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«I romani hanno le mani che parlano»

A
ppena atterri a Roma tor-
nando da Los Angeles noti
cose a cui eri talmente abi-
tuato da non notarle più e

dopo tanto tempo che sei stato
fuori del nostro Paese ci appaio-
no come per la prima volta, nuo-
ve e davvero belle. È sublime la
distesadi campi di fieno intorno

a Fiumicino, sono bellissime le
colline verdeggianti. C’è qualco-
sa dimorbidoma anche di uma-
no. Tutto sembra essere control-
labile. L’orizzonte è definito e a
volte, sorvolando l’Italia con cie-
lo particolarmente terso, mi è
capitato di poter vedere dall’al-
to entrambi i nostri mari, il Tir-
reno e l’Adriatico, divisi dalla
catena degli Appennini. Pochi
minuti prima di toccare terra si
vedono fattorie, mucche, campi
agricoli, boschi e affluenti del
Tevere.

Continuaapag. 24

Pensioni

Uscite flessibili
così i giovani
pagano il conto

LONDRA Il gesticolare dei romani
e, più in generale, degli italiani,
affascina talmente gli stranieri
che l’International Herald Tribu-
ne gli ha dedicato ieri un appro-
fondito articolo. Per il turista che
arriva in Italia si tratta di un se-
ducente folclore. Una coreogra-
fia di mani e dita, mosse abili di
polso, alzate di spalle e movi-
menti di testa. Un linguaggio al-
ternativo. Una sorta di fenome-
nologia del gesto quotidiano.
L’autrice, Rachel Donadio, spie-
ga ai suoi lettori come, con invi-
diabile ed elegante coordinazio-
ne, i romani si facciano capire
anche senza aprire bocca. E com-
pila una mini guida ai gesti più
comuni.

Apag. 14

Alta tensione

Tra sicurezza
e giusti limiti

Immigrazione
Bergoglio sbarca
a Lampedusa

ROMA Linea dura di Papa Fran-
cesco con i vertici dello Ior: il di-
rettore generale Paolo Cipriani
e il suo viceMassimoTulli han-
no rassegnato le dimissioni, su-
bito accettate dalla Commissio-
ne dei cardinali. Le funzioni di
dg dell’istituto sono state as-
sunte ad interimdal presidente
Ernst von Freyberg. Nei giorni
scorsi il Pontefice aveva istitui-
touna speciale commissionedi
controllo sull’operatodello Ior.

Erranteapag. 12

Terremoto allo Ior,
si dimettono i vertici
Linea dura del Papa
`Lasciano il direttore generale e il suo vice
`Il presidente: svolta per il cambiamento

Il primo viaggio di Papa
Francesco in Italia sarà tra i
migranti di Lampedusa, l’8
luiglio. Non poteva esserci
sceltapiù simbolica.
GiansoldatieSofiapag. 13

`Francia e Germania: violazione inaccettabile. Letta: fiducia nei chiarimenti americani
`Obama rassicura gli alleati: presto spiegheremo tutto. Snowden chiede asilo alla Russia

ROMA «Per noi le ambasciate so-
no sempre state sacre, evidente-
mente non lo sono per altre
agenzie di sicurezza». Ed è più o
meno questo il concetto che i ser-
vizi italiani espliciteranno oggi
in un’audizione al Copasir sul ca-
soDatagate.

Martinelliapag. 3

Lo scenario
I servizi italiani:
le ambasciate
per noi sono sacre

Oscar Giannino

Mercato
Nainggolan,
un altro no
Per la Roma
spunta Kucka
Trani nello Sport

Il concerto
Mario Biondi:
«Il mio soul
in stile
mediterraneo»
Molendini a pag. 27

La ricerca
Il biocarburante
del futuro
verrà prodotto
con le alghe
Ameri a pag. 21

TORO, UN FINALE
IN CRESCENDO

ROMA Ègelo traUnioneEuropeae
Stati Uniti a seguito dello scanda-
lo dello spionaggio. «Forniremo
agli alleati europei tutte le infor-
mazioni che vogliono riguardo
alle accuse di spionaggio mosse
agli Usa», ha assicurato Barack
Obama. il presidente americano
ha quindi rinnovato la difesa del-
le attività di intelligence Usa. Se-
condo Francia e Germania si
tratta di «violazioni inaccettabi-
li». Enrico Letta dice di avere «fi-
ducia nei chiarimenti america-
ni». Intanto la talpa Snowden
chiedeasilo politico inRussia.

Conti,Guaita
ePompettiallepag. 2 e 3

Caso spie, tensione Europa-Usa

GabrieleMuccino

L’esercitohadato al leader egiziano48oredi tempoperunaccordo, già 22 le vittime.Morabito apag. 15

S
ulle pensioni, come sem-
pre accade da decenni in
Italia, anche il governo Let-
ta a settembre riaprirà il

cantiere. Dopo il secco inter-
vento della riforma Fornero a
dicembre 2011, presentata co-
me intervento “definitivo”, si
vuole tornare indietro. Il mini-
stro Giovannini non è contra-
rio allo schema proposto daCe-
sare Damiano e Pier Paolo Ba-
retta del Pd e condiviso da Re-
nato Brunetta del Pdl, da sem-
pre convinti, insieme ai sinda-
cati, che la riforma Fornero sia
stata troppo “secca”. L'ipotesi è
di tornare auscite “flessibili”.

Continuaapag. 5

La polemica
Napolitano “archivia” la minaccia Monti
Il premier: giovedì vertice di maggioranza

P
er cercare di raffreddare
la bollentissima patata
del Datagate qualcuno
l’ha buttata sulle corna:

«È come trovare la propria
moglie a letto con il miglior
amico del quale si è l’amante
della di lui moglie». Non capi-
ta sempre ma non è neppure
una rarità. Perché, dunque,
menare tanto scandalo? Tra-
dotto: spiarsi tra amici è fare
lo stesso atto in modi diversi.
Come dice il capo della diplo-
mazia americana, JohnKerry,
evitando invano d’arrossire,
spiarsi «non è inusuale». Sì,
tra amici e tra alleati, chemale
c’è? La volé del segretario di
Stato è finita a fondocampo: le
reazioni europee, ai massimi
livelli, sono presto uscite dal-
l’imbarazzo per pretendere
spiegazioni immediate e con-
vincenti.
I francesi, con il presidente

Hollande, sono furiosi; i tede-
schi, diffusamente, sorpresi e
sconcertati; gli italiani, con
sfumature differenziate, dal
ministro degli Esteri Bonino a
quello della Difesa Mauro,
non nascondono irritazione,
minacciano di congelare i trat-
tati sull’areadi libero scambio
commerciale e chiedono lumi
senza paralumi mentre il pre-
sidente Napolitano, tra garbo
e fermezza, lancia una defini-
zione al curaro: questione spi-
nosa che dovrà trovare rispo-
ste soddisfacenti.

Continuaapag. 24

Paolo Graldi

BuongiornoToro!Avvistamenti
nel vostro cielo. Nel segno la
primaLunaestiva in aspetto
conGiove e Plutone, periodo
fortunatoper le iniziative
finanziarie. Siamocerti che
avrete inmano unanotevole
porzionedi fortuna (proveniente
anchedalla famiglia, dal
coniuge, dai genitori), e che
sapreteusarla con la vostra
proverbiale prudenzae
saggezza. Lepassioni “segrete”
conquesto forteSole escono
allo scoperto e si concludono
comeda copione, con il
matrimonio. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Ritorno a casa
Quando l’uomo sfida il consumatore

Egitto, ultimatum dell’esercito a Mursi

La rivolta. Toni da colpo di Stato, 5 ministri si dimettono

L’ultimatum di Monti? «Faccio
molta fatica a vedere un Monti
minaccioso», un ironico Gior-
gio Napolitano smonta la mi-
naccia dell’ex premier di toglie-
re l’appoggio al governo. Intan-
to, Letta risponde a Scelta civi-
ca convocando un vertice di
maggioranzapergiovedì.
Conti eStanganellialle pag. 6 e 7

Vai su ilmessaggero.it! 
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LA PROTESTA
DI HOLLANDE:
«NON SI POSSONO
ACCETTARE
CERTI COMPORTAMENTI
DAI PARTNER»

RUSSIA E AMERICA I due presidenti Vladimir Putin e Barack Obama a colloquio

IL CASO
NEW YORK Capita di rado che le ca-
pitali europee si trovino tutte sul-
la stessa lunghezza d'onda come
sta avvenendo in queste ore. Fu-
ribondi nello scoprirsi spiati per-
fino dentro le proprie ambascia-
te, i governi della Ue chiedono
agli Usa di presentare chiarimen-
ti, spiegazioni, scuse. Il presiden-
te Barack Obama, che si trova in
Africa per un viaggio che spera-
va sarebbe stato ricordato per il
suo valore simbolico e invece è
sprofondato nella melma dello
scandalo del Datagate, risponde
promettendoall'Europa «tutte le
informazioni che vuole», e cerca
di riconquistare un po' di solida-
rietà assicurando che «gli euro-
pei sono stretti alleati degli Stati
Uniti» e che «Washington lavora
con loro su qualunque cosa e in
qualunque campo, compreso
quello che riguarda l'intelligen-
ce». Dalla conferenza dell'Asean
nel Brunei, dove sperava di di-
scutere dei suoi passi avanti nel

rilancio della pace fra Israele e
Palestina, il segretario di Stato
JohnKerry cincischia una rispo-
sta che poco aggiunge e lascia
freddi gli europei: «Tutti i Paesi
del mondo interessati agli affari
internazionali esercitano attivi-
tà volte a proteggere la sicurezza
nazionale. Non è un fatto insoli-
to».

IL LIBERO SCAMBIO
Insomma, la spiegazione sem-
bra essere: «Lo fanno tutti». In
Francia, in Germania, in Italia
però questa giustificazione è dif-
ficile da digerire, tanto che varie
voci minacciano di interrompe-
re i negoziati sul libero scambio

che Europa e Usa hanno comin-
ciatodaappena tremesi. Perfino
il nostro presidente, Giorgio Na-
politano, che ha sempre avuto
con Obama un rapporto privile-
giato si è dimostrato incredulo:
«E' una questione spinosa - ha
confermato - che richiede spiega-
zioni». Il presidente francese
Francois Hollande ha protestato
che «non si possono accettare si-
mili comportamenti da parte di
partner e alleati», e ha intimato:
«Chiediamo che cessino imme-
diatamente». La cancelliera tede-
sca Angela Merkel ha detto di
aver provato un sentimento di
«alienazione» davanti alle rivela-
zioni,mentre il suoportavoceha
protestato: «Non siamo più nella
Guerra Fredda». Vari ambascia-
tori americani sono stati convo-
cati perché forniscano spiegazio-
ni, mentre il presidente della
Commissione Europea Josè Ma-
nuel Barrosoha ordinato una «ri-
pulita» del quartier generale del-
la Ue a Bruxelles da parte degli
esperti di spionaggio.
Questo è quel che sta succe-

dendo alla luce del sole, a livello
ufficiale. Ma è quasi certo che
nel frattempoUsa eUe stiano già
spiegandosi.Mentre erano in ae-
reo fra il Sudafrica e laTanzania,
il portavoce di Barack Obama,
Jay Carney, e il consigliere della
sicurezza nazionale Ben Rhodes
hanno fatto capire che le spiega-
zioni stanno già avvenendo attra-
verso i “canali appropriati”. «Ci
sono canali prestabiliti per lo
scambio di argomenti di intelli-
gence franoi e i partner europei -
ha detto Rhodes ai giornalisti al
seguito del presidente - Questi
canali provvedono le opportuni-
tà per chiarire questo tipo di pro-
blemi. Le domande e le preoccu-
pazioni sollevate dai governi (eu-
ropei) sono discussi attraverso
questi canali stretti che abbiamo
con loro».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva online “Verax”
il film sulla spy-story

LA POLEMICA
NEW YORK Alla fine, si scopre
che Edward Snowden non aveva
davvero pianificato brillantemen-
te la sua attività spionistica. Butta-
to fuori da Hong Kong - fonti bene
informate rivelano che Pechino
gli ha mandato in albergo un fun-
zionario che gli ha messo in chia-
ro che se fosse rimasto ancora sa-
rebbe stato trattato come "perso-
na non grata" - scaricato dal presi-
dente dell'Ecuador Rafael Correa,
il 30enne informatico si è ridotto
ieri a chiedere asilo politico alla
Russia. DaHonolulu aMosca: que-
sto il tragitto della "talpa" che ha
rivelato al mondo i segreti della
più segreta delle agenzie segrete,
laNational Security Agency. EVla-

dimir Putin nonha detto no. Il pre-
sidente russo ha posto però una
condizione, che «Snowden smetta
di continuare in attività che dan-
neggino i nostri partner america-
ni».

LA LETTERA
Dunque, se Snowden resterà aMo-
sca, non avrà il permesso di comu-
nicare nuovi segreti, pescando nei
quattro computer che si è portati
via e nelle "casseforti digitali" che
si è creato nell'universo di inter-
net. Ieri sera tuttavia Snowden ha
rotto il silenzio con una lunga e ap-
passionata lettera indirizzata al
governo dell'Ecuador, che ha rin-
graziato per averlo aiutato a rag-
giungereMosca. Snowden lamen-
ta di essere oggetto di "una caccia
all'uomo illegale da parte del go-

verno Usa", sostiene che Obama
sta "operando intimidazioni"su al-
tri governi perché non gli conceda-
no asilo, accusa il presidente di
averlo reso "un apolide" e sostiene
di "essere libero di continuare a
pubblicare informazioni utili al
pubblico interesse". La agenzia di
informazione che ha visto la lette-
ra, la Reuters, fa notare come nel-
la missiva manchi una data. E
quindinonsi può sapere sequesta
lettera sia stata scritta prima o do-
po che Snowden ha chiesto asilo
alla Russia e Putin gli ha risposto
ponendo la condizione di rispetta-
re il silenzio.

LE RICHIESTE
Certo, la sorte del giovane potreb-
be cambiare se altre capitali gli of-
frissero asilo. Quando ieri ha pre-
sentato richiesta allaRussia, neha
presentate altre 14 ad altri Paesi. E
ci sono movimenti di opinione e
raccolte di firme in vari Paesi per-
ché si dia aiuto al giovane. In Fran-
cia ad esempio si è creata un'im-
probabile alleanza fra l'estrema
destra e l'estrema sinistra: i due
partiti sono d'accordo nel propor-
re che Parigi offra protezione a
Snowden. Ma anche se poi il go-
verno del presidente FrancoisHol-
lande accettasse la proposta, non
si vede come Snowden potrebbe
attraversare la barriera del con-
trollo-passaporti, ora che non ha
più un documento valido. Ci vor-
rebbe che Putin gli concedesse un
documento temporaneoper salire
su un aereo e arrivare alla nuova
destinazione. Ma se Putin non in-
tende fare favori a Obama, come
ha dimostrato il recente summit a
due all'insegna di una freddezza
glaciale, è evidente che non vuole
neanche aggravare la situazione.
Gli esperti di rapporti Usa-Russia
ricordano che dopotutto lo stesso
Putin ha un passato da spia, e che
è possibile che invece di vedere
Snowden come un guerriero della
verità lo consideri anche lui un
traditore, come faObama.

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Datagate, l’Europa
attacca gli Usa
Obama agli alleati:
spiegheremo tutto
Il segretario di Stato, Kerry: «Tutti i Paesi del mondo
esercitano attività a favore della sicurezza nazionale»

L’INTERVISTA
NEW YORK Nessuna sorpresa. «Que-
ste cose sono sempre successe an-
che tra Paesi amici. Mi sorprende-
rebbe di più scoprire che i nostri
alleati atlantici non si spiano tra
loro, e che nonhanno fonti privile-
giate di informazione in Usa».
Charles Kupchan, ex consigliere
nazionale per la sicurezza nel go-
verno di Bill Clinton, è abbastanza
addentro ai sistemi di intelligence
americani da non essere scanda-
lizzato dalle rivelazioni filtrate da
Snowden e pubblicate dal Guar-
dian. Per lui questa storia vale solo
l'imbarazzo passeggero delle can-
cellerie coinvolte.
Quali informazioni sonooggetto
di caccia traPaesi amici?
«Si cercano conferme a quanto
viene detto a livello ufficiale. Si
studia la stabilità di una coalizio-
ne di governo; si verificano le posi-
zioni espresse in politica interna-
zionale. Quando parliamo di spio-
naggio pensiamo immediatamen-

te ad un Paese nemico, ma nella
realtà si spia con la stessa frequen-
za e con la stessaprofonditàprima
di tutto tra amici».
Le tecniche e gli strumenti di
spionaggio rivelati da Snowden
sembrano più orpelli da guerra
freddache confermeamichevoli
traalleati.
«La tutela della privacy è stato a
lungo un imperativo per gli Usa;
poi c'è stato l'11 settembre del 2001
e tutto è cambiato, a cominciare
dalla nostra percezione di quanta
privacy è necessario sacrificare
per garantire la sicurezza naziona-
le. Capisco la sorpresa degli euro-
pei di fronte alla rivelazione della
notizia,manella sostanza le inten-

zioni del governo Usa sono pacifi-
che».
Molte cancellerie europee stan-
no reagendo con sdegno. Dove
arriverà lapolemica?
«Le reazioni sono poco più che un
teatrino, necessario a rispondere
all'indignazione popolare. I politi-
ci di ogni Paese hanno tutti acces-
so ai rapporti di intelligence, e san-
no tutti chi sta spiando e chi è spia-
to. Non credo che ci siano conni-
venze e cooperazioni dietro il fe-
nomeno, mentre c'è una sorta di
tacito consenso».
Le sembra veramente necessa-
rio un tale livello di spionaggio
all'interno della coalizione at-
lantica?
«Probabilmente no, e in questo
senso lo scandalo potrebbe rive-
larsi un'opportunità. Si spia per
abitudine, si spia da decenni, anzi
da secoli. Ma ora che la questione
è di dominio pubblico, si potrebbe
convenire che l'attività è meno
che necessaria. La Nato potrebbe
essere un buon punto di partenza
per il dibattito».

Oltre le cimici nel fax, il dibatti-
to cui lei fa cenno interessa an-
che il settore privato dei servizi
di comunicazione.
«Il nodo è proprio questo. La real-
tà è che la tecnica delle comunica-
zioni ha avuto uno sviluppomolto
più rapido della nostra capacità di
controllarla, e che una riflessione
su questo tema sta diventando im-
perativa».
Dietro le macchine ci sono però
le persone, e in questo caso i go-
verni. L'Internet è iniziato con
uno studio del Pentagono. Stia-
mo forse scoprendo che la sua
dimensione militare non è mai
tramontata?
«Non ci sono padroni di Internet.
La rete continua a svilupparsi ad
una velocità straordinaria, e il pro-
cesso vorticoso continua ad alter-
nare nuovi vincitori e nuovi vinti.
Il solo problemaè il nostro ritardo
nel comprendere il fenomeno, e
riuscire ad affiancarlo a una serie
di normeadeguateper l'uso».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Snowden a Mosca: farò nuove rivelazioni
Putin: smetta di danneggiare l’America

UnapanoramicasuHongKong,
unritmo incalzante in
sottofondo,quindiunaripresa,
dall'interno,degli uffici dellaCia
nell'excoloniabritannica.È
questo l'incipitdiVerax,primo
docu-dramatrasmesso
sull'incredibile spy-storydi
EdwardSnowden.
Uncortometraggiodipocopiùdi
5minuti, giratoeprodottoda
quattroamici cineastidiHong
Kongche,battendosul tempoi
gigantidiHollywood, il 25giugno
hannopostato suYoutube il loro
film.E insoli 5giorni ilprodotto
èstatovistoda8.500utenti.

Su YouTube«Si spia per verificare le dichiarazioni ufficiali»

«DIETRO
IL FENOMENO
C’È UN
TACITO
CONSENSO»
Charles
Kupchan
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IL PIANO
ROMA Più respiro finanziario alle
pmi sane ma che attraversano
una fase temporanea di affanno.
E’ questo il senso dell’accordo fir-
mato ieri fra Abi, Confindustria,
coop e associazioni agricole. Si
tratta, come anticipato dal Mes-
saggerodi sabato, di unaproroga
delle precedentimoratorie circo-
scrivendo il perimetro a «quelle
pmi che manifestano un’eccessi-
va incidenza degli oneri finanzia-
ri sul fatturato a causa della dimi-
nuzione di quest’ultimo per effet-
to della crisi economica». Gli in-
terventi previsti sonodi tre tipi.

IL CONGELAMENTO
Operazioni di sospensione dei

finanziamenti. «Inquesto campo
- si legge nell’accordo - rientrano
la sospensione per 12 mesi della
quota capitale delle rate di mu-
tuo, e quella per 12 o 6 mesi della
quota capitale prevista nei cano-
ni di leasing immobiliare emobi-
liare». Possono beneficiare della
sospensione le imprese che non
abbiano già usufruito di analogo
beneficio concesso dalle Nuove
misure per il credito alle pmi del
28 febbraio 2012. È dunque possi-
bile sospendere nuovamente fi-
nanziamenti già sospesi con l’Av-
viso Comune del 3 agosto 2009 e

relativi rinnovi. E’ inoltre possibi-
le sospendere le operazioni di
apertura di c/c ipotecario con un
piano di rimborso rateale. Le
operazioni di sospensione sono
realizzate allo stesso tasso d’inte-
resse previsto dal contratto origi-
nario. Operazioni di allungamen-
to dei finanziamenti. È prevista
la possibilità di allungare la dura-
ta deimutui, inmisuramaggiore
rispetto al precedente accordo;

spostare in avanti di 270giorni le
scadenze del credito a breve per
esigenze di cassa con riferimen-
to all’anticipazione di crediti cer-
ti ed esigibili; allungare di 120
giorni le scadenze del credito
agrario di conduzione. Possono
essere ammessi alla richiesta di
allungamento i mutui che non
abbiano beneficiato di analoga
facilitazione ai sensi dell’Accor-
do per il credito alle Pmi del 16
febbraio 2011 e dell’accordo Nuo-
ve misure per il credito alle Pmi
del 28 febbraio 2012,mentre pos-
sono essere ammessi all’allunga-
mento anche i mutui sospesi al
termine del periodo di sospensio-
ne. Le operazioni di allungamen-
to deimutui se accompagnate da
un rafforzamento patrimoniale
o da processi aggregativi sono ef-
fettuate a condizioni contrattuali
invariate, negli altri casi no. Ope-
razioni per promuovere la ripre-
sa e lo sviluppo delle attività. Per
le imprese che avviano processi
di rafforzamentopatrimoniale le
banche si impegnano a valutare
la concessione di un finanzia-
mento proporzionale all'aumen-
to dei mezzi propri. «Le misure
messe in campo - ha commenta-
to il presidente dell’Abi Antonio
Patuelli - sono un aiuto concreto
perdare ossigeno alle pmi».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LE COPERTURE
ROMA Nessuno si era illuso che fos-
se facile cancellare l’Imueabolire
l’aumento dell’Iva. Il percorso sta
diventando però più difficile del
previsto e nonostante il pressing
del Pdl che chiede di cambiare rot-
ta su fisco e lavoro, sarà probabil-
mente soltanto con una profonda
revisione della spesa che si riusci-
ranno a trovare, nella prossima
legge di Stabilità, le risorse per
una vera rimodulazione dell’im-
posta meno amata dagli italiani.
Di sicuro a questo lavoro di sele-
zione il ministero dell’Economia
sta già lavorando a caccia, anche,
delle coperture più urgenti da tro-
vareper il 2013.
La cancellazione dell’Imu?

«Non è impossibile, ho detto solo
che non è facile, non ci sono tagli
indolori» ha detto nuovamente ie-
ri il ministro dell’Economia. E tut-
tavia la questione «credo sia stata
già lungamente dibattuta - ha ag-
giunto Maurizio Saccomanni - e
se riusciamo a risolverla prima di
ferragosto saranno contenti tutti
quanti, me per primo». Sacco-
manni crede «possibile la piena ri-
presa dell’economia nel quarto
trimestre di quest'anno e poi nel
2914». Ieri ha visto il capogruppo
PdlRenatoBrunetta, un colloquio
di quasi un’ora durante il quale si

è parlato delle coperture per Iva,
Imu, di riduzione delle tasse, di
flessibilità sul lavoro. Oggi il tic-
ket Brunetta-Capezzone ha indet-
to una conferenza stampa per ri-
chiamare l’attenzione sui fondi
destinati al pagamento dei debiti
Pa. «Che fine hanno fatto? Va tut-
to a rilento», fa filtrare lo staff.

BUONE NOTIZIE
Nuove tensioni sono in arrivo,
dunque, mentre a Via XX Settem-
bre si lavora senza sosta per pas-
sare il bilancio dello Stato ai raggi
X. È sui famosi 200 miliardi (su
800 complessivi) di spesa aggredi-
bile che è concentrata l’attenzio-
ne. E ormai nessuno si illude più
che le coperture per una posta co-
me l’Imu-prima casa che da sola
vale 4 miliardi l’anno, si possano
trovaredietro l’angolo.
Buone notizie sono arrivate dal

fabbisogno di giugno che ha mo-
strato un avanzo di 14,1 miliardi:
si tratta di un miglioramento di

circa8miliardi rispetto aunanno
fa, spiega il Tesoro, frutto dimino-
ri spese a livello centrale e di un
aumento delle entrate fiscali. En-
trate che, sottolinea via XX Set-
tembre, sono in linea con gli obiet-
tivi programmatici del 2013. Giu-
gno è il mese del pagamento del-
l’Irpefma sonomigliorati, nei pri-
mi seimesi dell’anno, anche i rim-
borsi fiscali: +2,2 miliardi, rispet-
to allo stessoperiododel 2012.

LA RIFORMA
«Stiamo lavorando da 55 giorni
per arrivare a rendere strutturale
l’eliminazione dell’Imu per la pri-
ma casa e a rivederla nel suo com-
plesso», ha detto ieri il ministro
per le Infrastrutture. «L’esecutivo
- ha poi aggiunto Maurizio Lupi -
sta lavorando per far sì che il rin-
vio dell’aumento dell’Iva sia pro-
rogato quantomeno al primo gen-
naio 2014». Per il sottosegretario
all’Economia, Pier Paolo Baretta
la via è quella di «una nuova tax
service che metta insieme Imu e
Tares». Contemporaneamente,
avverte, bisognerà coordinare
l’eliminazione dell’aumento Iva fi-
no a dicembre con la riduzione
del cuneo fiscale. «Dovremmo agi-
re sui tagli di spesapubblica».
Si torna dunque al tema centra-

le, quello della revisione della spe-
sa per finanziare interventi costo-
si come quelli sull’Imu. Per alleg-
gerire le imprese, esonerando i ca-
pannoni come chiede il ministro
dello Sviluppo Zanonato, servi-
rebbero altri 2 miliardi. Ma sicco-
me questi vanno allo Stato, e non
ai Comuni, Saccomanni si sta
orientando a far pagare l’imposta
ma poi consentirne la detrazione
dall’Ires. Per le famiglie, invece,
aumentando la quota esente a
500 euro si riuscirebbe ad salvare
il 77% dei contribuenti, non neces-
sariamente quelli meno abbienti,
però, visto il ritardo sulle rendite
catastali. Ecco perché si pensa an-
che alla possibilità di agganciare
il pagamento dell’Imu al nuovo
Isee (Indicatore di situazione eco-
nomica equivalente) che tiene
conto pure delle variabili patrimo-
niali (mobili e immobili) ma che è
ancora sottoposto al parere del
Parlamento. I tempi stringono in
vista del 31 agosto data entro la
quale deve arrivare la risposta sul-
l’Imu. E Saccomanni pensa sem-
pre più a coinvolgere i ministri
nellanuova spending review.

BarbaraCorrao
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Abi e associazioni imprenditoriali,
accordo per dare ossigeno alle pmi

«Governo in ritardo, ai Comuni non dovrà mancare un euro»
L’INTERVISTA
ROMA «La sensazione è che il
governo sia un po’ in ritardo.
Ma voglio essere chiaro: qua-
lunque decisione venga pre-
sa, sul piano del gettito e dei
saldi finali ai comuni non do-
vrà mancare un solo euro ri-
spetto ad ora». Alessandro
Cattaneo si fa portavoce del-
l’impazienza dei sindaci, che
assistono con una certa per-
plessità al lungo tira e molla
interno alla maggioranza sul
delicato dossier Imu. Tutta-
via il messaggio del presiden-
te dell’Anci e sindaco di Pavia
è chiaro: «I bilanci locali non
dovranno soffrire la rifor-
ma».
Presidente Cattaneo, il gover-
no ha ancora due mesi di tem-

po per decidere cosa fare sull’I-
mu. Quali sono le aspettative
dei sindaci sulla riforma?
«Abbiamo un atteggiamento lai-
co nei confronti delle scelte del
governo. Prendiamo atto che c’è
stata una sospensione. E Come
comuni, a questo punto, ci inte-
ressa solo che l’Imusia coinvolta
nel quadro di una riforma com-
plessiva della tassazione locale.
Purtroppo è passato un mese e
mezzo dalla sospensione del ver-
samento e di operativo non ab-
biamo visto ancora nulla: non è
unsegnalebellissimo».
Alcuni giorni fa, avete incon-
trato il governo per un con-
fronto sulla questione. Quali
sono stati gli impegni presi dal-
l’esecutivo?
«Il premier Letta ha promesso
che saremo coinvolti e confidia-
mo che sarà così. Siamo convinti

che se si vuole fare una riforma
che rimettamano a tutta la tassa-
zione i soldi per finanziarla si
possano trovare in qualche mo-
do. L’Imu vale 24 miliardi, di cui
4 arrivano dalla prima casa. Il bi-
lancio dello Stato ne vale 800. Se
c’è la volontà politica la riforma
sipuò fare».
Dove bisogna cercare le coper-
ture, a suogiudizio?
«Vengo dal mondo aziendale, e
quandouno haun bilancio e vuo-
le iniziare a metterci mani si de-
ve fare efficienza guardando agli
sprechi. Ci sono voci che sono
cresciute inmaniera consistente
negli ultimi tempi. Lo stato cen-
trale sa benissimo dove andare a
tagliare: ci sonovoci di spesa che
sono raddoppiate. Nel 2001 il bi-
lancio era di 650 miliardi, oggi è
di 150 miliardi più pesante.
Ognuno deve fare la sua parte di

sacrifici, a parte i comuni che
hanno ridotto spese per 11miliar-
di.Nessunoha fatto comenoi».
L’incertezza sull’esito della
questione Imu vimette in diffi-
coltà dal punto di vista del bi-
lancio?
«Per la sospensione del versa-
mento dell’Imu sulla prima casa
abbiamo operato un anticipo di
cassa per metterci una toppa.
Ma, appunto, si tratta di una top-
pa che rinvia il problema. Non è
un bene che sull’Imu il quadro
normativo continui a cambiare
ed è significativo che l’80 per
cento dei comuni non abbia an-
coraapprovato i bilanci».
Cosachiedete al governo?
«Di fare presto: il rischio è che la
situazione di incertezza mandi
in difficoltà i comuni. Molti già
adesso devono rinunciare a ser-

vizi essenziali o ridurli.
In autunno arriverà anche la
Tares, sulla quale avete espres-
so giudizi negativi». Per quale
ragione?
«LaTares èunamannaia che è ci
è caduta sulla testa e che ci fa
passare come i vessatori dei cit-
tadini per conto dello Stato. Biso-
gna fare di tutto per modificarla
e va inserita in una riforma com-
plessiva».
Si riferisce alla nascita di una
tassa sui servizi?
«Si, senz’altro. A patto però che
questa, accompagnata da una ri-
visitazione del prelievo locale
che consegni tutto il prelievo in
mano ai comuni, sia ricondotta
all’interno della grande partita
del federalismo fiscale.

MicheleDiBranco
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Saccomani: sull’Imu
soluzione possibile
prima di ferragosto
`«Ripresa nel 4˚ trimestre». Incontro con Brunetta mentre il Pdl
torna alla carica sui debiti Pa. Il Tesoro passa al setaccio il bilancio

OCCHI PUNTATI
SULLA SPENDING
REVIEW. MIGLIORA
IL FABBISOGNO
A GIUGNO AVANZO
DI 14 MILIARDI

PREVISTI ALLUNGAMENTI
DELLE RATE SUI PRESTITI
E DEI LEASING
AGEVOLATE LE IMPRESE
RAFFORZATE
PATRIMONIALMENTE

CATTANEO (ANCI):
«L’IMPOSTA SULLA
CASA DEVE RIENTRARE
ALL’INTERNO DI UNA
RIFORMA DELLA
TASSAZIONE LOCALE»
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Produzione industriale
in recupero a giugno

Confindustria

`L’ipotesi di lasciare il lavoro a 62 anni in cambio
di penalizzazioni aggrava la spesa tendenziale

`Inoltre salirebbe la quota da coprire con la fiscalità
generale rendendo più difficili i tagli delle tasse

I DATI
ROMA Nuovo record per la disoc-
cupazione in Italia: a maggio - fa
sapere l’Istat - ha toccato quota
12,2% (+0,2% rispetto al mese
precedente, +1,8% su base an-
nua) portando il numero delle
persone in cerca di un impiego a
ben tremilioni e 140.000, ovvero
56.000 in più rispetto ad aprile e
quasi mezzo milione in più
(480.000) nell’arco di un anno.
Da quando l’Istat ha iniziato le
sue rilevazioni sulla disoccupa-
zione (1977 quelle trimestrali,
maggio2004quellemensili)mai
si era arrivati a un esercito così
numerosodi aspiranti lavoratori
senza sbocco. L’aumento del tas-
so di disoccupazione riguarda
sia gli uomini che le donne. E po-
co consola che, in base ai dati Eu-
rostat, maggio ha fatto segnare
un record anche a livello di euro-
zona con un tasso di disoccupa-
zioneal 12,1%.

CONTROTENDENZA GIOVANI
In uno scenario così fosco, c’è so-
lo unminuscolo tremolante bar-
lume: il tasso di disoccupazione
dei giovani tra i 15 e i 24 anni è
sceso al 38,5%, -1,3 punti percen-

tuali rispetto al mese di aprile.
Undatomigliore rispetto a quan-
to sta accadendo in Europa. In
base ai dati Eurostat, infatti, nel-
l’eurozona amaggio il tasso di di-
soccupazione giovanile è passa-
to dal 23,9% di aprile al 23,8% di
maggio (nell’Ue a 27 dal 23,2% al
23%). Ma è ancora presto per
parlare di trend. In ogni caso il
tasso resta altissimo. E poi, nono-
stante il calomensile, in Italia gli

under 25 senza lavoro su base
annua sono in aumento di 2,9
punti. A livello assoluto i giovani
italiani tra i 15 e i 24anni in cerca
diunposto sono647.000.

IN CALO GLI OCCUPATI
Anche il tasso di occupazione è
diminuito attestandosi a 56%
(-0,1% rispetto ad aprile, -1% nel-
l’anno). A maggio gli occupati
erano quindi 22 milioni 576 mi-
la, 27 mila in meno rispetto ad
aprile e -387.000 subase annua.
Può sembrare ovvio che gli oc-

cupati diminuiscano, in presen-
za di un tasso di disoccupazione
in crescita, ma non è sempre co-
sì. Quest’ultimo infatti è in rap-
porto alla forza lavoro (somma
tra occupati e disoccupati) che
non comprende gli inattivi. E la
crisi sta spingendo sempre più
persone - che prima non aveva-

no interesse a lavorare - ametter-
si alla ricerca di un posto (uno
stipendio in più può tornare co-
modo). È esattamente quello che
sta accadendo: gli inattivi (36,1%)
sono diminuiti dello 0,2% rispet-
to ad aprile (-35mila unità) e del-
lo 0,9% rispetto a maggio dello
scorsoanno (-127mila).
«La verità vera è che non si

producono nuovi posti di lavoro
e si perdono quelli vecchi» sinte-
tizza il numerounoCisl, Raffaele
Bonanni, sottolineando la neces-
sità di intervenire su tutta una se-
rie di fattori «rovinati»: energia,
infrastrutture, tasse, istruzione e
giustizia. «Il pacchetto dimisure
urgenti sull’occupazione rappre-
senta un primo, ma non esausti-
vo, passo» dice il segretario con-
federale Uil, Guglielmo Loy. Per
SusannaCamusso, leaderCgil, di
fronte a chiusure di fabbriche,
gli incentivi alle assunzioni per
quanto utili, «non cambieranno
la situazione della crisi». Una te-
si condivisa dal presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
che parla di «dati purtroppo atte-
si»: «Il problemanon è incentiva-
re l’occupazione, è crearla». Det-
to ciò Confindustria auspica più
flessibilità, la Cgil che «la linea
della precarietà è fallimentare».
E il governo? Ilministro delWel-
fare, Enrico Giovannini, difende
il decreto appena varato («non è
una goccia nel mare») e promet-
te «più impegno ma anche delle
imprese per un rilancio dell'eco-
nomia italiana».

GiusyFranzese
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Pensioni Uscite flessibili, conti a rischio

GLI EFFETTI DELLA
RIFORMA FORNERO
SI FARANNO
SENTIRE
SOPRATTUTO
A PARTIRE DAL 2016

Disoccupati, nuovo record: 12,2%
In un anno sono 480.000 in più

È IL PEGGIOR
RISULTATO
DAL 1977
MAGGIO POSITIVO
PER I GIOVANI: -1,3%
RISPETTO AD APRILE

seguedalla primapagina

È una buona idea? Vediamo
qualchenumero, per capirlo. La
riforma Fornero ha introdotto
dal 2012 l'unico criterio contri-
butivo, ha bloccato l’adegua-
mento all’inflazione per il bien-
nio 2012-13 delle pensioni supe-
riori a 1.400 euro lordi almese, e
dal 2012 ha abolito la pensione
di anzianità, sostituita da un
trattamento pensionistico anti-
cipato che si può ottenere con
42 anni e 1 mese per gli uomini,
e 41 e 1 mese per le donne. Que-
ste età sono soggette ad aggior-
namento triennale per effetto
dell’incremento della durata
media della vita, per cui in futu-
ro l'età minima per la pensione
sale, fino a convergere con quel-
la di vecchiaia.
Per accedere alla pensione di

vecchiaia occorre avere almeno
20 anni di contribuzione, men-
tre l’età per poter diventare pen-
sionato è stata aumentata a 66
anniper tutti, salvoper ledonne
che lavorano nel privato (62 an-
ni), e per le lavoratrici autono-
me (63 anni e 3 mesi). Ma tutte
queste categorie convergeran-
no gradualmente all’età di 66
anni, per poi salire verso quota
70per effetto dell'aumento auto-
maticodei requisiti di vita. Sono
state eliminate le cosiddette fi-
nestre. E' stato alzata gradual-
mente dal 20 al 24% la contribu-
zione ai lavoratori autonomi.
Tutto questo, sommando le va-
rie voci tra minori spese e mag-
giori entrate, si è calcolato pro-
duca risparmi nella misura di
80 miliardi entro il 2018. Ma il
più, almeno 46 miliardi, verrà
dal 2016 inavanti.

I NUMERI
La domanda da farsi è: oggi, co-
me sta andando la spesa per pre-
videnza, che assorbeoltre il 35%
del totale delle uscite pubbli-
che? Male. Tra il 2009 e il 2012
l’aumento della spesa pubblica
corrente –mentre le entrate sali-
vano di 38 miliardi, tutti usciti
dalle nostre tasche – si è concen-
trata proprio in 27 miliardi di
maggiori prestazioni previden-
ziali e assistenziali. Per di più, i
contributi sociali sono cresciuti
di 4 miliardi, mentre l’onere a
carico della fiscalità generale è
cresciuto di 23 miliardi di euro.

Nel 2013 le prestazioni aumente-
ranno di altri 8,3miliardi rispet-
to al 2012, di cui solo 3,7 vengo-
no coperti damaggiori contribu-
ti, e 4,1 damaggiori trasferimen-
ti statali.
L'ipotesi Baretta-Damiano è di
tornare a pensioni flessibili, col
meccanismo di penalizzazione
e premio. Tagliare dell'8% l'asse-
gno di chi lascia a 62 anni, del
6% a chi lavora fino a 63, del 4%
a 64 e così via, fino alla neutrali-
tà di chi "sceglie" le regole gene-
rali e lascia il lavoro a 66 anni.
In modo speculare, chi lavora
oltre il tetto di età in vigore alla
maturazione del trattamento
potrebbe avere un bonus del 2%
perogni annodi lavoro inpiù.

LA PROPOSTA
Questa proposta mira non solo
a ridare “scelta di vita” ai lavora-
tori. Si propone anche di creare
occupazione giovanile aggiunti-
va, visto che gli effetti della rifor-
ma Fornero sono di alzare di
più di due anni la vita al lavoro
media della plateamaschile e di
4 quella femminile, “bloccan-
do” per così dire i nuovi ingressi
proprio ora che la disoccupazio-
ne giovanile è aimassimi. Tutta-
via ha ragione Carlo Dell'Arin-
ga, chenella squadradi governo
è il più tiepido verso il ritorno a
uscite anticipate. La discesa ver-
so il 15% del Pil di spesa previ-
denziale – comunque 2 punti so-
pra la media Ue e della Germa-
nia - per effetto della riforma
Fornero si concentra negli anni
2018-2024. Nel frattempo, torna-
re a uscite flessibili aggrava la
spesa tendenziale, e aggrava so-
prattutto la quota da coprire
con fiscalità generale, rendendo
cioè ancora più difficile i tagli
generalizzati al cuneo fiscale di
cui ci sarebbebisogno.
Sindacati, Pd e Pdl spingono,
ma sarà bene sapere con preci-
sione a chi verrà addossato
l'onere di un eventuale abban-
dono della riforma Fornero. Per
più occupati giovani, è meglio
abbassare il cuneo fiscale che
fargli pagare più imposte per so-
stenere i trattamenti di chi va in
pensione prima, visto che chi è
giovane ora avrà pensioni di po-
co superiori al 40% della sua ul-
tima retribuzione, e a patto di
non avere “buchi” contributivi
nell'arco della propria vita. Ed è
megliononaspettarsi troppoda
tagli alle pensioni d'oro – i soli
33mila pensionati oltre i 90mi-
la euro pesano per 3,3 miliardi
l'anno – in quanto la recente
sentenza 116/2013 della Corte co-
stituzionale ha innalzato unmu-
ro, contro l'ipotesi di interventi
equitativi.

OscarGiannino
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Lieve incrementodella
produzione industrialeagiugno:
+0,1%rispettoamaggio. Lorileva
ilCentro studidiConfindustria.
Giàamaggio, rispettoalmese
precedente, erastatoregistrato
unaumentodello0,5%.
Nonostanteciònel secondo
trimestredel2013 ilCsc stima
unariduzionedellaproduzione
di -0,8%, rispettoalprimo.
Miglioranoanchegli ordini in
volume,che frenano la
retromarcia: agiugno infatti la
flessionesulmeseprecedenteè
statadello0,1% (contro -0,3%di
maggiosuaprile) edel 2,0%su
giugno2012 (contro -3,1%
tendenzialedelmese scorso).La
distanzadalpiccodi attività
pre-crisi (aprile2008)aquesto
puntosi attestaa -24,6%.
L'incrementodiattivitàdi
giugnoèdaattribuirsi all’export.
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IL CASO
ROMA Enrico Letta riceve una sor-
ta di ultimatum da chi - Mario
Monti - forse,meno poteva aspet-
tarselo e parte per Israele. La re-
plica è affidata al ministro Fran-
ceschini e, soprattutto, alla con-
vocazione per giovedì di un verti-
ce dimaggioranza che, tra l’altro,
assumerà le vesti di quella ”cabi-
na di regia“ attesa con impazien-
za anche dal capogruppo pdl, Re-
nato Brunetta. Ma al leader di
Scelta civica risponde, sul filo del-
l’ironia, un non eccessivamente
preoccupato Giorgio Napolitano.
A Zagabria, il capo dello Stato di-
ce ai giornalisti con il filo di un
sorriso: «Faccio molta fatica a
prestare un volto minaccioso al
professor Monti che, ritengo, vo-
glia giocare solo un ruolo di sti-
molo». Quanto alla richiesta del-
l’ex premier di mettere nero su
bianco un ”patto di coalizione“, il
Presidente laconicamente ag-
giunge: «Benissimo, vedremo la
risposta dei partner dellamaggio-

ranza. L’importante è operare
con serenità, nonostante le ricor-
renti polemiche politiche che si
svolgono fuori dal governo». Sor-
ride meno Napolitano quando
viene messo di fronte alle consi-
derazioni del presidente del Sena-
to, Grasso, su governo e possibili
maggioranze diverse: «Non dram-
matizziamo. Grasso ha espresso
delle opinioni personali e non
aveva modo di esprimere le opi-
nioni del Senato: legittime vedute
su cui ciascuno di noi può pensar-
la diversamente, forse anch’io»,
conclude il capodello Stato.
Anche Franceschini sembra

sorpreso dall’uscita del leader di
Scelta civica: «Dispiace che pure

MarioMonti - dice ilministro per
i Rapporti con il Parlamento -
partecipi alla tendenza generale
diminacciare la caduta del gover-
no. Noi stiamo facendo la politica
deipiccoli passi, l’unicapossibile,
che è anche quella che sta facen-
do l’Europa. Dobbiamo fare le co-
se possibili e non raccontare bal-
le agli italiani». Come c’era da
aspettarselo, l’ultimatumdiMon-
ti ha creato tensioninell’alleanza,
e se il responsabile economia del
Pd, Matteo Colaninno, lamenta
che Sc «si sia aggiunta ai reiterati
interventi delPdl chedimostrano
incoscienza e bassa speculazione
politica», il ministro delle Rifor-
ma, Gaetano Quagliariello, liqui-
da come «linguaggio stantio» la
richiestadi «verifica» che laparte
di più stretta osservanza montia-
na di Scelta civica ha formulato
ufficialmente ieri.

SCONTRO IN SCELTA CIVICA
Ma proprio questa richiesta, tra-
dottasi nella convocazione del
vertice di giovedì, crea un nuovo
terreno di scontro all’interno di
Scelta civica con la componente
Udc. Dopo un’invito «alla respon-
sabilità» di Pier Ferdinando Casi-
ni, il segretario centrista, Loren-
zo Cesa, osserva: «Se la nuova po-
litica consiste nel chiedere vertici
come nella prima Repubblica, al-
lora non so in cosa consista il
cambiamento. Del vertice non ne
abbiamo mai discusso e noi non
ci stiamoa fibrillare il governo».
La pattuglia dei montiani è inve-
ce schierata con il professore, An-
drea Olivero, afferma che «le pa-
role di Monti sono uno stimolo:
non vogliono buttare giù il gover-
no. E quando Scelta Civica chiede
un vertice vuole contribuire a far
sì che Letta vada avanti con più
incisività e al più a lungo possibi-
le». Sono poi stati i capigruppo di
Sc,Dellai e Susta, a inviare aLetta
una lettera con la richiesta di «or-
ganizzare una serie di incontri
della maggioranza per una più
puntuale definizione del pro-
grammadi governo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano

Mario Monti con Pier Ferdinando Casini

«IL PRESIDENTE
DEL SENATO?
OPINIONI
PERSONALI
IO POTREI PENSARLA
DIVERSAMENTE»

I MODERATI
ROMA Se traMonti e Casini è sceso,
da ieri, un pressoché definitivo ge-
lo, anche Scelta civica e l’Udc cor-
rono sempre di più lungo binari
diversi e, per di più, neppure pa-
ralleli. La separazione dei gruppi
parlamentari delle rispettive forze
politiche, che ormai vivono come
separati in casa, è alle porte. Peral-
tro, l’ultimatum lanciato dall’ex
premier al presidente del Consi-
glio in carica postato domenica se-
ra su Facebook è stato deciso in
modo del tutto solitario tra Monti
e i suoi collaboratori. Ieri, in più, è
arrivata la richiesta (accolta) di
vertice di maggioranza tra Pdl, Pd
e Sc a doppia firma Dellai e Susta,
rispettivamente capigruppo di
Scelta civica alla Camera e al Sena-
to.
La reazione dei massimi diri-

genti dell’Udc è stata dura. Casini
ha richiamato tutti,Monti in testa,
al senso di responsabilità che si
deve verso il governoLetta che «va
aiutato, anche incalzato, ma non
possiamo certo farlo fibrillare
noi». Cesa, di fronte alla sostanzia-
le richiesta di verifica di governo
avanzata da Olivero, coordinatore
politico di Sc, ha rivendicato con
orgoglio la «vecchia politica», di-

cendo che se «la nuova consiste
nel chiedere vertici stile PrimaRe-
pubblica, non so più in cosa consi-
sta il cambiamento». La separazio-
ne anche formale, consensuale o
meno che sia, delle strade tra Sc e
Udc, ne sarà presto un puro corol-
lario.
Perunavolta il calendarioaiuta

entrambi i fronti. Il 13 luglio si ter-
rà a Roma, al teatro Eliseo, la pri-
ma assemblea politica post-eletto-
rale di Scelta civica con tanto di
lancio del tesseramento su scala
nazionale. Il problema è che, con
l’eccezione di Monti e del suo en-
tourage, ancora nessuno sa la sca-
letta degli interventi e già solo que-
sto fatto rappresenta un elemento
di fibrillazione interna. Il 20 lu-
glio, sempre a Roma, si terrà una
grande Assemblea Programmati-
ca dell’Udc «per riprendere l’ini-
ziativa politica in vista di settem-
bre», come ha scritto proprio il se-

gretario Cesa a tutti i segretari re-
gionali e provinciali Udc all’inse-
gna del motto «è il momento di ri-
partire». Le assemblee regionali e
interregionali sono in pieno svol-
gimento. Ieri si è svolta quella del-
l’Udc del Lazio e, come primadeci-
sione concreta, alla Pisana sta per
ricomparire il simbolo autonomo
e distinto dell’Udc. A fine mese, lo
scudocrociato potrebbe tornare a
fare bella mostra di sé anche tra
Camera e Senato. Dentro i gruppi
di Scelta civica (47 deputati e 21 se-
natori), gli udiccini sono già dieci
a Montecitorio, ma solo tre (Casi-
ni, De Poli e Merlo) a palazzo Ma-
dama e per ottenere il diritto a un
sottogruppo nel Misto servono
diecideputati e cinque senatori.

SUPERMARIO GUARDA A RENZI
Di recente Casini è stato visto par-
lare con Adele Gambaro, senatri-
ce espulsa dall’M5S, entrambi di
Bologna. Il punto dirimente, però,
è politico. Per l’Udc il percorso è
semplice quanto faticoso: dare vi-
ta a quella costituente deimodera-
ti che, sotto le insegne del Ppe e di
un «popolarismo riformista» co-
me lo declina Angelo Sanza, udic-
cino pugliese, si presenti alle pros-
sime elezioni europee del giugno
2014 capace aggregare forze nuo-
ve. Nel mirino d’interesse ci sono i
moderati del Pdl, ministri in testa,
che non accetteranno il ritorno di
una Forza Italia a semplice trazio-
ne berlusconiana, gli elementi cat-
tolici emoderati di Sc (come il mi-
nistro Mario Mauro), ambienti e
associazioni cattoliche e orientate
nel sociale (l’Mcl di Costalli). Più
tortuosa la strada di Monti. Da un
lato c’è chi assicura che il suo ri-
chiamo esplicito, quasi ingenuo, a
Renzi («Nelle critiche a Letta ha
ragione lui») nasconda il deside-
rio di un asse politico con il sinda-
co di Firenze preludio di un’allean-
za organica. C’è invece chi sostie-
ne che proprio lo smottamento di
molti pezzi importanti deimontia-
ni (montezemoliani di Andrea Ro-
mano in testa) sempre più attratti
dal renzismo abbia provocato nel
Professore la necessità di contene-
re le uscite, riacquistando in visibi-
lità. Certo è che è l’intera galassia
montiana a serio rischio di implo-
sione. EMonti – dicono imaligni –
sogna solo un posto per sé, ma in
Europa, quello oggi di Van Rom-
puy.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida di Grasso e l’irritazione del Colle
IL RETROSCENA
ROMA Giorgio Napolitano nell’in-
contrare i giornalisti al termine
della missione a Zagabria non si
sottrae alle domande di politica
interna. Risponde con garbo, pa-
catamente, non risparmiandosi
qualche battuta. Ma il tono è se-
rio perché gli scossoni romani
turbano la bussola del Colle più
mai orientata verso una «pax
estiva». Il che significa evitare le
«drammatizzazioni» istituziona-
li e soprattutto non introdurre
nuove inutili polemiche sulla
stradadel governoLetta.
Ecco Napolitano ha cercato di

non dare peso eccessivo alle mi-
nacce di Monti all’esecutivo in-
terpretandole piuttosto come
uno stimolo. E quando qualcuno
gli ha fatto osservare che il suo
ex-pupillo chiedeva un «patto di

coalizione», Napolitano ha repli-
cato seccamente: «Bene, vedre-
mo che gli risponderanno i part-
ner della maggioranza». Più irri-
tato il capo dello Stato nei con-
fronti di Grasso: «Sul rapporto
tra riforma elettorale e riforme
istituzionali ha espresso sue opi-
nioni personali che in quanto ta-
li possono essere non condivi-
se». L’importante è che non si
faccia di uno scambio di opinio-
ni «una drammatizzazione isti-
tuzionale». Ma probabilmente,
quel che Napolitano non ha gra-

dito per niente è stata la battuta
di Grasso sull’ipotesi di una di-
sponibilità del Colle adunnuovo
esecutivo se cadesse l’attuale. Eb-
bene, nell’ottica quirinalizia, si è
trattato di una dichiarazione im-
propria e infelice poiché può ali-
mentare scenari fantapolitici e
introdurre ulteriori fibrillazioni
proprio nel momento in cui Na-
politano auspica stabilità e conti-
nuità. Ma c’è una ragione in più
per spiegare l’irritazione del Col-
le. Il capo dello Stato ha sempre
detto che se si rendesse conto
che i principali partiti perdesse-
ro tempo sul terreno delle rifor-
me, egli ne trarrebbe le conse-
guenze e si dimetterebbe. Qua-
sta è e resta la sola via immagina-
bile di fronte ad una crisi di go-
verno. Altre vie riguarderebbero
il suo successore.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scelta civica

ANSA-CENTIMETRI

ALLE URNE

CAMERA SENATO

8,30%
9,13%

I NUMERI IN PARLAMENTO

deputati (di cui 8
eletti con l’Udc)47 senatori21

PRESIDENTE
Mario Monti

CAPOGRUPPO SENATO
Gianluca Susta

PORTAVOCE POLITICO
Benedetto Della Vedova 

CAPOGRUPPO CAMERA
Lorenzo Dellai

ORMAI IMMINENTE
LA SEPARAZIONE
DEI GRUPPI UDC
CONTATTI IN SENATO
ANCHE CON
FUORIUSCITI M5S

IN CASO DI CRISI
LA SOLA VIA
CUI PENSA IL
CAPO DELLO STATO
SONO LE DIMISSIONI

Scelta Civica sempre più divisa
Casini: basta minare l’esecutivo

Napolitano blinda
il governo: «Monti?
difficile che minacci»
Giovedì un vertice
`Coalizione agitata. I montiani insistono e chiedono una
verifica. Quagliariello: dal professore linguaggio stantio
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Primo Piano

«IN TRE MESI
RICONOSCIUTO
PER DUE VOLTE
IL RICORSO
AL LEGITTIMO
IMPEDIMENTO»

Silvio Berlusconi

`Pubblicate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale
ha respinto il ricorso dell’ex premier sul processo Mediaset

`«Violati i doveri di lealtà. I magistrati di Milano non hanno
leso le prerogative del governo, in Cdm poteva delegare un vice»

LA MANIFESTAZIONE
ARCORE Neanche una parola, ne-
anche un ciao, solo strette di ma-
no e inchini: «Gli avvocati non vo-
gliono» è quello che Iva Zanicchi
spiega al microfono. Delusione
per «l’esercito di Silvio» accorso
sotto le finestre del villone di Ar-
core per portargli solidarietà do-
po la condanna a sette anni per il
caso Ruby. Volevano ascoltarlo,
e possono solo vederlo. Tuttavia
per i quattrocento ultras una bel-
la notizia c’è: dopo sei anni gli al-
toparlanti sparano nuovamente
l’inno di Forza Italia, la nostalgia
imperversa e anche la voglia di
passato: «Silvio, torniamo alla li-
ra!».

LA PROTESTA DEGLI ULTRAS
Berlusconi non parla perché i
suoi legali lo sconsigliano (Que-
sta per lo meno è la spiegazione
ufficiale). Pensano che mettere il
suggello a una manifestazione
contro imagistrati non faccia be-
ne alla sua salute processuale.
Così, dopo un paio d’ore di ten-
tennamenti - «viene e parla»,
«no, non viene», «si affaccia alla
finestraperun saluto» - decide di
scendere in strada,ma senzadire
nulla. E qualcuno stremato dal-
l’attesa alza pure la voce: «Ma
non poteva chiedere il parere de-
gli avvocati prima di convocare
lamanifestazione?».
Otto pullman arrivati dall’hin-

terland milanese, mezzo miglia-
io di persone che si assiepano
fuori dal cancello di villa San
Martino. Ci sono pure le bandie-
re lise di Forza Italia, tirate fuori
da chissà quale cassetto dove fa-
cevano polvere dalla nascita del
Pdl. E anche parecchi notabili di
partito: Daniela Santanché, Ca-
pezzone,Verdini, Bondi,Michela
Brambilla, Malan che trascina
un trolley, il coordinatore della
Lombardia del Pdl,MarioManto-

vani, a cui scappa di definire Ber-
lusconi «il leader dell’opposizio-
ne». Lapsus freudiano?

UN’OLGETTINA FRA LA FOLLA
Il Cavaliere è nelle sue stanze,
perfettamente informato di ciò
che succede fuori. Sa dei cartelli
che qualcuno ha dedicato ai ma-
gistrati con toni acidi: «Ilda Boc-
cassini ai lavori socialmente utili
dopo una vita di lavori inutili». E
probabilmente sa pure che un

po’ defilata c’è Raissa Skorkina,
olgettina di origine slava che sta
nell’elenco delle testimoni del
processo Ruby sospettati dai giu-
dici di aver detto il falso durante
la deposizione in aula, e quindi
sotto indagine.
Dopo un’ora d’attesa la doccia

fredda: «Il nostro presidente non
scenderà tra noi. Questioni di op-
portunità. Ma noi che gli voglia-
mo bene lo possiamo capire». In
realtà non tutti capiscono. Anzi,
parecchi protestano. Si fanno in-
torno ai notabili di partito: «Sia-
mo venuti fin qui apposta per
sentire lui, meglio se stavamo a
casa». I più rassegnati tornano ai
pullman scornati, i più volitivi in-
sistono: «Silvio, non abbiamo bi-
sogno di comizi, basta una stret-
ta dimano».
Che il Cavaliere sia intenziona-

to a non mescolarsi con la sua
piazza, in realtà, è una voce che
circola già dal mattino. E non so-
no soltanto le necessità proces-
suali a tenerlo lontano,maanche
quelle politiche. Ilmomento è de-
licato, l’aria nella maggioranza è

tesa, una parola di troppo potreb-
be pesare. Però le insistenze pa-
gano: «Il cuore ha prevalso sulla
sua ragione» annuncia verso
l’imbrunire Daniela Santanché.
Dunque Silvio uscirà dal suo ere-
mo sfidando le ire dei legali «per
amore della gente». A patto che
scompaiano i cartelli contro Ilda
la rossa.
Edeccolo, tutto di nero vestito,

che sale su un palchetto piazzato
in strada. Fa ciao con la mano, si
inchina in postura da ringrazia-
mento, stringe mani imploranti,
fa tenere a distanza le telecame-
re, e non apre bocca. Però fa suo-
nare l’Inno di Forza Italia, quello
del «siamo tantissimi», quello
del «abbiamo tutti un sogno den-
tro il cuore», quello che tornerà
presto ad essere la colonna sono-
ra del Berlusconi politico. Ed è
questa, a suomodo, la cosa più si-
gnificativadi tutta la giornata.

SILENZIO OBBLIGATO
Musica dagli altoparlanti e silen-
zio del Cavaliere. L’effetto sui po-
chi rimasti è garantito e voluto:
«Poveraccio, adesso gli impedi-
scono persino di parlare». E non
si capisce se i cattivi che lo co-
stringono al silenzio siano i giudi-
ci o gli avvocati. Quando è l’ora
dei tg, tutti a casa, compresa Rais-
sa Skorkina che risale sulla sua
Mini e si incammina verso via Ol-
gettina.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Consulta: Berlusconi non ha collaborato

Raduno per Silvio ad Arcore. Lui esce ma non parla

IL LEADER CONSIGLIATO
DAI SUOI LEGALI DI NON
ESPRIMERSI SULLE
VICENDE GIUDIZIARIE
TORNA A RISUONARE
L’INNO DI FORZA ITALIA

LA SENTENZA
ROMA Avrebbe dovuto mostrare
«leale collaborazione» coi giudi-
ci di Milano. E invece ha solleva-
to il legittimo impedimento sen-
za neppure indicare una data
possibile a cui potesse essere rin-
viata l’udienza del processo. Nel-
lo scrivere le diciotto pagine di
motivazioni depositate ieri con
cui è stato respinto il conflitto di
attribuzioni sollevato dall’allora
presidente del consiglio Silvio
Berlusconi, i giudici della Corte
costituzionale puntano tutto sul
bilanciamento tra i diversi pote-
ri. Il principio di leale collabora-
zione, scrive il redattore della
sentenza Sabino Cassese, è «bidi-
rezionale»: da un lato il giudice
«deve definire il calendario delle
udienza tenendo conto degli im-
pegni del presidente del Consi-
glio dei ministri riconducibili ad
attribuzioni assolutamente indif-
feribili». Dall’altro lato, però, il
presidente del consiglio deve col-
laborare e «programmare i pro-
pri impegni tenendo conto del-
l’interesse alla speditezza del
processo che lo riguarda e riser-
vando a tale scopo spazio ade-
guatonella propria agenda».

I DUE RINVII
Nel caso dell’udienza al centro
dello scontro, quella del 1 marzo
2010 all’interno del processoMe-
diaset sulla compravendita dei
diritti tv, non sarebbe andata co-
sì. Perché Berlusconi avrebbe
presentato la richiesta di rinvio
«in prossimità dell’udienza del
primo marzo 2010 e, in questo
caso, senza allegazioni circa la
non rinviabilità e senza aver for-
nito una data alternativa». Per
questo il tribunale non ha rico-
nosciuto il «carattere assoluto
dell’impedimento dedotto che, a
differenza delle precedenti occa-
sioni, risultava determinato da
un atto dello stesso imputato».
Nei tre mesi e mezzo precedenti,
infatti, il Tribunale di Milano
non aveva avuto problemi a rico-
noscere l’impossibilità per l’allo-
ra premier a partecipare al-
l’udienza. Prima il 16 novembre,
quando il premier Berlusconi
era impegnato alla Fao al vertice
mondiale sulla sicurezza alimen-
tare, sia il 1 febbraio mentre era

in visita in Israele.

LA SOSTITUZIONE
Anche sei «in astratto» può rap-
presentare un legittimo impedi-
mento, il consiglio dei ministri
sarebbe un caso diverso. Perché
non sfugge «interamente alla
programmazione dell'imputa-
to». E perché il premier avrebbe
potuto essere sostituito, visto
che il Regolamento di palazzo
Chigi «prevede espressamente
l'ipotesi di assenza del presiden-
te del Consiglio dei ministri», at-
tribuendo le relative funzioni al
vicepresidente o o ministro più
anziano. Un'ipotesi, osserva la
Consulta, «che, nella XVI legisla-
tura, si è verificata inoltre il dieci
per cento delle riunioni». Dun-
que, conclude la Consulta, l'auto-
rità giudiziaria nel proseguire
con l’udienza di quel 1 marzo, ha
esercitato il suo potere «senza le-
dere prerogative costituzionali
dell'organodi governo».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cronache

Un’operazione sospetta
e i dubbi di Bankitalia

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Il Papa ha cena-
to tranquillo alle 20 aSantaMarta,
e poi alle 21 si è ritirato nella sua
stanza. La serata non ha subito va-
riazioni. Nessuna riunione impre-
vista o telefonate di lavoro inatte-
se che potessero essere riconduci-
bili al terremoto allo Ior. Nulla di
nulla. Ledimissionidel direttore e
del vice direttore, Cipriani e Tulli,
diffuse in serata dalla Santa Sede,
erano considerata cosa scontata
già da qualche giorno. Precisa-
mente da quando Francesco ha
nominato, in rapida sequenza, pri-
ma il Prelatodello Ior, il 15 giugno,
affidando il delicatissimo ruolo al
direttore della casa di Santa Mar-
ta, don Ricca , un bresciano tutto
d'un pezzo con il compito di con-
trollare l'attività interna al Torrio-
ne di Niccolò V. Poi l'istituzione
della commissione d'inchiesta dei
cinque saggi dotati di poteri spe-
ciali, compresa la possibilità di
prendere visione dell'identità di
tutti i correntisti dellabanca, delle
loromovimentazioni e delle attivi-
tà complementari. Insomma, da
un paio di settimane, allo Ior il se-

greto era venuto meno. Ed erano
tutti segnali inequivocabili per Ci-
priani e per il suo vice, Massimo
Tulli, da ieri sera ex dipendenti va-
ticani. Dimissioni, ovviamente, su-
bito accolte dalla commissione in-
terna di vigilanza e dall'Aif, oltre
che dal nuovo presidente, il tede-
sco Ernst von Freyberg che ha as-
sunto ad interim anche lemansio-
ni di direttore generale, in attesa
di selezionare due sostituti. Il co-
municato aggiunge che von Frey-
berg sarà coadiuvato, momenta-
neamente, da Rolando Marranci
in qualità di Vice-Direttore e da
Antonio Montaresi nella nuova
posizione di Chief Risk Officer
"con la responsabilità di complian-
ce e progetti speciali". Entrambi
sono esterni al Vaticano. Marran-
ci è stato Chief Operating Officer
in una banca italiana a Londra
mentre Montaresi ha operato co-
me Chief RiskOfficer e Chief Com-
pliance Officer presso varie ban-
chenegli StatiUniti.
«A nome del Consiglio di Sovrin-

tendenza ringrazio Cipriani e Tul-
li per la dedizione personalemani-
festata nel corso degli anni» ha di-
chiarato von Freyberg, aggiungen-
do che «dal 2010 lo Ior e la sua di-
rezione hanno lavorato seriamen-
te per portare le strutture e i proce-
dimenti in linea con gli standard
internazionali di lotta al riciclag-
gio. Sebbene grati per i risultati
conseguiti, oggi è chiaro che ab-
biamo bisogno di una nuova dire-
zione per accelerare il ritmo di
questo processo di trasformazio-
ne». Parole di commiato di ben al-
tro tenore rispetto a quelle riserva-
te a Gotti Tedeschi, due anni fa, li-
cenziato in malo modo e senza
troppi ringraziamenti. In vista del-
l’appuntamento autunnale con
Moneyval, il Vaticano si è attrezza-
to appoggiandosi a società di con-
sulenza esterne. Nel maggio scor-
so, il PromontoryFinancialGroup
è stato incaricato di potenziare il
programma antiriciclaggio. Una
scelta (di Fryeberg) vista però da
molti inVaticano come«eccessiva
e inutile».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
ROMA Uncolpodi scenacheparte
da lontano: anno 2010 e un’inda-
gine aperta su un deposito del
Credito artigiano.Contonumero
49557. Poco importa se ieri a
monsignor Nunzio Scarano, l’ul-
timo prelato travolto dalle inda-
gini su affari e conti della Santa
Sede, non sia stata fatta nessuna
domanda su Paolo Cipriani e
Massimo Tulli, il direttore gene-
rale dello Ior e il suo vice, a lui
molto vicini, iscritti sul registro
degli indagati per riciclaggio da
tre anni. Il terremoto, andato in
scena ieri con le dimissioni dei
vertici dello Ior, è la conseguen-
zadi quell’indaginedel nucleodi
polizia valutaria della Guardia
di Finanza, che da anni va avanti
sotto traccia e avrebbero potuto

essere dirompenti, propriomen-
tre, all’interno delle mura leoni-
ne, il vento è cambiato.

L’INDAGINE
Le conclusioni del procuratore
aggiunto Nello Rossi e del pm
Stefano Fava su un pezzo della
maxi inchiesta sulla Banca Vati-
cana stanno per arrivare. Un at-
to chepreludeal deposito di tutti
i documenti e alla richiesta di
rinvio a giudizio, per Cipriani e

Tulli.
È il 2010 quando il conto del Cre-
ditoArtigiano viene segnalato in-
sieme ad altri permovimentazio-
ni sospette. Poche settimane do-
po, Cipriani, delegato a operare
con l’allora presidente Ettore
Gotti Tedeschi, chiede di effet-
tuare due bonifici da quel deposi-
to Ior: 23milioni di euro destina-
ti a una filiale tedesca della Jp
Morgan. I soldi vengono blocca-
ti. E’ la Finanza a verifares che
una serie di conti intestati a laici
e religiosi raccolgono soldi di
dubbia provenienza. L’elenco
dei nomi iscritti sul registro de-
gli indagati intanto si è allunga-
to, anche grazie alla collabora-
zione di Ettore Gotti Tedeschi,
ex presidente dimissionario, che
porta avanti la linea della traspa-
renza ma teme per la propria vi-
ta. Gotti Tedeschi racconta di
scenari sospetti e scelte che non
condivide. E’ solo un filone del-
l’indagine, quello che sta per
chiudersi. L’inchiesta va avanti.
Riguarda anche le posizioni del
super consulente Michele Bria-
monte, accusatodi riciclaggio, di
don Evaldo Biasini, già coinvolto
nell’inchiesta sui Grandi Eventi,
e i conti Apsa assicurati a otto
laici, sui quali aveva cartabianca
Scarano.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le loro funzioni vanno
ad interim al presidente
dell’Istituto von Freyberg

IL VATICANO:
HANNO DECISO
CHE QUESTO ATTO
SAREBBE STATO
NEL MIGLIORE INTERESSE
DELLA SANTA SEDE

«Quei 20 milioni dalla Svizzera? Un’opera di carità»

ARRESTATO
PER RICICLAGGIO
E INTERROGATO
MONSIGNOR
SCARANO
HA AMMESSO
TUTTO

L’INCHIESTA PARTE
NEL 2010, ORA
LE CONCLUSIONI
UN ATTO CHE PRELUDE
LA RICHIESTA
DI RINVIO A GIUDIZIO

L’antico torrione
che ospita la sede
dello Ior all’interno
della Città del Vaticano

Terremoto Ior
il direttore
e il suo vice
si dimettono

L’INTERROGATORIO
ROMA Ammette tutto Nunzio Sca-
rano, ilmonsignore ed ex tesorie-
re dell’Apsa (Amministrazione
del patrimonio della Sede aposto-
lica) finito in manette venerdì.
Davanti al gip Barbara Callari
non può negare di avere tentato
di fare rientrare dalla Svizzera
venti milioni di euro e di essersi
servito dell’agente dell’Aisi Gio-
vanni Zito, anche lui in carcere
insieme al broker Giovanni Ca-
renzio. Il prelato ha anche rico-
nosciuto che quei soldi erano dei
suoi amici armatori di Salerno, i
D’Amico (iscritti sul registro de-
gli indagati), e di avere pensato
che fossero sottratti al fisco, ma
sostiene di non avere corrotto
nessuno e di avere pagato 400mi-

la euro allo 007 solo perché co-
stretto.

OPERE DI CARITA’
«Perché li ho aiutati? È stata
un’opera di carità», così donNun-
zio, assistito dagli avvocati Fran-
cesco Caroleo Grimaldi, Luca Pa-
ternostro e Silverio Sica, hamoti-
vato la decisione di «dare una
mano» a Cesare e Paolo D’Amico
per fare rientrare i soldi in Italia.
Quarantamilioni di euro, deposi-
tati presso la filiale di Lugano del-
la Ubs, che sarebbero finiti su un
conto Iorper sfuggire ai controlli
antiriciclaggio. Cifra poi scesa a
venti milioni. Ai magistrati, che
gli chiedevano se conoscesse la
provenienza di quel denaro dei
D’Amico, Scarano ha ammesso:
«Ho pensato che potessero esse-
re soldi sottratti al fisco, ma mi

sono fattomediatore perché ave-
vano difficoltà nei rapporti con
Giovanni Carenzio, al quale ave-
vano affidato quel denaro per in-
vestirlo». Il monsignore ha insi-
stito affinché il giudice credesse
che si era trattato davvero di
un’opera di carità nei confronti
di persone che conosci da sem-
pre. «Sono cresciuto con loro pa-
dre», ha motivato. E hanno sem-
pre appoggiato, anche finanzia-
riamente, le attività della diocesi
di Salerno.

TRAVOLTO DAGLI EVENTI
Ha poi negato che l’assegno di
400mila euro consegnato a Gio-
vanni Zito, l’agente degli 007 che
con un jet privato era volato in
Svizzera per prelevare i soldi e ri-
portarli in Italia, fosse il prezzo
di una corruzione. Sono stato

«travolto dagli eventi», ha detto.
E ha raccontato anche come Zito
abbia atteso invano per quattro
giorni a Lugano l’arrivo di Caren-
zio, e soprattutto come lo 007,
una volta rientrato dalla Svizze-
ra, si fosse presentato a casa sua.
«Diceva minaccioso, questi sono
i soldi che ho speso, devi rimbor-
sarmi - ha ricordato ancora - pre-
sentando un conto da 600mila
euro». Solo per questa ragione, è
stata la sua ricostruzione dei fat-
ti, avrebbe pagato e consegnato
l’altro assegno di 200 mila euro
all’ex agente dell’Aisi. Per paura.
Tanto che subito dopo ne denun-
ciato lo smarrimento che ora gli
costa l’accusa di calunnia. «È sta-
to un atto di ingenuità», lo am-
metto.
I cugini Paolo e Cesare D’Amico,
dal canto loro, finiti sul registro

degli indagati della procura di
Roma, continuano a smentire
ogni coinvolgimento in questa vi-
cenda. Saranno sentiti nei prossi-
mi giorni. Mentre Giovanni Ca-
renzio si è avvalso della facoltàdi
non rispondere.

LA DIFESA
Monsignor Scarano «sta male, è
molto provato e dorme male -
hanno dichiarato i suoi difensori
- È una persona che non si aspet-
tava un esito di questo genere.
Abbiamo chiesto quantomeno
gli arresti domiciliari in una par-
rocchia, luogo dove può celebra-
remessa, la cosa cheglimancadi
più, e impartire i sacramenti».
Sull'istanza dei difensori, il gip
decideràgià oggi.

Val.Err.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Massimiliano Fazzini

Fresche sono le notti

AMBIENTE
Appena terminati i festeggia-
menti per celebrare le tante
Bandiere blu ottenute dalla no-
stra regione, arriva la stroncatu-
ra di Legambiente sullo stato di
salute del mare marchigiano.
Per ben otto campionamenti su
dodici, effettuati a metà giugno,
hanno evidenziato cariche bat-
teriche di molto superiori a
quelle consentite dalla normati-
va. Un quadro a tinte fosche,
emerso nella consueta indagine
annuale condotta da Goletta
Verde, che non risparmia nep-
pure la provincia di PesaroUrbi-
no. I campionamenti effettuati
sono stati tre, di cui due giudica-
ti «fortemente inquinati». Oltre
i limiti il carico inquinante ri-
scontrato nei pressi della foce
del fiume Tavollo, a Gabicce
Mare e nella zona della foce del
torrenteArzilla in via delMolet-
to a Fano. Entro i limiti, invece,
le analisi effettuate nei pressi
della spiaggia di Fiorenzuola.
«Il quadro scaturito dalle anali-
si dei nostri biologi non può che
preoccuparci: in troppi punti,
ben otto rispetto ai dodici cam-
pionamenti regionali, le acque
presentavano cariche batteri-
che oltre le soglie consentite dal-

la normativa – sottolinea Katiu-
scia Eroe, portavoce della Golet-
ta Verde di Legambiente – Quel-
la scattata da Goletta Verde è
certamente un’istantanea che
cristallizza un determinato mo-
mento di un corso d’acqua che
attraversa più territori. Ma i ri-
sultati emersi devono indurre a
seri approfondimenti sul tema
della depurazione, in particola-
re per quel che riguarda i Comu-
ni dell’entroterra, sia per la tute-
la delle acque che per la conser-
vazione dell’ecosistema fluvia-
le. È necessario non abbassare
la guardia sul fronte del control-
lo degli scarichi, soprattutto nei
Comunidelle aree interne».
In tal senso proprio ieri in Pre-
fettura è stato sottoscritto un
protocollo tra Provincia e Forze
dell’Ordine per intensificare i
controlli sui nostri corsi d’ac-
qua. «Una buona parte dei pro-
blemi dei nostrimari sono dovu-
ti all’apporto inquinante dei fiu-
mi - spiega Leonello Negozi, del-
la segreteria Legambiente Mar-
che – Ed è per questo che con-
centriamo l’azione di Goletta
Verde sui fiumi con monitorag-
gi precisi e puntuali: i nostri cor-
si d’acqua possono ritornare ad
essere pieni di vita acquatica e
con lapossibilità di fare il bagno
in sicurezza».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’inizio della nuova settimana,
il tempo ha dato ulteriori evidenze
del definitivo arrivo dell’estate. Di
un’ estate classica, dettata dalla
presenza dell’anticiclone azzorria-
no che nelle ultime stagioni estive,
per vari motivi, latita più omeno a
lungo dal settore centro-settentrio-
nale del bacino mediterraneo.
Dunque, il clima diurno è molto
piacevole, in particolare lungo la
costa mentre i primi caldi – peral-
tro non fastidiosi – si sono presen-
tati nei bassi fondovalle. A tal pro-
posito, la rotazione dei venti da est
ha favorito un incremento dei valo-

ri massimi di 2-3˚C rispetto a do-
menica, permettendo di raggiun-
gere i 20˚C anche nelle località di
montagne ed i 25˚C sulle marine.
Nottetempo, invece, fa relativa-
mente freddo, in particolare nelle
conche interne, dove all’alba si so-
no toccati i 5˚C, valori inusuali per
i primi giorni di luglio. L’escursio-
ne termica si mantiene su valori
molto elevati. La stabilità atmosfe-
rica - raggiunta e comprovata dal-
la modesta nuvolosità cumulifor-
me fiorita nelle ore pomeridiane
sull’Appennino -dominerà ancora
per trentasei ore. Dunque anche

per oggi il cielo sarà sereno o poco
nuvoloso con una persistente de-
bole ventilazione orientale e con
mare poco mosso. Anche nella
giornata di domani, non si verifi-
cheranno variazioni sostanziali ed
il clima notturno diverrà ovunque
piùmite, tanto da rasentare le me-
die climatiche. I venti ruoteranno
da scirocco con mare poco mosso.
Giovedì, il passaggio di un’ondula-
zione atlantica provocherà unmo-
derato aumento della nuvolosità,
con possibili deboli rovesci sparsi
nella seconda parte della giornata
e al mattino di venerdì; la rotazio-
ne dei venti da maestrale determi-
nerà oltretutto un moderato ma
temporaneo calo termico. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 20 e 30˚C, le minime oscille-
ranno tra 9 e 19˚C.

L’anteprima
Spigolature
e curiosità
aspettando
Popsophia
A pag.49

Un’estate fa
Celentano e il bacio Rock
Tutto iniziò ad Ancona
Era il 13 luglio del 1959, uno sconosciuto artista
presentò una canzone, da lì il successo del Molleggiato
Luccarini a pag. 51

Musica a Fano
Alla Corte
Malatestiana
la leggenda
di Mercury
A pag.49

Bilancio, 11 milioni per le strade Troppi batteri
Goletta verde
boccia
le foci dei fiumi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Via libera al bilancio di previsio-
ne comunale, approvato solo a
maggioranza. Salgono tariffe,
Imu sugli affitti concordati e tas-
sa dei rifiuti. «Più di 10milioni di
avanzo, appena il patto di stabili-
tà si allenterà, li utilizzeremoper
le strade», è la promessa di Delle
Noci, mentre il sindaco Ceriscio-
li ammette che «lemanutenzioni
della città hanno pagato il prez-
zo più alto». Il consigliere Pdl
Alessandro Bettini si è chiesto
«se l'amministrazione vive anco-
ra sulla luna. Ci volevano scelte
strategiche, perchè la città e le
sueattività stannomorendo».

Delbiancoapag. 38

`Approvati i conti di previsione, l’avanzo destinato agli asfalti «se si allenta il patto di stabilità»
`Aumentano tariffe, Imu sulle case in affitto concordato e Tares. Il Pdl: «La città sta morendo»

Il meteorologo

Congresso Pd
Ucchielli corre
Magistrelli
è l’outsider

Al supermercato il furto è quotidiano

SCUOLA
Lacontroproposta al traslocodel
Liceo Classico dalMamiani si ar-
rampica su una strada tortuosa.
Dove la giornata che dovevamet-
tere nelle mani del Comitato la
documentazione utile a scovare
soluzioni alternative è finita per
essere una giornata interlocuto-
ria. Tant’è che una delegazione
del Comitato si è recata al Ma-
miani per avere dati su cui lavo-
rare, ma con il preside Nicolini
fuori sede il personale della scuo-
la ha risposto picche non avendo
disposizioni inmerito. Attenden-

doper domani il rientro di Nicoli-
ni, il comitato ha intanto chiesto
e ottenuto per la prossima setti-
mana un incontro con il dirigen-
te scolastico provinciale Carla Sa-
gretti oltre a sollecitare nel dibat-
tito un imminente incontro con
le amministrazioni comunale e
provinciale «per scongiurare -
scrive il Comitato - quella che
non vorremmo fosse la fine di
una prestigiosa istituzione cultu-
rale o il disegno per mettere sul
mercato un notevole patrimonio
immobiliare». Il timore del Comi-
tato è, che una volta trovatisi fuo-
ri dalMamiani, ci si resti a tempo
indeterminato di fronte alle 32
classi del Linguistico (prossimea
diventare 33) che troverebbero
collocazione perfettamente com-
patibile nelle 34 aule di viaGram-
sci. «Ma a sgombro di equivoci
esprimiamo la massima soddi-
sfazione per l’intervento di mes-
sa a norma antisismica e ringra-
ziamo l’amministrazione provin-
ciale per il finanziamento». Tec-
nici provinciali che ieri hanno ri-
cevuto nuovamente il comitato
assicurando «se avete idee alter-
native al Campus portatecele». Il
Comitato ritiene poi che «il tra-
sferimento del preside Nicolini
dall’1 settembree ladecadenzadi
presidente e metà della compo-
nente genitori del consiglio d’isti-
tuto rendano la dirigenza delMa-
miani oggettivamente debole
suggerendo ipotesi di gestione
della situazione meno invasive e
radicali possibile. Certamente
non il trasferimento dell’intero
ClassicoalCampus».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il liceo classico Mamiani
al centro del braccio di ferro

Atremesi dal congresso
regionale, nessuno loha
ancora sfidato. E lui Palmiro
Ucchielli : «Non credodi
aver fattomale, abbiamo
vinto leAmministrative in
quasi tutte le realtà ».

Cionnaapag. 36

Inquesti tempidi crisi economica sono inaumentogli episodi di furti e di taccheggionegli ipermercati,
nei supermercati e in generenei centri commerciali. Fenomenoesteso (FotoTONI) Sacchiapag.37

Il fenomeno. Con la crisi in aumento il taccheggio

Mamiani, appello
del comitato
contro il trasloco
`La paura è che il trasferimento possa
diventare definitivo a favore del Linguistico VALORI

OLTRE
I LIMITI
DI LEGGE
PER IL
TAVOLLO
E L’ARZILLA

CHIESTO UN INCONTRO
A COMUNE E PROVINCIA
«NON VORREMMO CHE FOSSE
LA FINE DI UNA
PRESTIGIOSA ISTITUZIONE
CULTURALE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Villa caprile, sede
dell’Istituto Agrario

VIA DELL’ACQUEDOTTO
«Bonificheremo l'area di via
dell'Acquedotto, rimuovendo
la roulotte che era stata donata
a Rinaldi. Quel sito verde verrà
aperto alla città». Nel terreno
verde in fondo a via dell'Acque-
dotto, a fianco a Casa Marioli-
na, dove si trova la roulotte di
Gianluca Rinaldi, non si potrà
toccare niente fino a quando
non saranno conclusi gli accer-
tamenti sulla morte del senza-
tetto 46enne. Domani nel frat-
tempo verrà eseguita l’autop-
sia, anche se dai primi accerta-
menti dell’esame necroscopico
pare che il decesso del senzatet-
to sia stato causato da unmalo-
re, probabilmente legato alle
crisi epilettiche dell’uomo e ai
problemi legati al consumo di
alcol. Rinaldi, che domenica
scorsa era uscito di carcere do-
po 5 mesi, dove aveva scontato
una condanna per aggressione
a pubblico ufficiale, è stato tro-
vato morto nella sua roulotte
venerdì scorso. Pare che fosse lì
dentro, senza vita, già da tre
giorni prima. Non appena il ca-
so sarà definitivamente chiuso,
l'associazione Città della Gioia
e il Comune, proprietario del
terreno, dovranno decidere co-
sa fare di quell'area che per tan-
to tempo è stata la casa di Rinal-
di. «Era una situazione che du-
rava da 10 anni (la roulotte gli
era stata donata dall'ex assesso-
re ai Servizi Sociali Savelli,
ndr). E, anche se c'erano proble-
mi di tipo igienico, l'abbiamo la-
sciata così per rispetto a chi lì ci
viveva – diceMatteo Donati, re-
sponsabile Centro Caritas - Ma
oranon faremocertopiùvivere
nessuno in quella roulotte, che
oltretutto può essere anche un
posto pericoloso di notte». Il
piano, che l'amministrazione
comunale sta studiando, in ac-
cordo con l'associazione di vo-

lontariato, punta ad «una boni-
fica completa del sito – anticipa
l'assessore alla Sicurezza Ric-
cardo Pascucci - Rimuoveremo
la roulotte e apriremo quello
spazio, collegando le due strut-
ture della Città della Gioia». Un
intervento di bonifica che servi-
rà anche per incentivare la na-
scita dell'attività teatrale nell'
edificio in fase di ristrutturazio-
ne, che accoglierà altre associa-
zioni di volontariato e ricreati-
ve. Inoltre, c'è l'ideadi collegare
questa sistemazione alla riqua-
lificazione prevista per il Parco
25Aprile (la gara pubblica è an-
cora in corso) per affidare lo
spazioverde, che si trova inuno
stato di degrado, ai privati, con
l'obiettivo di creare un Parco
Avventura. Ma per rendere la
zona in fondo a via dell'Acque-
dotto attrattiva e vivibile, van-
no ancora risolti i problemi di
manutenzione dell'area. In par-
ticolare, va reso dignitoso quel
parcheggio sterrato pieno di bu-
che.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VOTO
All’apertura del consiglio ieri sem-
brava di rivedere lo stesso film del-
le ultime due sedute. Meno di 21
consiglieri dimaggioranza presen-
ti in aula (cen’erano 19 compresi il
sindaco e il presidente d’assise
Barbanti) e il rischio di non riusci-
re a garantire il numero legale
nemmeno questa volta.Ma rispet-
to al caso della Tares (nella prima
seduta non c’è stato il quorum e
nella seconda lamaggioranzanon
ha raggiunto i numeri sufficienti
per far scattare l’immediata
eseguibilità sempre sulla tassa dei
rifiuti) sul bilancio di previsione il
voto è stato blindato. Un altro sci-
volone, e in questo caso sul docu-
mento che caratterizza tutta la
parte fiscale ed economica del Co-

mune, avrebbe rappresentato un
allarme politico che andava ben
oltre quei problemi disciplinari la-
mentati dal capogruppo Pd Silva-
noCiancamerla.Ma così non è sta-
to: nel corso del dibattito, uno alla
volta sono arrivati altri consiglieri
del centrosinistra (Di Bella, Bal-
ducci, Della Dora, Perugini), con-
trollati a vista daCiancamerla, che
dal suo scranno in prima fila ha ri-
schiato di prendersi un torcicollo
tante sono le volte che si è girato
per verificare che nonmancasse il
numero legale. Controllato specia-
le era il Pd, messo sotto accusa,
specialmente nella seduta di due
settimane fa, per quelle cinque as-
senze che avevano congelato la Ta-
res. Questa volta i democratici
hanno fatto il pieno. Alla fine il
pallottoliere di maggioranza con-
tava 22 consiglieri: su un atto di ta-

le importanza ci si poteva aspetta-
re un consenso più ampio, ma tra
consiglieri che hanno già preso al-
tre strade, vedi Mauro Mosconi
(ieri assente giustificato) e chi re-
sta nel Pd, seppur pronto a cam-
biare casacca il prossimo anno, in
questa fase è il massimo che la
giunta può ottenere. Il dibattito
sul penultimobilancio delmanda-
to (Il documento previsionale del
2014 verrà votato in piena campa-
gna elettorale) è stato anche l’oc-
casione per lanciare messaggi in
vista delle prossime amministrati-
ve: «Siamo alla fine di un ciclo,
spero che il prossimo anno i pesa-
resi capiscano che il centrosini-
stra non può più governare», ha
detto Bettini del Pdl. Prc ancora
nell’alleanza con il Pd? «Vedre-
mo»,ha lasciato il dubbioTrebbi.

T.D.
Il capogruppo del Pd
Silvano Ciancamerla

IL CONSIGLIO
Via libera al bilancio di previsione
comunale, approvato solo a mag-
gioranza. Salgono tariffe, Imu su-
gli affitti concordati e tassa dei ri-
fiuti. «Più di 10 milioni di avanzo,
appena il patto di stabilità si allen-
terà, li utilizzeremo per le strade»,
è la promessa di Delle Noci, men-
tre il sindaco Ceriscioli ammette
che «le manutenzioni della città
hannopagato il prezzopiù alto».
Tutto in meno di quattro ore.
Quella maratona consiliare che
durava due-tre sedute tra discus-
sione e approvazione del bilancio
di previsione, ormai è solo un ri-
cordo. Ieri il documento economi-
co-finanziario per il 2013 è stato
aperto e chiuso nell'arco di un po-
meriggio. Ed è passato con 22 voti
favorevoli, tutti del centrosinistra.
L'apertura dei lavori è stata affida-
ta all'assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci, il quale ha ricor-
dato «la difficoltà di chiudere il bi-
lancio con 3 milioni di tagli linea-
ri. Lo Stato ha deciso di lasciare
un'autonomia quasi completa ai
comuni sull'Imu, tranne che per
gli immobili adusoproduttivo, sui
quali continuerà a prelevare il 7,6

per mille». Confermato il gettito
dell'imposta di soggiorno, 530mi-
la euro, così come le entrate stima-
te per l'evasione fiscale, intorno a
800mila euro. «La spesa per il per-
sonale scende di 667 mila euro –
continua Delle Noci – e calano an-
che le entrate degli oneri di urba-
nizzazione: 3 milioni e 100 mila
euro, con il piano casa che fa la
parte preponderante». Poi una
promessa: «Il nostro avanzo am-
ministrativo è di 11milioni. L'obiet-
tivo futuro è di utilizzare queste ri-
sorse per le asfaltature, quando
verranno ridotti i vincoli del patto
di stabilità». A questo proposito il
sindaco ha ammesso che «le ma-
nutenzionihannopagato il prezzo
maggiore nel nostro bilancio, le
prime risorse che si libereranno
andranno inquelladirezione».
Insieme al bilancio è passato an-
che il piano degli investimenti,
con il «51%di risorsedestinate alla
manutenzione delle scuole», ha
detto l’assessore competente Rito
Briglia. Un bilancio, quello predi-
sposto dalla giunta, che ha «pena-

lizzato fortemente imprese e citta-
dini – è la visionedel consigliere di
Scelta Civica Massimiliano Nar-
delli - con una serie di aumenti.
Era lecito attendersi un abbassa-
mento dell'Imu per capannoni e
imprese. Stesso discorso per la Ta-
res, che andrà a gravare sui nostri
contribuenti in più del 3,5%, così
come gli aumenti delle tariffe sui
servizi individuali, rette, case di ri-
poso, mense scolastiche. E l’Imu
raddoppiata sugli affitti a canone
concordato – incalza Nardelli - pe-
nalizzerà 1500 titolari di abitazio-
ni che nel rispetto della legge ave-
vanostipulati contratti agevolati».

Il consigliere Pdl Alessandro Betti-
ni si è chiesto «se l'amministrazio-
ne vive ancora sulla luna. Ci vole-
vano scelte strategiche, perchè la
città e le sue attività stanno mo-
rendo». Per il capogruppo Pd Sil-
vano Ciancamerla, invece, «que-
sto è un bilancio da valorizzare,
che intraprende un'azione impor-
tante per la riduzione dell'indebi-
tamento». Ceriscioli si è focalizza-
to sulla cultura, ricordandoche «il
Comune non ha tagliato un euro
in questo settore, mentre la Pro-
vincia ha azzerato i fondi e la Re-
gione li ha ridotti del 15%».

ThomasDelbianco

`L’Europa congela
i finanziamenti
per il nuovo convitto

`Approvate le previsioni
per il 2013 con i soli
consensi della maggioranza

Consiglieri Pd controllati a vista da Ciancamerla

SCUOLA
Il Patto blocca le risorse. La Pro-
vincia perde il finanziamento
europeo. E l’Agraria di Villa Ca-
prile il convitto. E’ il quadro che
potrebbe delinearsi in viale
Gramsci se i 422mila euro di ri-
sorse Fas per la realizzazione
del nuovo convitto, che in que-
sti giorni sono stati congelati
dall’Ue a causa delmancato uti-
lizzo, nei prossimimesi verran-
no definitivamente eliminati.
«Purtroppo si è verificato quel-
lo che avevamo paventato –
spiega il consigliereprovinciale
di Scelta Civica Roberto Gian-
notti – E’ stato congelato infatti
il fondo Fas di 422mila euro de-
stinato alla realizzazione del
nuovo convitto dell’istituto Cec-
chi diCaprile. Il provvedimento
di fatto sanziona l’inadempien-
za della Provincia, che pur a
fronte della disponibilità del fi-
nanziamento statale già dal
2009, non ha ancora avviato i
relativi lavori».Ma perché l’am-
ministrazione provinciale non
ha ancora avviato i lavori? Col-
padel Patto di Stabilità secondo
l’assessore provinciale ai Lavo-
ri pubblici Massimo Galuzzi.
«L’investimento per la realizza-
zione del nuovo convitto era pa-
ri a 772 mila euro, 422 mila eu-
rodi risorseFas e 350mila euro
della Provincia: noi disponia-
mo di quel denaro in cassa ma
non possiamo utilizzarlo a cau-
sa dei vincoli del Patto di Stabi-
lità dunque l’intera operazione
è bloccata - spiega Galuzzi - A

questo punto o il Governo ema-
na norme che consentono agli
enti locali di investire in deroga
al Patto oppure il rischio con-
creto è che l’Ue ci sottragga
quelle risorse e così saltino i la-
vori per il nuovoconvitto».
Giannotti però non vuole senti-
re ragioni. E attacca l’ammini-
strazione provinciale a testa
bassa. «Siamo di fronte ad un
vero e proprio pasticcio ammi-
nistrativo che sommato all’im-
proprio ridimensionamento
del progetto originale segnala
l’incapacità dell’amministrazio-
ne provinciale, non solo di far
fronte alla realizzazione di ope-
re fondamentali per la ulteriore
qualificazione del nostro patri-
monio scolastico, ma addirittu-
ra di spendere le risorse finan-
ziarie a disposizione - continua
il montiano Giannotti - La stra-
da da percorrere è quella di ri-
cavare dal bilancio la disponibi-
lità finanziaria che occorre per
realizzare subito ovvero entro i
termini fissati dal cronopro-
gramma regionale, il primo
stralcio dei lavori. Una misura
che consentirebbe che il conge-
lamentodelle risorseFasnon si
trasformi nella revoca definiti-
vadel finanziamento europeo».

LucaFabbri

Clochard morto, il Comune
ora pensa a bonificare l’area

Undici milioni di avanzo
«Per asfaltare le strade»

Oggialle 17 inPrefetturasarà
sottoscritta laconvenzione tra
vigilidel fuocoe iComunidi
Pesaro,GabicceMareeFano,
nonchè ilClubNauticoPesaro
per il serviziodivigilanzae
salvataggiosulle spiagge.La
convenzione, inanalogiaalla
stagioneestiva2012e2011,
prevede l’istituzionediun
presidioacquaticodi vigili del
fuoco lungo il litorale traFanoe
Gabicce:dueunitàvigili del
fuococonmotod’acqua
garantirannounserviziodi
sorveglianzaesalvataggio.

IlComunediPesaroe ilComune
diFanoavrannounruolo
fondamentalenell’ambitodel
progetto, inquanto leduebasi
logistichesarannoBaia
FlaminiaeFossoSejore. In
particolare i giornidipresidio
sonostati individuati come
segue: il 6,7, 13, 14, 20, 21, 27e28
lugliodislocazioneBaia
Flaminia, il 3,4, 10, 11, 12, 13, 14, 15
agostodislocazioneBaia
Flaminia il 16, 17, 18, 24, 25agosto
dislocazioneFossoSejore.
L’orariodelpresidioèdiottoore
algiorno,dalle9.30alle 17.30.

Arrivano i pompieri in acquascooter

In Baia Flaminia e Fosso Sejore

Sopra, l’assessore
al Bilancio
Antonello Delle Noci
A sinistra il Consiglio
comunale, a destra
il consigliere Pdl
Alessandro Bettini

A rischio i fondi Fas
per i lavori al Cecchi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Antonioli, v.Branca 118.
Fano Pierini, v.Gabrielli 13. Ur-
binoComunale, vl.Comandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

SALGONO TARIFFE
IMU SU AFFITTI
CONCORDATI
E TASSA SUI RIFIUTI
BETTINI (PDL): «LA CITTÀ
STA MORENDO»
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Fano

Un soccorso
in spiaggia

`Momenti di paura
sulla spiaggia
del litorale di Marotta

Paura domenica pomeriggio,
presso il chiosco Tritoni, sul li-
torale di Marotta quando chi
era in spiaggia ha sentito un fi-
schio e ha visto la bagnina, Lau-
ra Serallegri, lanciarsi senza
perdere tempo in acqua. Un uo-
mo, con una falcata rapida, rag-
giunge un pedalò che sta tor-
nando a riva: «Chiamate il 118»
le prima grida. Un gruppetto di
gente si raduna. Sul retro del
pedalò, distesa con le gambe
leggermente alzate, una ragaz-
zina di 11 anni circa. La bagnina
le tiene sotto controllo i para-
metri e il polso; l'uomo, ovvero
il papà, le pratica il massaggio
cardiaco e la respirazione boc-
ca a bocca, cercando di schiu-
derla con le mani, in quanto è
completamente serrata. La
bambina è incosciente, l’ansia
cresce. Il papà riesce a fare un
po' di spazio fra i denti, le infila
undito inbocca, per evitare che
la mascella si richiuda e le pra-
tica il bocca a bocca. La bimba
riprende coscienza, urla e pian-
ge. Intanto arriva l'ambulanza,
accompagnata sul posto dal ge-
store del chiosco, Cesare Tonel-
li e la ragazzina riceve ulteriori
cure adeguate. Ma la paura è

stata tanta e si è temuto il peg-
gio. In spiaggia lo sbigottimen-
to è rimasto ancora per un po'
fra i bagnanti. Pare che la bam-
bina abbia avuto uno shock
provocato da una reazione al-
l’esposizione dei raggi solari in
quanto soggetto fotosensibile.
E in quel momento non avreb-
be avuto con sè gli occhiali pro-
tettivi. Fortuna che il papà è in-
tervenuto rapidamente con le
adeguate manovre di soccorso.
Proprio la settimana scorsa, in-
tanto, si è concluso aMarotta il
secondo ciclo di lezioni per gli
aspiranti volontari della Croce
rossa. Stasera (martedì), sarà
fornito l'esito degli esami e in
molti potranno iniziare i tre
mesi di pratica sul campo, gui-
dati da volontari più esperti.

MoniaDonati

`Presentata la seconda
edizione dell’iniziativa
«Apriamo il centro»

MULTATA
Un incidente stradale ha coin-
volto l'ex presidente del quar-
tiere Centro -Mare, Vincenzina
Turiani, ieri mattina a Fano
lungo viale Piceno. Distrutta la
bici,ma per fortuna i danni fisi-
ci sembravano contenuti. La co-
sa che provoca maggiore ram-
marico alla stessa Turiani è di
essere rimasta vittima di pro-
blemi «segnalati più e più vol-
te»da lei stessa, quandoeraalla
circoscrizione, riguardo alla se-
gnaletica nella zona del deposi-
to postale. Il fatto che nulla sia
cambiato e l'incidente l'hanno
convinta a valutare una denun-
cia contro il Comune. Per la de-

cisione definitiva si vedrà dopo
gli accertamenti in ospedale.
«Non è possibile - argomenta -
che si trascuri un'area così im-
portante. Non ci sono strisce pe-
donali in corrispondenza del
deposito postale, la pista cicla-
bile si interrompemolto prima,
tutta la segnaletica è sbiadita o
mancante. Dopo l'incidente ho
anche preso 40 euro di sanzio-
ne, perché pedalavo sul lato
mare. Le cose fatte a regola d'ar-
te prevedono invece di spostar-
si in bici al centro della carreg-
giata e segnalare l'intenzionedi
svoltare con il braccio teso. In
questo modo, con tutto il traffi-
co che c'è, le possibilità di farsi
investire sono ancora miglio-
ri».

URBANISTICA
Non è ancora detta l'ultima pa-
rola sui contestati calcoli ri-
guardanti il piano dell'ex zuc-
cherificio. I grillini di Fano a 5
stelle hanno chiesto un chiari-
mento urgente in consiglio co-
munale come «prova del nove»
nel botta e risposta che li ha op-
posti tanto al sindaco Stefano
Aguzzi quanto all'assessore
Mauro Falcioni. In più, chiedo-
no di ritirare la relativa delibe-
ra.
La sostanza del contendere è

questa: i grillini sostengono che
il piano contiene circa 10.000

metri quadri di cemento in più,
gli amministratori l'esatto con-
trario: 10.000 in meno. «Ci sia-
mo applicati - commenta Ha-
dar Omiccioli, il capogruppo
dei grillini - per rendere com-
prensibile una materia difficile
e complicata, ma né il sindaco
né l'assessore hanno recepito le
nostre osservazioni. Prima han-
no cercato di spostare l'atten-
zione, minimizzando il fatto.
Poi ci hanno dato degli incom-
petenti, attribuendoci un gros-
solano errore,ma le nostre ana-
lisi sono puntuali e meticolo-
se». Di conseguenza i grillini
confermano il «surplus di oltre
9.000metri quadri in superficie

utile». «Consideriamo inoltre
disarmante - concludeOmiccio-
li - che l'Amministrazione co-
munale non chieda in anticipo
opportune garanzie economi-
che per il fabbricato a uso pub-
blico», esponendosi di conse-
guenza a «trattative al ribasso»,
avevano già detto i 5 Stelle. L'ex
zuccherificio è un tema che si
intreccia con il dibattito di que-
sti giorni su urbanistica, colpo
di spugna sul parco tecnologico
e ipotesi di sviluppo per la città.
L'ex sindaco Cesare Carnaroli
ha replicato al suo successore,
rimproverandogli di «non ri-
spondere nel merito» e di «non
dire per quale ragione il parco

tecnologico sia stato cancellato.
Aguzzi deve dirci perché nel
2009, a crisi conclamata, ha vo-
luto un piano regolatore di ca-
pannoni e case, eliminando
l'unica proposta che guardava
al futuro». Una scelta in linea
con «il nulla condito di patto di
stabilità» realizzato dalle due
giunte Aguzzi, che sfigura con i
risultati ottenuti prima dal cen-
trosinistra. «Sono sempre stato
di un partito - conclude Carna-
roli - emaiho cambiato casacca
come qualcuno per un piatto di
lenticchie». Aguzzi ha risposto
dinonessere lui quel qualcuno.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Torna laNotte dei saldi in centro
storico. Anche questa volta la
musica e il clima festoso avran-
no il compito di trasformare lo
struscio del sabato sera in buoni
affari per i commercianti.
La seconda edizione dell'

evento estivo è stata presentata
ieri in Municipio e il program-
mapresentaqualche correzione
di tiro rispetto alla versione
inaugurale. La Piazza Jazz, per
esempio, prenderà il posto di
PiazzaGrande, il concerto-tribu-
to a Lucio Dalla che ha tenuto a
battesimo l'esordio dell'anno
scorso. Orchestre, gruppi ed esi-
bizioni si susseguiranno dalle 18
di sabato prossimo alle 3 della
mattina seguente. Altri piccoli
concerti, spettacoli itineranti e
dal vivo, menu a saldo, mostre,
visite guidate e aperture deimu-
sei animeranno tutto il resto del-
la città murata. Per i nottambuli
il parcheggio dell'ex casermaPa-
olini resterà aperto fino alle
3.30. «Speriamo che fanesi e tu-

risti possano godere di una bel-
lissima serata, per quanto ci ri-
guarda abbiamo profuso tutto il
nostro impegno e anche di più,
lavorando per tutti», hanno det-
to Filippo Bacchiocchi, Cristina
Cocci e Barbara Marcolini di
Apriamo il centro, il comitato
organizzatore. LaNotte dei saldi
2013haunachanceulteriore per
ravvivare il giro d'affari languen-
te: la voglia d'estate ancora re-
pressa dalle condizioni meteo.
La richiesta di abbigliamento
leggero o damare dovrebbe dun-
que essere tutt'altro che residua-
le, e amaggior ragione motivata
da robusti sconti sul prezzo ini-
ziale di vendita, dopounmaggio
freddo e piovoso, seguito da un
giugno altalenante. All'incontro
per presentare l'iniziativa, l'as-
sessoreAlberto Santorelli ha vo-
luto sgomberare ogni possibile
equivoco sulle date dei saldi. «La
giunta regionale - ha specificato

- ribadisce che il giorno d'inizio
è sabato 6 luglio enondomenica
7 come si è sentito vociferare in
questi giorni. Al massimo si sa-
rebbe potuto anticipare la data,
non posticiparla. Sarebbe stata
una cattiveria bella e buona:
quale senso avrebbe avuto ini-
ziare i saldi la domenica, quan-
do la gente è tutta in spiaggia?».
E a proposito di spiaggia, il

comitato Apriamo il centro fa
molto affidamento sul bus na-
vetta tra Fano e Marotta: «So-
prattutto i turisti avranno un
mezzo comodo e sicuro per spo-
starsi dalle strutture ricettive
della riviera a sud e venire a tra-
scorrere una serata gradevole in
centro storico». Per l'occasione
la viabilità della cittàmurata su-
birà alcune significative modifi-
che. Saranno chiuse al traffico le
piazze Costa e Avveduti, più le
vie da Serravalle e Cavour. Una
commerciante presente all'in-
contro in Municipio ha chiesto
che il passaggio delle macchine
sia proibito anche in via Nolfi.
Le dimensioni ridotte della car-
reggiata espongono al rischio di
continui conflitti framezzi amo-
tore, ciclisti e pedoni, disincenti-
vando la passeggiata e i possibili
affari.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Musica, show e affari
torna la Notte dei saldi

IL MOVIMENTO 5 STELLE
TORNA AD ATTACCARE
IL COMUNE SUI CAPANNONI
«CI SONO 9MILA METRI QUADRI
DI EDIFICAZIONE IN PIÙ
IL PUBBLICO NON È GARANTITO»

A Fano grande festa per l’avvio della stagione dei saldi

Si sente male al mare
salvata ragazzina

I grillini rilanciano: «Zuccherificio, troppo cemento»

LA TRADIZIONE
La Festa di quartiere, ormai una
piacevole abitudine a San Lazza-
ro, è tornata nei giardinetti in via
Giansanti, organizzata dal locale
gruppo dei Cittadini Attivi. Deci-
ne e decine di persone, uomini,
donne, bambini, si sono ritrovate
per conoscersi, trascorrere qual-
che ora in compagnia, divertirsi,
parlare dei problemi nel quartie-
re e trovare le possibili soluzioni
nello spirito del volontariato. Tut-
ti insieme nell’arco di due recenti
giornate scandite dalle diverse
iniziative in programma: labora-
torio creativo per bambine e
bambini, spazio del baratto e del
gratuito,mostra con i risultati del
questionario svoltonel quartiere,

spazio creativo con l’associazio-
ne Mammuth, concerto di musi-
ca etnica con i Malish, cena con-
divisa, che consisteva appunto
nel portare qualcosa da condivi-
dere con gli altri. La seconda edi-
zione della Festa è stata assistita
dal tempo buono, che ha permes-
so di effettuare l’incontro su «Si
può fare», organizzato permette-
re a confronto diverse esperienze
di partecipazione, condivisione e
autogestione di quartiere. Erano
invitati rappresentanti di Casa
Bettola, a Reggio Emilia, e don
Alessandro Santoro, Comunità
delle Piagge a Firenze. L’esperien-
za dei Cittadini Attivi ha preso lo
slancio dal nevone del 2012. Sono
seguite iniziative per migliorare
l’aspetto del quartiere, questiona-
ri e l’annuale festa estiva.

Successo a San Lazzaro
per la Festa del Quartiere

IL PALCO DELLA PIAZZA
COMPLETAMENTE
DEDICATO AL JAZZ
UNA MIRIADE DI SPETTACOLI
MA ANCHE
CAMBI ALLA VIABILITÀ

Turiani, incidente in bici
«Colpa della segnaletica»

CULTURA
Il secondo premio di laurea
Paolo Taus è stato assegnato
sabato pomeriggio a Fano,
duranteunacerimonianella
sede del Centro studi vitru-
viani, all'universitaria tori-
nese Piera Gatta, che si ag-
giudica una borsa di studio
pari a circa 700 euro, finan-
ziata dal locale Lions Club.
Questa seconda edizione del
premio Taus, spiega Paolo
Clini, il coordinatore scienti-
fico del Centro studi, «l'ulti-
ma iniziativa del vecchio ci-
clo». A metà di luglio, dopo
aver definito il nuovo statu-
to, è infatti in programma la
nuovaassemblea con inuovi
soci, chedovrebbe sancire la
fuoriuscita dai problemi eco-
nomici che hanno attana-
gliato l'ente nell'ultimo peri-
odo a causa dei minori con-
tributi pubblici. Oltre alla
borsa di studio, Gatta avrà il
diritto di pubblicare un sag-
gio sul secondovolumedella
collana curata dal Centro
studi e stampata da Marsi-
lio, in assoluto il più presti-
gioso editore di temi cultura-
li. L'universitaria torinese
potrà inoltre partecipare al
prossimo simposio su Vitru-
vio, cui parteciperanno i
massimi esperti del grande
architetto romano, vissuto
nelprimo secoloe ritenuto il
più grande teorico dell'archi-
tettura al mondo. A lui sono
attribuiti la prima rete urba-
nistica della città e la mitica
basilica cui accenna nella
sua principale opera, il De
Architectura. E proprio sul
De Architectura si concen-
tra la tesi premiata sabatp,
che fa risalire allo scultore
fiorentino Lorenzo Ghiberti
la prima volgarizzazione dal
testo in latino. «Uno studio
originale secondo la com-
missione presieduta dall'ar-
cheologo Salvatore Settis - af-
ferma Clini - e una novità di
straordinaria importanza ri-
guardo all'influenza di Vitru-
vio sulla cultura del XV seco-
lo». Hanno assicurato la pre-
senza alla cerimonia il presi-
dente del Lions Club, Nello
Maiorano, e il presidente del
Centro Studi, Luciano Filip-
poBracci.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro studi
vitruviani
Si chiude
un ciclo
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IL PRESIDENTE
PIGNOTTI
DOPO L’INCONTRO:
«LA TRATTATIVA
SI PUÒ CHIUDERE
ENTROGIOVEDI»

CALCIO SERIE D
ANCONA Per Andrea Sivilla è prati-
camente fatta. Invece Davide Bor-
relli ha chiesto unanotte per riflet-
tere. Ma la Maceratese, ovvero la
più seria concorrente dei dorici, è
abbastanza sicura: viene da noi,
vedrete. Nel caso farà compagnia
a Paolo Ruffini, che ha già preso la
via dell'Helvia Recina. Sia come
sia, l'Ancona continua a tenere il
piede sull'acceleratore. Il merca-
to, certo. Coi biancorossi che insi-
stono a guardare dalla cintola in
su. Sistemata la difesa, centrocam-
poeattaccohanno laprecedenza.
Dunque, Sivilla (27 anni). Tra i

primissimi nomi segnati sul taccu-
ino: l'Ancona aveva iniziato a cor-
teggiare l'esterno dell'Olympia
Agnonese, 35 gol nell'ultimo cam-
pionato e mezzo in Molise, appe-
na finita la stagione del settimo po-
sto, con SandroMarcaccio che era
solo nei pensieri dello sponsor
biancorosso, Sergio Schiavoni.
Trattativa che si trascina da un
mese, perché il ragazzo di Guglio-
nesi (già, comeBorrelli) aveva spa-
rato altino: ho fatto quel che ho
fatto, se nonguadagnoqualcosa in
più adesso, quando mi ricapita?

Ma l'Ancona da quell'orecchio
non ha inteso sentirci. E insom-
ma, alla fine, il passo indietro l'ha
fatto Sivilla. Che voleva vestire
biancorosso e tra giovedì e vener-
dì lo accontenteranno. Restano da
definire gli ultimi dettagli, ma sor-
prese non ce ne dovrebbero esse-
re. Curiosità: Sivilla, che in carrie-
rahadifeso anche i colori diVal di
Sangro (36 presenze in Seconda di-
visione e cinque gol), Termoli, Re-
al Isernia e Campobasso (30 getto-
ni in C2), tornerà a giocare fuori
dalla sua regione dopo cinque an-
ni.
E invece Borrelli (27 anni) è vici-

no a lasciare l'Ancona. Ieri, nell'in-
contro tra Marcaccio e il suo pro-
curatore, che è lo stesso di Sivilla,
il colloquio definitivo. L'Ancona
uno sforzo l'ha compiuto, ma for-
se non sarà sufficiente. Da un lato

Borrelli non si sente abbastanza
considerato (percepirebbe uno sti-
pendio inferiore a quello della sta-
gione passata), e forse ha capito
che almeno in partenza non sareb-
be titolare nell'undici pensato da
mister Giovanni Cornacchini; dall'
altro lato, però, l'Ancona è l'Anco-
na, con tutto il rispetto per la Ma-
ceratese. Che pure oggi stesso do-
vrebbe diventare la terza squadra
marchigiana in carriera, dopo le
esperienze del centrocampista
molisano sotto il Conero e in pre-
cedenzaalla Jesina.
Intanto, ieriMarcaccio ha cono-

sciuto Luca Bellucci (25), il cui tes-
seramento irregolare è costato al-
la società il punto di penalizzazio-
ne da scontare nella D che verrà.
Bellucci rientra nel gruppetto di
attaccanti di riserva che il ds bian-
corosso sta valutando. E qui la de-
cisione non sarà così immediata.
La prima scelta? Piaccia o non
piaccia è sempre quella: l'ex Anto-
nino Bonvissuto (27). Da lì Mar-
caccio non si schioda. Almeno per
adesso. Infine: in settimana la
mezzala sinistra GirolamoD'Ales-
sandro (32) dovrebbe dare una ri-
spostaall'Ancona.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA DIVISIONE
SAN BENEDETTO Dopo tante paro-
le, il futuro della Samb è arriva-
to alla svolta. L'incontro di ieri a
Roma con il pool capitolino ha
dato i frutti sperati. Anche se
nulla trapela dal summit, sem-
bra che l'accordo sia stato rag-
giunto. Oltre ai rappresentanti
del gruppo capitolino per la
Samb c'erano il presidente Ro-
berto Pignotti, il vice Claudio
Bartolomei, il commercialista
Gianni Silvestri, l'ing. Enrico
Cinciripini, professionista vici-
no a Sergio Spina e altri interes-
sati all’operazione. Ma la novità
più significativa è che non c'è
più Manolo Bucci al vertice del
gruppoma un altro imprendito-
re il cui nome è rimasto top se-
cret e che si occuperebbe di ser-
vizi assicurativi. Le parti si sono
confrontate su tutto e il nodo
gordiano resta sempre quello
delle liberatorie che Pignotti e
Bartolomei stanno cercando di
ottenere dai creditori della
Samb. Il lavoro compiuto dai le-
gali sta dando buoni frutti e nel
giro di 24/48 ore gli incartamen-
ti saranno pronti. A quel punto
si potrà andare con il gruppo la-
ziale dal notaio per formalizza-
re l'atto di acquisto della Samb.
Gli imprenditori capitolini ac-
quisiranno il cento per cento
delle quote sociali. La collabora-
zione tecnica con la Lazio di
Claudio Lotito, e conseguente-
mente con la Salernitana (altro
club di proprietà del patron del-
la Lazio) comporterebbe l'arri-
vo in rossoblù di un nuovo staff
dirigenziale e tecnico ed anche
la costruzione di una squadra
che possa piazzarsi tra le prime
sei del girone. Posizione che per-
metterebbe di accedere alla Le-
ga Pro unica senza passare per
la lotteria dei playoff.
«Questa -commenta il presi-

dente Roberto Pignotti- è una
trattativa che può concludersi
entro 48-72 ore. Ritengo che il
gruppo romano possegga delle
solide basi per dare ancora più
forza alla Samb. Ci incontrere-
mo di nuovo e credo che entro
giovedì si possa anchechiudere.
Però, allo stesso tempo rivolgia-
mo un appello ai nostri impren-
ditori, affinchè si possano con-
sorziare per mettere a punto la
fideiussione. Io e Bartolomei sia-
mo pronti con 40 mila euro. Se
si vuole ancora una Samb ai
sambenedettesi è questa la pista
praticabile. Le persone che la

sottoscriveranno entreranno
nella società per controllare la
parte di quota da loro versata.
Resta comunque il fatto che chi
acquisterà il club rossoblù, ot-
tempererà aquestoobbligo».
La Samb, per il momento, è

iscritta con riserva. Ieri mattina
il segretario Marchionnni ha
consegnato alla segreteria della
LegaPro, la domanda di iscrizio-
ne, ma senza la fideiussione di
400mila euro richiesta. La Covi-
soc entro l'11 luglio, dopo avere
analizzato tutta la documenta-
zione, non ammetterà, almeno
momentaneamente, la Samb al
prossimo campionato. A forte ri-
schio ci sono Andria (ha rinun-
ciato a presentare l’iscrizione),
Treviso e Campobasso (invece
l'hanno presentata via fax senza
gli assegni a garanzia richiesti).
La Samb potrà presentare ricor-
so e la garanzia economica ri-
chiesta entro il prossimo 16 lu-
glio. Cosa che con l'arrivo della
nuovaproprietà è scontata.
E le altre trattative? Pasquale

Di Cosola e Piero Santarelli si so-
no rifatti sotto,ma l'esito dell'in-
contro di ieri a Roma ha stoppa-
to queste operazioni anche se
entrambi non demordono. Dall'
Abruzzo,poi, giungenotizia che
l'imprenditore barlettano sia in-
teressato anche al Chieti. Il club
neroverde è in cerca di soci per
rafforzare il sodalizio. Insomma
ancora unpaio di giorni e si alze-
rà il sipario sulla nuova Samb, a
meno di clamorosi colpi di sce-
na.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante Andrea Sivilla, ex Agnonese, sta per diventare biancorosso

Giacomo Ridolfi mentre firma
il contratto col Catanzaro

CALCIO SERIE D
FANO «Vedremoquello che sa-
rà possibile fare». Sibillino
ma fino a un certo punto il
presidente dell’Alma,Gabelli-
ni, che per oggi (sempre che
sia davvero oggi) attende
un’indicazione definitiva dal-
l’amministrazione comuna-
le, prima sollecitata a pren-
dersi concretamente a cuore
le sorti del club epoimessadi
fronte allo spettro di vederse-
lo rimettere addirittura sul
proprio tavolo. A pesarla be-
ne, quella frase esplicita la vo-
lontà di fare anche se non si
sa bene però cosa. Iscrizione
a parte, perché quella è prati-
ca che non può essere seria-
mente accantonata se si vuo-
le evitaredi coniugare tragico
e il ridicolo. Il fatto che non
sia stata ancora perfezionata
non è beninteso legato solo ai
tempi tecnici, visto che si può
procedere on line solo a parti-
re dal 5 e fino all’11 luglio, ma
che le carte siano state prepa-
rate resta un indizio preciso.
Dove si voglia andare a para-
re anche una volta iscritti,
questo è invece tutto da scri-
vere. E potrebbe scaturire da
un compromesso non si sa
quanto virtuoso e nemmeno
attraverso quali strumenti
messo in pratica. Ormai è
chiaro che Gabellini ha fissa-
to un tetto per il proprio im-
pegno e chiesto all’ammini-
strazione comunale di trova-
re le persone o le formule per
poterlo grosso modo pareg-
giare e così proseguire. Ed è
altrettanto evidente che da
quell’impegnoGabellini ha ri-
tenuto che ci si stesse disco-
stando troppo, quando ha di
nuovominacciatodi piantare
baracca e burattini. L’impres-
sione è che in queste ore si
stia ragionando di un soste-
gno che non è quello deside-
rato,ma cheGabellini difficil-
mente potrebbe permettersi
di rispedire almittente. E allo-
ra quel «vedremo cosa sarà
possibile fare» si spieghereb-
be fino in fondo, dando voce
anche alla stanchezza che il
proprietario dell’Alma si sta
trascinando e che in queste
settimane è sembrata allegge-
rirsi un po’ solo quando ci si
eramessi a ragionare conMo-
neti di un’Alma che potesse
davvero inseguire un imme-
diato rilancio. Di progetto
sportivo Gabellini ha accen-
nato non solo in quella sede
ma anche con tanti altri inter-
locutori dai quali avrebbe, in
verità, voluto sentirsi raccon-
tarealtro.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, fervono
le trattative
tra Comune
e Gabellini

`La squadra rossoblù
iscritta con riserva:
manca la fideiussione

IL DS MARCACCIO
IERI A FANO
HA CONOSCIUTO
LA PUNTA BELLUCCI
PROTAGONISTA
DEL CASO PENALITÀ Pignotti, Bartolomei e

Silvestri ieri a Roma (Foto CICCHINI)

CALCIO SERIE D
PESARO Da una serie D giocata a
casa propria ad una Prima Divi-
sione da giocare 850 chilometri
lontano da una casa che ora si ri-
vedrà giusto a Natale. È il perso-
nale «Benvenuti al Sud» di Giaco-
mo Ridolfi che da ieri è ufficial-
mente un calciatore del Catanza-
ro. Con tanto di firma su un trien-
nale autografata al direttore spor-
tivodei calabresiArmandoOrtoli
nell’ufficio pescarese del procura-
tore Donato Di Campli. «Conten-
tissimo – si dice Ridolfi – Il cari-
sma di un eroe del calcio vissino
come Ortoli mi ha conquistato in
due minuti nonostante questa
non è mai stata una scelta facile.
Ma credo che allontanarmi così
tanto da casa sia il miglior esame
per fare il calciatore professioni-

sta». Ed ecco anche un contratto
di tre anni che la dice lunga sulla
fiducia dei calabresi. «Non è det-
to. Se Ridolfi vale quanto mi
aspetto, rischiamo già il prossi-
mo anno di rivenderlo a dieci vol-
te tanto» ha assicurato Ortoli che
ora attende il 19enne pesarese in
Calabriaper lapresentazione con
la maglia giallorossa prevista per
il 14 luglio. Il 20 luglio si aggre-
gherà invece al ritiro di Spoleto
agli ordini di mister Oscar Brevi,
già capitanodi TorinoeComo.
Dalla partenza di Ridolfi la Vis

si prende uno striminzito para-
metro (meno di 30mila euro) e la
magra consolazione di essere tor-
nati a vendere un giocatore in ter-
za serie. Cosa che non accadeva
da quando era la Vis stessa a gio-
care in C1: «Con Ridolfi e Ortoli
non possiamo che essere anche
noi un po’ tifosi del Catanzaro –

ha detto Leonardi che nei giorni
scorsi si è incontrato col buonAr-
mando di passaggio a Pesaro -
Non vorrei però che tutto questo
fantamercato abbia messo a Ri-
dolfi una certa fretta nel trovare
sistemazione». Basti dire che in
tre settimane si è passati dal gial-
lorosso della Roma a quello di Ca-
tanzaro: «Mi auguro che i cala-
bresi facciano una grande stagio-
ne, ma fatico a vedere in una Pri-
ma Divisione all’acqua di rose
senza retrocessioni, quel salto di
qualità cui con un po’ di pazienza
Ridolfi poteva aspirare». Discor-
so che vale anche per il rinvigori-
to accostamento di Alberto Torel-
li alla Sampdoria: «Nondiamope-
so a idee che ad oggi hanno basse
percentuali di realizzazione – ri-
corda Leonardi - Altrimenti ri-
schiamosolodi illudere 18enni».

DanieleSacchi

Vis Pesaro, Ridolfi saluta e va a Catanzaro

CALCIO ECCELLENZA
Anche per le pesaresi d'Eccel-
lenza è spending review. Se si
esclude la neopromossa Vi-
smara che, dopo la conferma
di Scardovi inpanchina eaver
vinto il bando per la gestione
dello stadio Spadoni di Mon-
tecchio, ha le idee chiare e già
si è mossa sul mercato pren-
dendo il difensore centrale
Gentili dal Castello Group per
le altre, e cioè Urbania, For-
sempronese e River Urbinelli
la vita s'è fatta sempre più du-
ra. Il caso più preoccupante ri-
guarda il River Urbinelli che
solo nei prossimi giorni deci-
derà se rinunciare ad iscriver-
si al campionato d'Eccellen-

za, come confessa il ds Bene-
detti: «Futuro incerto, pur-
troppo c'è paura di prendere
impegni che non si possono
rispettare. Entro il 15 dovre-
mo valutare che fare, di certo
se ci iscriviamo dovremo ri-
nunciare a giocatori da alti in-
gaggi». Anche la Forsempro-
nese dopo aver confermato
Fucili è decisa a ridurre il bud-
get. Partiti Baleani e Luchetti
S., difficile confermare Cinot-
ti mentre si spera di trovare
l'accordo con Belkaid, Giorgi-
ni e Luchetti M. Intanto dopo
Gentili il Vismara, come ci
confermamister Scardovi, sa-
rebbe vicino all'ingaggio pro-
priodi Cossa.

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

River, iscrizione a rischio
Il Vismara vicino a Cossa

PER L’ANCONA
IN ARRIVO SIVILLA
Fra giovedì e venerdì si chiuderà la trattativa con l’attaccante
L’esterno Borrelli verso la Maceratese: oggi la decisione

Samb ai romani,
ormai manca
soltanto la firma



-MSGR - 14 PESARO - 49 - 02/07/13-N:

49

Martedì 2Luglio 2013
www.ilmessaggero.itGiorno&Notte Estate

Appuntamenti a
Pesaro.Oggi si inizia
con l'animazione in
spiaggianegli
stabilimenti balneari,
dalle ore9.30alle 11.30
enelpomeriggiodalle
ore 17alle 18.30; nel
pomeriggiopiazzadel
Popoloospiteràdalle
ore 18.30 il
mercatinoLa
piazzadelle
Meraviglie,
mentre la sera, in
piazzaledella
Libertà, apartire
dalleore21 si terrà il
concertodi fineanno
scolasticoZero
CrossingAccademiadi
musica.

ANIMAZIONE
PESARO Tutto pronto per la terza
edizione di Baby Baia. Ognimarte-
dì spettacoli di danza, artisti di
strada,musical, teatrodei ragazzi,
laboratori per bambini, mercatini
e bottega del trucco animeranno
dal 2 luglio al 13 agosto lemagiche
serate estive di Baia Flaminia.
«Siamoormai giunti alla terza edi-
zione di Baby Baia- afferma Enzo
Belloni, assessore al Turismo- un'
iniziativa nata dopo il grande suc-

cesso della Mezzanotte
bianca dei bambini.
Ci vogliamo sem-
pre più contraddi-
stinguere come
città a misura di
bambino: nel no-
stro programma
estivo abbiamo, in-
fatti, sempre più

eventi dedicati alle fa-
miglie e ai più piccoli».

L'evento è stato realizzato grazie
alla sinergia tra amministrazione
comunale, attività commerciali di
Baia Flaminia e albergatori: «Se si
riesce a fare gioco di squadra- con-
tinua Belloni- possiamo ottenere
risultati positivi per tutta la città».
Le serate di Baby Baia inizieranno
intorno alle 20.30, con la disponi-
bilità di un bus navetta che colle-
gherà viale Trieste a Baia Flami-
nia: «Abbiamo creato un ottimo
cartellone di eventi turistici con
unprogrammadiffuso da Baia Fla-
minia a viale Trieste- sottolinea
Fabrizio Oliva, presidente di Apa
Hotels- finalmente il turista che
viene a trascorrere le proprie va-
canze a Pesaro trova una città ac-
cogliente per ogni tipo di età. Un
servizio offerto non solo ai turisti
maa tutti i cittadini

DanieleDiPalma

ENOGASTRONOMIA
FANO Domani laprima tappadella
Staffetta del Bianchello in colla-
borazione con Ambasciatore ter-
ritoriale dell’enogastronomia,
Ais Marche e Urbino-Montefel-
tro: Sara Bracci accompagnerà i
convenuti nell’affascinate percor-
so a cui partecipano i produttori
Morelli, Di Sante, Crespaia, Ro-
berto Lucarelli, il Conventino, Vil-
la Ligi, Cignano, Terracruda, Fio-
rini, Guerrieri, Bruscia e Bartolac-
ci. Appuntamento alle 16 in piaz-
za XX Settembre poi alle 17.30, a
fianco allo ScimitarFilippoTran-
quilli reciterà le ricette di Magro
tratte dai Ghiottoni di Fabio Tom-
bari. Si procederà poi per la Canti-
na Morelli dove si parlerà di pe-
sce azzurro, brodetto e bianchel-
lo con Claudio Morelli, Valenti-
noValentini e CorradoPiccinet-
ti (info 3386324688).

Nell'ambitodiBorghi in
festival, oggi alle 19.30, a
Candelaraè in
programmaAndarper
borghi, itinerarinel
territoriodelle colline
tra storia, naturaed
enograstronomia;
ritrovonellapiazzadel
borgoe iniziodella
visitaguidata, cui
seguiràcena tipica inun
ristorante; epoi ancora
attivitàdi animazione.
Dal4 luglio a25 luglio,
dalleore 16.30, al parco
deiTigli exForoBoario,
«Labibliotecaa spasso
nelparco», laboratori
tenuti daRaffaella
Pandolfi, rivolti ai
bambini.

In piazza
a Pesaro
meraviglie
al mercatino

A Gabicce
il turista
si intrattiene
con il folk

Prima inspiaggia
adivertirsi
poi il pomeriggio
apasseggio
fra le curiosità
dellebancarelle

ANTEPRIMA
PESARO A poche ore dall'inizio di
Popsophia, lo staff del Festival dà
appuntamento al pubblico e a tut-
ti i curiosi questa sera alle ore 21,
alla Biblioteca San Giovanni a Pe-
saro , scelta proprio per l’impor-
tanza che la struttura comunale
riveste nel tessuto culturale citta-
dino. Una sorta di anteprima, ri-
tuale d'attesa dell'evento inaugu-
rale, su cosaaccadràdadomani al
7 luglio a Rocca Costanza, prima
edizione pesarese dell'interessan-
te manifestazione. Ad interrogar-
si su «Che cos’è la Popsophia?» ap-
plicandone la risposta al tema di
quest’anno «Eroi e antieroi», la
neo-direttrice artistica del festi-
val,Lucrezia Ercoli, per l’occasio-
ne accompagnata dalla filosofa

Monia Andreani, ricercatrice in
Filosofiamorale presso il polo ur-
binate e cara amica della manife-
stazione sin dalla sua nascita. Lo
scopo è quello di entrare nelle ot-
to rassegne del festival e negli ol-
tre 50 appuntamenti di cui si com-
pone, attraverso un percorso gui-
dato, step by step, per capire co-
me il mondo pop racconta la filo-
sofia e come la filosofia sia in gra-
do di indagare ogni fenomeno del-
la contemporaneità, senza remo-
ra alcuna. Un'incredibile varietà
di apporti culturali e di illustri
personaggi si alterneranno negli
spazi della Rocca per rintraccia-
re, inmezzo alle infinite sollecita-
zioni del presente, l'immaginario
mitopoietico della
contemporaneità. Ogni giorno si
declinerà il tema da un punto di
vista diverso, dalla Felicità (3 lu-

glio), omaggio al Festival della Fe-
licità, alla Musica (4 luglio), dal
Corpo (5 luglio) alla Finzione (6
luglio) sino alla Realtà (7luglio),
con lo scopo di ridefinire i confini
dell'antieroismo contemporaneo.
«Il festival di Popsophia – dichia-
ra la direttrice artistica Lucrezia
Ercoli - sin dalla sua nascita, ha
cercato di portare avanti una bat-
taglia culturale radicale, che ab-
battesse la cortina di ferro innal-
zata tra cultura bassa e cultura al-
ta e tornasse semplicemente ad
indagare la contemporaneità in
tutta la molteplicità delle sue for-
me. Vedere premiato dal Presi-
dente Napolitano questo sforzo
culturale è per noimotivo di enor-
me orgoglio e il segno tangibile
che la strada che stiamo percor-
rendoèquella giusta».

ElisabettaMarsigli

CARTELLONE
FANO Un cartellone atteso che
animerà, prima di Fano Jazz
by the Sea, l'estate fanese all'in-
segna della musica di qualità.
Con Musica a Corte si rinnova
una collaborazione, quella tra
l'Orchestra Sinfonica G.Rossi-
ni di Pesaro ed il Comune di Fa-
no, all'insegna di un program-
ma che ha saputo rinnovarsi
nel corso degli anni purmante-
nendo sempre alto il livello
qualitativo. Nella suggestiva
quanto splendida cornice al-
l’aperto della CorteMalatestia-
na torna per il quinto anno
dunque appuntamento orga-
nizzato dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano,
dall'Osr e dal Coro del Teatro
della FortunaMezioAgostini.
Ma vediamo il cartellone. Si

comincia domenica prossima
7 luglio con «Verdi e Wagner -
Anniversario di due grandi ar-
tisti», serata in cui saranno pro-
poste le più belle pagine sinfo-
nico-corali dei due composito-
ri di cui ricorre il bicentenario

della nascita. Protagonisti sa-
ranno l'Orchestra Rossini e il
coro del Teatro della Fortuna
MezioAgostini al gran comple-
to preparato da Mirca Roscia-
ni. La direzione sarà affidata al
Maestro Daniele Agiman, di-
rettore principale dell'Orche-
stra Sinfonica G. Rossini, ga-
ranzia di qualità e competen-
za.
Il secondo appuntamento è

fissato per venerdì 12 luglio
con «DeLirico SinfoComico»,
che costituisce la novità di que-
sto cartellone. Sarà un appun-
tamento tra sacro e profano.
Sul palco la qualità del quartet-
to d'archi dell'Orchestra Sinfo-
nica G. Rossini sarà messa al
servizio della comicità sfrena-
ta degli artisti del SanCostanzo-

Showper una serata tutta da ri-
dere. Sarà uno dei componenti
del quartetto, il maestro Noris
Borgogelli, a curare gli arran-
giamenti delle musiche di que-
sto concerto. La regia sarà affi-
data invece aOscarGenovese.
Il cartellone diMusica a Cor-

te si chiude infine con «Que-
en's symphonies», attesissimo
ultimo lavoro diRobertoMoli-
nelli, geniale compositore e ar-
rangiatore che la scorsa estate
ha ottenuto uno straordinario
successo alla corte con «Pink
Floyd, la storia, la leggenda"»
Saliranno sul palco assieme all'
Orchestra Rossini e al Coro del
Teatro della FortunaM.Agosti-
ni, la band Zero Crossing e
Matteo Macchioni, cantante
protagonista dell'edizione
2010 della trasmissione televi-
siva Amici di Maria De Filippi.
Anchequesta volta, comeper il
concerto «Pink Floyd, la storia,
la leggenda», Claudio Salvi sa-
rà il curatore dei testi e l'ideato-
redel concept.
La biglietteria per le preven-

dire è già iniziata nei giorni
scorsi, da venerdì 28 giugno

presso il botteghino del Teatro
della Fortuna (telefono 0721
800750) con i seguenti orari
nei giorni feriali dalle 17.30 alle
19.30 e nei giorni dei concerti
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17.30 finoad inizio spettacolo. I
biglietti prenotati telefonica-
mente dovranno essere ritirati
entro le ore 19.30 del giorno
precedente allo spettacolo, ter-
mine dopo il quale saranno
messi nuovamente in vendita.
Costo dei biglietti: Verdi Wa-
gner ingresso gratuito con riti-
ro del biglietto/invito; DeLirico-
SinfoComico q10 prezzo unico
(riduzione q 7); Queen's sym-
phonies q 15 I settore, q 12 II
settore (riduzioniq 12 I settore,
q10 II settore). In caso di piog-
gia i concerti saranno recupe-
rati nella prima data disponibi-
le. La riduzione sarà applicata
a spettatori di età inferiore a 25
anni e superiore ai 65 anni.
Tutti gli spettacoli avranno ini-
zio alle 21.15. Sponsor dellama-
nifestazione, Banca di Credito
Cooperativodi Fano,Xanitalia,
Enereco, Azimut e Fondazione
CassadiRisparmiodiFano.

Il manifesto di Popsophia

In gita con il Bianchello

Bianchello
la staffetta
parte
da Fano

Quest’oggiTurismo in
festa, l’eventopromosso
daConfcommercio, a
Gabiccemette in scena
la sfilatadel complesso
bandisticoegruppo
folkloristicodi
Candelara. Labandadi
Candelara trova le sue
origini attornoal 1870
quandovennecostituito
ungruppodimusicanti
con lo scopodi animare
enobilitare lepiù
importanti
manifestazionidel
territorio. L’evento si
terrànellaPiazzadel
Municipioalle ore21
con lacollaborazione
dell’Associazione
albergatori edella
CameradiCommercio.

Quell’Andar
per Borghi
sulle colline
di Candelara

Agenda
d’estate

A Pesaro
torna
l’allegria
di Baby Baia

Curiosità aspettandoPopsophia

Nel suggestivo scenario della Malatestiana di Fano un programma ispirato
a Verdi e a Wagner ma anche ai Queen con l’ultimo lavoro di Molinelli

Musica a Corte si fa rock
per la leggenda di Mercury

Sopra Mercury con i Queen
a fianco
una suggestiva immagine
in notturna
della Corte Malatestiana
e a destra
l’Orchestra Sinfonica
Rossini

E SPUNTA UN’ORIGINALE
COMMISTIONE
FRA LIRICA E COMMEDIA
DESTINATA A STUPIRE
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· ANCONA
MARCHEdivise tra record di Ban-
diere blu e maglie nere per l’inqui-
namento alle foci dei fiumi.
E’ un quadro preoccupante quel-
lo che emerge dalle analisi di Go-
letta Verde, la celebre campagna
di Legambiente sulla salute del
mare marchigiano. Su 12 punti
monitorati, 8 sono risultati fuori-
legge ovvero, con una presenza di
cariche batteriche molto superio-
re ai limiti consentiti dalla norma-
tiva. In cinque punti, il riscontro
è addirittura di acque «fortemen-
te inquinate». Stiamo parlando
della foce del fiume Tavollo a Pe-

saro, della foce del torrente Arzil-
la a Fano, della foce del canale
presso la stazione Torrette di An-
cona, della foce del fiume Muso-
ne a Porto Recanati e del Fosso
Castellano a Porto Sant’Elpidio.
Maglia nera anche per la foce del
Fosso Asola a Civitanova Mar-
che, per la spiaggia foce torrente
Menocchia a Cupra Marittima e
per la foce del torrente Ragnola a
San Benedetto del Tronto risulta-
te inquinate.

ENTRO i limiti, la spiaggia di Por-
tonovo, la spiaggia Ponte Rosso a
Senigallia, la spiaggia di Fioren-

zuola a Pesaro e la foce torrente
Valloscura a Porto San Giorgio.
I biologi di Legambiente, a metà
giugno hanno analizzato foci di
fiumi e torrenti ma anche spiagge
segnalate dai cittadini. «Le foci
dei fiumi hanno dei problemi de-
rivanti dal sistema di depurazio-
ne. La rete fognaria raccoglie an-

che l’acqua piovana. Con le piog-
ge di quest’anno — spiega Leonel-
lo Negozi, della segreteria Legam-
biente Marche — i depuratori
non sono riusciti a pulire tutta
l’acqua arrivata. Invito le Istituzio-
ni ad agire. L’Europa ci chiede di
attuare entro il 2015 un piano per
riportare le acque dei nostri fiumi
a un buono stato, con moderati
sintomi di inquinamento o di alte-
razione».
«Goletta Verde non assegna paten-
ti di balneabilità e non vuole sosti-
tuirsi alle analisi ufficiali. I risulta-
ti però, devono indurre a indaga-
re sul problema per tutelare i cor-
si d’acqua e gli ecosistemi fluvia-

li» sottolinea Katiuscia Eroe, por-
tavoce della Goletta Verde. «Dei
quattro punti di campionamento
entro i limiti di legge — spiega
Francesca Pulcini, responsabile
campagne di Legambiente Mar-
che — due rientrano nel territo-
rio di altrettanti Parchi regionali.
Dunque, la tutela delle aree pro-
tette rappresenta la chiave di vol-
ta per salvaguardare non solo l’en-
troterra ma anche il mare. Fonda-
mentale quindi, la pronta istitu-
zione dell’area marina protetta
del Conero». Anche negli anni
passati, l’ inquinamento delle foci
dei fiumi risultò preoccupante.

Alessandra Napolitano

Marche, il pericolo per ilmare arriva dai fiumi
Leanalisi condotte daGolettaVerde evidenziano i problemidelle foci

LEGAMBIENTE
«Necessario tutelare
i corsi d’acqua, con le piogge
in tilt i depuratori»

LA MAPPA

Foce del fiume Tavollo - GABICCE

Spiaggia di Fiorenzuola

Foce del torrente Arzilla - FANO

Spiaggia Ponte Rosso - SENIGALLIA 

Foce del canale - TORRETTE DI ANCONA

Spiaggia di Portonovo - ANCONA

Foce fiume Musone - NUMANA

Foce fosso Asola - CIVITANOVA

Foce fosso Castellano - P.S. ELPIDIO

Foce torrente Valloscura - P.S. GIORGIO

Spiaggia foce torrente Menocchia - CUPRA MARITTIMA

Foce torrente Ragnola - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

inquinato

fortemente inquinato

entro i limiti



•• 10 MARTEDÌ 2 LUGLIO 2013

FATISCENTE il palazzo comu-
nale: «Murati vivi al protocollo,
castigati in grotta ai servizi socia-
li». Sono gli esempi più eclatanti,
secondo il consigliere comunale
del Pd, Stefano Santorelli, della si-
tuazione di difficoltà in cui opera-
no i dipendenti pubblici nella re-
sidenza municipale. L’ufficio pro-
tocollo, a piano terra, dal 2008, a
seguito dei lavori strutturali di
San Francesco, non ha più fine-
stre. O meglio, l’unica, grande, fi-
nestra, che si apriva sull’ex chie-
sa, è stata murata con mattoni e
da allora il personale che lavora
all’Ufficio protocollo e i cittadini
che lo frequentano opera con la lu-
ce artificiale, il mattino come il
pomeriggio, d’estate come d’in-
verno, senza avere la percezione
del tempo che passa, né se
all’esterno c’è il sole o il tempora-
le. Stessa sorte, murata, anche per
la finestra del bagno delle dipen-
denti donne, regolarmente utiliz-
zato, al primo piano del palazzo.

«PIÙCHEun bagno — commen-
ta un dirigente — sembra una bu-
ia cella di isolamento». «La mura-

tura — ricorda l’allora asses-
sore ai Lavori pubblici,

Marco Paolini —, fu la conseguen-
za di un ordine perentorio della
Soprintendenza a seguito dei lavo-
ri di intervento strutturale a San
Francesco». «Conosco benissimo
la situazione dell’Ufficio protocol-
lo — afferma Stefanelli — per es-
sermene occupato più di un anno
fa. C’era stato un problema di cat-
tivi odori e di scarsa areazione
che fu affrontato in consiglio co-
munale». Successivamente quel

problema fu risolto e l’ambiente
sanificato, mentre la finestra è ri-
masta murata. Non stanno me-
glio, secondo Stefanelli i dipen-
denti dei Servizi sociali, in via Ga-
ribaldi.

«SE ALL’UFFICIO protocollo
sono “murati vivi” ai Servizi so-
ciali sono “castigati in grotta”.
Quando come consiglieri ci riu-
niamo in quei locali io non vedo

l’ora di andarmene, si respira umi-
dità». E l’umidità sembra una co-
stante in più punti dell’edificio,
nei bagni dei dipendenti uomini,
che utilizza anche il pubblico,
sempre al primo piano dell’edifi-
cio, come nell’ufficio della segrete-
ria generale, dove è caduto anche
l’intonaco, con la scrivania «mi-
grante» perchè è spostata l’am-
pliarsi della macchia del soffitto.
Secondo me — commenta il con-
sigliere Pd, Renato Claudio Mi-
nardi — quel il palazzo di via San
Francesco è inadeguato alle esi-
genze dei dipendenti, freddo d’in-
verno, uffici torridi d’estate, me-
no quelli vip che sono climatizza-
ti. Escludendo progetti faraonici
come era quello della Caserma Pa-
olini, si potrebbe pensare alla ri-
strutturazione di palazzo Nolfi e
trasferirvi gli uffici comunali».
«Gli interventi di manutenzione
nel palazzo — assicura l’assessore
ai Lavori Pubblici, Riccardo Seve-
ri — sono costantemente pro-
grammati, secondo le esigenze
che emergono, mentre il progetto
della Caserma Paolini nel breve e
medio termine mi sembra abba-
stanza velleitario».

AnnaMarchetti

Dipendenti dell’ufficio protocollo ‘murati vivi’
L’unica finestra chiusa per ordine della Soprintendenza. Servizi da dopoguerra

Alcune significative immagini dei bagni (e non solo) all’interno del municipio: un salto indietro nella
storia viste anche le finestre murate

DOMANI si terrà la prima tappa della “Staffetta del Bianchello”.
L’appuntamento è in piazza XX Settembre alle ore 16 per
intraprendere uno straordinario viaggio nel mondo dei nostri
vini bianchello. L’evento nasce dalla collaborazione delle
associazioni: «Ambasciatore territoriale dell’enogastronomia»,
«Ais Marche» e «Delegazione Ais Urbino Montefeltro». Sara
Bracci accompagnerà i convenuti nell’affascinante percorso.
L’appuntamento è gratuito ed aperto a tutti. Info: 338 6324688.

ALGRIDO di «Basta cemento» il comita-
to di cittadini residenti a Fano Due ha de-
positato ieri in municipio la petizione di
iniziativa popolare con la quale si chiede
che «il consiglio comunale voglia annulla-
re o revocare la variante (per la realizzazio-
ne di parcheggi e nuove strutture abitative
ndr), dando nel contempo mandato agli uf-
fici di predisporre un piano attuativo della
suddetta area a verde pubblico da confron-
tare con il quartiere». A presentare la peti-
zione, sottoscritta da oltre 500 cittadini, in

prevalenza residenti proprio a Fano Due, è
stato l’avvocato Giuliano Giuliani, ex sinda-
co di Fano agli inizi degli anni 90. «Dove
c’è la più alta densità edilizia e Fano Due
rientra in questa tipologia — dice Giuliani

— deve essere maggiormente determinata
la difesa degli spazi urbani funzionali a una
migliore qualità della vita, alla salute e alla
bellezza della città. Invece la giunta Aguzzi
sostiene che con la variante si attua un mi-
glioramento della zona rispetto all’esisten-
te, mentre chiunque comprende che la pre-
visione di nuove strutture, a ridosso di un
tessuto urbanistico già abbastanza denso,
avrà non soltanto l’effetto di vanificare
ogni speranza di colmare le attuale carenze
di spazi pubblici, ma anche di appesantir-

ne il carico urbanistico». Nella petizione si
richiama la decisione adottata dalla Provin-
cia in sede di esame del Prg (aprile 2009) la
quale non esitò a bocciare la proposta del
Comune intesa a sostituire la previsione di
verde pubblico con un comparto residen-
ziale. Con questa motivazione: «Tale area a
verde, su cui insiste una scuola per l’infan-
zia, assume un forte ruolo di interconnesio-
ne urbana all’interno del quartiere Fano
Due dove si rileva una forte carenza di aree
a standard pubblico.. Per tale motivo...».

IN PIAZZA ARRIVA LA STAFFETTA DEL BIANCHELLO

IERI MATTINA E’ STATA PRESENTATA IN COMUNE UNA PETIZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

«FanoDue», in cinquecento contro una nuova cementificazione

LEZZO
Anche un bagno nelle stesse
condizioni. I cattivi odori
invadono le stanze

GIULIANI
L’ex sindaco: «Se va avanti
il progetto sarà difficile colmare
le carenze di spazi pubblici»
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Franca: «Ottima idea aprire
a Fano una filiale dell’agrario»
Il presidente di Olea sostiene la strada del Codma
DA ETTORE Franca, ex docente
del «Cecchi» e presidente diOlea rice-
viamo questo intervento. «Da tempo
si è acceso il dibattito sull opportunità
di usare parte delle strutture del Cod-
ma per ospitare una sezione staccata
del “Cecchi” da sempre a Villa Ca-
prile dove assolutamente deve rimane-
re sia per vincolo di destinazione nel-
le clausole del contratto d’acquisto sia
per lamemoria storica con forza radi-
cata nelle tradizioni culturali della
città. Con l’Istituto Agrario, l’Olea
—Organizzazione alboratorio esper-
ti assaggiatori — fin dalla fondazio-
ne ha rapporti intensi di attività co-
mune e aVillaCaprile ha la sua sede
legale affiancata da quella operativa
ospitata presso alcuni locali del Cod-
ma di Fano dove svolge la sua attivi-
tà di funzionamento e statutarie.
Presso e con l’istituto Agrario l’Olea
ha gestito negli anni corsi di potatura
dell’olivo, formato assaggiatori profes-
sionsti, tenuto lezioni specifiche agli

alunni del “Cecchi”. E chiaro quindi
che l’apertura a Fano di una sezione
staccata — non l’Istituto — è vista
da Olea come un potenziamento del-
la sinergia consolidata da vent’anni
di lavoro comune a beneficio del setto-
re agroalimentare in particolare colle-

gato all’olivicoltura e e alla elaiotecni-
ca.. L’area che gravita su Fano e
sull’hinterland è, come è noto, partico-
larmente vocata all’agricolturama so-
prattutt a quell’agricoltura di qualità
che qui vanta la più alta concentra-
zione di prodotti marchigiani ricono-
sciuti dalla Ce con la Dop. A favore
di questi, e non solo, in prima fila e

con altri Olea è stata animatrice di
numerose iniziative promozionali tut-
te patrocinate dal Mipaaf e da enti
pubblici locali e regionali che anima-
no scambi culturali fra produttori e
consumatori e il confronto fra le real-
tà di varie regiioni italiane ed estere,
in particolare con Slovenia, Croazia,
Montenegro, Grecia e altri. La com-
presenza a Fano di Olea e di una se-
zione staccata de “Cecchi aprirebbe,
ufficializzandola, una via di moder-
nizzazione al servizio dell’economia
agricola: corsi monografici dedicati
all’agroalimentare di trasformazione
su enologia, ortofrutta, surgelati, oli-
ve da mensa, formaggi, salumeria,
miele, pasta, pane ecc. o pensare a un
indirizzo scolastico in «olivicoltura
ed elaiotecnica» che sarebbe il prino e
unico in Italia.

CON LE STESSE finalità si po-
trebbe guardare a settore ittico della
pesca tradizionale e dell’allevamento

dimare ed acqua dolce senza trascua-
re il mondo della caccia che con le sue
Associazioni sarebbe coinvolta per il
monitoraggio ripopolamento ecc. In
ogni caso la sinergia già avviata fra
“Cecchi” e Olea, aperta alla collabo-
razione di altri soggetti, sarebbe un
punto di sicuro miglioramento per il
settore che sostiene l’agroalimentare

della provincia ed ha bisogno di perso-
nale di alta qualificazione che una
struttura come quella accennata può
preparare e contare sul supporto di
Olea con la sua Scuola Internazina-
le di Analisi sensoriale e cultura degli
alimenti attiva in Italia e alcuni pae-
si europei».

ISTITUTO agrario: sulla sezione
distacca al Codma, i fanesi non
demordono e non ci stanno a farsi...
insultare dai colleghi pesaresi. Il
consigliere comunale del Pd, Luca
Stefanelli, richiama alla «correttezza
istituzionale» i colleghi pesaresi:
«Definirci barbari è un atto di
arroganza, quando le proposte da noi

avanzate sono state sempre corrette».
Stefanelli lancia l’idea di un consiglio
comunale congiunto tra Fano e
Pesaro: «Credo che sia nell’interesse
di tutti individuare la soluzione
migliore per l’intero territorio
provinciale. Credo che, com’è
avvenuto per la Sanità, sia il caso di
dibatterne insieme, alla presenza del

presidente della Provincia,
dell’assessore provinciale alla Pubblica
Istruzione e dei tre assessori
provinciali fanesi. Un confronto così
importante come quello sulla scuola
deve avvenire in una sede
istituzionale».
Fano non vuole perdere l’occasione di
ospitare l’agrario e soprattutto non

vuole arrivare seconda dietro Urbino
visto che c’è chi avanza anche questa
ipotesi. «Sia chiaro— ribadisce
Stefanelli — la nostra non è una
battaglia contro il sindaco di Pesaro,
né tanto meno contro l’agrario la cui
sede storica di Villa Caprile non è in
discussione».

An.Mar.

Su una sezione del Cecchi in città Luca Stefanelli chiede un confronto con Pesaro

Gli esperti di olio hanno già una loro base operativa all’interno dei
locali del Codma. Per Ettore Franca una sezione del Cecchi a
Fano sarebbe una ottima operazione

LAVORO
Il laboratorio per assaggiatori
ha già una sezione operativa
ospitata al Codma
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Il Prefetto chiede ai fanesi di diventare degli 007
Per aiutare le forze dell’ordine nel controllo della città. Rimarcato il problemadei week end
GIA’ 486 furti nel territorio fane-
se dall’inizio dell’anno. In pratica
3 al giorno. «La media è poco su-
periore a quella nazionale ma il
trend è in calo — dice il Prefetto
Attilio Visconti — e ciò significa
che il coordinamento funziona».
Riporta i dati rilevati nei primi
sei mesi del 2013 dai Carabinieri
di Fano il rappresentante del go-
verno che ha messo nell’agenda
degli impegni di ieri un incontro
del Coordinamento per l’Ordine
e la Sicurezza pubblica da svolger-
si a Fano, dopo la lettera in cui
sindaco Stefano Aguzzi chiedeva
maggiore attenzione al suo territo-
rio. «Il livello di attenzione del
Commissariato e dei Carabinieri
è scrupoloso — aggiunge —: la
collaborazione è proficua». E’
«prevenzione» la parola d’ordine
di Visconti che ha incalzato tutte
le forze dell’ordine perché «qualsi-
asi controllo non sia fine a se stes-
so ma tutto deve essere motivo di
prevenzioni: lo scopo è riappro-
priarcene, a costo di rallentare un
po’, ma oggi la qualità è da preferi-
re alla quantità». I suggerimenti a
Polizia, Vigili Urbani, Carabinie-
ri, Vigili del Fuoco e Fiamme gial-
le vanno da sé: «Se prima si pote-
vano preferire scelte individuali
ora c ‘è bisogno di scelte condivi-
se. Propongo di rimodulare a Fa-
no il “Tavolo Tecnico Settimana-
le” che l’ottimo Zeloni ha messo

in campo ad Urbino per gestire le
emergenze dei giovedì. Qui si può
pensare di farlo il mercoledì per
intervenire con dispositivi ad hoc
per il week end fanese, che attira
un sacco di giovani».

OGNI MERCOLEDÌ una riu-
nione in commissariato sotto l’egi-
da del dirigente (Bozzi è ora in
malattia) per ottimizzare anche il
servizio straordinario estivo al via
in questi giorni: sul litorale di Fa-
no servizi straordinari nel fine set-
timana, con otto operatori impe-
gnati da mezzanotte alle sei. E al-
tri 10 in forza alla municipale fino
alle 2 di notte. «In un momento

in cui le forze di polizia sono effet-
tivamente numericamente in dif-
ficoltà — prosegue il prefetto —
chiederemo una grande collabora-
zione. Faccio appello al senso civi-
co dei cittadini a cui si chiede di
essere attenti e segnalare le situa-
zioni anomale al 112 al 113 e so-
prattutto di essere consapevoli
che la criminalità è sempre più ag-
gressiva. Ecco perché lo sforzo del

comune nel campo della videosor-
veglianza è molto importante. Au-
spico poi per la municipale l’uso
del dispositivo laser in dote ai ca-
rabinieri che permette di conosce-
re attraverso la targa lo status
dell’auto e del proprietario. Accor-
gimenti tecnici che vanno a soppe-
rire le carenze organiche sono la
lacuna vera del sistema di sicurez-
za». Quindi una volontà assoluta
di migliorare e stare vicino agli en-
ti locali e ai cittadini in una fase
difficile. «Offrirò sempre di più la
mia disponibilità e mi faccio ga-
rante del massimo impegno di tut-
te le forze di polizia che non arre-
treranno di un centimetro»

Tiziana Petrelli

IL RICONOSCIMENTO AD UNA STUDENTESSA DI TORINO

Il Lions premia una ricerca suVitruvio
SI È SVOLTA nella sala Capitolare del
complesso di Sant’Agostino la cerimo-
nia di premiazione della II edizione del
premio di laurea Paolo Taus. Il concor-
so, istituito nel 2012 grazie alla collabo-
razione tra Lions Club e Centro Studi
Vitruviani per ricordare l’impegno
scientifico e didattico del prof. Taus —
socio e Presidente del Lions nonché pro-
fessore di disegno alla Politecnica delle
Marche che con passione ha condotto

diversi studi sulla città romana di Fano
— premia la miglior tesi di laurea spe-
cialistica dedicata a Vitruvio e il De Ar-
chitectura, i suoi rapporti ed influenze
con la cultura e l’architettura antica, ri-
nascimentale e moderna. Vincitrice Pie-
ra Carla Gatta (Università di Torino)
con “La più antica traduzione italiana
di Vitruvio (El Escorial, J – II – 1). Edi-
zione critica”, che analizza in modo ri-
goroso e analitico uno dei più interes-

santi e misteriosi codici vitruviani, for-
se la prima volgarizzazione in assoluto
del testo, giungendo a proporne, con
una chiara disamina, l’attribuzione a
Lorenzo Ghiberti. All’autrice, oltre ad
un premio in denaro di 600 euro eroga-
to dal Lions, la possibilità di presentare
il lavoro al IV Symposium di Studi Vi-
truviani che si terrà in autunno in città
e di pubblicarlo all’interno del II˚ volu-
me della collana curata dal Centro Studi
Vitruviani per Marsilio editore

CRIMINALITA’
In città dall’inizio dell’anno
sono stati denunciati 486
furti, una media di 3 al giorno

E’ DOPPIAMENTE soddisfatto il sindaco
Aguzzi dell’incontro con il prefetto Viscon-
ti, il questore La Gala e i comandanti di tut-
te le forze dell’ordine. «Un tavolo come quel-
lo di oggi mi soddisfa perché in primis deno-
ta la voglia di tutti di fare bene e porre sem-
pre maggiore attenzione a Fano. Poi perché
questa cosa dei furti in leggera diminuzione
mi rincuora: dato il periodo temevo una re-
crudescenza. Ma non mi fa star tranquillo:
la guardia va mantenuta molto alta». Va an-

che in questa direzione la videosorveglianza
del centro storico. «Dovremmo approvare
questa settimana una delibera che prevede
una gara d’appalto per installare le telecame-
re in ingresso ai vari varchi: da un lato per
vedere se le auto che entrano in centro posso-
no farlo ed eventualmente multare, ma ci
permettono anche di poter monitorare H24
le auto che entrano e fare delle ricerche: co-
me dire che se si verifica un furto si può risa-
lire a chi è entrato... facilitando le ricerche

delle forze dell’ordine che fanno ogni gior-
no un ottimo lavoro. Grazie ai loro recenti
risultati, passa l’idea che chi viene ad opera-
re in questo territorio non resta impunito.
Intendiamo infine fornire i nostri vigili di
un tele laser che puntato verso le auto riveli
nell’immediatezza (è collegato ad una banca
dati) a chi appartiene (criminale?), se è ruba-
ta o se non ha l’assicurazione pagata. Questo
al prefetto è piaciuto molto perché è un mo-
nitoraggio che va al di là della multa»

IL SINDACO AGUZZI DOPO L’INCONTRO SULL’ORDINE PUBBLICO

«I dati ci confortanomanon possiamo abbassare la guardia»

Il momento della cerimonia di premiazione della
serata organizzata dal Lions

 l prefetto Attilio Visconti

«UNA SERATA dedicata al Commercio»:
sabato 6 luglio è la «Notte dei Saldi». Per i
cittadini che hanno aspettato i saldi è il gior-
no giusto per approfittare di qualche interes-
sante occasione, per i commercianti è una
importante boccata d’ossigeno in una situa-
zione economica difficile. La serata, che pre-
vede musica, spettacoli di ogni genere, in-
contri, musei e monumenti aperti, è organiz-
zata dall’assessorato alle Attività produttive
e al Commercio con il comitato «Apriamo il
Centro». «Abbiamo voluto creare — spiega
l’assessore Alberto Santorelli, con lui in con-
ferenza stampa anche Cristiana Cocci, Bar-
bara Marcolini e Filippo Bacchiocchi del Co-
mitato (foto) — una serata dedicata intera-

mente al commercio, per dare agli operatori
una boccata d’ossigeno. Il nostro obiettivo è
portare quanta più gente possibile in centro
storico perché, in un contesto piacevole di
spettacoli e musica, entrino nei negozio e fac-
ciano acquisti. L’animazione partirà alle 18
e non si concluderà prima delle 3 di notte: ci
sarà il barzellettiere dei saldi, lo spettacolo
di tango, lo spettacolo di magia per i bambi-
ni e i balli di gruppo. «La Notte dei Saldi»
sarà una notte per fare acquisti in relax, ma
anche conoscere meglio la città con la «Not-
te dei Sotterranei» con la visita alla zona ar-
cheologica di Sant’Agostino, e con la visita
alla Pinacoteca di San Domenico e alla chie-
sa di San Pietro in Valle.

An.Mar.

SPETTACOLI IN CENTRO E NEGOZI APERTI FINO ALLE 3

Sabato arriva la lunga notte dei saldi
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NEIGIORNI scorsi l’assessore ai
lavori pubblici di Mondolfo, Alvi-
se Carloni, insieme all’ingegner
Paccapelo della Provincia e all’ar-
chitetto Centoscudi, funzionario
dei lavori pubblici comunale, ha
incontrato l’architetto Proietti, vi-
ce direttore della direzione gene-
rale dell’Istituto di Vigilanza Con-
cessioni Autostradali (Ivca) per di-
scutere del prolungamento della
complanare di Marotta. «Il proget-
to presentato ai tecnici dell’Ivca
— precisa Carloni — prevede l’al-
lungamento del tracciato esisten-
te di 1 chilometro e 900 metri in
modo da arrivare fino a Ponte Sas-
so, bypassando tutto il centro abi-
tato marottese. Possiamo afferma-
re che con questo incontro si è ri-
messo in cammino un discorso

che per il Ministero e per la Socie-
tà Autostrade era purtroppo defi-
nitivamente archiviato. Dall’esa-
me dei progetti presentati è stata
condivisa la fattibilità tecnica
dell’opera, riscontrata la necessità
di completare il collegamento
con l’Adriatica per rendere fun-
zionale la complanare già realizza-
ta nel comune di Mondolfo, ma
anche evidenziate le difficoltà di
finanziamento, non potendo di-
sporre delle somme a disposizio-
ne dei lavori della terza corsia co-
me opere compensative perché
già tutti completati.

A QUESTO punto — aggiunge
Carloni — vista la convergenza e
la disponibilità dei comuni di Fa-
no, Mondolfo e San Costanzo,

con in prima linea la Provincia, a
farsi carico delle spese per gli
espropri dei terreni, occorre con-
centrare tutte le pressioni verso il
presidente della Regione, il presi-

dente del consiglio regionale So-
lazzi e i rappresentati eletti nella
nostra provincia in consiglio re-
gionale, per fare in modo che si
adoperino con decisione per risol-
vere il problema e facciano inseri-
re la circonvallazione tra le priori-

tà da finanziare presso il Ministe-
ro». «Carloni dice che il discorso
si è rimesso in cammino – com-
menta il capogruppo di minoran-
za Carlo Diotallevi – ma c’è poco
da stare allegri. Che il progetto
preliminare è stato predisposto
dalla Provincia e che degli espro-
pri (600mila euro circa) si sono
impegnati a farsi carico i comuni
si sapeva già, ma il problema gros-
so è trovare i soldi per realizzare
materialmente la strada. Adesso
si tira in ballo la Regione, ma for-
se bisognava farlo molto prima.
Sono passati 3 anni dalla manife-
stazione per il prolungamento del-
la complanare e la situazione è an-
cora la stessa denunciata allora»

Sandro Franceschetti

Gino Franceschetti compie 100 anni. Grande festa a San Vito sul Cesano

BELLA iniziativa di solidarietà e di confronto
intergenerazionale quella denominata «Io
gioco per te» svoltasi a San Giorgio di Pesaro
su iniziativa dei giovani della locale
parrocchia, in collaborazione con la Società
Sportiva Sangiorgese del presidentissimo
Piergiorgio Vittorietti, l’amministrazione
comunale “targata” Roberto Landini, l’Avis di
Piagge e un gruppo di fantastiche a
attivissime mamme.
La manifestazione, incentrata su divertenti
partite di calcio tra giovani e adulti, ha
coinvolto tante famiglie e ha consentito di
raccaolgiere offerte da devolvere al Centro di
ascolto della Diocesi.
Donazione anche da parte dell’Avis di Piagge.

GLI ALLIEVI del corso di
teatro promosso dal Comitato
Cittadino di Stacciola in
collaborazione con il locale
circolo Acli, il Comune di San
Costanzo e il gruppo «I
Fanigiulesi» presentano
giovedì sera alle 21,15, proprio
nella frazione di Stacciola,
l’opera di EduardoDe Filippo
«Sabato, domenica e lunedì».
In scena andranno Valeria
Tinti, Andrea Spadoni, Katia
Silvestrini, Francesca fuligni,
Paolo Gioacchini, Francesco
Morbidelli, Eleni Stranzalidou,
Maria Carboni, Mattia Tonelli
e Angelo Primavera. Regia di
Fabio Brunetti eMaria Letizia
Righi.
«Anche quest’anno—
evidenzia l’assessore alla
cultura Filippo Sorcinelli — gli
allievi di Stacciola si
cimentano con il testo di un
grande autore italiano; dopo
Goldoni e Pirandello tocca
infatti al genio di Eduardo De
Filippo e alla famiglia di Rosa e
Peppe, che potrebbe essere
anche la nostra, dalle mille
sfaccettature, nere e
adamantine, che viene travolta
da unmare di silenzi, sottintesi
ed incomprensioni…».

s.fr.

SI AVVICINA la 14esima edizione di
«Scolpire in Piazza» la kermesse di
Sant’Ippolito incentrata sull’antica tradi-
zione degli scalpellini, in programma dal
20 al 28 luglio. Una “sfida” che l’ammini-
strazione targata Dimitri Tinti continua
a condurre, nonostante il momento di
grandi difficoltà, grazie alla stretta colla-
borazione con le associazioni e le attività
economiche del territorio e con il contri-
buto degli enti pubblici sovracomunali.

L’evento — riconosciuto tra le manife-
stazioni artistiche di interesse regionale
e inserito tra gli appuntamenti dello
“Spac”, il sistema provinciale di arte con-
temporanea — avrà il suo momento cen-
trale nella “Residenza Artistica” dedica-
ta alla scultura su pietra arenaria, che si
affiancherà a mostre, spettacoli e labora-
tori con l’obiettivo di portare l’arte nelle
strade e nelle piazze del paese per oltre
una settimana. Importante è stato il lavo-

ro di selezione degli scultori fatto dalla
Commissione Artistica. Sono stati così
scelti i tre scultori che saranno in “Resi-
denza Artistica” per tutti nove i giorni,
dalle 9 alle 18, e produrranno, davanti al
pubblico, opere destinate alla riqualifica-
zione e valorizzazione territoriale dei pic-
coli comuni e delle aree naturalistiche
delle Marche. Si tratta di Pietro de Sci-
sciolo, scultore pugliese a suo agio con la
pietra, la terracotta, il bronzo e altri mate-

riali, formatosi all’Accademia di Belle
Arti di Bari e poi a sua volta docente in
diversi corsi e alle Accademie di Bari e
Lecce; di Sestilio Burattini, scultore um-
bro di lunga esperienza e accademico di
merito dell’Accademia di Belle Arti di
Perugia, presso la quale è stato a lungo
docente; e di Mauro Antonio Mezzina,
scultore diplomato all’Accademia di Bel-
le Arti di Bari e docente presso le Accade-
mie di Frosinone, Brera (Milano) e Bari.

NELLA BELLA frazione laurentina di SanVi-
to sul Cesano si festeggiano domani i 100 anni di
Gino Franceschetti, nonnino conosciuto in tutta
l’alta Valcesano per aver svolto a lungo la profes-
sione di fabbro e per aver gestito dal ’69 agli anni
’90, una stazione di servizio. Una vita non facile
la sua, con la perdita del padre quando aveva solo
4 anni, il duro lavoro a forgiare il ferro iniziato da

tredicenne e poi la seconda guerramondiale solda-
to dal ’39 al ’44. Gino, però, ha sempre affrontato
la vita con forza ed entusiasmo oltreché un amore
smisurato alla sua Rina sposata nel ’36, con la
quale ha condivisomomenti difficili, gioie ed emo-
zioni per oltre 78 anni in una simbiosi di straordi-
naria intensità, fino alla scomparsa di lei, nel
2012. Domani attorno a Gino ci saranno i figli

Dea, Vittorio Albano, Sandro eMarilena, i nipo-
ti Marily, Manuel, Michela, Maria Grazia,
Francesca, Chiara ed Alessandra e la bellezza di
7 pronipoti: Luca, Tommaso, Michele, Laura,
Lucia, Camilla e Dea. Tutti insieme per aiutare
nonno Franceschetti a soffiare sulla maxi torta
con 100 candeline.

s.fr

MAROTTA L’ASSESSORE CARLONI RIAPRE I CONTATTI: INCONTRO CON I VERTICI DI IVCA

Si torna all’attacco per la complanare
«Romadeve inserirla tra le priorità»

LA MANIFESTAZIONE ANDRA’ AVANTI DAL 20 AL 28 LUGLIO

Sant’Ippolito ha scelto i suoi artisti per «Scolpire in Piazza»

Gino Franceschetti

SANGIORGIO
Con «Io gioco per te»

divertimento e solidarietà

La grande manifestazione per il prolungamento della complanare di Marotta

SANCOSTANZO

A Stacciola serata
napoletana
con il teatro
di De Filippo

DIOTALLEVI
Scettica l’opposizione:
«Alcune cose si sapevano
Ma i soldi dove sono?»
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Pesaro, non Riccione

IMMAGINI DAL LIBERTY

IMMAGINI dal Villino Ruggeri e
dintorni. Qui a fianco una foto in

un volume francese, al centro
l’affresco emerso dai recenti

lavori di restauro, a destra una
cartolina particolare: c’è scritto

Riccione ma è Pesaro, e quello a
sinistra è il capanno dei Ruggeri

nella zona della bagnarola.

UN MOTIVO in più per frequentare il centro storico di Fano nelle calde
sere d’estate. Tutti i mercoledì di luglio, anche domani, dalle 20.30 alle
22.30 il Teatro della Fortuna resterà aperto per consentire a tutti,
fanesi, turisti, italiani e stranieri, di visitare i foyer del pian terreno e la
sala grande del Teatro cittadino. Sarà lo stesso personale della
Fondazione Teatro della Fortuna ad accogliere i visitatori per raccontare
la storia del passato e del presente di uno dei più bei teatri marchigiani,
gioiello del neoclassicismo, che ha ripreso la sua attività nel 1998.

DOPO aver pubblicato ‘Una Stagione del Liber-
ty a Riccione’ per Maggioli nel 2010, e un altro
volume nel 2012,‘Romagna Liberty’ (sempre per
Maggioli), si è avviato il progetto ‘Italia Liberty’,
che ha lo scopo di far rivivere l’epoca della Belle
Epoque attraverso mostre e conferenze dedicate
alla riscoperta di edifici e opere d’arte di fine ‘800
e inizi ‘900, accompagnate dalla gallery nel porta-
le web www.italialiberty.it, e una cartina del mon-
do con mappati edifici censiti e itinerari Liberty,
l’Associazione culturale Andel (Associazione na-
zionale difesa edifici Liberty) ha organizzato su
idea e progetto del sottoscritto il Concorso foto-
grafico. ‘Italian Liberty’, che vede il patrocinio
del portale della cultura italiana Cultura Italia
(ministero dei Beni e delle Attività culturali), del

progetto europeo PartagePlus e dell’Enit, Ente na-
zionale italiano del turismo. Si tratta di un con-
corso rivolto a giovani e meno giovani, a profes-
sionisti e dilettanti, ai ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado e a tutti gli amanti della bellezza e
dei valori di cui il Liberty è portatore. 
Il concorso scade il 31 ottobre 2013 e ha anch’esso
lo scopo di rivalutare la corrente del Liberty e sen-
sibilizzare istituzioni pubbliche e privati cittadi-
ni al fine di riscoprire quei villini che hanno se-
gnato un’epoca d’oro, per la quale oggi sta crescen-
do l’apprezzamento anche dei turisti stranieri.
E’ in preparazione una collana editoriale ‘’Italia
Liberty’’ suddivisa per ogni regione che raccoglie
le meraviglie del Liberty nell’arte e architettura.

a.s.

FANO, TEATRO DELLA FORTUNA APERTO ANCHE DI NOTTE

di ANDREA SPEZIALI

VOGLIAMO far rivivere con ‘Pe-
saro liberty’ il sogno della Belle
Epoque attraverso ville, foto, car-
toline, ceramiche e le opere d’arte
di fine ‘800 inizi ‘900, presenti nel-
la provincia di Pesaro. Non si può
non partire dal villino Ruggeri, il
capolavoro del Liberty pesarese,
se non di tutta la costa adriatica.
La città di Pesaro, tra la fine
dell’Ottocento e i primi anni del
Novecento, era più proiettata a se-
guire la moda del momento, ovve-
ro lo stile Liberty, rispetto alle cit-
tà romagnole come Rimini, Catto-
lica o Cervia, dove il Liberty non
riuscì a sfondare appieno. L’in-
fluenza stilistica proveniente dal-
la Francia, ovvero l’Art Nouveau,
venne concepita e espressa negli
arredi e immobili verso gli anni
’20, quando il Liberty iniziò a de-

clinare verso l’Art Decò. Quella
decorazione, chiamata dal comu-
ne fruitore ‘stile Liberty’ o ‘Stile
floreale’, approda appieno nel ca-
polavoro dell’architetto Giuseppe
Brega, la cui attività al tempo del-
la Belle Epoque, così ben rappre-
sentata dal villino Ruggeri, meri-
terebbe oggi una mostra monogra-
fica.

SENON ci fosse stata la sensibili-
tà del noto industriale farmaceuti-
co Oreste Ruggeri (Urbino 1857),
noto per i ‘glomeruli’ contro l’ane-
mia, a incaricare il progettista
Giuseppe Brega (1877-1960) della
realizzazione della sua dimora,
forse oggi gli storici dell’arte non
presterebbero così tanta attenzio-
ne alla vicenda del Liberty nel pe-
sarese. Il villino gode di fama in-
ternazionale e ha avuto diverse
monografie: dalla più recente di

Laura Ingrid Paolucci, ‘Il villino
Ruggeri’ (2007) a quella di Luisa
Fontebuoni che nel 1978 pubbli-
cò ‘Due momenti del Liberty a
Pesaro’ analizzando per la prima
volta la dimora considerata il mas-
simo dello chic da alcuni critici e
riviste dell’epoca. Interessanti so-
no alcune scoperte nel corso del
restauro eseguito nei mesi passa-
ti: sono stati riportati alla luce de-
gli affreschi sotto intonaco. Come
dicono gli stessi proprietari, si
tratta di una villa misteriosa, in
cui basta scavare un po’ sotto per
trovare un tesoro Liberty.

I RESTAURI sono stati eseguiti
dall’architetto Sara Falugiani. La-
vorando sia sulla decorazione che
sulla struttura dell’edificio, ulti-
mato nel 1905, sono venute alla lu-
ce tecniche costruttive interessan-
tissime: non solo i primi esperi-
menti sull’utilizzo del cemento ar-
mato, ma anche l’utilizzo del fer-
ro per le travature orizzontali e
nella struttura del tetto. Sono poi
emersi dettagli straordinari, di au-
tentica maestria, come la realizza-
zione della scala di entrata e il re-
cupero della scritta in graniglia
sul terrazzo verso il mare, coperta
da 40 anni, di cui i proprietari ri-
cordavano vagamente l’esistenza.
Villa Ruggeri rappresenta la real-
tà del Liberty per eccellenza per
la ricchezza e l’alta qualità nei de-
cori. Il villino si differenzia dagli
altri per diversi aspetti quali la pla-
nimetria del lotto e la progettazio-
ne degli spazi. Consideriamo che
la professionalità di Brega non si
applicò solo ai muri, ma all’imma-
gine coordinata che spazia dalla
mobilia ai pavimenti, comprese le
maioliche prodotte dalla ditta Mo-
laroni e allora era raro che un
committente incaricasse un pro-
gettista di eseguire un immobile
alla A alla Z. Di particolare inte-
resse è anche il bassorilievo sulla
facciata lato mare che riecheggia
l’effetto delle onde marine, for-
mando una serie di linee curve
che si sposano con il concetto del
movimento, proprio del Liberty.

VillinoRuggeri, laBelleEpoque pesarese
Il “gioiello” progettato daBrega esempio di una città proiettata, un tempo, verso il futuro

DETTAGLI Ruggeri decise di costruire il villino nel 1902. L’edificio copre una superficie di 90 metriquadrati
ed ha un’altezza non superiore ai 15 metri, sorge in un giardino recintato di circa 800 metriquadrati

ESEMPIO UNICO
Alla realizzazione
e all’arredamento d’interni
contribuì anche Molaroni

ITALIA LIBERTY IN PROGRAMMA MOSTRE E CONFERENZE

Unprogetto per far rivivere un’epoca
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LA CRISI INDESIT

μDomani l’incontro al ministero

Tolti i presidi
c’è la fiaccolata
per sperare
...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Una fiaccolata a Fabriano per sperare e tolti i
presidi davanti alle fabbriche di Melano e Al-
bacina almeno fino a domani, il giorno in cui
Indesit e Fiom, Fim e Uilm si incontreranno al
tavolo voluto dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico nel tentativo di riannodare i fili della
trattativa sul piano di riorganizzazione.

Camilli-Spadavecchia A pagina 3

Un momento della fiaccolata di ieri sera

IL PUNTO

Situazione grave
FRANCO LIMIDO...............................................................................................................

La disoccupazione continua a macinare re-
cord, a maggio avanza senza freni toccan-
do quota 12,2%, il nuovo massimo storico.

E’ il livello più alto da quando l’Istat ha aperto
la rilevazione, ovvero dal lontano 1977, ben
trentasei anni fa. Ed è anche la prima volta che
la percentuale dei senza lavoro in Italia supera
la media europea (12,1%). Ormai nella Peni-
sola il numero delle persone...

Continua a pagina 10

μTornati al lavoro i 385 operai

L’Api riparte
con la solidarietà

Pino A pagina 2

L’I N T E R V I S TA

μIeri alle Muse per ricordare Berlinguer

Banche e industria
Le priorità di D’Alema
........................................................................

A n co n a
D’Alema arriva ad Ancona
per ricordare Enrico Berlin-
guer, il leader del Pci, a 29 anni
dalla sua scomparsa, e coglie
l’occasione per parlare degli
ultimi eventi, Marche incluse.
“Bisogna cercare di creare le
condizioni perché l’attività
dell’Indesit possa continuare,
magari internazionalizzan-
dosi”. E ancora: “Le grandi
banche italiane sono ancora
abbastanza più piccole delle
grandi banche straniere: biso-
gna raggiungere dimensioni
atte alle competizione inter-
nazionale”.

Buroni A pagina 4 Pausa caffè per Ucchielli e D’Alema

μLe analisi rivelano: otto zone off limits

Goletta Verde scopre
i fiumi che inquinano

Rocchetti A pagina 5Goletta Verde di Legambiente

L’E V E N TO

μAlla Rocca di Pesaro

Con Popsophia
ecco la Felicità

.......................................................................................

E’ con i primi grandi nomi della fi-
losofia e una lectio magistralis alla
ricerca della Felicità che prende il
via domani a Pesaro Popsophia.

Fabi A pagina 7

O F F E RT EdiL AVO R O
OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate all’impiego

Portonovo, la sosta è un lusso
Caro tariffe. Gli operatori: offriamo qualità. Zucchero ospite a cena
......................................................................................

A n co n a
La baia è pronta per la stagione bal-
neare. E’ questo il messaggio degli
operatori di Portonovo che, que-
st’anno, si sono assunti in prima
persona la gestione dei vari servizi
che afferiscono a una località estiva

di grande pregio, ma anche con pro-
blemi e criticità. Parcheggi, cam-
peggi, sicurezza in spiaggia e me-
dica, promozione turistica, gestione
della chiesetta: questi gli aspetti su
cui si lavora da tempo. Per i par-
cheggi, sono entrate in vigore le ta-
riffe estive, valide per luglio e ago-

sto, che magari possono destare
qualche malumore fra gli utenti.
“Sono tariffe dettate dal Comune e
che fanno parte di una più ampia
convenzione e di un bando di cui noi
operatori dovremmo tenere conto,
soprattutto a livello economico, alla
fine della stagione”afferma Marcel-

lo Nicolini, presidente del Consor-
zio. E intanto anche Zucchero, fra i
tanti clienti di Giacchetti, a Porto-
novo. L’artista è arrivato domenica
notte, poco dopo mezzanotte, an-
nunciato da una telefonata-preno-
tazione arrivata nella serata.

Senigalliesi In cronaca di Ancona

Parapiglia nel negozio, poi le coltellate
Una lite furibonda semina il panico. Giovane colpito da tre fendenti, è gravi ss i m o
...................................................................................................

Jesi
Inseguito, braccato e quasi ucciso. Lotta
tra la vita e la morte all'ospedale regio-
nale di Torrette Julius O., il nigeriano
ventenne accoltellato ieri pomeriggio
verso le 18,45 in via Del Lavatoio, a poche
centinaia di metri dal centro. Il ragazzo è
stato raggiunto alla schiena e all'addome
da tre fendenti scagliati con un grosso
coltello da cucina da due connazionali. I
responsabili della sanguinosa aggressio-
ne si sono dati alla fuga, ma carabinieri e
polizia li hanno subito fermati. Durante il
parapiglia che ha seminato il panico a
Porta Valle, i tre hanno anche fatto irru-
zione in un negozio.

Frezzi In cronaca di Jesi

S P O RT

μEntro oggi la risposta al club dorico

Sivilla biancorosso
per Borrelli è stallo
............................................................................

A n co n a
E’ scattato l’ultimatum per Da-
vide Borrelli: entro oggi dovrà
dare una risposta all’Ancona.
Marcaccio non ha modificato di
una virgola la sua proposta: sta
al giocatore prendere una de-
cisione. La Maceratese aspetta
fiduciosa. Un passo avanti de-
cisivo, invece, è stato compiuto
per Andrea Sivilla. Siamo ai
dettagli. In settimana l’annun -
cio. Ieri Marcaccio ha incontra-
to il procuratore di Borrelli e Si-
villa. Se per l’ex Agnonese è or-
mai tutto sistemato, per Borrel-
li siamo a uno stallo totale. E’
stata una notte di riflessione per
il fantasista molisano.

Rispoli A pagina 15 Andrea Sivilla, ormai biancorosso

Via Montagnola, 75 - ANCONA

Tutto per la vostra auto
dalla “A” alla “Z”

Tel. 071.2814377

Via Montagnola, 75 - ANCONA

Tutto per la vostra auto
dalla “A” alla “Z”

Tel. 071.2814377
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μCgil su Banca Marche: subito il presidente

“Pronti allo sciopero”

Goletta Verde boccia il mare nostrum
Indagine di Legambiente dopo la consegna delle Bandiere Blu: otto punti risultano inquinati alla foce dei fiumi

IL TERRITORIO
NEL MIRINO

μÈ la prima in Italia a ottenerlo

Alle Marche il premio
regione imprenditoriale

MICHELE ROCCHETTI............................................................................

A n co n a
Soltanto una quindicina di gior-
ni fa tutta la regione festeggiava
la consegna di 18 Bandiere Blu
ad altrettante località balneari
marchigiane. Ora però un’inda -
gine di Legambiente, realizzata
in collaborazione col Consorzio
obbligatorio degli oli usati, get-
ta qualche ombra sull’assegna -
zione di un riconoscimento che
viene in genere considerato ga-
ranzia di acque incontamina-
te.

Il monitoraggio delle coste
marchigiane effettuato a metà
giugno dai biologi di Goletta
Verde ha infatti dato risultati
decisamente negativi. In otto
casi su dodici i campionamenti
hanno rivelato cariche batteri-
che di molto superiori a quelle
consentite dalla normativa e in
cinque punti il riscontro parla
addirittura di acque fortemen-
te inquinate. Quello che più fa
impressione è leggere accanto

ai dati negativi proprio i nomi di
località recentemente insignite
della Bandiera Blu: Pesaro, Fa-
no, Porto Recanati, Porto
Sant’Elpidio, Civitanova Mar-
che, Cupra Marittima e San Be-
nedetto. In realtà, però, se si
leggono più attentamente le ta-
belle, ci si accorge che soltanto
quattro prelievi su dodici sono
stati fatti in corrispondenza di
spiagge e solo in un caso, a Cu-
pra Marittima, il mare è risul-
tato inquinato, mentre nelle
spiagge di Fiorenzuola di Foca-
ra, Portonovo e Senigallia le ca-
riche batteriche sono risultate
entro i limiti di legge.

Che proprio Cupra sia stata
riscontrata la presenza di
escherichia coli e enterococchi
intestinali al di sopra dei valori
consentiti dalla normativa vi-
gente non è affatto una coinci-
denza. La sua è infatti l’unica
spiaggia a sorgere nei pressi
della foce di un fiume, il Menoc-
chia. E appunto in corrispon-
denza delle foci dei fiumi sono
stati effettuati tutti gli altri pre-
lievi che hanno dato esiti preoc-
cupanti: foce del fiume Tavollo
a Pesaro, foce del Torrente Ar-
zilla a Fano, foce del canale
presso la Stazione di Torrette di
Ancona, foce del fiume Musone
a Porto Recanati, foce del Fosso
Castellano a Porto Sant’Elpidio

(acque fortemente inquinate);
foce del Fosso Asola a Civitano-
va Marche, foce del torrente
Menocchia sulla spiaggia di Cu-
pra Marittima, foce del torren-
te Ragnola a San Benedetto (ac-
que inquinate).

“Buona parte dei problemi
dei nostri mari sono dovuti
all’apporto inquinante dei fiu-
mi - spiega Leonello Negozi,
della segreteria Legambiente
Marche - che dimostrano ca-
renze depurative, risultato di
un insufficiente trattamento
dei reflui, soprattutto da parte
dei comuni interni. Ma i nostri
corsi d’acqua possono ritorna-
re a essere quelli di una volta.
L’Europa ci chiede di attuare
entro il 2015 un piano per ri-
portare le acque dei nostri fiumi
a un buono stato. Come Le-
gambiente saremo a fianco del-
le istituzioni per il raggiungi-
mento di questo obiettivo”.
“Quella scattata da Goletta Ver-
de - sottolinea la portavoce Ka-
tiuscia Eroe - è una fotografia
che non può e non vuole sosti-
tuirsi alle analisi ufficiali, ma i
risultati emersi devono far ri-
flettere. Noi non assegnamo pa-
tenti di balneabilità, ma è evi-
dente che c’è bisogno di un’in -
dagine da parte delle istituzioni
per scoprire le cause e risolvere
al più presto il problema”.

IL RICONOSCIMENTO
............................................................................

A n co n a
Va alle Marche, prima Regione
italiana ad ottenerlo, il premio
European Entrepreneurial Re-
gions 2014, il Premio Regione
Imprenditoriale Europea del
Comitato delle Regioni d’Euro -
pa. Il riconoscimento verrà as-
segnato domani dal presidente
Ramon Luis Valcarcel, durante
la sessione plenaria del Comi-
tato delle Regioni della Ue. La
giuria ha riconosciuto nella
strategia marchigiana per lo
sviluppo dell’imprenditorialità
una forte determinazione a in-
novare e a crescere. Rilevante,
ai fini della decisione, il contri-
buto della strategia all’imple -
mentazione delle principali mi-
sure varate dall’Unione euro-
pea a sostegno dell’impresa, co-
me lo Small Business Act e la

Strategia Europa 2020 per la
crescita e l’occupazione.

“Il riconoscimento di Regio-
ne imprenditoriale d’Europa ci
dà fiducia e ci riempie di orgo-
glio” dice il presidente Gian
Mario Spacca. “Le Marche, re-
gione più manifatturiera d’Ita -
lia e tra le prime in Europa, con-
tinuano ad esprimere vivacità
produttiva e intraprendenza
imprenditoriale, grazie ad un
tessuto di micro, piccole e me-
die imprese che fanno della
qualità, della ricerca e dell’in -
novazione la loro forza. E la Re-
gione è al loro fianco con una
efficace azione tesa alla crescita
della cultura imprenditoriale
ed alla creazione di un ambien-
te favorevole allo sviluppo di un
sistema manifatturiero che ri-
sulta essere uno dei punti di for-
za del made in Italy. Siamo grati
all’Europa che oggi ci riconosce
questo premio prestigioso”.

...............................................................................

Jesi
“Non c'è più tempo da perdere:
dobbiamo fermare la lotta inte-
stina tra le Fondazioni proprie-
tarie di Banca Marche, che non
sembra tenere conto del futuro
dell’istituto di credito, delle fami-
glie, delle aziende e dei lavora-
tori”. La Fisac Cgil è pronta “alla
proclamazione immediata di

uno sciopero, di una grande ma-
nifestazione a Jesi, a Pesaro, a
Macerata e a Roma, e a presidia-
re le sedi delle Fondazioni” se
Banca Marche non avrà presto
un presidente. E in attesa
dell’importante Consiglio di am-
ministrazione di giovedì sottoli-
neano: “Occorre arrivare ad una
nomina autorevole e condivisa
subito”.

Aree marine
per il Conero
e il Piceno

............................................................................

A n co n a

Goletta Verde fa tappa nelle
Marche anche per puntare
l’attenzione sulla
cementificazione delle coste, il
consumo di suolo, la necessità
di avviare un sistema di pesca
sostenibile, e per rilanciare la
costituzione delle aree marine
protette del Conero e del
Piceno. “Dei quattro punti di
campionamento che hanno
riscontrato parametri entro i
limiti di legge - dice Francesca
Pulcini responsabile
campagne di Legambiente
Marche -, due riguardano
specchi di mare all’interno di
Parchi regionali, a
dimostrazione di quanto un
attento monitoraggio
rappresenti la chiave di volta
per salvaguardare non solo le
aree dell’entroterra ma anche
quelle marine. E’per questo
che auspichiamo l’istituzione
dell’area marina protetta del
Co n e r o ”.

LE RICHIESTE

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

AVVISO SOSPENSIONE TERMINI (CIG 5105820FF0)
Si comunica che, con Det. n° 305/DG del 10/06/2013 a seguito del-
lʼintervenuta necessità di procedere allʼeffettuazione di prove di ca-
rico del solaio dei locali destinati allʼallocazione dellʼapparecchiatura,
il termine per la presentazione delle offerte è sospeso sino a data
da destinarsi. A decorrere dal 10/06/2013 non saranno accettate of-
ferte eventualmente inviate dai candidati. Sarà cura di questa Sta-
zione appaltante provvedere alla pubblicazione dellʼavviso di ripresa
della decorrenza dei termini di presentazione delle offerte, non ap-
pena in possesso dei dati di portanza del solaio in questione, che
saranno contestualmente resi disponibili per i concorrenti, ai fini della
corretta formulazione delle offerte. 

DIRETTORE ACQUISIZIONE BENI SERVIZI (Matteo BIRASCHI)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI - SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N. 71 - 60020 TORRETTE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per fornitura in service Sistemi
per dosaggi immunometrici (N GARA 5055671) – importo
complessivo presunto Euro 1.617.500,00 + IVA  Le offerte,
redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel di-
sciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00
del giorno 09/09/2013. Il bando integrale di gara è stato in-
viato in data 07/06/2013 alla GUCE.; la documentazione di
gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it.  Per
informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512.

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)

Dismissione immobili non strumentali di società del Gruppo Snam S.p.A.
Snam S.p.A. ha avviato un processo privatistico di vendita di immobili di varia tipologia di proprietà delle sue controllate Snam Rete Gas S.p.A. e Italgas S.p.A. (di 

seguito “i Proprietari”) articolato sulla base di tre distinte procedure di dismissione:

A. La “Dismissione di immobili Rilevanti con manifestazione d’interesse”

B. La “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire”

C. Le “Aste immobiliari” 

A. La “Dismissione di immobili rilevanti con manifestazione d’interesse”
Snam S.p.A., nel contesto della Procedura relativa alla “Dismissione di immobili rilevanti con manifestazione d’interesse”, intende ricevere manifestazioni di 

interesse da parte di persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web immobiliare.snam.it, nella sezione “Dismissione di immobili 

rilevanti con manifestazione d’interesse”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili relativi al bando. 

Si evidenzia che la data di scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è entro e non oltre il 4 ottobre 2013.

B. La “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire”
Snam S.p.A., nel contesto della Procedura relativa alle “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire ”, intende ricevere e vagliare, sulla base di un’asta 

competitiva, proposte irrevocabili di acquisto ad offerta libera avanzate da persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web 

immobiliare.snam.it, nella sezione “Dismissione di immobili rilevanti con invito ad offrire”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili 

relativi al bando e la relativa documentazione di riferimento.

Si evidenzia che la data di scadenza per inviare l’offerta per ciascuno degli immobili di questa categoria, è entro e non oltre il 4 ottobre 2013, ore 12.00.

C. Le “Aste immobiliari” 
Snam S.p.A. nel contesto della Procedura relativa alle “Aste Immobiliari” intende ricevere e vagliare, sulla base di un’asta competitiva, proposte irrevocabili di 

acquisto in aumento rispetto al prezzo base avanzate da persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web immobiliare.snam.it,

nella sezione “Aste immobiliari”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili relativi al bando e la relativa documentazione di 

riferimento. Si evidenzia che la data di scadenza per inviare l’offerta per ciascuno degli immobili di questa categoria, è entro e non oltre il 4 ottobre 2013, ore 12.00.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web: immobiliare.snam.it. In caso di discordanza tra il presente annuncio e quanto contenuto nel predetto 

sito, prevarrà quest’ultimo. Contatti ed informazioni: e-mail immobiliare@snam.it, numero telefonico 800 910 915 (orario 9-12 e 14-16 da lun. a ven.), numero di 

fax 011 2394695.

Il presente annuncio è rivolto a tutti i terzi dotati di soggettività giuridica ai sensi dei rispettivi ordinamenti di appartenenza. La pubblicazione del presente 

annuncio e la ricezione di qualsivoglia offerta non comportano per Snam S.p.A. (o per i Proprietari) alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Snam S.p.A. (o dei Proprietari) a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni e il 

rimborso di oneri di consulenza. Snam S.p.A. si riserva ogni decisione in merito alle Procedure, incluse quella di modifi carne i termini, le modalità ed i contenuti e 

di interromperle o sospenderle qualunque sia il grado di avanzamento senza che gli interessati possano avanzare nei confronti di Snam S.p.A. 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una 

sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. n°196 del 30.06.2003; in particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fi ni della partecipazione alle Procedure. Il titolare del 

trattamento è la Società proprietaria del bene, nei confronti della quale l’interessato potrà fare valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003

Il presente annuncio e le Procedure sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, 

il Foro di Milano.

Sede Legale: S. Donato Milanese (MI)

P.zza S. Barbara 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Cod. Fisc. e numero di iscrizione

al Reg. Imp. di Milano n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271

Partita IVA 10238291008

Società soggetta all’attività

di direzione e coordinamento

di Snam S.p.A.

Società con unico socio

Codice   indirizzo Descrizione Base d’asta

   Edifi cio che si sviluppa ai piani terra, primo, secondo ed interrato

621 Jesi (AN) Viale del Lavoro, 9A - 9 bis oltre n.2 garage al piano interrato, dalla superfi cie di circa € 571.800

   727 mq. Classe energetica E - 34,2 KWh/m3a  

1229
 

San Benedetto 
  Porzione immobiliare, di circa 573 mq, ubicata ai piani terra

 
del Tronto (AP)

 Via Monte San Michele, 36 e primo di edifi cio di 4 piani fuori terra, con area esterna di € 663.050

   pertinenza. Classe energetica F - 25,3 KWh/m3a  

   Complesso immobiliare di circa 488 mq costituito da magazzini 

   ed uffi ci. Area esterna 2.374 mq.   

11118 Senigallia (AN) Via Arcevise, 114/a Part.132 Sub.25: Classe energetica C - 14,3 KWh/m3a    € 340.000

   Part.132 Sub.30: Classe energetica C - 10,5 KWh/m3a 

   Part.132 Sub.26: Classe energetica E - 15,1 KWh/m3a

Sul sito immobiliare.snam.it, tutte le informazioni con l’elenco completo degli immobili posti in vendita. 
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L’O R O S CO P O
ARIETE
21 marzo - 20 aprile

μL’assessore Marcolini alla presentazione del Rapporto annuale

Distretto culturale al rilancio
..............................................................................

Ro m a
All’indomani del rapporto
shock degli ispettori Unesco su
Pompei il messaggio che viene
comunicato con forza in occa-
sione della presentazione del
Rapporto annuale Federculture
2013 è che retorica, indifferen-
za, deresponsabilizzazione sem-
brano caratterizzare finora l’at -
teggiamento della politica nei
confronti della cultura.

Il rapporto focalizza alcune
occasioni da non mancare a nes-
sun costo nel prossimo futuro,
dal programma Europa Creati-
va, all’ Expo 2015, alla presen-
tazione delle candidature di al-
cune città italiane a capitali eu-
ropee della cultura, e formula
proposte per lo sviluppo di po-
litiche attente all’intreccio tra
innovazione, cultura, impresa e
settori produttivi diversi, anche
attraverso la costituzione di un
Tavolo nazionale su industria
culturale e creativa e di un fondo
rotativo per la progettazione
dello sviluppo locale a base cul-
turale.

L’ assessore alla Cultura della
Regione Marche Pietro Marco-
lini ha affermato che “le Marche
lavorano sulle tre priorità ope-

rative indicate dal Rapporto già
da tempo, con la candidatura di
Urbino a capitale europea della
cultura, la partecipazione delle
Regioni all’Expo 2015 di cui il
presidente Gian Mario Spacca è
coordinatore nazionale, la pro-
grammazione delle risorse co-
munitarie nella fase ascendente
con Europa Creativa. Nei pros-
simi giorni, in occasione della
presentazione del rapporto del-
la Fondazione Symbola ed
Unioncamere nella nostra re-
gione, verrà presentato un pri-
mo rendiconto delle azioni di
politica culturale integrata che
la Regione Marche ha lanciato
con il programma di sviluppo

territoriale a base culturale del
distretto culturale evoluto e ver-
ranno precisati i progetti che ri-
guardano l’integrazione delle
politiche culturali, con quelle
ambientali, agricole e industria-
li”.

Il Rapporto annuale Feder-
culture 2013 in sintesi: nel 2012
la spesa per la cultura e ricrea-
zione delle famiglie italiane se-
gna un -4,4%. E’il primo calo do-
po oltre un decennio di crescita
costante: tra il 2002 e il 2011 l’in -
cremento era stato del 25,4%.
Anche i dati sulla fruizione cul-
turale sono negativi in tutti i set-
tori con una netta inversione di
tendenza rispetto agli ultimi an-
ni: -8,2% il teatro, -7,3% il cine-
ma, concerti -8,7%, musei e mo-
stre –5,7%. In generale diminui-
sce dell’11,8% la partecipazione
culturale dei cittadini italiani.

In un solo anno i musei statali
perdono circa il 10% dei visita-
tori che passano da 40 a 36 mi-
lioni, poco più di quelli entrati
nei soli musei londinesi. Allo
stesso tempo diminuiscono gli
investimenti nel settore: solo da
parte dei Comuni in un anno ta-
gliato l’11% delle risorse, mentre
le sponsorizzazioni private de-
stinate alla cultura scendono nel
2012 del 9,6%, ma dal 2008 il ca-
lo è del 42%.

LA RICERCA

L’AS TA
.....................................................................

Ro m a
E’ stata battuta a 1.700 euro
una delle bici rosse del sin-
daco di Roma Ignazio Mari-
no, messa all’asta durante il
Caterraduno che si è da poco
concluso a Senigallia e orga-
nizzato dal programma Rai
Caterpillar. La due ruote è
stata acquistata dalla mara-
toneta Lucilla Andreucci. Il
ricavato dell’asta è stato de-
stinato agli sportelli Sos giu-
stizia dell’Associazione Libe-
ra di don Ciotti. Una dona-
zione, quella di Marino, che
ha provocato qualche pole-
mica nella spiaggia di vellu-
to: sul web infatti c’è chi si è
lasciato andare a commenti
anche pesanti nei confronti
del primo cittadino capitoli-
no accusato di essersi disfat-
to della bici, troppo scomoda
per fare su e giù per i sette
colli romani, in favore
dell’auto blu.

TO R O
21 aprile - 20 maggio

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

L EO N E
23 luglio - 23 agosto

BIL ANCIA
23 settembre - 22 ottobre

S CO R P I O N E
23 ottobre - 22 novembre

SAG I T TA R I O
23 novembre - 21 dicembre

C A P R I CO R N O
22 dicembre - 20 gennaio

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

ACQ U A R I O
21 gennaio - 19 febbraio

LAVORO Riuscirete ad
appianare le difficoltà con
intelligenza e senso della
misura, il che, vista la vostra
impulsività, equivale ad un
s u cce s s o .
AMORE. Dentro di voi alberga
sempre un cacciatore o una
cacciatrice. Peccato che oggi
dorma della grossa e si lasci
sfuggire una bella preda…
SALUTE. Una volta tanto,
saprete evitare di spendere
energie a vuoto, scongiurare gli
eccessi per un buon recupero.

LAVORO. Per non mettere in
gioco alcune sicurezze, vi
arroccate su posizioni
discutibili. Potreste rischiate
grosso, siate più flessibili!
AMORE. Se state soffrendo
pene d’amore, non crogiolatevi
nei pensieri neri. Rispolverate il
naturale ottimismo e lo spirito
co s t r u t t i vo .
SALUTE. Date la priorità al
vostro benessere e alla forma
psicofisica: conducete una vita
sana ed eliminate quanto può
nuocere alla salute.

LAVORO. Non accontentatevi
di obiettivi modesti, ora che
potete ambire al meglio.
Costano energia e fatica, ma i
risultati non vi deluderanno.
AMORE. Esiste una bella
complicità con una persona a
voi vicina, ma gli sviluppi futuri
sono imprevedibili Amicizia o
amore…che dilemma!
SALUTE. Il tono vitale è
brillante, la forma sostenuta: se
non ve li andate a cercare con il
lanternino, i malanni si tengono
alla larga.

LAVORO. Una bella mole di
impegni si staglia minacciosa al
vostro orizzonte, però saprete
affrontarli con un buon
metodo e spirito positivo.
AMORE. Tendete a giudicare e
a scartare le persone con
troppa fretta, perdendo così
l’occasione di stabilire rapporti
sentimentali significativi.
SALUTE. La forma oscilla tra
momenti brillanti e altri fiacchi
e faticosi. È consigliabile evitare
gli strapazzi e gli inutili sprechi
di energia.

LAVORO. Ci sono ostacoli da
superare, ma ciò che più brucia
è la ferita inferta all’orgoglio
che vi impedisce di accettare
una piccola sconfitta.
AMORE. Se anche avete fatto
una scelta poco appropriata,
invece di perseverare
nell’errore, fino a che siete in
tempo, fate marcia indietro.
SALUTE. La gola è ben protetta
dalle correnti d’aria? Una
domanda che merita una
risposta adeguata per non
rischiare fastidiose raucedini.

LAVORO. Dovrete forse
accettare uno spostamento di
scrivania o di ufficio per “ordini
superiori”, ma i vantaggi alla
lunga saranno evidenti.
AMORE. Vivere una storia
d’amore alla giornata è una
grande avventura per voi, ma
dovete ammettere che la
precarietà ha il suo fascino.
SALUTE. Ottima giornata per
diete e terapie riequilibranti.
Ma anche per lasciar cadere
qualche dannosa abitudine e
sperimentare nuovi percorsi.

LAVORO. Sarete
particolarmente efficienti nello
svolgere i compiti di routine. Le
vostre capacità organizzative
vengono finalmente alla luce.
AMORE. La nostalgia per una
storia passata vi esorta a
temporeggiare. Fino a quando
il campo non sarà sgombro non
c’è spazio per un nuovo amore.
SALUTE. Per i piccoli disturbi
rivolgetevi ad un bravo
omeopata piuttosto che
ricorrere a farmaci di sintesi o,
peggio ancora, al fai da te.

LAVORO. Andateci piano con
gli atteggiamenti di sfida. Non
rischiate di pregiudicare
soltanto l’immagine, la posta in
palio è molto più alta.
AMORE. Cosa sperate di
ottenere con i rimbrotti e il tono
autoritario? Al massimo, un
litigio, ma se è questo che
volete Scorpione avvisato…
SALUTE. In caso di sfoghi
cutanei, controllate le
associazioni alimentari. Un
giorno o due di dieta light
potrebbero essere opportuni.

LAVORO. A saperle cogliere,
tenendo gli occhi aperti e le
orecchie dritte, potranno
esserci occasioni fortunate, ma
dovrete abbassare il tiro.
AMORE. Il parco conquiste è
limitato? Datevi da fare per
aggiungere qualche numero di
telefono all’agenda: mostre,
spettacoli, eventi mondani…
SALUTE. Le vacanze e
l’apporto di energie nuove
saranno oltremodo benefiche.
Nell’attesa, assecondate le
esigenze del corpo.

LAVORO. Spedite curricula a
iosa, setacciate gli annunci di
lavoro, fatevi avanti per
ottenere un colloquio con una
persona che conta.
AMORE. Al pari di chi vuole “la
botte piena e la moglie
u b r i a c a”, desiderate equilibrio
e stabilità, ma difendete ad
oltranza la libertà. Decidetevi!
SALUTE. Il ritmo prevede forza
e dinamismo, ma anche la
necessità di variare abitudini
per allentare il latente senso di
costrizione e di pesantezza.

LAVORO . Se la giornata si
presenta faticosa, è inutile farsi
prendere dall’ansia. Cercate
piuttosto di organizzarvi e di
non perdere tempo.
AMORE. Nel contatto con la
quotidianità un grande amore
ha perso molto del suo fascino.
La domanda sorge spontanea:
forse non era così grande?
SALUTE. Stanchezza fisica e
un accenno di mal di gola.
Occhio! Non trascuratevi, ma
fate ricorso a rimedi naturali,
privi di controindicazioni.

LAVORO. Fate tesoro delle
critiche costruttive che forse vi
verranno rivolte da qualcuno
più esperto. Come sapete, non
si finisce mai di imparare.
AMORE. Quando l’amore
chiama non c’è età, non c’è
timidezza: solo una voce
potente, un’onda che
sommerge…E il naufragar v’è
dolce in questo mare!
SALUTE. Fattori ambientali
potrebbero disturbarvi:
prendete le dovute
co n t r o m i s u r e .

μC a t e r ra d u n o

Maratoneta
adesso va
in bicicletta

di Barbanera dal 1762

xx Estrazioni
di ritardoxx
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I numeri in ritardo

78

85

46

25

53

74

62

22

35

60

41

80

128

54

100

83

115

70

84

97

74

83

7

70

29

7

11

85

28

21

49

16

71

69

99

53

74

83

78

68

70

85

69

72

17

71

83

89

67

83

63

75

34

15

70

43

77

48

49

70

70

52

60

73

68

48

63

88

78

31

22

88

12

19

29

62

88

40

68

43

46

60

70

50

52

62

64

48

Numeri

Nazionale

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia
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IL CONFRONTO

μUn seminario sui progetti fino al 2020

Le linee strategiche
dello sviluppo rurale

.........................................................................

A n co n a
Oggi pomeriggio alle 16 al Ri-
dotto del Teatro delle Muse ad
Ancona, si svolge il seminario
organizzato dalla Regione
Marche dal titolo “Verso il Psr
Marche 2014 –2020: avvio del
partenariato”. Si parlerà delle
future linee strategiche della
nuova programmazione in un
dibattito aperto tra i rappre-
sentanti della Regione e tutte
le parti interessate: agricolto-
ri, aziende, associazioni di ca-
tegoria e stakeholder del siste-
ma.

L’assessore Malaspina e’
soddisfatta dell’accordo poli-
tico raggiunto sulla riforma
della Pac a Bruxelles che, dopo
quasi due anni di lungo e com-
plesso negoziato, rappresenta
un notevole passo in avanti ri-
spetto alla proposta iniziale
della Commissione datata no-
vembre 2011. “Sono stati mi-
gliorati tantissimi aspetti – ha
affermato Maura Malaspina -
di una riforma nata male e che
nel disegno dell’Esecutivo co-
munitario risultava fortemen-

te penalizzante per le nostre
imprese. Dobbiamo questi
miglioramenti all’intensa atti-
vità negoziale delle Regioni,
del Parlamento europeo, per
la prima volta coinvolto a pie-
no titolo ad approvare una ri-
forma così complessa, della
Presidenza di turno irlandese
e dello staff degli uffici del Mi-
paaf che ha seguito il dossier”.
“L’agricoltura è un pilastro
primario per pensare ad
u n’Europa più attenta allo svi-
luppo. Ora occorre quindi
concentrarsi senza indugio
sui diversi ambiti applicativi
della riforma delegati all’Italia
ed agli altri Stati membri. Evi-
tiamo, come nel passato, di ri-
durci all’ultimo momento con
scelte affrettate e non concer-
tate. Su questo punto ci atten-
diamo dal ministro De Giro-
lamo un’azione di forte coin-
volgimento con il mondo delle
organizzazioni, delle imprese
e delle cooperative agricole”.
Il seminario di oggi sarà, quin-
di, un momento fondamenta-
le per definire gli strumenti
della nuova programmazione
e il futuro del comparto agri-
colo marchigiano”.

S O L I DA R I E TA’
In memoria di CORINNA
BURONI in CESANELLI
La scuola primaria Montes-
sori di Chiaravalle la classe
II C

Pro Croce Gialla Chiara-
va l l e

E 40,00
Opera Nazionale Padre

Guido Ancona
E 40,00

In memoria di LILIANA
PALAZZI ved. SIMONCINI
I figli Franco, Lidia e Rita, i
nipoti Donatella, Roberto,
Carla, Carlo, Paolo e Cristi-
na

Pro Croce Gialla Ancona
E 225,00

L’assessore Pietro Marcolini

Ignazio Marino con la bici






