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Tra passato e futuro

Il patto
di sindacato
ha fatto male
alle imprese

D
urante questi primi mesi di
pontificato di Papa France-
sco – mesi in cui il nuovo pa-
pa ha riscosso uno straordi-

nario successo – abbiamo spesso
letto e ascoltato queste parole:
«Finalmente un Papa che non
porta più le scarpe rosse, che non
abita nell'appartamento…».

Continuaapag. 16

ROMA «È molto più importante
occuparsi delle periferie ro-
mane che delle zone pedonali
nel pieno centro». Non usa
mezzi termini Luciano Canfo-
ra, illustre storico e saggista
italiano, profondo conoscito-
re della cultura classica, ordi-
nario di Filologia greca e lati-
na presso l'Università di Bari,
che interviene a gamba tesa
sul progetto di pedonalizzazio-
ne di via dei Fori Imperiali.

Larcana pag. 17

Due papi, la stessa Chiesa

ROMA Abrogazione del finanzia-
mento pubblico ai partiti, Enri-
co Letta annuncia: via il finan-
ziamento entro l’estate alla Ca-
mera o interverrà il governo
con un decreto legge. Intanto
Palazzo Chigi dà il via all’opera-
zione trasparenza sui redditi e i
beni dei membri del governo.
Una circolare del sottosegreta-
rio alla Presidenza, Filippo Pa-
troni Griffi, impone infatti a mi-
nistri, viceministri e sottosegre-
tari di pubblicare i redditi. Rin-
viate le sanzioni alle Regioni per
le spese.

Colombo,Pirone
eStanganelli alle pag. 2 e 3

`Ritardi e modifiche, l’ira di Letta: via il finanziamento entro l’estate o interverrà il governo
`Palazzo Chigi ai ministri: pubblicate i vostri redditi. Spese delle Regioni, sanzioni rinviate

Lucetta Scaraffia

Trani nello Sport

Fori pedonali,
lo stop di Canfora:
«Dico 7 volte no»
`Lo storico attacca l’idea del sindaco Marino:
`«Roma è una metropoli, non un giocattolo»

Il disastro
San Francisco,
aereo perde coda
in atterraggio:
due morti
Guaita a pag. 10

GiansoldatiePrudentea pag. 11

Francesco
«Fa male vedere preti
su auto di lusso»

Mercato
De Sanctis
e Strootman
l’assalto
della Roma

Il libro
Banca Intesa
e Bazoli
“Una storia
italiana”
De Paolini a pag. 22

Buonadomenica, Scorpione!
Lunanuovadi luglio, tra oggi e
martedì inCancro, è importante
per tutti i segnima è
certamentepiù significativa per
i segni d’acqua.Non è una fase
fortunata di per se stessa, ma
quest’annonasce nelle
vicinanzedi Giove, stimola
Saturnoe Nettuno, aspetti
davvero fondamentali per chi
volesse iniziare oggi stessoun
altro cammino. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

LO SCORPIONE
SCATTA E VINCE

La cultura è alla canna del
gas. Il ministro Bray lo ripe-
te a gran voce da quando è
responsabiledelMibac.

Salaa pag. 23

Soldi ai partiti, pronto il decreto

Egitto, el Baradei premier ad interim

No dalla Fratellanza. Scontri anche nel Sinai, ucciso prete copto

Il presidente Mansour ha nominato premier el Baradei, premio Nobel.Romagnoli eMeringoloalle pag. 8 e 9

Beni culturali
Il ministro Bray:
«Alla canna del gas»

P
ochi decenni fa l'Italia ave-
va un numero di grandi
imprese tutto sommato
proporzionato alla dimen-

sione del suo sistema indu-
striale. Erano nomi gloriosi
che, in alcuni importanti setto-
ri, mettevano il nostro Paese
all'avanguardia del mondo. Il
riferimento più ovvio ci porta
indietro agli anni '60 quando
il premio Nobel Natta portò la
Montecatini a primeggiare
nell’industria della plastica,
ma è bene ricordare il ruolo di
avanguardia giocato dall'Oli-
vetti nei primi computer, della
Cselt nelle comunicazioni, del-
la Carlo Erba e della Farmita-
lia nel farmaceutico e, con una
certa nostalgia, l’allora cre-
scente forza della Fiat nel mer-
cato mondiale dell’automobi-
le. E l'elenco potrebbe anche
continuare.

Di tutto questo non è rima-
sto quasi nulla perché, anche
se alcune di queste imprese
esistono ancora, esse sembra-
no giocare un ruolo sempre
più marginale nella nuova
concorrenza globale. Tutti noi
ci chiediamo con ansia persi-
no quale sarà il futuro della
Fiat che, nello scorso anno, ha
prodotto in Italia poco più di
400 mila vetture, riducendo la
produzione italiana a una fra-
zione di quanto esce dagli sta-
bilimenti britannici o spagno-
li mentre solo vent'anni fa era-
no essi a produrre una frazio-
ne di quante auto uscivano
dalle nostre linee di montag-
gio. Certo deve essere oggetto
di soddisfazione il fatto che,
pur nella crisi più drammati-
ca del dopoguerra, siamo an-
cora il secondo Paese indu-
striale d'Europa.

Continuaapag. 16

Romano Prodi

Una first lady a Testaccio che
si muove in autobus. Gianna
Fregonara, moglie di Enrico
Letta e giornalista del Corrie-
re della Sera, potrebbe lan-
ciarsi sul mercato come il
prototipo dell'italiana di suc-
cessodinuovoconio.

Latellaa pag. 7

L’incontro di Maria Latella
Gianna, la prima first lady italiana
che viene dalla generazione Erasmus

Due opzioni sul tavolo per la
riforma dell’Imu, mentre il
braccio di ferro inmaggioran-
za è ancora il pieno svolgimen-
to: abolizione o condono della
prima rata. Il ministro Sacco-
mani alla ricerca delle coper-
ture.
Amoruso,Conti,DiBranco

eFranzese a pag. 4

Tesoro a caccia di risorse
Imu, due ipotesi sul tavolo:
abolizione o condono prima rata
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Ugo Sposetti

L’INTERVISTA
ROMA «Io sostengo lealmente il go-
verno Letta ma sul finanziamen-
to ai partiti mi sento di lanciare
un segnale d’allarme. Al governo
dico: state molto attenti a quello
che fate, qui c’è in gioco la demo-
crazia e non vorrei che l’Italia si
allontanasse dal modello euro-
peo». E’ accorato l’appello di Ugo
Sposetti, senatore Pd, una vita nel
Pci, tesoriere dei Ds (ancora in ca-
rica per sciogliere il nodo dei de-
biti) e soprattutto coriaceo e
schietto come forse solo i viterbe-
si sanno essere.
Senatore, dalla prossima setti-
mana si entra nel vivo della di-
scussione sulla proposta di leg-
ge del governo che prevede una
graduale abolizione dei rimbor-
si elettorali. Lei resta contra-
rio?
«Se possibile le mie perplessità
sono aumentate».
Perché?
«Già i saggi di Napolitano aveva-
no difeso le ragioni del finanzia-

mento ora la Camera ha ascoltato
gli esperti della materia e sono
emersi rilievi molto pesanti sul te-
sto presentato dal governo».
Qualcheesempio?
«Uno in particolare: il governo
non tiene conto di quello che suc-
cede in Europa».
Ovvero?
«Il Parlamento europeo sta modi-
ficando il suo regolamento e nel
nuovo c’è scritto che i partiti eu-
ropei hanno bisogno di un ricono-
scimento giuridico, che devono
avere regole interne di trasparen-
za e che devono ricevere risorse
pubbliche del bilancio europeo
(risorse quindi pagate anche da-
gli italiani) in quanto, cito, ”stru-

mento essenziale di democrazia”.
Insomma, potrebbe accadere che
gli italiani finanziaranno i partiti
europei rifiutandosi di sostenere
i propri. E’ logico? E’ giusto?».
Però il grado di correttezza nei
partiti italiani si è dimostrato
in troppi casi inferiore a quello
dellamediaUe.
«Alt. A parte che il livello elevato

della corruzione italiana non ri-
guarda solo la politica, non nego
certo la presenza dei ladri in poli-
tica. Quando i militanti del mio
partito - molti dei quali condivi-
dono le mie idee visto il seguito
delle iniziative che tengo in giro
per l’Italia - mi chiedono dei poli-
tici ladri io mi avvalgo della facol-
tà di non rispondere. Hanno ra-
gione. Ma in nome dei ladri, in no-
me di messaggi semplici dell’anti-
politica, non si possono mettere
in pericolo le basi di una demo-
crazia di stampo europeo».
Quanto spendono i Paesi euro-
peiper i loropartiti?
«La Germania versa 5,64 euro
per abitante; la Francia, 2,84 eu-
ro; la Spagna 2,46 euro, l’Italia
1,52 euro sulla base della legge
dell’anno scorso che ha dimezza-
to, ripeto dimezzato, i rimborsi ai
partiti».
Unmomento. Nelle sue cifre ita-
liane non ci sono altri finanzia-
menti come quelli di Camera e
Senatoai gruppipolitici.
«Anche le cifre degli altri Paesi
non comprendono altri versa-

menti».
A ben guardare, però, anche il
governo, con il meccanismo del
due per mille di fatto carica il
costo dei partiti sul bilancio
pubblico.
«Vero. Ma quel sistema ha una
volgarità intrinseca».
Quale?
«Che dieci milioni di pensionati
non raggiungono il due per mille
di un grande imprenditore».
Ma lei cosa propone in concre-
to?
«Il finanziamento pubblico è sta-
to appena dimezzato. Sarebbe lo-
gico aspettare qualche anno e agi-
re dopo averne verificato gli effet-
ti. Comunque deciderò il da farsi
in Senato dopo aver visto le even-
tuali modifiche alla legge che sa-
ranno apportate dalla Camera».
E se il governo si impuntasse
sul suo testo?
«Chiederò al mio capogruppo il
permesso di dissentire. E di fare
proseliti in difesa della
de-mo-cra-zia».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta con Gaetano Quagliariello e Filippo Patroni Griffi

IL CASO
ROMA Se il ddl sull’abrogazione
del finanziamento pubblico ai
partiti non viene approvato alme-
no alla Camera entro l’estate (e
cioè o entro la prima settimana di
agosto, prima della interruzione,
o al massimo entro fine agosto,
subito alla ripresa), il governo
non attenderà oltre e varerà un
decreto legge. L’ultimatum arriva
direttamente da palazzo Chigi ed
è diretto al Parlamento, dove – no-
tano fonti vicine alla presidenza
del Consiglio – sul tema si sta fa-
cendo melina. Inoltre, per Letta,
il problema non sono solo i tem-
pi, ma anche i contenuti: l’abroga-
zione del sistema tutto italico di
finanziamento pubblico deve es-
sere integrale e i finanziamenti
dei cittadini alla politica devono
diventare del tutto volontari.

NESSUN ANNACQUAMENTO
Insomma, nessun annacquamen-
to o snaturamento della legge è
l’input: quello che esce dalla por-
ta (abrogazione dei rimborsi elet-
torali) non può rientrare dalla fi-
nestra (inoptato del 2xmille che
finisca nelle tasche dei partiti, per
dire). Ma da cosa derive l’allarme
del governo? Dai tempi lunghi di
esame del ddl che si sta prenden-
do Montecitorio tra tattiche dila-
torie in commissione e tentativi
di reintegrare i finanziamenti in-
diretti dello Stato ai partiti, è l’ac-
cusa dei renziani come dei lettia-

ni. Il ddl è all’esame della I com-
missione della Camera, dove è
stato presentato il 5 giugno e
l’esame è iniziato, in sede referen-
te, il 18 giugno. La conferenza dei
capigruppo della Camera aveva
votato la procedura d’urgenza: in
un mese (18 luglio), bisognava far
tutto.

UN CONTINUO RINVIO
Invece, di settimana in settimana
e di audizione in audizione (ben
12, anche internazionali, quelle ri-
chieste) «l’esame in commissione
non terminerà prima del 26 lu-

glio», ammette il relatore Ema-
nuele Fiano (Pd). All’aula non re-
sterebbe che una settimana, pri-
ma della pausa estiva, per discus-
sione e votazione: praticamente
impossibile. Vuol dire rinviare
l’approvazione in aula a inizi set-
tembre e l’esame seguente del Se-
nato, ove non vi fossero intoppi
né modifiche, entro ottobre,
quando in poi però l’esame delle
Camere sarà assorbito intera-
mente dalla Legge di Stabilità.
«Allungare i tempi sarebbe un er-
rore politico», denuncia il deputa-
to Francesco Sanna, componente
della I commissione e molto vici-
no al premier. «Del resto – spiega
– per rendere operativa la legge
da gennaio 2014, il sistema delle
detrazioni e del 2xmille deve esse-
re approntato con mesi di antici-
po». Morale: la dead line per il va-
ro è fine settembre. A scorrere il
dibattito in commissione, però,
non ci siamo. Maria Stella Gelmi-
ni, co-relatrice con Fiano, chiede
«più tempo» e mette nel mirino il
2xmille («presenta problema di
privacy»), Maurizio Bianconi (te-
soriere Pdl) difende gli aiuti ai
partiti.

IL MODELLO CANADESE
E il tesoriere del Pd, Antonio Mi-
siani, viene accusato dai renziani
di voler stoppare il ddl Letta con
forme surrettizie di finanziamen-
to alla politica come il modello ca-
nadese, si difende: «Il sistema ca-
nadese prevede il credito d’impo-
sta per le donazioni private, lì il fi-
nanziamento pubblico è stato
abolito. L’approccio ideologico al-
la questione induce i miei avver-
sari in errore. I finanziamenti a
progetto esistono invece in Gran
Bretagna». Misiani nega volontà
dilatorie sul ddl del governo: «Ma
per qualche giorno in più non ca-
sca il mondo…».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sposetti: il sistema che vorrebbero è volgare

Tra sistema canadese
e rimborsi a progetto

PARLA LO STORICO
TESORIERE DEI DS
«IN NOME DEI LADRI
NON POSSIAMO METTERE
IN PERICOLO LE BASI
DELLA DEMOCRAZIA»

È
più che comprensibile che
Enrico Letta voglia giocare
senza incertezze la carta della
trasparenza e della riforma

della politica. Si tratta dello
spartiacque sul quale si è giocata
l’ultima competizione elettorale;
quella che però ha indotto milioni
di cittadini a disertare le urne
oppure li ha indirizzati verso
Grillo. Che ci siano resistenze
delle forze politiche sulla
cancellazione del finanziamento
pubblico è verosimile; che,
appunto, palazzo Chigi ben
sapendo che si gioca su questo
fronte una fetta sostanziale di
credibilità voglia andare fino in
fondo è scontato. E’ un braccio di
ferro insidioso non solo perché si
esplica su un terreno sul quale
l’opinione pubblica non è
disposta a fare sconti ma anche
perché, ironia della sorte, in un
governo definito bipartisan
risultano bipartisan anche le
resistenze al cambiamento sul
tema del finanziamento della
politica. La minaccia di palazzo
Chigi di ricorrere al decreto è
forte, perché forti sono le remore
di cui sbarazzarsi.

Non solo. Il finanziamento
pubblico è tutt’uno con
l’abolizione delle Province e il
dimagrimento obbligato delle
spese per la politica. Fanno parte
del pacchetto di misure che
devono testimoniare la bontà e
fondatezza degli sforzi per venire
incontro alle richieste dei
cittadini e alla sobrietà imposta
dalla fase economica. Solo che
diverso è l’iter e, soprattutto,
diversissimi sono i tempi di
approvazione. La Corte
Costituzionale ha stabilito infatti
che per l’abolizione delle
Province serve un disegno di
legge costituzionale. Il governo
l’ha approvato ma, in attesa che
venga modificata, la complessa
procedura dell’articolo 138
prefigura tempi non brevi. Tutto
il contrario del finanziamento ai
partiti: lì bastano poche
settimane. Portare a casa il via
libera prima di Ferragosto per il
premier rappresenterebbe un
punto decisivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita
decisiva
per la fiducia
dei cittadini

Il provvedimento

 ANSA-CENTIMETRI

Il ddl che mette fine al finanziamento pubblico ai partiti

100% 60%

1˚ anno

50%

2˚ anno

40%

3˚ anno

Stop graduale del finanziamento ai partiti

Riduzione

FONDI PUBBLICI

0%

EROGAZIONI VOLONTARIE
Importi
fra i 50
e i 5.000
euro

Importi superiori
(detrazione
max 20.000
euro)

52% 26%

2 per mille devolvibile
con la dichiarazione
dei redditi

DESTINAZIONE VOLONTARIA

Concessione gratuita
di spazi (anche tv)
e servizi

SEDI E TV

Potrà essere “scaricata”
la quota associativa
ai partiti e l'iscrizione
a scuole e corsi
di formazione politica

SPESE

Ammessi ai benefici solo
i partiti che adottano
uno statuto, con criteri
di trasparenza
e democraticità

DESTINATARI

Tra le ipotesidimodificaal
disegnodi leggesull’abolizione
del finanziamentopubblicoai
partiti, all’esamedellaCamera,
inquesti giorni sonospuntate
lepiùvarie idee. Inparticolare
i renziani, inprima fila contro
il finanziamentopubblico,
hannoaccusato ilPddi
lavorareunmodellocanadese
(in foto ilParlamentodi
Ottawa)cheprevederebbe il
ripristinodel finanziamento
pubblico legandoloperòa
specificiprogetti. Il tesoriere
Misianinega,maricordache
finanziamentiaprogetto
esistonogiànel sistema inglese
di rimborsiallapolitica.

Gli emendamenti

A MONTECITORIO
IN COMMISSIONE
CONVOCATE BEN
12 AUDIZIONI, L’ESAME
NON PASSERÀ ALL’AULA
PRIMA DEL 26

Soldi ai partiti
l’ira di Letta:
basta frenare
pronto il decreto
`Le resistenze dei tesorieri alla Camera allarmano palazzo Chigi
Primo sì senza stravolgimenti entro l’estate o interverrà l’esecutivo
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LA TRASPARENZA
ROMA Palazzo Chigi dà il via al-
l’operazione trasparenza sui red-
diti e i beni dei membri del gover-
no. Una circolare del sottosegre-
tario alla Presidenza, Filippo Pa-
troni Griffi, impone infatti a mi-
nistri, viceministri e sottosegre-
tari di pubblicare nell’apposita
”scheda sulla trasparenza“ del si-
to di palazzo Chigi, la dichiara-
zione dei redditi e la situazione
patrimoniale propria e dei pa-
renti entro il secondo grado.
Cioè, coniuge, genitori, figli, fra-
telli e nipoti, se questi sono d’ac-
cordo. La richiesta di Patroni
Griffi muove da quanto disposto
dal decreto legislativo n. 33 dello
scorso 14 marzo, che estende
l’obbligo della pubblicazione dei
redditi anche ai sindaci, assesso-
ri, consiglieri, presidenti di regio-
ni e province, che però era stata
largamente disattesa finora dai
membri dell’esecutivo, anche se
va detto che il termine per ade-
guarvisi scade il 28 luglio.

Finora soltanto il ministro
agli Affari europei Enzo Moave-
ro ha ottemperato correttamen-
te all’obbligo, mentre solo altri
quattro ministri su 19 si sono li-
mitati a mettere on line il loro
730, cosa che non soddisfa le di-
sposizioni del recente decreto. Si
tratta di Enrico Letta che pubbli-
ca, sul proprio sito personale e
non su quello di palazzo Chigi, la

dichiarazione dei redditi 2011,
omettendo di indicare la situa-
zione patrimoniale della moglie
e dei parenti. Altrettanto fanno
Dario Franceschini e Nunzia De
Girolamo, di fatto riciclando la
documentazione riguardante i
parlamentari, che non soddisfa
però i requisiti richiesti dalla
nuova normativa. Provvisoria
scusante per la ministra delle Po-
litiche agricole, il fatto che il ma-
rito Francesco Boccia, anch’egli
deputato, pubblica l’altra metà
del reddito familiare sul sito del-
la Camera. Il quarto ministro ad
aver reso pubblica la propria di-
chiarazione dei redditi è il titola-
re della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri, che però non l’ha an-
cora trasferita sul portale di via
Arenula da quello del Viminale
dove l’ha pubblicata quando era
ministro dell’Interno.

PARLAMENTARI ESENTATI
Il principio che ispira il decre-

to in questione del Presidente
della Repubblica è che «la tra-
sparenza è intesa come accessi-

bilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche ammi-
nistrazioni, allo scopo di favori-
re forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche». Ma la nuova
normativa che ne discende non
impone le sue regole anche ai
parlamentari che possono, in
maniera del tutto facoltativa,
pubblicare i loro 730 e le rispetti-
ve situazioni patrimoniali sul si-
to delle Camere. E nella XVII legi-
slatura, sembra andare molto a
rilento la consegna al web delle
dichiarazioni patrimoniali dei
nuovi parlamentari. A palazzo
Madama lo ha fatto finora solo il
10 per cento dei senatori. Alla Ca-
mera, i funzionari addetti alla
raccolta dei 730 assicurano che
nei prossimi giorni comincerà la
pubblicazione on line dei redditi
della prima sessantina di deputa-
ti che hanno acconsentito. D’al-
tra parte anche i sindaci, che in-
vece rientrano nella nuova nor-
mativa sulla trasparenza, sem-
brano decisamente pigri ad os-
servarla: nessun primo cittadino
di grandi centri come Milano,
Torino, Venezia, Verona, Bolo-
gna, Firenze, Napoli, Bari, Paler-
mo, ha già messo on line i propri
redditi. L’unico a farlo sembra
essere stato il sindaco a 5 Stelle
di Parma, Federico Pizzarotti.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il costo delle Regioni

Fonte: Corte dei Conti

Spese per gli organi istituzionali

Nord Centro Sud

2010

102,5
453,3

397,6
953,5,

2011

108,6
440,0
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885,7

2012

116,0
419,6
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842,4

Milioni di euro

Euro
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14,4
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Sud

Palazzo Chigi ai ministri:
pubblicate i vostri redditi

`Altri quattro hanno messo on line
il modello 730. I termini scadono il 28

Bilancio di fine mandato
solo Giarda ha risposto

LA CORTE
DEI CONTI:
LE MULTE
SI APPLICANO
SOLO DAL 2013

LA DECISIONE
ROMA Un anno di tempo in più per
mettere ordine nelle spese dei
gruppi consiliari regionali. Le nuo-
ve norme decise dopo gli scandali
in diverse regioni e che prevedono
una rendicontazione più puntuale
e controlli serrati da parte della
Corte dei Conti varranno «dall'
esercizio 2013». Rinviate con lo
stesso criterio anche le sanzioni. Il
chiarimento è arrivato ieri con
una delibera della stessa Corte dei
Conti (Sezione delle Autonomie)
firmata dal presidente Luigi Giam-
paolino.

Le sezioni regionali della Corte
si erano già messe in moto da mesi
per i controlli. Non vengono pro-
prio cancellati ma avranno soltan-
to «efficacia ricognitiva». A parte,
dunque, i casi di illeciti penali, su
tutto il resto si chiude un occhio e
per eventuali multe se ne parlerà

nel 2014. Il presidente del consi-
glio regionale del Veneto, Clodo-
valdo Ruffato, esprime soddisfa-
zione per il pronunciamento della
Corte. «La decisione - precisa Ruf-
fato - conferma quella che era sta-
ta fin dall'inizio la convinzione de-
gli uffici di presidenza e dei gruppi
consiliari di tutte le regioni: che
cioè le disposizioni contenute nel-
la legge 213 del 2012 non potevano
essere applicate retroattivamente
ma solo a partire dall'anno in cor-
so». La delibera della Corte dei
Conti sulle nuove norme per le
spese dei gruppi consiliari regio-
nali e sull'impianto sanzionatorio
«è un chiarimento opportuno per
evitare che una problematica così
complessa potesse ingenerare in-
comprensioni e difficoltà interpre-
tative», commenta il presidente
del Consiglio regionale del Pie-
monte, Valerio Cattaneo. Tirano
un sospiro di sollievo, comunque,
un pò tutte le Regioni; un mese fa

il presidente della Conferenza dei
Presidenti dei Consigli regionali,
Eros Brega, in vista di un incontro
sollecitato al presidente della Cor-
te dei Conti, aveva infatti chiesto
di «chiarire le modalità applicati-
ve relative agli esiti dei controlli in
corso da parte delle sezioni regio-
nali della Corte».

Per il presidente del Consiglio
Regionale d'Abruzzo Nazario Pa-
gano si è «fatta chiarezza sulle re-
gole» e sottolinea che «a differen-
za delle altre regioni i gruppi con-
siliari abruzzesi hanno avuto ap-
provato dalla Corte dei conti i loro

rendiconti (2012) e non sono state
riscontrate abusi nella spesa, di-
mostrando sostanziale correttez-
za nella gestione finanziaria». La
delibera della Sezione Autonomie
della Corte sottolinea che per una
«corretta attuazione» delle nuove
disposizioni sui controlli delle spe-
se dei gruppi consiliari regionali,
bisogna attualmente tenere conto
della «oggettiva disomogeneità
delle norme regionali». Per questo
le nuove norme del 2012, e le an-
nesse sanzioni, «si applicano dall'
esercizio 2013». Anche perchè, ar-
gomenta la delibera firmata dal
presidente della Corte dei Conti
Giampaolino, «le fattispecie ogget-
to di verifica sono state completa-
te soltanto nell'esercizio 2013, sic-
chè le nuove regole non possono
essere applicate a spese effettuate
secondo moduli vigenti nell'eserci-
zio precedente».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spese facili delle Regioni, per le sanzioni tutto rinviato

`Circolare di Patroni Griffi. Finora soltanto
Moavero ha rispettato appieno le norme

A RILENTO
PURE LA CONSEGNA
DELLE DICHIARAZIONI
PATRIMONIALI
DEI PARLAMENTARI
E DEI SINDACI

Sulla trasparenzac’èunprimato
imbattutodelgovernoMonti: la
richiestaaiministridiundoppio
rendicontodellapropria
ricchezza. Il primoalmomento
dellanominae il secondoal
momentodell’addio.Operazione
intelligente.Cuiperò, standoal
sitodelgoverno,haadempiuto
solo l’alloraministroPiero
Giarda.Chedurante i 17mesidel
governoMonti segnalad’aver
venduto lasuaquotadi
9/40esimidiunabaitadi
montagnadi 25metriquadri.

La curiosità
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Entro il 31 agosto il governo dovrà riformulare l’imposta sulla casa

Brunetta contro
Grasso e Boldrini

LE IPOTESI
ROMA Due ipotesi, una sola certez-
za: la tassazione sulla prima casa
non sarà come l’Imu che conoscia-
mo oggi. Cambierà la platea e for-
se anche il nome. In attesa di una
decisione politica, sul tavolo del
premier Letta sono arrivati i due
piani - tra di loro alternativi - ela-
borati dai tecnici. Si va da un’ipo-
tesi minima che introduce maxi-
sconti, esentando di fatto l’80% dei
contribuenti, all’ipotesi massima
con l’abolizione totale del tributo
e una diversa tassazione a partire
dal 2014. Ovviamente cambiano
molto i conti: la prima ipotesi co-
sterebbe 2,5 miliardi di euro; per
la seconda occorre trovarne quat-
tro. La scelta non dipenderà solo
dalla matematica o dalla capacità
del governo di reperire le copertu-
re certe, ma anche dalle strategia
di politica economica che si inten-
de portare avanti. Perché è eviden-
te che, in una situazione di scarsi-
tà di fondi, seppure si dovessero
trovare le risorse occorrenti, uti-
lizzarle tutte per cancellare l’im-

posta sulla prima casa significa sa-
crificare l’avvio di una riduzione
generalizzata del costo del lavoro.

PRIMA RATA ADDIO
In ogni caso la prima rata, quella
di giugno che finora il governo
aveva sospeso fino al 16 settembre,
dovrebbe ormai essere scongiura-
ta del tutto. Anche l’ipotesi mini-
ma, infatti, ne prevede la cancella-

zione definitiva: chi è stato esenta-
to per effetto del rinvio a settem-
bre, non dovrà più versarla. Rima-
ne il problema del saldo. La stra-
grande maggioranza dei contri-
buenti non dovrà preoccuparsi
nemmeno di quello. Anche l’ipote-
si minima sul tavolo del governo,
infatti, prevede che l’80% dei con-
tribuenti non pagherà più l’Imu
sulla prima casa. Tecnicamente
l’imposta non scompare, ma viene
introdotta una franchigia di 600
euro che di fatto renderà esente
una fetta di contribuenti pari a cir-
ca l’80%. Il restante 20% potrà usu-
fruire comunque di un saldo ”al-
leggerito” quasi totalmente della
prima rata. Naturalmente da que-
sto discorso sono escluse tutte le
categorie di immobili (A/1, A/8 e
A/9, ovvero castelli, case di lusso,
ecc) che già a giugno hanno dovu-
to pagare. La seconda ipotesi - co-
sto 4 miliardi - è più vicina alle ri-
chieste del Pdl. Niente Imu prima
casa per tutto il 2013 e riformula-
zione del tributo a partire dal
2014. A cominciare dal nome: si
chiamerà Tax service e incorpore-
rà anche la Tares. Più che legata
alla proprietà, sarà una tassa ag-
ganciata ai servizi. Anche in que-
sto caso ci sarà una fascia di citta-
dini esenti: a fare da discriminato-
re (chi pagherà e chi no) sarà il ric-
cometro, ovvero i nuovi parametri
Isee.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
ROMA Il Pdl non molla e il braccio
di ferro è ancora il pieno svolgi-
mento sul nodo della cancella-
zione dell’Imu. «Solo con una te-
rapia d’urto di questo tipo si può
finalmente invertire la rotta», è
la parola d’ordine del capogrup-
po Renato Brunetta, pronto a da-
re battaglia, a suon di numeri,
sulla necessità di cancellare la
tassa. Mentre il presidente della
commissione Esteri di Monteci-
torio, Fabrizio Cicchitto snoccio-
la gli ultimi «dati odierni sul calo
dei consumi e sul livello elevatis-
simo di pressione fiscale» per di-
mostrare ancora una volta che
«c’è un problema di domanda e
che in questo contesto va affron-
tato e risolto il problema dell’I-
mu». I falchi del Pdl, per tenere
alta la bandiera, non rinunciano
poi ad andare all’attacco del mi-
nistro dell'Economia Fabrizio
Saccomanni, che per cancellare
del tutto l’Imu dovrebbe trovare
una copertura di circa 4 miliar-
di. Il ministro, affonda Maurizio
Gasparri, è «assolutamente ina-
deguato al ruolo, il governo deve
affrontare sfide difficili, che van-
no sostenute con lealtà, e pro-
prio per questo dico che ci vuole
un ministro dell'Economia, non
una figura grigia e inadeguata».

STRADA STRETTA
Ma, se per Letta Saccomanni
non si tocca, il premier lavora
per cercare una mediazione den-
tro la maggioranza, anche in vi-
sta del vertice di maggioranza
(forse quello decisivo) di merco-
ledì a Palazzo Chigi. Tra le propo-
ste, per esempio, quella avanza-
ta ieri dal viceministro Stefano
Fassina: cancellare l’Imu «solo
sulle abitazioni di valore basso o
medio», così da consentire, con i
2 miliardi provenienti dalle pri-
me abitazioni di livello alto, di re-
cuperare fondi da usare per evi-
tare l’aumento dell’Iva. Da parte,
sua, invece, il ministro Flavio Za-
nonato sostiene che «bisogna
riorganizzare queste imposte e

non semplicemente eliminarle».
Perchè sul tavolo «ci sono 4 mi-
liardi da trovare».

D’altra parte, «in tutti i Paesi
del mondo esiste una forma
d'imposizione legata alla pro-
prietà immobiliare e alla
residenzialità», sottolinea il sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio Giovanni Legnini.
Mentre la poposta di Francesco
Laforgia è di «rimodulare» la tas-
sa «e applicarla solo ai ceti più
abbienti. Tutte ipotesi queste,
ma soluzione è ancora lontana,
anche perchè manca proprio
l’accordo dei partiti. E allora «ba-
sta a remare contro, troppi vo-
gliono creare ostacoli al gover-
no», è l’altolà di Pier Ferdinando
Casini: «Letta si è impegnato e la
soluzione si troverà», sostiene il
leader dell’Udc. In sostegno all'
esecutivo si schiera poi con chia-
rezza anche il segretario Pd Gu-
glielmo Epifani: «Non ci sono al-
ternative a questo governo, va so-
stenuto e incoraggiato nello sfor-
zo». Un avviso, quello del leader
Pd, rivolto ai critici dentro e fuo-
ri il Pd nel giorno in cui Brunetta
sferra l'attacco ai presidenti di
Camera e Senato Laura Boldrini
e Pietro Grasso, accusati «di va-
nificare così il cammino difficile
ma produttivo che la grande coa-
lizione di Letta e Alfano sta intra-
prendendo». «Fa bene il Premier
Letta a insistere sul punto della
necessità di riformare l'Imu e
non di abolirla», dice da parte
sua Bruno Tabacci, leader del
Centro Democratico, ma «senza
una vera lotta all’evasione avre-
mo sempre un bilancio pubblico
in apnea».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/1
ROMA E’ ancora fresco l’altolà del
Fondo monetario al governo
sull’abolizione dell’Imu. Ma il
ministro dell’Agricoltura Nun-
zia De Girolamo rivendica le
sue convinzioni sul tema difen-
dendo l’autonomia dell’esecuti-
vo nelle scelte di politica econo-
mica.
L’abolizione integrale dell’I-
mu sulla prima casa resta fon-
damentale secondo lei?
«Al di là del fatto che il Pdl, il
mio partito, ha sempre sostenu-
to questa necessità, eliminare
l’Imu sulla prima casa vuol dire
ascoltare le esigenze delle perso-
ne e attuare un provvedimento
caro alle famiglie italiane. Noi
dobbiamo saper ascoltare il gri-
do di dolore e interpretare i bi-

sogni della gente: nessuno vuole
che venga tassata la casa che
una famiglia spesso impiega
una vita a costruire».
Però, oltre al disco rosso del
Fmi, anche l’Europa sembra
temere una ripercussione sul-
la tenutadei conti pubblici
«Sono una europeista convinta
e ho avuto modo di verificare
quanto la Germania e i Paesi del
nord siano forti. Noi però dob-
biamo farci rispettare ed è ne-
cessario alzare la voce qualche
volta evitando di andare col cap-
pello in mano. L’Europa dà indi-
cazioni generali, e fa bene a far-
lo ma poi a decidere siamo noi.
Perché deve essere chiaro che
l’Ue non ha mai chiesto di intro-
durre l’Imu ma di rispettare al-
cuni parametri di bilancio. Sarà
bravo il ministro dell’economia
a superare i limiti che ci vengo-

no posti: l’Europa è una identità
forte ma non sacra».
Lei si sta battendo perché l’eli-
minazione dell’Imu venga
estesa anche ai terreni agrico-
li. Perquale ragione?
«Per ora abbiamo ottenuto la so-
spensione dell’Imu agricola ma
adesso vogliamo la sua elimina-
zione perché se la tassa sulla pri-
ma casa è ingiusta, quella sul-
l’agricoltura è ingiustissima. Si
tratta di un paradosso in quanto

vengono tassati terreni che so-
no mezzi di produzione. Elimi-
narla sarebbe riconoscere che è
stato compiuto un errore gravis-
simo. Con i soldi che risparmia-
no, le aziende agricole possono
fare innovazione e aumentare
la competitività sui mercati in-
ternazionali».
Ha raccolto attenzione su que-
sto temanel governo?
«Letta e Saccomanni hanno
molta sensibilità su questo argo-
mento e sono sicura che quando
arriveremo all’abolizione dell’I-
mu avremo anche quella sul-
l’agricoltura».
Alcune settimane fa l’Ue ha
censurato l’Italia sul mancato
recuperodi 1,4miliardi di quo-
te latte. Comepensate di reagi-
re?
«Innanzitutto c’è da precisare
che l’iniziativa europea non è

una procedura d’infrazione ma
una lettera di avvertimento. Co-
munque ci hanno detto che se
non procediamo coi recuperi at-
tiveranno la procedura d’infra-
zione. Noi abbiamo un commis-
sario per le quote latte che si sta
occupando del caso e una recen-
te legge prevede il coinvolgi-
mento di Equitalia e della Guar-
dia di Finanza per il recupero
delle multe: questo ci consenti-
rà probabilmente di non subire
censure dall’europa. Recupera-
re queste somme è un segnale di
legalità importante».
Conquali tempi?
«Faremo una verifica dopo
l’estate per capire quali sono i ri-
sultati di recupero. Equitalia po-
trà anche riscuotere coattiva-
mente».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATANunzia De Girolamo

Imu, corsa
alle modifiche
Ultimatum Pdl
«Va cancellata»
`Settimana decisiva per sciogliere il nodo. Vertice mercoledì
`Il premier cerca una mediazione per superare i veti incrociati

CICCHITTO: I DATI SUI
CONSUMI DIMOSTRANO
CHE BISOGNA
CAMBIARE
FASSINA: CI SARA’
UNA RIMODULAZIONE

Nuovo frontedipolemicaper
RenatoBrunetta.Stavoltaad
entrarenelmirinosono i
presidentidi SenatoeCamera,
GrassoeBoldrini.Con le loro
presediposizione - accusa -
lavoranoper favorire
«minoranzeestremiste»e
rischianodi «vanificare il
camminodifficilemaproduttivo
dellagrandecoalizione».

Il caso

De Girolamo: «Basta con i balletti, l’unica via è eliminarla»

«L’INVITO DEL FMI
NON VA ACCOLTO
L’ITALIA MERITA
RISPETTO
E SACCOMANNI
SAPRA’ FARSI VALERE»

Imu, due ipotesi allo studio
condono prima rata o abolizione

RATA DI GIUGNO:
DALLA SOSPENSIONE
ALLA SOPPRESSIONE
DEFINITIVA
TRATTATIVE IN CORSO
PER IL SALDO

Lo stato dell'Imu, imposta municipale unica
LA REGOLA BASE
MOLTIPLICATORE
DELLA BASE IMPONIBILE
(rendita catastale rivalutata 
del 5%, come per l'Ici)

ALIQUOTE BASE
(modificabili dai Comuni)

DETRAZIONI 
PRIMA CASA

per l’Ici era

100

160

0,4%

200
euro

Prima
casa
(per
l’Ici
era
stata
abolita)

+50
    euro

per ogni
figlio
a carico
under 26

fino a

600
euro

in totale

IL CONSUNTIVO DEL 2012
Versamenti (in euro)

medio

Contribuenti (in milioni)

persone fisiche

altri soggetti

23,7

17,9 1,8

4,0

miliardi
di euro

1.118

Fabbricati
Seconde case,
negozi, capannoni...

225

Prima casa
Abitazione principale

e sue pertinenze

355

Terreni
Aree agricole e fabbricabili,

fabbricati rurali

totale

17,9 mld

4,0 mld

1,8 mld

IL DECRETO 

PRIMA

Sospes
al 16 se

FABBR

Come p

ABITA

Esclusa
della p
A/1, A/8

Prime case
di pregio
o di lusso

0,7%
0,06 mili

73.680
immobili

IL GETTITO D

15,3

0,7

3,3

1,5

0

17,8

0,76%

Seconda casa 
e successive

Elaborazione dati Mef

Fonte: CGIA-Mestre su dati
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L’INTERVISTA/2
ROMA «Era ora che la Ue allen-
tasse la morsa sui conti pubbli-
ci. Ma questo ovviamente non
basta all’Italia. Adesso il gover-
no deve avere come obiettivo
prioritario quello di creare le
condizioni perché le imprese
possano operare, producendo
ricchezza e posti di lavoro.
Questo significa immaginare e
mettere in pratica una politica
industriale di lungo termine,
con la definizione dei traguar-
di da raggiungere». Ha le idee
chiare Giuseppe Recchi, presi-
dente dell’Eni, su quello che il
sistema Paese dovrebbe fare
nei prossimi mesi. Per recupe-
rare terreno ed imprimere dav-
vero una svolta all’economia.
Presidente Recchi, l’Europa
ha premiato gli sforzi italia-
ni. Anche se i margini di ma-
novra accordata per fare spe-
sa aggiuntiva sono comun-
que limitati, il segnaleè forte.
Come lo valuta?
«Per il nostro Paese è un goal
che vale soprattutto come inie-
zione di fiducia dopo un perio-
do in cui ha prevalso la linea
del rigore, della massima au-
sterità. E’ un segnale forte che
testimonia un recupero di cre-
dibilità a livello internaziona-
le. Del resto la cattiva reputa-
zione del nostro Paese aveva
comunque un vizio d’origine».

Ecioè?
«Quello che è successo sui mer-
cati in questi anni è un para-
dosso. Mi riferisco alla diffusio-
ne di una percezione, a mio av-
viso sbagliata, sulla nostra in-
capacità di essere solvibili. Un
errore di valutazione gravissi-
mo degli analisti stranieri che
ha determinato in questi ulti-
mi anni l’aumento dello
spread, le fibrillazioni dei mer-
cati e, soprattutto, una serie di
misure di austerità che hanno
finito col deprimere ancora di
più l’economia. Adesso, mi
sembra, si cambia registro. An-
che se le condizioni del nostro
debito e della nostra
competitività non sono poi
molto diverse da quelli di un
paio di anni fa, quando il diva-
rio tra Btp e bund schizzava
verso l’alto».
Quindi?
«I mercati hanno voluto verifi-
care, toccare con mano la no-
stra capacità di mettere in ordi-
ne i conti, di aumentare il cari-
co fiscale. Un dubbio, ripeto,
che nasceva da una percezione
sbagliata. Perché oggi la solidi-
tà e la solvibilità di molti Paesi
europei, tra cui ovviamente
l’Italia, è messa a dura prova
proprio dalle misure di austeri-

tà che sono state prese. Essere
sotto o sopra la fatidica soglia
del 3% poca importa se poi
manca un progetto Paese, se le
aziende continuano ad andare
all’estero per produrre, se non
si valorizza un tesoro come il
turismo».
Ma il quadro dei conti ora ap-
parepiù stabile.
«Non basta. E’ la cornice. La do-
manda che viene dal Paese e
quello che ci chiedono i grandi
investitori internazionali è un

altra. Bisogna creare le condi-
zioni per attirare le aziende, fa-
vorire chi produce ed esporta
tecnologia, valorizzando le no-
stre peculiarità. L’aver ottenu-
to il via libera da Bruxelles a
spendere per investimenti pro-
duttivi nel 2014 non è una sorta
di libera tutti. Ora bisogna dise-
gnare una traiettoria per il fu-
turo, abbiamo una occasione
in questo fase col costo del de-
bito cosi basso e non possiamo
perderla per ripartire davve-
ro».
Trecoseda fare subito?
«In Italia manca, e non certo da
oggi, una politica industriale
vera, di ampio respiro. Ci sono

stati e ci sono spezzoni di pro-
getti e di idee, anche apprezza-
bili, piani che alla fine sono ri-
masti inattuati. Lasciando le
aziende in attesa. Insomma, bi-
sogna scegliere. Dire o no se vo-
gliamo puntare sul turismo,
sul manifatturiero, sull’alta tec-
nologia, sull’energia. Indivi-
duare obiettivi credibili e per-
seguirli con le politiche fiscali
e del lavoro più adatte. Insom-
ma, in fondo si tratta di imitare
quello che fanno da tempo gli
altri Paesi nostri concorrenti.
Qui da noi regna invece l’incer-
tezza».
Si riferisce alle lungaggini bu-
rocratiche, alla sovrapposi-
zione di competenze come
nel casodei rigassificatori.
«Non solo. Penso, alle rigidità
del mercato del lavoro o alla
durata media delle cause. O ai
mille vincoli che impediscono
di valorizzare i nostri beni cul-
turali o al coacervo di leggi per
autorizzare l’attività d’impre-
sa. In una parola ad una buro-
crazia paralizzante che ha di-
strutto le gerarchie della re-
sponsabilità».
Comeuscirne?
«E’ il tempo di rimuovere que-
sti ostacoli. Di studiare e mette-

re a punto meccanismi decisio-
nali rapidi, con regole certe e
responsabilità chiare su chi
spettano le decisioni. Compre-
sa la sanzione al "non decide-
re". Una governance democra-
tica che dopo aver dibattuto e
confrontato i temi, esprima un
processo che arriva a una con-
clusione. Direi che è il tempo di
fare le riforme, non di annun-
ciarle nei convegni. Basta quin-
di alle visioni di corto respiro
figlie di una instabilità politica
deleteria».
E’ottimista?
«Il Paese è ingolfato ma non c’è
ancora quella percezione del-
l’emergenza che servirebbe a
compiere il salto di qualità. Co-
sì come è accaduto sul fronte
dei conti pubblici, dove è stato
riconosciuto lo sforzo compiu-
to».
Agli investitori stranieri co-
sadirebbe?
«Vorrei un Paese che si concen-
tra su una strategia chiara e la
porta a compimento senza
sbandamenti: e mi riferisco al
fisco, al lavoro, alle semplifica-
zioni, alla giustizia. Il tema del-
l’Imu e dell’Iva sono, in questo
quadro, marginali. Quello che
conta è che siamo, ad oggi, al
72 posto per attrattività per le
imprese e per chi decide di fare
business».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Strada in salita per Saccomanni
alla ricerca di coperture certe

`Al ministero si lavora in attesa
delle indicazioni della maggioranza

Recchi: ora serve una politica industriale

IL RETROSCENA
ROMA Il muro eretto dal Pdl sull’I-
mu rende in termini di sondaggi e
complica il percorso del governo.
Dopo settimane con il segno me-
no, le percentuali del partito di
Silvio Berlusconi hanno fatto se-
gnare un’inversione di tendenza
e ora, secondo l’Swg ed Eurome-
dia, viaggia sopra il 27% e sopra il
Pd. Ovviamente ciò galvanizza co-
loro che da giorni picchiano duro
sul ministro Fabrizio Saccoman-
ni arrivando anche a chiederne le
dimissioni.

LIFTING
Oggetto dello scontro il taglio de-
finitivo dell’Imu, la cui dichiara-
zione di morte presunta dovreb-
be essere ufficializzata a fine ago-
sto, e la cancellazione del previ-
sto aumento dell’Iva per ora rin-
viato grazie ad un’operazione di
lifting fiscale resosi necessario
per recuperare un miliardo di eu-
ro. E’ proprio il recente aggiusta-
mento, che ha portato all’aumen-
to dell’Iva su molti prodotti, che
viene contestato dal Pdl. «Le co-

perture trovate dal Tesoro sono
irricevibili perchè sono tutte fi-
scali e non c’è nemmeno un taglio
di spesa», spiega Daniele Capez-
zone, esponente del Pdl e presi-
dente della Commissione Finan-
ze. Per mercoledì prossimo è sta-
ta fissata la seconda riunione del-
la cabina di regia nel format soli-
to. Ovvero, il premier Letta, i mi-
nistri Franceschini e Saccoman-
ni, il sottosegretario Patroni Grif-
fi e i capigruppo della maggioran-
za di Camera e Senato. All’ordine
del giorno l’Iva, ma è possibile
che il nodo delle coperture coin-
volga anche la riorganizzazione
della tassazione sulla casa. Per
coincidenti impegni è probabile
che il presidente del Consiglio
non partecipi alla riunione della
cabina di regia riservandosi di in-
tervenire all’appuntamento della
settima successiva. In compenso
potrebbe essere chiesto al presi-
dente della Commissione Finan-
za, Daniele Capezzone, di venire
ad illustrare nuove proposte. D’al-
tra parte Capezzone sostiene da
tempo di avere sul tavolo «tre bu-
ste come Mike Bongiorno». Tre
differenti modalità di taglio della

spesa che farebbero segnare un
altro goal al governo dopo quello
segnato con la riorganizzazione
di Equitalia». E visto che in via XX
Settembre non aspettano altro e
che lo stesso Saccomanni ha più
volte sollecitato «proposte», una
sorta di audizione di uno dei co-
siddetti ”falchi” del Pdl sarà parti-
colarmente utile.

SHOCK
Problemi simili potrebbero sorge-
re per la cancellazione dell’Imu,
imposta che Letta si è nuovamen-
te impegnato a «superare». Insie-
me al taglio dell’Iva e al rimborso
completo dei debiti della pubbli-
ca amministrazione, l’Imu do-
vrebbe far parte di quello shock
all’economia che il Pdl vorrebbe
dare. «Quattro miliardi di Imu e
due per l’Iva sono nulla su un bi-
lancio dello Stato di 800 miliar-
di», sostengono in via dell’Umil-
tà. Il problema che però hanno
Saccomanni e Letta è quello di do-
ver assicurare il pareggio di bilan-
cio e quindi è pronto a valutare
solo coperture certe.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Saccomanni

Giuseppe Recchi

«IL PAESE E’ INGOLFATO
E IL VIA LIBERA DELLA UE
ALLA FLESSIBILITA’
NON BASTA, IL GOVERNO
DEVE SEMPLIFICARE
LA VITA ALLE AZIENDE»

ANSA-CENTIMETRI

DI MAGGIO

A CASA

sa la prima rata fino 
ettembre

IMPRESE

Deducibilità a fini Ires dell'imposta pagata 
sugli immobili utilizzati per attività produttive

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

O il Governo farà la riforma dell'intero settore 
entro il 31 agosto o si pagherà comunque
dal 16 settembre con saldo a dicembre

RICATI RURALI, COOP, IACP

per la prima casa

ZIONI DI LUSSO

a la sospensione 
rima rata per le categorie catastali 
8, A/9

ardi

Abitazioni locate,
 seconde e terze case

+ pertinenze

51,4%
4,9 miliardi

23.380.000
immobili

Immobili
ad uso produttivo

48,6%
4,7 miliardi

4.225.000
immobili 

TOTALE

9,7
miliardi
di euro

DELLA PRIMA RATA 2013

 Mef

`Il pressing del partito di Berlusconi
fa guadagnare punti nei sondaggi

ANCHE CAPEZZONE
AL SUMMIT
CON IL TITOLARE
DELL’ECONOMIA
IL PROBLEMA
DEI TEMPI
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`Il piano del Viminale
per la prima
volta non lo prevede

Depuratori a rischio, l’allarme della Ue

LE STIME
ROMA Gli italiani non snobbano i
saldi, ma fanno molta più atten-
zione al portafoglio che in pas-
sato quando l’economia andava
meglio e la propensione agli ac-
quisti era maggiore. Secondo un
sondaggio presso i commercian-
ti di Milano, Roma e Firenze rea-
lizzato da Fismo-Confesercenti,
l'afflusso dei clienti del primo
giorno di saldi è stato in linea
con quello dello scorso anno e
quindi «si ha fiducia in una con-
clusione tutto sommato positi-
va della prima giornata», anche
se «la crisi si sente», con una
maggiore attenzione al prezzo e
un calo del 10% dello scontrino
medio.

In particolare, si comprano
capi il cui acquisto era stato po-
sticipato questa primavera, co-
me le scarpe, e prodotti
low-cost, puntando all'acquisto
utile. Si cercano anche le mar-
che note, ma solo se il prezzo fi-
nale, dopo lo sconto, è comun-
que contenuto al di sotto dei
100-150 euro. L'impressione del-
le prime ore di saldi nelle princi-
pali città, dunque, non è del tut-
to negativa, ma laddove le sven-
dite sono cominciate già da
qualche giorno, come a Napoli,
la situazione è ben più critica.

«Il commercio nel napoletano
soffre, anche con i saldi», sottoli-
nea il presidente provinciale di
Confcommercio, Pietro Russo,
cui fa eco il collega di Confeser-
centi, Vincenzo Schiavo, secon-
do cui «c'è una crisi di liquidi-
tà».

Bisognerà dunque aspettare
qualche giorno per vedere se il
trend napoletano contagerà tut-
to il Paese. Tuttavia per le asso-
ciazioni dei consumatori non è
necessario attendere, perchè
l'andamento è già chiaramente
negativo. Adusbef e Federconsu-
matori calcolano che la spesa,
alla fine del periodo di sconti, sa-
rà di appena «117 euro a fami-
glia», con le vendite che già oggi
avrebbero evidenziato un calo
dell'8-9%.

Ancora più pessimista il Co-
dacons, secondo cui la riduzio-
ne media delle vendite è stata
compresa tra il 12% e il 17% nelle
principali città italiane. A Ro-
ma, in particolare, la media de-
gli acquisti di ieri si sarebbe ag-
girata sui 33 euro a persona.

LA NOVITA’
ROMA La crisi economica potreb-
be avere almeno un risvolto po-
sitivo: questa estate non ci saran-
no bollini neri sulle strade che
portano alle località di vacanza
(quelle di mare restano le prefe-
rite). Il piano messo a punto, co-
me ogni anno, dal Ministero del-
l’Interno non ne prevede nean-
che uno. Solo rossi e gialli. A co-
minciare dal 3 agosto, definito
semplicemente ”critico” insie-
me a tutto il week end che lo pre-
cede. Il nuovo scenario è quasi
una certezza, stando alle analisi
effettuate da Viabilità Italia, il
Centro di coordinamento del Vi-
minale che si occupa della ge-
stione delle situazioni di crisi le-
gate alla circolazione stradale.
Una vera novità, per la prima
volta dopo anni.

VACANZE PIU’ BREVI
Sociologi e antropologi potran-
no spiegarlo con riflessioni più
dettagliate. Ma, in estrema sinte-
si, a cancellare il bollino nero
dalla lista degli incubi dei vacan-
zieri ci ha pensato la crisi econo-
mica che consiglia quando pro-
prio non obbliga molti italiani a
ridurre il periodo di vacanza e,
spesso, a frammentarlo; a sce-
gliere mete più vicine; a preferi-
re i listini da bassa-media stagio-
ne rispetto a quella alta e quindi
più costosa.

Il calendario con le date a ri-
schio, messo a punto da Viabili-
tà Italia, ha tenuto conto proprio
di questo cambiamento, che por-
terà a flussi di traffico meno con-
centrati in una sola giornata e in-
vece distribuiti nei week end di

tutta la stagione estiva con desti-
nazione le località turistiche. La
maggiore intensificazione del
traffico è attesa a partire dall'ul-
timo week end di luglio. Il clou si
dovrebbe registrare sabato 3
agosto, giornata nella quale, sul-
la base di quanto registrato negli
anni precedenti, si prevedono
volumi di traffico molto sostenu-
ti in alcune aree con possibili co-
de.

Che a cambiare le abitudini
degli italiani in fatto di vacanze
sia la crisi lo rivela anche un'
analisi della Coldiretti basata su
un'indagine di Ipr marketing: ri-
spetto allo scorso anno quasi 2
milioni di italiani rinunciano a
partire a luglio, che resta co-
munque il mese più scelto dalle
famiglie (lo preferisce una su 3)
per le ferie 2013, per il semplice
fatto che consente di risparmia-
re un pò rispetto all'altissima
stagione. E in tutto il periodo
estivo saranno meno di 32 milio-
ni gli adulti che si concederanno
almeno un giorno di vacanza
fuori casa. Si taglia sulla durata
della vacanza (lo fa il 25%) e sul-
la distanza delle mete (32%), e in
tanti vanno alla caccia dei saldi
con le offerte last minute. Il 18%
parte in bassa stagione, mentre
solo il 34% dichiara che non mo-
dificherà le proprie abitudini.

I TAGLI AI DIVERTIMENTI
Tra le spese da tagliare in vacan-
za per far quadrare i conti, ci so-
no per il 33% quelle dei diverti-
menti come cinema, parchi gio-
chi, discoteche, ma c'è anche un
consistente 25% che abbassa il li-
vello degli alloggi scelti, rinun-
ciando ad una stella o più. A di-
spetto delle partenze intelligen-
ti, la maggioranza degli italiani
continua a preferire i mesi di lu-
glio e agosto per andare in va-
canza. Secondo un sondaggio
Confesercenti-Swg sull'estate
2013 partiranno per le vacanze
25,7 milioni di italiani:
9.766.000 (il 38%) sceglierà lu-
glio mentre ad agosto le località
di villeggiatura ospiteranno
13.364.000 vacanzieri (il 52%).
Solo il 36% invece ha scelto mag-
gio, giugno o settembre per go-
dersi una vacanza all'insegna
del relax e del divertimento.

StefanoSofi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE PRINCIPALI
LOCALITA’
TURISTICHE
SOTTO
OSSERVAZIONE
DELLA CORTE
EUROPEA

Una immagine tipica delle strade
che portano verso le località turistiche
estive: quest’anno, secondo il Ministero
dell’Interno, ci sarà meno traffico,
quindi non è stato previsto il famigerato
bollino nero.

Meno traffico
per le vacanze
la crisi taglia
il bollino nero

IL CENTRO
VIABILITÀ: QUALCHE
CODA SOLTANTO
NELL’ULTIMO
WEEK END
DI LUGLIO

IL CASO
ROMA Capri, Ischia, Rapallo,
Santa Margherita Ligure, Giar-
dini Naxos e Letojanni (Taormi-
na), Porto Empedocle e Cefalù.
Sono questi alcuni dei gioielli
costieri del turismo estivo del
nostro Paese che ricadono sot-
to la spada di damocle della
sentenza della Corte di giusti-
zia europea, arrivata un anno
fa, sul mancato adeguamento a
una corretta depurazione delle
acque.

«La situazione del servizio di
fognatura e depurazione - os-
serva Federutility, la federazio-
ne che riunisce le aziende - è
una vera e propria emergenza
nazionale. Il mancato adegua-
mento configura una generaliz-
zata situazione di illegalità».
La Corte - per una procedura di

infrazione iniziata nel 2004 -
ha previsto, oltre alla richiesta
di un intervento rapido per sa-
nare la situazione, possibili
sanzioni che possono arrivare
fino a 715.000 euro al giorno
per ogni giorno di ritardo nell'
adeguamento, una somma for-
fettaria per un minimo di 10 mi-
lioni di euro, e anche l'eventua-
le sospensione dei finanzia-
menti europei.

LA DIRETTIVA
La direttiva europea del 1991 -

che indicava come prima sca-
denza per l'adeguamento il
1998 - fissa gli standard per la
tutela dell’ambiente e la salute
dei cittadini con un regolamen-
to per il trattamento delle ac-
que reflue. Che spesso, proprio
per la mancanza di adeguati si-
stemi di depurazione o l’ineffi-
cienza di quelli che cono già in
funzione, finiscono in mare.

LE GRANDI CITTA’
La procedura riguarda anche
grandi centri urbani come Trie-
ste, Reggio Calabria, Messina,
Catania, Palermo, Napoli est e
tocca quasi tutte le regioni d'Ita-
lia; in Sicilia il maggior numero
di aree non è in regola. Nel
2009 un'altra procedura ha po-
sto sotto infrazione l'Italia per
le aree sensibili; in questo caso
la Lombardia guida la classifi-
ca con 162 località.

Saldi, avvio
sottotono
ma in linea
con il 2012

NELLA PRIMA
GIORNATA
DI VENDITE
LO SCONTRINO
MEDIO CALA
DEL DIECI
PER CENTO
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IL MESSAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO La Chiesa ha
«strutture antiche» e non biso-
gna avere paura di «rinnovarle».
Ma i preti e le suore devono an-
che essere «coerenti» con l'an-
nuncio del Vangelo. «A me fa
male quando vedo un prete o
una suora con un'auto di ultimo
modello: ma non si può!», ha
esclamato papa Francesco in-
contrando nell'Aula Paolo VI i se-
minaristi, i novizi e le novizie in
pellegrinaggio a Roma per l'An-
no della Fede. Un messaggio di
sobrietà che il Pontefice mette in
atto in prima persona, utilizzan-
do per i suoi spostamenti interni
in Vaticano un'utilitaria Ford Fo-
cus azzurro metallizzato.

Nella messa nella casa Santa
Marta, l'ultima alla presenza di
gruppi prima della pausa estiva,

il Papa ha invitato a «non avere
paura del rinnovamento delle
strutture» della Chiesa. «Nella vi-
ta cristiana, anche nella vita del-
la Chiesa, ci sono strutture anti-
che, strutture caduche: è neces-
sario rinnovarle!», ha detto con
riferimento alla sua opera di ri-
forma.

IL RIFERIMENTO
«Vino nuovo in otri nuovi», è il
messaggio evangelico cui ha fat-
to riferimento per dire che la
Chiesa deve sapersi rinnovare
«secondo i luoghi, i tempi e le
persone». Un momento partico-
larmente festoso è stato poi l'in-
contro in Sala Nervi con circa sei-
mila seminaristi, novizie e novi-
zie, giunti a Roma da 66 Paesi di
tutto il mondo. A loro il Papa ha
suggerito di rifuggire dalla «cul-
tura del provvisorio. Ha loro rac-
comandato «gioia», che non na-

sce «dalle cose che si hanno», co-
me ad esempio «l'auto che si fa
notare». Ha additato come un
esempio da non seguire quello di
preti o suore alla guida di «auto
ultimo modello». «Io credo che
la macchina sia necessaria, si de-
ve fare tanto lavoro, spostarsi di
qua e di là, ma prendetene una
più umile - ha detto ancora il Pa-
pa - Se prendete quella bella,
pensate a quanti bambini muoio-
no di fame». Altri cattivi esempi,
secondo Bergoglio, sono quelli
di seminaristi o novizie «troppo
tristi, troppo seri». «Non c'è san-
tità nella tristezza», ha tagliato
corto il Papa. «Per favore, non
siate zitelle e zitelli», è stato l'in-
vito a chi si avvia alla vita di pre-
te, frate o suora, accettando la
via verso la «fecondità pastora-
le». Poi il Pontefice ha fatto ap-
pello all'annuncio del Vangelo
non solo con le parole ma anche

«con la coerenza e l'autenticità
di vita», quindi «con l'esempio».

L’ESEMPIO
«In questo mondo in cui le ric-
chezze fanno tanto male», ha av-
vertito, «è necessario che noi pre-
ti, suore, tutti siamo coerenti con
la nostra povertà». «Quando tro-
vi che il primo interesse di un'
istituzione educativa, parroc-
chiale, è il denaro, questo non fa
bene, è un'incoerenza», ha ag-
giunto: e anche qui ritorna quan-
to Bergoglio non veda di buon oc-
chio la gestione di risorse slegata
dalla missione propria della
Chiesa. Una Chiesa che lui vor-
rebbe «più missionaria». A chi si
affaccia alla vita sacerdotale o re-
ligiosa ha raccomandato di
«uscire da se stessi verso la tra-
scendenza, nella preghiera, e da
se stessi verso gli altri, nell'apo-
stolato».

LAMPEDUSA Un arrivo di immigrati nel porto dell’isola

`Domani la messa
a Lampedusa: scelto
il rito penitenziale

Il Papa ha incontrato i novizi

Il monito di Francesco: un prete non va su una bella macchina

PER SPOSTARSI
SULL’ISOLA
UNA FIAT
CAMPAGNOLA
TRASFORMATA
IN
PAPAMOBILE

LA GIORNATA
CITTÀ DEL VATICANO Non ci saran-
no solo le lacrime per quei 20 mi-
la disperati che hanno trovato la
morte in mare, ma molto di più.
Il viaggio simbolo di Francesco è
destinato ad essere ricordato co-
me l’atto più forte di questi tre
mesi di pontificato. Perché do-
mani sarà il giorno di un mea
culpa collettivo. Un gesto d’accu-
sa, potente e inedito, contro quel
disinteresse generale e quel sot-
tinteso fingere di non vedere
l’immane tragedia di esseri uma-
ni sprovvisti di ogni aiuto che af-
frontano traversate crudeli per
sfuggire a guerre e persecuzioni.

IL RITO
Mai un Papa prima d’ora aveva
partecipato a un rito come quel-
lo che Bergoglio si appresta a ce-
lebrare a Lampedusa, l’isola pon-
te per arrivare in Europa. Una
scelta meditata ed emblematica,
la sua, molto più evocativa di un
comune rito funebre perché la
messa “per la remissione dei pec-
cati” tira direttamente in ballo le
responsabilità dei cristiani, del-
l’Occidente ricco a volte insensi-
bile verso la parte meridionale
del mondo, cenciosa e dolorante.
Nel Messale Romano vi sono riti
per ogni periodo liturgico e an-
che per situazioni particolari,
persino per invocare la pioggia
sui raccolti. Nonostante la gam-
ma fosse vasta, il Papa non ha
avuto dubbi alcuni sulla scelta e
così la messa nel campo sportivo
di Lampedusa non poteva che es-
sere di tipo penitenziale, per
chiedere scusa, invocare perdo-
no per il modo in cui vengono
trattati gli extracomunitari.

IL PERDONO
Il gesto ricorda subito alla me-
moria la richiesta di perdono fat-
ta da Giovanni Paolo II durante il
giubileo del Duemila, al Colos-
seo. Quella si limitò ad una rap-
presentazione evocativa degli er-
rori commessi nella storia da
tanti cristiani, dalle crociate alla
strage degli Ugonotti; fu in quel-
la occasione che Wojtyla formu-
lò una generica richiesta di per-
dono a Dio. Papa Bergoglio sulla
stessa linea di pensiero ha am-
pliato e sviluppato l’idea dando-
le una cornice liturgica, più spiri-
tuale. Ha pensato a una messa
penitenziale, sobria, con il viola
che predominerà sugli altri colo-
ri, a mettere in risalto la richiesta
di perdono. I testi eucologici,
comprese le orazioni che verran-
no fatte, sono straordinariamen-
te forti e iniziano con la richiesta
al Signore per la «remissione dei
peccati che l’uomo compie nei

confronti di altri uomini», in
questo caso fuggitivi a regimi
violenti e oppressivi. Si ascolte-
ranno, durante la messa, le vi-
cende di Caino e Abele, la strage
degli innocenti e, infine, il salmo
miserere. Un po’ come dire che
noi cristiani siamo come Caino
nei confronti del fratello Abele.
Inutile dire che il primo viaggio
in Italia del pontefice argentino è
destinato a fare discutere e sicu-
ramente riflettere. «Va per pian-
gere i morti» ha spiegato alcuni
giorni fa monsignor Xuereb, il
segretario personale di Bergo-
glio ad un gruppo di giornalisti.

LA SOBRIETÀ
La sobrietà voluta dal Papa si ris-
pecchia anche negli oggetti litur-
gici scelti per la messa, non più
croci d’oro, pastorali barocchi
d’argento, pissidi preziose ma
un calice e un pastorale della
parrocchia di Lampedusa fatti
coi leghi dei barconi affondati.
Sul braccio verticale sono incisi
due pesci, a richiamare il brano
della moltiplicazione dei pani e
dei pesci e le parole di Cristo: da-
te loro voi stessi da mangiare. Il
tutto richiama al significato del-
la condivisione che permette la
moltiplicazione a partire dal po-
co che si ha. Ieri mattina Bergo-
glio, nell’ultima messa celebrata
nel pensionato di Santa Marta
dove vive ha incoraggiato i pre-
senti a non avere «paura dei rin-
novamenti delle strutture della
Chiesa. Nella vita della Chiesa ci
sono strutture antiche, strutture
caduche che a volte è necessario
rinnovare». Infine una battuta
per chiedere a chi crede in Dio di
avere coraggio: non servono cat-
tolici part time, dalle 11 a mezzo-
giorno. C’è bisogno di più impe-
gno e meno indifferenza.

FrancaGiansoldati
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LA BATTERIA
Papa
Francesco si
diverte a
suonare la
batteria che
gli ha
regalato il
presidente di
Trinidad e
Tobago,
Carmona
Sotto, la Fiat
che il Papa
userà
a Lampedusa

I PREPARATIVI
ROMA Fervono i preparativi per
una giornata storica, domani
mattina Papa Francesco sarà fra i
migranti che affollano Lampedu-
sa. Il Pontefice lascerà la residen-
za di Santa Marta molto presto
per riuscire a decollare con il volo
di Stato dall’aeroporto militare di
Ciampino alle 8 e raggiungere le
Pelagie alle 9 e un quarto. La logi-
stica e il cerimoniale dell’evento
rifletteranno la sobrietà e il mes-
saggio spirituale che Bergoglio
vuole trasmettere con la sua pre-
senza fra i “dimenticati”. A un
certo punto, quasi ad alimentare
il mito della semplicità del Papa

argentino, è circolata persino la
voce che avrebbe chiesto di viag-
giare con un regolare volo di li-
nea, ma per non creare problemi
di sicurezza o motivi di imbaraz-
zo diplomatici è stato scelto l'ae-
reo di Stato (come d’altronde con-
fermato dalla prefettura della Ca-
sa pontificia e da fonti di palazzo
Chigi). Nessun seguito di politici –
non ci sarà quindi nemmeno
l’ambasciatore italiano presso la
Santa Sede Greco – e rappresen-
tanza del clero ridotta ai minimi
termini con l’arcivescovo di Agri-
gento, monsignor Francesco
Montenegro e il parroco di Lam-
pedusa don Stefano Nastasi. Con
un’auto civile il Papa arriverà a
Cala Pisana, da cui intende prose-

guire via mare a bordo di una bar-
ca di pescatori con l’esile scorta
di un paio di mezzi della Guardia
costiera.

SULLA BARCA
Al largo, com’è stato riferito nei
giorni scorsi, lancerà una corona
di fiori in ricordo di quanti hanno
perso la vita nelle traversate. Poi

l’arrivo a Punta Favarolo, dove
troverà ad accoglierlo sul molo
un gruppo di immigrati. Qui l’al-
tra novità: per raggiungere il pal-
co da cui pronuncerà l’omelia, al-
lestito ieri nel campo sportivo,
Bergoglio non userà la papamobi-
le ma una Fiat “campagnola” de-
cappottabile coi sedili posteriori
modificati per l’occasione, presa
in prestito da un signore milane-
se habitué dell’isola. L’area della
riserva Marina davanti al campo
è già stata delimitata con le tran-
senne e divisa per settori: sono at-
tese 15mila persone, che saranno
assistite da Protezione Civile e vo-
lontari. Anziani, ammalati e bam-
bini verranno sistemati nelle pri-
me file e sono stati previsti corri-

doi per il passaggio dell’auto pa-
pale. I posti davanti sono numera-
ti, il palco è stato costruito con
lunghe assi di legno dalla mano-
valanza locale con l’aiuto degli
uomini dell’esercito. Sotto alla pe-
dana i lampedusani si sono im-
provvisati writers per una scritta
in stile graffiti: grandi onde agita-
te si trasformano in un mare cal-
mo. L’idea è stata, ancora una vol-
ta, di don Nastasi. «L’arrivo è
tranquillo – ha spiegato uno degli
autori - nella speranza di una cal-
ma che possa perdurare». Una
speranza che questo importante
viaggio papale contribuirà di cer-
to a rafforzare.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergoglio viaggia “low cost”:
seguito ridotto, auto in prestito

SIATE FECONDI,
NON ZITELLI
NON C’È SANTITÀ
NELLA TRISTEZZA

LA CHIESA NON SEGUA
LE RICCHEZZE
SERVE COERENZA
CON LA POVERTÀ

In preghiera sull'isola Messa penitenziale allo stadio

Bastone pastorale
a croce in legno
(29 cmx180 cm)

Il legno con cui sono fatti
pastorale e croce dall'artigiano
locale Franco Tuccio è ricavato
dalle barche dei migranti 

Il Papa si sposterà dal porto
fin dentro allo stadio su un'auto
Fiat Campagnola di un villeggiante
milanese; poi andrà in parrocchia
e all'aeroporto

I colori dei paramenti
saranno viola
come in Quaresima

Anche il calice
sarà di legno,
argentato all'interno 

Nel braccio orizzontale della croce 
sono incisi due pesci, in quello 
verticale vi sono cinque pani a ricordo 
delle parole di Gesù: "Date loro voi 
stessi da mangiare" 

Papa Francesco ha scelto il formulario liturgico per la remissione dei peccati;
come letture la vicenda di Caino e Abele, il salmo Miserere e la strage degli innocenti

Per la celebrazione nel campo sportivo
in contrada Arena sono attese 15.000 persone

Porto

aeroporto

Parrocchia

Porto

aeroporto

Parrocchia

ANSA-CENTIMETRI

Il Papa chiede scusa agli immigrati
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Economia

`Attesa per le scelte
dell’Agcom: può arrivare
anche il taglio dei prezzi

L’INTERVISTA
ROMA «Queste sono le misure
che servono per rilanciare
l’economia nella traiettoria di-
segnata dalla Strategia Energe-
tica Nazionale, che pone al pri-
mo punto l'efficienza energeti-
ca. Misure anticicliche contro
la recessione. Misure che, en-
trando in vigore in brevissimo
tempo, possono aiutare le fa-
miglie e le imprese. Ad esem-
pio il risparmio dei costi per
ogni abitazione efficientata po-
trà essere tra il 50 ed  il 60 per
cento». Simona Vicari, senatri-
ce Pdl e sottosegretario al mi-
nistero dello Sviluppo, si entu-
siasma parlando del decreto
sui superincentivi alle ristrut-
turazioni edilizie e al rispar-
mio energetico appena appro-
vato dal Senato che, dopo l’esa-
me della Camera, dovrebbe di-
ventare pienamente operativo
entro la fine del mese.
Sottosegretario, è davvero
giustificato il suo ottimi-
smo?
«Le famiglie e le imprese si
renderanno presto conto di
avere di fronte un’opportunità
notevole».
Qualchecifra?
«Abbiamo prorogato dal 30
giugno al 31 dicembre 2013 il
bonus fiscale sulle ristruttura-
zioni edilizie che consente de-
trazioni del 50% della spesa in
10 anni. Il tetto del detraibile
passa poi da 48 a 96 mila euro.
Inoltre, se la ristrutturazione
consentirà anche risparmi
energetici, anche attraverso in-
terventi semplici come ad
esempio la sostituzione di vec-
chi infissi, il bonus fiscale sale
al 65%».
Unosforzonotevole
«E non finisce qui. L’eco-bo-
nus è stato esteso anche ad al-
tro. Acquistando grandi elet-
trodomestici, come frigoriferi,
cucine o lavatrici, oppure mo-
bili sarà possibile detrarre al-
tre spese fino ad un massimo
di 10 mila euro».

In Senato sono state inserite
altre novità nel testo origina-
riamente presentato dal go-
verno?
«Si. Non tutti sanno che l’indu-
stria italiana è leader mondia-
le nel settore delle caldaie e
delle pompe di calore, grazie
ad un indiscusso primato del-
la nostra tecnologia. Ebbene
abbiamo incluso anche questi
impianti nell’elenco dei benefi-
ci del bonus proprio per allar-
garne l’efficacia e renderlo il
più possibile uno strumento di
politica economica. Inoltre,
queste misure avranno un ef-
fetto positivo su tutto l’indotto
artigianale e industriale tanto
che penso che bisognerà ren-
derle strutturali. E poi non va
sottovalutato l’aspetto ecologi-
co dell’operazione. Il nostro
patrimonio edilizio spesso è
vecchio e trasandato. Ammo-
dernandolo con criteri ecologi-
ci le famiglie aumenteranno la
qualità della loro vita, pagan-
do anche meno per il riscalda-
mento, e l’Italia farà un salto di
qualità importando meno car-
bone e meno gas».
Quale sarà il passaggio suc-
cessivodella suaattività?
«Mi sto impegnando per alza-
re il tetto all’uso consentito del
contante. I mille euro fissati
dal governo Monti sono trop-
po pochi. Vedo molti malumo-
ri nel settore turistico perché
molti turisti stranieri, russi e
tedeschi in particolare, o non
amano la tracciabilità o non
hanno proprio carte di credi-
to. E’ un problema da supera-
re».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Si scalda il fronte della re-
te Telecom in combinata con le
nuove tariffe dell’ultimo mi-
glio. La settimana che si apre
domani potrebbe infatti essere
decisiva per il futuro dell’opera-
zione di spin-off, in vista delle
dichiarazioni sul tema che mar-
tedì 9 il presidente dell’Agcom,
Angelo Cardani, potrebbe ren-
dere alla Camera in occasione
della relazione annuale sul lavo-
ro svolto dall’Authority. Com-
prensibile, quindi, l’ansia degli
operatori tlc che potranno mi-
surare proprio dalle parole di
Cardani gli spazi di manovra
che potrebbero aprirsi con lo
scorporo. Ma a rendere più ecci-
tata la platea c’è anche altro:
giovedì 11 la stessa Agcom po-
trebbe annunciare le nuove ta-
riffe per l’affitto dell’ultimo mi-
glio. Un’eventualità che oltre ad
anticipare a sorpresa le mosse
della Commissione europea,
che solo a settembre renderà
note, come noto, le sue racco-
mandazioni sull’agenda digita-
le, andrebbe anche in una dire-
zione ben diversa da quella indi-
cata dal vicepresidente della
Commissione Ue, Neelie Kroes
l’anno scorso. Soprattutto se,
come sembra molto probabile.
l’Autorità di Cardani si pronun-
cerà per un taglio delle tariffe in
questione.

LE LINEE GUIDA EUROPEE
Il commissario Ue aveva infatti
dato linee guida precise sulle
condizioni per facilitare lo svi-
luppo della banda larga, a parti-
re dalla costanza dei prezzi per
l’affitto della rete in rame e per i
prezzi non orientati al costo di
affitto per la fibra ottica.

Non solo. La fretta dell’A-
gcom è destinata di sicuro a
spiazzare il gruppo Telecom,
che vedrebbe una mossa del-
l’Autorità in questa direzione
come fumo negli occhi, se si
considerano i numerosi inviti
del suo presidente, Franco Ber-

nabè, a mettere in stand-by la
questione, almeno finchè non
siano state assunte decisioni
formali sullo scorporo della re-
te. Tariffe inadeguate alla nuo-
va realtà operativa rischiano,
infatti, di mandare a gambe al-
l’aria l’intero progetto.

IL MONITO DI BERNABÈ
Non a caso, lo stesso Bernabè, si
è detto pronto a portare a termi-
ne il progetto di scorporo a pat-
to che ci siano «regole stabili»,
compreso quelle sui prezzi, e
che ci siano garanzie sul ritor-
no degli investimenti. Anche
per rendere il progetto appetibi-
le a eventuali fondi. «Gli investi-
tori non vogliono incertezze»,
aveva detto, i fondi vengono per
certo se ci sono le condizioni»,
concludendo la recente audizio-
ne al Senato.

Difficile prevedere a questo
punto come evolverà la situa-
zione. Anche perchè gli opera-
tori alternativi sono più agguer-
riti che mani contro l’incum-
bent e intravedono una grossa
occasione di affermazione pro-
prio da un taglio dei prezzi.
Quanto basta per spiegare l’ac-
celerazione del pressing sul-
l’Authority delle tlc per un in-
tervento tempestivo sulle tarif-
fe anche prima dell’intervento
atteso della Commissione Ue.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnologia Alsaldo
per i tedeschi di Eon

Tlc, braccio di ferro
su reti e tariffe

Vicari: «Con l’ecobonus
bollette in calo fino al 60%»

«MASSIMO IMPEGNO
PER IL LAVORO,
LA SITUAZIONE
E’ DIFFICILE»
Enrico Giovannini
ministro del Lavoro

Una delle sedi di Rcs

LE MOSSE A SORPRESA
DI CARDANI
RISCHIANO
DI FAR SALTARE
LO SCORPORO
DELLA RETE TELECOM

«La tedescaEonhascelto
AnsaldoEnergia,havoluto la
nostra tecnologia, per
sviluppare le loromacchine».Lo
hadetto l'addiAnsaldoEnergia
GiuseppeZampini, parlano
dell'innovazionetecnologica
portataavanti inazienda
durante lacerimoniaper il
premio«Innovazione2012»che
laholdingFinmeccanicaha
riconosciutoall'aziendada lui
guidataperunprogetto legato
alla turbinaagas. Zampini
credenello sviluppodella
società inpredicatodi essere
cedutaall’estero.

Finmeccanica

«ORA
L’INCENTIVO
DEVE
DIVENTARE
STRUTTURALE»

Simona
Vicari
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`Un’analisi Cgia rivela
un aumento del 36,5%
rispetto a prima della crisi

LO STUDIO
ROMA Le famiglie italiane si indebi-
tano sempre di più. Dall’inizio dal-
la crisi economica ad oggi lo stock
di debiti è cresciuto di ben 134 mi-
liardi di euro, il 36,5% in più rispet-
to al 2007. In termini assoluti ab-
biamo superato i 500 miliardi di
euro. Lo rivela un’indagine dell’Uf-
ficio studi della Cgia, l’associazio-
ne degli artigiani di Mestre. Con un
fardello del genere sulle spalle c’è
poco da meravigliarsi, quindi, se i

consumi continuano a calare, se
anche i saldi non sfondano, se au-
mentano le persone che fanno la
spesa ai discount e non vanno in
vacanza.

La punta massima registrata in
questi ultimi anni, comunque, è
stata raggiunta alla fine del 2011,
con 506,2 miliardi di euro. Il che si-
gnifica che nel 2012 c’è stato un ca-
lo dell’indebitamento complessivo
delle famiglie. Ma la situazione re-
sta evidentemente critica. Tra l’al-
tro, secondo Giuseppe Bortolussi,
segretario Cgia, la riduzione dello
stock di debito non è da ascriversi
ad un miglioramento delle condi-
zioni economiche, che ancora non
c’è stato, ma anzi a un peggiora-
mento delle aspettative. «Ho l’im-
pressione che nell’ultimo anno

molte famiglie abbiano deciso di
saldare i propri creditori a scapito
dei risparmi e dei consumi. L’insi-
curezza legata alla crisi economi-
ca, al timore di una impennata dei
tassi di interesse e alla paura di
perdere il posto di lavoro ha indot-
to moltissime persone a concentra-
re le proprie entrate e una parte
consistente dei risparmi al paga-
mento dei debiti» sottolinea Borto-
lussi.

PIÙ PRESTITI AL NORD
In media ogni famiglia ha un debi-
to molto vicino ai ventimila euro
(19.387). A livello territoriale risul-
tano più indebitate le famiglie resi-
denti nel Nord e nelle province più
ricche quelle del Sud. D’altronde lo
studio analizza i prestiti ufficiali

erogati dal sistema bancario come
i mutui per l’acquisto o la ristruttu-
razione di una abitazione, o i credi-
ti al consumo per l’acquisto di au-
toveicoli e in generale di beni mo-
bili. E data la scarsa propensione
delle banche in questo momento a
fare prestiti a soggetti non suffi-
cientemente garantiti, è ovvio che
le cifre maggiori sono date nelle
zone che stanno meglio e che han-
no quindi maggiori probabilità di
restituire i soldi ottenuti. In questo
contesto le province più esposte
con il sistema bancario sono quel-
le lombarde: al primo posto trovia-
mo Lodi, con un dato medio per fa-
miglia pari a 27.831 euro, seguono
Monza-Brianza, con 27.628 euro,
Milano, con 27.407 euro e Varese,
con 25.968 euro. Sul fronte oppo-

sto troviamo Vibo Valentia con
9.094 euro, Enna con 8.551 euro e
l’Ogliastra, con 8.408 euro.

IL PERICOLO USURA
Resta fuori dall’indagine - anche a
livello di stima - il canale dell’usu-
ra. Avverte la Cgia: «Non dimenti-
chiamo che in Italia esiste un am-
pio mercato del prestito informale
che non transita per i canali uffi-
ciali. Vista la forte contrazione de-
gli impieghi bancari avvenuta in
questi ultimi anni, non è da esclu-
dere che questo fenomeno sia in
espansione, con il pericolo che la
piaga dell’usura si diffonda a mac-
chia d’olio». Ma anche se rimania-
mo ai canali ufficiali la situazione
rischia di diventare esplosiva. Dice
Bortolussi: «La maggiore inciden-
za del debito sul reddito la riscon-
triamo nelle famiglie economica-
mente più deboli: è chiaro che con
il progressivo aumento della disoc-
cupazione e la conseguente ridu-
zione del reddito disponibile que-
sta situazione è destinata a peggio-
rare».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri parlano chiaro: la regio-
nalizzazione della sanità è stata
un vero disastro. I servizi non so-
no migliorati e la spesa si è molti-
plicata a dismisura, passando
dai 42 miliardi di euro del 1990,
ai 60 del 2000, fino ai 114 nel
2010. Quindi, dal 2001, anno del-
la Riforma del Titolo V, i costi so-
no schizzati alle stelle (un incre-
mento di 18 miliardi fra il 1990 e
il 2000 e di 56 fra il 2000 e il
2010) e la crescita percentuale
(+19,3% nella decade precedente
la Riforma e quasi +70% in quel-
la successiva) e quella calcolata
procapite (si va dai 1190 euro del
2000 ai 1875 del 2010) conferma-
no che la creazione di 21 servizi
sanitari è stata pura follia. Ad og-
gi 5 Regioni (Abruzzo, Campa-
nia, Molise, Lazio e Calabria) so-
no commissariate e altre 3 (Sici-
lia, Piemonte e Puglia) stanno
tentando difficili piani di rientro
per evitare il default, mentre in
Calabria l’accertamento del defi-
cit sanitario è affidato a “certifi-
cazioni orali”.

La propaganda politica basata
sul “portiamo il potere più vicino
possibile al cittadino” ha alimen-
tato a piene mani il clientelismo
e i favoritismi, con la fine delle
divisione fra controllori e con-
trollati, come avveniva con le
mutue. Per esempio, la spesa per
invalidità è schizzata da 6 a 16
miliardi, perché gli invalidi civili
sono passati di colpo dal 3,3% al
5% della popolazione, aumentan-
do di 1 milione in 10 anni. Mentre
l’Inps, controllando pensioni di
invalidità concesse dalle Regio-
ni, scopre una truffa ogni 4 ac-
certamenti.

Ma la diversificazione dei si-
stemi sanitari fra le regioni com-
porta ulteriori complicazioni: le
imprese sono disincentivate ad
investire perché trovano condi-
zioni troppo eterogenee, i pa-
zienti sono discriminati nelle
prestazioni che ricevono e i costi
dei beni sono troppo difformi sul
territorio. La regola dei costi
standard, da applicare attraver-
so la Consip (che andrebbe usata
di più), è una soluzione i cui ri-
sultati positivi si evincono da
quanto è già successo nel settore
dei farmaci in cui, attraverso

l’Aifa, vengono definiti costi uni-
formi in tutto il territorio nazio-
nale per i prodotti farmaceutici e
(coincidenza) negli ultimi cin-
que anni la spesa relativa è dimi-
nuita del 3%. Dunque, quando si
parla di risorse per la crescita
che mancano e di spesa pubblica
difficilmente comprimibile, sal-
vo cercare gli sprechi con il lan-
ternino della spending review,
bisognerebbe leggere questi dati
e valutare se non sia il caso di ro-
vesciare l’approccio: ci sono ri-
forme da fare che oltre ad essere
necessarie per rendere più effi-
ciente un servizio pubblico fon-
damentale possono anche pro-
durre risparmi da destinare ad
altre esigenze.

Che fare? I buoni esempi non
mancano. Francia e Spagna han-
no introdotto meccanismi gra-
duali di compartecipazione del
cittadino, con esenzioni per tipo
di patologia e per livello di reddi-
to. L’Olanda, che ha un sistema

pubblico-privato che grava solo
per il 14% sulla fiscalità generale,
ha introdotto l’assicurazione pri-
vata obbligatoria (con esenzioni
in base al reddito) che deve ga-
rantire prestazioni sanitarie mi-
nime per legge. Un sistema che
standardizza le prestazioni a co-
sti inferiori. In Italia, nel 2050
una persona su tre avrà più di 65
anni. Pensare di programmare
una strategia sostenibile senza
un riaccentramento delle com-
petenze sanitarie dalle Regioni
allo Stato è impossibile. Se non
torniamo a Roma, il rischio è di
dover andare all’estero a curarsi,
come già avviene sempre più
spesso. (twitter @ecisnetto)

Sulle famiglie
un macigno
di debiti
da 500 miliardi

Lupi: Alitalia scelga
i partner internazionali

Ripensare la sanità
i conti non tornano

A LIVELLO
TERRITORIALE
LA CONGIUNTURA
NEGATIVA
SI FA SENTIRE
SOPRATTUTTO A NORD

Ilministrodelle
infrastruttureMaurizioLupi
haaffermatoche«una
compagniadibandiera
strategicacomeAlitaliaoggi
piùchemaidevescegliere
qualialleanze internazionali
fare,versodoveandare. Il
governosuquestoèmolto
disponibileadareun
supporto».Laprossima
settimanaci saràun incontro
tra ilministroe i vertici della
compagniadibandiera.

Aerei

Enrico Cisnetto

2007 2008 2009 2010 2011 2012

L’indebitamento delle famiglie

Variazione %
2012-2007

Inflazione (%)
2012-2007

+36,5

+11,2

134.096

Variazione assoluta
2007-2012

Dati in milioni di euro

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat ANSA-CENTIMETRI

367.491 371.283 396.749

483.269 506.206 501.587

LA REGIONALIZZAZIONE
E’ STATA UN GRAVE
ERRORE
CHE HA PEGGIORATO
I SERVIZI
PER I CITTADINI
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Il patto di sindacato ha fatto male alle imprese

Due papi, la stessa Chiesa

L’analisi

Il commento

I
l grido d’allarme del ministro Massimo
Bray sulla catastrofica situazione finanzia-
ria del ministero dei Beni culturali, compre-
si i 40 milioni di euro di bollette non pagate,

purtroppo non sorprende. Alla sequenza dei
tagli di bilancio si aggiunge una diminuzione
delle entrate e una riduzione dei ricavi dal gio-
co del Lotto: dunque i soldi sono sempre me-
no. Diciamo subito che questi numeri, per il
Paese che ha il più importante patrimonio sto-
rico e artistico del mondo, rappresentano una
vergogna nazionale, una sorta di rinuncia a
tutelare e valorizzare ciò che in qualsiasi altra
nazione civile sarebbe una risorsa strategica e
una fonte di ricchezza diffusa. Ma il ministro
Bray non è un tecnico prestato al governo,
non è un alto burocrate ministeriale che de-
nuncia i problemi, conquista qualche titolo
sui giornali e rinvia ad altri la possibile solu-
zione. No, Bray ha un ruolo politico con preci-
se responsabilità, che non si esauriscono nel
mettere in piazza i numeri dello scandalo, e
dopo alcuni mesi di governo ci saremmo
aspettati qualcosa in più di una denuncia pub-
blica su fatti tra l’altro già noti a tutte le forze
politiche. Altrimenti non si capisce bene la
differenza tra un ministro e un osservatore
esperto del settore.

I segnali che servono, in tempi rapidissimi,
sono due. Il primo deve arrivare direttamente
da palazzo Chigi, con un affermazione non re-
torica, ma concreta, della centralità dei Beni
culturali all’interno dell’azione di governo.
Da tempo, troppo tempo, questo ministero è
diventato laterale, una postazione di seconda
fila, mentre è necessario considerare il nostro
patrimonio artistico un perno del rilancio del-
l’economia. Il premier Enrico Letta ha pro-
messo che non ci saranno altri tagli al mini-
stero: è troppo poco e non basta certo una tre-
gua contabile per rimettere un settore così
ampio al centro dell’azione di governo, e non
lasciarlo marcire alla sua periferia. Il secondo

segnale, che chiama in causa direttamente il
ministro, riguarda i meccanismi della spesa
dei Beni culturali e la sua efficienza.

A risorse scarse, infatti, corrispondono
sprechi diffusi, ritardi burocratici, cantieri di
restauro infiniti: Bray completi la sua indagi-
ne e dica, pubblicamente, come intende pro-
cedere con la sua spending review. Sapendo
che un grido di d’allarme non può fare mira-
coli, i soldi saranno sempre pochi e tra gli
sprechi di risorse dobbiamo anche compren-
dere la cronica incapacità della nostra pubbli-
ca amministrazione a raccogliere investimen-
ti privati per il patrimonio artistico e cultura-
le. Un singolo cittadino che abbia voglia di fa-
re una donazione o di “adottare” un monu-
mento, come un’azienda pronta a mettere de-
naro contante sul tavolo dei restauri, in Italia
sono visti come dei potenziali nemici, perso-
ne da cui stare alla larga. E questo pesa molto
quando non ci sono più neanche i soldi per pa-
gare le bollette del telefono e della luce.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La catastrofe dei Beni culturali

Televisione chiusa
colpo di Stato greco
È passata un po' in sordina la
notizia della chiusura della Ert,
la televisione di Stato ellenica.
Schermi oscurati, fine delle
trasmissioni. Ufficialmente a
causa di problemi economici, in
attesa che questa venga
privatizzata. In realtà si tratta di
una mossa precauzionale: fino a
quando non sarà nelle mani dei
privati, quei privati noti a tutti
che detteranno la linea
editoriale e stabiliranno quello
che si può trasmettere e quello
che invece deve essere tenuto
nascosto, è meglio ridurre tutto
al silenzio. In tutti i colpi di Stato
che si rispettano i ribelli come
prima cosa prendono possesso
di radio e Tv. La Grecia si sta
trasformando in un interessante
laboratorio dove si possono
sperimentare gli effetti
dell’assenza di un’emittente di
Stato. E a questo punto viene
meno anche l’obbligo di pagare
il canone. L’anomalia italiana
non permette di ipotizzare una
situazione simile a quella greca:
la Rai è nelle mani dei partiti e
questi ubbidiscono agli ordini
della troika, impossibile che
vada in onda qualcosa di fuori
dal normale.

CarmeloSmeriglio
Mola (Bari)

Dipendenti pubblici
legati ai contribuenti
Leggendo le troppe lettere e
considerazioni di chi ormai ha
ritenuto che la misura fosse
colma e ha chiuso la propria
attività, mi viene da pensare che
queste attività che spariscono
non lo fanno perché
improvvisamente diventano del
tutto incapaci di lavorare, specie
quelle che sono da decenni sul
mercato. Si tratta di una serie di
azioni che portano a queste
conseguenze. C’è solo un modo
per fermare questo accanimento
nei confronti di chi ormai è stato
privato di ogni diritto, compreso
quello ad esistere. Si
parametrizzino gli stipendi del
pubblico impiego alla variazione
del numero di partite Iva. Se
aumentano le partite Iva e di
conseguenza se aumenta il
gettito allo Stato, allora ci sarà
l'aumento per chi di imposte
campa, cioè i dipendenti pubblici.
Altrimenti si tagli come si deve.

ValerioMingozzi
Roma
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Tutto ciò è solo dovuto al fatto che le nostre piccole e
medie imprese giocano ancora un ruolo determinante
nella nostra economia. Innumerevoli sono le spiegazioni
dell’inesorabile e anomala caduta del sistema delle grandi
imprese italiane, dalle tensioni nel mondo del lavoro alla
debolezza delle scuole tecniche, dalla scarsità delle
risorse dedicate alla ricerca alla frammentarietà delle
politiche pubbliche, fino a bizzarre teorie su una presunta
incapacità degli italiani a gestire organizzazioni
complesse. Queste spiegazioni sono ragionevoli ma non
sono certo sufficienti: le ben note difficoltà italiche
ostacolano con simile intensità anche la vita delle imprese
minori. Oggi, dopo lunghi decenni nei quali era quasi
proibito parlarne, si è finalmente messo sotto processo
uno strumento che, oltre ogni altro, ha soffocato la vita
delle nostre grandi aziende, cioè il così detto patto di
sindacato. Un patto per cui, attraverso partecipazioni
incrociate, scatole cinesi e accordi più o meno palesi, la
proprietà delle imprese era mantenuta sotto il controllo

di un ristretto numero di azionisti che si proteggevano
reciprocamente contro le dinamiche del mercato. Il
risultato è stato il prevalere di un sistema industriale nel
quale, anche attraverso il possesso dei media, i grandi
azionisti hanno per decenni dedicato tutte le energie a
garantire i loro ruolo di proprietari attraverso le
partecipazioni incrociate e il ferreo controllo degli
amministratori, indipendentemente dall'interesse
dell'impresa e dagli elementari principi che debbono
impedire i conflitti di interesse. Da parte del più
intelligente paladino di questo "capitalismo a suffragio
ristretto" si e' addirittura arrivato a coniare, con
un'approvazione quasi corale, che «le azioni si pesano e
non si contano», in contraddizione con ogni regola
elementare del capitalismo. Ed è il prevalere di questo
principio che ha impedito che il grande processo di
privatizzazione realizzato negli scorsi decenni si sia
tradotto in un allargamento e in un arricchimento dei
protagonisti della vita economica italiana. Credo proprio
che queste logiche perverse abbiano dato un contributo
rilevante alla preparazione dei disastri attuali e penso
quindi che il recente cambiamento di strategia in primo
luogo da parte di Mediobanca e degli altri partecipanti del

"salotto buono" debba essere ritenuto una delle poche
novità realmente positive del nostro sistema produttivo. Il
fatto che in quattro anni i patti di sindacato siano passati
da59a43echeMediobancaabbiadichiaratochenel futuro
faràsoltantolabancaenonilpuntellodipoterichenon
esistonopiùdeveesserevistosolo confavore.Peccatosolo
chetuttociòavvengatardivamente,quandoilnostro
sistemadellegrandiimpreseèormaidefinitivamente
compromesso.Incompensoabbiamounbelnumero di
nuoviprotagonistipiccoliemedi( lefamosemultinazionali
tascabili)chestannoaffrontandoimercati internazionali
conleregoledeimercatistessi.Lanuovapolitica
industrialesidevededicareadaiutare il lorosvilupponon
conprotezioniinutilie fasullemaconlebuoneistituzioni,
labuonafinanzaegli incentiviallaricercaeallacrescitache
tutti iPaesimoderniadottanoneiconfrontidelleproprie
imprese.Noipossiamocontaresolosuquestinuovi
protagonisti.Essinonsonopochi.Nepossiamocontare
alcunecentinaia.Nonsonogigantimasonocorridoriagilie
veloci.L'unico modoperfarecrescereilnostrosistema
produttivoèquellodipuntarelenostremigliorienergiesu
queste"multinazionali tascabili".Miauguroquindichela
drammaticacrisi incuicitroviamociinsegnialmenoad
evitareglierroridelpassatoeadedicaretuttelenostre
risorsenonadifendereciòchenonesistepiùmaacostruire
unfuturocheèancorapossibile.
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La soluzione possibile è solo quella
del ravvedimento ordinario
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Lucetta Scaraffia

MaurizioCostanzo

S
pero di no, ma ho l’impressione che
con la storia delle Province in Italia
non si cavi un ragno dal buco. Adesso
si accorpano e poi si ridividono, poi si

rimettono insieme. La verità è che
rimane sempre difficile, nel nostro Paese,
togliere qualcosa che c’è, abolire un
privilegio per qualcuno, far finta che
dobbiamo tenere i conti in ordine. Non so
con esattezza a cosa servano le Province,
ma se tanti concordemente, in più
occasioni, hanno detto «aboliamole» una
ragione ci sarà. E allora: coraggio e si
passi ad altro.
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Calcoli errati, come
posso rimediare?

Il caso

Antonio Galdo

DIRETTORERESPONSABILE:

VirmanCusenza

VICEDIRETTORI:StefanoBarigelli (Vicario),
OsvaldoDePaolini,GiancarloLaurenzi
REDATTORI CAPOCENTRALI:StefanoCappellini
(Responsabile)RaffaeleAlliegro,
AlessandroDiLellis, AngelaPadrone,
MassimoPedretti, LuciaPozzi

Romano Prodi
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In una ostentata opposizione a un passa-
to, implicitamente denigrato, che com-
prendeva ovviamente anche – se non so-
prattutto – il suo immediato predecesso-
re,BenedettoXVI.PapaFrancesco,conil
suo stile ormai abituale di parlare con i
fatti, proprio nel giorno della pubblica-
zione dell’enciclica Lumen fidei si è pre-
sentato insieme al predecessore in occa-
sione dell’inaugurazione della statua di
san Michele: un modo concreto per far
capire che la battaglia contro il male –
guidata dall'arcangelo – la stanno com-
battendo insieme. E per confermare che
l’enciclica è opera congiunta dei due Pa-
pi,a sigillo di un’omogenea visione teolo-
gicaespirituale.Selostiledelpontificato
è diverso, infatti, così come ogni persona
èdiversadaun’altra,nonèverocheidue
Papi siano diversi nel modo di concepire
il lororuoloedivederelaChiesa.

Ma questo messaggio non è stato ac-
cettato e capito da molti che, nella ricer-
ca della differenza fra le tracce di Bene-
detto e le tracce di Francesco nel lungo
testo,non hanno fatto che ribadire ragio-
nidi opposizione, anche a costo di forzar-
lo un po’. Marco Politi, sul Fatto, ha defi-
nito l’enciclica, addirittura, «un modo af-
fettuoso e elegante per chiudere la parti-
ta» tra i due Papi voluto, ovviamente, da
Francesco.EVitoMancusohacriticatoil
testo perché «come sempre nella teolo-
gia ratzingeriana, anche in questa enci-
clica la modernità diviene solo un avver-
sario da combattere, non un interlocuto-
re con cui istituire un dialogo fecondo».
Mentre auspica in Papa Francesco una
speranza, quella di «rivedere molte posi-
zionidottrinaliattualicheoggiappaiono
veramentefredde e impersonali» nel set-

toredellamoraleedellabioetica.
In questo modo è passato in secondo

piano il cuore luminoso di un’enciclica
che indica una via di luce nelle tenebre
dell’inquietudine vuota del nostro tem-
po,echericorda–soprattuttoaicredenti
– che «senza amore la verità diventa fred-
da, impersonale, oppressiva». Ed è all’in-
terno di questa attenzione all’amore co-
me espressione della fede che deve esse-
re letto il passaggio, da molti trascurato,
sulla famiglia intesa come «unione stabi-
le dell’uomo e della donna nel matrimo-
nio. Essa nasce dal loro amore, segno e
presenza dell’amore di Dio, dal ricono-
scimento e dall’accettazione della bontà
della differenza sessuale, per cui i coniu-
gi possono unirsi in una sola carne e so-
no capaci di generare una nuova vita,
manifestazione della bontà del Creato-
re». Prova questa, se ancora se ne voles-
sero, di una totale sintonìa con Benedet-
to sui temi morali, preferendo egli trat-
tarli in positivo che sotto forma di con-
danna.

Ritorna, lungo tutto il testo, l’impor-
tanza del ruolo della Chiesa nella tra-
smissionedella fede: «La fede ha una for-
ma necessariamente ecclesiale,si confes-
sa all’interno del corpo di Cristo, come
comunione concreta dei credenti. È da
questo luogo ecclesiale che essa apre il
singolo cristiano verso tutti gli uomini».
La purificazione della Chiesa e la sua ri-
forma costituiscono quindi una condi-
zione essenziale per ravvivare la fede nel
mondo. Dalle parole dell’enciclica tra-
spare chiaramente la fiducia dei due Pa-
pi per il futuro, per l’affermazione di
quella «luce nuova che nasce dall’incon-
tro con il Dio vivo». Non dobbiamo avere
paura di rinnovare strutture vecchie, se
il cuore del depositum fidei rimane sal-
do.
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La risposta

Sportello fisco

Nel pagare quanto dovuto a titolo di Imu
(mi riferisco all’acconto del 17 giugno
scorso) sulla mia seconda casa, che ho
acquistato a gennaio del 2013, mi sono
accorto di avere commesso un errore in
fase di compilazione. A fine maggio, infatti,
la percentuale di possesso dell’immobile
per quanto mi riguarda è passata dal 50 al
100%. Posso ancora rimediare aq questo
errore? Immagino che a questo punto
dovrò pagare delle sanzioni. Ma ho sentito
parlare di un ravvedimento sprint. È una
possibilità concreta? Faccio ancora in
tempo ad utilizzarlo?

T.P. -Roma

La domanda
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Il lettore dovrà ricalcolare l’Imu effettivamente dovuta per il
2013 considerando per 5 mesi la percentuale di possesso del
50% e per gli altri 7 mesi quella del 100%; dopo aver diviso a
metà l’importo dovrà sottrarre quanto finora pagato e infine
versare entro il 17 luglio la differenza con gli interessi legali
del 2,5% calcolati dalla scadenza (17 giugno 2013) al giorno
del versamento e la sanzione del 3%. Sanzioni e interessi si
sommano all’imposta e si versano insieme nel modello F24.
Il ravvedimento cosiddetto Sprint consente di sanare la
situazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di
scadenza con la sanzione dello 0,2% giornaliero per ogni
giorno di ritardo, ma nel caso del lettore non è applicabile
per decorrenza dei termini. Chi non esegue alle scadenze i
versamenti se non si ravvede è soggetto alla sanzione
amministrativa ordinaria pari al 30% .

OlivieroFranceschi

L
a scadenza per il versamento
dell’acconto Imu è quasi un ri-
cordo, ma non per tutti. Non
sono pochi, infatti, i contri-

buenti che non sono riusciti a ver-
sare l’importo dovuto alla scaden-
za. In questi casi, piuttosto che ri-
correre all’indebitamento banca-
rio, c’è la possibilità di “finanziar-
si” a prezzi di saldo rimanendo
nella legalità.

Il salvagente è il consueto rav-
vedimento operoso che, oltre a
costare meno in termini di tassi
d’interesse, consente di rimanda-
re il pagamento fino a un anno

senza dover sottostare a richieste
di garanzia o altro. Vediamo co-
me. Se il versamento Imu viene ef-
fettuato entro 30 giorni dalla sca-
denza, ovvero entro mercoledì 17
luglio, la sanzione è pari al 3%,
più gli interessi legali del 2,5%,
maturati dal 18 giugno 2013 fino
al giorno in cui viene effettuato il
versamento. Chi, ad esempio, do-
veva versare un acconto Imu di
500 euro, se effettua il pagamen-
to il 15 luglio dovrà pagare circa
16 euro tra sanzione ed interessi
per un totale di 516,00 euro.

Se il versamento viene effettua-
to oltre 30 giorni dalla normale
scadenza la sanzione è pari al

3,75%, più gli interessi del 2,5%
annuo calcolati sempre su ogni
giorno di ritardo. È possibile ap-
plicare il ravvedimento se la rego-
larizzazione avviene entro la data
di presentazione della dichiara-
zione Imu. Il contribuente che in-
tende sanare la violazione dovrà
munirsi del consueto modello
F24, lo stesso usato per i paga-
menti ordinari dell’Imu; la san-
zione e gli interessi sono versati
unitamente all’imposta dovuta,
ovvero utilizzando lo stesso codi-
ce tributo. È necessario barrare
l’apposita casella “ravvedimen-
to”.
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Imu, le regole per chi non ce la fa
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Nuvole offuscano il sole
Massimiliano Fazzini

Da alcuni anni non si vedeva ad
inizio luglio un anticiclone delle
Azzorre cosi ben strutturato ed
esteso all’intera Europa cen-
tro-occidentale. In tal senso si
spiega la quasi totale assenza di
nubi che ha caratterizzato anche
la nostra penisola ed evidenziata
dalla e animazioni satellitari.
Ma, le deboli infiltrazioni di aria
fresca in quota già attivatesi dai
Balcani, favoriscono una mode-
rata evoluzione diurna della
nuvolosità cumuliforme. Ed in
tal senso si spiegano i temporali
sviluppatisi ieri sull’Appennino

centrale e sulle Alpi orientali, mi-
grati poi rispettivamente verso il
Lazio, la Campania e l’alta pianu-
ra padana. Sulla nostra regione,
il tempo è stato stupendo, la ven-
tilazione di maestro ha mantenu-
to l’aria tersa e secca, mentre le
temperature sono appena al di
sotto delle medie climatologiche.
Purtroppo le notizie meteorologi-
che per i prossimi giorni non so-
no cosi confortanti; chiarisco su-
bito che il tempo non sarà brutto
ma piuttosto variabile, special-
mente nelle ore pomeridiane e
nelle aree interne ma sconfina-

menti nuvolosi potranno fre-
quentemente raggiungere le co-
ste, specie dell’area picena e fer-
mana. Dunque la giornata odier-
na sarà meteorologicamente un
poco incerta, in particolare tra la
tarda mattinata ed il tardo pome-
riggio quando si avrà moderata
nuvolosità cumuliforme con as-
sociati brevi piovaschi o rovesci
un po’ su tutti settori interni e so-
lo localmente a ridosso delle co-
ste. I venti saranno moderati set-
tentrionali con mare mosso. Tale
evoluzione meteorologica do-
vrebbe, come prima evidenziato,
caratterizzare gran parte della
settimana in un contesto termico
intorno alle medie del periodo I
valori odierni saranno comprese
tra 19 e 28˚C, le minime oscille-
ranno tra 10 e 20˚C.

La rassegna
Arrivano
Augé e Vattimo
Popsophia chiude
con il botto
Marsigli a pag. 50

Amori Dannati
Dalle luci della ribalta
al buio del cassonetto
Un delitto a lieto fine nell’ambiente del teatro
Francesca Baleani sopravvive alle violenze dell’ex marito
Sgardi a pag. 35

IL CREDITO
Banca Marche, gli imprenditori
vogliono Masera. I più impor-
tanti capitani d’industria mar-
chigiani lanciano un messaggio
forte: il rilancio dell’istituto pas-
si attraverso la presidenza del-
l’ex ministro. Il banchiere, già
direttore di Bankitalia e Ad di
Sanpaolo Imi, martedì sarà pre-
sente nel Cda della banca, ma
negli ultimi giorni appariva
sempre più lontano da Fonteda-
mo, soprattutto perché le Fon-
dazioni non hanno ancora fir-
mato il consorzio di garanzia da
lui richiesto per l’aumento di ca-
pitale da 300 milioni. Gli im-
prenditori, però, tentano di re-
cuperare la situazione, e il se-
gnale lanciato ieri è già arrivato
a Masera, che sembra sia rima-
sto soddisfatto. Gli industriali si
sono ritrovati in Regione, riuni-
ti da Spacca per un approfondi-
mento della situazione dell’isti-
tuto. Il governatore ha invitato i
rappresentanti delle prime 100
imprese marchigiane per fattu-
rato. In 40 hanno risposto alla
chiamata, altri 20 hanno dato la
propria adesione. Si trattava del
primo confronto convocato da
Spacca per dare seguito alla mo-
zione approvata all'unanimità

dal consiglio regionale con cui
si impegnava il presidente, la
Giunta e tutti i consiglieri ad un'
azione di ampia partecipazione
popolare all'operazione di rica-
pitalizzazione di BdM e ad una
diffusa azione di animazione
della comunità regionale, affin-
ché l'aumento di capitale richie-
sto dalla Banca d'Italia sia diffu-
so e partecipato. Spacca ha sot-
tolineato che BdM è l'ultimo
presidio finanziario a disposi-
zione della comunità regionale:
quindi è necessario il coinvolgi-
mento di tutta la comunità a so-
stegno dell'autonomia dell'isti-
tuto di credito. Al termine dell'
incontro, forte apertura delle
imprese presenti su un disegno
di autonomia di BdM e su una
governance espressione della
comunità marchigiana. È stato
anche auspicato un approfondi-
mento tecnico del percorso, au-
spicando che il Cda di BdM giun-
ga alla nomina di Rainer Mase-
ra, con cui si potrà proseguire
nell'approfondimento del piano
industriale. La notizia è circola-
ta anche a Fontedamo e la dire-
zione della banca ha espresso
soddisfazione, auspicando che
nel Cda di martedì ci sia la svol-
ta necessaria ad affrontare l’au-
mento di capitale, attraverso
cui passa il rilancio dell’istituto.

GianlucaCionna
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Ville e Castella
In fuga
dai totalitarismi
con il premio Nobel
Gao Xingjian
A pag. 50

Il meteorologo

L’EVENTO
La Festa del Partito Democrati-
co in centro storico inizia a
prendere forma. Si svolgerà da
giovedì 29 agosto a domenica 8
settembre e si snoderà lungo
l’asse via Branca, via Rossini e
piazza del Popolo. Il format, a
cui sta lavorando Giovanni Bel-
fiori insieme al responsabile or-
ganizzativo Giovanni Gostoli,
tende a privilegiare le temati-
che legate al mondo dell’infor-
mazione e soprattutto della co-
municazione. Tanto che, come
già successo qualche anno fa, a

Pesaro si svolgerà la Festa pro-
vinciale Pd riservata alla temati-
ca nazionale della Comunica-
zione. I democrat puntano su
strutture leggere e poco invasi-
ve, rispettose degli spazi del cen-
tro storico, ma su un program-
ma politico, culturale e artistico
di spessore. Capace di rianima-
re un’area che di sera, sia in
estate che in inverno, è troppo
spesso abbandonata. Martedì
in federazione si svolgerà una
riunione con tutti i coordinatori
di circolo del Pd per fare un
punto della situazione e orga-
nizzare il lavoro a un mese e
mezzo dall’inizio della kermes-
se. «Condivido la scelta della fe-
derazione provinciale di ripor-
tare la Festa in centro - com-
menta la coordinatrice del cir-
colo del centro storico Marinel-
la Topi - La Festa porterà tanta
gente nel cuore della città». Ed
anche l’assessore al Turismo
Enzo Belloni vede la manifesta-
zione democrat come un evento
positivo per la città. «La vedo co-
me una cosa positiva per la città
ed il centro storico - commenta
Belloni - Anche se è un soggetto
politico a portare in piazza cul-
tura, arte, spettacoli e approfon-
dimenti politici, non vedo cosa
ci sia di male. In tal senso l’au-
spicio è che anche altri partiti
organizzino iniziative simili».
Intanto la Confcommercio con-
tinua il suo sondaggio tra i circa
370 operatori iscritti , per capi-
re se sono o meno favorevoli al-
lo svolgimento della Festa in
centro storico. I risultati verran-
no resi noti martedì.

LucaFabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Quadrilatero e terza corsia, solu-
zioni entro l’estate. Fano-Grosse-
to, voglio l’accordo tra tutti gli en-
ti locali interessati nella prima
settimana di settembre». Il mini-
stro alle Infrastrutture Maurizio
Lupi ha risposto punto per punto,
scandendo tempi e procedure, ai
temi infrastrutturali che gli sono
stati sottoposti dal Governatore
delle Marche Gian Mario Spacca.
L’incontro di ieri con il ministro,
che si è tenuto nella prefettura di
Pesaro, «non è stato organizzato
per fare grandi annunci - come
ha premesso Spacca - ma per la ri-
cerca di soluzioni concrete, che
consentano la riapertura dei can-

tieri bloccati». Per introdurre il
tema della Fano-Grosseto, Spac-
ca ha consegnato a Lupi una vali-
getta con il dossier della Strada
dei Due Mari. Lupi ha chiesto di
avere sul suo tavolo a settembre
«l’accordo di tutte le amministra-
zioni che si trovano lungo il trac-
ciato per avviare il percorso entro
fine anno». Nessun riferimento
specifico da parte di Lupi ai fondi
per il secondo stralcio del porto
di Pesaro, nonostante la richiesta
arrivata dal sindaco Ceriscioli, an-
che se il ministro ha sottolineato
che «il settore portuale e della
nautica sono strategici per noi».

Delbiancoa pag.38

Fano-Grosseto, il rilancio
`Il ministro Lupi a Spacca: entro settembre serve l’intesa di tutti gli enti locali interessati
`Impegno anche per le infrastrutture portuali ma per Pesaro ancora tutto da definire

Banca Marche
le imprese
«Vogliamo
Masera»

Resistenza. Fu presidente della Provincia
Addio al comandante Cecchi

Tragico schianto, muore motociclista

L’incontro con Lupi

Una precedente edizione
della Festa Pd in centro

Centro storico
Il Pd sceglie
una Festa leggera
`Programma in definizione, ma le strutture
saranno poco invasive e rispettose del luogo

All’età di 91 anni è morto a
Pesaro l’ex partigiano
Claudio Cecchi, classe 1922,
tra i più noti protagonisti
locali della lotta di
Liberazione. Nipote del
celebre esploratore pesarese
Antonio, padre del
magistrato Silvia Cecchi
sostituto procuratore della
Repubblica di Pesaro, fu

arrestato già da ragazzo per
attività antifascista, espulso
dal Liceo Mamiani e costretto
a rifugiarsi in Francia, dove si
laureò. Ma non esitò a
tornare a Pesaro per
partecipare alla Resistenza
nelle Brigate Garibaldi come
comandante del
distaccamento Pisacane.
Iacchini a pag. 39

Percorreva la Flaminia da Fano in direzione Gubbio in sella alla sua moto. A Cantiano Rossano Piccioni,
67 anni di Pesaro, ha sbandato finendo contro due auto e morendo sul colpo. Venturia pag.41

A Cantiano. La vittima è il pesarese Rossano Piccioni, 67 anni

RIUNITE
IN REGIONE
IN VISTA
DELL’AUMENTO
DI CAPITALE
TORNA
L’OTTIMISMO

MARTEDÌ PROSSIMO
LA CONFCOMMERCIO
RENDERÀ NOTI
I RISULTATI DELL’INDAGINE
SUL GRADIMENTO
DEI SUOI ASSOCIATI
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Marche

`Quasi cento al pranzo
Tra i presenti Solazzi, Morgoni
Carrescia e Maiolini

Il ministro Lupi con il Governatore Spacca e il sindaco di Pesaro Ceriscioli: nella valigetta il dossier sulla Fano-Grosseto (Foto TONI)

Il ministro Giovannini ieri
a Treia

Ignazio La Russa
ieri a Falconara

L’INCONTRO
RIPE SAN GINES IO Borgo Futuro
sembrava quasi una profezia poli-
tica, ieri, sotto il sole di metà gior-
nata. Mentre Ripe San Ginesio si
dedicava agli ultimi ritocchi per
l'avvio del festival della
sostenibilità ambientale, ecco ar-
rivare, in un voluto silenzio me-
diatico, uno degli uomini politici
del momento: Matteo Renzi. Non

era lì per caso, ovviamente, nono-
stante fosse una tappa del suo bre-
ve cammino marchigiano, dopo
la partecipazione a Popsophia a
Pesaro e l'incontro di Symbola a
Treia. In programma a Ripe da
qualche mese, ma nella più rigo-
rosa discrezione, c'era il primo in-
contro ufficiale di Marche Ades-
so: una novantina di fedelissimi
sostenitori della prima ora del sin-
daco di Firenze da tutta la regio-
ne, riuniti per segnare fisicamen-
te, insieme, l'inizio di un nuovo
corso. C'erano i coordinatori re-
gionali Mario Morgoni, Eliana
Maiolini e Piergiorgio Carrescia, e
poi Vittoriano Solazzi, Francesco
Fiordomo, Alessia Scoccianti, il

sindaco di Ripe, Paolo Teodori, e
molti altri volti del Pd marchigia-
no. La riunione era solo per accre-
ditati, l'atmosfera carica di entu-
siasmo. E Renzi quasi un divo, tra
foto e autografi. Il suo intervento
è, in molti punti, il segno di un
nuovo modo di comunicare. D'al-
tronde lui stesso, a Treia, ha detto
che «tutto è comunicazione, è il
modo con il quale racconti a un
Paese dove vuoi andare. Se comu-
nichi unisci».

«Oggi è come incontrarsi tra
vecchi amici, pur essendosi fre-
quentati poco - ha esordito per sa-
lutare il suo popolo, la neonata as-
sociazione che cercherà di prolife-
rare in tutto il territorio regionale

- Noi siamo una grande comunità.
E cita Il libro della giungla (come
fanno gli Scout, ndr): come quan-
do Chil dice "Siamo dello stesso
sangue, fratellino, tu ed io". Però
ogni traguardo è un punto di par-
tenza. Primo: manteniamo viva la
freschezza che abbiamo sempre
avuto. Non siamo riusciti ancora
a cambiare la politica, ma non fac-
ciamo che sia la politica a cambia-
re noi. Secondo: manteniamo vivo
l'interesse su ciò che l'Italia deve
fare, un'Italia che, liberata degli
eccessi, deve ricominciare a vola-
re. L'Italia deve tornare a essere
un Paese semplice e rigoglioso.
Guardate la vostra regione. Nono-
stante le difficoltà della crisi qui

c'è ancora il gusto di mettersi in
gioco, di tirar su bottega, perché
qualcuno possa dire "Che bella co-
sa". L'Italia non è finita, è infinita.
Terzo: bisogna fare tutto questo
dando concretamente significato
alla parola politica. La città, il pae-
se, è il luogo dove non ci si sente
soli, dove talento e carità si pren-
dono per mano, esperienza e in-
novazione avanzano a braccetto.
La nostra associazione serve a
questo, a restituire dignità alla po-
litica». E poi, semplicemente, si
mette a cantare «Tanti auguri» a
Eliana Maiolini, perché sa che è il
suo compleanno.

ValentinaPolci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’incontro
con il ministro
Maurizio Lupi

FRATELLI D’ITALIA
ANCONA Ignazio La Russa
chiama a raccolta gli ex An.
«Chi crede nel centrodestra
non attenda il corso degli
eventi, il ritorno a Forza Italia
e Alleanza Nazionale, ma mo-
stri coraggio, soprattutto i
giovani. In Fratelli d’Italia sia-
mo pronti ad accoglierli».
Dalla sala convegni dell’Ho-
tel Touring di Falconara, do-
ve ha riunito i suoi per una
conferenza programmatica,
l’ex ministro La Russa lancia
un messaggio forte, in tempi
di grandi rimescolamenti nel-
lo scacchiere del centrode-
stra. Rinasce Forza Italia, for-
se, a settembre, e con lei po-
trebbe tornare a nuova vita
An, riferimento degli elettori
di centrodestra fino al famo-
so annuncio sul predellino da
parte Berlusconi, nel 2007.
La Russa, insieme alla Melo-
ni e Crosetto hanno anticipa-
to il cambiamento, fondando
Fratelli d’Italia, «ora – precisa
La Russa – sono in molti a
pensare di seguirci. Hanno
capito in ritardo la situazio-
ne».

Nelle Marche, tra le figure
di spicco l’ex deputato Carlo
Ciccioli e i consiglieri regio-
nali Natali e Acquaroli. Ora, il
gruppo consiliare di Fratelli
d’Italia conta 4 consiglieri, se-
conda forza di opposizione
dopo il Pdl. Nei prossimi mesi
non è escluso che possa ag-
gregarsi Zinni, vicino ad Ale-
manno e dunque, «scusato»
da La Russa. Si parla anche
della Foschi (Pdl), ma non so-
lo. «Vedo tanti esponenti elet-
ti e sindaci – aggiunge La Rus-
sa – che stanno riflettendo sul
da farsi. Nelle Marche possia-
mo allargarci» e nelle prime
uscite in consiglio regionale
«abbiamo già dimostrato
compattezza», come nella
protesta contro la legge sulle
emergenza nell’ultima sedu-
ta, dove il centrodestra è usci-
to per protesta dall’aula, per
il mancato accoglimento di
neanche uno dei 51 emenda-
menti presentati».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
PESARO «Quadrilatero e terza cor-
sia, soluzioni entro l’estate. Fa-
no-Grosseto, voglio l’accordo tra
tutti gli enti locali interessati nel-
la prima settimana di settem-
bre». Il ministro alle Infrastruttu-
re Maurizio Lupi ha risposto pun-
to per punto, scandendo tempi e
procedure, ai temi infrastruttura-
li che gli sono stati sottoposti dal
Governatore delle Marche Gian
Mario Spacca. L’incontro di ieri
con il ministro, che si è tenuto
nella prefettura di Pesaro, «non è
stato organizzato per fare grandi
annunci - come ha premesso
Spacca - ma per la ricerca di solu-
zioni concrete, che consentano la
riapertura dei cantieri bloccati e
il superamento di situazioni di
stallo generate dalla crisi. Sentia-
mo questo come un governo alle-
ato, che mette in campo la filoso-
fia del fare». Tra le principali
emergenze, il Governatore ha
messo l’accento sulla Quadrilate-
ro, «una situazione schizofreni-
ca, in quanto abbiamo la totale
copertura finanziaria dell’opera,
ma non si riesce a realizzare il ra-
mo Ancona-Perugia», oltre a foca-
lizzare l’attenzione, «chiedendo
un impegno forte del Governo»,
sul contenzioso in corso per la re-

alizzazione della terza corsia nel
tratto di Senigallia. Le risposte di
Lupi non si sono fatte attendere:
«Le Marche scontano certamente
un ritardo infrastrutturale e la
mancanza di un collegamento in-
dispensabile per una regione im-
portantissima tra l’Adriatico e il
Tirreno. Bisogna fare un passo in
più, non limitarsi a ragionare sul-
l’importanza delle opere, ma su
come realizzarle. E a questo pro-
posito abbiamo inserito la Qua-
drilatero nel Decreto del Fare, in-
dicando fondi che devono essere
investiti entro il 31 dicembre
2013. Nella prima settimana di
agosto voglio aver risolto il pro-
blema per ripartire spediti». E sul
contenzioso della terza corsia, il
ministro si è preso l’impegno «di
convocare Società Autostrade nei
prossimi giorni».

Per introdurre il tema della Fa-
no-Grosseto, Spacca ha consegna-
to a Lupi una valigetta con il dos-
sier della Strada dei Due Mari.
«L’opera oggi sta procedendo me-
glio di altre, grazie alla disponibi-
lità di un consorzio di imprese
private che garantisce le risorse
per realizzarla attraverso lo stru-

mento del contratto di disponibi-
lità, inserito nel Decreto del Fare.
Al Governo chiediamo di accele-
rare la valutazione del progetto».
L’impegno del ministro è arriva-
to, ma a sua volta Lupi ha rivolto
un appello «alla coresponsabilità
di tutti gli enti locali interessati al-
l’opera - ha detto - le polemiche ri-
schiano di bloccare un intero pro-
getto, ma so che ora c’è maggiore
sintonia. Voglio avere sul mio ta-
volo a settembre l’accordo di tut-
te le amministrazioni che si trova-
no lungo il tracciato per avviare il
percorso entro fine anno». Non è
mancato da parte del Governato-
re un riferimento al collegamen-
to dal porto di Ancona all’auto-

strada. «Le risorse ci sono, mi au-
guro che i risultati si vedano», è
stato l’auspicio dell’esponente
Pdl, che si è anche segnato le ri-
chieste di Spacca sul raddoppio
della tratta ferroviaria Orte-Fal-
conara e sul potenziamento dei
collegamenti dell’Aereoporto del-
le Marche. Nessun riferimento
specifico da parte di Lupi ai fondi
per il secondo stralcio del porto
di Pesaro, nonostante la richiesta
arrivata dal sindaco locale Luca
Ceriscioli, anche se il ministro ha
sottolineato che «il settore por-
tuale e della nautica sono strategi-
ci per noi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA
«Si deve investire sul capitale
umano e sulla generazione
meglio formata della storia
del nostro Paese, altrimenti
non andiamo da nessuna par-
te. Se, però, le imprese pensa-
no che il Governo possa tro-
vare i fondi sbagliano. Dob-
biamo valorizzare le buone
iniziative che ci sono, e non
aspettare che la ripresa ricrei
occupazione con i tempi clas-
sici». E' il ministro del Lavo-
ro, Enrico Giovannini, a dare
a sua ricetta per uscire da
questo lungo periodo di crisi,
ovvero puntare tutto sui gio-
vani che hanno, secondo il
ministro, le qualità per dare
una spinta alla ripresa.

L'atteso intervento di Gio-
vannini è una delle fasi finali
del seminario estivo di Sym-
bola che si è svolto nel teatro
comunale di Treia e si è con-
cluso ieri con la partecipazio-
ne di Giovannini e del sinda-
co di Firenze, Matteo Renzi.
«L'Italia deve fare l'Italia» è
stato il tema sul quale gli ospi-
ti del seminario hanno dibat-
tuto, un modo per cercare an-
tidoti alla fase di recessione e
per trovare spunti di riparten-
za. Il ministro Giovannini
precisa: «Dobbiamo mettere
in moto opportunità per crea-
re il lavoro, ma il lavoro non
lo crea il pubblico, bensì le
imprese. Noi stiamo facendo
la nostra parte, ma dicono
che il Governo ha stanziato
solo 1,5miliardi per il lavoro.
Vorrei sapere quanto hanno
investito altri Governi in peri-
odi di crisi così difficile. Sap-
piamo bene che nell'ultima
parte del 2013 la situazione
sarà ancora molto difficile. Il
fatto che il Governo, come
primo atto, abbia rifinanziato
la Cig in deroga e in più abbia
messo 1,5miliardi per il pac-
chetto sul lavoro dimostra
l'attenzione che c'è sul tema.
Ora dobbiamo essere bravi a
costruire aspettative concre-
te». A concludere il semina-
rio, molto partecipato e segui-
to, è stato il presidente di
Symbola, Ermete Realacci.

NicolaPaciarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi con la coordinatrice
regionale Maiolini

Infrastrutture, Spacca
chiede l’accelerazione

La Russa
«Anche
nelle Marche
verso An»

Giovannini
«Investiamo
sul capitale
umano»

Sorpresa, Renzi riunisce i suoi a Ripe San Ginesio

LE PRIORITÀ
SONO
QUADRILATERO
FANO-GROSSETO
USCITA OVEST
E ORTE FALCONARA

Quindicimila firmedentroun
borsellosportivo, agitato tra il
pubblicoquando ilministro
MaurizioLupihaaffermatoche
ilprogettopercompletare la
superstradaFano-Grossetoè
ormaialladiscussionedei
«particolari».Unaparola,
particolariappunto, chenonè
piaciutaal comitatocontrario
alpedaggioecheha fatto
partireunaccennodiprotesta,
peraltrocivilee subito
rientrata. «Nonvogliamoil
pedaggioedè scorrettocheci
siastato impeditodiparlare,
considerando l'invitoal

confronto»,hannocommentato
alcuniesponentidel comitato
Fap, ierialladarsenaturistica
diFano, concluso il convegno
sullegrandi infrastrutture
organizzatodal consigliere
regionalePdlMircoCarloni. Il
ministroLupiavevaappena
invitato leautonomie locali a
trovaresoluzionicondivise,
aggiungendodiattenderlea
Romaentro laprimametàdi
settembreperdare inizioalla
faseattuativa.L'ipotesi è
l'interventodeiprivatiperché
nonci sono fondipubbliciper
coprireunaspesada3miliardi.

«Non vogliamo il pedaggio»

Il collegamento con la Toscana
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Pesaro Urbino

PESARO
MUSICAL
AL MIRALFIORE
Questa sera alle 21
nell’anfiteatro del parco
Miralfiore a Pesaro i ragazzi
dell’oratorio Don Bosco
portano in scena il musical
«La favola dei promessi
sposi». Si tratta di uno
spettacolo di solidarietà in
quanto il ricavato servirà ad
aiutare una ragazza di
Candelara in partenza per il
Perù dove aiuterà in una
missione.

BELFORTE All’ISAURO
A FUOCO
ABITAZIONE
Nel pomeriggio di ieri i vigili
del fuoco sono dovuti
intervenire per un incendio in
un’abitazione. E’ andato a
fuoco il sottotetto.

PESARO
POLIZIA RITROVA
MEZZI RUBATI
La polizia è intervenuto a
Pesaro in via Bologna dove era
stato notato un furgone
sospetto. Individuato il mezzo
gli agenti hanno notato
evidenti tracce di forzature
alle portiere. La successiva
verifica all’interno del
cassone ha evidenziato la
presenza di una motocicletta
Triump. Sia il furgone che la
moto erano stati rubati ai
rispettivi proprietari che
ancora non si erano accorti
dei furti. I mezzi sono stati
riconsegnati.

MONDAVIO
«SI FIRMA
PER I RIFIUTI ZERO
Il gruppo Fuoritempo
organizza per una raccolta di
firme sui Rifiuti Zero per una
legge di iniziativa popolare.
Banchetti verranno
organizzati oggi dalle 9,30 alle
11,30 a San Michele al Fiume
(piazza Ungaretti) e dalle
16,30 alle 9,30 a Mondavio
(piazza Matteotti).

FOSSOMBRONE
SALVATO CANE
NEL METAURO
I vigili del fuoco di Cagli sono
dovuti intervenire ieri
pomeriggio a Fossombrone
per un cane che era scivolato
nel fiume Metauro senza
riuscire a ritornare a riva.
L’allarme era stato dato dal
padrone del cane che aveva
udito i latrati disperati della
bestiola che stava
annaspando fra le acque del
fiume. I vigili del fuoco hanno
raggiunto il cane con un gom
mone riuscendo a
recuperarlo sano e salvo e a
riconsegnarlo al padrone.

Deme Dame Silva ha perso
la vita nel Marecchia

FANO
Da tre sono diventati cinque. Tut-
ti albanesi, tutti ladri specializza-
ti in furti in appartamento. Colpi
seriali messi a segno nelle pro-
vince di Pesaro, Ancona e Mace-
rata. Sono ben 18 le razzie accer-
tate e attribuite alla banda nei
primi quindici giorni di maggio
che avrebbero fruttato un botti-
no di almeno 100mila euro. Per
non parlare delle auto rubate dal
valore di 80mila euro (tre delle
quali, una Tiguan, una Mercedes
e una Opel sono state recupera-
te). Adesso, dopo nemmeno un
mese di indagini, alla lista si sono
aggiunti altri due complici identi-
ficati: un 37 enne e un 26 enne
domiciliati rispettivamente nella
provincia di Macerata e nel Fane-
se. Tutti e cinque dovranno ri-
spondere di associazione a delin-
quere finalizzata ai furti in abita-
zioni. La gang è stata individuata
per gradi: due sono stati arrestati
una ventina di giorni fa, gli altri
tre (tuttora latitanti) sono stati
identificati e denunciati in due
diverse fasi. Ma andiamo con or-
dine. Il primo incontro ravvicina-
to della banda di albanesi con i
carabinieri della Compagnia di
Fano risale alla notte del 17 mag-
gio quando i militari della stazio-
ne di Mondavio e del Radiomobi-
le hanno intercettato sull’Orcia-
nense, durante un posto di bloc-
co, la Tiguan con a bordo tre di
loro reduci dall’ennesima spedi-
zione in cui avevano rubato in al-
cune case a San Giorgio di Pesaro
e San Costanzo (compresa quella
del sindaco Margherita Pedinel-
li). Erano le 4 di notte, il guidato-
re, invece di fermarsi all’alt ha
premuto il piede sull’accelerato-
re e da lì è iniziato l’inseguimen-
to tra il fuoristrada e la Subaru
dei carabinieri. E’ stato un testa a
testa finito, dopo qualche chilo-

metro, con due in manette (un
22enne e un 39enne), mentre un
terzo è scappato a piedi per i
campi circostanti con uno zaino
pieno del bottino dei furti messi
a segno poco prima. Nella Ti-
guan sono stati trovati attrezzi
da scasso di ogni genere: alcuni
grimaldelli, grossi cacciaviti, un
trapano elettrico con punte per
legno, un ferro ricurvo usato per
aprire le maniglie delle finestre,
torce elettriche, pinze e chiavi in-
glesi. Dopo la notte delle manet-
te, le indagini hanno portato i ca-
rabinieri, coordinati dal capita-
no Cosimo Giovanni Petese, a da-
re un volto e un nome anche agli
altri tre. Per primo è toccato a un
connazionale 35enne senza fissa
dimora che aveva trovato ospita-
lità a casa dei due arrestati a
Monte Porzio, poi è stata la volta
degli ultimi due complici, di 26 e
37 anni. Adesso è caccia aperta al
trio ancora a piede libero.

EmyIndini

Il Tribunale di Urbino

Il tragico incidente avvenuto sulla Flaminia all’altezza di Cantiano

`Dopo il salvataggio
l’impegno di tutti
per organici adeguati

`La vittima
è Rossano Piccioni
67 anni, di Pesaro

URBINO
Dal non essere soppressi al ritor-
no a pieno organico, cambia la
battaglia ma non il fine: far tor-
nare pienamente funzionante il
tribunale ducale. Dopo l’attesa
sentenza della Corte Costituzio-
nale e il successivo sospiro di sol-
lievo tirato nei giorni scorsi, in
tanti si stanno già adoperando
per riassestare un organico ri-
dotto ai minimi termini, sia per
quanto riguarda il numero dei
magistrati che per quello del per-
sonale di cancelleria. Ieri, nel-
l’aula del settore penale, avvoca-
ti e amministratori si sono ritro-
vati assieme per festeggiare l’epi-
logo di questa vicenda. Facce ri-
lassate, pienamente consapevoli
che l’unione delle forze chiama-
te in causa è stata l’arma in più
che ha permesso di portare al
successo.
«La lunga angoscia del nostro tri-
bunale è finita – ha esordito il
presidente dell’ordine degli avvo-
cati di Urbino, Luigi Ciancamer-
la - Finalmente la Corte Costitu-
zionale ha riconosciuto
l’insopprimibilità dell’organo
giudiziario in quanto Urbino è
città capoluogo di provincia e
non come qualcuno si ostina a si-
bilare co-capoluogo. Siamo stati
costretti a vivere un anno di ter-
rore per un madornale errore:
non saremmo mai dovuti finire
in quella lista. Abbiamo lavorato
con il 50% del personale per que-
sto errore. La vittoria è stata un
grande esempio di sinergia ed
una chiara manifestazione di
amore per un entroterra che fino
ad oggi ha solo subito aggressio-

ni. Purtroppo finita una batta-
glia ne inizia un’altra, quella per
ottenere il completamento del-
l’organico dei magistrati e del
personale di cancelleria». Il lavo-
ro di squadra e la consapevolez-
za delle proprie ragioni hanno
salvato il tribunale ducale: «Per
la prima volta la politica è stata
unita – sottolinea il sindaco Fran-
co Corbucci - In Parlamento tutti
hanno capito le nostre motiva-
zioni. Abbiamo sempre voluto
arrivare in fondo a questa storia
garantendo, come Comune, la
copertura delle spese giudizia-

rie. Spero che questo macigno
chiuda la questione». Commen-
ta la neo-parlamentare ed avvo-
cato Alessia Morani: «Mai come
in questo caso è giusto afferma-
re: giustizia è stata fatta. E’ una
vittoria sudata, bella ma per
niente scontata. Siamo gli unici
in Italia a non essere stati sop-
pressi perché la ragione è dalla
nostra parte. Io da Roma mi im-
pegnerò ad ottenere, nel più bre-
ve tempo possibile, l’organico
mancante». Soddisfatto anche il
rettore Stefano Pivato: «Adesso
basta. Credo che con questa sen-
tenza si possa chiudere quella
che io definisco la sindrome del-
l’accerchiamento di Urbino ovve-
ro cercare di togliere il maggior
numero di servizi. Né Giurispru-
denza né il Tribunale verranno
toccati, né ci dovranno essere
più discorsi sullo spostamento
di Giurisprudenza verso Anco-
na».

AndreaPerini

CARPEGNA
La morte di Deme Dame Silva
per annegamento nel fiume Ma-
recchia è una tragedia che ha col-
pito profondamente tutta la co-
munità di Carpegna. Il giovane
senegalese si era integrato perfet-
tamente nel tessuto sociale della
località del Montefeltro grazie al
suo amore per lo sport e per il
calcio in particolare. Nella passa-
ta stagione Deme è stato l’alfiere
della formazione locale allenata
da Stefano Lazzarini: «Anche
grazie ai suoi gol – ci racconta il
tecnico del Carpegna – siamo riu-
sciti a centrare la promozione in
Seconda Categoria. Era un benia-
mino di tutti i tifosi. Deme era
fortemente motivato anche nella
vita di tutti i giorni. In pochi mesi
era riuscito a perfezionare il suo
italiano tanto da iscriversi alla
scuola geometri Einaudi di No-
valfeltria. E proprio la mattina
della disgrazia Deme ed i suoi
amici erano andati a controllare
l’esito degli scrutini». Anche la
scuola era importante per Deme:
«Era consapevole dei sacrifici fat-
ti dai propri genitori con il papà
(dipendente della Centraltubi,
ndr) che riusciva ad allevare un
figlio qui ed altri tre in Senegal
con un solo stipendio. Così erava-
mo in molti ad aiutarli, nel limite
del possibile. All’inizio facemmo
anche una piccola colletta per
consentire a Deme di acquistare i
primi testi scolastici». «Sicura-
mente a fargli perdere la vita è
stata un’imprudenza: a quanto
ne so – dice ancora Lazzarini – né
Deme e né i suoi amici sapevano
nuotare. Ma tant’è, si erano con-
cessi una giornata di svago al fiu-
me, un’altra era in programma
per oggi al mare».
Quando Deme Dame arrivò due

anni fa in Italia cercò subito il
modo di poter correre dietro ad
un pallone: è risaputo l’amore
che i senegalesi e gli africani in
genere hanno per il calcio: «Pur-
troppo, però, il regolamento fede-
rale consente di tesserare gioca-
tori stranieri solo all’inizio del se-
condo anno della loro permanen-
za. Però la sua voglia di giocare
unita alla sua simpatia convinse-
ro me ed il mio amico Franco
Mazzoli ad accompagnarlo ogni
settimana al Monte Nerone per
consentirgli di partecipare al
campionato amatori con la squa-
dra locale». Un anno di apprendi-
stato, per così dire, tanto da va-
lergli quello successivo il tessera-
mento nel Carpegna: «Arrivò in
punta di piedi – ricorda Lazzari-
ni – ma dopo poche partite diven-
tò titolare fisso. Quando il sinda-
co di Carpegna Angelo Franzoni
mi ha chiamato venerdì pomerig-
gio per comunicarmi la notizia
della tragedia stavo proprio par-
lando di Dame con alcuni diri-
genti e collaboratori della società
in vista della prossima stagione».
Stagione che inizierà con un
grande vuoto.

FrancoCrescentini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIANO
Percorreva la Flaminia da Fano
in direzione Gubbio in sella alla
sua moto, una Bmw k 1600 Gt.
Stava viaggiando nei pressi di
Cantiano, prima dell'uscita che
porta al centro del paese, quando,
all'improvviso, Rossano Piccioni,
67 anni di Pesaro, con la moto ha
sbandato, invadendo la corsia op-
posta e strisciando su tutta la
fiancata di una C4 che viaggiava
in direzione opposta. Moto e con-
ducente sono, poi, finiti frontal-
mente contro un'A4 che procede-
va nella stessa direzione della C4,

proprio sopra a un cavalcavia.
L'impatto è stato terribile: l'inci-
dente frontale ha sbalzato lonta-
no la moto e il suo conducente,
che è rimasto immobile sull'asfal-
to. A rompere il silenzio seguito
al forte rumore sono state le grida
delle persone scese dagli altri due
veicoli e accorse per chiamare
aiuto. Erano due gli occupanti
dell'Audi che viaggiava verso il
mare, entrambi trasportati all'
ospedale di Urbino, pur se le loro
condizioni non sono apparse gra-
vi ai primi soccorritori. Il condu-
cente dell'Audi è un uomo di 40
anni, che risulta residente a Cor-
ciano di Perugia. I soccorsi sono
stati immediati e massicci: sul po-
sto, infatti, sono intervenuti 118,
eliambulanza, vigili del fuoco, ca-
rabinieri, polizia municipale e la
polizia stradale di Cagli, che sta
indagando sulle cause che hanno

portato allo sbandamento del
centauro. Al vaglio un possibile
malore, la velocità sostenuta ma
anche un guasto. L'imponente di-
spiegamento di forze dell'ordine
si è reso indispensabile anche dal-
la necessità di chiudere il collega-
mento tra Umbria e Marche: l’in-
cidente è avvenuto attorno alle
10,45 e la Flaminia è stata riaper-
ta solo alle 14. Rossano Piccioni,
che risiedeva a Pesaro in via Mo-
rosini, nella zona del Centro Dire-
zionale Benelli, era molto noto in
città. Originario di Pergola, dove
spesso tornava coltivando i suoi
numerosi hobby fra cui quello del
deltaplano, in passato era stato
rappresentante per le aziende del
legno (ma aveva anche lavorato
per la storica Motobi) ed era ri-
masto nel settore con una ditta di
profilati per mobili e arredi.

ElisaVenturi

Schianto sulla Flaminia
Muore un motociclista

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Rossini, v.Recanati 15
(Zongo). Fano Gimarra, v.le
Romagna 133/f.UrbinoComu-
nale, v.le Comandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

Ora un futuro per il Tribunale

Sgominata la banda
dei colpi nelle case

I CARABINIERI
HANNO IDENTIFICATO
GLI AUTORI
DEL FURTO AI DANNI
DEL SINDACO
DI SAN COSTANZO

Addio a Deme, goleador
venuto dal Senegal

LA SODDISFAZIONE
DEL SINDACO
DI CIANCAMERLA
E MORANI. IL RETTORE:
«GIURISPRUDENZA
RESTA QUI»
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Fano

Mamma Tiziana
con il piccolo Federico

` Lo ha annunciato
la madre al convegno
di Sel con Vannoni

La speranza è la molla che ha por-
tato a Fano famiglie dall'Umbria,
dalla Toscana, dalla Puglia, perfi-
no dalla Sicilia. Mamme e papà
che volevano sapere che cosa pos-
sa fare per i loro figli, affetti da
malattie rare o considerate ingua-
ribili, il metodo terapeutico basa-
to sulle cellule staminali. Per ol-
tre due ore e mezzo hanno ascol-
tato Davide Vannoni, presidente
della Stamina Foundation, men-
tre venerdì sera nella sala Verdi
del teatro illustrava i criteri e le
caratteristiche della cura, i suoi
risultati e le resistenze che incon-
tra nel mondo scientifico italia-
no. Un tema, quest'ultimo, che
tocca le corde di Tiziana Massa-
ro, la mamma di Federico, il bam-
bino fanese affetto da morbo di
Krabbe. Questa donna coraggio-
sa ha dovuto ingaggiare una lotta
mediatica con le istituzioni, presi-
diando il Tribunale di Pesaro, per
ottenere di curare il proprio figlio
con il metodo Stamina. E ha an-
nunciato una nuova buona noti-
zia: «La Regione - ha detto - è di-
sposta a sostenere la sperimenta-
zione per le prossime infusioni di
Federico». L'infusione in Italia è
praticata solo nell'ospedale di
Brescia ed è considerata da chi la

pratica un vero e proprio inter-
vento chirurgico. «Mio figlio sta
vivendo - ha detto Massaro rife-
rendosi alle diatribe del mondo
scientifico - dopo le cure Stami-
na. Se qualcuno può garantire gli
stessi risultati, parli; altrimenti
taccia. I controllori della speri-
mentazione dovrebbero essere ri-
cusati, essendosi già espressi a
sfavore di questo metodo. E non
si capisce per quale motivo il mi-
nistero non abbia ancora provve-
duto a costituire il comitato dei
genitori». Oltre 150 persone han-
no partecipato al convegno di Sel,
coordinato dalla deputata Laura
Ricciatti. Dopo Vannoni è interve-
nuto Federico Aiello, parlamen-
tare di Sel nella commissione Af-
fari sociali. Il 10 luglio è in pro-
gramma un presidio a Roma e
due giorni dopo a Brescia.

`Diverse famiglie
si sono lamentate
per gli eventi rumorosi

VELA
Oggi si terrà la regata «A Vela

Over 50 su deriva” III edizione; la
serata si concluderà con il con-
certo del gruppo musicale Jazz
«Aldemaro Moltedo Band Jazz».
La regata, che richiama concor-
renti da tutta la regione, sarà ri-
servata ad appassionati di vela
con più di 50 anni. La manifesta-
zione sportiva punterà ad incen-
tivare la massima partecipazio-
ne, facendo regatare assieme de-
rive con prestazioni diverse, esal-
tando le capacità sportive e mari-
nare degli equipaggi, dimostran-
do alle nuove generazioni che si
può andare per mare con piccole
imbarcazioni anche ad una età

avanzata (60-70 anni ed oltre).
La precedente edizione ha visto
infatti la vittoria di un sessanten-
ne proveniente dal circolo velico
di Arco sul Garda (TN), seguito
da due fanesi rispettivamente di
62 e 75 anni. «La longevità in sa-
lute è un vanto per la nostra Re-
gione - scrivono gli organizzatori
del Circolo velico Sassonia - e noi
pensiamo che il mare sia uno dei
suoi segreti: partendo dai bambi-
ni fino ad arrivare ai nonni il ma-
re può unire, educare e renderci
sani». L’edizione di quest’anno è
stata preceduta da un’importan-
te iniziativa svolta dal circolo in
collaborazione con il Liceo Arti-
stico Apolloni di Fano: la mostra
dei pannelli murali con soggetto
il mare e la vela.

POLITICA
Bocciata dal ministro Maurizio
Lupi ogni ipotesi di governissi-
mo su scala locale. A Fano se
n'era discusso già diversi mesi
addietro, prima delle elezioni
Legislative, ma il dibattito non
aveva portato a risultati politici
di sorta, nonostante settori del
Pd e del Pdl lo avessero affron-
tato con una certa convinzione.
Sulla spinta dell'attuale gover-
no Letta, però, le magliette ros-
so-blu della maggioranza na-
zionale hanno stuzzicato qual-
che pensierino tra i relatori del
convegno sulle grandi infra-

strutture, ieri mattina al J Palas
nel porto di Fano. Per il mini-
stro alle Infrastrutture l'attuale
governo fa invece parte di un
«percorso eccezionale: deve es-
serci coscienza dell'attuale mo-
mento, che richiede di ricucire
piuttosto che di separare». Pri-
ma bisogna rimettere in piedi
un Paese più colpito di altri,
messo alle corde da cinque an-
ni di recessione, da una perdita
di prodotto interno lordo pari a
circa 300 miliardi e da una di-
soccupazione al 12 per cento.
«Poi torneremo a dividerci,
com'è giusto, perché siamo di-
versi», ha detto Lupi sempre a
proposito dell'alleanza nazio-

nale Pd-Pdl. Un accordo politi-
co impensabile fino a poco tem-
po fa, che comunque ha avuto
ricadute anche sul clima politi-
co marchigiano attenuando al-
cune conflittualità, com'è stato
riconosciuto in particolare dal-
la sponda Pdl, ferme restando
le critiche su alcuni ritardi sto-
rici come nel caso delle grandi
infrastrutture. Lo stesso gover-
natore marchigiano, Gian Ma-
rio Spacca, si è calato nello spi-
rito bipartisan del convegno or-
ganizzato da Mirco Carloni del
Pdl, invitando in modo esplici-
to lo stesso consigliere regiona-
le e la collega Elisabetta Foschi
a collaborare al progetto per

completare la Fano - Grosseto.
Tra il pubblico, insieme con
molta politica regionale, nume-
rosi rappresentanti fanesi: una
nutrita presenza della giunta, il
segretario del Pdl, Lucia Saluc-
ci, numerosi consiglieri comu-
nali, tra i quali la delegazione
Pd composta dalla capogruppo
Oretta Ciancamerla e da Luca
Stefanelli, cui si è aggiunta la di-
rigente Adriana Mollaroli. Al
tavolo dei relatori il sindaco
Stefano Aguzzi ha rilanciato
l'orgoglio di Fano terza città
nelle Marche, troppo spesso
snobbata dai livelli istituziona-
li superiori.

O.S.

TURISMO
Questione di controlli. Confcom-
mercio si compiace per il primo
blitz dei vigili urbani contro le
attività turistiche abusive e nel-
lo stesso momento gli abitanti
del Lido protestano per i frastuo-
ni delle feste serali. La stagione
estiva sta entrando nel vivo a Fa-
no e alcune cose sembrano cam-
biare (dopo i gestori di bed &
breakfast subiranno un giro di
vite anche gli affittacamere),
mentre altre si ripropongono da
anni con strana ripetitività. La
più recente lettera di protesta
scritta al Lido, tra le tante degli
ultimi tempi, si riferisce alla se-
rata di giovedì scorso. «La musi-
ca proveniente dal palco fisso -
specificano alcune famiglie che
risiedono nella zona mare - è sta-
ta messa al massimo invece di
essere abbassata. Una cosa paz-
zesca. Dopo le 24 il rumore era
così forte che, dentro le nostre
stesse case, non si poteva parla-
re senza gridare. Se questo è il
Summer Village, lo abbiamo già

visto gli altri anni: caciara per i
soliti fracassoni. E chi vuol ripo-
sare o far dormire i bambini, se
ne vada altrove». E adesso l'abu-
sivismo nelle attività turistiche.
L'altro ieri mattina la polizia
municipale ha controllato un
bed & breakfast (servizio di per-
notto e colazione), contestando
una serie di violazioni e riser-
vandosi di verificare eventuali
abusi edilizi. Il sindaco Stefano
Aguzzi ha indicato un altro set-
tore sotto il sospetto di attività
abusive: «Non è possibile che in
una città come Fano solo quat-
tro appartamenti siano accata-
stati come turistici». Ora inter-
viene Confcommercio, che inco-
raggia le verifiche da parte della
polizia municipale. «Finalmen-
te qualcosa si muove - è scritto
in una nota - ed ecco i primi ri-
sultati. Dopo l'incontro con il
prefetto Attilio Visconti, in Mu-
nicipio, la nostra associazione

ha denunciato il fenomeno dell'
abusivismo, che nel settore dei
bed & breakfast è rilevante, e in-
sieme con Confartigianato ha
messo in guardia rispetto all'ap-
parente regolarità. Chi ospita
venti persone, quando per legge
possono essere solo sei, non solo
evade la tassa di soggiorno, ma
non registra in Questura le pre-
senze. Si perde così il controllo
del territorio, creando varchi an-
che per la criminalità. Ben ven-
gano quindi altri controlli e veri-
fiche per debellare ogni forma di
abusivismo». Una questione di
controlli, dunque. Samuele Ma-
scarin, candidato sindaco di Si-
nistra Unita, vuole sapere se il
Comune di Fano ne abbia previ-
sti di più approfonditi, dopo che
Goletta Verde ha riscontrato
«una situazione critica» davanti
alla foce del torrente Arzilla, a
metà del mese scorso. I biologi
di Legambiente hanno infatti
classificato quel braccio di mare
come «molto inquinata» da bat-
teri quali «enterococchi intesti-
nali ed escherichia coli. Si vuole
quindi sapere se siano state ef-
fettuate «ulteriori analisi» e
«quali provvedimenti» siano sta-
ti presi «per salvaguardare igie-
ne e salute pubblica».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Troppe feste al Lido»
Protestano i residenti

RAPPRESENTANZA
BIPARTISAN
AL CONVEGNO
PROMOSSO
DAL CONSIGLIERE
DEL PDL CARLONI

La zona del Lido

Stamina, Regione pronta
ad aiutare Federico

Il ministro Lupi boccia i governissimi locali

SEGRETERIA
Stefano Marchegiani si conferma
nel circolo di Marotta Ponte Sas-
so, ottenendo il secondo pieno
consecutivo di delegati e consoli-
dando la propria candidatura co-
me prossimo segretario del Pd fa-
nese. L'altro ieri sera sono stati
eletti Lorella Galante, Tania Pe-
trolati, Ivaldo Sebastianelli, Luca
Stefanelli ed Enrico Tomasetti: a
loro volta faranno parte dell'as-
semblea che domenica prossima,
14 luglio, proclamerà il nuovo se-
gretario. Gianluca Ruscitti, l'al-
tro candidato, ha sfiorato con
Tommaso Donati l'elezione del
primo rappresentante al congres-
so fanese. Il consenso ottenuto,
circa il 10% su una quarantina di

votanti, gli permetterà il probabi-
le recupero attraverso il conteg-
gio dei resti. Dopo Adriana Molla-
roli, un altro capitano di lungo
corso come Vittoriano Solazzi ha
compiuto il passo indietro per
agevolare il rinnovamento. La
sua decisione ha reso più solido il
risultato di Stefanelli, possibile
candidato sindaco alle primarie
di coalizione. All'interno del Pd
fanese si ritiene, però, che le stra-
tegie per l'elezione dei delegati
congressuali stia facendo emer-
gere un ulteriore papabile, Rena-
to Claudio Minardi. La prova del
nove era attesa ieri dai congressi
dei circoli Gimarra - Fenile e San
Lazzaro - Vallato. Oggi dalle 10 al-
le 15 voteranno invece i circoli di
Poderino e Sant'Orso, ancora nel-
la sede centrale in via Puccini.

Pd, Marchegiani si conferma
anche nel circolo di Marotta

E CONFCOMMERCIO
PLAUDE AI CONTROLLI
DEI VIGILI URBANI
PER CONTRASTARE
L’ABUSIVISMO
NEI BED & BREAKFAST

A Sassonia la regata
riservata agli Over 50

TURISMO
Metti una sera d’estate la visita
al museo. Al calare del sole non
è il regno di Belfagor o della no-
ia, può invece diventare un luo-
go divertente, piacevole, inte-
ressante, tanto per i piccoli
quanto per i grandi, con una se-
rie di nove visite tra guidate e
animate. Le iniziative 2013 nel
palazzo Malatestiano di piazza
20 Settembre a Fano, dove si
trovano la collezione archeolo-
gica e la pinacoteca, sono state
illustrate proprio nel fine setti-
mana dalla vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza e dalla diret-
trice del museo, Raffaella Poz-
zi. Sono previste visite guidate
per gli adulti, gratuite, più visi-
te animate per bambini e fami-
glie, che costano 5 euro per
ogni piccolo. In entrambi i casi
se ne occupa la coop Sistema
Muse e l’intento è di promuove-
re, valorizzare, le collezioni
d’arte custodite nel palazzo Ma-
latestiano, fermo restando che
gli itinerari si intrecciano an-
che con i monumenti più signi-
ficativi della città. Ma ecco
l’elenco delle visite guidate gra-
tuite. Le domeniche 7 luglio
(cioè oggi), 4 agosto e primo
settembre, dalle 18 alle 19.30,
l’itinerario è: pinacoteca di pa-
lazzo Malatesta, tombe malate-
stiane e chiesa di San Pietro in
Valle. Ritrovo alle 18 nella corte
Malatestiana. Obbligatorio pre-
notare, come in tutti gli altri ca-
si, al numero 0721/638271, pos-
sono partecipare 35 persone al
massimo. I giovedì 11 luglio, 8
agosto e 12 settembre, dalle 21
alle 22.30: museo archeologico,
area archeologica sottostante
la mediateca Memo, arco d’Au-
gusto. Anche in questo caso
orario, luogo d’incontro e ade-
sioni sono: le 18, la corte Mala-
testiana e 35 persone al massi-
mo. E ora le visite animate per
bambini e famiglie. Martedì 16
luglio, alle 21: Animali, tratti, ri-
tratti e distratti. Questo è il te-
ma del primo incontro giocoso
e creativo per piccoli dai 3 ai 10
anni, che si prevede duri circa
un’ora e mezza. Raduno alle 21
e, come sempre, alla corte Ma-
latestiana. Possono partecipa-
re 25 bambini al massimo. Il bi-
glietto di 5 euro non compren-
de genitori e accompagnatori,
per loro l’ingresso è gratuito.
Martedì 20 agosto, alle 21, la vi-
sita dal titolo.

Via alle visite
gratuite
al Palazzo
Malatestiano
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Sport

DELEGATI E STAFF
La nuova stagione del calcio di-
lettanti marchigiano è caratte-
rizzata da alcuni avvicenda-
menti nei comitati Figc provin-
ciali. Le novità sono i delegati
Luigi Paoletti (Ascoli) subentra-
to a Domenico Silvestri e Pa-
squale Mormile (Pesaro Urbi-
no), già segretario di Francesco
Balducci. Altro cambio a Fer-
mo dove il segretario Nazareno
Franchellucci -diventato sinda-
co di Porto Sant'Elpidio- è stato
sostituito da Giuseppe Ricci.
Ancona:delegato Elvio Rocchi,
vice Aldo Duca, segretario Cor-
rado Stafforte; membri del di-
rettivo Fabio Polenta, Luigi Ce-
saretti, Benito Saccomanno,
Franco Inzitari e Gianni Canali-
ni.

Ascoli: delegato Luigi Paoletti,
vice Piero Petritola, segretario
Pasquale Di Marco; membri
Osvaldo Orsini, Pietro Peroni,
Mario Fontana.
Macerata: delegato Guido An-
drenelli, vice Gino Trasatti, se-
gretario Silvano Contigiani;
membri Gabriele Soldini, Ma-
rio Montironi e Maurizio Fran-
cucci.
Pesaro Urbino: delegato Pa-
squale Mormile, vice Giorgio
Ricci, segretario Gianluca Fer-
ri; membri Luigi Bedinotti, Pao-
lo Olivi, Stefano Verardo e An-
tonio Schirò.
Fermo: delegato Giuseppe Ma-
laspina, vice Patrizio Amici, se-
gretario Giuseppe Ricci; mem-
bri Enzo Calafiore, Gastone Mi-
cucci e Gianni Strovegli.

A.Fer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
TOLENTINO Bisognerà attendere
la metà di luglio per conoscere
la categoria in cui militerà il
nuovo Tolentino. In attesa dell'
ufficializzazione della serie -
che verrà comunicata alla so-
cietà direttamente dalla federa-
zione - nell'ambiente crèmisi
c'è un diffuso ottimismo per il
mantenimento dell'Eccellenza.
Il termine ultimo per l'iscrizio-
ne ai campionati è il 22 luglio,
quindi si avrà tutto il tempo ne-
cessario per provvedere ad inol-
trare la domanda e svolgere le
pratiche del caso. Solo dopo
aver avuto la certezza della ca-
tegoria, si stringerà per chiude-
re l'accordo con l'allenatore
chiamato a sostituire Luigi Zai-

ni tornato al Grottammare. I
nomi più gettonati restano
quelli di Clementi e Possanzini.
Nel frattempo, la prossima set-
timana dovrebbe segnare l'av-
vento del nuovo consiglio diret-
tivo, con l'assegnazione delle
cariche che guideranno il nuo-
vo sodalizio tolentinate. Fabio
Mazzocchetti sarà, a meno di
improbabili colpi di scena, il
primo presidente della neonata
U.S. Tolentino 1919 Asd, mentre
l'avvocato Marco Romagnoli
dovrebbe essere il suo vice. Fa-
ranno di certo parte delle più al-
te cariche della società Paolo
Tordini e Leonardo Maccari,
mentre Roberto Chiavari conti-
nuerà a svolgere il ruolo di di-
rettore generale.

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio dilettanti, rinnovati
i 5 comitati provinciali Marche

ASCOLI Una vita con l'Ascoli, si
potrebbe dire. «Eh sì, ho tra-
scorso circa dieci anni, uno più
uno meno, con questa società
fra settore giovanile e prima
squadra. Purtroppo è una sto-
ria che si è chiusa male. Ma so-
lo per l'ultimo risultato -ci tie-
ne a sottolineare Mauro Iachi-
ni- resta sempre il fatto di esse-
re estremamente orgoglioso di
aver lavorato con l'Ascoli». La
retrocessione di poco tempo fa
non l'ha però ancora digerita.
E non lo nasconde: «Sono delu-
so da professionista e da asco-
lano. La ferita è ancora aperta
e non so se mai potrà guarire.
Penso che sarà difficile. Il mio
futuro? Ancora non so niente
di certo». Se non il fatto che an-
drà via: «Ma è anche giusto
cambiare gli interpreti dopo
un insuccesso -ammette Iachi-
ni- quando non si raggiungono
gli obiettivi è il momento di
voltare completamente pagi-
na. Rimanere? Il presidente Be-
nigni, con cui ho ottimi rappor-
ti, mi ha solo salutato. Non mi
ha proposto nulla. Niente pole-
miche, però. Assolutamente.
Accetto le decisioni e ringrazio
la società che mi ha permesso
di svolgere il mio lavoro nella
mia città. Lo ripeto: è pure giu-
sto prendere altre strade». Ep-
pure il rapporto col nuovo tec-
nico Pergolizzi non era male:
«Mai avuto problemi con lui.
Quando è arrivato ho cercato
di seguire le sue direttive ma il
momento della squadra non
era certo felice. Tanti infortu-
nati, tante partite, fra turni in-
frasettimanali e recuperi, da di-
sputare. Non ha potuto lavora-
re come avrebbe voluto. Pergo-
lizzi è purtroppo subentrato in
un periodo di flessione del
gruppo, c'era un innegabile ca-
lo fisico. Ciò non toglie che
avrebbe potuto finire diversa-
mente, ci è mancato anche un
pizzico di fortuna quando ne
avremmo avuto bisogno».

Voltandosi indietro Iachini
però non vede solo Cittadella:
«Per fortuna no. Ci sono stati
tanti bei momenti. Tre grandi
anni con la Primavera e le fina-
li nazionali, due strepitose sal-
vezze con Castori e Silva. Il bi-
lancio è positivo. Nel calcio pe-
rò si ricorda solo il finale...».

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Alma praticamente iscritta
ed è la base. Che però resista e go-
da anche di buoni conti, non si-
gnifica che se la passi bene o che
abbia un grande futuro davanti.
Quello è ancora tutto da decifrare
e, come per l’iscrizione, toccherà
comunque al presidente Gabelli-
ni orientarlo. Sempre deciso a far-
si da parte, ma a favore di chi? Da

fuori si sono candidati almeno in
una mezza dozzina e adesso è no-
ta anche l’identità dell’ultimo a
farsi avanti. Si tratta di Piero San-
tarelli, l’imprenditore-finanziere
romano che ha appena smesso di
fare la corte alla Samb, ora desti-
nata ad altre mani dopo che all’at-
to dell’iscrizione si era ipotizzato
che dietro la supposta presenta-
zione della fidejussione ci fosse
proprio lui. Entrare nel calcio è
un suo pallino da tempo. Mode-
na, Perugia, Arezzo e Spal le so-
cietà su cui negli anni Santarelli
ha messo gli occhi, ma l’unica fu-
gace e poco fortunata esperienza
è stata quella di Messina. Gabelli-
ni ci ha parlato per telefono e ave-

va adesso in agenda un incontro
con il personaggio che ha messo
in contatto le parti. Eventualmen-
te solo dopo e solo se si sarà per-
suaso che il discorso può avere
uno sviluppo realistico si con-
fronterà con Santarelli che, come
altri, ha anche dato la sua più am-
pia disponibilità a concorrere al
ripescaggio. Roba, si ricordi, da
700.000 euro di garanzie più
100.000 euro a fondo perduto più
altri soldi e tanti per cercare di fi-
nire tra le prime nove.

Un rinnovato movimentismo
si registra anche su piazza. A fare
da propulsore l’associazione Cuo-
re Granata che con l’assessore al-
lo Sport Antognozzi ha fatto l’in-

ventario delle risorse e dei perso-
naggi che potrebbero favorire un
passaggio di consegne altrimenti
avventuroso su tutta la linea. Nel-
la rosa di chi potrebbe dare un
aiuto anche figure come Carmelo
Cogliandro, che una mano all’Al-
ma non l’ha mai lesinata e anche
di recente, e Massimo Conti, in
passato responsabile marketing
del club. Il progetto ancora in em-
brione farebbe conto anche sulla
sponsorizzazione di Che Bolletta,
ma che non voglia prescindere
dalla partecipazione a qualche ti-
tolo di Gabellini lo si deduce sen-
za sforzo dalle manovre distensi-
ve in corso nei confronti del pro-
prietario del club granata per cer-

care di recuperare il rapporto. Al
momento non pare che Gabellini
sia però disposto a lasciarsi alle
spalle gli affronti che ritiene di
aver subìto dall’amministrazione
comunale e anche da alcuni setto-
ri del tifo. E che dunque si metta
alla guida di questa idea di com-
pagine, non sfiora nemmeno il
suo ordine del giorno. Caso mai
questa eterogenea coalizione ma-
de in Fano dovesse prendere un
minimo di forma e di forza, non è
detto che però alla fine non si con-
vinca di darle strada. E magari fa-
vorirne, alla sua uscita, anche
l’avviamento.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

Il preparatore atletico
Mauro Iachini (Foto SPOT)

Tolentino, per la panchina
Clementi o Possanzini

Iachini
«La ferita
è ancora
aperta»

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI L’Ascoli ha chiuso male la
stagione passata con la retroces-
sione, ma c’è rischio che la nuova
cominci addirittura peggio. E’ un
rischio concreto visto l’immobili-
smo che sta caratterizzando que-
sti primi giorni di luglio. Allenato-
re e direttore sportivo non sono
stati ancora annunciati, lo staff
non prende forma, il mercato è
fermo sia in entrata che in uscita,
il sito della società è chiuso da
una settimana. I telefoni squilla-
no invano e una cortina di silen-
zio è calata intorno a corso Vitto-
rio. Chiuso per ferie? Scherzi a
parte non è certo questo il modo
per ripartire. Il calcio -lo ripetia-
mo- è un’altra cosa. E 115 anni di
(gloriosa) storia calcistica non
possono e non devono essere offe-
si così. Anche le società dilettanti
in vista della nuova stagione dan-
no segnali di maggiore vitalità. E
competenza. L’impressione che
si ricava dall’esterno è che il pre-
sidente Benigni abbia idee chiare
su quanto occorra fare per ripar-
tire, pur nelle difficoltà finanzia-
rie, ma c’è chi lo frena. Insomma
il solito problema che il disastro
della retrocessione non ha spaz-
zato via dall’Ascoli Calcio.

IL BLITZ A ROMA
Due estati fa la telenovela Belli-

ni rese ancor più calda l’estate del
popolo bianconero. Cordate, pro-
poste di acquisto, smentite, confe-
renze, contro conferenze: la ces-

sione dell’Ascoli da Benigni a Bel-
lini rimase un progetto. Senza re-
ale fondamento. Il milionario im-
prenditore ascolano trapiantato
in Canada al Del Duca non si è più
visto confermando la sua scarsa
passione per il calcio. Capitolo
chiuso? La sapremo solo viven-
do. E’ di questi giorni l’indiscre-
zione di un imprenditore laziale,
proprietario di una catena di su-
permercati, il quale -dopo aver la-
sciato una società di Lega Pro ce-
dendo le proprie quote- vorrebbe
restare nel calcio. E avrebbe rivol-
to le proprie attenzioni ad altre
squadre fra cui l’Ascoli incarican-
do il proprio legale di prendere
contatto con la proprietà. Fanta-
sia? Vedremo. Lascia pensare il
blitz a Roma da due persone mol-
to vicine all’Ascoli Calcio e al pre-
sidente Benigni. Hanno trascorso
venerdì e sabato nella capitale
non per un week end di vacanza.
Forse hanno incontrato l’impren-
ditore? Chissà. Questa ipotesi
spiegherebbe l’immobilismo del-
la dirigenza bianconera in questa
prima settimana di luglio.

L’ingresso di una nuova figura
nella proprietà dell’Ascoli -che al

momento è solo una supposizio-
ne- porterebbe risorse economi-
che (si parla di 500 mila euro) ma
anche nuove figure professionali.
Ovvero un direttore sportivo e,
magari, anche un nuovo allenato-
re. E Pergolizzi? Il tecnico sicilia-
no ha firmato il contratto un me-
se fa ma l’Ascoli non lo ha mai an-
nunciato. Lui è pronto a lanciarsi
con entusiasmo nella nuova av-
ventura, per nulla spaventato da-
gli ostacoli che incontrerà lungo
la strada, ma dal giorno della fir-
ma non gli hanno fatto sapere più
niente. Domani Pergolizzi torne-
rà ad Ascoli per organizzare la
preparazione precampionato che
lui vorrebbe iniziare lunedì 14 lu-
glio. Ci riuscirà? Sarebbe necessa-
rio visto che il 4 agosto l’Ascoli
dovrà disputare la prima partita
di Coppa Italia.

IL CASO FECZESIN
In merito alla notizia apparsa

ieri in questa pagina sotto il titolo
«Feczesin multato dopo il funera-
le del padre”, l'Ascoli Calcio «ne-
ga di aver mai multato il calciato-
re Feczesin per un suo presunto
ritardo causato dall'aver assistito
ai funerali del padre, per i quali
aveva ampia autorizzazione».
Questa la precisazione dell’Asco-
li. Nei prossimi giorni sentiremo
la versione di Feczesin che appe-
na finito il campionato è tornato
in Ungheria proprio per sbrigare
alcune faccende legate alla morte
del padre.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`E sul piano locale
a muoversi
c’è Cuore Granata

VOLLEY GIOVANILE
LORETO Un argento per le Marche
che vale tantissimo, un successo
da oro per l'organizzazione delle
Marche del volley Si è chiusa ieri
con le finali del PalaSerenelli il
30esimo Trofeo delle Regio-
ni-Kinderiadi di pallavolo. Di
fronte a oltre 2 mila spettatori le
finali del torneo under 15 femmi-
nile e under 16 maschile. Tra i ra-
gazzi le Marche nulla hanno po-
tuto di fronte alla fortissima
Lombardia che ha sconfitto 3-0
la selezione di coach Petrini
(21-14, 21-19, 21-13). Non è bastato
il tifo del PalaSerenelli: le Mar-
che bissano il secondo posto dell'
anno scorso e devono ancora at-
tendere per scrivere il loro nome
nell'albo d'oro maschile per la de-

cima volta. Nella finale femmini-
le altro successo della Lombar-
dia che ha fatto doppietta. In fina-
le le lombarde hanno sconfitto
3-0 il sorprendente Lazio. Le
Marche hanno chiuso il torneo
con l'undicesimo posto conqui-
stato nella finalina contro l'Um-
bria. Al termine la cerimonia di
premiazione con tanti ospiti del
mondo del volley tra cui il presi-
dente nazionale Fipav, Carlo Ma-
gri. A fare gli onori di casa il pre-
sidente regionale Franco Brasili
e personaggi del volley marchi-
giano, come Paolo Tofoli, Leondi-
no Giombini, i tecnici Luca Mo-
retti, Davide Mazzanti, Marco
Gaspari e altri. A sfilare le 42 se-
lezioni regionali: festa per tutti
dopo una 6 giorni che le Marche
del volley non dimenticheranno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche nella finalissima
si arrendono alla Lombardia

Il presidente Roberto Benigni e Marco Valentini, direttore sportivo in pectore dell’Ascoli (Foto SPOT)

ASCOLI, SPUNTA
UN IMPRENDITORE
Ha appena lasciato una società di Lega Pro e vuole restare nel calcio
Incontro a Roma con due persone molto vicine al club bianconero

Fano, tra i pretendenti spunta anche Santarelli

IL LAZIALE POSSIEDE
SUPERMERCATI
LA TRATTATIVA
SEGRETA SPIEGHEREBBE
L’IMMOBILISMO
DELLA SOCIETÀ
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Palla con il bracciale
si rievoca il gioco

Questa sera la Notte in Moda Gao Xingjian

L’EVENTO

R
occa Costanza sarà «non
luog»o oggi con l'attesa lec-
tiopop di Marc Augè: con
lui il formalizzatore del
Pensiero Debole Gianni
Vattimo, gli Eroi della

Scienza di Alessandro Cecchi
Paone, ma anche la filosofia dei
Manga, l’inedito concerto Jazz,
che questa sera ripropone classi-
ci della canzone pop riconvertiti
ad una lettura jazz e la riflessione
filosofica sull’eroismo femmini-
le. Quinta ed ultima giornata per
Popsophia che ha visto Rocca Co-
stanza gremita ogni giorno da un
pubblico curioso e attento: affol-
lati gli spettacoli (da quello su De
Andrè a quello della Rancia), ma
anche le conferenze, dalle lec-
tio-pop del pomeriggio agli in-
contri serali, dalle Mostre alle vi-
deo installazioni in cui ci si pote-
va «travestire» da Eroi lasciando
anche un proprio fulmineo pen-
siero. C'è molta attesa per l'arrivo
di Marc Augè, che verterà il suo
intervento sugli Eroi del futuro.
L'etnologo e antropologo france-
se è stato il fondatore del concet-
to di «non luogo», ovverossia

quello spazio utilizzato per usi
molteplici, anonimo e stereotipa-
to, privo di storicità e frequenta-
to da gruppi di persone frenetica-
mente in transito, che non si rela-
zionano, situazione riscontrabile
negli aeroporti, negli alberghi,
sulle autostrade, nei grandi ma-
gazzini; ma anche l'oblio e l'aber-
razione della memoria e il para-
dossale incremento della solitu-
dine. Sul palco con lui, alle 18.30,
il filosofoUmberto Curi, l’antro-
pologoGiorgioMangani e la filo-
sofa e traduttrice Barbara Sca-
polo. Altra punta di diamante del
Festival, alle 21.30, dopo l'interes-
sante «punto» di Paolo Pagliaro,
uno dei più grandi filosofi della
contemporaneità, Gianni Vatti-
mo che indagherà il realismo al-
la luce del tema «Eroi e antieroi».
Vattimo è un sostenitore del fatto

che il compito oggi della filosofia
non è d'interrogarsi sulla verità,
ma di portare alle estreme conse-
guenze la crisi epocale che si è
espressa attraverso il processo di
secolarizzazione. Katane e Samu-
rai sono invece al centro delle ri-
flessioni dei pop filosofi Leonar-
do Arena e Marcello Ghilardi
he si confronteranno sul tema
«Eroi orientali, dai samurai ai
manga», mentre gli amanti della
Scienza potranno incontrare
Alessandro Cecchi Paone che ci
racconterà chi sono gli «Eroi del-
la scienza». Conclusione con le
personali e inedite versioni Jazz
dell'ensamble composto da Lud-
ovicoCarmenati, LucaDelMae-
stro, Michele Donati, Ivan e
JeanGambini, SamueleGarofo-
li e Daniele Mazzucchelli con
l’intervento del filosofo e jazzi-
sta,MassimoDonà, e la riflessio-
ne tutta al femminile di «La fine
delle eroine o della libertà delle
donne», delle filosofe Monia An-
dreani e ValeriaOttonelli, coor-
dinate da Laura Cervellione,
che chiude alle 22 la rassegna
Poppismi. Ultimo appuntamento
conAlessandroMarcucci Pino-
li e il suo Good Buy Art.

ElisabettaMarsigli

Laserata
odierna
saràall’insegna
dellabuonamusica
abbinata
alla solidarietà

Popsophia chiude oggi a Pesaro con nomi illustri del pensiero contemporaneo
fra i relatori si alterneranno l’antropologo Marc Augè e il filosofo Gianni Vattimo

Alla Rocca visioni dal futuro
un non luogo pieno di eroi

Neldecennale
dell’associazionedi
volontariato
Libera.mente,
impegnata inprogetti
di tutelaquesta sera
alle 21 è inprogramma
aPergolapressoCasa
Godio,una
serata-eventoconnote
classicheed
intermezzi letterari,
per festeggiare
l’anniversariodella
onlusedaccendere i
riflettori sulla
situazionedella
struttura.«Baladapor
CasaGodio», questo il
titolodell’iniziativa,
proporràunconcerto,
conmusichediAstor
Piazzolla, interpretate
daFrancesca
Matacenaal
pianoforte che
accompagnerà il
mezzosoprano
DanielaBertozzi e il
tenoreGilberto
Mulargia, con la
partecipazionedelM˚
ClaudioMorosi.Ad
inframezzare lenote
alcuni intermezzi
letteraripresentati da
AnnaRita Ioni
(ingresso libero).

A Pergola
concerto
per aiutare
Casa Godio

Quando lamusica
incontra la solidarietà,
il ritmodelladance
sposaquello
dell'impegnosociale.
Inoccasionedella
premiazionedel
TorneodiVolley
estivodiFanogrande
seratadimusicadal
vivocon iTraballando
Band.LaBand,
formatadaLuca
Biagioli (tastiere,
voce),OddoBoni
(chitarra, voce), Fabio
Casalini (chitarra,
voce),Attilio
Mascarucci (batteria,
voce),Gianluca
Roscini (basso, voce),
si esibisce solo
rigorosamentecon
musicadalvivoeun
vastorepertoriodagli
anni '50adoggi. La
serataavrà inizioalle
20presso la
ParrocchiadiSanta
MariaGoretti,
quartiereSant'Orsoa
Fano.E semprequesta
sera si concludea
Sassoniaall’Happy
Days la terzaedizione
diLet’sRockTonite!
conoiragazzi del
Rockin’RibsFanoe
XFactor-yBologna.

Agenda
d’estate

L’EVENTO
MONDAVIO A Villa Ginevri di Mon-
davio Ville e Castella ospita oggi il
premio Nobel per la letteratura
Gao Xingjian. Da anni esule vo-
lontario a Parigi, lo scrittore,
drammaturgo, artista e intellet-
tuale cinese, alle 18.30, incontrerà
il numeroso pubblico per raccon-
tarsi e raccontare la sua opera let-
teraria, che come tutte le grandi
opere d'arte, dal particolare stori-
co e geografico diventa universa-
le, come appunto il testo «La fu-
ga», che prendendo spunto dai fat-
ti di Piazza Tienamen arriva a in-
dagare i comportamenti umani al
di là delle coordinate storiche o
geografiche. Dopo la cena, servita
dalle cucine di Casa Ginevri, an-
drà in scena lo spettacolo teatrale
tratto appunto dal testo di Gao:
una prima assoluta, concepita e
ambientata scenicamente pro-
prio per il parco contornato dai ci-
pressi secolari. La regia è firmata
dagli stessi protagonisti in scena,
ovvero Francesco Benedetto,
ClaudioTombini eGiulia Belluc-
ci. Ambientazioni sonore e musi-
che, originali di Anthony Di Fu-
ria. Il testo è frutto di una nuova
traduzione, curata da Simona
Polvani, che sarà presente assie-
me a Gao a Casa Ginevri. «Il testo
in origine fu commissionato da al-
cuni produttori statunitensi ai
quali però non piacque il modo in
cui il racconto di Gao non mettes-
se in evidenza particolari «Eroi o
Antieroi», ma piuttosto indagasse
i pregi e le debolezze dell'uomo. –
spiegano i registi – Infatti non ci
sono riferimenti precisi a Tiena-
men, la piazza potrebbe essere
una qualsiasi e forse il vero mes-
saggio è che l'unica via di «fuga»
di un'artista sia proprio uscire dal-
le convenzioni. Il testo di Gao
frappone all'inferno dei diversi re-
gimi totalitari che opprimono la
Società l'inferno interiore».

Non è la prima volta che Gao
Xingjianviene in Italia, ed ogni
volta rimane colpito dalle bellez-
ze dell'arte e dei nostri pesaggi.
«Le Marche hanno un'infinità di
cose da scoprire e in questi giorni
la meraviglia ha accompagnato
ogni istante del mio soggiorno:
unico cruccio è che c'è tanto da ve-
dere, ma sempre anche tanto po-
co tempo per farlo!». Riguardo al-
la rappresentazione del suo testo
ha affermato: «E' sempre una sor-
presa vedere la messinscena dei
miei testi. Ancora non posso
esprimermi totalmente sul lavoro
di questa sera, ma il luogo scelto è
sicuramente sorprendente. Inol-
tre, i pochi stralci di prove tecni-
che alle quali ho assistito hanno
messo in evidenza una lettura
molto particolare e interessante
che ne hanno fatto i registi, il chè
mi pone in un'attesa positiva e ca-
rica di curiosità».

Info e prenotazioni:
339.2556065 – www.villecastella.
it. Aggiornamenti in tempo reale
su Facebook alla pagina Ville e Ca-
stella.

Emme.A.

L’antrologo Marc Augè
e il filosofo Gianni Vattimo
saranno fra i protagonisti
dell’ultima serata
di Popsophia
a Rocca Costanza

LA SFILATA
FANO Nella vita di ogni giorno
sono casalinghe, avvocatesse,
mamme a tempo pieno, stu-
dentesse o disoccupate, ma og-
gi saranno stiliste per una not-
te. Torna questa sera, al Lido di
Fano, più atteso e magico che
mai, l’appuntamento con Not-
te in Moda edizione 2013.

Artefice della sfilata che
vedrà in passerella gli abiti del-
le studentesse dell’associazio-
ne ArteModa è la loro fondatri-
ce ed insegnante Michela Ric-
ci che da sedici anni delizia il
lungomare fanese di bellezza e
colori. «Quest’anno in passerel-
la ci saranno un centinaio di
abiti, tutti realizzati dalle 80

alunne che seguono i miei cor-
si a Pesaro e a Fano. Fra loro,
anche per questa edizione sali-
ranno in passerella le creazio-
ni realizzate dalle allieve del-
l’Università dell’Età Libera –
spiega Michela - Ringrazio per
il loro impegno Fabiana Stru-
valdi, Sabina Sorcinelli e Gi-
gliola Parmigiani, perché da
sempre mi hanno aiutata a ge-
stire un progetto tanto impor-
tante». Sette collezioni ispirate
all’alta moda che ogni anno sfi-
la sui red carpet delle capitali
della moda e anche una novità.
«Abbiamo scelto di creare abiti
per la linea vintage, a righe, la
collezione colore, militare, il
bianco, la sera e l’immancabile
abito da sposa. E’ stato inserito
anche lo steampunk, qualcosa

di decisamente alternativo e
difficile da trovare in passerel-
la. Grazie a questa collezione
che ci restituisce uno stile vitto-
riano in chiave moderna, po-
tremo ripercorrere anche la
storia della moda nella sua
globalità. I premi in palio per le
mie studentesse saranno due:
un’allieva potrà vincere uno
stage di due mesi alla casa di
moda Siviglia, mentre gli scatti
fotografici di 10 abiti saranno
inseriti nella rivista Life Peo-
ple».

Una capsule della serata
verrà riproposta anche merco-
ledì 10 luglio alle 21 al ristoran-
te La Rinascita di Baia Metauro
(Fano).

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano fashion, è Notte inModa

Si svolgeràoggidalle 15alle 19,
alloSferisteriodi
Mombaroccio, la
manifestazioneAtuttapalla,
tradizionalerievocazione
storicadelpallonecol
braccialepromossadagli
Amicidelgiocodelpallonecol
braccialediMondolfo,ospitata
quest’annoaMombaroccio. Il
programmaprevedegaredi
tamburello, garediPillotta
(braccialepiccoloadattoper i
bambini), sfidadi tamburello
traMarcheedEmiliaRomagna
e,naturalmente, esibizionedel
giocodelpallonecolbracciale.
L’ingressoè libero.

Mombaroccio

A Fano
si esibisce
la Traballando
Band

NON MANCHERANNO
ANCHE RIFLESSIONI
TUTTE AL FEMMINILE
E MOMENTI MUSICALI

In fuga
con il premio
Nobel
GaoXingjian
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UNANOTTE di note benefiche all’eremo. Da un luogo sacro si
leva un canto nel nome di Faber. Si intitola “Not(t)e all’eremo” il
concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per
l’Eremo di Monte Giove: si svolgerà stasera alle 21.15
nell’eremo in Località Rosciano 90. I Desamistade canteranno i
brani più celebri di Fabrizio De Andrè. Biglietti: posto unico 15
euro, ridotto a 10, in prevendita nel negozio Armata di Mare di
corso Matteotti (infotel 0721.804858).

«Finalmente qualcosa si muove —
scrive la Confcommercio fanese—.
La prima verifica sulle strutture ri-
cettive hadato dei risultati».L’asso-
ciazione dei commercianti fa riferi-
mento ad un controllo operato dai
vigili urbani in un B&B cittadino
riscontrando delle irregolarità ed
anche una realtà diversa, soprattut-
to sul numero dei posti letto, diver-
sa da quella denunciata.
« Dopo l’incontro col prefetto Atti-
lio Visconti — continua la Con-
fcommercio — tenuto nella sede
dell’amministrazione comunale la
nostra organizzazione ha denuncia-
to il fenomeno dell’abusivismo che
nel settore dei Bed&Breakfast è ri-
levante. La Confcommercio unica
assieme alla Confartigianato all’in-
contro interforze in presenza del
sindacoAguzzi e delle forze di Poli-
zia, Carabinieri e Finanza ha stig-
matizzato come anche in una appa-
rente regolarità si nasconda l’abusi-
vismo.

CHI COME nel caso scoperto per
b&b ospita 20 persone quando ne
può ospitare per legge solo sei non
solo evade la tassa di soggiorno ma
non registra in Questura le presen-
ze. Si perde così il controllo del ter-
ritorio creando varchi e penetrazio-
ni di ogni tipo comprese quelle cri-

minali. Un plauso quindi al sinda-
co Aguzzi e al Comandante della
Polizia Municipale Fuligno per il
suo rapido intervento. Non è solo
un problema di elusione della tassa
di soggiorno che gli Alberghi e i
Camping Confcommercio hanno
chiesto di pagare volontariamente,
si tratta di vigilare su di un territo-
rio fragile in cui il turismo rappre-
senta la prima economia.

I B&B proliferati fino a coprire
150 posti letto rappresentano una
risorsa a margine della ricettività
di Fano, Torrette e Marotta dietro
molti dei quali se non controllati è
facile scovare evasione fiscale ed
abusi edilizi. I b&b sono strutture

regolari ma non imprenditoriali ed
anche se la maggior parte svolgono
regolarmente la propria attività
non devono diventare un vettore
per infiltrazioni criminali. Benven-
gano quindi altri controlli e verifi-
che per debellare ogni formadi abu-
sivismo».
Dietro c’è anche il problema della
concorrenza cheha portatonei gior-
ni scorsi anche alla manifestazione
dei titolari dei ristoranti al Lido.

Gli alberghetti
e i letti fantasma
«Altri controlli»
Il caso del B&B scoperto in città

QUESTA immagine è assai eloquente riguar-
do alle condizioni in cui si trova in questi
giorni, vale a dire in piena estate, la pista cicla-
bile e pedonale, latoAncona, del cavalcaferro-
via in viale Piceno. Occorre considerare che
questa arteria è, per chi proviene da sud odal-
la superstrada Fano-Grosseto uno degli in-
gressi alla zonamare di Fano che dalla statale
porta alla spiaggia di Sassonia. Le condizioni
in cui si trova il passaggio ciclo-pedonale sem-
brano più riferirsi ad ambienti africani, dove
è florida la savana, piuttosto che a località tu-
ristiche che si fregiano di essere accoglienti e

moderne. Se poi a questo sconcio si aggiunge
anche il mai realizzato sottopasso di via del
Bersaglio ecco che la zona di SanLazzaro tro-
va oggettive difficoltà a collegarsi con la spiag-
gia che dista appena qualche decina di metri.

Anche di recente la Giunta Aguzzi è tornata
a promettere la realizzazione del sottopasso
che era contenuto niente meno che nel pro-
gramma elettorale del 2004. Da allora sono
passati quasi dieci anni, ma del sottopasso,
che rappresenta un diritto acquisito nei con-
fronti delle ferrovie in quanto esistito fin dal-
la realizzazione della rete ferroviaria, neppu-
re l’ombra. Il tutto in barba, come detto, alle
promesse fatte ai cittadini di SanLazzaro, do-
ve si trovano persone anziane che, dalla chiu-
sura del passaggio a livello, nonhanno più vi-
sto il mare.

ALLA’EREMO STASERACONCERTODI BENEFICENZA

CONFCOMMERCIO
L’associazione rilancia:
«Unaquestione anche
di ordine pubblico»

ALTRE CARENZE
Gli abitanti di SanLazzaroattendono
dal 2004 la realizzazione del sottopasso
chedevono realizzare le Ferrovie

POLIZIA C’E’ CARENZA DI PERSONALE SECONDO IL SIULP

«Il commissariato ha bisogno di rinforzi»
«DURANTE il periodo estivo, nelle località di mare
la popolazione aumenta per l’afflusso dei turisti e cre-
scono le esigenze legate alla sicurezza—scrive il segre-
tario generale del Siulp,Marco Lanzi—.Per tale mo-
tivo, il dipartimento della pubblica sicurezza predispo-
ne un piano di potenziamento dei servizi di vigilanza
nelle località turistiche ed attiva posti di polizia a carat-
tere temporaneo. Quest’anno il nostro dipartimento ha
deciso di assegnare alla nostra provincia 3 uomini di
rinforzo del nucleo prevenzione anticrimine dall’8 lu-
glio al 24 agosto. E’ vero che alcune realtà non hanno
ricevuto nessun rinforzo ma il confronto con le località

a noi vicine è sconfortante: Rimini riceverà 109 uomi-
ni e Ravenna 18. L’assegnazione di soli 3 uomini la-
scia inalterate le nostre esigenze di sicurezza in quanto
sia a Pesaro, ma soprattutto a Fano la popolazione in
questo periodo estivo raddoppia. Ci chiediamo: se in
alcune località si creano per l’estate dei posti di polizia
temporanei com’è possibile non attribuire anche a Fa-
no un numero adeguato di uomini di rinforzo? Il com-
missariato di Fano in periodi normali ha 14 uomini
che effettuano il turno. Purtroppo abbiamo la sensazio-
ne che la nostra Provincia goda di ben poca considera-
zione sotto l’aspetto della sicurezza».

IL CAVALCAFERROVIA DI VIALE PICENO CHE PORTA ALLA SPIAGGIA DI SASSONIA

Unapista ciclabile o un passaggio nella savana africana?
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Per la ragazza che
verrà selezionata uno
stage di 2mesi con con
la griffe di Bianchetti,
«Siviglia.

AlLidouna serata tuttadedicata allamoda
Unamanifestazione che si ripete da 15 anni con un grande successo di pubblico

Ad avere l’idea di
questa sfilata estiva è
stata Michela Ricci
maestra di sartoria
Teatro sempre il Lido

SFILANO bellezze alla moda in
piazzale Simonetti, al Lido. Con
la bella stagione torna puntuale
l’appuntamento con “Notte in
moda”, la sfilata di giovani
stiliste fanesi in erba che anima
ormai da 15 anni tutta questa
area della zona mare attirando
unmare di persone.
Un’opportunità per le allieve
della scuola Arte Moda di Fano
di proporre al pubblico il defileé
delle loro creazioni. Stasera alle
21 la bella e brava Maria Elena
Del Bianco (speaker storica di
Radio Fano) presenterà una
serata all’insegna dell’eleganza.
Ben 400 le sedie preparate dagli
organizzatori, ma come gli altri
anni si attendono più di 1500
persone all’evento giunto ormai
alla sua quindicesima edizione. I
fanesi l’hanno visto crescere in
qualità e numeri. Così come la

sua ideatrice, Michela Ricci,
maestra di sartoria e titolare
della scuola Arte Moda, che lo
propose per la prima volta
all’interno della Cavea del Lido
per poi portarlo all’interno del
centro commerciale (dove c’è il

Docks) fino all’esplosione di
qualche edizione fa nella piazza
centrale del lungomare Lido.

«GRAZIE alla collaborazione
con Radio Fano, Bcc Fano e con
il patrocinio del Comune che
mette a disposizione il palco di
piazzale Simonetti — spiega la

Ricci—, anche quest’anno le
allieve della scuola Arte Moda
potranno al pubblico fanese gli
abiti da loro stesse creati, dando
vita ad un vero e proprio defileé
in piena regola. Le linee che
scenderanno in passerella
quest’anno sono: colori, righe,
bianco, militare, steampunk
(pizzi e merletti, ma con un
tocco molto particolare), vintage
e abiti da sera. Chiuderà la
sfilata una bito da sposa, ma non
sarà bianco...».

NON SVELA il colore moda
dell’estate la Ricci, ma nel
ricordare che le “stiliste” che
daranno vita a questo
appuntamento sono
un’ottantina di ragazze di età
compresa tra i 15 e i 50 anni, fa
presente che la scuola è aperta a
tutti. «Arte moda è ormai

presente a Fano da anni e
propone a chi volesse iscriversi
corsi di modellismo, confezione,
sviluppo taglie, stilista, scienza
tessile, storia moda del costume,
cucito creativo, macramè e
patchwork. Grazie alla
collaborazione con docenti di
consolidata esperienza nel
settore la scuola è in grado di
proporre corsi di assoluta
qualità. Anche per l’edizione
2013 la riconferma del premio
Siviglia, a testimonianza della
continua crescita dell’evento e
della professionalità della scuola,
durante la serata verrà
selezionata una ragazza che
vincerà l’opportunità di fare uno
stage di due mesi presso
l’azienda Siviglia Style».
Per qualsiasi informazione
www.artemodascuola.it

ti.pe.

IL CONCORSO

La bella Camilla
sbaraglia il campo

L’IDEA

ILPREMIO

ULTIMO giorno oggi per anda-
re a divertirsi alla Festa del Frit-
to, una “sagra”di quartiere chepe-
rò è stata già capace di attirare
uno dei miti della musica italiana
degli anni 60, il tastierista deiNo-
madi Beppe Carletti. Grande suc-
cesso di pubblico per l’inaugura-
zionequandoCarletti ha presenta-
to il suo ultimo libro “Io vagabon-
do” scritto in collaborazione con
Andrea Morandi. «In questi luo-
ghi sono nato e da questi eventi
popolari sono nati i Nomadi», ha
commentato da subito dimostran-
do di apprezzare l’organizzazione
della festa. Dopo la cena l’incon-
tro con i fan, organizzato grazie al-
la collaborazionediMircoPagnet-
ti. «Non abbiate fretta di fare suc-
cesso – ha detto -: la vita è fatta di
passioni tanto che io fatico a chia-
mare la mia passione per la musi-
ca...col nome lavoro». «Ho capito
da subito perchéha scelto di veni-
re alla Festa del Fritto—ha com-
mentato Etienn Lucarelli presi-
dente della Pro Loco—Carletti è
uno di noi per modi e personali-
tà».

È CAMILLA Barduagni
(foto) la più bella di Fano.
Così ha decretato la giuria in
occasione di Miss Blumare.
Dietro a lei si sono classificate
Giorgia Ridolfi, Olga Taranu,
Alis Galeazzi e Alessia David.
Nella meravigliosa cornice del
Golf Club di Montegiove è
stata la
Barduagni
ad essere
incoronata
“Miss
Blumare
Fano 2013”.
Camilla, 16
anni di
Fano, ha
vinto
davanti al
proprio pubblico e davanti agli
amici che l’hanno sostenuta
durante tutta la competizione.
La giuria, composta da
Monica Tinti, Davide Esposto,
Laura Lampugnani, Davide
Andriani e Fabio Tiberi, ha
decretato la vittoria a favore
della giovane fanese. A cederle
la corona è stata la madrina
della serata, Alice Cognini, già
vincitrice di Miss Blumare
Filottrano. Applausi fragorosi
da parte del pubblico,
intervenuto numeroso, per la
vincitrice e per tutte e 16 le
concorrenti.

TRADIZIONI OGGI ULTIMO GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE

Gran successo per la Festa del Fritto
Nomadi, Carletti e la storia della band

PIACE
Ogni estate questo defilèe
attira circa 1.500 persone
E’ anche una promozione

Beppe Carletti dei Nomadi alla Festa del Fritto
per presentare il suo libro
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DAL MINISTRO alle Infrastrutture
pubbliche e ai Trasporti, Maurizio Lupi,
due buone notizie per Fano: le norme per
la semplificazione del dragaggio dei porti
e l’appuntamento alMinistero, entro il 15
settembre, con tutti gli enti locali per lo
sblocco della Fano-Grosseto. E’ quanto
emerso, ieri mattina, a Marina dei Cesari,
all’incontro organizzato daMirco Carloni
con il Ministro Lupi sul tema delle infra-
strutture nelle Marche. Incontro al quale
hanno preso parte anche il sottosegretario
Rocco Girlanda, i vertici del Pdl regiona-
le, provinciale e locale, oltre al sindaco Ste-
fanoAguzzi, al presidente della Camera di
Commercio, Alberto Drudi, e all’ex presi-
dente di Assindustria provinciale Marco
Montagna.

LUPI È ARRIVATO con il governatore
Gian Mario Spacca da Pesaro, dove ha al-
loggiato all’hotel Excelsior del suo amico
Nardo Filippetti, e dove in mattinata ha

avuto un incontro istituzionale in Prefet-
tura. AFano, di fronte aduna platea di cit-
tadini e di imprenditori (c’erano quasi
400 persone), il Ministro ha voluto lancia-
re la prima rassicurazione su una delle
emergenze fanesi: il dragaggio del porto.
«I porti — ha detto il Ministro — sono
una risorsa fondamentale per il Paese, nei
porti italiani transitano l’85% delle merci
e non è possibile che ci vogliano anni per
dragarli. Per questonel decreto per il rilan-
cio delle attività portuali abbiamo inserito
una norma per la semplificazione dei dra-
gaggi». Poi l’attenzione si è spostata sulla
Fano-Grosseto per il completamento del-
la quale ci vorranno, secondo il Ministro,
«intelligenza, coraggio e responsabilità.

Non bisogna aver paura del rapporto pub-
blico-privato».

E ANCORA: «Entro il 15 settembre aspet-
to al Ministero gli enti locali interessati
con il progetto e le modalità di esecuzio-
ne». A spiegare come si completerà la Fa-
no-Grosseto ci ha pensato l’architetto Fa-
brizio Romozzi, esperto in progetti infra-
strutturali: «I 127 km sono quelli già ulti-
mati, 12 quelli consegnati lo scorso anno,
l’altro 50% è privo di finanziamenti». Per
prima cosa è stata ridotta l’entità del pro-
getto che da 4miliardi e passato a 2miliar-
di 900 mila euro, poi si è individuata la
modalità di realizzazione: il contratto di
disponibilità con il privato che realizza
l’opera e la mette a disposizione del pub-
blico dietro pagamento di un canone. Sul-
le modalità di pagamento, Lupi ha fatto
presente che non è competenza del Mini-
stero,maha invitato gli enti «a confrontar-
si, a discutere e poi a decidere».

Anna Marchetti

Grande affluenza di pubblico alla Marina dei Cesari per
l’arrivo del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi

Ilministro Lupi e la superstrada:
«Aspetto gli enti locali a Roma»
L’appuntamento è stato fissato per il 15 di settembre

PEDAGGIO della Fano-Grosseto:
protesta del Fap (Fronte di Azione
Popolare) — che si batte perchè siano
esonerati dal pagamento pendolari e
residenti che si spostano in
superstrada per lavoro — all’incontro
con il Ministro Lupi. Un cittadino si è
alzato tra il pubblico mostrando una
borsa con all’interno i fogli delle 15
mila firme raccolte contro il pedaggio.
Il Fap e i cittadini che hanno promosso
la raccolta avrebbero voluto che il
tema del pedaggio fosse affrontato in
quella sede. Questi cittadini, come il
comitato Chiaruccia-Tre Ponti e quello
che si batte per il ripristino della
Ferrovia Fano-Urbino sono stati
incontrati personalmente dal ministro
al termine dell’incontro pubblico.

Pedaggio eFano-Grosseto
Lupi ha anche incontrato
ungruppodi contestatori

L’ALTRO NODO
Il responsabile del dicastero
delle Infrastrutture ha parlato
anchedei problemi del porto
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TANTE PERSONE, almeno
200, hanno partecipato alla sala
Verdi del Teatro della Fortuna
all’incontro organizzato dalla de-
putata feneseLaraRicciatti per di-
scutere di cure compassionevoli e
metodo Stamina direttamente
con il professor Davide Vannoni,
presidente della StaminaFounda-

tion, la onlus creata nel 2009 per
sostenere la ricerca sul trapianto
di cellulemesenchimali.Gente ar-
rivata anche da lontano (un bab-
bo persino da Taranto) che ha in
famiglia casi di malattie gravi e
che intravvede nelmetodo Stami-
na una speranza. Accanto a Lara
Ricciatti eVannoni c’eranoTizia-

naMassaro, lamamma fanese che
dopouna grande battaglia legale è
riuscita ad ottenere per il suo pic-
colo Federico, affetto dal morbo
di Krabbe, l’autorizzazione alla
cura Stamina, e l’onorevole di Sel
Ferdinando Aiello, che ha segui-
to la vicenda. «Abbiamo deciso di
fare questo incontro — ha detto
la Ricciatti — per portare avanti
una battaglia di civiltà, soprattut-
to in questo momento in cui al
professor Vannoni vengono mos-
se accuse gravi (il riferimento è al
can-can scoppiato dopo l’articolo
della rivista «Nature» che parla di
plagio nella documentazione pre-
sentata dalla Staminaper il brevet-
to della sua metodica, ndr). E’ in-
dispensabile investire sulla ricer-
ca».

DI PARTICOLARE impatto le
parole della signora Massaro, che
dopo aver ripercorso le drammati-
che fasi della malattia del suo
bambino ha aggiunto: «Non so se
la Stamina potrà guarire comple-

tamentemio figlio, ma intanto gli
sta garantendo una vita dignitosa.
Non riusciva quasi più a respirare
e neppure a deglutire. Medici
americani, europei e israeliani
avevano già sentenziato che non
c’era nulla da fare e adessoFederi-
co respira bene e mangia da solo,
senza bisogno di macchine e Peg.
A coloro che affermano cheStami-
na non dà nulla, io rispondo che

se non sono in grado di darmi
neppure quel “nulla” devono tace-
re.La sperimentazionedeve anda-
re avanti e va fatta inmodo serio».
Vannoni, da parte sua, dopo aver
detto che la sua battaglia «è una
battaglia per la vita» ed aver forni-
to chiarimenti sul polverone inne-
scato da «Nature», ha illustrato
una serie di possibili applicazioni
del metodo Stamina. «Due inie-
zioni endovenose Stamina risolvo-
no per almeno 5 anni i casi di pso-
riasi più gravi – ha detto – che at-
tualmente richiedono invece far-
maci da 6mila euro a scatola».

Sandro Franceschetti

MONDAVIO

Decollanooggi
gli aperitivi
dentro laRocca

«RIFIUTIZERO»

Legge, si firma
aSanMichele
eaMondavioTESTIMONIANZA

Aparlare TizianaMassaro
lamammadi Federico
bimboal centro di un caso

LE INDAGINI condotte dai carabinieiri
di Mondavio del maresciallo Pasquale Ca-
stigliego e da quelli di SanCostanzo delma-
resciallo Roberto Stefani, con il coordina-
mento della Procura, hanno consentito di
individuare tutti e 5 i componenti di una
banda di pregiudicati albanesi responsabili
di almeno 18 furti in altrettante abitazioni
solo nella primametà dimaggio (con botti-
no complessivo superiore ai 100mila euro),
tra cui quello messo a segno nella casa del

sindaco sancostanzeseMargherita Pedinel-
li. I militari di Mondavio la notte del 17
maggio scorso erano già riusciti ad arresta-
re due membri della banda dopo un lungo
e rocambolesco inseguimento. A finire in
manette furono un 22enne e un 39enne,
mentre un terzo occupante del veicolo riu-
sciva a fuggire a piedi con uno zainetto con-
tenente la refurtiva delle razzie eseguite
quella notte.All’interno dellaTiguan, risul-
tata rubata, veniva rinvenuta attrezzatura

da scasso. Le indagini disposte dal capita-
no Cosimo Giovanni Petese portarono nei
giorni successivi all’identificazione del ter-
zo albanese, quello sfuggito all’arresto un
35enne senza fissa dimora, che aveva trova-
to ospitalità nell’abitazione di Monte Por-
zio occupata dai due arrestati. Ora a seguito
di ulteriori attività investigative i carabinie-
ri sono arrivati ad individuare anche due
complici del terzetto.
Si tratta di un 26enne e di un 37enne, an-

ch’essi pregiudicati e anch’essi albanesi, do-
miciliati rispettivamente nel fanese e nella
provincia di Macerata. Tutti e cinque, due
dei quali, come detto, già tratti in arresto,
devono rispondere di associazione a delin-
quere finalizzata alla commissione di furti
notturni in abitazioni. I tre ancora “uccel
di bosco” potrebbero avere le ore contate. I
carabinieri hanno recuperato anche tre au-
to rubate del valore ci circa 80mila euro.

s.fr.

FANO INCONTRO AL TEATRO DELLA FORTUNA SUL CASO STAMINA

«Mio figlio respira
emangiada solo
Unavita dignitosa»

CARABINIERI TRA LE ABITAZIONI COLPITE ANCHE QUELLA DEL SINDACO DI SAN COSTANZO

Hannoora tutti nome e cognomequelli della banda di albanesi che razziava case

«APERITIVI ad arte alla Rocca
di Mondavio» è il titolo
dell’iniziativa del Comune,
Vivere il Museo e Bar Duca che
decolla oggi per ripetersi in tutte
le domeniche di luglio. Dalle 18
alle 20 visita guidata ai gioielli
architettoniche della cittadina
roveresca e poi degustazione dei
vini pregiati del territorio. Oggi
sarà la volta dei prodotti della
cantina Santa Barbara

SI FIRMA per la legge «rifiuti
zero» oggi a Mondavio e a San
Michele al Fiume. Promotore è il
gruppo di riflessione politica,
sociale ed economica
«Fuoritempo» che ha organizzato
due banchetti per raccogliere
sottoscrizioni a sostegno della
legge di iniziativa popolare che
vorrebbe riprogettare la vita
ciclica delle risorse in modo tale
da riutilizzare tutti i prodotti

Nell’ordine Lara Ricciatti, Tiziana
Massaro, il professor Vannoni e

l’onorevole Ferdinando Aiello
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di VALENTINA BICCHIARELLI

ADESSO il futuro. La missione
è: potenziare l’organico dei magi-
strati e del personale di Cancelle-
ria. L’attenzione è tutta rivolta ai
prossimi mesi, anche se è ancora
tanto l’entusiasmo della città per
la decisione della Corte Costitu-
zionale dimantenere il Tribunale
di Urbino in virtù della condizio-
ne di capoluogo di provincia. Lo
si è visto ieri durante al conferen-
za stampa indetta per ufficializza-
re la sentenza della Consulta e fa-
re il punto sulle istanze del futu-
ro.L’aula delle udienze era affolla-
ta tra avvocati, personale della
struttura, rappresentanti dell’ate-
neo e cittadini, che non si sono
persi una parola degli interventi
della deputata Alessia Morani,
del presidente dell’ordine profes-
sionale urbinate Luigi Cianca-
merla, del sindaco Franco Cor-
bucci, del rettore dell’Università
Stefano Pivato e del direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza
Paolo Pascucci.

MANCAVA il presidente delTri-
bunale, Paolo Cigliola. «La sen-
tenza della Corte è una vittoria
per tutti i 35 Comuni e i 105mila
abitanti che afferiscono al Palazzo
di Giustizia di Urbino», ha com-
mentato la Morani, che ha segui-
to la vicenda dall’inizio e come
parlamentare, membro della
CommissioneGiustizia, ha intrat-
tenuto rapporti determinanti con
Roma.

«ADESSO — ha puntualizzato

— occorre portare avanti un’altra
battaglia per ottenere altri trema-
gistrati nella sede urbinate e met-
tere a regime il personale di Can-
celleria. Infatti quando Urbino è
finito nella lista delle sedi da
smantellare, il Consiglio Superio-
re della Magistratura ha bloccato
l’organico causando una mole di
lavoro eccessiva su solo tre giudi-
ci. Serve il personale adeguato per
far ripartire in modo corretto la
macchina della giustizia, la prossi-
ma settimana incontrerò i sottose-
gretari Ferri e Beretta con cui

chiarirò lemodalità più veloci per
raggiungere l’obiettivo. Il mante-
nimento del Tribunale rafforza
anche l’impegno a difesa della Ca-
samandamentale diMacerataFel-
tria: con il Provveditorato regio-
nale alle carceri e ilMinistero stia-
mo portando avanti un progetto
per trasformarla in casa di custo-
dia attenuata e la vicinanza del
Tribunale di Urbino è un punto
di forza in questa direzione».

CIANCAMERLA ha sottolinea-
to l’importanza dimantenere il le-
game solido che si è creato tra le
tante realtà cittadine che hanno
dato il loro contributo a difesa del-
la struttura. «Finalmente — ha
detto — l’incubo è finito. L’ago-

nia si è conclusa con un felice ri-
torno alla vita. La Corte ha accol-
to l’istanza del nostro presidente
ad interim Cigliola, perché la città
è non è “co-capoluogo” ma capo-
luogo di Provincia, come afferma
lo Statuto di fondazione dell’ente
che riconosce Pesaro eUrbino ca-
poluoghi con pari dignità. Quan-
do il personale è statomesso nelle
condizioni di lavorare con tutto il
suo potenziale ha sempre supera-
to i limiti di produttività previsti
dalle norme e anchenell’attuale si-
tuazione di disagio ha svolto ima-
niera decorosa la sua funzione.
L’Ordine si batterà insieme agli
altri attori del territorio affinché
la struttura torni a funzionare a
pieno regime, contando su unMi-
nistero meno chiuso e su un C. S.
M. più attento ai nostri proble-
mi».

UN RINGRAZIAMENTO del
sindacoCorbucci è andato a chi si
è speso per questa battaglia bi-par-
tisan: «E’ la prima volta che ho re-
gistrato la piena solidarietà del ter-
ritorio e l’unità della politica». Pi-
vato e Pascucci, infine, hanno ri-
marcato il profondo legame con
l’Università, perché «gli uffici giu-
diziari e l’Ordine degli avvocati
sono fondamentali per l’attività
didattica degli studenti che posso-
no continuare a godere di un luo-
go di formazione vicino senza il
disagio di doversi spostare in al-
tre città. E’ importante anche in
vista delle nuove norme del “de-
creto del fare” che prevede per i
laureati più meritevoli 18 mesi di
tirocinio e agevolazioni alle pro-
fessioni forensi».

ALLA FORTEZZA Albornoz di Urbino tornano
i “Libri in libertà”. Come dicono gli
organizzatori, «in occasione dell’estate “gli
amici di carta”, stanchi di stare tra quattro
mura, si trasferiscono all’aperto nei pressi
della Fortezza lunedì 8 – 15 – 22 - 29 luglio
dalle 17.30 alle 19». In queste date, dunque
a partire da domani, sarà possibile

immergersi in un «mare prato di storie e
prendere in prestito un libro da leggere a
casa». L’iniziativa è promossa dalla
Biblioteca comunale Collegio Raffaello di
piazza della Repubblica ad Urbino (telefono:
0722 309366 indirizzo e-mail:
biblio.urbino@comune.urbino.ps.it).

«Ora si potenzi l’organico
del nostroTribunale»
Affollata conferenza per guardare all’assetto futuro

Caro Carlino,
DA URBINATE mi sento of-
feso. Ma da cittadino non vo-
glio cadere nella trappola emo-
tiva del campanilismo. E co-
munque, da cittadino, nonpos-
so tacere di fronte alle afferma-
zioni del dottor Manfredi Pa-
lumbo, magistrato a capo della
procura diPesaro, che conpun-
tiglio si sente in dovere di bac-
chettare la Corte Costituziona-
le per aver accolto il ricorso di
Urbino contro la chiusura del
suoTribunale (ilResto delCar-
lino del 5 luglio). Il dottor Pa-
lumbo vuole forse ironicamen-
te dire che in Italia c’è sempre
qualche furbo che grazie ai san-
ti in paradiso—poichè scomo-
da il Patrono di Urbino— rie-
sce a mantenere i propri privi-
legi in barba ad ogni legge? Se
è così vorrei capire comemai il
dottor Palumbo non abbia tro-

vato il tempo, da cittadino, di
bacchettare la stessa Corte che
ritiene incostituzionale ridur-
re le pensioni d’oro in nome
del principio del diritto acqui-
sito (!) e che solo pochi giorni
fa ha anche sancito che l’aboli-
zionedelle Province perDecre-
to è parimenti incostituziona-
le, vanificando d’un colpo, co-
me spesso fa, un iter lungo, tra-
vagliatomaprobabilmente giu-
sto.

TROVO curioso che, non
avendo trovato il tempo di
commentare scelte così impor-
tanti, lo trovi per irridere il già
malconcio tribunale urbinate
e tutto il suo personale. Come
se il Foro feltresco fosse il prin-
cipale problema della Giusti-
zia italiana.Lo è?Nonmi sem-
bra che la nostra Giustizia sia
sotto la lente d’ingrandimento
dell’Unione Europea a causa
del Tribunale di Urbino, ma
piuttosto per la lentezza dei
processi e per il sovraffollamen-
to delle carceri. Non mi sem-
bra che i Tribunali italiani,
con l’unica eccezione della pe-

cora nera urbinate, siano degli
esempi virtuosi ed efficienti di
informatizzazione, viste le
montagnedi carta che essi quo-
tidianamente producono e ac-
cumulano nei corridoi. Non
mi sembra elegante per un cit-
tadino, men che meno per un
Magistrato, affermare che il
Tribunale di Urbino non è
una sede attraente per i giudi-
ci, ma quasi un luogo di confi-
no delle capacità professionali.
E allora, se il dottor Palumbo
nonha bacchettato laCorteCo-
stituzionale per la questione
delle Province e dei diritti ac-
quisiti, perché non riconosce a
Urbino il suo sacrosanto dirit-

to di essere capoluogo di pro-
vincia invece di farne facile iro-
nia? Ho difficoltà a capirlo. E
comunque rispetto le opinioni
di ogni cittadino. Ma al Magi-
strato mi sento di chiedere
maggior rispetto per le stesse
Istituzioni alle quali appartie-
ne e più attenzione per i proble-
mi, quelli veri, del nostro siste-
ma giudiziario. E da laico, ri-
spettoso sempre e comunque
del credo, di qualunque credo,
altrui ricordo il vecchio adagio
“scherza coi fantima lascia sta-
re i santi”. San Crescentino
non è un santo “potente”, non
ci protegge dai cambiamenti
epocali che rischianodi schiac-
ciare la nostra piccola e nobilis-
sima città,ma tantimiei concit-
tadini lo onorano con il loro
culto devoto. Chemerita alme-
no lo stesso rispetto del nostro
Tribunale.

Piero Sestili,
consigliere comunale Pd - Urbino

LETTURATORNANO I«LIBRI IN LIBERTA’»ALLAFORTEZZAALBORNOZ

ALESSIA MORANI
La parlamentarePd fa notare
cheora si rafforza il carcere
diMacerataFeltria

PIERO SESTILI
Il docente e consigliere
comunale replica
al Procuratore di Pesaro

Da
sinistra,
Corbuc-
ci,
Pivato,
Cianca-
merla,
Morani e
Pascucci

LETTERA

«I magistrati scherzino coi fanti
ma non con i santi»
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C’E’ CHI PROMETTEPUREDOMANDADI RIPESCAGGIO
MENTREL’ASSESSOREANTOGNOZZI TRATTA
CON I FANESI SUPPORTATIDA«CUOREGRANATA»

· Fano
LA CRISI dell’Alma è ormai mol-
to più che un semplice caso «pato-
logico». E’ un romanzo che ogni
giorno si arricchisce di un nuovo,
imprevedibile, capitolo. Un tor-
mentone a puntate, una telenove-
la perfetta, ricca di incastri,miste-
ri, improvvise accelerazioni e bru-
sche frenate: a gennaio il grido di
allarme di patron Gabellini (ai
più non pervenuto), poi incontri
tardivi ma ben impostati con as-
sessori e sindaco, tramutatisi in
accesi scontri frontali, con tanto
di strappo finale (Alma-Ammini-
strazione) e conseguentemega-let-
tera di dimissioni (almomento se-
mi accantonata) di patronGabelli-
ni, dimissionario di fatto, ma
pronto ad iscrivere il Fanoper tut-
ta una serie di motivi (burocrati-
ci, economici ecc). Tanto rumore
per nulla, potremmo dire, se poi
alla fine si torna, anzi si rimane
fermi, al punto di partenza.
E’ un po’ come accade nelle tele-
novelas, quando un protagonista
scompare, per poi riapparire rige-
nerato. Le ultime, infatti, parlano
di ulteriori sviluppi sul fronte di
una possibile vendita della socie-
tà a personaggi esterni cheGabel-
lini farà bene (come sta facendo
in queste ore) a «misurare» atten-
tamente per il bene dell’Alma; fo-
restieri che continuano a farsi
avanti considerando l’appetibilità

di un Fano senza debiti. Trattasi
dei soliti affaristi del calcio nazio-
nale che promettono persino do-
manda di ripescaggio inLega Pro
(tra i tanti si vocifera del finanzie-
re romano Santarelli). Mentre re-
sta in piedi l’opzione fanese indi-
viduata dall’assessoreAntognozzi
con la possibilità di un ritorno al
tavolo delle trattative con alcuni
personaggi fanesi supportati an-
che dall’associazione «Cuore gra-
nata» (che aprirebbe un azionaria-
to) per l’acquisizione di quote e
l’elaborazione di un progetto tec-
nico misurato e dignitoso, capace
di attrarre la simpatia dell’intero
popolo granata.

IN TUTTI I CASI, comunque,
l’iscrizione in serie D sarebbe ga-
rantita dal presidente granata,
che proprio per facilitare qualsia-
si operazioni di compravendita o
compartecipazione domani o al
massimo dopodomani dovrebbe
provvedere all’iscrizione del Fa-
no inSerieD. Poi se sono rose fio-
riranno.Nel senso che la percezio-
ne è che possa accadere ancora
ben altro. Insomma sembra im-
possibile avere un po’ di serenità
quando si parla di Alma, mentre
l’angoscia per le vicende societa-
rie è diventata un appuntamento
fisso per l’estate dei tifosi granata.

Roberto Farabini

· Pesaro
LA MANO, per il momento, l’ha saggiata
conuna bella stretta propiziatoria il «gatto
magico» Cucchiarini, portiere vissino dal
1974 al 1983 (184 presenze). C’era anche
lui, ieri mattina, per la presentazione di
Alessio Osso, nato a Fermo il 4 maggio
1995, iscritto all’ultimo anno dell’Istituto
tecnico per Geometri, estremo difensore
che laVis ha prelevato dal Porto Sant’Elpi-
dio dove è stato eletto secondomiglior gio-
catore in assoluto dell’ultima Promozione
Girone B: sarà il nuovo vice di Foiera con
licenza di giocarsi, come under, la maglia
numero 1.
«L’abbiamo seguito a lungo — ha spiega-
to il direttore Leonardi, accompagnato
per l’occasione dal presidente Pandolfi,
dal diesse D’Anzi, dal mister Peppe Magi
e dal preparatore Bacchiocchi —. Devo
ringraziare Matteo Bartolini, ex giocatore

della Vis, che ce lo ha segnalato lo scorso
inverno, e devo ringraziare lo stesso Ales-
sio Osso che, benché pressato da diverse
squadre nell’ultimomese (tra cui laMace-
ratese, ndr), ha voluto mantenere l’accor-
do con la Vis. Ero convinto di aver preso
un ottimo portiere, adesso so che abbiamo
anche un ottimo ragazzo».

PORTIERINO solo anagraficamente: per-
ché con i suoi 186 centimetri per 80 chili
non ha nulla da invidiare a nessuno. Nelle
ultime 3-4 stagioni lo hanno seguito il Sie-
na (con cui ha effettuato un provino di 15
giorni), il Brescia, il Gubbio e l’Ascoli.
«Sono testardo e convinto di poter far be-
ne—ha spiegato il diretto interessato, ac-
compagnato dai genitori, battendo il pu-
gno sul tavolo—. Ilmio difetto? Sono im-
pulsivo. Il mio pezzo forte? Tra i pali. La
Vis è una società che gode della stima di
tutti. E le parole di Leonardi sono motivo

di soddisfazione e carica». Ridolfi, Torelli
e Dominici, del resto, sono uno spot vin-
cente per qualsiasi giovane cerchi una
piazza dove affermarsi. «Da noi la carta
d’identità non conta, chimerita gioca», ha
sottolineatoMagi.
«Noi abbiamo grande fiducia in Foiera—
ha comunque rimarcato Leonardi — ma
volevamo un’alternativa under importan-
te. Non è facile trovare un ‘95 di questa
fisicità e bravura. Sarà un’arma in più.Ab-
biamo grande fiducia: per questo l’abbia-
mo presentato per primo. E poi anche Fo-
iera, quando arrivò, era il vice di una ban-
diera come De Juliis».
La presentazione di Osso apre a una setti-
mana cruciale: domani (stadio Benelli,
ore 15) sarà la volta del nuovo difensore,
mercoledì si continuerà con il secondo
centrale e venerdì sarà il turno di Chicco.
Inizio del ritiro il 23 luglio; del gruppo fa-
rà parte anche Rossini.

Gianluca Murgia

Vis Pesaro Presentato il portierone under. Arriva da Fermo, ha tenuto fede alla parola data a Pesaro nonostante altre offerte allettanti

AlessioOsso,ecco il viceFoieracon licenzadanumero1

Cucchiarini, ex portiere della Vis anni ‘70-80, dà il
benvenuto al nuovo portiere vissino Alessio Osso

UN ALTRO granata pronto a
cambiare casacca:D’Alessan-
dro ha incontrato il diesse
dell’Ancona Marcaccio, la
firma è vicinissima. Primi
movimenti della Civitanove-
se: il centrocampista Puglia
e gli attaccanti De Angelis e
Galli gli obiettivi. La Mace-
ratese oggi ufficializza la
punta («forte fisicamente»,
dice Cicchi). Il Termoli di
Trillini per l’attacco pensa a
Stefanelli.

Civitanovese,
primimovimenti

L’aitante
difensore
centrale

Fantini la
prossima
stagione

giocherà con
il Forlì

SIVAALMINIMO
L’iscrizioneègarantita
Il restoèdacostruire
Il patrone la cessione: combattuto tra forestieri eminicordata locale

· Pesaro
IL DIFENSORE centrale Enrico Fantini (’84), nella passata stagio-
ne all’Alma Fano, ha raggiunto l’accordo con il Forlì del diesse
Sandro Cangini (Seconda divisione). L’attaccante Luca Bellucci
classe 1987, sembra vicino alla riconferma ad Ancona, nonostante
la vicenda del tesseramento irregolare costata i playoff e che ha
comportato un punto di penalizzazione per la società dorica.
«Anche il capitano Francesco Giorgini sposa il progetto forsem-
pronese», fa sapere la società metaurense. Per il centrocampista
classe ’78 sarà la terza stagione in riva alMetauro. «Giorgini, forte-
mente voluto anche damisterFucili—aggiungono in società— è
ungiocatore di notevole importanza in campoma anche nello spo-
gliatoio, anche grazie all’esperienza che ha conseguito in tante sta-
gioni trascorse tra C2,D edEccellenza». Il centrocampista France-
scoAmantini (’87) ex SanMarino (nella seconda parte della passa-
ta stagione a Piandimeleto) piace assai al tecnico del Castello
GroupSimonePazzaglia, lunedì omartedì la risposta del giocato-
re (che ha avuto una richiesta da una società di D). L’Urbania è
molto vicina a Lorenzo Sacchi, attaccante (’90) ex Piandimeleto e
in precedenza al Bikkembergs e Riccione (serie D, 33 gare); si al-
lontana invece la pista Monaldi, altro ex Piandimeleto. L’Avis
Montecalvo ha ingaggiato il portiere Ribiscini proveniente dalla
Marignanese e il centrocampista del FananoArcangeli. IlMonte-
calvo ha poi confermato i giocatori Gabellini, Federici e Ferri
mentre sono in corso trattative con il difensore centrale Talozzi
(ex Urbino-Pieve) e con Biondi (ex Borgo Massano). Il portiere
Foschi (ex Atletico GC) si è accasato all’Osteria Nuova, neo pro-
mossa in Seconda categoria.

Amedeo Pisciolini

Mercato dilettanti Il centrale ex Fano inRomagna

FantinihasceltoForlì
Giorgini restaal«Fosso»

L’assessore Antognozzi



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Domenica 7 luglio 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB - AN - “Taxe Perçu”

y(7HB5J0*QOTORO( +@!"!_!"!/
Anno 153 Nº 185

SY M B O L A

μConvegno a Treia, c’era anche Matteo Renzi

Giovannini e la crisi
“Ora bisogna correre”
.....................................................................

Tr e i a
Symbola si chiude con due
ospiti d’eccezione: il mini-
stro del lavoro Enrico Gio-
vannini ed il sindaco di Fi-
renze Matteo Renzi. Una
giornata dedicata al futuro
occupazionale del Paese e al
rilancio del sistema Italia.
Giovannini ha confermato
l’impegno del governo per
far fronte alla grande crisi
che attanaglia anche le indu-
strie marchigiane e ha riba-
dito che si sta lavorando ad
un progetto complessivo che
prevede pure la riduzione
della pressione fiscale.

Patrassi A pagina 2 Renzi e Giovannini ieri a Treia

μNella regione c’è la miglior accoglienza

Il turismo in camper
sorpassa l’e m e r ge n z a

Un campeggio a Senigallia Rinaldi A pagina 5

μL’assicurazione a Spacca

“Stiamo facendo
un buon lavoro”

A pagina 3

I N F R AS T R U T T U R E

μIl ministro ieri a Pesaro e Fano

Le garanzie
di Lupi
alle Marche

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

Pe s a r o
Per le Marche “stiamo facendo un buon la-
vo r o ”. Parole del ministro delle Infrastrutture
Maurizio Lupi, parlando a a Pesaro. “Dalla
Legge Obiettivo in poi alcune opere che sem-
bravano impossibili da realizzarsi si stanno
realizzando”. Tanto da fare: dalla Quadrilate-
ro alla Fano-Grosseto, al porto di Ancona e al
suo collegamento con l’autostrada.

Francesconi A pagina 3

Il ministro Maurizio Lupi ieri a Pesaro

μIl dossier Grandi opere

Dall’uscita Ovest
alla Quadrilatero

A pagina 3

OGGI INSERTO
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μMagnifico
Spadolini
D a n z ava
il fuoco
interiore

μDa Rubens
a Maratta
all’A rge n t i n a
Loreto
in mostra

μMedicina
omeopatica
Con Galassi
le Marche
al vertice

μPe c c a t i
di gola
Afrodite
a r r i va
dal mare

la D O M E N I CA

ESTATE E DINTORNI

Vacanze diverse
PAOLO FORNI........................................................................................................

Meno partenze e più low cost. Gli ita-
liani già in vacanza o pronti alle ferie
(circa 26 milioni) sono decisamente

in numero ridotto rispetto all’anno scorso,
guardano con maggiore attenzione alle of-
ferte last minute, tagliano le spese super-
flue a partire dai divertimenti, ma a dispetto
delle “partenze intelligenti” la gran parte
continua a preferire...

Continua a pagina 10

Schianto, muore centauro
Rossano Piccioni, 67 anni, ha perso la vita sulla variante di Cantiano
......................................................................................

Cantiano
Ancora sangue lungo le strade. Do-
po la morte del giovane cuoco Mar-
co Trappoli giovedì scorso nella pe-
riferia di Pesaro, un altro lutto ha
interessato la provincia, lanciando
un grido di allarme nei confronti di

strade considerate troppo pericolo-
se. A perdere la vita, lungo la strada
che collega Cagli con Cantiano, un
agente di commercio nato a Pergola
e residente a Pesaro in via Morosini,
Rossano Piccioni, 67 anni.
Erano le 10.40 quando, lungo la va-
riante di Cantiano la moto Bmw K

1600 GT di Piccioni ha urtato con
forza, centralmente, un’Audi A4. Lo
scontro è stato fatale per il moto-
ciclista pesarese che stava proce-
dendo in direzione Roma. Nell’auto
c’erano un uomo e una donna che,
da Corciano di Perugia, stavano an-
dando in direzione Cagli, probabil-

mente diretti verso il mare. La voce
di questa nuova tragedia si è rapi-
damente diffusa in città lasciando
grande dolore nei tanti amici che
Rossano Piccioni - grande appassio-
nato di camper e deltaplani - ave-
va .

Ottaviani In cronaca di Pesaro

Raffica di furti nelle case, due arresti
Caccia agli altri tre uomini della banda che ha messo a ferro e fuoco la provincia
............................................................................

Fa n o
Almeno 18 furti in abitazioni
messi a segno solo nei primi 15
giorni di maggio tra le province
di Pesaro, Ancona e Macerata.
La banda di albanesi è stata in-
dividuata dai carabinieri di Fa-
no che hanno denunciato i cin-
que componenti, due dei quali
già arrestati, per associazione a
delinquere finalizzata alla com-
missione di furti notturni in abi-
tazioni. Caccia aperta agli altri
tre. Tra le case svuotate anche
quella del sindaco di San Co-
stanzo, Margherita Pedinelli.

In cronaca di Fano/Valcesano

μIscrizione garantita dal presidente Gabellini

Ore decisive per il Fano
Spunta pure Pelliccioni
.............................................................................

Fa n o
Ore decisive per l’Alma, sicura
solo l’iscrizione al campionato
di serie D da parte del presiden-
te Claudio Gabellini entro l’11 lu-
glio. Il resto è un rebus. Se per il
Comune ci sarebbero almeno
un paio di imprenditori locali di-
sposti ad aiutare Gabellini, il fat-
to che il bilancio sia sano ha ri-
chiamato l’attenzione di perso-
naggi che hanno esperienze so-
cietarie, come l’ex San Marino
Oreste Pelliccioni, l’ex Ad
dell’Andria Nuccio Troia e Piero
Santarelli, ex Messina e recen-
temente accostato alla Samb.

Barbadoro A pagina 13 Il presidente Claudio Gabellini

S P O RT
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La mappa

Le infrastrutture

Trasporti

Il progetto è stato inserito nel decreto del Fare 
che riguarda l'accelerazione delle grandi opere 
per il rilancio economico del Paese

QUADRILATERO

La E78 è stata inserita dal ministero tra le 
Grandi opere prioritarie che godono dei benefici 
fiscali previsti dalla recente normativa. Si 
prevede un risparmio di  circa 900 milioni per 
un investimento pari a 2.900 milioni. Lo stato
di attuazione vede 111 chilometri ultimati; 16 
chilometri in corso di ultimazione;  12 in fase
di progettazione esecutiva;  52 chilometri 
attendono l'approvazione e il relativo 
finanziamento; 79 chilometri sono in fase
di progettazione 

FANO-GROSSETO

C'è l'esigenza di ripristinare il collegamento
con Milano Linate

AEROPORTO

Per la Regione è prioritaria la presenza della 
Piattaforma Logistica delle Marche con il porto 
di Ancona, l'aeroporto di Falconara, l'interporto 
di Jesi racchiusi in un raggio di 20 chilometri

PIATTAFORMA LOGISTICA 

L'attuazione del Piano regionale dei porti 
prevede un impegno di circa 256 Meuro

I PORTI

La Regione ritiene il raddoppio della tratta Orte-
Falconara e la realizzazione del by-pass
di Falconara una priorità infrastrutturale
per lo sviluppo dei collegamenti trasversali 
Tirreno-Adriatico

LE FERROVIE  

Per il collegamento su progetto Anas per 480 
milioni approvato dal Cipe, la Regione chiede
di intervenire per accelerare il completamento 
dell'aggiudicazione dei lavori SS16 - Nel 
programma rientra il nuovo tracciato
della statale

PORTO ANCONA-AUTOSTRADA 

Previste quelle di Pesaro-Fano, Ancona, 
Civitanova, San Benedetto

LE VARIANTI

63 chilometri per la chiusura a Sud della rete 
marchigiana della grande viabilità

SALARIA

Collegamento strategico tra le vallate
di Ascoli e Fermo

LA MEZZINA

Principale collegamento longitudinale
con le aree più interne inserita, nell'ambito
del progetto Quadrilatero

PEDEMONTANA

LA VISITA
DEL MINISTRO

Lupi: “Infrastrutture per crescere”
La Quadrilatero tra le opere da completare entro il 31 dicembre. “Le risorse ci sono per 70 milioni”

LETIZIA FRANCESCONI.............................................................................

Pe s a r o
“Nelle Marche stiamo facendo
un buon lavoro”. Così Maurizio
Lupi, ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ha aperto
l’incontro nel salone prefettizio
di Pesaro fissando modalità e
tempi delle opere infrastruttu-
rali delle Marche e della provin-
cia pesarese. Accanto lui, alla ri-
cerca di un segnale di ottimi-
smo, il governatore Gian Mario
Spacca. Quadrilatero, Fa-
no-Grosseto e completamento
della terza corsia dell’A14. Sono
queste le tre priorità su cui il mi-
nistro Lupi ha fissato un crono-
programma. L’obiettivo: dare
nuovo impulso alle opere già ini-
ziate e avviare nuovo cantieri
per completare il programma
delle infrastrutture strategiche
delle Marche, che prevede ope-
re su tutto il territorio, da Nord a
Sud, per circa 5 miliardi. Sullo
sfondo, tuttavia, c’è la consape-
volezza che è finito il tempo de-
gli annunci.

Dal momento istituzionale ai
fatti, con Lupi che a Pesaro si è
assunto un impegno preciso: “Si
sblocchino i cantieri. Il fattore
tempo è per noi essenziale e lo
dovrà essere anche per gli enti
locali coinvolti”. Questo, l’altolà
più forte lanciato dal ministro.
Lupi dà la sua parola a Spacca,
ma chiede a chi opera sui ter-
ritori corresponsabilità perché
opere strategiche, come la Fa-
no-Grosseto, non si perdano
lungo il percorso.

Parla a braccio, Lupi, e mette
in fila i temi, quelle stesse richie-
ste che Spacca e gli amministra-
tori pesaresi hanno consegnato
al ministro sotto forma di dos-
sier. “Il passo successivo - rilan-
cia - è lavorare su come queste
opere possano essere realizza-
te, tempi e risorse”. E i nodi ven-
gono subito al pettine, a iniziare
dalla Quadrilatero: “Il ministe-
ro guarda - precisa Lupi - al
prossimo 31 dicembre. L’opera
è stata inserita nel Decreto del
Fare ed entro fine anno va tro-
vata la soluzione anche perché
le risorse ci sono per 70 milioni”.

Incrociando lo sguardo del go-
vernatore Spacca, Lupi non in-
dugia e annuncia che entro la
prima settimana d’agosto verrà
convocato un tavolo risolutivo
tra Anas, Regione e governo col
sottosegretario Ghirlanda. Un

tavolo, per far sì che i lavori ri-
prendano. La via, sarebbe arri-
vare a una soluzione extragiu-
diziale o, se così non fosse, af-
fidare il completamento dei la-
vori a una nuova azienda.

Poi, l’annuncio sulla Fa-

no-Grosseto: “La data - incalza
Lupi - è quella del 30 settembre,
mi auguro che quest’opera, il
cui percorso di realizzazione è
avviato, possa essere inserita
nel decreto di defiscalizzazio-
ne”. Un messaggio per le istitu-
zioni: “I sindaci non perdano
l’opportunità di quest’opera. Il
governo farà il possibile ma
chiedo che il governatore entro
la prima settimana di settembre
porti al governo l’accordo di tut-
ti gli enti locali”.

Si procede a passo spedito fi-
no al nodo della terza corsia
dell’A14: “La prossima settima-
na - annuncia Lupi - convoche-
remo i vertici di Autostrade”. In-
fine, il sistema dei porti: “Il si-

stema portuale è strategico per
la ripartenza e Ancona e Pesaro
saranno di certo inseriti nel De-
creto del Fare”. Ancora una pro-
messa: “Tornerò nelle Marche”,
per verificare ciò che può essere
integrato nell’intesa quadro fra
Regione e ministero. Perché, se-
condo il ministro, bisogna che
“le infrastrutture piccole, medie
e grandi, diano il loro contributo
alla crescita”. “Noi calcoliamo -
ha detto ancora - che 30.000
posti di lavoro vengano generati
dall’articolo 18 del Decreto del
Fare: 3 miliardi e 150 milioni su-
bito daranno questo stimolo” al
settore. Il ministro ha poi illu-
strato a Fano il progetto della
Fa n o - G r o s s e t o .

Maurizio Lupi
ministro delle
In frastrutture
e dei Trasporti
con il
gove r n at o r e
Gian Mario
S p a cc a
iri mattina
nel salone
prefettizio
di Pesaro

LA REAZIONE

Spacca: ancora ritardi e penalizzazioni
..................................................................................................

A n co n a

Dare nuovo impulso alle infrastrutture
delle Marche. Questo lo scopo
dell’incontro tra il presidente Spacca e il
ministro Lupi. Con il governatore che ha
illustrato la situazione consegnando al
ministro un rapporto completo sulle
opere in corso di realizzazione sul
territorio regionale. Tra le priorità, il
completamento della terza corsia
dell’A14 da Rimini a Pedaso e della E78
Fano-Grosseto, il progetto Quadrilatero

Marche-Umbria, il collegamento tra il
porto di Ancona e la grande viabilità. Le
Marche stanno recuperando uno storico
gap di dotazione infrastrutturale, grazie
anche allo straordinario sforzo
progettuale e finanziario della Regione -
ha rilevato Spacca - “ma ancora i ritardi e
le penalizzazioni nella programmazione
nazionale sono profondi. Una situazione
insostenibile - ha insistito - per la regione
con la più elevata vocazione produttiva
in Italia, in termini di quota di occupati,
con il più alto tasso di imprenditorialità e
pertanto fortemente esposte alla
congiuntura internazionale”.

μViventi attacca

“Fa n a l i n o
di coda
per i fondi
statali”
......................................................................

A n co n a
La quota pro capite assegna-
ta alle Marche dallo Stato col
fondo nazionale per i tra-
sporti è di gran lunga inferio-
re a quella di tutte la altre re-
gioni italiane. “Ciò implica -
afferma l’assessore regionale
ai Trasporti Luigi Viventi -
una differenza ingente nei
trasferimenti statali. La Ba-
silicata ad esempio ha un in-
dice dello 0,13 rispetto al no-
stro 0,06. Se passassimo solo
allo 0,07, ciò significherebbe
per noi ottenere circa 12-13
milioni in più per la gestione
del trasporto. Per superare
questa ingiustizia è necessa-
rio che si rivedano i criteri di
ripartizione”. Il problema è
stato sollevato da Viventi an-
che ieri, durante l’incontro
con il ministro Lupi.

“A oggi - prosegue l’asses -
sore - i fondi statali vengono
trasferiti alle Regioni sulla
base del criterio del riparto
storico e la differenza negli
indici si è resa molto evidente
proprio con la Legge finan-
ziaria del 2013, che istituisce
un fondo nazionale unico per
il trasporto. Questo criterio è
profondamente iniquo per la
nostra regione, in quanto le
regioni più piccole e con ca-
ratteristiche demografiche
analoghe a quelle delle Mar-
che hanno un riparto per abi-
tante di circa il doppio rispet-
to al nostro. Le Marche, inol-
tre, sono collocate all’ultimo
posto, anche dopo le regioni
con maggiore densità abita-
t i va”. È indispensabile - con-
clude - “che venga introdotto
il criterio dei costi e dei fab-
bisogni standard, che poggia
sul principio che le necessità
finanziarie di una regione so-
no espressione delle caratte-
ristiche territoriali e degli
aspetti socio demografici del-
la popolazione residente”.

μNel pacchetto che è stato consegnato dal governatore c’è la richiesta di accelerazione su tutti i fronti viari

Il dossier Marche vale per le Grandi opere
............................................................................

A n co n a
Ecco il quadro del programma
infrastrutturale consegnato da
Spacca al ministro Lupi.

Fa n o - G r o s s e t o
La Regione chiede al governo di
accelerare la valutazione del
progetto per realizzare l’opera
con gli strumenti del contratto
di disponibilità. La società pub-
blica di progetto tra le Regioni
Marche, Toscana e Umbria, per
la realizzazione della E78 Fa-
no-Grosseto è in via di realiz-
zazione dopo l’a p p r ova z i o n e
della proposta di legge da parte
dell’assemblea legislativa. L’11
febbraio a Perugia i presidenti
delle tre Regioni, Spacca, Rossi
e Marini, avevano ufficializzato
la nascita della società che so-
vrintenderà alla realizzazione
dell’opera. L’opera sarà com-
pletata sul modello innovativo
della società pubblica di proget-

to con il ricorso al Contratto di
disponibilità che consentirà la
realizzazione a carico del sog-
getto privato. La E78 è stata in-
serita dal ministero tra le Gran-
di opere prioritarie che godono
dei benefici fiscali previsti dalla
recente normativa. È stata con-
siderata nella rete transeuro-
pea di trasporto Ten-T e questo
consente la possibilità di acce-
dere ai fondi strutturali europei
(Bei). L’intervento consentirà
benefici anche per la logistica,
rappresentando un ponte di
terra tra la Spagna e i Balcani,
che poggia su quattro pilastri: i
porti di Ancona e Ravenna per il
versante adriatico, Civitavec-
chia e Livorno per quello tirre-
nico, e una spina dorsale per il
sistema degli interporti. È stato
poi proposto di inserire l’infra -
struttura tra gli interventi “core
n e t wo r k ”, ovvero la rete priori-
taria comunitaria, per utilizza-
re ulteriori vantaggi finanziari.

Definita anche l’ottimizzazione
del tracciato in accordo con il
territorio, al fine di ridurre i co-
sti di realizzazione (si prevede
un risparmio di circa 900 mi-
lioni per un totale dell’investi -
mento pari a 2.900 milioni). Lo
stato di attuazione della Fa-
no-Grosseto vede 111 chilometri
ultimati e in esercizio; 16 chilo-
metri suddivisi in 2 lotti in corso
di ultimazione; 12 in un unico
maxi lotto, appalto integrato in
fase di progettazione esecutiva;
52 chilometri suddivisi in 9 lotti,
terminata la progettazione so-
no stati trasmessi al Cipe per
l’approvazione e il relativo fi-
nanziamento; 79 chilometri
suddivisi in 6 lotti sono attual-
mente in fase di progettazio-
ne.

Q u a d r i l at e r o
È stato inserito dal ministro Lu-
pi nel giugno scorso nel decreto
del Fare che riguarda l’accele -

razione delle grandi opere per il
rilancio economico del Paese e
che prevede il sostegno finan-
ziario agli investimenti infra-
strutturali. Il decreto è fonda-
mentale per la ripresa dei lavori
per la direttissima Ancona-Pe-
rugia perché costituisce una
concreta speranza per lo sbloc-
co dei cantieri di Quadrilatero
dopo le difficoltà finanziarie di
Impresa spa che ne avevano de-
terminato la chiusura.

Porto Ancona-Autostrada
Per il collegamento su progetto
Anas per 480 milioni approva-
to dal Cipe nel maggio 2010, la
Regione chiede di intervenire
presso il competente Diparti-
mento del ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti per
accelerare il completamento
dell’aggiudicazione dei lavori.
Nel programma rientrano poi il
nuovo tracciato della SS16 e la
realizzazione delle varianti (Pe-

saro-Fano; Ancona, Civitanova,
San Benedetto); i 63 chilometri
della Salaria per la chiusura a
Sud della rete marchigiana del-
la grande viabilità; la Mezzina
collegamento strategico tra le
vallate di Ascoli e Fermo e la Pe-
demontana, principale collega-
mento longitudinale con le aree
più interne inserita, nell’ambito
del progetto Quadrilatero, nel
“decreto del Fare” a p p r ova t o
dal Consiglio dei ministri che
consente il completamento del-
la copertura finanziaria del pro-
getto.

Traspor ti
Per quanto riguarda le ferrovie,
la Regione ritiene il raddoppio
della tratta Orte-Falconara e la
realizzazione del by-pass di Fal-
conara una priorità infrastrut-
turale per lo sviluppo dei col-
legamenti trasversali Tirre-
no-Adriatico, che consentireb-
bero anche un rapido collega-

mento per i traffici, soprattutto
delle merci, verso le destinazio-
ni del Nord Europa. L’attuazio -
ne del Piano regionale dei porti
prevede un impegno di circa
256 Meuro. Per la Regione è poi
prioritaria la presenza della
Piattaforma Logistica delle
Marche con il porto di Ancona,
l’aeroporto di Falconara, l’in -
terporto di Jesi racchiusi in un
raggio di 20 chilometri. Il com-
pletamento in tempi rapidi di
tutte le opere a mare di difesa
esterne e dei banchinamenti
del porto di Ancona, con la con-
temporanea realizzazione dei
collegamenti infrastrutturali,
consentirà di sfruttare appieno
le potenzialità dello scalo dori-
co. Dopo il rilascio della conces-
sione 35ennale da parte della
società Aerdorica rimangono
inoltre da definire alcune esi-
genze tra cui il ripristino del col-
legamento dell’Aeroporto delle
Marche con Milano Linate e
l’assegnazione di finanziamen-
ti governativi a copertura di in-
vestimenti infrastrutture aero-
portuali, già anticipati dalla so-
cietà, destinati allo sviluppo
della capacità merci.
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μA Roma 50 delegati Rsu delle aziende dell’e l e t t ro d o m e s t i c o

Crisi del bianco, un’unica trincea
LA VERTENZA

Sanità, riforma pronta entro luglio
Iniziate le conferenze dei sindaci per le osservazioni al piano, un tour de force che si concluderà il 17

GLI OSPEDALI
DEL FUTURO

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Reti cliniche, una corsa contro
il tempo. Dopo la bozza di do-
cumento presentata dai diret-
tori generali, sono partite
dall’altro ieri le conferenze dei
sindaci: la prima tappa è stata
Fermo. Il viaggio tra le Aree va-
ste proseguirà la prossima set-
timana con Ascoli Piceno, in-
contro in programma giovedì
mentre venerdì sarà la volta
dell’Area vasta 1 e dell’Area va-
sta 3. Il tour de force si conclu-
derà il 17 con l’Area Vasta 2.

“Per ora, non ci sono giunte
particolare segnalazioni o criti-
che – fa sapere Piero Ciccarelli,
direttore Asur –. Ci saranno co-
munque osservazioni che sa-
ranno inserite nel documento.
Successivamente, il testo sarà
sottoposto all’attenzione della
giunta regionale per eventuali
aggiornamenti”.

Tempi stretti, in ogni caso: la
riorganizzazione delle reti cli-
niche, infatti, e cioè la riduzione
delle cosiddette unità operative
complesse (o reparti) rappre-
senta l’ultima tessera della ri-
forma sanitaria marchigiana.

Un passaggio importante, dun-
que. In contemporanea, il con-
fronto sarà anche con i sinda-
cati dei medici e con Cgil, Cisl e
Uil Marche. “A fine mese, si vor-
rebbero sistemare tutti i pezzi
del puzzle”, avverte Ciccarelli.
Non a caso, martedì prossimo,
lo stesso direttore ha convocato
all’Asur un summit con i diret-
tori di Area Vasta per definire il
programma da seguire da qui
alle prossime settimane. “Mi
aspetto contributi positivi”,  è il
messaggio di Ciccarelli allu-
dendo a inevitabili critiche al
piano di razionalizzazione, in
particolare all’ultima polemica
sollevata dai sindacati della di-
rigenza medica che hanno già
annunciato per il 22 una grande
assemblea regionale all’Inrca
di Ancona.

“Questa riforma che stiamo
facendo – insiste – è proprio per
cercare di fornire una risposta a
quello che chiedono i medici: è
la prima volta che c’è una so-
luzione di questo tipo, davvero
rivoluzionaria e per la quale si
prevede una verifica annuale”.
Con la riorganizzazione delle
reti cliniche, infatti, saranno
chiusi circa cento reparti nelle
Marche con la maggior parte
dei tagli a carico dell’Asur. I re-
parti più interessati a questa ri-
duzione sono Chirurgia gene-
rale dove il taglio è pari a 6 e
quello di Medicina generale do-
ve si giunge ad un meno 9 men-
tre i punti nascita a regime di-
venteranno uno per ogni Area
vasta, più uno agli Ospedali
Riuniti di Ancona e uno a Mar-
che nord.

La mappa è stata stilata sulla
base degli ormai arcinoti criteri
individuati dal governo prece-
dente, il piano Balduzzi.

Nell’ambito della riorganiz-
zazione, per esempio, tra le spe-
cialità più importanti, c’è Pedia-
tria dove attualmente ci sono 2
Soc (strutture operative com-
plesse) a Torrette, 2 a Marche

Il direttore generale Asur, Piero Ciccarelli sta tirando le fila di una riforma sanitaria molto contestata

Martedì un summit
con i responsabili di Area

vasta per definire
il programma da seguire

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

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

Critiche già pesanti
e i medici pronti
alla mobilitazione
.............................................................................

A n co n a

Sul nuovo piano, le critiche
sono già arrivate. E ancora non
sono nemmeno arrivate ad un
giro di boa le conferenze con i
sindaci del territorio. Le più
dure attualmente vengono dai
sindacati della dirigenza
medica che confermano il
proprio stato di agitazione e
annunciano per il 22
u n’assemblea regionale ad
A n co n a .
Presenti alla protesta, quasi
tutte le sigle, la Cimo in testa, le
sole fuori dalla partita sono la
Cisl Medici e l’Anaoo. “L’at t o
relativo alla riorganizzazione
delle reti cliniche è una bufala”,
aveva accusato l’altro giorno
Luciano Moretti, coordinatore
regionale Cimo. Immediato
quindi l’elenco delle carenze, a
suo dire, presenti nelle attuali
strutture ospedaliere. Al fianco
della Cimo, anche la Fvm con
Bice Previtera che punta il dito,
ancora una volta, “sulla
mancanza di confronto con la
Re g i o n e ”. E critica è anche la
Cgil medici che, per bocca di
Mirella Giangiacomi, sottolinea
i vari punti critici del piano tra
cui la mancanza di chiarezza sui
criteri adottati. La riforma della
sanità regionale rischia di
attivare una sollevazione
popolare che in realtà è già
partita con la protesta per la
trasformazione dei piccoli
ospedali in casa della salute.

Il direttore dell’Asur
“Da questi incontri

mi aspetto contributi
positivi e costruttivi”

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

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

Nord e 1 all’Asur, si giungerà a 2
Soc a Torrette, 1 a Marche Nord
e 5 all’Asur; nel complesso, dun-
que, salteranno 6 reparti.

Per quanto riguarda Cardio-
logia, al momento ci sono 1 Soc
agli Ospedali Riuniti di Ancona,
1 a Marche Nord, 1 all’Inrca e 10
all’Asur; in questo caso, gli
obiettivi da raggiungere sono 1
a Torrette, 1 a Marche Nord, 1
all’Inrca e 10 all’Asur ma con
modalità differenziata nel sen-

so che di queste ultime 7 sono di
degenza integrata e 3 a indiriz-
zo riabilitativo.

A Neurologia, invece, si deve
giungere ad una riduzione di 2
reparti, per quanto riguarda
Oncologia, c’è una riduzione di
5 reparti, stessa sforbiciata a
Nefrologia. A Otorino-larin-
goiatria, il taglio dei reparti è
pari a 3, per Oculista la riduzio-
ne è di 4, per la Psichiatria il ta-
glio è di 7 reparti.

μSpacca alle imprese: coinvolgimento per la ricapitalizzazione

Bm, il patto convince Masera

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

Fa b r i a n o
“Una presa di posizione molto
importante, oltre che assoluta-
mente giusta e condivisibile,
che ben si cala nella nostra real-
tà e dovrebbe far riflettere i
proprietari di Indesit, in primis
chi siede nel palazzo del potere
e non ha ancora detto niente su
quanto sta accadendo a Fabria-
no e in altre zone d’I t a l i a”. La
presa di posizione, a cui si ri-
ferisce il segretario provinciale
della Fiom Fabrizio Bassotti, è
quella del presidente della Ca-
mera Laura Boldrini che nei
giorni scorsi ha rifiutato l’invito
dell’Ad della Fiat Sergio Mar-
chionne a visitare la Selvel, sot-
tolineando il mancato rispetto
dei diritti dei lavoratori da par-
te del Lingotto. Per Bassotti, la
vertenza Indesit contiene degli
aspetti così controversi e deli-
cati per tante famiglie e per di-
versi territori che la proprietà
non può lavarsene le mani. Di
qui, il chiaro riferimento alla
senatrice Maria Paola Merloni,
mai intervenuta sulla vicenda.
“Il silenzio della proprietà è un
fatto grave - sottolinea l’espo -
nente della Fiom - per cui sa-
rebbe necessaria una seria ri-
flessione, proprio sulla base
delle parole di Boldrini, secon-
do la quale la ripresa non potrà
certo essere avviata nella gara
al ribasso sui diritti. Chi siede in
Senato dovrebbe riflettere at-
tentamente. Del resto, una del-
le domande più frequenti che ci
rivolgono i lavoratori riguarda
proprio il silenzio della senatri-

ce Merloni”.
Intanto, fervono i preparati-

vi per una settimana che si pro-
spetta molto importante per la
vertenza Indesit e, più in gene-
rale, per il settore dell’elettro -
domestico in Italia. Oltre 50
delegati Rsu delle aziende mar-
chigiane dell’elettrodomestico
saranno domani a Roma per
partecipare all’attivo nazionale
del settore, organizzato da
Fim, Fiom e Uilm e previsto
all’auditorium di via Rieti alle
10,30. “Dobbiamo lavorare su
un fronte comune in merito al-
la crisi dell’elettrodomestico,

che conta 120.000 addetti ed è
il secondo settore industriale
italiano dopo l’auto - afferma
Andrea Cocco, responsabile
provinciale della Fim - e rite-
niamo necessaria l’a t t i va z i o n e ,
da parte del governo, di un ta-
volo proprio riguardante l’elet -
trodomestico, con l’o b i e t t i vo
della salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali e delle produzioni
in Italia”. Poi, alle 15, i sindacati
incontreranno i vertici di quelle
regioni d’Italia in cui vi sono
aziende di elettrodomestici. La
settimana prossima sarà inte-
ramente di cassa integrazione
per i dipendenti dello stabili-
mento di Melano, mentre ad
Albacina la cassa è prevista so-
lo domani, per cui nei giorni
successivi è lecito attendersi
nuovi scioperi a scacchiera.

a. cam.

La settimana prossima
sarà di cassa integrazione

a Melano, ad Albacina
è prevista solo domani

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

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

Una protesa dei lavoratori dello stabilimento di Melano

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

A n co n a
Sistemato il primo mattoncino
del patto per non spezzare il le-
game tra Banca Marche e il ter-
ritorio. Un patto locale, stretto in
extremis, a quattro giorni dal
Cda dal quale dovrebbe uscire il
nome del presidente, dopo oltre
due mesi di vuoto lasciato dal di-
missionario Lauro Costa.

Il mattoncino. Il presidente
Gian Mario Spacca ha invitato i
rappresentanti delle prime 100
imprese marchigiane per fattu-
rato a un approfondimento sulla
situazione di Banca Marche.
L’incontro, al quale hanno par-
tecipato circa quaranta degli im-
prenditori invitati (altri venti
hanno dato la propria adesione),
si è svolto ieri pomeriggio in Re-
gione. Si tratta del primo con-
fronto convocato dal governato-
re per dare seguito alla mozione
approvata all’unanimità dall’As -
semblea legislativa con cui si im-
pegnava il presidente della Re-
gione, la giunta e tutti i consiglie-
ri a un’azione di ampia parteci-
pazione popolare all’operazione
di ricapitalizzazione di Banca
delle Marche e a una intensa e
diffusa azione di animazione del-
la comunità regionale, anche sul
piano istituzionale, affinchè l’au -
mento di capitale richiesto dalla
Banca d’Italia (300 milioni entro
l’anno e altri 100 a seguire) sia
diffuso e partecipato dal mag-
gior numero possibile di marchi-
giani.

Spacca ha sottolineato che
“Banca Marche è l’ultimo presi-
dio finanziario a disposizione

della comunità regionale: quindi
è necessario il coinvolgimento di
tutta la comunità a sostegno
dell’autonomia dell’istituto di
credito”. Al termine dell’incon -
tro, forte apertura delle imprese
presenti “su un disegno di auto-
nomia di Bm e su una governan-
ce espressione della comunità
m a r c h i g i a n a”. Durante il con-
fronto, è stato anche sollecitato
un approfondimento tecnico del
percorso, auspicando che il Cda
di Banca Marche giunga alla no-
mina del nuovo presidente, indi-
cato dalle Fondazioni nella figu-
ra di Rainer Masera. L’o b i e t t i vo :

“Proseguire nell’approfondi -
mento del piano industriale che
intende rilanciare l’istituto di
credito dopo ricapitalizzazio-
ne”.

Il patto. Il territorio fa fronte
comune per rilanciare le sorti
dell’unica banca 100% made in
Marche e non permettere che
una ricapitalizzazione impegna-
tiva - dalla quale non si sfugge
dopo il primo deficit negativo
della storia di Fontedamo (oltre
500 milioni) - offra il fianco al
commissariamento oppure a un
passaggio di mano, magari a un
gruppo estero. Un patto che - si
dice - abbia convinto Masera: ha
già assicurato la sua presenza al
Cda di martedì. Un segnale? Il ri-
serbo è totale, tuttavia ai piani al-
ti di Banca Marche si lasciano
sfuggire un “speriamo che sia
una svolta positiva e decisiva”.

L’economista ed ex
ministro indicato come

possibile presidente
sarà al Cda di martedì

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

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

Il direttore generale di Banca Marche, Luciano Goffi

IL CREDITO
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L’area presto sarà dotata
di una tensostruttura

adatta per ospitare
importanti manifestazioni

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

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

Dieci anni e un’attività con i posti barca triplicati

“Sinergia pubblico privato
per la Fano-Grosseto”
Il ministro Lupi: unica formula disponibile per completare l’opera

μGli altri lavori

Fo c u s
anche
sul casello
di Fenile
.......................................................................

Fa n o
La necessità di portare a com-
pimento la Fano-Grosseto e
di risolvere lo spinoso proble-
ma del pedaggio è stata cal-
deggiata nei confronti del Mi-
nistro Lupi, dallo stesso con-
sigliere regionale del Pdl Mir-
co Carloni, che ha invitato
l’esponente governativo a Fa-
no. Trattandosi del ministro
delle Infrastrutture non sono
stati dimenticati gli argomen-
ti dell’alta velocità e della fer-
mata dei treni nella stazione
della terza città delle Marche,
essenziale per sostenere il
settore turistico; quello del
sostegno all’aeroporto delle
Marche, al momento abban-
donato anche dalla compa-
gnia nazionale di bandiera;
quello della banda larga, una
risorsa sprovvista in diverse
aree del territorio provincia-
le, con grosse penalizzazioni
per le aziende e i problemi
della portualità che pongono
l’economia fanese in una po-
sizione di inferiorità rispetto
la costa della Croazia. L’inter -
vento del Ministro è stato pre-
ceduto da diversi relatori che
hanno evidenziato una sorta
di esigenze, come il Governa-
tore Spacca, cui spetta ora il
compito di coordinare le esi-
genze delle comunità locali,
affinché il Ministero si trovi di
fronte a una proposta condi-
visa; come il sindaco Aguzzi
che nella “lista della spesa”ha
aggiunto anche le opere com-
pensative della terza corsia
autostradale, perorando la
causa del casello di Fenile, at-
tualmente bloccato dal Mini-
stero dei Beni Paesaggistici.
Sono intervenuti anche il sot-
tosegretario al Ministero del-
le Infrastrutture Rocco Gir-
landa che, come ha fatto an-
che l’architetto Romozzi ha
delineato tutto l’iter burocra-
tico del progetto della Fa-
no-Grosseto, a partire dalla
Commissione tecnica del Mi-
nistero che dovrà valutare gli
elaborati per giungere alle fa-
si successive attraverso il Cipe
e allo studio di fattibilità pre-
sentato dalla ditta austriaca
Strabag che partecipa alla
realizzazione del Quadrilate-
ro. Sono intervenuti anche il
presidente dell’ente camera-
le Drudi, il senatore Cerioni, il
i consigliere regionali Bugaro
e Massi e Marco Montagna a
nome della Confindustria.

O B I E T T I VO
I N F R AS T R U T T U R E

Rivisto il progetto
e diminuiti i costi

IL TRACCIATO

IL PORTO TURISTICO

MASSIMO FOGHETTI.........................................................................................

Fa n o
U n’opera ormai da tempo al centro
delle attenzioni, una questione che
tra lavori e pedaggi ha sollevato un’in -
finità di polemiche, è una delle que-
stioni cardine dell’intero comprenso-
rio. Ma il progetto della Fano-Gros-
seto prende corpo. La visita del Mi-
nistro delle Infrastrutture Maurizio
Lupi ieri a Fano, ha fornito l’occasio -
ne perché si rendessero noti i passag-
gi e le scadenze con i quali la realiz-
zazione dell’arteria dovrebbe giun-
gere alla fase esecutiva.

L’argomento era quello che stava
più a cuore al folto pubblico che ha
gremito il Pala “J” e ai molti sindaci e
amministratori del territorio che non
hanno voluto mancare all’incontro.
Lupi ha esortato tutte le popolazioni
interessate a non avere paura della
collaborazione tra pubblico e privato,
unica risorsa in questo momento, a
causa delle scarse risorse in possesso
del Governo, per realizzare l’opera.

La convenienza del privato è data
da due fattori: la defiscalizzazione
dell’intervento, grazie alla approva-
zione di una specifica legge che è sta-
ta sbloccata dal Governo Letta e la
possibilità di trarre una remunera-
zione dall’opera realizzata attraverso
la riscossione di un pedaggio. Que-
st’ultimo è stato definito dal ministro
“un particolare” che dovrà essere de-
finito nelle sue modalità di applica-
zione, ma comunque non dovrebbe
ostacolare la realizzazione dell’arte -
ria. Come dire: questo è un treno che
passa per la prima volta dopo
trent’anni, non riuscire a coglierlo
potrebbe produrre il rischio di pro-
lungare l’attesa per altre decine di an-
ni.

Non è comunque un particolare di
poco conto, dato che ha destato le
preoccupazioni di tutte le popolazio-
ni della valle del Metauro, le quali non
intendono pagare due volte il tratto

esistente, già realizzato dallo Stato,
prima con le tasse dei contribuenti,
poi con il pedaggio.

“Termini di contrattazione, co-
munque esistono - ha confermato
Lupi durante l’incontro di ieri mat-
tina - basta che tutte le amministra-
zioni locali redigano una proposta
concordata, ovvero un progetto da
presentare al Ministero entro la pri-
ma settimana di settembre prossimo
e il problema sarà sottoposto al vaglio
dei tecnici”.

“Non è escluso - ha aggiunto - che si
prenda in considerazione l’alternati -
va di introdurre il pagamento del pe-
daggio soltanto nei tratti di nuova co-
struzione. In mancanza di un accor-
do, inevitabilmente i tempi si allun-
gheranno”.

Lupi si è impegnato anche a ren-
dere efficiente il sistema dei porti,
semplificando le modalità burocrati-
che del dragaggio. Oggi le difficoltà di
individuare i siti di stoccaggio fanno sì
che la maggior parte delle darsene
accumulino metri cubi su metri cubi
di fanghi, mettendo a rischio, come
sta accadendo al porto di Fano, la re-
golare navigazione delle imbarcazio-
ni. Occorre dunque che le procedure
siano semplificate, dato che l’85%
delle merci, viaggia via mare; e que-
sto e un impegno che il ministro Lupi
ha preso.

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

Fa n o
Ieri il porto turistico Marina dei
Cesari ha festeggiato i suoi pri-
mi dieci anni di vita. Era l’aprile
2003 quando furono rese di-
sponibili le prime sei banchine
galleggianti dotate dei servizi di
acqua ed elettricità in grado di
ospitare 150 posti barca ed era
il 5 luglio del 2003 quando ci fu
l’inaugurazione ufficiale del
porto. In dieci anni tante cose
sono cambiate, il porto si è am-
pliato e arricchito di servizi e
oggi offre 450 posti barca dai 7

ai 40 metri, il carburante in
banchina, un’area lavori e un
travel lift da 70 tonnellate,
l’area atterraggio elicotteri, wi-
fi, una passeggiata panoramica
lunga un chilometro, uno Yacht
Club, uffici, bar, ristorante e tra
poco anche un negozio di pe-
scheria-gastronomia e mini
market e una tensostruttura
adatta a svolgere importanti
manifestazioni, come gli eventi
del Fano Jazz by the sea e il cam-
pionato nazionale di scacchi
che la Federazione rinnova da
qualche anno a Fano per la per-
fetta organizzazione. Un rico-
noscimento è giunto dall’Auto -

mobil Club tedesco, “Adac”che
è anche la principale Federa-
zione Nazionale della Nautica
da diporto con oltre 18 milioni
di iscritti, la quale ha messo il
suo vessillo a Marina dei Cesari.
Il porto turistico di Fano è en-
trato a far parte della catena dei
prestigiosi “Sttzpunkt” medi -
terranei dell’Adac, basi nauti-
che di eccellenza selezionate da

questa organizzazione europea
e promosse presso gli associati.
L’accordo avviato a gennaio al
Salone Nautico di Dusseldorf, è
stato sottoscritto nei giorni
scorsi a Fano da Enrico Bertac-
chi, amministratore delegato di
Darsena dei Cesari e da Steffen
Häbich, direttore turismo nau-
tico e navigazione da diporto
dell’Adac. Prima della firma, il
porto turistico Marina dei Ce-
sari è stato sottoposto a un esa-
me da parte dei funzionari
Adac per verificare che i servizi
nautici corrispondano agli ele-
vati standard di qualità richiesti
dall’associazione tedesca.Il porto turistico di Fano

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

Fa n o

Grazie alla rivisitazione ministeriale
del progetto, il costo della
ultimazione della Fano-Grosseto,
grazie anche ad alcune modifiche del
tracciato (a questo proposito per
quel che riguarda la provincia di
Pesaro e Urbino sono interessati i
Comuni di Mercatello e Fermignano),
ha subito una evidente flessione,
calando da 4,2 miliardi di euro a 2,9.
Da costruire in tutto sono 135
chilometri, ma qualcosa si
guadagnerà nel tratto vicino ad
Arezzo, dove i lavori di un tratto
dell’arteria passando nelle vicinanze
dell’autostrada A1 sarà a carico della
Società Autostrade.

In alto, il tavolo dei relatori,
l’intervento di Spacca e Ceroni
e il pubblico che ha gremito il pala J
A sinistra, il ministro Maurizio Lupi
e le attenzioni maggiori sui lavori
per la Fano-Grosseto FOTO PUCCI
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Il miglior vino
da brodetto
è il Ferretto 23
IL CONCORSO

μIncuria nel parco naturale, la segnalazione dei residenti

Divelte le reti lungo il canale Albani
per portare via le papere e le oche

μLa questione rimborsi tiene banco

Tra Aguzzi e i grillini
botta e risposta al veleno

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

Fa n o
E’ diventato come un piccolo
parco naturale, dove le paperel-
le nuotano spensierate e grandi
e bambini si fermano ad ammi-
rarle, incantati anche dal sug-
gestivo canale d’acqua. Solo
che questo panorama viene ro-
vinato da alcune situazioni di
incuria, inciviltà e scarso rispet-
to per gli animali.

E’ questa la situazione con-
traddittoria del canale Albani,
nel tratto che da viale Kennedy
prosegue fino alla Liscia. Sem-
bra infatti che qualcuno si di-
verta a rompere la rete di re-
cinzione installata qualche me-
se fa da Enel Green Power in
sostituzione di quella danneg-
giata per poi portare via papere
ed oche. Passino i tempi di crisi
che costringono a delle ristret-
tezze, ma questo fatto è sem-
brato un segno di scarso rispet-
to per la natura e gli animali,
oltre che un segno di poca ci-
viltà.

A segnalare il problema Pao-
la Gigli, fanese residente nei
pressi del Canale, e Graziella
Martino, originaria di Fano ma
residente a Firenze. “Quando è
stata posizionata la nuova rete -
raccontano le due donne - il
giorno dopo era già squarciata:

Il tratto di strada con le reti che sono state danneggiate

Emozioni alla Corte Malatestiana
Oggi concerto ispirato a Verdi e Wagner. Da non perdere il festival Pincio Re-Public e la festa del fritto

IL PROGRAMMA
DOMENICALE

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

Fa n o
Sarà, ancora una volta, Musica
a Corte ad animare le serate di
luglio nella nella Corte Malate-
stiana con un programma che
ha saputo nel corso degli anni
rinnovarsi mantenendo sem-
pre alto il livello qualitativo. Tre
appuntamenti, diversi e com-
plementari tra di loro, in grado
di soddisfare tutti i gusti sono
stati proposti dall’assessorato
alla Cultura del Comune di Fa-
no, dall’orchestra sinfonica G.
Rossini e dal coro del teatro del-
la Fortuna Mezio Agostini. Si
comincia questa sera, alle 21.15,
con “Verdi e Wagner” in occa-
sione dell’anniversario dei due
grandi musicisti”, con un con-
certo in cui saranno proposte le
più belle pagine sinfonico-cora-
li dei due compositori; protago-
nisti: l’orchestra Rossini e il co-
ro del Teatro della Fortuna Me-
zio Agostini al gran completo
preparato da Mirca Rosciani.

La direzione sarà affidata al
maestro Daniele Agiman, di-
rettore principale dell’orche -
stra sinfonica G. Rossini, garan-
zia di qualità e competenza. Si
proseguirà il 12 luglio con “De -
Lirico SinfoComico” che costi-
tuisce la novità di questo car-
tellone. Sarà un appuntamento
tra sacro e profano. La qualità
del quartetto d’archi dell’or -
chestra sinfonica G. Rossini sa-
rà messa al servizio della comi-
cità sfrenata degli artisti del
SanCostanzoShow per una se-
rata tutta da ridere. Sarà il mae-
stro Noris Borgogelli, a curare
gli arrangiamenti delle musi-
che, mentre la regia è affidata a
Oscar Genovese. Si chiude con
“Q u e e n’s symphonies”, attesis-
simo ultimo lavoro di Roberto
Molinelli, geniale compositore
e arrangiatore che la scorsa
estate ha ottenuto uno straor-
dinario successo alla corte con
“Pink Floyd, la storia, la leggen-
d a”. Saliranno sul palco assie-
me all’orchestra Rossini e al Co-
ro del Teatro della Fortuna M.
Agostini, la band Zero Crossing
e Matteo Macchioni, cantante
protagonista dell’edizione
2010 della trasmissione televi-
siva Amici di Maria De Filippi.
Claudio Salvi, ideatore del con-
cept, è il curatore dei testi.

Stasera il primo di tre appuntamenti molto attesi alla Corte Malatestiana

Furti a raffica nelle case, arrestati due albanesi

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

Fa n o

E’ugualmente una sinfonia, ma
per il palato. La speciale
commissione istituita dalla
Confraternita del Brodetto,
presieduta da Valentino
Valentini e di cui fanno parte
esperti enogastronomici e
accademici della cucina
italiana, ha scelto il miglior vino
da brodetto, tra quelli prodotti
nella provincia pesarese. La
vittoria quest’anno è andata al
Marche Bianco Igt "Ferretto23"
dell'azienda agricola
Bindelli-Minardi di Ferretto. In
questa edizione si sono distinti i
vini bianchi, o meglio sarebbe,
secondo gli esperti, definirli
"gialli". Tutti sono stati serviti in
forma anonima e coperti alla
giusta temperatura di servizio
per le varie tipologie (bianchi,
rosati e rossi) provandone
sempre l'abbinamento con il
"Brodetto Fanese", ricetta della
Co n f rat e r n i t a .

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

Fa n o
Almeno 18 furti in abitazioni
messi a segno solo nei primi 15
giorni di maggio tra le province
di Pesaro, Ancona e Macerata.
La banda di albanesi è stata in-
dividuata dai carabinieri di Fano
che hanno denunciato i cinque
componenti, due dei quali già ar-
restati, per associazione a delin-

quere finalizzata alla commis-
sione di furti notturni in abita-
zioni. Tra le case svuotate anche
quella del sindaco di San Costan-
zo, Margherita Pedinelli.

Ingente il bottino dei colpi: de-
naro e gioielli per un valore di al-
meno 100.000 euro, oltre a varie
autovetture, tre delle quali recu-
perate, per oltre 80mila euro. I
carabinieri guidati dal capitano
Petese, sono ora sulle tracce de-
gli altri tre componenti della

banda che avrebbero le ore con-
tate. Dalla notte del 17 maggio i
militari sono sulle tracce della
banda. A San Giorgio, attorno al-
le 4, lungo la via Orcianense, una
pattuglia della stazione di Mon-
davio aveva intercettato un fuo-
ristrada, risultato rubato. Il con-
ducente oltre a non fermarsi
all’alt tentò anche di speronare
l’auto dei carabinieri. Dopo un
lungo inseguimento, il veicolo
venne bloccato e due degli occu-

panti, un 22 e un 39enne, arre-
stati con le accuse di furto in abi-
tazione, ricettazione e resistenza
a un pubblico ufficiale. Un altro,
invece, riuscì a fuggire a piedi
con uno zainetto con la refurtiva
dei furti della notte: oggetti in
oro e denaro rubati nel corso di
quattro colpi in abitazioni. All’in -
terno dell’autovettura rubata
era stata ritrovata attrezzatura
da scasso utilizzata dalla banda e
varia refurtiva. Nel giro di poco i

carabinieri sono arrivati all’iden -
tificazione del terzo albanese
sfuggito all’arresto, un 35enne
albanese che aveva trovato ospi-
talità nell’abitazione occupata
dagli altri due arrestati, a Monte

Porzio. Le ulteriori indagini con-
dotte dai carabinieri di Monda-
vio e San Costanzo, con il coor-
dinamento della procura della
Repubblica, hanno consentito di
individuare altri due complici,
un 37enne e un 26enne, domi-
ciliati nella provincia di Macera-
ta e nel fanese. I cinque devono
rispondere del reato di associa-
zione a delinquere finalizzata al-
la commissione di furti notturni
in abitazioni. m.s.

u n’apertura fatta di proposito,
per prendere le anatre e por-
tarle via. Allora abbiamo avvi-
sato gli operai che hanno prov-
veduto a risistemarla, però una
decina di giorni dopo era di
nuovo rotta. Questa volta il bu-
co nella recinzione non era sta-
to fatto in un punto a caso, ma
proprio di fronte all’incavo di
un albero, al cui interno c’erano
una ventina di uova, che sono
sparite”.

Una storia che ha dell’incre -
dibile, ma che purtroppo è una
realtà, soprattutto quando il ca-
nale è in secca e i piccoli animali
non hanno via di fuga. Il gesto è

definito un vero e proprio reato,
che viene inquadrato dalla leg-
ge 189 del 20 luglio 2004, se-
condo la quale “Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, ca-
giona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre a
diciotto mesi”. Si citano inoltre
le pene per chi maltratta gli ani-
mali: “Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una le-

sione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a compor-
tamenti o a fatiche o a lavori in-
sopportabili per le sue caratte-
ristiche etologiche è punito con
la reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro”.

A questo si aggiunge un’altra
problematica: la presenza di al-
cuni extracomunitari che sono
soliti bivaccare e pescare nel
corso d’acqua. Paola Gigli e
Graziella Martino hanno se-
gnalato la situazione all’ammi -
nistrazione comunale, chie-
dendo maggiori controlli, ma
anche di inserire dei cartelli nei
quali vengano esplicitamente
descritte le pene cui incorre chi
maltratta gli animali.

Sulla situazione del Canale
Albani è intervenuto anche il
presidente di Bene Comune
Carlo De Marchi, il quale fa no-
tare la presenza di detriti e tron-
chi proprio sotto il “ponte stor-
to”, all’incrocio tra via Roma e
via della Giustizia. La preoccu-
pazione è che tali rifiuti possa-
no ostruire il normale flusso
delle acque, con il pericolo che
possano verificarsi disagi a cau-
sa delle ingenti piogge. “Ci si di-
rà che la competenza riguarda
l'Enel - sottolinea De Marchi -
ma vorremmo sentire che c'è
un'attenzione a questo proble-
ma, che sono stati attivati con-
tatti per la soluzione di questa
brutta, non trovo altre parole,
situazione. Più che mai credo
sia importante ridare alla poli-
tica questo compito di controllo
ed attenzione alle normali cose
del vivere della città”.

s . f.

“I tagli e le incisioni
sono state fatte proprio

nei punti portare
via anche le uova”

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

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

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

Fa n o
Il sindaco Aguzzi non ci sta a
fare la figura di chi si approfitta
del suo ruolo per trarre vantag-
gi personali e, soprattutto, non
accetta la predica dei grillini
sul rimborsi delle spese di viag-
gio, invitando a chiarire se il de-
putato pesarese del movimen-
to per i suoi spostamenti a Ro-
ma sostiene di tasca sua il costo
del trasferimento”.

Immediata la replica dei
grillini che hanno precisato
che l’onorevole Andrea Cecco-
ni ha rifiutato i rimborsi relativi
alle spese di viaggio e telefoni-
che fin dall’inizio. “Questo è un
capitolo che non mi riguarda -
ha dichiarato lo stesso parla-
mentare - Per controllare, ba-
sta andare al Centro servizi per
i parlamentari della Camera,
riempire un modulo e la cosa è
fatta.

“Io - ha comunque precisato
Aguzzi - usufruisco dei rimbor-
si esclusivamente quando devo
adempiere incarichi istituzio-
nali e uso la mia auto privata, in
relazione alla mia funzione di
sindaco, molto più frequente-
mente senza pretendere nulla.
Tra l’altro - ha precisato - re-
centemente mi sono recato a
Stribo, la cittadina della Re-

pubblica Ceca gemellata con
Fano per rappresentare la no-
stra città, con la mia auto, chie-
dendo di ricevere il rimborso
delle spese effettivamente so-
stenute, pari a 293 euro, una
somma inferiore a quanto mi
sarebbe spettato a termini di
legge. In nove anni di ammini-
strazione, non ho mai chiesto
un rimborso per un pranzo o
una cena nel momento in cui
mi trovavo fuori città. Per la
mia macchina, pago regolar-
mente il parcheggio al Vanvi-
telli, dopo aver fatto eliminare i
parcheggi gratuiti riservati alla
giunta nei pressi del palazzo
comunale”.

Fatte queste precisazioni, in
replica all’invito di Hadar
Omiccioli, di abolire tutti i rim-
borsi spese in relazione agli
spostamenti all’interno dei
confini comunali, il primo cit-
tadino ha invitato l’esponente
dell’opposizione a non dimo-
strarsi migliore degli altri, get-
tando fango sugli avversari po-
litici.

“La politica, consapevol-
mente interpretata, non è ac-
qua sporca e non si può fare di
tutt’erba un fascio”. Nessun se-
gnale da parte del sindaco sul
comportamento, pur legitti-
mo, di chi risiede a molti chi-
lometri di distanza dalla sede
del Comune.

Nel bastione del Pincio invece
continua a partire dalle 18 e fino
alle 24 il festival Re-Public, or-
ganizzato dai giovani della Con-
sulta Giovanile con la collabo-
razione dell’assessorato alle po-
litiche giovanili. Si esibiranno i
complessi: Pig Tails, Granny
Flat, A Memorable day e THN e
nei diversi punti dei giardini si

alterneranno installazioni, per-
formance e uno skate contest.
Oggi termina la festa del fritto a
Tombaccia, la principale mani-
festazione organizzata dalla as-
sociazione “Quei dla dal Fium”,
con la partecipazione di una
ventina di associazioni, scuole
di danza, l’organizzazione di
sfilate per bambini e momenti

culturali. Questa sera sarà l’or -
chestra Simpatia a salire sul
palco principale, mentre su
quello secondario si esibiranno
i Squid in Progress. Alle 22.40
ci sarà la presentazione di tutti
gli eventi della Pro loco, poi il
testimone passerà alla festa del-
la Crescia Matta di Tre Ponti, in
programma dal 10 al 16 luglio.

Individuata la banda
che ha lasciato il segno

anche nelle province
di Ancona e Macerata
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