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In Italia 30mila piccoli schiavi
dal commercio all’agricoltura
`Inchiesta sul lavoro minorile: sfruttati, maltrattati e senza scuola

N
on si puòmandare il Belpae-
se a quel paese. La Cassazio-
ne ha condannato un auto-
mobilista di Campobasso

per aver inveito contro la propria
nazione urlando «in questo schi-
fodi Italia dim...» a seguitodi una
multa. Secondo l’articolo 291 del
codicepenale «...è sufficienteuna
manifestazione generica di vili-
pendio alla nazione, da intender-
si come comunità avente la stes-

sa origine territoriale, storia, lin-
gua e cultura, effettuata pubblica-
mente» e si rischia una multa fi-
no a mille euro. Conviene quindi
controllarsi in pubblico e, solo
una volta tornati a casa, magari
chiusi nello sgabuzzino delle sco-
pe, lasciarsi andare a una vivace
esternazione contro i tanti difetti
di casa nostra. La sentenza ri-
schia di gettare tutti nel panico:
siamo sinceri, chi di noi non ha
mai imprecato contro la nostra
amata Italia almenounavolta.

Continuaapag. 16

ROMA Trentamila piccoli schia-
vi. Sono una parte dei 260 mila
bimbi o adolescenti italiani che
lavorano. Ovvero uno su 20: il
5,2%degli under 16.Aumenta il
numero, cala l’età. L’allarme
viene dal rapporto di Save the
children in Italia. Hanno tra i 7
e i 16 anni, lavorano perché ne
ha bisogno la famiglia, oppure
per autofinanziarsi, oppure
perché la scuola ha fallito, e se
li è persi, e non se li riprenderà
mai più. Sono per metà maschi
e per metà femmine. Il 40% è
impegnato in attività di fami-
glia:minuscoli baristi, camerie-
ri, commessi, ambulanti,
sciampiste, agricoltori.

LombardoPijola apag. 9

Verso Lampedusa

La rotta
di Francesco
farsi carico
degli ultimi

IL CAIRO L'economista socialde-
mocratico Zeyad Baha Eddin, è
stato indicato dalla tv di stato
egiziana come il probabile nuo-
vo premier ad interim. Ad el Ba-
radei andrebbe l’incarico di vi-
ce. Per i salafiti di Al-Nour nes-
suna possibilità di ripensamen-
to. Il loro «no» a el Baradei pre-
mier del governo di transizio-
ne, non si sarebbe mai potuto
tramutare in un «sì». E il loro
peso politico - alle elezioni par-
lamentari del 2011 ottennero un
quarto del totale dei voti - è
troppo grande per essere igno-
rato. Morsi continua a restare
sotto la custodia dell’esercito.
Polemica sui rischi per i turisti
italiani

Romagnoliapag. 11

Egitto, l’economista Eddin premier

Il comandante dei vigili urba-
nidiRoma,CarloButtarelli, 57
anni, si è dimesso dopo un du-
rissimo scontro con il sindaco
Ignazio Marino. Il primo citta-
dino, arrivato in Campidoglio
meno di un mese fa, chiedeva
al capo della Poliziamunicipa-
le una serie di interventi con-
tro i venditori ambulanti.

Apag. 10

«L’Italia non si piega davanti
alla crisi. Basta diatribe, ora
serve unità». Il presidente Na-
politano lancia l’Expo 2015, a
Monza, insieme con Enrico
Letta. Il premier: «Il Paese de-
ve uscire da questa fase di au-
tolesionismo».

Guascoapag. 4

Presentazione Expo 2015
Napolitano: basta diatribe, serve unità
Letta: il Paese esca da autolesionismo

Un azzurro a Wimbledon
E Murray riscrive la storia

`Il centrodestra: è inadeguato. La replica: non mi dimetto. Franceschini: attacco al Governo
`Il Tesoro pensa ad accise più alte e meno servizi pubblici per rimodulare la tassa sulla casa

Il caso
Scontro con il sindaco sugli abusivi
si dimette il capo dei vigili di Roma

Antonello Dose
e Marco Presta

Mercato
Accordo vicino,
Strootman
a un passo
dalla Roma
Trani nello Sport

PieroMei

Il libro
Trattorie romane
un’arte unica
raccontata
da Mario Soldati
L’anticipazione a pag. 13

L’allarme
Cultura in crisi
Il premier:
«In arrivo
nuovi fondi»
Sala a pag. 18

FrancoGarelli

CANCRO, SUCCESSI
A RIPETIZIONE

Imu, il Pdl contro Saccomanni

È lunedì, coraggio
Una tariffa anche per le imprecazioni

Titolo jr a Quinzi. Tra i big svolta dopo 77 anni

Buongiorno, Cancro! Il
novilunio 2013, che si forma
questamattina nel segno, non
ènemmeno lontano parente
della Luna nuovadello scorso
anno, quando eravate
bersagliati da Saturno eMarte.
Adesso i duepianeti “terribili”,
ma fondamentali per il
successo, transitano in
aspetto positivo. Sabato 13
Marte inaugura la stagione
delle nuove conquiste… Oggi
dovete verificare ogni
proposta. A chi vi promette
mari emonti, rispondete: i fiori
me li comprerò da solo…
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 21

ROMA Il Pdl chiede la testa del
ministro dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni: «È inadegua-
to». la replica: «Non mi dimet-
to». E Franceschini vede «un at-
tacco al governo». Saccomanni
si presenterà al vertice di mer-
coledì a Palazzo Chigi con un
corposo dossier per dimostrare
numeri alla mano quanto sia in
salita la strada per rimodulare
l’Imu ed evitare l’aumento del-
l’Iva. Il Tesoro pensa ad accise
più alte e meno servizi pubblici
per rimodulare la tassa sulla ca-
sa.

Conti,Corrao,DiBranco,
ManciniePironeallepag. 2 e3

«S
econtinua così, primaopoi
un torneo dello Slam dei
grandi lovinco»hadettoun
po’ sbruffone Gianluigi, il

ragazzo italianodi 17 anni impegna-
toqualchepassopiù in làdel campo
dove Andy Murray stava per riscri-
verelastoriadel tennisbritannico.

Continuaapag. 16
DeMartinonello Sport

P
uò il primo viaggio (e
perdipiù lampo) di Papa
Francesco oscurare o far
passare in secondo piano

la prima enciclica del suo pon-
tificato? Sembra proprio di sì,
stando alle reazioni pubbliche
che emergono sia nella Chiesa
sia nella più ampia società. E
ciò non soltanto perché l’enci-
clica di cui si parla (la Lumen
Fidei) non è proprio uno scrit-
to a tutto tondo del nuovo Pon-
tefice, in quanto frutto di un
lungo lavoro di Papa Ratzin-
ger che Francesco ha voluto
valorizzare e condividere, pur
integrandolo in varieparti.Ma
soprattutto perché in questi
primimesi di governo il Ponte-
fice ci ha abituati a un nuovo
stile di presenza della Chiesa
nel mondo, in cui alle parole
devono corrispondere i fatti,
in cui i gesti e il vissuto hanno
la stessa importanza degli alti
indirizzi teologici e pastorali.
La chiesa di Francesco si nu-

tre (e si nutrirà) certamente di
encicliche ufficiali e raffinate,
ma nello stesso tempo è forte-
mente impegnata a “scrivere”
delle encicliche vitali, capaci
di smuovere le coscienze dei
credenti, di destrutturare gli
apparati religiosi, di farsi cari-
co delle ragioni degli ultimi.
Ecco il significato profondo
della visita lampo che oggi il
Papa compie a Lampedusa.
Per il primo viaggio fuori Ro-
ma Francesco avrebbe potuto
scegliere ben altre destinazio-
ni, recandosi in uno dei tanti
luoghi simbolo dell’immagina-
rio cattolico sparsi nelmondo.
Invece Bergoglio ha preferito
una terra anoi vicina, approdo
di un’umanità in fuga dallami-
seria edalla violenza.

Continuaapag. 16
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«Non andiamo
da nessuna parte

con questo
ministro,

serve una guida
adeguata»

«Saccomanni
non è un falsario,

non può
stampare euro

in proprio nè ha la
bacchetta magica»

HANNO
DETTO

IL CASO
ROMA Al vertice dimercoledì a Pa-
lazzo Chigi con i capogruppo di
Camera e Senato e il vice premier
Franceschini (Letta potrebbe da-
re forfait) FabrizioSaccomanni si
presenterà con un corposo dos-
sier. Non solo per rispondere alle
critiche del Pdl, che anche ieri ha
chiesto la testa del ministro del-
l’Economia, ma per dimostrare
numeri alla mano quanto sia in
salita la strada per rimodulare l’I-
mu, evitare l’aumento dell’Iva e
magari trovare le risorse anche
per tagliare il cuneo fiscale. Mar-
gini di manovra molto stretti in
considerazione dei vincoli di bi-
lancio da rispettare. E non certo -
dicono al Tesoro - per mancanza
di volontà politica ad impegnarsi
su questo fronte, anche inmanie-
ra creativa rispetto al passato.
Del resto il ministro anche ieri ha
dovuto subire in silenzio l’attacco
dei falchi del Pdl. Con Maurizio
Gasparri che ne ha chiesto espli-
citamente la sostituzione: «all'
Economia serve una guida ade-
guata, nonun esponente di secon-
da fila di apparati burocratici in-
tenti solo all’autodifesa. Serve
una figura autorevole». Parole du-
rissimeche erano state precedute
nei giorni scorsi dalle accuse di
immobilismo di Renato Brunet-
ta. Tant’è che in serataproprioda
Palazzo Chigi è partita una telefo-
nata del premier per ribadire la fi-
ducia alministro e rafforzare l’as-
se già solido tra i due esponenti di
governo. Lui, Saccomanni, non ci
pensa affatto a dimettersi. Sa be-
ne che gli attacchi del Pdl sono so-
lo tattici e che all’interno del par-
tito di Berlusconi sono in molti a

condividerne le preoccupazioni.
In serata è Franceschini a difen-
derlo: «chi lo attacca, attacca tut-
to il governo». Per ilministro fare
tutto e subito, come chiede il Pdl,
imporrebbe infatti tagli dolorosi
alla spesa, cioè al settore pubbli-
co oltre che un probabile ritocco
delle accise. Al vertice ribadirà il
concetto e presenterà varie solu-
zioni tecnicheper le coperture.

CONFRONTO APERTO
Nella cabina di regia si cercherà
di trovare una mediazione. Serve
una soluzione «dinamica della
spesa pubblica», ha ribadito Fa-
brizio Cicchitto, che preme co-

munque per una accelerazione.
Tutte le proposte del Pdl, così co-
mequelle del Pd, sarannooggetto
di una discussione approfondita.
Di certo il Tesoro ribadirà che i
tempi sono stretti per trovare co-
perture sicure e che quindi i voli
pindarici (leggi vendita rapida
del patrimonio pubblico) sono pe-
ricolosi. Poi il tecnico Saccoman-
ni passerà la mano. L’ultima pa-
rola - ha spiegato ai suoi collabo-
ratori - la dirà la politica, la mag-
gioranza, che dovrà assumersi le
proprie responsabilità in manie-
ra collegiale.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA Fabrizio Saccomanni e il presidente del Consiglio Enrico Letta

L’INTERVISTA
ROMA «E’ ora che intervengaAnge-
lino Alfano, che è vicepremier e
segretario del Pdl. Bisogna evita-
re che gli equilibri sui quali si
poggia il governo divengano inso-
stenibili». Parola di Stefano Fassi-
na, esponente del Pd e sottosegre-
tariodelministroSaccomanni.
Ma davvero pensa che il gover-
nocorraqualchepericolo?
«Le critiche a Saccomanni sono
inaccettabili sul piano politico e
tecnico. Vengono da un partito
che hamesso l’Italia nei guai con-
cordando, caso unico in Europa,
il pareggio di bilancio nel 2013. E
ora, irresponsabilmente, attacca-
no chi si fa carico delle conse-
guenze di quell’accordo e tenta di
gestirlo almeglio».
Allora è già finita la sua asso-

nanzaconBrunetta?
«Evidentemente si trattavadi una
fase congiunturale. Perme l’espe-
rienza di governo è appassionan-
te e sul piano personale ho buoni
rapporti con gli esponenti del Pdl,
fuori dentro l’esecutivo. Ma il
punto è che abbiamo due visioni
alternative. Con spirito costrutti-
vo bisogna trovare un compro-
messo».
Su Imu e Iva si continua a navi-
gare nel buio. O sono vere le in-

discrezioni che parlano di una
franchigia sulla prima casa di
600euro?
«Le indiscrezioni sono completa-
mente infondate. Siamo in una fa-
se di valutazione di diverse solu-

zioni».
Rispunta il piano per la riduzio-
ne di centinaia di miliardi del
debito pubblico attraverso la
vendita a tappe forzate del pa-
trimoniopubblico.
«Anche su questo fronte è eviden-
te che qualcuno del Pdl si sta agi-
tando troppo e fa circolare cifre
infondate. Le dismissioni si faran-
no. Ma per le casse dello Stato il
beneficio ammonterà a qualche
decina di miliardi all’anno per
qualche anno. Non faremo come
nel 2003 quando il piano di carto-
larizzazioni è finito con lo Stato
che si è dovuto parzialmente ri-
comprare sue proprietà e con
qualche banca d’affari che ci ha
guadagnato due volte, sulla cosid-
detta vendita e sul riacquisto».
Allora non resta che il taglio
della spesa.
«Giustissimo. Però non ci sono

scorciatoie. In questi anni non è
che i governi siano stati con le
mani inmano: la spesapubblica è
stata tagliata molto come sanno
ad esempio i dipendenti pubblici
che sono diminuiti e da 4 anni
non ricevono aumenti. Il fatto è
che la spesa è stata tagliata male.
Quindi i risparmi ora possono ve-
nire dalla riorganizzazione delle
amministrazioni, dalla riforma
del quadro istituzionale e dall’eli-
minazione dellemoltissime socie-
tà partecipate. Tutte operazioni
per le quali ci vuole tempo e pa-
zienza».
Maintantobisogna individuare
le risorse per Imu, Iva e altro
ancora. Avete qualche riserva
cui attingere?
«La prima riserva è il recupero
dell’evasione fiscale che è la pri-
maanomalia italiana».
E allora perché avete depoten-

ziato le armidiEquitalia?
«Perché in unmomento così diffi-
cile per l’economia era il caso di
alleggerire la pressione. Ma su
questo fronte il nodo non è Equi-
talia che interviene quando l’eva-
sione è stata già fatta e poi ”sco-
perta” in toto oparzialmente».
Equal è il puntoallora?
«Cercheremo di intervenire a
monte dell’evasione allargando
la cosiddetta compliance, la colla-
borazione degli italiani con il fi-
sco».
Ultima domanda. Sul fronte
strettamente politico si avvici-
na il congresso del Pd. Lei come
lavede?
«Trovo che il nostro dibattito sia
troppo autoreferenziale, dovrem-
mo discutere di più sui temi di
quest’intervista».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia del Cavaliere:
tirare la corda senza strappi

Maurizio Gasparri

Fassina: «Alfano rimetta in riga i suoi, ci sarà un compromesso»

IL RETROSCENA
ROMA «Tirare la corda al massimo
ma senza rompere». Silvio Berlu-
sconi irrompe oggi al ritiro a Via-
reggio del suoMilanma i suoi pen-
sieri sono rivolti al personalissi-
mo destino processuale al quale è
legato la durata del governo. L’in-
treccio viene ufficialmente smen-
tito dal Cavaliere, ma il fuoco d’in-
terdizione di molti esponenti del
Pdl contro il ministro dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni ha
l’esplicito scopo di tenere sotto
pressione il governo nonchè di re-
cuperare sul piano mediatico ciò
che il partito di Angelino Alfano
perdedal lato dei contenuti.

SENZA STRAPPI
Tirare la corda senza romperla è
diventato il leitmotiv del Pdl di go-
verno. D’altra parte non è facile
dare l’impressione di essere in un
certo senso alternativi all’attuale
maggioranza pur facendone par-
te.
E’ per questo che l’obiettivo dei

falchi del Pdl non è e non può esse-
re Enrico Letta, quanto il ministro
in questo momento più esposto.
Saccomanni, malgrado i ripetuti
affondi, fa buon viso cattivo gioco
e la telefonata di solidarietà di Let-
ta cementa un asse che difficil-
mente potrà essere spezzato. D’al-
traparte inquestomomentonon è
interesse del Cavaliere mettere in
discussione quanto l’esecutivo sta
facendo per rispettare il vincolo
del 3%. Inoltre l’istituzionalizza-
zione della cabina di regia costrin-
ge il Pdl ad un passaggio di condi-
visione dei provvedimenti prima
che vadano in consiglio dei mini-
stri. Ciò soddisfa il capogruppodel
Pdl Renato Brunetta e una confer-
ma si è avuta ieri sera con il comu-
nicato del ministero dell’Econo-
mia nel quale si smentisconomol-
te delle pittoresche ipotesi circola-
te e si conferma che la scelta su co-
me riscrivere l’Imu «sarà collegia-
le». L’obiettivo del Pdl è quello di
cambiare le coperture al rinvio
dell’Iva - e che colpiscono per lo
più una parte di elettorato vicino
al centrodestra - e di portare a ca-

sa la cancellazione dell’Imu per la
prima casa. Letta e Saccomanni
sono pronti a valutare qualunque
ipotesi alternativa - comprese
quelle di Daniele Capezzone che
dopodomani potrebbe partecipa-
re alla riunione della cabina di re-

gia - a patto di avere «coperture
certe» e di rispettare il pareggio di
bilancio. Senza contare che anche
il Pd, seppur sottovoce, ha le sue
richieste che puntano a non impe-
gnare tutte le risorse su Iva e Imu,
in modo da avere spazi per taglia-
re il costodel lavoro.

ECOFIN
Resta il fatto che le picconate del
Pdl nei confronti delministro e cu-
stode dei conti pubblici italiani
non fanno bene a colui che oggi
parteciperà alla riunione dell’Eco-
fin e probabilmente influiranno
anche sullo spread. Ai ripetuti af-
fondi del capogruppo Brunetta,
che ha sempre riservato un tratta-
mentoparticolare achi siede sulla
poltrona che fu di Quintino Sella,
si uniscono buona parte dei falchi
del partito berlusconiano,ma non
il segretario del Pdl Alfano o il col-
lega di governo Maurizio Lupi.
L’impressione che si tratti di pro-
paganda e che alla fine si troverà
un’intesa non solo sulle coperture
dell’Iva ma anche sull’Imu deriva
anche da un altro argomento che
al Pdl sta a cuore e che si chiama
finanziamento pubblico dei parti-
ti.Mentre il temadivide il Pd, il Pdl
è unito e contrario sia al decreto
minacciato da Letta, sia alla can-
cellazione totale del sostegno pub-
blicoai partiti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Ferdinando Casini

Stefano Fassina

«INACCETTABILI
LE CRITICHE
AL TITOLARE
DELL’ECONOMIA
DA CHI HA SFASCIATO
I CONTI PUBBLICI»

L’OBIETTIVO
NON E’ LETTA
MA RECUPERARE
CONSENSI
CON UNA POLITICA
ANTI TASSE

MERCOLEDI’
LA CABINA DI REGIA
CON LE PROPOSTE
DEI PARTITI
IL TESORO PRESENTERA’
VARIE SOLUZIONI TECNICHE

Il Pdl all’attacco
di Saccomanni
Il ministro:
«Non mi dimetto»
`I falchi: è inadeguato, ora deve lasciare la guida dell’Economia
`Per Franceschini «chi è contro di lui, è contro tutto il governo»



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 08/07/13-N:RCITTA’

3

Lunedì 8Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

23,7
Èinmiliardi il gettito
complessivo incassatocon
l’Imunel2012.Dallaprimacasa
sonoarrivati4miliardi.

17,8
È inmilioni ilnumerodi
contribuenti chehannoversato
nel2012 l’Imusullaprimacasa.
L’importomedioè225euro.

Atene e Lisbona
all’esame di Bruxelles

LE MISURE/1
ROMA C’è anche un rischio di
incostituzionalità per l’Imu sugli
immobili strumentali sul tavolodi
Maurizio Saccomanni. Nel dos-
sier con il quale il ministro del-
l’Economia si presenteràmercole-
dì prossimo alla riunione della ca-
bina di regia c’è «una pluralità di
soluzioni» sulla riforma dell’Imu
prima casa che i tecnici del Teso-
ro stanno mettendo a punto. L’al-
ternativa è fra due strategie di fon-
do: abolizione tout court della tas-
sa sull’abitazione principale che
costerebbe 4 miliardi; rimodula-
zione dell’imposta con varie sfu-
mature di grigio e costo ridimen-
sionato tra 1 e 3miliardi.
Per coprire queste diverse gra-

dualità di applicazione o abolizio-
nedell’imposta ci sonoaltrettante
ipotesi di copertura: dall’aumen-
to delle accise sempre presente in
ogni ricerca di gettito, alla revisio-
ne della spesa pubblica con nuovi
tagli anche «dolorosi» come Sac-
comanni ha già fatto capire, com-
preso il ridimensionamento even-
tuale di servizi ai cittadini. Dopo
giorni di pressing, il Tesoro chie-
derà alla maggioranza che sostie-
ne il governo di dare indicazioni
politiche. I tecnici si regoleranno
di conseguenza nel proseguire
sulla via delle soluzioni.
Se questo è il quadro generale,

è chiaro che gli spazi per detassa-
re non solo la prima casa ma an-
che capannoni industriali e terre-

ni agricoli (il rischio di
incostituzionalità è legato alla
doppia imposizione), si recupera-
no dalla seconda ipotesi e cioè dal-
la rimodulazione dell’Imu con
l’aumento delle franchigie o altre
soluzioni finalizzate agarantire la
progressività del gettito.

LA RATA A DICEMBRE
La viamaestra per riuscirci sareb-
be la riforma del catasto, inserita
nella delega fiscale che il Parla-
mento dovrebbe approvare in lu-
glio, ma la sua attuazione richie-
de tempi più lunghi rispetto alla
necessità di chiudere almeno la ri-
formulazione normativa entro fi-
ne agosto e possibilmente anche
prima.
Di sicuro, si sente ripetereaVia

XX Settembre, nessuno intende
farpagare il 16 settembre laprima
rata sospesa a giugno. Il problema
della clausola di salvaguardia si
pone dunque per lo Stato (e nei
confronti della Ue) ma non per il
contribuente. Chiarito questo
punto, resta da precisare che una
prima copertura di 2 miliardi va
comunque trovata, mentre per le

altre scadenze di autunno (secon-
da rata Imu, Iva, cuneo fiscale e
patto di stabilità dei Comuni)
l’orizzonte si sposta entro la fine
di dicembre.
Le ipotesi al vaglio sono nume-

rose. Sul tavolo c’è l’aumento del-
ledetrazioni cheoggi, sommando
i 200 euro per la prima casa e i 50
aggiuntivi per ogni figlio, possono
arrivare a 400 euro. Durante la
campagna elettorale il Pd aveva
proposto di portarle a 500 euro,
ora si discute se arrivare a 600 eu-
ro. Per escludere dall’esenzione
dall’Imu le case di lusso non ba-
stano le attuali categorie catastali.
Un’altra ipotesi è dunque di consi-
derare anche la superfice o il nu-

mero di vani oppure ancora di ag-
ganciare la franchigia a un certo
numerodimetri quadri apersona
in modo di premiare il nucleo fa-
miliare. Resta sempre in piedi
(ma non piace al Pdl) la proposta
di collegare l’Imu al nuovo Isee
(Indicatore di situazione econo-
mica). La più innovativa, e forse
radicale, è quella chiesta a Sacco-
manni dai Comuni: trasformarla
in una service tax, pagata da chi
abita la casa (proprietario o inqui-
lino) per i servizi resi (illumina-
zione, asfaltatura, rifiuti,etc). Ma
per collegarla alla riforma della
Tares serveunaltromiliardo.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu L’ipotesi di legare la tassa
a riccometro e nuovo catasto

`Varie soluzioni per trovare le risorse:
dalle accise a una sforbiciata ai servizi

LE MISURE/2
ROMA Se si fa l’Iva, il taglio al cu-
neo fiscale finisce su un binario
morto. Con buona pace di Confin-
dustria e dei sindacati che da tem-
po insistono per una riduzione
del carico tributario sui salari in
modo da gonfiare le buste paga
dei lavoratori. La sintesi della fon-
te politica del ministero dell’Eco-
nomia è tanto cruda quanto effi-
cace. «Se si vuole congelare l’Iva
ben oltre il 1˚ ottobre o addirittu-
ra bloccare l’aumento dal 21 al
22% per tutto il 2014 e anche oltre
– ragionano in queste ore in Via
XX Settembre – bisogna essere
consapevoli che non ci saranno i
soldi per finanziare anche una ri-
duzione del cuneo fiscale. Biso-
gna scegliere». La coperta, si fa
notare, è corta. E gli uomini che

affiancano ilministro dell’Econo-
mia liquidano alcune delle ipote-
si che circolano sulle possibili co-
perture. Ad esempio quella se-
condo la quale sarebbe ipotizza-
bile bloccare l’Iva (4,2 miliardi il
costo per un anno) con una spe-
cie di «autofinanziamento». Vale
a dire alzare, per alcuni prodotti,
le aliquote agevolate oggi fissate
al 4 e al 10%, che erodono alle cas-
se dello stato circa 40 miliardi di
euro a fronte dei 102 incassati,
ogni anno, alla voce Iva. «Si tratta
di un lavoraccio, di un problema
molto delicato che richiede molti
mesi»dicono.

TEMPI STRETTI
E non c’è il tempo necessario.
Inoltre individuare le voci, nel pa-
niere dei beni e servizi, da sotto-
porre a torchiatura è complicato
visto che l’Iva ridotta si applica a

generi popolari come il pane o il
latte. Senza dimenticare che nel
perimetro dell'aliquota al 4% rica-
dono, ad esempio, le sommini-
strazioni per mense scolastiche e
asili. Insomma, non sarebbe faci-
le intervenire senza penalizzare
le fasce più popolari. Tuttavia
unostudiodi fattibilità, suquesto
dossier, è stato già avviato al Te-
soro, anche perché molte forze
che sostengono la maggioranza
(in particolare l’area che fa capo
al Pdl ) hanno digerito a fatica la
decisione del governo di coprire
il congelamento di tremesi dell’I-
va con gli aumenti degli acconti
Irpef, Ires e Irap e con la stangata
sulle sigarette elettroniche. E insi-
stono per un cambio di rotta. Per-
ché è vero che si tratta solo di un
aumento degli acconti di fine an-
no che sarà sottratto dai saldi che
gli imprenditori pagheranno nel

2014. Ma incrementare dal 99 al
100% l’acconto dell’Irpef, dal 100
al 101% quello dell’Ires e dal 100 al
110% quello dell’Irap (esborso to-
tale 2,6miliardi ) rischia di aggra-
vare la situazione finanziaria di
artigiani, commercianti, liberi
professionisti e piccoli imprendi-
tori. E allora si torna al punto di
partenza. Come coprire, eventual-
mente, l’operazione Iva? Un bel
rebus, tanto più che i primi cin-
que mesi del 2013 mostrano che

l’imposta ha perso per strada 2,8
miliardi, pari a una flessione del
6,8% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. La fonte politi-
ca del ministero dell’Economia
esclude interventi sulle accise («è
già eccessivo il costo dei carbu-
ranti») e accenna, con riferimen-
to alla spending review, a possibi-
li aree di intervento sulla spesa
pubblica. Altri tagli, insomma.
«Manon certo sulla scuola», a vo-
lermettere lemani avanti a prote-
zione di un settore già abbondan-
tementemessoaduraprovadalle
manovre di questi ultimi anni. Si
punta quindi, ma con prudenza,
al riordino (nella delega fiscale )
delle tax expenditures: le agevola-
zioni (detrazioni, deduzioni e bo-
nus ) con le quali i contribuenti ri-
ducono il carico tributario.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio dell’Iva o del costo del lavoro, il rebus dei fondi

SELEZIONARE
LA SPESA RICHIEDE
PIÙ TEMPO
PROGRESSIVITÀ
DEL PRELIEVO
CON LE FRANCHIGIE

Lacrisipolitica inPortogalloe
laGrecia sarannoal centro
dell'agendadella riunionedei
ministridelleFinanze
dell'eurozona,oggiaBruxelles.
L'Eurogruppo, il primosotto la
presidenza lituanae l'ultimo
primadellapausaestiva,dovrà
decideresedare il via liberao
menoalla tranchediaiuti alla
Greciada8,1miliardidi euro,
via liberacondizionatoadun
accordocon la troikasulla
riduzionedelpersonaledella
pubblicaamministrazione. In
agendaanche la crisipoliticaa
LIsbonae ilnododeidebiti.

Oggi Eurogruppo

COMPLICATO
RIMODULARE
L’IMPOSTA
PER EVITARE
L’IMPATTO
SUI CONSUMI

` C’è anche il rischio di incostituzionalità
per l’imposta su capannoni e agricoltura
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IL CASO
ROMA Continua il braccio di ferro
trapalazzoChigi e i partiti sul ddl
che abroga il finanziamento pub-
blico alla politica. Se il Parlamen-
tononapproverà il ddl varatodal
Cdm il 5 giugno scorso entro
l’estate, il governoprocederà con
un decreto. Il punto, dunque, so-
no i tempi, ma anche le resisten-
ze dei partiti ad autoriformarsi.
Pdl in testa e anche pezzi del Pd
di abrogare del tutto il finanzia-
mento pubblico alla politica non
hannoalcunavoglia.

VIA LIBERA GIÀ RINVIATO
Il ddl è in esame della I commis-
sionedella Cameradal 15 giugno,
manonostante la procedura d’ur-
genza decisa in conferenza dei
capigruppo il – teorico – varo del
provvedimento in commissione
che doveva arrivare in un mese
(15 luglio) è già slittato al 26 lu-
glio. Pino Pisicchio, capogruppo
del Misto e antico conoscitore
dellamateria, nonhadubbi: «Tra
commissione e Aula non ce la si
farà mai per la prima settimana
di agosto, quando la Camera
chiude, vedremo alla ripresa do-
po l’estate». Le commissioni ri-
prenderanno a lavorare dal
28-29 agosto, l’aula dalla prima
settimana di settembre. Se entro
settembre non arriva l’ok del Se-
nato – spiegava al Messaggero il
consigliere degli affari politici
del premier, Sanna – «la legge
non può essere attuata nei suoi
adempimenti fiscali dal primo

gennaio 2014». Morale: al gover-
no non resterebbe che la strada
del decreto legge, appunto.

LINEA DURA DI LETTA
Il premier, sulla riforma della po-
litica, ci ha messo la faccia: rifor-
me istituzionali della Costituzio-
ne, redditi on-line dei ministri,
ddl sulle lobby e, appunto, basta
soldi pubblici ai partiti. «Non ac-
cetteremo rinvii o stravolgimen-
ti», continua a ripetere il premier
ai suoi più fidati collaboratori.
Sulla pagina Facebook del depu-
tato lettiano di stretta osservan-
za Marco Meloni campeggiano,
tra i punti qualificanti del gover-
noLetta, «l’abolizione della legge
sui rimborsi approvata nel 2012,
l’introduzione di controlli e san-
zioni sui gruppi parlamentari e
regionali, l’affidamento alla libe-
ra scelta dei cittadini, con oppor-
tuni interventi sul versante fisca-
le». Punti chiari e non negoziabi-

li. «Il governo – intima l’alt Melo-
ni – ha fatto le sue proposte, in
Parlamento la maggioranza può
ovviamente migliorarle ma a
condizione che si agisca rapida-
mente e si mantengano fermi
questi punti essenziali». Lo svuo-
tamento è, dunque, il timore dei
lettiani, che – con Francesco Boc-
cia – spiegano di «apprezzare»
persone come Ugo Sposetti «che
però sbaglia quando dice che Let-
ta vuole uccidere i partiti», facen-
do capire di apprezzare molto
meno quelli che tramano nel-

l’ombra del Parlamento, approfit-
tandodi lungaggini e ingorghi.

I FRENATORI
Qui, però, ieri in parecchi, specie
dal lato Pdl, hanno preso corag-
gio. Una colomba come Fabrizio
Cicchitto, ex capogruppo del Pdl,
spiega perché è contrarissimo al-
l’abrogazione del finanziamento
pubblico ai partiti, il senatore
Francesco Giro suona la tromba
dei difensori dei partiti («non vo-
terò mai questa legge libertici-
da») ed Elena Centemero, mem-
bro della I commissione alla Ca-
mera, esprime lo stesso concetto
con altre parole: questa, accusa,
è antipolitica a buon mercato. Il
Movimento 5Stelle annuncia la
presentazione di una mozione, a
prima firma di Emanuele Cozzo-
lino, che prevede lo stop del paga-
mento della I rata 2013 del finan-
ziamento così come modificato
dalla legge del 2012 (la rata scade

il 31 luglio), ma i problemi mag-
giori, naturalmente, li ha il Pd.
Tra la posizionedi strenuadifesa
del finanziamento pubblico di
un battitore libero comeUgo Spo-
setti e quella della sua totale
abrogazione, cavallo di battaglia
dai tempi delle primarie di Ren-
zi, il partito cercaunadifficile via
di mezzo. E se i Radicali si appel-
lano proprio a Renzi e a Grillo,
perché sostengano il loro refe-
rendum abrogativo, Antonio Mi-
siani, tesoriere del Pd, affida a
una lunga nota il suo pensiero.
«Accusanome,perfido tesoriere,
di volere importare sistemi esoti-
ci e misteriosi e di voler sabotare
il ddl del governo. Niente di più
falso. Vogliamo solo migliorarlo
in alcuni punti», spiega Misiani,
che però tiene il punto: «La nega-
zione di ogni finanziamento di-
retto ai partiti è demagogia».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Contro il governo
è chi, anche

nel #Pd, difende
finanziamento

pubblico ai partiti

Il Tweet

L’INTERVISTA
ROMA «Ben vengano nuove propo-
ste sul finanziamento dei partiti
che rientrano nella filosofia del
nostro disegno di legge. Ma se
dovessero emergere segnali di
implicito ostruzionismo il gover-
no agirà di conseguenza. Niente
operazioni di corto respiro».
Questa settimana l’esame del di-
segno di legge che prevede la gra-
duale eliminazione del finanzia-
mento pubblico dei partiti entra
nel vivo e il ministro delle rifor-
me, Gaetano Quagliariello, pian-
ta i primipaletti.
Ministro, ieri il senatore Spo-
setti ha detto al Messaggero
che state mettendo in pericolo
la democrazia e che fareste be-
neadessereaperti al dialogo.
«La nostra disponibilità a discu-
tere è totale, dentro e fuori il Par-
lamento: domani mi confronte-
rò proprio con Sposetti ad una fe-
sta dell’Unità. Ma proprio per
salvaguardare la democrazia
non si può restar fermi. Capisco
la posizione di Sposetti,ma la no-
stra proposta parte proprio dal
fatto che il rapporto fra società e
politica si sta sfilacciando e biso-
gna fare qualcosa per ricostruir-
lo».
Si spieghimeglio
«L’impostazione del disegno di
legge del governo viene da lonta-
no. Parte dal fatto che i partiti
non debbono essere i moderni
principima svolgere una funzio-

ne fondamentale per la politica,
garantendo almeno un minimo
didemocrazia interna».
Dunque?
«Il loro finanziamento deve esse-
re una libera scelta dei cittadini.
Lo Stato può agevolarla attraver-
so sgravi fiscali e la fornitura di
servizi. Tutto deve essere sempli-
ficato, tracciabile e trasparente.
In politica, legittimamente, sono
rappresentati anche gli interes-
si, l’importante è che i cittadini li
conoscano e possano valutarli al
momentodel voto.
Resta il fatto che anche il nuo-
vo sistema di finanziamento
dei partiti avrà un impatto sui
conti pubblici. Siamo sicuri
chesia il viaticomiglioreper la
lottaai costi dellapolitica?
«Questa legge porta comunque
un risparmio. Anche se il vero
costo della politica è quello di
uno Stato inefficiente. Quanto ci
è costato non aver fatto le rifor-

me negli ultimi 30 anni? Quanto
è costato lo squilibrio fra potere
giudiziario e politico? Quanti in-
vestitori hanno rinunciato ad
operare in Italia? Perché in Italia
ci vogliono due anni per varare
una legge e inaltri Paesi unanno
solo? Fuor di metafora, la rifor-
ma e la modernizzazione delle
istituzioni hanno anche un valo-
re economico».
Unesempioconcreto?
«Le Province. Non ci siamo valu-
ti accanire contro le Province co-
me se la loro abolizione portasse
a chissà quali risparmi. Abbia-
mo messo invece le premesse
per porre fine a quello che chia-
mopolicentrismoanarchico».
Ovvero?
«Gli attuali cinque livelli di go-
verno sono troppi. Semplificarli
è la premessa per risistemare le
competenze con l’obiettivo di
rendere l’amministrazione più
efficiente».

Mainconcretocosaaccadrà?
«Il disegno di legge costituziona-
le che elimina le Province dalla
Costituzione sarà accompagna-
to da un disegno di legge ordina-
rio che verrà presentato dopo
aver letto le motivazioni della
sentenza della Corte Costituzio-

nale».
Ecosaproporrete?
«L’idea è quella di suddividere
laddove possibile le funzioni del-
le Province fra Stato e Regioni,
evitando in ogni caso un aggra-
viodei costi».
Quindi intendete eliminare il
livello intermedio fra Stato e
Regioni?
«No. Innanzitutto si dovranno ri-
formare le Città Metropolitane,
non più intese come super-Pro-
vince: il sindaco di Torino non
può occuparsi anche degli skilift
alpini. E’ assurdo. Le cittàmetro-
politane devono essere unioni di
Comuni vicini alle grandi città
con lo scopo dimigliorare i servi-
zi e realizzare risparmi».
Epoi?
«In alcuni casi, se sarà necessa-
rio, e rispettando i paletti di una
legge ordinaria, le Regioni po-

trebbero decidere di dare vita a
enti intermedi».
Insomma le Province vengono
abolite ma potranno rinascere
sottoaltra forma...
«Questi enti intermedi in ogni ca-
so non saranno le vecchie Pro-
vince. La realtà italiana però è
molto differenziata. Intorno a
Milano ci sono solo centri me-
dio-piccoli. A poca distanza da
Bari trovi città di 100mila abitan-
ti. Il territorio deve darsi stru-
menti di governo in base alle sue
necessità».
Lei sa che Regioni, Province e
Comuni hanno dato vita a mi-
gliaia di società ed enti, veri e
propri poltronifici per politici
non rieletti. Non è che alla fine
del percorso delle riforme le
poltroneaumenteranno?
«La fine del policentrismo anar-
chico significa proprio questo:
fraRegioni eComuni, inun’area,
ci potrà eventualmente essere so-
lo un ente intermedio. Uno solo.
Il resto dovrà essere eliminato
con leggeordinaria».
E la riforma del Senato? Il ta-
gliodei parlamentari?
«Sono aspetti del disegno di ri-
forma delle istituzioni. E’ attual-
mente in discussione la legge
che ne fissa l’iter. Ci attendiamo
che il Parlamento garantisca le
due prime letture prima della
pausa estiva. Anche rispettare il
cronoprogramma significa ri-
sparmiare».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stop al finanziamento, la rivolta dei partiti

Il Consiglio dei ministri

`Cicchitto: un errore cancellare i rimborsi. Centemero accusa
«Antipolitica a buon prezzo». Mozione M5S: stop alla rata di luglio

L’aula della Camera

Quagliariello: la politica
deve abbassare i costi

`Braccio di ferro con il governo, pronto al decreto se non
arriva il primo sì entro agosto. Pdl in prima linea, Pd diviso

APPELLO DEI RADICALI
A SINDACO DI FIRENZE
E GRILLINI: FIRMATE
I NOSTRI REFERENDUM
CONTRO
I SOLDI PUBBLICI

IL TESORIERE
DEMOCRAT
MISIANI: NEGARE
OGNI FORMA
DI CONTRIBUTO
DIRETTO È DEMAGOGIA

BEN VENGANO
NUOVE PROPOSTE
DELLE FORZE
POLITICHE PURCHÉ
RIENTRINO NELLA
FILOSOFIA DEL DDL

La puntura
dei renziani

Il ministro per le Riforme
Gaetano Quagliariello
del Pdl

NON PERMETTEREMO
DILAZIONE DI TEMPI
O IMPLICITO
OSTRUZIONISMO:
L’ESECUTIVO AGIRÀ
DI CONSEGUENZA

Il provvedimento

 ANSA-CENTIMETRI

Il ddl che mette fine al finanziamento pubblico ai partiti

100% 60%

1˚ anno

50%

2˚ anno

40%

3˚ anno

RIDUZIONE FONDI PUBBLICI (fino ad azzeramento) EROGAZIONI 
VOLONTARIE
Importi fra i 50
e i 5.000 euro

Importi superiori
(detrazione max 
20.000 euro)

Devolvibile
con la dichiarazione
dei redditi

2 PER 1000 SEDI E TV

Concessione 
gratuita di spazi 
(anche tv) e servizi

"Scaricabili” 
le iscrizioni  
a partiti e corsi
di formazione 
politica

SPESE
Ammessi ai benefici 
solo i partiti 
con statuto
trasparente
e democratico

52%

26%
DESTINATARI

@AndreaMarcucci
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Papa Francesco

L’ATTESA
dal nostro inviato

LAMPEDUSA Dopo il giro sulla mo-
tovedetta e il lancio in mare di
una corona di fiori, crisantemi
bianchi e gialli, per piangere i
morti, sul molo Favaloro France-
sco troveràadaspettarlounpo’ in
disparteungruppettodi sei, forse
sette, ragazzini. Li ha chiamati
lui, li vuole lì con tutti gli altri im-
migrati, 112 in tutto. Un luogo più
simbolico a Lampedusa non ci
poteva essere, dato che la mag-
gior parte degli sbarchi si verifica-
no proprio in quello spazio per
via delle correnti favorevoli. Alcu-
ni sonomusulmani e altri cristia-
ni,manon importa, ciò che li lega
è ilmedesimo tragico destino. So-
mali, eritrei, etiopi. Tutti appro-
dati a Lampedusa dopo un viag-
gio allucinante, toccando terra
dopo giorni e giorni inmare, arri-

vando disidratati, scheletrici, pro-
vati psicologicamente. Nel grup-
petto deiminori, tre o quattroma-
schi e tre ragazzine, c'è anche
Amina, ma il nome è di fantasia.
Ha quindici anni, è scappata dall'
Eritrea perché non voleva essere
arruolata nell'esercito. Il suo de-
stino lo immaginava diverso da
quello della sua poverissima fa-
miglia. Coltivava un sogno segre-
to, voleva studiare in Europa eco-
nomia e terminare così il percor-
sodi segretariad'azienda. Sapeva
dei rischi che avrebbe corso ma

nel suo cuore, giorno dopo gior-
no, si gonfiava una voce imperio-
sa che gli indicava la via della fu-
ga. E, alla fine, è stata unamotiva-
zione talmente forte da indurla a
evadere da un mondo che non
riuscivaa sentire più suo. Perdue
anni la coraggiosa Amina ha cer-
cato la sua libertà. E' riuscita a
raggiungere le porte del Sinaiuna
prima volta ma poi è stata cattu-
rata da bande di nomadi che im-
perversano nella zona e ricondot-
ta ancora in Eritrea da dove, poco
dopo, è scappata di nuovo stavol-
ta conmaggiore fortuna.

IL SOGNO
Il 3 luglio ha toccato il suolo ita-
liano, il solito viaggio della spe-
ranza, ma il sogno per lei è anco-
ra lontano. Nessuno sa bene in
quale centro verrà trasferita do-
po Lampedusa. Iminori sull'isola
vengono momentaneamente ac-
colti in un centro. Attualmente

ne ospita 75 e vengono seguiti
dall'associazione Save the Chil-
dren che da tempo lamenta la
mancanza di un progetto di smi-
stamento a livello nazionale ed
europeo, comprensivo di databa-
se, in grado di tenere conto delle
sorti di questi ragazzi. Amina,
per esempio, ha una sorella che
vive in Svizzeramanonsi capisce
ancora se potrà essere affidata a
lei, oppure no. «Tutti destini ap-
pesi a un filo, sottoposti a regole
burocratiche, a leggi spesso appli-
cate senza tenere conto della vita
delle persone» spiega la portavo-
ce di Save the Children, Viviana
Valastro. L'incontro del Papa sul
molo di Favaloro con questi ra-
gazzi che hanno già visto troppo
per la loro età (i più piccoli non
hanno compiuto i 13 anni) avver-
rà lontano da telecamere e occhi
indiscreti. Sarà uno dei momenti
più toccanti che Francesco si è vo-
luto riservare proprio per ascol-
tarli, per capire, per accogliere
tra le sue mani la lettera che gli
hannopreparato. «Santità, grazie
per averci degnato di uno sguar-
do, ci aiuti».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il messaggio ai seminaristi: «I servitori della Chiesa non
si scelgono con una campagna pubblicitaria»

PER LA VISITA
PREPARATIVI
LOW COST
UNICA SPESA:
DUEMILA EURO
PER LE TRANSENNE

Mestre, il parroco caccia i barboni: a messa con i “buttafuori”

PRIMA DOMENICA
CON I BODYGUARD
DAVANTI AL DUOMO
POLEMICHE
SULL’INIZIATIVA
DEL MONSIGNORE

Il fuori-programma di Francesco:
l’incontro con i giovani lontano dalle tv

DOPO IL LANCIO
DEI FIORI IN MARE
IL PONTEFICE
HA CHIESTO DI VEDERE
UN GRUPPO DI
IMMIGRATI MINORENNI

IL VIAGGIO
dalnostro inviato

LAMPEDUSA A San Pietro, davanti a
una platea di seminaristi, France-
sco scalda i muscoli e alla vigilia
del blitz a Lampedusa offre un an-
ticipo del significato del suo pri-
mo viaggio in Italia. Ai presenti ri-
corda che «la diffusione del Van-
gelo non è assicurata né dal nu-
mero delle persone, né dal presti-
gio dell'istituzione, né dalla quan-
tità di risorse disponibili. Quello
che conta è essere permeati dall'
amore di Cristo». Ecco, questo è il
punto. Nei progetti del Papa «arri-
vatodalla fine delmondo»nonc'è
proprio posto che per una Chiesa
poco generosa e povera di testi-
moni veri capaci di illuminare il
mondo. Al contrario punta a una
Chiesa che cammina coraggiosa
all'insegna della povertà e della te-
nerezza, come del resto predica
con insistenza dal 13 marzo, gior-
no della sua elezione, quando si è
inchinato ai fedeli per chiederne
labenedizione.

LE PERIFERIE
Giorno dopo giorno Bergoglio ha
aggiunto nuovi tasselli a un dise-
gno che si delinea sempre più
chiaro. Andare nelle periferie, ab-
bracciare gli ultimi, ascoltare i
lontani, consolare gli afflitti e,
non ultimo, denunciare le ingiu-
stizie sociali, tra il Nord ricco e il
Sud Povero. Baratri ben visibili
anche qui a Lampedusa, chemoti-
vano eserciti di miserabili a ri-
schiare la vita per cercare di un
avvenire migliore. Ai futuri preti
incontrati ieri mattina a San Pie-
tro si raccomanda: «Gli operai per
la messe non sono scelti attraver-
so campagne pubblicitarie o ap-
pelli al servizio e alla generosità,
ma sono scelti e mandati da Dio».
Cita il profeta Isaia le cui parole
sembrano fare da sfondo all'ome-
lia chepronuncerà stamattinanel
campo sportivo dell'isoletta sici-
liana, davanti a unmareblu come
uno zaffiro. Quel consolare gli af-
flitti fino a farne carne propria re-
sta la missione numero uno. Un
atto imprescindibile. «La genteha
bisogno di parole, ma soprattutto
ha bisogno che noi testimoniamo
la misericordia, la tenerezza del
Signore, che scalda il cuore, che ri-
sveglia la speranza, che attira ver-
so il bene».

LA SOBRIETÀ
La sobrietà che Francesco speri-
menta in prima persona e che, di
riflesso, pretende ai cristiani ha
ispirato il blitz lampedusano.
Niente politici, niente riflettori,
niente tappeti rossi. Al sindaco,
Giusi Nicolini, il Pontefice nei
giorni scorsi ha inoltrato una gar-

bata preghiera: «Perme non spen-
dete soldi». Il primo cittadino di
Lampedusa rivela che quando ha
avuto la conferma (otto giorni fa)
che sarebbe arrivato il Papa, si è
rimboccata le maniche tra mille
difficoltà. Primo perché le casse
comunali non sono particolar-
mente floride, secondo per non di-
sattendere le direttive vaticane e
non deludere, di conseguenza, il
primoPapadella storia che arriva
per denunciare un sistema di ac-
coglienza incompleto. Perché alla
generosità dei lampedusani non
corrispondono politiche europee
capaci di affrontare sistematica-
mente un fenomeno globale. «L'
Europa deve rendersi conto che
Lampedusa non è solo un'isola
italiana, ma qualcosa di molto di
più per tutti gli Stati membri. Gra-
zie al Papa si capirà cosa fa Lam-

pedusaper l'Europa».

SPENDING REVIEW
La spending review abbattutasi
sulla trasferta papale costerà a
Lampedusa solo 2 mila euro.
«Che è il prezzo di noleggio delle
transenne. Per il resto abbiamo
fatto tutto con la forza del volonta-
riato. Persino le buche per le stra-
de sono state colmate con l'appor-
to del volontariato» spiega Giusi
Nicolini. «Quella di Francesco - di-
ce - non sarà come la solita visita
di un ministro. Stavolta sarà un
momento dirompente. Lampedu-
sa diventerà un faro nel Mediter-
raneo e squarcerà il velo che fino-
ra ha coperto quel tristissimo ci-
mitero in mare costituito da oltre
20milapoveri Cristi».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi Bergoglio volerà a Lampedusa. Ha detto al sindaco:
«Per me non spendete soldi». La mobilitazione degli isolani

Il papa ai preti: andate nelle periferie

IL CASO
MESTRE In chiesa arrivano i butta-
fuori. Soluzione estrema per te-
nere alla larga dai fedeli mendi-
canti sempre più violenti. Ieri la
prima domenica con i body-
guard davanti al duomo di Me-
stre. E l'iniziativa di monsignor
Fausto Bonini, arciprete ed ex di-
rettore del settimanale della dio-
cesi, ha già sollevato polemiche
e lodi.

LE MINACCE
Nelle ultime settimane un'esca-
lationdiminacce: nella chiesadi
San Lorenzo, nella centrale piaz-
za Ferretto, i barboni interrom-
pono le funzioni, chiedono soldi
e fanno paura ai fedeli. Il prete
mestrino, sostenitore del siste-
ma “fai da te” vista l'assenza di

provvedimenti da parte delle
istituzioni, ha deciso di affianca-
re al sagrestano Michael, un ra-
gazzo di 28 anni che apre, chiu-
de la chiesa e bada a far mante-
nere l'ordine, un parrocchiano
che parla il romeno per tenere
lontani i barboni - soprattutto
rom- chedanno fastidio.

LA SCELTA
Una scelta che è piaciuta ai par-
rocchianimanon a tutti i cittadi-
ni e che comunque sta facendo
discutere. Ieri alla messa delle
10, qualcunoè entrato inDuomo
edha dato del «razzista» almon-
signore. Subito cacciato, non
era, però, un barbone. Alla mes-
sa delle 11.30, come se niente fos-
se: i mendicanti si sono seduti
sui gradini della chiesa e hanno
aspettato l'elemosina. Ma non
appena uno di loro ha provato a

salire i gradini verso la porta
centrale ha trovato Michael che
lo ha invitato a scendere. I bar-
boni se ne sono andati,ma il pro-
blema, in attesa delle decisione
del Comitato di Ordine e Sicurez-
za Pubblica, resta. Monsignor
Dino Pistolato, per anni diretto-
re della Caritas Veneziana, ha
detto che non si tratta di poveri
classici, quelli conosciuti dalle
strutture religiose che hanno fa-
meebisognodi vestiti.

L’ELEMOSINA
Questi sono un gruppo organiz-
zato che si autoghettizza e che si
autodisciplina. Il loro fine sono
solo e sempre i soldi. E al giorno
arrivano a “guadagnare” anche
50 euro a testa. Esentasse ovvia-
mente. La polizia municipale li
sgombera, ma loro si spostano.
Serve una soluzione. E Mestre

ne aspetta presto una per far
uscire il centro dalla paura e dal
disagio.

L’ASSALTO
Nei giorni scorsi si è verificato
anche un assalto ad un bus di tu-
risti stranieri, usciti da un alber-
go nel centralissimo Corso del
Popolo. Ed è così che i “barbane-
ra” - gli accattoni romeni che si
accampano sotto i cavalcavia o
tra le sterpaglie della periferia e
che di giorno si riuniscono vici-
no a una fermata del bus per di-
vidersi tra chi va a chiedere l'ele-
mosina a Venezia e chi resta a
Mestre - sono diventati un caso
di ordinepubblico.
E sarà proprio il Comitato per

l'ordine e la sicurezza pubblica
convocato oggi dalla Prefettura
su invito del Comune di Venezia
a trattare il problema. L'unica

soluzione definitiva, dopo che
l'invadenza degli accattoni ha
raggiunto anche il duomo di
piazza Ferretto costringendo il
parroco a blindare le messe e a
munirsi di volontari, sembra es-
sere un accordo con i paesi d'ori-
gine per non riaverli più in Ita-
lia.

IL PROBLEMA
L'assessore comunale Gianfran-
co Bettin è stato il primo a dire
che si tratta di un fenomeno di
criminalità organizzata e non di
accattonaggio e che quei barbo-
ni vanno incriminati ed espulsi
con il foglio di via. I residenti
hanno organizzato un'assem-
blea per il 17 luglio, alcuni consi-
glieri comunali una Fiaccolata
di solidarietà.

RaffaeleRosa
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA FERULA Il bastone fatto con il
legno delle barche dei migranti

MESTRE Zingara al Duomo

L’ALTARE
L’altare dove
il Papa dirà
messa è stato
realizzato
con una
vecchia barca
dal falegname
di Lampedusa
Franco Tucio

I GADGET Un negozio isolano che
vende souvenir del Papa

ANSA-CENTIMETRI

Francesco alla Porta d'Europa

Parrocchia
San GerlandoCampo

sportivo
Cala Pisana

Porta d’Europa

AEROPORTO

Punta Favaloro
(porto)

L A M P E D U S A

2

3

54 1

Il Papa
parte e rientra
in aereo (Ciampino)

9.15
AEROPORTO

In auto fino a Cala
Pisana, poi su una 
motovedetta della 
Guardia Costiera fino 
al porto accompagnato 
da 120 barche 
di pescatori; al largo
(Porta d’Europa)
corona di fiori in mare
in memoria dei morti 
e preghiera

Accolto dal sindaco 
e dall'arcivescovo 
di Agrigento

9.30
MOLO FAVAROLO (porto)
Incontro con 50
immigrati dei 112 
presenti nel centro 
d'accoglienza
di Contrada 
Imbriacola

11.30
PARROCCHIA
SAN GERLANDO
Incontro 
con la comunità locale

12.30
Congedo

12.45
Decollo
dall’aeroporto

10.00 
S. MESSA
ALLO STADIO ARENA

Giro del campo a bordo 
di una Campagnola 
e celebrazione liturgica

Diretta Tv 
su Rai1
ore 9.25
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Il solleone può attendere
Massimiliano Fazzini

Entriamooggi nella prima settima-
na che – climatologicamente par-
lando - dovrebbe essere da solleo-
ne. Non solamente sulla nostra pe-
nisolama anche sulmedioAdriati-
co Le temperature più elevate, ac-
compagnate da elevati tassi di umi-
dità - si registranomediamente tra
il 10 di luglio ed il 10 di agosto e pro-
prio inquesto periodo, negli ultimi
venti anni si è osservato un aumen-
to delle temperatura particolar-
mente elevato, specie nei valorimi-
nimi, con un deciso incremento
delle notte tropicali. Per notte tro-
picale si intende una notte nella

quale la temperatura minima non
scende sotto i 20˚C. ebbene, con-
fermo e ribadisco che almeno per
questa settimana non vi saranno
condizioni termiche e igrometri-
che particolarmente pesanti; il cli-
ma sarà tipicamente estivoma sen-
za fiammate determinate sovente
dalla presenza dell’anticiclone afri-
cano. La giornata di ieri è stata
molto gradevole, le infiltrazioni di
aria fresca in quota provenienti
dai Balcani non hanno sortito gli
effetti previsti, diffusi sul versante
tirrenico e sui crinali appenninici
meridionali, dove si sono verificati

temporali anche violenti. Lamode-
rata ventilazione di maestrale ha
garantito clima mite e qualità del-
l’aria ottima. Meglio di cosi dun-
que non ci si può attendere e gli
amanti del caldo intenso dovran-
no sforzarsi ad accettare cotanto
quadro climatico. Come prima det-
to, anche nei prossimi giorni il
tempo rimarrà sostanzialmente
estivo sulla costa e lievemente in-
stabile suimonti. Oggi sarà la gior-
nata migliore, quasi fotocopia di
quella appena trascorsa, con domi-
nio del sole e scarsa attività cumu-
liforme pomeridiana sui monti pi-
ceni e maceratesi. I venti saranno
ancora moderati di maestro con
mare poco mosso. Le temperature
odierni saranno comprese tra 20 e
28˚C, le minime oscilleranno tra
10e 20˚C.

Estate musicale
La follia d’amore
invade la Rocca
con Lucia
di Lammermoor
Montanari a pag. 42

Trekking nella fede
Presente e passato
a Fonte Avellana
Meditazione e pace nelmillenariomonasterox
Ma anche tecnologica con tv e internet
Desideri a pag. 53

GLI SCENARI
L'endorsementpiù atteso arriva
al termine di un'ora di dibattito
politico organizzato nell'ambi-
todella Festa Pddi Fermignano.
«Credo che Giovanni Gostoli
per le capacità e l'esperienza
maturata in questi anni sia la fi-
gura giusta per ricoprire il ruo-
lo di segretario provinciale». So-
no le parolediMarcoMarchetti,
onorevole e segretario uscente
dei democrat pesaresi. Che l'at-
tuale responsabile organizzati-
voGiovanni Gostoli fosse il can-
didato in pectore, appoggiato
dalla maggior parte della classe
dirigente locale era cosa nota.
Ma nessuno ancora l'aveva an-
nunciato pubblicamente. E non
è un caso che a farlo sia stato
Marchetti a Fermignano, in un
dibattito che vedeva tra i prota-
gonisti anche l'assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mez-
zolani. Il segretario uscente ha
sceltodi lanciare la candidatura
del 30enne Gostoli davanti ai
militanti di un circolo non pro-
prio fan della linea della rotta-
mazione e parlando accanto al
vicepresidente della Regione ov-
vero uno dei rappresentanti di
quell'area politica, di cui fa par-
te anche l'ex sindaco Oriano

Giovanelli, che in via Mastro-
giorgio si contrappone all'asse
Ceriscioli-Ricci.Nelle settimane
scorse si era fatta largo anche
l'ipotesi di una candidatura al-
ternativa a Gostoli. Pista che pe-
rò sta perdendo di consistenza
col passare dei giorni. Anche
per mancanza di un candidato
forte. E anche Mezzolani sem-
bra non disdegnare l'ipotesi di
una candidatura unitaria. A pat-
to che venga garantito il plurali-
smo. «Non esiste alcun scontro
generazionale all'interno del Pd
provinciale: non c'è una genera-
zione di vecchi che si oppone al
cambiamento - spiegaMezzola-
ni - Ormai non si torna indietro
da quel percorso di rinnova-
mento intrapreso. Candidatura
unitaria? L'importante è che,
chiunque sia il segretario, ven-
ga garantito il pluralismo. Sia
Marchetti, che quando ero se-
gretario Ds portai dentro la mia
segreteria nonostante la contra-
rietà di molti, sia Ricci sono la
dimostrazione che questa fede-
razione ha saputo portare avan-
ti il rinnovamento generaziona-
le senzamortificare la classe di-
rigente precedente. Anzi facen-
do tesoro del loro contributo e
della loro esperienza». Gostoli,
presente tra il pubblico della Fe-
sta, sorrideva. Dall'altra sera la
suaelezione sembrapiù vicina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema
Settima arte
al chiaro di luna
tra blockbuster
e cult movie
Salvi a pag. 42

Il meteorologo

ECONOMIA
Di ritorno da Taiwan per dare
corpo al piano industriale della
nuova Berloni. Giovanni Gioli,
rappresentante dell’advisor In-
termedia Holding, è stato in
estremo oriente. «Sono stati in-
contri di natura tecnica – spiega
Gioli – abbiamo confermato il
piano di lavoro e soprattutto il
progetto industriale. I soci taiwa-
nesi della Bch sono allineati al
business plan e questo è un pri-
mo passo per procedere in tutti
gli aspetti della trattativa».
L’azienda di Taiwan è leader nel

settore dell’arredo bagni e rileve-
rà il 50% delle quote. La scorsa
settimana sono state completate
le integrazioni richieste dai com-
missari giudiziali al testo della
propostadi contratto di affitto di
ramo di azienda formulata dalla
Bch. Passaggio che consentirà ai
commissari di sottoporre al giu-
dice delegato, dottor Davide
Storti, la versione definitiva.
«Per quanto riguarda il contrat-
to d’affitto d’azienda ha avuto pa-
reri favorevoli dai commissari
giudiziali, ora aspettiamo il pro-
nunciamento del giudice delega-
to. Lo sta valutando e a breve ne
sapremo di più. Contestualmen-
te andremo poi a nominare un
consiglio di amministrazione in
via definitiva». Quanto al resto
delle quote il 6% rimarrà ai Ber-
loni e il 44%a investitori italiani.
Si parla di finanziatori puri, ma
anche di operatori legati al setto-
re dell’arredo con ogni probabili-
tà italiani. La Newco Berloni sta
prendendo forma, si guarda ov-
viamente anche agli sbocchi nei
mercati d’estremooriente anche
se Gioli preferisce affrontare un
aspetto alla volta. «Per ora ci
concentriamo sui mercati euro-
pei e nord africani, ma è chiaro
che quando tutta l’operazione sa-
rà conclusa formalmente ci al-
largheremo e penseremo a que-
gli sbocchi». Dunque tutto è an-
cora subordinato al contratto di
affitto del ramo di azienda, cosa
che riguarderà anche la nuova
produzione e i lavoratori. Quelli
coinvolti nella nuova società sa-
ranno tra i 100 e i 120.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Comune prova a vendere le sue
proprietà comunali, cambiando
destinazione. Si coprono la pista
di pattinaggio e i campi da beach
tennis di viale Trieste in inverno.
E arriva la piazza dell'Ipercoop,
con l'ipotesi di ampliamento del
centro commerciale. Nel consi-
glio comunale di questo pomerig-
gio l'assessore al Patrimonio An-
drea Biancani porterà il nuovo
piano delle alienazioni e delle va-
lorizzazioni, che nasce con l'obiet-
tivo, in un periodo in cui si vende
poco o niente, di trovare nuove so-
luzioni, attraverso cambi di desti-
nazione e nuovi interventi, per
rendere i beni pubblici più appeti-

bili. «Il piano delle alienazioni ar-
riva solo in illustrazione – dice
Biancani – non ci sarà il voto per-
chè deve ancora essere visionato
della commissione Patrimonio.
Ma siccome i beni oggetto della
valorizzazione sono parecchi, mi
sembrava che anticipare il passag-
gio in aula fosse un bel segno di vi-
sibilità». Quali novità nel piano?
«Ci sono tutta una serie di situa-
zioni che vanno a valorizzare il
patrimonio pubblico, per agevo-
larne l’utilizzo. Tra questi, il Fer-
rhotel, che sottoporremo ad una
variante che permetterà di rende-
reutilizzabili le superfici utili».

Delbiancoapag. 30

L’Iper infiamma il consiglio
`In aula la delibera per la piazza coperta della Coop, protesta l’opposizione

Il Comune presenta il piano di alienazione con Ferrhotel e impianti di beach volley

Segreteria Pd
Marchetti
indica Gostoli
come successore

Danni in un’azienda
Mozzicone provoca un incendio

Fuori strada a Fano, muore motociclista

Il parcheggio dell’Ipercoop

Uno degli stabilimenti
della Berloni

Berloni, si studia
il nuovo progetto
industriale
`Missione a Taiwan per dare corpo al piano
Si attende il via giudiziale al contratto d’affitto

Tutta colpa diunacicca. E’
probabilmentedi un
mozzicone spentomalamente
la causa, accidentale, di un
incendioche ierimattina
potevaavere conseguenzeben
piùgravi edivampato
all’internodiunaditta, la
ModulPesaro, azienda
specializzata in tipolitografia
ubicata in via Campanianella

zonaartigianale diVilla San
Martino. L’allarmeè statodato
ierimattina intorno alle 10.30
dal padredel titolare,Roberto
Gentilucci, che si trovava
all’internodel capannoneper
sbrigarealcuneattività. Sul
posto sono immediatamente
intervenuti i vigili del fuocoe
anche la polizia.

Apag.33

Unmotociclista diBolognaaFanoperunmotoradunodi appassionati di rock eHarley èmortonella
notte inun incidente accadutonella zonadiTrePonti. E’ la terza vittima in quattrogiorni. Apag.33

Nella notte. E’ il terzo centauro vittima in quattro giorni

L’ONOREVOLE
DEMOCRAT
SI SCHIERA:
«È LA FIGURA
GIUSTA
PER RICOPRIRE
IL RUOLO»

LA NEWCO
POTREBBE CERCARE
IN FUTURO
SBOCCHI ANCHE
SUI MERCATI
DELL’ESTREMO ORIENTE
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Il parcheggio dove sorgerà la nuova piazza

L’OPERA
Lupi snobba il porto di Pesaro,
mugugni bi-partisan tra le forze
politiche. Che il ministro alle In-
frastruttureMaurizio Lupi al ter-
mine del suo lungo discorso di
sabato mattina in prefettura,
non avesse fatto nessun riferi-
mento specifico ai fondi per il
nuovo porto di Pesaro se ne sono
accorti un po' tutti in sala. Eppu-
re il sindaco Ceriscioli, che aveva
parlato qualcheminuto prima di
lui non si era dimenticato di ri-
cordare al ministro la necessità
di ottenere le risorse statali per lo
scalo commerciale della città. E
ribadendo quella strategia per ot-
tenere almeno 7-8 milioni di eu-
ro sui 27 complessivi. Ma Lupi
non ne ha parlato. Secondo indi-
screzioni, lo stesso sindaco dopo
il tavolo in prefettura, sarebbe
andato a chiedere in seperata se-
de al ministro quale atteggia-
mento avrebbero dovuto tenere
gli enti locali per strappare le ri-
sorse del porto, ottenendo la ri-
sposta di presentare, entro fine
anno, il progetto dell'opera, già
pronto, per puntare ai fondi del
decreto del Fare in ambito por-
tuale.Ma il segnalepubblico, che
in tanti attendevano non è arriva-
to. «Mi è dispiaciuto che non ci
sia stato nessun riferimento al
porto – ha detto il presidente del
consiglio comunale Ilaro Barban-
ti – Comunque, l'intervento di Lu-
pi è stato efficace, dietro alle ri-
chieste che gli sono state presen-
tate dal presidente Spacca ha ri-
sposto con precisione sulle stra-
dedapercorrereper arrivare alla
conclusione delle opere. Ora bi-
sogna puntare sui fondi portuali
per sbloccare il secondo stral-
cio». In sala a Palazzo Ducale
c'era anche il capogruppo di Scel-

ta Civica Valter Eusebi: «Tutti ci
aspettavamo delle risposte sull'
argomentodel portodi Pesaro.O
nella fOga del dibattito ha trala-
sciato quell’aspetto oppure dove-
va valutare le effettive disponibi-
lità economiche». Una svista?
«Non credo – risponde Eusebi –
anche perchè Lupi aveva ricevu-
to una lettera dal sindaco qual-
che settimana fa e conosce il pro-
blema. Credo piuttosto che sicco-
me l’incontro era patrocinato
dalla Regione, che aveva eviden-
ziato priorità su Fano-Grosseto,
Quadrilatero e Uscita Ovest, lui
abbia dato risposte precise su
queste tematiche, e più generali
sulle altre». Una curiosità: il con-
sigliere comunale del Pdl Ales-
sandro Di Domenico è riuscito a
consegnare al ministro Lupi una
lettera nella quale chiede di rive-
dere la posizione del secondo ca-
sello, spostandolo da Santa Vene-
randaallaMontelabattese.

T.D.

Sopra, il mercatino nelle vie
del Porto.
A sinistra, l’arcivescovo
monsignor Piero Coccia.
A fianco l’uscita delle barche
per la deposizione della
corona per i caduti del mare.

L’EVENTO
«La festa del Porto fa parte della
tradizionedi Pesaro cheprende il
via dalla fede. Una fede che non
va imposta ma proposta, e che si
basa su tre principi: la necessità,
la novità e la missionarietà». E' il
nucleo principale dell'omelia
dell'Arcivescovo di Pesaro mons.
Piero Coccia, in occasione della
messa celebrata nella chiesa par-
rocchiale del Porto, insieme al
parroco don Marco De France-
schi. Presenti il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, il presidente del-
la Provincia Matteo Ricci, il que-

store Felice La Gala e le autorità
militari. «Anche nella realtà pesa-
rese, influenzata dalla cultura
contemporanea - ha proseguito
mons.Coccia - la fede è spesso vi-
sta come un elemento opzionale,
manondinecessità.Noi credenti,
facenti parte della chiesa locale,
dobbiamo camminare verso
l'esperienza della luce, che deve
essere di costante novità. Dobbia-
mo trasformare il nostromododi
agire e dobbiamo essere perenne-

mente inquieti per un cambia-
mento antropologico che acqui-
sta un significato profetico. Ma
come attuarlo nel nostro conte-
sto sociale e civile? Occorre che il
credente sia unmissionario enon
deleghi questo impegno aimissio-
nari tradizionali. Anche a Pesaro
bisogna rispondere a due esigen-
ze: occorre che nella nostra socie-
tà pluralistica, lo stato-regista,
rappresentato dalle istituzioni lo-
cali, non emargini la fede e dia
spazi di crescita e di dialogo reli-
gioso. Inoltre l'esperienza della fe-
denonpuòessere circoscrittanel
mondo interiore». Anche don
Marco De Franceschi, ha voluto
rivolgere una breve riflessione al
termine dellamessa. «Un partico-
lare ringraziamento quest'oggi lo
voglio rivolgere al sindaco Ceri-
scioli, per l'impegno che si è pre-
so relativo alle problematiche le-

gate al nostro quartiere. Quest'an-
no eravamo fortemente indecisi
se fare la festa del porto, vista la
grave crisi economica. Ma tutti
uniti abbiamo voluto lanciare
con questa festa, un grido di spe-
ranza, per i problemi legati al la-
voro e ai giovani». Due momenti
simbolici molto forti, hanno con-
cluso la festa del Porto. Il lancio
della corona in mare da parte
dell'arcivescovo, accompagnato
dal sindaco Ceriscioli e dal presi-
dente della Provincia Ricci e gli
spettacolari fuochi d'artificio. Si è
concluso il concorso di pittura Il
Porto «Aspetti e personaggi carat-
teristici», che ha visto premiati,
dalla giuria presieduta da Anto-
nio Delle Rose: Nicola Paci, Ugo
Felici, Massimo Giorgi, Andrea
Guerra. Nalla categoria under 16
havintoMatildaDelMastro.

PaoloMontanari

Lupi dimentica lo scalo
Mugugni bipartisan

SICUREZZA
«Organici di sicurezza per Pe-
saro assolutamente insuffi-
cienti, contatteremo Governo
e parlamentari per avere rin-
forzi. E la nuovaQuestura è fi-
nita nel dimenticatoio, che er-
rore quella Stu voluta dal sin-
daco».
Per il coordinatore provin-

ciale di Scelta CivicaMassimi-
liano Nardelli la responsabili-
tà delle recenti assegnazioni
di poliziotti e carabinieri ese-
guite dal Ministero dell’Inter-
no per il territorio, considera-
te carenti anche dai sindacati
di settore, «è da ascrivere
principalmente ai nostri am-
ministratori locali che conti-
nuano a sottovalutare il pro-
blema sicurezza nella città di
Pesaro pur essendosi verifica-
ti recentemente episodi gra-
vissimi di cronaca e con dati
forniti dalle forze dell’ordine
assolutamente in aumento
per quanto riguarda i furti
nelle abitazioni e negli eserci-
zi commerciali e la
microcriminalità in genere.
Condividiamo, pertanto, la
preoccupazione espressa dal
sindacato di polizia circa la
inadeguatezza degli organici
a disposizione delle forze del-
l’ordine e ci faremo portavo-
ce, con i nostri rappresentanti
nel Governo ed i parlamenta-
ri, perottenerenuovi agenti al
fine di assicurare un maggior
controllo del territorio. Vor-
remmo, però, che finisse que-
sto atteggiamento pressapo-
chista e superficiale che l’Am-
ministrazione comunale con-
tinua a tenere, per meri fini
elettorali e di consenso, sul
problemasicurezza».
Poi il nodo della questura:

«Vi è da rimarcare ancora

una volta – incalza Nardelli -
la scelta politica totalmente
sbagliata, che ha fatto perde-
re tempo e risorse, quando la
Giunta comunale ha deciso di
costruire la nuova questura
utilizzando lo strumento ur-
banistico della Stu sulla quale
noi ci siamo espressi sempre
in maniera nettamente con-
traria. Questo, perché la Stu,
così come il project financing,
non ha tempi certi per la rea-
lizzazione dell’opera e voleva-
mo che le risorse finanziarie
venissero trovate con apposi-
to finanziamento, più diretto,
proprio per accellerare l'iter e
mettere a disposizione della
città la nuova questura nel
più breve tempo possibile. Ed
in questo senso, purtroppo i
fatti ci stanno dando ragione
perchè della nuova questura
nessunoparlapiù e la Stunon
è statanemmenocostituita».

URBANISTICA
Il Comune prova a vendere le sue
proprietà comunali, cambiando
destinazione. Si coprono la pista
di pattinaggio e i campi da beach
tennis di viale Trieste in inverno.
E arriva la piazza dell'Ipercoop,
con l'ipotesi di ampliamento del
centro commerciale.
Nel consiglio comunale di

questo pomeriggio l'assessore al
PatrimonioAndrea Biancani por-
terà il nuovo piano delle aliena-
zioni e delle valorizzazioni, che
nasce con l'obiettivo, in un perio-
do in cui si vende poco o niente,
di trovare nuove soluzioni, attra-
verso cambi di destinazione e
nuovi interventi, per rendere i be-
ni pubblici più appetibili. «Il pia-
nodelle alienazioni arriva solo in
illustrazione – dice Biancani –
non ci sarà il voto perchè deve an-
cora essere visionato della com-
missione Patrimonio. Ma sicco-
me i beni oggetto della valorizza-
zione sono parecchi, mi sembra-
va che anticipare il passaggio in
aula fosse un bel segno di visibili-
tà». Quali novità nel piano? «Ci
sono tutta una serie di situazioni
che vanno a valorizzare il patri-
monio pubblico, per agevolarne
l’utilizzo. Tra questi, il Ferrhotel,
che sottoporremo ad una varian-

te che permetterà di rendere uti-
lizzabili le superfici utili. Sappia-
mo che il periodo è difficile, e
non è facile vendere, ma noi ci
proviamo». Ci sono anche solu-
zioni creative, come quelle che ri-
guardano gli impianti sportivi
all'aperto situati lungo viale Trie-
ste. «Abbiamo previsto la coper-
tura temporanea dei campi da be-
ach volley in fondo al viale (lato
levante, ndr), oltre alla pista di
pattinaggio (all'incrocio con via
Paterni, ndr)». Queste strutture,
secondo il piano, verranno coper-
te nei mesi invernali, e gestite da
associazioni sportive. Da una
parte un servizio in più per chi è
amante degli sport che si potran-
no praticare nei campi coperti. E
dall'altra unmodo per prevedere
qualche entrata per il Comune,
dalla gestione di terzi. Uno degli
aspetti destinati a far discutere
nel piano delle alienazioni, ri-
guarda la realizzazione di una
piazza coperta sul lato monte
dell'Ipercoop, al posto dell'attua-
le parcheggio, con la creazione
anche di un'area di sosta interra-
ta che recuperi i posti auto persi
in superficie. Un piano già passa-
to in commissione Urbanistica
qualche tempo fa, che aveva sol-
levato una serie di perplessità da
parte dell'opposizione,maanche
dalle associazioni degli operatori
economici, in quanto, questa
piazzetta aprirebbe le porte alla
nascita dell'Ipercoop2, con
l'estensione dell'attuale centro
commerciale.

T.D.

Ripulito il «giardino delle dune»

`Don Marco: «Eravamo
in dubbio se farla
E’ un grido di speranza»

`Il progetto non convince
l’opposizione. In vendita
Ferrhotel e campi di volley

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Pantano, v.Dandolo 6.
Fano Porto, v.le I Maggio 2.
UrbinoRicciarelli, v.Mazzini 2.

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

C’eranoivolontari,masi sono
presentatianchebagnantialla
spicciolataeanchequalche
residentee/o turista
innamoratodelpanorama
mozzafiatodiBaiaFlaminia ieri
mattinasullaspiaggia libera
per lapuliziadel «giardinodelle
sabbieedelledune»
organizzatadalleassociazioni
ambientaliste,dalla
circoscrizioneedalcomunedi
Pesaro.L’areanaturaleattorno
allaRosadeiVenti,neipressi
della focedelFoglia, èunangolo
dinaturadoveancoraè
rigogliosa lavegetazione

spontanea («nonerbaccemi
raccomando»),purtroppo
spessodeturpatoe insozzatoda
cartacce,plastica,mozziconie
quant’altroasottolinearecome
l’inciviltà, l’ignoranzae la
maleducazionedialcuni (c’è chi
l’hascambiatoperunwcen
pleinair)vadapoia scapitodei
tanti chenonpossonogodere
dellebellezze floristichedella
zona. Ieridalle 10alle 13 sono
stati raccoltidieci sacchipieni
di immondizia, con lasperanza
checi siaunpo’piùd’amoreedi
tutelaper ilbel giardinodelle
dune.

A Baia Flaminia

Festa del Porto, sfida alla crisi

Pochi rinforzi alla Polizia
Montiani contro il Comune

NARDELLI ACCUSA
«PRESSAPOCHISMO
CHE HA FATTO ANCHE
AFFOSSARE
IL PROGETTO DELLA
NUOVA QUESTURA«

Piazza Ipercoop
e alienazioni
Consiglio
ad alta tensione

GRAN FINALE
CON LA CERIMONIA IN MARE
E LO SHOW PIROTECNICO
L’ARCIVESCOVO COCCIA
«NESSUNO DELEGHI
LA PROPRIA MISSIONE»
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Pesaro provincia

Centro storico pieno
per la Notte dei saldi

FANO
E’ morto in sella alla sua amata
Harley Davidson, per lui più uno
stile di vita che una moto. Leonar-
do Busi, 50enne di San Lazzaro di
Savena, nella primissima periferia
di Bologna, ha perso la vita a Fano
nella notte fra sabato e domenica,
il terzo centauro vittima della stra-
da nella provincia di Pesaro in
quattro giorni. L’uomo era a Fano
per un motivo preciso essendo fra
gli organizzatori del Let’s Rock To-
nite, il motoraduno di rocker e
biker che era stato organizzato al-
la Sassonia per il fine settimana,
un rock’n’roll party che aveva ri-
chiamato dall’Emilia Romagnanu-
merosi appassionati fra cui appun-
to Leonardo Busi, «Leo» per gli
amici, in quantomembro del grup-
po X Factory di Bologna che aveva
messo in piedi l’evento insieme al
Rockin’ Ribs di Fano. Sabato era
una delle serate di punta con con-
certi, stand e spettacoli. Busi, blog-
ger e rockermolto conosciuto e at-
tivo a Bologna era a Fano da qual-
che giorno. Al momento dell’inci-
dente era da solo in sella alla sua
moto, l’Harley Davidson compa-
gna di avventure e raduni. La sera-
ta l’aveva trascorsa al Let’s Rock
Tonite e probabilmente stava rien-
trando a dormire quando è sban-
dato sulla strada. Erano circa le

4.20 e il fuori strada è avvenuto
nella zona a cavallo fra Chiaruccia
e Tre Ponti. Il centauro stava per-
correndo via Campanella proce-
dendo verso via Papiria quando al-
l’improvviso non ce l’ha più fatta a
tenere la moto. Esperto motocicli-
sta forse è stato tradito dalla veloci-
tà, forsedaunostacolo imprevisto,
come farebbe supporre una frena-
ta di oltre 20 metri lasciata sul-
l’asfalto e rilevata dagli agenti del-
la polizia stradale. Era da solo e
non ci sarebbero testimoni all’inci-
dente. Il motociclista ha imbocca-
to una curva a destra, finendo dal-
l’altra parte della carreggiata e vo-
lando per decine di metri nel cam-
po attiguo. Il fuori strada ha scara-
ventato lontano Leonardo Busi, fa-
cendolo ricadere violentemente a

terra. Quando è scattato l’allarme
e sul posto sono intervenuti i soc-
corsi le sue condizioni erano gra-
vissime a causa delle molteplici
fratture riportate. Gli uomini del
118 hanno fatto di tutto per salvar-
lo. Subito intubato Il centauro è
morto poco dopo il ricovero al-
l’ospedale SantaCrocedi Fano.
Nemmeno 24 ore prima a Cantia-
no, sulla Flaminia, aveva perso la
vita un altro centauro, il pesarese
Rossano Piccioni, 67 anni, che si è
scontrato con la sua Bmw K 1600
con due auto che procedevano in
senso opposto. E giovedì mattina,
a Pesaro, un motociclista di 38 an-
ni, Marco Trappoli, sposato e pa-
dredi due figli, èmortodopoche si
è schiantato contro un’auto che gli
ha tagliato la strada aMuraglia.

`Esultano commercianti
e assessore: «Gente
anche da fuori città»

Gli ideatori (Foto Ballante)

Leonardo Busi, con la sua Harley Davidson

I vigili del fuoco portano
fuori il cassonetto in fiamme

`E’ il terzo centauro
vittima della strada
in quattro giorni

Extension per 400 euro
ma la cliente è senza soldi

MAROTTA
Dramma ierimattina sulla spiag-
gia di Marotta dove un bagnante
è stato trovato morto in acqua.
Probabilmente a stroncarlo è
stato un improvviso malore che
lo ha colto a pochimetri dalla ri-
va già affollata di persone. E’ suc-
cesso intorno alle 10 all’altezza
del locale Circolo Windsurf. La
vittima è un 65enne di Pergola,
Francesco Aluigi, che ieri matti-
na si era recato in spiaggia con la
moglie e i nipotini. Era arrivato
da poco quando è stato colto da
malore. L’uomo si è sentitomale
senza la possibilità di chiedere
aiuto edèmortoall’istante come
dimostrerebbe il fatto che nei
polmoni non è stata trovata ac-

qua. A dare l’allarme sono stati
alcuni bagnanti che hanno visto
il corpo galleggiare. Immediata-
mente sono scattati i soccorsi e
sul posto, un tratto di spiaggia li-
bera, sono intervenuti, oltre ai
bagnini dei vicini stabilimenti,
gli uomini del 118, i carabinieri
della locale stazione e personale
della guardia costiera. Purtrop-
po per il pensionato non c’era
piùnulla da fare. Per il litorale di
Marotta si tratta della terza vitti-
ma della stagione nell’arco di tre
settimane. In precedenza era sta-
to trovato morto un fanese di 70
anni a Torrette, e un bresciano
di 82 anni che era da pochi gior-
ni in vacanza sulla riviera. An-
che inquesto caso il drammasi è
consumato sulla spiaggia di Tor-
rette.

Oggi la camera ardente per Cecchi

Cicca fra i rifiuti provoca incendio

FANO
L'unione traMarcheeRomagna
per una nuova strategia turisti-
ca passa dall'enogastronomia. E
già perché due regioni concor-
renti dal punto di vista dell'offer-
ta turistica hanno trovato il mo-
do non solo di convivere ma di
unire le forze. La risposta si
chiama Movida Beach intuizio-
ne dell'Associazione «Marche
da bere e da mangiare». Movida
Beach è infatti il nome di un por-
tale che, dopo aver selezionato
per offerta, qualità e posizione
vari locali sulla spiaggia tra Ro-
magna e Marche, segnala alcu-
ne proposte selezionate all'inse-
gna della qualità e del diverti-
mento. Musica, divertimento,
spiaggia,mare e soprattutto spe-
ciali menù a prezzi vantaggiosi.
A Movida Beach hanno aderito
17 locali-stabilimenti balneari
delle due regioni per più di 100
chilometri di costa con ristora-
zione da Senigallia aMilanoMa-
rittima. «Tutti offriranno - spie-
ga Giuseppe Cristini, presidente
dell'Associazione le Marche da
Gustare - piatti unici e vini di
qualità oltre allamusica e all'in-
trattenimentomusicali di quali-
ficati dj». Per lanostraprovincia
hanno aderito all'iniziativa:
L'Oasi e i Tritoni di Marotta, Il
Patapata di Metaurilia di Fano,
lo Chalet delMar di Fano e il Ba-
gnaacciuga di Fosso Sejore. A
Pesaro IlMargherita beach e Ba-
gni Bibi (Sottomonte) e Bahia
del Sol a Baia Flaminia. Ma ve-
diamo cosa offrono. Movida Be-
ach è nata circa un anno fa da
un'idea dell'Associazione «Le
Marche da Bere e da Gustare», e
più precisamente dall'incontro
di dueamici:GiuseppeCristini e
Samuele Magnanini. «Le Mar-
chedaBere edaGustare - spiega
Cristini - è un associazione cul-
turale enogastronomica che si
occupa di creare eventi enoga-
stronomici e culturali. Voglia-
mo promuovere il territorio, le
tradizioni, le tipicità e allo stes-
so tempo nell'attenzione che ri-
serva alle nuove e possibili real-
tà culturali, enogastronomiche
e turistiche». «Uno dei nostri
obiettivi - puntualizza Cristini -
è stata la realizzazione della gui-
da online www.movidabeach.it
che rappresenta una mappatu-
ra del divertimento sobrio tra la
costa romagnola emarchigiana,
e più esattamente daMilanoMa-
rittima a Senigallia. Questa gui-
da nasce perché pensiamo a
tempi migliori e vogliamo cre-
derci. Siamo persone reali e vo-
gliamo affezionarci alla cultura
del cibo a Km zero e a quella dei
vini regionali; sorseggiare una
buona birra artigianale e goder-
ci della bella musica che non
sballa, consapevoli così di poter
vivere un'estate più bella». «L'in-
tento dichiarato - aggiunge Ma-
gnanini - è quello di far vivere ai
marchigiani ed ai turisti - un'
estate serena tra divertimento,
buon cibo, bei vini, spumeggian-
ti birre, una buona acqua mine-
rale, bellamusica eprezzi chiari
e certi. La voglia di dare unmes-
saggio a chi cerca il gusto della
movida senza sorprese; per que-
sto indichiamo sobrietà nel di-
vertimento».

ClaudioSalvi

Turismo
nasce
il portale
da gustare

Sbanda con l’Harley
muore motociclista

La Notte dei saldi
riempie il centro

FANO
La signora si è voluta far bella
dandouna sapiente aggiustata al-
la sua capigliatura per trasfor-
marla in una folta criniera leoni-
na. Una massa di capelli lunghi,
folti e lucenti, ma artificiali. Tec-
nica alla moda e da tempo possi-
bile grazie alle extension ciocche
di capelli naturali o meno che
ogni buon parrucchiere ormai
conosce. Ma le extension costa-
no e anche parecchio, soprattut-
to se la cliente desiderosa di asso-
migliare a Tina Turner, o giù di
lì, te ne chiede quasi 200. Per
l’esattezza 176 al costi di 3 euro
ciascuna. Con lo sconto e per il la-
borioso lavoro eseguito dal par-
rucchiere amontare il tutto cioc-

ca dopo ciocca la spesa veniva di
oltre 400 euro,ma quando il par-
rucchiere ha presentato il conto
la signora, 48enne, ha candida-
mente ammesso di non avere
sold1 con sè. Nessuna protesta o
recriminazione o contestazione
per il totale da pagare. Semplice-
mente non aveva nè denaro nè
documenti con sè. E’ accaduto sa-
bato pomeriggio a Fano, in zona
centrale, in un salone di accon-
ciatura ed estetica gestito da cine-
si. Al titolare non è rimasto altro
che avvertire i carabinieri che so-
no intervenuti identificando la
cliente insolvente. E alla fine al
parrucchiere non è rimasto che
querelare la donna per nulla scal-
fita dal fatto che il nuovo look ac-
quisito sia stato per lei a costo ze-
romaconunadenuncia in corso.

Pensionato stroncato
da malore in acqua

`Saràallestitaquesto
pomeriggionella salaAdeleBei
dellaProvinciadiPesaro la
cameraardenteper
commemorareClaudioCecchi,
avvocato,primopresidente
dellaProvincia, comandante
partigianoemoltoaltroancora,
scomparsosabatoa91anni.Un
pezzo importantedella storiadi
Pesarocheciha lasciato
circondatodanumerosi
attestatidi stima, riconoscenza,
cordoglioperquellocheCecchi,
personaggiodigranderilievoe
autorevolezza,harappresentato

eper ivalori cheha incarnato.
Questamattinadalle 11 alle 14
saràallestitaunacamera
ardente in formaprivata
nell’abitazionedi famigliaa
Pesaro, inviaMazzolarimentre
alle 16 inProvincia si terrà la
commemorazioneufficiale.
Cecchi,discendentedauna
famigliacheha fra i suoiavi
anche ilnotoesploratore
AntonioCecchi (nonno
paterno), lascia i figliGiulio
Antonio,MyriameSilvia,
magistratoallaprocuradi
Pesaro.

Nella sala Bei in Provincia

PESARO
Tutta colpa di una cicca. E’ pro-
babilmente di un mozzicone
spentomalamente la causa, ac-
cidentale, di un incendio che ie-
ri mattina poteva avere conse-
guenze ben più gravi e divam-
pato all’interno di una ditta, la
Modul Pesaro, azienda specia-
lizzata in tipolitografia ubicata
in via Campania nella zona ar-
tigianale fra Villa San Martino
e laTombaccia.
L’allarme è stato dato ieri mat-
tina intorno alle 10.30 dal pa-
dre del titolare, Roberto Genti-
lucci, che si trovava all’interno
del capannone per sbrigare al-
cune attività. Sul posto sono
immediatamente intervenuti i
vigili del fuoco e anche la poli-
zia per accertamenti. Il foco-
laio era divampato all’interno
diuncassonettoper la carta e il

fuoco si è rapidamente esteso
arrivando a minacciare i locali
che sono rimasti comunque
danneggiati, soprattutto per
quanto riguarda le pareti, an-
nerite dal fumo. I vigili del fuo-
co hanno subito isolato il foco-
laio. spento le fiamme e tra-
sportato fuori a distanza do si-
curezza il contenitore ormai in
granparte bruciato dacui tutto
èpartito.
E un mozzicone sarebbe stata
la causa anche di un altro in-
cendio che il giorno prima, sa-
bato, ha invecedanneggiatoun
bed & breakfast situato in un
edificio storico a Belforte sull'
Isauro. Le fiamme sarebbero
appunto partite da una cicca di
una sigaretta fumata di nasco-
sto da un ragazzino in una ca-
mera, gettata poi in un cestino
della carta straccia. La struttu-
ra è rimasta seriamente dan-
neggiata.

FANO
La Notte dei saldi è una sorta
di isola felice, tutto concorre a
creare un’atmosfera di festa e
spensieratezza intorno al con-
sumatore, ma l’edizione 2013
è stata un po’ meno felice ri-
spetto all’anno scorso. Otti-
me, comunque, le opportuni-
tà di acquisto: sconti dal 30
per centominimo finoapunte
del 50, per di più con un’am-
pia varietà di scelta perché
molti articoli estivi sono rima-
sti negli scaffali a causa della
stagionepiovosa. Tanta anche
la gente in giro per il centro
storico fino alle ore piccole,
maunpo’meno, sostiene Con-
fesercenti. «Era nell’aria – af-
ferma Ilva Sartini, direttore
dell’associazione – Abbiamo
effettuato un’indagine lampo
nell’imminenza dei saldi ed
era chiaro che i consumi con-
tinuino a risentire inmodo ne-
gativo di un difficile clima eco-
nomico. E poi l’impressione è
che l’inizio dei saldi stia sce-
mato d’interesse nel tempo:
ormai gli sconti si trovano a
getto continuo». L’analisi, è
evidente, non sminuisce la
buona riuscita complessiva.
Che ci sia stata, sembra fuori
di dubbio. Soddisfatto l’asses-
soreAlberto Santorelli, che ie-
ri si è preso altre 24 ore di tem-
po per dare una valutazione
piùapprofondita, e soddisfatti
anche i commercianti del co-
mitato Apriamo il centro, gli
organizzatori dellamanifesta-
zione. Alcuni non hanno avu-
to il tempodi dareun’occhiata
fuori dalla loro attività, per ve-

dere come andasse il passeg-
gio, ed è un dettaglio mica da
poco. Insomma, si è lavorato.
«Mi sono confrontato con al-
cuni colleghi e anche loro han-
no avuto l’impressione che la
Notte dei saldi sia andata be-
ne: la gente è rimasta in centro
storico fino a tardi e si è diver-
tita», ha affermato Filippo
Bacchiocchi del comitato. Ul-
teriore motivo di incoraggia-
mentoè il fatto chenei bar, nei
negozi e nei ristoranti sono
state notate numerose perso-
ne provenienti da fuori città,
che l’altro ieri sera si sono spo-
state a Fano proprio per cerca-
re qualche acquisto conve-
niente. «Tutto è filato liscio –
ha sostenuto l’assessore San-
torelli – e la serata è trascorsa
piacevole tra musica dal vivo
o con i deejay, aperture straor-
dinarie dimusei e biblioteche,
visite guidate, spettacoli itine-
ranti, danza, animazioni per i
bambini, prodotti tipici locali,
menù particolari, convegni e
mostre. Ho visto tavoli fuori
dai locali un po’ ovunque e un
bel passeggio nutrito tanto
lungo il corso quanto in via Ca-
vour».

OsvaldoScatassi



• 4 PRIMOPIANO IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE LUNEDÌ 8 LUGLIO 2013

“
È il debitodelministero
deiBeniCulturali:

consisteprincipalmente
inbollettenonpagate

SUL WEB Parte oggi la consultazione pubblica
sul sito del governo www.partecipa.gov.it.
per coinvolgere i cittadini sulla riforma dello Stato

È il calodelle risorse
messeadisposizione

delMinistero
per le attivitàdi tutela

MILIONIDIEURO

Il bilanciodelministero
èstato tagliato del 58%
ecosì resteranno inevase
lebollettenonpagate
perutenzeecanoni:
circa40milioni che
ilministerodell’Economia
dovrà ripianare

Il cinemaperde50milioni
di tax credit, chescende
a30milioni, e il Fus,
cioè il fondounico
per lo spettacoloè stato
ridottodel5,2%
rispettoal 2012e il 15%
inmenorispetto al 2009

Le14 fondazioni liriche
italiane, dalMaggio
fiorentinoalCarloFelice
diGenova, hanno
accumulato330milioni
di debiti e, a frontedelle
poche risorsedisponibili,
sonoa rischio liquidazione

Sia chiaro che il ruolo
decisionale deve restare
dello Stato: le risorse
dei privati vanno guidate
verso scelte condivise

Crisierilancio

I FONDI

I NUMERI

40

IL TIMONE
ALLOSTATO

Letizia Cini
· FIRENZE

BOLLETTEnonpagate per 40mi-
lioni di euro, bilancio ridotto del
24 per cento: l’allarme lanciato dal
ministro Bray alle Camere, dati al-
la mano, preannuncia un profondo
rosso, presentando una serie di sal-
di negativi.Ne parliamo conCristi-
na Acidini (nella foto, Germogli),
storica dell’arte e funziona-
rio di grandissima espe-
rienza, da anni al timone
della soprintendenza
speciale per il patri-
monio storico, arti-
stico e per il Polo
museale della città
di Firenze.
L’Italiadella cul-
tura allo sfascio,
soprintendente?

«Diciamo, una
parte. Noi, for-
tunatamente,
siamo un or-
ganoperiferi-
co del mini-
stero con au-
t o n o m i a
scientifica, fi-
nanziaria, or-
ganizzativa.
E contabi-
le».
I taglivi ri-
guardano
finoauncer-

to punto, quindi?
«Con le aree archeologichediNapo-
li e Pompei e la soprintendenzaAr-
cheologica di Roma siamo le uni-
che realtà dello Stato (comprese le
altre che godono dello status di au-
tonomia), a rimanere floride».
Niente problemi di bollette,
ma son tutte rose e fiori?

«Assolutamente no: condivido in
pieno l’allarme lanciato dal mini-
stro. Sul fronte della soprintenden-

za fiorentina (che, fra i tanti,
gestisce musei come Uffizi,
Accademia, Palazzo Pit-
ti, ma anche il Bargel-
lo, Cappelle Medicee e
San Marco), risente
particolarmente della
contrazione del per-
sonale».

Pochi custodi?
«Pochi e sem-

pre più
in là

con gli anni: solo che il blocco del
turn over impedisce di sostituire i
custodi che vanno in pensione,
“dettaglio” che non contribuisce
certo a migliorare il servizio».
Di quante persone si parla?

«Almomento 700, alle quali vanno
aggiunti tutti coloro che lavorano
al nostro fianco nei servizi d’acco-
glienza. Un problema, certo, nien-
te rispetto ad altre gallerie, dove si
fatica ad acquistare la carta igieni-
ca:ma non tutta l’Italia è nelle stes-
se condizioni».
Possibili soluzioni?

«Niente di nuovo, solo che alle pa-
role dovrebbero seguire i fatti: da
quanti anni parliamo di defiscaliz-
zazione in caso di donazioni per re-
stauri o iniziative culturali? Tutto
bloccato. Eppure l’integrazione
con risorse e competenze del priva-
to sono l’unica via percorribile per
uscire dal tunnel».
Ben vengano i Della Valle e

l’operazione Colosseo, quin-
di?

«Sia chiaro che il ruolo decisionale
è, e deve restare, dello Stato: le ri-
sorse dei privati vanno poi guidate
verso scelte condivise. Finalmente
si è accesa una speranza».
Che sarebbe, soprintendente
Acidini?

«In questomomento il ministro ha
l’opportunità di usufruire dei bene-
fici che comporta l’accorpamento
del ministero per i Beni culturali
con quello del Turismo».
Ma era già successo nel
2006?

«Non esattamente, Rutelli (mini-
stro per iBeni culturali) aveva la de-
lega per il Turismo; oggi le due
componenti sono state unite, tanto
che ci hanno fatto cambiare la carta
intestata».
Che benefici si aspetta?

«Una sola autorità capace dimette-
re in contatto due realtà che, insie-
me, possono produrre moltissimo
per il nostro Paese. Anche dal pun-
to di vista economico».

Fondazioni
a rischio

-58,2%

Bollette
nonpagate

Tagliati cinema
espettacolo

Beatrice Bertuccioli
· ROMA

DUEMESSAGGI brevissimi, appena un paio di
tweet, ma abbastanza per fare sperare. «Quelli
sulla cultura sono tagli precedenti che hanno
effetti ora.Nella legge di stabilità, comeho pro-
messo, invertiremo la rotta», assicura il pre-
mier, Enrico Letta. E subito, di rimando, twit-
ta il ministro per i Beni culturali, Massimo
Bray (nella foto, Ansa): «Bene Letta. Tutto il
Governo è ora impegnato in difesa della cultu-
ra: il presidente Enrico Lettamantiene l’impe-
gno sui beni culturali». Sembra così spuntare
uno spiraglio, all’indomani della relazione in-
viata alla Camera dal ministero dei Beni cultu-
rali e che fotografa una situazione, per il dicaste-
ro guidato dal ministro Bray, sull’orlo del crac.

Appena insediato a palazzoChigi, EnricoLetta
aveva detto che si sarebbe dimesso in caso di
altri tagli alla cultura. Ma la relazione inviata
da Bray alla Camera, elenca con precisione i
continui, pesanti tagli subiti dal ministero dei
Beni culturali, che, dal 2008 a oggi, ha subito
una riduzione del 24 per cento.

IL PROSSIMO anno questa percentuale salirà
ancora, così che il bilancio sarà del 37 per cento
inmeno rispetto a quello del 2008. Tagli pesan-
tissimi che, oltre ad avere portato ad accumula-
re debiti per circa 40milioni di euro, soprattut-
to per bollette non pagate, stanno mettendo in
ginocchio tutti i comparti che dipendono dal
Mibac. La chiusura del Colosseo e di altri siti
archeologici, a cominciare dagli scavi di Pom-
pei, per la protesta del personale, assolutamen-
te insufficiente e da tempo in attesa del paga-

mento degli straordinari, ha causato file di turi-
sti in attesa sotto il sole e un danno all’immagi-
ne del Belpaese. Ma è sul piede di guerra anche
il cinema, a cui è stato pure dimezzato il tax cre-
dit, e che minaccia di boicottare la Mostra del
cinema di Venezia. E non se la passa meglio il
teatro. «Impossibile che il governo definanzi il
tax credit per il cinema. Per tremotivi: lamisu-
ra— ha protestato ieri anche il leader dell’Api,
FrancescoRutelli, suFacebook—hadimostra-
to di funzionare bene, anche in termini di en-
trate fiscali per lo Stato. Attiva risorse private
per il finanziamento di questa fondamentale in-
dustria e compensa i tagli brutali del Fondo
per lo Spettacolo». PerGianfrancoLibrandi, di
Scelta Civica, la strada è quella di aprire ai pri-
vati. «Dato che risorse pubbliche da stanziare
non ce ne sono», chiosa. Ora, dopo averlo an-
nunciato nel tweet, si vedrà come Letta inten-
de ‘invertire la rotta’.

L’EMERGENZA LETTA: «COLPA DI TAGLI PRECEDENTI, NELLA LEGGE DI STABILITÀ MANTERREMO LE PROMESSE»

Cultura, il governo promette: invertiremo la rotta

BRONZI DA SPOT
Un’immagine tratta dal video in cui la Calabria utilizza
i Bronzi di Riace per promuovere il turismo nella regione (Ansa)

INTERVISTA LA SOPRINTENDENTE DI FIRENZE CRISTINA ACIDINI

«Sgravi ai privati che investono
Solo così usciremodal tunnel»
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Il premier avverte i partiti
«Avanti col taglio dei rimborsi»

“ “

““
Ammontanoaoltredue
miliardi di euro i fondi
messi adisposizione
dal ’Decretodel Fare’
per far avanzare i cantieri
in corsoo consentire
l’avviodi nuovi lavori

CHIRISTINE LAGARDE (Fmi): «Avevamo
una previsione di crescita economica globale del 3,3%
ma temo che potremmo essere leggermente sotto»

Fiat al vescovo: stai con i violenti
Scoppia la polemica a Pomigliano

Beneficerannodelle
risorse, fragli altri, le
metropolitanediMilano
ediRoma, il quadrilatero
stradaleUmbria-Marche
(foto sotto) e il tratto
ferroviario fraPiemonte
eValle d’Aosta

Altri 300milioni di euro
sarannodestinati
alla riqualificazione
emessa insicurezza
diponti, viadotti eporti,
fondamentali per
il rilancio dellanautica

JENS WEIDMANN, presidente della Bundesbank:
«Le banche in Europa hanno in portafoglio
troppi titoli di stato del proprio paese»

· ROMA
PALAZZO Chigi richiama i partiti sul taglio dei finanziamenti e
avverte che se il provvedimento non avrà il via libera nei prossimi
giorni in Parlamento il governo scenderà in campo con un decreto
legge ad hoc. Il pressing di EnricoLetta arriva in unmomento cru-
ciale per questemisure: entro il 15 luglio dovranno essere deposita-
ti presso la commissione Affari Costituzionali di Montecitorio gli
emendamenti al ddl dell’esecutivo e da più parti si chiedono ritoc-
chi. La tensione tra i partiti torna a salire, con il Pdl che riprende
ad alzare i toni contro l’eliminazione e il Pd che si divide,mentre il
Movimento 5 Stelle rilancia presentando unamozione che prevede
lo stop del pagamento della rata 2013 del finanziamento, che do-
vrebbe essere saldata il 31 luglio. Tra i dem, l’ala renziana spinge
per la cancellazione mentre lo storico tesoriere Ds, Ugo Sposetti,
attacca il premier reo, a suo avviso, di «voler abolire i partiti».
A sostegno dei fedelissimi del ‘rottamatore’ e dei 5 Stelle arrivano i
Radicali chiedendo però che venga appoggiato il referendum abro-
gativo inmateria. I Pidiellini affondano conFabrizioCicchitto che
arriva a paventare il rischio di una democrazia parlamentare senza
diritti. Da qui la richiesta di una ulteriore riflessione, condivisa da
altri esponenti del Popolo della Libertà, come Elena Centemero
che parla di «effetti punitivi» per i partiti dal provvedimento varato
dal governo.

·NAPOLI
IL VESCOVO di Nola si sarebbe collocato «dalla parte dei violenti e
dei prevaricatori». Le accuse sono scritte nero su bianco in una lette-
ra firmata da Giuseppe Figliuolo, responsabile dello stabilimento
Fiat di Pomigliano, inviata a monsignor Beniamino Depalma. Fi-
gliuolo parla a nome del Lingotto e si riferisce alla mattina dello
scorso 15 giugno, quando il prelato si presenta davanti ai cancelli
dello stabilimento campanomentre va in scena la protesta dei dipen-
denti contro i due sabati di recupero lavorativo. Una partecipazione
sì «involontaria e causata dalle mistificazioni veicolate dalla stam-
pa», riconosceFigliuolo,ma chenon risparmia il vescovo dalle accu-
se.Unnuovo caso istituzionale, dopo lo ‘sgarbo’ del presidente della
CameraBoldrini che si è rifiutata di visitare lo stabilimento Sevel in
Abruzzo.Ma questa volta è il Lingotto, tramite Figliuolo, che decli-
na l’invito di monsignor Depalma a partecipare a un incontro con i
sindaci della zona dove si parlerà della situazione della fabbrica. Il
vescovo aveva annunciato la presenza dell’azienda, ma Fiat non ci
sarà. Polemiche dopo la diffusione della lettera, con il vicario del
cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, che si schiera dalla parte del
vescovo, così come parte del Pd. Fredda, invece, la Cisl, con Bonan-
ni che invoca da parte della Chiesa una posizione «di equilibrio». Il
vescovo, che preferisce non commentare la vicenda, viene descritto
come «molto amareggiato e scosso».

Lupi fa la guardia alle grandi opere
«Revoca dei fondi ai cantieri lenti»
Ilministro: «Dopo leMarche andrò in altre regioni». Via a 30mila posti

Lavori sbloccati

FOCUS

Va premiato lo stato
di avanzamento delle opere
Ma si deve avere il coraggio
di revocare quelle ferme
e di dare le risorse ad altre

Con la flessibilità europea
si liberano oltre 10 miliardi
Quest’anno ne abbiamo spesi
cinque in infrastrutture,
il prossimo saranno nove

Olivia Posani
· ROMA

ÈOPINIONEcomuneche le in-
frastrutture siano volano per
la crescita, eppure in Italia
sembra tutto bloccato. Per
qualemotivo,ministro Lupi?

«Negli ultimi 10 anni abbiamo rea-
lizzato grandi opere. Ora sono su
un treno ad alta velocità chemi por-
ta aMilano. Il problema nel nostro
Paese è che si sommano iter com-
plessi per l’approvazione di opere,

il conflitto tra enti territoriali, isti-
tuzioni regionali e istituzioni nazio-
nali. Così non ci sono tempi certi
di realizzazione. Allocare risorse
non implica la realizzazione imme-
diata. Così, per confermare le inte-
se generali e le risorse che servono,
incontriamo le regioni. Questa set-
timana l’ho dedicata alle Marche».
E che cosa ha scoperto?

«Per il Quadrilatero, ad esempio,
abbiamo il problema di una impre-
sa che rischia il fallimento,ma que-
sta infrastruttura viaria tra Marche
e Umbria deve essere completata
entro il 31 dicembre. È urgente che
le opere programmate si realizzino
in tempi certi».
Che strumenti avete?

«L’articolo 18 del ‘decreto del fare’
sancisce un principio rivoluziona-
rio. C’è la competenza delle risorse
per realizzare le opere,ma poi c’è la
cassa che deve premiare lo stato di
avanzamento delle opere chilome-
tro dopo chilometro. E si deve ave-
re il coraggio di revocare le opere
ferme da decenni e destinare quelle
risorse ad altre opere che sonopron-
te».
C’è stata una forte polemica
per i fondimomentaneamen-
te spostati dalla Tav e dalla
variante di valico su progetti
immediatamente cantierabi-
li...

«Proprio quando le risorse sono
scarse le dobbiamo far diventare
un moltiplicatore immediato di la-

vori. Con gli stanziamenti disponi-
bili da subito si possono fissare da-
te certe. E se entro le date fissate
non si apre il cantiere o non si fa
l’interventoprogrammato, viene re-
vocato il fondo. Un meccanismo
che funziona da stimolo. Crediamo
che da qui alla fine dell’anno saran-
no creati 30mila nuovi posti di lavo-
ro».
Stiamoparlandosolodigran-
di opere, ma le scuole cado-
no a pezzi, il territorio fra-
na...

«Infatti l’altra grande novità è che
in parallelo si destinano risorse im-
mediatamente disponibili alla ma-
nutenzione ordinaria e straordina-
ria del territorio, delle nostre reti.
Ci sono 300 milioni di euro per la

riqualificazione di gallerie, ponti,
viadotti. I bandi partiranno almas-
simo a ottobre. E poi ci sono le
scuole, i piccoli comuni, i 600 mi-
lioni di lavoro per lamanutenzione
dei nodi ferroviari. È un piano ge-
nerale. È vitale che ci simetta insie-
me per fare: solo così ridiamo spe-
ranza a questo Paese».
L’Europaoraci consentemag-
giore flessibilità. Quante ri-
sorse si liberano?

«È stata introdotta una flessibilità
che riguarda gli investimenti ‘buo-

ni’ co-finanziati dall’Europa. Nel
2014 noi dovevamo portare il rap-
porto deficit-Pil al 2,4%. Invece po-
tremo arrivare al 3%. Si liberano ol-
tre 10 miliardi. Quest’anno abbia-
mo speso 5 miliardi in opere infra-
strutturali che rientrano nelle reti
strategiche europee, per esempio il
corridoio mediterraneo. Il prossi-
mo anno spenderemo 9miliardi».
Mercoledì si riunisce la cabi-
nadi regia. Troverete l’accor-
do sull’Imu?

«Ne sono certo. Stiamo lavorando
insieme seriamente per reperire le
risorse: non si può togliere una tas-
sa e metterne delle altre».
Non è quello che rischiamo
accada?

«Non sarà assolutamente così».

Gli interventi

Messa insicurezza

PREMIARE
L’AVANZAMENTO

CONTI
FLESSIBILI

INFRASTRUTTURE
Il ministro
Maurizio Lupi
(Newpress)
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DURA combattere contro l’opinione prevalen-
te. Quella di chi vede il degrado dove c’è un pic-
colo angolo di natura vera. «Tutte quelle erbac-
ce, una vergogna». «Perché non si taglia questo,
perché non si pulisce quest’altro, perchè il Co-
mune di qua e il Comune di là». Tutto questo,
mentre i volontari (pochima buoni) ripuliscono
sì, ma sul serio: dai rifiuti. Quelli, chissà perché
si sopportano, più delle erbacce. Poi arriva una
coppia di distinti signori, chiedono guanti e sac-
chi gialli e si aggregano ai volontari: scendono
sul greto del Foglia e si mettono a raccogliere il
lerciume. Sonodue orchestrali canadesi (diHali-
fax),marito emoglie, hannoprso casa aBaiaFla-
minia. Loro il senso dell’iniziativa lo hanno ca-

pito subito. Un posto così bello non merita tan-
ta sporcizia. E’ andata così ieri mattina a Baia
Flaminia, l’iniziativa organizzata dalle associa-
zioni ambientaliste e dal quartiere Porto Soria,
con l’animatrice Meris Gabucci in primo piano
e con il contributo del Comune. Raccolti i soliti
sacchi di rifiuti, con un paio di annotazioni: tra
i proprietari delle barche lungo il Foglia c’è chi
abbandona sul greto (oltre al resto) oli esausti
deimotori. Proprio loro che dovrebbero essere i
primi a preoccuparsi di quel’ambiente. Secon-
do: lo scarico delle acque bianche (o bianco-ne-
re...) della Baia alla foce è ostruito da tronchi e
rifiuti. Il tutto occultato agli occhi da una grata.
L’iniziativa doveva servire anche a sensibilizza-

re sul «Giardino delle sabbie» (un progetto di
Massimo Pandolfi) e sull’importanza della du-
na. Si è visto che da quando imezzimeccanici si
tengono distanti da quella zona sono spuntate le
piante «pioniere»: la cachile, la salsola, la tri-
bulus terrestris. Tutte capaci di trattenere la sab-
bia, come testimoniano i mucchietti d’intorno.
E’ il primo passo per ricostruire la duna. Il suc-
cessivo sarà anche lamessa a dimora di alberelli,
come la palma nana e l’olivello spinoso. Grazie
anche a una donazione dell’Associazione Eleo-
nora di Arborea. Poimagari la gente smetterà di
lamentarsi per la sabbia sulla ciclabile. Perchè ci
saranno le piante a trattenerla.

ma.ci.

Baia, comeaiutare la duna
Spiaggia e greto ripuliti dai rifiuti. I volontari? Anche stranieri

«HO DATO a tutti appuntamen-
to a Roma, per il 15 settembre —
diceva ieri il ministro alle Infra-
strutture Maurizio Lupi sotto un
ombrellone dell’Hotel Excelsior
—.Ma tutti gli enti locali interes-
sati devono essere compatti. Que-
sto è un punto fondamentale per-
ché altrimenti le opere slitterran-
no al 2060... Non so se riusciran-
no ad avere e a ottenere il 100 per
cento di quello che chiederanno
per risolvere il problemi, ma se
fosse anche l’80 per cento vedran-
no poi dopo come reperire le altre
risorse». Incalzato sul blocco
dell’edilizia, il ministro Lupi, che
alle 16 ha lasciato Pesaro per rag-
giungereMilano, ha poi aggiunto
riguarda al sistema delle infra-
strutture: «Bisogna assolutamen-
te rimettere in moto la macchina
perché ormai tutti siamo consape-
voli che i problemi sono gravi».
Segnali di buona volontà anche se
occorrerà fare i conti con le risor-
se a disposizione. Perché l’altro ie-
ri sul tavolo, tra Pesaro e Fano, di
argomenti ne sono statimessi tan-
ti: il porto di Pesaro che va com-
pletato perché così com’è non ser-
ve a nulla; quindi il porto di Fano
alle prese con il perenne proble-
ma dell’insabbiamento; quindi la
Fano - Grosseto, la strada dei due
mari, ormai diventata un tormen-
tone che va avanti da trent’anni.
Perciò, visto che c’era anche il go-
vernatore dellaRegioneGianMa-

rio Spacca, si è anche affrontato il
problema anconetano della Qua-
drilatero.

INSOMMA la giornata dei desi-
deri di una comunità e di una re-
gione «che è comunque isolata e
difficile da raggiungere», incalza-
va Nardo Filippetti che ha avuto
ospite ilministro nel suo hotel an-
che se Lupi avrebbe potuto passa-
re la notte (era accompagnato dal-
la moglie) in un appartamento

della Prefettura. Giornata di lavo-
ro sabato e domenica di relax con
la solita corsa — guardia del cor-
po al seguito— lungo la ciclabile.
Serata di sabato anche un po’...
istituzionale, pur se capitata per
caso, per il ministro Lupi perché
all’Hotel Excelsior, a pochi metri
di distanza, nel ristorante, erano
presenti altre due parlamentari:
Anna Maria Bernini del Pdl, ex
ministro come il padre, ed anche
la senatrice della lista Monti, Ma-
ria Paola Merloni. Le due parla-
mentari erano in compagnia di
Monica Nicolini e di Alessandra
Baronciani.

m.g.

«ANCORAuna volta la nostra città esce pesantemente penalizza-
ta dalle nuove assegnazioni di poliziotti e carabinieri delMiniste-
ro dell’Interno con la conseguenza che gli organici del nostro ter-
ritorio rimangono assolutamente insufficienti». E’ l’opinione di
MassimilianoNardelli, consigliere comunale e coordinatore pro-
vinciale di Scelta Civica, secondo il quale la responsabilità di tale
decisione è principalmente «dei nostri amministratori locali che
continuano a sottovalutare il problema sicurezza a Pesaro». E que-
sto pur in presenza dei recenti «gra-
vissimi episodi di cronaca e con da-
ti... assolutamente in aumento di fur-
ti in abitazioni ed esercizi commer-
ciali». Pertanto il Nardelli «condivi-
de la preoccupazione del Sindacato
di polizia sulla inadeguatezza degli
organici» impegnandosi a far da por-
tavoce coi rappresentanti nel gover-
no e i parlamentari per ottenere nuo-
vi agenti. «Oramai — aggiunge —
all’isola felice non crede più nessu-
no, tanto meno i cittadini...»
NARDELLI affronta anche il problema della realizzazione della
nuova Questura: «Era opinione comune e condivisa da tutte le
parti politiche e dagli addetti ai lavori sin dagli anni ‘90 che il
nostro Comune aveva bisogno di una nuova sede per la Questura
essendo quella attuale totalmente inadeguata e con gravi carenze
infrastrutturali aggravate nel tempo». Secondo il rappresentante
di Sceta Civica è stata la scelta politica sbagliata della giunta co-
munale che ha fatto perdere tempo e risorse decidendo la nuova
costruzione con lo strumento urbanistico della Stu sulla quale,
dice, «noi siamo stati sempre nettamente contrari perché non ha
tempi certi per la realizzazione dell’opera e volevamo che le risor-
se finanziarie venissero trovate con apposito finanziamento».

LA SERA A CENA
Nell’hotel di Filippetti
anche altre 2 parlamentari:
la Bernini e laMerloni

Lupi: «Gli enti locali siano compatti»
IlMinistro incalzato anche sotto l’ombrellone dell’Excelsior. Mattinata di... corsa

Maria Paola Merloni

La spiaggia
ripulita dai

rifiuti; a
fianco, due

coniugi
canadesi tra i
volontari; a

sinistra
Massimo
Pandolfi

indica una
pianta

pioniera, in
grado

trattenere la
sabbia; oli

esausti
abbandonati
sul greto del

Foglia

Il ministro Maurizio Lupi

L’ex ministro Anna Maria Bernini

Sabato 6 Luglio, munito dei conforti religio-
si, è mancato all’affetto dei suoi cari all’età
di anni 93

Nicola Pedone
(ex maresciallo di pubblica sicurezza)

93
L’annunciano addolorati, la moglie, i figli e
i nipoti.
Il funerale avrà luogo Martedì 9 Luglio alle
ore 15.00, partendo dall’obitorio di Mura-
glia per la Chiesa parrocchiale di San Car-
lo Borromeo. Dopo la funzione religiosa
proseguirà l’accompagno per il cimitero di
Villa Fastiggi. Questa sera, Lunedì 8 Lu-
glio alle ore 18.30 sarà celebrato un S. Ro-
sario nella stessa Chiesa.
Pesaro, 8 Luglio 2013.
_

O.F. Humanitas di Terenzi, t. 0721 455451

NARDELLI NON E’ PIU’ UN’ISOLA FELICE

«Più forze dell’ordine»
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— MAROTTA —

ERA ANDATO AL MARE a Marotta con
moglie e nipotini. Improvvisamente si è acca-
sciato in acqua, colpito da infarto. E’ morto
così ieri mattina alle 10 Francesco Aluigi, 65
anni, pensionato, due figli, residente in via
Barbanti a Pergola. Appena l’uomo si è acca-
sciato, è stato soccorso dalla moglie e poi dal
personale dei bagni (si trovavano al windsurf
club di Marotta). E’ arrivata di lì a poco an-
che l’ambulanza del 118 e i sanitari hanno
cercato di praticare la rianimazione al pensio-
nato, ormai esanime.Tutto si è rivelato inuti-
le. In quel momento c’erano molte persone
in spiaggia e il malore mortale visto pratica-
mente in diretta da tanti bagnanti ha lasciato

sgomenti grandi e piccini.

E NEL POMERIGGIO DI IERI, sempre a
Marotta ma questa volta al largo dei bagni
Monasco, la corrente ha improvvisamente al-
lontanato dalla spiaggia un gruppo di 9 ba-
gnanti (6 adulti e 3 bambini) che rischiava di
annegare. Sono salvi per il tempestivo inter-
vento dei bagnini di salvataggio che sono riu-
sciti a riacciuffarli in tempo prima che venis-
sero travolti irrimediabilmente dalla corren-
te. Solo una grande paura per il gruppodi ba-
gnantima anche unplauso per la professiona-
lità dimostrata dai bagnini prontamente ac-
corsi. Sul posto anche la Guardia costiera di
Marotta comandata dal maresciallo Raffaele
Savella.

— FANO —

UNA NOTTE insonne e
poi un tuffo dove il cielo è
più blu... nel nome di Mar-
co Simoncelli. All’aeropor-
to di Fano questo week end
lanci in tandem da 4mila
metri conmaestri specializ-
zati, per raccogliere fondi
per l’associazione che porta
il nome del compianto Sic.
Anche la fidanzata Kate
Fretti e l’amicoMattia Pasi-
ni hanno effettuato un lan-
cio al centro di paracaduti-
smo Skydive Fano. Insie-
me a loro una decina di so-
stenitori e un’altra dozzina
di amici dello sfortunato
motociclista che ha trovato
la morte sulla pista di Se-
pang, al secondo giro del
Gran Premio di Malesia.
«L’idea è nata dalla propo-
sta di un amico,DimitriDi-
denko—raccontaKate do-
po il suo primo lancio —,
paracadutista e iscritto
all’associazione Turbolen-
za: ci è piaciuta e abbiamo
deciso di venire in gruppo a

fare un lancio. Solo Mattia
Pasini l’ha già fatto, per noi
è stata la prima volta. E’
un’emozione pazzesca! Va-
le tutta l’ansia dei tre giorni
precedenti e la notte inson-
ne per le paranoie che ho
trascorso prima di buttar-
mi! Lo rifarei anche subito,
ma ho problemi di tempo».

ALLA FINE della giorna-
ta il centro Skydive e l’asso-
ciazione sportivaTurbolen-
za hanno staccato un asse-
gno di 1.100 euro, frutto
dei proventi dei lanci tan-
dem, devoluto alla Fonda-
zione Marco Simoncelli
onlus per contribuire alla
realizzazione del centro
diurno e riabilitativo per
l’accoglienza disabili in
Sant’Andrea in Besanigo a
Coriano. E così il lancio
con il paracadute è diventa-
to un’occasione per fare
qualcosa di buono: «Non
c’è un legame specifico con
Marco—concludeKate—
semplicemente gli amici di
Turbolenza volevano dare
una mano alla Fondazio-
ne».

ti. pe.

— FANO —

UN MARE di gente ma acquisti
alla deriva. Migliaia di persone si
sono riversate sabato sera in cen-
tro per la lunga “Notte dei saldi”,
ma poche di loro hanno fatto ac-
quisti. Grande curiosità e movi-
mento di famiglie, più che di sol-
di. CorsoMatteotti e le vie del cen-
tro storico erano impraticabili (so-
prattutto in bicicletta) per il nu-
mero di persone a passeggio: tut-
te con il naso appiccicato alle ve-
trine, fino alle ore più piccole...
ma i negozi erano lasciati semi-
vuoti, nonostante lo straordinario
notturno. «E’ andata abbastanza
bene—dice senza troppa convin-
zione Ilva Sartini, direttoreConfe-
sercenti Fano— però il clima era
un po’ meno festoso, meno alle-
gro dello scorso anno. La gente in
giro per negozi era meno. Mentre
l’anno scorso si notava la voglia di
acquistare, le persone andavano a
cercare il capo che avevano vi-
sto... quest’anno meno. La gente
nei negozi c’è stata, le vendite ci
sono state,ma comunque c’è stato
un calo». Si notava anche ad oc-
chio, perché in giro non c’erano
tante persone con le buste dello

shopping. «La gente si butta mol-
to nei negozi a prezzi stracciatissi-
mi — conclude la Sartini —: ha
voglia di comprare però o non
può o non vuole spendere. Com-
pra meno e cose da meno. Gli
sconti ormai si trovano tutto l’an-
no, ci sono gli outlet e quindi i sal-
di non hanno più l’impatto di

qualche anno fa. Ciononostante
l’impegno dei commercianti deve
continuare perché anche se gli
operatori fanno fatica a tirare fuo-
ri soldi, è però importante che si
continuino a fare iniziative: per-
ché la gente cerca i posti dove fan-
no le iniziative».

Tiziana Petrelli

Entra in acqua almare emuore d’infarto
Tragedia ierimattina aMarotta. La vittima èFrancescoAluigi, 65enne di Pergola

SOLIDARIETA’

Kate si lancia
col paracadute
ricordando Sic

— FANO —

SVENTATO FURTO di rame
inun’aziendadi commercio all’in-
grossodi prodotti idro termo sani-
tari. Erano da poco passate le
22.30 di sabato sera quando un
guardia di vigilanza privata della
NuovaFedelissimadiFanohano-
tato uno strano movimento attor-
no all’azienda Osmo Sistemi (che
si occupa di filtrazione di acqua),
nella zona industriale di Belloc-
chi. Che nottetempo delle perso-
ne si aggirino attorno adun’azien-
da chiusa non è mai un buon se-
gno, per questo la guardia si è in-
sospettita e ha aguzzato la vista ed
intensificato i controlli. Girando
attorno al complesso industriale

la guardia ha visto chiaramente
chenella dittaOmar, proprio lì ac-
canto, il cancello elettrico di in-
gresso era stato manomesso e una
porta risultava visibilmente taglia-
ta. A conferma dei sospetti a quel
punto ha visto scappare a piedi 5
persone. Pronta è partita la chia-
mata al 113.

GLI UOMINI del Commissaria-
to di Fano non hanno tardato ad
arrivare e ispezionando le aziende
del circondario hanno verificato
che l’intervento del vigilante ha
sventato un tentato furto all’Idro-
zeta della famiglia Zauli (con sede
aForlì emagazzini sparsi traMar-
che eRomagna) dove c’era un fur-

gone già quasi carico di rame. Era
quello l’oggetto del desiderio del-
la banda dei 5 di cui si sono perse
le tracce.Ma la polizia indaga.Ele-
mento utile alle indagini è laLan-
cia Y rinvenuta lì vicino, risultata
rubata e sequestrata con la speran-
za che possa fornire utili indizi. Si-
curamente, infatti, è l’auto con
cui la banda è arrivata nella zona
industriale e che sarebbe servita
poi ai complici che non riusciva-
no a trovare posto nel mezzo da
rubare, per tornare alla base. In
pratica sono entrati dalla Omar
per andare alla Idrozeta, scoperti
sono fuggiti passando dalla
Osmo: tre ditte adiacenti da cui
non è stato prelevato nulla.

ti. pe.

FANO NOTATI MOVIMENTI SOSPETTI, GLI UOMINI DELLA “NUOVA FEDELISSIMA” HANNO CHIAMATO IL 113

Vigilantes sventano furto di rameall’Idrozeta

FANO

Folla alla notte dei saldi,ma poche le spese
ANCORA problemi per i seces-
sionisti passati all’Emilia Roma-
gna. Chi vive in Alta Valmarec-
chia vive ora l’incubo delle “car-
telle pazze”. Da alcune settimane
cittadini e imprese dei 7 comuni,
stanno facendo i conti con alcune
comunicazioni di irregolarità fi-
scali. Comunicazioni del tutto er-
rate. Il caso era già scoppiato un
anno fa. Quando con il passaggio
in Provincia di Rimini, il cittadi-
no si trovava conuna doppia posi-
zione previdenziale, una relativa
alle Marche, l’altra all’Emilia Ro-
magna: due matricole e due mo-
dulistiche diverse. «Oggi il proble-
ma si ripropone — dicono alcuni
studi di commercialisti aNovafel-
tria—con la liquidazionedella di-
chiarazione dei redditi. Emergo-
no, dai controlli dell’Agenzia En-
trate, richieste di somme di dena-
ro non dovute. Se capita che i ver-
samenti arrivino in ritardo, gli uf-
fici non incrociano i dati e fanno
partire le sanzioni, anche se il pa-
gamento è stata effettuato. Stessa
cosa per chi ha utilizzato crediti
residui dell’Inps di Pesaro eUrbi-
no, per i pagamenti dei debiti di
imposta».

VALMARECCHIA
Problemi con le tasse

per i secessionisti
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Pilota muore durante la corsa
Tragedia al rally di San Severino, la vittima schiacciata dalla moto

c h’egli in gara, poi è intervenuto lo
staff medico del rally con l’ambu -
lanza, ma i tentativi di rianimare lo
sfortunato pilota sono stati inutili.
Zucchetti, nato a Erbusco (Brescia),
era molto conosciuto nell’ambiente
dei rally, che frequentava fin dai pri-
mi anni Ottanta, quando era nata la
specialità. Anni fa aveva partecipato
a gare internazionali in Africa.

Passacantando A pagina 2

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

San Severino
Tragedia al campionato italiano
Motorally a San Severino Marche: il
pilota lombardo Maurizio Zucchet-
ti, 52 anni, è morto mentre stava di-
sputando la quinta gara della com-
petizione. Aveva da poco terminato
la prima prova speciale della gior-
nata e in un tratto di trasferimento
in località Terrebianche nella fra-

zione di Ugliano, che stava percor-
rendo a velocità ridottissima, è fi-
nito in un canalone di terriccio: ha
cercato di uscire, ma la moto si è
impennata e gli è caduta addosso,
schiacciandolo. Un incidente bana-
le e per certi versi assurdo: i par-
tecipanti sono monitorati con un si-
stema Gps e Zucchetti, secondo
quanto hanno ricostruito i carabi-
nieri, viaggiava a una media di 5 chi-

lometri orari. Gli ha prestato i primi
soccorsi, pochi minuti dopo, Fabio
Franceschini, medico chirurgo an-

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

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

Il centauro
aveva da poco

t e r m i n at o
la prima prova

speciale
MAURIZIO ZUCCHETTI
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S P O RT

μIl sangiorgese vince il titolo juniores

Quinzi re di Londra
trionfa a Wimbledon

Nell’Inser toGianluigi Quinzi bacia la coppa
IL PAPA A LAMPEDUSA

La prima volta
DON ALDO BUONAIUTO..................................................................................................................

Per la prima volta nella storia un Pontefice si
reca a Lampedusa. Papa Francesco con que-
sto primo viaggio in Italia vuole onorare co-

loro che hanno perso la vita a causa della dispe-
razione, nella speranza di trovare rifugio in una
terra accogliente. Invece molti di loro hanno in-
contrato la morte e tanti altri il rifiuto e lo squal-
lore di una società intollerante e impaurita. Il
Santo Padre...

Continua a pagina 7

LA GRANDE CRISI

μIndesit, domani corteo ad Ancona

La preghiera
del vescovo
per gli operai
...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Davanti a giorni difficili sul fronte della ver-
tenza Indesit, il vescovo di Fabriano, Giancar-
lo Vecerrica, lancia il suo appello che è anche
una preghiera. “L’azienda non può ignorare il
dolore degli operai”. Domani in programma
un corteo di auto da Fabriano ad Ancona.

Camillio A pagina 4

Il vescovo di Fabriano Giancarlo Vecerrica

μC’è sempre il nodo del presidente

Banca Marche
alla prova del Cda

A pagina 4

S P E T TACO L I

μLe premiazioni all’Hotel La Fonte

Marchigiani dell’anno
Serata da ricordare

μMaxi concerto in piazza a Castelfidardo

Fisarmoniche record
A pagina 6

Senigalliesi A pagina 5Mancinelli e Vaudetti

L’ANALISI

Confronto globale
MAURO CALISE...............................................................................................................

Romano Prodi proprio in questi giorni ha
ricordato che, nel giro di pochi decenni, la
grande impresa italiana - sia privata che

pubblica - è scomparsa, si è autoemarginata.
Se oggi siamo ancora, in Europa, il secondo
paese industriale lo dobbiamo alla diffusione
delle piccole e medie imprese, le cosiddette
“multinazionali tascabili”, alla loro capacità di
mixare flessibilità e innovazione...

Continua a pagina 7
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C R O N AC A

μL’allarme sulla spiaggia di Marotta: il corpo di Francesco Aluigi ritrovato a 200 metri dalla costa

Fa il bagno, dramma tra le onde
............................................................................

Fa n o
U n’altra tragedia del mare nel
litorale a sud del fiume Metau-
ro, dove si concentra la maggior
parte delle presenze turistiche
della riviera fanese. Nella mat-
tinata di ieri è deceduto tra le
onde Francesco Aluigi, 65 anni
di Pergola che aveva deciso di
trascorrere una mattinata in
spiaggia, insieme ad alcuni suoi
parenti. Il suo ritardo ha preoc-
cupato i familiari poi la triste
notizia del corpo recuperato
senza vita a duecento metri dal-
la costa. Pericolo anche nel po-
meriggio con il malore accusa-
to da alcuni giovani di Perugia.

Foghetti In cronaca di FanoTragedia del mare ieri mattina a Marotta

Tradito dal suo bolide
Esce di strada con l’Harley e perde la vita
............................................................................

Fa n o
Ancora sangue sulle strade del-
la provincia: incidente mortale
ieri mattina intorno alle 4,15 tra
via Papiria e via Campanella nei
pressi della frazione di Tre Pon-
ti. Leonardo Busi, bolognese,
classe 1963 e residente a San
Lazzaro di Savena, percorreva
la strada in sella alla sua moto,
una Harley Davidson, di cui an-
dava particolarmente fiero.
Nell’intento di superare una
curva a destra, però, il suo vei-
colo l’ha tradito, inutile il ten-
tativo di frenata.

In cronaca di Fano
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μTragico incidente tra via Papiria e via Campanella nei pressi della frazione di Tre Ponti. Niente da fare per Leonardo Busi

Il suo bolide lo tradisce in curva, muore centauro

μStrade, vicoli e piazze del centro affollate fino a tarda notte

Pienone per la notte dei saldi
“Il primo giorno è stato buono”

Altri defibrillatori
per potenziare
le misure di sicurezza

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

Fa n o

Proprio alcuni giorni fa la
Confartigianato di Fano aveva
presentato una iniziativa tesa
ad aumentare la sicurezza sulle
spiagge fanesi, dotando 26
concessioni di spiaggia di
defibrillatori, in grado di
interrompere l’aritmia
cardiaca che genera l’infar to,
se l’infortunato viene soccorso
entro 5 minuti dall’insorgere
dei primi sintomi. Anche
quattro spiagge libere erano
state dotate degli stessi
apparecchi da parte della
associazione Fano Cuore, che
aveva anche addestrato il
personale che gestisce il
servizio di soccorso, per usarli
con professionalità e sicurezza.
Si tratta di un sussidio
fondamentale per prevenire la
morte improvvisa.
Ovviamente bisogna
intervenire con tempestività;
ecco perché si consiglia,
specialmente alle persone
anziane di non allontanarsi mai
dai luoghi affollati, in modo
che, in caso di necessità i
soccorritori possono essere
allertati in tempo.

Notte dei saldi, iniziativa riuscita: locali e piazze piene

Fa il bagno, perde la vita tra le onde
Dramma sulla spiaggia di Marotta: il corpo di Francesco Aluigi ritrovato a 200 metri dalla costa

LA TRAGEDIA
DEL MARE

μAlza la voce il condominio Malatesta

Ancora forti proteste
per la nuova viabilità

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

Fa n o
Un incidente mortale si è veri-
ficato ieri mattina intorno alle
4,15 tra via Papiria e via Cam-
panella nei pressi della frazione
di Tre Ponti. Erano passate da
poco le quattro, a quell’ora Leo-
nardo Busi, classe 1963, nato a
Bologna e residente a San Laz-
zaro di Savena, percorreva la
strada in sella alla sua moto, una

Harley Davidson, di cui andava
particolarmente fiero. Nell’in -
tento di superare una curva a de-
stra, però, il suo veicolo l’ha tra-
dito. Forse a causa dell’alta ve-
locità, forse per l’attraversa -
mento improvviso di un anima-
le, o per la visuale preclusa da un
ostacolo, il centauro non è più
riuscito a governare la moto che
nonostante una frenata che si è
prolungata per tredici metri, ha

invaso la corsia opposta ed è
schizzata fuori della carreggia-
ta, terminando la sua corsa
sull’erba del campo vicino. L’im -
patto con il terreno è stato fatale
per Leonardo Busi, anche se il
suo capo era protetto dal casco.
L’uomo è stato rinvenuto dai
primi soccorritori esanime non
lontano dalla sua moto. Sul po-
sto una autoambulanza del 118, il
cui personale, accertando che il

motociclista era ancora in vita,
dopo averlo caricato, si è diretto
a tutta velocità verso il Pronto
soccorso del Santa Croce di Fa-
no; ma durante il percorso il fe-
rito esalava l’ultimo respiro. In
appena quattro giorni, è il terzo
motociclista che rimane vittima
di un incidente stradale in pro-
vincia di Pesaro. Il primo si è ve-
rificato alla periferia del capo-
luogo. Vi ha perso la vita Marco

Trappoli mentre si stava recan-
do al lavoro in sella della sua mo-
to. All’altezza di un bivio un’auto
gli ha tagliato la strada, scara-
ventandolo sull’asfalto. E’ mor -

to tre ore dopo mentre era ri-
coverato all’ospedale di Pesaro.
Il secondo si è verificato nei pres-
si di Cantiano sabato, vittima
Rossano Piccioni, 67 anni, un
agente di commercio che proce-
deva verso Gubbio in sella alla
sua moto Bmw K 1600. Si è scon-
trato con due auto che soprag-
giungevano in senso opposto.
Tre motociclisti accomunati dal-
lo stesso tragico destino.+

Tredici metri di frenata
e il volo nel campo

Il cadavere poco
distante dalla moto

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

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

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

Fa n o
Ancora una tragedia del mare
nel litorale a sud del fiume Me-
tauro, dove si concentra la mag-
gior parte delle presenze turi-
stiche della riviera fanese. Nella
mattinata di ieri ha perso la vita
tra le onde Francesco Aluigi, 65
anni di Pergola che aveva deciso
di trascorrere una mattinata in
spiaggia, insieme ad alcuni suoi
parenti.

Aveva scelto un tratto di
spiaggia libera nel tratto di co-
sta di Marotta di Mondolfo; un
posto tranquillo, come calmo e
tranquillo era il mare, con le sue
acque fresche e invitanti ad al-
leviare la calura estiva. Nel cor-
so della mattinata l’uomo ha de-
ciso di fare un bagno, si è allon-
tanato dalla sua postazione e si
è tuffato in acqua.

La sua assenza però, prolun-
gatasi per troppo tempo, ha co-
minciato a preoccupare i pa-
renti che non vedendolo torna-
re hanno lanciato l’allarme mo-
bilitando i bagnanti della spiag-
gia, compresi i bagnini delle
concessioni icine. Oltre al lito-

rale, le ricerche si sono estese
anche in acqua, mentre allo
stesso tempo veniva richiesto
l’intervento della Capitaneria
di Porto di Fano.

Solo gradualmente si è fatta
strada l’ipotesi che fosse acca-
duta una disgrazia. Ipotesi che
di lì a poco è stata confermata
dal rinvenimento del corpo
dell’uomo, galleggiare sull’ac -
qua a circa duecento metri dalla
riva. Subito è stata chiamata
u n’autoambulanza del 118, ma
purtroppo il pronto intervento
dei sanitari, non è servito a ria-
nimare il bagnante, il cui deces-
so deve essere intervenuto di-
versi minuti prima.

Le cause della morte, se sia-
no dovute ad un malore oppure
ad annegamento, dovranno
stabilirlo gli accertamenti me-
dici. L’uomo lascia due figli; da
voci carpite sul litorale, sembra
che nell’ultimo periodo avesse
accusato qualche problema di
salute. L’episodio ha lasciato il
segno in tutti coloro che hanno
partecipato alle ricerche, per i
quali, improvvisamente una
spensierata vacanza al mare in
una domenica assolata di lu-
glio, si è trasformata sotto i loro
occhi in un dramma. Un’altra
situazione di pericolo nel po-
meriggio quando intorno alle
18 un gruppo di otto persone
provenienti da Perugia si sono
sentite male, fondamentale
l’intervento dei bagnini.

In questa stagione, tragedie

simili già accadute e nonostan-
te che l’attività balneare sia co-
minciata tardi a causa del mal-
tempo, si sono susseguiti con
un ritmo allarmante. Nel mese
di maggio è stato ritrovato mor-
to nel mare di Fano, Gianfranco
Di Girolamo, un pescatore su-
bacqueo di 29 anni scomparso
mentre pescava seppie insieme
ad un amico. Il corpo dell'uomo
è stato ritrovato dopo lunghe ri-
cerche da una squadra di som-
mozzatori dei vigili del fuoco di

Ancona, non lontano dal luogo
della scomparsa. Sul momento
era stata ventilata l’ipotesi che il
sub non fosse riuscito a risalire
in superficie perché troppo ap-
pesantito dalla attrezzatura
usata per la pesca. Sul bagna-
sciuga della spiaggia libera di
Torrette nel mese di giugno ha
perso la vita Paolino Cangia, 82
anni, pensionato di Brescia, che
è stato fulminato da un malore
prima di tuffarsi in mare. Si era
appena inoltrato nella battigia

che è crollato a terra, sotto lo
sguardo attonito di alcuni testi-
moni. Pochi giorni dopo si è ve-
rificata un’altra tragedia: ne è
rimasto vittima Marino Alber-
tini di anni 79 di Mombaroccio.
E’ stato ritrovato senza vita nei
pressi della scogliera di Ponte
Sasso. Anche in questo caso, la
morte è stata causata da un im-
provviso malore. Tra l’altro
l’uomo cadendo a terra ha bat-
tuto il capo sui massi. Inutile
ogni tentativo di soccorrerlo.

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

Fa n o
La notte dei saldi ha richiamato
nel centro storico di Fano mi-
gliaia di persone che hanno af-
follato fino a tarda ora, le strade,
i vicoli e le piazze della città mu-
rata. Ossigeno per i commer-
cianti, le cui aziende erano sul
punto di boccheggiare a causa
del calo dei consumi. “La prima
giornata dei saldi - ha dichiarato
Giovanni Mattioli, titolare del
negozio Scout di via Arco d’Au -
gusto -è andata bene. Abbiamo
ottenuto un buon afflusso di
clienti e le vendite hanno ripre-
so”.

Giudizio positivo anche da
parte della titolare della Profu-
meria Taussi, in corso Matteotti.
“Anche se non è sempre sem-
plice accontentare le esigenze
della clientela - ha riferito - gra-
zie al nostro assortimento e alla
qualità dei nostri prodotti riu-

sciamo a soddisfare tutti i gusti.
Ciò che abbiamo venduto di più
sono stati ovviamente prodotti
di stagione: bagni schiuma, cre-
me idratanti, profumi freschi,
creme solari. Chi ha disponibi-
lità economiche continua a

spendere senza badare al prez-
zo, chi si trova in ristrettezze ov-
viamente fa i conti con quello
che ha, ma non intende rinun-
ciare alla qualità”.

Tanta gente anche nella Casa
del Bambino di Attilio Fenzi.

“Gli acquisti - ha evidenziato il
titolare - sono sempre più atten-
ti. I clienti sanno quello che vo-
gliono, fanno attenzione ai prez-
zi, ma non acquistano prodotti
di poco conto. Voglio comunque
dar atto ai componenti del co-
mitato che ha organizzato la
Notte dei Saldi che ce l’ha messa
tutta per organizzare questa
bella iniziativa. Grazie a loro i
risultati non sono mancati”.

Il negozio di scarpe Fiacconi,
uno dei pochi esercizi storici
della città rimasto ancora in fun-
zione, ha ospitato la clientela
per tutta la giornata. Oltre ai
clienti tradizionali, non sono
mancati i turisti. Mi auguro - ha
detto il titolare - che l’afflusso si
protragga anche nei prossimi
giorni. I saldi continuano”. Bru-
no Mariotti proprietario di un
negozio di abbigliamento in
Corso Matteotti, pur soddisfat-
to della giornata, non ha man-
cato di evidenziare come “gli
sconti uccidano i negozi. Non si
può lavorare a prezzi non red-
ditizi per alcuni giorni dell’anno
e vedere gli esercizi vuoti nei
mesi restanti. Una rondine non
fa primavera e i saldi non sono la
cura giusta per il nostro com-
mercio”.

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

Fa n o
Si ribella il condominio Mala-
testa ai cambiamenti della via-
bilità che hanno aperto al traf-
fico via Nolfi Nord. Chiedendo
la revoca del provvedimento
hanno scritto una lettera
aperta al sindaco e agli asses-
sori del Comune di Fano, ri-
badendo il principio che “Tut -
ti i progetti elaborati per le cit-
tà del futuro tendono a ridurre
al minimo l’uso delle auto e re-
galare spazi a pedoni, ciclisti,
esteti, per “mettere in armo-
nia individuo e città”. Ciò che si
è disposto, invece in via Nolfi
Nord contrasta con questo
principio, incentivando l’uso
delle auto.

“L’apertura al traffico al
veicolare del tratto nord di Via
Nolfi, ha provocato l’effetto di
creare un percorso di attra-
versamento del centro stori-
co, entro le mura, dalla stazio-

ne ferroviaria alla Liscia, al-
ternativo alla Nazionale
Adriatica. Scelta rivelatrice di
u n’idea di sviluppo urbano
molto lontana da quella che
coltivano i grandi architetti,
gli amministratori più illumi-
nati e i cittadini di tutto il mon-
do. Si potrà obbiettare che, nel
caso particolare, viene leso
l’interesse dei pochi abitanti
della zona. Ma non è così: basti
pensare che proprio nel mez-
zo di quel tratto di Via Nolfi c’è
la scuola media Gandiglio, i
cui studenti, nel periodo sco-
lastico, si assiepano e sciama-
no in lungo e in largo sulla
strada; e c’è il continuo pas-
saggio di quanti, diretti al cen-
tro, lasciano la vettura nel par-
cheggio di piazzale Malatesta
e, più in generale, dei turisti
che vogliono raggiungere il
centro percorrendo una delle
principali e più suggestive tra
le strade fanesi”.

L’I N I Z I AT I VA

Davanti alla spiaggia di Marotta dove si è consumata la tragedia è intervenuta un’ambulanza del 118
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