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Google maps anche per negozi e musei

MILANO Uccisa da un pirata del-
la strada, ad arrivareper primo
sul luogo della tragedia alla gui-
da dell’ambulanza del 118 è pro-
prio il padre. La breve vita di
Beatrice Papetti, 16 anni tra un
mese, di Gorgonzola, studen-
tessa al liceo artistico è finita
martedì sera sull’asfalto della
provinciale che collega Milano
a Bergamo. Un’auto che corre-
va forte l’ha travolta e uccisa
mentre tornava a casa in bici-
cletta.

Guascoapag. 11

Verso la sentenza

Resa dei conti
nel governo
sul confine
toghe-politica

ROMA Musei, stazioni ferrovia-
rie e aeroporti,ma anchecentri
commerciali e grandi strutture
pubbliche. Non più solo strade,
Googlemapsamplia il servizio.
Potremo ad esempio trovare
un negozio che ci interessa in
un grande centro commercia-
le, il gate giusto per l’imbarco
in aeroporto, o la stanza che
stiamo vanamente cercando di
individuare in un museo. Ora
arriva anche in Italia la soluzio-
ne per tutto questo, a portata di
smartphone. Con un tocco po-
tremo farci guidare in un atti-
mo verso il luogo che ci interes-
sa. In futuro sono previste an-
che recensioni sui luoghi da vi-
sitare.

Gerliapag. 13

ROMA Il Procuratore federale
Stefano Palazzi ha rovinato la
festa della Lazio, che oggi co-
mincia il ritiro ad Auronzo.
StefanoMauri e altri 7 tessera-
ti sono stati deferiti nell’ambi-
to dell’inchiesta sulle scom-
messe. La Lazio, il Genoa e il
Lecce dovranno invece rispon-
dere di responsabilità oggetti-
va. I fatti si riferiscono alle par-
tite Lazio-Genoa e Lecce-La-
ziodelmaggio 2011.
Carina eDeBarinello Sport

`Processo Mediaset, passa lo stop dei lavori: Renzi contro il sì dei democrat. Lite con i 5Stelle
`La Cassazione: nessun accanimento, possibile rinvio. Berlusconi frena i suoi: ma pronti al voto

Mercato
Doppio colpo
della Roma:
Strootman
e il croato Jedvaj
Ferretti nello Sport

Il personaggio
Scamarcio:
«Io, da seduttore
a vittima
delle donne»
Satta a pag. 25

Lo spettacolo
Manfredi:
«Il mio Ulisse
moderno
entra all’Opera»
Sala a pag. 21

IL SAGITTARIO
SI RIORGANIZZA

John Phillips, un ex avvoca-
to tra i più influenti d’ameri-
ca, è il nuovo ambasciatore
Usa in Italia.

Guaitaapag. 16

Il genitore guidava l’ambulanza
Pirata la uccide, la trova il padre

Il Pdl blocca le Camere, caos Pd

«Il presidente Napolitano ci
ha detto che appena possibile
mollerà».LoharivelatoBeppe
Grillo dopo l’incontro alQuiri-
nale insiemeconCasaleggio. E
ha aggiunto: «Se serve si torni
presto alle urne, noi pronti a
lasciare il Parlamento».

Orangesapag. 7

MonsignorOdiloPedroScherer faparte del Consiglio che si occupadel caso Ior.Giansoldatiapag. 12

LE INTERVISTE

Partite truccate,
a processo
Mauri e la Lazio
`Deferiti anche Genoa, Lecce e 8 giocatori
`Primo e secondo grado entro il 24 agosto

E
ra scontato che l’intreccio
perverso fra politica e giu-
stizia in cui il sistema-Italia
è avviluppato da quasi

vent’anni avrebbe prima o poi
messo a rischio il delicatissimo
equilibrio su cui poggia l’esecu-
tivo delle larghe intese. Tutti sa-
pevano che una condanna defi-
nitiva di Berlusconi, tale da im-
plicare la pena “accessoria”
(ma politicamente decisiva) del-
l’interdizione dai pubblici uffi-
ci, avrebbe messo sul piede di
guerra l’intero Pdl, senza distin-
zione tra falchi e colombe, e re-
so a dir poco precaria una colla-
borazione al governo a guida
democratica. Pochi immagina-
vano però che la resa dei conti
sarebbe arrivata non a settem-
bre-ottobre, come si credeva di
poter evincere dai tempi abitua-
li della Cassazione, ma nel pie-
no dell’estate: precisamente al-
la fine di luglio, salvo possibili,
macomunquebrevi, rinvii.
È bastato che un grande quo-

tidiano nazionale uscisse mar-
tedì con un articolomolto detta-
gliato sui rischi di una prescri-
zione per almenouna parte del-
le accuse rivolte al leader del
centrodestra, e che il giorno
stesso, con singolare coinciden-
za, la suprema corte annuncias-
se una data ravvicinata per la
pronuncia della sentenza, per
far scoppiare, in anticipo sul
previsto, la clamorosa protesta
delPdl, con immediate ricadute
non solo sugli equilibri della
maggioranza,ma anche sul fun-
zionamento degli organi istitu-
zionali: sospensione per qual-
cheora dei lavori parlamentari,
annullamento di una riunione
ristretta fraministri per provve-
dimenti urgenti in materia di
economia.

Continuaapag. 20

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Sagittario! Il mese
delCancro èper il vostro segno
il periododella riflessionee
della riorganizzazione della
vita. I cambiamenti non vi
spaventano, affrontate le novità
conspavaldanoncuranza, voi
vedete il futuro dipinto di rosa,
maunpizzico di scetticismo
iniziale non guasta, perciò:
avanti adagio, finchénon
diventa positivoMarte. Liberi
invecedi prendere ognimezzo
per raggiungere la felicità in
amore, il caldo ventodell’estate
(Urano) provoca incontri
passionali. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Ambasciatore Usa
Arriva Phillips
il segugio di frodi

ROMA Processo Mediaset, il Pdl
blocca le Camere. La tempesta si
materializza mentre alla Camera
si discute il decreto Ilva e al Sena-
to il ddl sulle riforme istituziona-
li. Passa lo stop dei lavori per un
giornoma è polemica nel Pd: Ren-
zi contro il sì dei democrat. Ed è
lite con i 5Stelle. La Cassazione:
nessun accanimento, possibile
rinvio. Berlusconi frena i suoi:
ma pronti al voto. Brunetta e Schi-
fani avevano chiesto a gran voce
l’immediata sospensione di tutti i
lavori per almeno tre giorni.

BertoloniMeli, Colombo,
Gentili eTerracina

dapag. 2 apag. 5

P
er un paio dimillenni l’Aventi-
no – come fatto politico – è sta-
ta una cosa seria. La Secessio
plebisera la tecnicadi lottadel

colle plebeo Aventino contro il di-
rimpettaio colle patrizioPalatino.

Continuaapag. 20

Corsi e ricorsi
Più che un Aventino
è un Quarantotto
anzi un Ambaradan
Marco Ferrante

L’incontro
Grillo con Casaleggio al Quirinale
«Napolitano lascerà in anticipo»

Scherer: «Ior, in Vaticano non solo angeli»

L’intervista. Il cardinale e la banca: ci vuole più trasparenza

Schifani
«Un’eventuale condanna
peserebbe sull’esecutivo»
Conti a pag. 3

Speranza
«Serve un chiarimento
politico da parte di tutti»
Fusi a pag. 3
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Giuseppe Nalli
Il giardiniere
ed altri viaggi
Un ragazzo costretto a fare i conti
non solo con se stesso ma anche
con una difficile realtà.
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A destra, il sit
dei deputati
5Stelle
davanti alla
Camera per
protesta
contro la
sospensione
dei lavori

La rissa tra Pd e M5S in aula alla Camera

IL RACCONTO
ROMA Nessuna intesa. Nè larga,
nè piccola. Sul Parlamento sof-
fiano venti di guerra che non ri-
sparmiano nè la strana coalizio-
ne, nè i singoli partiti. Per non di-
re dei rapporti tra la sofferente
maggioranza Pd-Pdl-Scelta civi-
ca e l’opposizione grillina, resi
plasticamente dalla rissa in aula
tra unmanipolo di 5 stelle e il de-
putato del Pd, il cattolico emode-
rato Piero Martino, che reagisce
a testa bassa alle ironie e agli in-
sulti. Finale degno di Charlot,
«tenetemi che se non faccio uno
sfracello» con il democratico
trattenuto a stento dai commes-
si.

STOP AND GO
La scena è solo il culmine di una
giornata di crisi sì, ma di nervi. Il
Pdl parte in quarta annunciando
tuoni e fulmini in difesa del lea-
der Silvio «perseguitato dai giu-
dici di Cassazione che hanno fis-
sato l’udienza sul processo Me-
diaset con troppa celerità». Il co-
pione prevede uno stillicidio di

stop and go. I gruppi chiedono la
sospensione dei lavori parlamen-
tari per tre giorni. No, due, me-
dia Gasparri al Senato. Va bene
anche uno, concede, alla fine,
Brunetta a Montecitorio. Alla fi-
ne, si sospende per una mezza
giornata. Ma basta a scatenare il
putiferio. Una scatenata Santan-
chè minaccia: «Se la Cassazione
andrà contro Berlusconi non ci
sarà più il governo».Ma poco do-
po il ministro Lupi la smentisce:
«Il governonon rischia».
I pidiellini, costretti a sguaina-

re spada e coltelli in difesa del
Cavaliere, si aggirano con facce
meste che la dicono lunga sulla
loro voglia di andare alla guerra,
o, peggio, al voto, come suggeri-
scono i soliti Brunetta e Galan.
«Eventualità da scongiurare»,
sussurra Fabrizio Cicchitto, al-
largando le braccia, al bersania-
no Lattuca che si lamenta: «Per
colpa vostra le prendiamo dai
nostri». Al Senato, gli avvocati
del Pdl, da Caliendo a Donato
Bruno, suggeriscono «determi-
nazione sì, ma prudenza perchè
alzare troppo i toni non giova
certo alla causa». Ma il Pd fa di

peggio. Di fronte alla decisione
di votare la sospensione dei lavo-
ri parlamentari una bella fetta di
Democratici si ribella. I renziani
non partecipano al voto e, accal-
candosi in Transatlantico, am-
moniscono «che questa è l’ulti-
ma volta». La prodiana Sandra
Zampa è fuori dai gangheri «per-
chè si è ceduto al Pdl senza una
discussionedel gruppo». EPippo
Civati, perfido, twitta: «Lavori
parlamentari sospesi fino al 30
luglio». Rosy Bindi arriva di cor-
sa, paonazza, e avverte: «Quella
Pdl è eversione istituzionale».

LE PAROLACCE DI ROSA
Mezzo Pd sobbolle. «Sti str..», si
lascia sfuggire la deputata Rosa
Calipari alla buvette. Ce l’ha con i
5 Stelle che non si fanno scappa-
re l’occasione per attaccare a te-
sta bassa «i Pd meno l venduti a
Berlusconi». E’ troppo. «Non ci
sto a farmi attaccare da questi
per una decisione che non condi-
vido», si lamenta. Inmolti hanno
gli occhi lucidi. E i grillini li sbef-
feggiano senzapietà. In aula, alla
Cameraeal Senato, contestano a
suon di fischi e ironici battimani

«una scelta che favorisce solo
uno, Berlusconi, senatore fanta-
sma, che pensa solo ai suoi inte-
ressi», grida Vito Crimi, che a pa-
lazzo Madama dà il via allo spo-
gliarello istituzionale. Via la giac-
ca e la cravatta «perchè questa
non è più un’istituzione demo-
cratica». Gli indignati restano in
maniche di camicia, novelli de-

scamisados. A Montecitorio i
grillini escono dal palazzo e si
siedono sul selciato assolato, sul
modello delle proteste sessantot-
tinenelleuniversità americane.

IL WEB SI SCATENA
I Democratici soffrono,ma conti-
nuano a combattersi. Giovani
turchi contro renziani. «Uno
squallido opportunismo», accu-
sa Matteo Orfini. Le fibrillazioni
continuano durante il question
time con il premier Enrico Letta.
E oltre, sul web, dove il popolo
del Pd si scatena contro le larghe
intese. Più di settecento messag-
gi in tre ore. Il concetto sul sito
del partito sotto il messaggio del
segretario Epifani, che invita il
Pdl «a non tirare troppo la cor-
da», è: «Vergogna. Ancora una
volta vi siete lasciati abbindolare
da Berlusconi». E ancora: «So-
spendere i lavori del Parlamento
anche solo per un’ora è da irre-
sponsabili», aggiunge France-
sco. «Non vi state prestando, ma
prostrando!», si indigna Sonia.
«Uccidere il Parlamento con tre
coltellate è da irresponsabili -
ironizza Ugo - uccidere il Parla-
mento con una sola coltellata si
può fare». Laminaccia è la solita,
come spiega Ilaria: «Siete diven-
tati ridicoli, nonavretemaipiù il
miovoto».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA La tempesta perfetta sima-
terializza mentre alla Camera si
discute il decreto Ilva e al Senato
il ddl sulle riforme istituzionali.
All’indomani della decisione del-
la Consulta di accelerare al 30 lu-
glio l’udienza sulla vicenda Me-
diaset che vede imputato Silvio
Berlusconi, con una condanna
confermata in appello a 4 anni
per frode fiscale, e interdizione
di 5 anni dei pubblici uffici come
pena accessoria, il Pdl è pronto a
dare battaglia. I capigruppo di
Camera e Senato, Brunetta e
Schifani chiedono a gran voce
l’immediata sospensione di tutti
i lavori per almeno tre giorni per
una sorta di Aventino di riflessio-
ne. Il panico si diffonde imme-
diato. All’inizio, i capigruppo del
Pd, Speranza e Zanda, rispondo-
no picche. Poi, però, all’interno
delle rispettive conferenze dei
capigruppo di palazzo Monteci-
torio eMadama, si fa largo lame-
diazione.

LA MEDIAZIONE
Il Pd – consapevole che è a ri-
schio la stessa tenuta dell’esecu-
tivo – abbozza una mediazione.
Le pretese del Pdl scendono da
tre giorni di sospensione a due e,
infine, a uno solo. Scelta civica
appoggia la richiesta («non c’è
nessun Aventino», dirà il presi-
dente dell’Udc Casini, «solo una
pausa di riflessione del Pdl»),
M5S, Sel e Lega si oppongono, il
Pd abbozza. La parola passa al-
l’aula ed è qui che scoppia la ba-
garre, soprattutto ad opera dei
grillini. Al Senato si tolgono tutti

giacca e cravatta (obbligatorie,
di norma) e prima restano inma-
niche di camicia in aula, per poi
uscirne indignati. Ma è alla Ca-
mera che ai grillini scappa lama-
no. Il Pdl chiede, per il Pd parla
EttoreRosato e acconsente auna
sospensione di «poche ore».
Apriti cielo. Dai banchi degli
M5S partono cori di insulti al gri-
do di «buffoni, servi, schiavi». La
Camera vota e approva, con 171
voti di differenza, la richiesta del
Pdl appoggiata dal Pd. Tutto, in
teoria, dovrebbe fermarsi: resta
in piedi solo il question time cui
parteciperà, nel primo pomerig-
gio, lo stesso Letta, ma i grillini a
fine seduta schizzano via dai
banchi e si dirigono verso quelli
dei democrat a suon di insulti e
urla. Un paio di deputati, Piero
Martino eNicoStumpo, perdono
la pazienza e rispondono a tono:
il primo strattona un grillino,
bloccato dai commessi, e denun-
cia gli insulti ricevuti. I grillini
escono dall’aula indignati e si ri-
versano in piazza Montecitorio
per un sit-in di protesta. Dentro,
però, la situazionenon si calma.
La tensione stavolta scoppia

nel Pd. Il capogruppo democrat,
Speranza, difende la scelta fatta,
ma il dissenso esplode e si esten-
deamacchiad’olio.

ASTENSIONI A SINISTRA
I renziani sono sul piede di guer-
ra e stilano un comunicato di
fuoco: «La gestione del voto è sta-
ta incomprensibile, nessuno è
stato informato. E’ urgente una
riunionedel gruppoper capire le
responsabilità», scrive un grup-
po di deputati di prima fila tra i
renziani (Anzaldi, Carbone, Scal-
farotto,) mentre Luca Lotti sbot-
ta: «Scelta assurda. Il nostro po-
polo non ci capisce». Pippo Civa-
ti, Rosy Bindi e altri annunciano
di essersi astenuti. Matteo Orfi-
ni, capofila dei Giovani turchi,
critica invece proprio i renziani:
«In chi ha scelto di astenersi c’è
molto opportunismo». Il nume-
rodi deputati Pd cheannuncia di
esser uscito dall’aula per non vo-
tare la sospensiva richiesta au-
menta di ora in ora come il nu-
mero di mail, twitt e post sui so-
cial network che attaccano il Pd.
Ancheper questo è costretto a in-
tervenire il segretario Epifani:
avverte il Pdl di «non tirare la
corda ché potrebbe spezzarsi» e
chiede di tenere separata «la vi-
cenda giudiziaria di Berlusconi
dall’azionedi governo».
Disertata l’aula, nel Pdl si dif-

fonde da un lato la paura che tut-
to stavolta salti sul serio (Presti-
giacomo avrebbe detto: «E’ tutto
finito»), dall’altro la voglia di rea-
gire, con manifestazioni e sit-in
di protesta da qui al 30 luglio op-
pure blande rassicurazioni («il
governo non è a rischio» dice il
ministro Lupi). Una sola la ri-
chiesta e accorata: «Letta parli e
difenda il ruolo di Berlusconi»,
dice il senatoreLucioMalan.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grillini descamisados e insulti
giorno nero delle larghe intese

FT: coalizione fragile
l’Italia sta sbandando

IL BERSANIANO
LATTUCA SI SFOGA
CON CICCHITTO:
PER COLPA
VOSTRA PRENDIAMO
GLI SCHIAFFI

Mediaset, il Pdl
ferma le Camere
il sì spacca il Pd
Rissa M5S in aula
`Tensione dopo l’accelerazione della Cassazione. Il centrodestra diserta
pure la cabina di regia. Epifani: la corda può spezzarsi. I 5Stelle: noi aggrediti

GLI AZZURRI CHIEDONO
TRE GIORNATE
DI STOP, NO DELLA LEGA
POI IL COMPROMESSO
MESSO AI VOTI NEI DUE
RAMI DEL PARLAMENTO

Grillini nell’aula del Senato
senza la giacca obbligatoria

A sinistra,
Vito Crimi e i
senatori M5S
restano in
camicia a
palazzo
Madama
dopo uno
striptease
improvvisato

«La fragile coalizione italiana
sbandapesantementeverso la
crisimentreBerlusconi si
apprestaadaffrontareuna
pericolosasentenza,alla fine
delmese, chepotrebbeportarla
agli arresti edescluderlodagli
ufficipubblici».Così il Financial
Times, inunarticolodal titolo
«Ladatad'appelloper il casodi
frodediBerlusconi incombesul
fragilegoverno», fotografa la
caoticagiornatapolitica
italianae lostopalleCamere
volutadalPdl inseguitoalla
decisionedellaCassazionedi
fissareper il 30 luglio l'udienza
Mediaset.E ilquotidianodella
Citysottolineacome, «dopo
menodi tremesi, lenotevoli
divisionipoliticheabbiano fatto
guadagnarealgovernoLetta la
reputazionedel tergiversatore.

La stampa estera
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Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA Nel Pd finisce con lettere al
segretario a suon di «così non va,
non possiamo stare al carro di
Berlusconi», con repliche risenti-
te, «nel partito ci vuole un chiari-
mento», avvertono i bersaniani.
Quant’è duro calle stare al gover-
no col Caimano, avrà parafrasato
daFirenze il sindacopiù citatodel
momento, Matteo Renzi, che nel-
la giornata del Parlamento «so-
speso» causa processo di Berlu-
sconi ha vestito i panni da com-
battimento puntando dritto a
prendere la leadership di quanti
nel Pdmal tollerano o non hanno
tollerato affatto la gestione politi-
cadi tutta la vicenda.
L’ex rottamatore è tornato rot-

tamatore, questa volta di linee po-
litiche più che di persone, è stato
in contatto con i suoi parlamenta-
ri per tutto il giorno, ha discusso,
ha dettato la linea e forse anche la
lettera che alcuni deputati renzia-
ni hanno poi inviato a Guglielmo
Epifani. «Caro segretario, la scelta
che è stata presa non è stata di-
scussa nel gruppo, non la condivi-
diamo, fa male al Pd e lede le isti-
tuzioni, non possiamo andare al
traino di Berlusconi. Smetti di ter-
giversare, segretario, così non
va». E giù accuse, e giù critiche di
quelle che fannomale, «così stan-
no suicidando il Pd», la rasoiata
del rottamatore. Finanche uno so-
litamentemite e controllato come
Gianni Cuperlo, riferendosi a una
frase di Epifani, sbotta con un «la
corda può spezzarsi? Troviamo

metodi più efficaci per il suicidio
del Pd». Per non parlare di Gianni
Pittella: «Il Pd si è inginocchiato al
diktat di Berlusconi». Il renziano
Paolo Gentiloni ragiona politica-
mente: «La cosa più preoccupan-
te non è l’avere sbandierato che
siamo passati da tre giorni di so-
spensione a tre ore come se fosse
una grande vittoria, è che abbia-
mo avallato politicamente che il
Parlamento si rivolta contro la
Cassazione, contro un altro pote-
redello Stato».

NERVOSISMO TRASVERSALE
Ce n’è quanto basta per innervosi-
re un elefante, e anche uno come
Epifani famoso per il suo aplomb,
e che intanto ha pensato bene di
rinviare la riunione prevista per
oggi del comitato sulle regole per
il congresso. Si spiega probabil-
mente così che, passano alcuni
minuti, ed eccoAlfredoD’Attorre,
bersaniano con l’elmetto, che se
ne esce con un comunicato di ri-
chiamo all’ordine all’insegna di
«ci vogliono lealtà e chiarezza»,
per concludere con un minaccio-
so «non è consentito dire a parole
di sostenere il governo e poi nei
fatti determinare un clima conti-

nuo di polemiche interne e posi-
zionamenti precongressuali, nei
prossimi giorni ci vorrà un chiari-
mentodi fondonel partito».
Il Pd è stato sul punto di esplo-

dere anche questa volta, nono-
stante i problemi veri stiano di fat-
to tutti o quasi nel campo del Pdl.
Ma tant’è. Nel partito già qualcu-
no ai piani alti del Nazareno ha co-
minciato a ragionare sul che fare
nel caso, non proprio improbabi-
le, salti tutto e si torni a votare. E’
allo studio una sorta di piano B
che, in casodi caduta del governo,
prevede subitoprimarie fraRenzi
e Letta all’insegna del vinca il mi-
gliore (sempre che il premier ac-
cetti di scendere in campo contro
l’amico Matteo), un segretario ti-

po reggente nella persona di Ro-
berto Speranza attuale capogrup-
po, e il congresso rinviato sine die
causa crisi. «Se il Pdl provoca la
crisi non ci trova certo imprepara-
ti, anzi ci faungran favore», la tesi
dei battaglieri, che fanno però ca-
pire che il suddetto piano possa
essere messo in giro come deter-
rente verso il Pdl per convincerlo
a più miti consigli. La rivolta de-
mocrat contro la sospensiva aval-
latadal gruppoè stata trasversale,
non ha interessato solo i renziani.
RosyBindi èuscita dall’aula, «non
si può avallare l’eversione istitu-
zionale». In trincea anche i pro-
diani, conSandraZampa.

NinoBertoloniMeli
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L’INTERVISTA/1
ROMA Solo una breve sospensione
che vuole il fari play parlamentare
oltre che la prassi oppure un cedi-
mento al Pdl che prefigura un futu-
ro a tinte fosche per la tenuta de
governo? Roberto Speranza, capo-
gruppo pd alla Camera, tiene la
barra ferma sul primo punto e ri-
getta ogni responsabilità sul Pdl:
«Devono chiarire semettono al pri-
mo punto gli interessi dell’Italia o
quelli giudiziari di Berlusconi».
Maè davvero così, presidente? O
quella di ieri è una giornata che
segna uno spartiacque per le lar-
ghe intese?
«Io penso che ci sia bisogno di un
chiarimento politico vero. La pro-
posta di sospensione per tre giorni
del lavoro delle Camere, fatta dal
Pdl, era totalmente irricevibile e
abbiamo fatto bene a rimandarla
al mittente. Però il punto politico
vero resta. Infatti secondo noi die-
tro quella richiesta si intravede
una contraddizione da parte del
Pdl: non riuscire a dividere le vi-
cende personali di Berlusconi dal-
la difesa degli interessi del Paese
che è la ragione per cui il governo
Letta è nato. Per cui la domanda
che poniamo al centrodestra è que-
sta: sono in grado di riuscire a te-
nere separati i due terreni? Vice-
versa, la richiesta di tre giorni di
stop dei lavori ci lascia un dubbio
di fondo».
Però proprio la richiesta di stop
ai lavori testimonia che il Pdl sul-
la questione giustizia non retro-
cede. Politicamente in che termi-
ni e chi deve dare i chiarimenti
che lei chiede: Berlusconi stes-
so?Alfano? I gruppi parlamenta-
ri?

«Insisto: il governoLetta ènatoper
dare priorità alla soluzione dei
problemi dell’Italia. Siamo oggi
nelle condizioni di dire, tutti i
gruppi di maggioranza, che quegli
interessi rimangono la stella pola-
re cui dobbiamo attenerci? Che
vengono prima di tutto, anche de-
gli interessi personali di Berlusco-
ni? Il punto non è formale ma so-
stanziale. Il centrodestra deve dire
con chiarezza che le ragioni di fon-
do per cui è nato il governo Letta
vengono prima di tutto. E che le vi-
cende personali di Berlusconi stan-
no su un altro piano. E in quell’am-
bitodevono rimanere».
Presidente, in attesa che arrivi-
no dal Pdl i chiarimenti che lei
chiede, forse è necessario che
qualcuno ne dia anche il Pd. In

aula il suo gruppo si è diviso, i
renziani - ma anche la Bindi e
Gentiloni - non hanno votato;
D’Attorre dice che a chiarire de-
vono essere gli amici di Renzi. Si
sente sottoaccusa?
«No, assolutamente. Intanto io cre-
do alla buona fede di tutti. Per il re-
sto ho riunito l’ufficio di presiden-
za del gruppo che ha deciso una li-
nea politica precisa basata su due
impostazioni: la prima, dire di no
alla scriteriata richiesta iniziale
del Pdl; la seconda, accettare la
prassi di una sospensione di alcu-
ne ore per una riunione. Ricordo
che tre settimane fa, in occasione
di una riunione della direzione del
Pd, siamo stati noi ad avanzare
una richiesta similare: è la prassi.
Se ci fosse stato più tempo, avrem-
mo fatto anche altri passi di condi-
visione».
Ma al dunque c’è o no un proble-
mapolitico nel Pd riguardo la ge-
stione della questione giustizia
di Berlusconi, magari legato an-
che alle dinamiche precongres-
suali?
«Il Pd, tutto intero, ha fatto la scel-
ta di sostenere il governo Letta. La
domanda che un grande partito de-
ve farsi è: cosa serve all’Italia? Per
noi la risposta non è cambiata. Pe-
raltro non ho sentito nessuno nel
mio partito dire che bisogna toglie-
re l’appoggio all’esecutivo omette-
re in discussione la maggioranza.
Il punto è che deve essere il Pdl a
chiarire cosa vuol fare; se riesce a
tenere distinto il terreno politico
da quello giudiziario. Il Pd resta
unito sul sostegno al governo. An-
che per il Pdl viene prima l’interes-
se generale del Paese? Questa è la
rispostadadare».

CarloFusi
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L’INTERVISTA/2
ROMA Presidente Schifani, tutti
riunitimaper fare cosa?
«Abbiamo dato tutti la massima
solidarietà a Berlusconi per ilmo-
mento che sta vivendo lui e l’inte-
ro partito. E’ stata una riunione
del gruppo articolata e profonda,
con interventi di grandissimo re-
spiro».
Maadesso cosa fate, riprendete
l’attivitàono?
«Certo. Abbiamo chiesto la so-
spension per la giornata di oggi
(ieri, ndr), poi riprenderemo l’at-
tività sull’esame del disegno di
legge costituzionale per le rifor-
me che istituisce la cosiddetta bi-
cameralina. E si voterà. La pausa
ci serviva per confrontarci e riflet-
tere tra di noi. Quello che abbia-
mo chiesto abbiamoottenuto, sia-
moresponsabili e riprenderemo i
lavori come ci eravamo impegna-
ti a fare».
E fuori dalle aule parlamentari
cosa succederà? Ci saranno ini-
ziativedipartito, sul territorio?
«Ci consulteremo con il presiden-
te Berlusconi e valuteremo le ini-
ziative. Un dato è certo: tutti noi,
tutti i parlamentari, siamo con-
vinti di dover portare sul territo-
rio, attraverso incontri e riunioni,
una informazione puntuale e det-
tagliata del momento che stiamo
vivendo, del passaggio politico
che è in atto. In particolare cer-
cheremo con i nostri militanti,
con il nostro popolo, di analizza-
re i rischi che incombono sul 30
luglio: il pericolo cioè di vedere
spazzato via un pezzo di storia
del nostro Paesemediante la can-
cellazione politica dell’identità
appunto politica rappresentata

da Silvio Berlusconi. Inoltre una
eventuale condanna del nostro
presidente offrirebbe un’immagi-
ne completamente diversa, detur-
pata, di quello che lui è stato in
questi venti anni: una persona co-
raggiosa, che crede nei valori e
negli ideali. E non la persona che
si vorrebbe definire attraverso le
sentenze».
Ecco,presidente,masedavvero
si dovesse arrivare ad una con-
danna di Berlusconi, l’atteggia-
mento del Pdl come cambiereb-
be? Che succederebbe con il go-
vernoLetta?
«Guardi, allo stato responsabil-
mente distinguiamo i piani. Il go-
verno del Paese riguarda gli inte-
ressi più generali degli italiani e
dunque noi lo sosteniamo. Ci im-

pegneremo per la difesa di Berlu-
sconi e per la denuncia delle evi-
denti anomalie che ci sono state
in questi processi che potrebbero
prefigurare l’epilogo finale di un
attacco giudiziario ventennale.
Allo stato, ripeto, siamo leali e
continuiamo a sostenere il gover-
no».
Tuttavia, sempre in caso di con-
danna, iministri del pdl dovreb-
berodimettersi ono?
«Intanto quella della condanna è
una eventualità che mi rifiuto di
prendere in considerazione. Se
arrivasse, non escludo conse-
guenze sull’intero quadro politi-
co anche perché vedo il Pd assai
travagliato al proprio interno. Al-
la camera c’è stata una evidente
spaccatura tra chi voleva votare
per la sospensione e chi no. Per
questo ritengo che una eventuale
condanna di Berlusconi non po-
trebbe non avere riflessi sul go-
verno. Guardi: sia chiaro che non
lo dico come minaccia bensì co-
me inevitabile risultato di una vi-
cenda giudiziaria assurda e inac-
cettabile. Questa almeno è la mia
valutazione personale: con Berlu-
sconi o Alfano non ne abbiamo
mai discusso proprio perché ri-
fiutiamo in radice l’ipotesi di con-
danna. Ripeto: un trauma del ge-
nere non potrebbe non avere ri-
percussioni sulla tenuta della coa-
lizione».
Ma allora processi di Berlusco-
ni e politica sono frammischia-
ti...
«Noi teniamo separati i due ambi-
ti. Ma dinanzi ad un epilogo fina-
le che vedesse Berlusconi condan-
nato e interdetto dai pubblici uffi-
ci il quadro cambierebbe».

Ma.Con
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Renato Schifani

La Cassazione

30
Luglio, il giorno incui laCorte
diCassazioneha fissato
l’udienzaper la sentenzasulla
vicendaMediaset

Il Parlamento

3
I giornidi sospensionedei
lavorineidueramidel
Parlamentochiesti
inizialmentedalPdl

Roberto Speranza

Renzi lancia l’affondo ai vertici
«Stanno suicidando il partito»

`Il piano B del Nazareno: primarie
tra Matteo e Letta e congresso rinviato

LA DOMANDA
CHE ANCHE NOI
DEMOCRAT
DOBBIAMO
FARCI È: COSA
SERVE ALL’ITALIA?

IN TRINCEA
PURE BINDI
E PRODIANI:
NON SI PUÒ AVALLARE
L’EVERSIONE
ISTITUZIONALE

Speranza: serve un chiarimento
politico vero da parte di tutti

GIUSTO TENERE
DISTINTI
I PIANI, SE PERÒ
SI ARRIVA
ALL’INTERDIZIONE
IL QUADRO CAMBIA

Schifani: un’eventuale condanna
peserebbe di certo sull’esecutivo

`Il sindaco detta ai suoi una lettera per il
segretario: basta andare dietro a Berlusconi
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Silvio Berlusconi al tribunale di Milano

LA TENTAZIONE
DI COMBATTERE
LA BATTAGLIA
SUI REFERENDUM
DEI RADICALI
SULLA GIUSTIZIA

I TIMORI
DI PALAZZO CHIGI
PER IL CAOS
TRA I DEMOCRAT:
C’È CHI PENSA
SOLO AL CONGRESSO

IL RETROSCENA/1
ROMA «Beh se la magistratura ci
aiuta a togliercelo di mezzo...». A
Silvio Berlusconi risuonano anco-
ra nelle orecchie il racconto delle
considerazioni fatte da un mini-
stro del Pdl solo qualche settima-
na fa. Poca e nessuna sorpresa da
parte del Cavaliere che in vent’an-
ni di politica ne ha visti di tentati-
vi tesi a distinguere i destini politi-
ci personali da quelli del fondato-
re del centrodestra italiano. L’ulti-
mopoco prima delle elezioni scor-
se quando nel Pdl c’era chi pensa-
va di trasformare Italia Popolare
in una costola montiana. Dopo il

governo-Letta il progetto era tor-
nato in augema il timing non pre-
vedeva l’accelerazione della Cas-
sazione, bensì una più lenta con-
sunzione delle leadership del Ca-
valiere e di quella di Matteo Ren-
zi.

PROGETTI
Un modo per traghettare la

squadra di governo, postdemocri-
stiana e non, degli Alfano, Lupi,
Quagliariello e Schifani, ma an-
che dei Letta e Franceschini, dei
montiani di Scelta Civica e dell’U-
dc - in un contenitore alternativo
aquello di una sinistra risorta,ma
ridimensionata, da una frantuma-
zione del Pd data per certa dopo o

prima il congresso. L’accelerazio-
ne voluta dalle toghe rischia ora
far fallire tutto e il possibile nau-
fragio delle larghe intese sembra
destinato a riproporre il bipolari-
smo che è sempre piaciuto al Ca-
valiere del ”o con me o contro di
me”, spazzando via i tentativi del
ministro per le Riforme - che ieri,
non a caso, è tornato sul Colle - e
costringere il candidato premier
Renzi ad uno scontro elettorale
con Berlusconi giocato non sulle
emergenze del Paese, ma tra ga-
rantisti e forcaioli. Tra coloro che
vogliono vincere per mandare in
galera il leader del centrodestra e
coloro che intendono «difendere
la democrazia dal colpo di Stato
delle toghe».

SOSTEGNO
Un po’ invecchiato il Cavaliere

si deve sentire, visto che per dor-
miredeve ricorrere alle gocce,ma
la sfida delle toghe lo ha galvaniz-
zato di nuovo e la strategia del si-
lenzio adottata in questi giorni, fa
più rumore di tante dichiarazioni
contro la giustizia «ad orologe-
ria» e «il complotto delle toghe co-
muniste». In queste ore l’ex pre-
miermisura le solidarietà e le ras-
sicurazioni. Comprese quelle di
coloro che anche ieri sera sono
andati a palazzo Grazioli per so-
stenerlo, a confortarlo, spostando

però sempre più in là il giorno del-
lo scontro «perché se tiriamo
troppo la corda rischiamo si di-
metta Napolitano» o «attenti che
il Pd fa un altro governo con i gril-
lini emodifica il Porcellum», o «ri-
schiamo di ritrovarci Renzi e il Pd
compattamente contro». Dal ver-
tice fiume di palazzoGrazioli fini-
to nella notte è uscito un Cavalie-
re che ribadisce di non volere
strappi nella maggioranza di go-
verno. «Ma - sottolinea Imu e Iva
costituiranno un banco di prova
importante».

FALCHI
Scenari che l’ex premier cono-

sce tutti, il cui racconto ascolta
con prudenza e pazienza misu-
rando la buona e lamala fede. Sor-
ridendo sornione quando sente
con le sue orecchie la difesa di co-
loro che solo qualchemese fa han-
no tentato di rottamarlo invocan-
do le primarie. Sapendo però an-
che, di poter contare su un grup-
po ristretto di «falchi» chemai co-
me in queste ore alimenta anche

grazie ai suoi giornali. Resta il fat-
to che ieri pomeriggio, sull’onda
di una serie di paure e dei consigli
dell’avvocato Coppi, l’ex presiden-
te del Consiglio ha deciso di far ti-
rare il frenoamanoai suoi perchè
- sostengono i suoi avvocati - i
componenti la sezione giudicante
della Cassazione «non è male» e
perché il 30 luglio potrebbero de-
cidere di far slittare ancora la sen-
tenza». «Far saltare tutto oggi non
avrebbe senso e Berlusconi perde-
rebbe l’unico, seppur fragile scu-
do, ai suoi interessi giudiziari e
imprenditoriali», chiosa un sena-
tore che ieri ha proposto di soste-
nere «a viso aperto i referendum
proposti dai Radicali». Meglio at-
tendere, quindi, senza strappare e
lasciare che il logoramento del
Pdl e del suo leader diventi il logo-
ramento del sistema «perché - ra-
gionava ieri sera Berlusconi - non
possono pensare che non accada
nulla se mettono in galera il no-
stro leader».

MarcoConti
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IL CAPO
DELLO STATO TORNA
A FAR BALENARE
LE SUE DIMISSIONI
E DICE: ADESSO
URNE IMPOSSIBILI Giorgio Napolitano

Santanchè-Giachetti
botta e risposta

Pdl, Berlusconi
frena i falchi:
ma prepariamoci
alle elezioni
`Vertice notturno dal Cavaliere: rischiamo di ritrovarci Renzi contro
o governo Pd-M5S, niente crisi ma banco di prova saranno Imu e Iva

I numeri della maggioranza

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
21

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

9

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente **7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente

Maggioranza
Opposizione

«Sedovessearrivareunnosulla
richiestadimoratoriadei lavori
parlamentaricapiremochenon
c'èungovernodicoalizione».E’
quantodettoDanielaSantanché
aimicrofonidi «24Mattino»su
Radio24, anticipando
l'annunciodeicapigruppoalla
CameraealSenatodelPdldi
chiedereunasospensionedei
lavoridell'aulaedelle
commissioni. «Farcadereun
governo»,haaggiunto
Santanché, «nonèun'azione
politica, èunaconseguenzadi
un'azionepolitica».Nonè
tardata lareplicadiRoberto
GiachettidelPd: «Quelledella
Santanchésonosobrieparole
pienedi rispetto istituzionale
per lacandidataalla
vicepresidenzadellaCamera».

La polemica

IL RETROSCENA/2
ROMA «Attenti, qui può saltare tut-
to. Con le minacce di Aventino
nonsi vaavanti. Se la cordaviene
tirata troppo, si spezza...». E’ sta-
to questo il messaggio fatto reca-
pitare da Enrico Letta ai vertici
del Pdl tramite il plenipotenzia-
rio Dario Franceschini. E l’altolà
del premier ha sortito gli effetti
sperati. «Dalla pretesa di tre gior-
ni di blocco dei lavori parlamen-
tari, sono passati a tre ore...»,
chiosa la lettiana Paola DeMiche-
li, vicepresidente vicario del
gruppo Pd. Detto questo, incassa-
ta la mediazione, Letta ha confi-
dato di non credere alla crisi. «La
rabbia del Pdl è impotente, non
gli conviene far cadere il gover-
no.Berlusconi nonha interesse a
rompere...», dice un fedelissimo
del premier.

IL COLLE BLINDA LETTA
Mal’allarme resta altissimo. Ed è
massima allerta pure sul Colle,
dove è salito in serata Letta per
incontrare Giorgio Napolitano
che, tra vedere e non vedere, è

tornato a far balenare l’ipotesi
delle dimissioni «se i partiti non
si mostreranno responsabili».
Anche il capo dello Stato, però,
ha preferito puntare l’attenzione
sull’arretramento dell’esercito di
Silvio Berlusconi. «Qualche ora
di riflessione è normale, un bloc-
co del Parlamento invece non lo
sarebbe stato. Il governo ha com-
piuto una mediazione attiva e
proficua», osservano al Quirina-
le.

«VADO AVANTI, LAVORO»
Di fronte ai marosi, con la spon-
da di Napolitano che continua a
sbarrare la strada alle elezioni
anticipate blindando di fatto il
governo, Letta reagisce rimboc-
candosi le maniche. «Continuo a
lavorare, vado avanti. Le vicende
giudiziarie non interferiranno
con la vita del governo», ripete il
premier. E riempie una giornata
di ordinaria follia con un que-
stion time (erano sei anni che un
premier non rispondeva alla Ca-
mera) dove parla del Papa a Lam-
pedusa, del dissidente kazako
Ablyazov, dei debiti della pubbli-
ca amministrazione, dell’Unione

bancaria europea, della lotta al-
l’evasione fiscale. Poi, in serata,
incontra il ministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni. «La
nostra forza è il fare, occuparci di
ciò che è utile al Paese, rispettare
l’agenda di governo», professa
Letta con i suoi. E i collaboratori
del premier, per rispettare fino in
fondo il copione, lo descrivono
«straordinariamente sereno».

ALLARME PER IL CAOS NEL PD
Così non è. A palazzo Chigi guar-
dano con sempre maggiore pre-
occupazione non tanto alle mi-
nacce del Pdl, quanto alla guerra
esplosa nel Pd. La sospensione di
tre ore concessa ai berluscones è
diventata l’occasione nel partito
del premier per un processo alle
larghe intese, al patto fondativo
del governo. E cresce il risenti-
mentoversoMatteoRenzi, Pippo
Civati, RosyBindi, ecc. «Altro che
fuoco amico», dice un parlamen-
taremolto vicinoal premier, «nel
partito tutti si preparano alle pri-
marie e al congresso. Renzi lavo-
ra per fare il premier, Civati per
rastrellare dissidenti... Non si
comprende che se cade il gover-

no è una tragedia. La gente ci ver-
rebbe a prendere con i forconi vi-
sto che una crisi, mentre le agen-
zie di rating ci declassano, ci por-
terebbeal disastro».
E di questo, Letta ha parlato

con Guglielmo Epifani e, raccon-
tano, anche conRenzi. Al Pdl, tra-
mite il suo vice Angelino Alfano,
il premier ha mandato a dire che

è inaccettabile che un problema
giudiziario diventi un problema
per il Paese e che si pretenda di
paralizzare il Parlamento. E ha ri-
petuto, una volta di più, che nes-
suno lo obbliga a restare a palaz-
zo Chigi «ad ogni costo». Sentite
cosa dice un altro lettiano di fer-
ro: «Enrico non faràmai compro-
messi al ribasso, né dentro casa,
né con il Pdl. Non si mette a bri-
gare per restare a palazzo Chigi,
chi lo dovesse far cadere dovrà
assumersi la responsabilità della
rottura».

«NON CREDO ALLA CRISI»
Non è un caso che a minacciare
la fine del patto delle larghe inte-
se sia proprio il premier. Letta re-
sta convinto che Berlusconi non
abbia alcun interesse a far cadere
il governo, neppure dopo l’even-
tuale condanna della corte di Cas-
sazione, e che la rabbia del Cava-
liere sia impotente. «Premesso
che il capo dello Stato non conce-
derà le elezioni», dice il lettiano
doc, «sono davvero pochi i parla-
mentari del Pdl che vogliono an-
dare alle urne. In più, se davvero
Berlusconi dovesse aprire la crisi
dopo la sentenza della Cassazio-
ne, perfino noi lettiani sosterre-
mo un governo senza il Pdl. E
non credo che il Cavaliere voglia
ritrovarsi a palazzo Chigi un ese-
cutivo ostile, magari con dentro
pezzi deiCinquestelle...».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano vede Letta e blinda il governo
Il premier avverte gli alleati: così salta tutto
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MILANOOttomesidi
reclusionesenza la
sospensionedellapenaper
omessocontrollo.E’ questo il
verdettodel tribunaledi
Milanonei confrontidel
direttorediPanorama
GiorgioMulèperun
articoloda titolo«Il
magistratochenon
sbagliavamai». Il pm
avevachiestouna
multadi2.000euroe
laconcessionedelle
attenuanti. «Lanuova
condannaal carcereèunatto
intimidatorio», affermaMulè,
cheamaggioperunarticolo
sulprocuratorediPalermo
FrancescoMessineoèstato
condannatoa8mesidi

reclusionesenza la
sospensione. IndignataMarina
Berlusconi,presidentedi
Mondadori: «Si vogliono
mettere lemanettealla libertà
di informazione.Ancorauna

volta inpochesettimane
unasentenzacolpisce
addiritturacon il
carcereper il suo
direttoreungiornale
checomesempreha
fatto, ebene, solo il
propriodovere:

raccontare i fatti,
approfondire, criticare, che
nonsignificanèoffenderenè
diffamare.Eancoraunavolta,
èunmagistratochesivede
dareragionedaunaltro
magistrato».

Il primo presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce

IL COLLEGIO CHIAMATO
A GIUDICARE L’EX PREMIER
PRESIEDUTO DA ANTONIO
ESPOSITO, PADRE DEL PM
DI MILANO CHE
FREQUENTAVA LA MINETTI

IL PROCESSO
ROMA Il giorno dopo la fissazione
dell’udienza in Cassazione del pro-
cesso per i diritti tv, a difendere la
posizionedegli ermellini è sceso in
campo il primo presidente della
Suprema corte, Giorgio Santacro-
ce. «Nessun accanimento giudizia-
rio contro Silvio Berlusconi - dice
davanti al plenumdel Csm, respin-
gendo attacchi e polemiche - Il se-
natore è stato trattato come qua-
lunque imputato in un processo
con imminente prescrizione. Nes-
suno zelo particolare, né atteggia-
mento da Speedy Gonzales: è stata
solo applicata la legge». Santacro-
ce sostiene le scelte di piazza Ca-
vour, ma lascia intravedere anche
la possibilità che il processo, alla fi-
ne, venga rinviato. «Nulla vieta al-
la sezione feriale - chiarisce - di po-
ter ricalcolare la prescrizione e di
poter, nella sua discrezionalità e
su istanza della difesa, disporre un
rinvio della discussione. Compito
fondamentale del giudice è quello
di non far prescrivere i processi.
LaCassazione si comporta normal-
mente così». Nella mattinata dal
Palazzaccio, poi, era arrivata an-
che una nota ufficiale nella quale
veniva ribadita «l’assoluta norma-
lità della doverosa prassi sin qui se-
guita». E che «l'obbligo è imposto
inderogabilmente alla Corte a pe-
na di responsabilità anche di natu-
radisciplinare».

LA DIFESA
Nel frattempo, il professor Franco
Coppi, difensore del Cavaliere, con-
tinua a credere che la fissazione
dell’udienza in tempi così brevi,
abbia decisamente il ton dell’ecce-
zionalità. «Da un punto di vista for-
male è facile trovare risposte - rin-
cara la dose - il reato rischia di pre-
scriversi e io fisso il processo in
tempi brevi. Benissimo. Resta da
chiedere se la Cassazione riesce a
fissare sempre i processi in tempi
tali da evitare la prescrizione dei
vari reati. Chiedo solo questo. An-
che perché, un conto è avere qual-
chemese per la preparazione, ave-
re il tempo per aggiungere altri
motivi e depositare memorie, un
conto è trovarsi un processo fissa-
to da qui a 20 giorni. Tenendo an-

che conto che, a nostro avviso, i
tempi di prescrizione sono più lun-
ghi di quelli calcolati dalla Cassa-
zione». Coppi, che assisterà Berlu-
sconi insieme con l’avvocato
NiccolòGhedini, anticipa che la di-
fesa chiederà un rinvio: «Lo fare-
mopresente e vedremo se la Cassa-
zione ce lo darà». Riguardo a possi-
bili previsioni, il professore non
vuole sentirne parlare: «Dal mio
punto di vista - dichiara - è un an-
nullamento della sentenza senza
rinvio, perché dagli atti stessi ap-
pare evidente l'innocenza di Berlu-
sconi».

IL COLLEGIO
Cosa attende in aula il leader di
Forza Italia. Sarà un collegio dima-

gistrati, certamentenonnoti per la
loro militanza a sinistra. Il presi-
dente sarà Antonio Esposito, il cui
figlio, il pm di Milano Ferdinando
Esposito, è finito all’attenzione del
Csm per una sua frequentazione
con Nicole Minetti, l’ex assessore
regionale, animatrice delle notti
adArcore, sotto processo per il Ru-
bygate. È possibile, dunque, che il
presidente decida di passare lama-
no per evitare un eventuale disa-
gio. E allora l’udienza verrebbe rin-
viata e, per turnazione, tocchereb-
be agli altri due presidenti, Genna-
ro Marasca o Cristina Siotto. Nel
casodei cinque togati chehanno in
mano le carte dell'ultimo atto di
Mediaset, i loro nomi sono stati
sorteggiati lo scorso 21 maggio,

mentre il ricorso di Berlusconi è
approdato in Cassazione dieci gior-
ni fa. Chi li conosce bene sa che
non hanno alcun trascorso mili-
tante nell'area diMagistratura De-
mocratica. Consigliere relatore
dell’udienza ed estensore dellemo-
tivazioni sarà Amedeo Franco.
Giudici a latere, Claudio D'Isa, Er-
cole Aprile e Giuseppe De Marzo.
La Procura della Cassazione schie-
rerà AntonioMura, braccio destro
del procuratore generale Gianfran-
co Ciani. Un giudice che è tra i lea-
der riconosciuti di Magistratura
Indipendente, la corrente di “de-
stra” delle toghe, della quale Mura
è stato anche il presidente.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ddl anti-contestatori:
tre anni di carcere

Cassazione: niente accanimento
possibile rinvio per il Cavaliere

`«Non c’è stato alcun atteggiamento
da Speedy Gonzales, applicata la legge»

Condannato il direttore di Panorama

E oggi in giunta al Senato
arriva il dossier ineleggibilità

Daunoa treannidi carceree
finoa2.500eurodimultaper
chi «impedisceo turba»una
manifestazioneoriunione
politica.Èquantoprevedeuna
propostadi leggepresentata
allaCameradaldeputatodel
Pdl IgnazioAbrignani.Una
normaanti-contestatori
concepitadopo lo scontrodi
piazzadellamanifestazionedi
BerlusconiaBrescia.
Aall'articolo294-bis, viene
introdotto il reatodi
«impedimentoo turbativadi
riunionipolitiche».

La proposta

Informazione

La giunta delle elezioni del Senato
8

Pd

1
Sel

4
M5S

1
Scelta
Civica

6
Pdl

1
Lega
Nord

1
Autonomie

1
Grandi

Autonomie
e Libertà

`Il presidente Santacroce replica agli
attacchi: poco consoni alla democrazia

IL CASO
ROMA Per paradosso il via libera
della Giunta delle immunità del
Senato sulla decadenza dal seggio
parlamentare di Silvio Berlusconi
potrebbe arrivare prima e più fa-
cilmente del giudizio sulla (pre-
sunta) ineleggibilità del Cavaliere
medesimo sulla base della legge
361 del 1957 in quanto titolare di
società che beneficiano di conces-
sioni statali. Oggi, infatti, la Giun-
ta inizierà solo una ricognizione
della materia, prendendo in esa-
me i casi delle regioni in cui sono
stati presentati ricorsi (dieci), di
cui bennove riguardano ilMolise,
nel cui collegio Berlusconi ha op-
tato per l’elezione a senatore. Re-
latore è il pdl Andrea Augello, la

cui relazione però non è ancora
stata depositata e che di sicuro og-
gi sarà tutt’al più discussa, ma
non votata dai 23 membri della
Giunta.
Sui loro tavoli arriverà anche il

dossier dei senatori M5S che, sul-
la base di un fatto nuovo, proprio
la sentenza d’appelloMediaset, ri-
tengono Berlusconi proprietario
di fatto delle sue aziende e, dun-
que, sulla base della legge del ’57,
ineleggibile, tesi che sarà proba-
bilmente sposata da alcuni demo-
crat di sinistra come Felice Cas-
son e Stefania Pezzopane. Decisi-
vo sarà il parere degli otto (su ven-
titré) senatori del Pd membri del-
la Giunta che, se sommati ai quat-
trogrillini e all’esponente di Sel, il
presidente Stefano, fa un totale di
tredici, lamaggioranza. Diverso il

caso di una sentenza della Cassa-
zione di conferma dell’appello sui
diritti tvMediaset: quattro anni di
carcere (di cui tre già indultati) e
cinque di interdizione dai pubbli-
ci uffici. La tesi che si fa largo in
Giunta è che l’incandidabilità a fu-
ture elezioni scatterebbe imme-
diata ma che anche la decadenza
dal seggio al Senato sarebbe poco
più che un atto dovuto, da parte
della Giunta, che ha sedute di la-
voro fino all’8 agosto. «Il parere
della Giunta – spiega uno dei suoi
componenti, Enrico Buemi (Psi) –
credo si tradurrebbe in una pura
presa d’atto. Depositata la senten-
za e trasmessa al Senato, la Giun-
ta potrebbe far decadere Berlusco-
ni in pochi giorni». Se poi, su ri-
chiesta di venti senatori, debba e
possa votare anche l’Aula del Se-
nato è ancora oggetto di dibattito
«ma– sottolineaBuemi– il Senato
non può contraddire una senten-
zapassata in giudicato».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE IPOTESI
ROMA Il dossier preparato daMau-
rizio Saccomanni, ministro del-
l’Economia, era indirizzato ad un
obiettivo chiaro: «Realizzare solu-
zioni ampiamente condivise da
tutta la maggioranza», come lui
stesso ha detto ieri mattina all’as-
semblea dell’Abi. Dopo gli ultimi
avvenimenti e l’annullamento del-
la riunione di maggioranza,
l’obiettivo rimane invariato. Ma
considerato che, in attesa della
riunione programmata per il 18
luglio sull’Imu, ieri si sarebbe do-
vutoparlare soprattuttodi Iva edi
lavoro, nel ventaglio di ipotesi che
il Tesoro continua a tenere sotto
osservazione c’è sempre più il te-
ma dei risparmi di spesa. Tagli,
per essere più espliciti, in sostitu-
zione della copertura individuata
dal governo con l’aumento degli
acconti Irpef, Ires e di quelli anti-
cipati dalle banche sui depositi
dei clienti. Era quello il tema che
si sarebbe dovuto discutere con i
rappresentanti di Pdl e Pd, i primi
critici nei confronti della mano-

vra sugli acconti, i secondi restii a
concedere una maggiore flessibi-
lità in entrata per i contratti a ter-
mine.
Volendo eliminare la maggio-

razione degli acconti (che poi si
detraggono al momento di versa-
re i saldi e quindi non aumentano
la pressione fiscale), l’alternativa
sono i tagli. E qui le strade percor-
ribili sono due: tagli lineari, che
però nessuno vuole; oppure tagli
immediati su infrastrutture da re-
alizzare o su servizi sociali da ri-
durre. La coperta è stretta e da
qualunque parte la si tiri, riman-
gono scoperti investimenti o pre-
stazioni. Saccomanni ne ha parla-
to ieri sera in un vertice-lampo a
Palazzo Chigi con il premier Let-

ta.
«Alla maggioranza il compito

di decidere su questioni che han-
no risvolti politici delicati» fanno
intanto osservare alcune fonti
coinvolte nella caccia alle coper-
ture. Si tratta di 1miliardoper i tre
mesi di rinvio dell’aumento dell’I-
va, più 1 altromiliardo per steriliz-
zare anche gli ultimi tre mesi del-
l’anno. Per l’occupazione, il nodo
non sono le coperture quanto le
implicazioni politiche. Un’ipotesi
di lavoro riguarda la possibile de-
roga per l’Expo 2015, per consenti-
re collaborazioni coordinate e
continuative tra il 2013 e il 2015.
Manonèun’ipotesi scontata.
Saccomanni ha ribadito, da-

vanti ai banchieri, che la sua posi-
zione «non si è discostata di un
millimetro» dalla linea del dialo-
go. Su Imu e Iva è «interesse pri-
mario dell’economia italiana ri-
muovere al più presto dal dibatti-
to politico una questione che non
può più essere fonte di incertezza
e di apprensione per le famiglie, i
risparmiatori e gli investitori».

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Saccomanni, Antonio Patuelli e Ignazio Visco

POSSIBILI RIDUZIONI
LINEARI OPPURE
LA RINUNCIA
A INVESTIMENTI
E A SERVIZI
PUBBLICI

Il Tesoro studia tagli alternativi
caccia a nuove coperture per l’Iva

IL CASO
ROMA Gli analisti di
Standard&Poor’s paragonati a
delle specie di ragionieri che
«estrapolano meccanicamente
dei dati», oltretutto «passati», ca-
paci di lanciare bombe dagli effet-
ti «devastanti e prociclici». Non
trattiene tutta la sua irritazione il
ministro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni, nel definire lemosse
dell’agenzia di rating Usa all’indo-
mani del declassamento del debi-
to italiano.Unadecisione arrivata
non a caso, sottolinea il ministro,
proprio «alla vigilia delle bennote
preannunciate emissioni di titoli
di stato», che deve tuttavia essere
da stimolo per l’Italia a «prosegui-
re speditamente nella strada deli-
neata dal governo». E cioè quella
della «cura con le opportune rifor-
me delle debolezze strutturali del-
l’economia» tenendo «la barra
dritta» sul debito.
Già, perchè alla fine quello che

conterà, ne è convinto Saccoman-
ni, sarà «la valutazione dei rispar-

miatori italiani e stranieri» che in-
vestono suBot eBtp. a

LA ROTTA
Maintanto vadetto e sottolineato:
la decisione di S&P’s è frutto «di
un’estrapolazione meccanica di
dati e situazioni del passato (fino
al primo trimestre 2013)», senza
«alcuna considerazione degli ef-
fetti di misure già prese», come i
dati recenti sulla congiuntura o
delle «valutazioni» dell’Unione
europea e del Fondo monetario
internazionale. Insommanemme-
no la certificazione del «consoli-
damento delle finanze pubbliche
e di una ripresa dell’economia dal
quarto trimestre 2013» ha interes-

sato lontanamente S&P’s, focaliz-
zata piuttosto su rischi futuri che
«tengono conto solo degli scenari
peggiori».
E’ questo un nuovo capitolo,

commenta ilministrodavanti alla
platea riunita per l’assemblea an-
nuale dell’Abi, da aggiungere al
dibattito «già aperto nelle sedi uf-
ficiali sul ruolo delle agenzie di ra-
ting». Perchè «decisioni non ade-
guatamente sostenute da analisi
condivise», si sfoga ancora Sacco-
manni possono avere davvero «ef-
fetti prociclici e destabilizzanti»:

IL RIGORE PUNTO FERMO
Rimane ferma tuttavia la consape-
volezza del governo dell’«indi-
spensabile» ripresa del processo
di valorizzazione dei beni di pro-
prietà pubblica per accelerare la
riduzione del debito pubblico. Te-
nendo conto che l’Italia ha il po-
tenziale per uscire da un ciclo sfa-
vorevole durato troppo a lungo».
Ma anche che finalmente si inco-
minciano a intravedere «i primi
segnali» della ripresa economica
(a giugno per esempio il gettito
Iva sugli scambi interni è aumen-
tato del 4%, accanto a una frenata
nella cadutadei consumi e aduna
ripresa dell’indice manufatturie-
ro).
Nel frattempo, su questioni

aperte come l’Imu e l’Iva, il gover-
no è impegnato a trovare «soluzio-
ni condivise dalla maggioranza»,
fa sapere Saccomanni che si rivol-
ge poi direttamente ai banchieri
in sala per rispondere suduenodi
caldi per il settore. Primo fra tutti
la revisione del trattamento fisca-
li delle perdite su crediti deducibi-
li finora solo in 18 anni, e cheora è
«all’attenzionedel governo».
Quanto poi all’assetto proprie-

tario di Bankitalia, il ministro del-
l’Economia si è detto anche «di-
sponibile ad affrontare in tempi
brevi la questione di concerto con
la Bce e la stessa Bankitalia». Con
l’obiettivo preciso di definire «un
assetto moderno ed efficiente nel
rapporto tra banca centrale e si-
stemabancario».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I mercati

ARRIVA
SUL TAVOLO
DEL GOVERNO
L’ASSETTO
DELL’AZIONARIATO
DI BANKITALIA

Saccomanni critica
Standard&Poor’s
«Contro l’Italia
c’è accanimento»
`Il ministro attacca l’agenzia di rating che utilizza dati superati
`Risanamento dei conti con la vendita del patrimonio pubblico

Bot a ruba ma tassi in salita. Cade Piazza Affari

Le aste dei Bot annuali Rendimenti ultimi mesi (in %)

Fonte: Mef (rendimenti medi ponderati)

L A S O N D FG M A M G L

1,078

2012 2013

0,864

1,762
1,456

1,692

1,9412,697

2,767

1,094 1,280
0,922

0,703

0,962

Il rendimento torna sopra quota 1% (a 1,078% dallo 0,963%), ma fa il pieno di richieste l’asta
di Bot a un anno collocati ieri dal Tesoro all’indomani del declassamento di S&P’s. Sono
piazzati infatti tutti 7 miliardi di titoli messi sul tavolo. Stabile lo spread Btp/Bund che chiude
a quota 279. Mentre Piazza Affari, cauta, ha archiviato la seduta in calo dello 0,72%. Nuova
test oggi per il Tesoro che colloca CcTeu e BTp a 3 e 30 anni per un massimo di 6,5 miliardi.
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Il ministero dell’Economia

LA CRISI
ROMA Che sia la carta determinan-
te per avviare la ripresa e dare fia-
to all’economia già nell’ultimo tri-
mestre dell’anno, ormai è condi-
viso da tutti. E ieri il premier Let-
tahaufficialmente confermato in
Parlamento quanto già trapelato
dal vertice di maggioranza della
settimana scorsa: «Sui debiti del-
la pubblica amministrazione c’è
un impegno diretto mio per fare
il possibile al fine di accelerare e
completare il pagamento dell’in-
tero ammontare dei debiti pre-
gressi». Si tratta di un provvedi-
mento «essenziale per la ripresa»
ha continuato Letta. Che poi ha
promesso: «Seguirò passo passo
per intervenire e rimuovere ogni
ostacolo che si dovesse presenta-
re». Evidentemente però qualche
ostacolo c’è. Dato che alle impre-
se finora sono arrivati solo pochi
spiccioli e i pagamenti vanno al
rallenty. Prendiamo il settore del-
le costruzioni, uno di quelli che
vanta i crediti maggiori: ben 19
miliardi di euro, secondo le ulti-
me stime Ance, l’associazione di
categoria. Bene, secondo i dati
che verranno presentati proprio
oggi, su 7 miliardi spettanti al
comparto della prima tranche,
nelle casse delle imprese è arriva-

to poco più di unmiliardo. Secon-
do il ministro dell’Economia, Fa-
brizio Saccomanni, che ieri all’as-
sembleadell’Abi, ha fatto il punto
della situazione, invece tutto sta
procedendo «nei tempi fissati dal
decreto». «Complessivamente ab-
biamo già immesso nel sistema
economico 8miliardi di euro a fa-
vore delle imprese» annuncia, ri-
ferendosi a tutti e quattro i canali
di pagamento: enti locali;Regioni
e Province autonome; Stato; rim-
borsi fiscali.

DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ
Entro il 15 luglio, quindi, saranno
«messi integralmente a disposi-
zione degli enti locali» cinquemi-
liardi di esclusione dal patto di
stabilità interno. Secondo alcuni
però si tratta di una cattiva noti-
zia, dato che i Comuni speravano
in una deroga ai vincoli del patto
di stabilitàpari almenoal doppio.
La Cassa Depositi e Prestiti, a sua
volta, ha erogato liquidità per 1,6
miliardi: «Abbiamo fatto tutti i
nostri compiti» conferma l'ammi-
nistratore delegato della Cdp,
GiovanniGornoTempini.

REGIONI AL RALLENTY
Agli otto miliardi conteggiati da
Saccomanni si arriva con 1,4 mi-
liardi erogati adueRegioni, Lazio
e Piemonte. Ma è proprio sul

fronte Regioni che le cose proce-
dono a rilento: mancano ancora
6,1 miliardi, sui quali il governo
intende accelerare: «saranno ero-
gati entro il mese di luglio» pro-
mette Saccomanni. Così come
«sono in corso i relativi pagamen-
ti», con 500 milioni disponibili,
per i debiti deiMinisteri.

PROVINCE OK
Aprocedere senza intoppi in pra-
tica ci sono solo le Province. Su 1
miliardo concesso dal decreto pa-
gamenti, hanno già saldato il 72%
delle fatture, per un totale di 737
milioni di euro. Ad oggi 59 Pro-
vince hanno saldato oltre il 70%

dei loro debiti: di queste, 43 Pro-
vince hanno saldato tra il 90 e il
100 per cento del totale dei loro
debiti. In particolare hanno rag-
giunto il 100%Alessandria, Biella,
Caltanissetta, Foggia,Medio Cam-
pidano, Modena, Ogliastra, Par-
ma, Perugia, Sondrio, Taranto,
Trapani, Varese, Vercelli, Vibo
Valentia, Viterbo, Torino, Anco-
na, Piacenza, Imperia, Lucca, Po-
tenza. Infine il quarto canale: i
rimborsi fiscali per il 2013. «Ad
oggi risultano pagamenti superio-
ri di 2,2 miliardi rispetto al corri-
spondente periodo del 2012».
Un’ultima annotazione riguarda
la certificazione dei crediti matu-
rati al 2012: «Oltre 19.500 ammini-
strazioni risultano già accredita-
te alla piattaforma elettronica
per la gestione del rilascio dei cer-
tificati». Che un’accelerazione sia
«auspicabile» lo pensa anche Sac-
comanni. Sul tavolo resta la cosid-
detta «proposta Bassanini», in ba-
se alla quale potrebbero affluire
al sistema delle imprese circa 75
miliardi in pochi mesi, con «un
meccanismodi garanzia sussidia-
ria dello Stato su tutti i crediti sca-
duti entro il dicembre 2012 e certi-
ficati dalle amministrazioni», in
modo da facilitarne l'acquisto da
partedelle banche.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea dell’Abi

8
Èinmiliardi lacifragiàmessaa
disposizionedelle imprese.
Ulteriori6,1miliardi saranno
erogati entro la finedi luglio

2,2
Èinmiliardi lamaggiore
quantitàdi rimborsi fiscali
(Irpef, Irese Iva)giàerogati
rispettoal 2012

LA RIUNIONE
ROMA «Il pil italianonel 2013 dimi-
nuirà di quasi il 2%, con una ri-
presa moderata da fine anno e
una crescita debole nel 2014, su-
periore allo 0,5%». Aprendo il
suo intervento all’assembleaAbi,
Ignazio Visco fa un’anticipazio-
ne delle previsioni congiunturali
che Bankitalia pubblicherà la
prossima settimana. E subito do-
po, alludendo al downgrade di
S&P sull’Italia, a braccio, precisa
che «la prospettiva è di ripresa
comeriferito anchedal Fmi».

SISTEMA SOLIDO
Il governatore ha definito «non
motivati» i dubbi di alcuni anali-
sti sulla tenuta delle banche ita-
liane. L’80% della relazione è sta-
ta dedicata al sistema bancario,
partendo dalla nuova frenata dei
prestiti alle imprese che, a mag-
gioha superato il 5%, conuncalo
più contenuto alle famiglie
(-1,6%). Restano penalizzate le
aziende di minore dimensione
«per leminori opportunità ad ac-
cedere al mercato dei capitali»:
per Visco gli interventi del gover-
no sul fondo di garanzia «vanno
nella giusta direzione», anche se
suggerisce flessibilità per consen-
tire di «ricorrere al Fondo anche
in presenza di bilanci temporane-
amente indeboliti dalla recessio-
ne».
Apprezzamento per l’accordo

siglato fra Abi e associazioni im-
prenditoriali sulla sospensione
dei pagamenti e sull’allungamen-
to dei finanziamenti. Richiamo a
rispettare la normativa sulle ope-
razioni tra parti correlate permo-
tivi di trasparenza. Rimane eleva-
ta, al 14% il complesso delle parti-
te deteriorate, a causa dei tempi

lunghi per il recupero del credito
e per l’eccezionale «lunghezza
della diluizione nel tempo della
deducibilità fiscale sulle svaluta-
zioni su crediti»: le banche devo-
no spalmare in 18 annualità gli
oneri. Il presidente dell’Abi Anto-
nio Patuelli è tornato alla carica
e, dopo Visco, ha ottenuto l’impe-
gno di Fabrizio Saccomanni a ri-
solvere il nodo. Visco ha ribadito
come il sistema bancario si sia
rafforzato patrimonialmente,
mostrando capacità a resistere
agli shock: il gap di capitale di
qualità mancante per allinearsi
ai paletti di Basilea 3 nel 2019, è
sceso sotto i 9 miliardi. Come già
evidenziato nelle Considerazioni
finali, il governatore rincara la
dose su fondazioni e banche po-
polari.

FONDAZIONI SOTTO TIRO
Sulle prime, dopo aver ricono-
sciuto il ruolo prezioso ricoperto
negli anni scorsi ricapitalizzan-
do le banche, ne incoraggia ora
una diversificazione dei portafo-
gli per «allentare i legami, talvol-
ta troppo stretti e di evitare inter-
ferenze nella governance»: se-
condo il governatore ne «risulte-
rebbe favorito l’ingresso di nuovi
investitori». In più critica gli ec-
cessi, l’ostacolo al «ricambio de-
gli organi aziendali» con un ri-
chiamo alla Carta varata dal-
l’Acri per evitare porte girevole
fra enti, banche e politica. Visco
richiama il divieto di controllo
anche congiunto con altre fonda-
zioni, affinchè sia rispettato. La
strigliata sembra riferirsi al ruo-
lo troppo invasivo della fondazio-
ne Carige nel riassetto della par-
tecipata ligure, con l’aggiusta-
mento dello statuto per poter no-
minare lamaggioranza dei consi-
glieri pur senza avere il 51%: nel
mirino le eccessive ambizioni del
suopresidente.

LE RIFORME DA FARE
Le popolari di maggiori dimen-
sioni devono diventare spa, an-
che in vistadell’Unionebancaria.
«Non bisogna trattenersi dall’in-
tervenire sulla forma giuridica»,
aggiunge riferendosi soprattutto
alla Bpm, specie quando «agli in-

vestitori va data adeguata rappre-
sentanza negli organi di supervi-
sione strategica» e «la presenza
di dipendenti e ex dipendenti nel-
la base sociali non influenzi le po-
litiche e le scelte di gestione.
«Le banche in Italia meritano

più rispetto» ha detto Patuelli
che ha definito «esemplare il ruo-
lo delle Fondazioni, investitori
istituzionali stabili». Il leader del-
l’Abi dopo aver ribadito interven-
ti a favore delladeducibilità delle
svalutazioni, è tornato sulla go-
vernance di Bankitalia, per supe-
rare l’inammissibile legge del
2005 (di dubbia costituzionalità)
che puntava a nazionalizzare
l'azionariato». Sul tema Sacco-
manni si è detto disponibile ad af-
frontare in tempi brevi la questio-
ne dell'assetto proprietario di
Bankitalia di concerto con la Bce
e la stessa Bankitalia». Anche le
banche, secondo Patuelli, «neces-
sitano più austerità ed efficien-
za». visto che «hanno ridotto all'
osso i propri margini. Patuelli ri-
leva che il sistema «affronta la
crisi senza alcun aiuto di Stato e
soltanto con i mezzi propri e dei
propri azionisti» e per di più con
la spada di Damocle e il peso del
fisco».

RosarioDimito
© RIPRODUZIONERISERVATA

Produzione industriale
a maggio +0,1 per cento

«Einaudi ammoniva
che il banchiere
il quale elargisce i denari
dei depositanti
a chi non è in grado
di restituire
deve finire in galera»

«Siamo profondamenti
convinti, con Tocqueville,
che l’associazionismo
libero è presupposto
indispensabile
per una sana
democrazia libera»

Patuelli: stop alle tasse sulle perdite
Visco: peggiora la stretta sul credito

`Per il governatore di Bankitalia
il Pil calerà del 2% a fine anno

LE POPOLARI DEVONO
TRASFORMARSI
IN SOCIETA’
PER AZIONI
E RAFFORZARE
IL PATRIMONIO

Debiti Pa, il governo prova ad accelerare. Sul piatto 14 miliardi

Laproduzione industrialea
maggiosaledello0,1percento
suaprile,un lievissimo
aumentocheperòarrivadopo
trecali consecutivi subase
mensile.Lorileva l'Istat, che
invecesegnaun'attività
ancora innegativoa livello
tendenziale, conunribasso
annuodel4,2percento, il
ventunesimoconsecutivo
(dati correttipereffetti
calendario). Insommala
produzionea livello
congiunturaleresta
sostanzialmente ferma,ma
visto l'andamentodegli ultimi
mesiègiàunpasso inavanti.
Certo il terrenodarecuperare
èvasto,basti pensarechenella
mediadeiprimicinquemesi
del2013 laproduzioneèscesa
del4,3percentorispettoallo
stessoperiododello scorso
anno.Confindustria stima
invececheagiugno la
produzioneaumenteràdello
0,4%rispettoamaggiocon
unapiccola inversionedi
tendenza.

Istat

TOCQUEVILLE

EINAUDI

Le citazioni
del presidente

La situazione

ANSA-CENTIMETRIFonte: Bankitalia

Prestiti al settore 
privato

Finanziamenti 
alle famiglie

Prestiti alle società 
non finanziarie

Tassi applicati 
per i mutui casa

Depositi del settore
privato

Raccolta
obbligazionaria

Sofferenze

Aprile 2013 Maggio 2013-2,2
-2,4

-0,8
-0,9

-3,7
-3,6

+3,95
+3,94

+7,2
+7,1

-3,1
-3,4

+22,3
+22,3

`All’assemblea dell’Abi il presidente
chiede per le banche un fisco europeo
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POLITICA
Anche il sindaco Luca Ceriscio-
li sposa la causa renziana.Nella
rete, fatta da sindaci e ammini-
stratori locali fidati, cheMatteo
Renzi sta costruendo nel paese
nel percorso politico che dovrà
consolidare la sua candidatura
a segretario nazionale del Pd
sembra esserci finito anche il
primo cittadino di Pesaro. Insie-
me a lui ovviamente pure il pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci. Ma se l’appoggio del nu-
mero uno di viale Gramsci al
rottamatore toscano è cosa no-
ta e resa pubblica in numerose
occasioni, Ceriscioli non ha an-
cora scoperto le carte. Eppure,
come si legge anche nei media
nazionali (Corriere della Sera),
il sindaco ha rotto gli indugi ed
ha deciso di sostenere il «colle-
ga» fiorentino al prossimo Con-
gresso nazionale del Partito De-
mocratico. Dal suo ufficio in
piazza del Popolo il sindaco Ce-
riscioli ancora preferisce non
lanciarsi in un endorsement
pubblico pro Renzi ma il suo
staff conferma la stima recipro-
ca. Del resto l’asse con Ricci
non poteva spezzarsi in vista
del prossimo Congresso, da tut-
ti i democrat atteso come quel-

lo del vero rinnovamento. In
cui liberarsi definitivamente
della vecchia classedirigente.
Così se Renzi, nel novembre
scorso, aveva vinto al primo tur-
no le primarie del centrosini-
stra nel nostro territorio senza
l’appoggio dell’establishment
locale, ora che può contare sul
sostegnodella coppia che deter-
mina gran parte delle strategie
politiche della federazione pro-
vinciale del Pd può davvero
puntare a fare incetta di consen-
si. Insieme a Ceriscioli-Ricci
pronti a convertirsi alla causa
renziana sembrerebbero anche
Marco Marchetti, Camilla Fab-
bri e Daniele Vimini.Ma soprat-
tutto Ceriscioli porterebbe in
dote l’appoggio del circolo di
Villa Fastiggi. Insomma così co-
me a Roma il sostegno a Renzi
di Goffredo Bettini cambiereb-
be i rapporti di forza all’interno
del Pd capitolino, altrettanto
succederebbe a Pesaro grazie
alla spinta di Ricci e Ceriscioli.
Anche perché se è vero che nel
nostro territorio non tutti sem-
brano «innamorati» del sinda-
co di Firenze, è altrettanto vero
che le altre candidature non
convincono: Cuperlo perché
rappresenterebbe la continuità
con l’attuale classe dirigente, Ci-
vati perché considerato troppo
inesperto.

LucaFabbri

Pupille gustative
Forno dei Sibillini
Buono come il pane
Viaggio intorno ad un alimento base che torna di moda
tra tradizioni antiche e nuove contaminazioni
Attorre a pag. 51

Ville e Castella
Con Cacciari
a cavallo
tra politica
e teologia
Marsigli a pag. 48

Giornate
incerte

Contemporanei
Quattro giovani
artisti
alla riscoperta
della città
Apag. 48

Per la giornata odierna, il già an-
nunziato passaggio in quota di
aria fresca di provenienza balcani-
ca destabilizzerà un po’ più diffu-
samente l’atmosfera ma ben diffi-
cilmente invece potrà piovere sul-
le coste. In serata assisteremo ad
un rapidomiglioramento del tem-
po ma dopo una mattinata ovun-
que soleggiata, moderate condi-
zioni di instabilità si ripresente-
ranno anche se in forma più atte-
nuata nel pomeriggio di domani
per diffondersi nuovamente saba-
to. I valori odierni saranno tra 21 e
31˚C, leminime tra 10 e 22˚C.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Berloni mette in vendita anche la
villa per poter far fronte ai debiti
del concordato. Lo aveva sempre
detto, anche quando non se ne co-
noscevano i termini. «Lacrime e
sangue per salvare l’azienda» dice-
va il patròn. Ierimattina l’incontro
in tribunale coi creditori, i com-
missari giudiziali della procedura
Alessandro Bisetti, Enrico Vantag-
gi e Arturo Pardi. Sono state invia-
te 883 raccomandate ad altrettanti
creditori e altri 320 messaggi con
posta elettronica certificata. Fra lo-
ro ci sono anche i dipendenti e for-
nitori. In totale oltre unmigliaio di
creditori.Ma in tribunale non si so-
no presentati in tanti, erano circa

una quarantina. Quelli privilegiati
vantano crediti per 48 milioni, i
chirografari 36. La percentuale
prevista a favore dei creditori è del-
l’11,5%. C’era anche Giovanni Gioli
come rappresentante dell’advisor
IntermediaHolding. «Il commissa-
rio ha spiegato la logica del concor-
dato e la proposta della Bch, azien-
da Taiwanese, per l’affitto del ra-
mo d’azienda – spiega Gioli - E ha
anche sottolineato quanto i Berlo-
ni credano in questa azienda e in
questo concordato perché fra i be-
ni immobiliari messi a copertura
del debito c’è anche l’abitazione di
MarcelloBerloni.

Benelliapag. 37

Berloni, oltre mille creditori
`Patròn Marcello mette in vendita la sua villa a garanzia degli 84 milioni del concordato

«Lo faccio perchè credo profondamente nel rilancio dell’azienda e del marchio»

Segreteria Pd
Anche Ceriscioli
sposa
la causa Renzi

Bici selvaggia, rimozioni in arrivo

FRAGHETO La storia infinita della
stragedi Fragheto (7 aprile 1944)
non si è chiusa neppure il 7 feb-
braio di quest’anno, quando il
Tribunale Militare di Verona ha
assolto i due ex ufficiali nazisti
dellaWehrmachtWeis ePlege la
cui compagnia trucidò nella fra-
zione di Casteldelci 30 civili, tra
cuidonne ebambini. LaProcura
militare di Verona, attraverso il
sostituto Bruno Bruni, ha fatto
ricorso contro quella sentenza
così discussa, nata probabilmen-
te dalla morte (a 101 anni) del
principale imputato (Schafer), la
cui scomparsa non può assolve-
re tuttavia i suoi commilitoni.

Bruni, che per i due imputati ave-
va chiesto l’ergastolo, parla infat-
ti di «incoerenza» e di «sostan-
ziale disconoscimentodel valore
delle fonti di prova» nelle 100 pa-
gine della motivazione. Dal suo
canto l’avvocato Lorenzo Valen-
ti, legale dei parenti delle vitti-
me, ricorda «l’imponente serie
di documenti e testimonianze»
raccolta a supporto dell’accusa,
e chiede che al processo d’appel-
lo che si celebrerà aRoma gli im-
putati vengano riconosciuti col-
pevoli, affinché sia la parola giu-
stizia a chiudere dopo 70 anni
questaorribile tragedia storica.

G. Iac.

Francesco Merloni
«Così abbiamo salvato la BdM»

Controlli dei vigili intensificati, prevenzione e se necessario rimozioni se al mare continuerà il
parcheggio selvaggio delle bici (Foto TONI) Delbianco a pag.38

Marcello Berloni

Sosta al mare. Vigili pronti al pugno di ferroStrage Fragheto
ricorso contro
le due assoluzioni
La Procura Militare impugna la sentenza
favorevole agli ex ufficiali nazisti

Se ilmondopoliticoequello
imprenditoriale tiranoun
sospirodi sollievoper la
nominadiRainerMaseraal
verticediBancaMarche,una
buona fettadelmerito va
dataa lui. FrancescoMerloni
è l'esponentepiù invista
della cordatadi industriali
cheparteciperàall'aumento
di capitaledi 300milioni

impostaaBdMdaBankitalia.
Il suo impegno, inprima
persona,ha convintoMasera
che labuonariuscitadella
ricapitalizzazioneè cosa
possibilee che il rilancio
dellabancadopo il primo
pesantissimorossodella sua
storia (-518milioni) nonèpiù
unachimera.

Cionnaapag.36

RESTA COSÌ
INTATTO
L’ASSE
COL PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA
MATTEO RICCI
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Marche

L’ex ministro Francesco Merloni, molto vicino a Masera

LA SVOLTA
ANCONA Se il mondo politico e
quello imprenditoriale tiranoun
sospiro di sollievo per la nomina
di Rainer Masera al vertice di
Banca Marche, una buona fetta
del merito va data a lui. France-
sco Merloni è l'esponente più in
vista della cordata di industriali
che parteciperà all'aumento di
capitale di 300milioni impostaa
BdM da Bankitalia. Il suo impe-
gno, in prima persona, ha con-
vintoMasera che la buona riusci-
ta della ricapitalizzazione è cosa
possibile e che il rilancio della
banca dopo il primo pesantissi-
mo rosso della sua storia (-518
milioni) non è più una chimera.
«Nell'incontro organizzato saba-
to da Spacca con gli imprendito-
ri - spiega Merloni - è emersa la
necessità di salvaguardare la no-
stra regione. Nei nostri limiti e
nelle nostre possibilità vogliamo
partecipare all'aumento di capi-
tale, ma senza intenti di predo-
minio, questo vorrei sottolinear-

lo. L'obiettivo di tutti è quello di
creare una banca ad azionariato
diffuso».
Un concetto, questo, richiama-

to più volte da Gian Mario Spac-
ca e sollecitato da una mozione
approvata in consiglio regionale.
A quanto sembra, sarannomolti
i grandi imprenditorimarchigia-
ni a contribuire alla ricapitaliz-
zazione di BancaMarche. Con lo-
ro anche industriali da fuori re-
gione e l'apporto delle cooperati-
ve. I 300 milioni in azioni sono
cifra considerevole, ma non im-
possibile. Lo stesso Spacca, saba-
to, lo aveva fatto presente ad una
quarantina di imprenditori: il to-
tale dei depositi nelle Marche
ammonta a 64 miliardi, 300 mi-
lioni sono meno dello 0,5% di
questa cifra. In ogni caso, l'ipote-
si più verosimile è che il contri-
buto degli industriali alla ricapi-
talizzazione sarà di circa 150mi-
lioni. Per racimolare l'altra metà
di quanto richiesto da Palazzo
Koch è probabile che una parte
la metta Intesa, già presente nel
capitale di BdM con il 5,84% del-
le azioni. Il resto lo metterà sul
piatto un grande gruppo banca-
rio. Da mesi si fanno due nomi,
entrambi con accento francese.
Il primoèBnpParibas, tramite la
controllata Bnl. Il secondo è Cre-

dit Agricole, tramite la controlla-
ta Cariparma. Su queste ipotesi,
il giudizio di Francesco Merloni
è netto: «Se ci sarà un partner
bancario, non dovrà essere pre-
dominante. Comeho detto, la no-
stra idea è di fare una banca ad
azionariato diffuso. E Masera ha
accettato proprio perché si sente
vicino agli imprenditori marchi-
giani».
In molti dicono che sia stato

Merloni ha convincere Masera,
con il quale era in contatto da
mesi per la questione Bdm. Tra i
due ex ministri, di certo, c'è un
rapporto di stima reciproca che
parte da lontano. Masera è stato,
per ben nove anni, membro del
Cda di Ariston Thermo, gruppo
guidato da Francesco Merloni
per oltre quaranta anni. Merloni
stesso lo descrive come «perso-
na di grande accortezza, morali-
tà e impegno, uomo con visione

e massima onestà intellettuale».
Quando gli si chiede se sia l'uo-
mo giusto per guidare Banca
Marche risponde «basta guarda-
re la sua grande esperienza, sen-
za nulla togliere a chi lo ha prece-
duto, non credo che Banca Mar-
che abbiamai avuto un presiden-
te con questo profilo». Un'affer-
mazione a cui è difficile dar tor-
to. Il banchiere comasco, 69 an-
ni, dottorato a Oxford e ordina-
rio di Politica Economica all'Uni-
versitàGuglielmoMarconi di Ro-
ma e Preside della Facoltà di Eco-
nomia, è Membro Esperto del
Cda della Banca Europea degli
Investimenti, presidente della
Commissione Intergovernativa
italo-francese per la Tav, mem-
bro del gruppo ad alto livello del-
la Commissione europea per la
revisione della regolamentazio-
ne finanziaria. Inpassato, è stato
direttore di Bankitalia ('75-'88),
direttore Imi ('88-'98), ad di
Sanpaolo ('98-2001), presidente
di Sanpaolo Imi (2001-2004), pre-
sidente di banca Fideuram
(2003-2004), presidente di Rfi
(2004-2007). Tra il 1995 e il 1996
nel Governo Dini comeMinistro
tecnico del Bilancio e della Pro-
grammazioneEconomica.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Merloni: così abbiamo salvato BdM

LA DECISIONE
ANCONA LaGiunta regionale ha ap-
provato il calendario venatorio
2013-2014. La stagione di caccia
inizia il primo settembre e termi-
nerà il 9 febbraio del prossimo an-
no. Il calendario ricalca sostanzial-
mente quello dell'anno scorso, sal-
vounallungamentodella caccia ai
corvidi (cornacchia grigia, ghian-
daia e gazza), consentita soltanto
nella forma dell'appostamento, in
alcuni giorni del mese di febbraio
(1-2-5-8-9). In sintesi, i principali
contenuti che andranno a discipli-
nare l'attività: - Tre giornate in
preapertura a settembre (1-4-8)
nella sola forma dell'appostamen-
to, con orario 5:30-11 e 17- 19:30 al-
le seguenti specie: tortora, colom-
baccio, ghiandaia, gazza, cornac-
chia grigia, alzavola, germano rea-
le emarzaiola; - apertura generale
della caccia, domenica 15 settem-
bre, alla selvaggina stanziale e alle
altre specie, con chiusure differen-

ziate e comunque entro il termine
di legge del 31 gennaio 2014 e car-
nieri giornalieri e stagionali limi-
tati per tutte specie, con una parti-
colare attenzione prudenziale per
alcune, come quaglia, allodola, pa-
voncella, codone; - per la selvaggi-
na stanziale (lepre, fagiano, star-
na, coniglio selvatico) termine pre-
lievo il 1 dicembre, consentito sol-
tanto nelle giornate di mercoledì,
sabato e domenica con limitazio-
ne di capi; - per la coturnice, inizio
5ottobre e termine24novembre; -
per il cinghiale, inizio 13 ottobre e
termine 12 gennaio 2014 nelle for-
me della braccata, girata, indivi-
duale e occasionale; - il prelievo
del cinghiale in forma selettiva è
stato disciplinato conDelibera del-
la Giunta regionale n.691 del 2013.
Anche questo anno il calendario
consente la caccia alla selvaggina
migratoria da appostamento per
altri due giorni a settimana, sem-
pre con esclusione del martedì e
venerdì, nei mesi di ottobre e no-
vembre.

ELETTRODOTTO
FANO-TERAMO,
LA REGIONE: NO
Nonsaràpossibile concludere
l'accordodi programmacon il
gruppoTerna spaper la
realizzazionedelle
infrastruttureper lanuova
linea elettricaFano-Teramoda
380KV.Lamotivazionedel
diniego è stataoggetto di una
comunicazionedel presidente
della giunta regionale,Gian
MarioSpacca che, sulla base
del dissensomanifestatodagli
enti locali interessati
dall'ubicazionedegli impianti
nei loro territori, ha informato
i colleghi di giuntadella
necessitàdi chiudere il
procedimentoavviato sei anni
fa.Ora gli enti locali dovranno
essere convocati per esprimere
ufficialmente il lorodissenso
perpoi formalizzare gli atti di
competenzadellaRegione.
Soddisfazionedel presidente
dellaCommissione regionale
Ambiente territorioEnzo
Giancarli (Pd): «Unadecisione
che tienenel dovuto conto la
partecipazionedei cittadini
alle decisioni della pubblica
amministrazione e la tutela
dell'ambientemarchigiano»
osserva inunanota. «La
decisione, assuntadal
presidentedella giuntaGian
MarioSpacca, di chiudere l'iter
proceduraleper
l'individuazionedi porzioni di
territoriomarchigianoda
destinare alla costruzione
dell'elettrodottoFano-Teramo
-aggiunge - premia il lavoro
svolto, inmaniera seria e
responsabile, daimolti soggetti
interessati all'argomento».

IL MESSAGGIO
BOLDRINI, PROGETTO UECOOP
NECESSARIO PER LAVORO
Il progettoUeCoopè«quanto
mainecessario inquesti anni
difficili per il lavoro, per
l'impresa eper l'economia». Lo
hascritto la presidentedella
Camera, l'onorevoleLaura
Boldrini, inunmessaggio al
presidenteSergioMarini in
occasionedella presentazione
diUeCoopMarche.Nel
congratularsi per l'iniziativa,
l'on. Boldrini sottolinea che
«nelle vostre intenzioni nonc'è
solo la volontàdi rispondere
con impegnoalla crisi sociale
edeconomicama, e ciò
rappresentaunvalore
aggiunto, l'indispensabilità di
rimettere al centro i valori che
daoltreun secolohanno
fondatoe sviluppato il
movimentocooperativo».

`Vertice stasera
di esponenti d’area
fibrillazione a destra

`Gli imprenditori
nella ricapitalizzazione
E Masera ha detto sì

Calendario venatorio, si caccia
dal primo settembre al 9 febbraio

ASSETTI
ANCONA Anche nelle Marche si co-
mincia a parlare di nuova Allean-
za Nazionale. A tirare le fila è il
consigliere regionale Pdl Giovan-
ni Zinni, che per questa sera ha or-
ganizzato un incontro ad Ancona
con diverse decine di militanti e
quadri del Pdl provenienti da tut-
ta la regione, per valutare assieme
gli ultimi sviluppi del centrode-
stra. Zinni può essere considerato
il capolista marchigiano della de-
stra sociale di Gianni Alemanno.
Dopo l'annuncio di Berlusconi
sulla rinascita di Forza Italia, l'ex
sindaco di Roma sta provando a
gettare le basi per un nuovo sog-
getto politico di destra, che possa
raccogliere tutte le anime dello
schieramento, dalla Destra di Sto-
race, agli uomini del coordinatore
di Fli Roberto Menia, ai Fratelli
d'ItaliadiMeloni eLaRussa, con i

quali però le divergenzenazionali
sono ancora evidenti. In consiglio
regionale sono quattro gli espo-
nenti che aderiscono a Fratelli
d'Italia: Natali, Acquaroli, Silvetti,
Romagnoli. Se questo gruppo fon-
desse in un nuovo soggetto con
Zinni e anche uno solo tra gli at-
tuali consiglieri Pdl, la nuova An
diventerebbe il maggiore partito
di opposizione in aula. Normale,
quindi, che sia montato l'interes-
se attorno al summit di questa se-
ra. Gli uomini del Pdl che si ritro-
vano ad Ancona chiariscono di
non voler voltare le spalle a Berlu-
sconi, ma gli annunci dell'ex pre-
mier di voler tornare a Forza Ita-
lia, movimento che considerano
non partitico, li porta a interro-
garsi su come garantire che i valo-
ri, le idee e le persone di destra
possano continuare ad avere un'
adeguata rappresentanza nel cen-
trodestra. La base della discussio-
ne sarà come ripartire dall'espe-
rienza di An e della sua comunità
nel Pdl insieme a chi ha fatto nuo-
vi percorsi, nella logica di ridare
voce a tutte le anime del centrode-
stra senza sfasciare ciò che è stato
costruitonegli anni.

Pdl, Giovanni Zinni verso
la nuova An di Alemanno

«IL NOSTRO IMPEGNO
PER CREARE UNA BANCA
AD AZIONARIATO DIFFUSO
SE CI SARÀ UN PARTNER
ESTERNO NON SARÀ
PREDOMINANTE»

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero

COMUNE DI MONTE SAN VITO
PROVINCIA DI ANCONA

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ALLE N.T.A. RELATIVAMENTE
ALLʼART. 27 - SOTTOZONA B2 PER ATTIVITÀ COMMERCIALI IN LOCALITÀ BORGHETTO -

ADOZIONE - ESTRATTO RENDE NOTO
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica n. 1150/1942
e della Legge Regionale n. 34/1992; rende noto che con deliberazione Consiglio Comunale
n. 49 del 28 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al P.R.G.
con oggetto variante al piano regolatore generale e alle N.T.A. relativamente allʼart 27
- sottozona B2 per attività commerciali in località Borghetto - Adozione; che la citata
delibera ed i relativi atti progettuali sono depositati presso la Segreteria del Comune di
Monte San Vito per 60 (sessanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data del 11.07.2013.
Che nei 60 (sessanta) giorni di deposito di cui sopra, chiunque può prendere visione degli
atti e formulare osservazioni in merito. Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte
in triplice copia, di cui una in bollo, e presentate allʼUfficio Protocollo del Comune di Monte
San Vito entro le ore 12.00 del giorno 09.09.2013.
Monte San Vito, lì 04.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Ing. Mirco GIRINI
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Marcello Berloni

SANITÀ
«Non siamo più solo contrari a
Fosso Sejore, ma all’ospedale
unico. Ora dobbiamo concen-
trarci sulla riforma sanitaria».
Il referente della lista Solo Pesa-
roAlessandro Fiumani, nell’an-
nunciare la raccolta delle 200
firme per far partire il referen-
dum contro l’ospedale unico a
FossoSejore, si eradetto stupito
del silenzio assordante dei co-
mitati a tutela della salute su
questo tema. Chiamato in cau-
sa, evidentemente, è il Comitato
La Salute Ci Riguarda. «Il coor-
dinamento si è espresso pubbli-
camente sull’ospedale unico e
sui dettagli relativi alla sia loca-
lizzazione durante l’ultimo in-
contro pubblico che avevamo
organizzato - dice FernandaMa-
rotti del comitato La Salute Ci
Riguarda - In quell’occasione
avevamospiegato perchè siamo
partiti da una posizione che
prendeva in considerazione
l’ipotesi di una struttura unita-
ria che portasse risparmi,ma ri-
gettando da subito la localizza-
zione di Fosso Sejore». Poi la li-
nea è cambiata: «Negli ultimi
due anni ci siamo impegnati
guardando tutti gli atti ammini-
strativi. E ci siamo resi conto
che è tempo di dire no al proget-
to di ospedale unico». Per la Sa-
lute Ci Riguarda, quindi, ora il
problema non è più solo Fosso
Sejore, che invece è il punto sul
quale si focalizza il referendum
di Solo Pesaro: la lista di Fiuma-
ni e soci, infatti, non disdegna
l’ipotesi di unnosocomiounico,
ma lo vorrebbe altrove. Ma per-
chè il comitato ora non vuole
più la struttura sanitaria unica?
«Durante questi due anni si so-
no evidenziati alcuni aspetti -
continua la Marotti, intervenu-
ta ieri a RadioIncontro - su tutti

il sito scelto e ilmetodo utilizza-
to. Poi le forme di finanziamen-
to. A questo proposito abbiamo
organizzato incontri pubblici
con esperti, dai quali è emerso
che il project financing rappre-
senta una forma di indebita-
mento. L’assenza dei fondi ren-
derebbe ancora più rischioso
quel metodo di finanziamento.
A questo aggiungiamo lemoda-
lità decisionali che non hanno
portato ad una scarsa partecipa-
zione dei cittadini». Motivi che
hanno spinto il comitato «a non
aderire al progetto di ospedale
unico. In questomomento sono
prioritarie le questioni relative
alla riforma sanitaria, chemeri-
tano tutta la nostra attenzione.
E quindi ci concentriamo su
questi temi». Intanto, la prossi-
ma settimana si terrà l’incontro
tra l’Impregilo e la Regione, du-
rante il quale il colosso lombar-
do illustrerà la sua proposta
progettuale per realizzare
l’ospedale unico. Sempre la
prossima settimana l’altra im-
presa interessate al project fi-
nancing per la struttura unica,
cioè la Strabag, dovrebbe affac-
ciarsi inRegioneperpresentare
il proprio pianoprogettuale.

T.D.

L’AGGUATO
Imedici Loredana Buscemi eMi-
chele Riccio, incaricati dalla
Procura della Repubblica, han-
no depositato ieri mattina an-
che la perizia relativa alle ferite
di Rubin Ago Talaban, in carce-
re insieme al connazionale Alti-
stin Precetaj e Luca Varani, per
l’agguato con l’acido ai danni di
Lucia Annibali avvenuto la sera
del 16 aprile nell’abitazione di
via Rossi della giovane avvoca-
to.
Al momento dell’arresto Tala-
ban presentava due lesioni so-
spette, una sul dorsodellamano
destra, l’altra sul volto, vicino al-
la tempia sinistra. Rispetto alla
relazione preliminare, i medici
non giungono a conclusioni cer-
te relativamente alla ferita alla
tempia sinistra, che potrebbe es-
sere sia frutto di una abrasione
sia del contatto con liquido
ustionante.
Quanto alla datazione della cica-
trice, si parla di circa due setti-
mane prima della visita, avvenu-
ta il 4maggio scorso. Diverse in-
vece le conclusioni per la ferita
sul dorso dellamano destra. Per
i due periti non vi sono dubbi
che la cicatrice, relativa a
un’ustione di terzo grado, e risa-
lente almeno a quattro-cinque
settimane prima dell’osservazio-
ne medica, sia stata procurata
dal contatto con una possibile
sostanzaacida.
D’altra parte Talaban si era feri-
to proprio il 27 marzo scorso al
momento di essere fermato dal-
la polizia in via Lanza con una
bottiglietta di acido, anche se di
concentrazione inferiore alla so-
stanza che ha colpito Lucia An-
nibali due settimanedopo.
«Non abbiamo certo negato que-

st’ultimo dato - puntualizza il le-
gale di Talaban, l’avvocato
Gianluca Sposito - ma per quan-
to concerce la ferita sulla tempia
sinistra, questa sulla base delle
risultanse peritali potrebbe esse-
re stata prodotta diversamente,
e comunque successivamente ai
fatti del 16 aprile. Diciamo che
come difesa possiamo dirci mo-
deratamente soddisfatti dalle
conclusioniperitali».
Sono invece da acido, sempre
per i due periti della Procura, le
ustioni che l’avvocato Luca Va-
rani, ritenuto il mandante del-
l’aggressione alla sua ex, eviden-
ziava almomento dell’arresto al-
la mano destra (sempre di terzo
grado) e alla gamba sinistra po-
co sopra il piede. Varani aveva
invece sostenuto che la lesione
allamano se l’era procurata ver-
sandosi per sbaglio del caffè bol-
lente.

Ancora polemiche
sul nuovo ospedale

Una precedente edizione della Festa Pd in centro

LA CRISI
Berloni mette in vendita anche la
villa per poter far fronte ai debiti
del concordato. Lo aveva sempre
detto, anche quando non se ne co-
noscevano i termini. «Lacrime e
sangue per salvare l’azienda» di-
ceva il patròn.
Ierimattina l’incontro in tribu-

nale coi creditori, i commissari
giudiziali della procedura Ales-
sandro Bisetti, Enrico Vantaggi e
Arturo Pardi. Sono state inviate
883 raccomandate ad altrettanti
creditori e altri 320messaggi con
posta elettronica certificata. Fra
loro ci sono anche i dipendenti e
fornitori. Oltre un migliaio com-
plessivamente i creditori. Ma in
tribunale non si sono presentati
in tanti, erano circa una quaranti-
na. Quelli privilegiati vantano cre-
diti per 48 milioni, i chirografari
36. La percentuale prevista a fa-
voredei creditori èdell’11,5%.
C’era anche Giovanni Gioli co-

me rappresentante dell’advisor
Intermedia Holding. «Il commis-
sario ha spiegato la logica del con-
cordato e la proposta della Bch,
azienda Taiwanese, per l’affitto
del ramo d’azienda – spiega Gioli
- E ha anche sottolineato quanto i
Berloni credano in questa azien-
da e in questo concordato perché
fra i beni immobiliari messi a co-
pertura del debito c’è anche l’abi-
tazione di Marcello Berloni, una
villa importante. Sarà venduta e
servirà a sostenere il concordato.
Ci sono anche capannoni e altri
beni. Quanto al debito parliamo
di 36 milioni solo per i creditori
chirografari, esclusi il personale
e gli artigiani che fanno parte dei

creditori privilegiati». Uno dei
magazzini sarà acquistato dalla
Bchstessaperunmilionedi euro.
Lo stesso Marcello Berloni con-
ferma: «E’ tutto alla luce del sole,
vendo la casa per salvare l’azien-
da. Nel concordato homesso dav-
vero tutto quello che avevo. Ci
tengo al marchio e credo in un ri-
lancioperquestononhoesitato a

inserire la villa. Se sarà venduta?
Vedremo, un posto dove andare
lo troveremo. Abbiamo inserito
anche i capannoni, ma il proble-
ma è che oggi certi beni vengono
valutati meno rispetto a un valo-
redimercatodi pochi anni fa. Per
questo sono difficili i concordati.
Perché inserire la casa? Lo abbia-
mo fatto anche perché pensiamo
che con i nuovi soci ci possano es-
sere buone prospettive di merca-
to, siamo fiduciosi. E anche per i
dipendenti ci sarà una prospetti-
va di crescita e di allargamento ri-
spetto al numero iniziale». Quelli
assunti nella nuova società saran-
no tra i 100 e i 120, ma la cassa in-
tegrazione straordinaria coprirà
tutti i 315 lavoratori con un possi-
bile reintegro nel caso in cui le

commesse richiedano altra ma-
nodopera.
In tribunale si è parlato anche

dellaNewco. Sarà compostaper il
50% dalle quote della Bch che ha
garantito l’impegno all’acquisto
del ramo d’azienda con una fi-
dejussione. Il 44% sarà diviso tra
investitori italiani e il 6% resterà
alla famiglia Berloni. «Tutto sta
andando avanti – concludeGioli -
ora servono i tempi tecnici per l’o-
mologazione del concordato. En-
tro fine luglio pensiamo di poter
avviare la nuova composizione
societaria, completare l’affitto
del ramo di azienda ed essere
dunque operativi dai primi di set-
tembre».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sondaggio Confcommercio
Metà degli interpellati
dice di gradire l’iniziativa

`L’immobile messo
a garanzia per pagare
gli 84 milioni del concordato

PATRÒN MARCELLO
CONFERMA
«LO FACCIO PERCHÈ
CREDO NELLE
PROSPETTIVE DI RILANCIO
DELL’AZIENDA»

L’EVENTO
Sorpresa: la Festa del Partito De-
mocratico in centro storico nondi-
spiace poi tanto a commercianti,
ristoratori e titolari di esercizi
commerciali. Il sondaggio che la
Confcommercio sta conducendo
tra i suoi associati infatti dimostra
che, aldilà delle polemiche politi-
che, molti operatori apprezzano
la decisione dei democrat di orga-
nizzare la loro kermessenel cuore
della città. Su circa 370 operatori
ne sono stati sentiti poco meno di
300 ed esiste un sostanziale equili-
brio tra favorevoli e contrari alla
manifestazione. Tra i sostenitori
della Festa Pd soprattutto gestori
di esercizi commerciali (bar, pa-
sticcerie, caffetterie e gelaterie
ndr). Un risultato che evidente-
mente i vertici dell’associazione si
aspettavano dato che quest’anno,
adifferenzadelle passate edizioni,
prima di prendere posizione ave-
vano voluto attendere l’esito del

sondaggio. «Prendiamo atto di
questi risultati parziali - commen-
ta il direttore di Confcommercio
Amerigo Varotti - Sicuramente
questo non ci farà retrocedere su
alcune delle nostre richieste che
presenteremo agli organizzatori
della Festa del Partito Democrati-
co. Prima di tutto che vengano uti-
lizzate strutture poco impattanti e
invasive e, in secondo luogo, che
non sia data la possibilità di svol-
gere all’interno della Festa attività
di ristorazione. Una valida offerta
di ristoranti, osterie e pizzerie è
già ampiamente presente in cen-
tro epuò risponderealle domande
del pubblico della Festa Pd». Se-
condo il numero uno di Confcom-
mercio infatti «se il Partito Demo-
cratico vuole organizzare unama-
nifestazione che rappresenti dav-
vero un valore aggiunto per il cen-
tro storico allora si deve limitare a
studiare iniziative culturali, con-
certi e spettacoli di altro genere:
nondeve invece aumentare la con-
correnza di operatori giàmessi ab-
bondantemente in difficoltà dalla
crisi economica».
Intanto la segreteria Pd prose-

gue la lentama inesorabilemarcia
di avvicinamento alla manifesta-
zione che si terrà da giovedì 29
agosto a domenica 8 settembre.
L’altra sera il segretario comunale
Daniele Vimini ha incontrato tutti
i coordinatori di circolo per fare
un punto della situazione. «I tem-
pi sono stretti e dunquedobbiamo
darci da fare sin da ora - spiega Vi-
mini - Ospiti? Ancora è presto per
parlare della programmazione: di
sicuro c’è solo che, durante le loro
recenti visite pesaresi, abbiamo

chiesto sia a Matteo Renzi che a
Walter Veltroni la disponibilità
per una data. Sono sembrati dispo-
nibili». Dopo diversi anni i dibatti-
ti politici torneranno nel cortile di
palazzoMazzolari Mosca, tornato
agibile dopo il restauro, lo spazio
per concerti e spettacoli sarà piaz-
za del Popolomentre piazzale Col-
lenuccio non verrà utilizzato per
quest’anno. L’intenzione è anche
quella di riproporre nel cortile di
palazzoRicci il JazzVillage. Nono-
stante le richieste della Confcom-
mercio saranno previsti anche

spazi per la ristorazione: un paio
di veri e propri ristoranti e 6/7 pic-
coli stand che verranno collocati
molto probabilmente in piazzale
Matteotti, la sede del «Villaggio
del Cibo di Strada». «I temi? - con-
clude Vimini - La comunicazione
che è la tematica nazionale asse-
gnata alla Festa provinciale. E poi
si parlerà anche delle amministra-
tive del 2014, del congresso nazio-
nale ed anche di quello provincia-
le».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa Pd in centro
I commercianti
non disdegnano

Comitato a Solo Pesaro
«No all’ospedale unico»

MA VAROTTI DETTA
LA CONDIZIONI
«SI LIMITINO A CULTURA
E MANIFESTAZIONI
NON FACCIANO CONCORRENZA
AI RISTORATORI»

Berloni vende la sua villa

I PERITI DEPOSITANO
ANCHE LA RELAZIONE
SULL’ALBANESE
MA NON C’È CERTEZZA
SULLE CAUSE DELL’ALTRA
FERITA AL VOLTO

Talaban, un’ustione
provocata dall’acido
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Fano

Il campo
d’aviazione

`Fa discutere la strada
Il 22 luglio la delibera
in consiglio comunale

Al campo d'aviazione la scelta è
tra un parco-parco e un parco
con la strada che lo taglia nel
mezzo. La giunta ha sposato la se-
conda soluzione, che agiudiziodi
comitati, associazioni e ambien-
talisti «mai s'è vista altrove». È
dunque già naufragato il tentati-
vodell'assessoreRiccardoSeveri,
che aveva chiesto «di fare un pas-
so in avanti, superando le divisio-
ni, per darsi maggiore forza e
convincere il Demanio a cedere
l'area verde in comodato gratui-
to». Finché ci sarà la strada am-
mazza-parco nel mezzo, però,
ognuno resterà delle proprie con-
vinzioni. «Si poteva lavorare su
opere che ne mitighino l'impatto
- ha detto l'assessore Severi - su
formedi gestionee sull'accesso ai
fondi europei, ma è difficile trova-
re una sintesi, quando si rimane
su fronti contrapposti. Il fatto è
che tra i sostenitori del parco è at-
tiva una componente politica in-
teressata a mantenere le proprie
posizioni. Lunedì 22 luglio porte-
rò comunque la delibera in consi-
glio». Luciano Benini, di Bc, salva
le buone intenzioni di Severi:
«Purtroppo è succube della chiu-
sura decisa dalla giunta. Non è il
Prg a dover prevalere sul parco,

ma l'esatto contrario, quindi la
strada va cancellata». Della stes-
sa opinione Anna Tonelli, comi-
tato Bartolagi: «Sorprende il gira-
re intorno al problema della ge-
stione. La prima preoccupazione
per Severi e per l'Amministrazio-
ne dovrebbe essere l'avvio delle
pratiche per il parco. Se davvero
si vuole dimostrare interesse per
il parco, ci si deve far carico di ac-
quisire l'area, magari in comoda-
tod'uso. Poi si supera il problema
della strada ammazza-parco ac-
cogliendo le osservazioni della
Provincia e infine si deve preten-
dere che l'Aeroclub operi dentro
il nuovo aeroporto. I soldi per ini-
ziare il primostralcio del parco si
possono trovare, come sono stati
trovati 130.000 euro per il tiro a
volo e altri 300.000 per l'asfalta-
tura aeroportuale».

`Sono già decine
quelle arrivate
all’assessorato

IL CONGRESSO
Il voto del circolo Pd - Metaurilia
ha concluso i congressi nei quar-
tieri e anche gli ultimi due delega-
ti, Gabriele Battistelli e Daniele
Sanchioni, sono stati appannag-
giodel nuovo segretario fanese in
pectore, Stefano Marchegiani.
Per lui 14 consensi su 15, l'altro
voto èandato aGianlucaRuscitti.
Sabato la proclamazione. Ma ec-
co l'elenco degli altri delegati elet-
ti: Catia Amati, Lucia Capodagli,
Roberta Furbetta, Rosetta Fulvi,
OscarAscenzi, Giambattista Ban-
colini, Alessandro Fichera, Mi-
chele Gliaschera, Angelo Renzo-
ni, LorellaGalante, Tania Petrola-
ti, Ivaldo Sebastianelli, Luca Ste-

fanelli, Enrico Tomasetti, Giovan-
ni Franchini, Piero Ricino, Sauro
Berluti, CarlaCecchetelli, Ignazio
Pucci, Marina Bargnesi, Giovan-
ni Santorelli, Raffaella Manna,
Massimiliano Bonetti, Massimo
Bertozzi, Luigi Linetti, Renato
Claudio Minardi, Alessandra Ce-
resani, Maria Cristina Mochi,
Francesco Aiudi, Patrizia Coppi,
FrancescoTorriani, Claudio Filip-
petti, Stefano Tonucci, Jessica Er-
rede, Cristian Fanesi, SimonaRic-
ci, Luigi Paolinelli, Daniela
D'Agata, Stefano Lucioli, Cesare
Carnaroli, Dino Droghetti, Fau-
sto Antonioni, Annamaria Geno-
vali, Virginio Morelli, Emidio
Omiccioli,Enrico Nicolelli, Sara
Bracci, Marco Morazzini, Oretta
Ciancamerla eTizianoAnselmi.

VIABILITÀ
Il secondo tratto della strada in-
terquartieri a Fano non termi-
na nel nulla, come sostengono
alcuni critici, finisce invece «in
via Frusaglia, nel piazzale anti-
stante la pista Zengarini, in
mezzo a condomini e villette
che sarebberopenalizzati daun
traffico consistente». Solo l'idea
di un simile progetto lascia a
bocca aperta, per un eccesso di
retrogusto amaro, i residenti
delle zone Trave e Poderino.
Hanno scritto una lettera aper-
ta per contestare l'utilità del se-
condo tratto e la sua funzione,

più in «odore di circonvallazio-
ne» che di collegamento inter-
no alla città. «Si stravolgerebbe
un quartiere - proseguono gli
abitanti - Da residenziale e tran-
quillo, diventerebbe una sorta
di nodo di smaltimento del traf-
fico cittadino». Durante la re-
cente assemblea pubblica, il sin-
daco Stefano Aguzzi ha soste-
nuto nella sostanza che la stra-
da sarebbe a norma, alla giusta
distanza e inoltre dotata di bar-
riere antirumore, alte circa 5
metri, a ridosso delle case.
Quanto al traffico, sarebbe ben
poco sia che fosse aperto il ca-
sello autostradale a Fenile sia
che non lo fosse. «Fra i presenti

- sottolinea la lettera - è serpeg-
giata una domanda abbastanza
ovvia: se la strada sarà poco uti-
lizzata, alloraperché la si fa?La
risposta ce l'abbiamo sotto il na-
so, ma non la vediamo. Per for-
tuna il sindaco ce l'ha data: è un'
interquartieri, il suo scopo è di
collegare Sant'Orso con Poderi-
no. I residenti di Sant'Orso arri-
verebbero senza tante giravolte
alla pista Zengarini. Incredibile
non averci pensato. Davanti a
tale ingiustizia, perpetrata per
anni contro i residenti di Sant'
Orso, tutti gli altri problemi pas-
sano in secondopiano, comeun
asilo che sarà lasciato in balia
del traffico, viale Italia che

assurgerà al ruolo di strada di
traffico cittadino, il tutto condi-
to con una bella dose di inqui-
namento acustico, smog e pol-
veri sottili». Resta irrisolto «un
piccolo particolare, che però
non dipende dalla nostra ocula-
ta Amministrazione. Potrebbe
accadere che qualcuno di Sant'
Orso, intenzionato ad andare al-
la pista, arrivato in via Frusa-
glia all'improvviso cambi idea e
decida di andare a Pesaro, sco-
prendo per caso che lì a portata
di macchina c'è via Modigliani.
Si potrebbe ancora parlare di
Interquartieri?».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANISTICA
Valanga di obiezioni sul piano
dell'ex zuccherificio a Fano. All'
assessore Mauro Falcioni ne ri-
sultano, finora, una trentina,
mentre Confcommercio annun-
cia di averne depositate una
quarantina da sola. Forse nessu-
no si illude di scalfire le scelte
della giunta comunale e della
sua maggioranza di centrode-
stra, che quando si tratta di co-
struire assumono la consisten-
za del cemento armato, perché
il veroobiettivo sembra essere il
guadagno di tempo. Mettere
tanti bastoni fra le ruote da por-
tare il piano sulla cosiddetta
Porta Sud fuori dalla scadenza
dell'attualemandato, a febbraio
del prossimo anno. È dunque
iniziata una battaglia dei nervi
che punta a saturare di lavoro
gli uffici tecnici. Confesercenti,
per esempio, ha presentato una
maxi-osservazione (una ma-
xi-proposta di modifica) firma-
ta dal presidente Pier Stefano
Fiorelli. Le nuove aree di vendi-

ta, sostiene l'associazione, non
sono una molla di sviluppo. So-
no invece un ulteriore danno in
una città che perde posti di lavo-
ro, popolazione e consumi. I ne-
gozi chiudono, invece di aprire.
«Il turismo - aggiungeFiorelli - è
considerato un possibile volano
per la ripresa eppure è ancora
poco valorizzato: Fano non è do-
tata di infrastrutture adeguate.
Nell'area dell'ex zuccherificio si
dovrebbero esaltare la qualità
ambientale del luogo e il rappor-
to con un paesaggio del tutto ec-
cezionale, la foce del Metauro.
Si potrebbe insediare un centro
per le eccellenze del territorio,
in particolare eno-gastronomi-
che e artigianali. Su parte delle
superfici disponibili, inoltre, un
polo tecnologico, un centro
sportivo integrato e per la con-
vegnistica, artigianato di servi-
zio e direzionale. Fondamentale
ridurre la superficie commer-

ciale dagli attuali 7.500 a 5.000
metri quadri totali, comprensivi
quindi di aree espositive e ma-
gazzini. Le funzioni commercia-
li sarebbero da pianificare in
maniera dettagliata». Proposte
simili animano le osservazioni
di Confcommercio, che rivolge
un nuovo appello alla proprietà
dell'ex zuccherificio, la società
MadonnaPonte. «Si apra al con-
fronto - afferma FrancescoMez-
zotero, il direttore dell'associa-
zione - invece di richiudersi a
riccio. C'è spazio per fare tante
cose, c'è spazio per tutti». Se
apertura non dovesse esserci,
resta la speranza che, «tra mal
di pancia in maggioranza e uffi-
ci pressati da tantealtre varianti
urbanistiche», il tempoutile sca-
da primadell'approvazione defi-
nitiva. «La giunta Aguzzi - con-
cludeMezzotero - avrebbe dovu-
to modificare il piano per ren-
derlo più utile alla città. Invece
sta spingendo per approvarlo a
qualsiasi costo. Prova ne sia il
fatto che, a dispetto di tanti bei
discorsi sulla Porta Sud, avreb-
be accettato di installare una
grossa industria chimica a ri-
dosso del fiume». Anche Sini-
stra Unita, Pd e grillini hanno
depositato obiezioni sul piano
dell'ex zuccherificio.

OsvaldoScatassi

Ex zuccherificio
obiezioni a valanga

IN UNA LETTERA
APERTA AL SINDACO
LA PROTESTA
DEI RESIDENTI
DEI QUARTIERI
TRAVE E PODERINO

L’ex zuccherificio

Aeroporto, niente intesa
fra giunta e comitati

«Interquartieri, fermate il secondo tratto»

APPUNTAMENTI
Aiutare divertendo è bel modo
di coniugare la solidarietà con lo
spettacolo ed è proprio ciò che
intende fare Cabaret e Dintorni,
il primo festival della comicità
nella nostra provincia. Serate fi-
nali a Fano, sabato e domenica
prossimi alle 21 nella corteMala-
testiana, in piazza 20 Settembre.
Due selezioni sono già state effet-
tuate a Pesaro e a San Costanzo
per la scrematura iniziale dei
concorrenti, nuovi talenti che la
manifestazione intende scoprire
e valorizzare, pescando fra caba-
rettisti, comici,maghi, imitatori,
sosia, fantasisti, attori o gruppi
teatrali. Una decina i concorren-
ti ammessi alla finale, che si con-

tenderanno il primo premio di
500 euro e altri due premi di con-
solazione da 100 euro ciascuno.
Previsto anche il riconoscimen-
to del pubblico e della critica. Ca-
baret eDintorni è stato presenta-
to in Municipio dalla vice sinda-
co Maria Antonia Cucuzza, dal
regista e attore teatrale Marco
Florio, dagli organizzatori Fabri-
zio Ferri (Amore per la vita) ed
Edoardo Frustaci (Oltre il sipa-
rio). Il ricavato, ecco l'aspetto
della solidarietà, sarà devoluto a
unamissionedi suoreda35anni
in India. Partecipano alla rasse-
gna comica, come concorrenti
oppure come ospiti, alcuni arti-
sti e compagnie dialettali: El Bru-
det, Gaf, I cumediant, I fanigiu-
liesi, Il guitto, J'arvans, Carlo Pa-
gnini e PesaroVillage.

Alla Corte Malatestiana
il Festival della comicità

MOBILITATE
CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
SI VUOLE RITARDARE
IL LAVORO
DEGLI UFFICI

Pd, anche gli ultimi circoli
votano per Marchegiani

TURISMO
Ripartono per il quarto anno
consecutivo, le escursioni tra
Terra e Mare di «Itineris-i vian-
danti del gusto» l'iniziativa che
consente ai turisti, ma non solo,
di poter apprezzare le particola-
ri risorse dell'enogastronomia e
della cultura del nostro territo-
rio, grazie alla sinergia tra gli Al-
berghi Consorziati di Fano, Tor-
rette eMarotta, l'azienda specia-
le della Camera di Commercio
Terre di Rossini e Raffaello ed il
distretto Marcabella. Inoltre
quest'anno si sono aggiunti altri
due nuovi partner: la Marina
dei Cesari e l'Areoporto di Fano
che inaugurerà la sua collabora-
zione con Volare di Gusto il 26 e
27 luglio. Grazie ad un program-
ma, diverso ogni settimana e
presente negli Hotel e in diversi
punti delle città della costa, nei
mesi di luglio, agosto, settem-
bre ed ottobre, dal lunedì al ve-
nerdì, si potrà usufruire di un
bus navetta che al costo di 5 eu-
ro farà visita (dalle 15 alle 19.30)
alle aziende agricole e artigiana-
li, passando per i musei e i luo-
ghi storici del nostro territorio.
Un momento di incontro, di
condivisione e di scambio per
gli amanti dell'eccellenza edelle
lavorazioni artigianali, per un
turismo che in questi anni è di-
ventato più esigente e non disde-
gna di abbinare alla vacanza al
mare anche un percorso di sto-
ria, cultura ed enogastronomia
di qualità. I partecipanti potran-
no effettuare la prenotazione
presso gli Hotel, i Camping, le
spiagge o dalle proprie abitazio-
ni per i 22 km di costa da Fano a
Marotta. Un efficacemododi va-
lorizzare la storia e la cultura
dei prodotti agroalimentari at-
traverso le aziende agrarie, i col-
tivatori diretti e imodernimeto-
di di produzione. L'iniziativa è
dedicata ai turisti italiani, ma
anche agli stranieri (il duemille-
simo turista dell'anno scorso
era un tedesco), a cui verrà data
la possibilità di degustare le spe-
cialità più rare e tradizionali.
Mauno degli obiettivi del Comu-
ne di Fano e della Camera di
Commercio è quello di estende-
re il progetto anche in alcuni
weekend, favorendo così anche
la partecipazione dei residenti.
Info Alberghi Consorziati, tele-
fono 0721.827376, cellulare
328.1886649.

ElisabettaMarsigli

I Viandanti
del Gusto
tornano
con Itineris
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POLITICAINQUIETA IDEEANTI-CRISI L’ULTIMOVAGONE
«FRAUNPO’ SI DECIDERANNO
I FONDI STRUTTURALI EUROPEI
NONCIABBIAMOPENSATO?»

«INREGIONECONTIAMO
TROPPOPOCO: PREVALGONO
IDESTINI PERSONALI»

«Pianificare il futuro
o saremo tutti travolti»
L’ex-assessorePieri: ‘Sbagliato vivere alla giornata’

ADESSO che non è più assesso-
re, il Pd lo invita in tutte le riunio-
ni dei circoli. Sarà stato che dopo
essersi trovato come un esodato
della politica, l’ex-assessore Luca
Pieri ha ricominciato da capo.
Dal basso, come si dice. Un’asso-
ciazione, un po’ di vita in quel
che resta del Pd, un po’ di social
network sulle bellezze della città
e sulle difficoltà di affrontare la
crisi.

Anche lei, caro Pieri, la pensa
come la Cgil che ha messo sul
banco degli imputati anche
gli enti locali?

«In un certo senso sì».
In quale senso, se vuole spie-
garci.

«Non tanto nella reazione imme-
diata: i tavoli anti-crisi, gli inter-
venti sulle famiglie che hanno
maggiori problemi, l’attivitàmini-
ta ed indispensabile sulla socializ-
zazione di questo momento diffi-
cile».

E su cosa, allora?
«Sulla mancanza di un disegno
strategico. Diciamo che in questi
anni abbiamo vissuto guardando
all’oggi, al contingente. Se si con-
tinuerà a fare così rischieremo di
non essere pronti a vedere la luce
in fondo al tunnel».

Che fare?
«Superare la politica degli annun-
ci, che va tanto di moda. Passare
dalla comunicazione al fare. Stu-
diare delle linee strategiche per il
futuro.Così che quandoquesta be-
nedetta luce si potrà intravedere
noi saremo pronti almeno come
gli altri...».

Un dato concreto?
«In questi mesi si discuteranno i
fondi strutturali europei per il
2014-2020. Vogliamo parlarne?
Vogliamo cercare di capire come

possiamo inserirci? O vogliamo
fare come la quadrilatero?».

Ah, ora ha scoperto anche lei
che con la Quadrilatero il re-
sto delle Marche hanno fatto
un affare e noi siamo qua a
discutere del pedaggio della
Fano-Grosseto?

«Io credo che se non c’è un movi-
mento trasversale questo territo-
rio pagherà caro molte altre scel-
te.Ma ci rendiamo conto che i co-
siddetti tagli dell’Indesit sono po-
ca cosa contro i posti di lavoro per-

si nel nostro distretto industria-
le?».

Cosa propone?
«Concertazione, unità d’intenti,
capacità di rappresentare il territo-
rio e non solo i propri destini per-
sonali. E’ in Regione che siamo
deboli e sappiamo il perché.Trop-
pe scelte sbagliate e personalisti-
che».

Eppure abbiamo avuto 5 mi-
nistri del governo Letta in po-
che settimane.

«Il rischio è quello della passerel-

la. Invece abbiamo bisogno
di progettualità. Il caso porto
con ilministroLupi è esem-
plificativo».

Dunque, siamo da ca-
po.

«Siamo in difficoltà. Un
po’ per la crisi ma anche
per le nostre responsabili-
tà.O sappiamopesare vera-
mente in Regione o ri-
schiamo davvero di esse-
re l’ultimovagone dell’ul-
timo treno».

CHISSÀ cosa penseranno i sostenitori di
Matteo Renzi della prima ora, ma la tra-
sformazione del gruppo dirigente pesare-
se ex-Ds, che governa la federazionediPe-
saro, è ormai compiuta. Tra i sostenitori
del sindaco di Firenze, oltre all’ormai di-
chiaratoMatteoRicci (passato in unbatti-
balenodaBersani a Renzi) il Corriere del-
la Sera, ieri mattina, ha inserito anche il
sindaco Luca Ceriscioli, insieme ad un
tot di altri primi cittadini, traghettati da
Goffredo Bettini e Graziano Delrio.

NESSUNA smentita, anzi la conferma,
indiretta, della grande attenzione nei con-
fronti di chi vuole «disgregare» la cosid-
detta cupola del Pd romano (copyright
Giorgio Baldantoni). D’altra pare Ceri-
scioli è già in campo per dare alla futura
candidatura di Giovanni Gostoli a segre-
tario provinciale il massimo di unitarietà
possibile. Il confronto conAlmerinoMez-
zolani è aperto. Mentre spetterà a Matteo
Ricci convincere Palmiro Ucchielli che il
suo tempo è agli sgoccioli. Renzi con que-
sto non c’entra.

I GIOCHI PD IL SINDACO SI SPENDE PER GOSTOLI SEGRETARIO

EancheCeriscioli scelseRenzi

ATTIVO
Da quando
Luca Pieri
non è più

assessore, il
Pd lo invita a

tutte le
riunioni dei

circoli
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UNANOTTE al museo. Stasera alle 21 una guida accompagnerà
alla scoperta dei pavimenti musivi e della statuaria dell’età
imperiale conservati nel Museo Archeologico. L’itinerario
prosegue poi con gli scavi archeologici nell’area sottostante la
Mediateca Montanari, riconducibili probabilmente all’antico
mercato e l’Arco di Augusto, accesso principale della Fano
romana emonumento simbolo della città.La partecipazione è
gratuita ed è riservata ad un gruppo di massimo 35 persone.

L’ARRIVO dell’estate e l’assalto
inmassa alle spiagge ripropone an-
che quest’anno l’annosa questione
degli accessi al mare nel tratto di
costa a nord di Fano che va da Gi-
marra fino a Fosso Sejore. In que-
sto tratto la linea ferroviaria corre
a stretto ridosso delle scogliere ed
è delimitata da reti di recinzione
per cui l’attraversamento dei bina-
ri è assolutamente vietato. Non es-
sendoci poi degli appositi sottopas-
saggi pedonali, i bagnanti sono co-
stretti ad attraversare i binari ser-
vendosi dei canali di scolo delle ac-
que piovane. Un’operazione che
viene fatta in condizioni estrema-
mente disagevoli, non solo per la
ridotta dimensione del passaggio,
quanto soprattutto per le condizio-
ni igienico sanitarie in cui si trova-
no questi canali scolmatori.

SPECIE nei week end, quando
l’afflusso alle spiagge è massiccio
con centinaia e centinaia di perso-
ne, tra cui molti bambini, si river-
sano lungo le varie spiaggette a
nord di Fano, i canali di scolo si
trasformano in veri e propri sotto-
passi pedonali con la gente che è
costretta a passare in mezzo ai li-
quami maleodoranti, alle erbacce,
ai rifiuti, agli escrementi. In condi-

zioni che non sono proprio ideali.
Tanto che non èmai stata presa da
parte delle autorità competenti
una decisione definitiva riguardo
agli accessi.

DICERTO è che se fosse rigorosa-
mente impedito il transito in que-
sti canali, così come è vietato l’at-
traversamento dei binari, si arrive-
rebbe all’incredibile conseguenza
che l’intero tratto di spiaggia da
Gimarra a Fosso Sejore, quasi cin-
que chilometri di lunghezza, non
sarebbe assolutamente servito da
regolari sottopassi, e i bagnanti sa-
rebbero quindi costretti a compie-
re un lungo giro per arrivare alle

spiagge mentre le attività turisti-
che risentirebbero a livello econo-
mico di questo fatto. Una soluzio-
ne, comunque, alla fine andrebbe
trovata,magari anche una periodi-
ca pulizia in estate dei canali di
scolo, inmododa consentire un at-
traversamento della linea ferrovia-
ria in condizioni dimaggiore sicu-
rezza soprattutto sul piano igieni-
co. La spiaggia a nord di Fano è
già penalizzata dall’assenza di par-
cheggi organizzati e capienti, ag-
giungervi anche l’impossibilità di
arrivarci sarebbe davvero un duro
colpo per l’interomovimento turi-
stico di quella zona.
Una penalizzazione che qualche
tempo fa l’assessore alla viabilità
Michele Silvestri aveva cercato di
attenuare verificando la possibili-
tà di istituire nuovi aree di sosta al
servizio delle spiagge sul latomon-
te della statale Adriatica, ma una
possibilità che si è scontrata con i
vincoli paesaggistici esistenti. La
proposta riguardava l’intenzione
da parte di soggetti privati di tra-
sformare alcune terreni in par-
cheggi attrezzati che potessero ser-
vire in estate ai bagnanti evitando
così le soste selvaggie lungo la sta-
tale Adriatica che costituiscono,
specie nei fine settimane, un intral-
cio alla circolazione stradale e so-
prattutto un rischio all’incolumità
delle persone. Tutto ciò sorvolan-
do sul fatto che ci sono ancora per-
sone che per arrivare in spiaggia
scavalcano attraversando poi i bi-
nari.

Unpercorso di guerra per arrivare almare
Indecente la condizionedi alcuni sottopassi ferroviari a norddella città

IMPORTANTE riconosci-
mento per FrancescoBarto-
lucci, attuale segretario pro
tempore della Fondazione
Carifano. Il commercialista
dello Studio Pragma di Fa-
no è stato di recente nomi-
natoPresidente del Comita-
to dei Coordinatori Europei
di un network professionale
internazionale, denominato
MGI (www.mgiworld.
com), formato da oltre 160
studi di commercialisti pre-
senti in più di 80 paesi del
mondo. Lo Studio Pragma
è membro di tale rete dal
2004 e al suo interno Fran-
cesco Bartolucci si è sempre
occupato dell’area interna-
zionale dello studio fanese.
Il riconoscimento ottenuto
da Francesco Bartolucci co-
stituisce il risultato di anni
di impegno a favore del
network ed dello sviluppo
di attività professionali qua-
lificate e specifiche nell’assi-
stere le imprese del nostro
territorio che affrontano la
complessità deimercati este-
ri.

ARCHEOLOGIA STASERAVISITA ALLA CITTA’ ROMANA

RIMEDI
L’area che daGimarra
arriva fino a FossoSejore
è anchepriva di parcheggi

L’ELOISA di Dario Fo in prima nazionale.
Sarà rappresentata all’interno di San Pietro in
valle sabato in occasione di “Umanesimo del
Gusto” il festival che unisce cultura, teatro,
musica e sapori dai luoghi danteschi della
provincia. Fa a tappa in città la serata
organizzata da Alfredo Bussi e Nicoletta
Tagliabracci, ambasciatori
dell’enogastronomia che si concluderà con la
degustazione (gratuita) dei vini e i prodotti
(pane e olio) di alcune cantine fanesi (Di
Sante, Fiorini, Guerrieri, Bucchini, Curzi,
Terra Cruda). Partenza alle 21, con contenuti
medievali e musicali: un video e il concerto
“Omaggio a Mezio Agostini” (voce del
mezzosoprano Jimena Llanos e pianoforte di
Silvia Duchi) con inediti del compositore
fanese. Poi Eloisa e la degustazione.

FONDAZIONE

Importante
riconoscimento
perBartolucci

UNA
VERGOGNA

Ecco come
alcuni bagnanti

devono
raggiungere la

zona mare a
nord della città: i

sottopassi sono
ridotti in

condizioni
penose. Sotto un

cartello di
divieto di

accesso al
sottopasso

PRIMA NAZIONALE

Eloisa diDarioFo
sabato a SanPietro

ALLA PRESENZA del
sindaco Baldelli del
presidente della provincia
Ricci, dell’assessore
provinciale Galuzzi e
dell’assessore regionale
Mezzolani, domani a
Pergola verrà inaugurato
il nuovo eliporto: servirà
alla sanità ma anche per
la protezione civile

PERGOLA

Domani si inaugura
ilnuovoeliporto
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PIU’ DI 400 fanesi in difficoltà nel pagare le
bollette. Sono 410 gli interventi che i Servizi
sociali del Comune hanno dovuto effettuare
nel 2012 per aiutare le famiglie in difficoltà
con i pagamenti delle utenze domestiche.
Particolarmente onerose quelle di luce e gas,
a causa anche dei conguagli piuttosto elevati,
che hanno messo in ginocchio tanti utenti e
vicenda anche al centro di alcune polemiche
proprio per le salassate ricevute.

Le cose nel 2013 sono addirittura peggiorate
visto che sono già 197 gli interventi fatti fino
ad oggi. Tra l’altro il Comune di Fano non ha
ancora emesso il bando “Crisi economica”
che, nel 2012, ha dato aiuto a 64 famiglie.
«Gli utenti chiedono la possibilità di
spalmare le bollette non più nelle classiche
sei mensilità annuali ma in rate ancora più
morbide.
Per questo abbiamo deciso— dicono da

Chebolletta, player energetico fanese guidato
da Stefano Cordella — di fare fatture mensili
evitando così anche conguagli astronomici,
che in altre realtà arrivano addirittura con
cadenza semestrale, costringendo il cliente a
pagare migliaia di euro in una volta sola. Un
altro aspetto da non sottovalutare è la
possibilità di mantenere inalterato il costo
dell’energia e di pagare quindi, nei 365
giorni, il prezzo di mercato concordato al
momento della sottoscrizione del contratto».

TURISMO, ambiente e rapporto
con il paesaggio. Sono queste per
la Confesercenti le parole chiave
per ripensare tutto il progetto
dell’area ex zuccherificio. L’asso-
ciazione ha una propria ricetta per
lo sviluppo futuro di quell’area.
Idee messe nero su bianco. «Nelle
osservazioni alla variante, presen-
tate all’amministrazione, l’associa-
zione ha chiesto che il riutilizzo
dell’area risponda alle reali esigen-
ze della città— si legge in una no-
ta —, profondamente mutate in
questi anni vista la quasi totale
scomparsa del settore secondario
(nautica) dal quale derivava gran
parte dell’occupazione, e la crisi
mondiale, ormai strutturale, che
impone una riconversione dei di-
stretti produttivi. Esigenze che og-
gi fanno capo a comparti diversi
da quello commerciale, a Fano e
nelleMarche già sovradimensiona-
to rispetto alla domanda, tanto più
se si considera il calo irreversibile
dei consumi ed i decrementi eco-
nomici ed occupazionali registrati
da tempoda tutte le tipologie di at-
tività operanti nel settore. Esigen-
ze che si legano, invece, allo svilup-
po del turismo, da tutti considera-

to come possibile volano per la ri-
presa eppure ancora scarsamente
valorizzato: Fano non è dotata di
infrastrutture adeguate né di una
propria ‘cifra’ in grado di renderla
competitiva sul mercato dell’acco-
glienza».

NELL’AREA dell’ex zuccherifi-

cio, quindi, giudicata strategica
per il ridisegno della città, l’asso-
ciazione chiede «che sia previsto
un sistema integrato di funzioni e
corretti rapporti dimensionali
dell’edificato che esaltino le quali-
tà ambientali del sito ed il rappor-
to con il paesaggio del tutto ecce-
zionale quale quello della foce del
Metauro.Nello specifico, la richie-

sta è di insediare un centro per le
eccellenzedel territorio, in partico-
lare enogastronomiche ed artigia-
nali. Parte delle superfici disponi-
bili, inoltre, dovrebbero essere de-
stinate ad un polo tecnologico a
servizio del settore produttivo pri-
mario e secondario, dello studio e
ridisegno del turismo, dell’am-
biente e di altri settori innovativi,
a centro sportivo integrato e cen-
tro per la convegnistica e ad arti-
gianato di servizio e direzionale».
Fondamentale poi per Confeser-
centi è «ridurre i metri quadrati di
superficie commerciale che do-
vrebbero passare dagli attuali
7.500 ai 5.000 totali, comprensivi,
quindi, di aree espositive e magaz-
zini, da svilupparsi organicamente
con il comparto attiguo, in gran
parte di proprietà pubblica. Le
funzioni commerciali, inoltre, an-
drebbero pianificate in maniera
dettagliata per non correre il ri-
schio di affiancare generi del tutto
dissimili con conseguenze negati-
ve per l’immagine architettonica.
Si chiede, infine, che l’approvazio-
nedefinitiva della variante sia frut-
to di un’idea e di un progetto com-
plessivi».

I CONTI NON TORNANO IL GRUPPO CHEBOLLETTA OFFRE DI SPALMARE I PAGAMENTI NELL’ARCO DI 12 MESI

Bollette pesanti?Adesso entra in gioco un gestore fanese

Confesercenti: «L’area ex zuccherificio
va completamente rivista e riprogettata»
L’associazione chiede di puntare sul turismoe sulle tecnologie

FAMIGLIE preoccupate
per la presenza dello stafi-
lococco inmare. Da giorni
gira una voce «all’Arzilla
c’è il divieto di balneazio-
ne, ma nessuno ne parla».
Un tam tamcheha ingene-
rato un immotivato allar-
mismo. «Non c’è il divieto
di balneazione, le analisi
delle acquedel torrente so-
no in regola — assicura
Marco Tanfani dei Bagni
Arzilla —. Mercoledì i li-
velli erano un po’ altri e
giovedì è arrivata l’ordi-
nanza che ho affisso in ba-
checa provvedendo ad av-
visare i clienti. Poi venerdì
le analisi sono state ripetu-
te, erano di nuovo nella
norma e l’ordinanza è sta-
ta revocata».

La foresta di scheletri di cemento che ora Confesercenti chiede di
rivedere e in parte anche di abbattere

I conti delle bollette a volte
creano problemi

Con lepiene
Arzilla inquinato
«Maora i divieti
sonorevocati»

Al mare tranquilli
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LANOTIZIA del rinvenimen-
to a San Costanzo, in prossimi-
tà del cimitero del capoluogo,
di una importante necropoli pi-
cena data nei giorni scorsi dallo
storico locale PaoloVitali attra-
verso il nostro quotidiano,
com’era prevedibile sta susci-
tando grande curiosità e soprat-
tuto ha innescato una vivace di-
scussione, non senza polemi-
che. La capogruppo Pdl in con-
siglio comunale Margherita
Mencoboni non ha gradito af-
fatto di aver appreso la cosa so-
lo dalla stampa e ha preparato
una interrogazione urgente al
sindacoMargherita Pedinelli.

«DI FRONTE ad un ritrova-
mentodi questa importanza, in-
torno al quale si potrebbe co-
struire un progetto di sviluppo
turistico di fondamentale rilie-
voper la crescita economica del-
la nostra cittadina — esordisce
la Mencoboni — il silenzio te-
nuto dall’amministrazione co-
munale è incomprensibile.
Come ha bene evidenziato il
dottor Vitali, era il caso invece

di coinvolgere cittadini, politi-
ci e storici del territorio in un
dibattito da cui potessero scatu-
rire idee per trasformare questo
patrimonio culturale in una op-

portunità per San Costanzo e i
sancostanzesi. Per questa ragio-
ne, ho inoltrato un’interroga-
zioneurgente al primo cittaddi-
no in cui chiedo innanzitutto
conferma del fatto che gli sban-
camenti eseguiti per l’amplia-
mento del cimitero hanno por-
tato alla luce qualcosa come 70
nuove tombe picene (nella stes-
sa area ne erano state rinvenute
alcune già nel 1920, ndr).

SE CIÒ È VERO, e ritengo
che si assolutamente vero, per-
ché conosco la serietà e lo scru-
polo del dottor Vitali, la secon-
da domanda è d’obbligo: come
mai il sindacononha dato noti-
zia alla collettività ed ai capi-
gruppo consiliari di questo im-
portante ritrovamento che po-
trebbe portare in futuro al no-
stro comune sviluppi turistici
significativi? E poi – aggiunge
la caporgruppo in consiglio co-
munale del Pdl — voglio sape-
re se a seguito di questi ritrova-
menti sono stati coinvolti tutti
gli organi competenti previsti
dalla legge e dove sono stati por-
tati i preziosi reperti, composti
da corredi funerari e scheletri,
questi ultimi, sembra, conserva-
ti inmaniera eccezionale, nono-
stante risalgano all’ottavo e al
settimo secolo avanti Cristo.
Auspicando, inoltre, che dopo
le operazioni di ripulitura e ca-
talogazione, il materiale possa
essere assegnato a San Costan-
zo, ho chiesto che cosa intende
farne l’amministrazione».

Sandro Franceschetti

MONDOLFO A PORSI IL PROBLEMA E’ L’EX SEGRETARIO LOCALE DEL PSI ANTEO BONACORSI

«Che ci facciamo adesso con l’ex ospedaleBartolini?»
ANTEO Bonacorsi, segretario del Psi di
Mondolfo eMarotta, intervienenel dibatti-
to sulla destinazione dell’ex ospedale Barto-
lini, sollecitando il sindacoCavallo a convo-
care una riunione. «Adesso che è stata com-
pletata la ristrutturazione del terzo piano e
messo in sicurezza il tetto—dice il respon-
sabile del Partito Socialista— al di là della
denominazione in “Casa della Salute”
dell’intero edificio che non significa pro-
prio nulla, dato che può essere appiccicata

a qualsiasi contenitore all’interno del quale
venga stabilito di collocare tutto ciò di sani-
tario che non sia ospedaliero e quindi nel
nostro caso, ciò che già c’è: distretto, po-
liambulatorio, guardia medica ecc, il pro-
blema vero è se ed in quale forma verrà ge-
stito il reparto appena ristrutturato. A que-
sto scopo sollecitiamo il sindaco, qualemas-
sima autorità sanitaria locale, a convocare
al più presto, una riunione istituzionale
composta dall’assessore regionale alla sani-
tà Almerino Mezzolani, dal presidente del

consiglio regionale, nostro concittadino,
Vittoriano Solazzi, dal consigliere provin-
ciale Gaetano Vergari, dal direttore
dell’Area Vasta 1 AnnaMaria Capalbo, dai
sindaci del coordinamento territoriale
(Mondolfo, San Costanzo, Monte Porzio,
ndr), dalla nostra giunta e da una delegazio-
ne del Comitato per la Salute, per sapere,
ufficialmente, pur nelle straordinarie e pe-
santissimedifficoltà finanziarie in cui si di-
batte la Regione, se e quale idea hanno sul-
la destinazione d’uso della struttura».

SANCOSTANZO PRESENTATA UNA INTERROGAZIONE DAL CAPOGRUPPO DEL PDL

Reperti piceni, ora è polemica
MargheritaMencoboni stigmatizza il silenzio del sindaco

Margherita Mencoboni, capogruppo del Pdl in consiglio
comunale

DOMANI, alle 18,30, nella sala di
rappresentanza della Fondazione
Carifano, in via Montevecchio,
è in programma un convegno,
organizzato dal Rotary cittadino con
relazione di Mirco Fanelli, docente
di patologia generale all’’Università
di Urbino, laboratorio di
biotecnologie di Fano, dal titolo
«Epigenetica e cancro: dai
meccanismi patologici allo sviluppo
di nuove cure». Durante la serata
verrà consegnato un premio di
ricerca ad Aurora Tassoni della
Fondazione Onlus Asso. Seguirà alle
20,30 un caminetto al Circolo
cittadino sullo stesso argomento. Il
laboratorio di Fano è diretto da
Mirco Fanelli ed è co-protagonista,
insieme con il Laboratorio di Sintesi
Supramolecolare diretto da Vieri
Fusi, e si occupa da oltre 10 anni
dello studio delle modificazioni
epigenetiche, con particolare
attenzione al modello neoplastico.
Si tratta di un’iniziativa del Rotary
International di Fano che ha messo
a disposizione un premio in danaro
alla ricercatrice Aurora Tassoni.
L’introduzione è affidata ad Emilio
Berloni, presidente del Rotary
fanese: «Rotary significa impegno
nella società civile. Un paese che
non fa ricerca è destinato al declino.
Il Rotary di Fano proseguirà ad
approfondire il tema della ricerca».

LE NOTIZIE
Il consiglio è venuto a
saperedella scoperta
leggendo il Carlino

DOMANI CONVEGNO

Tumori e ricerca
con il «Rotary»

PROFESSORI Vieri Fusi e Mirco
Fanelli dell’Università di Urbino
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ALMAJUVEFANO
LACRISI INFINITA “

IL DGPICCOLI
«ANCHEIERI ILPATRONHA INCONTRATOALCUNI
PERSONAGGIDI FUORI CON I LOROPROFESSIONISTI
MAC’E’ ANCORAL’IPOTESIDI UNGRUPPODI FANO»

· Fano
CON l’avvenuta iscrizione del Fa-
no in serie D, ora si prospettano
nuovi scenari. Perché entro pochi
giorni, dovrebbe essere meno di
una settimana il tempo di attesa,
dovrà essere elaborato un doppio
progetto: uno societario ed un al-
tro, conseguente alle disponibilitò
finanziarie, tecnico, in grado di ga-
rantire stabilità e competitività al
primo sodalizio calcistico fanese,
decisamente mal ridotto in questi
ultimi mesi: forse i peggiori della
storia granata per la dolorosa retro-
cessione in D ed una crisi societa-
ria tutta da decifrare.

CHE NE SARÀ, dunque, del Fa-
no? Un domandone da tre milioni
di dollari che rivolgiamo al socio e
dg Giovanni Piccoli, che continua
a seguire con apprensione ma an-
che fiducia l’evolversi della situa-
zione. «Ame risulta che tutto ruo-
ti attorno ad un paio di soluzioni
— spiega Piccoli — il presidente,
infatti, è alle prese con la cessione
della società ad un gruppo di fuo-

ri. Anche ieri c’è stato un incontro
con personaggi di che provengono
da altre città, credo marchigiani, e
con i rispettivi professionisti per
la valutazioen di alcuni aspetti. Al-
trimenti potrebbe essere avviata
una trattativa risolutiva con il
gruppo di fanesi che si era incon-
trato con l’assessore allo sport, ov-
vero l’associazione “cuore grana-

ta” e vari imprenditori locali, che
insieme potrebbero rilevare il Fa-
no e gradualmente rinforzare l’as-
setto dirigenziale cercandodimet-
tere in piedi una società sana ed
un progetto tecnico che possa con-
templare molti fanesi. Un proget-
to, quest’ultimo, che premierebbe
unapolitica di valorizzazione di gi-
coatori del posto. Direi che al mo-

mento sono queste le due opzioni
più forti».

QUESTE le ipotesi ufficiali, anche
se c’è chi preme affinchè possa an-
dare in porto la soluzione più affi-
dabile, e cioè che patron Gabellini
resti in sella, lavorando per un po-
tenziamento gradualema reale del-
la società, facendo partire già dai
prossimi giorni un progetto tecni-
co competitivo avvalendosi di un
nuovo diesse. Adesso si parla di
Giulio Spadoni, che patronGabel-
lini ha conosciuto l’altra settima-
na e che risulta essere un tutt’uno
con mister Palladini, entrambi re-
duci dalla vittoria del campionato
di D con la Samb. In questo caso
sarebbe garantito l’arrivodi unpic-
colo blocco di giocatori ben sele-
zionati dai due ex Samb. Ma per
ora si tratta semplicemente di fan-
tacalcio. Atteniamoci ai fatti e alle
continue difficoltà nel risolvere
questa infinita crisi del Fano, poi
si parlerà di tecnici, giocatori e, fi-
nalmente, calcio vero.

Roberto Farabini

· Fano
DAL 4 AL 7 luglio scorsi a Salso-
maggiore Terme si sono svolte le
finali nazionali di squadre di cal-
cio per le categorieOpen eTop Ju-
nior organizzate dal Centro Spor-
tivo Italiano. A rappresentare le
Marche nel calcio c’era la società
sportivaCrp Impianti (SanCristo-
foro/BarGiolla) che dopo tre anni
ritornava a giocarsi le finali nazio-
nali. La squadra capitanata daFla-
vio Severini e mister Giovanni
Scarlatti, una volta raggiunta la fi-
nalissima dopo avere disputato
un torneo davvero all’altezza del-
la situazione, si è dovuta arrende-
re di fronte alla squadra Piemon-

teseAsdPolisportivaBaldichiere-
se che alla fine si è dimostrata su-
periore.

I RAGAZZI del presidente Andrea
Sperandini hanno disputato una
gara tutto cuoremettendo in cam-

po tutto quello che avevano, ma
come si sa nel calcio non basta, ed
è purtroppo arrivata la sconfitta
più dolorosa contro la compagine
di Asti per 3-0. Una sconfitta che
comunquenon cancella la bella fi-
gura fatta a livello nazionale, gra-
zie ad una fase di qualificazione
giocata bene sia sul piano tecnico
che su quello agonistico. Questa
la rosa dei vice campioni naziona-
li che ha preso parte alla spedizio-
ne di Salsomaggiore: Cesarini,
Bartolucci, Severini,Montesi,Ta-
fani, Curti, Rosato, Dhamzaku,
Falcioni, Gramolini, Roberti,
Cappelli.Allenatore: Scarlatti.Di-
rigenti accompagnatori: Rosato
Riziero e Claudia Vagnini.

Gabellini tratta con la cordata«straniera»
In alternativaungruppo locale e in questo casopotrebberoarrivareSpadoni ePalladini, ex diessee tecnicoSamb

· Pesaro
A GRANADA, in Spagna, il
23 enne pesarese di Gabicce
Mare, Davide Gasparini (fo-
to) trionfa nella quarta prova
di Coppa del mondo di dou-
ble trap (disciplina del tiro a
volo) piegando in finale il ci-
nese Wang. Gasparini si im-
pone con una finale perfetta.
Quindi grande soddisfazio-
ne per Davide che dal Tav
San Martino di Rio Salso,
ora veste i colori dell’Eserci-
to ed è allenato dal commis-
sario tecnico Mirco Cenci.
Dopo una buona fase di qua-
lificazione (142/150) nelle se-
mifinale a sei è riuscito a cen-
trare un ottimo 27/30 che gli
ha permesso di andare al
duello per l’oro e l’argento
contro il cinese Hao Wang
(26/30). Nella sfida più diffi-
cile e psicologicamente più
intensa Gasparini ha alzato
l’asticella del suo rendimen-
to realizzando un eccellente
28/30. Wang ha ceduto nella
finalissima fermandosi su
un 20/30 che la dice lunga
della difficoltà della prova. Il
vicecampione campione
mondiale juniores di Mari-
bor 2009 quest’anno era sali-
to sul podio anche nella pro-
va di WorldCup disputata-
siad Al Ain, quando arrivò
terzo. Sul terzo gradino del
podio è salito il russoFokeev
che ha battuto 28-26 lo statu-
nitense Holguin.

Tiro a volo Trionfo

Gasparini perfetto
inCoppadelMondo

Calcio Csi Ottimo torneo e sconfitta solo in finalema resta la soddisfazione

SanCristoforovicecampionenazionale
· Fossombrone
SI CORRE domenica 14 lu-
glio la 38ª gara podistica
«Strafossombrone», 38˚Tro-
feo Tuttosport, 30˚ Trofeo
BBCElettropompeSommer-
se e 29˚TrofeoPizzeriaMan-
cinelli. L’8ª tappa del circui-
to «CorrerexCorrere», orga-
nizzata dall’Atletica Effebi
Fossombrone, scatterà alle
ore 9 da Corso Garibaldi con
le competizioni giovanili di
200, 500, 1.000 e 2.000metri.
A seguire la distanza pianeg-
giante di 10 chilometri. Gli
allievi, dai 16 ai 17 anni, si sfi-
deranno invece sui 5 chilo-
metri del «Giro dei due pon-
ti». Ricchi premi per tutti.

Leonardo Oliva

MotociclismoSuccessodel pilotapesareseaMisanonella terzaprova stagionaledel campionatonazionale250GranPrix2013

Gran rimonta di GiacomoLucchetti, vittoria dedicata a chi non abbandona animali

Il dg Piccoli prospetta due strade per il futuro del Fano

La squadra del San Cristoforo

Podismo

Strafossombrone
per atleti «veri»

· Pesaro
CONUNAGARA senza sbavature a comincia-
re dalle prove concluse con la conquista della
pole, il «capellone» pilota pesarese Giacomo
Lucchetti ha vinto sul circuito diMisano, in-
titolato aMarco Simoncelli, la terza prova sta-
gionale del Campionato nazionale 250 Gran
Prix 2013 risalendo le posizioni di classifica
fino al primo posto. Una gara che ha destato
qualche brivido solamente nei primi due giri
con lo svizzero Roger Heierli schizzato in te-
sta al semaforo verde, ma quasi subito rag-

giunto e superato da Lucchetti che da lì alla
fine ha praticamente dominato accumulan-
do un vantaggio sempre più consistente gi-
rando di un secondo più veloce di tutti. «Ab-
biamo fatto un piccolo capolavoro — dice
soddisfatto Giacomo —, il mio capotecnico
GrazianoBonomini come al solitomi hames-
so a disposizione una moto pressoché perfet-
ta, pronta ad esplodere ogni qualvolta aprissi
il gas... già per tutto il weekend abbiamo di-
mostrato una certa superiorità sia sul giro sec-
co che sul passo, ma nonostante ciò la tensio-
ne era altissima».

Anchenella giornata diMisanonon èmanca-
to a l’ormai classico contorno a sostegno del-
la campagna animalista contro l’abbandono
organizzata da Giacomo assieme a tutto il
suo staff tecnico. Fra l’altro proprio in questi
giorni Lucchetti è protagonista con Edoardo
Stoppa, inviato di «Striscia la notizia», di
«Una frenata all’abbandono», uno spot televi-
sivo appunto contro l’abbandono degli ani-
mali. Il prossimo appuntamento agonistico è
in calendario per il 7 e l’8 settembre sull’Au-
todromo di Vallelunga.Lucchetti sul podio di Misano
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I NUMERI INAIL

Infortuni in calo
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Infortuni sul lavoro ancora in calo, con gli
incidenti mortali che toccano un nuovo mi-
nimo storico. Nel 2012, le vittime sul lavoro

accertate sono state 790, con una diminuzio-
ne che sfiora il 30% rispetto al 2008 (1.110). I
dati sono della relazione annuale dell’Inail
presentata alla Camera dal presidente
dell’istituto Massimo De Felice...

Continua a pagina 12

μL’intervista

Irene Grandi
a Recanati
dà ritmo
a Lunaria

μRiflettori sulla sfilata di Pesaro

Jo Squillo e Malgioglio
al galà della moda

μPorto Sant’Elpidio

Il Festival
del teatro
per ragazzi

E S TAT E

μDopo i fatti di cronaca

Il sindaco: rischio
di tensioni sociali

A pagina 2

LA CRISI INDESIT

μAntonella Merloni garantisce

“Restiamo
in Italia
No ai tagli”

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

Fa b r i a n o
L’attenzione da parte della famiglia Merloni ai
territori dove Indesit opera è “a l t i s s i m a”. Pa-
role di Antonella Merloni, presidente della
holding della famiglia Merloni Fineldo, pre-
cisando che “le rassicurazioni fornite dai ver-
tici aziendali in merito alla determinazione a
non lasciare l'Italia e a non voler procedere
con licenziamenti sono reali”.

Ben Salah A pagina 2

Antonella Merloni, presidente Fineldo

μPer lo sciopero generale

Domani gli operai
ancora in piazza

Spadavecchia A pagina 2

Irene Grandi
questa sera
si esibisce
in piazza
Le o p a r d i
a Recanati
nell’ambito
della rassegna
Lunaria

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

Pe s a r o
Grande appuntamento con la
moda e lo spettacolo a Pesaro.
Sabato in piazza del Popolo ci
saranno Jo Squillo (nella foto)
e Cristiano Malgioglio.

Da pagina 4 a pagina 7

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

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

Il futuro
Due linee

d i ve r s e
per Europa

e Taiwan
IL MERCATO

μE’ stato presentato ieri al Benelli

Altro colpo della Vis
E’ arrivato l’esperto
difensore Martini

Lucarini Nello Sport

LA PAURA

Villa di Candelara in vendita
Berloni al concordato. Tra dieci giorni inizierà ad operare la Bch
......................................................................................

Pe s a r o
La famiglia Berloni dovrà dire addio
anche alla famosa villa di Candela-
ra: il prestigioso bene immobiliare è
stato infatti inserito nell’offerta con-
cordataria presentata ieri mattina
ad alcuni creditori. La villa sarà ven-
duta a garanzia dei debiti pregressi
della vecchia Berloni ed inserita in
un mercato di nicchia, quale parte

dell'attivo concordatario e verra im-
messa sul mercato a circa dieci mi-
lioni e mezzo di euro. Due le que-
stioni centrali: la ripartenza della
nuova società e il piano concorda-
tario all'esame dei creditori con pa-
rere favorevole del giudice del Tri-
bunale e dei commissari giudiziali,
che sostanzialmente dovrebbe es-
sere accettato accelerando così i
tempi per l'omologazione del con-

cordato. Ormai è quasi ufficiale: an-
cora una decina di giorni, poi per
tutti quella che era la vecchia Ber-

loni, si chiamerà Bch Company ed
entra a tutti gli effetti ad operare con
contratto d'affitto del ramo d'azien-
da di via Bartolucci per quaranta-
mila euro mensili. Per quel che ri-
guarda gli scenari futuri, la nuova
azienda proporrà modelli diversi:
una linea per il mercato italiano ed
europeo ed una per quello di Tai-
wa n .

In cronaca di Pesaro

μDonna incinta e tre bambini rischiano di annegare, salvati dall’intervento dell’acquascooter

Sfiorata la tragedia a Gabicce
............................................................................

G a b i cce
Un avvallamento sul fondo del
mare e l'acqua fin sopra la testa.
Paura e panico ieri mattina a
Gabicce quando una turista in-
cinta di sei mesi ha rischiato di
annegare insieme a tre bambi-
ni. La donna non ha sentito più
la sabbia sotto i suoi piedi ed è
andata sott'acqua. Per tentare
di rimanere a galla ha comin-
ciato ad agitarsi con movimenti
scomposti che hanno finito con
il ribaltare in acqua anche i
bambini seduti sul materassi-
no. Urla e panico, decisivo l’in -
tervento dei bagnini di salva-
taggio con l’a c q u a s c o o t e r.

In cronaca di Pesaro

Parco, fumata nera
Aeroporto, divisioni sulla strada contestata
............................................................................

Fa n o
Non c’è stata intesa per il parco
dell’aeroporto tra l’assessore ai
Lavori Pubblici Riccardo Severi
e le associazioni ambientaliste
intervenute alla riunione aper-
ta al pubblico della quinta com-
missione consiliare che, tra l’al -
tro, si occupa di verde pubblico,
di arredo urbano, vabilità e traf-
fico. Amareggiato l’assessore
Severi: “Mi aspettavo una mag-
giore collaborazione, chissà
quanto tempo dovremo aspet-
tare per la definizione di questa
s t r u t t u r a”.

In cronaca di Fano

Decisivo l’intervento dell’a cq u a s co o t e r
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μIl contagio della protesta si allarga anche a San Lazzaro: in via De’ Gabrielli seri problemi pure per il manto stradale

Parcheggi selvaggi, nell’isola felice ora regna il caos

μDeroghe allo svolgimento delle manifestazioni estive

Più decibel con la nuova ordinanza
La protesta dei residenti del Lido

Le aree del Demanio
e la presa di posizione
degli ambientalisti

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

Fa n o

Tra i problemi che ostacolano la
realizzazione del parco
dell’aeroporto, non ultimo, è
l’acquisizione delle aree di
proprietà del Demanio da parte
del Comune. Ma secondo Enrico
Tosi dell’Argonauta, la parte
maggioritaria della superficie
che potrebbe essere attrezzata,
già appartiene all’ente pubblico.
Qui se la giunta volesse, si
potrebbero già realizzare lembi
di parco significativi. La stessa
associazione Bartolagi –ha
posto in evidenza la presidente
Anna Polverari –ha preso
contatti con l’Agenzia del
Demanio per chiarire la
situazione, ma ogni richiesta è
stata sottolineata da un silenzio
assoluto; a parte il divieto del
permesso di piantare alberi
nella zona che era stata ripulita
dai volontari. Eppure
basterebbe mettere a dimora un
po’di vegetazione, posizionare
alcune panchine, mettere a
disposizione i servizi igienici per
dare alla zona verde una
parvenza di parco; ma fino ad
oggi anche questo è stato
inibito.

Movida notturna, l’ordinanza preoccupa i residenti della zona Lido

Fumata nera per il parco dell’a e ro p o r to
L’assessore Severi: “Mi auspicavo collaborazione, serio il rischio di allungare di molto l’a t t e s a”

LA STRADA
CO N T E S TATA

μSelezione enologica dei migliori vini

Umanesimo del gusto
con le citazioni di Dante

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

Fa n o
Il contagio della protesta si al-
larga: urbanistica, mobilità, so-
no gli argomenti che sollevano i
quartieri, i cui residenti aspira-
no a una città con più verde e
meno cemento e con una viabi-
lità compatibile. Questa volta
viene posto in evidenza un pro-
blema che penalizza gli abitanti
di San Lazzaro.

Fino a poco tempo fa via San
Lazzaro, incrociando la fine di
via Andrea de’Gabrielli e via To-
masi Amiani, costituiva un am-
biente residenziale sicuro, tran-
quillo e silenzioso, dove il livello
di vivibilità delle famiglie resi-
denti era qualitativamente buo-
no, da potersi definire un’isola
felice. A questo aveva influito
positivamente anche il divieto di
svolta a sinistra dalla statale

all’inizio di via de’ Gabrielli, tale
da registrare un traffico di auto
sopportabilissimo. Al contrario
invece - sottolinea Paolo Capo-
relli - in questi ultimi anni, la pre-
senza sempre più frequente e
massiccia di clienti, che si reca-
no in un super mercato sito alla
fine di via del Lavoro, parcheg-
giando selvaggiamente i loro au-
tomezzi, hanno creato un am-
biente sempre più pericoloso, a

discapito delle famiglie residenti
e alla locale circolazione, essen-
do la via Tomasi Amiani, a senso
unico, l’unica via titolata a rag-
giungere la vicina statale. Un mi-
glioramento ad un più facile e
comodo parcheggio, si potrebbe
ottenere liberando metà della
strada dalle auto in sosta, se lo
spazio frontale al super merca-
to, essendo terreno libero di pro-
prietà comunale, fosse organiz-

zato e predisposto al parcheggio
a spina di pesce. A peggiorare la
situazione viaria è lo stato inde-
cente del fondo stradale, in par-
ticolare della stretta via Tomasi

Amiani, causata dalla presenza
continua di Tir che in spazi stret-
tissimi, scaricano e caricano con
rumorose manovre metalliche
la merce nell’adiacente magaz-
zino commerciale. Il continuo
via vai di automezzi limita anche
il gioco dei bambini della vicina
scuola materna. Insomma, se-
condo i residenti, si tratta di un
problema grave per la sicurezza
sociale e residenziale.

Sempre più automezzi
per lo scarico delle merci

con rischi e problemi
per la sicurezza dei bimbi

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

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

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

Fa n o
Non c’è stata intesa tra l’asses -
sore ai Lavori Pubblici Riccardo
Severi e le associazioni ambien-
taliste intervenute alla riunione
aperta al pubblico della quinta
commissione consiliare che, tra
l’altro, si occupa di verde pub-
blico, di arredo urbano, di via-
bilità e traffico. In discussione
era il parco dell’aeroporto, le
cui linee guida, frutto di riunio-
ni partecipate dalle associazio-
ni con il professor Salbitano,
esperto della Università di Fi-
renze, dopo essere state dimen-
ticate in un cassetto per un paio
d’anni, erano state rinfrescate,
grazie ad un nuovo intervento
del docente, proprio dall’asses -
sore Severi; ma evidentemente
ancora non si è riusciti a supe-
rare il muro che divide le parti. Il
muro è costituito principal-
mente dalla strada, prevista dal
piano regolatore, in parte esi-
stente, che dovrebbe unire via
Papiria con via del Fiume.

Una strada duramente con-
testata dagli ambientalisti che
la considerano un elemento

estraneo al parco e, anzi, peri-
coloso per la libera circolazione
delle famiglie all’interno di es-
so, oltre che inquinante. “Mi sa-
rei aspettato - ha detto Severi -
uno spirito collaborativo da tut-
te le associazioni che aspirano
alla disponibilità di questa
struttura, affinché d’accordo
con l’amministrazione comu-
nale si potessero gettare le basi
per la sua realizzazione, invece
ancora una volta ci si impunta
su alcuni aspetti che probabil-
mente procrastineranno
l’obiettivo finale per molti anni
a n c o r a”.

Per quanto riguarda la stra-
da, Luciano Benini capogruppo
di Bene Comune ha posto in evi-
denza la contraddizione che esi-
ste tra le linee guida aggiornate
e il documento del progetto
partecipato Salbitano. Infatti
da un lato si afferma che “le
scelte relative al parco sono
prioritarie e gerarchicamente
sovraordinate a qualsiasi inte-
resse altro interesse territoria-
le, fatti salvi interventi di urgen-
za vitale per la collettività”; e al-
trove “Nessuna infrastruttura,
in particolare di viabilità che
possa interferire con il parco
può essere autorizzata, così co-
me forti movimenti di terra,
strutture interrate o seminter-
rate, costruzione di edifici, co-
struzione di strade. Per le even-
tuali previsioni di Prg non in li-
nea con tale guida, è richiesta la
formulazione di soluzioni di mi-

tigazione o di modifica struttu-
rale”. “In sostanza - ha eviden-
ziato Benini - è forte la sensa-
zione che il testo originale sia
stato sottoposto a forzature o a
interpolazioni, probabilmente
estranee an che alla volontà
dell’estensore che, evidente-
mente, non può affermare nello
stesso documento un concetto e
il suo opposto”.

Secondo il consigliere d’op -
posizione dunque, le linee guida
aggiornate non corrispondono

affatto a quanto emerso nel pro-
cesso di progettazione parteci-
pata. Anche la gestione del par-
co costituisce un problema da
risolvere e non è un problema
da poco, dato che per la sua
estensione, si richiederebbe so-
lo per lo sfalcio dell’erba un im-
pegno e un costo considerevole.
Tenendo presente che tutte le
disponibilità finanziarie del Co-
mune per gestire tutto il verde
di Fano, nel corrente anno am-
montano a soli 48.000 euro, si

comprende come difficilmente
l’ente pubblico potrà farvi fron-
te. Durante la riunione non è
apparsa tanto sotterranea la
proposta di coinvolgere le asso-
ciazioni ambientaliste alla ge-
stione, ma si tratta di una pro-
posta che è stata rifiutata a chia-
re lettere da Claudio Orazi di
Lupus in Fabula: o è un incarico
che si prende il gestore di un bar
autorizzato a svolgere la sua at-
tività nel parco o ad essa deve
provvedere il Comune.

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

Fa n o
Sono tante e diverse le manife-
stazioni di intrattenimento che,
tra organizzazioni pubbliche e
private, caratterizzano la sta-
gione estiva, ma tra queste pre-
valgono quelle musicali che si
avvalgono di poderosi stru-
menti di diffusione.

L’amministrazione comuna-
le ha emesso un’ordinanza, con
la quale predispone deroghe al-
lo svolgimento delle manifesta-
zioni a carattere temporaneo
con l’impiego di impianti rumo-
rosi.

Limitatamente agli eventi in
calendario e nelle aree di svol-
gimento degli stessi, il rumore
non dovrà superare un valore di
Leq (livello continuo di pressio-
ne sonora) di 70 decibel dall'i-
nizio dell'evento alle ore 24 un
valore di Leq di 65 decibel dalle
ore 24 all’una del giorno suc-

cessivo, un valore di Leq di 60
decibel dall’una alle ore 2; oltre
tali orari, occorrerà tornare al
rispetto dei limiti di legge. Per i
restanti giorni di luglio, la de-
roga vale per l’apertura serale
dei negozi, il mercoledì e gio-

vedì nel centro storico; dall’11 al
14 luglio per la “Festa dla cre-
scia matta” organizzata dalla
Cooperativa Tre Ponti; il 20 lu-
glio per “La notte; il 20 e il 21
luglio per la Sagra del pesce di
Ponte Sasso; dal giorno 22 al 27

luglio per Fano Jazz, nel centro
storico; dal 25 al 28 per la “Fe s t a
della Gluppa” a Sant’Orso; il 27
luglio per Fanote al Lido.

In realtà i più penalizzati so-
no proprio gli abitanti del Lido
che a causa degli assembra-
menti dei giovani e delle ricor-
renti manifestazioni che si svol-
gono sul palco allestito dal Co-
mune in piazzale Seneca, diffi-
cilmente riescono a dormire di
notte.

A parte i clienti degli alberghi
che, essendo in vacanza, posso-
no dormire il giorno dopo fino
ad ora tarda, chi abita nei con-
domini e nelle antiche casette
dei pescatori si trova a stretto
contatto con il luogo della festa,
dove non sempre le intensità
sonore permesse e gli orari di
diffusione sono rispettati. Tra
questi vi sono anche anziani che
debbono essere assistiti dai fa-
miliari o dalle badanti notte e
giorno, persone adulte che il
giorno dopo debbono andare a
lavorare, neonati che a causa
del rumore tardano a prendere
sonno, facendo fare le ore pic-
cole anche ai genitori. Si invo-
cano controlli per il rispetto del-
la normativa.

m . f.

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

Fa n o
Sette luoghi in tutta la Provin-
cia vengono citati da Dante
nella sua Divina Commedia e
tra questi appare due volte Fa-
no. Proprio in città farà tappa
la quarta edizione di “Umane -
simo del gusto”, iniziativa
ideata dagli ambasciatori ter-
ritoriali dell’enogastronomia
Alfredo Bussi e Nicoletta Ta-
gliabracci, in collaborazione
con l’associazione Kairos ed il
patrocinio del Comune di Fa-
no e della provincia di Pesaro e
Urbino. Quella di sabato sarà
una serata che unirà cultura,
musica ed enogastronomia in
un luogo citato da uno dei più
illustri autori della letteratura
italiana. Dante nomina infatti
la città della Fortuna nel canto
V del Purgatorio, parlando di
Jacopo del Cassero, le cui spo-
glie sono proprio a Fano, e nel
canto XXVIII dell’Inferno con

Angiolello da Carignano. La
serata si terrà nella Chiesa di
San Pietro in Valle e sarà aper-
ta alle ore 21 dalla proiezione
del video “La provincia dan-
t e s c a”, a cui seguirà il concerto
“Omaggio a Mezio” interpre -
tato dal mezzosoprano Jime-
na Llanos con accompagna-
mento al pianoforte di Silvia
Duchi. La compagnia del Tea-
tro Accademia proseguirà
con la recitazione di poesie
medievali “Umanesimo in
noi”, con la riduzione teatrale
del monologo inedito “E l o i s a”
di Dario Fo per la regia di Da-
nila Merloni e con danze me-
dievali a cura di Enrica Saba-
tini, del gruppo di danza sto-
rica Guglielmo Ebreo da Pe-
saro. “Il tutto terminerà con
una selezione enologica dei
migliori vini locali - affermano
Bussi e Tagliabracci- accom-
pagnati da degustazioni di pa-
ne ed olio dop”.

LA SITUAZIONE

Quinta commissione consiliare, un confronto senza accorso tra Severi e le associazioni ambientaliste

"La tua spesa Bio"
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Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"
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Via Roma 113

Fano
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Domani l’apertura dell’e l i p o r to
Galuzzi: “Opera funzionale all’ospedale e alla protezione civile”
............................................................................

Pe r g o l a
Attesa da tempo, domani apri-
rà ufficialmente l’elisuperficie
nell’area in prossimità
dell’ospedale pergolese. Sarà
funzionale al nosocomio e alla
protezione civile.

L’importante intervento ha
richiesto un finanziamento di
250mila euro. All’inaugurazio -
ne, in programma alle 18, par-
teciperanno il sindaco di Pergo-
la Francesco Baldelli, il presi-
dente della Provincia di Pesaro
e Urbino Matteo Ricci, l’asses -
sore regionale alla sanità Alme-
rino Mezzolani e quello provin-
ciale alle opere pubbliche Mas-
simo Galuzzi.

“U n’altra elisuperficie - spie-
ga Galuzzi - si aggiunge alla rete
degli eliporti della provincia
funzionali alle emergenze sani-
tarie e alla protezione civile. Si

tratta di una struttura attesa,
che ha avuto un iter complesso
anche a causa del patto di sta-
bilità. Ma finalmente ora l’ope -
ra è terminata ed avrà una va-
lenza importante per Pergola, i
Comuni limitrofi e la valle del
Cesano. Con più funzioni: ser-
virà alla sanità e all’ospedale ma
anche alle necessità della pro-
tezione civile. La Provincia, che
ha progettato, realizzato e di-
retto i lavori, ha contribuito in-
sieme alla Regione con duecen-
tomila euro. L’ex Comunità
montana del Catria e Cesano ha
messo a disposizione cinquan-
tamila euro. Mentre il Comune
di Pergola ha fornito trentamila
quintali di ghiaia”.

L’elisuperficie, in questa pri-
ma fase, sarà operativa per le
attività diurne. “In futuro – pro -
segue l’assessore Galuzzi - con-
tiamo di completare anche il se-
condo stralcio, con la recinzio-
ne, l’illuminazione e l’abilita -
zione per i voli notturni. Ci sono
già gli allacci ma servono altri
125mila euro. Siamo impegnati
a reperirli”.

La struttura, che si aggiunge

a quelle di Pesaro, Cagli, Fos-
sombrone, Sassocorvaro, Mer-
catello sul Metauro e Montegri-
mano, nasce nell’area in pros-
simità dell’ospedale, di proprie-
tà dell’Asur 3.

“Il diametro di cinquanta-
quattro metri e mezzo, scelto
per la piazzola di atterraggio e

decollo - precisa l’ingegnere
della Provincia Massimiliano
Magnani, che ha progettato
l’intervento - consente il rispet-
to dei margini di sicurezza e si
coniuga con le esigenze di na-
tura costruttiva ed impiantisti-
c a”.

m.s.

Tutto pronto per l’inaugurazione dell’eliporto di Pergola

NOTIZIE FLASH

TRASPORTATA AL PRONTO SOCCORSO PER UNA VISITA DI CONTROLLO

Cade dalla bicicletta, paura per una donna

UN’ALTRA INIZIATIVA DEL CIRCOLO CULTURALE DI MAROTTA

Presentazione del libro e degustazioni

Marotta Appuntamento fissato per domani sera alle 21.15, nel
parcheggio di Villa Valentina, il circolo culturale Marotta
organizza “Pagine di cucina e di memoria: Urbino a tavola”:
presentazione del libro “Urbino a tavola”di Gianfilippo Centanni e
Rolando Ramoscelli. Nel corso della serata oltre al vernissage della
pubblicazione anche degustazioni.

DOMANI IN PIAZZA GINEVRI

La finalissima
di Dragon Goal
Pergola Si conclude
domani, con la finalissima, il
torneo “Dragon goal”:
calcio 3 contro 3 nella
“g a b b i a”. A promuoverlo
l’Asd Volante e il Comune.
L’appuntamento è alle ore
21.15 in piazza Ginevri. Le
due squadre finaliste
parteciperanno al
campionato nazionale.

CAMPIONATI DI COURMAYEUR

Scacchi, in vetrina
Matilda Gregorini
SanLorenzoinCampo Tu t t o
il suo talento la laurentina
Matilda Gregorini, 9 anni, ha
messo in luce ai campionati
italiani assoluti di scacchi a
Courmayeur, classificandosi
dodicesima. L'apice di un
percorso iniziato con il torneo
scolastico dell'istituto
comprensivo di Pergola.

Fano Si è risolta solo con un po’
di paura la caduta di una ciclista
che percorreva viale XII
Settembre. Una donna in sella
alla bicicletta stava percorrendo
il viale pedonale sotto il Bastione
Sangallo, quando ha perso il

controllo del mezzo ed è caduta
a terra. Il conducente di un
furgone ed alcuni passanti si
sono fermati a prestare
soccorso alla donna, trasportata
al Pronto soccorso di Fano senza
però riportare gravi lesioni.

μOrganizzata dall’Avulss di Mondolfo

Una cena sotto le stelle
............................................................................

Mondolfo
“Cena sotto le stelle”, cena di so-
lidarietà e di condivisione, quel-
la che promuove la sede di Mon-
dolfo dell’Avulss per sabato.

“Un appuntamento partico-
larmente rivolto alle persone
sole o che, anche nella stagione
estiva, hanno limitate occasioni
di incontro e di amicizia” così la
presidente Marta Sora, che
prosegue: “Tanti volontari,
amici e familiari, tutti nell’in -
confondibile cornice del chio-
stro di Sant’Agostino, uno dei
più bei spazi di Mondolfo per

accogliere i nostri amici”.
Avulss è particolarmente attiva
a Mondolfo nel sostegno alle
persone ammalate, anziane,
sole o che versano in situazione
di indigenza, collaborando an-
che nella locale casa di riposo e
nei servizi socio sanitari rivolti
alla popolazione della bassa val-
cesano.

Per prenotarsi alla cena, è
sufficiente rivolgersi, fra l’altro,
alla sede Avulss Mondolfo in
Via XX Settembre, tel.
0721.930093 entro la giornata
di domani.

a.b.

μContinua la quinta stagione espositiva

Casa Sponge in mostra
..........................................................................

Pe r g o l a
Per la quinta stagione esposi-
tiva della home gallery Sponge
Living Space, s’inaugurerà sa-
bato alle 18.30, la quarta edi-
zione di “Perfect number - 9
strutture indipendenti, 9 stan-
ze, 9 project rooms”. Gli spazi
di Casa Sponge (via Mezzanot-
te) saranno invasi, sovvertiti e
ripensati criticamente da nove
strutture indipendenti italiane
ed europee, le quali proporran-
no liberamente la propria filo-
sofia costruendo ciascuna una
project room. Sponge Arte-

Contemporanea di Pergola
che coordina l’evento, occupe-
rà simbolicamente il giardino,
la decima stanza. Gli artisti che
esporranno sono: Marco Ber-
nardi, Roberto Paci Dalò, Ma-
ria Grazia Galesi, Laura Gio-
vannardi, Silvia Mariotti, Gian-
ni Moretti, Sebastiano Mortel-
laro, Fabio Melosu, Angelo Pe-
tronella, Frédéric Saia, Dou-
glas Scholes, Ivana Spinelli, Sa-
sha Vinci, Rita Vitali Rosati,
Lorenzo Zavatta. La mostra
sarà visitabile su appuntamen-
to (339.4918011) fino al 15 set-
tembre.

U n’importante struttura
per facilitare anche
i servizi dei comuni

limitrofi e della vallata

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

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

L’Africa chiama, Fano risponde
La storia di tre ragazze, le cure in città e un contatto sempre vivo e profondo

In piedi, Michela Campagnoli e Raffaella Nannini. Seduti: Mabuvuto Phiri e Italo Nannini

Mabuvuto è tornata
per il matrimonio

di Filippo Farneti: “V i vo
sempre grandi emozioni”

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

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

SILVIA FALCIONI.............................................................................

Fa n o
E’ una storia a lieto fine quella
che coinvolge tre ragazze afri-
cane che a Fano hanno trovato
la loro salvezza grazie all’inter -
vento de l’Africa Chiama. Mabu-
vuto, Irin e Susan sono arrivate
a Fano nel 1992 con gravi pro-
blemi alle gambe e alla schiena,
tanto che due di loro non riu-
scivano a stare in piedi e si spo-
stavano gattonando.

La loro situazione era stata
presa a cuore in Zambia dalle
suore francescane che indivi-
duano i bambini che necessita-
no di particolari interventi chi-
rurgici per poi farli venire in Ita-
lia per l’operazione. Dall’inizio
degli anni ’90 infatti sono stati
12 i bambini accolti a Fano e cu-
rati, grazie proprio all’interven -
to dell’associazione presieduta
da Italo Nannini. All’epoca Ma-
buvuto aveva 8 anni ed è stata
ospite della famiglia Farneti,
Irin aveva 9 anni ed era in casa
della famiglia Nannini, mentre
Susan di 7 anni abitava con la

famiglia Radici. Le tre bambine
sono state sottoposte ad inter-
vento chirurgico, attuato dal
dottor Cormio, ed ora possono,
seppur con qualche difficoltà,
stare in piedi e camminare sulle
loro gambe. Un risultato che è
stato frutto dell’amore e della
disponibilità dei volontari della
onlus, delle famiglie ospitanti e
del personale sanitario che ha
preso in carica le piccole africa-
ne. Poi tutte e tre sono ripartite
per tornare in Zambia. Fino a
qualche giorno fa, quando Ma-
buvuto è tornata a Fano per un
lieto evento: il matrimonio del
“fratello” fanese Filippo Farne-
ti.

“Sono tornata dopo 20 anni
di assenza - racconta - e devo rin-
graziare la famiglia Farneti e
l’Africa Chiama per il dono che
mi hanno fatto. In questi anni
non ho mai perso il contatto con
Angiolo e Marta che mi hanno
ospitata e seguita nonostante
fossi lontana. Poi Filippo è ve-
nuto a trovarmi in Zambia tre
anni fa, mi ha aiutata a cercare
una casetta per vivere e ad ini-
ziare un’occupazione”.

Mabuvuto infatti ha compra-
to una macchina da cucire e la-
vora come sarta, realizzando
prodotti di artigianato in stoffa,
che vengono vendute da l’Africa
Chiama come bomboniere soli-

dali per autofinanziarsi. “Siamo
felici per tutte e tre le ragazze
che ora stanno bene - afferma il
presidente della onlus fanese
Nannini - continuiamo ad impe-
gnarci in favore dei giovani afri-
cani perché gestiamo una scuo-
la in Zambia, inaugurata nel
2010 che oggi ospita circa 900
iscritti tra bambini e ragazzi di
età compresa tra 6 e 25 anni, di

cui quaranta disabili”.
Per questa scuola è partita

qualche giorno fa Michela Cam-
pagnoli, una cooperante re-
sponsabile de l’Africa Chiama,
che si occupa del coordinamen-
to delle attività del settore edu-
cativo, dei rapporti con gli enti
locali, della formazione degli in-
segnanti e della gestione delle
risorse umane. Per la realizza-

zione della scuola si era impe-
gnata anche l’amministrazione
fanese, tanto che nell’ottobre
2008 una delegazione, formata
dall’allora presidente del Consi-
glio Comunale Maria Antonia
Cucuzza insieme al consigliere
Mauro Nicusanti e a Michele Pe-
roni che si occupava del micro-
credito, si era recata in Zambia
per la posa della prima pietra.

Dal servizio mensa
alla scuola, un’a tt i v i t à
a tutto campo

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

Fa n o

L’attività dell’Africa Chiama è
fondamentale per tantissimi
giovani, che vivono in famiglie
con notevoli problemi
economici e sociali, con
difficoltà anche a mandare a
scuola i loro figli, oppure tanti
sono orfani. “La disabilità -
racconta Raffaella Nannini - è
vista come una maledizione e i
figli vengono tenuti a casa. La
nostra opera consiste anche nel
fare in modo che vadano a
scuola, offrendo servizio di
fisioterapia aperto anche ai
bambini delle baraccopoli”.
Inoltre si insegna ai ragazzi e alle
famiglie il modo per proseguire i
trattamenti anche a casa. “Ci
occupiamo della formazione
degli insegnanti organizzando
workshop - aggiunge Michela
Campagnoli - e offriamo un
servizio mensa, che spesso
rappresenta l’unico pasto
completo che i bimbi africani
fanno durante la giornata”.

L’ASS O C I A Z I O N E

Una sfida di Matilda Gregorini

COMUNE DI FANO
AVVISO DI GARA

UFFICIO APPALTI E CONRATTI
VIA S. FRANCESCO DʼASSISI N. 76 – 61032  FANO
TEL. 0721 – 887302 – TELEFAX 0721 – 887358

SITO INTERNET WWW.COMUNE.FANO.PS.IT “BANDI E GARE”
E-MAIL CONTRATTI@COMUNE.FANO.PS.IT

Distinte procedure aperte,  art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di der-
rate alimentari  per le mense scolastiche, per anni uno.
Lotto 1 – carni bovine, avicunicole e suina fresca, affettati,
uova, prodotti ittici – CIG n. 52172399D0 - Importo a base
d'asta Euro 586.000,00; Lotto 2 – frutta e verdura di natura
biologica – CIG n. 521725355F - Importo a base d'asta
Euro 200.000,00. Requisiti partecipazione: iscrizione alla
C.C.I.A.A. per forniture inerenti l'oggetto del presente ap-
palto, oltre a quanto  richiesto nel  bando integrale, in pub-
blicazione all’Albo Pretorio Comunale e scaricabile dal sito
di cui sopra.   Scadenza presentazione offerte: ore 12,00
del giorno 30 luglio 2013. Informazioni: Settore Servizi
Educativi  - Tel. 0721-887810–  Sportello dei Contratti Tel.
0721-887302 – Fax 0721-887358.  Il bando di gara è stato
inviato alla U.E. in data   2 luglio 2013. Responsabile pro-
cedimento: dott.ssa Gabriella Peroni (tel. 0721887810).

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
(dott.ssa Grazia MOSCIATTI)
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μGabellini al lavoro, ammette le trattative: “I contatti ci sono ma è presto per parlarne”. E spunta il Ds Mauro Traini

Fano, per il salvataggio il primo nome è Troìa

STEFANO RISPOLI...............................................................................

A n co n a
Parlerà portoghese l’attacco
dell’Ancona. A sinistra il brasilia-
no Rafael Renato Bondi, per il
quale manca solo l’ufficialità. Di
punta ecco Diogo Filipe Concei-
ção Tavares, 26 anni il prossimo
27 luglio. Due giocolieri di gran-
de tecnica e fantasia, entrambi in
cerca di rilancio. Bondi, 32 anni,
ha già scritto pagine di calcio im-
portanti in Italia, dalla Salerni-
tana di Zeman (2002) al Sorren-
to (2012), passando per la serie A
toccata a Messina e la B ad Arez-
zo e Grosseto. E’ legatissimo a
Marcaccio: con lui esplose a Pe-
rugia nel 2009/10 (10 gol). Sta
facendo le valigie: lascerà Brasi-
lia (dove quest’anno ha giocato
nel Gama) con moglie e tre figli
per tentare una nuova avventura
da noi. Nel 4-3-3 di Cornacchini
farà l’esterno sinistro, ma anche
la mezzala. Tavares parla la sua
stessa lingua, ma è di Lisbona. Le
condizioni perché l’attaccante
torni in Italia ci sono tutte:
l’aspetto economico non è un
problema, l’unico ostacolo è il
contratto che lo lega per un altro
anno all’Estoril Praia, ma è pron-
to a rinunciare alla serie A por-
toghese pur di tornare nel nostro
Paese con la moglie Tania. Do-
mani a Milano Marcaccio rice-
verà risposte (probabilmente
positive) dal procuratore. Prima

C A LC I O
SERIE D

Ancona, l’attacco parlerà portoghese
Oltre all’esterno brasiliano Bondi, potrebbe arrivare anche il bomber lusitano Tavares

DOPO L’ISCRIZIONE

punta di un metro e 85 per 74
chili, Tavares arrivò sette anni fa
al Genoa, che lo notò all’Euro -
peo Under 19 in Polonia: un gol in
B nel 2006. Poi il Monza, il Lu-
gano, il Frosinone (6 reti tra i ca-
detti nel 2008/09, benché chiuso
da Eder e Santoruvo), Pergocre-
ma, Ternana e Como (8 centri in
C1 nel 2011/12). Tavares gioche-
rebbe al centro del tridente of-
fensivo, assistito da Bondi e Si-
villa. Ma Marcaccio ha messo a
disposizione di Cornacchini gio-

MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
“Siamo in una fase valutativa ma
c o s t r u t t i va”. E’ sibillino il presi-
dente dell’Alma Claudio Gabel-
lini, che iscritta la squadra al
prossimo campionato di serie D
sta rivolgendo tutte le sue atten-
zioni alla questione societaria. E
di questo avrebbe parlato ieri
con Nuccio Troìa il patron gra-
nata, che stando ad alcune indi-
screzioni si sarebbe seduto attor-
no ad un tavolo assieme al com-
mercialista fanese Enrico Maria
Renier ed all’ex amministratore
delegato dell’Andria Bat per con-
frontarsi sul futuro del club. Le

parti si sarebbero incontrate in
mattinata a Senigallia, dove ha
sede una delle aziende di cui è
titolare Gabellini. Troìa ha rico-
perto vari ruoli dirigenziali nella
società di calcio pugliese a par-
tire dal 2007 e fino alla retroces-
sione sancita un mese fa nella fi-
nale playout, cui ha fatto seguito
la mancata iscrizione in Seconda
Divisione. Di lui si è poi discusso
poco tempo fa per un possibile
ingresso al Bellaria e poi anche al
Rimini, assieme a Mauro Traini,
sfumato però all’ultimo momen-
to. In quell’operazione si era fat-
to il nome anche di Felice Quin-
to, quest’anno responsabile del
settore giovanile di quella Fer-
mana che aveva come direttore
generale l’ex amministratore

unico del sodalizio andriese Se-
bastiano Troìa. Se l’affare doves-
se andare in porto si vocifera già
che il nuovo allenatore dell’Alma
potrebbe essere il grintoso Giu-
seppe Di Meo, che nelle ultime
tre stagioni si è seduto sulle pan-
chine di Giulianova, Andria e
Martinafranca ed in precedenza
aveva guidato la Pro Vasto finen-
do nel mirino dei tifosi fanesi.
Dietro a Troìa ci sarebbero due
imprenditori marchigiani, ma
non è trapelato altro sul loro con-
to. “Non mi sembra il caso di fare
nomi - taglia corto Gabellini sen-
za confermare né smentire - per-
ché non c’è ancora nulla di de-
finitivo e quindi si corre anche il
rischio di bruciare certe piste.
Quello che si può dichiarare I tifosi del Fano seguono da vicino le sorti della società

catori molto duttili: il 4-3-3 di
partenza potrebbe trasformarsi
in 4-3-1-2 o 4-3-2-1 con Morbidel-
li e Bondi trequartisti dietro il
c e n t r ava n t i .

E l’altra punta? Marcaccio
sonda il terreno. Tra i papabili ci
sono Luca Bellucci, Giorgio Galli
e pure Cristian Pazzi (27 gol nelle
ultime due stagioni con la Samb)
col quale il Ds ha parlato, anche
se ad oggi è fuori budget. Stesso
discorso per un attaccante che
Marcaccio ha incontrato ieri:

l’argentino 29enne Mattias Ve-
gnaduzzo, 33 gol segnati con la
Viterbese negli ultimi due cam-
pionati di D, trascorsi a Gela e
Casale in C. Piace molto, ma eco-
nomicamente è fuori portata,
dunque per ora è no. Subito ab-
bandonata la pista Clemente
(costa troppo), c’è stato un con-
tatto anche col senigalliese Ric-
cardo Spinaci (’81) che Cornac-
chini ha allenato a Civitanova: 9
gol l’anno scorso, 21 con la Sar-
zanese in D nel 2010/11 dopo i 17
col Derthona nel 2007/08. Mar-
caccio cerca due attaccanti, ma
anche un terzo “ove r ” duttile, un
sostituto di Borrelli: il nome buo-
no è quello di Nicolas Forgione
(un altro argentino), il 25enne
che con la Samb (da cui si svin-
colerà) ha segnato 4 gol giocan-
do sia da esterno sia da mezzala.
E’ in vantaggio su Michele Me-
nicozzo (’87), ex Aquila. E non è
detto che non arrivi anche un
quarto “ove r ”: Marcaccio lo de-
ciderà in seguito, in base al bud-
get che gli rimarrà dopo le ope-
razioni in attacco.

μE Genchi ha ormai perso le speranze

Subito tramontata
l’ipotesi Cavallaro
MERCATO BIANCOROSSO

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

A n co n a
E’ nato e tramontato nel giro di
24 ore il sogno di Giovanni Ca-
vallaro di tornare all’Ancona.
Al contatto di martedì sera, che
aveva lasciato intravedere uno
spiraglio, ha fatto seguito una
lunga telefonata nella quale
Marcaccio ha riproposto la
stessa offerta di venti giorni fa e
Cavallaro ha fatto un passo in-
dietro, ma non sufficiente. “Mi
spiace, ho fatto il massimo per
restare, ma i miei sforzi non so-
no bastati - fa l’esterno siciliano
-. Mi hanno detto che c’è già
Bondi, dunque non c’è spazio. Il
direttore ha fatto la sua scelta e
gli auguro che sia quella giusta.
Saluto tutti i tifosi e ringrazio la
società che mi ha dato l’oppor -
tunità di riprendermi dall’in -
fortunio”. Per un Cavallaro in
partenza (Nocerina, Sorrento e
Casertana lo cercano) c’è un
Genchi che ha ormai perso le
speranze. “Sei veramente im-
portante per una squadra solo
quando chiamano te tra tanti
giocatori, non quando ad ago-
sto sei uno dei pochi sulla piaz-
z a” è l’amaro messaggio, impli-
citamente rivolto all’Ancona,
postato dal barese su facebook.
Sulle sue tracce c’è il Foggia,
ma anche il Bisceglie, dove l’ex

difensore dorico Langella è vi-
ceallenatore. Da chi se ne va ai
tanti under che stanno per
sbarcare in biancorosso. Mar-
caccio sta per prendere 4 ester-
ni offensivi: Ciro Miceli (’95)
dall’Alcamo, Marco Troccoli
(’95) dal San Nicolò (è del Bari),
William Pizzi (’94) svincolato
dal Pescara (era all’Aversa) e lo
spagnolo Pedro Hidalgo (’93).
A centrocampo oggi dovrebbe
arrivare il sì di Lorenzo Bam-
bozzi (’94), ormai fatta per
Alessandro Di Dio (’93) ex Mes-
sina e per l’altro spagnolo Marc
Uceda (’95). Sono tutte mezza-
le che parteciperanno al ritiro
di Camerino dal 24 luglio (al 7
agosto) con raduno mattutino
al Dorico per i test atletici. La
data della prima amichevole:
domenica 28 in famiglia.

s . r.

Giuseppe Cavallaro

LA NEOPROMOSSA

μL’attaccante vede rosa. Intanto Colella resta in Argentina

Staffolani entusiasta del nuovo Matelica
............................................................................

M at e l i c a
Sembra molto felice di ricomin-
ciare, riallacciare gli scarpini e
iniziare a prepararsi per la pros-
sima stagione l’attaccante osi-
mano Andrea Staffolani, tra le
conferme del Matelica: “Si, da
una parte credo sia normale che
arrivati a questo punto ci sia an-
che voglia di tornare ad allenar-
si - spiega - Sono stato molto
contento di essere stato ricon-
fermato dalla società, è inutile
negarlo, anche perché è davve-
ro bello far parte di questo grup-

po e poter lavorare con compa-
gni del genere”. E in effetti sa-
ranno tanti i giocatori dello
scorso anno che vestiranno la
casacca del Matelica anche nel
prossimo campionato di serie
D. Accanto a loro qualche nuo-
vo innesto “penso che la società
si sia mossa molta bene - com-
menta subito Staffolani - se le
scelte saranno state giuste poi,
ovviamente, lo dirà sempre il
campo, l’unico a poter dare l’ul -
tima parola. Senza dubbio an-
che l’arrivo di Cognigni, mio
compagno di reparto, credo sia
positivo. Si tratta di un giocato-
re davvero valido che già lo cor-

so anno ha dimostrato grandi
qualità. Poi - continua - a mio
avviso starà a noi fare il nostro
lavoro già a partire dal 22 luglio,
quando ci riuniremo per inizia-
re la preparazione. Ci attende
un campionato molto difficile,
dove diverse sono le incognite
perché non conosciamo tutte le
squadre e nel quale il livello è
veramente alto, quindi l’unica
cosa da fare sarà lavorare a testa
bassa e impegnarci sempre
dando il massimo”. Intanto si fa
sempre più concreta l’ipotesi
che il centrocampista Colella ri-
manga in Argentina.

s.s.

pubblicamente è che, dopo aver
iscritto l’Alma al campionato,
stiamo cercando di trovare la mi-
gliore soluzione possibile per an-
dare avanti. Sono scelte che data
la loro importanza non vanno
fatte di fretta e per fortuna di-
ciamo che di tempo ancora un
po’ ne abbiamo. Comunque sia
non stiamo con le mani in mano,
per cui una volta presa una de-
cisione il resto avverrà più rapi-
damente”.

Il borsino dà dunque in rialzo
le quotazioni di Troìa e in ribasso
quelle dell’imprenditore roma-
no Piero Santarelli, mentre nelle
prossime ore ci dovrebbe essere
un nuovo contatto con l’assesso -
re allo Sport Simone Antognozzi
e con Carmelo Cogliandro.

VERSO IL RADUNO

μL’attaccante reduce da un infortunio. E Frulla va in Etiopia

La Jesina prova a rilanciare Pericolo
...............................................................................

Jesi
Al via di raduno e preparazione
leoncelli il 25 luglio, alla Jesina
potrebbe aggregarsi anche l’at -
taccante, classe 1991, Giuseppe
Pericolo. Col giocatore, origina-
rio di Lucera ma residente a Lo-
reto, sono in corso i contatti. Pe-
ricolo viene da un brutto infor-
tunio subito nel corso dell’ultima
stagione nelle file del Porto Po-
tenza Picena, interrompendo un
percorso che l’aveva visto da
gennaio a primavera mettere a
segno 6 reti. A Porto Potenza Pi-

cena l’attaccante stava affron-
tando, in Promozione, la secon-
da parte di un campionato ini-
ziato in Eccellenza con la Mon-
turanese (1 gol). Per il giocatore
si tratterebbe di iniziare i lavori
con la Jesina testando mano a
mano il ritorno al calcio, per fare
poi il punto a stagione avviata.
Pericolo ed i dirigenti leoncelli
stanno discutendo i dettagli. In
passato, l’attaccante ha vestito
per tre stagioni la maglia della
Recanatese in D, col top degli 8
gol nella stagione 2010-11. Quin-
di il passaggio in serie C2 a Melfi
l’anno successivo, con 4 presen-
ze, prima delle vicende dell’ulti -

ma annata. E’dunque una Jesina
tornata a guardarsi intorno quel-
la che, sino ad una settimana fa,
dichiarava di aver chiuso il suo
mercato sul fronte over. Over sa-
rebbe diventato da quest’anno
anche il centrocampista jesino,
classe 1992, Mattia Frulla. Fra il
ragazzo e la società non si è però
trovato l’accordo per la confer-
ma e Frulla pare destinato a ten-
tare una curiosa avventura nel
calcio dell’Etiopia, sbarcando in
una società della massima serie.
Il fine settimana infine dovrebbe
portare novità per il secondo
portiere da affiancare a Tavoni.

f. r.

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

LA PROBABILE FORMAZIONE
.........................................................................................................................................

ACQ U I ST I : Buriani Filippo (p
’94, Modena), Perucca Riccardo
(d ’94, Casacastalda), Paoli
Lorenzo (d ’88, Vis Pesaro),
Mallus Marco (d ’82,
Civitanovese), Cacioli Luca (d
’82, Perugia), Capparuccia
Silvestre (d ’80, Maceratese),
Cilloni Gabriele (d ’94, Modena),
Gelonese Luca (c ’95, Pomezia),
Biso Mattia (c ’77, Civitanovese),
D’Alessandro Girolamo (c ’81,
Fano), Sivilla Andrea (a ’86,
Agnonese), Morbidelli
Alessandro (a ’89, Palestrina),
Barilaro Aurelio (d ’94, conf.)

TRATTATIVE: Bondi Rafael (a
’81), Tavares Diogo (a ’87),
Bellucci Luca (a ’87), Genchi
Giuseppe (a ’85), Bonvissuto
Antonino (a ’85), Lori
Gianclaudio (p ’95), Miceli Ciro
(a ’95), Di Dio Alessandro (c
’93), Bambozzi Lorenzo (c ’94),
Uceda Marc (c ’95), Hidalgo
Pedro (a ’93), Troccoli Marco (a
’95), Fabi Cannella Matteo (d
’93), Forgione Nicolas (c ’87)
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SIVILL A

IL MERCATO

Il tecnico Giovanni Cornacchini
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