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Le scelte dei partiti

Pacificazione
o emergenza,
il dilemma
del governo

L’ira di Totti contro la Roma
«Quest’anno sarà l’ultimo»

Il Papa: via l’ergastolo in Vaticano

`Lettera di 70 senatori democrat: stop agli autogol. Proteste della base. Scontro sull’ineleggibilità
`Letta chiama il Cavaliere: «Basta o sarò io a lasciare». La replica: «Pdl unito, il governo va avanti»

B
isogna dirlo subito a Putin:
una macchina da scrivere
Olivetti, la superclassica
Lettera 43, su E-Bay costa

intorno ai cento euro. Ma cosa
importa a zar Putin delle mac-
chine da scrivere? Deve colle-
zionarle? Ha l’hobby delle ripa-
razioni? Ma no, Putin vuole
comprare una ventina di mac-
chineda scrivere per sostituire i
computer che adopera lo Fso,
un servizio segreto che opera
per la tutela dellemassime cari-
che della Stato russo, tra cui ov-
viamente lo stesso Putin. È l’ef-
fetto del caso Snowden e di
Wikileaks.

Continuaapag. 20

Effetto spie, torna la Lettera 43

Bollette del telefono meno care
tariffe tagliate dall’Authority
`Il provvedimento in vigore dall’autunno dopo l’ok di Bruxelles

Evasione fiscale, 500miliardi
di euro da riscuotere. Dal
2000al 2012 sonostati emessi
ruoli per 807,7 miliardi. Ma
poi la somma effettivamente
riscossa inquesti ultimi 13 an-
ni è stata di gran lunga infe-
riore. Lavoro, fondi europei
per i giovani. Si va verso una
deregulation.

DiBrancoapag. 9

Il processo
Mediaset, una lettera apre la strada
al rinvio del verdetto in Cassazione

Bilancio 2012
Gli omicidi sono in forte calo
è il minimo storico da 40 anni

ROMA Papa Francesco riforma la
giustizia in Vaticano. Si tratta di
un ulteriore passo per l'ammo-
dernamento e la trasparenza ri-
chiesti a seguito della sequela di
scandali che hanno squassato il
piccolo Stato pontificio. Il Pontefi-
ce con questo Motu Proprio ha,
tra l’altro, abolito l’ergastolo so-
stituendolo con la reclusione da
30 a 35 anni. Sono invece aumen-
tate le pene per gli abusi suimino-
ri ed è stato inserito il reato di pe-
dopornografia, prima sconosciu-
to. Sono poi stati aggiornati, in
senso più rigoroso, la ricettazio-
ne e il riciclaggio, la corruzione e
la frode negli appalti pubblici. E'
stato anchemodificato un artico-
lo sul trafficodelle indulgenze.

Giansoldatiapag. 11

ROMA Le bollette del telefono
sarannomeno care. L’Agcom
(l’Autorità per le comunica-
zioni) taglia i prezzi all’in-
grosso cheTelecompratica ai
concorrenti per accedere alla
sua rete in rame. E così facen-
do pone le premesse per
un’accelerazione della con-
correnza sulla rete fissa con
prezzi potenzialmente più
bassi anche per i consumato-
ri. L’affitto dell’ultimo miglio
scende di 60 centesimi
(-6,47%), gli altri canoni subi-
sconouna flessionemaggiore
(22,3 e 4,8%). Per Telecom Ita-
lia significa rinunciare a 110
milioni di ricavi.

Corraoapag. 8

Allarme in Valsusa
No Tav, assalto al cantiere
i black bloc usano un mortaio

Il concerto
«Ciao Roma»
Springsteen
incanta i 35 mila
di Capannelle
Molendini a pag. 26

Mediaset, una lettera potreb-
be aprire la strada al rinvio
del verdetto della Cassazio-
ne. Il rinvio potrà essere ac-
cordato solo su richiesta de-
gli avvocati della difesa, Cop-
pi e Ghedini. Ma non si dovrà
andareoltre il 15 settembre.

Barocciapag. 3

ROMA Omicidi in forte calo:
nel 2012 sono stati 526. Non
accadeva da quarant’anni. A
quel che risulta dal rapporto
Eures-Ansa sull'omicidio vo-
lontario nel nostro Paese, in
Italia si uccidemoltomenodi
prima. È ilminimo storico de-
gli ultimi40anni. Si uccidedi
più nelle regionimeridionali,
tra le quali la Calabria è al pri-
mo posto. Il 30% delle vittime
(159) sonodonne.

Sofiapag. 10

Caso Berlusconi, bufera nel Pd

L’intervista
Baryshnikov:
«Io, dalla danza
all’arte
della fotografia»
Fiorentino a pag. 21

Un’altra notte illuminata
darazzi epetardi intornoal
cantiere della Tav in Valsu-
sa. Una trentina di black
bloc hanno assaltato il can-
tiere. La polizia, posta a
presidio dell’area, ha rispo-
sto con getti di idrante e la-
crimogeni. Nel successivo
blitz delle forze dell’ordine
è stato sequestrato unmor-
taioartigianale.

Settembrinoapag. 13

MOMENTI FELICI
PER LA VERGINE

GiuseppeMontesano

PieroMei

Alessandro Campi
Contratto in scadenza, rinnovo in alto mare

Tasse e deregulation
Evasione, 500 miliardi da riscuotere
Lavoro, fondi europei per i giovani

La cessione
I cioccolatini
Pernigotti
diventano turchi
per 75 milioni
Franzese a pag. 14

Buongiorno, Vergine! Dolce relax.
Lunadi luglio è in aspetto
morbido con Giove, risveglia
ancheun cuore chedorme
dall’inizio dimaggio, quando
Marte remava contro. Domani il
pianeta della passione
raggiungerà finalmente la
postazionepositiva anche per gli
affari. Viaggi molto consigliati,
riservano sorprendenti incontri,
che sono solo un’anteprima del
magnifico spettacolo che le stelle
programmanoper agosto. Nella
situazionegenerale instabile, voi
riuscite a trovare il momentoe la
personagiusti. Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

Recuperati dal Fisco

ANSA-CENTIMETRICifre in miliardi di euro

Ruoli emessi
dal 2000 al 2012

807,7
69,1

18,6
riscossi

rateizzati

T
utto nasce da un equivoco,
alimentato con astuzia da
Berlusconi e non adeguata-
mente contrastato dagli av-

versari di un tempo, divenuti
nel frattempo suoi recalcitran-
ti alleati: che quello presieduto
da Enrico Letta, nato grazie al-
la regia occhiutadel Capodello
Stato e sostenuto in Parlamen-
to dai voti determinanti del Pdl
e del Pd, sia il governo della pa-
cificazione nazionale. Il cui
compito, più che risolvere la
drammatica crisi economica
in cui versa l’Italia evitando
che degeneri in scontro socia-
le, sarebbe quello storico di
chiudere un ventennio di scon-
tri, polemiche e accuse virulen-
te tra la destra e la sinistra.
Ciò che il Cavaliere vorreb-

be,ma che la sinistranonpuòe
non vuole concedergli, avendo
per anni cavalcato l’onda del-
l’antiberlusconismo e avendo-
lo spesso additato come un pe-
ricolo per la democrazia, è che
si riconosca il suo profilo di
perseguitato da una magistra-
tura a suo dire settaria e forte-
mente ideologizzata, che si sa-
rebbe posta l’obiettivo – ormai
ad un passo dall’essere rag-
giunto –di eliminarlodalla vita
pubblica con ignominia, alla
streguadiunmalfattore.
In realtà, le ragioni che han-

noportato alla costituzionedel
governo Letta sono state ben
diverse dalla volontà di pro-
nunciare un giudizio storico
condiviso sulle anomalie che
hanno portato alla nascita del-
la SecondaRepubblica e chene
hanno accompagnato il tortuo-
so cammino.Tutto èdipesodal
risultato eccentrico e parados-
sale delle ultime elezioni politi-
che.

Continuaapag. 20
«Q

uesta è l’ultima...», con
tantodipuntinidi sospen-
sione:una frasebrevepro-
nunciata da Francesco

Totti, indossatore con numero e

nome(l’unico,perché il restoè tut-
todavedere), scatena,allapresen-
tazione dell’uniforme di stagione
della Roma tutti i pensieri e i pen-
satori.

Continuaapag. 20
Ferrettinello sport

ROMA L’ultimatum stavolta è di
Enrico Letta al Cavaliere. Il pre-
mier ha chiamato Silvio Berlu-
sconi per fargli sapere di non es-
sere disposto «a restare a tutti i
costi». «Basta - ha aggiunto - o
sarò io a lasciare». La risposta
del leader del Pdl è arrivata do-
po pubblicamente: «Ilmio parti-
to è unito, il governo va avanti».
Intanto è caos nel Pd. Una lette-
ra di 70 senatori democrat invi-
ta a farla finita con gli autogol,
ma anche sull’ineleggibilità la
sinistra si spacca.

BertoloniMeli, Colombo,
Conti, Fusi,Gentili e

Stanganellidapag. 2 apag. 5
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Primo Piano

Per una
#GiustiziaGiusta

sostengo
i referendum
#Radicali

Domani andrò
a firmare

Il Tweet

LA GIORNATA
ROMA Di prima mattina a ”Radio
anch’io“ Renato Schifani dice
che se Berlusconi verrà interdet-
to dai pubblici uffici il Pdl lasce-
rà il governo. La dichiarazione
dell’ex presidente del Senato,
considerato da sempre una co-
lomba, era in linea con l’improv-
visa crescita delle fibrillazioni
pidielline seguite alla scelta del-
la Cassazione di fissare il proces-
soMediaset al 30 luglio. Sarebbe
stata un’altra giornata di caos,
ma è intervenuta la frenata di
Berlusconi che, riunito nel po-
meriggio l’ufficio di presidenza,
dava l’altolà ai falchi del Pdl: «Il
governo deve andare avanti per
il bene dell’Italia», diceva il Cava-
liere, aggiungendo che «la situa-
zione è tale da obbligare al soste-
gno di questo governo». E per
meglio raggiungere questo
obiettivo, Berlusconi esortava il
Pdl «a restare unito, perché - ag-
giungeva - non è questo il mo-
mento di divisioni e spaccature
davanti a uno stato di cose così
preoccupante». Un’altra racco-
mandazione del Cavaliere ai
suoi era che «se avete dichiara-
zioni negative è meglio tenerce-

le per noi». E questa preoccupa-
zione del Cavaliere emergeva
chiaramente da un piccolo gial-
lo sulle cose dette in Ufficio di
presidenza: secondo un’agen-
zia, l’ex premier avrebbe affer-
mato che «l’accelerazione dei
processi negli ultimi due mesi
non può non essere legata al fat-
to che una parte della maggio-
ranza non vuole un governo di
pacificazione». Parole che pote-
vano riaccendere le polemiche
sulla giustizia e sulle sponde dei
magistrati all’interno della coali-

zione. Seguiva quindi la formale
smentita che il Cavaliere «non
hamaidetto eneppurepensato»
quello che gli veniva attribuito,
bensì solamente - questo veniva
confermato - che «c’è chi non
vuole un governo di pacificazio-
ne», senza alcun riferimento al-
l’attualemaggioranza.

NUOVO LOGO
Berlusconi ha confermato per
settembre il lancio della nuova
Forza Italia. Un logo, ha detto,
che «emoziona più del Pdl» e
«comenel ’94 è rivolto a persone
che non si sono mai occupate di
politica». Caloroso l’appoggio
dei dirigenti del pdl ricevuto ieri
dal Cavaliere. Sandro Bondi ha
parlato di «dramma umano» di
Berlusconi che, se venisse con-
dannato, indurrebbe il coordina-
tore azzurro «ad abbandonare
la politica che perme non avreb-
be più senso».Ma l’atto di solida-
rietà e devozionemaggiore è sta-
to annunciato daMichaela Bian-
cofiore, dicendo che tutti i parla-
mentari e i membri del governo
del Pdl «hanno già firmato le di-
missioni in bianco, mettendole
sul tavolo di Berlusconi: sarà lui
a decidere». La sottosegretaria
ha poi suggerito che «si vada tut-
ti al Quirinale a consegnarle» in
caso di condanna del Cavaliere.
Eventualità paventata anche da
Maurizio Gasparri e che, secon-
do il vicepresidente del Senato,
scatenerebbe le dimissioni col-
lettive con il capo dello Stato, Na-
politano, che «sarebbe quasi ob-
bligato a sciogliere le Camere».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi e i vertici del Pdl in visita alla nuova sede di San Lorenzo in Lucina

Angelino Alfano arriva al vertice

Gianni Letta a palazzo Grazioli

Avanti a strappi
fino al 30 luglio
Per il futuro
solo incognite

IL RETROSCENA
ROMA Una volta messa la pistola
sul tavolo, Silvio Berlusconi non
ha ora interesse ad impugnare
l’arma del «se interdicono il lea-
der del Pdl cade il governo», come
ha spiegato Renato Schifani. Il
messaggio del capogruppo del Pdl
al Senato è arrivato forte e chiaro
al Pde ancheacoloro chedentro il
Pdl, sino alla cena dell’altra sera a
palazzo Grazioli, immaginavano
possibile la vitalità politica del
partito edi alcuni suoi esponenti a
prescindere da quella del suo lea-
der maximo. Non a caso è toccato
a Schifani ricordare che invece tut-
to si tiene e che, come qualche ora
dopo dirà lo stesso Berlusconi
«nel Pdl non ci sono nè falchi nè
colombe». Perché sono tutti con il
Cavaliere. Al punto che ieri sera,
con i due principali esponenti del-
le ”colombe” e dei ”falchi” (Alfano
e Santanché) - che ora si disputa-
no persino le stanze della sede - il
Cavaliere è andato a visitare in
piazza San Lorenzo in Lucina i
nuovi uffici del partito. Quanto sia
difficile tenere fuori i problemi
giudiziari del Cavaliere da quelli
del governo delle larghe intese è
ormai chiaro, ma Berlusconi in-
tende tirare la corda senza rom-
perla. Ed è per questo che ieri po-

meriggio è intervenuto durante
l’ufficiodi presidenzaper spiegare
che il governo deve andare avanti,
che non tutta la magistratura è
cattiva ma solo una parte e che è
convinto di essere assolto.Messag-
gi che, come il Cavaliere sapeva e
forse sperava, sono prontamente
usciti dalle pocoovattate stanzedi
palazzo Grazioli rassicurando il
Quirinale, il resto della maggio-
ranza e forse anche le toghe, sulle
pacifiche intenzioni dell’ex pre-
mier.

CAMBIO LINEA
Il tattico cambio di rotta, segui-

to poche ore dopo la dura sortita
dell’ex presidente del Senato, è do-
vuto a due fattori. Il primo riguar-
da le rassicurazioni avute dai suoi
legali. Gli avvocati Coppi e Ghedi-
ni, smaltito l’iniziale sbandamen-
to, gli hanno infatti spiegato che
dopotutto l’accelerazione della
Cassazione potrebbe non nuoce-

re. Essere giudicati dalla sessione
feriale della suprema Corte po-
trebbe infatti avere i suoi vantaggi
e poiché «a Roma se vive de no-
mi», come sosteneva ieri un depu-
tatodel Pdl, quello assegnatodalla
sorte sin dalla prima udienza
«non è male». Non c’è dubbio che
al Cavaliere più della condanna
pesa l’interdizione che lo mette-
rebbe fuori dalla vita politica. E’
per questo che ieri i suoi legali ra-
gionavano sulla possibilità di
spuntare un rinvio in appello del
conteggio degli anni e delle pene
accessorie dovuto magari anche
ad una derubricazione del reato.
Calcoli e vie d’uscita che Berlusco-

ni vuol veder concretizzarsi nel gi-
ro di una ventina di giorni prima
di caricare l’artiglieria.

ALLEATO
C’è però un altro motivo che ha

spinto ieri il Cavaliere a moderare
i toni,mostrandoa tutti di tenere a
bada i falchi del Pdl e al tempo
stesso di avere delle colombe
pronte a tornare al primo fischio
alla colombaia: la situazione inter-
na al Pd. Il partito di Epifani è in fi-
brillazione e una saldatura della
sinistra interna ai renziani rischia
di rendere più vicina la fine del go-
vernoLetta e, forse, della legislatu-
ra. Berlusconi ne è consapevole e,
come già visto nei giorni scorsi, in-
tende tirare la corda senza però
strapparla. E’ per questo che ieri
ha affidato ai suoi il compito di te-
nere talmente alte le istanze del
Pdl nel governo in modo da non
arrivare presto ad un’intesa sul
pacchetto economico e fiscale al
quale sta lavorando il ministro
Saccomanni. Così come ha dato il
via libera al sostegno ai referen-
dum dei Radicali. Malgrado i toni
soft di ieri, il Cavaliere intende
continuare il pressing sino al gior-
no dell’udienza per mostrare che
un’eventuale condanna e interdi-
zionenon colpiranno solo lui.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Su giustizia e fisco però Silvio alzerà ancora il tiro
ANSA-CENTIMETRI
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PREOCCUPAZIONE
PER LE RISSE
INTERNE AL PD
E PER UNA SALDATURA
TRA RENZIANI
E SINISTRA INTERNA

Sosteniamo
i referendum

SCHIFANI: IN CASO
DI INTERDIZIONE
DIFFICILE RESTARE
GASPARRI: LASCEREMMO
IN MASSA PER ANDARE
A NUOVE ELEZIONI

D
aun lato il via liberaal ddl di
riformacostituzionale,uno
deiperni dell’azionedel
governoedei vincoli dentro

lamaggioranza.Dall’altro
l’avvertimentodiRenatoSchifani:
seBerlusconi dovesse essere
condannato il Pdl faràmancare il
sostegnoall’esecutivo. E’ certo che
finoal 30 luglio, giornodella
sentenzadellaCassazione, si
andràavanti suquestodoppio
binario fatto di incertezzee
conferme.E i tempipotrebbero
ancheslittare.Già,madopo?E’
praticamente impossibile fare
previsioni.Maèdifficile pensare
che, in casodi condannadel
Cavaliere, nonci sia uneffetto
dominopraticamenteobbligato
che sfocerebbenella crisi. Il voto
del Senato sulla eventuale
decadenzadiBerlusconi, infatti,
divaricherebbe inmodo
insanabilePdePdl.Maanchequi
vale l’interrogativodi prima: dopo
chesuccede?Napolitanoha
lasciato trapelareapossibilità di
dimissioni, il che riporterebbe la
legislaturaalla drammatica
situazionedel dopourne. Con
rischi sulla tenutadei conti e del
ritornodi venti speculativi contro
l’Italia. L’unica soluzione, quella
più rispettosadell’interesse
generale, è di teneredistinti i due
piani: quello giudiziario dei
processi dell’expremier e quello
politicodel sostengoal governo.
Maproprio le parole di Schifani
diconoche il corto circuito è già in
atto. La verità è che solo
Berlusconipuòdisinnescarlo. E
tuttavianon è solo dalle scelte del
Cavaliere chepassa il destino
della legislatura.Nel Pd, infatti, la
battagliaprecongressuale incidee
pesa sulle scelte del gruppo
dirigente. IDemocratici appaiono
spaccati comenonmai,mentre la
base ribolle di sentimenti
antiberlusconiani chenessuno
pare in gradodi sedare; sempre
checi sia chi abbia in animodi
farlo.Arrivaal pettineunnodo
chesi trascinada vent’anni e che
nessuno, sia adestra comea
sinistra, havoluto sciogliere. E
cheora comporta conseguenze
piùchemai inquietanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: Pdl unito
il governo terrà
ma c’è chi non vuole
la pacificazione
`«A settembre torna Forza Italia». Biancofiore: al presidente
le dimissioni in bianco di tutti noi, parlamentari e ministri

@msgelmini
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C’è«lanecessitàdi fare le cose
perchésidevono fare,nonper
avereunrisultato immediato».E’
laconvinzioneespressada
EnricoLettadurante il suo
interventoallaCameraalla
presentazionedel libro«Un
economistaeclettico -
Distribuzione, tecnologiee
svilupponelpensierodiNino
Andreatta», curatodaAlberto
QuadrioCurzioeClaudia
Rotondi. Il premierhadetto«in
questigiornidiprotagonisti
vocianti checercano
l'immediatoconsensopercose
effimere»o«untitolodi giornale
o l'aperturadi telegiornale»di
preferirechi lavoranell’ombra
per farebene lecose.Nel corso
dell’intervento, il presidentedel
Consiglioharicordatoun
concettocaroadAndreatta: «Ai
protagonisti vocianti che

cercano l'immediatoconsensoe i
riflettori suqualcosadi effimero
-hadettoLetta -preferisco
quegli scalpellinimedioevali che
facevanoperfettamenteanche
quellegugliechenondavano
sulla facciataechesoltanto i
piccionieDiopotevanovedere. Il
presidenteNapolitanoè
l'applicazioneogginellenostre
istituzionidiquel concetto».

La Corte di Cassazione

IL RETROSCENA
ROMA Raccontano che Enrico Let-
ta «è stato molto duro». A palaz-
zo Chigi riferiscono che quando
il premier ha chiamato Silvio Ber-
lusconi, «non ha usato giri di pa-
role». Anzi. «Non vado avanti a
tutti i costi», ha detto Letta al Ca-
valiere, «se non siete in grado di
reggere il peso della responsabili-
tà di risollevare insieme il Paese,
se non siete in grado di separare
le vicende giudiziarie dal soste-
gno al governo, salta tutto. E ve
ne assumerete per intero le re-
sponsabilità. Non sono disposto
a restare al governoadispettodei
santi».

L’ULTIMATUM
Raccontano che non sia stata so-
lo una sfuriata. Letta a Berlusco-
ni ha scandito un ultimatum do-
po la sparata mattutina di Rena-
to Schifani («se Silvio viene con-
dannato sarà crisi»): «Devi spie-
garmi come si può andare avanti
così. Ti chiedo quali garanzie
puoi offrire che il Pdl continui a
sostenere il governo a prescinde-
re dalla sentenza della Cassazio-
ne. Non sono disponibile a tolle-
rare un giorno di più il teatrino
cui abbiamoassistito».
Lo stesso trattamento è stato

riservato da Letta al suo vice An-
gelino Alfano e da Giorgio Napo-
litano al solito Berlusconi. Il pre-
mier, con la sponda del Quirina-
le, ha chiesto «regole d’ingaggio
chiare»: «Non può più succedere
che ogni giorno qualcuno alzi la
posta, che Schifani o Brunetta, i
presidenti dei vostri parlamenta-
ri, minaccino la crisi o intimidi-
scano il ministro Saccomanni.
Non si può scherzare sulla pelle
degli italiani, certe fibrillazioni
sonomortali...».
Mortali anche per il Pd, come

dimostra la lettera dei settanta
senatori. Letta sa bene che il con-
torcersi del Pdl e la destabilizza-
zione istituzionale attuata nelle
ultime ore, mette in grave diffi-
coltà il suo partito. E sa altrettan-
to bene che proprio dal Pd, dall’i-
per-attivismo di Matteo Renzi
che punta alla crisi e alle elezioni

per giocarsi la carta della pre-
miership, arrivano i pericoli
maggiori. «Per questo», dice un
lettiano doc, «è assolutamente in-
dispensabile che il Pdl la smetta.
Se continuano a fare i guastatori,
il Pd verrà travolto. Guardate co-
sa è successo mercoledì: la gior-
nata è cominciata con loro che
volevano bloccare il Parlamento

ed è finita con il Pd in frantumi.
Nonpuòpiùaccadere».
Raccontano a palazzo Chigi

che mentre scandiva l’ultima-
tum a Berlusconi, Letta aveva «le
spalle pesanti». «Io non voglio
stare a palazzo Chigi perché mi
diverto», ha confidato ai suoi,
«ma perché mi è stata affidata
una missione che ho illustrato

nel discorso programmatico. Ab-
biamo messo in campo numero-
se misure indirizzate ad aggan-
ciare la ripresa economica, se ca-
desse il governo l’Italia rischie-
rebbe di essere l’unico Paese
d’Europa a continuare ad anna-
sparenella recessione».
La reazione di Berlusconi è sta-

ta un sì: «Il governo va avanti».
Anche perché lontano da palaz-
zo Chigi c’è chi sussurra che il Ca-
valiere abbia ottenuto qualche
“garanzia giudiziaria”. Ma tra i
collaboratori di Letta la frenata
ottiene un’altra spiegazione: «Il
Cavaliere non ha interesse, an-
che se condannato, a far cadere il
governo. Una volta fuori dalla
maggioranza non avrebbe più
ministri e sarebbe fuori da tutto,
disarmato...». Così non fanno im-
pressione le minacce di crisi sul-
l’Imu: «Faremo la riforma che
serve, compatibile con i conti
pubblici, non quella che chiede il
Cavaliere», dice un importante
deputato lettiano.

IL PIANO B
Eppure, nell’entourage del pre-
mier c’è chi pensa al Piano B. E si
confrontano due scuole di pen-
siero. C’è chi scommette su un
Letta-bis «più istituzionale e con
spezzoni del Pdl: con i soli Cin-
questelle una maggioranza è dif-
ficile». Un bis che consentirebbe
al premier di portare avanti il
programma, «il lavoro in Euro-
pa», riformare la legge elettorale
e consolidare la leaderhip in vi-
sta delle elezioni «nel 2018». «E
allora bye bye Renzi». Ma c’è an-
che chi invece preferirebbe le ele-
zioni anticipate. «Fare un altro
governo senza il Pdl non è impre-
sa facile...». E poi Letta, in questo
caso, potrebbe regolare subito i
conti con il suo competitor: «Fa-
remmo delle belle primarie che
Enrico vincerebbe», diceunaltro
parlamentare lettiano, «e poi an-
dremo alle elezioni con Enrico
candidato. Così la prossima volta
a palazzo Chigi ci resta 5 anni.
Ma Berlusconi non aprirà mai la
crisi finché il buonsenso lo so-
sterrà».Già, fino aquando?

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Tre scenari ma, al momen-
to, un’unica certezza: quella che
quando il 30 luglio Antonio
Esposito, presidente del collegio
della sezione feriale della Cassa-
zione chiamata a decidere le sor-
ti giudiziarie (e di riflesso politi-
che) di Berlusconi, dichiarerà
aperta l’udienza, la primamossa
spetterà alla difesa dell’ex pre-
mier. Perché qualsiasi rinvio del
processo Mediaset potrà essere
accordato solo su richiesta degli
avvocati Coppi e Ghedini. Non
solo: anche se il primo a non
escludere la possibilità di un rin-
vio era stato il primo presidente
della corte, Giorgio Santacroce,
la nuova udienza non potrà esse-
re fissata oltre il 15 settembre,
giorno in cui, per legge, la sezio-
ne terminadi lavorare.

LA LETTERA
Se è vero che qualsiasi slittamen-
to dell’udienza non è permesso

al collegio di propria iniziativa,
una possibilità in più per chiede-
re il rinvio è offerta dalla lettera
spedita inCassazionedalla Corte
diAppellodiMilano. Il rischiodi
prescrizione per uno dei capi di
imputazione per frode fiscale - è
scritto - può essere esteso fino al
13 settembre. A questo punto il
giudice relatore, Amedeo Fran-
co, dovrà conteggiare di nuovo i
terminidi prescrizionedi questo
processo che in secondo grado si
è concluso con la condanna del-
l’ex premier a quattro anni di
carcere e a cinque di interdizio-
nedaipubblici uffici. Il nodonon
è facile da sbrogliare. Il lodoAlfa-
no e la legge sul legittimo impe-
dimento hanno costellato il pro-
cesso sui diritti Mediaset di so-
spensioni e rinvii. Secondo la di-
fesa, la tagliola dovrebbe scatta-
re il 26 settembre. I giudici della
Cassazione rifaranno i calcoli e
se individueranno una data di-
versa, più vicina a settembre che
non ad agosto, potranno anche
accordare un rinvio dell’udien-

za. Sempre che gli avvocati Cop-
pi e Ghedini ne facciano richie-
sta.

PRO E CONTRO
Qualsiasi rinvio congelerebbe i
termini di prescrizione. Ma in
queste ore la difesa si sta chie-
dendo se convenga omeno avva-
lersi di una dilazione di qualche
giorno. Certo, da un lato - ha fat-
to notare Franco Coppi - signifi-
cherebbe avere più tempo per
studiare la carte.Ma a frenare sa-
rebbe Niccolò Ghedini, che sem-
brerebbepaventare il pericolodi
un cambio del collegio,la cui
composizione tutto sommato
non dispiacerebbe alla difesa di
Berlusconi. Secondo il calenda-
rio è previsto che Esposito pre-
sieda la sezione feriale dal 22 lu-
glio al primo di agosto, per poi
passare la mano ai presidenti
GennaroMarasca eMaria Cristi-
na Siotto. Il rischio che cambi la
composizione in caso di rinvio
dell’udienza è però una possibili-
tà che alcuni, in ambienti della
Suprema Corte, non danno per
certa, ritenendo che il processo
una volta iniziato debba conclu-
dersi con lo stesso collegio in ba-
se al principio del giudice natu-
rale precostituito per legge. Che

si esaurisca il 30 luglio oppure
qualche giorno più in là, l’udien-
za si chiuderà con il ritiro in ca-
mera di consiglio dei cinque giu-
dici della SupremaCorte.

SCENARI DIVERSI
Il ventaglio di ipotesi, a questo
punto, sono almeno tre. La pri-
ma, la più sfavorevole a Berlu-
sconi, prevede la conferma della
condanna. In questo caso il pre-
mier non rischia di andare in
carcere perché tre dei quattro
anni gli saranno condonati gra-
zie all’indulto del 2006. Ma ve-
drà concretizzarsi ciò che teme
maggiormente: la pena accesso-
ria a cinque anni di interdizione
dai pubblici uffici e il conseguen-
te voto della Giunta delle immu-
nità parlamentari sulla sua deca-
denza da senatore. L’ipotesi più
favorevole è quella di un annulla-
mento in toto della condanna
senza alcun rinvio. Ultima possi-
bilità: cancellare parzialmente
la decisione della Corte di Appel-
lo, alla quale rinviare gli atti per
un ricalcolo della pena. In que-
sto caso l’interdizione dai pubbli-
ci scatterebbe solo in caso di una
condanna superiore ai tre anni.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cassazione, una lettera apre la strada al rinvio dell’udienza

Ultimatum di Letta al Cavaliere
«Ora basta o sarò io a lasciare»

`Tra le ipotesi un esecutivo con fuoriusciti
azzurri e M5S. Sottotraccia la sfida con Renzi

Intervento di Brunetta
per Santanchè

«La lezione di Andreatta sugli scalpellini»

Allo studio della difesa, vantaggi e svantaggi
del possibile ricalcolo della prescrizione

ANSA-CENTIMETRI

Il processo Mediaset

IMPUTATO
Silvio Berlusconi

REATI CONTESTATI

4 anni di carcere (3 condonati)
5 anni di interdizione dai pubblici uffici 

SENTENZE

L'evasione fiscale
penalmente rilevante

I GRADO

Confermata la sentenza di primo grado
APPELLO

Reati prescritti
per effetto
della legge

ex Cirielli

15 gennaio 2007
Appropriazione

indebita,
Falso in bilancio,

Frode fiscale
fino al 1999

Frode fiscale
2000-2001

7,3 mln
non prescritti

7 nov 2005
Udienza
preliminare

7 lug 2006
Rinvio 
a giudizio

21 nov 2006
Inizio
del processo

26 ott 2012
Sentenza
I grado

8 mag 2013
Sentenza
Appello

30 lug 2013
Udienza in
Cassazione

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2001
6,6 milioni
di euro

2000
17,5 miliardi
di lire

2003
2,4 milioni
di euro

4,9 milioni
di euro

2002

Appropriazione

indebita Falso

in bilancio

Frode fiscale 

dal 1988 al 2003

`Dura telefonata: assumetevi le vostre
responsabilità, non resto a ogni costo

Il persidente del Consiglio Enrico Letta

Scontrodurante la capigruppo
dellaCamera tra lapresidente
LauraBoldrini eSimoneBaldelli
delPdl.Oggettodelcontendere
larichiesta, chesarebbearrivata
dalPdl,di accelerare l'elezione
diunvicepresidentedella
CameraalpostodiMaurizio
Lupi.Elezioneche,alla fine, è
slittataallaprossima
capigruppo.Baldelli avrebbe
negatounasollecitazionedelPdl
in tal senso,quindiBoldrini,
raccontano le fonti, visibilmente
irritataavrebbe lettodavanti a
tutti i capigruppouna lettera
arrivatadaRenatoBrunetta,
definitadalla stessaBoldrini
«minacciosa».Nella lettera,
Brunettaavrebbeminacciato
«azioniclamorosedelPdl» se
nonfosse statacalendarizzata
subito l'elezionedel
vicepresidentedellaCamera,
ruolopercuiè inpistaDaniela
Santanchè.A favoredel rinvi si è
espressa lamaggioranza,quindi
lo stessoPdl e ilPd, e contro le
opposizioni.

Lettera a Boldrini

Ilprocuratoregeneraledella
CassazioneGianfrancoCiani
- conprovvedimentodel30
gennaioscorso,delquale si è
avutanotizia soloora -ha
archiviato il fascicolosulla
frequentazionetra ilpmdi
MilanoFerdinandoEsposito
e l'exconsiglieradelPdl
NicoleMinetti. Il pgha
accertatoche la

frequentazioneèconsistita in
«un incontrooccasionale»
dalqualenonèderivata
alcuna«violazione
disciplinare».Espositoè
figliodiAntonioEsposito,
presidentedel collegiodella
Cassazionechiamatoa
giudicareSilvioBerlusconi
per lavicendaMediaset il
prossimo30 luglio.

Incontri pm-Minetti, caso archiviato

La decisione

Il personaggio
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I renziani
Laprima
letteracontro
il sì alPdl

5 replicano ai 13
«Calmae
riflettiamo
sulgruppo»

70 senatori
Difendonoil
sì concessoal
Pdl

13 deputati a Epifani
«Orfiniciha
insultato,
intervieni»

2

Le lettere

L’INTERVISTA
ROMA Il via libera del ddl costitu-
zionale al Senato da un lato ma
dall’altro il monito di Renato
Schifani: «Se Berlusconi viene
condannato lasciamo il gover-
no». E dunque? «Per quel che ci
riguarda - assicura Francesco
Boccia, presidente pd della Com-
missioneBilanciodellaCamera -
siamo fermi alla richiesta fatta a
Giorgio Napolitano di accettare
la rielezione. Quell’accettazione
ha comportato da parte delle for-
ze politiche una chiara assunzio-
ne di responsabilità di fronte al
Paese. Con la conseguente nasci-
ta di un governo come quello
presieduto da Enrico Letta che
avrebbe messo davanti a tutto
l’interesse nazionale e le rifor-
me. Il solco resta quello».
E il premier fino a che punto è
decisoadifenderloquel solco?
«Chiunque conosca Letta sa che
è una persona con la schiena
dritta, che non faràmai compro-
messi al ribasso né con i partiti
dellamaggioranzané con il Pd. Il
solco è quello delle riforme pro-
fonde di cui il Paese ha bisogno e
delle misure straordinarie sul-
l’economia e sul welfare. Esatta-
mente ciò che stiamo facendo».
E allora laminaccia di Schifani
èunapistola adacqua?
«Mentre il presidente Schifani di-
ce quelle cose, io e tutti imiei col-
leghi delle Commissioni Bilan-
cio ed Affari costituzionali sia-
mo sommersi da emendamenti
che tentano di migliorare i prov-
vedimenti fatti dal governo, che
sono attesi dal mondo dell’im-
presa edai cittadini».
Allora diciamo così: il Pdl riu-
scirà a tenere distinti i due pia-
ni, quello giudiziario di Berlu-

sconi e quello politico dell’ap-
poggioal governo?
«Io mi fido di quello che Berlu-
sconi ha sempre detto e cioè che
commistioni non ce ne saranno.
Tutto ciò che accade nel mondo
giudiziario non è certo alimenta-
to dalla politica: non lo èmai sta-
to. Lapolitica, questo sì, nel bene
e nel male ne è pesantemente
condizionata.Nonèun caso se le
riforme della giustizia si fanno
solo se inserite in altri provvedi-
menti, ultimo il decreto sul fare
di cui il 30 per cento riguarda
snellimenti sul processo civile».
Come giudica che il Pdl dica di
voler continuare ad appoggia-
re il governo ma senza sconti
sull’Imu, sull’Iva eccetera? E’
unmodo per provocare la crisi

su fronti diversi dalla giusti-
zia?
«Guardi, io sono il primo a non
voler far sconti: ma a me stesso.
Chi dice che non farà sconti do-
vrebbe appunto dirlo a sé stesso,
cioè alla capacità di andare fino
in fondo. Qui non è che esiste il
partito dell’Imu o quello contro;
chi vuole l’aumentodell’Iva e chi
no. E’ stato detto e verrà confer-
mato che tra un pò non esisterà
più l’Imu come non esisterà più
la Tares e altrimille piccoli tribu-
ti che hanno trasformato i sinda-
ci in esattori. Ci sarà entro fine
agosto il superamento di questa
tassazione con un riordino pro-
fondo e complessivo: l’augurio è
che poi non se ne parli più per
anni, senza che i contribuenti
ogni dodicimesi debbano trovar-
si alle prese con una imposta
nuova. Senza dimenticare che
Imu e Iva sono eredità di scelte
politiche fiscali sbagliate dei go-
vernidi centrodestraPdl-Lega».
Lei dice che il presidente del
Consiglio ha la schiena dritta.
Dovrà dimostrarlo anche con
il Pd, visto che nel voto sulla so-
spensione dei lavori chiesta
dal Pdl una ragguardevole pat-
tuglia di parlamentari ha pole-
mizzatoononvotato.
«Certo. L’impegno assunto dal
premier verso gli italiani vale en-
tro i confini della maggioranza e
dentro al Pd. L’esecutivo sta in
piedi perché deve portare a com-
pimento il risanamento econo-
mico e la messa in sicurezza del
Paese; e nel contempo realizzare
le riforme che da decenni sono
state annunciate e poimai realiz-
zate. Se fa questo bene: in caso
contrario non esiste che possa vi-
vacchiare».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

1

4

3

Guglielmo Epifani e Roberto Speranza nell’aula della Camera

LA SINISTRA
ROMA «Dobbiamo drammatizzare,
Guglielmo», sprona Roberto Spe-
ranza chiuso nella sua stanza di ca-
pogruppo assieme al segretario
del Pd. «Non basta dire che il go-
verno non si tocca, dobbiamo an-
che mettere nel conto che il Pdl
non riesca a gestire la situazione»,
insiste Speranza, che sarà anche
giovane, ma la determinazione
non gli manca. Il fatto è che Epifa-
ni in questa fase non ha bisogno di
essere spronato.

I SASSOLINI
Il segretario democrat arriva alla
Camera, beveun caffé alla buvette,
saluta, commenta, e quando vede i
giornalisti si capisce che ha un po’
di cose da dire e da spiegare, so-
prattutto dopo le proteste della ba-
se e la guerra di lettere che ne è
scaturita. E lo fa con un piglio fino-
ra inedito: «E’ inutile che ci si giri
attorno, i veri problemi stanno di
là, nel Pdl, mica da noi. Forse ab-
biamo gestito male la vicenda,
d’accordo,ma se il Pdl continua co-
sì non si potrà andare avanti per
molto». Subito dopo il segretario
veste i panni del politologo, «è
chiaro cheunsistemasi regge se ci
sono i pilastri, se il Pd regge e il Pdl
crolla, anche noi ne verremmo ine-
vitabilmente coinvolti». Dunque?
Epifani suggerisce al Pdl la exit
strategy in caso di condanna di
Berlusconi: «Devono riuscire a se-
parare le vicende giudiziarie da
quelle del governo, altrimenti il
tutto diventa ingestibile e il siste-
ma si blocca». Per il segretario del
Pd, «questo è l’anno peggiore della
crisi da quando è scoppiata, in au-
tunno toccheremo l’apice, non si

può scherzare con le sorti del Pae-
se». Il discorso torna sempre là, su
questo Pdl che minaccia Aventini
e guerre allamagistraturametten-
do a repentaglio le larghe intese,
«il clima si è fatto veramente pe-
sante», sibila Epifani, per poi an-
nunciare un battagliero «noi co-
munque siamo pronti a tutto». Se
quest’annuncio significhi pronti al-
le elezioni o ad altri governi, lo si
vedrà presto, sicuramente a sen-

tenza su Berlusconi pronunciata,
«fino al 30 luglio non succede nien-
te, solo scaramucce, da come il Pdl
reagirà alla sentenza si capirà se la
legislatura potrà continuare o me-
no, aspettiamo». Concetti che Epi-
fani ha poi illustrato a Giorgio Na-
politano in serata, alQuirinale.

LA BATTAGLIA
Il giorno dopo del Pd criticato se
non accusato dalla propria base
per avere avallato il blocco del Par-
lamento chiesto dal Pdl, è stato un
susseguirsi di incontri, conciliabo-
li, riunioni. E scambi epistolari. E’
scoppiata una vera e propria guer-
ra delle lettere contrassegnata dai
numeri dei firmatari: la lettera dei
70, dei 13, dei 5, dei 30. «Io non ho
ricevuto nulla, al Nazareno non è
arrivato niente», ha scansato Epifa-
ni sorridendo. «Qui c’è un sacco di
gente che non ha un cavolo da fare
e scrive lettere», sibilava Daniele
Marantelli deputato pd di Varese.
La più significativa epistola è quel-
la scritta da 70 senatori che invoca-
no «basta autogol, ci vuole uno
scatto d’orgoglio del partito», e fan-
no capire di avercela con tutti quei
colleghi di partito che si sono dis-
sociati dalle decisioni del gruppo.
«Hanno ragione», avalla Epifani.
Una lettera firmata dalla ex mag-
gioranza del Pd e anche dai veltro-
niani (spicca il nomediGiorgio To-
nini),madanessunrenziano, sono
anzi i parlamentari del sindaco a
essere finiti nel mirino, tanto che
più d’uno nota il sorgere di un ine-
dito fronte anti-renziano tra i par-
lamentari democrat. «Una cosa è
sostenere tesi politiche, altro fare i
furbetti», stigmatizza il veltronia-
no doc Walter Verini. E Andrea
Martella, dopo un colloquio con
Franceschini, puntualizza: «Ci
vuole una svolta. Il Pd deve dire
chiaro che dopo Letta ci sono solo
elezioni, non governi del cambia-
mento o cose simili». Che è uno
stop anche a quella suggestiva ipo-
tesi tornata a girare in questi gior-
ni di un governo del Pd con Scelta
civica e mezzo Pdl ”lealista” ma
guidatodaRenzi.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA MISSIVA
I SENATORI
ACCUSANO I COLLEGHI
CHE SI ERANO
SMARCATI DAL SÌ
ALLE RICHIESTE DEL PDL

«IO MI FIDO QUANDO
BERLUSCONI DICE CHE
SEPARA LE SENTENZE
DALL’ESECUTIVO
MA NON SI PUÒ
VIVACCHIARE»

Pd, la lettera dei 70:
«Basta autogol»
Nella base democrat
scoppia la rivolta
`Epifani avverte il Pdl: «Così non si va avanti». Poi va
da Napolitano: «Noi pronti a tutto». Monta fronte anti Renzi

Francesco Boccia

Boccia: non permetteremo
compromessi al ribasso
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LA POLEMICA
ROMA Il Movimento 5 Stelle pro-
va ad accerchiare Silvio Berlu-
sconi. Anzi, ad oscurarlo. A in-
grossare il dossier
sull’ineleggibilità del Cavaliere,
su cui ieri la Giunta per le elezio-
ni del Senato ha avviato il dibatti-
to, è arrivata anche la richiesta
del M5S di acquisire le conces-
sioni per cuiMediaset trasmette:
«Ci è stato risposto, da espo-

nenti del partito-azienda, che
non ci sono concessioni da ac-
quisire», ha raccontato il senato-
re grillino Mario Giarrusso, al
termine della riunione della
Giunta. E ha aggiunto: «Se la
Guardia di Finanza dice che non
ci sono concessioni e, quindi, c'è
un soggetto che trasmette senza
titoli, è giusto che venga sanzio-
nato, anche oscurato». Ed è pro-
prio alla Guardia di Finanza che
intende rivolgersi il Movimento
«per accertare a che titolo Silvio
Berlusconi ha fatto l'imprendito-
re della tv in Italia» e «verificare
se Berlusconi è abusivo», ha an-
nunciatoGiarrusso.

CARTE IN REGOLA
Tesi smentita in serata dalla stes-
sa azienda Mediaset che, in una
nota ufficiale, ha affermato di
possedere tutti i titoli per tra-
smettere: «L'istituto della con-
cessione nel settore televisivo
non esiste più dal luglio 2012, da-
ta in cui tutto il sistema ha ab-
bandonato la tecnica analogica
ed è passato alla tecnica digitale.
Le trasmissioni digitali hanno
luogo in base ad autorizzazione
generale e ai diritti d'uso sulle ra-
diofrequenze, secondo la norma-
tiva europea che ha vietato il rila-
scio di titoli individuali, quali le
concessioni, nel settore delle co-
municazioni elettroniche come
la tv o le telecomunicazioni».
L’autorizzazione generale è sta-
ta accordata al gruppo Mediaset
nel 2008 «quale operatore di re-
te»,mentre i diritti d'uso sulle ra-
diofrequenze le sono stati rila-
sciati nel giugno 2012. Che il Ca-
valiere e le sue attività siano nel
mirino dei 5 Stelle, però, lo con-
ferma anche l’ultimo intervento
di Beppe Grillo sul suo blog, rife-
rito alla vicenda dei dirittiMedia-
set, ora all’esame della Cassazio-
ne: «Se Berlusconi evade e può
fare strame dell'Italia, allora per-
ché un cittadino dovrebbe paga-
re le tasse o le cartelle di Equita-
lia?».

5STELLE SCATENATI
Il dito grillino è puntato anche
contro il Pd, reo di sostenere le
larghe intese: «Ma come si può
pensare a un'alleanza del Movi-
mento con il pdmenoelle? Se i va-
ri Schifani e Brunetta resterebbe-
ro orfani senza Berlusconi, il Pd
sta già facendo scenate da vedo-
va inconsolabile», ha dichiarato
il deputato Riccardo Fraccaro.
Non tutti i grillini, però, la pensa-
no come lui. Soprattutto a palaz-
zo Madama dove, nelle commis-
sioni, pentastellati e democratici
lavorano spalla a spalla. E dove
almeno una decina di senatori
sarebbero convinti che, in caso
di crisi di Governo, sarebbe op-
portuno sostenere un esecutivo
con il Pd. Voglia o non voglia il
Movimento.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Casson lo smentisce: vedremo le carte
Il Pdl prova ad accelerare: voto entro il mese

IL CASO
ROMA I vertici del Pd hanno deci-
so: i democratnonvoterannomai
l’ineleggibilità di Berlusconi, ma
sono pronti a votarne la decaden-
za dal seggio di senatore dopo il
30 luglio. Ladifferenza sembradi
lana caprina, ma non lo è. Sul ca-
so ineleggibilità ieri si è riunita la
Giunta immunità del Senato.
L’istruttoria del senatore Andrea
Augello (Pdl) ha aperto il dibatti-
to che si è chiuso in meno di
un’ora. La riunione è stata aggior-
nata alla prossima settimana,
Berlusconi ha ora venti giorni di
tempo per presentare unamemo-
ria difensiva, poi si passerà alla
discussione e al voto. Probabil-
mente entro la fine di luglio, assi-
cura il presidente Stefano. Il pun-
to, però, è tutto politico.
Solo il senatore veneto Felice

Casson e la collega Stefania Pez-
zopane propendono per
l’ineleggibilità, dentro il Pd: an-
che se si sommassero loro altri
due colleghi (Filippin e Lo Moro)
non basterebbero, sommati ai
quattro grillini e a Sel (uno) a otte-
nere una maggioranza favorevo-
le all’ineleggibilità dentro la
Giunta (23 i componenti), figurar-
si in Aula. Del resto ieri sia il ca-
pogruppo alla Camera, Roberto
Speranza, che l’ex capogruppo al
Senato, Anna Finocchiaro, sono
stati chiari e netti: «Berlusconi
non è ineleggibile, il Pd rispetterà
la legge». I precedenti e la vetustà
della norma sono tutti elementi
favorevoli a Berlusconi, come
conferma anche Danilo Di Leva,
giovane responsabile del Forum
Giustizia del Pd: «La linea concor-
data conEpifani è questa. Punto».
Casson, però, insiste, replica a
Speranza («lui sta alla Camera, al

Senato ci sto io»), sostiene che
«una linea del Pd sul tema non
c’è» e che, comunque, lui voterà
«in scienza e coscienza». Ovvero
con i grillini e a favore
dell’ineleggibilità. I grillini, capi-
tanati dal tosto capogruppo Mi-
chele Giarrusso, ieri hanno sfer-
rato la loro, di offensiva. La legge
del’ 57 – è la loro tesi – non è mai
stata applicataperchéBerlusconi
non è mai risultato, formalmen-
te, proprietario delle reti Media-
set, ma proprio la sentenza d’ap-

pello sui diritti tv emessa dalla
procura di Milano lo descrive co-
me il suo «sostanziale proprieta-
rio». M5S e Casson chiedono che
venganoacquisiti gli atti di quella
sentenza, Pezzopane appoggia, la
Giunta acquisiràgli atti.
Il Pdl risponde in punta di dirit-

to con Giacomo Caliendo («per le
tv private non c’è una concessio-
ne,ma solo un’autorizzazione ge-
nerale») e, con LucioMalan, pun-
ta a stanare (e a dividere) il Pd, an-
che accelerando i tempi: «Se Ber-
lusconi venisse dichiarato ineleg-
gibile sarebbe con il voto decisivo
del Pd e in quel caso cadrebbe il
governo». Il Pd lo sa, ma la Finoc-
chiaro avverte: «In caso di con-
danna definitiva, il Pd voterà la
decadenza dal seggio di Berlusco-
ni in Giunta prima e in Aula do-
po».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ineleggibilità, democrat divisi
Ma sull’interdizione pronti al sì

Beppe Grillo

M5S: se non è in regola
oscurare Mediaset

L’AZIENDA: ABBIAMO
TUTTI I TITOLI. TRA
I GRILLINI, MANOVRE
IN VISTA DI POSSIBILI
RIBALTONI: 10 SENATORI
TENTATI DAL SÌ

`Riunita la giunta delle immunità in Senato
sul caso del Cavaliere. Speranza: votiamo no

L’AZZURRO
CALIENDO: PER LE TV
PRIVATE NON C’È
UNA CONCESSIONE
MA SOLO
UN’AUTORIZZAZIONE
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Angelo Cardani, presidente Agcom

LA DECISIONE
ROMA L’Autorità per le Comunica-
zioni taglia i prezzi all’ingrosso
che Telecom pratica ai concor-
renti per accedere alla sua rete in
rame. E così facendo, pone le pre-
messe per un’accelerazione del-
la concorrenza sulla rete fissa
con prezzi potenzialmente più
bassi anche per i consumatori.
L’affitto dell’ultimo miglio scen-
de di 60 centesimi (-6,47%), gli al-
tri canoni subiscono una flessio-
ne maggiore (22,3 e 4,8%). L’A-
gcom di Angelo Cardani inverte
dunque la rotta seguita dai suoi
predecessori. Per Telecom Italia
significa rinunciare a 110milioni

di ricavi, afferma il gruppo gui-
dato da Franco Bernabè in una
nota molto critica, tanto che ora
lo stesso progetto di separazione
della rete «è a rischio». Tutte po-
sitive, all’opposto, le valutazioni
di Vodafone, Fastweb e Wind
che avevano chiesto un calo di 1
euro ma accolgono una decisio-
ne a lungo attesa con dichiara-
zioni tutte positive anche se con
sfumaturediverse.

CONTESA APERTA
Ora è verosimile che la batta-
glia si sposterà a Bruxelles. Le
decisioni dell’Autorità saranno
inviate al commissario europeo
Neelie Kroes che dovrà rispon-
dere con un parere. Lì Telecom,
che aveva chiesto stabilità dei
prezzi anche in considerazione
dello scorporo da attuare sulla
rete, farà valere le sue ragioni.
E lì, gli operatori concorrenti
che da tempo chiedevano una
riduzione dei prezzi all’ingros-
so come stimolo alla concorren-

za, insisteranno per ottenerla.
I consumatori dovranno dun-

que aspettare l’autunno per ve-
dere i benefici concreti, sapen-
do che se le scelte dell’Autorità
saranno confermate da Bruxel-
les, avranno valore retroattivo
sull’intero 2013, sui canoni of-
ferti al pubblico per telefonate
e Internet sulla linea fissa. Alla
fine l’Autorità si è orientata sul
livello inferiore della forchetta
individuata tra 8,62 e 9,25 euro/
mese contro una media Ue27 di
9,06 euro. L’Agcom ha ribassa-
to anche l’offerta bitstream (da
19,50 a 15,14 euro)mentre ilWlr
(wholesale line rental) scende
da 11,70 a 11,14 euro.

LE TAPPE
La riduzione dell’offerta all’in-
grosso è solo il primo passo. il
secondo sarà, a settembre, la
definizione delle condizioni di
accesso sulla rete in fibra per il
2013. Il terzo riguarderà, anco-
ra a settembre, il pacchetto di
regole e prezzi per il periodo
2014-2016. È in quest’ultima fa-
se che si affronterà il legame
tra lo scorporo della rete Tele-
com (la pre-istruttoria dovreb-
be chiudersi entro luglio) e i
nuovi orientamenti per il trien-
nio. Intanto si va avanti così.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ROMA Se le decisioni dell’Autorità
saranno confermate comporte-
ranno «un impatto materiale sui
conti di Telecom Italia che dovrà
essere valutato dal Cda sia per
quanto riguarda l'impatto sui pro-
grammi di investimento sia per
quanto riguarda il percorso di so-
cietarizzazione della rete di ac-
cesso; un progetto del quale si
conferma la validità, anche alla
luce degli orientamenti comuni-
tari, ma che la decisione di
Agcom mette fortemente a ri-
schio».

SCELTA ERRATA
Il gruppo guidato da Franco Ber-
nabè contesta le scelte dell’A-
gcom: «Risulta in contrapposizio-
ne con la proposta di Raccoman-
dazione del Commissario Kroes»
che sarà presentata a settembre.
«Si pone in controtendenza ri-
spetto ad un percorso che, negli
ultimi anni, ha portato ad un alli-
neamento del canone di unbun-
dling di Telecom Italia allamedia
ponderata dei principali Paesi eu-
ropei (Germania, Francia, Spa-
gna e Regno Unito), attualmente
pari a 9,29 €/mese».«È una deci-
sione che rappresenta un primo
vero segnale di attenzione verso
la concorrenza e il mercato e che
potrà dare impulso agli investi-
menti nel settoredella rete fissa».
E soprattutto «l’impatto economi-
co-finanziario ammonterebbe a
circa 110 milioni di euro su base
annua rispetto al 2012». Telecom
auspica quindi che l’Autorità pos-
sa «riconsiderare le proprie valu-
tazioni» in funzione di un «corret-
to equilibrio tra concorrenza e in-
vestimenti».Le cifre dell’Autori-
tà, in realtà, sono diverse e collo-
cano lamediaUe5 a 9,14 euro/me-

se e a 8,38 euro nellamedia Ue27.
Di tutt’altro tenore le reazioni di
Vodafone: «È una decisione che
rappresenta unprimo vero segna-
le di attenzione verso la concor-
renza e il mercato e che potrà da-
re impulso agli investimenti nel
settore della rete fissa». «La deci-
sionedi oggi dellanuovaAgcom-
aggiunge l’amministratore dele-
gatodi FastwebAlbertoCalcagno
- è il primo passo nella direzione
giusta, a testimonianza di una
grande responsabilità della Auto-
rità». Wind «apprende che il co-
sto dell'unbundling, per la prima
volta in Italia, scende anzichè sali-
re. E questa è sicuramente una
novità. La direzione è quella giu-
sta - precisa l'azienda - ma non
siamo soddisfatti in quanto il ta-
glio poteva essere più netto ed in-
cisivo».

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

29,5
Èinmiliardi il fatturato
consolidato2012delgruppo
telefonicoguidatodaFranco
Bernabè

La protesta di Bernabè
«Ci costerà 110 milioni»

L’AFFITTO
DELL’ULTIMO MIGLIO
SCENDE
DI 60 CENTESIMI
FLESSIONI ANCHE
PER GLI ALTRI CANONI

7,76
Èinmilioni ilnumerodi linee
telefoniche inramedate in
affittodirettodaTelecomItalia
ai concorrenti

VODAFONE E FASTWEB:
«PREMIATA
LA CONCORRENZA»
WIND SODDISFATTA
«MA SI POTEVA
FARE DI PIU’»

Bolletta meno cara
l’Authority taglia
le tariffe Telecom
`Sul calo dei prezzi all’ingrosso la parola passa a Bruxelles
Il provvedimento di Cardani entrerà in vigore dall’autunno
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L’INTERVISTA
ROMA «Lasciar affondare le im-
prese non è un buon affare nep-
pure per il fisco». Il presidente
dell’ordine dei commercialisti
di Roma, Mario Civetta, è per-
plesso di fronte ai dati delmini-
stero dell’Economia sulla man-
cata riscossione. E rilancia il te-
ma delle misure alternative al
fallimento aziendale. Anche
nell’ottica della tenuta delle en-
trate tributarie.
Sono più di 100 i miliardi di
incasso da ruoli ormai persi a
causa della chiusura delle
aziende. Come si può frenare
il problema? Non crede che
sarebbbepiùutile e fruttuoso
per le casse dell’erario trova-
re in questa particolare con-
giuntura soluzioni più soft al
fallimento?
«Nel particolare momento eco-
nomicoche sta attraversando il

Paese è fondamentale puntare
sulla prosecuzione delle attivi-
tà delle imprese anziché sulla
loro liquidazione. E’ necessario
favorire misure alternative
dando impulso, in particolare,
al concordato fallimentare che
può daremaggiore soddisfazio-
ne ai creditori. Tra i quali lo Sta-
to».
Qual è il ruolo dei commercia-
listi inquestapartita?
«Bisogna sostenere l’attività
dei commercialisti in qualità di
salvatori delle aziende piutto-
sto che affidare loro il ruolo di

curatori fallimentari».
Resta il problema di fondo:
l’evasione fiscale è enorme e
loStato fatica adarginarla.
«E’ vero, si tratta di un grave
problema, ma sono convinto
dell’utilità degli ultimi stru-
menti messi in campo come il
redditometro, l’anagrafe dei
conti correnti e la tracciabilità
dei pagamenti. Se utilizzati in
maniera non vessatoria, alla ri-
cerca di piccole infrazioni, si
tratta di elementi che possono
far crescere la tax compliance
dei contribuenti».
I vostri clienti sono preoccu-
pati per l’arrivo di controlli
più invasivi da parte del fi-
sco?
«Sì, è ovvio.Ma stiamo spiegan-
do loro che esistono tutti gli
strumenti per dimostrare la
correttezza del proprio com-
portamento. Tra l’altromi sem-
bra che le azioni del direttore
dell’Agenzia delle entrate, Atti-

lio Befera, sia orientata ad isola-
re i fenomeni di vera evasione
dagli errori formali».
Proprio in relazione agli erro-
ri formali, i commercialisti
talvolta vengono accusati di
non disdegnare le complica-
zioni che caratterizzano il si-
stema fiscale in quanto fareb-
bero crescere la clientela. E’
unrimprovero fondato?
«Si tratta di una stupidaggine.
La burocrazia fa solo perdere
tempo e denaro. Siamo favore-
voli a riforme che contribuisca-
no a semplificare il sistema, a
renderlo più funzionale per il
contribuente».
A proposito di invasività fi-
scale, sembra prossima la ri-
forma dell’abuso di diritto.
Qual è la sua opinione sul te-
ma?
«Si tratta di una svolta impor-
tante emolto attesa soprattutto
dalle grandi aziende estere che
puntanoad investire nel nostro
Paese. Purtroppo spesso si ten-
gono lontane dall’Italia perché
inibite dall’eccessiva
discrezionalità con la quale il fi-
sco simuove».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IPOTESI
ROMA Fisco e lavoro. Il governo è
impegnato sui due capitoli prin-
cipali del “decreto del fare” al-
l’esame del Parlamento, sul qua-
le sono attese novità sostanziali.
La primapriorità è trovare coper-
ture alternativeper il rinvio di tre
mesi dell’aumento dell’aliquota
Iva del 21 per cento, rinvio che
poipotrebbe essere esteso a tutto
il 2013. Ma il capitolo relativo al-
l’imposta sul valore aggiunto è
naturalmente connesso con quel-
lo dell’Imu, il cui riassetto do-
vrebbe essere discusso nell’in-
contro di maggioranza fissato
per giovedì prossimo.

LE COPERTURE PER L’IVA
Poi soprattutto da parte del Pdl
c’è la richiesta di modifiche al te-
sto attuale anche inmateria di oc-
cupazione.Maurizio Sacconi, già
ministro ed attualmente presi-
dente della Commissione Lavoro
del Senato, ha ipotizzato che nel
testo possano essere inserita in
forma ancora più drastica le nor-
me di liberalizzazione collegate
all’appuntamento con l’Expo
2015 che eranouscitedalla prima
versione a causa dell’opposizio-

ne dei sindacati. Insomma se da
una parte c’è la difficoltà contabi-
le di reperire nuove risorse, dal-
l’altra si potrebbe porre il proble-
ma politico di regole non facil-
mente digeribili anche per il Pd.
Sul primo punto il ministero del-
l’Economia sta esplorando in par-
ticolare la possibilità di trovare
riduzioni di spesa che abbiano
una valenza immediata, in attesa
dell’effetto di interventi più strut-
turale di revisione della spesa.
Dunque tagli lineari ai bilanci dei
ministeri o anche definziamento
di progetti infrastrutturali non
immediatamente realizzabili,
con l’impegno a ripristinare suc-
cessivamente quelle risorse. Sul
fronte Imu tutte le possibilità so-
no aperte ma i tempi stretti po-
trebbero suggerire di applicare
quest’anno una disciplina transi-
toria, in attesa di un riassetto

complessivo del prelievo. In ma-
teria di lavoro le indicazioni
emerse sono due. Da una parte
Carlo Trigilia,ministro della Coe-
sione territoriale, ha fatto sapere
che il regime di decontribuzione
per i giovani fino a 29 anni sarà
prolungato anche oltre il 2014
grazie all’utilizzo della prossima
tranche di fondi europei.Ma si la-
vora anche per ripristinare ed
eventualmente potenziare una
norma stralciata all’ultimominu-
to dal decreto, che prevedeva for-
medi occupazione flessibile in vi-
sta dell’Expo 2015. Secondo Sac-
coni il progetto potrebbe essere
ripreso in una chiave di «derego-
lazione spinta» per tre anni, non
solo nelle aree interessate dal-
l’appuntamento internazionale
ma «in tutta Italia, per tutte le im-
prese, per tutti i rapporti di lavo-
ro». Ad esempio, contratti a ter-
mine senza l’obbligo di indicazio-
ne della causale e senza interru-
zioni, che non passerebbero dal-
la contrattazione. Le parole di
Sacconi però hanno già causato
l’irritazione della Cgil ed anche
del Pd che chiede di non usare
l’Expo come scusa per creare
maggioreprecariato.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Persi nella Pa
368 mila posti

I commercialisti: non fa bene al fisco
colpire duro e affondare le imprese

Lavoro, più deregulation per le assunzioni dei giovani

`In 13 anni sono stati iscritti a ruolo ben 807 miliardi
ma nelle casse dell’erario ne sono arrivati soltanto 69

`Nel totale anche 107 miliardi relativi a contribuenti
in fallimento: soldi che non verranno mai recuperati

PER SACCONI
SARANNO POTENZIATE
LE NORME DI FLESSIBILITÀ
LEGATE ALL’EXPO 2015
IMU, SARÀ DECISIVO
IL VERTICE DI GIOVEDÌ

IL CASO
ROMA L’immagine è quella del
cucchiaino che tenta di svuotare
ilmare. L’evasione fiscale vale ol-
tre 100miliardi all’anno,ma i nu-
meri dicono che, nonostante
qualchemiglioramento, le strate-
gie di contrasto al grave proble-
ma continuano a fare acqua. Dal
2000 al 2012, sono stati emessi
ruoli per 807,7 miliardi. Ma poi
la somma effettivamente riscos-
sa in questi ultimi 13 anni è stata
di soli 69,1miliardi di euro. Lo di-
cono i dati affidati dal ministero
dell'Economia alla Commissione
finanze della camera. E resi noti
ieri dal viceministro Luigi Case-
ro.

NUMERI DA BRIVIDO
Dalle carte della relazione emer-
ge che il carico fiscale dei ruoli
ancora da riscuotere ammonta a
545,5 miliardi (193,1 sono infatti
oggetto di sgravio totale e dun-
que cancellati), ma di questa
sommaben 107,2miliardi riguar-
dano contribuenti in fallimento.
In pratica, soldi che non potran-
no più essere recuperati. Nel tota-
ledel carico residuo, inoltre, 20,8
miliardi risultano «sospesi». Si
tratta di somme reclamate dallo
Stato. Ma contestate dai contri-
buenti di fronte alle commissioni
tributarie. Con conseguente atte-
sa di giudizio da parte dei magi-
strati. Ben poco, della montagna
di ruoli da riscuotere, potrà effet-
tivamente affluire nel forziere
erariale. Il vicepresidente della
commissione finanze della Ca-
mera Enrico Zanetti parla di 55
miliardi in cassa entro il 2024
(«ma non c’è alcun tesoretto» ha
messo le mani avanti il deputato
di Scelta civica). E le istituzioni
confermano che l’operazione è
complicata. L'Agenzia delle en-
trate «con riferimento ai residui
attivi al 31 dicembre 2012 inoltra-

ti dalla ragioneria generale, ha in-
fatti comunicato una percentua-
le di abbattimento pari all'82%»
ha spiegato il vice ministro all'
Economia Casero precisando an-
che che «per l’individuazione
dell'effettiva consistenza della
inesigibilità dei crediti, è necessa-
rio attendere la presentazione da
parte dell'agente della riscossio-
ne delle comunicazioni di
inesigibilità oltre all'esito dei con-
trolli da parte degli enti imposito-
ri». E per quanto riguarda i ruoli
consegnati fino a fine 2011, il ter-
mine per la comunicazione sca-
de a fine 2014, mentre il termine
per i conseguenti controlli scatta
dagennaio 2015.

UNA BATTAGLIA LUNGA
Sempre Casero ha spiegato che il
carico residuo dei ruoli fiscali da
riscuotere riguarda in gran parte
debitori per oltre mezzo milione
di euro. «Al 31 dicembre 2012 ol-
tre l'80%del carico residuo era ri-
feribile a debitori iscritti a ruolo
per importi complessivamente
pari o superiori a 500.000 euro».
Nel dettaglio si parla di 121 mila
soggetti per un carico netto resi-
duo da riscuotere pari a 452 mi-
liardi di euro. Il ministero ha an-
che fornito la classificazione per
categorie del carico residuo dei
ruoli non riscossi pari a 545,5mi-
liardi: 443,9 fanno capo all'era-
rio, 70,6 all'Inps, 7,1 all'Inail, 15,1
ai comuni e 8,7 ad altri enti. Nel
documento reso pubblico da Via
XX Settembre si fa notare che i
ruoli che Equitalia deve riscuote-
re, ma che sono stati rateizzati
perché i contribuenti si trovava-
no in una situazione di obiettiva
difficoltà, ammontano a 18,6 mi-
liardi di euro. Casero ha spiegato
che «a seguito del decorso di un
decennio dall'affidamento del ca-
rico all'agente di riscossione, il
dato del riscosso tende struttural-
mente ad attestarsi intorno al
20%». Ne consegue - ha aggiunto
- che anche l'andamento delle ri-
scossioni relative agli anni di più
recente affidamento, ancorché si-
curamente influenzato dal peg-
gioramento del quadro economi-
co di riferimento, potrà essere va-
lutato nella sua effettività solo
quando, nei prossimi anni, si sa-
ràormai consolidato.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Evasione, 500 miliardi da riscuotere

ROMA La sede centrale di Equitalia

Negliultimidieci anni l'Italia è
cambiatasotto i colpidella
crisi, chedaunaparteha
acceleratoalcunimutamenti
comela stretta sullaPa, con la
perditadiben368mila
dipendenti; dall'altraha
soffocato il rinnovamentodel
tessuto imprenditoriale.Ma
nonmancano i segnipiù: il non
profit èproliferato, andando
spessoa soccorree icampi
abbandonatidallapubblica
amministrazione.Èquesta la
fotografiadell'Italia scattata
dall'Istatnell'ultimo
censimentoeconomico, che
scandagliando industria,
servizi, istituzionie terzo
settore.Colpisce la sforbiciata
subitadallaPa, chehavistouna
riduzionedelpersonalepari
all'11,5%, con idipendenti scesi
aquota2,8milioni.
Diminuisconoanche tutte le
altrevoci legatealla sfera
pubblica, trannequelladei
lavoratoriesterni.

L’Istat

«SAREBBERO
MOLTO
PIU’ UTILI
MISURE
ALTERNATIVE»
Mario
Civetta

 ANSA-CENTIMETRI

La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat
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40,5%
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Giovani (15-24 anni)

Totale forza lavoro

ANSA-CENTIMETRI

I ruoli da riscuotere - Dati in miliardi di euro

Lotta all’evasione

Fonte: ministero dell’Economia

69,1
Somma
effettivamente
riscossa

545,5
Carico residuo
da riscuotere

18,6
Oggetto
di rateazioni
per contribuenti
in difficoltà

80%

107,2
Riguardano soggetti
in fallimento

193,1
Somma
a “sgravio
totale”

riferibile a debitori 
iscritti a ruolo
per importi 
complessivamente
pari o superiori a 
500.000 euro 807,7

Ruoli emessi
dal 2000 al 2012

DOPO UN DECENNIO
DALL’AFFIDAMENTO
LA PERCENTUALE
DEL RISCOSSO
TENDE AD ATTESTARSI
INTORNO AL 20
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Rovesci pomeridiani
Massimiliano Fazzini

Dopo una serie di giornate forte-
mente instabili sul versante tirre-
nico e al sud, ieri è toccato «subi-
re» l‘affondo «balcanico» anche
alla nostra regione. La previsione
era scontata ma purtroppo, di
fronte all’estremizzazione dei fe-
nomeno temporaleschi, il meteo-
rologo oculato teme sempre di
non centrare con esattezza il ber-
saglio sia dal punto di vista spa-
ziale che da quello della quantifi-
cazione del fenomeno. Ad una
mattinata soleggiata è seguito un
pomeriggio decisamente peggio-
re, con un imponente fiorire di

cumuli torreggianti, in espansio-
ne dall’ Apenninico verso colline
e coste. Si sono a tal proposito ve-
rificati temporali diffusi con rove-
sci piovosi anche intensi, in parti-
colare in una fascia ben definita e
compresa tra i medi bacini della
Misa e del Chienti. Le cumulate
medie vi sono state comprese tra
i 20 ed i 30 millimetri ma alcuni
outlayers hanno superato, come
nel caso di Cingoli, i 60 millime-
tri. Quasi a secco sono invece ri-
masti i litorali, toccati da una evi-
dente attività di fulminazioni ma
con brevi locali rovesci. Evidente

è stato il crollo delle temperature
ai passaggi temporaleschi, quan-
tificabili anche in 10˚C inmenodi
un’ora. La decisa instabilità ap-
portata dall’ondulazione cicloni-
ca colma di aria fredda si è atte-
nuata in serata ma anche nella
giornata di oggi, infiltrazioni di
aria balcanica, seppur più mode-
ste, determineranno la formazio-
ne di temporali pomeridiani nel-
le aree interne della regione. La
ventilazione si manterrà debole
da nord, conmare pocomosso. Il
fine settimana sarà incerto, con
un sabato ancora moderatamen-
te instabile al pomeriggio ed una
domenica bella e soleggiata. Le
temperature saranno oggi com-
prese tra 19 e 28˚C, le minime
oscilleranno tra 10 e 20˚C.
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Musica a Corte
Il Quintetto
d’archi
della Rossini
incontra i comici
Apag. 48

Messaggi d’arte
La Biennale celebra
l’umorismo di Sordi
Tolentino, la rassegna internazionale si è inaugurata
sotto l’egida del trinomiomusica, sorrisi e genialità
Facchini a pag. 51

IL PARCO
Una rete sentieristica più am-
pia, la regolamentazione della
spiaggetta sotto Fiorenzuola, la
messa in sicurezza dei borghi
medievali. E nuovi posti di lavo-
ro sfruttando le opportunità tu-
ristiche. Sono alcuni degli obiet-
tivi che l’Ente Parco si pone per
rilanciare «un territorio stupen-
do con tante potenzialità anco-
ra da sfruttare, quale è il San
Bartolo», dice il presidente Do-
menico Balducci. La spinta è ar-
rivata dal riconoscimento, an-
nunciato ancora in via ufficio-
sa, «ma verrà validato a breve»,
dell’inserimento del San Barto-
lo nella Carta Europea del Turi-
smo Sostenibile. «La commis-
sione Europea ha dato parere
positivo - anticipa Balducci - Ri-
tireremo il premio il prossimo
6novembre a Bruxelles, entran-
doa far partedella rete europea
dei parchi certificati. Non era
un traguardo scontato, conside-
rato che non mancano le
criticitànel territorio delParco,
apartire dai ricorsi nati contro i
privati». Per il consigliere del-
l’Ente Davide Manenti «questa
certificazione a livello europeo
è un valore aggiunto, ma è solo
l’anno zero. Abbiamo la chiave

per aprire un luogo chiuso, cre-
ando anche nuovi posti di lavo-
ro». Tra i volani per «aumenta-
re la visibilità del San Bartolo»,
il sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli ha ricordato la recente
«visita delministro all’Ambien-
te Orlando. Non è vero che
quando si cerca di tutelare l’am-
biente si pone un freno allo svi-
luppo turistico. Noi vogliamo
rafforzare l’idea di un parco so-
stenibile, in grado di rappresen-
tare anche un’occasione per il
rilancio turistico. Servirebbe
un potenziamento del traspor-
to pubblico per collegare Pesa-
ro a Gabicce attraverso la stra-
da Panoramica, ma al momen-
to non ci sono le risorse, anzi la
Regione continua a tagliarce-
le». Il sindaco di Gabicce Corra-
do Curti non può non ricordare
«la promozione portata dall’ul-
tima crono del Giro d’Italia. Il
nostro comune si èmolto carat-
terizzato molto sul cicloturi-
smo». Si punta ad aumentare
l’occupazione «con il green Job
- ha rilanciato Balducci - anche
valorizzando le eccellenze del
territorio, a partire dai vini. E
mettere in sicurezza i borghi,
che sono tutt’altro che desertifi-
cati, attraverso un consolida-
mento della falesia. E serve an-
che una nuova gestione per la
spiaggiadi Fiorenzuola».

ThomasDelbianco

Salone della parola
Cacciari e Dionigi
s’interrogano
sul concetto
di popolo
Benelli a pag. 48

Il meteorologo

IL MONUMENTO
Dopo il successo di Popsophia,
Comune e Provincia puntano ad
ottenere la gestione di Rocca Co-
stanza. E si studiano soluzioni
per trovareuna spazioadatto ad
ospitare l’Archivio di Stato. C’è
l’ipotesi di un capannone.
Il Comune sta cercando da tem-
po, di strappare un accordo a de-
manio e Sovrintendenza per ge-
stire Rocca Costanza, al fine di
allestire sempre più eventi di ca-
rattere culturale enon solo.Una
ricerca che si scontra con il pia-
no, che invece prevede di desti-

nare l’ex carcere a sede dell’Ar-
chivio di Stato. Ma dopo il suc-
cesso, in termini di presenze e
visibilità (grazie anche all’ospi-
tata di Matteo Renzi) ottenuto
dal recente evento Popsophia,
questa esigenza è diventata an-
cora più pressante. «Da parte
della Sovrintendenza c’è dispo-
nibilità al confronto per giunge-
re ad un’intesa - afferma il presi-
dente del consiglio comunale
Ilaro Barbanti - c’è da risolvere
la questione dell’Archivio di Sta-
to. Nella rocca sono stati fatti la-
vori importanti per la deumidifi-
cazione dei locali. Ma ora gli in-
terventi sono bloccati per caren-
za di finanziamenti». Si potreb-
be pensare ad un’altra location
per l’Archivio? «Ci sono delle
ipotesi, tra queste unmagazzino
in zona che avrebbe tutte le ca-
ratteristiche necessarie». Una
questione, quella relativa alla ge-
stione della Rocca, affrontata
anche dal presidente della Pro-
vinciaMatteo Ricci durante l’in-
contro per fare il bilancio di Pop-
sophia. «Parliamo di una gran-
de opportunità che il demanio
dovrebbe demandare al Comu-
ne - ha detto Ricci - Basterebbe
un accordo con il Comune, attra-
versounregolamento chemetta
in condizioni di organizzare
eventi culturali. Abbiamo un
grande patrimonio culturale, e
bellezze importanti nel territo-
rio, come la Rocca, che vanno
valorizzate in un momento eco-
nomico difficile come questo.
Pensare che nella Rocca si vo-
glia fare un Archivio di Stato è
un insulto all’intelligenza».

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LucaVarani, secondo gli investiga-
tori, voleva uccidere Lucia. Si ag-
grava la posizione dell’avvocato
35enne accusato di essere il man-
dante dell’agguato alla sua ex, la
collega Lucia Annibali, sfigurata
con l’acido da due albanesi il 16
aprile scorso. Adesso Varani è ac-
cusato di tentato omicidio. La nuo-
va ordinanza di custodia cautelare
gli è stata notificata in carcere e ri-
guarda il sabotaggio dei fornelli
della cucina nella casa di via Rossi
dove l’avvocatessa urbinate dormi-
va saltuariamente in base agli im-
pegnidi lavoro in città.
Secondo l’accusa Varani avreb-

be tolto tre guarnizioni e allentato

il condotto del gas con l’idea di far
saltare tutto in aria e uccidere la
sua ex. Ad annunciare questa en-
nesima svolta nella delicata indagi-
ne che vede in cella per lesioni per-
sonali gravissime oltre a Varani,
anche i due presunti esecutorima-
teriali dell’agguato, gli albanesi
Rubin Talaban, 31 anni, e Altistin
Precetaj, 30, è stato il colonnello
GiuseppeDonnarummaacapodel
comando provinciale dei carabi-
nieri di Pesaro. Accanto a lui, du-
rante la conferenza stampa di ieri
mattina, il comandante del Nucleo
Operativo, Antonio Sommese e il
luogotenenteGinoProcida.

Indiniapag. 39

«Varani voleva uccidere»
`Agguato con l’acido all’ex fidanzata, l’avvocato in carcere raggiunto da una nuova accusa
`Secondo gli investigatori aveva tentato di eliminare Lucia sabotando i fornelli della cucina

Turismo
sostenibile
Premiato
il San Bartolo

Avvertite 30 scosse, nessun danno
Sciame sismico in Montefeltro

Vuelle, si chiude l’era Del Moro

Luca Varani

Una veduta notturna
di Rocca Costanza

Gli enti locali
decisi a «liberare»
Rocca Costanza
`Comune e Provincia dopo i successi di Popsophia
puntano alla gestione per aprirla al pubblico

Sciamesismiconel
Montefeltro: tante scosse,
preoccupazionema,
fortunatamente,nessun
dannoapersoneoacose. In
menodi 5ore (tra le 5,30e le
10,20di ieri), nella zona
compresa tra leprovincedi
PesaroUrbino, Forlì-Cesena
eArezzoeRimini, sono state
registratedall’istituto

nazionalediGeofisica e
Vulcanologia (Ingv) 22
scossedi terremoto, poi
salitea 30,masonopoche
quelleavvertite dalla
popolazione.Primaepiù
potentescossa, dimagnitudo
3.9, attornoalle 6,30, con
epicentro traVergheretoe
BagnodiRomagna.

Periniapag. 40

FrancoDelMorodopo tre anni lascia la presidenzadellaVuelle e commenta: «Una scelta dolorosa».
ArioCosta probabilmente il suo successore (FotoTONI) Cataldoapag.45

Lascia la presidenza dopo tre anni. Costa probabile successore

VIA LIBERA
DELL’UNIONE
EUROPEA
A NOVEMBRE
SARÀ INSERITO
NELL’APPOSITA
CARTA

MA VA TROVATA
UNA SISTEMAZIONE
ALTERNATIVA
PER L’ARCHIVIO DI STATO
DESTINATO
AI SOTTERRANEI
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Marche

LA VERTENZA
FABRIANO È il giornodell'orgoglio e
della protesta per i lavoratori del
Gruppo Indesit. Fabriano sarà in-
vasa da oltre 4mila tute blu. Una
città che, di fatto, sarà paralizzata
questa mattina. Visto che anche i
commercianti e gli artigiani ap-
poggiano la protesta, tenendo ab-
bassate le saracinesche delle pro-
prie attività. Alle ore 10 si ritrove-
ranno nel piazzale della sede cen-
trale dell'A.Merloni non solo i la-
voratori metalmeccanici dei 5 siti
produttivi italiani Indesit, diMela-
no, Albacina, Comunanza, Teve-
rola e Carinaro (Caserta) ma an-
che delegazioni di lavoratori del
settore elettrodomestico dei mag-
giori gruppi nazionali tra i quali
Whirlpool, Electrolux e Candy.
Fermeranno le braccia anche i la-
voratori di tutte le aziende nel Fa-
brianese e ci saranno le delegazio-
ni del settore industria di tutte le
Marche. Molti i sindaci presenti
allamanifestazione. Comizio con-
clusivo davanti agli uffici della se-
de centrale della multinazionale
fabrianesedel bianco.
Lavoro, occupazione, indu-

stria. Contro i tagli annunciati da
Indesit, questo lo slogan scelto da
Fiom-Fim-Uilm che hanno ap-

prontato tutto neiminimi partico-
lari. Sono attesi quasi 35 pullman
per protestare contro il piano di
riorganizzazionepresentatodalla
Indesit il 4 giugno scorso e che
prevede 1.425 esuberi: 480 a Fa-
briano con la sopravvivenza del
solo sito di Albacina e la chiusura
diMelano, a cui vanno ad aggiun-
gersi i 150 impiegati delle sedi cen-
trali di Fabriano e Milano, 201 a
Comunanza e 540 a Caserta con
un solo stabilimento attivo e,
quindi, la chiusura di Teverola. Il
16 luglio prossimo è previsto un
nuovo incontro fraparti sociali ed
azienda che si siederanno attorno
al tavolo alMinistero dello Svilup-
po economico. Intanto, però, oggi
Fabriano si fermerà. Ieri i lavora-
tori diAlbacinahannoproseguito
congli scioperi a gatto selvaggio. I
colleghi di Melano, in cassa inte-
grazione, sono stati impegnati in
operazioni di volantinaggio. Un'
automobile ha percorso le vie
principali della città invitando la
cittadinanza alla partecipazione.
I pullman parcheggeranno in via
Bellocchi, al parcheggio per soste
prolungate. Quindi, i manifestan-
ti raggiungeranno via Profili, nei
pressi degli uffici centrali della ex
Antonio Merloni. «Un luogo sim-
bolo per la città», spiegano i sinda-
cati. «La lunga crisi è iniziata pro-
priodaqui».
La partenza del corteo è previ-

sta intorno alle 10.30: via Dante fi-
no al crocevia Pisana, via Cavour,
via G.B. Miliani, corso della Re-
pubblica, via Cialdini, viale Serafi-
ni transito davanti il piazzale del-
la Stazione. Per arrivare davanti
alla sede centrale di Indesit di via
Aristide Merloni intorno alle 13.
Qui si svolgerà il comizio conclu-
sivo affidato alle segretarie nazio-
nali di Fiom e Fim, rispettivamen-
te Michela Spera e Anna Trovò, e
al coordinatore nazionale del
comparto elettrodomestici della
Uilm, Gianluca Ficco. «Unamani-
festazione con questi numeri così

imponenti non si era mai vista a
Fabriano», ribadiscono i sindaca-
ti. «Ma è giusto visto che una si-
tuazione di difficoltà con tagli, li-
cenziamenti e ridimensionamen-
ti, non si era mai registrata nella
storia del nostro comprensorio.
Nella giornata di ieri, infine, da re-
gistrare il botta e risposta ravvici-
nato fra AntonellaMerloni, presi-
dente della holding di famiglia
Merloni Fineldo Spa e il segreta-
rio regionale della Fim, Andrea
Cocco. «Voglio evidenziare - ha
detto Antonella Merloni - come
l'attenzione da parte della fami-
gliaMerloni ai territori dove Inde-
sit opera è, comeda tradizione, al-
tissima. Lo è sia per Fabriano, do-
ve Indesit è nata, conserva eman-
terrà la sua sede centrale, le attivi-
tà di ricerca e sviluppo e parte del-

la produzione, che per Comunan-
za e Caserta, dove l'Azienda pro-
duce e continuerà a produrre elet-
trodomestici. Le rassicurazioni
fornite dai vertici aziendali inme-
rito alla determinazione a non la-
sciare l'Italia e a non voler proce-
dere con licenziamenti sono reali-
li». Caustica la risposta di Cocco:
«La sostenibilità di un accordo
passa attraverso le assunzioni di
responsabilità dell'impresa, del
sindacatoe dei lavoratori; il piano
Indesit ha una sola responsabilità
quella di soddisfare gli azionisti e
la holding della famiglia Merloni,
calpestando il lavoro e la dignità
dei dipendenti Indesit, distrug-
gendo socialmente il territorio
marchigiano».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Fabriano Sagramola alla manifestazione di martedì in Regione

Indesit, Fabriano si ferma

La sede regionale dell’Asur

«Un tavolo permanente
sulla crisi in regione»

IL CASO
ANCONA Il Tar Marche annulla
l'autorizzazione concessa dalla
Regione alla centrale biogas di
CamerataPicena. L'impianto era
stato autorizzatonel giugno2012
ed era già stato realizzato. La
sentenza del Tar, pertanto, va al
di là anche delle più rosee previ-
sioni dei comitati per il no alle
centrali, che contavano di bloc-
care gli impianti non realizzati,
mentre erano molto meno otti-
misti suquelli già costruiti.
Il verdetto pubblicato ieri dal

Tribunale rischia ora di costitui-
re un importante precedente per
fermare anche altri impianti
concessi lo scorso anno, con la
legge n.3 del 25 marzo 2012. Sul-

la decisione del Tar Marche ha
probabilmente pesato la senten-
za della Corte Costituzionale
n.93del 20maggio, nella quale la
Consulta ha precisato che la di-
rettiva europea sulle centrali bio-
gas era stata parzialmente igno-
rata dalla Regione quando, tra
aprile e ottobre 2012, ha rilascia-
to una ventina di concessioni.
Tra gli aspetti della direttiva
ignorati al momento di dare le
autorizzazioni, la "dimensione"
degli impianti, ma anche "il cu-
mulo con altri progetti, l'utilizzo
delle risorse naturali, la produ-
zione di rifiuti, l'inquinamento e
i disturbi ambientali da questa
prodotti", oltre alla "densità di
popolazione" nell'area interessa-
ta. Il Comitato Camerata Am-
biente e Territorio spiega che "il

Tar ha decretato l'annullamento
del decreto della Regione, con il
quale era stata autorizzata alla
Ditta Sviluppo Agroalimentari
Italia 2007 srl, la realizzazionedi
una centrale a biogas della po-
tenza di 999Kw. «La sentenza
conferma la giustezza dellemoti-
vazioni che indussero in più oc-
casioni il consiglio regionale a
chiedere alla Giunta unamorato-
ria e una rivisitazione delle auto-
rizzazioni. Cose mai concesse»
rilevano i Comitati, che ora chie-
dono l'immediato smantella-
mento dell'impianto. E spiegano
come il pronunciamento del Tar
possa essere elemento utile per
la Commissione d'inchiesta re-
gionale guidata da Massi (Pdl),
che nelle ultime settimane ha
ascoltato dirigenti e funzionari

regionali, Arpam, assessori e
consiglieri regionali, sindaci,
Province, Comitati, esperti legali
e docenti universitari. E che do-
vrà presentare le proprie conclu-
sioni entro il 31 ottobre.
La Regione predica prudenza

e si era riservata di valutare caso
per caso. Ma nella stessa situa-
zione di Camerata Picena si tro-
vano due impianti a Fano, uno a
Montefelcino (Pesaro), Monsa-
no (Ancona) e Petriolo (Macera-
ta). I comitati sono convinti che
anche altri impianti potrebbero
essere bloccati: Matelica, Reca-
nati, Pianello di Ostra, Corrido-
nia,Monteprandone, Castelbelli-
no e Montegiorgio. Sulla senten-
za, Spacca si rivolgerà al presi-
dente della Repubblica Napolita-
no e al premier Letta, segnalan-
do che la Consulta «fa prevalere
le direttive della Ue sulle leggi
dello Stato».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Corteo di 4 mila operai
provenienti da tutta Italia
Negozi e attività chiusi

Biogas, cancellata Camerata Picena

SANITÀ
ANCONA «La delibera della Re-
gione sugli standard assisten-
ziali determinerà minori spese
a carico della sanità emaggiori
oneri a carico degli utenti, cau-
sandopesanti ripercussioni sui
soggetti piùdeboli».
La denuncia arriva dal Co-

mitato associazioni tutela e dal-
la Campagna Trasparenza e di-
ritti, cui aderiscono oltre 70 as-
sociazioni ed enti locali. Ilmon-
do del Volontariato è sugli scu-
di per «la delibera con la quale,
nei giorni scorsi, la Regione ha
definito lo standard di persona-
le nei servizi per la salute men-
tale, anziani non autosufficien-
ti, persone con demenza e disa-
bili». Anche se l'atto non defini-
sce la ripartizione dei costi tra
settore sanitario e sociale, per
le associazioni detta le indica-
zioni che verranno adottate:
«Per molti servizi per disabili
gravi sugli utenti e sui Comuni
graveranno oneri ampiamente
superiori a quelli previsti dalla
normativa nazionale. Molti di-
sabili gravi, verranno conside-
rati non gravi, con oneri a loro
carico maggiorati dal 30 al
50%. Per molti anziani non au-
tosufficienti il servizio sanita-
rio non pagherà, come dovuto,
il 50%del costodel servizio,ma
rimborserà solo una piccola
quota giornaliera. Inoltre, i
tempi di permanenza nelle
strutture residenziali vengono
stabiliti senza tener contodella
gravità delle condizioni. L'assi-
stenza sociosanitaria domici-
liare non viene presa in consi-
derazione, nonostante la nor-
mativa nazionale obblighi il
servizio sanitario a pagare il
50%del costodelle prestazioni.
Si lascia ancora una volta all'
Asur la definizione delle tariffe
che continueranno ad essere
diverseper identici servizi».

Assistenza
disabili
«Costi a carico
dei pazienti»

CONTRO IL PIANO
DI RIORGANIZZAZIONE
COMIZIO FINALE
DEI VERTICI SINDACALI
METALMECCANICI
ATTESI MOLTI SINDACI

Il capogruppoPdMircoRicci
chiedeunTavoloRegionale
Permanentesui temidella crisi
economica.Lospuntoèvenuto
dallasedutadedicataalla crisi
e inparticolareallavertenza
Indesit. «Gli indicatori raccolti
inqueldibattitonon lasciano
spazioadubbi: lapercentuale
deidisoccupatiha superato
l'11%, recordnegativorispetto
agliultimi20anni,mentre la
disoccupazionefemminile
arrivaal 12,7%,unrecord
negativoassoluto».

Il Pd Ricci

IL TAR ACCOGLIE
IL RICORSO SULLA BASE
DELLA RECENTE
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
VERSO UN DOMINO

La Regione Marche e le Università marchigiane han-

n. 40 borse triennali di dottorato di ricerca mira-

-

alla partecipazione delle imprese

borsa di dottorato di ricerca. La ricerca dovrà essere 

REGIONE, UNIVERSITA’ e IMPRESE 

AGRARIA> 
ECONOMIA> 
INGEGNERIA> 

MEDICINA E CHIRURGIA> 
dell’uomo
SCIENZE> 

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA:

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE - WWW.UNIVPM.IT - Avviso per le imprese

UNIVERSITA’ POLITECNICA 
DELLE MARCHE

ambiti della green economy, domotica, biotecnolo-
gie, distretto del mare, turismo e beni culturali, 
sistema moda. Le imprese che intendono parte-
cipare devono avere almeno una sede operativa nella 
Regione e devono presentare la propria candidatura alle 
singole Università compilando e inviando la lettera d’in-
tenti e l’Intesa sulla ricerca che dovrà essere condivisa 
con l’Università entro e non oltre il 26 luglio 2013. 

-
datura per i curricula dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
dell’Università Politecnica delle Marche possono acce-

www.univpm.it
-
-

mento con Università e Regione Marche della borsa/e e 
il format per l’Intesa sui temi di ricerca.
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Pesaro Urbino

CARPEGNA
Sciame sismico nel Montefeltro:
tante scosse, preoccupazionema,
fortunatamente, nessun danno a
personeo a cose. Inmenodi 5 ore
(tra le 5,30 e le 10,20 di ieri), nella
zona compresa tra le province di
Pesaro Urbino, Forlì-Cesena e
Arezzo e Rimini, sono state regi-
strate dall’istituto nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv)
22 scosse di terremoto ma sono
poche quelle avvertite dalla popo-
lazione. Prima e più potente scos-
sa, di magnitudo 3.9, attorno alle
6,30, con epicentro tra Verghere-
to e Bagno di Romagna. Nella
mattinata, poi, si sono succedute
altre 21 scosse, con sismi di ma-
gnitudo compresa tra 2 e 2.5, al-
tre scosse di forza simile anche
nelpomeriggio, tanto che il totale
supera i 30 fenomeni. Nessun ti-
more nel Montefeltro pesarese, o
quanto meno paura, visto che in
pochi hanno avvertito effettiva-
mente lo sciame sismico, sentito
soprattutto a Carpegna. L’evento
comunque ha suscitato grande
interesse in tutto il territorio
riempiendo le conversazioni de-
gli abitanti e facendoli rimbalza-
re da sito a sito durante tutto l’ar-
co della giornata per avere noti-
zie dell’evento. AdUrbino, capita-
le del Montefeltro, né i vigili del
fuoco né il Comune hanno ricevu-
to chiamate di allarme o per even-
tuali sopraluoghi: «Hanno tutti
continuato a dormire tranquilli
questa mattina –sottolineavano i
pompieri ducali - Per quanto ri-
guarda le altre scosse nessuno se
ne è reso conto». Stessa situazio-
ne ad Auditore dove nessuno ha
avvertito il sismaeaPietrarubbia
dove nessuna richiesta di sopral-
luogo è arrivata nell’ufficio del
sindaco, Roberto Pierminio: «La
scossa è stata avvertita legger-
mente da poche persone. Tutto è
proceduto in maniera normale

come ogni altro giorno». A Pian-
dimeleto una piccola parte della
cittadinanza ha sentito la scossa
così come a Macerata Feltria,
mentrenella vicinaSassocorvaro
dal Comune fanno sapere che le
scosse non sono state avvertite e
per questo la routine quotidiana
è iniziata senza intoppi. Unico ca-
so nel Montefeltro dove la scossa
è stata ben avvertita è Carpegna.
«Tutta la cittàha sentito la scossa
–ha commentato il primo cittadi-
no, Angelo Francioni - ma nessu-
no è sceso in strada o ha segnala-
to danni a cose o persone. Co-
munque questa mattina nei bar e
in giro per le strade tutti parlava-
no, conunpo’ di timore, di questo
sciame».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un suggestivo scorcio
dell’Alpe della Luna

`Raggiunto accordo
Via libera al bilancio
solo coi voti di maggioranza

OLTREFRONTIERA
GIULIANI E IL G8
Il Centro sociale
Oltrefrontierapresenta
staseraalle 21.130undibattito
conGiulianoGiuliani, padre
diCarlouccisoalG8di
Genovanel ’91.Domani sera
alle 20.30 cena sociale.

GRAFOLOGIA
GIORNATE DI STUDIO
Quattro giornatedi studio
dedicate alla grafologia, da
oggi al 14 luglio, al Collegio
Raffaello, organizzate
dall’Istituto grafologico
internazionaleMoretti. Il
titolo «Lagrafologia
morettiana: sviluppare i
germidi futuropresenti negli
insegnamenti delmaestro».

BORGHI IN FESTIVAL
TAGLIATELLE AL CASTELLO
Nell’ambitodella quarta
edizionedi «Borghi in
festival», organizzatadal
quartiere3CollineeCastelli,
da staseraadomenica si terrà
«Tagliatelle al Castello»: arte,
musica, artisti di strada,
artigianato, enogastronomia
nel centro storico diNovilara.

MONTECERIGNONE
WEEK END MEDIEVALE
Daoggi adomenica tornanoa
MonteCerignone leGiornate
medievali: artisti,musica,
rievocazioni storiche, incontri
e gastronomia. Il programma
completo su
www.monscerignonis.it.

BURATTINI FESTIVAL
CALA IL SIPARIO SUL BOF
Ultimidue spettacoli del Bof
(BurattiniOpera festival) in
programmanel cortile di
PalazzoMontaniAntaldi a
Pesaro staserae domani alle
21.30.Oggi toccaalla
compagnia spagnolaToni
Zafra, domani la compagnia
bulgaraSparkeTheatre. Info:
0721.34348.

Ladri
vandali
danneggiano
le auto
PESARO
Più che furti, dei veri e propri
atti vandalici. La scorsa notte
nel quartiere Soria di Pesaro
numerose auto sono state dan-
neggiate da ladri che hanno cer-
cato di forzare le serrature dei
veicoli e arraffare quanto riu-
scivano. Il bottino è risultato
piuttosto scarno: unnavigatore
satellitare ed un paio di occhia-
li da sole. Purtroppo per i pro-
prietari delle 7/8 autovetture
prese di mira dai ladri, i danni
sono risultati pesanti. Aldilà di
alcuni finestrini mandati in
frantumi, altri automobilisti si
sonovisti aprire lamacchina in
maniera piuttosto maldestra: i
malintenzionati hanno sradica-
to lo sportello. Sul fatto stanno
indagando i Carabinieri di Pesa-
ro (nella foto) a cui sono perve-
nute numerose denunce. In-
somma continua l’estate «cal-
da» sul fronte sicurezza. Alla
raffica di colpi in abitazioni e ai
furti di biciclette, si sono ag-
giunti quelli nelle autovetture.

Sisma, nel Montefeltro avvertite
30 scosse ma nessun danno

Riciclaggio
rifiuti
Comune
premiato

L’assessore provinciale Minardi
FARMACIE DI TURNO

Pesaro Zongo, v.Rossi 17. Fano
Rinaldi, v.Negusanti 9. Urbino
Comunale, v.le Comandino.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

CONSIGLIO
PESARO La Provincia si accorda con
Nomura. E si libera di un derivato
che, nel biennio 2011/2012, era co-
stato alle casse dell’amministrazio-
ne provinciale 479 mila euro. Ad
annunciarlo nel corso della seduta
consiliare l’assessore provinciale
al Bilancio, Renato ClaudioMinar-
di. Che dopo mesi di estenuanti
trattative appare più che soddisfat-
to. «Abbiamo raggiunto l’accordo
per chiudere il derivato conNomu-
ra, seguendo il mandato del consi-
glio - commenta l’assessore - La
struttura ha fatto un ottimo lavo-
ro: sono state rilevate criticità nel
contratto anche considerando la
giurisprudenza emersa negli anni,
su cui abbiamo fatto leva per giun-
gere a un’intesa. Chiudiamo nel ri-
spetto della legge». La Provincia
stipulò nel 2004 il contratto con la
banca del Sol Levante, in scadenza
nel 2030, per un importo iniziale
di oltre 28 milioni di euro e il cui
debito da risarcire attualmente
ammontaa circa 19milioni di euro
e che resta in corso. Per un accor-
do di riservatezza intercorso tra
Provincia e Nomura, pena nullità
del contratto, i termini dell’accor-
do sul derivatononpossonoessere
resi noti dall’amministrazione pro-
vinciale. Da notare però che nel bi-
lancio di previsione viale Gramsci
aveva preventivato un esborso di
750mila euro in tre anni per chiu-
dere lo swap. «La trattativa è stata

lunga, complessa e molto difficile
e ci sono clausole sulla riservatez-
za che ci impediscono di comuni-
care i termini dell’accordo - conti-
nua l’assessoreMinardi - Posso so-
lo dire che l’intesa raggiunta è dav-
vero vantaggiosa per la Provin-
cia». Insomma pare proprio che la
Provincia si sia liberata dello swap
per una cifra di gran lunga inferio-
re ai 750mila euro.Ancora inpiedi
invece il derivato con Dexia, costa-
to nel biennio 2011/2012 840 mila
euro. In questo caso la trattativa si
annuncia ancora più complessa.
«Con Dexia la partita è ancora
aperta anche se sembra più com-
plicata rispetto a quella conNomu-
ra - conclude l’assessore - I nostri
uffici sonoal lavoro».
Aldilà dell’annuncio sugli swap

ierimattina inProvincia si è votato
il bilancio di previsione 2013. Ap-
provato con il voto favorevole del-
la maggioranza. Contrari Pdl e Le-
ga. «Ci siamo insediati nel 2009,
quando le entrate correnti erano
75milioni all’annomentre oggi so-
no 39milioni - spiega il presidente
della Provincia Matteo Ricci - Dal-
l’inizio abbiamo cominciato a ta-
gliare tutto quello che reputavamo
non fondamentale. Il bilancio 2013
si basa su tre priorità: tutelare il
personale perché abbiamo funzio-
ni da esercitare e, in un momento
del genere, non vogliamo contribu-
ire alla disoccupazione ed inoltre
garantire funzionalità a strade e
scuole. Le convenzioni? Per la pri-
ma volta non abbiamo potuto con-
tribuire alla Mostra del Cinema e
alRof, enorme rammaricomanon
c’era alternativa: le convenzioni o
lamobilità del personale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Provincia
chiude il derivato
con Nomura

L’opposizione insorgecontro il
bilanciodellaProvincia. «Si è
solorimandatoalprossimo
anno il fallimentodella
Provincia - attacca il
capogruppoPdlAntonioBaldelli
-Esempi?Lasupervalutazione
degli immobili che laProvincia
venderà: l’exBramanteèstato
valutatocirca6milionidi euro,
masi stimadi incassarne 12
milioniemezzo.Siprevede
inoltredi incassareoltre800
milaeuro inpiùper l’Ipt

nonostante ilmercatodell’auto
precipiti». «E’ ilbilanciodella
resa -attaccaRobertoGiannotti,
diSceltaCivica - si vaversoun
epilogonegativo». «LaProvincia
investa in strade - commenta il
leghistaGiorgioCancellieri -
Sonoprontoaemettere
un’ordinanzapercostringere
l’entedi vialeGramscia
sistemare il trattodiprovinciale
Fermignano-CàL’agostinache
passanelmioComune: èun
problemadi sicurezzastradale».

L’opposizione boccia le previsioni

Manovra 2013

TURISMO
Accordo raggiunto per l’area rura-
le Alpe della Luna. Diversi attori
istituzionali tra cui Provincia, Co-
mune di Borgo Pace, Consorzio
Terre Alte e Pro Loco di Lamoli
hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per la valorizzazione del-
l’area paesaggistica compresa tra
la Toscana e il Montefeltro attra-
verso il recupero e la gestione di 4
immobili adibiti a struttura ricetti-
va: Ranco Fabbro, Val Rupina, Ri-
fugioTreTermini eVal della Petra.
«Si tratta di edifici rurali di pro-
prietà della Provincia, oggetto ne-
gli anni di vari interventi di ristrut-
turazione per una spesa complessi-
va oltre il milione di euro - com-
menta il vicepresidente della Pro-
vincia Davide Rossi - Trovato un
accordo sulla gestione ora posso-

no essere adibiti a strutture ricetti-
ve e incentivare il turismo in
un’area davvero suggestiva del no-
stro territorio». La trattativa è an-
data per le lunghe anche per via
delmancato accordo tra il Consor-
zio Terre Alte e la Pro Loco di La-
moli, che voleva partecipare alla
gestione. L’intesa raggiunta preve-
de che il Consorzio gestisca Ranco
Fabbro e Val Rupina mentre alla
Pro Loco vengano affidati Rifugio
Tre Termini e Val della Petra. «A
regime contiamo che la nuova of-
ferta ricettiva possa generare 5mi-
la presenze all’anno - commenta
Aldo Cucchiarini, presidente del
Consorzio Terre Alte - I numeri
che può generare il turismo legato
all’escursionismo all’Alpe della Lu-
na sono significativi. A settembre,
inoltre, dovrebbero partire i lavori
per la sistemazionedei sentieri».

Lu.Fa.

Quattro rifugi per l’Alpe della Luna

SANITÀ
URBINO La questione sanità non si
è chiusa. Oggi la proposta sulle re-
ti cliniche ospedaliere (prima di
iniziare l’iter in Commissione ver-
so l’approvazione in giunta) verrà
presentata alla conferenza dei sin-
daci dell’Area vasta 1: presenti, tra
gli altri, l’assessore regionale alla
Sanità Almerino Mezzolani, il di-
rettoreMaria Capalbo. I sindaci si
riuniranno aUrbino, dove il comi-
tato e chi da mesi si oppone alla
trasformazione dell’ospedale di
Fossombrone in casa della salute
starebbero organizzando una
nuova protesta. A Fossombrone
si è costituita una commissione
consiliare che si è riunita questa
settimana davanti al comitato per
l’ospedale locale, ai Comitatinrete

e al coordinamento La Salute ci ri-
guarda, annunciando che i ricorsi
al Tar contro la Regione saranno
depositati in questi giorni. Resta
Fossombrone, insomma, il più dif-
ficile da convincere, dopo che
Mezzolani, Comi e Capalbo aveva-
no incontrato operatori, sindaci e
comitati di Cagli e Sassocorvaro,
riservandosi di fare un’altra visita
nellaprovincia di Pesaro eUrbino
per spiegare la riconversione.
«Faccio un appello a tutti i sin-

daci che in questi mesi hanno di-
mostrato sensibilità nei confronti
della sanità del nostro territorio –
spiega il consigliere diminoranza
di FossombroneMaurizioMezza-
notti anticipando la conferenza
dei sindaci - perché partecipino e
cerchino di fare chiarezza. Si
prendano tutto il tempo necessa-
rio e chiedano tutti i dati per capi-

re a fondo le proposte senza il ri-
schio di trovarsi ad avallare situa-
zioni non sufficientemente condi-
vise». Secondo Mezzanotti, infat-
ti, «nella relazione inviata ai sin-
daci dell’Area vasta 1 si dice che il
documento da valutare all’ordine
del giorno è da considerarsi una
bozza di discussione per la ripro-
gettazionedelle reti cliniche: sette
pagine di schemi indecifrabili, ter-
mini prettamente tecnici, tabelle
con numeri e asterischi che ri-
chiederebbero ben altri approfon-
dimenti, 28 pagine di relazione
per addetti ai lavori. Si fa riferi-
mento alla bozza di decreto Bal-
duzzi sugli standard qualitativi,
strutturali e tecnologici per l'assi-
stenza ospedaliera,ma non si par-
la chiaramente dei bacini territo-
riali».

ElisaVenturi

Area Vasta 1, confronto sindaci-Mezzolani

SAN LORENZO IN CAMPO
Grande soddisfazione per l’am-
ministrazione comunale e per
gli abitanti della cittadina lau-
rentina che lunedì a Roma, alla
presenza del ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio Andrea Orlando, sono stati
premiati comeComuneRiciclo-
ne nazionale 2013 attestandosi
a 62,15 punti nella classifica del-
l’indice di buona gestione inte-
grata dei rifiuti solidi urbani. I
dati che hanno permesso di ot-
tenere il significativo riconosci-
mento sono i seguenti: 71,46 del
materiale portato a riciclo nel
2012 dopo che nel 2011 San Lo-
renzo in Campo si era attestata
sul 66,78%. Altro elemento che
ha portato al premio è la pre-
senza di raccolta domiciliare di
tutte le frazioni merceologiche
riciclabili (organico, indifferen-
ziato, carta e cartone, plastica,
vetro,metalli edolii vegetali) ed
un ecocentro comunale in cui
poter conferire anche ulteriori
frazioni quali legno, ingom-
branti, rottami metallici, indu-
menti usati. Senza considerare,
come aggiunge l’assessore al-
l’Ambiente Vincenzo Berti do-
po aver ringraziato i cittadini
per il loro essenziale contribu-
to, l’avvio del primo Centro del
Riuso provinciale che permette
alla cittadinanza di riusare i
materiali che non sono giunti
alla fine del proprio ciclo vitale
di raccolta nell’ottica di ridurre
la quantità di rifiuti prodotti
che nel 2012 sono drasticamen-
te diminuiti attestandosi a 366
kgpro capite.

Gi.Bin.
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Fano

`Il vicepresidente
della Provincia duro
su Fano 2 e zuccherificio

`Recintata l’area
alla Tombaccia
e Aguzzi sbotta

OPERATORI ASET AL LAVORO
TUTTO IL POMERIGGIO
PROBABILE L’EMANAZIONE
DI UN DIVIETO TEMPORANEO
DI BALNEAZIONE
NELLE AREE VICINE

IL CASO
Recintata l'areadove si prevede la
centrale a biogas di Tombaccia e i
residenti, preoccupati da un possi-
bile inizio dei lavori, hanno tem-
pestato di telefonate il Comune di
Fano. L'intera vicenda è stata rias-
sunta ieri dal sindaco Stefano
Aguzzi, intervenuto per calmare
le acque. Resta però un margine
di incertezza e riguarda la Regio-
ne, nel senso che il primo cittadi-
no non era ancora informato di
eventuali decisioni da parte degli
uffici anconetani: «Se l'impresa
ha ottenuto una proroga, la giun-
ta marchigiana ne dovrà rispon-
dere su tutti i piani, siapolitico sia
tecnico».
Il sindaco ha sostenuto che il

perimetro del terreno, circa 2 etta-
ri, è stato delimitato nella matti-
nata di ieri, «come hanno accerta-
to i vigili urbani». «A quanto con-
sta al Comune - ha proseguito lo
stessoAguzzi - la recinzione è sta-
ta quindi realizzata fuori tempo
massimo». L'autorizzazione per

l'inizio dei lavori è infatti scaduta
l'altro ieri, ha aggiunto il primo
cittadino. «Per di più - ha prose-
guito - la società proponente Pri-
ma Energia ci ha fornito una fi-
dejussione che secondo Banca
d'Italia non va bene. Di conse-
guenza, non l'abbiamoaccettata».
Per Aguzzi, insomma, ci sono tut-
te le condizioni permettereunbel
crocione sopra l'ipotesi di una
centrale a biogas a Tombaccia, a
poca distanza dalle prime case e
dalle falde idriche usate dall'ac-
quedotto comunale, «in una zona
doveneancheunacasapuò essere
costruita». «A quanto ci risulta -
ha detto Aguzzi - la Regione può
dichiarare decaduto il progetto
senza il rischio di una causa per
danni da parte di Prima Energia.
Questo motivo e la presunta in-
consistenza delle nostre obiezio-
ni, per noi invece fondatissime,
hanno sempre impedito la revoca

dell'autorizzazione. Ora questo
scenario ci risulta decaduto e la
chiusura del progetto è il minimo
che ci si possa aspettare, conside-
rando l'inchiesta in corso e il pare-
redella Corte costituzionale, con i
suoi riflessi positivi sui ricorsi
presentati contro gli impianti tan-
to dai cittadini quanto dai Comu-
ni interessati come Fano.Ma se la
Regione ha già concesso la proro-
ga di due anni o è intenzionata a
farlo, allora si qualificada sola».
Il sindaco ha aggiunto che Pri-

ma Energia ha presentato un se-
condo progetto di impianto a
Tombaccia, ma più piccolo per-
ché la potenza è pocomeno lame-
tà della proposta precedente. «An-
che sepiùpiccola - ha sottolineato
Aguzzi - la centrale a biogas insi-
ste a sua volta sui pozzi per l'ac-
qua potabile, quindi ci opporre-
mo di nuovo. Se ne parlerà, se del
caso, quando sarà conclusa la vi-
cenda del primo progetto e a quel
puntobisognerà iniziare di nuovo
tutti i passaggi previsti dalla con-
ferenza dei servizi». Il Tar Mar-
che, intanto, ha revocato l'autoriz-
zazione dell'impianto a Camerata
Picena permancanza della valuta-
zione ambientale. Possibile un ef-
fetto a catena.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biogas, via ai lavori
E il sindaco s’infuria

POLITICA
Stefano Marchegiani parla già
da segretario del Pd fanese. Pri-
mi temi della campagna eletto-
rale. Linea del partito. Allean-
ze, primarie di coalizione e il
candidato sindaco, che potreb-
be essere lui stesso: «Sarebbe
comunque l'extrema ratio, l'ul-
tima soluzione possibile». Che
la sua candidatura avesse fatto
breccia eragià chiarodai primi
scrutini nei congressi di circo-
lo. La vittoria larghissima sullo
sfidante non sembra provoca-
re reazioni scottate. Anzi, è sta-
to lo stesso Gianluca Ruscitti,
ierimattina, a garantire unità e
lealtà anche a nomedei suoi de-
legati: «Non fonderemo l'enne-
sima corrente, si gioca nella
stessa squadra». Lanominadel
nuovo segretario è dunque una
semplice formalità, che sarà
espletata dal congresso conclu-
sivo di domani. «Dobbiamo re-
stituire l'orgoglio dell'apparte-
nenza alla nostra gente - ha af-
fermato Marchegiani durante
l'incontro per commentare il
voto - e costruire valide candi-
dature fanesi per le elezioni di
ogni livello. Non possiamo
sempre dare la colpa ai pesare-
si, se finora non ci siamo riusci-
ti. I pesaresi fanno il loro me-
stiere, mentre i fanesi si sono
dilaniati in contrapposizioni.
Chi è causa del suomal, pianga
se stesso». Il miglior riconosci-
mento del lavoro svolto finora
dal segretario uscente Cristian
Fanesi è l'impegno di continua-
re a ringiovanire, pur trovando
un punto d'incontro generazio-
nale con l'esperienza.Apertura
a Bene Comune e grillini, pur
sapendo del loro giudizio criti-
co sul Pd. «Ampio margine di
recupero tra i fanesi sfiduciati,
lavorando per ridurne il distac-
co dalla politica e dal partito».
Quanto al futuro candidato, lo
strumento per selezionarlo sa-
ranno le primarie di coalizio-
ne. I temi per la ripresa del di-
battito in città: politiche socia-
li, lavoro e diseguaglianze. A
Fanesi l'analisi numerica del
voto, «che ha contato su un'af-
fluenza media intorno al 60%,
con punte dell'83% a Sant'Orso
e San Lazzaro». L'organizzato-
re provinciale Giovanni Gosto-
li ha aggiunto la nota d'orgo-
glio per un partito, «l'unico in
città, che riesce a portare tante
persone ai seggi nonostante la
stagionedimare».

Congresso Pd
Marchegiani
lancia la sfida
elettorale

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi

Gli scheletri dei capannoni
nell’area dell’ex zuccherificio

URBANISTICA
La battaglia della staffa in Provin-
cia sarà, per il vice presidente Da-
vide Rossi, contro le recenti scel-
te urbanistiche a Fano. «Voterò
contro emi attiverò per convince-
re a fare altrettanto i miei colle-
ghi di giunta», afferma lo stesso
Rossi. Le sue parole sono già una
risposta ai ripetuti appelli del co-
mitatoFano2, chehaascoltato in
consiglio comunale mentre la
maggioranza adottava le due
nuove palazzine sull'ultima area
verde del quartiere: «Non trovo
un solo elemento di pubblica uti-
lità nel progetto, tanto che è rifiu-
tatoda tutti i residenti. La verità è
che un pur legittimo interesse
privato prevale sull'interesse col-
lettivo». La bocciatura, però, si
estende anche al piano sull'ex
zuccherificio e alla maxi-rotato-
ria in via degli Olmi e prende le
mosse da una premessa di princi-
pio. A giudizio di Rossi l'attuale
maggioranza ha sconfessato lo
spirito per cui era nata. «Ho assi-
stito - afferma - al dibattito su Fa-
no 2 e mi è sembrato surreale.
Metà dei consiglieri, la parte del-
la maggioranza, sembrava im-

mersa in un acquario. Totalemu-
tismo, neppure un minimo ac-
cenno di dignità politica nel di-
fendere le proprie scelte. Anche
in quel caso è stato rifiutato in
modo arrogante ogni confronto
con i cittadini. I fanesi riflettano
suquesta giuntaa bassa intensità
politica, anche chi la votò, e sul
fatto che vinse nel 2004 proprio
grazie alla grande innovazione
del confronto e dell'ascolto, poi
disattesa». Le varianti di Fano,
troppe secondo l'opposizione, so-
no per Rossi una battaglia della
staffa perché la Provincia è desti-
nata a profonde modifiche, che
ne cambieranno funzioni e ruolo
istituzionale. «Si dice che la Pro-
vincia sia un ente inutile - prose-
gue -masenon ci fosse stata, non
so come i cittadini sarebbero sta-
ti garantiti rispetto alle scelte ur-
banistiche del Comune. Ricordo
la colata di cemento a Carignano
o l'ideadi vendere laPadalinoper
costruire lanuova scuolamedia a
Bellocchi». Infine, la stoccata
conclusiva: «A suo tempo la Pro-
vincia ha corretto il piano regola-
tore di Fano, stralciandone circa
il 30%, ma a mio giudizio era da
cestinare per intero, poiché con-
trario al pianodi coordinamento.
Ora il Comune prova in tutti imo-
di a far rientrare dalla porta ciò
che è già uscito dalla finestra. Vo-
terò contro emi attiverò per con-
vincere imiei colleghi».

O.S.

Troppe varianti
Rossi minaccia
«Voterò contro»

«FIDEJUSSIONE
NON VALIDA
E PERMESSI SCADUTI
SPERO CHE LA REGIONE
NON ABBIA
CONCESSO PROROGHE»

MARINERIA
«Con il calo dei consumi del
16% in valore fatto registrare
dagli acquisti di pesce italiano,
arriva il fermo pesca che bloc-
cherà nei porti le imbarcazioni
nazionali lungo le coste dell’in-
tera penisola, secondo unpreci-
so calendario». E’ quanto affer-
ma Coldiretti Impresa Pesca
nel commentare la firmadel de-
creto sul riposo biologico da
parte del Ministro De Girola-
mo, sulla base dei dati Ismea re-
lativi al primo trimestre 2013.
Con il fermo pesca si bloccano
le attività per favorire il ripopo-
lamento del mare e garantire
un migliore equilibrio tra le ri-
sorse biologiche e l’attività di

pesca «ma aumenta anche il ri-
schio – sottolinea Coldiretti Im-
presa pesca - di ritrovarsi nel
piatto per grigliate e fritture, so-
prattutto al ristorante, prodot-
to stranieroo congelato». Per le
Marche è stata ufficializzata la
data del 5 agosto, con lo stop al-
le attività di pescaper42giorni,
fino al 15 settembre. «Assieme
al decreto sul fermopesca - con-
tinua Coldiretti - è stata fornita
assicurazione circa la copertu-
ra per il rimborso del premio al-
le imprese, con risorse comuni-
tarie Fep messe a disposizione
dalle Regioni. Resta, però, forte
la preoccupazione per l’impe-
gno delle risorse per il rimbor-
so del periodo di inattività agli
equipaggi tramite la Cassa inte-
grazione straordinaria».

Stabilito il fermo pesca
dal 5 agosto al 15 settembre

GIMARRA
Una grossa chiazza nera emale-
odorante si è espansa, ieri pome-
riggio, in uno specchio di mare
davanti all'arenile libero di Gi-
marra, alla periferia nord Fano.
Si era otturata una tubatura del
retro-spiaggia e di conseguenza
le acque reflue ne erano fuoriu-
scite.
Sul posto una squadra di ope-

raiAset spa, i tecnici della stessa
società multiservizi e dell'agen-
zia ambientale Arpam, interve-
nuta per valutare la portata dell'
episodio. Sembrava scontata un'
ordinanza per proibire la bal-

neazione nell'area inquinata e
per prudenza anche nei tratti su-
bito a nord e a sud. «Faremo tut-
to ciò che è necessario - afferma-
va il sindaco Stefano Aguzzi in
Municipio, in attesa di sviluppi -
Speriamo che il divieto sia revo-
cato nel più breve tempo possibi-
leper evitare disagi ai bagnanti e
ai turisti». Al disagio si sarebbe
sommato anche il danno econo-
mico, se la perdita di acque re-
flue dalla tubatura otturata aves-
se riguardato anche le conces-
sioni balneari.
«Si tratta di una fognamista -

spiegava il personale di Aset spa
intervenuto sul posto - e simili
problemi sono causati dal fatto

che in questo tipo di tubature en-
tra unpo' di tutto. A volte può ca-
pitare che sia lo stesso fogliame
a provocare un effetto tappo. Ab-
biamo una squadra al lavoro,
che sta pulendo, e aspettiamo a
breve l'arrivo di altri operai per
completare l'opera». In un po-
meriggio caldo e afoso come ieri
sembrava quasi una beffa soste-
nere che piove sempre sul ba-
gnato, ma questo è il senso attri-
buito all'episodio nel bel mezzo
della stagione turistica. Tra l'al-
tro, poche settimane fa, Goletta
Verde aveva individuato proble-
mi di inquinamento batterico in
unaltro trattodella rivieranord,
la foce del torrente Arzilla. Dell'

allarmesi è continuato aparlare
anche nei giorni successivi, tan-
to che l'assessore comunale all'
Ambiente, Luca Serfilippi, è in-
tervenuto per tranquillizzare,
assicurando che la buona quali-
tà dell'acqua e la balneabilità so-
nogarantite.
Il candidato sindaco di Sini-

stra Unita, Samuele Mascarin,
ha comunque chiesto chiari-
menti alla giunta comunale, per
sapere se fossero state effettuate
ulteriori analisi, dopo i prelievi
di Goletta Verde, e se fossero sta-
ti presi eventuali provvedimen-
ti.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si rompe una conduttura, liquami in mare
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VERTICE NOTTURNO
CON IL PRESIDENTE
DELLA LAZIO
ENTRO MARTEDÌ
SI DEVE DEPOSITARE
LA FIDEIUSSIONE

CALCIO SERIE D
ANCONA Lemotivazioni di Tavares.
Il fiuto di Marcaccio. «Siamo d'ac-
cordo su tutto. Io e l'Ancona vo-
gliamo la stessa cosa: rilanciarci.
Ma bisogna aspettare che l'Estoril
Praia mi liberi. Stiamo parlando.
La situazione potrebbe sbloccarsi
da un momento all'altro. Finché
nonmi danno l'ok per la rescissio-
ne del contratto, però, non ci cre-
do. Marcaccio? Abbiamo chiac-
chierato a lungo: l'impressione è
stata ottima, anche il direttore è
carico. E io non vedo l'ora di torna-
re in Italia» smania Diogo Filipe
ConceiçãoTavares, classe '87.
L'Ancona vuole affidare l'attac-

co al portoghese. E il ragazzo di Li-
sbona, che si esprime in buon ita-
liano grazie ai sei campionati gio-
cati nel nostro Paese dal 2006 al
2012 (con Genoa, Monza, Frosino-
ne, Pergocrema, Ternana, Como),
ha fretta di tornare nel calcio che
conta. «Lo so, Ancona è nei dilet-
tanti, ma una piazza come la vo-
stra vale quanto senondi piùdella
massima serie portoghese». Dove
pure Tavares non è riuscito a fare
bene. «Ho giocato poco (19 presen-
ze,ndr) e segnatoanchemeno (tre

gol). Forse l'addio all'Italia, l'estate
scorsa, dopo le otto reti con il Co-
mo in C1 si è fatto sentire nella te-
sta». Avrà un'altra occasione. A
patto che l'Estoril Praia lo lasci li-
bero, stracciando il contratto che
scade nel giugno 2014. «Mi piace-
rebbe fare gol alDelConero.Me lo
ricordo da avversario, con il Frosi-
none». Anche se non giocò il 23
febbraio2009. Seduto inpanchina
vide la squadra di Braglia strapaz-
zare 4-1 quella di Monaco. E Tava-
res è un'operazione in stile Mar-
caccio. Al ds fermano gli attaccan-
ti piaceprenderli di qualità,maun
po' scassati. Di talento,ma scolori-
ti. Tanto la differenza la farà la fa-
me. Come funzionò per Docente,
MastronunzioeNassi.
Oggi l'Ancona sale aMilano per

incontrare l'agente del portoghe-
se, confidando in qualche novità.

E se proprio dovesse andar male,
l'alternativa a Tavares non è l'ex
Antonino Bonvissuto, trattato per
più di un mese; ma Francesco Di
Gennaro (classe '82), in B col Galli-
poli, l'ultima stagione al Matera.
Invece pochi dubbi sulla punta di
scorta: sarà Luca Bellucci ('87), a
meno che prima del ritiro del 24
luglio a Camerino non gli arrivi
unaproposta indecente.
Di sicuro la giornata meneghi-

na di Marcaccio sarà ricca di ap-
puntamenti con procuratori. Due
le operazioni quasi fatte. Entram-
bi i calciatori sono under. Si tratta
dei centrocampisti Lorenzo Bam-
bozzi, '94 ex Sassuolo, cresciuto
proprio nel settore giovanile dori-
co, eAlessandroDiDio, '93 ex Pra-
to (l'alternativa è Denis Di Mercu-
rio del Termoli).Marcaccio incon-
trerà gli agenti dei mediani Evans
Soligo della Paganese ('79) e Fabio
Roselli ('83) e il procuratore dell'
attaccante Daniele Degano ('82).
Possibilità che gli affari vadano in
porto?Scarsissime.
Infine: l'Ancona ha perfeziona-

to l'iscrizione al prossimo campio-
nato di serie D, al via il 1˚ settem-
bre.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA DIVISIONE
SAN BENEDETTO E' saltata definiti-
vamente la trattativa con la fami-
glia Milone. Non sono bastate le
parole del sindaco Gaspari, dell'
avv. Guidi e del commercialista
Silvestri a rassicurare gli impren-
ditori romani, rimasti turbati
dalle parole del fantomatico mi-
ster X rivierasco che ha presenta-
to loro un quadro ancora più fo-
sco, di quanto già sia, della
Samb. Ieri è stata un'altra giorna-
ta ad alta tensione in città. Un
lungo summit si è svolto in Co-
mune, una linea diretta con iMi-
lone,ma alla fine gli imprendito-
ri capitolini non hanno recesso
dalle loro intenzioni. E cioè di
chiudere i ponti con il club
rossoblù. «Sono deluso -dice
l'avv. Edoardo Guidi- perchè è
saltato un progetto importante
che aveva la garanzia di Claudio
Lotito. Per la prima volta dopo
tanti anni, eravamo riusciti a
mettere in piedi un'operazione
che poteva portare alla costruzio-
ne di qualcosa di rilevante per la
Samb.Venivano in città iMilone,
galantuomini, ricchi, che per la
prima volta investivano fuori da
Roma.Mahanno subito delle for-
tissime pressioni che l'hanno
sconvolti ancheperchénonsono
del mondo del calcio. Anche nei
contatti telefonici di oggi (ieri,
ndr) Paolo e Cisberto Milone
hanno confermato di non sentir-
selaper tutto ciò che è statodetto
loro». Ma c'è una piccolissima
chances inmerito aduna possibi-
le riapertura di questa trattativa.
«Non ce ne sonomolte -è sempre
l'avv. Guidi che parla- ma forse
una possibilità esiste. Questa se-
ra (ieri, ndr) ci sarà un incontro
tra Lotito, i Milone e i legali del
gruppo. Non so se il patron della
Lazio riuscirà a convincerli ma è
questa l'ultimissima opportuni-
tà». Insomma sono ore freneti-
che. Nella riunione di ieri pome-
riggio in Comune si è pensato an-
che di affiancare aiMilone un al-
tro imprenditore. Ed in tal senso
si inquadra l'incontro cheGaspa-
ri avrà oggi a mezzogiorno con
Filippo Colonna, il re dei par-
cheggi che giàa suo tempoaveva
manifestato un certo interesse
per la Samb. Importante è il lavo-
ro che sta svolgendo il primo cit-
tadino ed anche il consiglio co-
munale di ieri sera si è occupato
del caso Samb su sollecitazione
del consigliere del Pdl Bruno Ga-
brielli.
La situazione, insomma,non è

delle migliori. Entro martedì
prossimo alle 19 bisognerà pre-
sentare la fideiussione a garan-
ziadell'iscrizione, formalità che i
Miloneavevanogià ottemperato.
La Covisoc infatti ha chiamato il
commercialista Gianni Silvestri
confermandogli che la documen-
tazione per l'iscrizione è in rego-
la:manca solo questo atto banca-
rio per l'ok. Però c'è il serio e con-
creto rischio che la Samb venga
di nuovo cancellata dal calcio
professionistico. Ecco, quindi
che nei prossimi giorni si dovrà
trovareuna soluzione.
Insomma il classico piano B

che Pignotti sembra avere in
mente. Il massimo dirigente
rossoblù, pur tra mille difficoltà
economiche sta provando in tut-
ti i modi di salvare la baracca. Ve-
dremo cosa accadrà. Potrebbe
rientrare in ballo l' imprenditore
pugliese Pasquale Di Cosola che
non si è accordato per rilevare il
Chietimacheha sempre la Samb
nel mirino. Ma non si dovrà per-
dereulteriore tempo. Comunque
il fatto che Claudio Lotito abbia
convocato i Milone per un verti-
ce la dice lunga sul fatto che un'
incredibile svolta al novantesi-
mo ci potrebbe anche essere. An-
che perché il patron della Lazio,
che supporterebbe a livello tecni-
co la nuova proprietà, ha già
pronta la squadra per un campio-
nato di vertice. E per la panchina
della Samb inpolepositionbalza
Simone Inzaghi che nella gerar-
chia dei valori sopravanzerebbe
Crialesi e Lopez.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante portoghese Tavares (qui con la maglia del Frosinone) è vicinissimo all’Ancona

L’esultanza del neo gialloblù Negro dopo un gol (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
FANO E’ ormai di un mese fa il
primo approccio fra il presi-
dente dell’Alma, Gabellini, e Se-
bastiano «Nuccio» Troìa. E’ so-
lo dell’altro ieri invece l’incon-
tro fra Gabellini, Troìa e un pa-
io degli imprenditori di cui l’ex
ad e dg dell’Andria è il referen-
te nella trattativa che potrebbe
portare all’acquisizione dell’Al-
ma. «Credo che sia andato be-
ne. Adesso la palla è inmano ai
commercialisti» fa Troìa, che
due o tre questioni tiene a chia-
rirle subito. «Ho lasciato l’An-
dria ormai due anni fa. L’anno
scorso arrivammo a Fermo e la
squadra che poi ha vinto la Cop-
pa ed è salita inD l’abbiamo co-
struita noi. A Bellaria ci siamo
giusto affacciati, ma il discorso
di Fano non è mai stato abban-
donato». Il plurale va spiegato.
«Felice Quinto è il mio collabo-
ratore storico. In più c’è una re-
te di osservatori che ho messo
in piedi». Risale proprio alla pa-
rentesi di Fermo la nascita del
rapporto con questi quattro o
cinque imprenditori marchi-
giani (settore calzaturiero e
non solo) e dell’idea di fare
qualcosa nel calcio. «Gente se-
ria che rispetta gli impegni ma
che non vuole sperperare. Cer-
cavamo l’occasione giusta e Fa-
no la rappresenta in pieno». E
perché mai? «Perché per la Le-
ga Pro ci vogliono ormai altre
basi. Lì poi abbiamo trovato
una società a posto e un presi-
dente perbene che con questo
mondo ha poco a che spartire.
Anzi, se si aggiungesse a noi,
sarebbeunabella cosa».
Par di capire che se l’opera-

zione andasse in porto, non sa-
rebbe accompagnata dai pro-
clami. «Una D dignitosa, que-
sto è l’obiettivo. Con la valoriz-
zazione dei giovani, a partire
da quelli che il Fano ha già, co-
me comune denominatore. Ma
i sei-sette elementi con espe-
rienze significative anche in Le-
ga Pro non mancherebbero. E’
tutto pronto, per questo il fatto-
re tempo non ci spaventa».
Pronto anche l’allenatore?
«Non saràDiMeo (che ha rifiu-
tato il Bisceglie proprio perché
non voleva scendere in D, ndr),
ma uno con i capelli bianchi
che però ha ancora tanta fame.
Come dovranno averne i gioca-
tori. Visto che ci siamo, preci-
siamoanche che non sono lega-
to ad altri personaggi accostati
al Fanodi recente». Ieri intanto
Gabellini aveva in agenda un
appuntamento con l’assessore
allo Sport, Antognozzi. Il pri-
mo dopo la sbattuta di porta di
dieci giorni fa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Troìa: «Pronto
un progetto
dignitoso
per il Fano»

`Saltata in extremis
la trattativa
con la famiglia romana

PUNTA DI RISERVA
BELLUCCI IN POLE RESTA
UNDER: QUASI FATTA
PER I CENTROCAMPISTI
BAMBOZZI E DI DIO
L’ISCRIZIONE È A POSTO Claudio Lotito potrebbe dare

una mano alla Samb in crisi

CALCIO SERIE D
FERMO Dopo aver completato l'iter
di iscrizione alla serie D, arrivano
altre ufficialità in casa FC Ferma-
na con il direttore sportivo Fabio
massimo Conti che ieri ha rag-
giunto l'accordo con il portiere
Angelo Stefanini (lo scorso anno
al Montegranaro Provincia Fer-
mana) e con l'attaccante Giusep-
pe Negro, classe 1986, ex Jesina e
Maceratese. E' stato anche comu-
nicato che Alessandro Eusebi è
l'addetto stampa e Walter Costi il
fisioterapista. Intanto mister
Gianluca Fenucci sembra già inse-
ritonel pianetaFermanaanche se
a distanza: il tecnico di Chiaraval-
le è impegnato nell’ultima setti-
mana di corso a Coverciano per il
patentino di Seconda Categoria e
resta in contatto con la dirigenza

gialloblù. «A Fermo -conferma Fe-
nucci- sono stato solo un pomerig-
gio ma con Conti e la dirigenza,
che ringrazio, ci sentiamo costan-
temente, c'èmolto da farema si la-
vora con entusiasmo. Dobbiamo
attrezzarci per un campionato dif-
ficile con tanta concorrenzama la

Fermana potrà regalare soddisfa-
zioni ai suoi tifosi. Che squadra sa-
rà? Con una identità propositiva,
voglia di giocare con la propria
mentalità». Intanto si profila una
possibile divisione delle squadre
marchigiane, scelta chenonpiace
al tecnico: «I derby, gli stadi pieni

e il campanilismo sono il sale del
calcio: mi auguro che le squadre
marchigiane restino insieme, non
capisco certe scelte che vanno in
direzione opposta. Le squadre del-
la nostra regione sono tutte blaso-
nate con l'Ancona del mio amico
Marcaccio, che a Fermo conosco-
no bene, protagonista di una cam-
pagna acquisti sontuosa. Fare cal-
cio aFermoèunonore eunonere,
perché qui si è vissuta la serie C e
laB, unpubblicodi palato fine che
cercheremodi appagare».
Fenucci finirà il corso il 18 lu-

glio e subito arriverà a Fermo per
i provini degli under del territo-
rio. La preparazione inizierà il 24
o 25 luglio. Intanto si è appreso
che la vecchia Fermana 2006 dei
proprietari toscani non si è iscrit-
ta al campionatodi serieD.

RobertoCruciani
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Fermana, presi il portiere Stefanini e Negro

CALCIO SERIE D
MATELICA L'arrivo del centro-
campista Daniele Scartozzi
(classe '83), ex Sambenedettese,
chiude probabilmente il merca-
to della matricola Matelica. Se
occorreranno correttivi, si valu-
terà il da farsi. Scartozzi, abruz-
zese di Bellante, è cresciuto nel-
le giovanili del Pescara, dove ha
giocato insieme agli altri due
abruzzesi del Matelica: il difen-
sore D'Addazio e l’attaccante
Cacciatore. Dopo dieci stagioni
nei professionti in Lega Pro, ne-
gli ultimi tre anni Scartozzi ha
militato in D sfiorando la pro-
mozione da capitano nel Tera-
mo, poi a Jesi, fino a vincere il
campionato con la Samb. Gioca

soprattutto davanti alla difesa,
dove detta i tempi della mano-
vra, ma si adatta a vari ruoli.
Con Scartozzi e Colella mister
Carucci ha più soluzioni. «Sono
molto contento di approdare al
Matelica -dice Scartozzi- non so-
lo perché hamostratomolto in-
teresse nei miei confronti, ma
anche per la serietà della socie-
tà, che ci mette passione e que-
sto è importante. Conosco gran
parte dei giocatori per averci
giocato insieme, sono tutti forti,
ma anche seri e questo è fonda-
mentale. Penso che si possa far
bene. Che modulo preferisco a
centrocampo? Mi piace più a
tre, ma ho giocato anche a 4 nel
Teramo».

AngeloUbaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica, colpo Scartozzi
«Sono contento, faremo bene»

«IO E L’ANCONA
STESSA FAME»
L’attaccante Tavares: «Non vedo l’ora di tornare in Italia»
Marcaccio a Milano: se l’affare salta, pronto Di Gennaro

Samb, Milone
capitolo chiuso,
speranza Lotito
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I VIAGGIDELLAFEDE ILICEALI PESARESI VISITERANNO
I LUOGHIMARTORIATI DALLAGUERRA
CONSPETTACOLONELLA “TERRADIMARIA”

MEDICI, operai, pescatori, poli-
ziotti, infermieri, rappresentanti
di commercio, avvocati, disoccupa-
ti, insegnanti, credenti e non cre-
denti, protestanti, singoli, fami-
glie, felici e depressi. Non manca
nessuno all’appello della «Regina
della pace» come si è definita nelle
tante apparizioni la Madonna a
Medjugorie. Dalla nostra provin-
cia partono tra le tre e le quattromi-
la persone all’anno,molte con viag-
gi organizzati, tanti privatamente.
Sessanta studenti liceali pesaresi
tra i 15 e i 19 anni, ad esempio, par-
tono il 25 luglio per uno straordi-
nario viaggio nelle terre dei Balca-
ni con tappa a Medjugorie che,
spiega Mattia Bastianelli tra i re-
sponsabili di questo gruppo che si
chiama Shekinah e che è aperto a
credenti e non, «è una tappa del
processo di perdono in questi terri-
tori segnati da episodi crudeli. In
tanti ci hanno parlato diMedjugo-
rie comedi un luogo di grande pre-
ghiera, ci affideremo alla Madon-
na». AMedjugorie il gruppo pesa-
rese si esibirà con uno spettacolo.

MA COSA muove tante persone
versoMedjugorie e cosa si trova in
quell’ammasso di rocce dove anco-
ra oggi i veggenti vedono la Ma-
donna? «A Medjugorie non si va
per caso, si è chiamati e ci si rende
conto dopo del perché», dicono al-
la comunità del «Divino amore»,
che anima i momenti liturgici con
canti di straordinaria preghiera.
Ne sa qualcosa Stefano Iacucci che
con la sua Operamariana pellegri-
naggi di Fano guida a Medjugorie
gruppi di tutta la provincia e an-
che fuori: «La Madonna — dice
— placa la nostra sete di pace, la
gente chiede di confessarsi e dopo
ore di fila non ce la fa perché i sa-
cerdoti non sono sufficienti. Tanti

tornano convertiti. Questo, al di là
delle apparizioni e dei segni, è il ve-
ro miracolo di Medjugorie». Già,
segni: il sole che pulsa durante le
apparizioni, il crocefisso realizzato
con il bronzo fuso dei cannoni del-
la guerra che lacrima ogni giorno,
le guarigioni spirituali e corporali

(dagli indemoniati, alla statua voti-
va depositata da una famiglia di co-
reani che ha avuto una guarigione
straordinaria per la propria bim-
ba). Fino alla fonte benedetta da
Giovanni Paolo II, lungo la strada
dopoSpalato, per le donne che cer-
cano lamaternità e che ha già dato
alcuni «miracoli».

UNALTRO gruppo di pesaresi si

muoverà ad agosto, tra questi Pao-
lo Scavolini: «Con noi — dice —
ci sarà padre Aldo Marinelli cap-
pellano dell’ospedale di Pesaro: il
gruppo è aperto a tutti. Si va là per
tornare aDio, per un incontro for-
te coi sacramenti: confessione, ri-
conciliazione e comunione eucari-
stica.Maria ci conduce a Cristo Si-
gnore della vita». Chi va a Medju-
gorie poi torna, come l’ex questore
Italo D’Angelo: «Ci sono andato
— dice — diverse volte, non per
cercare la fede, perché ringrazian-
do Dio ce l’ho già. Ci sono andato
con un pellegrinaggio della Poli-
zia una prima volta, poi con l’alle-
natore RobertoMancini, con Bro-
sio eUmberto Tozzi. Nonho visto
né cercato miracoli ma ho trascor-
so dei giorni di grande pace. E tut-
to quello che dà pace è buono. Poi
è chiaro che il Signore si incontra
nella SantaMessa, almomentodel-
la consacrazione». E a Fermigna-
no, sul Pietralata, è nata una via
Crucis proprio dopo i viaggi aMe-
djugorie.

Davide Eusebi

GRUPPOSHEKINAH

Credenti, atei e di ogni estrazione:
rendenzione sulla via di Medjugorie
Migliaia di pesaresi ogni anno partono alla volta dell’ex Jugoslavia

DOPO ottant’anni se ne
vanno le suore della
chiesa dell’Adorazione,
in via della Maternità,
l’unica chiesa della
città in cui c’è
l’adorazione
eucaristica tutto il
giorno. «Purtroppo—
spiega suor Adalgisa
Rondina, l’ultima
rimasta— duemie
consorelle non stanno
bene e sono già state
richiamate alla casa di
Modena, per cui mi
ritrovo da sola. Spero
che l’attività di
preghiera in questa
chiesa continui, ma
questo sarà compito
dell’Arcidiocesi». Suor
Adalgisa Rondina è
nata a Ripalta e da
alcuni anni è la
responsabile della
comunità pesarese
delle suore «figlie del
cuore sacratissimo di
Gesù», istituite da
monsignor Luigi Boni
nel 1933 a Modena.
Intanto don Scarpetti,
nonostante il
trasferimento nella
parrocchia di
Trebbianico, manterrà i
suoi impegni anche
nella chiesa del
Carmine.

VIAGGI aMedjugorie
sono organizzati da varie
parrocchie. L’opera
mariana pellegrinaggi
(0721 820608) ne organizza
tutto l’anno, anche a
Lourdes, e in altri luoghi
sacri. Il prossimo viaggio a
Medjugorie è dal 31 luglio
al 7 agosto in occasione
del festival dei giovani e
ogni settimana fino a
gennaio. Ogni primo
mercoledì momenti di
preghiera dalle 21 a Fano
davanti alla chiesa di san
Paolo, nel parco di via
Severi, e il primo e terzo
mercoledì alle 21,15 a
Pesaro ai Cappuccini.

Da sinistra: pesaresi sul monte Podbro in cui la Madonna è apparsa e in cui una famiglia ha installato una statua per ringraziare della guarigione della
figlioletta. Di fianco: l’apparizione aMirijana del 2 giugno scorso e il crocefisso che «gronda» acqua. Sopra: la fonte per la fertilità benedetta dal Papa

TESTIMONIANZE
L’ex questoreD’Angelo:
«Daquel luogo si torna
con grandepace interiore»

PELLEGRINAGGI

Operamariana
e incontri a tema

L’ANNUNCIO

ChiesaAdorazione:
dopo ottant’anni
le suore lasciano
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PERCORRERE la pista ciclabile daPesa-
ro aFanodi notte è come salire sullemon-
tagne russe. Perché se da Pesaro fino a
Fosso Sejore la pista è sul lato mare ed è
perfettamente illuminata, una volta oltre-
passato Fosso Sejore si entra in un «buco
nero» determinato dalla totale assenza di
luci per diversi chilometri, fino alle pri-
me abitazioni che si incontrano nei pressi
di Gimarra. Una striscia buia e nera che
produce, soprattutto in estate, una conse-
guenza negativa co gravi danni. Anche
sul piano economico. Infatti il risultato di
questo «buco nero» è che nessuno di not-
te si avventura su questa ciclabile di 12
chilometri che mette in comunicazione
due città e che potrebbe essere percorribi-
le, se fosse tutta illuminata, 24 ore al gior-
no. «Noi abbiamo tanti pesaresi e tanti tu-
risti che provengono dai campeggi a nord
di Fano—diceFilippo Bacchiocchi, pre-
sidente del comitato “Apriamo il centro”
— che nelle sere d’estate vengono a fare
una passeggiata a Fano magari per fare
shopping oppure a godersi il centro stori-
co con i suoi ristorantini, le sue mostre e
le sue attrattive. Il problema è che molti
di questi visitatori sono costretti a prende-
re l’auto per fare i 12 chilometri, con inne-
gabili problemi di traffico, parcheggi e in-
quinamento, mentre se ci fosse una pista
ciclabile, come in effetti c’è, ma tutta illu-
minata, allora io credo che molti pesaresi
sceglierebbero l’escursione in bici per ve-
nire a Fano». Unmovimento lungo la co-
sta tra Pesaro e Fano che potrebbe essere
benissimo incentivato da una più funzio-
nale pista ciclabile. Ne trarrebbero van-
taggio anche tutti quei locali e ritrovi che
sono dislocati lungo la spiaggia, non solo

quelli del centro.

PERQUESTOFilippoBacchiocchi è an-
che propositivo verso l’idea di completa-
re l’illuminazione di tutta la pista ciclabi-
le, anche con l’intervento dei privati.
«Non so come si possa attuare— dice an-
cora l’esercente fanese — ma penso che i
commercianti del centro e altri operatori
turistici non sarebbero contrari all’idea
di contribuire in qualchemodo al comple-
tamento della pista». Ma quanto costa fi-
nire l’illuminazione? Il conto, secondo il
progetto già esistente inComune, lo forni-
sce l’assessore alla viabilitàMichele Silve-
stri: «La spesa dovrebbe aggirarsi intor-
no ai 170mila euro che servono alla instal-
lazione dei 162 punti luci mancanti a
completare l’illuminazione per l’intero
tragitto. In effetti, il progetto complessi-
vo della pista prevedeva anche la sua illu-

minazione,ma all’epoca non furono repe-
riti tutti i finanziamenti per cui l’inter-
vento, sul lato Fano, venne eseguito ame-
tà.Comunque l’impianto—prosegue l’as-
sessore — è già stato steso con i relativi
allacci a ogni punto luce. Si tratterebbe
ora di installare le luci al led dotate di un
sistema di controllo automatico. Ritengo
che laddove ci siano le condizioni permi-
gliorare l’esistente, come è la pista Fano-
Pesaro, occorra trovare soluzioni per il
completamento. Credo che con l’aiuto e
la volontà di tutti, il completamento si
possa fare per la prossima estate».

“ESSENZA” la personale di pittura di Deborah Coli ospitata nella Chiesa
S. Michele all’Arco d’Augusto, è stata accolta con entusiasmo ed ha
riscosso successo di pubblico. Le figure dipinte su tela comunicano ed
emozionano i visitatori e alcuni son tornati a vederla. Un apprezzamento
dimostrato anche da pittori ed artisti che hanno visitato la personale che
hanno instaurato con Deborah scambi culturali. La mostra rimane
aperta ad ingresso gratuito fino il 17 luglio dalle 18,30 alle 23. Sabato e
domenica sarà visitabile anche il mattino dalle ore 10 alle 12,30.

«La ciclabile fanese
senza illuminazione
è un vero buco nero»
Bacchiocchi: «Penalizzata è la città»

LAMOSTRAUNSUCCESSOPERDEBORAHCOLI

NEL FUTURO...
L’assessore Silvestri: «Per
sistemare tutto il tratto ci
vogliono 170mila euro»

NON MANCANO problemi
neppure nella zona a sud di Fa-
no, in particolare alle spiagge di
Mataurilia, nel tratto che va dal-
la foce del fiumeMetauro al cen-
tro di Torrette di Fano. Li se-
gnala un titolare di uno stabili-
mento balneare, Omar Boiani
in una nota in cui prende in esa-
me la situazione in cui versa que-
sta importante zona turistica di
Fano. «Ad esempio — scrive
Omar Boiani — per quanto ri-
guarda le scogliere fino ad oggi,

è stata data priorità, con relativo
progetto e finanziamento, alla
spiaggia di Torrette, mentre per
Metaurilia nessuno si è mai po-
sto il problemadello spostamen-
to graduale delle stesse che si
trovano proprio a ridosso della
spiaggia e che quindi impedisco-
no la vista del mare costituendo
al tempo stesso uno scempio per
il turista che puntualmente arri-
va, guarda e se ne va via.

DA TEMPO si è discusso di

questo intervento che potrebbe
ricevere anche il supporto finan-
ziario di imprenditori privati di-

sponibili,ma, fino ad oggi il pro-
blema permane. Non ci stiamo
ad essere considerati cittadini

di serie B— continua Boiani—
pertanto, chiedo che venga pre-
so in seria considerazione que-
sto aspetto dameevidenziato co-
me sopra senza troppi giri di pa-
role e falsi illusionismi.

INFINE, faccio appello alle as-
sociazioni di categoria affinché
affrontino con determinazione
la tematica relativa ai canoni de-
maniali che attualmente crea
squilibri fra gli stessi concessio-

nari di stabilimenti balneari.
Nella riviera fanese ci sono casi
in cui si paga, assurdamente, lo
stesso canone per chi ha 100 om-
brelloni e che ne ha 500 di om-
brelloni con conseguenti ed evi-
denti diversità di guadagno».
Insomma da nord a sud spunta-
no problemi per una stagione
che fra l’altro non nasce sotto il
giusto segno visto che il tempo
buononon sta aiutando le attivi-
tà.

OSCAR BOIANI
«C’è anche il supporto
finanziario dei privati
Ma non simuove nulla»

L’ESTATE CALDA CI SONO ANCHE LE SCOGLIERE A RIDOSSO DELLA SPIAGGIA CHE OSCURANO COMPLETAMENTE LA VISTA DEL MARE

«Il litorale diMetaurilia?Noi non siamodi serieB»
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NOALLELARGHE intese, dia-
logo con Fano 5 Stelle e Bene Co-
mune, primarie di coalizione per
la scelta del candidato sindaco».
Forte del consenso ricevuto — il
90% dei votanti ai Congressi di
circolo si è espresso a suo favore
— il nuovo segretario del Pd Fa-
no Stefano Marchegiani punta a
riconquistare la città. E’ quanto
emerso ieri mattina alla presenza
del segretario uscenteCristianFa-
nesi e di Giovanni Gostoli in rap-
presentanza del partito provincia-
le. Marchegiani chiarisce subito
che a Fano non c’è spazio per le
larghe intese: troppodiverse le po-
litiche di Pd e Pdl su urbanistica
e turismo, tanto per fare un esem-
pio, e aggiunge: «Il nostro obietti-
vo è quello di proporre un pro-

gramma alternativo — dice —_
sui temi che più ci stanno a cuore:
lavoro e servizi sociali». Al primo
punto dell’impegno della nuova
segreteria il dialogo con i cittadi-
ni. Dialogo che inizierà a partire
da sabato, giornata conclusiva del
Congresso, al Pala J diMarina dei
Cesari, dove dopo la relazione del
neo segretario, potrà intervenire
la cosiddetta società civile, dal
mondo produttivo a quello socia-
le.

MARCHEGIANI,dopo l’appun-
tamento di sabato, pensa ad un
programma di iniziative pubbli-
che per raccogliere idee e suggeri-
menti. E a proposito di candidati
sindaci chiama al senso di respon-
sabilità gli aspiranti all’interno

del Pd e parla della sua candidatu-
ra come ultima ratio. Nel centro
sinistra, allo stato attuale, due so-
no i candidati: SamueleMascarin
(Sinistra Unita) e Luca Stefanelli
(Pd).Non si è ancora espresso uffi-

cialmente Massimo Seri (Psi) an-
che se la sua candidatura sembra
scontata, nel Pd invece ci potreb-
bero essere altri due aspiranti
Francesco Torriani e Renato
Claudio Minardi. «Se la scelta è
tra Stefanelli e Minardi — già

commenta qualcuno all’interno
del Pd — io voto per Mascarin».
La ritrovata unità del partito nel
nome del segretario Marchegiani
—che per evitare tensioni di ogni
tipo non ha escluso nessuno
dall’assemblea comunale: vecchie
e nuove generazioni, consiglieri
comunali e presidenti di circolo,
ex Ds e ex Margherita — potreb-
be perdersi nella scelta del candi-
dato sindaco. A rompere la tregua
non sarà certo lo sfidante di Mar-
chegiani, Gianluca Ruscitti _ al
Congresso ha avuto il 10% dei
consensi _ che nonha nessuna in-
tenzione di dar vita a correnti in-
terne. Anzi aggiunge: «Con Mar-
chegiani ci siamo un po’ contami-
nati, ma continuerò a tenere il
pungolo affilato per il rinnova-
mento del partito».

AnnaMarchetti

Centrale a biogas: il sindacomanda i vigili a fermare tutto

TERMINATE le celebrazioni del patrono,
ecco un altro appuntamento religioso. Oggi
alle 21 si svolgerà la tradizionale processione
a piedi di circa tre chilometri che dalla
parrocchia GranMadre di Dio si concluderà al
santuario della Madonna del PonteMetauro
dove esiste una immagine di unaMadonna
con il bambino venerata da tanti fanesi. La
solenne funzione eucaristica sarà celebrata
dal vescovo Armando Trasarti. Domenica
sempre a PonteMetauro si festeggerà il 60˚
anniversario dell’ordinazione sacerdotale di
donGualfardo Innocenzi, parroco emerito
della omonima parrocchia.
Interverranno il cardinale Elio Sgreccia e i
vescovi di Rieti, Delio Lucarelli, e di Fano
Armando Trasarti.

APPROVATA dal consiglio
comunale la variante al Prg di
Fano 2, ma la protesta dei
residenti non si placa. Si tratta di
un’area verde di proprietà
privata, l’unica del quartiere,
sulla quale si andranno a
costruire 18-20 appartamenti
«forse anche di meno, in
palazzine a due piani» assicura
uno dei proprietari Paolo
Antognoni, imprenditore edile,
comproprietario con altre due
famiglie, dal 1979, dell’area.
Antognoni non vuole alimentare
le polemiche «che— afferma—
nonmi appartengono anche se
mi hanno riferito che era
tranquillo il clima dell’assemblea
pubblica _ alla quale io non ho
partecipato». Pensa che la
protesta dei cittadini sia stata
strumentalizzata per motivi
politici? «Ognuno è libero di
esprimere il proprio pensiero
comemeglio crede. Per quanto
mi riguarda conosco tutti,
indipendentemente dal colore
politico e ho conoscenze
ovunque». Se l’Amministrazione
vi avesse proposto una permuta,
avreste accettato? «Non le posso
rispondere anche se certe
proposte rischiano di rivelarsi
irrealizzabili, come accaduto per
l’area del teatro romano».
L’edilizia è in crisi, Fano 2 è un
quartiere saturo: sarà facile
vendere i nuovi appartamenti?
«Le difficoltà dell’edilizia sono
tali in qualsiasi quartiere. Non
credo che qualche appartamento
in più vada ad in incidere su
Fano 2. Anzi il progetto prevede
la realizzazione di una serie di
parcheggi, di cui il quartiere ha
bisogno, mentre il verde rimane
quasi tutto ad uso pubblico».

CENTRALEbiogas: ierimattina Pri-
maEnergia ha recintato l’area dove do-
vrebbe sorgere l’impianto, forte
dell’autorizzazione concessa dalla Re-
gione. Immediata la reazione del sinda-
co StefanoAguzzi, avvisato dai cittadi-
ni allarmati, che ha inviato i vigili ur-
bani. Secondo il primo cittadino ci sa-

rebbero diverse irregolarità: la ditta
avrebbe superato di un giorno il limite
massimo di un anno previsto per l’av-
vio dei lavori. «L’autorizzazione della
Regione — spiega Aguzzi — è del 10
luglio 2012, i lavori dovevano iniziare
entro il 10 luglio 2013,mentre la recin-
zione è stata installata il giorno succes-

sivo». Inoltre l’Amministrazione non
ha autorizzato la fideiussione proposta
da Prima Energia, non avendo ottenu-
to il parere favorevole dalla Banca
d’Italia a cui il documento era stato in-
viato per una valutazione. PrimaEner-
gia, imputando il ritardo al Comune,
avrebbe chiesto una proroga.

POLITICA ORA IL PARTITO SI VUOLE CONFRONTARE CON I CITTADINI

Marchegiani è lanuovaguidadelPd
Eannuncia il «noalle larghe intese»

Il sindaco
Stefano

Aguzzi si
oppone alla
costruzione

Nell’ordine Giovanni Gostoli, StefanoMarchegiani, Gianluca Ruscitti, Cristian Fanesi

MADONNAPONTE
Oggi la tradizionaleprocessione
Domenica si festeggia il parroco

FANO2

Il proprietario
dell’area cerca ora
di smorzare
tutte le polemiche

LO SCONFITTO
Ruscitti prende solo
il 10 per cento dei consensi
«Continuerò a sorvegliare»
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SCUOLE IN CALO GLI ALUNNI ANCHE AL «BATTISTI», MENTRE TUTTI GLI ALTRI ISTITUTI SONO STABILI

C’ÈCHI scende, c’è chi sa-
le,ma tra le scuole fanesi il
dato più eclatante è la per-
dita di ben sette cattedre
da parte dell’Istituto Nolfi
(liceo Classico, Linguisti-
co, Scienze Umane e Eco-
nomico-Sociale): 3 di Ita-
liano, Latino e Greco, 1 di
Filosofia e Scienze Uma-
ne, 1 di Storia e Filosofia,
1 di Matematica e Fisica,
1 di Scienze. Un vero e
proprio terremoto, secon-
do qualcuno, con docenti
di ruolo che privati della
cattedra si sono visti cata-
pultare in altre scuole del-
la provincia. Il piùpenaliz-
zato sarebbe il Classico
che in due anni avrebbe
perso 6 cattedre, tutte di
Italiano, Latino e Greco,
ma i relativi insegnanti sa-
rebbero riusciti a conserva-
re i posti a scapito dei loro
colleghi di Italiano e Lati-
no. Dei tre docenti di Ita-
liano e Latino provenienti
dal Classico, 2 sembra sia-

no stati recuperati dal li-
ceo scientifico di Pesato e
uno da quello di Sassocor-
varo.
«LA CONSEGUENZA
di tutti questi spostamenti
— fa presente un’altra in-
segnante Marta Ruggeri

— è che io, di ruolo dallo
scorso anno, sono rimasta
senza cattedra. Una situa-
zione anomala anche per
l’Ufficio scolastico, spero
che la risolvano al più pre-
sto».Laperdita delle catte-
dre è la conseguenza delle
minori iscrizioni. «Rispet-
to allo scorso anno—dice
il vice preside Luciano
Marcantoni — l’istituto

Nolfi registra per il
2013-2014, 40 alunni in
più. Il calo è riferito a cin-
que anni fa quando ci fu il
boom delle iscrizioni».
Neppure il Linguistico,
che a Pesaro «scoppia», a
Fano è riuscito a fare la dif-
ferenza, portando solo una
classe in più: nel prossimo
anno le prime saranno tre
contro le due dell’anno
scorso. La classe in più al
Linguistico, il Nolfi, però,
la perde al Classico che da
tre primepassa a due.Con-
fermate le due classi
dell’indirizzo Scienze
Umane, mentre da
quest’anno scolastico si av-
vierà anche il nuovo ciclo
dell’Economico-Sociale.
«Lanostra offerta formati-
va — continua Marcanto-
ni—èpriva di “effetti spe-
ciali”, ma con proposte
funzionali al corso di stu-
dio. Inoltre non è stato fa-
cile spiegare ad alunni e in-
segnanti delle scuole me-

die la differenza tra il vec-
chio Socio pedagogico e i
nuovi licei delle Scienze
Umane ed Economico So-
ciale». Meno iscritti anche
per il Battisti: le prime so-
no passate da 6 a 4. «E’ una
tendenza di tutti gli istitu-
ti tecnici— dice il preside
Francesco Leoni — e poi
c’è la concorrenza dei pro-
fessionali, del liceo delle
Scienze umane e dei licei
linguistici. Tra l’altro il
Battisti è considerata una
scuola “dura” anche per
l’alto numero di bocciati

registrato nel 2011.
Quest’anno la situazione è
cambiata con una miglio-
re qualità dei rapporti
umani all’interno della
scuola». Non sembrano,
invece, aver subito flessio-
ni né il liceo scientificoTo-
relli, che conferma 8 pri-
me, 6 a Fano e 2 Pergola,
né il Polo scolastico 3 (Oli-
vetti, Volta, Apolloni eAr-
chimede) con 8 prime (3
all’Olivetti, 2 all’Apolloni,
2 al Volta e 1 all’Archime-
de).

AnnaMarchetti

APPUNTAMENTO

Staseraalla Corte
stranaaccoppiata:
SanCostanzoShow
emusica classica

CONSEGUENZE
«Con tutti questi
spostamenti io
sono rimasta a piedi»

OGGI Salvatore Settis torna a Fano per
incontrare i soci del Centro Studi Vitruviani.
E’ un brutto segno per l’istituzione che da tre
anni porta avanti un progetto di
valorizzazione culturale e delle sue antichità:
il presidente del comitato scientifico vuole,
infatti, tirare i remi in barca. Lunedì
finalmente si saprà se l’accorato appello alla
Fondazione Carifano (perché nell’ambito dei

suoi interventi a favore della Cultura trovasse
anche 100mila euro per il proseguimento dei
lavori del comitato scientifico) è stato accolto
o meno. Perché nelle intenzioni nessuno
vuole la chiusura del Centro Studi Vitruviani
e tutti l’hanno più volte ribadito. Ma a
leggere il carteggio che in questi giorni si
sono scambiati i soci, c’è poco da stare allegri.
Sono tutti pronti a dimettersi sancendone

così la definitiva condanna a morte. Il primo
ad annunciare le dimissioni è stato Paolo
Clini a cui è seguito l’annuncio di Settis.
Anche il vice presidente della Provincia
Davide Rossi è intervenuto nel carteggio
ribadendo, con rammarico, l’impossibilità di
intervento finanziario del suo ente
confidando anche lui nell’intervento della
Fondazione

Per il liceo «Nolfi»
crollo di iscrizioni
Saltate sette cattedre

PER MANCANZA DI FONDI

Centro studi vitruviani: oggi la giornata delle dimissioni in massa?

MUSICA a corte... tra il serio e il
faceto. Stasera alle 21.15 torna a le-
varsi il sipario alla Corte Malate-
stiana, con il secondo appunta-
mento dell’edizione 2013diMusi-
ca a Corte, per una serata tutta da
ridere. «Questo concerto rappre-
senta la vera novità della nota ras-
segna musicale organizzata dal
ComuneAssessorato alla Cultura,
dall’Orchestra Sinfonica Rossini
e dal Coro del Teatro della Fortu-
na M. Agostini grazie al sostegno
di Xanitalia, Bcc di Fano, Enere-
co, Azimut eFondazioneCassa di
Risparmio di Fano— spiega Saul
Salucci dell’Orchestra Sinfonica
Rossini —. Una serata in cui l’ec-
cellenza delQuintetto dell’Orche-
stra Rossini sarà al servizio della
comicità più sfrenata del San Co-
stanzoShow. Il programmapreve-
de l’esecuzione di celebri brani
dei più grandi compositori da Bi-
zet a Vivaldi, da Verdi a Strauss,
daBach aElgar solo per citarne al-
cuni, passando per i Beatles, Ger-
shwin e note musiche da film per
non far mai mancare quel tocco
di modernità che ormai rappre-
senta un segno distintivo della
Rossini. Gli arrangiamenti sono
di Noris Borgogelli, viola del
QuintettoRossini, e la regia è affi-
data a Oscar Genovese». Sono an-
cora disponibili i biglietti (10 eu-
ro posto unico, ridotto a 7 per un-
der 25 e over 65), oggi in vendita
presso il botteghino del Teatro
della Fortuna (telefono 0721
800750) dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 17.30 fino ad inizio spettaco-
lo. I biglietti prenotati telefonica-
mente dovevano essere ritirati en-
tro ieri alle 19.30, termine dopo il
quale sono messi nuovamente in
vendita. In caso di pioggia il con-
certo sarà recuperato nella prima
data disponibile.

Crollo di iscrizioni al classico: il «Nolfi» non ha
compensato nemmeno con il linguistico
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E S TAT E
μL’evento di Senigallia

Summer
Ja m b o r e e
Il rock
è glamour
.....................................................................

Senigallia
Rock, swing e burlesque. Il
Summer Jamboree garanti-
sce spettacoli per tutti i gusti.
Ieri mattina è stato presen-
tato l’evento di Senigallia che
si svolgerà dal 2 al 13 ago-
sto.

Molinari A pagina 7 Show e fascino al Jamboree
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BAMBINI A RISCHIO

La salute
in bilico

PAOLO FORNI.....................................................................

Il perdurare della crisi eco-
nomica induce il 54% delle
famiglie a limitare i con-

trolli diagnostici e specialisti-
ci sui figli. Per risparmiare, il
60% anticipa lo svezzamento
dei neonati; mentre i pediatri
temono il peggiorare delle
condizioni igienico-sanitarie
nel 10% dei casi, la diminu-
zione delle...

Continua a pagina 10

LA CRISI
INDESIT

μSciopero generale

Fa b r i a n o
oggi
si blocca

μProposta di Ricci

“Un tavolo
regionale
permanente”

Buroni A pagina 5

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

Fa b r i a n o
Anche ieri sono continuati gli
scioperi a “gatto selvaggio” allo
stabilimento Indesit di Albaci-
na. Ii sindacati hanno però la-
vorato all’organizzazione della
grande manifestazione in pro-
gramma oggi in occasione dello
sciopero nazionale dei lavora-
tori Indesit contro il piano di
riorganizzazione aziendale che
prevede 1.425 esuberi. La par-
tenza del corteo è prevista alle
10,30 in via Profili, l’arrivo da-
vanti alle sedi Indesit di via A.
Merloni alle 13. Nel comizio
conclusivo parleranno i delega-
ti provenienti dai diversi stabi-
limenti del Gruppo Indesit.

Ben Salah-Spadavecchia
A pagina 5

La protesta di martedì scorso
in consiglio regionale

μPiù telecamere e autovelox nelle Marche: il piano predisposto da polizia, protezione civile e vigili del fuoco

Pugno duro sulle strade delle vacanze
...............................................................................................

A n co n a
Telecamere per cogliere sul fatto chi
guida parlando al cellulare, più auto-
velox sulle strade e maggiori controlli
sull'efficienza dei veicoli e il trasporto di
animali. Parte nelle Marche la campa-
gna di sicurezza sulle strade in vista
dell’esodo estivo, che, sotto l’egida della
polizia stradale, mette insieme prote-
zione civile, vigili del fuoco, Autostrade
per l’Italia e 118. “Un grande sforzo per
la Regione - ha detto il capo dipartimen-
to della Protezione civile delle Marche

Roberto Oreficini - che ha saputo com-
pensare con risorse proprie la mancan-
za di trasferimenti statali, impiegando
anche il volontariato organizzato in
squadre, reperibili in caso di necessità”.
“Attenzione alle cinture di sicurezza, al-
la velocità elevate e soprattutto all’uti -
lizzo di cellulari per mandare messaggi,
non solo quando si guida, ma anche
quando si attraversa la strada a piedi -
avverte il comandante della polizia stra-
dale delle Marche Emilio Guerrini -,
causa sempre maggiore di incidenti”.
Controlli intensificati sulle autostrade

anche per il trasporto animali, per ga-
rantire che vengano trattati bene e so-
prattutto - ha spiegato Guerrini - contro
coloro che quando un animale traspor-
tato muore, lasciano la carcassa sulle
strade. Particolare attenzione verrà de-
dicata al tratto della A14 tra Pesaro e
Fano, dove i lavori per la terza corsia
non sono ancora terminati, e nel tratto
più a Sud, tra Pedaso e San Benedetto e
al controllo sulla velocità e la guida in
stato di ebrezza nelle serate di venerdì e
sabato.

Rocchetti A pagina 3 Traffico incolonnato sull’A14

μConcerto allo Shada di Civitanova

Leali, emozioni in musica
Chiatti A pagina 8

L’AG G UATO

Tentato omicidio per Varani
Entrò in casa di Lucia manomettendo i fornelli della cucina

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

Pe s a r o
Un altro pesante capo d’im -
putazione per Luca Varani:
tentato omicidio. L’av vo c a t o
sarebbe infatti entrato in ca-
sa dell’ex manomettendo i
fornelli della cucina.

In cronaca di Pesaro

La conferenza stampa dei carabinieri, proseguono senza soste le indagini

μOra spunta il nome di Ario Costa

Vuelle, Del Moro
lascia la presidenza
............................................................................................

Pe s a r o
Dpo tre anni di presidenza Franco Del
Moro lascia il vertice della Scavolini
Pesaro. Al suo posto forse Ario Costa.

Mariotti Nello Sport Franco Del Moro

μA Urbino

Piante
di cannabis
in casa
In cronaca di Pesaro/Urbino

Piazza piena, la tombola fa felici i turisti
Grande partecipazione per l’ultimo atteso appuntamento della festa di San Paterniano
.....................................................................

Fa n o
Piazza Venti Settembre stra-
piena ma i fanesi sono rima-
sti a bocca asciutta nella tom-
bola di San Paterniano, tra-
dizionale manifestazione
che conclude la giornata in
cui si celebra la festa del pa-
trono, secondo un’i n i z i a t i va
di solidarietà che dura da più
di 60 anni. A vincere turisti o
persone che sono immigrate
in città da altre regioni.

In cronaca di Fano
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E’ on line
il nuovo video
p ro m o z i o n a l e
IL FILMATO

μMezzoudij, Berluti, Sora e Marinelli sul gradino più alto del podio

L’Olympia dei giovani in vetrina
Conquistati quattro titoli italiani

μQuarto posto per San Costanzo

Raccolta differenziata
La vallata è protagonista

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

Fa n o
Quattro titoli italiani per i gio-
vani atleti dell’Olympia Ginna-
stica che opera a Fano e Carto-
ceto. Nella sezione artistica ma-
schile la vittoria è andata al do-
dicenne Mahdi Mezzoudij alle-
nato da Silvia Tecchi. Era entra-
to nella fase di qualificazione al
nono posto poi ha rimontato al-
la grande. Nella specialità del
trampolino del settore femmi-
nile hanno conquistato il titolo
la tredicenne Sofia Berluti e la
quattordicenne Irene Sora, en-
trambe di Lucrezia ed allenate
da Roberta Tecchi.

La stoccata vincente di Sofia
è scaturita da un salto finale per-
fetto che ha messo in ginocchio
40 concorrenti. Irene è stata
brillante al volteggio mostran-
do tutta la sua grazia e sicurez-
za.

Nella ginnastica ritmica ha
vinto Federica Marinelli di Fano
che ha distaccato le avversarie
dirette di cinque punti. Merita
di essere citata anche Gloria
Bertozzi, di nove anni, che ha
conquistato l’argento nel tram-
polino. Per soli 10 centesimi non
ha vinto l’oro. Il gran finale, co-
me sempre, è stato riservato al-
lo spettacolo della Gymnaestra-

Mahdi Mezzoudij, Sofia Berluti, Irene Sora e Federica Marinelli

“Inizio disastroso, strada in salita”
Il presidente dell’associazione bagnini di Marotta: stiamo pagando anche la divisione amminis t r a t i va

IL TURISMO
IN CRISI

MARCO SPADOLA.............................................................................

Marotta
La stagione estiva è partita al
rallentatore. A giungo, compli-
ce il maltempo, un mezzo disa-
stro: strutture ricettive e spiag-
ge semideserte. Per la seconda
metà di luglio ed agosto c’è un
certo ottimismo tra gli operato-
ri del settore turistico. Dall’ini -
zio di luglio, infatti, si sta regi-
strando un incremento di turisti
che tutti sperano continui nelle
prossime settimane.

A fare il punto della situazio-
ne è il presidente dell’associa -
zione bagnini di Marotta, Cesa-
re Rossi. “Purtroppo la stagione
è partita male, condizionata si-
curamente dal maltempo che ci
ha dato il peggior inizio di estate
che si possa ricordare. Va poi ag-
giunta la difficile situazione eco-
nomica che sembra non dare
tregua. In termini di presenze è
evidente che siamo sotto tono
rispetto agli anni precedenti.

Spero che il tutto sia condizio-
nato dalle piogge di giugno e che
nelle prossime settimane potre-
mo vedere la consueta folla di
turisti a spasso per Marotta”.

La speranza è che la situazio-
ne migliori nella seconda metà
di luglio ed agosto: “Ci sentiamo
abbastanza sereni visto che le
nostre spiagge, oltre alla base
costituita dagli abbonamenti
stagionali, possono contare su
tanti turisti che, fedelissimi a
Marotta, non mancano di farci
visita ogni anno. Tuttavia, con-
frontandomi con i colleghi dei
vari alberghi, le prenotazioni ri-
sultano in costante calo. Questo
fenomeno è legato ovviamente
alla crisi ma anche ad un modo
diverso di fare vacanza, sempre
più legato al last minute e a sog-
giorni sempre più brevi”.

Tante le iniziative per dare vi-
vacità all’estate: “Anche per
questa stagione la nostra asso-
ciazione ha fortemente voluto
dare un segnale di vicinanza ai
clienti, evitando ogni aumento
sulle tariffe di lettini e ombrel-
loni che rimangono di assoluta
concorrenza rispetto ai vicini
competitor. Sul fronte della si-
curezza –prosegue il presidente
Rossi - siamo partiti con un pro-
getto a medio termine per do-
tare le spiagge di defibrillatori e

Animazione in spiaggia, una delle tante iniziative per coinvolgere bagnanti e turisti

Scogliere troppo vicine alla riva, proteste a Metaurilia

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

Marotta

E’on line da qualche giorno il
nuovo video promozionale del
territorio. “Marotta Mondolfo
due vacanze in una”il titolo del
bel filmato realizzato
dall’assessorato al turismo del
Comune di Mondolfo in tre
lingue: italiano, tedesco,
inglese. In vetrina Marotta,
Bandiera blu per il quinto anno
consecutivo, le sue spiagge, il
mare, Villa Valentina, viale
Carducci e piazza Kennedy; e
Mondolfo, uno dei Borghi più
belli d’Italia, con il suo centro
storico di rara bellezza.
Riflettori accesi anche sui
numerosi eventi che animano il
territorio tutto l’anno, ed i
prodotti enogastronomici tipici.
Il video che è visibile sul sito e sul
canale youtube del Comune,
verrà presentato in tutte le fiere
del turismo e in occasione delle
iniziative di promozione a cui
parteciperà l’a m m i n i s t ra z i o n e .

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

Fa n o
Esprime tutto il suo disappunto
Omar Boiani, titolare di uno
stabilimento balneare a Metau-
rilia di Fano, riguardo la situa-
zione ambientale in cui versa
questa importante zona turisti-
ca del litorale fanese. Si recri-
mina, ad esempio, per quanto
riguarda le scogliere, che fino
ad oggi sia stata data la priorità,
alla spiaggia di Torrette, per la

quale è stato redatto un proget-
to e messo a disposizione il re-
lativo finanziamento, mentre
per Metaurilia nessuno si è mai
posto il problema dello sposta-
mento graduale delle barriere
che si trovano proprio a ridosso
della spiaggia e che quindi im-
pediscono la vista del mare a
tutti i potenziali bagnanti, molti
dei quali, una volta trovatisi di
fronte a questo degradante
spettacolo, si spostano in un al-

tro tratto del litorale. Da tempo
si è discusso di realizzare un in-
tervento che liberi la battigia,
dato che esso potrebbe ricevere
anche il supporto finanziario di
imprenditori privati disponibi-
li, ma, fino ad oggi il problema
permane. “Non ci stiamo ad es-
sere considerati cittadini di se-
rie B - dice Boiani - pertanto,
chiedo che venga preso in seria
considerazione questa necessi-
tà, senza troppi giri di parole e

false illusioni”.
L’operatore turistico fa an-

che appello alle associazioni di
categoria affinché affrontino
con determinazione la temati-
ca relativa ai canoni demaniali

che attualmente crea squilibri
fra gli stessi concessionari di
stabilimenti balneari. Nella ri-
viera fanese ci sono casi in cui si
paga, assurdamente, lo stesso
canone per chi ha cento om-
brelloni e cinquecento ombrel-
loni con conseguenti ed eviden-
ti diversità di guadagno. In tutte
le spiagge fanesi tra l’altro di-
laga il problema dell’abusivi -
smo. Le spiagge sono invase da
decine di venditori ambulanti

che assillano i bagnanti propo-
nendo merce di dubbia prove-
nienza. Un fenomeno che si ri-
torce su chi osserva tutte le re-
gole del commercio, paga le tas-
se e cerca di rispettare le nor-
mative in vigore. Un fenomeno
che tra l’altro penalizza chi è già
penalizzato dalla crisi, a causa
di un drastico calo dei consumi.
Si richiede quindi un immedia-
to intervento di repressione da
parte delle forze dell’ordine.

da che ha visto la società me-
taurense alle prese con un eser-
cizio inserito nel gruppo della
rappresentativa Marche. Si è
trattato di un altro importante
riconoscimento che ha ulterior-
mente rallegrato dirigenti e al-
lenatori dopo tutti gli altri risul-
tati. “Siamo molto soddisfatti
per come sono andati questi

campionati - commenta Enrico
Nicolelli presidente dell’Olym -
pia Ginnastica. I nostri piccoli
atleti hanno confermato la mi-
gliore tradizione del nostro so-
dalizio. Anche i genitori sono ri-
masti contenti”. Nella foto, da
sinistra, si riconoscono i cam-
pioni d’Italia Mahdi Mezzoudij,
Sofia Berluti, Irene Sora e Fe-
derica Marinelli. Per tutti sarà
u n’estate bellissima da vivere in
serenità prima di tornare di
nuovo in palestra e riprendere
gli esercizi per recuperare la
forma migliore. Con l’intento di
tornare a vincere, ovviamente.

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

San Lorenzo in campo
Protagonisti assoluti dell’edi -
zione nazionale 2013 di Comu-
ni ricicloni, organizzata da Le-
gambiente, che premia le am-
ministrazioni che hanno otte-
nuto i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti, sono stati i
Comuni della valle del Cesano
e del Metauro. Nella classifica
di quelli del centro Italia sotto i
10mila abitanti, spicca il quar-
to posto di San Costanzo con il
79.97% di raccolta differenzia-
ta. Premiati anche l’Un i o n e
Roveresca e i Comuni di Bar-
chi, Piagge (15esimo), Orciano
e San Giorgio (13esimo) per la
qualità della differenziata e il
raggiungimento del 71%. En-
nesimo exploit per il Comune
di San Lorenzo in Campo
(14esimo) che nel 2012 ha toc-
cato il 71,46% di materiale por-
tato a riciclo dopo che nel 2011
si era attestato al 66,78%. Mol-
to contenti gli amministratori,
premiati a Roma alla presenza
del ministro Orlando. “Questa
è la soddisfazione per il servi-
zio gestito in economia – sot -
tolinea il sindaco di San Gior-
gio Roberto Landini - con un
risparmio dei costi di circa il
30%. Un grazie a tutto lo staff
dei dirigenti ed a tutti i dipen-

denti per il buon servizio rag-
giunto”. Enorme soddisfazio-
ne anche per l’assessore
all’ambiente del Comune di
San Lorenzo in Campo, Vin-
cenzo Berti. “Un magnifico ri-
sultato. Solo con il passare de-
gli anni si potranno compren-
dere la lungimiranza e compe-
tenza presenti nella scelta
dell’amministrazione di pas-
sare dal sistema di raccolta dei
rifiuti stradale a quello porta a
porta. Ringrazio i cittadini che
con il loro impegno hanno ade-
guato le proprie abitudini al
nuovo sistema e l’azienda che
gestisce il servizio, Am Con-
sorzio Sociale. Un contributo
essenziale al raggiungimento
dei lusinghieri risultati che ci
consentono di essere tra i mi-
gliori in tutte le classifiche”.

Oltre alle percentuali altri
elementi hanno contribuito al
risultato. “La presenza di un
servizio di raccolta domiciliare
di tutte le frazioni riciclabili e
un eco-centro comunale in cui
poter conferire i materiali rac-
colti e anche altre frazioni che
terminano il loro ciclo vitale in
impianti di riciclaggio. Infine,
va sottolineato l’avvio nel no-
stro comune del primo centro
del riuso provinciale. I servizi
sono stati erogati senza l’au -
mento della tariffa di igiene
ambientale”.

personale adeguatamente for-
mato per l'utilizzo, grazie alla
collaborazione con la Croce
Rossa di Marotta. Per il prossi-
mo anno stiamo studiando la
possibilità di collegare tutte le
spiagge con delle radio, da uti-
lizzare per migliorare ulterior-
mente in questo caso il servizio
di salvataggio e il recupero delle

persone smarrite. Particolar-
mente importante la consulen-
za del comandante Savella della
Locamare di Marotta”.

Si cerca il sistema giusto per
invertire la rotta, lantidoto giu-
sto: “Complice il brutto tempo e
le finanze risicate delle ammi-
nistrazioni, devo constatare che
al momento la promozione per

Marotta appare modesta. La di-
visione amministrativa non fa
che peggiorare le cose, gene-
rando ulteriore difficoltà a met-
tere insieme due territori che in
realtà sono una unica cittadina e
come tale – conclude Rossi - de-
ve essere gestita, negli arredi ur-
bani, nei servizi al turista e nella
promozione”.

Uno spettacolo degradante
che ha indotto più di una

persona a spostarsi in
un altro tratto del litorale

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

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

μGara canora

Stasera
c’è Bambi
d’Oro
.....................................................................

Ssan Costanzo
Musica protagonista nella
Valcesano. Alle 21.15 all’in -
terno delle mura castellane
di San Costanzo, si svolgerà
la ventiseiesima edizione del
Bambi d’Oro, storica mani-
festazione canora rivolta ai
bambini, tornata agli antichi
splendori grazie all’impegno
di Annarita Candeloro e Lu-
cia Furlani.

La prima parte sarà dedi-
cata alla gara canora: 36 fra
bambini e ragazzi divisi in 2
categorie. Tredici le canzoni
giudicate da una giuria di
qualità. Nella seconda parte
verrà messo in scena il mu-
sical “Grease” da ben venti
attori-ballerini locali.

A San Michele al Fiume,
presso gli impianti sportivi,
domani sarà il momento
dell’Olimpyrock: festa con-
clusiva delle Olimpiadi dei 4
mulini, organizzata dal Cag
Lucignolo, Asd Pianaccio,
Csv Marche, con il patroci-
nio del Comune di Monda-
vio. Dalle 20 cena olimpica,
premiazioni e concerti. Sul
palco si alterneranno ben
sette band locali.

LA MANIFESTAZIONE

Tutta la soddisfazione
del presidente Nicolelli

“Risultati eccezionali
Tradizione confermata”

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

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

G I N N AS T I C A
I RIFIUTI


