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`La maggioranza vota la fiducia ad Alfano, ma i democrat insistono: «Dovrebbe dimettersi»
`Epifani: tagliando a settembre. Letta: non resterò a tutti i costi. E il Pdl applaude il premier

Scarano collabora: volevo parlare al Papa

Piero Alberto Capotosti

Abu Omar, l’ex agente Cia è già negli Usa

Minetti ha sostenuto che il
suo per Berlusconi «era vero
amore», insinuando che al-
tri, semmai, avevano ragioni
di interesse e non di cuore.

Pezziniapag. 2

ROMA Il 2 e il 3 luglio monsignor
Lucio Vallejo Balda ha segnala-
to al Consiglio dei 15 cardinali
per i problemi economici e or-
ganizzativi della Santa Sede, la
necessità di introdurre nell’am-
ministrazione criteri più seve-
ri. Da qui l’istituzione (approva-
ta dal Papa) di una commissio-
ne di inchiesta. Ne faranno par-
te 7 consulenti: tra loro unama-
nager.

Giansoldatiapag. 13

«Neppure a degli assassini».
Ira di Berlusconi dopo la dura
condanna inflitta «da un colle-
gio di sole donne», come sotto-
linea, a Fede, Mora e Minetti.

Contiapag. 3

Giulio Sapelli

I
eri il ministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni,
ha rilanciato la proposta di
valorizzazione delle grandi

partecipate dello Stato. Non
ha fatto nomi, ma tutti hanno
intuito che lequotedi capitale
che potrebbero finire sulmer-
cato attraverso collocamenti
borsistici sono quelle di Eni,
Enel, Ternae Finmeccanica.
Non vi è nulla di scandalo-

so inunaproposta del genere,
ed io, in tutta umiltà, l’avevo
già illustrata in un mio inter-
vento suqueste colonne.

Continuaapag. 16
Cifoni eDi Brancoapag. 10

ROMA «Queste foto chehopostato
sono di venti giorni fa. Credo nel-
la dignità e nel rispetto delle don-
ne». Così la compagna del can-
tante Di Cataldo ha denunciato
su Facebook le presunte percos-
se ricevute, a suo dire, dal com-
pagno, pubblicando alcune foto
che nemostrano il volto tumefat-
to e sanguinante per le botte che
sostiene di subire da anni. Lui
nega.Lapolizia indaga.

Lombardo Pijola apag. 15

I prossimi mesi

Disinnescare
il rischio
del caos
politico

ROMA Il ministero della Giustizia
italiano era pronto alla richiesta
di estradizione per Robert Sel-
donLady, fermato aPanama.Ma
gli Stati Uniti sono stati più velo-
ci. Inmeno di 24 ore hanno orga-
nizzato il rientro inpatria dell’ex
capo centro milanese della Cia
che in Italia deve scontare sei an-
ni di carcere per il sequestro del-
l’imam egiziano Abu Omar. È
certo che gli Stati Uniti non con-
cederanno l’estradizionediLady
all’Italia. Le autorità di Washin-
gtonnonsonomai state disposte
a consegnare un loro cittadino a
unPaese straniero, anche se alle-
ato, per vicende che hanno a che
fare con il segreto di Stato omili-
tare.

Barocciapag. 17

Il retroscena
L’ira del Cavaliere:
«Come assassini»

ROMA Monsignor Nunzio Scara-
no collabora dal carcere e conse-
gnaallamagistratura italianaun
dossier con rivelazioni sulla ge-
stione dello Ior e della banca cen-
trale vaticanaApsa. Lo stesso do-
cumento che aveva in mente di
consegnare a Papa Bergoglio e
che ha lasciato in un luogo sicu-
ro dopo il suo arresto. Il nucleo
di polizia valutaria dellaGuardia
di Finanza sta compiendo verifi-
che. Il prelato era stato arrestato
lo scorso 28 giugno con l’accusa
di aver fatto rientrare dalla Sviz-
zera 20milioni di euro.Mercole-
dì nuovo interrogatorio di Scara-
no, che ha promesso di racconta-
re tutto ciò che sa sui movimenti
di denaroda eper il Vaticano.

ManganieMenafraapag. 13

Buongiorno, Toro. Sebanche,
istituti di credito, Borsa fossero
solonelle vostremani, le
questioni economiche
sarebberopiù stabili per noi
tutti. Siete il segno del denaro,
comeconferma Mercurio in
aspetto diretto dalCancro,
transito ideale anche per le
questioni burocratichee legali.
In serata però dovete guardare
la Luna, risplende in un cielo
lontanomaamico (Capricorno),
insiemecon Marte eNettuno
risveglia i sentimenti, le
passioni profonde, propizia
nuovi amori. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

I personaggi
Nicole: «Amo
davvero Silvio»

Il taglio del debito
Eni, Enel, Terna
e Finmeccanica:
venderle si può

Calcio
Vilanova sta
di nuovo male:
«Barcellona,
devo lasciarti»
Saccà nello Sport

L’addio
Vincenzo Cerami,
grande folla
a piazza del Popolo
per l’ultimo saluto
Molendini a pag. 28

TORO, SENTIMENTI
IN PRIMO PIANO

Ruby bis: 7 anni a Mora e Fede, 5 alla Minetti

L
a vicenda Shalabayeva, che
il Capodello Statohadefini-
to di “inaudita gravità” si è
conclusa in Senato con la
prevista reiezione delle due

mozionidi sfiducia controAlfa-
no. Ma si tratta di una conclu-
sione solo sul piano parlamen-
tare, perché sul piano politi-
co-istituzionale la vicenda è da
considerarsi ancora del tutto
aperta, tanti sono gli aspetti an-
corada chiarire e le conseguen-
ze chene potrebbero derivare a
breve-medio termine. D’altron-
de, la scarsa ipotizzabilità di al-
troesitoparlamentaresi eraan-
cor più abbassata dopo l’inter-
vento di ieri del Capo dello Sta-
to, che, ancoraunavoltaconfer-
mando la sua linea a favore del-
la “governabilità” del Paese, ha
richiamatotutti a tenerepresen-
ti le gravissime responsabilità
che, sul piano internazionale,
europeo e interno, possono de-
rivare oggi dall’apertura di una
crisidigoverno.
Sarebbe quindi da irrespon-

sabili se qualcuno staccasse la
spina al Gabinetto Letta «per il
rifiuto di prendere atto di ciò
che la realtàpoliticapost-eletto-
rale ha reso obbligatorio», an-
che perché non si può negare
che questo governo sia impe-
gnato in una difficilissima ope-
razionedi risanamentodelPae-
se e abbia conseguito fino ad
oraobiettivi apprezzabili e rico-
noscimenti diffusi. Questo pe-
rò, secondo ilpresidenteNapoli-
tano, non può significare che il
governo Letta debba andare
avanti “a tutti i costi”,masolo fi-
no a quando dimostri di potere
realizzare i fondamentali impe-
gni di carattere socio-economi-
coe istituzionalesuiqualihaot-
tenutolafiduciaparlamentare.

Continuaapag. 16

Tecnologie
Auto elettriche
guida automatica,
tutti i gadget
su quattro ruote
Rocchi a pag. 25

I carabinieri hanno recuperato manoscritti di Verga per un valore di 4 milioni.  Isman a pag. 23

`Atti trasmessi ai pm,
per Berlusconi ipotesi
falsa testimonianza

Vaticano
Una manager scelta dal Pontefice
nella commissione economica

Il caso kazako
Alma, il primo ordine
arrivò dall’Interpol

A pag. 9

Il cantante smentisce
La compagna di Di Cataldo:
«Mi ha picchiata a sangue»

ROMA La maggioranza, in Sena-
to, salva il governoe respinge la
mozione di sfiducia presentata
daMovimento 5 Stelle e Sel con-
tro il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano per il caso Shala-
bayeva. Enrico Letta difende il
suoministro: è estraneo alla vi-
cenda. Il Pdl esulta e apprezza
le parole del capo dell’esecuti-
vo: «È super partes». Il premier
deve però fare i conti con i ma-
lumori in casa Pd. I democrat
votano infatti a favore delmini-
stro dell’Interno, ma insistono:
deve dimettersi. E Guglielmo
Epifani avverte che servirà un
rimpastodi governo. Letta: non
restoa tutti i costi.

Ajello, Bertoloni Meli,
Colombo eGentili

allepag. 5, 7 e 8

Governo, il Pd chiede il rimpasto

Valgono 4 milioni. Migliaia di lettere, bozze, disegni, appunti

Roma, dopo oltre ottanta anni
ritrovati i manoscritti di Verga

MILANO Dopo ventisei mesi di
udienze e duecento testimoni si
è chiuso con tre condanne il pro-
cesso per induzione e favoreg-
giamento della prostituzione
ancheminorile, gemello del pro-
cedimento Ruby. Secondo i giu-
dici, Fede, Mora eMinetti erano

gli organizzatori delle feste del
Cavaliere,ma con differenti pro-
fili di responsabilità. L’agente
dei vip è l’unico dei tre imputati
a essere stato condannato per
tutti i reati contestati: sette anni
di reclusione, come chiesto dal-
l’accusa. Il collegio gli ha ricono-
sciuto le attenuanti generiche e
così alla fine gli anni inflitti
equivalgono a quelli di Fede. In-
fine, cinque anni per Nicole Mi-
netti.

GuarnierieGuasco
alle pag. 2 e 3
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IL VERDETTO La lettura della sentenza al Tribunale di Milano

LA SENTENZA
MILANO I tuffi in piscina, i balli in
discoteca, la selezione delle ra-
gazze. «Le serate di Arcore ave-
vano certamente carattere pro-
stitutivo, era un sistema apparec-
chiato per il soddisfacimento del
piacere sessuale di Silvio Berlu-
sconi», sostengono i pm. E ora i
giudici della quinta sezione pe-
nale hanno stabilito che a imban-
dire la tavola erano Emilio Fede,
LeleMora eNicoleMinetti.Dopo
ventisei mesi di udienze e due-
cento testimoni si è chiuso con
tre condanne il processo per in-
duzionee favoreggiamentodella
prostituzione anche minorile
(cioè Karima El Mahroug), ge-
mello del procedimento Ruby
nelqualemenodiunmese fa l’ex
premier è stato condannato a set-
te anni.Non solo. Il giudiceAnna
Maria Gatto ha disposto la tra-
smissione degli atti in procura
per valutare eventuali ipotesi di
reato a carico di Berlusconi, dei
suoi legali Niccolò Ghedini e Pie-
ro Longo, di Ruby e di altre venti-
novepersoneospiti delle cene.

PENE DIFFERENZIATE
Secondo i giudici, Fede Mora e
Minetti erano gli organizzatori
delle feste del Cavaliere, ma con
differenti profili di responsabili-
tà. L’agente dei vip, che non si è
perso un’udienza, è l’unico dei
tre imputati a essere stato con-
dannato per tutti i reati contesta-

ti: sette anni di reclusione, come
chiesto dall’accusa. Il collegio gli
ha riconosciuto le attenuanti ge-
neriche per il comportamento
corretto in dibattimento e per la
sua assidua partecipazione e co-
sì alla fine gli anni di prigione in-
flitti equivalgono a quelli di Fe-
de.L’ex direttoredelTg4 incassa
sette anni per favoreggiamentoe
induzione alla prostituzione del-
le ragazze maggiorenni e per il
favoreggiamento della prostitu-
zione di Ruby, mentre viene as-
solto dal reato di favoreggiamen-
to della prostituzione minorile.
Infine Nicole Minetti, l’ex consi-
gliera regionale che animava i
party: cinque anni per favoreg-
giamento della prostituzione del-
le ragazze, assoluzione per non
aver commesso il fatto per l’in-
duzione alla prostituzione delle
maggiorenni e per il favoreggia-
mento e induzione alla prostitu-
zione di Karima. Interdizione
perpetua dai pubblici uffici per
Fede e Mora, di cinque anni per

la Minetti. I tre inoltre dovranno
risarcire Chiara Danese, Ambra
Battilana e Imane Fadil che si so-
no costituite in giudizio: sarà il
tribunale civile a decidere l’am-
montaredella cifra.

LE «PANZANATE» DI RUBY
I giudici, in sostanza, hanno ac-
colto la ricostruzione della pro-
cura: «E’ falso che le cene a casa
dell’ex premier fossero ordinari
convivi». Questa è la tesi sostenu-
ta da decine di ospiti chiamate a
testimoniare, che tra molti «non
so» e altrettanti «non ricordo»
hanno raccontato di un ambien-
te raffinato, di abiti eleganti e un
anfitrione corretto e rispettoso.
Ammettendo alla fine che sì, da
Berlusconi ricevono tutt’ora uno
stipendio mensile di 2.500 euro,
aiuto per una vita rovinata dal
processo. Al banco dei testimoni
si è seduta ancheRuby, impegna-
ta a liquidare come «balle», «fan-
donie» e «panzanate» ciò che ha
raccontato ai magistrati sulle

notti hard a casa del Cavaliere:
«Non mi sono mai prostituita,
non homai fatto sesso con Silvio
Berlusconi».Ma poi arrivaMela-
nia Tumini, l’amica con cui «brif-
fava» la Minetti, e lo scenario
cambia: parla di trenini, seni sco-
perti, atteggiamenti provocanti,
esibizioni di lap dance, soldi e re-

gali. Per i giudici è questa la real-
tà di Arcore: una grande festa
per il divertimento di Berlusconi
a cui si dedicavano il «procaccia-
tore di ragazze» Mora, «l’assag-
giatore» Fede» e «l’organizzatri-
ce»Minetti.

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I PROTAGONISTI
MILANO NicoleMinetti è segnalata
a Ibiza, da dove fa sapere via av-
vocati di essere «soddisfatta» per
le tre assoluzioni su quattro, ma
allo stesso tempo «stupefatta»
per i cinque anni di condanna.
Lele Mora convoca tutti a Boario
Terme per l’ora di cena e si pente
di essersi pentito: «Silvio è un
mio amico, e non rinnego nulla
di ciò cheho fattoper lui». Emilio
Fede imperversa ai microfoni di
radio e tv davanti ai quali si sente
comprensibilmente a suo agio:
«E’ stata sconfitta la giustizia, ho
vinto io che da oggi sarò ancora
piùpopolare».

LELE ED EMILIO AI FERRI CORTI
Erano uniti, una volta, i tre impu-
tati del processo Ruby-bis. Ami-
ci, complici, sodali. Adesso ognu-
no sembra andare per la propria
strada, indifferente al destino dei
co-imputati.Mora e Fede, all’epo-
ca dei festini definiti il gatto e la
volpe delle serate del bunga bun-

ga, da qualche tempo si guarda-
no perfino in cagnesco. Un po’
per ragioni di soldi, un po’ per la
sterzata diMora che sul filo di la-
na del processo aveva spezzato il
fronte prendendo le distanze dal
«degrado e dagli abusi di potere»
(parole sue) delle cosiddette cene
eleganti. Salvo poi cambiare idea
qualche istante dopo.
Il sodalizio si è sciolto, e non

poteva essere altrimenti poiché
nel loro unanime «io non c’en-
tro» ognuno dei tre, in questi due
anni di processo, ha celato sottili
scarichi di responsabilità sugli al-
tri. Tanto per fare un esempio:
l’ex direttore del Tg4 nel definire
le notti arcoriane «roba da edu-

cande» ha messo il veleno nella
coda raccontando che, tuttavia,
una seraNicoleMinetti si spogliò
oltre il consentito «e Berlusconi
le diede qualcosa per coprirsi». E
certo lei non sarà stata felice di
sentirlo, né gliene sarà ricono-
scente, ne accetterà i suoi inviti a
cena per sentirsi consigliare, co-
me avvenne un anno fa, di abban-
donare lo scranno di consigliere
regionale.

MINETTI E L’AMORE PER SILVIO
La stessaMinetti, invece, davanti
ai giudici ha sostenuto che il suo
per Berlusconi «era vero amore»
insinuando che altri, semmai,
frequentavano la villa del capo
per ragioni di interesse e non di
cuore. E in questo impalpabile
clima da tutti contro tutti c’è pu-
re chi si ha fatto ricorso a oscuri
messaggiminacciosi, come quel-
lo lanciato da Emilio Fede a sen-
tenza appena pronunciata: «Ho
intenzione di chiedere accerta-
menti giudiziari sui movimenti
di danaro in una banca svizzera
dove venivano gestite le operazio-

ni finanziarie di LeleMora».
In aula, quando i giudici leggo-

no il verdetto, ci sono solo tre dei
numerosissimi protagonisti del
bunga bunga che da testimoni
hanno affrontato il tribunale du-
rante le sessantaudienze. Sono le
tre ragazze uscite dal coro delle
olgettine e trasformatesi in testi-
moni d’accusa. Sono venute per
vedere. Sono contente e felici:
«Eravamo quattro gatti contro
un esercito, avevamo paura di
parlare. Ora la giustizia ci ha pre-
miate». Mora, che aveva parteci-
pato a tutte le udienze, non si fa
vedere. Fede, che non èmai venu-
to, oggi giustifica l’assenza con la
necessitàdi non alimentare «una

curiosità morbosa». Minetti ha
altroa cui pensare.

SOLIDARIETA’ DA UN’OLGETTINA
Tutti e tre, forse, si aspettavano
per lo meno qualche presa di po-
sizione politica a loro favore. In
fondo, alla sbarra ci sono finiti
per essersi affannati nell’operadi
rendere piacevoli le serate di Ber-
lusconi, ma la corte politica del
Cavaliere pare non conoscere la
gratitudine. E non reputando op-
portuno un pronunciamento sul
verdetto o la manifestazione di
una seppur velata forma di soli-
darietà ai condannati, dal fronte
del Pdl non esce neppure una pa-
rola. Così Fede, Mora eMinetti si
devono accontentare del confor-
to di Marystel Polanco, la ragaz-
za caraibica che adArcore spera-
va di trovare la chiave per diven-
tare qualcuno in tv e che sola fra
tante trova il coraggio di non ti-
rarsi indietro: «Mi spiace tanto
per loro, soprattutto per Lele. E’
unapersonabuonae altruista».

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
MILANO Corruzione in atti giudi-
ziari. E’ il reato che si profila a
carico di Silvio Berlusconi, dei
suoi avvocati Niccolò Ghedini e
Piero Longo, di Ruby, di alcune
ospiti di Arcore, del cantante
Mariano Apicella, del giornali-
sta Carlo Rossella e del primo
avvocato di Ruby, Luca Gulian-
te. I giudici hanno deciso il tra-
sferimento alla procura degli at-
ti che li riguardano, toccherà
poi aimagistrati aprire un fasci-
colo. «E’ davvero surreale. Alcu-
ni di quei testimoni avevano re-
so dichiarazioni in sede di inda-
gine difensiva. Le dichiarazioni
sono state raccolte con le regole
previste dal Codice e alla presen-
za di persona di fiducia. E con la
massima trasparenza sono sta-
te depositate alla procura per le
verifiche», affermano Ghedini e
Longo. L’eventuale corruzione
è legata ai versamenti di denaro
che sarebbero stati effettuati
dall’ex premier, o dal altri per
suo conto, a Ruby e a molte del-
le testimoni convocate in aula.
Nel provvedimento dei giudici
si fa riferimento infatti a «indizi
di reità ravvisati (...) con partico-
lare riguardoaquanto accaduto
il 6-7 ottobre 2010, il 15 gennaio
2011». Primo episodio: stando
agli sms da Luca Risso, compa-
gno di Karima, alla sua ex fidan-
zata Serena Facchineri, Ruby
era sotto interrogatorio. Avve-
nuto alla presenza dello stesso
Risso, forse di Giuliante, di «Le-
le» e di un misterioso «emissa-
rio di Lui». Mesi dopo, il 14 gen-
naio, in una raffica di sequestri
a casa di Ruby gli investigatori
trovano un appunto: «Ricevere
4,5 milioni da B. entro due me-
si». Il 15 gennaio invece avviene
la famosa convocazione ad Ar-
core. L’intento della chiamata a
raccolta delle ragazze, secondo
l’accusa, è chiaro: orchestrare le
posizioni affinché le «orge bac-
chiche» fossero declassate a
«spettacoli di burlesque».

C.Gua.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sentenza pesante
ma me l’aspettavo

Nessun cedimento
amavo davvero Silvio

È una follia, ma così
diventerò più celebre

Atti rinviati
alla Procura
per il Cav
e i suoi legali

La fine dei tre moschettieri del Bunga Bunga

LE OLGETTINE:
«ERAVAMO QUATTRO
GATTI CONTRO
UN ESERCITO
AVEVAMO PAURA
DI PARLARE»

Nicole MinettiEmilio Fede

RICONOSCIUTI
DIVERSI PROFILI
DI RESPONSABILITÀ
MA PER I GIUDICI
AD ARCORE
SI FACEVANO FESTINI

MARYSTEL POLANCO:
«MI SPIACE TANTO
PER LORO, SPECIE
PER LELE.
È UNA PERSONA
BUONA E ALTRUISTA»

Lele Mora

Processo Ruby bis
per Mora e Fede
condanna a 7 anni
cinque alla Minetti
`Favoreggiamento della prostituzione minorile. «Ad Arcore
un sistema per soddisfare il piacere sessuale di Berlusconi»



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

3

Sabato20Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA «Neppure a degli assassini».
Il sorrisomattutino di Silvio Berlu-
sconi per essere riuscito a salvare
governo e ministro dell’Interno -
da giorni pericolosamente in bili-
co a seguito del pasticcio-kazako -
si spegne sul volto del Cavaliere po-
co prima di salire sulla scaletta del-
l’aereo che lo riporta adArcorenel
tardo pomeriggio. La dura condan-
na inflitta «da un collegio di sole
donne», come sottolinea, a Emilio
Fede, Lele Mora e Nicol Minetti,
riaffaccia gli incubi di sempre.
«Che succederà il 30 luglio?» e
«che dovremo fare se va male?».
Domande che l’ex presidente del
Consiglio ripete spesso a se stesso
ea chi lo circonda.

PAURE
Unmartello che picchia duro sugli
avvocati-onorevoli, come Ghedini
e Longo, che ha più a portata di
mano, ma che finisce inevitabil-
mente sul tavolo dell’avvocato
Franco Coppi il quale segue la vi-
cendaMediaset in Cassazione con-
vinto di poter trovare per il suo as-
sistito un giudice a Berlino. Molto
più che fidarsi, Berlusconi si è affi-
dato mani e piedi alla sapienza di
Coppi e ne segue passo-passo le
raccomandazioni. La prima è quel-
la di non dover attaccare le toghe e
di non rilasciare dichiarazioni in-
cendiarie. Bocca cucita, quindi, an-
che ieri mattina al termine delle
votazioni in Senato e silenzio sino
al 30 luglio, giorno fissato per

l’udienza che potrebbe slittare so-
lo dietro istanza dei difensori.
Comportarsi in maniera ineccepi-
bile sino alla sentenza della Cassa-
zione è l’impegno preso da Berlu-
sconi soprattutto con se stesso. Ed
è anche per questo che sulla fac-
cenda kazaka Berlusconi ha lascia-
to fare tutto a Letta, Napolitano e
Alfano, pur temendo altre rivela-
zioni possano rimettere presto in
discussione la blindatura delmini-
strodell’Interno.

PRIGIONE
Comunque sia ieri sui banchi di pa-
lazzoMadama sono andati inmol-
ti a salutare Berlusconi prima e do-
po l’intervento di Letta. «A me
piacciono le arance»,ha ironizzato
il Cavaliere quasi a voler esorcizza-
re quello che rappresenta per lui
un vero e proprio incubo: ovvero
una sentenza di condanna con tan-
to di interdizione dai pubblici uffi-
ci e quindi la possibilità di dover
trascorrere, come accadde a Cesa-
re Previti, qualche giorno in prigio-
ne prima di finire ai domiciliari.
Un incubo che ieri pomeriggio si è
rimaterializzato dopo la sentenza
di condanna per Fede, Mora e Mi-

netti e dopo aver appreso che gli at-
ti dell’inchiesta sul caso De Grego-
rio e la presunta compravendita di
parlamentari, resteranno a Napoli
e non verranno trasferiti a Roma.
In attesa della sentenza della Cas-
sazione e degli altri procedimenti,
Berlusconi non muove di una
spanna l’appoggio del Pdl al gover-
no-letta. L’attuale esecutivo rap-
presenta per lui l’unica certezza e
le contorsioni del Pd lo aiutano
non poco anche se gli consigliano
di non approfittare. Al punto da
avermesso ieri il silenziatore a chi
voleva attaccare il capogruppo del
PdZandae l’ex segretarioBersani.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Diana De Feo, moglie dal
1964 di Emilio Fede, parla a cal-
do, subito dopo la sentenza che
ha condannato suo marito a
sette anni nel secondo proces-
so per i festini nella villa di Ar-
core di Berlusconi. E le sue pa-
role assumono toni decisamen-
tepolitici. «Questa - dice - è una
pagina vergognosa per lamagi-
stratura».
Nessun dubbio che suo mari-
to possa aver commesso al-
meno qualche leggerezza?
Lui stesso ha spesso scherza-
to tra meteorine e vallette.
«Emilio ha solo avuto la di-

sgrazia di vedere in Sicilia quel-
la ragazza, Ruby. Ne avrà in-
contrato nella sua vita almeno
sessantamila. Come poteva sa-

pere, ricordare, la sua età?».
Potrebbe comunque aver ap-
profondito la conoscenza e
poi averla portata ad Arcore.
«Assolutamente no. Basta

leggere gli atti. Non c'è una tele-
fonata tra i due e poi è stato Le-
le Mora ad aver ammesso sen-
za infingimenti di essere stato
lui a portare questa Ruby a una
cena nella residenza di Silvio
Berlusconi».
Amico di suo marito.
«Anchemio. E non è una col-

pa, anche se èunguaio».
In che senso?
«Berlusconi è ormai la paro-

la magica che apre le porte a
qualsiasi attacco della magi-
stratura, anche i più ingiustifi-
cati. Ne so qualcosa diretta-
mente».
Da mio padre, Italo De Feo,

ho ereditato la storica Villa Lu-

cia, a Napoli, al Vomero. Bene,
proprio io, che ho fatto centina-
ia di servizi in difesa dell'am-
biente e della cultura, sono sta-
ta accusata di abusi edilizi. E sa
perché».
Perché?
«Hanno perfino detto che vo-

levo rendere più accogliente la
casaper ospitareBerlusconi».
E come è finita?
«Ovviamente con un totale

proscioglimento e le scuse del-
la Procura. Lasci che faccia io

unadomanda».
Prego?
«Ma come è possibile che, a

parteme, ungrandegiornalista
come Emilio Fede, che ha fatto
coop internazionali, guidato te-
legiornali, possa essere accusa-
to di una cosa simile senza che
agli atti ci sia uno straccio di
prova?».
Provi a rispondere lei.
«Lo ho già fatto prima. La ri-

sposta è la parola Berlusconi.
Se anche solo lo conosci vieni
perseguitato».
Diana De Feo non ama la ri-

balta. Alla fine del colloquio
vorrebbe che le sue parole ri-
mangano uno sfogo privato.
Anche se tiene a ribadire che è
totalmente solidale col marito.
Equesto era il suo sfogo.

Alberto Guarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Compravendita senatori
gip: competenza a Napoli

La rabbia dell’ex premier:
«Trattati come assassini»

`Per lui torna a riaffacciarsi l’incubo
«E ora cosa succederà il 30 luglio?»

L’EX PREMIER Silvio Berlusconi

«Silvio, se lo conosci ti perseguitano»

«A ME PIACCIONO
LE ARANCE»
HA IRONIZZATO
CON CHI AL SENATO
È ANDATO
A SALUTARLO

Il caso Ruby

ANSA-CENTIMETRI

PERSONAGGI COINVOLTI, REATI CONTESTATI E DATE CHIAVE DEI PROCEDIMENTI

Nicole
Minetti

Lele 
Mora

PROCESSO RUBY PROCESSO RUBY BIS

Emilio
Fede

Silvio
Berlusconi

FEB-MAG 2010
Prostituzione minorile

6 APR 2011
INIZIO PROCESSO

27/28 MAG 2010
Concussione

(mutata in concussione
per costrizione
nella sentenza)

24 GIU 2013
SENTENZA I GRADO

7 anni di reclusione
e interdizione perpetua

dai pubblici uffici

2009

2010

2011

2012

2013

INIZIO PROCESSO
21 NOV 2011

Induzione e favoreggiamento
della prostituzione minorile

SET 2009 - MAG 2010

Induzione e favoreggiamento 
della prostituzione 

di maggiorenni 

GEN 2009 - GEN 2011

SENTENZA I GRADO
IERI

Fede e Mora: 7 anni
di reclusione e interdizione
perpetua dai pubblici uffici

assolti dall'accusa di induzione

Minetti: 5 anni di carcere
e interdizione per 5 anni

dai pubblici uffici
assolta dall'accusa

di induzione e da quella
di prostituzione minorile

NAPOLI Il gip di Napoli ha respinto
l'eccezione di incompetenza
territoriale avanzata dalla difesa
di Berlusconi nel procedimento
sulla compravendita dei
senatori. Ha inoltre dichiarato
inammissibile quella
sull'insindacabilità dei
parlamentari e ha rinviato al 23
ottobre la decisione sulla
richiesta di patteggiamento
avanzata da Sergio De Gregorio.

Il rinvio

È UNA PAGINA
VERGOGNOSA
PER LA
MAGISTRATURA
Diana De Feo
moglie
di Emilio Fede

`Verdetto da «un consiglio di sole donne»
Poi rispetta il silenzio imposto da Coppi



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 20/07/13-N:RCITTA

5

Sabato20Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«Gli interrogativi da sciogliere
ci sono», ma votare la sfiducia
ad Alfano sarebbe
«irresponsabile». L’ha detto
Pier Ferdinando Casini in aula
al Senato. «Sarebbe un voto che
riconsegnerebbe l'Italia a
instabilità. Dobbiamo evitare
atteggiamenti farisaici di
qualche avvoltoio che c'è nella
stessa maggioranza e ne mina
la stabilità». Il leader Udc ha
proseguito: «Il primo pensiero
è per la signora Shalabayeva e
la sua bambina, lo Stato deve
loro delle scuse senza se e
senza ma e un impegno: non
possiamo abbandonarle ora».

Casini ha protestato anche per
«l'indegno comportamento
delle autorità diplomatiche del
Kazakistan. Non metto la mano
sul fuoco sull'autorità morale
di Ablyazov, ma anche se fosse
un criminale, questo non può
giustificare quanto è accaduto»

IL RACCONTO
ROMA La mestizia e la Ragion di
Stato. Sono loro, più che Alfano,
più che Letta, più che il travaglio
dei senatori democrat, i veri pro-
tagonisti dentro l’aula di Palazzo
Madama.Dove il governopoteva
affondare e invece cerca di rilan-
ciarsi quasi chiedendounvotodi
fiducia bis. E quello che applau-
de di più la larga intesa che pre-
mier e vicepremier mettono in
scena al centro dell’emiciclo, do-
ve Letta e Alfano siedono affian-
cati, proteggendosi a vicenda,
blindando un governo che con-
viene a tutti e soprattutto al Ca-
valiere, è Silvio Berlusconi. Riap-
pare in Parlamento dopo treme-
si. A un certo punto si addormen-
ta, mentre parla l’alleato-avver-
sario Zanda,manel sonno talvol-
ta annuisce alle sue parole. Che
però non contengono sconti sul
caso kazako e infatti i berlusco-
nes gridano contro il capogrup-
podel Pd: «Stalinista!».

GLI APPLAUSI
È andata come doveva andare, e
non poteva che andare così, e
nella standing ovation per il di-
scorso di Letta gli applausi più
fragorosi sembrano provenire
da destra e il battimani più plate-
ale è proprio quello di Silvio. Fo-
tografatissimo dai cellulari dei
giovani senatori grillini (per con-
servarsi in memoria l’icona del
Male?) e sempre più affezionato

a questo governo senza il quale
si sentirebbe meno forte anche
davanti alla Cassazione. Nei cui
confronti si dice speranzoso, par-
lando con i senatori che fanno la
fila per omaggiarlo: «Ho buone
possibilità chemi diano ragione,
ma bisogna restare prudenti.
Con i giudici non si sa mai». In-
fatti sta per piovere, da unminu-
to all’altro, la condanna a Fede,
MoraeMinetti perRuby.

LE PERPLESSITÀ
Non poteva che andare come è
andata, e non poteva non avver-
tirsi tra gli scranni del centrosi-
nistra l’imbarazzo per dover sal-
vare il soldato Angelino non per
convinzione ma in ossequio alla
Ragion di Stato e alla dottrina
Napolitano. Ecco, ilmood dei de-
mocratici, nell’aula mesta dove
perfino i grillini danno battaglia
con poca convinzione, è un pò
così: la vicenda kazaka, anzi “er
pasticciaccio de Casalpalocco”
come lo chiama gaddianamente
il senatore berlusconiano Com-
pagna, è stata una schifezza ma
non possiamo farci niente. Se

non rinviare la resa dei conti.
Zanda, tra gli applausi del suo
partito e gli occhi al cielo di An-
gelino: «Alfano nelle 24 ore della
sua giornata ha tempo per fare
contemporaneamente il vi-
ce-premier, il ministro e il segre-
tariodel Pdl?».
I democrat ad Alfano vorreb-

bero “follinizzarlo”, ossia lasciar-
lo vice a Palazzo Chigi ma senza
deleghe ministeriali, come fu a
suo tempo per Marco Follini nel
governo di centrodestra. Ci riu-
sciranno prima o poi? Gli occhi
di svariati senatori del Pd, men-
tre si aspetta il voto, sonopuntati
sugli i-pad poggiati sullo scran-
no. Nella speranza che arrivi
qualche notizia che inguai Alfa-
no un po’ di più e dia loro la pos-
sibilità di affondarlo, se non ora
al più presto. I barbari sognanti
della Lega non sono più tali e so-
miglianoa giocatori damelinadi

centrocampo, sostanzialmente
filo-governativi.

IL BATTIBECCO
I grillini vorrebbero attaccare
Napolitano ma producono più
che altro la seguente scena. Il ca-
pogruppo Morra: «Il Capo dello
Stato...». Il presidente Grasso:
«Non coinvolgiamo il Quirinale
in questo dibattito». Morra insi-
ste: «Il presidente Napolita-
no....». Grasso: «Lasciamolo fuo-
ri da questa discussione». E via
così, per tre o quattro volte. Co-
me se ne esce? Con i grillini che
sventolano i aula i fac simile dell'
agendina rossa di Paolo Borselli-
no, ma qualcuno di loro lo chia-
ma «Salvatore Borsellino», che è
il fratello vivo e vegeto del giudi-
ce di cui ricorre l’anniversario
dellamorte, e il presidente Gras-
so commenta: «Non credo che
Salvatore Borsellino sia già in

condizione di essere commemo-
rato».

LA DETERMINAZIONE
E Letta? Nella difesa del suo go-
verno e di Alfano, mostra deter-
minazione e forza. Correggendo
l’immagine “forlaniana” che gli
viene spesso attribuita. Berlusco-
ni, seduto al fianco del fido Bon-
di, lo guarda da lontano con oc-
chi di amore. Ormai nel cuore
largo del Cavaliere, oltre allo zio
Gianni c’è anche il nipoteEnrico.
Ma intanto il grillino Campa-

nella cerca di rovinare il feeling
delle larghe intese: «Quanto vale
il voto degli elettori del Pd? Nes-
suno di loro oggi salverebbe Al-
fano». Perciò Laura Puppato,
Walter Tocci e un'altra demco-
rat, la senatrice Ricchiuti, esco-
no dall'aula si rifiutano di votare
la salvezza di Angelino. Il quale,
quandoGrasso annuncia l’inizio
dello scrutinio, si beve un bic-
chiere d’acqua e lascia l’aula.
Con l’aria di dire: adesso giudica-
temi pure.Mentre il grillinoMor-
ragli grida: «La vergogna, se la si
provasse, potrebbe essere un
sentimento rivoluzionario». Che
paroloni.

NIENTE NEMICI
E per di più, parole in controten-
denza rispetto a quanto Letta ha
appena detto: «Non bisogna ve-
dere un nemico in ogni avversa-
rio politico». Proprio quanto ha
tentato di fare Berlusconi nell’e-
miciclo e ci è riuscito benissimo.
Fino a commentare con i suoi,
uscendo dall’aula: «Che bel di-
scorso che ha fatto Letta, corag-
gioso, quasi berlusconiano». E
ormai, ai suoi occhi, più che An-
gelino il “quid” si chiamaEnrico.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Giallo kazako, il Senato boccia il testo M5S-Sel. Il premier sicuro:
«Discredito, però Angelino è estraneo. Lavoriamo per il rilancio»

`I democrat votano con la maggioranza, si smarcano in tre
L’affondo di Zanda: il titolare del Viminale valuti le dimissioni

L’esultanza Pdl, l’imbarazzo dem
e il Cav si innamora del Letta nipote

LA GIORNATA
ROMA Non passa la sfiducia al Se-
nato, che ha respinto la mozione
sul ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano. Contro la richiesta di
dimissioni presentata da Sel e
M5S hanno votato 226 senatori,
55 sono i favorevoli, 13 gli astenu-
ti (tutti leghisti). Tre i democrat
che, per marcare la loro contra-
rietà al voto pro-Alfano del Pd,
non hanno partecipato al voto. Il
governo è salvo, l’ombrello aper-
to da Napolitano ne protegge i
membri e le loro azioni, a partire
da quelle di Alfano. Letta può an-
dare avanti e concentrarsi sui te-
mi economici. I rapporti tra Pd e
Pdl, però, sono sempre più tesi e
sfilacciati quasi quanto le dinami-
che interne al Pd, tutte tensioni
pronte a scaricarsi sul governo.
«C’era una mozione di sfiducia, è
stata bocciata e io sono soddisfat-
to», commenta Alfano lasciando
PalazzoMadama. Del resto, il pre-
mier lo ha difeso a spada tratta:
sia intervenendo in aula in sua di-
fesa, sia chiarendo subito la natu-
ra politica della vicenda kazaka:
«Il voto che vi chiedo oggi non è
solo un “no” alla mozione di sfi-
ducia, ma un nuovo atto di fidu-
cia al governo». I cui oltre ottanta
provvedimenti adottati e il lavoro
su Imu, Iva, lavoro, Pa rischiano
«di perdere traccia» in caso di ca-
duta dell’esecutivo. E se – ricono-
sce anche Letta - l’espulsione del-
la Shalabayeva è stata per l'Italia
«motivo di imbarazzo e discredi-
to», rivendica che il governo «ha

scelto una linea di trasparenza to-
tale». Dalla relazione interna
escono dunque, ammette Letta,
«fatti che ci lascianoattoniti e che
non sono tollerabili nell’Italia del
2013» ma è «inoppugnabile il
mancato coinvolgimento dei ver-
tici del governo e dell’estraneità
del ministro degli Interni». Letta,
dunque, copre Alfano con tutto il
suo prestigio e con una nota che
appare personale, quasi intima,
avverte: «Non scambiate la buo-
na educazioneper debolezza».

LE TENSIONI
Silvio Berlusconi e l’intero Pdl ap-
plaudono convinti e più volte. Al
cavaliere il discorso di Letta è pia-
ciuto assai . Apprezza molto me-
no, l’ex premier («I soliti comuni-
sti» scriverà su un foglietto) quan-
do in Aula ascolta il duro inter-
vento del capogruppo Pd Luigi
Zanda. Il quale attacca amuso du-
ro Alfano chiedendogli di valuta-
re se nelle 24 ore della sua giorna-
ta ci sia «abbastanza spazio per la
segreteria del suo partito, per gli
incarichi di ministro dell'Interno
e della vicepresidenza del Consi-
glio». Un attacco concordato con
lo stato maggiore del Pd ma che
lascia strascichi polemici. Emen-
tre Sel eM5S stelle attaccano la ri-
costruzione del governo e il di-
scredito provocato dall’affaire
Shalabayeva, il capogruppo del
Pdl Schifani invita a non scarica-
re sul governo «le tensioni inter-
ne ad alcuni partiti», quelle di
Renzi sulPd. I democrat contano,
in realtà, poche defezioni tra con-
trari e non partecipanti al voto.
Alla fine sono tre,: Laura Puppa-
to, Walter Tocci e Lucrezia Ric-
chiuti. Mercoledì un’assemblea
del gruppo Pd al Senato si occupe-
rà del caso dei dissidenti sul cui
capo pendono gli strali di Stefano
Esposito, ma Zanda minimizza e
fa capire che non saranno prese
sanzioni contronessunodi loro.

Ettore Colombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfano, no alla sfiducia. Ma il Pd attacca

IL GRILLINO MORRA
TIRA IN BALLO
NAPOLITANO
IL PRESIDENTE
GRASSO LO STOPPA:
NON SI PUÒ

Casini: basta avvoltoi nella coalizione

STRETTA DI MANO Il ministro dell’Interno Angelino Alfano con il premier Enrico Letta ieri al Senato

Gli applausi
di Silvio
Berlusconi e
del Pdl al
termine del
discorso di
Enrico Letta.
A destra,
Pietro Grasso
e Renato
Schifani.
Sotto: Luigi
Zanda e
Laura
Puppato.

ANSA-CENTIMETRI

Sfiducia nei confronti del Ministro Alfano

55
SÌ

Sel
Mov. 5 Stelle

226
NO

Pd
Pdl

Scelta civica
Gal

13
ASTENUTI

Lega Nord

294
votanti

Il voto al Senato

DISSIDENTI, È POLEMICA
NEL PARTITO DI EPIFANI
BERLUSCONI
DOPO LE CRITICHE
AL MINISTRO:
«I SOLITI COMUNISTI»

Il centro
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Un video-collegamento di venti
minuti tra tra palazzo Chigi e la
stazione spaziale Iss durante il
quale il premier Enrico Letta e
l'astronauta Luca Parmitano
hanno scherzato: «Quando
torna l'aspetto qui perché avrei
tante domande da farle e se ha
un posto per la prossima
missione vorrei venire io», ha
scherzato il premier.Momenti
di orgoglio ma anche divertenti
durante il colloquio, durato una
ventina di minuti.
«Siamo orgogliosi di lei, del
lavoro che sta facendo, di vedere
quella bandiera dietro di lei», ha
detto Letta a Parmitano. «Sono
io -ha risposto l'astronauta ad
essere orgoglioso di invitarla a
bordo» in un momento in cui «lo
sport nazionale è parlare solo di
problemi, mi piace pensare che
sia un'Italia giovane, che ha

voglia di fare e che sa dare una
buona impressione al mondo».
L'astronauta ha assicurato che
al ritorno verrà a Palazzo Chigi
perché «dopo aver ricevuto
così tanto, sarà importante far
capire quello che fanno
l'Agenzia spaziale italiana e
europea: basti pensare che
quasi il 50% della stazione
spaziale è costruito in Italia».

IL RETROSCENA
ROMA La navigazione del governo
continua ad essere a vista. Alme-
no per altre tre settimane. Alme-
no sino a quando non si capirà la
piega che prenderanno alcune
questioni giudiziarie che riguar-
dano Silvio Berlusconi, il leader
del secondo partito dellamaggio-
ranza. Enrico Letta continua a
confidare nell’ombrello del Qui-
rinale e ieri l’altro Giorgio Napo-
litano è stato chiaro quando, sen-
za mai nominarli, ha detto al Pd
che il governo è più importante
del pasticcio-kazako e al Pdl che
è più importante del destino giu-
diziariodel Cavaliere.
Sulla carta gli accordi iniziali

di governo erano più omeno que-
sti, ma il peso della sentenza del-
la Cassazione è ancora tutta da
valutare. Come è ancora tutta da
vedere la reazione che avranno
non solo il Pdl, ma anche il Pd, in
casodi condannadelCavaliere.

VIMINALE
Il voto al Senato di ieri ha rimes-
so il governo in carreggiata, ma
le ammaccature restano e non
c’è dubbio che da ieri il lavoro di
Angelino Alfano al Viminale sa-
rà ancor più in salita visto che la
struttura poco ha gradito lo scari-
co di responsabilità. A preoccu-
pare però Letta è il suo partito
che ieri sera è tornato con il se-
gretario Epifani sulla richiesta di
dimissioni di Alfano proponen-
do una sorta di tagliando, o di
rimpasto di governo, per settem-
bre. Ovviamente Letta non ci sta
e rispedirà la proposta al mitten-
te mettendo a disposizione, qua-
lora Epifani dovesse insistere,

non solo lapoltronadiAlfanoma
anche la sua perché «io non vado
avanti a tutti i costi».
La prossima settimana sarà

quindi non solo quella della ri-
presa a pieno regime dell’attività
di governo, ma anche dei chiari-
menti interni. Ieri, nel discorso
tutto politico fatto a palazzo Ma-
dama, Letta non ha risparmiato
stoccate a Matteo Renzi. Più
esplicito sarà nella riunione dei
deputati prevista per mercoledì
alla Camera e nella direzione del
partito di giovedì: nonmi logoro,
sostiene il premier.

PRONTO A LASCIARE
Letta sa che il suopartitomastica
amaro per il voto di ieri, ma av-
verte di non cogliere inmolti par-
lamentari il senso della situazio-
ne in cui versa il Paese e l’attuale
difficoltà a governare con un bi-
lancio di fatto chiuso per via del-
la procedura di deficit eccessivo
che rinvia solo al prossimo anno
e alla legge di stabilità di ottobre,
possibili interventi. D’altra parte
l’entusiasmo del Cavaliere per il

discorso tenuto in aula («il di-
scorso di Lettami è piaciutomol-
to»), obbliga il presidente del
Consiglio a recuperare il rappor-
to con il Pd di Epifani che ieri se-
ra ha evocato la necessità di un
rimpasto a settembre. Fiutato il
pericolo di lento rosolamento
sulla graticola di un Pd in peren-
ne ebollizione, Letta va al chiari-
mento sostenendo di poter porta-
re il Pdl su posizioni di politica
economica diverse dal radicale
tagliodell’Imuedell’Iva.
Il timore che il mantello pro-

tettivo del Quirinale possa non
bastare quando arriverà la sen-
tenza-Mediaset, obbliga Letta a
chiedere al suo partito di serrare
i ranghi sul governo di larghe in-
tese anche in vista di un settem-
bre che si annuncia più difficile
del previsto sotto il profilo econo-
mico. Il riaccendersi della tensio-
ne sociale potrebbe infatti segna-
re la fine dell’esperimento delle
larghe intese e anchedel secondo
settennatodiNapolitano.

Marco Conti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quagliariello: Enrico super partes
adesso è più forte l’intesa con lui

Omaggio in Senato
cerimonia a Palermo

Gaetano Quagliariello

LA RISPOSTA ALLE
CRITICHE DI RENZI:
L’ESECUTIVO
NON SI LOGORA
POI CHIEDE FIDUCIA:
NON DELUDERÒ

L’ATTACCO CHE
BERLUSCONI SUBISCE
DAI PM DI MILANO
DEVE FAR COMPRENDERE
CHE E’ IN GIOCO
LO STATO DI DIRITTO

IL SINDACO DI FIRENZE
PER RASTRELLARE
CONSENSI È DIVENTATO
DEMAGOGO
MA COSÌ PERDERÀ
IL VOTO DEI MODERATI

IL GOVERNO L’esecutivo in aula al Senato

Letta: non vado avanti ad ogni costo

L’INTERVISTA
ROMA «Letta haacquistoun ruolo
super partes, il caso-Alfano ha
rafforzato l’intesa tra il premier
e il Pdl. Il mio partito ora appare
come il più convinto sostenitore
del governo». Gaetano Quaglia-
riello, ministro pidielle alle Ri-
forme traccia il bilancio dopo la
settimana di fuoco per l’esecuti-
vo.
Ministro, Berlusconi in Senato
ha applaudito a lungo Letta e
c’è stata la standing ovation del
Pdl. Avete adottato il premier?
«Nessuno adotta nessuno. Certa-
mente Letta, in tutta questa vi-
cenda, si è comportato in modo
esemplare e così l’intesa con il
premier, che era già forte, si è ul-
teriormente rafforzata».
Il Cavaliere ha detto che il Pdl è
con il governo e il Pd no. Con-
corda?
«Non c’è dubbio che l’immagine
dell’aula del Senato, dopo l’inter-
vento del senatore Zanda, è ben
riassunta dalla battuta di Berlu-
sconi. Letta però resta il premier
di un governo eccezionale, lui
viene dal Pd e appartiene a quel-
la parte moderata del Pd con la
quale il Pdl può percorrere un
pezzo di strada affinché si arrivi
a uno Stato più autorevole ed ef-
ficiente, a un bipolarismo più

credibile, nel qualenon si respiri
più il clima di guerra civile stri-
sciante».
Letta sta assumendo una cara-
tura di premier super partes?
«Sì, anche se nel suo partito, per
questo, c’è chi cerca di schiac-
ciarlo sul Pdl: come se il Pdl gli
potesse dare l’abbraccio della
morte».
Napolitano ha avuto un ruolo
importante per fermare i venti
di crisi.
«Napolitano, non da oggi, ha la
consapevolezza che lo Stato si
trova in grandi difficoltà, assai
prossimo a una crisi istituziona-
le. Soloperché consapevoledella
gravità della situazione, d’altro
canto, ha accettato l’invito delle
forze politiche che formano que-
sta maggioranza a un secondo
mandato. Insomma, i livelli di re-
sponsabilità sono diversi: con
Letta cerchiamo l’accordo sulle
cose da fare, mentre a Napolita-
no riconosciamo di porsi il pro-
blema della tenuta dello Stato.
Una cosa affatto scontata, anche
semolti hannobisognodi vedere
il Paese sull’orlo del baratro per
ricordarsene».
Civati sostiene che Napolitano
commissaria la politica, impo-
nendo un presidenzialismo di
fatto.
«La lettura di Civati sconta un’in-
comprensione di fondo delle di-

namiche costituzionali. La Carta
assegna al capo dello Stato pote-
ri molto ampi ed elastici. Questi
poteri si sono ampliati non per
volontà del presidente della Re-
pubblica, ma perché i partiti, a
lungo fulcro del sistema, non lo
sono più. Stiamo vivendouna du-
plice crisi del sistema partitico e
delle istituzioni. Il combinato di-
spostonemoltiplica gli effetti».

Se non ci fosse stato Napolita-
no che ha blindato il governo,
adesso staremmo davanti a
una crisi. Non crede?
«Senonci fosse statoNapolitano
da tempo saremmo finiti in una
piena crisi istituzionale. Quando
ci renderemo conto che il siste-
ma politico ha perso una parte
consistente dei propri consensi?
Quando ci renderemo conto che
la politica non sembrava in gra-
do di indicare un capo dello Sta-
to? Ci si rende conto o no che la
debolezza della politica si è ma-
nifestata anche in occasione di
quest’ultima crisi sul caso-Shala-
bayeva? Troppo comodo scarica-
re tutto ciò sulle spalle di Napoli-
tano: non so se è più penoso o ri-
dicolo».
La debolezza della politica può
avere ingenerato quelle distor-
sioni che hanno visto i diplo-
matici kazaki dare ordini dal
Viminale?
«E’ indubbio. Questo è il proble-
ma. In una logica istituzionale
corretta è la politica che indiriz-
za gli apparati dello Stato. Per in-
dirizzare però bisogna essere in-
formati, e ciò non è avvenuto.
Compito di questo governo è an-
che ridare alla politica autorevo-
lezza e ristabilire il circuito de-
mocratico nel quale la politica
ha la supremazia. Nel Pd, però,
forse per ragioni precongressua-

li, c’è chi cerca di uccidere nella
culla questo tentativo. Il conflit-
to che si è consumato in questi
giorni è questo: tra quanti hanno
consapevolezza della crisi, ci
mettono la faccia e si sporcano le
mani, e quanti si limitano a fare
le anime belle. Respingendo la ri-
chiesta di dimissioni di Alfano si
è impedito che ai fatti gravissimi
avvenuti il 28 maggio, seguisse
un ulteriore indebolimento del
potere politico affermando il pe-
ricoloso principio della respon-
sabilità oggettiva di un mini-
stro».
Parlava di Pd e fase precon-
gressuale. Sta dicendo che Ren-
zi sta destabilizzando il gover-
no?
«Dico che sul governo pesa il ri-

flesso di un dibattito congressua-
le in cui il meccanismo delle pri-
marie porta i candidati in pecto-
re a cercare il consenso della ba-
se. Questo spinge a volte verso
posizioni demagogiche e irre-
sponsabili. Soprattutto se sanno
che c’è chi si fa carico di assicura-
re la tenuta e la responsabilità.
Così però Renzi rischia di allon-
tanarsi dai moderati che finora
lohaapprezzato».
Il presidente dei senatori del
Pd, Zanda, ha chiesto ad Alfano
di restituire le deleghe: «Non
ce la fa a svolgere tre incari-
chi». Un po’ di ragione ce l’ha.
«Non tocca a Zanda stabilire co-
sa deve fareAlfano. E poi dimen-
tica il momento eccezionale in
cui ci si trova: alla vigilia di una
sentenza della Cassazione che
cambierà molte cose, non solo
per il centrodestra. Zanda ha
svolto un intervento politica-
mente ingiusto e stilisticamente
manchevole».
Sta dicendo che se la Cassazio-
ne condanna Berlusconi cadrà
il governo?
«Quella sentenza, qualunque es-
sa sia, inciderà sulla storia d’Ita-
lia. Ma sono agli atti le parole di
Berlusconi che ha detto che le
sue vicende giudiziarie non inci-
deranno sulla vita del governo. E
nonbisognaaggiungerne altre».
Nella sentenza su “Ruby bis” i
giudici di Milano chiamano di
nuovo in causa Berlusconi.
«L’attacco ai diritti della difesa
che Silvio Berlusconi subisce a
Milano dovrebbe far comprende-
re a tutti che in gioco è il nostro
stessoStatodi diritto».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Borsellino

«C’è posto con lei nello spazio?»

`Il premier amareggiato per l’atteggiamento del Pd:
in tanti sottovalutano la gravità della crisi economica

`Il vero test sarà la decisione della Cassazione sul Cav
e palazzo Chigi vuole arrivarci a ranghi più che compatti

Omaggio in Senato e cerimonia
con contestazione a Palermo
per commemorare Paolo
Borsellino. Un gruppo di
esponenti del Movimento
Agende Rosse, animato da
Salvatore Borsellino, fratello
del giudice assassinato dalla
mafia 21 anni fa, ha voltato le
spalle all’arrivo dei
rappresentanti politici.

Il saluto in diretta con Parmitano



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 20/07/13-N:

8

Sabato20Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Guglielmo Epifani

Matteo Renzi e Angela Merkel

Cécile Kyenge con Nunzia De Girolamo. Sotto, Roberto Calderoli

LA SINISTRA
ROMA Aveva appena finito di parla-
re il capogruppo Luigi Zanda, che
da palazzo Madama arrivava un
smsdi un senatorepd auncollega
della Camera che fotografava la si-
tuazione: «Letta impietrito, Pdl in
festa, Pd allineato». Il governo è
salvo, per ora, ma che fatica. «Il
caso Alfano non finisce qui», av-
verte vagamente minaccioso l’ex
segretario Pier Luigi Bersani. Il
governo è salvo,ma non si può di-
re che èdestinato adormire sonni
tranquilli, tanto che per mercole-
dì è annunciato un incontro di En-
rico Letta con i gruppi parlamen-
tari del Pd che già suona come la
richiesta reciproca di «chiarimen-
to». Il governo è salvo,ma tra par-
lamentari democrat ed esecutivo
ora c’è un fosso, e Guglielmo Epi-
fani mostra per la prima volta da
quando è segretario un cipiglio
che non gli si conosceva, al punto
da chiedere, pretendere quasi,

«un tagliando»per l’esecutivo che
somiglia tanto a un rimpasto.
«Tutti iministri devono essere au-
torevoli, compreso quello dell’In-
terno», scandisce Epifani. Tra i
nomi dei rimpastandi spuntano
quelli di Zanonato, Carrozza e
Bray, subito dietro ad Alfano.
«Nel dibattito interno al gruppo,
Epifani è stato netto sul caso ka-
zako, quasi come Renzi, anche se
poi la conclusione è stata di salva-
re il governo», ammettevano i ren-
ziani. E dal Nazareno facevano sa-
pere che la linea del partito, quel-
la del tipo “niente sconti sul caso
Alfano” era stata ben rappresenta-

ta dall’intervento di Zanda, prepa-
rato con Epifani. Posizioni giunte
dopo che anche Gianni Cuperlo
aveva mostrato dissenso, e l’altro
Gianni candidato al congresso,
Pittella, aveva avvertito che «il Pd
ha già dato, non accetterà ricatti
dopo una eventuale sentenza di
condanna di Berlusconi». Come
mai tantadurezza?

LA STRATEGIA
La spiegazione più gettonata è
che di fronte all’offensiva renzia-
na tesa a far apparire Letta e Pd
sdraiati sulla difesa del ministro
dell’Interno, Epifani e la ex mag-
gioranza hanno cercato di svuota-
re politicamente l’ex rottamatore
cercando di rottamarlo a loro vol-
ta. «Visto? I renziani si sono divisi
al momento del voto e Renzi ne è
uscito isolato nel partito, soprat-
tutto rispetto a Letta e Franceschi-
ni», facevano notare compiaciuti
ai piani alti del Nazareno. Ma so-
no un po’ tutti i big del Pd a cerca-
re di isolare il sindaco: D’Alema
gli dice che «parla troppo»; Bersa-
ni gli ripete che «usa troppo l’io e
non il noi»; Sposetti gli manda a
dire che «senza il partito non va
da nessuna parte». E via con-
tro-rottamando. «Non è vero che
siamo isolati o divisi, e per favore,
non si cambino le regole per il
congresso solo perché Renzi si
candida», si difende il renziano
Angelo Rughetti. I bersaniani si
sono riuniti di nuovo l’altra sera
(l’appuntamento settimanale) e
hanno deciso che d’ora in poi Let-
ta «eviti di scaricare sul partito i
costi delle larghe intese», facendo
intravedere una possibile conver-
genza con i renziani al grido di
”basta sconti al Pdl, basta svenar-
ci per salvare le larghe intese”. E
lui, Renzi? Promette di non ri-
spondere più colpo su colpo alla
nomenklatura del Nazareno, si de-
dicherà piuttosto a un tour per le
feste per parlare direttamente al
popolo democrat. Il congresso in-
combe.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Merkel: ho invitato Matteo
per una sua bella intervista

Dalla prima offesa
alle cattiverie sul web

Insulti a Kyenge, l’Onu contro Calderoli: parole scioccanti

Casaleggio
su Wired
«Porterò
M5S al 51%»

«Ho invitato Matteo Renzi a
Berlino perché ho letto
un'intervista su un giornale
tedesco sui temi europei e le
sfide italiane e l'ho trovata
molto interessante». Così
Angela Merkel ha svelato le
ragioni dell’incontro
avvenuto a Berlino con il
sindaco di Firenze nei giorni
scorsi. La cancelliera tedesca
ha poi aggiunto: «Ho un
rapporto molto buono e
molto intenso con il premier
Enrico Letta, che ho avvertito
dell'incontro con Renzi. Ma
ho pensato che se conosco
qualcun'altro non è male. Ho
sempre detto che sono
curiosa rispetto alle
persone». E poi: «Firenze è
una città meravigliosa».
Merkel, che è una grande

appassionata di calcio, ha
concluso con una battuta:
«L'incontro con Renzi è
avvento prima del
trasferimento di Mario
Gomez» alla Fiorentina.

L’incontro delle polemiche

IL CASO
ROMA Continuano a suscitare re-
azioni a catena e forte indigna-
zione anche fuori dai confini na-
zionali le parole pronunciate
dal vice presidente del Senato,
Roberto Calderoli all’indirizzo
delministro Cècile Kyenge para-
gonato a un orango. Rupert Col-
ville, portavoce dell’Alto com-
missariatoOnu per i diritti uma-
ni ha definito le affermazioni
dell’esponente leghista «assolu-
tamente scioccanti per chiun-
que le faccia, ma ancor di più se
a formularle è una persona che
è stato ministro del governo in
passato e che ha un ruolo im-
portante».

DOPPIA SCOMUNICA
È la seconda volta nel giro di po-
che ore che l’Alto commissaria-
to rivolge le sue «attenzioni» al-
le vicende italiane. In preceden-
za era stato il caso Sahalabaye-
va a sollevare lo sdegno di tre
«esperti» delle Nazioni unite
che in un comunicato da Gine-
vra avevano definito la questio-
ne kazaka un caso di «extraordi-
nary rendition». Un timbro di il-
legalità sull’operato della no-

stra polizia paragonata in prati-
caallaCia.
Nel giorno della doppia sco-

munica c’è da dire che il porta-
voce Rupert Colville ha anche
precisato che «la forte reazione
in Italia anche tra i politici di al-
to livello è però incoraggiante».
E il fatto cheoravi siaungrande
dibattito e forti condanne pub-
bliche è positivo», ha spiegato.
Senza però negare che quelle pa-
role siano «inaccettabili» so-
prattutto per l’impatto che po-
tranno avere su quegli elementi
della società «più inclini al raz-
zismo».

ORA SANZIONI
L’intervento critico dell’Alto
commissariato è stato commen-
tato anche dalla stessa Cécile
Kyenge (ieri a Trieste): «Esisto-
no delle norme, esistono delle

sanzioni, una serie di diritti e di
regole anche per proteggere chi
lavora all’interno delle istituzio-
ni, credo che anche noi dobbia-
modarcele».
Per il ministro per l’Integra-

zione, che ha origini congolesi,
«bisogna capire che ruolo ha la
comunicazione in una persona
che vive in un partito, siamo re-
sponsabili sia dentro che fuori
dal ruolo istituzionale, almeno
per tutto il periodo che rivestia-
mo una carica di rappresentan-
zaopolitica o istituzionale». Per
la Kyenge «le parole hanno un
peso», anche se, ha precisato il

ministro quello con Calderoli
«nonè statouncasopersonale».
Chi invece vorrebbe chiudere

in fretta la questione minimiz-
zando è il segretario delle Lega
Roberto Maroni. Per il quale a
parlare non è l’Onu «ma i soliti
noti, sappiamochi è, sonoquelli
che continuavano a criticar eil
sottoscritto per la lotta all’immi-
grazione». Dunque per il leader
del Carroccio «il caso è chiuso».

MANICHINI INSANGUINATI
Neanche a farlo apposta i toni
preoccupati del portavoce Col-
ville hanno subito colto nel se-
gno; Manichini insanguinati
contro il ministro Kyenge sono
stati trovati a Bari. Forza Nuova
ne ha rivendicato la paternità
(«questa notte abbiamo esposto
sagome insanguinate davanti al
palazzo di città, al palazzo del
consiglio regionale, palazzo del-
la Provincia, in Ateneo e all'en-
trata del Hotel Palace»). Il mini-
stro era attesa a svolto un conve-
gno sull'integrazione e verrà a
Bari e in Puglia nei prossimi
giorni. Oggi sarà a Nardò dove
incontrerà i migranti che lavo-
rano la terra.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Serve un tagliando»
Ora i democrat
puntano al rimpasto
`Epifani duro sul giallo kazako, dà voce ai malumori interni
I big cercano di isolare Renzi, che andrà in tour alle feste Pd

Il Pd in Parlamento
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IL SINDACO:
ORA L’ESECUTIVO
NON HA PIÙ ALIBI
MERCOLEDÌ
CHIARIMENTO
DEI GRUPPI CON LETTA

I CINQUESTELLE
ROMA «Andare al governo è
l'unica cosa che conta». E co-
me? Con qualche alleato?
«No, ci andremo da soli anche
grazie alla disgregazione che
stanno vivendo per motivi di-
versi le altre forze politiche».
Quindi con il 51%? Così Gian-
roberto Casaleggio, in un'in-
tervista a Wired. Il guru del
M5S, in genere restìo a rila-
sciar interviste ai giornali, spe-
cie se italiani, per la prima vol-
ta ha aperto le porte dei suoi
uffici milanesi Ed è la prima
volta che l'ideologo del Movi-
mento 5 Stelle e guru politico
di Beppe Grillo, apre le porte
dei suoi uffici a un giornale ita-
liano. Casaleggio è tornato an-
che sui risultati elettorali del
M5S alle amministrative di
maggio: «Era tutto previsto,
abbiamovoluto perdere», assi-
cura. «Avremmo potuto pren-
dere più voti - riflette - aumen-
tando il numero di liste, pote-
vano essere il quadruplo, tan-
te erano le richieste arrivate.
Ma abbiamo preferito affron-
tare le elezioni solamente con
le liste radicate sul territorio
da almeno un paio di anni;
quelle che si erano proposte
non lo erano». Poi sulle politi-
che ha aggiunto: «Una settima-
na prima del voto, nei nostri
uffici lanciammo una scom-
messa sui risultati del movi-
mento e fui l'unico a dire che
saremmo stati il primo parti-
to. Se non è accaduto è stato
perché viviamo in un paese co-
me l'Italia in cui i media, in
particolare la tv, e i partiti
coincidono. Senza la televisio-
ne, che influenza il voto come
nessunaltromezzo, avremmo
preso il 40%». A intervistare
Casaleggio per Wired Italia è
stato l'autore di libri di fanta-
scienza Bruce Sterling che fir-
mò oltre 20 anni fa la prima
copertina di Wired Us. Nel
profilo che Sterling traccia di
Casaleggio si legge: «Io vengo
dal Texas e nonmi sognerei di
offrire agli italiani alcun consi-
glio politico. Tuttavia mi è
molto chiaro quello che Casa-
leggio sta facendo in Italia.
Vuole liberarsi dell’interme-
diazione dei partiti e dei me-
dia convenzionali»,

Tutto è cominciato con la visita
del ministro Cècile Kyenge a
Bergamo quando ad
accoglierla trovò un velivolo
noleggiato dalla Lega con lo
striscione «stop ai
clandestini». Poco dopo
parlando a Treviglio dinanzi a
1500 persone dal palco della
festa del suo partito il vice
presidente del Senato Roberto
Calderoli - ex titolare del
ministero per la
Semplificazione, nonché già
note per la maglietta
anti-Islam - disse: «Io mi
consolo quando navigo in
Internet e vedo le fotografie del
governo. Come è noto amo gli
animali, orsi e lupi. Ma quando
vedo le immagini della Kyenge
non posso non pensare, anche
se non dico che lo sia, alle
sembianze di un orango». I suoi
insulti rimbalzarono sul web.
Ieri la reazione sdegnata
dell’Onu.

La vicenda

L’IRA DI MARONI:
NON SONO LE NAZIONI
UNITE, MA QUELLI
CHE MI CRITICANO
PER LA LOTTA
AI CLANDESTINI
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L’ANNUNCIO
ROMA Società pubbliche, patrimo-
nio immobiliare, partecipazioni
degli enti locali. In tema di priva-
tizzazioni la strategia delministe-
ro dell’Economia si sviluppa lun-
go tre assi, con l’obiettivo di im-
primere finalmente un’accelera-
zione. In questo senso sono state
interpretate anche le parole del
ministro Saccomanni che daMo-
sca non ha escluso la possibilità
di mettere sul mercato nuove
quote di colossi come Eni, Enel e
Finmeccanica. In realtà il Tesoro
ha poi precisato che il ministro
nell’intervista televisiva con
Bloomberg non ha menzionato
società specifiche. Ha però fatto
riferimento alla possibilità di
usare quote azionarie come ga-
ranzie (“collateral” in inglese)
per schemi di riduzione del debi-
to. Ossia iniziative di finanza
straordinaria che prevedono,
con diverse varianti, la costituzio-
ne di un fondo che emetterebbe
debito al di fuori del perimetro
della pubblica amministrazione,
sfruttando però un ratingmiglio-
re di quello di cui gode la Repub-
blica italiana
Saccomanniha anche ripetuto

di vedere segnali positivi nella
congiuntura economica, e di
aspettarsi quindi un’inversione
di tendenza - cioè quanto meno
un arresto della caduta perodutti-
va - già tra il secondo e il terzo tri-
mestredell’anno.Apropositodel
pagamento dei debiti della Pa ha
poi ricordato che sono già stati
sbloccati per questa finalità circa
10miliardi, annunciando che dal-
la prossima settimana il Tesoro
effettuerà con cadenza quindici-
nale un monitoraggio dell’utiliz-
zo di queste risorse da parte dei
vari enti interessati. La volontà di
ottenere risultati concreti sulla
riduzione del debito potrebbe
rappresentare una svolta nella
politica economica del governo.
Le stesse parole delministro han-
no attirato reazioni anche criti-

che, come ad esempio quelle del
segretario della Cisl Bonanni che
si dice contrario alla cessione di
quote di campioni nazionali.
Mentre il Pd ha preso atto con
soddisfazionedellaprecisazione.

POCHI RISULTATI NEL 2013
Sta di fatto che, come riconosciu-
to da Saccomanni pochi giorni fa
in Parlamento, nel 2013 i proven-
ti delle dismissioni saranno «mo-
desti» e dunque potrebbe non es-
sere rispettato l’obietivo posto
dal precedente esecutivo, ossia
introiti per un punto di Pil (15-16
miliardi) l’anno, per i prossimi
anni. Finora si è lavorato soprat-
tutto sul fronte immobiliare. Sul-
la carta l’operazione più impor-

tante è la costituzione del fondo
Invimit Sgr, che ha una dotazio-
ne iniziale di circa 600 milioni e
che dovrebbe essere operativo
nelle prossime settimane. Ma ci
sono anche altre iniziative per la
valorizzazione degli immobili,
che prevedono l’affidamento del-
la gestione ai privatima ilmante-
nimento della proprietà in mano
pubblica.
Per quanto riguarda le società
nel portafogli del Tesoro i criteri
che il governo userà per valutare
le possibili operazioni sono due:
strategicità della partecipazione
(in particolare nei settori del-
l’energia e della difesa) e conve-
nienza economica. Si tratta di
confrontare il beneficio in termi-
ni di minori interessi sul debito
con i dividendi che le società in
questione offrono. Proprio que-
ste valutazioni, in un momento
di prezzi di Borsa bassi, potrebbe-
ro spingere a preferire la soluzio-
ne di uno strumento straordina-
rio, a cui gli asset verrebbero con-
feriti come garanzia. Proposte in
questo senso sono state avanzate
dal centro studi Astrid, dal presi-
dente della Consob Vegas, ed an-
che a livello europeo. Opportuni-
tà importanti esistono anche tra
le spa non quotate, a partire da
Poste e Fs: queste operazioni pe-
rò potrebbero richiedere inter-
venti di regolazione del settore e
delle relative reti. Infine ci sono
le partecipazioni degli enti terri-
toriali, la cui cessione dovrebbe
essere completata dagli interes-
sati entro la metà del prossimo
anno.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Saccomanni

L’INDAGINE
MILANO Il 60% delle 12.973 nuove
società, tra srl semplificate e a ca-
pitale ridotto iscritte nel registro
delle imprese al 31maggio 2013, è
del tutto inattivo. Al 31 marzo il
90% di esse ha dichiarato di non
averepersonale.
A quasi un anno dalla loro en-

trata in vigore per contribuire al
rilancio di economia e occupazio-
ne, i risultati appaiono fortemen-
te deludenti e destano non poche
perplessità sulla reale efficacia
della normativa che le ha intro-
dotte. I dati sono contenuti inuna
ricerca presentata ieri dall’Asso-
ciazione sindacale dei notai della
Lombardia. «L'analisi e i numeri
dimostrano come queste società
non risultano nemmeno in grado
di attrarre nuovi capitali dall’este-
ro. Occorremetteremano nuova-
mente alla normativa», ha dichia-
rato Domenico Chiofalo, presi-
dente di Federnotai Lombardia,

nel presentare l’indagine. «Al di
là della gratuità dell’intervento
del notaio non sono al momento
previste altre agevolazioni nella
filiera - ha incalzato Enrico Siro-
ni, consigliere nazionale del Nota-
riato - Gli imprenditori restano
soffocati da tempi autorizzativi
decisamente superiori agli stan-
dard europei, da fisco e oneri con-
tributivi eccezionalmente alti e
da fonti di finanziamento molto
ridotte». La distribuzione delle
nuove srl risulta in larga misura
concentrata nel Meridione: si
tratta di 5.607 società, vale a dire
il 43% del totale. Segue il Centro

con 3.417 nuove società corri-
spondente al 26% del totale. Il re-
sto si divide quasi equamente tra
Nordest eNordovest, con una leg-
gera prevalenza di queste ultime.
Le prime 10 province nella gra-
duatoria delle srls e srlcr assorbo-
no il 40% circa del totale. Roma,
Napoli eMilanoovviamente sono
in testa insieme a Latina, Napoli,
Salerno, Bari, Caserta, Catania e
Cosenza. I dati relativi all’inattivi-
tà raccontanoche6 imprese su 10
non operano sul mercato ed è ra-
gionevole sollevare il dubbio che
molte siano scatole vuole che
stentano a partire anche a causa
dimancanzadi credito.
Quanto alla capitalizzazione,

le società costituite con 1 euro di
capitale sono il 17%, con meno di
500 euro il 45% e tra 500 e 900 eu-
ro il 19%. Il commercio, soprattut-
to al dettaglio, e le costruzioni, es-
senzialmente nelle attività di fini-
tura degli edifici, sono i settori di
attività maggiormente battuti da
questenuove srl.

Già fallito il tentativo di rilancio
con le srl semplificate da 1 euro

Il ministro dell'Economia
Fabrizio Saccomanni ha
incontrato ieri, a margine del
G20 di Mosca, la business
community italiana in Russia,
dai rappresentanti dei grandi
gruppi bancari (Intesa, Unicredit
e Ubi) a quelli delle grandi
aziende, da Enel a Finmeccanica,
da Ferrero al gruppo Cremonini.
«Il ministro ci ha spiegato le
difficoltà di trovare intese al G20,
dove sono subentrate le
differenze tra Paesi sviluppati e
in via di sviluppo», ha riferito
Vittorio Torrembini, presidente
di Confindustria Russia.

SULL’IPOTESI
DI DISMISSIONI
NO DELLA CISL
IL PD: BENE
LA PRECISAZIONE
DEL MINISTERO

Il ministro incontra
le imprese italiane

IL PORTAFOGLIO
ROMA Se il ministero dell’Econo-
mia decidesse di vendere su due
piedi le azioni che possiede diret-
tamente di Eni, Enel e Finmecca-
nica, ai prezzi di Borsa attuali si
metterebbe in tasca 11 miliardi.
Ai quali andrebbero aggiunti al-
tri 15,2 miliardi se volesse cedere
anche le azioni Eni possedute da
Cassa depositi e prestiti, società
della quale Via XX Settembre ha
il controllo all’80%. Insomma, di-
sfarsi delle tre company quotate
a Piazza Affari frutterebbe al Te-
soro guidato da Fabrizio Sacco-
manni almeno 26,2 miliardi di
euro. Tanto valgono i pacchetti
azionari di Enel (31,24%), Eni (al
4,31% posseduto direttamente bi-
sogna aggiungere il 25,76% di
Cdp) e di Finmeccanica (30,2%).

Quest’ultima è un po’ la ceneren-
tola del portafoglio, perchè frut-
terebbe appena 648 milioni;
mentre Eni varrebbe un introito
di 17,8 miliardi ed Enel di 7 mi-
liardi. Naturalmente, poichè sul
mercato finirebbe il controllo
delle tre aziende, il Tesoro po-
trebbe spuntare prezzi decisa-
mente superiori, visto il ruolo
fortemente strategico delle tre
aziende: persino il doppio, in un
mercato meno traballante di
quello attuale. Insomma, da 26
miliardi si passerebbe a 45-50
miliardi. Un buon affare? Diffici-
le dire. Certo lo Stato dovrebbe
privarsi di asset cruciali in settori
nevralgici come l’energia e la di-
fesa, oltre a rinunciare di botto i
dividendi che le tre società garan-
tiscono ogni anno. Una cedola
non proprio generosa negli ulti-
mi esercizi in considerazione del

calo della profittabilità. E tutta-
via utile alle esigenze di cassa, vi-
sto che nelle annate buone si è
trattato nel complesso di 2 e per-
sino 3miliardi. Basti dire che a fi-
ne 2010 - un anno non certo esal-
tante visto chegià si eranel cuore
della tempesta perfetta - il Teso-
ro, quale azionista, dalle princi-
pali partecipate ha incassato 2
miliardi sotto formadi cedole.

I NUMERI
Se l’obiettivo fosse fare cassa tout
court per limare il debito pubbli-
co, la platea di società controlla-
te, in tutto o inparte, dalTesoro è
peròmolto ampia. Se ne contano
una trentina (incluse le tre quota-
te) e l'istituto Bruno Leoni ha rea-
lizzato una stima che calcola in
almeno 100miliardi di euro il va-
lore del patrimonio disponibile.
Nel perimetro delle partecipazio-

ni vendibili ci sono le Ferrovie
dello Stato (che varrebbero circa
36 miliardi) e Poste Italiane (3,4
miliardi).Mentre laRai (secondo
una valutazione realizzata da
Mediobanca) frutterebbe 2 mi-
liardi. Nel concreto, però, si è par-
lato a lungo di una possibile di-
smissione di Sace, società parte-
cipata al 100% dal Tesoro e attiva
nel settore delle assicurazioni sul
credito, che ha un patrimonio di
6,2 miliardi di euro. Ed è stata
ipotizzata la messa sul mercato
di Fintecna (valore netto di 2,3
miliardi di euro), che ha un busi-
ness abbastanza diversificato vi-
sto che controlla Fincantieri (la
cui privatizzazione appare però
al momento improbabile) e Fin-
tecna immobiliare. Ancora l’Isti-
tuto Leoni ha calcolato in 30 mi-
liardi di euro il valore della galas-
sia delle aziende ex-municipaliz-

zate (attive soprattutto nella for-
nitura di energia e di servizi pub-
blici), la cui quota di maggioran-
za è soprattutto inmano agli enti
locali. Si tratta di un universo am-
pio e in continua espansione (cir-
ca 6mila società) che dà lavoro a
80 mila persone per una spesa
complessiva di 2,6miliardi di eu-
ro. La proliferazione delle socie-
tà a partecipazione locale è stata
oggetto, nel 2010, di una indagine
della Corte dei Conti. Una indagi-
ne che si è conclusa auspicando
una cura dimagrante (anche a ba-
se di dismissioni). Secondo i ma-
gistrati contabili, infatti, «la costi-
tuzione in società da parte degli
enti locali è spesso utilizzata qua-
le strumento per forzare le rego-
le della concorrenza e per elude-
re i vincoli di finanzapubblica».

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Asset per almeno 100 miliardi nei forzieri del Tesoro

Debito, Saccomanni
apre alla vendita
di società pubbliche
`Possibile utilizzo di asset come garanzia in un fondo speciale
Sul tavolo quote di Eni, Enel, Finmeccanica. Poi il Tesoro frena

OPERATIVO SOLO IL 40%
DELLE NUOVE SOCIETÀ
E IL 90% NON DICHIARA
ALCUN DIPENDENTE
I NOTAI: «SONO SCATOLE
VUOTE SENZA CREDITO»

Mosca

Partecipazioni azionarie del ministero dell’Economia

ANSA-CENTIMETRI* in amministrazione straordinaria

Enel 
Eni 

Finmeccanica 
Alitalia* 

Ferrovie dello Stato 
CDP - Cassa Depositi e Prestiti 

Poste Italiane S.p.a. 
RAI 

Invitalia 
Anas 

Arcus - Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo S.p.a. 

Cinecittà Luce 
Coni Servizi 

Consap 
Consip 

ENAV 

EUR spa 
Expo 2015 Spa 

GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. 
Italia Lavoro 

MEFOP - Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione 
RAM - Rete Autostrade Mediterranee 

SICOT - Sistemi di Consulenza per il Tesoro S.r.l. 
SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.a. 

Sogesid 
SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari 

SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. 
STMicroelectronics Holding N.V. 

Studiare Sviluppo S.r.l. 
Fondo Italiano d’Investimento SGR 

90%
40%

100%
100%
100%
100%

60,06%
100%
100%
100%
100%
100%

88%
50%

100%
12,50%

31,24%
4,34% + 25,76% tramite Cassa Depositi e Prestiti

30,20%
91,33%           

100%
80,10%

100%
99,56%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

LA LIQUIDAZIONE
DELLE 30 SOCIETÀ
DELLO STATO
RIPORTEREBBE
IL DEBITO SOTTO
QUOTA 2.000 MILIARDI
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Appuntamenti
Tra concerti
all’alba sui monti
e antiche melodie
a Urbino
Marsigli a pag. 54

Filosofia da spiaggia
Aiuto, Thares e Imuh
attaccano la Terra!
Poiché sarà una post estate da brivido
imarchigiani tartassati già trattengono il fiato
Conti a pag. 57

Palazzo ai privati, è scontro
RISORSE IDRICHE
Pulizia degli invasi, i lavori da
agosto. E’ stato firmato l’accor-
do di programma da Enel, Re-
gione Marche, Provincia di Pe-
saro Urbino e Aato. Il via libera
c’è ed Enel, proprietaria degli
invasi fa sapere che «gli inter-
venti, se le condizioni meteoro-
logiche saranno favorevoli, ini-
zieranno ad agosto 2013 e porte-
ranno alla rimozione di circa
200milametri cubi di sedimen-
ti. Tali invasi, nati e utilizzati da
Enel per produrre energia rin-
novabile, contribuiscono già a
soddisfare le esigenze idropota-
bili del pesarese,ma con questa
prima fase di attività consenti-
ranno di assicurare una mag-
gior riserva d'acqua nei periodi
estivi». In pratica 200 mila me-
tri cubi garantiscono acqua per
due settimane in più in uno sta-
to d’emergenza. L’accordo è
pluriennale e dal 2014 la secon-
da fase dei lavori interesserà
l’invaso di Tavernelle. Verran-
no realizzati anche interventi
per unmiglioramento dello sta-
to delle qualità delle acque e di
sistemazione idraulica ad ope-
ra di Aato e Provincia. Il costo
totale dell’operazione è di 2 mi-
lioni di euro coperti da fondi eu-

ropei per le aree sottoutilizzate
(Fas) e finanziamenti privati.
Enel, responsabile della proget-
tazione e della direzione dei la-
vori, stanzierà 500 mila euro.
Per il presidente Matteo Ricci e
l’assessore all’Ambiente Tarci-
sio Porto si tratta di «un inter-
vento concreto sul lato delle po-
liticheper le risorse idriche».

Lu.Ben.

Tempo bello
e più stabile

Al mare
Tutti stregati
dalla musica
e i colori
degli anni ’60
A pag. 54

C’è l’accordo
Da agosto il via
alla pulizia
degli invasi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

PalazzoMazzolariMosca in ven-
dita ai privati. È una follia. La
Marchesa Toschi Mosca l’aveva
dato in eredità al Comune per-
chè mantenesse la destinazione
pubblica. Ora, invece, vogliono
farci spazi commerciali». A lan-
ciare l’allarme su uno degli stori-
ci palazzi di Pesaro che sta per
passare in mano privata, attra-
verso un bando, è il vicepresiden-
te della commissione Cultura
Alessandro Bettini (Pdl). La que-
stione doveva essere affrontata
nelle commissioni competenti,
poi la riunione è stata rinviata.
Ma la giunta ha già fatto dei pas-
si in avanti e nel tavolo dell’ese-

cutivo di martedì scorso è stata
portata la delibera, che dovrà
passare anche in consiglio, rela-
tiva al piano di valorizzazione,
mediante affidamento in conces-
sione, di Palazzo Mazzolari Mo-
sca. «Il Palazzo verrà dato in con-
cessione per 30 anni - attacca
Bettini - l’operazione prevede
che chi avrà la gestione dovrà ri-
strutturare gli spazio interni, ga-
rantendosi però una valorizza-
zione, con la destinazione com-
merciale. E’ una follia, non si
può dare inmano ai privati tutto
il patrimonio storico e artistico
di questa città».

Delbiancoapag. 44

`Il Comune ha preparato il bando per l’affido trentennale dello storico Mazzolari Mosca

Insorge il Pdl: «Previsti anche negozi, inammissibile. Il lascito della marchesa può essere annullato»

Si attende un fine settimana dai
sapori estivi, anche se lamodera-
ta ventilazione settentrionale
manterrà le temperature lieve-
mente al di sotto dellemedie. Og-
gi saranno ancora possibili ad-
densamentimoderati tardomat-
tutini nelle aree interne e non si
può escludere qualche piovasco.
Il mare saràmosso. Domani non
si avranno variazioni significati-
ve. Il mare sarà ancora mosso.
Da lunedì, la stabilità atmosferi-
ca aumenterà sensibilmente.
Temperature massime tra 19 e
28˚C,minime tra 11 e 21˚C.

Il meteo

SANITÀ
Il ricorso al Tar è partito. Ieri
mattina l'avvocato Aldo Valenti-
ni lo ha presentato da parte del
Comune di Fossombrone e di al-
tri dieci dell'ex comunitàmonta-
na. Lo comunica il vicesindaco
di FossombroneMichele Chiara-
billi, da mesi voce istituzionale
della protesta contro la trasfor-
mazione dell'ospedale locale in
casa della salute. Ieri il gesto an-
nunciato, che porta la firma del
sindaco Pelagaggia. «Dall’anali-
si approfondita degli atti regio-
nali - spiega Chiarabilli - sono
emerse molte contraddizioni e
scelte non giustificate da cifre e
conteggi rimasti del tutto scono-
sciuti. Secondo il legale del co-
mune di Fossombrone, la giunta
regionale ha agito in totale auto-
nomia senza il rispetto delle li-
nee guida ovvero dei principi da-
ti dall’organo assembleare, uni-
co competente a indicare e dare
gli obiettivi del processo di pro-
grammazione regionale nonché
modelli organizzativi e standard
dei servizi e non c'è un riferimen-
to alle economie che derivereb-
bero dalla conversione, mentre
aumenterebbero i costi di mobi-
litàpassiva».
L’impugnazione delle delibere è
stata notificata alla RegioneMar-
chee all’AsurMarche,maanche
alle areevaste 1 e 4 e ai comuni di
Pergola e Cagli «che presentano
- secondo Fossombrone - bacini
e accessi al Punto di primo inter-
vento inferiori». Dal Comune di
Fossombrone era partita anche
un'ordinanza che chiedeva di

mantenere aperto tutto il giorno
un laboratorio analisi destinato
a chiudere alle 14. «Nell’impu-
gnazione dell’ordinanza - prose-
gue Chiarabilli - l’Asur ha dichia-
rato che la struttura di Fossom-
brone, nel rispetto del piano di
Area vasta, non aveva più il re-
parto per acuti. Ma io ho reperi-
to documenti, anche tramite il
Comitato pro ospedale, che testi-
monierebbero il contrario». E il
vicesindaco lancia anche un ulti-
matum alla Regione: «Può anco-
ra evitare lo scontro adottando
provvedimentimigliorativi».

Elisa Venturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tira aria di sciopero
Dismissioni BdM, sindacati in allarme

Blitz della polizia nelle case a luci rosse

Palazzo Mazzolari Mosca

Fossombrone
ricorre al Tar
per l’ospedale
Contro la trasformazione in casa della salute
Impugnazione notificata a Regione e Asur Marche

ANCONA Banca Marche, pren-
de piede l'ipotesi
dismissioni. Secondo quanto
trapela dall'incontro di ieri
tra i sindacati dell'istituto di
credito e il dg Luciano Goffi,
la banca starebbe valutando
la cessione della controllata
Carilo, del centro
informatico a Piediripa di
Macerata e di oltre 40 filiali

in Lazio, Abruzzo ed Emila
Romagna. Nel complesso,
oltre 400 dipendenti. La
notizia confermerebbe le
ipotesi circolate con sempre
più insistenza nei giorni
scorsi e spiegherebbe la
reazione delle parti sociali
all'uscita dell'incontro con
Goffi.

Apag.43

Blitz della polizia in alcuni appartamenti a Pesaro, occupati daprostitute, dopo le lamenteledel
vicinato. Enon sonomancate le sorprese.  Indiniapag. 45

Dopo le lamentele dei vicini

SARANNO
RIMOSSI
OLTRE
200MILA
METRI CUBI
DI INERTI
DALLE DIGHE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SCENARI
ANCONA In Regione si torna a par-
lare di Pear. Il Piano energetico
ambientale regionale, varatonel
2005, verrà aggiornato. I tecnici
di Palazzo Raffaello sono già al
lavoro, insieme all'Università Po-
litecnica di Ancona. E nellamap-
pa dell'energia regionale potreb-
be trovare spazio anche il rigas-
sificatoreApi al largo di Falcona-
ra, progetto che il petrolchimico
conta di rivitalizzare dopo due
anni di stop. Il problema del Pe-
ar resta la produzione da ener-
gie rinnovabili. L'Europa impo-
ne che entro il 2020 la regione
raggiunga il 15,4%di produzione
da energie rinnovabili (il cosid-
detto burden sharing) come foto-
voltaico, eolico, geotermico, bio-
masse e biogas, pena sanzioni.
LeMarche sono ferme al 3% e in-
contrano non pochi problemi. Il
mercato del fotovoltaico appare
saturo dopo uno sviluppo enor-
me che gli ha permesso di rag-
giungere una produzione di ol-
tre 5 volte superiore a quella pre-
vista dal Pear. Mentre incontra-
no difficoltà di realizzazione sia
il geotermico che l'eolico. Biogas
e biomasse, sulle quali la Regio-
ne aveva accelerato nell'ultimo
anno, sono ora impantanate in
un guado legale, dove è interve-
nuta pure la Consulta. Chiaro
quindi che l'aggiornamento del
Pear, atteso da tempo, sia consi-
derato "prioritario" da Spacca,
che ha ripreso la questione di re-
cente in consiglio regionale.
In Regione spiegano che il ri-

torno al lavoro della Raffineria
Api, oltre che una manna per
l'occupazione di una regione su-
bissata dalle vertenze aziendali,
sia anche fondamentale per con-
seguire il pareggio energetico.
Le Marche, infatti, nonostante il
deficit elettrico, riescono aman-
tenere un pareggio energetico
proprio grazie al surplus nel
comparto dei prodotti petrolife-
ri, con la produzione dell'Api. Il
petrolchimico punta anche a re-
alizzare il rigassificatore al largo

di Falconara. Il progetto è stato
rilanciato dall'ad, Daniele Ban-
diera, dopo due anni di silenzio
dovuti alla paralisi del ministe-
ro, che hamesso in stand-by tut-
ti i progetti di impianti simili, in
attesa di varare un piano energe-
tico nazionale. Secondo il proget-
to originale, la costruzione del ri-
gassificatore durerebbe circa tre
anni, impegnando 150 persone
per la realizzazione di una con-
dotta amare di 16 km, di un trat-
to a terra di 800 metri nell'area
dello stabilimento Api, e di altri
3,4 km che porteranno il gas
dall'attuale terminale petrolife-
ro (largo 12metri) alla rete Snam
di Rocca Priora. Il sito a regime
dovrebbe occupare 15 o 20 perso-
ne e l'azienda conta su interventi
costanti delle ditte del territorio
per le operazioni dimanutenzio-
ne annuale con picchi di 1.200
presenzeper duemesi all'anno.

G. Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Come potrebbero
ridisegnarsi le strategie
del settore in regione

`La Carilo piace
alla Popolare di Vicenza
tira aria di sciopero

Nuova An, il progetto si raffredda

La sede direzionale della Banca delle Marche in località
Fontedamo di Jesi (foto BALLARINI)

CREDITO
ANCONA Banca Marche, prende
piede l'ipotesi dismissioni. Secon-
do quanto trapela dall'incontro
di ieri tra i sindacati dell'istituto
di credito e il dg Luciano Goffi, la
banca starebbe valutando la ces-
sione della controllata Carilo, del
centro informatico a Piediripa di
Macerata e di oltre 40 filiali in La-
zio, Abruzzo ed Emila Romagna.
Nel complesso, oltre 400 dipen-
denti. La notizia confermerebbe
le ipotesi circolate con sempre
più insistenza nei giorni scorsi e
spiegherebbe la reazione delle
parti sociali all'uscita dell'incon-
tro conGoffi. Dircredito, Fabi, Fi-
ba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca hanno
cominciato il summit con le ri-
chieste ormai note: "Perseguire
l'autonomia di BdM, tutelare i li-
velli occupazionali attuali e cre-
arne di nuovi, accertare le re-
sponsabilità della governance
nel passivo di bilancio". Richie-
ste evidentemente non soddisfat-
te se, dopo l'incontro, i sindacati
hanno diffuso una nota in cui
spieganoche "daparte aziendale,
non abbiamo registrato la neces-
saria apertura per proseguire un
percorso di confronto costrutti-
vo e condiviso per rilanciare la
nostra banca". E hanno inviato
un tentativo di conciliazione all'
Abi, passo propedeutico allo scio-
pero. Manifestazione d'interesse

non vincolanti per l'acquisto di
alcuni asset sono già arrivati a
BdM. Su tutte, quella della Popo-
larediVicenzaper Carilo.
Nel frattempo, continuano gli ap-
pelli della politica agli imprendi-
tori per sottoscrivere l'aumento
di capitale da 300milioni. Giove-
dì Spacca e Solazzi hanno incon-
trato 130 imprenditori insieme a
Masera e Goffi per stimolare un'
ampia partecipazione alla ricapi-
talizzazione. Ma non solo. Agli
imprenditori è stato chiesto di
dare una mano alla banca per la
ricostituzione del patrimonio.
Entro il 30 luglio, bisogna trova-
re diverse decine dimilioni: Pesa-
ro e Jesi hanno messo la propria
quota, Macerata ancora no. Ma
anche con il contributo di Cari-
ma, servirebbe un contributo
esterno. Chi lo darà? Intanto il
leader di Fratelli d'Italia, Carlo
Ciccioli, azzarda: "Corre voce
che, dietro al gruppodi imprendi-
tori marchigiani che si appreste-
rebbero alla ricapitalizzazione,
ci sarebbe a finanziare l'operazio-
ne laBnl, controllatadaParibas".

BdM: ipotesi
dismissioni,
i sindacati
puntano i piedi

La raffineria Api che ha
ripreso la produzione

RICAPITALIZZAZIONE:
SPACCA E MASERA,
HANNO INCONTRATO
130 IMPRENDITORI
INCOMBE LA PRIMA
SCADENZA: 30 LUGLIO

CENTRODESTRA
ANCONA NuovaAn, primidubbi in
consiglio regionale. Se in un pri-
mo momento i consiglieri pronti
ad aderire alla nuova Alleanza
Nazionale sembravano addirittu-
ra otto, ora il numero sembra di-
mezzarsi. A prendere le distanze
ufficialmente dal progetto gli ex
An ed ex Fli, Daniele Silvetti e
Franca Romagnoli. I due consi-
glieri, oggi nel gruppo consiliare
Centrodestra Marche, insieme a
Giulio Natali e Francesco Acqua-
roli di Fratelli d'Italia, spiegano
senzamezzi termini che «appaio-
no deboli, anacronistici e non
condivisibili i tentativi di ricom-
posizione della destra italiana
sulla base di modelli desueti e di

restaurazione della vecchia no-
menclatura aennina». Silvetti e
Romagnoli auspicano comun-
que «la formazione di un nuovo
soggetto politico di centrodestra,
che si basi su unprogetto cultura-
le forte che alla luce dei principi
della miglior tradizione della de-
stra sia capace di dare risposte
concrete alle aspettative della na-
zione». Sul proprio futuro do-
vrannodecidere l'exAnedexPdl
Giancarlo D'Anna (Gruppo Mi-
sto) e l'ex leghista EnzoMarango-
ni, ora Pdl. Alcuni non li danno
poi così vicini al progetto. Più
probabile che alla rinascita diAn
possa accostarsi Elisabetta Fo-
schi, che già alle ultime Politiche
aveva cominciato a fare campa-
gnaelettorale perGiorgiaMeloni
(Fratelli d'Italia), per poi decide-

re di restare nel Pdl. Gli altri tra
aderenti al nuovo soggetto sareb-
bero i due consiglieri di Fratelli
d'Italia, Natali e Acquaroli, e il
consigliere Pdl Giovanni Zinni,
maggiore rappresentante regio-
nale della corrente di Gianni Ale-
manno, l'ex sindaco di Roma che
punta a rifare An. Il nuovo sog-
gettodi destra ci sarà, se ci sarà la
nuovaForza Italia.NelleMarche,
gli esponenti principali sarebbe-
ro l'attuale coordinatore regiona-
le Pdl, Remigio Ceroni, il vice pre-
sidente del consiglio regionale,
Giacomo Bugaro e il capogruppo
Pdl Francesco Massi. In aula,
pronti ad aderire ancheUmberto
Trenta, Graziella Ciriaci e Mirco
Carloni.

G. Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il rigassificatore
può trovare posto
nel piano-energia

IL RITORNO
ALLA PRODUZIONE
DELLA RAFFINERIA API
FONDAMENTALE
PER COMPENSARE
IL DEFICIT ELETTRICO

ITALIA
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Pesaro

`Il sindaco però punge
«Se Aset avesse collaborato
sarebbe già tutto risolto»

`Il consiglio d’istituto
si è espresso dopo avere
esaminato l’alternativa

`Cinque le ragazze
identificate, una è italiana
Nei guai anche un trans

LA REPLICA
«Nuovo depuratore dell’Arzilla, la-
vori conclusi entro la primavera
del prossimo anno», anticipano il
sindacoCeriscioli». Per potenziare
la depurazione e completare gli al-
lacci fognari di Pesaro è previsto
un investimento di altri 7 milioni
di euro.
Non si ferma l’operazione am-

bientale, legata alla depurazione e

alle fogne, nella zona di Pesaro.
Tra gli interventi in programma,
c’è anche la realizzazione di un
nuovo depuratore a Santa Maria
dell’Arzilla, esigenza venuta alla ri-
balta negli ultimi giorni dopo l’or-
dinanza del sindaco di Fano per
vietare i bagninella zonadella foce
del torrente Arzilla. «Parliamo di
un problema che non è nuovo e
per il quale stiamo lavorando - af-
ferma Ceriscioli - Nella primavera
del prossimo anno l’intervento sa-
rà concluso, ma voglio ricordare
che nel 2008 Marche Multiservizi
ha proposto, considerato che al
tempo stavano per partire i lavori
fognari fino a Carignano, di trova-
re un accordo con Aset per allac-

ciare al depuratore anche l’Arzilla.
Se l’azienda fanese avesse collabo-
rato, il problema sarebbe già stato
risolto da anni. Collaborare, alla fi-
ne, è sempre la strada migliore».
Ceriscioli ricorda che una soluzio-
ne simili è stata adottata «aMonte-
labbate nel momento in cui è nata
l’azienda unica dei servizi. Il depu-
ratore è stato allacciato alla rete
idrica, ottenendo notevoli rispar-
mi per quella zona. La mia vuole
essere non tanto una recriminazio-
ne verso Fano e Aset quanto un in-
segnamento per il futuro: perdere
delle occasioni di collaborazioni è
sempre negativo». Ma nel piano di
Marche Multiservizi, oltre agli al-
lacci e alla depurazione della zona

dell’Arzilla, ci sono altri interventi
in programma che riguardano Pe-
saro e il territorio circostante. Tra i
lavori effettuati negli ultimi tempi,
ci sono gli allacci nei quartieri pe-
saresi di Villa San Martino, Case
Bruciate e Soria, oltre alla realizza-
zione delle fognature a PozzoAlto.
Inoltre, secondo il report fornito
dalla multiutility, è stata potenzia-
ta la rete fognaria di Via Toscana,
per un investimento complessivo
nel capoluogo di 7,5 milioni di eu-
ro. Stanziamenti che corrispondo
alla metà del piano complessivo,
da 14milioni di euro,messo a pun-
to con il Comune. Un lavoro, quin-
di, arrivato a metà. Nelle ultime
settimane sono partiti gli interven-

ti per sdoppiare la rete fognaria di
Soria e Tombaccia, che termine-
ranno tra due anni, nella primave-
ra del 2015. Inoltre, è già pronto il
progetto per il raddoppio del depu-
ratore di Montecchio. Ma l’opera
principale sarà il potenziamento
del depuratore centrale di Borghe-
ria. L'impianto vicino a strada dei
Cacciatori (Marche Multiservizi
sta ancora valutando quale tecno-
logia adottare per il potenziamen-
to) è in grado di coprire 90 mila
abitanti, con una potenzialità fino
a 120mila abitanti. A lavori conclu-
si, la capacità depurativa sarà, se-
condo quanto fa sapere l’azienda,
ancorapiù ampia.

T.D.
Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli

Controlli della polizia

Lo scrittore
Carlo Lucarelli

Il preside Nicolini

IL CASO
Maggiordomo trans nella casa a
luci rosse. Sul lavoro è un uomo,
ma appena varca la soglia dell’ap-
partamento a due passi dal tribu-
nale che il suo titolare gli ha dato
in comodato d’uso, quel brasilia-
no 35enne diventa una lei, con ba-
bydoll, tacchi a spillo e rossetto
pronta a ricevere i clienti.Ma la re-
gina del castello è lei, una brasilia-
na di 50 anni, sua amica e convi-
vente. Anche lei, formosa sex
worker riceve «visite a pagamen-
to»nell’alcovadel sessochedivide
con il connazionale. Il domestico
gestisce il viavai, apre la porta, ri-
sponde al telefono caldo e si de-
streggia con disinvoltura tra un
imprenditore e un impiegato
pronti a pagare per incontrare sia
lei che lui.
A scoprire la tresca hot nella

casa del peccato sono stati i poli-
ziotti della Squadra Mobile di Pe-
saro che, durante i controlli di
questi giorni mirati al contrasto
del favoreggiamento e dello sfrut-
tamento della prostituzione, han-
no identificato un uomo e cinque
donne che vendevano il proprio
corpo nelle situazioni più diverse.
L’uomo è il maggiordomo-gigolò
di origine brasiliana mentre le
donne sono: una rumena 33enne

che era l’unica a prostituirsi sulla
strada (sulla Statale tra Fano eMa-
rotta) e altre quattro che avevano
messo su un business a luci rosse
in appartamenti a Pesaro. Oltre al-
la brasiliana convivente del dome-
stico, hanno sfilato in questura
una dominicana di 54 anni (che
ora sta per lasciare il Paese) che ri-
ceveva i clienti in un appartamen-
to in via Baldi, una cinese 47enne
che nell’annuncio su un noto gior-
nale si spacciava per «bellissima
giapponesina» e forniva prestazio-
ni in una casa in viale Trento e
un’italiana, 43enne pugliese di Ba-
ri, cheha l’alcova inunapalazzina
suStradadelleMarche.
A segnalare alla polizia la pro-

cessione continua di uomini dalla
casadella finta giapponese (anche
lei sta per andare via dall’Italia) so-
no stati gli stessi residenti che in
più di un’occasione si sono visti
suonare il campanello da scono-
sciuti che cercavano la donna. In-
terrogate dai poliziotti, tutte e cin-
que si sono lamentate della stessa
cosa: a Pesaro è in crisi anche il
mercato del sesso. In città, hanno
detto testualmente, «non si batte
più un chiodo». I clienti sono dimi-

nuiti e quelli che ci sono, pagano
meno.Dalle indagini è emersoche
le donne ricevevano molti clienti
soprattutto nell’intervallo di pran-
zo, quandoerano liberi dal lavoro.
Dieci di loro sono stati identificati:
si tratta di uomini sposati, di mez-
za età e ceto medio. Colletti bian-
chi, molti dell’entroterra, disposti
però a pagare sempre meno. Per
questo le straniere avrebbero deci-
so di cambiare zona, mentre l’ita-
liana vorrebbe restare in città. E’
arrivata anni fa da Bari scegliendo
di fare la escort in un appartamen-
to di una tranquilla cittadina di
provincia comequesta dove i soldi
non mancavano. E nemmeno i
clienti. Così, dice lei, aveva deciso
di tenera alta la sua tariffa per sele-
zionare gli uomini per censo. E
per un po’ si è sentita di élite, auto-
noma, quasi orgogliosa di stare al
top di unmondo in cui tutto èmer-
cato, in cui non si finge di volersi
bene o di piacersi. Si dà quello che
uno vuole in cambio di ciò che tut-
ti vogliono: i soldi. Ma di soldi,
adesso in città negiranopochi. Si è
lamentataanche la cinese chedice
di non riuscire più nemmeno a ti-
rar su i soldi per la caparra di una
nuova casa in affitto, si è lamenta-
ta la brasiliana che deve acconten-
tarsi del sesso low cost. La loro po-
sizione (sia per i documenti di sog-
giorno che per il reato di meretri-
cio), è ancora al vaglio degli inqui-
renti che stanno indagando anche
sui proprietari degli appartamenti
dati in affitto.

Emy Indini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO I FURTI
Reazioni e riflessioni dopo l’e-
scalation di furti a Pesaro, tra
cui quello in casa del cardina-
le Antonio Maria Vegliò. Don
Adelio Battarra, parroco di
Cristo Risorto, dove si trova
l’abitazione della famiglia Ve-
gliò, è molto preoccupato. «Ci
troviamo ancora e purtroppo
di fronte ad uno degli innume-
revoli episodi di malavita che
continuano ad accadere, con
frequenza pure a Cristo Risor-
to, zonaMuraglia della nostra
città. Ormai gli episodi sono
condotti con così alta profes-
sionalità per cui neppure è fa-
cile poter prevenire. Sicura-
mente alla base di questi com-
portamenti c’è il dato dell’indi-
genzamateriale emorale sem-
pre più dilagante nel nostro
tempo. Determinati atti non si
realizzerebbero se ognuno tro-
vasse pane e giustizia. Gesti,
quindi, che debbono provoca-
re la coscienza di tutti gli uo-
mini e spingerli a riflettere e a
cambiare comportamento.
Non è sufficiente dire che i la-
dri ci sono sempre stati».
Anche il noto scrittoredi gialli
e popolare personaggio televi-
sivo di origine pesarese Carlo
Lucarelli fa una riflessione. «Il
caso di Pesaro, come di tante
città di provincia, evidenzia
che nel nostro Paese non vi so-
no più isole felici. Il tema del-
l’isola felice, o meglio della fe-
licità, significa abituarsi al fat-
to che lo sei, e pensi di esserlo
per sempre. Questo perché a
Pesaro, per anni, la conviven-
za civile ha sempre funziona-
to e non vi sono stati particola-
ri problemi.Allora èqui che vi
è la responsabilità di tutti, an-
che per prevenire i problemi.
A Pesaro, si vive, come in altre
città italiane, un malessere,
una rabbiadiffusa, dovute alla
crisi economica e questo favo-
risce anche la presenza della
criminalità organizzata, che
magari non è qui,mapoco lon-
tana e la sua influenza si sen-
te. Noi dovremmo avere sem-
pre inmente che siamoun’iso-
la felice e dobbiamo rimanere
con una soglia dell’attenzione
altissima».

Paolo Montanari

MAMIANI
Partita chiusa. Risultato? Quel-
lo paventato un mese e mezzo
fa. Per l’anno scolastico
2013-2014 le 14 classi del Liceo
Classico si sposteranno in altret-
tante aule del Campus. Ieri sera
il consiglio d’istituto delMamia-
ni si è riunito in sessione straor-
dinaria per esprimere valutazio-
ni sull’unica proposta alternati-
va che metteva in dubbio tale
epilogo. Quella avanzata dal Co-
mitato del Liceo Classico con-
templando la frammentazione
di due indirizzi del Mamiani: il
Liceo ScienzeUmane da trasferi-
re in toto al Campus (anziché il
Liceo Classico), mentre Lingui-
stico e Classico da suddividere
fra le tre sedi di Mamiani, Mor-
selli e Perticari (da dedicare al
biennio ex ginnasio). Una con-
troproposta che però non ha de-
viato da quella che è stata la di-
rettrice esternata dal preside
Carlo Nicolini fin da principio.
Perché a partire dalla valutazio-
ne tecniche dello stesso corpo
docenti, la linea del trasloco per
un anno delle 14 classi del Classi-
co presso il piano dedicato al
Genga, è rimasta la soluzione
più conciliante per non sconvol-
gere le esigenze logistiche della
didattica. Linea che a questo
punto diventa pressoché defini-
tiva.
Nell’ora di consiglio serale di

ieri erano presenti pure docenti
esterni al consiglio, la preside in
pectore Marcella Tinazzi e
membri del Comitato del Classi-
co che hanno auspicato perlo-
meno un’eventuale turnazione
negli anni a venire nel caso do-
vesse prorogarsi la necessità di
spazi esterni al centro storico.

Questioni che passeranno per al-
tri due appuntamenti istituzio-
nali. Martedì è prevista la terza
Commissione Consiliare della
Provincia con gli assessori Ga-
luzzi e Papi a confronto con Ni-
colini, il presidente di consiglio
d’istitutoMarchionni e i rappre-
sentanti dei genitori dei tre indi-
rizzi delMamiani. Davanti a tut-
to ci saranno le prospettive di
edilizia scolastica, ma le istanze
dei genitori del Mamiani passe-
ranno anche per un ordine del
giorno presentato dall’opposi-
zione che fornirà un’altra cassa
di risonanza alla proposta del
Comitato del Classico nel Consi-
glio Provinciale di venerdì 25 lu-
glio. «Non si tratta di caldeggia-
re una o l’altra sponda - spiega
Antonio Baldelli, capogruppo
consiliare Pdl - Riteniamo sol-
tanto che queste personemeriti-
no una cassa di risonanza istitu-
zionale che punti sullo spirito
collaborativo senza preconcetti.
Ringraziamo anche il presiden-
tedi commissioneRenzoSavelli
per la sollecitudine nel convoca-
re la seduta di martedì». Intanto
ieri gli assessori Galuzzi e Papi
hanno anticipato che già la pros-
sima settimana scatterà il ban-
do per un inizio-lavori alMorsel-
li previsto approssimativamen-
teper ottobre.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liceo classico al Campus
via libera al trasloco

Blitz della polizia
nelle case a luci rosse

Il giallista
Lucarelli:
«Difendiamo
l’isola felice»

TRUFFE
Più che truffe, espedienti illegali
che denotano una certa dispera-
zione.Ma la crisi economica pro-
babilmente porta anche a que-
sto. Nell’ultimo periodo numero-
se farmacie pesaresi sono rima-
ste vittime di raggiri che agli au-
tori hanno procurato pochi spic-
cioli. Il trucco è questo: nelle ore
mattutine un cliente si presenta
in farmacia chiedendo di riceve-
re indietro il resto lasciato la not-
te precedente nella macchina
che distribuisce preservativi.
L’apparecchio in genere offreun
resto non superiore a inferiore
ai 10 euro e così il truffatore, ov-
viamente senza scontrino che la
macchinetta rilascia in caso di

mancata restituzione del dena-
ro, approfittando dei momenti
di confusione all’interno della
farmacia riesce a portare a casa
qualche decina d’euro. Un truc-
co di cui sono rimaste vittime al-
meno tre esercizi nell’ultimo pe-
riodo: nella zona di Tombaccia,
Villa SanMartino ePantano.
Altro genere di raggiro «di

moda» nell’ultimo periodo è
quello di portare indietro farma-
ci inutilizzati per chiedere il ri-
sarcimento del costo. Probabil-
mente si tratta di prodotti rubati
che invece il truffatore finge di
aver acquistato in farmacia. An-
che in questo caso si attende
sempre il momento di maggiore
confusione all’interno del locale
per racimolare poche decine di
euro.

Fingono guasti a distributore
per imbrogliare i farmacisti

Ceriscioli ad Aguzzi: «Depuratore quasi pronto»

UN GIRO
DI PROSTITUZIONE
SMANTELLATO
DALLE FORZE DELL’ORDINE
AVVERTITE DAI VICINI
ESASPERATI
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Pesaro Urbino

`Sindacati preoccupati
anche per i tempi
della cassa integrazione

PESARO
ATTI OSCENI
Unsessantottennedi
Urbinoè statonotato l’altro
pomeriggiodaalcunipassanti
mentre simasturbavanella sua
autoparcheggiata inpiazzale
Carducci. Lapolizia è intervenuta
e l’hadenunciatoper atti contrari
allapubblicadecenza.

FANO
GLI ANNI DELLA PESTE
Gli anni dellapeste stasera alle
21.30aFanonella rocca
Malatestiana.Èuna
presentazione - spettacolodel
libroomonimoscritto dal
giornalistaFabrizioGatti, che
raccontada infiltrato la storia
della sua città,Milano, tramafia e
corruzione. «Unpesodi cui ci
dobbiamo liberare, se vogliamo
tornarea sperare», scrivonogli
organizzatori dell'associazione
Millevoci.

MONDOLFO
I POMERIGGIO DEL CHIOSTRO
Oggi alle 18, per i «Pomeriggi del
chiostro»aSant’Agostino,
AugustoMassacesi presenta il suo
libro«Lamassoneriapesarese tra
l’Unitàd’Italia e il fascismo».

CARPEGNA
ALLENATORI DI CALCIO
Inoccasionedella Festadel
prosciuttodi Carpegna, finoa
domani, l’Aiacprovinciale
(Associazioneallenatore di
calcio) haorganizzatoun
quadrangolaredi calcio i
Gentlemendelle provincedi
Arezzo,Perugia, unadelegazione
dell’AltoMontefeltro eallenatori
AiacPesaro. Lepartite
comincerannoalle 16. Per l’Aiac è
l’occasionesi presentare lanuova
normativaUefa, relativaal
rinnovoper l’abilitazionedella
qualificadi allenatore: verranno
accolte le richieste per aderire alle
prime5oredi aggiornamento
delle 15 previstedal nuovo
regolamento. Info
aiac.pesaro@gmail.com.

Uno degli stabilimenti della Berloni

La discarica di Cà Asprete

LAVORO
PESARO Verso la nuova società col
pensiero fisso dei salari. I sindaca-
ti plaudono al via libera dei com-
missari giudiziali al contratto d’af-
fitto di ramo d’azienda da parte
della società taiwanese Bch per la
Berloni.Ma ci sonoancoradiversi
aspetti da risolvere. «Questo pas-
saggio del tribunale è molto posi-
tivo – spiega Paolo Ferri della Cisl
– dà speranza e sollievo a una par-
te di lavoratori. Si parla di 100 o
120 dipendenti per la nuova socie-
tà.Ma il problema riguarda quelli
che resteranno a casa. Saranno
circa200, unnumero importante.
Per tutti e 315 è stata firmata la
cassa integrazione straordinaria,
ma il Ministero tarda a chiudere
tutte le procedure burocratiche».
Significa anche file agli sportelli
del sindacato. «Ogni mattina è
una processione di lavoratori del-
la Berloni perché finchè non c’è il
via libera delMinistero l’Inps non
può erogare i fondi e molti di loro
sono senza stipendio da mesi.
Questo è un momento di passag-
gio che ci preoccupa molto per-
ché c’è chi ha il mutuo e chi non
riesce a pagare le bollette. L’azien-
da, sotto concordato, ovviamente
non può anticipare gli stipendi.
Qualche banca lo sta facendo, ma
ci sono lavoratori totalmente sco-

perti. Speriamo che la nuova so-
cietà possa partire in fretta inmo-
do da dare ossigeno e pagamenti
puntuali per chi saràdentro».
E proprio su questo punto insi-

ste Giuseppe Lograno della Cgil.
«Finalmente è arrivato il parere
favorevole del tribunale. È una fa-
se che si concretizza perché è sta-
ta abbastanza lunga e qualche la-
voratore aveva iniziato a perdere
le speranze. Un passaggio impor-
tante che ci consente di trovare
un nuovo interlocutore. E’ il mo-
mento di risolvere diverse que-
stioni. In primis il nodo stipendi. I
lavoratori devono ancora percepi-
re aprile,maggio e giugno. A gior-
nidovrebbero versareuna trance,
ma sta andando tutto a singhioz-
zo e così è difficile continuare». Bi-

sogna mettere nero su bianco
quando scatta l’ora X. «Per questo
vogliamo incontrare la nuova pro-
prietà e capire quale sarà il giorno
di inizio della nuova Berloni, mo-
mento in cui si potrà riprendere la
produzione e avere anche paga-
menti regolari. Ci auguriamo di
essere convocati presto per un in-
contro e parlare di piano indu-
striale, prospettive ed esuberi».
I lavoratori sono inseriti fra i

creditori privilegiati nel concor-
dato. A loro spetta il 100%di quan-
to dovuto, non l’11% previsto per i
chirografari. I creditori sono oltre
mille. Quelli privilegiati vantano
crediti per 48 milioni, i chirogra-
fari 36.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE
Dopo lo spacciatore in tenda vesti-
to di bianco, adesso è toccato a un
giovane che vive con mamma e
papà. I carabinieri della Stazione
di Gabicce, infatti, qualche pome-
riggio fa hanno fatto scattare le
manette ai polsi di un 19enne ex-
tracomunitario, disoccupato e re-
sidente da tempo in zona con i ge-
nitori. Un blitz scattato dopo lo
scambio droga-soldi avvenuto sot-
to gli occhi dei militari che non
aspettavano altro. Usciti allo sco-
perto, i carabinieri hanno ferma-
to lo spacciatore mentre il cliente
è riuscito momentaneamente a
scappare. Addosso all’extracomu-
nitario sono stati trovati i venti eu-

ro appena ricevuti per la vendita e
un pezzo di hashish di pochi
grammi. A casa, invece, i carabi-
nieri hanno trovato un pezzo del-
lo stesso stupefacente di almeno
20 grammi. Processato per diret-
tissima il ragazzo ha patteggiato
sei mesi e dovrà pagare 1500 euro
dimulta con sospensione delle pe-
na. I militari hanno identificato
anche il cliente, un 19enne di Ga-
bicce, denunciato per favoreggia-
mento personale e segnalato co-
me assuntore alla Prefettura. Nei
controlli di questi giorni sono sta-
ti individuati e segnalati altri 12
giovani consumatori di droghe
leggere. Una decina i grammi del-
lo stupefacente sequestrato.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio di hashish al mare
preso un giovanissimo

Serata di solidarietà
per bambina ammalata

«Piazza
pulita»
altri
due arresti

Sciopero ad oltranza nelle aziende Fer

PROVINCIA
PESARO Il caso dei rifiuti sammari-
nesi in consiglio venerdì 25 lu-
glio. Alla discussione, che sarà
monopolizzata dal dibattito sulle
sorti del liceoMamiani, è stato in-
fatti aggiunto l’ordine del giorno
del Pdl con cui si chiede all’ammi-
nistrazione provinciale di «espri-
mere alla Regione la contrarietà
dellaProvincia all’inviodei rifiuti
nelle discariche pesaresi». Il cen-
trosinistra era apparso inizial-
mente perplesso sull’ipotesi ma
poi le rassicurazioni di Marche
Multiservizi, che ha dato la dispo-
nibilità dell’impianto di CàAspre-
te di Tavullia ad accogliere 3.100
tonnellate di immondizia specia-
le ma non pericolosa, hanno con-
vinto lamaggioranza ad iscrivere

il punto nell’ordine del giorno. In
particolare, notano da viale
Gramsci, il fatto che i quantitativi
indicati corrispondano a soli 10
giorni di conferimenti in discari-
ca del territorio provinciale ha
rassicurato gli amministratori.
Intanto sulla questione ritorna

anche il consigliere regionale del-
la LegaRoberto Zaffini. «Nei gior-
ni scorsi sono intervenuto in aula
contro la legge che prevede il con-
ferimento nelle discariche della
nostra provincia dei rifiuti di San
Marino – scrive su Facebook il le-
ghista fanese - Così come fui con-
trario ai rifiuti di Napoli. In più
chi abita a SanMarino ha dei pri-
vilegi notevoli rispetto a noi italia-
ni quindi possono inviare i loro ri-
fiuti nei termovalorizzatori tede-
schi. I soldi li hanno».

Lu.Fa.

Rifiuti, dibattito venerdì in consiglio

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Mare, vl.Fiume 95
(Albini). Fano Gamba, p.Uni-
tà d’Italia 1 (Vannucci). Urbi-
no Lamedica, p.della Repub-
blica.

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

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

NUMERI UTILI
Pesaro

Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871 Ospedale San Sal-
vatore 0721/3611

Fano

Commissariato 0721/83351
Carabinieri0721/814700Vigi-
li del Fuoco 0721/860110Vigi-
li Urbani 0721/887715 Comu-
ne 0721/8871 Ospedale Santa
Croce 0721/8821.

Urbino

Commissariato 0722/35181
Carabinieri 0722/378900 Vi-
gili del Fuoco0722/4828Vigi-
li Urbani 0722309300 Ospe-
dale Santa Maria della Mise-
ricordia 0722/30111

Berloni, i dipendenti
aspettano gli arretrati

`Finiti gli ammortizzatori
sociali, una cinquantina di
lavoratori di Cagli ed
Acqualagna sono entrati in
sciopero. A scoperchiare il
caso è Paolo Rossini della
Uilm: «Si prospetta un’estate
rovente per i lavoratori della
Lav Fer, Secur Fer, Digiesse
Tre, tra le aziende storiche nel
settore metalmeccanico
facenti capo ad un’unica
proprietà. Dopo quattro mesi
senza stipendio né indennità
retributiva del contratto di
solidarietà, i dipendenti

hanno deciso di scendere in
sciopero fino a nuova
comunicazione per cercare di
dare una scossa. Il problema è
che l’8 luglio sono scaduti gli
ammortizzatori sociali, ma la
proprietà sta tergiversando e
non si è ancora impegnata a
contattare le rappresentanze
sindacali presenti nelle
aziende Fim e Uilm.
Chiediamo l’apertura della
cassa integrazione
straordinaria». I sindacati
hanno mobilitato anche la
Provincia.

Cagli ed Acqualagna

MAROTTA
Chanel ha due anni. Le è stata dia-
gnosticata una fibromatosi aggres-
siva, una rara forma tumorale in-
curabile in Italia. I suoi genitori
abitanonel comunedi Senigallia e
le uniche speranze di guarigione
per la loro bimba sono legate ad
un viaggio e ad un intervento a Bo-
ston negli Usa, dove ha sede il Chil-
dren’s Hospital affiliato alla Har-
vardMedical School. Nella struttu-
ra ospedaliera si attuano program-
mi di ricerca in campo pediatrico
ma sia il viaggio che la degenza e
l’intervento hanno costi comples-
sivi di alcune centinaia dimigliaia
di euro. E siccome la solidarietà
nonha, anzi non deve avere, confi-
ni Marotta stasera lo dimostrerà
partecipando all’iniziativa presso
il piazzale antistante il Bar dello

Sport che prevede una cena tipica
di pesce allietata da musica e gio-
chi a premi il cui ricavato sarà to-
talmente devoluto e consegnato
direttamente ai familiari della pic-
cola Chanel che presenzieranno
alla serata. L’iniziativa promossa
da Stefano eGabriella Bittoni, tito-
lari del Bar dello Sport, ha trovato
la collaborazione di New Radio
Star, Avis diMondolfo, aziende ed
esercizi commerciali del territo-
rio. Il costo della partecipazione
alla cena èdi 20euroapersonama
si può aiutare Chanel a non perde-
re la speranza di una vita normale
inviando anche contributi. I pro-
motori dell’iniziativa ricordano
che il tempo per reperire i fondi è
poco, se non si agirà rapidamente
le condizioni di Chanel potrebbe-
ro rapidamentepeggiorare.

Giuseppe Binotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
Termina con altri due arre-
sti l’operazione «Piazza Pu-
lita 2». I carabinieri di Urbi-
no, dopo aver stanato e fer-
mato, pochi giorni fa, il
gruppo di spacciatori com-
posto da albanesi, moldavi
emacedoni, hannoportato
a termine l’operazione ar-
restando gli ultimi due tas-
sellimancanti dell’organiz-
zazione. Si tratta di Edison
Elezaj, albanese di 31 anni,
sposato con due figli e di
Edmir Ibrahimi, anche lui
albanese, classe 1992.
Un nuovo colpo allo spac-
cio delle sostanze stupefa-
centi visto che Edison Ele-
zaj, cugino di Altistin Pre-
cetaj in carcere a Rimini
per l’agguato all’acido a Lu-
cia Annibali, è ritenuto il
capo dell’organizzazione.
Era conosciutomolto bene
dalle forzedell’ordine visto
che era stato implicato in
un’operazione dei carabi-
nieri ducali del 2009 a Sas-
socorvaro. All’epoca era ri-
tenuto il capo della banda
che, oltre ad occuparsi del-
lo spaccio di cocaina nella
valle del Foglia, terrorizza-
va i cittadini a suon di risse
egravi danni.
In quell’occasione era sta-
to condannato a sette anni
di carcerema in attesa del-
la sentenza definitiva si tro-
vava agli arresti domicilia-
ri, sottoposto a sorveglian-
za speciale e con l’obbligo
di dimoraaPesaro.
Nel dicembre 2011 l’uomo,
dopo essersi sottratto agli
obblighi combinati, era di-
ventato latitante, fino allo
scorso gennaio quando è
stato fermato a Jesi e con-
dannato nuovamente agli
arresti domiciliari per esse-
re fuggito. Ora con l’emis-
sione da parte del tribuna-
le della custodia cautelare
in carcere i carabinieri du-
cali hanno spostato l’alba-
nese a Villa Fastiggi. Le for-
ze dell’ordine ritengono
l’uomo il «burattinaio» del-
l’organizzazione.
Complicato l’arresto del
giovane Edmir Ibrahimi,
per il quale il gip ha dispo-
sto la custodia cautelare in
carcere. I carabinieri duca-
li infatti, hanno svolto una
vera e propria operazione
di pedinamento visto che il
ragazzo risultava senza fis-
sadimora.
Mimetizzati tra i turisti i
carabinieri hanno fermato
il giovane alla stazione di
Fano dopo aver seguito le
sue tracce da Fermignano
concontinui appostamenti
lungo le strade. Alle 15,30
dello scorsomercoledì i ca-
rabinieri hanno così ferma-
to il ragazzo che stava at-
tendendo il treno per Ma-
rotta, forse dopo avere avu-
to sospetti sulla sua posi-
zione.
Con questi due arresti ter-
mina l’operazione «Piazza
Pulita 2» ma si sa che i se-
quel sono sempre dietro
l’angolo.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`E intanto s’inaugura
la manifestazione
satirica CartoonSea

`Le nuove analisi
non sono risolutive
per la revoca

IL DIRETTORE GENERALE:
«BASTA VOCI
IL REPARTO RIAPRIRÀ
QUANDO PREVISTO, POI SARÀ
IL TURNO DI PESARO
PER LE CHIUSURE NOTTURNE»

INQUINAMENTO
La presenza di batteri fecali è an-
cora troppo alta alla foce del tor-
renteArzilla, quindi resta in vigo-
re il divieto di fare il bagno. La
qualità dell'acquaèmigliorata da
lunedì scorso, giorno cui risalgo-
no i prelievi che hanno fatto scat-
tare l'ordinanza cautelativa del
sindaco Stefano Aguzzi, ma non
abbastanza da permettere la re-
vocadel provvedimento.
L'agenzia ambientale Arpam

ha raccolto nuovi campioni, ma
sarà necessario attendere altre
48 ore prima di avere i risultati e
di conseguenza per sapere se i va-
lori siano rientrati nei limiti di
legge. Arpam ha effettuato i nuo-
vi prelievi nella giornata di ieri e
c'è la possibilità che nel frattem-
po la situazione alla foce del tor-
rente Arzilla sia di nuovo peggio-
rata, a causa dell'acquazzone nel-
la notte fra giovedì e venerdì scor-
si. Faranno gli scongiuri i ba-
gnanti e i concessionari di spiag-
gia, ma le precedenti ordinanze

di divieto sono state emesse subi-
to dopo piogge abbondanti. Gli
stessi tecnici di Arpam, comun-
que, non danno per scontato che
ci sia una relazione diretta di cau-
sa-effetto tra i frequenti tempora-
li di questa estate anomala e la
densità eccessiva di batteri fecali,
escherichia coli ed enterococchi
intestinali, allo sbocco del torren-
te. Sono infatti convinti, a loro
volta, che sia necessario effettua-
re un controllo lungo il corso
dell'Arzilla, per verificare se
qualcosa, per esempio uno scari-
co, abbia alterato la situazione
ambientale. Non un problema
episodico, dunque,ma persisten-
te e come tale da affrontare e ri-
solvere in tempi rapidi. L'ipotesi
è confermata dal fatto che le ordi-
nanze di divieto si stanno susse-
guendo con frequenza quasi so-
spetta in questa prima fase della
stagione turistica. E la nuova cri-

si ambientale alla foce è più tena-
cedelle altre. Le analisi effettuate
lunedì scorso da Arpam, dopo
l'acquazzone del sabato prece-
dente, hanno portato all'ordinan-
za dimercoledì, che vietava il ba-
gno in tutta la zona fino alla Gi-
marra. Quello stesso giorno i tec-
nici dell'agenzia ambientale han-
noeffettuatoprelievi successivi e
distanziati (alla foce, a 50 e a 100
metri a nord) per apprezzare
eventuali variazioni nell'intensi-
tà dell'inquinamento. E in effetti i
miglioramenti ci sono stati, han-
no dimostrato gli esiti dei con-
trolli dopo le necessarie 48 ore di
tempo. Già a 50 metri dall'Arzil-
la, il braccio di mare è tornato a
valori nella norma. Resta però
uno zoccolo duro di batteri intor-
no alla foce del torrente e questa
presenza ha impedito di revoca-
re l'ordinanza, compresa la parte
tornata alla normalità. Per libe-
rarla dal divieto servono i risulta-
ti delle verifiche ulteriori, attesi
domani. Anche il sindaco Stefa-
no Aguzzi, come Arpam, ritiene
necessario un controllo su tutto
il corso d'acqua e in particolare a
Santa Maria dell'Arzilla, dove il
Comune di Pesaro deve ancora
realizzare il depuratore.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’Arzilla non dà tregua
Bagni ancora vietati

SOLIDARIETÀ
Si è gustato tutto d'un fiato il
lancio inaugurale dei paraca-
dutisti, poi si è spostato in un
campetto laterale per giocare
con i suoi amici e un po' più
tardi ha salutato la gradinata
coperta dov'era assiepato il
pubblico, che l'ha ricambiato
con il calore degli applausi e
di tanto affetto. La storia di un
bambino affetto da leucemia
e della sua famiglia, provata
dalla preoccupazione per la
malattia e dalla crisi sul piano
economico, ha fatto breccia
nel cuore dei fanesi. Quasi
600 persone hanno affollato
lo stadio Mancini per seguire
Unapartitaper te, triangolare
di calcio a scopo benefico or-
ganizzata dalla Polisportiva
Caminate e dall'associazione
Quei dlà dal fium. Il biglietto
costava 5 euro, ma alcuni
spettatori hanno voluto paga-
re di più, e tutto l'incasso è sta-
to devoluto alla famiglia. «Mi
sonodavverodivertito tanto»,
ha detto il bambino prima di
tornare a casa con i fratellini,
lamamma e il papà, che a sua
volta aveva indossato scarpi-
ni da calcio, pantaloncini e
maglietta per giocarsi la parti-
ta più emozionante di ogni al-
tra.
Detto per inciso, il torneo

dei grandi è stato vinto dalla
selezione di Avis e Ail (asso-
ciazione, quest'ultima, che se-
gue le cure domiciliari del pic-
colo), dopo avere sbaragliato
le Vecchie Glorie dell'Alma
Juventus, favorite d'obbligo, e
l'altra selezione formata dagli
organizzatori. I due restanti
triangolari sono stati giocati
dalle scuole di calcio Csi Delfi-
no, Camm Sant'Orso e Fanel-
la, leve dal 2000 al 2002 e dal
2003 al 2004. Premi per tutti.
«Una serata molto bella e toc-
cante», ha commentato
Etienn Lucarelli dell'associa-
zione Quei dlà dal fium. «Una
bella commistione fra mo-
menti seri e momenti ludici»,
ha aggiunto Paolo Reginelli
della Polisportiva Caminate,
aggiungendo con soddisfazio-
ne «che il pubblico è rimasto
fino al termine», nonostante
alcuni protagonisti tra i gran-
di non fossero al top della con-
dizione. E dopo la doccia, sal-
sicce sulla graticola per tutti i
partecipanti: su 500 ne sono
rimasteunaquarantina.

Beneficenza
Grande
successo
per il torneo

Una veduta panoramica del litorale fanese

La manifestazione «Fano Romana»
è giunta al gran finale

L’EVENTO
L'ultima serata di Fano Roma-
na è anche la più densa di feste
e manifestazioni. L'accampa-
mento romano realizzato al
Pincio dalla colonia Iulia Fane-
stris rievoca, dalle 21, anche
aspetti della vita civile. Alle 23
l'attenzione si sposta all'anfitea-
tro Rastatt, trasformato in are-
na per ospitare i gladiatori di
Ludus Picenus. In centro stori-
co prosegue il programma di
musica, ballo, divertimento e
degustazioni (Cena nelle Taver-
ne da KI6, ristorante La Bar-
chetta, pizzeria Mc Kenzie) or-
ganizzato dal comitato degli
operatori.Ma ecco gli eventi ne-
gli altri quartieri turistici. Mer-
cato Romano all'anfiteatro Ra-
statt; L'aperitivone Romano a
Bagni Carlo; L'aperitivo dell'im-
peratore al Caffè Cristallo (più
Colazione degli dei dalle 3 in
poi); Cena Fanensis al ristoran-
te la Braceria del Porto; Degu-
statio al Tiki Bar - BagniMauri-
zio; «Epika» ai giardini Niaga-
ra. Gruppimusicali dal vivo dal-
le 17 alle 2, organizza il comita-
to Sassonia. L'associazione de-

gli operatori Lido propone inve-
ce il concerto dei Recidivi, un
tributo a Vasco Rossi in largo
Seneca dalle 22. Scelta tra aperi-
tivi, cene,musica, feste e spetta-
coli:&VocheDocs 27, BonBon,
Green Bar, White, Labellavita.
Notte dei Cesari alMoletto, con-
siderata il gran finale della Fa-
no Romana, dalle 20 a: Il Baret-
to, Arzilla Cafè, Arzilla Beach
Village e Chalet del Mar. Per
evitare eccessi il Comune ha
vietato il «consumo di bevande
in bottiglie, bicchieri e conteni-
tori in vetro al di fuori degli
esercizi pubblici», come spiega
l'ordinanza firmata dalla vice
sindaco Maria Antonia Cucuz-
za, che ha coordinato questa
prima edizione della Fano Ro-
mana. Il provvedimento vale
dalle 21 alle 6 del mattino suc-
cessivo e resterà in vigore fino
al 21 settembre. Niente alcolici
per i giovani sotto i 16 anni.
Serata inaugurale, invece,

per il quinto concorso di umori-
smo e satira CartoonSea, diret-
to da Giovanni Sorcinelli e
MaurizioMinoggio. Nella chie-
sa di San Michele esposizione
delle opere premiate (il tema
2013 era L'Acqua) e mostra an-
tologica di Stefano Antonucci,
fumettista aquilano vincitore
della passata edizione. Cartoon-
Sea può essere visitata tutti i
giorni, dalle 18 alle 23, fino a do-
menica4 agosto.

Balli, feste e storia
Gran finale
alla Fano Romana

I VALORI MIGLIORANO
MA RESTANO OLTRE
LE NORME DI LEGGE
SI SPERA NEI PROSSIMI
TEST PER TORNARE
ALLA NORMALITÀ

EX ZUCCHERIFICIO
Cercavano refurtiva, hanno tro-
vato invece una casa occupata
abusivamente.
I poliziotti del commissariato,
dopo la cattura avvenuta nei
giorni scorsi a Sassonia di un
nordafricano trovato con unRo-
lex da 12 mila euro al polso e al-
tri articoli griffati, nascosti nel-
lo zainetto, rubati in alcune abi-
tazioni di Rosciano e Centinaro-
la, hanno continuato i servizi
mirati a contrastare il fenome-
nodei furti. In particolare, nella
giornata di giovedì hanno ispe-
zionato alcuni casolari in perife-
ria, sospettando che potessero
essere usati sia come nascondi-
gli, sia come abitazioni di giro-

vaghi che si dedicano, appunto,
ai furti (anche il tunisino arre-
stato con il ricco bottino non
aveva un’abitazione stabile ma
dormiva dove capitava). In tota-
le gli agenti, coordinati dal diri-
gente Stefano Seretti, hanno
identificato una ventina di per-
sone. Il caso più eclatante in un
casolare abbandonato in via Pi-
ceno, nella zona dell’ex Zucche-
rificio. Il casolare era diventata
l’abitazione di quattro romeni
trentenni, due uomini e due
donne, che sono stati perciò de-
nunciati in stato di libertà per il
reato di invasione di edificio. Il
commissariato ha subito preso
contatto con il proprietario del-
l’edificio per fare murare porte
e finestre. I controlli continue-
rannonei prossimi giorni.

Casa occupata abusivamente
denunciate due coppie

SANITÀ
Più si avvicina il primo di ago-
sto e più sale la tensione nel re-
parto di pediatria, all'ospedale
Santa Croce di Fano. In teoria
dovrebbe essere il contrario,
nel senso che l'inizio del prossi-
mo mese dovrebbe segnare il
ritorno alla normalità, dopo
due mesi di chiusura serale di-
sposta dall'Azienda Marche
Nord per consentire le ferie del
personale paramedico. E inve-
ce si è diffuso il timore che que-
sta soluzione temporanea sia il
preambolo alla chiusura defi-
nitiva, scenario smentito in

modo categorico dal direttore
generale Aldo Ricci, che vinco-
la la questione al rispetto degli
impegni presi tramite il piano
aziendaledelle ferie.
«Certi timori nonhannomo-

tivo di essere - prosegue lo stes-
so Ricci - Si è detto che a Fano
la pediatria osserverà la chiu-
sura serale fino al primo ago-
sto, poi sarà la voltadel reparto
pesarese, al San Salvatore, per
altri due mesi. Sono cose serie,
non si può scherzare e nemme-
no banalizzare a furia di senti-
to dire. Questa storia fa il paio
con dialisi al Santa Croce, che
le voci di corridoio danno in
chiusura, quando invece l'ab-

biamo potenziata con il servi-
zio estivo». I timori sul futuro
di pediatria trovano terreno
fertile nel malcontento che si
respira all'interno del reparto
a causa della chiusura estiva.
L'orario è 8-20 dal primo giu-
gno: il personale segue i casi
che possono essere risolti in
questo arco di tempo, ma se ne
richiedono di più o se si adden-
trano nella serata, i bambini
devono essere trasferiti al San
Salvatore di Pesaro. Malcon-
tento fra gli operatori e perples-
sità fra i genitori dei piccini,
quando ilmedico del turnonot-
turno deve scendere al piano
del pronto soccorso, dov'è sta-

ta riservata una stanza per le
visite di pediatria, e valutare se
sia il caso di disporre il trasferi-
mentonotturno.
«Non è possibile continuare in
questomodo - si dice nel repar-
to - Tra l'altro ci risulta che an-
che pediatria di Pesaro abbia
gli stessi problemi di organico
e il restante personale di Fano,
invece di andare a rinforzo, è
stato suddiviso in altri reparti
del Santa Croce. Anti-economi-
co, infine, questo avanti e indie-
tro di ambulanze private per
trasferire i bambini da Fano a
Pesaro.Ogni volta sono costi».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Timori per Pediatria, ma Ricci rassicura
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Sport

TENNIS
RECANATI Termina al secondo
turno l'avventura di Gianluigi
Quinzi al Challenge «Guzzini"
in corso a Recanati. Il 17enne
sangiorgese, numero 403 del
mondo è stato sconfitto da Fla-
vio Cipolla, testa di serie nume-
ro 3 del torneo con il punteggio
di 4-6 6-4 4-6 dopo due ore e
mezzo di gara. E' stata una vera
e propria battaglia con i gioca-
tori che si sono affrontati a viso
aperto. Il vincitore di Wimble-
don juniores abbandona la sce-
na del torneo recanatese a testa
alta perdendo da un avversario
che, in passato era al numero
70del rankingassoluto.
«Nonostante la sconfitta, pos-

so dire cheGianluigi è il vincito-
remorale di questa partita - so-
no le parole di Luca Quinzi, pa-
pàdiGianluigi - si è battuto fino
all'ultimo contro un avversario
tosto comeFlavioCipolla che in
passato aveva sconfitto gente
comeRoddick e Seppi. Posso di-
re - continua Luca Quinzi - che
Gianluigi sta continuando la
sua crescita fisica, mentale e
tecnica. Noi tutti siamo convin-
ti dei suoimezzi.».
Ci può dire quali saranno le

prossime tappe di Gianluigi pri-
ma dello US Open? «Nel mese
diAgosto,Gianluigi giocherà al
Challenge di San Marino dove
gli organizzatori gli hanno con-
cesso una wild card, poi si re-
cherà in America dove inizierà
la preparazione in vista di Flu-
shing Meadows. Dopo gli US
Open giocherà i tornei dell'ulti-
ma parte dell'anno nel conti-
nente americano. Mio figlio sa
benissimo che i tornei ATP

Challenge sono difficilissimi,
masonouna tappachebisogna
percorrere prima di arrivare al
circuito professionistico. Non
so quanto ci vorrà primadi arri-
vare a quest'ultimo traguardo,
ma mio figlio è determinato e
sabenissimoquel che vuole».
Gianluigi Quinzi è ancora in

gioco nel tabellone del doppio
al Challenge di Recanati. Nella
serata di ieri sera insieme ad
Adelchi Virgili ha affrontato la
coppia formata dall'italiano Ste-
fano Ianni e dall'australiano
DanePropoggia.
Altri risultati secondo turno

Challenge Recanati Fabbiano
(Italia) b. Soeda (Giappone) 6-3
6-1 ; Caruso (Italia) b.Middelko-
op (Olanda) 6-7 6-3 6-4 ;Olivetti
(Italia) b. Propoggia 7-6 6-3 ;
Guez (Francia) b. Arnaboldi
(Italia) 6-4 6-1 ; Ouanna (Fran-
cia) b. Hebert (Francia) 6-7 7-6
6-2 ; Maceiras (Spagna) b. Bur-
quier (Francia) 6-2 5-7 6-4 ;
Lammer (Svizzera) b. Copil (Ro-
mania) 5-7 6-46-4.
In virtù di questi risultati

questo è il tabellone dei quarti
di finale : Fabbiano (Italia) - Ca-
ruso (Italia) ; Cipolla (Italia) -
Olivetti (Italia) ; Guez (Francia)
- Ouanna (Italia) ; Maceiras
(Spagna) - Lammer (Svizzera).

Gabriele Sbattella
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VOLLEY A1 DONNE
URBINO Presentati alla città ducale
i primi tasselli della nuova Robur
Tiboni che quest’anno affronterà
la serie A1 con in panchina Stefa-
noMicoli, vincitore del campiona-
to, della coppa nazionale e della
supercoppa in Turchia nella scor-
sa stagione. La Robur Tiboni ri-
parteda lui e daNegrini, unicadel
gruppo dello scorso anno rimasta

ad Urbino. Presentata anche il
nuovo libero Luna Carocci, defini-
ta «l’acchiappatutto» alla Sand
Volley 4x4 e già conosciuta dami-
ster Micoli nella sua stagione a
Cremona in A2. Una squadra an-
cora da allestire ma con le idee,
nello staff tecnico e nella dirigen-
za, ben chiare, sia se dovesse arri-
vare il tanto citato nuovo sponsor,
che comunque affiancherebbe
Chateau d’Ax, sia nel caso non do-
vesse esserci l’accordo. Dalla diri-
genza non trapelano notizie su
quale possa essere questo nuovo
sponsorma, dalle parole del presi-
denteGiancarlo Sacchi, è facile in-
tuire che nel caso dovesse arriva-
re, Urbino allestirebbe una squa-

dradi alto livello.
«Dopo una travagliatissima

estate siamo di nuovo qua – esor-
disce il presidente - Fino ad un
mese fa avevo deciso di lasciare
dopo 23 anni di pallavolo in que-
sta società. Poi guardando al no-
stro settore giovanile, che ogni an-
no ci regala grandi soddisfazioni,
ho deciso di continuare questa av-
ventura. Ora abbiamopiù entusia-
smo di prima. Vi dico questo per-
ché stiamo trattando con un nuo-
vo sponsor in grado di farci allesti-
re una squadra di alto livello. Se
non dovesse arrivare comunque
non ci sarebbe da piangere per-
ché verrebbe allestita una squa-
dra ricca di giovani con un livello

spostato verso l’alto. Chiedo solo
una cosa: fiducia nella società da
parte di tutti tifosi e non. Il nostro
progetto parte da un grande alle-
natore come Stefano Micoli che
quando era a Bergamo in più di
un’occasione ci ha battuto. Qui
potrà ottenere la sua consacrazio-
ne in Italia».
Felicedell’opportunità il nuovo

mister che rilancia: «Nonmi fa pa-
ura lavorare conun gruppo giova-
ne viste le enormi possibilità di
crescita che hanno, considerando
anche il tempo a disposizione per
allenarci. Abbiamo ufficializzato
la nuova palleggiatrice e stiamo
sondando il mercato». Voglia e fi-
ducia condivise anche da Luna Ca-

rocci: «E’ un ottimo progetto. Ho
fiducia nella società e nella squa-
dra che allestirà. Visto i risultati
di Cremonanonmidispiacerebbe
lavorare con un gruppo di giova-
ni». Soddisfatto anche il vicesin-
daco, Lorenzo Tempesta: «Vorrei
ringraziare il presidente Giancar-
lo Sacchi perché nonostante le
grandi difficoltà è riuscito ancora
una volta a regalare la serie A1 ad
Urbino. Un grande palcoscenico
per la città, per i tifosi e per il no-
stro movimento volley che anche
quest’anno sta facendo incetta di
premi alla Sand Volley 4x4 della
LegaPallavoloFemminile».

Andrea Perini
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Luna Carocci
nuovo libero di Urbino

Maggioli, al centro, resta
all’Aurora Jesi. E sono nove

Per Quinzi arriva la sconfitta
a Recanati contro Cipolla

BASKET
JESI Quello che verrà sarà il no-
no campionato con la maglia
dell'Aurora con un contratto
già sottoscritto anche per il de-
cimo. Parliamo di Michele
Maggioli che inquestodifficile
momento ha sposato il nuovo
corso dell'Aurora dando il pro-
prio contributo alla causa il
quale in termini concreti ha si-
gnificato la decurtazione del
30%dello stipendio. «La socie-
tà ha chiesto uno sforzo a tutti
- ha sostenuto il capitano - ed
io non ho esitato un attimo. Il
mio obiettivo - ha aggiunto - è
quello di chiudere la carriera
qui sperando che questo mo-
mento sia ben lontano. Sono
motivato e pronto a ricomin-
ciare una nuova stagione con
l'auspicio che si possa aprire
un nuovo ciclo vincente che ri-
porti entusiasmo. Faròdi tutto
per trasmettere questo spirito
anche nello spogliatoio affin-
ché sia unito con tutto il grup-
po a condividere questi obietti-
vi. Entusiasmo che spero coin-
volgerà anche i tifosi e tutto il
pubblico perché la squadra ol-
tre a vincere deve riuscire a
mandare a casa la gente la do-
menica con un sorriso e con
pensieri positivi». Artefice di
questa operazione, riconosciu-
tagli da Brunello Felicaldi e Li-
vio Grilli è stato Altero Lardi-
nelli, amministratore unico
dell'Aurora Basket, che ha
commentato: «Siamo molto
contenti che Maggioli abbia
compreso le difficoltà della so-
cietà dimostrandosi da subito
disponibile alla riduzione con-
tribuendo così con un aiuto
sensibile alla causa dimostran-
do quanto sia grande il suo at-
taccamento alla società ed evi-
denziando ancora i suoi alti e
profondi valori morali». Mag-
gioli ha voluto ringraziare la
famiglia Iencinella, vittima di
recente di un incidente strada-
le. Sui rumors di un possibile
ritorno a Jesi di Rocca ha det-
to: «Fosse vero sarei contento
e più che ad interrogarci se po-
tremmo giocare insieme do-
vrebbero essere i nostri avver-
sari a preoccuparsi di averci
contro».

Evasio Santoni
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Maggioli
all’Aurora
si taglia
lo stipendio

BASKET SERIE A
PESARO «Vuelleness, con l’abbona-
mento aiuti il basket, ti diverti e
hai il diritto a vantaggi esclusivi
presso gli esercizi convenzionati
Orgoglio Biancorosso». E’ lo slo-
gan della campagna abbonamen-
ti 2013-2014 dellaVuelle, che parti-
rà lunedì per i vecchi abbonati e
per coloro che vorranno acquista-
re la tessera nei posti liberi. «Ab-
bonarsi fa bene a tutti e quest’an-
no la squadra la fa l’abbonato» ha
introdotto il giemme quasi presi-
denteArio Costa, che ha prosegui-
to: «I costi sono rimasti pressochè
identici, abbiamo alzato di due an-
ni l’età per il ridotto, da 18 a 20.
Abbonarsi deve essere un piacere
e il piacere è un benessere. E’ una
campagna semplice, accessibile a
tutti. Il mio obiettivo sono 3.500
abbonati in tribuna». Un anno fa
furono3.123 in tutto.
«Abbiamo cercato di essere es-

senziali, coinvolgendo i tifosi con
le nuove tecnologie» ha prosegui-
to il collaboratore Federico Bene-
detti. Ci si aiuterà con i volantini, i
manifesti, il sito e facebook. Stefa-
noStoroni ha studiatoun linkcon
una serie di curiosità, chiamato
«Fai la squadra con noi». «E’ una
applicazione per l’interazione tra
gli abbonati e la società che gesti-
sce la pagina, la Acanto. Si potrà
vedere in tempo reale il numero
degli abbonati, misurando la pas-
sione», ha spiegato. I pre-abbona-
menti venduti sono stati 540 e chi
li ha sottoscritti deve recarsi in se-

de per versare la quota rimanen-
te. I punti vendita, oltre la sede so-
ciale di Largo Ascoli Piceno, sono
il negozio Prodi Sport, il sito
www.ticketone.it, l’edicola To-
massoli e Iper Rossini. Orgoglio
Biancorosso ha portato una ses-
santina di adesioni tra gli esercizi
commerciali in due settimane. La
novità è l’abbonamento da 1.000
euro, il Victoria Lounge, che dà di-
rittoaunposto esclusivo, alla sala
hospitality, al parcheggio riserva-
to, a incontri con la squadra e gad-
get personalizzati. Il parterre è
stato aumentato di 50 euro, ma i
prezzi restano tra i più bassi in Ita-
lia. «Non siamo ancora riusciti a
spostare i tifosi ospiti dal settore
M, quindi al momento la vendita
delle tessere è in stand by. Contia-
modi provarci fino alla fine», pro-
segue Costa. La prelazione si può
esercitare entro il 31 agosto, men-
tre i nuovi abbonati potranno
muoversi dal 1˚ settembre al 16 ot-
tobre. I prezzi: K2 130 euro (inte-
ro) e 100 (ridotto), K1-K3 160 e 130,
Parterre Club 160 e 130, Tribuna
numerata 200, Parterre 600 e
350, Young 30, Young Parterre
150, Victoria Lounge 1.000. Tra i

tanti impegni, Ario Costa ha una
missione: «Ilmio obiettivo prima-
rio è sistemare la palestra di Baia
Flaminia, che attualmente è uno
scandalo».
Nonostante le difficoltà econo-

miche, la Vuelle resta attiva sul
mercato. Sembra quasi fatta con
Michele Vitali. «Oggi (ieri –ndr)
ho parlato con Dell’Agnello, che
mi ha fatto un’ottima impressio-
ne. Pesaromi darebbe la possibili-
tà di crescere e poi conosco bene
sia Amici che Traini, eravamo in
Nazionale insieme e ci troviamo
molto bene - racconta Vitali - Pe-
saro è una bella piazza, con dei ti-
fosi super. Devo ancora scegliere,
andrò dove avrò lemaggiori possi-
bilità di crescere, l’aspetto econo-
mico è l’ultimo che guardo. Penso
che deciderò la prossima settima-
na, prima devo consultarmi con
lamia famiglia. Il mio papàmi dà
sempre ottimi consigli e ora sto
andandoapassare ilweekend con
mio fratelloLuca».
Vicinissima anche la cessione

di Daniele Cavaliero ad Avellino.
Sia Cavaliero, che i pesaresi Da-
niel Hackett e Andrea Cinciarini
sono stati convocati al raduno del-
la Nazionale il 25 luglio a Folga-
ria, che precede due tornei tra Fol-
garia eTrento.
Infine, gli Under 14 di Enzo Bel-

loni si sono qualificati per le semi-
finali, a Bormio. Ieri i pesaresi
hanno avuto la meglio su Caserta
per 65 a 50 e oggi giocheranno la
semifinale.

Camilla Cataldo
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Trofeo Guzzini: Quinzi out
«Serve per l’esperienza»
`Al secondo turno
è stato eliiminato
dall’esperto Cipolla

`La Chateau d’Ax resta
comunque. Micoli
avrà un gruppo giovane

TENNIS
FANO Il CTFano insiste. E di que-
sti tempi non è roba da poco.
Con la quarta edizione degli In-
ternazionali maschili da 15.000
dollari l’obiettivo dichiarato è
«mantenere a Fano il tennis di
un certo livello. Quello che ha
abitato qui con gli Internazio-
nali femminili e che adesso è
rappresentato da un torneo in
continua crescita» osserva il
presidente Paolo Lungarini,
confortato dagli sponsor («In
unmomentocosì drammatico i
nostri si sono legati anche per
più anni») e sempre ispirato al-
la politica dei piccoli passi
(«Dobbiamo consolidarci. Solo
dopo penseremo più in gran-
de»). Anche la dimensione tec-

nica del torneo è sempre più ca-
ratterizzata. «La nostra vuole
essere una vetrina per giovani
di ogni parte del mondo» spie-
ga il direttore Federico Cinotti.
Oggi il via con le qualificazioni
che si concluderanno domani.
32 gli iscritti, 6 le wild card e 8 i
posti liberi nei 32 che compon-
gono anche il tabellone princi-
pale, dove le wild card sono 4 e
il numero 1 è Stefano Tartaglia,
349almondo.Acontendergli il
pronostico il ceco Jebavy (371),
l’altro italiano Caruso e il croa-
to Bradaric. Outsider il bielo-
russo Bury, l’austriaco Rath e il
francese Rochette, mentre tra
gli italiani vanno tenuti d’oc-
chio anche Sinicropi e Vanni.
Finale sabatoprossimo.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Internazionali di Fano
vetrina per giovani talenti

La presentazione della campagna abbonamenti (Foto TONI)

VUELLE, LA PAROLA
PASSA AI TIFOSI
`Presentata la campagna abbonamenti. Costa punta a quota 3500
Uno slogan che invita ad aiutare il club e convenzioni per i sostenitori

SUL FRONTE SQUADRA
MICHELE VITALI
SEMBRA A UN PASSO
«HO PARLATO
CON DELL’AGNELLO
LA PIAZZA MI PIACE»

Urbino pensa in grande e aspetta uno sponsor in più
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Sport

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

CALCIO
SAN BENEDETTO La decisione che
era nell'aria. La Samb non è stata
ammessa al campionato di Se-
conda Divisione. Il Consiglio Fe-
derale ha rigettato il reclamopre-
sentato dal club rossoblù. «Ritar-
do nella consegna della necessa-
ria documentazione» così è stata
motivata la nuova esclusione del
sodalizio rivierasco, la terza ne-
gli ultimi venti anni. Ed inoltre la
Commissione ha rilevato che la
società non ha «provveduto al de-
posito dell' adempimento della fi-
deiussione bancaria richiesta ai
fini dell'ammissione» al campio-
nato. Ora la Sambha cinque gior-
ni di tempo per presentare un
nuovo ricorso all' Alta Corte di
Giustizia Sportiva del Coni che
ha già fissato l'udienza di discus-
sione per giovedì prossimo alle
ore 10. «Tutto come previsto
-commenta l'avv. EdoardoGuidi-
anche perché il Consiglio Federa-
le non poteva smentire l'atto di
un suo pubblico ufficiale. Ora i
punti su cui poggiare il nuovo re-
clamo sono due. Innanzitutto la
fideiussione. Si punterà a dimo-
strare che la lettera della banca
ha la natura di atto equipollente
alla fideiussione vera e propria
anche perché, poi, lo scorso 16 lu-
glio è stata regolarmente emessa.
Si tratta di una dichiarazione di
impegno dell'istituto di credito e

quindi è un documento che ha
valore e consistenza e doveva es-
sere accettato». E per quanto ri-
guarda il termine perentorio del-
le ore 13? «Si dovrà dimostrare,
anche attraverso testimonianze
-risponde sempre l'avv. Edoardo
Guidi- che il mancato rispetto è
dovuto alla nostra buona fede.
Questo perché la documentazio-
ne che Pignotti aveva in mano
non è stata accettata dal funzio-
nario della Covisoc che, a priori,
l'ha considerata non idonea per
l'iscrizione. Questo vuole dire
che se la lettera della banca è vali-
da, ci è stata tolta la possibilità di
produrre in orario tutti i docu-
menti. Ma a questo punto credo
che sia importante che davanti
all'AltaCortedi giustizia delConi
entri in gioco un esperto del set-
tore perché saranno importanti
anche le virgole. Il collega roma-
no Alessandro Di Giovanni sta
preparando tutto -conclude Gui-
di- ed è anche d'accordo sul fatto
di farci consigliare da chi cono-
sce a menadito regole e norme

del diritto sportivo».
Intanto l'imprenditoremilane-

se Filippo Colonna, attraverso il
suo rappresentate Paolo Bonaci-
na, fa chiarezza in merito alla
sua posizione per quanto riguar-
da la trattativa di acquisto della
Samb. «Sin da subito -si legge nel-
la nota- abbiamo dato la nostra
disponibilità al sindaco ed alla
proprietà per una chiara e traspa-
rente trattativa. Abbiamo imme-
diatamente inviato un nostro
emissario che potesse recupera-
re tutte le informazioni necessa-
rie alla valutazione del club. Pur-
troppo i tempi erano così stretti
che non ci permettevano nean-
che di valutare un potenziale in-
tervento e, per non ostacolare le
trattative in corso, ci siamo resi
disponibili, previa due diligence,
a partecipare con quota di mino-
ranza per poter supportare un
qualsiasi imprenditore che non
avesse voglia di sobbarcarsi inte-
ramente l'onere di partecipare in
modo ambizioso ad una Lega
che, senza precedenti, il prossi-
mo anno risulterà molto difficol-
tosa. Siamo stati alla finestra ad
aspettare potenziali partner, con
un emissario in pianta stabile a
San Benedetto, ma abbiamo letto
Che, i soggetti chiamati in causa
per dare continuità al club, non
hanno onorato i loro impegni
nondepositando le fideiussioni».

Benedetto Marinangeli
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LA PASSIONE
SAN BENEDETTO Erano oltre cento i
tifosi della Samb che hanno presi-
diato ierimattina la sededella Figc
inviaAllegri aRoma.Eranopartiti
per la capitale di prima mattina
per non lasciare soli i colori
rossoblù in un momento partico-
larmente delicato. Hanno atteso
con ansia il verdetto del Consiglio
Federale e poi sono tornati in pull-
man. Grande la delusione alla boc-
ciatura da parte delmassimo orga-
no calcistico nazionale ma allo
stesso tempo c'è la consapevolezza
che le istanze della Samb possano
trovare ragione all' Alta Corte del
Coni. Un' ulteriore dimostrazione
di attaccamento ai colori sociali.
Nonostante il forte acquazzone i ti-
fosi rossoblù sono rimasti lì al loro
posto a cantare a squarcia gola i lo-

ro cori. La Samb siamo noi e ono-
riamo San Benedetto i più gettona-
ti a testimonianza di una passione
chenonhauguali e chenonmerita
di esseredi nuovocancellata. Epoi
un comportamento irreprensibile
che ha ricevuto anche gli elogi del-
le forze dell' ordine romane e dei

numerosi giornalisti presenti in
via Allegri. «Facciamo il tifo per
voi, meritate altre categorie» han-
no detto ai supporters rivieraschi
gli esponenti della stampa nazio-
nale che prima di lasciare Roma
hanno anche ripulito da bottiglie e
quant'altro la zona da loro occupa-

ta. Ed ora, dopo lo scontato no del
Consiglio Federale, i tifosi
rossoblù guardano con fiducia al
prossimo grado di giudizio. Sicura-
mente la marcia dei duemila di
martedì scorso, la bella e massic-
cia presenza di ieri a Roma, senza
dimenticare il costante incitamen-
to a Pazzi e compagni per tutto il
campionato, avrebbero meritato
un comportamento diverso da par-
te di Pignotti e Bartolomei che so-
no mancati nella chiarezza e nella
trasparenza. Sarebbe bastato, in-
fatti, rendere chiare le difficoltà fi-
nanziarie nel corso della festa per
la promozione. Ed invece testa sot-
to la sabbia e trattative di cessione
prive di un filo logico. Ed il rischio
che la Samb possa ripartire dalle
categorie più basse dei dilettanti è
semprepiù concreto.

B. Mar.
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Il maxicorteo dei tifosi rossoblù dell’altra notte sul lungomare

L’ultima carta al Tnas
I gironi il 5 agosto

`Dopo lo stop con Troìa
incontri con Carta
Spadoni e un mister x

TRAGUARDO
AMBIZIOSO
ANCHE SULLA SPINTA
DELL’ENTUSIASMO
E DI UN MERCATO
CHE PIACE

La partenza di buon mattino dei tifosi della Samb diretti a Roma, presso gli uffici della Federcalcio in via Allegri

CALCIO SERIE D
PESARO Da 122 a 500, il passo è
lungo,ma lo slancio è quello giu-
sto. LaVisPesaro sta giocando la
sua prima partita già a luglio.
Quella in cui si è data l’obiettivo
di quadruplicare la sua quota ab-
bonati. Una partita che gioca già
da una settimana, con le prime
decine di tessere già vendute.
Perché non si è voluto perdere
tempo rispetto all’anno scorso
quando la campagna di fidelizza-
zionepartì il 9 agosto in attesadi
comprendere se il girone fosse
da 18 a 20 squadre. Rischio che
quest’anno non sussiste e che la
Vis cavalca con la differenza so-
stanziale di non partire con lo
scetticismo di una stagione da
11esimo posto,ma con una finale
playoff ancora fresca nella me-
moria dei tifosi. Che, soprattutto
sui social network, si stanno pro-
digando in un passaparola utile
a fidelizzare i tifosi occasionali.
È un’euforia conservata anche
perché quella Vis ha persomeno
pezzi per strada di quanti se ne
potessero prevedere. A scombi-
nare le idee societarie la solamal
digerita cessione di Paoli all’An-
cona. Per il resto (Boinega, Santi-
ni, Vicini) è stata la dirigenza
stessa a dare il là ai divorzi. Poi,
almeno fino ad ora, restano vissi-
ni i gioiellini più corteggiati. La
Vis dovrebbe contare ancora su
Ridolfi e Alberto Torelli, dove il
condizionale resta però d’obbli-
go fino a fine agosto. Perché tut-
tora si rincorrono voci che vo-
gliono i due vissini altrove. Se an-
che fosse la Vis sa che ci rimedie-
rà la sua bella plusvalenza, anzi-
ché beffarde cessioni a parame-
tro. Poi ci sono i nuovi acquisti:
tutti validi e tutti ben accolti per
incentivare la campagna abbo-

namenti. Tessere che costano
180 euro per la Tribuna e 100 eu-
ro per il Prato. Tariffe ridotte a
140 e 70 euro per i tifosi under 18
e over 65. Gli abbonamenti sono
acquistabili allo stadio Benelli
(ingresso atleti) e al Circolo Ami-
ci della Vis. Oppure si possono
acquistare presso il negozio Pro-
di Sport di Largo Ascoli Piceno
dove si potrà avere pure unama-
glia della Vis Pesaro personaliz-
zata a 20 euro (anziché 49) oppu-
re la Limited Edition 2013-2014 a
30 euro anziché 59. Poi, natural-
mente, si può contare suAlberto
Ghiandoni che anche l’anno
scorso vendette «in proprio» 90
dei 122 abbonamenti. Quest’an-
no per dare il colpo di reni alle
presenze sugli spalti è pronto pu-
re alla vendita porta a porta su ri-
chiesta, invitando a chiamarlo
allo0721.455489

Daniele Sacchi

Trattativa interrotta
il Fano è ancora Gabellini

Delusi i cento tifosi in via Allegri, ma c’è l’elogio della Polizia

Abbonati, la Vis punta
a quota cinquecentoSAN BENEDETTO Quali saranno ora

le tappe fondamentali per il
futuro della Samb?
Innanzitutto giovedì prossimo
25 luglio quando il caso
rossoblù sarà discusso presso
l'Alta Corte di giustizia del Coni.
In caso di sentenza positiva, il
sodalizio rivierasco verrebbe
immediatamente riammesso in
Lega Pro. In caso contrario ecco
che la palla passa al Tnas,
ultimo grado di giudizio che si
riunirà entro la fine di luglio. Il
5 agosto verranno ufficializzati
i ripescaggi e quattro giorni
dopo saranno formulati i nuovi
gironi dei campionati di Prima
e Seconda Divisione. Insomma
tempi estremamente risicati,
ma è giusto che sia così anche
per non inficiare l'inizio del
prossimo campionato previsto
per il 1 settembre.

Le tappe

SAMB, RICORSO BOCCIATO
LA PALLA PASSA AL CONI
Il Consiglio Federale ribadisce il no all’iscrizione in Lega Pro per la mancata fidejussione
La società presenta ricorso all’Alta Corte di giustizia. Guidi: «Ci aspettavamo questo verdetto»

CALCIO SERIE D
FANO Competenze, passione, spi-
rito d’iniziativa. Tutte cose fonda-
mentali per riuscire, ma tutte
perfettamente inutili se non c’è
chi mette la grana. Nel calcio è
così. Senza soldi (quando più,
quando meno, ma comunque
quelli veri), non si gioca. E gente
che i soldi li ha ed è disposta a
spenderli èmerce sempre più ra-
ra. In questi mesi il presidente
dell’Alma Gabellini si è voluto il-
ludere di trovarne. Da mettere al
suo fianco o pronta a succeder-
gli, come era sul punto di fare il
poker di piccoli imprenditori gui-
datodaCerolini e rimorchiatoda
Troìa. Quando si è trattato però
di firmare, ci si è dovuti arrende-
re all’idea che l’alternativa aveva
il fiato corto e che senza una for-
ma di generoso avviamento o ad-
dirittura la permanenza dello
stesso Gabellini, i piani di Troìa
(Del Core più Genchi di punta,
Rossi in porta ecc.) sarebbero ri-
masti semplici suggestioni.
Così dopo che già l’altra sera il

discorso era finito su un binario
morto, ieri se n’è preso atto. «La
trattativa chedovevaportare alla
cessione delle quote societarie
ad alcuni imprenditori marchi-
giani è stata interrotta» recita il
comunicato ufficiale. Ma c’è del-
l’altro. «La dirigenza granata sta
percorrendo altre piste e nelle
prossime ore comunicherà la
propria scelta». Dunque si rico-
mincia con le consultazioni. An-
zi, si è già ricominciato e con una
consapevolezza che gli ultimi
eventi dovrebbero aver definiti-
vamente instillato. Padrone di

tutto o di una parte, riorganiz-
zandosi o delegando, impegnan-
dosi poco o un po’ di più, Gabelli-
ni è quasi obbligato a restare. Ed
è da presidente e proprietario
che ieri haavutoun incontro con
Ciccio Carta. Nella città che lo ha
visto affermarsi come calciatore,
muovere i primi passi da tecnico
e, nel frattempo, adottato, l’ex
tecnico del Cattolica avrebbe illu-
strato il suo pensiero su come
uscire dall’impasse. E va da sé
che si spazi dall’aspetto tecnico a
quello strutturale, con un nuovo
ds (Fanesi?) e magari sponsor.
Non ci si ferma qui. Per oggi è in
calendario anche un nuovo ap-
puntamento con Giulio Spadoni,
di cui Gabellini aveva fatto perso-
nale conoscenza nelle passate
settimane.Vuole capire ancheda
lui cosa si possa combinare e con
quali risorse, prima ancora che
con quali uomini (Palladini più
altri ex rossoblù). Dovrebbe però
scapparci anche un’udienza con
un altro ds, mentre resta sullo
sfondo la possibile triangolazio-
ne conParmaeGubbio.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI APRE SPIRAGLIO
PER DUE OPPOSIZIONI
INCARICO A ESPERTO
DEI REGOLAMENTI
L’IMPRENDITORE
COLONNA SPIEGA IL NO



••13SABATO 20 LUGLIO 2013

E’ LA NOTTE dei Cesari. Si av-
vicina a grandi passi il momento
clou della settimana dedicata alla
“Fano Romana”. Dopo il grande
successo delle conferenze dedica-
te allaFanumFortunae – realizza-
te con la preziosa collaborazione
della Colonia Iulia Fanestris e del
Circolo Culturale Cattaneo – Fa-
no verrà stanotte catapultata in-
dietronel tempodi oltre 2mila an-
ni. Ad inaugurare questo “viag-
gio” nell’antica Roma ieri è stato
l’allestimento del campo romano
nell’area del Pincio, realizzato
con dovizia di particolari facendo
rivivere ai visitatori la magia de-
gli anni vicino allo zero: tende, ar-
mi, legionari e gladiatori pronti al-
la battaglia illustrano,mostrando-
li, usi e costumi romani.
Visitando l’accampamento è pos-
sibile scoprire le usanze non solo
militarima anche civili degli anti-
chi abitanti di FanumFortunae e
sarà possibile apprezzare l’antica
arte del mosaico grazie al contri-
buto di unmembro pugliese della
Colonia Iulia Fanestris. Alle 23,
con i Ludi Gladiatori, il Pincio si
trasforma inunagrande arenado-

ve daranno sfoggio della pro-
pria bravura e coraggio i

gladiatori della Ludus Picenus.
In questo viaggio a ritroso sarà
coinvolta tutta la città: ogni ango-
lo del centro storico e del mare
mostrerà tutta la sua “romanità”
con splendidi addobbi che ador-
neranno negozi e “taverne”. Nel-
le vie fanesi sarà possibile incon-
trare patrizi, plebei, clientes e li-
berti e le “taverne” proporranno
menùdi romanamemoria nei no-
mi e nelle pietanze.

STASERA si svolgerà infatti la
grandenotte dei Cesari che si con-
cluderà all’alba con la “Colazione
degli Dei” (ore 3 in Sassonia, al
Cristallo): dall’aperitivo a tarda
notte, dal centro al mare, si rievo-
cheranno i fasti dell’antica Roma
con musica e balli a cura del Co-
mitato “Apriamo il Centro”,
dall’Associazione Lido e dal Co-
mitato Sassonia.
«Quest’anno—hadichiarato l’as-

sessore alla Cultura e Turismo,
Maria Antonia Cucuzza— abbia-
movoluto concentrarci sull’aspet-
to culturale della manifestazione
e il pubblico ha risposto con gran-
de entusiasmo fin dalla prima con-
ferenza.Non abbiamo, però, volu-
to trascurare gli appuntamenti
con la gastronomia e i “ludi” che
si concentreranno nel fine setti-
mana. A questo proposito, accan-
to al ringraziamento rivolto a tut-
te le Associazioni e a tutti coloro
che parteciperanno alle diverse
iniziative inprogramma, vorrei ri-
volgere un ringraziamento parti-
colare alla Carifano, nella persona
del dottor Bergamaschi, che, no-
nostante il momento di crisi, ha
voluto fortemente sostenere lama-
nifestazione. Tra i ringraziamen-
ti, vorrei ricordare il fondamenta-
le supporto delle forze dell’ordine
che garantiranno la sicurezza nel
corso del fine settimana.
L’invito che rivolgo a tutti è di ri-
nunciare agli eccessi: la “FanoRo-
mana” non è, nelle intenzioni,
una manifestazione per dare sfo-
go ad ogni tipo di eccesso,ma vuo-
le essere un momento di aggrega-
zione, di rievocazione storica e di
sano divertimento».

Gladiatori, armi e legionari: la notte è... romana
Oggi al via l’evento che richiama i Cesari. Occhio agli eccessi, vigilano polizia e Cc

IL PASSATO E IL PRESENTE A sinistra, foto grande, la corsa delle bighe, scomparsa da un paio di anni,
principale attrattiva della passata Fano dei Cesari. Nel tondo e qui sopra, tre momenti dell’edizione 2012

Una testimonianza in prima persona che ci fa scoprire la mafia della
porta accanto, quella che si nasconde nei quartieri, negli uffici pubblici;
E’ questo il tema dell’incontro organizzato per oggi alle 21.30 da
“Millevoci” di Fano in collaborazione con la “Consulta della Cultura” e
l’associazione “Work in progress”. Un racconto scenico intitolato “Gli
anni della peste” che andrà in scena alla Roccamalatestiana di Fano.
Protagonista e autore Fabrizio Gatti, noto giornalista de l’Espresso, che
presenterà il suo ultimo libro “Gli anni della peste”, edito da Rizzoli

STASERA«GLI ANNI DELLAPESTE»CONFABRIZIO GATTI

AREA DEL PINCIO
Allestito il campo: si scoprono
usimilitari, l’arte delmosaico
e i giochi della LudusPicenus
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ProgettoMarinaGroup, il porto diventa bello
In dirittura l’iter che prevede i nuovi spazi per pesca e cantieristica: firma entro luglio
STA PER ANDARE verso la di-
rittura d’arrivo il lungo iter relati-
vo alla realizzazione di nuovi spa-
zi per la pesca e la cantieristica
nell’area portuale di Fano da par-
te diMarinaGroup, la società par-
tecipata al 77% dai cantieri navali
fanesi e al 23%dalla societàGrup-
po Pesca Servizi. Lo annuncia
non senza una certa fiducia l’asses-
sore all’urbanisticaMauroFalcio-
ni: «Gli uffici del mio settore mi
hanno confermato che entro que-
sto mese di luglio si firmerà la
convenzione tra il Comune di Fa-
no eMarina Group per quanto ri-
guarda le opere di urbanizzazio-
ne. Infatti il progetto generale pre-
vede che la società concessionaria
intervenga anche per la parte rela-
tiva alle infrastrutture pubbliche
di servizio, per cui la firma della
convenzione servirà appunto per
eseguire quei lavori che riguarda-
no in particolare la nuova strada
prevista dal Piano regolatore del
porto per raggiungere il porto tu-
ristico diMarina deiCesari da via-
leAdriatico, nonché le opere di fo-
gnature, illuminazione pubblica
dell’area stessa che si trova, com’è
noto, tra il vecchio e il nuovo por-
to».

L’AUSPICIO dell’assessore Fal-
cioni giunge in un momento
quanto mai opportuno, visto che
proprio nei mesi scorsi la Cooma-
pesca aveva sollevato la questione

sui ritardi da parte della società
concessionaria Marina Group ad
eseguire l’intervento, accusando
la stessa Amministrazione comu-
nale di volersi sottrarre alla richie-
sta di un confronto pubblico sulle

problematiche che interessano il
porto di Fano. «Io penso che se si
firmerà prima delle ferie — ag-
giunge ancora l’assessore all’Urba-
nistica Falcioni— si possa vedere
per ottobre l’apertura del cantie-

re. È un invito che faccio a Mari-
naGroupdi contribuire almiglio-
ramento del porto di Fano attra-
verso la realizzazione di un pro-
getto importante per tutto il siste-
ma economico locale, non solo
per la pesca e la cantieristica».

SI PARLA di un investimento di
alcunimilioni di euro che potreb-
bero contribuire a rilanciare di-
versi settori produttivi considera-
to che su un’area di oltre 40mila
metri quadrati si realizzeranno
due blocchi per circa 11mila me-
tri quadrati coperti.
Arrivando dalla città la nuova
strada descrive un ampia curva
verso destra, dietro l’ex stabulario
per collegarsi poi sulla perimetra-
le che costeggiando il molo fora-

neo della Sassonia, si ricollega
con la viabilità di Marina dei Ce-
sari e proprio a ridosso della cur-
va trova spazio il primo lotto a
«L»dove andrà ad insediarsi il po-
lo della pesca, mentre la cantieri-
stica navale, destinata al naviglio
da diporto e da pesca, trova il pro-
prio ambito nello spazio contenu-
to fra la viabilità portuale e la dar-
sena, nelle aree emerse dai lavori
di ampliamento del porto di Fa-
no. «Con l’intervento di Marina
Group—conclude l’assessoreFal-
cioni — potremo dare una siste-
mazione estetica migliore e più
definitiva a tutto il porto che fino-
ra ha visto proprio il settore turi-
stico diMarina dei Cesari penaliz-
zato da una zona di transito che
agli occhi del passante risulta ab-
bandonata a se stessa».

Invadevano
casee terreni:
doppia coppia
denunciata

‘‘Fanote’’ vola alto, ecco tutti i finalisti: settegruppi eduecantautori

VIVEVANO in condizioni
igieniche paurose all’interno
di un casolare occupato abu-
sivamente, quattro 30enni ru-
meni denunciati a piede libe-
ro dalla Polizia per «invasio-
ne di terreni ed edifici». So-
no due uomini e due donne,
spesso visti elemosinare
all’esterno dell’Eurospin.
Ma probabilmente quella
non era la loro unica attività.
Abbandonati attorno al caso-
lare, infatti, sono stati rinve-
nuti numerosi scheletri di bi-
ciclette, alcune nuove altre
vecchie. Per questo gli agenti
del Commissariato di Fano
diretto dal vice questore ag-
giunto StefanoSeretti sospet-
tano che i quattro siano an-
che dediti a furti. Ma al mo-
mento altra refurtiva in
quell’edificio, che si trova
nella zona dell’exZuccherifi-
cio, non è stata trovata. Ai
quattro gli agenti del com-
missariato sono arrivati a se-
guito di indagini partite la
settimana scorsa con il fermo
di un tunisino.

«DAREMO
UN’ESTETI-
CA
MIGLIORE
A TUTTA
LA ZONA»
Così dice
l’assessore
Falcioni.
A sinistra:
il porto, la
zona dei
cantieri navali

L’ASSESSORE FALCIONI
«Per ottobre forse l’apertura
dei cantieri». Investimento
di alcunimilioni di euro

Stefano Seretti,
vice questore aggiunto

BELFAST (FANO), Iskra (Pesaro), Earthist
(Parma), Andrea Salvatori (Sansepolcro), Acanto
(Fano), JuDaMalò (Jesi), D-Layer (Fano),Onga-
ro (Bergamo) e The Shade (Roma). Sono queste i
gruppi e le relative città di provenienza, dei 7 gruppi
e i 2 cantautori ammessi alla finalissima della 18ª
edizione del concorso musicale nazionale Fanote.
«Un risultato eccezionale se rapportato alla penuria
di risorse e alla pubblicazione molto recente del ban-
do — commenta l’assessore alle Politiche giovanili
del Comune di Fano Luca Serfilippi— , una rispo-

sta che lascia intendere l’alto gradimento dei musici-
sti di tutta Italia per una manifestazione musicale
che nel corso degli anni ha saputo acquisire una
grande credibilità. Siamo orgogliosi e soddisfatti.
Non mi aspettavo una risposta simile, sono davvero
felice di quello che siamo riusciti amettere in piedi in
così poco tempo e con così tante difficoltà. Ancora
una volta la musica si dimostra in grado di abbatte-
re qualsiasi tipo di barriera» . «Ho ascoltato attenta-
mente le 20 iscrizioni pervenute – racconta il diretto-
re artistico di Fanote 2013, Paolo Casisa -. Devo
dire che il livello è altissimo e non è stato facile pren-

dere una decisione. Fa molto piacere sapere che in
giro per l’Italia ci sono gruppi e cantautori che com-
pongonomusica propria e cercano di sfondare con le
proprie composizioni». I due premi in palio: al pri-
mo classificato: targa ricordo+ registrazione di una
demo presso la casa della musica di Fano+ cena (o
pranzo) e pernottamento all’agriturismoCàCirigio-
lo di Apecchio. Premio Gianni Valentini (alla me-
moria del celebre chitarrista fanese scomparso lo scor-
so anno) – premio al miglior strumentista dell’edizio-
ne 2013: targa ricordo+ buono spesa di 250 euro al
Music Store di Pesaro.



••15FANOEVALCESANOSABATO 20 LUGLIO 2013

— MAROTTA —

STA FACENDO “rumore” la
presa di posizione diOasi Confar-
tigianato,ConsorzioConcessiona-
ri di Arenili di Marotta, Associa-
zione Bagnini Marotta e Associa-
zione Riviera delle Lanterne di
Ponte Sasso-Marotta che hanno
deciso di non issare la Bandiera
Blu in segno di protesta contro il
Comune di Fano. «Preso atto che
la giunta di Fano—hanno scritto
in una nota congiunta — non è
stata capace di risolvere nemme-
no uno dei numerosi problemi ri-
guardanti l’assetto balneare del li-
torale di Ponte Sasso eMarotta: ri-
pascimenti con prelievodella sab-
bia dall’acqua, manutenzione de-
gli arredi e delle aree verdi retro-
stanti, efficiente sistema di deflus-
so a mare delle acquemeteoriche,
opportuna copertura emessa in si-
curezza della foce del Rio Crinac-
cio, parcheggi ecc; che, in partico-
lare, l’assessorato ai Lavori pub-
blici continua ad adottare provve-
dimenti penalizzanti senza nem-
meno consultare preventivamen-
te gli operatori interessati e le as-
sociazioni di rappresentanza; e
che la giuntaAguzzi si è dimostra-

ta del tutto sorda ed insensibile
agli appelli e alle richieste degli
operatori balneari; questi ultimi
decidono, seppure con rammari-
co, in segno di protesta, di non is-
sare la Bandiera Blu».

E CESARE Rossi, presidente del
consorzio bagnini diMarotta, ora
rincara la dose: «Siamo davvero
molto preoccupati per la totale
mancanza di concertazione sul
problema della gestione delle ac-
que piovane da parte dell’assesso-

rato ai Lavori pubblici, che non
ci ha minimamente consultato;
non solo, ci sentiamo trasformati
da vittime a colpevoli, come se il
regolare flusso delle acque dipen-
desse da noi, quando invece le co-
se stanno in ben altromodo». Il ri-
ferimentodiRossi è alle antiesteti-
che prolunghe dei tubi che porta-
no le acque meteoriche a mare
che sporgono a “collo d’oca” per
oltre mezzo metro dal suolo con
tantodi catenelle di protezione in-
torno, fatte recentemente installa-
re negli arenili di Marotta di Fa-
no per scongiurare che la sabbia
possa ostacolare il regolare deflus-
so idrico. «Ci sentiamo vicini —
riprendeRossi—ai nostri concit-
tadini che subiscono ad ogni ac-
quazzone l’allagamento delle loro
case, ma sia chiaro che questo di-
pende dai lavori della terza corsia
autostradale che ha enormemente
aumentato la portata di acqua e
non dallo sfogo a mare che conti-
nua a funzionare come ha sempre
fatto. Chiediamoci piuttosto co-
me sono state gestite le opere com-
pensative per Marotta, visto che
non è stato realizzato nulla per
contenere i disagi provocati
dall’allargamento dell’A14».

Sandro Franceschetti

TANTI appuntamenti oggi nella Valcesano per gli aman-
ti di musica e buona cucina. A Mondavio, Locanda Ai Cap-
puccini alle 22 al via la finalissima regionale di «Rock Tar-
gato Italia», concorso nazionale riservato a band emer-
genti. Sul palco, per contendersi il diritto a rappresentare
le Marche alle finali nazionali che si svolgeranno a Milano
a settembre saliranno gli «Sklero», i «Belfast» e i «Rat-
Mousquè». Ad Orciano, su iniziativa dell’associazione
«Smac» con Pro-loco, l’Acli e Comune si terrrà, invece, il

«Terzo Memorial Maurizio “Bibo” Romagnoli»: rassegna
canora con le migliori voci adulte del comprensorio. Il rica-
vato della manifestazione, in programma in piazza Gari-
baldi a partire dalle 21, verrà devoluto alla famiglia di
Chanel Bocconi, la bimba senigalliese di due anni affetta
da fibromatosi (una rara forma tumorale incurabile in Ita-
lia) che dovrà essere operata a Boston. Poi «La cozza va
in collina», stasera e domani a Monte Porzio-Castelvec-
chio presso il centro sportivo Olimpia del capoluogo.

S. COSTANZO MARGHERITA SPOSA ALESSANDRO

Oggi la sindaca all’altare
Poi volo per le Bahamas

MAROTTA ASSOCIAZIONI CONTRO IL COMUNE DI FANO

Protesta plateale dei bagnini:
ammainate le bandiere blu
«Aguzzi e company non hanno risolto nessun problema» A GONFIE

VELE
Margherita
Pedinelli,
sindaco di
San
Costanzo,
assieme al
promesso
sposo
Alessandro
Mattioli

Dal rock di Mondavio alle cozze in collina di Monte Porzio

IL LUNGO ELENCO
Dai ripascimenti, ai parcheggi
agli arredi. CesareRossi:
’‘totalemancanza di sinergie’’

— SAN COSTANZO —
FIORI d’arancio oggi per la sindaca Margherita Pedinelli.
Alle 16,30 nella chiesa dei Santi Cristoforo e Costanzo, la
prima cittadina (31 anni, avvocato) sposerà Alessandro
Mattioli, 32enne, direttore dell’ufficio postale del paese e
centrocampista nelle fila della locale squadra di calcio,
miltante nel campionato di seconda categoria. La coppia,
fidanzata da più di 5 anni, sarà unita con il sacramento del
matrimonio dal parroco don Stefano Maltempi. Testimoni
della Pedinelli, che nel rispetto della tradizione sarà
accompagnata all’altare dal babbo Alberto, sotto lo sguardo
sicuramente commosso della mamma Maura, sono il fratello
Umberto e la sorella Giuditta.

ALESSANDRO Mattioli ha scelto invece i suoi due fratelli
Francesco e Pietro Paolo, vicino ai quali ci saranno anche i
genitori Marcello e Loredana. Gli invitati confermati sono
oltre 250 e fra questi anche i componeneti al completo della
giunta sancostanzese e diversi nomi noti del mondo politico
ed istituzionale tra cui il presidente dell’assemblea legislativa
delle Marche Vittoriano Solazzi. Dopo la cerimonia nuziale,
sposi, parenti ed amici si trasferiranno per il ricevimento
nella splendida Villa Gruccione di Fossombrone. La partenza
per il viaggio di nozze è fissata per lunedì con destinazioni
New York e Bahamas. Alla sindaca, che ieri ci ha confessato
di essere «moderatamente tranquilla» e ad Alessandro
Mattioli, vanno anche gli auguri del Carlino.

s.fr.
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