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MariaLatella

«C
i risiamo». Quando Beatri-
ceTrussardihasaputoche
un altro brand del lusso,
Loro Piana, passava al

franceseArnault,cosicomeerasta-
to per Bulgari, Fendi, Acqua di Par-
maeperfinoperla storicapasticce-
ria milaneseCova, questo siè detta:
«Ci risiamo». «Ho anche pensato:
chisaràilprossimo?».

Ha41anniedietroilvisodabion-
da acqua e sapone una personalità
molto decisa: «Sono marchi nostri
che restano in Italia ma non saran-
no più italiani. Iprofitti che ne deri-
vanononlifarannogliitaliani».

Continuaapag. 9

ROMA Il cantante Massimo Di
Cataldo replica alle dichiara-
zioni della ex compagna che
ha denunciato su Facebook di
essere stata picchiata da lui.
Respinge tutte le accuse. E an-
nuncia: «La denuncio». Intan-
to gli agenti della Mobile stan-
no analizzando il materiale
fotografico.

DeCicco a pag. 13

GROSSETO Prime condanne per il
naufragio della Costa Concor-
dia. Il giudice dell’udienza preli-
minare Pietro Molino ha confer-
mato tutti i patteggiamenti per
5 coindagati con Schettino accu-
sati di omicidio plurimo colpo-
so e lesioni colpose. La pena più
alta, 2 anni e 10 mesi. Protesta-
no i parenti delle vittime.

Mangania pag. 12

Misure necessarie

Spesa
da tagliare
non solo
a parole

Trussardi: noi ci siamo rifiutati di vendere

TORINO Assalto dei No Tav e
nuova notte di violenze in Val-
susa: volti coperti da masche-
re antigas, copertoni dati alle
fiamme, molotov e bengala. Il
bilancio dei disordini della
notte di scontri tra venerdì e
sabato è di sette attivisti arre-
stati e due denunciati. Ottanta
i feriti, tra i fermati anche il fi-
glio di un giudice. Ma il gover-
no assicura: «Si va avanti, lo
Stato non si ferma».

Settembrinoa pag. 10

`Platea più larga con i fondi dalla riforma della Cig in deroga e con l’accesso alle pensioni flessibili
`Il governatore di Bankitalia: l’incertezza politica pesa sulla crescita, ripresa nel quarto trimestre

La Roma
Osvaldo, i tifosi
non lo vogliono
Strootman:
qui per vincere
Angeloni e Carina nello Sport

Tasse
Google Italia
paga al fisco
soltanto
1,8 milioni
Corrao a pag. 16

Guerriglia dei No Tav
assalto al cantiere
Il ministro: si va avanti
`Valsusa, bombe carta e razzi contro le reti
`80 feriti, tra i fermati il figlio di un giudice

La storia
Schindler’s list
con 801 nomi
all’asta
su eBay
Isman a pag. 19

CAPRICORNO,
GIORNO DECISIVO

Il factotum di monsignor
Scarano, il prelatoarrestato
nell’ambito di un filone del-
l’inchiesta Ior, rivela: «Così
aiutavamo ivip».

Menafraa pag. 11

Di Cataldo contro
la compagna:
«La denuncio»

Esodati, il piano del governo

Medaglia d’argento per Cagnotto e Dellapé ai mondiali nel trampolino 3 metri sincro.  Mei nello Sport

Costa Concordia,
arrivano le prime
cinque condanne

Oscar Giannino

Buonadomenica, Capricorno!
Giornodecisivo della vostra
estate 2013, che avrà
conseguenzenelle prossime
settimane,mesi. Le stelle sono
rivolte a tutti i settori della
vostra vita, maè chiaro che
dovete ripartire dalla vita
personale, dalle emozioni,
affetti, rapporti stretti. Questa
Lunanel segno, che conclude
unmesedi contrasti e sterili
discussioni, formaben sette
aspetti con altrettanti pianeti,
praticamente tutti, un record
difficile da ripetere. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

L’incontro con Beatrice, presidente della griffe

Ior, l’interrogatorio
«Così con Scarano
aiutavamo i vip»

ROMA Piano del governo per gli
esodati che non rientrano nella
salvaguardia già fissata per i pri-
mi 130.000. La soluzione sarà le-
gata alla riforma della cig in de-
roga e a eventuali nuove norme
sulla flessibilità dell’età di pen-
sionamento. Per liberare risorse
da destinare agli esodati, allo stu-
dio l’autofinanziamento (così co-
me avviene per la cassa integra-
zione ordinaria) dell’ammortiz-
zatore per le piccole aziende. Vi-
sco: «L’incertezza politica pesa
sulla crescita. Ripresa nel quarto
trimestre».
Carretta,Corrao eFranzese

alle pag. 2 e 3

MarcoConti

V
oltare pagina e riprende-
re con determinazione
l’azione di governo. Il ten-
tativo di Enrico Letta di

mettere in secondo piano la
vicendakazakaèdeciso.

Continuaapag. 5

Il retroscena
Letta incalza il suo partito: ora un patto
Il premier teme la reazione dei mercati

Il Pdl insorge contro il segreta-
rio del Pd, Epifani: nessun rim-
pasto. Dice “no” anche il mini-
stro Pd Franceschini. E Zano-
nato, ministro per lo Sviluppo
economico, annuncia: via l’I-
mu sulla prima casa e nessun
aumento Iva.
Ajello,Colombo eMarincola

alle pag. 4 e 5

Franceschini: nessuna rivoluzione
Il Pdl dice no al tagliando chiesto da Epifani
Zanonato: in autunno via Imu e aumento Iva

Cagnotto e Dellapé, tuffi d’argento

Mondiali a Barcellona. Medaglia per le azzurre nel sincro

I
l governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco ha usa-
to parole molto misurate ie-
ri, al termine del G20 a Mo-

sca. Ha confermato che dal
quarto trimestre di quest’anno
dovrebbero manifestarsi i pri-
mi segni non solo di rallenta-
mento di caduta dell’econo-
mia, anche di recupero tenden-
ziale di una sia pur risicata cre-
scita. Ma ha aggiunto una fra-
se non di circostanza. Ha am-
monito che l’instabilità politi-
ca continua a rappresentare
un freno oggettivo, perché que-
ste aspettative possano real-
mente manifestarsi.

Faremmo un torto al gover-
natore, se pensassimo che si
tratti di un giudizio rivolto a
questo o quel partito, all’inces-
sante travaglio interno del Pd
o ai carsici istinti reattivi del
Pdl sulle vicende giudiziarie di
Berlusconi. Vi sono due dimen-
sioni estranee al gioco dei par-
titi, che sono invece essenziali
per tentare di agganciare la ri-
presa. Anche se essa si prean-
nuncia contenuta, alla luce del
minor aumento del commer-
cio mondiale – dunque del no-
stro export, la molla più poten-
te dell’economia italiana – pro-
dotto dal rallentamento cinese
e brasiliano, e dalla volatilità
alimentata dai segnali di allen-
tamento degli acquisti sul mer-
cato da parte di banche centra-
li come la Fed e la Banca d’In-
ghilterra. Le due dimensioni
estranee al gioco autolesioni-
sta dei partiti dipendono en-
trambe dal governo. La prima
è la decisione con cui si muove-
rà, di qui alla legge di stabilità
a fine settembre, dai segnali
che manderà all’economia ita-
liana e ai mercati.

Continuaapag. 18
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La foto di gruppo del vertice del G20 a Mosca

IL VERTICE/1
BRUXELLES La caduta dell'econo-
mia dovrebbe fermarsi nel quar-
to trimestre, ma in Italia «c'è un
problema di stabilità istituziona-
le e politica, che incide sulla ca-
pacità di cogliere le opportunità
della ripresa», ha avvertito ieri il
governatore di Bankitalia, Igna-
zio Visco. Alla riunione dei mini-
stri delle finanze e dei banchieri
centrali del G20 a Mosca non si è
parlato in modo approfondito
della situazione italiana, tuttavia
il paese è in «fase critica», ha det-
to Visco anche se «non c’è un ri-
schio Italia». Agli occhi di Banki-
talia, gli scontri interni alla mag-
gioranza che ostacolano le rifor-
me strutturali e le minacce esi-
stenziali sul governo Letta han-
no un alto costo economico e fi-
nanziario. Nel suo intervento al
G20, Visco ha spiegato che il re-
cente declassamento dell'Italia
da parte di Standard & Poor's è
fondato «su una valutazione su
un rischio che per loro è politico,
di finanza pubblica e di fram-
mentazione finanziaria». Se il ta-
glio del rating «può essere giudi-
cato non coerente con i fonda-
mentali», per Visco «la stabilità
istituzionale è importante, cru-

ciale».
Malgrado le recenti tensioni

sui mercati, con lo spread che
nelle ultime settimane ha più
volte superato quota 300, «la si-
tuazione non è preoccupante»
per l'Italia, ha detto il ministro
dell'Economia, Fabrizio Sacco-
manni. Anzi, dopo l'uscita dalla
procedura per deficit eccessivo e
grazie alle prospettive di ripresa,
«se confrontato con altri paesi
dell'area dell'euro, potrebbe ave-
re uno spread molto inferiore».
L'attuale «volatilità» è stata origi-
nata dagli «annunci di politica
monetaria degli Stati Uniti, che
poi sono stati ridimensionati da-
gli stessi americani», ha spiegato
Saccomanni. Inoltre «c'è stato
un problema di tensione anche
in Europa sul Portogallo, qual-
che tensione di nuovo anche sul-
la Grecia». Ma «complessiva-
mente lo spread italiano è rima-

sto su livelli a cui era prima e le
aste dei titoli di Stato sono anda-
te bene». Sulla ripresa, Visco è
stato più prudente di Saccoman-
ni, che nei giorni scorsi aveva in-
dicato una possibile uscita dalla
recessione già tra il secondo e il
terzo trimestre dell'anno. C'è
una «aspettativa che la caduta si
fermi» nel quarto trimestre. Ma
«questo non significa che si co-
mincia a crescere in modo stra-
ordinario». Bankitalia prevede
che «la crescita del 2014 sarà mo-
desta e la disoccupazione con le
politiche in corso comunque
non si ridurrà». Secondo Visco,
prima che l'Italia ritrovi una cre-
scita solida «ci vorrà un sacco di
tempo». Il problema è antico e
profondo: «L'economia italiana
è da 6 anni che non riesce a met-
tersi in carreggiata», ha sottoli-
neato il governatore di Bankita-
lia. C'è bisogno «di un forte cam-
biamento strutturale, perché so-
no 30 anni che non ci aggiustia-
mo con il resto del mondo».

IL CREDITO
Nel frattempo, per alleviare la
crisi del credito, sia Visco e sia
Saccomanni considerano positi-
ve le iniziative della Banca Cen-
trale Europea. La decisione di al-
lentare i requisiti per usare gli
Asset Backed Securities come
collaterali «va nella direzione
giusta», ha detto Visco: «La ripre-
sa che intravediamo per la fine
dell’anno dipende dalla possibili-
tà che gli investimenti possano
essere finanziati anche con stru-
menti non a breve, più ampi e in-
novativi». L'obiettivo sostenuto
dall'Italia di riattivare i canali del
finanziamento a lungo termine
anche attraverso forme innovati-
ve e alternative ha trovato «am-
pio consenso» al G20 di Mosca,
ha aggiunto Saccomanni. Visco
ha tenuto a rassicurare sulla «ca-
pacità di tenuta» del sistema
bancario italiano: «La base patri-
moniale è fondamentale e va ac-
cresciuta, ma non ci sono segni
di preoccupazione eccessiva».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jean Paul Fitoussi

IL VERTICE/2
BRUXELLES Le grandi potenze del
G20 hanno trovato un accordo
per dare la priorità nel breve pe-
riodo alla crescita e all'occupa-
zione, relegando in secondo pia-
no il risanamento di bilancio e
rinviando l'uscita dalle politiche
monetarie accomodanti. «L'eco-
nomia globale rimane troppo de-
bole e la sua ripresa è ancora fra-
gile e disuguale», secondo le con-
clusioni adottate a Mosca dai mi-
nistri delle Finanze e dai ban-
chieri centrali del G20: «La disoc-
cupazione è eccessivamente alta
in molti paesi». Di fronte al re-
cente «aumento della volatilità
nei mercati» e al «peggioramen-
to delle condizioni finanziarie»,
la priorità assoluta del G20 è di
«rafforzare la crescita e creare
posti di lavoro». I ministri si so-
no impegnati ad adottare «azio-
ni decisive per tornare a una cre-
scita robusta e ricca di posti di la-
voro», calibrando «il percorso
dei piani di consolidamento di
bilancio alle condizioni econo-

miche». Qualche segnale di mi-
glioramento a livello globale ne-
gli ultimi mesi c'è stato, in parti-
colare negli Stati Uniti e in Giap-
pone. Ma «la recessione nella zo-
na euro continua» e c'è un rallen-
tamento delle economie emer-
genti. Il G20 è preoccupato di un
ritorno a politiche monetarie più
restrittive, come quello prean-
nunciato dalla Federal Reserve
americana sulla riduzione degli
acquisti di titoli, che ha spaventa-
to i mercati. Occorre «continua-
re con il sostegno monetario»,
mentre i futuri cambiamenti di
rotta dovranno essere «attenta-
mente calibrati e comunicati
chiaramente», secondo le con-
clusioni della riunione di Mosca.

Nella disputa valutaria, il G20 ha
ribadito gli impegni a «muoversi
più rapidamente» verso tassi di
cambio flessibili ed evitare «sva-
lutazioni competitive».

Le iniziative per il medio peri-
odo dovrebbero invece essere
adottate al Vertice dei capi di Sta-
to e di governo del G20 di settem-
bre. I ministri delle Finanze han-
no promesso un «Action Plan»
che includerà «un'ampia serie di
riforme strutturali» per aumen-
tare la produttività e l'occupazio-
ne. A San Pietroburgo, i leader
delle grandi potenze potrebbero
anche impegnarsi ad adottare
obiettivi cifrati per ridurre il de-
bito pubblico dal 2016. «Tutti at-
torno al tavolo sono determinati
ad avere il loro debito su un per-
corso in discesa», ha spiegato la
direttrice del Fondo Monetario
Internazionale Christine Lagar-
de. Secondo un'anticipazione di
Reuters, l'obiettivo per l'Italia po-
trebbe essere di passare dal
130,4% nel 2013 al 117,3% nel
2017.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
PARIGI L'Italia soffre d'instabili-
tà politica come dice Visco?
«Non è una grande scoperta»
ironizza Jean-Paul Fitoussi.
L'economista francese non ve-
de però tutto nero per il gover-
no italiano: «La missione di Let-
ta è forse quasi impossibile, ma
se riesce, potrebbe essere ma-
gnifica. E questo è il momento
buono».
Comunque Visco ha ragione:
un governo sull'orlo dell'im-
plosione non riporterà la cre-
scita in Italia.
«Dire che serve stabilità istitu-
zionale e una riforma elettorale
mi pare un'evidenza per non di-
re una banalità. E' dalla nascita
del governo Monti che l'Italia
cerca stabilità e possibilità di

condurre riforme sulla base di
un compromesso permanente
tra le due maggiori formazio-
ni».
Per il governo Letta è missio-
ne impossibile?
«Una missione forse impossibi-
le, ma che può essere magnifica
se compiuta, in un momento in
cui anche l'Europa dà all'Italia
margini di manovra che il go-
verno Monti non aveva, in parti-
colare per gli investimenti».
Quanto fatto finora dal gover-
no italiano fabensperare?
«C'è una dinamica e la volontà
di sostenere la crescita e realiz-
zare riforme più sostenibili per
la gente. E c'è soprattutto di
nuovo la possibilità di investire,
cosa che non esisteva un anno
fa. Questo grazie al programma
rigoroso condotto da Monti,
che Letta non ha rinnegato».

Lei come risolverebbe il di-
lemmaImuo Iva?
«Secondo me bisogna a ogni co-
sto evitare l'aumento dell'Iva e
bisogna anche ristrutturare
l'Imu, in modo che diventi più
accettabile per le famiglie italia-
ne».

Allora il Pdlharagione?
«Se l'Imu ha avuto un tale im-
patto politico è perché gli italia-
ni non vogliono più continuare
a pagare sempre più tasse in un
momento in cui il loro potere
d'acquisto diminuisce».
La salvezza verrà dalle priva-
tizzazioni?
«No. Le privatizzazioni sono
una falsa buona idea. Quando si
privatizza, il Pil aumenta solo
da un punto di vista contabile,
ma in realtà non cambia niente.
Alla fine è solo un'ennesima tas-
sa sulla popolazione, che prima
poteva ottenere un servizio sen-
za doverne pagare il profitto».
Visco è stato categorico: «Con
queste politiche, la disoccupa-
zione non diminuirà». Dob-
biamorassegnarci?
«Visco ha ragione. In tutta Euro-
pa la disoccupazione non dimi-

nuisce e se è diminuita in Spa-
gna, è soprattutto per motivi
contabili e non perché sono sta-
ti creati posti di lavoro. Il massi-
mo risultato cui si può aspirare
ora è che la disoccupazione au-
menti meno velocemente. Non
è un grande sollievo per i lavo-
ratori o i disoccupati».
Le agenzie di rating riprendo-
no energie: Fitch ha declassa-
to la Francia, Standard and
Poor's il debito italiano. Dob-
biamoaspettarci nuove offen-
sivedella speculazione?
«Confesso: nella recrudescenza
dell'attività delle agenzie di ra-
ting vedo un segnale di speran-
za. Anche se si ostinano a de-
classare tutti, i tassi d'interesse
non si muovono: significa che
hanno perso la loro influenza».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Previsioni di Bankitalia

2012 2013 20142011

-2,4%

-2,3% -0,1%

-4,3%
-1,9% +0,7%

Pil reale Consumi

Tasso di disoccupazione

7,6%

nel 2011 (III trimestre)

12%

nel 2013 (a maggio)

13%

nel 2014 (stima)

Visco avverte:
«L’incertezza
politica pesa
sulla crescita»
`Il governatore di Bankitalia vede però segnali positivi e nega
un rischio-Italia. Saccomanni: meritiamo uno spread più basso

«SERVE UN FORTE
CAMBIAMENTO,
SONO 30 ANNI CHE
NON CI AGGIUSTIAMO
CON IL RESTO
DEL MONDO»

Il G20: la ripresa è fragile
priorità a sviluppo e lavoro

IMPEGNO
A MUOVERSI VERSO
TASSI DI CAMBIO
FLESSIBILI
NO A SVALUTAZIONI
COMPETITIVE

Fitoussi: «Vero, ma ora il Paese ha più margine di manovra»

SFRUTTARE LO SPAZIO
PER GLI INVESTIMENTI
FERMARE L’IVA
E RIVEDERE L’IMU
LE PRIVATIZZAZIONI?
UNA FALSA BUONA IDEA
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IL PIANO
ROMA Il destino degli esodati ”re-
sidui”, quelli che non rientrano
nella salvaguardia già fissata dal
governo Monti, sarà legato pro-
babilmente alla riforma della cig
in deroga e a eventuali nuove
norme sulla flessibilità dell’età
di pensionamento. Qualche gior-
no fa, dopo la riunione della cabi-
na di regia a Palazzo Chigi, è sta-
to ribadito: entro il 31 agosto il
governo si impegna ad «attuare
provvedimenti in materia di am-
mortizzatori sociali e questio-
ne-esodati». Se il premier Letta
davvero ha intenzione di onora-
re questo impegno, allora sulla
vicenda ci sarà un’accelerazione
dei lavori. Di tempo ce n’è poco:
40 giorni con le ferie di mezzo.

UN PUZZLE COMPLICATO
In effetti nelle ultime settimane -
secondo quanto risulta a Il Mes-
saggero - ci sono state una serie
di riunioni a livello tecnico e poli-
tico. Il puzzle non è di facile solu-
zione, anche perché ancora non
si capisce quale sia il perimetro
degli esodati ”residui”. Alcune
stime indicano una platea di
260.000 persone entro il 2019, in
aggiunta ai 130.000 salvaguarda-
ti dal precedente governo. Una
cifra che da sola fa capire quanto
sia complicato trovare una solu-
zione. Basti pensare che per i
130.000 già salvaguardati (di cui
finora, secondo gli ultimi dati
Inps, solo poco più di undicimila

percepiscono già una pensione
con le vecchie regole) il governo
ha dovuto stanziare la bellezza
di 9 miliardi e 300 milioni di eu-
ro entro il 2020.

E allora ecco che il primo pro-
blema sarà la definizione del-
l’eventuale nuova platea, proba-
bilmente molto più circoscritta
rispetto alla stima di 260.000. Di
quanto? Per ora si sta proceden-
do con le simulazioni, spostando
di anno in anno l’asticella per ca-
pire fin dove è possibile arrivare.
E gli altri?

È qui che potrebbe entrare in
campo la riforma della cig in de-
roga, altro problema enorme per
il premier. Il miliardo di rifinan-
ziamento che il governo è riusci-
to faticosamente a reperire con il
decreto del 17 maggio scorso, co-
me previsto, è agli sgoccioli. A
settembre ci sarà bisogno di un
nuovo intervento urgente, intor-
no al miliardo e mezzo. A meno
che per quella data non siano già
operativi i nuovi criteri di con-
cessione. Il decreto del 17 maggio
stabiliva che dovessero essere va-
rati entro 30 giorni, sentite le Re-
gioni e le parti sociali. Ma ad oggi
si ragiona ancora su ipotesi. Dal-
la riduzione della durata del sus-
sidio a 8 mesi al ridimensiona-
mento della platea, fino all’intro-
duzione di una quota di contri-
buti a carico delle piccole azien-
de (la cig in deroga pesa sulla
fiscalità generale). Un aspetto,
quest’ultimo, sul quale anche il
ministro Fornero provò a sfon-
dare - inutilmente - il muro dei

piccoli commercianti.

IL TESORETTO DELLA CIG
C’è un dato che dovrebbe far ri-
flettere: di fronte ad una esplo-
sione delle prestazioni di soste-
gno al reddito erogate dall’Inps
(22,7 miliardi nel 2012 tra cig, di-
soccupazione e mobilità), i con-
tributi versati dalle aziende per
la cig ordinaria sono stati una vo-
ce sempre in attivo, anche con la
crisi. Negli anni si è formato un
tesoretto che potrebbe quindi
tornare utile nei primi periodi

(quelli di avvio) di un’eventuale
riforma della cig in deroga che
preveda il versamento di contri-
buti a fronte della prestazione.
Dal bilancio pubblico potrebbe-
ro così liberarsi risorse per una
quota di nuovi esodati.

PENSIONE FLESSIBILE
Per gli altri potrebbe entrare in
campo il ripristino della flessibi-
lità nell’età per la pensione. Ma
sarà un tema - altrettanto com-
plicato - che il governo affronte-
rà solo in autunno. In Parlamen-
to ci sono diverse ipotesi, tra le
quali quella a firma Damiano-Ba-
retta che prevede la possibilità di
andare in pensione dai 62 anni di
età con 35 di contributi con una
penalità sull’assegno (fino a un
massimo dell’8%). Il dubbio è
che possa rivelarsi un bagno di
sangue per le casse dell’Inps.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Esodati Cig in deroga-pensioni
le ipotesi sul tavolo del governo

`Allo studio l’introduzione di contributi
sociali anche per le piccole aziende

Trigilia: rischiamo di perdere 5-10 miliardi di fondi Ue

IL SECONDO ATTO
SARÀ LA PARTITA
AUTUNNALE
SULLA FLESSIBILITÀ
DELL’ETÀ
DI PENSIONAMENTO

IL SUD
NAPOLI Il Pil del Sud sta crollando a
picco. A lanciare l’sos è Adriano
Giannola, presidente della Svimez,
l’Associazione per lo sviluppo del-
l’industria nel Mezzogiorno: «Nel
2013 ci sarà un calo del Pil a livello
nazionale del 2%. Il Sud rischia di
continuare ad esser più rapido in
questa caduta con il 2,5-3%. Stia-
mo precipitando senza paracadu-
te». Nel 2014 se al Nord tornerà il
segno più, nel Sud si prevede co-
munque un’ulteriore perdita dello
0,2%. A conti fatti, dopo sei anni di
recessione il Mezzogiorno avrà la-
sciato lungo la strada 12 punti di
ricchezza, il Nord 6-7 al massimo.
Il divario tra le due parti del Paese,
quindi, è aumentato inesorabil-
mente. «Prima di recuperare quel-
lo che avevamo nel 2007 ci vorran-

no almeno venti anni» spiega Gian-
nola.

In platea ad ascoltarlo, presso la
Fondazione Banco di Napoli, c’è il
ministro per la Coesione territoria-
le, Carlo Trigilia. Il quale, durante
la tavola rotonda successiva, fa il
punto sul meccanismo di spesa dei
fondi europei (cruciali per il Mez-
zogiorno). «Non funziona. Esiste il
pericolo che 5-10 miliardi della
programmazione 2007-2013 vada-
no persi». Da qui la proposta: «Se-
guendo l’esempio di altri Paesi,
dobbiamo istituire un centro di co-
ordinamento nazionale per supe-
rare l’eccessiva frammentazione
del passato. La scommessa è con-
centrare le risorse in pochi proget-
ti strategici evitando dispersioni e
sprechi».

Ma quali sono i settori su cui in-
vestire? Trigilia escluderebbe le
grandi opere infrastrutturali: «Qui

sono stati dirottati finora ingenti fi-
nanziamenti senza raggiungere i
risultati sperati. Il meccanismo è
stato troppo lento. In futuro si po-
trebbero impiegare le risorse del
Fondo sviluppo e coesione». I fon-
di europei invece possono essere
utili per misure specifiche in favo-
re dello sviluppo e a sostegno delle
imprese. «È necessario potenziare
il made in Italy. Siamo il secondo
Paese manifatturiero d’Europa,
dobbiamo difendere questa posi-

zione. E ancora bisogna valorizza-
re i beni culturali ed ambientali. In
un paese civile Pompei sarebbe un
grande motore per la crescita del
Pil. Stesso discorso vale per l’agri-
coltura, strategica in particolare
nel Meridione».

PREMI E SANZIONI
È però indispensabile, sottolinea il
ministro, che gli amministratori
locali facciano la loro parte: «Si po-
trebbe studiare un meccanismo di
premialità e di sanzioni per Comu-
ni e Regioni fino a prevedere, in ca-
so di grave errore, l’ineleggibilità».
Una sfida che viene raccolta dal go-
vernatore della Campania Stefano
Caldoro: «Su fondi Ue - scrive su
Twitter - sì ad azioni condivise, a
controlli e premialità, ma si sbloc-
chi il patto di Stabilità».

GerardoAusiello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Nell’esultanza per l’approva-
zione del decreto Fare venerdì
mattina, dopo un tour de force di
14 ore consecutive di seduta in
commissione Bilancio alla Came-
ra, è sfuggito un papocchio. Quel-
lo sul Wi-fi ovvero sulla semplifi-
cazione delle procedure per l’ac-
cesso alla rete Internet senza ca-
vo. Ebbene se quelle erano le in-
tenzioni, il risultato finale è al-
quanto pasticciato. E la semplifi-
cazione, in realtà, si è trasformata
in complicazione. A dare l’allar-
me, attraverso il suo seguitissimo
blog, è stato Stefano Quintarelli
(Scelta Civica) e da lì è rimbalzato
sul Web.

Cosa è successo dunque? È suc-
cesso che, attraverso tre emenda-
menti Pdl-Pd, poi unificati in uno

solo che è stato approvato, si con-
sentirà a chi fornisce accessi In-
ternet tramite Wi-Fi - come bar,
ristoranti, alberghi o stabilimenti
balnerari - da un lato di non prov-
vedere più all’«identificazione
personale degli utilizzatori»; ma
al tempo stesso gli si imporrà di
«garantire la tracciabilità» di alcu-
ne informazioni di accesso alla re-
te (come il cosiddetto “indirizzo fi-
sico” del terminale o Mac ad-
dress).

TRACCIARE O NON TRACCIARE?
Inoltre, il trattamento dei dati per-
sonali necessari per garantire la
tracciabilità del collegamento «è
effettuato senza consenso dell'in-
teressato, con modalità semplifi-
cate e non comporta l'obbligo di
notificazione del trattamento al
Garante per la protezione dei dati
personali».

«Se queste modifiche venissero
confermate dall'aula - conclude
Quintarelli - chiunque voglia dare
WiFi al pubblico, deve installare e
mantenere un server syslog, op-
portunamente securizzato (essen-
dovi dati personali). Ma se uno po-
tesse falsificarsi le impronte digi-
tali in 10 secondi, faremmo una
norma che prevede di tenere co-
pia di tutte le impronte digitali in
una stanza ? Essendo ovvio che
l'IP address della rete interna sarà
(praticamente sempre) una cosa
tipo 192.168.0.X, che non fornisce
alcuna informazione e tantome-
no consente la "tracciabilità del
collegamento", quella frase ha
senso solo se si pensa che ogni
utente connesso riceve un IP ad-
dress pubblico che, nel mondo, so-
no praticamente esauriti».

La modifica era stata anche
bocciata dal Garante della Pri-

vacy in quanto l’indirizzo fisico
del terminale è considerato un da-
to personale in base alla direttiva
europea sulla riservatezza e del
Codice privacy. Tanto che l’Auto-
rità ha già chiesto che la norma
venga modificata.

Insomma, nel tentivo di sempli-
ficare e di risolvere gli ultimi, resi-
dui problemi successivi alla can-
cellazione della vecchia norma Pi-
sanu (in epoca Maroni ministro
dell’Interno), in verità si è compli-
cato il tutto. Il syslog è un vero e
proprio server ed è impensabile
che piccoli esercizi se ne possano
dotare. Quindi liberalizzazione
del Wi-Fi addio? Non è detta l’ulti-
ma parola. Da lunedì il decreto af-
fronta l’aula e modifiche migliora-
tive sono sempre possibili. Oltre
che auspicabili.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da anni si cerca di
liberalizzare il WiFi
ma sorgono sempre
nuovi problemi.
Anche il garante
della Privacy ha
chiesto di cambiare
la norma introdotta
in commissione

ANSA-CENTIMETRI

Allarme Pil

Fonte: Svimez

Stima 2013

Stima 2014

Var. 2013-2007

Italia Nord Sud

-3%

0,7%

-0,2%

-7%

-12%

-2,5%

-2%

Negli ultimi due-tre anni, 
gli investimenti 
industriali sono caduti 
del 50%

A rischio, secondo Svimez, una 
parte dei fondi europei della 
programmazione 2007-2013, 
circa 5-10 miliardi di euro

-6%

`Dalla riforma degli ammortizzatori
più risorse per aumentare i salvaguardati

IL MINISTRO: «SERVE
UN CENTRO
DI COORDINAMENTO
NAZIONALE
PER SUPERARE
LA FRAMMENTAZIONE»

Wi-fi pasticcio alla Camera: stop alla liberalizzazione

PASSA UNA
MODIFICA
CHE FISSA
NUOVI
OBBLIGHI
AL GESTORE
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Roberto Speranza

LA GIORNATA
ROMA L’idea che il governo debba
sottoporsi ad un «tagliando di
qualità» per non finire in panne
non piace al Pdl che la rifiuta di
getto. Non se ne parla. Punto e ba-
sta. E il discorso finirebbe qui.
Con gli azzurri che insorgono.
Con una coda a più voci di accuse
contro il segretario del Pd Epifa-
ni che quel rimpasto aveva evoca-
to. Senonché il caso kazako pro-
mette nuove rivelazioni. Il pres-
sing su Alfano non si allenta. E si
divide di nuovo il Pd.

Ecco allora che a correggere di
vari gradi la rotta indicata dal ti-
moniere dem deve intervenire il
ministro per i Rapporti con il Par-
lamento Dario Franceschini. Che
scarta a priori l’ipotesi. «Nessun
rimpasto all’orizzonte», esclude
tassativo. Se proprio si vuole raf-
forzare il governo uscito contuso
dal caso Shalabayeva si deve co-
minciare secondo il ministro
«dalla conversione dei 6 decreti
legge già in Parlamento e dalle
norme in preparazione su Imu,
Iva, ammortizzatori sociali e eso-
dati». In serata seguirà a tal pro-
posito la dichiarazione ottimisti-
ca rilasciata al Tg1 dal ministro
per lo Sviluppo economico Zano-
nato: «Penso che sarà possibile
annunciare in ottobre che non ci
sarà un punto di Iva in più e non
ci sarà l'Imu sulla prima casa».

VICOLO CIECO
Franceschini, dicevamo, ha pro-
vato a sminare il terreno. Ma le
parole di Epifani hanno lasciato
scorie di vario genere. Fabrizio

Cicchitto, capitano di lungo cor-
so ha visto altri esecutivi saltare
in aria per molto meno. Invita
perciò a non infilarsi «in un vico-
lo cieco». Dice: «Sono finiti i tem-
pi in cui la politica era forte ed i
partiti potevano tranquillamente
organizzare e curare la regia di
simili operazioni, con la fragilità
dell’attuale sistema sollevare in-
vece un problema di questo tipo
significa rischiare di bloccare tut-
ta l’attività del governo e mettersi
a giocare una partita a scacchi».

Secondo i pidiellini, insomma,
dietro l’uscita a gamba tesa di

Epifani si celerebbe la volontà di
far fuori a settembre Angelino Al-
fano. Il sottosegretario Micaela
Biancofiore lo pensa. E lo dice:
«Forse non si rende conto o agi-
sce in accordo con il capogruppo
Zanda che ieri (venerdì scorso
per chi legge, ndr) è sembrato il
capo dell’opposizione di nuocere
gravemente in primis a Letta».

FALLO DI REAZIONE
Tra i pochi che scendono in dife-
sa dell’ex segretario della Cgil
spicca la lettiana Paola De Miche-
li. La più ispirata nel sostenere la
«lealtà» di Epifani, il cui obiettivo
è «rafforzare il governo». La pro-
va? Aver «tenuto unito il partito
rispetto al sostegno al governo».
Sostegno offerto al di là di ogni
ragionevole dubbio, obietta qual-
cuno. «Ma sappiamo quanto è
difficile stare insieme, lo sapeva-
mo dall’inizio - continua la De
Micheli - ma proprio per questo è
condivisibile l’idea di verifiche
periodiche per fare il punto ella
situazione e non perdere di vista
l’obiettivo fondamentale: affron-
tare l’emergenza come ha ricor-
dato bene al Senato il presidente
Letta».

Diversa la lettura che dei fatti
dà Renato Brunetta. Sente odore
di congiura, Vede Epifani alleato
di Bersani per dare una spallata a
Letta. «La frustrazione per l’in-
successo delle sue tattiche - è la
tesi del capogruppo azzurro alla
Camera - ha spinto Epifani a un
fallo di reazione. Peccato per lui
che Alfano sia uscito rafforzato
moralmente».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Roberto Speranza, presi-
dente dei deputati Pd, dopo il
salvataggio di Alfano non teme-
te leprotestedella vostragente,
che su twittere giàè in rivolta?
«L’altra sera sono stato a un’as-
semblea con trecento persone in
piazza, a Manfredonia, in Puglia.
Ieri mattina ho partecipato a un
altro incontro pubblico all’aper-
to, a Melfi, con duecentocinquan-
ta persone. La mia sensazione è
che spesso i cittadini siano molto
più consapevoli di come noi im-
maginiamo».
Nessun fischio per il caso ka-
zako?
«La nostra gente ci chiede di dare
risposte ai problemi concreti. Gli
imprenditori chiedono liquidità
nel sistema e meno burocrazia. I
precari ammortizzatori sociali e
lavoro. Siamo al governo per dare
risposte alle questioni vere».
Dopo il caso kazako il governo
nonèpiùdebole?
«È più debole, se si attorciglia at-
torno a discussioni politiciste e
senza senso. Ma è più forte, se rie-
sce a fare le cose che riguardano
la vita dei cittadini».
Sta dicendo che la vicenda ka-
zaka è conclusa e si deve pensa-
readaltro?

«Non sto dicendo questo. Il caso
kazako è stato un caso vero, diffi-
cile, su cui lo stesso presidente
del consiglio ha detto che non si
può abbassare la guardia, perché
ci sono ancora molti contorni da
chiarire e non deve restare nessu-
na zona d’ombra. Su questo, co-
me sul resto, Letta ha la nostra
massima fiducia. Resta però un
punto politico di fondo. Noi abbi-
smo fatto questo governo e lo so-
steniamo perché porti l’Italia fuo-
ri dall’emergenza economica e so-
ciale. Ogni nostra energia deve es-
sere rivolta in questo senso».
Volete fare il tagliando al gover-
no?
«Penso che le ragioni di fondo
che ci hanno portato a far nasce-
re questo esecutivo, a partire dal-
le parole di Napolitano nel suo di-

scorso di insediamento, siano an-
cora tutte valide. Non vi è dubbio
però che sia utile che tra i partiti e
nelle forze politiche se ne discuta.
Il Pdl qualche giorno fa ha dato la
sensazione che gli interessi di
Berlusconi fossero prevalenti ri-
spetto agli interessi del Paese.

Questo è un problema politico
che loro devono chiarire».
La sentenza in arrivo il 30 luglio
aggraveràquestoproblema?
«Per quanto ci riguarda, noi anzi-
tutto rispettiamo rigorosamente
il lavoro autonomo della magi-
stratura a tutti i suoi livelli. Dopo
di che, prendiamo atto delle sen-
tenze. È il Pdl che deve dimostra-
re di avere questa stessa maturi-
tà».
Intanto, volete alzare il tiro sul
governo.
«Noi siamo esigenti rispetto al-
l’azione di questo esecutivo. E
chiediamo che abbia coraggio so-
prattutto nell’affrontare la dram-
matica crisi sociale in cui versano
i cittadini».
Quanto siete usciti ammaccati,
come Pd, dalla vicenda kazaka:

tanto,pocoocosì così?
«Spesso il nostro dibattito inter-
no non ci aiuta. Ma continuo a
pensare che alla fine gli italiani
capiscano che abbiamo fatto pre-
valere non il nostro interesse par-
ticolare ma il bene dell’Italia».
Siete sembrati un partito etero-
direttodaNapolitano.
«Il presidente Napolitano è il
massimo punto di tenuta delle
istituzioni democratiche nel no-
stro Paese. È evidente che in que-
sto momento lui rappresenta un
faro per la nostra azione politi-
ca».
I renziani dicono: in Parlamen-
to dobbiamo organizzarci di
piùemeglio comecomponente.
Lei da capogruppo ne è preoc-
cupato?
«Credo molto nelle potenzialità
dei nostri eletti. Mi auguro che
riescano a dare il proprio contri-
buto anche superando schemi e
categorie chiuse, che servono a
poco».
Renzi è più un pungolo o un ri-
schioper il governo?
«Penso che lui possa dare un con-
tributo vero al Pd e al centrosini-
stra. Mi aspetto che nella prossi-
ma direzione nazionale ciascuno
si sforzi di avere uno spirito co-
struttivo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta con Angelino Alfano

Speranza: parlare di tagliando non è un tabù

Napolitano in vacanza
relax sulle Dolomiti»

BASTA CONTORCESI
CON DISCUSSIONI
POLITICISTE
LA GENTE CI CHIEDE
DI RISOLVERE
PROBLEMI CONCRETI

Benigni e il Cav:
se condannato,
a sinistra non
possono gioire

Così in Parlamento

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5 Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

10

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

Maggioranza Opposizione

Il Pdl contro Epifani
«Nessun rimpasto»
Zanonato assicura:
stop a Imu e Iva
`Gli azzurri dopo il caso kazako: così indebolisce il premier
Franceschini frena: niente rivoluzione, solo un rafforzamento

ALFANO, IL NOSTRO
POPOLO HA CAPITO
LA NOSTRA SCELTA
A RENZI DICO:
SERVE UNO SPIRITO
COSTRUTTIVO

Cimedelle
Dolomiti incantateeboschia
perditad'occhio: è loscenario
chehaaccolto il presidente
dellaRepubblica,Giorgio
Napolitano, inAltoAdige, a
SestoPusteria, aNord-Estdi
Bolzano,dove trascorreràdue
settimanedi riposo in
compagniadellamoglieClio.
Adaccoglierlo, ilCapodello
Statoha trovato il suovecchio
amicoEmanueleMacaluso.

Il presidente

LO SHOW
FIRENZE «Al Pd non ne va bene una.
Il 30 luglio potrebbe esserci la
prima condanna per Berlusconi:
hanno aspettato per anni una
condanna e ora se arriva, sono
alleati». Un inizio scoppiettante
quello di Roberto Benigni per la
prima di Tuttodante, lo spettacolo
che lo vedrà a Firenze fino al 6
agosto per la lettura dell’Inferno
del poeta divino. Davanti una
piazza Santa Croce con 2500
spettatori, fra cui in prima fila il
sindaco Matteo Renzi e il ministro
dei Beni Culturali Massimo Bray,
Benigni ha esordito prendendo di
mira politici di destra e di sinistra,
mettendo nel mirino di una satira
pungente e divertente un po’ tutti,
da Renzi, a Bersani, da Calderoli a
Enrico Letta. Ma è su Berlusconi
che si è soffermato di più. «Se
condannano Berlusconi non vi
preoccupate: non lo mandano in
prigione, lo affidano ai servizi
sociali, accompagnerà i vecchietti
al parco: dal bunga bunga al bingo
bingo». La piazza applaude e
Benigni continua e non salva
nessuno: «Bray e Renzi sono
insieme nello stesso partito, si
occupano delle stesse cose: il
ministro di rovine, Renzi del Pd». E
poi ancora: «Il Pd si è alleato col
Pdl, ma come hanno fatto a capire
che noi si voleva proprio questo?».
La piazza applaude, il pubblico
ride e si diverte, e Benigni incalza:
«Renzi è stato il più giovane
presidente della provincia, il
sindaco più amato, l’unico a
perdere con Bersani. Alle primarie
a Firenze ha preso il 100%. La
gente ha saputo che andava a
Roma, via tutti a votare per lui».
Anche Renzi e il ministro ridono. I
due hanno avuto un incontro
privato prima dello spettacolo, nel
corso del quale sarebbero stati
toccati temi importanti per la città,
a partire dalla difficile situazione
del Maggio musicale Fiorentino.
Ma la serata, dedicata a Cerami e a
Monni, è andata avanti con la
canzone (riveduta e aggiornata)
dedicata a Berlusconi “Io sono il
boss”. «Ma lasciamo perdere
Berlusconi e passiamo a cose più
allegre: l’inferno». E Benigni ha
preso a declamare Dante, la Divina
Commedia, e a leggere il XXIII
canto dedicato agli ipocriti. Un
riferimento ai politici?

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pier Ferdinando Casini

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E passa anche per le parole del
ministro Zanonato su Iva e Imu.
Una novità che forse non a caso
si fa temporalmente coincidere
con il tagliando al governo che ie-
ri l’altro - al termine di una gior-
nata da contorsionisti - il segreta-
rio del Pd Epifani ha fissato per
settembre. Un «tagliando» che il
Pdl non vuole - temendo possa
tornare in discussione il ministro
dell’Interno Angelino Alfano - e
che il ministro Franceschini ieri
ha derubricato a «rafforzamen-
to», quasi a voler lasciar intende-
re che eventualmente l’unica pol-
trona disponibile è quella lascia-
ta da Josefa Idem.

TENSIONE
Un intervento, quello di France-
schini, fortemente voluto da Let-
ta non tanto per placare il Pdl,
quanto per non dare argomenti
ai mercati e allo spread - che non
scende - e che altro non aspetta-
no che un esecutivo bloccato in
attesa di un tagliando che sa tan-
to di crisi di governo. Tra mezzi
annunci e mezzi rinvii l’esecuti-
vo continua a navigare a vista
mentre la ricostruzione del-
l’espulsione della moglie del dis-
sidente kazako Ablyamov, si ar-
ricchisce di nuovi particolari. Ne-
anche a dirlo il partito in maggio-
re tensione è il Pd. Mercoledì Let-
ta dovrebbe partecipare alla riu-

nione del gruppo della Camera,
lavori permettendo, proprio per
cercare di ristabilire un patto di
governo con il suo partito. I De-
mocrat faticano a digerire l’om-
brello del Quirinale sul governo e
l’alleanza con il Pdl. L’avvicinarsi
del giorno della sentenza della
Cassazione su Berlusconi, rende
la situazione ancora più incerta.
Al punto che domani il governo
potrebbe chiedere alla Camera
un voto di fiducia sul “decreto del
Fare” in modo da accorciare i
tempi e dare un segnale di coesio-
ne della maggioranza soprattut-
to sulle cose utili al Paese. Sulla
bicicletta il presidente del Consi-
glio è tornato subito dopo il voto
di palazzo Madama, ma il rap-
porto del governo con il Pd è in-
candescente, le pedalate sempre
più faticose e non solo per colpa
di Matteo Renzi il cui silenzio di
questi giorni mette in evidenza
altri clamori.

Dalla sua Letta ha un Pdl in
versione istituzionale che ha si-
lenziato i falchi e che ieri - senza
troppi clamori e minacce - ha ri-
spedito al mittente, con Cicchitto
e Brunetta, l’idea del tagliando o

del rimpasto di governo. D’altra
parte in questi mesi il più cospi-
cuo investimento fatto da Berlu-
sconi è stato proprio il gover-
no-Letta e supportarlo - mentre il
Pd mugugna - gli conferisce
un’immagine del tutto opposta a
quella raccontata in molte inchie-
ste che lo riguardano. Resta il fat-
to che, come ogni investimento
che si rispetti (e il Cavaliere ne ha
fatti tanti), anche questo deve di-
mostrare di dare frutti struttura-
li e di pacificazione.

Pur sapendo che la situazione
è difficile, che il bilancio dello
Stato del 2013 è stato chiuso a
gennaio dello stesso anno e che a
fine mese la Cassazione dovreb-

be pronunciarsi sul processo Me-
diaset e confermare o meno i
quattro anni di condanna, più
l’interdizione dai pubblici uffici.
Un appuntamento che Letta sa-
peva di dover mettere in agenda
già dal giorno in cui ha giurato da
presidente del Consiglio, ma che
ora rischia di saldarsi ad un ma-
lessere complessivo che affligge
la maggioranza. Infatti tutto il
Pdl potrebbe reggere tranne che
una sentenza di condanna che
confermasse l’arresto e quindi
un passaggio in carcere del pro-
prio leader prima di avere gli ar-
resti domiciliari.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Mercoledì la riunione con i gruppi dem
il 30 luglio la Cassazione su Berlusconi

Guglielmo Epifani

IL CENTRO
ROMA «Bisogna costruire un nuovo
soggetto politico che vada oltre
l’Udc e oltre Scelta civica, che sia
pronto a raccogliere i resti di un
bipolarismo morto e sepolto e si ri-
faccia al popolarismo europeo».
Pier Ferdinando Casini lancia la
nuova strada che attende l’Udc da
qui alle elezioni europee 2014: par-
la a una affollata Assemblea nazio-
nale del suo partito. Le polemiche
non mancano, fuori dal teatro
Manzoni. Non per le parole che
Casini dice sul governo, ribaden-
do la fedeltà «all’amico Letta», o
perché ammonisce «gli avvoltoi di
Pdl e Pd, Renzi in primis», definito
«ansioso solo di vincere», a non
far cadere «l’unico governo possi-
bile». Ma per la prospettiva politi-

ca, quella sezione italiana del Ppe
che Casini indica e che, prima di
lui, hanno tracciato Lorenzo Cesa
e tutti gli altri big del partito, men-
tre il ministro Giampiero D’Alia
difende un governo «più forte no-
nostante i professionisti della ris-
sa».

L’appuntamento per la messa a
punto concreta del progetto è la
Festa nazionale Udc di Chiancia-
no dal 13 al 15 settembre, ma il di-
segno è chiaro. «Il Ppe in Italia si
può fare in due modi – spiega Casi-
ni – o entrare con il capo cosparso
di cenere nel Pdl, il che significhe-
rebbe svendere la nostra storia o
concorrere a ristrutturare quel-
l’area politica (la casa dei modera-
ti, ndr) che finora non si è realizza-
ta per la deriva populista del Pdl».
Il divorzio da Scelta civica, che
guarda ai liberalconservatori eu-

ropei da un lato e al Pd dall’altro, è
nelle cose.

LE REAZIONI
Andrea Romano, capofila dell’ala
montezemoliana e ieri presente
come osservatore non ha dubbi:
«Noi siamo liberaldemocratici,
nel Ppe c’è già Berlusconi, noi dia-
loghiamo con la sinistra riformi-
sta, l’Udc torna a destra». Parole
avallate da Bruno Tabacci, leader

del Centro democratico («Casini
va a destra, ora Sc dialoghi con il
Pd») e da un addio doloroso, quel-
lo di Angelo Sanza, segretario del
partito in Puglia («lascio l’Udc, il
Ppe in Italia è Berlusconi»). L’ope-
razione lanciata da Casini, però, è
insieme più ardita e più comples-
sa di un ritorno a destra. Prova ne
sia l’iniziativa che, il 26 luglio, lan-
ceranno tre esponenti Udc (D’A-
lia, De Poli, Giuseppe De Mita) e
tre parlamentari di Sc area Sant’E-
gidio (Giro, Marazziti, Santerini):
un appello alla costruzione della
sezione italiana del Ppe, certo non
segnata da suggestioni post berlu-
sconiane e che De Mita chiama
«narrazione per il cambiamento».
Se il Ppe dell’Udc è di certo quello
della Merkel non è quello di Berlu-
sconi e dei suoi falchi (Cesa li defi-
nisce «avvoltoi» e, come Renzi,

«falsi amici di Letta»), ma di tutti
«i moderati, i riformatori e i popo-
lari». Cesa sprona tutti: «O diamo
vita a una Costituente popolare al-
l’insegna del Ppe o spegniamo la
luce». Ferdinando Adornato parla
di «nuovo soggetto politico» che
non insegua né Renzi né Berlusco-
ni, D’Alia di «nuova strategia poli-
tica all’insegna del Ppe» e Mauro
Libé dice: «Le nostre idee hanno
vinto, non chiudiamoci nei recin-
ti». L’intervento più appassionato
lo fa Roberto Occhiuto: «Un grup-
po dirigente non si giudica dall’ul-
tima sconfitta ma dalla lungimi-
ranza della sua politica. Costruia-
mo la casa dei moderati senza i po-
pulisti alla Brunetta e i dogmatici
alla Monti». La nuova strada del-
l’Udc è tracciata.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crocetta ci pensa: potrei sfidare Matteo

Il caso

`Il capo del governo argina il tormentone
sulla verifica per il timore dei mercati

«IL SINDACO DI FIRENZE
TROPPO ANSIOSO
E M5S DURERÀ POCO
STOP ALLE POLEMICHE
CON SCELTA CIVICA»
MONTIANI CRITICI

RosarioCrocettapuntaarisalire
loStivaledalla suaSicilia.L’idea
delgovernatoreèquelladi
candidarsialla segreteriadelPd
per ildopoEpifani.Non lodice
ancoraufficialmente,maci sta
pensando.«SfidareRenzi?
Vediamo»,affermaCrocetta
subitodopoaverprodottoun
affondopesantissimocontro
buonapartedella classe
dirigentedelPdsiciliano,

parlandoalladirezione
regionale. Il suoèattacco lascia
il segno: «Iohosalvato il Pd in
Siciliaperchésarebbestato
travoltodagli scandali, e invece
continuoasubireattacchi: in
altri tempi ilpartitoavrebbe
mandatouomini comePioLa
Torrea farepulizia». Il
governatorecheblinda la sua
giuntarispettoa ipotesidi
rimpasto, richiestoanchedalPd.

Letta incalza il Pd: ora un patto
E gioca la carta dell’economia

L’IPOTESI DI PORRE
LA QUESTIONE
DI FIDUCIA DOMANI
ALLA CAMERA
PER IL VIA LIBERA
AL DECRETO DEL FARE

Casini lancia il nuovo progetto moderato: «Leali con Enrico»
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Tempo stabile e caldo
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Inizia oggi
la terza decade del mese di luglio,
che coincide statisticamente con
quella mediamente più calda del-
l’anno. Già nella giornata di ieri,
con una temporanea attenuazione
dell’instabilità, i cieli sono stati
quasi ovunque sereni e le tempera-
ture sono aumentate di 1-2˚C por-
tandosi generalmente al di sopra
delle medie climatiche. Anche sul-
la nostra regione, il segnale non è
stato dissimile, con un dominio es-
senziale del sole, interrotto par-
zialmente da metà pomeriggio dal-
la formazione di cumuli anche im-

ponenti, che si sono localmente
spinti sin sulla costa.

Due sono ora i segnali atmosfe-
rici - del tutto similari ma con esiti
opposti - da considerare relativa-
mente alla giornata odierna, che ci
permetteranno di comprendere il
perché la settimana entrante sarà
contraddistinta da notevole stabili-
tà e da un caldo moderato. Il primo
segnale - consistente nel passaggio
di aria fresca ed instabile - caratte-
rizzerà il tempo tra metà mattina e
metà pomeriggio, apportando
nuvolosità variabile e qualche bre-
ve piovasco sparso, più probabili

su Piceno e Fermano. Non si può
purtroppo escludere che localmen-
te i fenomeni possano interessare i
litorali più meridionali della regio-
ne. In serata il tempo migliorerà
rapidamente per divenire decisa-
mente stabile già nella giornata di
domani. I venti saranno moderati
di maestrale con mare poco mos-
so. Contemporaneamente, alcuni
temporali risaliranno dalla Tuni-
sia verso le nostre isole maggiori
ad evidenziare una rimonta barica
dell’anticiclone africano che po-
trebbe apportare caldo deciso an-
che sul medio Adriatico nella se-
conda parte della settimana, con
massime ancora sopportabili ma
con minime decisamente elevate. I
valori massimi saranno oggi com-
presi tra 20 e 31˚C, le minime oscil-
leranno tra 10 e 20˚C.

Concerti
A Fano la leggenda
dei Queen
A Pesaro i miti
degli anni Sessanta
Apag. 58

Amori dannati
David, il piccolo uomo
che diventò assassino
Cinque coltellate per uccidere la moglie
che non voleva perdere. Poi il tentato suicidio
Sgardi a pag. 61

VECCHIA PESARO
Le Società di Mutuo Soccorso
furono fondate in molti comuni
italiani nella seconda metà del
1800. Il loro scopo era sopperire
alle mancanze dello stato socia-
le e aiutare i lavoratori contro il
rischio di licenziamento, inci-
denti sul lavoro e malattia. No-
nostante fossero considerate as-
sociazioni di tipo paternalisti-
co, furono bene accettate dai
partiti della sinistra italiana e in
particolare dal Partito Repub-
blicano. Nel 1892, alla nascita
del Partito Socialista, furono da
questo utilizzate come serbato-
io di utenza per costituire le le-
ghe operaie con scopi pretta-
mente sindacali. Le Società di
Mutuo Soccorso continuarono
a crescere fino all’arrivo del Fa-
scismo che le sciolse e le incor-
porò nelle organizzazioni fasci-
ste. Ricostituite nel 1950 con
scopi di assistenza integrativa
sanitaria, oggi sono riunite nel-
la Federazione Italiana della
Mutualità integrativa Volonta-
ria. A Pesaro la prima Società
Operaia di Mutuo Soccorso fu
costituita nel 1862 alla presiden-
za della quale fu chiamato il
maestro maiolicaro, Pietro Gai
(1804/1866). A rappresentare

nei cortei pubblici e nelle pro-
cessioni religiose, era una ban-
diera i cui colori, figure o sim-
boli, distinguevano una società
dall’altra. L’inaugurazione del
vessillo era sempre abbinata a
una festa popolare. Il program-
ma della manifestazione, oltre
ai giochi e ai vari divertimenti,
prevedeva anche la presenza di
oratori politici che tramutava-
no spesso i loro discorsi in veri
e propri comizi. La presenza di
queste personalità imponeva lo
svolgimento della manifestazio-
ne anche in caso di cattivo tem-
po. Il 13 marzo 1913 a Fiorenzuo-
la, ad esempio, l’inaugurazione
della bandiera fu festeggiata,
«fra tuoni e lampi». Si legge in
un articolo del settimanale pe-
sarese «La Sveglia Democrati-
ca» che la Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Fiorenzuo-
la, nata nel 1911 e che contava
160 soci effettivi e venti beneme-
riti, aveva inaugurato la sua
bandiera in una giornata poco
clemente perché un’improvvi-
sa bufera di pioggia e vento ave-
va impedito lo svolgimento del
programma. Nonostante le av-
versità non erano, però, manca-
te le rappresentanze dei circoli
cittadini con le loro bandiere.
Alle dieci della mattina era sta-
to offerto un vermouth d’onore
nella sala del Comune.

Continuaapag. 47

Il Festival
Ville e Castella
chiude
con il ricordo
di Terzani
Apag. 58

Il meteorologo

INQUINAMENTO
Un monitoraggio a giorni alter-
ni. Non abbastanza per avere
un quadro preciso di quello che
accade. E’ stato pubblicato ieri
il bollettino Arpam riguardo i
dati sull’inquinamento e i valo-
ri delle pm10. Gli sforamenti a
Fano, in via Montegrappa, rife-
rimento provinciale per il valo-
re da traffico sono stati 23. Ma
quello che salta più all’occhio è
che nei primi 180 giorni dell’an-
no i dati validati sono stati 103.
Dunque mancano all’appello
77 giorni. Fino a maggio i dati

disponibili erano 90, quindi in
un mese non sono stati conteg-
giati altri 17 valori. In via Scar-
pellini gli sforamenti sono stati
9 su 105 giornate validate, a Ur-
bino 2 su 137. Il motivo degli
omissis è chiaro. Nel report del-
l’Arpa si legge: «Alcune stazio-
ni nel periodo esaminato non
sempre hanno registrato valori
validabili a seguito della fase di
riorganizzazione della Rete Re-
gionale della Qualità dell’Aria
la cui gestione è stata attribuita
di recente dalla Regione Mar-
che all’Arpam, dipartimento
Provinciale di Ancona». Le po-
lemiche non sono mancate e
l’assessore all’Ambiente Tarci-
sio Porto spiega: «Abbiamo ini-
ziato l’anno senza un contratto
di manutenzione delle centrali-
ne. In parte abbiamo provato a
tamponare la questione, ma
ora la competenza è regionale
non più provinciale». Il consi-
gliere regionale Giancarlo
D’Anna ha presentato diverse
interrogazioni sul tema. «C’è
un disinteresse riguardo que-
sto argomento perché è poco vi-
sibile e tangibile, ma l’inciden-
za dell’inquinamento sui tumo-
ri invece è alta». Eppure l’Arpa
assicura che “«a Regione ha af-
fidato la gestione delle centrali-
ne non più agli uffici provincia-
li, ma alla rete regionale. Il mo-
nitoraggio c’è per cui entro un
paio di settimane i cittadini po-
tranno ritrovare i dati di riepilo-
go giornalieri e le medie orarie
sul nostro sito». La stazione di
Fano risulta a livello regionale
quella con più sforamenti.

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Programmi, alleanze e candi-
dato. Questo è il percorso indi-
viduato dal coordinatore pro-
vinciale del Pdl Alessandro Bet-
tini, da oggi alle amministrati-
ve del 2014.

A che punto siete del percor-
so? «Il comitato comunale del
Pdl - risponde Bettini - sta pre-
parando un programma ammi-
nistrativo serio, adatto al rilan-
cio della città. Pesaro non ha bi-
sogno di opere faraoniche che
rimangono lettera morta ma di
una serie di interventi atti a va-
lorizzare il nostro territorio:
dal centro, alla collina, fino alla
periferia». Insomma sul pro-

gramma siete già a buon pun-
to. E sulle alleanze? «A settem-
bre si aprirà un tavolo di con-
fronto programmatico con le
altre forze politiche e civiche
che vogliono appropriarsi nuo-
vamente della città opponen-
dosi ad un’amministrazione di
centrosinistra capitalistica e
clientelare. Nel frattempo dia-
loghiamo con tutti: dal movi-
mento dei comitati cittadini,
agli amici della Rosa di Pesaro.
Io sono pronto a dare fiducia a
tutti, fino a prova contraria.
Anche con Mosconi il dialogo è
ottimo».

Fabbria pag. 46

Il Pdl apre a tutti contro il Pd
`Il coordinatore Bettini guarda alle prossime amministrative: «Confronto con la Rosa

ma anche con i vari comitati cittadini. E con Mosconi c’è un ottimo dialogo»

La nascita
delle società
di mutuo
soccorso

Regione, bilancio in rosso
Sanità e trasporti a rischio tagli

Cook e Daye, emozioni da scudetto

Alessandro Bettini

Una centralina
di rilevamento dello smog

Polveri sottili
Monitoraggio
a giorni alterni
`Il passaggio da Provincia a Regione ha portato
alla validazione di soltanto metà dei dati 2013

Regione, all'appellomancano
ventimilioni. Fineanno in
forte tensione finanziariaper
PalazzoRaffaello. Per la
primavolta, l'assestamento
delbilancioregionale avràun
segnonegativo, soprattutto
pereffettodei continui tagli
ai trasferimentidapartedel
Governo.Almomento,
sarebbero23 imilioni da

trovare.Nonsi escludono,
quindi, ulteriori sforbiciatea
tutti i settori, apartireda
sanitàe trasporti. InRegione
si sta lavorandoalacremente
affinchéciònonaccada.
L'assessorealBilancio, Pietro
Marcolini, anche ieriha
parlato lungamentecon
Spacca.

Cionnaa pag.45

Grande festa in città per il ritorno di Darwin Cook e Darren Daye, i trascinatori della cavalcata scudetto
della Vuelle di 25 anni fa (Foto TONI)  Cataldo a pag. 47

Basket. Sono tornati in città gli eroi di 25 anni fa

A FIORENZUOLA
UN VIOLENTO
TEMPORALE
ACCOMPAGNÒ
LA CERIMONIA
D’INAUGURAZIONE
DEL VESSILLO

L’ARPA REGIONALE
ASSICURA CHE I VALORI
SARANNO PRESTO
CONSULTABILI
SU UN APPOSITO
SITO INTERNET
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Marche

ANCONA Alle Marche 570 milioni
dallaUnioneEuropea.Questa la
cifradei fondi sociali europeia
disposizionedella regionedal
2014al2020. «Superato il rischio
divederdiminuite ledotazioni
comunitarie»haspiegato
l'assessorealLavoro,Marco
Luchetti (foto), nel seminariosui
fondieuropei.Ora,ha
sottolineato l'assessore, «le
risorsedovrannoessere
utilizzatealmegliopersfruttare
questovolanoeccezionale. Il
nostro impegnodevesaper
creare le condizioni, con igiusti
strumenti,percollegare lavoroe
giovani».Per l'assessorealle
PoliticheComunitarie,Paola
Giorgi, «leMarchesonoal3˚
posto in Italiaperbravura
nell'utilizzo»dialtri fondi
europei,quelli per losviluppo

regionale (Fesr).Sulla tematica
laRegioneapriràunconfronto
congliattoridel territorio.Da
ricordareche, in senoalla
ConferenzadelleRegioni, è stata
creataunasottocommissione
per i finanziamentidella
MacroregioneAdriatico-Ionica,
chesaràpresiedutadalle
Marche.

`Priorità alle emergenze
Sanità e trasporti
a rischio di nuovi tagli

`La riduzione delle corse
è concreta: la questione
all’attenzione del ministro

L’assessore regionale
Luigi Viventi

BILANCIO IN ROSSO
ANCONA Regione, all'appello manca-
no venti milioni. Fine anno in forte
tensione finanziaria per Palazzo
Raffaello. Per la prima volta, l'asse-
stamento del bilancio regionale
avrà un segno negativo, soprattut-
to per effetto dei continui tagli ai
trasferimenti da parte del Gover-
no. Al momento, sarebbero 23 i mi-
lioni da trovare. Non si escludono,
quindi, ulteriori sforbiciate a tutti i
settori, a partire da sanità e tra-
sporti. In Regione si sta lavorando
alacremente affinché ciò non acca-
da. L'assessore al Bilancio, Pietro
Marcolini, anche ieri ha discusso
lungamente con Spacca per «pre-
parare l'aggiornamento delle prio-
rità e studiare la compensazione
delle risorse nei vari settori». Pro-
babile che nell'esecutivo di doma-
ni, Marcolini faccia una «informa-
tiva sullo stato di un Bilancio in
forte tensione», che giunge in una
«situazione critica». Per l'uomo
che ha in mano i conti della Regio-
ne, l'obiettivo resta quello di «con-
centrare risorse sulle principali
emergenze» ed evitare tagli.

In fibrillazione, manco a dirlo,
la Sanità. Il taglio di 88 milioni del
2013 sarà sufficiente per tenere in
equilibrio i conti? Considerato il
fatto che alle spalle ci sono già an-
ni di tagli da parte del Governo: il
solo 2012 ha visto una sforbiciata
di 100 milioni ai trasferimenti del
comparto. Altre grane potrebbero

arrivare dall'Inrca. La Uil aveva
espresso preoccupazione per i 93
milioni di buco dell'Inrca di Lazio,
Calabria e Sardegna che ricadono
sulle Marche. Il direttore Inrca
Zuccatelli aveva rassicurato: i debi-
ti altrui non verranno pagati dalle
Marche. A Palazzo Raffaello lo spe-
rano. Sulla Sanità, Cgil, Cisl e Uil
hanno comunque chiesto all'asses-
sore Almerino Mezzolani un pia-
no di investimenti graduali, a par-
tire dall'assistenza domiciliare,
che eviti ricadute sul personale.

Con l'acqua alla gola il sistema
delle emergenze. Alcune imprese
di trasporto sanitario del pesarese
hanno già attivato l'inizio delle
procedure di riduzione del perso-
nale. Si teme che questo possa ac-
cadere anche nel resto delle Mar-
che. In tutta la regione le Croci so-
no allo stremo, incapaci di garanti-
re il regolare pagamento del perso-
nale perché la Regione, spiegano,
non paga da tempo gli importi do-
vuti. Il tutto, mentre si sta ancora
discutendo l'iter del nuovo sistema
di emergenza sanitaria e di orga-
nizzazione dei punti di primo in-
tervento nelle Case della Salute.

DIFESA DEL LAVORO
Una grande quantità di risorse la
Regione le impegna per la difesa
del lavoro in un territorio marto-
riato dalle vertenze aziendali. Ol-
tre 800 milioni, nonostante tagli
statali per 1,3 miliardi in tre anni.
Inoltre, per venire incontro alle im-
prese in forte sofferenza, la Giunta
intende ridurre l'addizionale Irap
nella quota regionale dal 2014. Una
buona notizia (parziale?) arriva
sul fronte della cassa integrazione
in deroga. A fine giugno Spacca
aveva lanciato l'allarme: "Se il Go-

verno non stanzierà 2-3 miliardi,
da agosto 20 mila cassaintegrati in
deroga rimarranno a reddito ze-
ro". Pochi giorni fa, il Governo ha
stanziato 550 milioni per tutte le
Regioni, per le Marche 16,4 milio-
ni. Basteranno fino al termine dell'
anno? Altro fronte caldo, quello
del trasporto pubblico locale. Le
parti sociali temono un taglio ai
corrispettivi chilometrici alle
aziende che gestiscono le corse dei
bus superiore al 4%. Ipotesi che i
sindacati considerano drammati-
ca per le aziende, che già con gli at-
tuali rimborsi faticano a pagare gli
stipendi. Il taglio ai rimborsi chilo-

metrici metterebbe dunque a ri-
schio le corse autobus in più terri-
tori. Per far fronte alle spese per il
personale, le stesse aziende hanno
chiesto e ottenuto dall'assessore ai
Trasporti Luigi Viventi l'aumento
regionale del 10% nel prezzo dei bi-
glietti. Aumento che scatterà tra
agosto e settembre. Di capitali fre-
schi ha anche bisogno l'Aeroporto
delle Marche, che questa settima-
na ha visto sfumare l'entrata del
socio argentino Eurnekian. In que-
sta situazione, la Regione sarà in
grado di garantirli?

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA «Non possiamo illudere
nessuno. Sul trasporto pubbli-
co, il rischio di taglio c'è. In due
anni abbiamo tagliato appena
il 10%, a fronte di una sforbicia-
ta quasi totale dei trasferimenti
statali. Siamo riusciti a limare
senza intaccare i servizi. D'ora
in avanti non potremo farlo in
maniera indolore». Franco, co-
me d'abitudine, l'assessore ai
Trasporti Luigi Viventi. Il taglio
alle corse dei bus è inevitabile
«se il Governo non ritocca il
corrispettivo alla Regione, al
momento il più basso d'Italia,
perché si basa sul criterio della
spesa storica: le Marche hanno
sempre speso meno degli altri e
oggi, paradossalmente, si trova-
no svantaggiate». Per rimedia-
re a questa disparità, Viventi
sta facendo pressione sul mini-
stro Lupi, ha coinvolto i parla-
mentari marchigiani e il presi-
dente delle Regioni Errani. Le
risorse del settore dipendono
dalla buona riuscita dell'opera-
zione.
Per i Trasporti, gli addetti ai
lavori sono inattesadelpiano
triennale. Quando verrà ap-
provato, assessoreViventi?
Subito dopo l'estate, ma lunedì
(domani, ndr) voglio portarlo
in Giunta. Il piano vedrà l'inte-
grazione tra ferro e gomma. Vo-
gliamo evitare che su una stes-
sa tratta, negli stessi orari, cor-
rano sia il bus che il treno. Per
gli autobus, la Regione tornerà
ad avere in mano la program-
mazione, le gare si svolgeranno
a livello provinciale. Per i treni,
le gare si svolgeranno più avan-
ti, nel 2014, ma questo non osta-
colerà l'integrazione.
Ora per Milano ci sono più
treni, ma per Roma, dopo
aver perso il treno che rien-
tra dalla Capitale alle 19, si ri-
schia la soppressione di quel-
lodelle 17.25..
Ho già scritto ai parlamentari
marchigiani per fare pressione
su Trenitalia. L'azienda consi-
dera il servizio poco remunera-
tivo e lo vuole chiudere. Può far-
lo, perché la competenza è na-
zionale, spero che i nostri rap-
presentanti riescano a far cam-
biare idea al Governo.
Lei ha la delega alla Spending
Review. Spacca ha messo al
primo punto dell'agenda di
governo lo snellimento della
macchina burocratica, vuole
spiegarecosa significa?

Significa semplificare le proce-
dure per dare risposte più velo-
ci ai cittadini. Questo si ottiene
rivisitando tutti i capitoli di bi-
lancio, riducendo i centri di spe-
sa e riducendo ancora i servizi e
i comandanti dei servizi come
abbiamo già fatto. Si ottiene ri-
sparmiando sugli affitti e sulle
utenze degli edifici regionali, ri-
portando alcuni uffici in via Ti-
ziano. Prima della pausa estiva
intendo presentare un disegno
di spending in Giunta.
Alcuni chiedono di tagliare i
dirigenti...
Questo già è più difficile. In tre
anni abbiamo ridotto i dirigenti
da 78 a 56, una sforbiciata del
30%. Sotto un certo numero, ta-
gliare ancora vorrebbe dire per-
dere efficienza.
Nel rimpasto le è stata asse-
gnata anche la delega al Wel-
fare, le cui politiche si inseri-
scononella riformasanitaria.
Per due anni, invece, ha lavo-
rato alla nuova legge Urbani-
stica attesa da 20 anni. A che
puntoè l'iter?
Vicino alla conclusione. A gen-
naio la Giunta ha licenziato il
primo testo, sul quale associa-
zioni di settore e categorie han-
no mosso i propri appunti. Ora
la fase consultiva si è conclusa,
il testo tornerà modificato in
Giunta, poi in Commissione, co-
sì da varare la legge entro l'an-
no.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, l’assessore regionale
al bilancio, Pietro Marcolini
a lato, Palazzo Raffaello;
sotto bus ad Ancona

Dall’Ue ne arrivano 570 in sette anni

Sotto di 20 milioni, è allarme
Marcolini: conti in tensione

Fondi sociali

Viventi: sui bus
facciamo pressing
ma sarà dura

IL TRENO DELLE 17,25
DA TERMINI IN BILICO
«SPENDING REVIEW?
HO PRONTO IL PIANO»
«URBANISTICA?
LA LEGGE È IN ARRIVO»
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Pesaro

Il coordinatore provinciale del Pdl Alessandro Bettini. Sotto, Mauro Mosconi

Il coordinatore di Scelta Civica
Massimiliano Nardelli

Pdl, Bettini apre: «Rosa
e comitati, battiamo il Pd»
`Il coordinatore guarda
alle amministrative:
«Confronti con tutti»

`Il problema
di non perdere il treno
dei finanziamenti

«ANCHE CON
MOSCONI
C’È UN OTTIMO
DIALOGO
IL CANDIDATO
NON SARÀ
UN IMPRENDITORE»

LA CELEBRAZIONE
Anche quest’anno si celebra og-
gi la festa della Beata Vergine
del Carmelo, presso la chiesa
del Carmine in Corso XI Settem-
bre. E’ certamente la festa più
antica che si è perpetuata nei se-
coli a Pesaro. E’ collegata alla
storia delle Confraternite, che
ebbero un ruolo soprattutto nel
1400-1500, di grande importan-
za religiosa, sociale ed economi-
ca della città. E la confraternita
del Carmelo che si sviluppò nel
Borgo di Pesaro in una delle po-
sizioni storiche della città, adia-
cente all’ospedale psichiatrico
San Benedetto, il bastione mura-
rio che confina gli Orti Giulii e la
vicinanza al Ghetto ebraico, ha
svolto un ruolo legato alla
religiosità popolare di primaria
importanza per la chiesa pesare-
se. Il programma prevede le SS.
Messe alle ore
8,00-9,30-11,00-18,30. Alle 11,00
vi sarà la Messa solenne celebra-
ta dal Rettore Don Giuseppe
Scarpetti. Alle 21 vi sarà la solen-
ne processione per le vie: Borgo,
Corso, Mazzini, Severini, Menta-
na, Mammolabella, Belvedere e
Corso. Parteciperanno alla pro-
cessione le Confraternite del SS.
mo Sacramento e della Beata
Vergine delle Grazie di Montegi-
berto (Fermo). Animerà la litur-
gia la corale Ars Musica di Pesa-
ro .Alle ore 23 spettacolo piro-
tecnico presso il Ponte Vecchio.
E anche un’altra pagina della
chiesa pesarese sale alla ribalta
della cronaca. La chiesetta del-
l’Adorazione nel pieno centro
storico di Pesaro, dopo 80 anni
di attività pastorale, liturgica e
spirituale, va verso la chiusura,
che sarà definitiva il prossimo
anno con la riapertura della
chiesa di San Giacomo che dal
2014 ospiterà l’Adorazione Eu-
caristica perpetua. Intanto le Fi-
glie del Sacratissimo Cuore di
Gesù, che gestivano, la chiesa
dell’Adorazione, entro il mese
di luglio lasceranno il loro impe-
gno, per mancanza di ricambio
generazionale e la chiesetta del-
l’Adorazione, realizzata nel
1933, verrà gestita per un anno
dall’Arcidiocesi di Pesaro, poi la
chiusura definitiva. E anche
questo è un segno dei tempi.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Programmi, alleanze e candida-
to. Questo è il percorso individua-
to dal coordinatore provinciale
del Pdl Alessandro Bettini, da og-
gi alle amministrative del 2014.
Achepunto sietedelpercorso?

«Il comitato comunale del Pdl
sta preparando un programma
amministrativo serio, adatto al
rilancio della città. Pesaro non
ha bisogno di opere faraoniche
che rimangono lettera morta ma
di una serie di interventi atti a va-
lorizzare il nostro territorio: dal
centro, alla collina, fino alla peri-
feria».
Insomma sul programma siete
già a buonpunto. E sulle allean-
ze?

«A settembre si aprirà un ta-
volo di confronto programmati-
co con le altre forze politiche e ci-
viche che vogliono appropriarsi
nuovamente della città opponen-
dosi ad un’amministrazione di
centrosinistra capitalistica e
clientelare. Nel frattempo dialo-
ghiamo con tutti: dal movimento
dei comitati cittadini, agli amici
della Rosa di Pesaro».
Comitati ambientalisti, contro

il secondo casello, contro
l’ospedale unico. Non teme di
allearsi con il frontedel «no»?

«Negli incontri avuti non ho
avuto l’impressione di parlare
con il fronte del no. Le posizioni
del Pdl e dei comitati, per esem-
pio quelli contrari all’ospedale e
al secondo casello, non sono in-
conciliabili. Tra persone di buon
senso si trova sempre un’intesa
nell’interesse della città».
Sidice che il collettore tra il Pdl
e il mondo dei comitati sia il
consigliere Mauro Mosconi.
Che a Ceriscioli ha dato del filo
da torcere in questi anni: sicu-
rodi volerlo in squadra?

«Io sono pronto a dare fiducia
a tutti, fino a prova contraria. An-
che con Mosconi il dialogo è otti-
mo».
E imontiani?Discorsochiuso?

«Sono pronto a confrontarmi
anche con loro ma mi sembra
che vogliano presentare un pro-
prio candidato per poi sperare in
un apparentamento al ballottag-
gio. Non è il nostro progetto».
Veniamo al candidato. Il cen-

trosinistra sembra puntare su
Ricci, i 5 Stelle su Ballerini.
Voi?

«Ogni forza dentro la coalizio-
ne presenterà il proprio candida-
to. Poi, insieme, si cercherà di tro-
vare la quadra. Non credo nelle
primarie, non in Italia almeno».
Lei èunodeipapabili...

«Io sono a disposizione, ma
non ho bisogno né di visibilità né
di un lavoro. Io non sono come
Ricci, il quale prima di ammini-
strare dovrebbe fare esperienza
lavorativa. Pronto a fare un pas-
so indietro se va nell’interesse
della coalizione».
Insomma siete ancora alla ri-
cerca di un candidato. Non è
che volete fare come nel 2009
quando la candidatura di Casci-
no venne rimediata negli ulti-
miduemesi?

«L’ho detto a tutti coloro con
cui ci siamo confrontati: non
commetteremo più l’errore del
2009 quando presentammo il
candidato all’ultimo minuto».
Unaltro imprenditore?

«Serve una persona che cono-
sca i meccanismi della politica e
le problematiche della città, ca-
pace di parlare con tutti ma an-
che di decidere quando serve. Le
ultime 3 esperienze con impren-
ditori (Pantanelli, Zanotti, Casci-
no ndr) non sono state proprio
positive. Non è la figura che ci
serve».

LucaFabbri

SANITÀ
«Referendum sull'ospedale
unico, il sito non è il proble-
ma. Il nodo davvero cruciale è
rappresentato dai finanzia-
menti, la struttura unica è in-
dispensabile». Dopo la pre-
sentazione delle firme per il
referendum contro l'ospedale
unico a Fosso Sejore, promos-
so dalla lista civica Solo Pesa-
ro, uno alla volta stanno arri-
vando i pareri dei vari partiti
locali.

Se i grillini sono pronti ad
aderire al referendum, anche
se rigetta il project financing,
Scelta Civica, invece, pare più
titubante ad aprire una cro-
ciata contro Fosso Sejore, rite-
nendo la questione del sito
non prioritaria. «Indipenden-
temente dalla localizzazione
io penso che i cittadini della
provincia di Pesaro e Urbino
abbiano diritto ad avere un
ospedale nuovo – interviene il
coordinatore provinciale dei
montiani Massimiliano Nar-
delli - Troppo vecchie sono le
strutture del San Salvatore e
del Santa Croce, ormai cente-
narie, anche se con qualche
reparto recentemente ristrut-
turato. Il Direttore dell'Azien-
da ospedaliera Marche Nord
ha dato un lasso di tempo me-
dio di circa 7 anni per trovare
una soluzione che consenta
alla nostra sanità di avere a di-
sposizione anche quelle alte
specialità, la cui mancanza
penalizza oggi la nostra pro-
vincia per gli altissimi costi
relativi alla mobilità passi-
va».

Secondo Nardelli «oggi la
Direzione Marche Nord deve
avere come priorità quella di
giungere rapidamente alla
piena integrazione funziona-
le tra le strutture di Pesaro e
Fano, eliminando doppioni di
reparti ed inefficienze che
stanno affamando i due noso-
comi, sempre più a corto di ri-
sorse finanziarie e con budget

sempre più limitati. È però in-
dispensabile – continua - non
perdere il treno dei finanzia-
menti che lo Stato ha messo a
disposizione per la costruzio-
ne di nuove strutture ospeda-
liere ed eventualmente imple-
mentarle con quelle dei possi-
bili project financing. Questo
per non perdere ancora una
volta la possibilità di mettere
a disposizione della nostra
provincia un ospedale nuovo
che permetta di evitare i co-
siddetti «viaggi del dolore»
che i nostri cittadini sono co-
stretti a fare soprattutto nelle
strutture sanitarie del nord
Italia».

E sul sito? «Nulla in contra-
rio – chiarisce Nardelli - se la
localizzazione, che viene scel-
ta dalla Regione, fosse un'al-
tra e non Fosso Sejore. L'im-
portante è la realizzazione
dell'ospedale e non certo il
luogo dove costruirlo. Ricor-
do che Pesaro potrebbe fare
tranquillamente la battaglia
per Muraglia ma io sono per
una soluzione condivisa da
tutta la provincia».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beata Vergine
del Carmelo
la festa
più antica

NARDELLI NON HA DUBBI
«È NECESSARIO
A FOSSO SEJORE O ALTROVE
ORMAI SANTA CROCE
E SAN SALVATORE
SONO STRUTTURE OBSOLETE»

Nuovo ospedale
I montiani contro
il referendum
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Fano

`La protesta: «Basta
prendere sabbia in mare
come Pesaro e Mondolfo»

`Spesa da mezzo milione
Saranno installate
entro la primavera 2014

RIPRENDE IL PERCORSO
PER LA VOTAZIONE
STEFANELLI CHIEDE
CHE POSSANO PARTECIPARE
TUTTI GLI ABITANTI
DI FANO E MONDOLFO

VIABILITÀ
La prima fase del piano sulla via-
bilità in centro storico è vicina al-
la conclusione, la seconda sta per
iniziare e al Comune costerà
mezzo milione. L'assessore Mi-
chele Silvestri ha già preparato la
delibera riguardante il controllo
dei sette varchi che sopravvive-
ranno alle modifiche in corso.

«Prevediamo il noleggio di al-
trettante telecamere - afferma lo
stesso Silvestri - con diritto di ri-
scatto. Spenderemo un può di
più rispetto all'acquisto, ma la
formula scelta ci consente di su-
perare i vincoli posti dal patto di
stabilità». L'importo del bando,
mezzo milione appunto, richiede
di assegnare il servizio con una
gara di livello europeo. Si preve-
de che le telecamere siano instal-
late ad aprile nel centro storico di
Fano: la procedura burocratica è
piuttosto complessa e richiede,
tra le altre cose, i pareri della so-
printendenza e del ministero.
«Nel frattempo - prosegue Silve-

stri - i fanesi si potranno abituare
alle novità e ci sarà modo di ap-
portare alcuni ritocchi. Piccoli in-
terventi migliorativi, non modifi-
che stravolgenti rispetto al piano
che stiamo realizzando». In que-
sti ultimi giorni le squadre degli
operai si sono dedicate soprattut-
to alla rimozione di segnaletica
superata o vecchia: pali inutiliz-
zati, cartelli doppi, rovinati o ar-
rugginiti. Un intero camion di
materiale da buttare via. Da do-
mani riprenderà invece il lavoro
alla nuova viabilità e il cantiere si
sposterà nella zona di piazza Co-
stanzi, dove ci fu un accenno di
protesta iniziale, che diventerà
Ztl 0-24, quindi con divieto inte-
grale di sosta e transito. In quello
stesso settore, via Cavour resterà
aperta al traffico e avrà la sua
uscita in via San Paterniano.
Cambierà il senso di marcia an-
che nella vicina via Garibaldi,

che potrà essere percorsa entran-
do da viale Gramsci verso piazza
Costanzi.

«L'obiettivo del piano - confer-
ma Silvestri - è evitare il traffico
di attraversamento in centro sto-
rico, che per questo motivo è sta-
to suddiviso in sei settori e ogni
settore è a sé stante. Una politica
già impostata un paio d'anni fa
con le nuove tariffe dei permessi
e che rafforzeremo prevedendo
una corona di parcheggi nelle im-
mediate vicinanze del centro sto-
rico. Sosta libera per i residenti
nella città murata e a disco ora-
rio per tutti gli altri. In questo
modo contiamo di disincentivare
la ricerca di posti auto in centro
storico. Sto pensando di sottopor-
re una proposta ad Aset Holding
per rendere più accessibili ai resi-
denti anche i parcheggi blu». To-
gliere il traffico dalle strade è il ri-
sultato cui punta, inoltre, il pro-
getto di bike-sharing (biciclette
in affitto) finanziato dall'Unione
europea ed elaborato in sinergia
sia dalla Provincia sia dai Comu-
ni di Pesaro e di Fano. Sarà pre-
sentato a giorni. «Il primo inter-
vento riguarda proprio la nostra
città ed è una postazione al Pin-
cio», conclude Silvestri.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sette telecamere
per sette ingressi Ztl

L’ALLARME
La diga dei castori è ancora lì.
Addossata ai piloni del ponte
Storto, all'incrocio fra via Ro-
ma e via della Giustizia, si in-
grandisce a vista d'occhio. Ra-
mi, tronchi e immondizia, co-
me ciò che resta di un surf da
bambino, hanno costituito una
sorta di piattaforma galleggian-
te, brutta da vedere e rischiosa
in previsione di future piene.
L'accumulo di residui vegetali e
plastiche potrebbe provocare
un effetto tappo, esponendo la
zona al pericolo di tracimazio-
ni. Il fenomeno di incuria va
avanti da diverso tempo, ma an-
che quest'ultima denuncia di
Carlo De Marchi, presidente
della lista civica Bene Comune,
è scivolata via come acqua sot-
to un ponte pulito.

«Il Comune di Fano dirà -
sostiene lo stesso De Marchi -
che la competenza riguarda
l'Enel, ma sarebbe già qualcosa
se ci fosse attenzione al proble-
ma, se fossero stati attivati con-
tatti per risolverlo. Niente di
tutto questo, nemmeno questo.
Mi viene da sorridere, quando
sento il sindaco Stefano Aguzzi
ed esponenti della sua maggio-
ranza magnificarsi con parole
come: la giunta del fare. All'as-
serita cura per le piccole cose,
corrisponde nella realtà la cul-
tura e la prassi della disatten-
zione». La diga dei castori, si fa
per dire, è uno tra gli aspetti di
incuria che De Marchi intende
segnalare anche in futuro. Ritie-
ne «altrettanto assurdo», per
esempio, che il Comune non pu-
lisca dalle piante infestanti luo-
ghi di pregio come la rocca Ma-
latestiana o la darsena Borghe-
se. Si rischia di vanificare recen-
ti restauri, costati parecchio co-
me nel primo caso, o di accele-
rare il degrado già visibile nel
secondo. «La pianta infestante
si chiama alianto - conclude il
presidente di Bene Comune - ed
è spuntata anche in via Palazzi
sul lato della caserma. Qualcu-
no l'ha potata a mo' di alberello,
invece dovrebbe essere avvele-
nata perché è l'unico modo per
disfarsene. Proviene dall'Asia,
tende a sostituirsi alla nostra
acacia e cresce anche negli ac-
cumuli di terra tra un mattone
e l'altro. La piantina diventa
presto un piccolo tronco e co-
mincia a demolire».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarramento
sotto il ponte
e nessuno
lo rimuove

Il Comune installerà le telecamere agli ingressi del centro storico

I bagnini protestano contro l’amministrazione
per l’erosione delle spiagge

TURISMO
Pesaro ricarica le spiagge prele-
vando la sabbia dall'acqua, Fa-
no non fa altrettanto e gli ope-
ratori balneari ne hanno preso
nota sul libricino nero. «Auspi-
chiamo che il Comune - affer-
ma Andrea Giuliani di Confarti-
gianato - si attivi per la prossi-
ma stagione turistica, indivi-
duando tutte le aree sotto ero-
sione e tutti i punti in cui si pos-
sa prelevare sabbia a breve di-
stanza dalla riva, ovunque ci
sia un accumulo». La decisione
di ammainare la Bandiera Blu
nelle concessioni della zona
sud, a Ponte Sasso e a Marotta,
ha motivi consolidati (si potreb-
bero dire storici, come la critica
di avere abbandonato quella
parte di riviera fanese) e anche
ragioni più recenti, come ap-
punto la ricarica degli arenili
oltre ai cosiddetti colli d'oca in-
stallati alla foce dei fossi che ar-
rivano al mare. «Nel dicembre
scorso - prosegue Giuliani - pro-
muovemmo un incontro in Re-
gione e ottenemmo il permesso
di prelevare sabbia dagli accu-
muli vicini alla riva. Il via libera

fu concretizzato da una delibe-
ra della giunta marchigiana
che, per di più, stanziò sostegni
economici alle spese. Pesaro e
Mondolfo lo hanno fatto, utiliz-
zando il contributo regionale e
realizzando un progetto risolu-
tivo in tempi record, mentre a
Fano il problema è ancora aper-
to». Il rimprovero è, in altre pa-
role, di scarsa reattività rispet-
to all'opportunità offerta dalla
Regione, anche se Giuliani ag-
giunge: «Non ci lamentiamo
con il Comune per non essere
entrato nel Guinness dei prima-
ti, però l'ente sa che in alcuni
punti della costa la sabbia è
sempre di meno e di conse-
guenza vorremmo che si faces-
se trovare pronto almeno per la
prossima estate». Il prelievo di
sabbia dagli accumuli in mare
è un'operazione da effettuare a
primavera inoltrata, a maggio
o al più tardi ai primi di giugno,
quando la stagione diventa più
stabile, per evitare che un'even-
tuale mareggiata vanifichi tut-
to il lavoro e si riprenda i metri
di arenile recuperati all'erosio-
ne. L'ammaina Bandiera Blu e
le relative critiche al Comune
arrivano al culmine di una sta-
gione estiva resa difficile dal
cattivo tempo iniziale, dalla fa-
se di difficoltà economiche e
dalle ricorrenti crisi ambientali
alla foce del torrente Arzilla.

O.S.

Spiagge erose
i bagnini tolgono
la Bandiera blu

L’ASSESSORE SILVESTRI
PREPARA IL BANDO
EUROPEO E SPIEGA
GLI OBIETTIVI DEL PIANO
«EVITARE IL TRAFFICO
DI ATTRAVERSAMENTO»

IL PREMIO
Il trofeo del sardone argentato,
il simbolo del premio Pesceaz-
zurro, è stato consegnato agli
studenti dell'istituto compren-
sivo Giovanni Padalino per il lo-
ro spettacolo teatrale dal titolo:
Non nel mio piatto, grazie. La
cerimonia è stata organizzata
nel cinema Politeama, a Fano
in via Arco d'Augusto. «Questi
ragazzi - sostiene Marco Pezzo-
lesi, presidente di Pesceazzur-
ro - mi hanno rinnovato l'emo-
zione per la solidarietà dimo-
strataci dai fanesi dopo l'incen-
dio di tre anni fa. Le fiamme di-
strussero tutto il nostro risto-
rante self service». Alla serata
ha partecipato, ospite d'onore,

il comico Paolo Cevoli, afferma-
tosi tra il grande pubblico nelle
vesti dell'assessore alle Varie
ed Eventuali, Palmiro Cangini,
grazie alla trasmissione Zelig.
Molti lo ricordano a Fano an-
che come sindaco della Città
dei Balocchi. I giovani attori
premiati da Pesceazzurro era-
no coordinati dalle insegnanti
Cristina Diotallevi e Annama-
ria Pierini, supportate dal colle-
ga Sandro Fabiani. Alla cerimo-
nia sono inoltre intervenuti gli
assessori della Provincia, Rena-
to Claudio Minardi, e del Comu-
ne, Mauro Falcioni. Non si sono
comunque sottratti all'ironia di
Cevoli, riccionese che nasce da
una famiglia di albergatori e
che ha fatto della ristorazione il
suo primo lavoro.

Agli alunni della Padalino
il «Sardone d’argento»

LA CONSULTAZIONE
Riprenderà domani in Regione
il confronto sul referendum di
Marotta Unita, ma questa volta
il rapporto delle forze è profon-
damente diverso rispetto a qual-
che tempo fa. La prima commis-
sione, competente in questa ma-
teria, ha infatti ammesso al con-
fronto anche i comitati contrari
alla secessione della Marotta fa-
nese, che i promotori della con-
sultazione popolare vorrebbero
annettere al Comune di Mondol-
fo.

«In Regione dirò una cosa
chiara: siamo già in campagna

elettorale, spetterà al prossimo
sindaco il compito di definire la
linea fanese», afferma Luca Ste-
fanelli, consigliere comunale
del Partito Democratico. All'au-
dizione in Regione, però, parte-
ciperà come componete del co-
mitato Fano Unita, oppostosi co-
me il gruppo Cittadini di Mon-
dolfo a un referendum che con-
sultasse solo i residenti nella
Marotta di Fano e in parte di
Ponte Sasso, la frazione confi-
nante. Il Tribunale amministra-
tivo regionale ha dato ragione ai
comitati e all'Amministrazione
fanese, che sosteneva le stesse
tesi, obbligando la Regione Mar-
che a congelare la consultazio-

ne popolare e a valutarne l'op-
portunità in base a criteri più
ampi. In altre parole, era sba-
gliato ridurre il voto a un territo-
rio limitato. Domani i due comi-
tati proveranno a far valere le
ragioni di una platea referenda-
ria più estesa.

«Secondo noi - prosegue Ste-
fanelli - devono votare tutti gli
abitanti di Fano e di Mondolfo.
Entrambi i Comuni avrebbero
forti ripercussioni dall'eventua-
le perdita di una fetta di territo-
rio o, al contrario, dalla sua ac-
quisizione». Fu proprio l'Ammi-
nistrazione fanese a contestare
la possibile perdita di servizi e
relativi investimenti, come la

farmacia comunale, o la nuova
scuola elementare per fare un
paio di esempi, arrivando a con-
gelare in via precauzionale ogni
ulteriore investimento sull'area
a rischio di secessione. Dopo
l'ordinanza del Tar, la borsa co-
munale si è scongelata.

«Ho condiviso la battaglia ci-
vile del sindaco Stefano Aguzzi -
conclude Stefanelli - ma non si
può nascondere di essere ormai
sotto elezione, manca meno di
un anno alle amministrative. La
Regione si mantenga sopra le
parti e non esasperi le situazio-
ni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta unita, riparte l’iter referendario
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IL RADUNO
PORTO RECANATI C’è anche un sacer-
dote tra i tanti gemelli radunati al
Malibù di Porto Recanati. Ed è la
prima volta. E’ don Cristiano, vice
parroco a Roma. Accanto a lui il
gemello Gianluca, ingegnere, 37
anni. Chiedono di tralasciare il co-
gnome. «Volevamo trascorrere tre
giorni insieme – raccontano – e ab-
biamo deciso di venire nelle Mar-
che per conoscere meglio il mondo
dei gemelli perché per noi, che ne-
gli anni abbiamo seguito percorsi
di vita diversi, il fatto di essere ge-
melli è qualcosa di molto norma-
le». «E’ bello vedere tante gocce
d’acqua così uguali – aggiunge don
Cristiano – ma è altrettanto stupe-
facente scorgere l’originalità della
mano di Dio in ciascuno di noi, es-
seri umani unici e irripetibili».

Sono arrivati da ogni parte d'Ita-
lia per prendere parte alla dodice-
sima edizione del raduno, che ha
battuto il record di quella passata
con oltre 112 coppie iscritte. C’è chi
è arrivato dall'estero, come le ge-
melle italo-belghe diBruxelles Sa-
rah e Erika Bernardi, 21 anni, an-
che loro in maglia fucsia, il colore
che ha contraddistinto l'edizione
2013. «Siamo volute venire a tutti i
costi - dicono Sarah e Erika - in
quanto essere gemelle ci riempie
la vita e noi due stiamo insieme
sempre, tutto il giorno. Studiamo
lingue, ci piace vestirci uguali e ab-
biamo gli stessi gusti: molte nostre
amiche s'ingelosiscono per la com-
plicità che abbiamo, ma non pos-
siamo farci niente, ci viene natura-
le».

E' arrivata da Avellino la fami-
glia più numerosa, quella dei co-
niugi Barile, che ha presentato al
concorso quattro gemelli, due ma-
schi di 22 anni, Ciro (che lavora e
ha l'hobby della kickboxing) eMa-

rio (studente all'Accademia di bel-
le arti) e i fratelli più piccoli, i ge-
melli Francesco ed Emanuela, 14
anni, studenti. Fra tante coppie c'è
chi in questi giorni ha festeggiato
anche il compleanno, come i ge-
melli genovesi Alfio e Piero Fra-
terrigo che ieri hanno compiuto
51 anni. Per le gemelle veronesi,
che amano viaggiare e ballare in-
sieme le danze latinoamericane,
Marina e Teresa Cagliari, è la se-
conda partecipazione al raduno.
«Abbiamo saputo dell'evento in Tv
dalla Rai l'anno scorso - dicono le
gemelle cagliaritane - è stata un
bella esperienza e siamo volute
tornare per divertirtici senza pen-
sare ad altro». Fra i più piccoli ci
sono già gli affezionati a questo ra-
duno:William eTommasoSerrai
Monari, 7 anni, due fratellini adot-
tivi, che ora vivono a Castiglione
della Pescaia e sono già alla terza
partecipazione. Si stanno diverten-
do da pazzi a Porto Recanati. Papà
Andrea, geologo, anche lui gemel-
lo, dice: «Era andato in Africa a cer-
car fortuna e ho trovato queste due
perle di valore inestimabile. Con
mia moglie ci siamo innamorati e
oggi sono la nostra famiglia». En-
tusiasti della manifestazione gli or-
ganizzatoriPietro ePaoloPavoni.
Oggi gran finale del raduno con al-
tre coppie in arrivo al Malibù. Il
programma: ore 9 il ritrovo alla
Città dei gemelli, animazione fino
all'ora di cena, poi i saluti con tutti
i gemelli partecipanti.

An.Ub.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTI

U
na domenica di appunta-
menti musicali. Stasera
sold out alla Corte Malate-
stiana di Fano, per l'attesis-
simo Queen's symphonies,
che chiude la quinta edizio-

ne di Musica a Corte, la rassegna
musicale dell'assessorato alla Cul-
tura del Comune di Fano e dell'Or-
chestra Sinfonica Rossini e dal Co-
ro del Teatro della Fortuna Ago-
stini. Dopo «Pink Floyd, la storia
la leggenda», torna a Fano un for-
mat di spettacolo, scritto da Clau-
dio Salvi e firmato musicalmente
dalla direzione e dagli arrangia-
menti diRobertoMolinelli. Que-
sta volta il giornalista ed il compo-
sitore e arrangiatore marchigia-
no, hanno lavorato su un gruppo
icona del rock: i Queen. Il pro-
gramma del concerto prevede
l'esecuzione di tutti i più grandi
successi da «Somebody to love» a
«Bohemian Rapsody», «We will
rock you», «The show must go
on» solo per citarne alcuni. Sali-
ranno sul palco assieme all'Orche-
stra Rossini e al Coro del Teatro,

la band Zero Crossing e Matteo
Macchioni, cantante protagoni-
sta dell'edizione 2010 della tra-
smissione televisiva Amici di Ma-
ria De Filippi. Ed ancora gli attori
Fabrizio Bartolucci e Giuseppe
Esposto, voci recitanti. Anche
questa volta, come per il concerto
«Pink Floyd, la storia, la leggen-
da», i testi ed il concept sono stati
realizzati da Claudio Salvi e si ba-
sano sulla storia del gruppo e le vi-
cende relative al loro leader: Fred-
die Mercury. Un angolo del palco
sarà riservato a memorabilia va-
ria e ad alcuni oggetti appartenuti
a Freddie Mercury ed ai Queen
grazie al collezionista ed appas-
sionato Luca Navacchia di Fano,
uno dei più accreditati fan italiani
del gruppo inglese. Tra gli oggetti
in esposizione anche una magliet-
ta appartenuta a Freddie Mercury
ispirata al musical Coronation
Street. Si tratta di una maglietta
che Mercury era solito indossare
durante il tempo libero e che Na-
vacchia si è aggiudicato ad un'
asta.

Si chiude così la quinta edizio-
ne di Musica a Corte. Ultimo gior-
no oggi anche per un'altra rasse-

gna: Sixty Fever. In piazzale della
Libertà a Pesaro, questa sera, do-
po i West River di venerdì, le
Wild Angels e gli Old Veterans
band di ieri, questa sera (ore 21),
si esibiranno The Nando's (Fer-
nando Caldari, Lucia Caldari,
Pierfrancesco Ceregioli, Filippo
Scrima, Ludovico Cioffi, Nicolò
Ugolini). Chiusura con i Colori
che oggi sono la Tony Rossano
band con Fernando Murgia al
basso eTonyTrebbi alla batteria.
Agli Orti Giulii serata finale anche
di Zoe Microfestival con Void,
The white mega giant, Drunken
butterfly, Chartise, Talk to me,
L’arte della fenice, Belfast, Isti-
tuto Luce, Situazione senza,
Vremenà, 2 ottavi, Loco Moco.
Cambiando genere, a Urbino pro-
segue il Festival di musica antica:
alle 21 al Teatro Sanzio, Amandi-
ne Beyer, violinista francese dal
talento straordinario, docente di
violino presso la Schola Canto-
rum di Basilea e per la prima volta
ospite del rinomato festival, ese-
guirà con il suo gruppo Gli inco-
gniti un programma ambientato
nel tardo Seicento inglese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano gran finale per la rassegna alla Corte Malatestiana
Terminano anche Zoe Microfestival e Sixty Fever a Pesaro
Il Festival di musica antica a Urbino ospita Amandine Beyer

Parole emusiche
per raccontare
ilmito dei Queen

Gemelli di tutta Italia
a Porto Recanati

SUPERATO IL NUMERO
DI COPPIE ISCRITTE
NELLA SCORSA
EDIZIONE. STASERA
LA CONCLUSIONE

Il registaMario
Zanotpresenterà
il suo film
diprossima
produzione
sullavitadiTerzani

SanLorenzo
inCampo

SUL PALCO OGGETTI
APPARTENUTI
A FREDDIE MERCURY
DI PROPRIETÀ
DI UN FAMOSO
COLLEZIONISTA FANESE

In alto i mitici Queen
e la tribute band dei Zero
Crossing. A destra il cantante
Matteo Macchioni
A sinistra la violinista
Amandine Beyer

SAN LORENZO IN CAMPO Ulti-
mo appuntamento con
«Ville e Castella» che, do-
po il magnifico concerto
dell'Alba Dorata, scende
a valle (per così dire) e si
sposta a San Lorenzo in
Campo (Casa Petrolati).
Alle 18.30 chiuderà gli in-
contri del pomeriggio la
conferenza del regista
Mario Zanot dal titolo
«Un indovino mi disse»,
in promozione del film di
prossima produzione
tratto dalla vita e l’opera
di Tiziano Terzani. La
conferenza sarà accom-
pagnata da proiezioni e
video. Dopo la cena, servi-
ta dall’Hotel Giardino, al-
le 21.45, le note ampie e
profonde della tromba,
quelle morbide del flauto
e quelle vibratili delle per-
cussioni etniche volteg-
giano tra le fronde vene-
rande della quercia, per
poi planare sul pubblico
disteso sul prato per il
concerto del Cerquone
con Stockhausen-Mi-
na-Zanotti Trio, compo-
sto daMarkus Stockhau-
sen (tromba), Fabio Mi-
na (flauto),MarcoZanot-
ti (percussioni). Un con-
certo fuori dal tempo e
dallo spazio, di sospensio-
ne tra armonie naturali e
sfere celesti. Info e preno-
tazioni: 339.2556065 –
www.villecastella.it. Ag-
giornamenti in tempo re-
ale su Facebook alla pagi-
na Ville e Castella.

Emme.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il concerto
del Cerquone
chiuderà
Ville e Castella

Comune di Ascoli Piceno
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I PROGETTI

A presentare i primi due
progetti per la
realizzazione
dell’ospedale unico sono
state Impregilo e Strabag.
Due progetti molto simili,
per un costo di circa
180-200milioni di euro,
con un co-finanziamento
statale di 70-80milioni.

Il bonus mobili (fino a
10mila euro di spesa)
può essere utilizzato
solo nell’ambito di
una ristrutturazione
edilizia.

HANNO INCONTRATO i senatori
della Commissione industria per fare il
punto sui bonus relativi all’acquisto dei
mobili nell’ambito delle ristrutturazio-
ni edilizie, il presidente di Cosmob
ClaudioFerri, il direttore generaleAles-
sioGnaccarini e il responsabile tecnolo-
gico qualità Francesco Balducci. Co-
smob era stato invitato, in quanto rico-
nosciuto come organismo di rilevanza
nazionale per lo sviluppo del settore le-
gno-arredo alle audizioni in corso in vi-
sta dell’approvazione del decreto sia
per raccogliere indicazioni sugli aspetti
tecnici del provvedimento, sia per con-
tribuire ad inquadrarlo in una più gene-
rale politica per il settore. Cosmob ha
presentato anche un documento, con-
cordato con il sistema associativo, in

cui, indicate le criticità che oggi caratte-
rizzano negativamente la totalità delle
impresemobiliere, si formulano propo-
ste per il loro superamento in una pro-
spettiva di breve e medio termini. «Gli
incentivi proposti dalGoverno—sotto-
linea Claudio Ferri — sono importan-

tissimi per risollevare la domanda inter-
na in drammatica continua flessione da
più anni. Così si potrà evitare la chiusu-
ra di aziende e l’ulteriore perdita di oc-
cupazione».

LE STRADE da seguire, secondo Co-
smob sono quella dell’innovazione di

prodotti e di processi, della qualità e in-
ternazionalizzazione. «Proprio tenendo
presente la crescente globalizzazione
—osservaAlessioGnaccarini—occor-
re difendere le nostre produzionimobi-
liere, espressione più alta del Made in
Italy, dalle importazioni a basso costo e
bassa qualità provenienti da altri Paesi.
Occorre verificare che i prodotti impor-
tati rispettino i requisiti di sicurezza,
imponendo loro di essere accompagna-
ti da schede di prodotto e verificati da
organismi autorevoli».

AL DIBATTITO era presente anche
la senatrice Camilla Fabbri, membro
della commissione industria che si è
espressa in difesa delle produzioni ita-
liane e soprattutto della piccola emedia
impresa.

10.000euro

... e la spesa

LASPERANZA

«UNA INUTILE cattedrale nel
deserto, pensata per compiacere e
accaparrarsi le ultime risorse an-
cora a disposizione con l’intento
di smaltellare tutti i piccoli e gran-
di presidi sanitari». CosìLuigiTa-
gliolini dei Verdi-ambientalisti,
definisce la realizzazione
dell’ospedale unico a Fosso Sejo-
re. «Il diritto alle cure sanitarie è
gratuito — dice — e non si può
privatizzare. Va riorganizzato e
gestito con professionalità e
nell’interesse collettivo». Poi in-

terviene sui progetti che sono sta-
ti presentati la settimana scorsa in
Regione. «Cosa unisce l’A3 Saler-
no-ReggioCalabria, la strana cop-
pia Berlusconi e il ponte sullo
stretto, l’emergenza rifiuti in
Campania, l’inceneritore di Acer-
ra, la diga di Ilisu e le tante opere
discutibili, tra cui l’ospedale San
Salvatore di L’Aquila, crollato a
seguito del recente terremoto? —
chiede Tagliolini —. Impregilo
s.p.a. (che ha presentato uno dei
due progetti per l’ospedale unico,

alla presenza dell’assessore regio-
nale alla sanità Almerino Mezzo-
lani ed anche il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, ndr.)».

E AGGIUNGE:Una commissio-
ne d’inchiesta parlamentare, sugli
ospedali incompiuti aveva nel
2000 definito la costruzione
dell’ospedale San Salvatore a
L’Aquila uno scandalo di questo
paese. La costruzione è iniziata
nel 1972, diventò operativo nel
1992 . Erano previsti 1100 posti

letto, ne sono stati realizzati 350.
La Guardia di finanza ha calcola-
to che l’ospedale è costato nove
volte di più del necessario.L’ospe-
dale San Salvatore a L’Aquila, re-
so operativo dalla Impregilo ‘an-
ti-sismico’, è stato evacuato e di-
chiarato inagibile dopo il terremo-
to».

COME VERDI ambientalisti, «ri-
teniamo incomprensibile l’entu-
siasmo dell’assessore regionale
Mezzolani, colpito positivamente

dai progetti presentati dalle due
ditte che concorrono all’appalto
— dice Tagliolini — cioè Impre-
gilo e Strabag. Della Impregilo
sappiamo tante cose.Dell’altra so-
cietà austriaca Stabag sappiamo
solo che si occupa di grandi opere
autostradali, immobiliari, sporti-
ve, discariche, cave e cementifici.
Di paesaggistico e naturalistico,
ben poco.

«NOI VOGLIAMO riaffermare
con fermezza la nostra contrarietà
a questo progetto di costruzione
di unnuovo ospedale unico aFos-
sosejore. Inutile, distruttivo del
territorio, privo di servizi prima-
ri, strade, acquedotti ed energia
elettrica. Si tratta di un inutile
sperpero di denaro pubblico che
non avrà alcuna ricaduta occupa-
zionale. Inoltre si tratterebbe di
una struttura lontano dalle vie di
comunicazioni come stazioni fer-
roviarie, autostrade o strade stata-
li, irraggiungibile dai comuni
dell’entroterra». Tagliolini con-
clude: «Il santo Salvatore a
L’Aquila ha limitato i danni—di-
ce— speriamo che il nostro a Pe-
saro, ci aiuti a bloccare il proget-
to».

Alice Muri

SANITA’ LUIGI TAGLIONI DEI VERDI AMBIENTALISTI NETTAMENTE CONTRARIO ALLA NUOVA STRUTTURA

«L’ospedale unico? Spreco di risorse»
«Il diritto alle cure è gratuito e va riorganizzato e gestito con professionalità»

INDUSTRIA SONO STATI ASCOLTATI DALLA SPECIALE COMMISSIONE DEL SENATO PER L’INTRODUZIONE DEI BONUS FISCALI

Mobile in crisi: i responsabili del Cosmob chiamati a Roma

Il nuovo nosocomio
dovrebbe sorgere in
un’area baricentrica
tra Pesaro e Fano: la
zona scelta è quella di

Fosso Sejore. Ma
mancano strade e

collegamenti. Inoltre
le imprese private

chiedono anche soldi
al pubblico che non

ne ha

Davanti alla
commissione

dell’industria del
Senato si sono

presentati Francesco
Balducci, Claudio

Ferri e Alessio
Gnaccarini: a loro il

compito di difendere
la nostra produzione

mobiliera che sta
attraversando una

fortissima crisi
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ADESSO che la Croazia è entrata
ufficialmente in Europa e che,
quindi, le lungaggini burocratiche
doganali si sono semplificate di
molto, torna ad essere interessante,
sotto diversi punti di vista, econo-
mico, turistico, culturale, aprire vie
collegamento tra l’aeroporto di Fa-
no e gli scali che si trovano al di là
dell’Adriatico. Per dimostrare co-
me sia fattibile imbastire un traffi-
co aereo tra le due coste, il Fly Fa-
no Club, con la collaborazione
dell’agenzia Motiva Comunicazio-
ne e del consorzio Fanum Fortu-
nae, ha effettuato un «test» di prova
con ben 7 velivoli di altrettanti as-
sociati che hanno effettuato la trat-
ta Fano-Lussinpiccolo andata e ri-
torno nella stessa giornata. Se fino
a poco tempo fa poteva sembrare
uno scherzo dire «Vado a fare un
tuffo in Croazia e torno», oppure
«Vado a pranzo a Pola e alle 16 so-
no di ritorno», da ieri tutto questo

è diventato non solo possibile, ma
realizzabile, comehanno dimostra-
to gli equipaggi della spedizione.

APPUNTAMENTO per tutti
all’aeroporto «Omiccioli» nella tar-
da mattinata, poi in fila indiana i
sette equipaggi si sono alzati in vo-
lo diretti a Lussinpiccolo, dopo un
semplice controllo di polizia, e nel
giro di mezz’ora, trequarti — a se-
conda della diversa velocità e altez-
za raggiunta dai singoli velivoli—,
gli aeromobili sono atterrati
sull’isola croata. Anche qui le for-
malità doganali si sono ridotte
esclusivamente al controllo dei do-
cumenti di identità e poi via a bor-
do di un taxi per una delle tante
spiaggette, fatte di scogli e bagnate
daun’acqua trasparente, verde sme-
raldo di Mali Losinj prima di un
pranzo ristoratore a base di pesce.
Ancora qualche ora di relax e infi-

ne il rientro a Fano nel pomerig-
gio. «Con questa iniziativa abbia-
mo voluto dimostrare — ha detto
Gianluca Santorelli, il presidente
del consorzioFanumFortunae che
gestisce lo scalo cittadino — che il
nostro aeroporto ha enormi
potenzialità che finora non sono
state sfruttate per tutta una serie di
concause. Oggi, però, possiamo di-
re che ci sono tutte le condizioni af-
finché l’aeroporto si candidi a di-
ventare sia una meta per week end
da parte di turisti italiani o stranie-
ri che desiderano visitare il nostro
magnifico territorio, fatto di tante
ricchezze, a cominciare da quelle

artistiche e storiche per finire a
quelle gastronomiche e naturalisti-
che, sia una base di partenza per
escursioni che possono interessare
anche l’altra sponda dell’Adriatico
e in particolare la Croazia con tutti
i suoi aeroporti sparsi lungo la co-
sta». Come non è impossibile tra-
scorrere un giornata di vacanza sul-
la costa slava, così non è proibitivo
il costo per poter effettuare questa
piacevole gita «fuori porta». La con-
dizione preliminare è ovviamente
farsi soci del FlyFanoClub, pagan-
dounamodesta tessera annuale, do-
podichè si può programmare il
viaggio che può costare intorno ai
120/150 euro a persona. Se si consi-
dera che andare al mare in Croazia
con l’auto è oggi un’impresa, per
traffico, autostrade, benzina e dura-
ta, forse un volo in aereo può rap-
presentare una piacevole soluzio-
ne.

Silvano Clappis

STASERA alle 21,15, “Queen’s symphonies”, ultimo appuntamento di
‘Musica a Corte’ con il ritorno di Roberto Molinelli alla Corte
Malatestiana. Il geniale compositore e arrangiatore questa volta ha
lavorato sulle musiche dei leggendari Queen. Sul palco assieme
all’Orchestra Rossini e al Coro Agostini, la band Zero Crossing e Matteo
Macchioni, cantante dell’edizione 2010 della trasmissione televisiva
Amici di Maria De Filippi. Anche questa volta, come per il concerto Pink
Floyd, la storia, la leggenda, Claudio Salvi cura i testi. Info: 0721 800750.

Mezz’ora per aprire una ‘finestra’ inCroazia
Sette aerei sonodecollati ieri dall’aeroporto per atterrare aLussinpiccolo

Foto di gruppo della spedizione all’aeroporto di Lussinpiccolo e qui a destra il capofila Gianluca Santorelli con il pilota Davide Cecchini

SETTE i velivoli, tra aeropla-
ni e ultraleggeri che hanno
composto la «spedizione» in
Croazia volta a testare le possi-
bilità di effettuare collegamenti
diretti da Fano. Il gruppo era
guidato dal presidente del con-
sorzio «Fanum Fortunae» che
gestisce l’aeroporto Gianluca
Santorelli il quale guidava il
suo Cessna 421C, con a fianco
l’esperto copilota Davide Cec-
chini e a bordo Fabio Bargnesi
di Motiva Comunicazione, un
paio di giornalisti e un operato-
re di Fano Tv. Hanno preso
parte poi Lucio Gabrielli e An-
drea Mango (su un Tecnam
P2002), Enzo Marcantognini
e Ettore Monni (Texan Club
100), Paolo Cartuccia e Roc-
co Marinaccio ( Pioneer
P200), Oscar Giovagnetti
(Pioneer P200), Fabio Filippi-
ni e Gabrio Rocchetti (Sova
200), Matteo e Giovanni Ghe-
orghe (Savannah S). Tutti i ve-
livoli hanno percorso le 80 mi-
glia fino a Lussinpiccolo in un
tempo variabile tra i 25 e i 50
minuti. Insomma una veloce
passeggiata.

APPUNTAMENTOQUESTASERA«MUSICAACORTE»

DALL’ALTRA PARTE
Uno scalo più piccolo
di quello cittadino pieno
di aerei da tutta l’Europa

LASPEDIZIONE

Ottantamiglia,
unaveloce
passeggiata
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«Lapopolazione invecchia
L’Alzheimer ora preoccupa»
In città ci sono 1.000malati. E’una emergenza

PERCHE’ è importante un centro
per malati di Alzheimer? Una rispo-
sta ce la fornisce Antonio Lacetera,
primario di geriatria e post-acuzie al
Santa Croce. «Dobbiamo subito con-
siderare che per l’innalzamento
dell’età — precisa il dottor Lacetera
— la malattia è in forte aumento e lo
sarà ancora di più negli anni a venire.
Si può calcolare che nella fascia di età
da 80 anni in su l’incidenza ha già
raggiunto il 35%. A Fano i malati di
Alzheimer sono oltre 1.000 e aumen-
tano al ritmodi 100 ogni anno. Basta-
no questi semplici dati per compren-
dere la dimensione del fenomeno e
quindi l’importanza di avere un cen-
tro specializzato per l’assistenza a
questi malati». Fino ad oggi Fano è
andata avanti con il centro diurno
per malati di Alzheimer «Margheri-
ta» che ha una disponibilità di 16/18
posti, convenzionato con l’Asur, ge-
stito dalla cooperativa sociale «Labi-
rinto» in viaNazario Sauro, in una se-

de poco però consona per rispondere
a tutte le esigenze di una città di
60mila abitanti. E allora, come spes-
so succede in questi casi, è la famiglia
o un parente a dover farsi carico del
malato con costi sociali ed economici
notevoli.

«POICHÉ si tratta di una malattia
progressiva e di lunga durata — ag-
giunge il primario — è impensabile
che la gestione del malato possa rica-
dere totalmente, per 24 ore al giorno
sulla famiglia, specialmente nei casi
di patologia acuta. Occorre poter of-
frire delle struttura in grado di allen-
tare i compiti della famiglia che, ba-

dante o non badante, rischia ugual-
mente di scoppiare. Per questo la scel-
ta compiuta dalla Fondazione è alta-
mente meritoria in quanto si inqua-
dra in un contesto socio sanitario do-
ve le emergenze sono rilevanti e alle
quali la sanità pubblica riesce con dif-
ficoltà a farvi fronte. La realizzazione
di una nuova struttura per malati di
Alzheimer, dotata delle piùmoderne
concezioni tecnologiche in fatto di as-
sistenza, di un numero di posti più
che raddoppiato e che può aumenta-
re con la rotazione giornaliera o setti-
manale, consentirà di alleviare il disa-
gio non solo dei pazienti per quanto
è possibile dalla ricercamedica odier-
na, ma in particolare dei famigliari e
dei parenti che possono così tornare
a respirare. Si tratta – concludeLace-
tera – di una risposta di grande valo-
re solidaristico che la Fondazione ha
messo a disposizione della collettivi-
tà fanese».

s.c.

GIOCAVANO alla guerra, più
precisamente al softair, con tanto di
fucili (ovviamente finti) ed
appostamenti. Protagonisti quattro
ragazzini di Fano, tra i 10 e i 12 anni,
che si stavano divertendo in un’area
cantierata dell’ex Zuccherificio, a
Fano. Fatto sta che venerdì
pomeriggio intorno alle ore 18 li vede
una persona che sta passando da lì, e

scambia uno dei finti fucili per vero.
Si preoccupa e chiama la polizia.

A QUEL punto una Volante del
commissariato arriva sul posto.
Nessun gioco proibito, per i ragazzini.
Il softair è un’attività lecita, ma lo
stavano facendo in un posto poco
sicuro, il cantiere in questione nei
pressi dell’ex zuccherificio, e così gli

agenti hanno chiamato i rispettivi
genitori. Uno di loro li ha
accompagnati tutti e 4 al
commissariato. Ramanzina per i
ragazzini, invitati a scegliersi un posto
più adatto ai giochi, anche se la
guerra, in effetti, è guerra. Il fucile in
questione ovviamente è rimasto nelle
mani di chi lo aveva prima. E la cosa è
finita lì.

Giocano alla guerra nell’ex zuccherificio e arriva la polizia

La palazzina che la Fondazione Carifano sta
realizzando per ospitare i malati Alzheimer: i lavori
avanzano velocemente

Allarmati vedendo spuntare dei fucili
(finti) alcuni passanti hanno dato l’allarme

PROIEZIONI
Sopra gli 80 anni l’incidenza
dellamalattia è pari al 35%
«Meritoria la Fondazione»
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GIMARRAVIAROMA

«Ciclisti che venite da
Pesaro qui troverete
ospitalità ed un goccio
d’acqua», sembra dire
ironicamente questa
fontanella, simbolo di una
zona... desertica

E’ con il tappo e la vasca è
diventata un ricettacolo di

immondizia: pezzi di
carta, lattine, mozziconi di
sigarette: perché questa

fontanella è ormai un
posacere

RuggineAll’asciutto

CERTO NON si può dire che
l’ospitalità di Fano arrivi al punto
tale da distribuire acqua attraver-
so le diverse fontanelle che si tro-
vano sparse in vari punti della cit-
tà. La ragione di questa mancan-
za è presto spiegata: nessuna di
queste eroga acqua, più o meno
potabile, dal proprio rubinetto
che per giunta il più delle volte
non c’è neppure. Come stanno a
dimostrare le foto inviateci da al-
cuni lettori.
Più dell’assenza di un servizio es-
senziale per la comunità, una fon-
tanella che non butta neppure
una goccia d’acqua rappresenta

piuttosto un problema d’immagi-
nedi una città che, seppure turisti-
camente valida, molto spesso si
perde nei dettagli. Eppure la fon-
tanella che si trova alla fine della
pista ciclabile Fano-Pesaro fareb-
be molto comodo, specialmente
in estate, ai ciclisti che giungono
accaldati alla fine del percorso per
darsi una rinfrescata.

LA STESSA cosa dicasi della
fontanella che si trova alla stazio-
ne degli autobus: realizzata nel
contesto dell’arredodel nuovo no-
do di scambio non hamai buttato
acqua neppure per un giorno, in
quanto non è mai stata allacciata
alla rete idrica comunale. Più che
dare un servizio ai passanti, siano
essi fanesi, turisti o viaggiatori,
queste fontanelle, ormai consunte
dal tempo senza neppure essere
mai entrate in funzione, rappre-
sentanounmonumento all’ineffi-
cienza, alla trascuratezza, alla non-
curanza con cui viene gestita la co-
sa pubblica. In alcuni puntati del-

la città poi l’assenza apparare dav-
vero un problema: come detto a
Gimarra lungo la ciclabile non so-
lo per chi vuole farsi una pedalata
ma anche per tutte quelle persone
che esconodai ‘tunnel’ che condu-
no in spiaggia (se così si puòdefin-
re). Certamente sinbolo di questa
mancanza è quella della zona Li-
do accanto all’edicola: chiusa tan-
to che nei giorni scorsi è stata an-
che al centrodella protesta di alcu-
ni turisti e di una bellessima foto
con alcuni bambini che fanno fin-
ti di bere da quella fontanella.
Non male nemmeno quella della
nuova stazione degli autobus. E’
così dal primo giorno

QUINTO appuntamento, domani, lune-
dì, per la rassegna dialettale «Teatro sot-
to le stelle» che proporrà lo spettacolo in
dialetto «T’arcordi el varietà?» che ver-
rà portato in scena dalla compagnia «Il
Guitto». Il sipario nella magnifica corni-
ce dell’Arena Banca di credito cooperati-
vo di Fano Teatro «Emanuele Manuel-
li» si alzerà alle ore 21,15 e si prospette-
rà, come ogni lunedì, una serata all’inse-
gna del buon umore.
Sarà possibile ritirare, presso tutti i pun-
ti vendita Conad e gli sportelli della Bcc
Fano, il buono sconto che da diritto a ri-
cevere, all’ingresso, il biglietto ridotto
da 5 a 4 euro.
La stessa riduzione sarà inoltre ricono-
sciuta ai possessori di carta Conad, ai so-
ci della Banca di credito cooperativo di
Fano ed ai titolari dei «Libretti della So-
lidarietà». A questi ultimi saranno riser-
vati i posti in platea, non numerati, sino
ad esaurimento.
Questa struttura messa in piedi della co-
operativa di Tre Ponti sta ottenendo un
grande successo di pubblico.

TREPONTI

Nell’arenadellaBcc
domanidialetto:
«T’arcordi el varietà?»

Fontanelle: come l’Aquila,ma al contrario
Indiversi punti della città, anche strategici, non cen’è unache funzioni.Proteste

ANCHE oggi, dalle ore 21
alle ore 23 e fino al 18
agosto sarà possibile
percorrere, ad ingresso
gratuito, le sale del Museo
Civico di Mondolfo
all’interno del Complesso
Monumentale di S.
Agostino per un viaggio
nella storia del territorio,
fra mare e collina.

ULTIMO appuntamento con «Villa Ca-
stella» edizione 2013 che va in archivio
con il consueto successo di pubblico e di
gradimento. Per gli amanti di percorsi
spirituali e geografici alternativi, l’ultimo
incontro è in programma oggi a San
Lorenzo in Campo, a Casa Petrolati.
Alle 18,30 ci sarà la conferenza del
regista Mario Zanot che promozionerà il
film di prossima produzione tratto dalla
vita e dall’opera di Tiziano Terzani, «Un
indovino mi disse», e poi dopo la cena
servita dal catering dell’hotel giardino,
alle 21,45 il concerto del Cerquone con il
trio composto da Markus Stockhausen
(tromba), Fabio Mina (flauto), Marco
Zanotti (percussioni). Un concerto fuori
dal tempo e dallo spazio, di sospensione
tra armonie naturali e sfere celesti,
insomma una chiusura di festival
davvero imperdibile per gli amanti del
genere. Una manifestazione che
nonostante le rostrettezze finanziarie
riesce sempre a sorprendere la qualità
delle proposte che gli organizzatori
riescono ogni anno a confezionare.

«VILLAECASTELLA»

ASanLorenzo inCampo
andràstasera in scena
«Un indovinomidisse»

IL MASSIMO
Forse il top di questi
disservizi è rappresentato
dalla fontanella del Lido

CULTURA

AMondavio aperto
ilmuseocivico
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GIOVANI, belli e visibilmente
emozionati. E’ il ritratto di Mar-
gherita Pedinelli, 31enne, sindaca
di San Costanzo, e Alessandro
Mattioli, 32 anni, direttore dell’uf-
ficio postale del paese, che ieri po-
meriggiohanno pronunciato il fa-
tidico “si” nella chiesa dei Santi
Cristoforo e Costanzo, gremita di
parenti ed amici emagnificamen-
te addobbata di ortensie bianche.
Lei, accompagnata sino all’altare
dal babbo Alberto, fasciata in un
elegantissimo abito bianco lungo
e con in mano un bouquet di rose
rosse; lui, arrivato al braccio della
mamma Loredana, con indosso
un impeccabile smoking nero
con tanto di papillon.

«CI SI SPOSA perché si è consa-

pevoli» ha detto all’inizio della ce-
rimonia il parroco don Stefano
Maltempi, evidenziando poi i va-
lori del sacramento del matrimo-
nio, che deve essere fondato
sull’amore e sulla dedizione e il ri-
spetto reciproci. Testimoni della
sposa, il fratello Umberto e la so-
rella Giuditta; e per Alessandro i
fratelli Francesco e Pietro Paolo,
tutti decisamente emozionati e
partecipi del “grande passo” com-
piuto dai loro cari. Fra gli invita-
ti, in totale più di 250, i compo-
nenti al completo della giunta co-
munale sancostanzese, con in pri-
ma fila l’ex sindaco ed attuale vice
Giuliano Lucarini, il presidente
dell’assemblea legislativa dellaRe-
gione Vittoriano Solazzi con i
membri del suo ufficio e l’assesso-

re provincialeRenatoClaudioMi-
nardi.

DOPO la cerimonia nuziale e il
servizio fotografico di rito negli
scorci più suggestivi del paese, gli
sposi, insieme a parenti ed amici,
si sono trasferiti per il ricevimen-
to nella splendita Villa Gruccio-
ne, a San Martino del Piano di
Fossombrone, dove la coppia ha
anche trascorso la sua prima not-
te. Oggi, secondo il programma,
“insediamento” nella nuova casa
cheAlessandro eMargherita han-
no sistemato a San Costanzo e
poi, martedì mattina, imbarco
dall’aeroporto di Bologna per
New York, prima tappa del viag-
gio di nozze, che prevede anche
un soggiorno alle Bahamas.

Sandro Franceschetti

SAN COSTANZO CERIMONIA E POI RICEVIMENTO CON CIRCA 250 INVITATI

Verso le Bahamas con tanta emozione
Il sindacoMargherita Pedinelli ha detto «sì» adAlessandroMattioli

DOPO il successo riscosso
nelle prime due domeniche
di luglio, torna oggi pomerig-
gio «Aperitivi ad arte allaRoc-
ca diMondavio». Dalle 18 al-
le 20 visita guidata ai gioielli
architettonici della cittadina
roveresca e poi degustazione
dei vini pregiati del territorio:
oggi saranno quelli dell’azien-
da Guerrieri di Piagge, fresca
vincitrice della medaglia di
bronzo al concorso interna-
zionale vini da pesce 2013

MONDAVIO

Oggi pomeriggio
aperitivi allaRocca

PROSEGUE la serie di de-
gustazioni guidate dell’edi-
zione 2013 del progetto
«Pizza terrediRossini eRaf-
faello», per promuovere at-
traverso il più diffuso e po-
polare dei piatti d’Italia i
prodotti del nostro territo-
rio. Stasera l’appuntamento
è alla bruschetteria «Anti-
chi Sapori», a Metaurilia di
Fano. I partecipanti (le pre-
notazioni si effettuano allo
0721 801498) potranno de-
gustare 8 pizze originali pre-
parate con ingredienti rigo-
rosamente acquistati da pro-
duttori locali, secondoquan-
to prevede il “patto di quali-
tà” già sottoscritto da 20 ri-
storanti della provincia con
l’azienda speciale agroali-
mentare «Terre di Rossini e
Raffaello» della Camera di
Commercio, presieduta da
Gianfranco Santi.
Le otto pizze, tra cui “La ve-
lata” con mozzarella e sotti-
li fette di coppa di testa e la
“Rosina in costume” con
guanciale saltato, ceci e pi-
selli, saranno accompagna-
te da vini doc locali; il tutto
sotto la guida del somme-
lier Otello Renzi che illu-
strerà ai commensali abbi-
namenti, sapori e origini. Il
costo della degustazione è
di 15 euro.

s.fr.

APPUNTAMENTO

AMetaurilia
una serata
con le pizze
d’autore

Duemomenti della cerimonia nuziale tra il sindaco di San CostanzoMargherita Pedinelli e AlessandroMattioli






