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ROMA Oggi rinvio per 500mila vi-
site e 30mila interventi chirurgi-
ci. Scioperano per quattro ore, a
inizio di ogni turno, i medici
ospedalieri, i veterinari pubblici,
gli amministrativi e i tecnici. Sa-
ranno garantite le prestazioni es-
senziali come l’assistenza nella
rianimazione, il pronto soccorso
e la sala parto per le nascite non
programmate. Saranno annulla-
te le visite negli ambulatori, gli
esami e le operazioni rinviabili.
Lo sciopero viene indetto per il
blocco del turn over, il rinnovo
del contratto e la mancanza di ri-
sorse. In crescita le denunce do-
po i parti: otto ogni diecimila na-
scite. Il travaglio la fase più a ri-
schio.

Massia pag. 9

Sciopero della sanità, saltano 500mila visite

`Sul tavolo del Tesoro l’imposta municipale che include Irpef e Tares, pagata anche dagli affittuari
`Accelerazione sulla riforma del catasto: i valori legati alla media del triennio, coinvolti i Comuni

NAPOLI Un bambino di undici
anni, figlio di uno degli specia-
listi nella truffa degli assentei-
sti seriali, faceva da “palo”
mentre il padre timbrava i car-
tellini di numerosi dipendenti
comunali. Il fatto è stato sco-
perto grazie alla telecamera na-
scosta nel Palazzo comunale di
piazza Cavour, a Napoli, dove
di recente sono stati arrestati
tredici dipendenti municipali.

DelGaudioa pag. 11

Il caso
Pdl all’attacco:
troppi ministri Pd

AntonelloDose
eMarcoPresta

S
iamo ancora il popolo più
romantico del mondo e la
cronaca di questi giorni ce
lo conferma, senza alcuna

ombra di dubbio: a Udine un
giovane, che con uno sforzo di
fantasia chiameremo Mario,
ha denunciato la ragazza che
stava corteggiando.

Continuaapag. 14

Vecchia politica

Il rimpasto
serve solo
ai partiti
non al Paese

Pioggia assassina sulle moto
Antonelli muore come Sic

Cade e viene investito, aveva 25 anni. Melandri: non dovevamo correre

Imu, verso una tassa unica

Napoli, ha 11 anni

Il focus
Privatizzazioni,
una partita
da 135 miliardi

È lunedì, coraggio

ROMA Berlusconi non può rinun-
ciare alla prescrizione. Dunque
non è possibile il rinvio del-
l’udienza Mediaset. I legali del-
l’ex premier hanno dovuto fare
i conti con la giurisprudenza
della Cassazione che non con-
sente di rinunciare alla prescri-
zione prima che essa sia matu-
rata. Sfuma quindi l’ipotesi,
ventilata dall’avvocato Coppi,
di non avvalersene. Una mossa
che avrebbe potuto aprire la
strada a una richiesta di rinvio.

Baroccia pag. 7

LEONE,
UNA NUOVA VITA

ROMA Prende sempre più quo-
ta la tassa municipale unica
che includerebbe Imu, addi-
zionale Irpef e Tares e sarebbe
pagata anche dagli affittuari.
Una riforma che si inserisce
nel contesto più ampio della
revisione del catasto, per la
quale si terrà conto di due pa-
rametri: patrimonio e rendita
catastale, parametrata ai me-
tri quadri ancorati al mercato,
con le medie dell’ultimo trien-
nio. Mentre si avvia il tavolo di
confronto, alla Camera va in
aula il decreto del Fare con i
suoi 84 articoli.
CorraoeDiBrancoa pag. 2

La partita delle privatizza-
zioni delle partecipazioni
dello Stato in società quota-
te (e non) è di 135 miliardi.
Inmolti settori resta il nodo
cruciale della effettiva aper-
turadeimercati.

Ferrantea pag. 3

Il Pdl va all’attacco: troppi
ministri del Pd. Brunetta ha
chiesto «un riequilibrio nel-
la composizione della squa-
dradi governo».

Conti,Ajello
eMarincolaa pag. 4

La Roma pareggia
Totti lascia
il rigore a Osvaldo
Il tweet: grazie
immenso capitano
Angeloninello Sport

La successione
Belgio,
Alberto abdica
Filippo
è il nuovo re
Pierantozzi a pag. 13

Mediaset, Berlusconi
e la prescrizione:
per ora non rinuncia
`Il 30 luglio l’udienza in Cassazione,
gli avvocati non chiederanno il rinvio

La storia
I ricordi
del piccolo
Hemingway
sono on line
Guaita a pag. 15

Assenteismo, bimbo
fa il “palo” al padre

La spending review
applicata all’amore

Alessandro Campi

Buongiorno, Leone! L’estate
della vostra vita. Con l’arrivo
del Sole, che apre il mese del
compleannoalle ore 17 e56, si
ripete a distanza di anni la
quadratura con Saturno,
aspetto che inizia subito a
mettere sotto esame le
collaborazioni partite nel corso
del 2013. Tante anche le
situazioni private che devono
essere chiarite o sistemate, ma
non ènecessario affrontare
tutto in un colpo, è più
importante tenere acceso il
fuocodella passione. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

ROMA Il pilota Andrea Antonelli è morto in seguito
a un incidente sulla pista di Mosca. Il centauro um-
bro, sull’asfalto molto bagnato, ha perso il control-
lo della moto ed è stato investito dall’altro italiano

Lorenzo Zanetti. L’incidente ha ricordato quello di
Marco Simoncelli morto due anni fa. L’accusa di
Melandri: «Non si doveva correre».

Millettinello Sport

N
o, il rimpasto no. Per fa-
vore, tutto, la verifica, la
cabina di regia, il vertice
di maggioranza, ma non

il rimpasto. L’esclamazione,
al limite dell’implorazione,
viene spontanea dinnanzi al
rischio che le cronache politi-
che delle prossime settimane
– quelle estive che un tempo
coincidevano coi governi det-
ti non a caso balneari – venga-
no occupate dall’ipotesi di un
rimaneggiamento dell’attua-
le compagine di governo. Mo-
tivato ufficialmente dall’esi-
genza di rilanciarne l’azione e
il programma attraverso il
cambio di qualche ministro.
Determinato in realtà, se mai
dovesse realizzarsi, dal biso-
gno di assecondare le richie-
ste dei partiti e delle loro cor-
renti interne, che premono
per nuovi equilibri e per con-
quistare nuovi spazi di potere
all’interno della stanza dei
bottoni.

Il rimpasto, per un governo
che dovrebbe mandare all’opi-
nione pubblica un segnale di
novità nel modo di concepire
l’impegno politico al servizio
dei cittadini, dal quale ci si
aspetta che faccia cose con-
crete ed efficaci a beneficio di
questi ultimi in una situazio-
ne di crisi economica perdu-
rante, sarebbe al tempo stes-
so un pessimo segnale e una
perdita di tempo. Da un lato
verrebbe percepito - in primis
dal punto di vista linguistico -
come un ritorno al passato, al-
le costumanze e ai riti della
deprecata Prima Repubblica,
che la Seconda ha conservato
pressoché intatti e ai quali an-
che il governo Letta, a quanto
pare, è destinato a piegarsi.

Continuaapag. 14
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Spending review, piano in quattro mosse

IL CONFRONTO
ROMA Pagare almeno una parte di
Imu nel 2013 o andare giù con i ta-
gli pesanti. Tre miliardi in pochi
mesi non sono uno scherzo consi-
derato che il maggior incasso del-
l’Iva, potenzialmente ipotizzabile
da un’accelerazione dei pagamen-
ti dei debiti Pa, non è considerato
dai tecnici dell’Economia una co-
pertura certa; non prima di settem-
bre, quando sarà stato completato
il monitoraggio delle amministra-
zioni pubbliche. E le scelte sull’I-
mu vanno fatte prima, entro la fine
di agosto.

Alla vigilia del tavolo tecnico
convocato oggi pomeriggio al Te-
soro per entrare nel vivo del con-
fronto su come intervenire, sem-
bra dunque questa la vera alterna-
tiva concreta. Sul tavolo rimane lo
«scontone» proposto dal Pd con
l’aumento delle detrazioni (da 200
fino a 600 euro) come pure l’ipote-
si dei tagli di spesa sollecitati dal
Pdl. Ma sempre più prende quota
la council tax, ovvero la tassa mu-
nicipale unica modello inglese che
includerebbe Imu, addizionale Ir-
pef e Tares e sarebbe pagata anche
dagli affittuari, con alcune clauso-
le di garanzia. Una riforma che si
inserisce nel contesto più ampio
della revisione del catasto. Il comi-
tato ristretto, in Parlamento, ha
terminato i suoi lavori e ha riporta-
to in vita il federalismo catastale
abbandonato tre anni fa. I valori
terranno conto di due parametri:
patrimonio e rendita catastale, pa-
rametrata ai metri quadri (e non
più ai vani) ancorati al mercato,
con le medie dell’ultimo triennio.

Mentre si avvia il tavolo di con-
fronto (per il Pdl ci sarà Renato
Brunetta, per il Pd comunque do-
vrebbe esserci il viceministro del-
l’Economia Stefano Fassina, per
Scelta civica Lorenzo Dellai) che
dovrà chiarire in che direzione
procedere, alla Camera va in aula
il decreto del Fare con i suoi 84 ar-
ticoli. Pochi giorni dopo, è la volta
del decreto sugli ecobonus. Provve-
dimenti urgenti e attesi da una mo-
le di 600-700 emendamenti com-
plessivi che, se non arginati, ri-
schiano di porre nuovi problemi di
copertura al governo.

ABOLIRE O RIFORMARE
Il primo punto da chiarire è la que-
stione dell’abolizione totale o della
revisione dell’Imu prima casa. Nel
primo caso, servono 4 miliardi che
sommati ai 2 miliardi per abolire
lo scatto dell’aliquota Iva non solo
fino al 1˚ ottobre ma fino al 31 di-
cembre, fanno in tutto 6 miliardi.
Tuttavia, mentre il Pdl continua a
chiedere la piena abolizione dell’I-
mu, il Pd parla invece di una rimo-
dulazione a beneficio delle catego-
rie sociali più deboli che farebbe
scendere il costo da 4 a 2 miliardi.

Quel che è certo è che almeno

una parte di questo «pacchetto»
andrà trovato entro il 31 agosto per
evitare il pagamento della prima
rata il 16 settembre. Ma quanto ser-
ve? Se i miliardi da trovare fossero
6, al momento ne mancano 5 visto
che solo 1 miliardo di copertura è
stato trovato con l’anticipo degli
acconti Ires, Irap e delle ritenute
delle banche. Le pressioni del Pdl
per un dimezzamento dell’accon-
to, che difficilmente il governo po-
trà accogliere, porterebbero circa
500 milioni di tagli aggiuntivi.

«Il governo aveva coperto il
mancato aumento Iva - avverte il
sottosegretario all’Economia Pier
Paolo Baretta - con l’anticipo degli
acconti fiscali. È una misura che
può essere fastidiosa ma non costi-
tuisce comunque un aumento del-
le imposte. Se si ritiene che non è
percorribile, allora non resta che
procedere a tagli. In questo caso
però la responsabilità non può ri-
cadere solo sul ministro Sacco-
manni. Tutti i ministri devono con-
correre, all’interno dei propri capi-
toli di spesa, a indicare all’Econo-
mia dove si possono ridurre le spe-
se». Non solo, ma l’altra mina è il
decreto sugli ecobonus sottoposto
a richieste di modifica per gli au-
menti dell’Iva (dal 4 al 10%) sulle
merendine nei distributori auto-
matici e per gli interventi di ristrut-
turazione antisismica degli edifici.
«Che il dibattitto parlamentare su
questioni così importanti, con il
governo impegnato a dare rispo-
ste, non abbia spazio né rilevanza
perché nel Paese si discute d’altro -
conclude Baretta - è quantomeno
anomalo».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Il governo ci riprova e contro
l'evasione fiscale gioca ancora la
carta della moneta elettronica. A
breve, probabilmente entro l'estate,
potrebbe arrivare un decreto con-
giunto del ministero dell'Economia
con il ministero dello Sviluppo eco-
nomico per favorire la diffusione
della moneta elettronica come ar-
ma contro l'evasione fiscale. Le mi-
sure contenute nel provvedimento
mirerebbero a ridurre le commis-
sioni per l'utilizzo delle carte di cre-
dito, soprattutto per i pagamenti
particolarmente bassi tradizional-
mente affidati al contante, e ad in-
centivare la diffusione dei pos negli
esercizi commerciali. La volontà di
spingere l'acceleratore sui paga-

menti elettronici era stata annun-
ciata agli stessi commercianti dal
ministro dello Sviluppo economico,
Flavio Zanonato, che di fronte alla
platea di Confesercenti aveva parla-
to di misure per abbattere i costi, a
beneficio soprattutto dei negozi più
piccoli. Con il risultato di dare una
sferzata alla crescita e di contrasta-
re l'evasione.

Secondo uno studio dell'Istituto

per la competitività I-Com, basato
su dati forniti dalla Banca Centrale
Europea, infatti, un aumento di 10
milioni di carte (incremento inferio-
re a quello registrato nel nostro Pae-
se tra il 2006 e il 2011) porterebbe a
un calo del 3,6% dell'economia som-
mersa e a un recupero dell'evasione
fiscale stimato in oltre 5 miliardi di
euro. Ma basterebbero 5 milioni di
carte in più per recuperare 2,6 mi-
liardi di gettito fiscale. Anche un so-
lo milione in più di carte di paga-
mento coinciderebbe, in media,con
una variazione del Pil del +0,65%,
pari a oltre 10 miliardi di euro.

Quattro le linee su cui punta l’ese-
cutivo: trasparenza divieto di com-
missioni a pacchetto; correlazione
delle commissioni al volume delle
transazioni incentivi ai micro paga-
menti elettronici.

IL PROGETTO
ROMA Al ministero dell’Econo-
mia, chi lavora sui molti dossier
della spesa pubblica è convinto
che ci siano ampi margini per ra-
zionalizzare, risparmiare e sem-
plificare. Ma rifiuta la parola ta-
gli. Tanto più che le sforbiciate
lineari degli ultimi esercizi di bi-
lancio hanno sì ridotto i flussi di
spesa. Producendo però anche
ingiustizie. Nel 2013, la spesa
pubblica italiana peserà per 810
miliardi di euro sulle casse dello
Stato. E sono poco più di 100 i
miliardi sui quali si può ragiona-
re nell’ottica di un contenimen-
to delle uscite. Anche in conside-
razione del fatto che non poco, si
fa notare, è stato realizzato nel
triennio scorso: grazie alle ma-
novre di bilancio approvate a
partire dal 2010, la spesa prima-
ria delle amministrazioni pub-
bliche si è infatti contratta cu-
mulativamente dell’1,8%. E la ri-
duzione, in termini reali, è stata
del 5%

LE LINEE GUIDA
Le aree sulle quali gli uomini

del ministro Saccomanni sono
pronti a lavorare sono essenzial-
mente quattro. Si parla di inter-

venti per riorganizzare gli uffici
periferici dello Stato (ad esem-
pio prefetture ed uffici decentra-
ti ) e si ragiona su come prose-
guire le azioni di riduzione di
spesa sui prezzi di acquisto dei

beni e servizi. Via XX Settembre
intende inoltre applicare la logi-
ca dei fabbisogni standard alla
spesa degli enti locali. Mentre
sono previsti interventi sulla
spesa per l’assistenza sociale,
con la revisione dell’Isee e la co-
stituzione di un archivio unifica-
to delle prestazioni. Come indi-
cato anche dalla Corte dei corti,
che sulla questione ha realizza-
to una severa indagine nel 2010,
il ministero dell’Economia in-
tende «conseguire rilevanti ri-
sparmi di spesa» da un’attenta
opera di razionalizzazione delle
numerose aziende controllate

dalle regioni e dagli enti locali.
Lo stesso ministro in una re-

cente audizione parlamentare
ha suggerito prudenza. C’è la
consapevolezza che la spesa
pubblica va ridimensionata. Tut-
tavia «nel brevissimo termine
molte voci di spesa sono rigide e
non possono essere modificate
in quanto molti dei fondi pubbli-
ci risultano già impegnati e gli
operatori privati e pubblici han-
no già programmato le attività».
Insomma, i margini di manovra
sono molto limitati. Di certo, vie-
ne escluso che si possano sotto-
porre a cura dimagrante i consu-

mi intermedi (in particolare ac-
quisti di beni e servizi da parte
delle Amministrazioni pubbli-
che). Si stima che circa 30 mi-
liardi su 85 riguardino il com-
parto sanitario che ha già regi-
strato un calo significativo negli
ultimi anni. Compreso l’ultimo.
«Ulteriori tagli immediati ri-
schierebbero di compromettere
il corretto funzionamento del-
l’apparato pubblico», si avverte.

RICHIAMO AGLI ENTI LOCALI
Risparmi significativi, secon-

do i tecnici ministeriali, sono in-
vece realizzabili a partire dal
2014 ma questo, come ha sottoli-
neato il ministro Saccomanni,
«richiederà scelte politiche pre-
cise su quale ruolo debba avere
lo Stato nella fornitura dei servi-
zi di pubblica utilità e su quali
settori privati siano da ritenersi
strategici o meritevoli di soste-
gno». Un elemento che rimanda
alla solidità e alla durata del go-
verno Letta. Di certo, è questo il
messaggio recapitato nelle ulti-
me settimane a regioni, provin-
ce e comuni, il contenimento
della spesa è un impegno che
chiama in causa anche gli enti
locali che gestiscono risorse.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Hollande pensa
a nuove imposte

IL GOVERNO VUOLE
SPINGERE
LE TRANSAZIONI
ELETTRONICHE ANCHE
PER CONTRASTARE
L’EVASIONE

OGGI PRIMO ROUND
DEL CONFRONTO
DI MAGGIORANZA
RISCHIO DI NUOVI TAGLI
ALLA CAMERA
IL DECRETO DEL FARE

SI LAVORA
SU UFFICI PERIFERICI
DELLO STATO,
ACQUISTI,
FABBISOGNI STANDARD
E ASSISTENZA SOCIALE

Imu, prende quota
la tassa unica
Per l’abolizione
strada in salita
`E il Parlamento accelera sulla riforma del catasto:
valori legati alle medie del triennio. Coinvolti i Comuni

AL DOSSIER DELL’IVA
E DELL’ANTICIPO
DELL’ACCONTO IRPEF
SI SOMMANO
LE MODIFICHE CHIESTE
SUGLI ECOBONUS

Carte e bancomat, decreto in arrivo
meno costi per i micro-pagamenti

LaFrancianonriesceaduscire
dallacrisi epermanteneregli
impegnipresiaBruxellesdi
pareggiodibilancioentroil2014
nonostante l'economianon
riescaaripartire,prende
semprepiùcorpol'ipotesidi
nuovi inasprimenti fiscali.Lo
scriveLeJournalduDimanche:
nonostante lepromesse
elettorali, ilpresidenteFrancois
Hollandesipreparaa imporre
nuovetasse, tra i4e i6miliardi
dieuronel2014. Ilministrodel
Bilancio,BernardCazeneuve,
avrebbepresentatounaseriedi
propostealcapodelloStato.

Francia
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LO SCENARIO
ROMA Il ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni dice che il
governo sta riflettendo sull’ipote-
si di cedere quote di società pub-
bliche. Segno che – nonostante
l’ottimismo per la ripresa di fine
anno – per i nostri conti pubblici
la situazioni continua a non esse-
re incoraggiante. Una nota mini-
steriale ha poi aggiunto che il mi-
nistro non si riferiva a società
specifiche (Eni, Enel, Finmecca-
nica, ecc.), ma resta il fatto che il
governo ci sta pensando. Erano
dieci anni che il tema privatizza-
zioni non tornava come capitolo
di agenda di governo. Era torna-
to invece come capitolo pro-
grammatico in campagna eletto-
rale. Innanzitutto per la spinta di
“Fare per fermare il declino”,
con un piano estremamente det-
tagliato, e poi con una proposta
del Pdl, elaborata da Renato Bru-
netta, per l’abbattimento del de-
bito. Ma di che quantità si discu-
te? Sul sito www.liberarelitalia.

it, dell’Istituto Bruno Leoni alla
voce “debito pubblico e privatiz-
zazione” sono disponibili dei va-
lori di riferimento ragionevoli,
in gran parte elaborazione del
rapporto di Edoardo Reviglio del
2011 sul patrimonio pubblico ita-
liano.

IL PATRIMONIO COMPLESSIVO
Il patrimonio privatizzabile

ammonterebbe a circa 270 mi-
liardi di euro. La metà imputabi-
le a immobili pubblici, con una
stima peraltro resa complessa
dalla disponibilità reale degli im-
mobili e dal loro impiego sul
mercato: tipico il caso delle ca-
serme, quelle di Casarsa del Friu-
li non hanno lo stesso appeal di

quelle nel centro di Roma. L’al-
tra metà sono le partecipazioni
dello stato in società quotate e
non. Ai valori di fine 2012, le par-
tecipazioni nelle quotate sono in-
feriori a 50 miliardi. Mentre il to-
tale delle non quotate – tra cui
Ferrovie, Anas, Poste, Rai, Sace –
varrebbe intorno ai 90 miliardi.

Questi 135 miliardi di parteci-
pazioni sono inferiori ai circa
150 miliardi di privatizzazioni
degli anni d’oro e, sulla carta, ri-
guardano soggetti meno appeti-
bili di quanto furono allora le
banche, Telecom e le grandi
tranche di Eni ed Enel. Punto im-
portante, perché il dibattito sul-
l’opportunità di aprire una nuo-
va stagione di privatizzazioni è

collegato anche alla capacità del
sistema politico di mettere a frut-
to questo tesoro. Come ricorda-
no Emilio Barucci e Federico Pie-
robon in un bel libro sulle priva-
tizzazione italiane (Le privatizza-
zioni in Italia, Carocci, 2007)
quei 150 miliardi servirono ad
abbattere il debito pubblico del
10 per cento, ma poi sono diven-
tati un alibi per non affrontare i
problemi del paese. Negli ultimi
vent’anni la spesa corrente al
netto di quella per interessi è ri-
masta tra il 40 e il 45% del Pil.
Cioè, non abbiamo approfittato
di quella disponibilità per rifor-
mare in modo definitivo il peri-
metro dello Stato e della spesa
pubblica. Secondo Carlo Stagna-
ro, dell’Istituto Bruno Leoni, que-
sta considerazione però «non do-
vrebbe scoraggiare i sostenitori
delle privatizzazioni, dovrebbe
invece rafforzare il controllo del-
l’opinione pubblica, degli intel-
lettuali, dei giornali a vigilare
sempre di più sulle riforme della
spesa». Resta però la domanda:
come sfruttare al meglio i benefi-
ci di nuove entrate straordina-
rie? Con toni diversi se lo chiede
Scelta Civica, ma anche il M5S
durissimo in un post di Grillo
sulle eventuali intenzioni del go-
verno.

ENERGIA E RETI
Ci sono altri due argomenti

che dividono. Uno è quello sui
cosiddetti settori strategici, ener-
gia e reti infrastrutturali per
esempio. È stato immediatamen-
te sollevato dai sindacati. In real-
tà, la golden share conservereb-
be comunque allo Stato un’in-
fluenza determinante sulle deci-
sioni in quei settori.

Più complesso, invece, il ragio-
namento sulla concorrenza. Per
tutti gli anni 2000 si è discusso
sull’incidenza delle privatizza-
zioni sull’apertura dei mercati di
riferimento. Negli anni la con-
correnza in Italia è cresciuta, ma
non sempre al passo delle priva-
tizzazioni. Dice Stagnaro: «Nel
settore elettrico, il mercato è più
libero di dieci anni fa, mentre nel
gas c’è ancora da fare. In genera-
le, però, tutta la situazione è mi-
gliore di quella di vent’anni fa. Le
banche, pur in una situazione
difficile, sono migliorate. Persi-
no le assicurazioni sono miglio-
rate in alcuni settori. Certo l’Rc
Auto è un caso limite, ma non di-
pende solo dai players, anche
dalla giurisprudenza, e dalle abi-
tudini degli assicurati». Sul rap-
porto tra liberalizzazioni e priva-
tizzazioni è interessante notare
che i due settori in cui la concor-
renza è cresciuta in modo visibi-
le, anche con l’ingresso di player
internazionali e nuove piattafor-
me tecnologiche, sono telefonia
e tv, settori in cui c’è stata una
privatizzazione fatta male, Tele-
com e una non fatta, cioè la Rai.
Perché? «Forse perché il control-
lo sociale e l’interesse dei consu-
matori era più istantaneamente
misurabile. In certi casi, non c’è
bisogno di complicate riforme
per avere vantaggi dalla concor-
renza. Prendiamo i treni. È basta-
to l’arrivo di Italo per migliorare
la qualità dei servizi non solo sul-
la Freccia Rossa, ma anche il caf-
fè sulla Freccia Bianca».

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Vendere i gioielli dello Stato
per fare cassa? Sarebbe l’inizio del-
la fine». Giacomo Vaciago, econo-
mista e professore alla Cattolica di
Milano, preferisce rilanciare met-
tendoci anche una punta di provo-
cazione: «Vendere va bene, ma per
fare crescere il Paese. Per questo
servono idee chiare di sviluppo o ci
ritroveremo solo più poveri. In al-
tri termini, serve un governo che
risolva i problemi anziché parlar-
ne. E non ne vedo da circa vent’an-
ni».
È stretto il sentiero sulla via del-
ledismissioni?
«Il ragionamento classico consiste
nel mettere su un piatto della bi-
lancia il debito pubblico e su quel-
l’altro il patrimonio inutilizzato
dello Stato. Inutile tenere un debi-
to che costa parecchi interessi e
conservare un patrimonio che non
rende nulla, meglio venderlo e ri-
durre i debiti. Io, però, preferisco il
ragionamento del buon padre di
famiglia che se vende qualcosa lo
fa per investire e migliorare la con-
dizione dei suoi familiari».

Sembra logicoma fuori dai confi-
ni il debito italiano fapaura.
«Il problema non è di ridurre il de-
bito riducendo il patrimonio. Que-
sta è un’operazione che lascia il
saldo netto invariato. E non serve a
ridurre lo spread placando i mer-
cati perché lo sanno perfettamen-
te che in quel modo diventiamo
più poveri. Anzi, aggiungo, dobbia-
mo stare molto attenti a dare la
sensazione che siamo costretti a
vendere: quello sì farebbe salire lo
spread. Il problema vero dell’Italia
è che non cresce; sopravvive, come
dice il presidente del Censis, DeRi-
ta. Io aggiungo: sopravvive man-
giandosi l’argenteria».
Acosa si riferisce?
«Penso per esempio ai 28.000 ne-
gozi “compro oro”. Una volta non
ce n’erano mica così tanti. Oggi in-
vece la gente si vende l’argenteria
per mantenere il figlio disoccupa-
to».
Quale sarebbe allora la soluzio-
ne?
«Tante aziende si indebitano per
fare investimenti produttivi che
portano crescita. Lo Stato deve fa-
re altrettanto. Ci vuole un grande
progetto in cui gli immobili inuti-

lizzati vengano sì messi in vendita,
ma per farne grandi alberghi di
lusso come i Paradores in Spagna
o il Molino Zucchi a Venezia. Ope-
razioni per mettere in vetrina il
made in Italy, richiamare cultura e
investimenti dall’estero. Era que-
sto, del resto, il progetto di Elisa-
betta Spitz quando dirigeva il De-
manio».
I tempi però non sarebbero bre-
vi, basti pensare alle autorizza-
zioniepermessi...
«Non dico che sia facile, ma è ne-
cessario non limitarsi ad una logi-
ca puramente finanziaria. I vari
Scip1 e 2 di Giulio Tremonti, le Sgr
per gli immobili, cosa hanno otte-
nuto? Nulla, finora. Servono opera-
zioni mirate e qualificate. E per re-
alizzarle serve gente esperta, van-
no affidate a architetti, ingegneri
che mettano in campo il meglio
che l’Italia può offrire. Così si tor-
nerebbe a crescere».
Lecifre?
«Non si raccoglierebbero certo 100
miliardi l’anno, se è questo che
chiede. Ma se non si comincia, non
si arriva da nessuna parte».
Il saldo patrimoniale non cam-
bia ma il debito è un vincolo no-

tevole alla spesa per investimen-
ti, noncrede?
«È chiaro che abbiamo anche un
vincolo finanziario. Intanto, non è
per questo che l’Italia non fa inve-
stimenti ma perché non è capace
di spendere i fondi europei. In se-
condo luogo ci sono molte aziende
pubbliche, da Fincantieri all’enor-
me quantità di Spa locali che può
essere data a privati interessati a
farle crescere. Pensiamo agli aero-
porti o ai Casinò: che senso ha che
siano in mano ai Comuni? Nessu-
no».

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debito Sulle privatizzazioni
una partita da 135 miliardi

`Al di là dei benefici immediati di cassa
il nodo è la reale apertura alla concorrenza

Vaciago: «Vendere ha senso solo
se serve per rilanciare la crescita»

BISOGNA PUNTARE
SU OPERAZIONI
MIRATE E QUALIFICATE
TRASFORMANDO
IMMOBILI ABBANDONATI
IN ALBERGHI DI LUSSO

ABBIAMO ANCHE
UN VINCOLO
FINANZIARIO: AI PRIVATI
DIAMO AEROPORTI
E SPA LOCALI
TOGLIENDOLI AI COMUNI

 ANSA-CENTIMETRI

Principali partecipazioni dello Stato

Il portafoglio

Cassa Depositi
e Prestiti S.p.a.

80,1%%

Finmeccanica S.p.a.

30,2%%

Expo 2015 S.p.a.

40%%

RAI Radio
Televisione Italiana S.p.a.

99,56%%

ENI S.p.a.

30,1%%

ENEL S.p.a.

31,24%31,24%

ANAS S.p.a.

Coni Servizi S.p.a.

Consip S.p.a.

ENAV S.p.a.

Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.a.

GSE S.p.a.

Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.a.

Poste
Italiane S.p.a.

SOGEI S.p.a.

SOGIN S.p.a.

Rete Autostrade
Mediterranee S.p.a.

100%%

PER LA TUTELA
DEI SETTORI
STRATEGICI
È SUFFICIENTE
IL RICORSO
ALLA GOLDEN SHARE

A destra,
l’economista
Giacomo Viaciago

`È il valore stimato delle partecipazioni,
con gli immobili si può arrivare al doppio

I risultati delle dismissioni

Cartolarizzazione
di crediti

miliardi
   di euro

(periodo 1999-2005) (periodo 1994-2010) (periodo 1999-2010)

Cessione di partecipazioni
e privatizzazioni

di aziende

Dismissione 
di immobili

0,2%% 0,7%% 0,2%%

26 140 26

Contributo medio annuo alla riduzione del debito (% PIL)

Nel recente passato le operazioni di valorizzazione/privatizzazione hanno contribuito in media
con circa 1 punto di Pil all'anno al risanamento della finanza pubblica

Fonte: E. Reviglio, il Debito Pubblico 1992-2006 e il ruolo della componente residuale in "Economia Pubblica" XXXVII, 3-4, 2007
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LA GIORNATA
ROMA Se finora il problema era
«rimpasto sì/rimpasto no» ecco
che all’orizzonte delle larghe
intese si profilano altri due ice-
berg. Da evitare, pena affonda-
mento del governo. Il primo po-
trebbe sciogliersi al sole già in
fase di avvicinamento. È la ri-
chiesta avanzata dal capogrup-
po azzurro alla Camera Renato
Brunetta di «un riequilibrio nel-
la composizione della squadra
di governo». Tradotta in cifre
vuol dire che «tra il Pdl e il Pd
c’è stato uno scarto di voti dello
0,3% invece il Pd ha quasi il
doppio dei ministri rispetto a
noi». Più che una richiesta,
quella di Brunetta, sembra dun-
que una risposta-Cencelli al se-
gretario dem Epifani che chie-
deva un rimpasto. Se ci sarà, lo
avverte Brunetta, d’ora in poi si
dovrà tenere conto delle virgo-
le e delle percentuali. Ne vale la
pena? Autogol di Epifani?

PAUSA ETICA
Per evitare il secondo me-
ga-blocco di ghiaccio ci vorrà
una virata decisa, almeno tale
da uscirne illesi limitando gli
scossoni. Si condensa nella no-
ta del Pdl che chiede al governo
di dedicarsi soprattutto sulle
questioni economiche. Un ap-
pello che parte dalla Summer
School di Sorrento ed è firmato
da Maurizio Lupi, Mara Carfa-
gna, Maria Stella Gelmini e
Maurizio Sacconi. Chiedono
una moratoria legislativa sui te-
mi etici. «Nel momento in cui
l'Italia affronta una straordina-

ria depressione civile, economi-
ca e sociale combinata con una
persistente fragilità politi-
co-istituzionale - scrivono i par-
lamentari in una nota congiun-
ta - appare necessario evitare
l'introduzione di elementi divi-
sivi nel senso comune del popo-
lo, con particolare riferimento
ai principi della tradizione, dal-
la vita alla famiglia naturale, al-
la libertà educativa». La richie-
sta non fa in tempo a giungere a
destinazione che subito arriva
la risposta del Pd firmata dal ca-
pogruppo in Commissione giu-
stizia Walter Verini e da Ivan
Scalfarotto: «Non crediamo sia-
no necessarie moratorie di al-
cun genere», dicono. Per la cro-
naca: in caso di moratoria ver-
rebbe congelato anche il testo
sulle unioni civili.

BONDI CONTROCORRENTE
La legge sull’omofobia è ormai
in dirittura d’arrivo. Slittereb-
be a data da destinarsi. «Siamo
all’ultimo miglio - spiegano Ve-
rini e Scalfarotto, relatore del
provvedimento, la Commissio-
ne potrà licenziare un testo di
grande civiltà che tiene conto
di tutte le sensibilità». Il testo è
già calendarizzato in aula per il

prossimo 26 luglio. Come dire
che i tempi stringono. Mq an-
che tra i berlusconiani si leva-
no voci critiche. Sandro Bondi,
ad esempio, si dice convinto
che una moratoria non serva af-
fatto. Che «un confronto re-
sponsabile su questi temi corri-
sponda al comune sentire del
popolo italiano, sia dei credenti
che dei non credenti». Con altre
parole lasciano intendere di
stare dalla sua parte anche la
Prestigiacomo e il presidente
della Commissione cultura
Giancarlo Galan («è nostro pre-
ciso dovere trovare soluzioni,
dare risposte, predisporre mi-
sure per abbattere le barriere
che quotidianamente incontra-
no i cittadini»).

FUORI DALLA UE?
Il senatore Maurizio Sacconi in-
vita invece il presidente Letta
«a guidare la sua maggioranza
sui temi dell’economia e del la-
voro in modo da ottenere il
massimo comun denominato-
re in funzione della crescita». E
lo avverte: «Non si illuda di con-
solidare la sua maggioranza la-
sciando in pasto al libero gioco
parlamentare i temi etici, si
produrrebbero maggioranze
variabili che indebolirebbero
quella che lo sostiene e soprat-
tutto ne verrebbe divisa la so-
cietà italiana». «Se non faccia-
mo queste leggi - interviene Be-
nedetto Della Vedova (Scelta ci-
vica) - siamo fuori dell'Ue». E
da bene che anche nel suo stes-
so partito non tutti la pensano
allo stesso modo. Anzi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo Letta alla Camera il 29 aprile, il giorno della fiducia

I TERMINI
ROMA È un derby ormai. Un derby
multiplo e intrecciato. “Taglian-
do” contro “rimpasto”. “Rimpa-
sto” contro “verifica”. “Verifica”
contro “tagliando” (anche se i due
termini non sono tra loro molto
nemici). E si gioca tra i partiti e
dentro i partiti questo nuovo-vec-
chio duello da larghe-strane alle-
anze. Il Pdl che era contrarissimo
al rimpasto fino all’altro giorno, e
non voleva neppure un semplice
tagliando, ora di colpo avverte gli
strani alleati: se mi verifichi trop-
po, io ti rimpasto. Insomma, per
evitare che lo chieda il Partito de-
mocratico, adesso il rimpasto
quasi lo chiede il Pdl. Per scongiu-
rare l’estromissione di Alfano,
Brunetta (lo stesso che prima di-
ceva: «Altro che rimpasto, serve
un patto di legislatura») e Gaspar-
ri invocano un riequilibrio (ossia
appunto un rimpasto cioè più che
un tagliando) nei ministeri econo-
mici. Il che significa: se il Pd non
smette di chiedere la testa di Alfa-
no, noi chiediamo quella di Sacco-
manni. Facile, no?

LE FURBIZIE
No. Perché siccome la partita in

corso si gioca anche dentro i par-
titi, il rimpastatore Brunetta sof-
fia da super-falco sul rimpasto
pure per mettere in difficoltà la
colomba Angelino che ha appena
definito «caos» ogni tipo di possi-
bile mutamento dentro l’esecuti-
vo dopo il caso kazako. E infatti,
contro Brunetta l’incendiario, su-
bito si schierano i pompieri del
Pdl ultra-governativo, da Quaglia-
riello a Carfagna, che definiscono
«riti del passato la verifica e il
rimpasto» e insieme al tagliando
li ritengono pericolosi espedienti
che «indeboliscono il governo».

Nel Pd il rimpastista per eccel-
lenza è Renzi, che vorrebbe la fi-
ne del governo. Il tagliandista è
Letta, per il quale tagliando signi-
fica ad esempio convocare assem-
blee con i parlamentari dei tre
partiti di maggioranza (lo farà al
più presto) e convincere tutti gli
eletti a continuare a lavorare in-
sieme e sempre meglio. Ma il ta-
gliando lo chiede anche Epifani,
in un’accezione però un po’ più
hard che lo fa somigliare a una ve-
rifica e «verifica - avverte il mini-
stro Franceschini, per blindare il
governo anche rispetto l Pd - non
significa rimpasto».

Dunque rimpasto, che ai tempi
della Prima Repubblica aveva un

accezione morbida, perché rim-
pastatori e rimpastati erano sem-
pre a turno gli stessi e la pasta
non cambiava mai, adesso è di-
ventato sinonimo di bomba ato-
mica? Infatti non lo vuole l’ecu-
menico Casini (che è per il
né-né-né: «Né tagliando né verifi-
ca né vertice di maggioranza»).
Mai pronuncerebbe ora questa
parola Napolitano (il quale du-
rante il travaglio dell’ultimo go-
verno Berlusconi a un certo pun-
to chiese: «Una verifica sul rimpa-
sto»). Le colombe dei vari schiera-
menti la sfuggono. Mentre i fal-
chi, anche quelli del Pd, la vezzeg-
giano usando il rimpasto, se non
altro, come equivalente semanti-
co di risarcimento. Ovvero, noi ci
siamo immolati in difesa di Ange-
lino, ma per non essere fischiati
nelle feste dell’Unità consentiteci
almeno di poter sbandierare un

ricambio al Viminale.
I verificatori sono quelli della

politica light, i rimpastatori sono
quelli della politica strong. Sarà
pure “vecchia politica” ma nella
mezza crisi di mezza estate que-
ste sono le squadre e questo è il
campo di gioco. Il popolo demo-
crat non si accontenta dellla veri-
fica, esige il rimpasto, un pò come
i pasionari azzurri, perchè è l’ar-
ma più contundente rispetto alla
pacificazione post-kazaka. Il più
anti-rimpastatore di tutti è Berlu-
sconi, che sembra il monumento
alla mansuetudine e alla pruden-
za istituzionale. Se fosse per lui, il
governo Letta farebbe impallidi-
re quanto a lunghezza la guerra
dei cent’anni, senza il bisogno di
tagliandi, di pit stop, di chiari-
menti, di vertici, di caminetti. Ha
sempre detto, guardo governava
in prima persona, «io sono aller-
gico alle verifiche, che considero
una parolaccia», e per il momen-
to si è limitato a reimpastare Ghe-
dini con Coppi. Perché il Cavalie-
re, più e meglio di chiunque altro,
sa benissimo che soltanto la Cas-
sazione può decidere se e quando
mettere fine a questa garrula
guerriglia nominativa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliando o verifica, il derby del politichese vecchio stile

Sopra il
ministro
dell’Interno
Angelino
Alfano. A
lato, il
segretario del
Pd Guglielmo
Epifani.

IL RITORNO DELL’ANTICO
VOCABOLARIO
DA PRIMA REPUBBLICA
METTE A RISCHIO
LA TENUTA FUTURA
DELLE LARGHE INTESE

ALTOLÀ DEMOCRAT:
«I NOSTRI
NON SI TOCCANO»
NEL PARTITO ANCORA
MALUMORI
SUL RUOLO DI ALFANO

Maggioranza divisa
Il Pdl contrattacca:
troppi ministri Pd
È lite sui temi etici
`Gli strascichi del pasticcio kazako, tensioni tra gli alleati
Gasparri: al premier l’interim delle deleghe economiche

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

*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

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
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Enrico Letta con Dario Franceschini

Il dissidente kazako
Mukhtar Ablyazov

L’ex ministro
Mariastella Gelmini

Omofobia, è scontro
sulla moratoria

IL RETROSCENA
ROMA Altro che dimissioni di Alfa-
no, altro che rimpasto. Ora Enri-
co Letta deve vedersela con colo-
ro che hanno preso alla lettera il
«rafforzamento» del governo,
evocato dal ministro Franceschi-
ni, e immaginano spacchetta-
menti e nuove poltrone da mini-
stro e sottosegretario. Dentro
quindi, in autunno, alcuni degli
ex ministri del Pdl rimasti sinora
a bocca asciutta e dentro anche
qualche renziano, se possibile e
se ci stanno. Soprattutto in vista
di un clima sociale che potrebbe
diventare rovente in autunno - co-
me prevede non solo Casaleggio -
e che chiede compattezza tra le
forze che compongono le larghe
intese. I ragionamenti sul possibi-
le «tagliando» evocato da Epifani
o sulla «fase due», come la defini-
scono nel Pdl, da qualche giorno
si infittiscono e si intersecano tra
Nazareno e Umiltà. Due sedi con
due segretari di partito che sino-
ra su un punto si ritrovano: ri-
mandare a votare il Paese tra
qualche mese potrebbe rivelarsi
catastrofico.

UMORE
Eppure, malgrado l’assunto con-
diviso, Pd e Pdl continuano a
muoversi in ordine sparso, un
«impazzimento preoccupante»,
come lo definisce l’ex ministro
Maroni. Nel partito di Alfano,
scampato il pericolo-dimissioni,
hanno ripreso a volare i falchi.
Brunetta, capogruppo alla Came-
ra, chiede poltrone per il suo par-
tito mentre Gasparri la vuole to-
gliere al ministro dell’Economia
Saccomanni. Questo nel giorno
in cui Alfano, sul Corriere, nega
la possibilità del rimpasto e profe-

tizza un escatologico «o noi o il
caos» che sottovaluta ciò che sta
già accadendo. D’altra parte per
capire come si muoverà il Pdl nei
prossimi giorni non basta nem-
meno consultare la sibilla cuma-
na che da tempo staziona ad Ar-
core e che va sotto il nome di Ma-
ria Rosaria Rossi. E’ a lei che nel
partito tutti si rivolgono per un
appuntamento o per sapere qual
è l’umore del Cavaliere. Fatte fuo-
ri, o quasi, segretarie e collabora-
trici di vecchia data (l’ultima ha
fatto le valigie qualche giorno fa),
la deputata romana con la passio-
ne per i call center non è solo la
custode dell’agenda, ma anche
del Berlusconi pensiero che a Ro-
ma spazia quando intorno al tavo-
lo di palazzo Grazioli si ritrovano
Schifani, Verdini, Santanchè e lo
stesso Alfano.

CASSAZIONE
Per qualcuno un cerchio magico
«rarefatto» e «troppo condiscen-
dente», ma che è pronto a difen-
dere Berlusconi sino all’ultimo
anche perché il Cavaliere da mesi
si occupa solo dei suoi processi.
«Che facciamo se confermano la
condanna?», ha chiesto Berlusco-
ni ai quattro nell’ultimo vertice
notturno di palazzo Grazioli. La
risposta è stata più o meno la stes-
sa che Alfano ha dato ieri al Cor-
riere: «Non voglio neanche pensa-
re all’ipotesi di una condanna». Il
problema è che Berlusconi ci pen-
sa, eccome! Specie quando si de-
ve trattenere dall’essere il Berlu-
sconi di sempre per seguire i con-
sigli dell’avvocato Coppi. Intorno
a lui invece si tenta di esorcizzare
il problema e non basta il reali-
smo dell’avvocato Ghedini che,
sul Fatto, si dice sicuro della con-
danna. D’altronde Ghedini e Lon-
go non sembrano essere più nelle
grazie del Cavaliere anche perché
i processi si moltiplicano, come
accaduto dopo la sentenza che ha
condannato Fede. Resistere re-
stando attaccati al governo, an-
che in caso di condanna del Capo,
sembra essere la soluzione che il
cerchio magico berlusconiano
proporrà perché «le elezioni sono
un rischio» e perché non porta be-
ne intestarsi una crisi di governo.

Inoltre sarebbe per qualcuno un
modo per prendere tempo e favo-
rire la transizione che archivie-
rebbe la lunga stagione berlusco-
niana per poi realizzare un conte-
nitore aperto anche ad una parte
dell’ala governativa del Pd, all’U-
dc e alla lista Monti e che dovreb-
be contare su una legge elettorale
di fatto proporzionale, grazie al-
l’intervento della Consulta. Nel
caos calmo del dopo voto di palaz-
zo Madama si agita un Pd che ora
riscopre i temi etici (che non urta-
no con le casse del ministro Sac-
comanni) e che però ha prima ac-
cusato Renzi di picconare il go-
verno con la richiesta di dimissio-
ni di Alfano, e dopo il voto chiede
il rimpasto per mandare a casa lo
stesso Alfano. Se anche a largo
del Nazareno si attende la senten-
za della Cassazione per decidere
la data e le modalità del congres-
so di partito, si certifica che si pre-
para ad accadere l’opposto di
quanto predicato da Giorgio Na-
politano. Ovvero che la tenuta del
governo e anche del Pd dipende
dai processi del Cavaliere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maroni: a settembre
mobilitazione del Nord

PDL DIVISO
ROMA Mentre la commissione Giu-
stizia di Montecitotorio si appre-
sta a varare le «disposizioni in ma-
teria di contrasto dell’omofobia e
della transfobia», nel Pdl scoppia il
caso temi etici. Ad avviare la di-
scussione, alla summer school di
Salerno, l’ala cattolica capeggiata
dal ciellino Maurizio Lupi che, in-
sieme con Mara Carfagna, Maria-
stella Gelmini e Maurizio Sacconi,
ha proposto «una moratoria legi-
slativa su tutti i temi eticamente
sensibili e, come tali, divisivi, uti-
lizzando questa legislatura per un
approfondimento sereno su di essi
alla ricerca di soluzioni largamen-
te condivise che consolidino la ba-
se etica unitaria del nostro popo-
lo». L’obiettivo è proprio impedire
che il provvedimento contro l’omo-
fobia arrivi in aula, per evitare con-
flitti nella maggioranza, ma anche
per non perdere consensi nell’elet-
torato conservatore: «Le iniziative
legislative che ipotizzano una defi-
nizione di genere disancorata dal
dato biologico, un reato anche per
opinioni generali connesse al dirit-
to naturale, diritti di coppia in con-
trasto con l'unicità del matrimo-
nio, dividono la nazione». Ma non
tutti nel partito sembrano essere
d’accordo.

TENSIONI
Se l’iniziativa ha infatti ottenuto il
plauso di Barbara Saltamartini,
Eugenia Roccella, Elvira Savino e
Vincenzo Garofalo, i falchi pidielli-
ni si sono schierati sul fronte del
“no”, consapevoli che sui temi etici
la maggioranza rischia nuovamen-
te di confliggere. «Un confronto
aperto e costruttivo anche sui co-
siddetti temi etici, per ricercare so-
luzioni ragionevoli e punti di equi-
librio, non è affatto divisivo», ha re-
plicato infatti il coordinatore San-
dro Bondi. E Giancarlo Galan: «È
nostro preciso dovere trovare solu-
zioni in grado di abbattere le bar-
riere che quotidianamente incon-
trano i cittadini. Questo vale tanto
in termini economici che civili».
Ancora più chiaro Maurizio Ga-
sparri: «I temi non possono essere
elusi. Se è giusto combattere ogni
discriminazione ai danni di uomi-

ni, donne o persone omosessuali,
non è utile introdurre norme con-
fuse come si tenta di fare alla Ca-
mera con il pretesto di combattere
le ingiustizie». Mentre Fabrizio
Cicchitto ha rilanciato: «Se si deve
fare un salto di qualità sul terreno
dei diritti civili e di libertà non ve-
do come lo si possa fare solo su al-
cuni temi, che come è noto divido-
no entrambi gli schieramenti, e
non su altri come la giustizia». E
mentre i pidiellini discutevano sul-
l’opportunità o meno di affrontare
la materia, dal Pd è arrivato
l’altolà: «Non crediamo che siano
necessarie moratorie. Il provvedi-
mento è già calendarizzato in aula
per il prossimo 26 luglio, e ritenia-
mo che questo traguardo di civiltà
possa e debba essere obiettivo con-
diviso da tutti», hanno sottolineato
il capogruppo democratico in com-
missione Walter Verini, e il relato-
re del provvedimento Ivan Scalfa-
rotto.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Chi ha avvertito Mukhtar
Ablyazov che stavano per arre-
starlo? Dopo la lunga serie di po-
lemiche che continuano ad ac-
compagnare il troppo rapido rim-
patrio di Alma Shalabayeva e di
sua figlia Alua, rimangono mol-
tissimi i misteri intorno a questa
operazione internazionale che ha
tutti i caratteri di una “extraordi-
nary rendition”. In troppi aveva-
no interesse a trovare il banchie-
re kazako, soprattutto i delegati
del suo paese che, davanti alla fu-
ga, hanno preteso dalla polizia
italiana una seconda perquisizio-
ne nella villetta di Casal Palocco,
e poi l’immediato rimpatrio di Al-
ma e della bambina.
A segnalare la presenza del dissi-
dente alla polizia italiana, comun-
que, sono gli stessi diplomatici,
ignari del fatto che, nello stesso
momento, qualcun altro sta con-
trollando i movimenti di Abl-
yazov: è Mario Trotta, ex carabi-
niere, titolare dell’agenzia roma-
na Sira investigazioni srl, che vie-
ne ingaggiato da Amit Forlit, del-
la compagnia israeliana Gadot in-
formation service, il 18 maggio
scorso. Forlit fornisce precise in-

dicazioni su dove l’uomo e la sua
famiglia potrebbero trovarsi. E la
Sira riesce a individuarlo in tem-
pi brevi, anche se quando scatta il
blitz, Ablyazov è già sparito. Ep-
pure Trotta e i suoi soci ne hanno
registrato ogni movimento. L’uo-
mo era solito uscire di casa molto
di rado. Dal momento in cui è sta-
to controllato, cinque volte in tut-
to. In due occasioni è andato al ri-
storante: a Ostia il 18 maggio, il 26
in un locale all’Infernetto.

LE PRESSIONI KAZAKE
L’ultimo avvistamento è quello
del 26. La Sira aggiorna i suoi
clienti israeliani in tempo reale.
Strano è che il giorno dopo, il 27,
l’ambasciatore kazako bussi al Vi-
minale per chiedere l’intervento
della Polizia. Ma Ablyazov ha fat-
to già perdere le sue tracce. E a
quel punto le pressioni kazake si

fanno più insistenti: avere Alma e
la bambina è, certamente, un mo-
do per convincere il banchiere a
tornare nel suo paese. I misteri in
tutta questa storia si susseguono.
Perché ci sono altre “stranezze”
dietro alla caccia all’uomo. Come
mai è una compagnia austriaca a
fornire il jet che riporterà Shala-
bayeva e Alua in Kazakistan?
L’Austria, infatti, ritorna molte
volte in questa vicenda, a comin-

ciare da Olegas Kucinskas, presta-
nome per l’affitto della villa di Ca-
sal Palocco e presidente del consi-
glio di sorveglianza di due società
di investimenti con sede a Vien-
na, la “Zrl Beteiligung Ag” e la
“Gem Equity Management Hol-
ding Ag”. La Gem è al centro di
uno scandalo dove, dietro una so-
cietà fittizia, compare Syrym Sha-
labayev, fratello di Alma, oligarca
e possessore di una quota di quel-
la Bta Bank di cui Ablyazov è sta-
to presidente nel Cda. Sia Abl-
yazov che Shalabayev sono ricer-
cati dall’Interpol per una frode ai
danni della Bta pari a 52 milioni.
Una doppia ragione per volere a
tutti i costi il rimpatrio della don-
na.

LA NOTA DELL’INTERPOL
Risulta poi che l’Interpol del Ka-
zakistan avesse già tutti i dati del
passaporto di Alma e, con un do-
cumento confidenziale, non solo
ha messo al corrente l’Interpol ro-
mana, ma ha richiesto di espelle-
re Alma verso il Kazakistan, qua-
lora fosse stata trovata in una si-
tuazione di illegalità in territorio
italiano. Insomma, difficile im-
maginare che il caso sia chiuso.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta resiste al rimpasto
in attesa della Cassazione

`Berlusconi blinda palazzo Chigi
mentre tra i suoi c’è chi pensa al dopo

IL DISSIDENTE
FA PERDERE LE TRACCE
IL GIORNO PRIMA
DELLA VISITA
DELL’AMBASCIATORE
AL VIMINALE

Chi avvertì Ablyazov? Giallo sulla fuga

«Asettembre inizieremouna
mobilitazione totaledi tutti gli
amministratori, dei sindaci,
delleRegionidelNordper
cancellare il pattodi stabilità»:
RobertoMaroniprepara la
campagnad’autunnodellaLega
Nordespiega: «Il federalismo in
salsaromanaèstato trasferire la
pressione fiscaledalcentroalla
periferia.Edopo tuttiquesti anni
forsec'èda fareunariflessione
sesiapossibileottenere il
federalismoveroancoracon i
metodi seguiti finoadoggi, cioè
riformaredal centro»

La Lega

I FEDELISSIMI
DEL CAVALIERE
STOPPANO I FALCHI:
SI VA AVANTI
ANCHE SE
LO CONDANNANO

L’ALA CATTOLICA
CHIEDE LO STOP
LEGISLATIVO
SUI TEMI ETICI
DURA REAZIONE
DI BONDI E GALAN

`L’esecutivo è in affanno per il pressing
dei partiti che chiedono più poltrone
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Primo Piano

Giaroberto Casaleggio

«Sessantacinqueanni fa
nacqueunapersonaspeciale
cheottoanni fahacambiato le
nostrevite, chehadato il là a
unarivoluzioneculturale
inarrestabilee ineluttabile...».
VitoCrimi, excapogruppodel
M5SalSenato, fa
gliauguriviaFacebookaBeppe
Grillo.Classe 1948,Grilloha
compiuto ieri 65anni.Emolti
eletti glihanno fattogli auguri
attraverso i socialnetwork
«per ilprimocompleannocon
ilMovimento5Stelle in
Parlamento».

I CINQUESTELLE
ROMA Apocalittico, come è ormai
nel suo genere. Pronto a sostene-
re che la rivoluzione è pratica-
mente dietro l’angolo e che ci sa-
ranno nei prossimi mesi «disor-
dini civili». Ma quanto mai cauto
nel parlare del presidente Napoli-
tano (per Costituzione, lascia in-
tendere, non rieleggibile). E al
tempo stesos deciso nel dirsi
pronto a «uscire dal Movimento»
semmai dovesse sentire odore di
alleanze con il Pd. È un Gianro-
berto Casaleggio insolitamente
loquace quello che s’è lasciato do-
cilmente intervistare dal giornali-
sta Gianluigi Nuzzi in occasione
della rassegna Ponza d’autore, in-
tervista integralmente riversata
sul blog di famiglia.

IL MANIFESTO DEL GURU
Il look è sempre lo stesso, e forse
anche l’abito che indossò il gior-

no che andò insieme a Grillo in
Quirinale. Un John Lennon, con i
lunghi capelli grigi, in giacca e
cravatta. Il tono monocorde è ta-
le da incutere persino un certo ti-
more quando si lancia nella pro-
fezia catastrofica, e cioè «che il
Paese avrà nei prossimi mesi uno
shock economico», shock che po-
trebbe portare «a problemi di ca-
rattere sociale», «disordini, rivol-
te», «qualcosa che non può esse-
re dominato dalla politica». Non
teme di passare da Cassandra,
Casaleggio. Sono le sue tesi, quel-
le che il guru ha sempre sostenu-

to nei suoi libri. Il suo personale
Manifesto (e c’è chi, come Cic-
chitto, lo prende sul serio e sug-
gerisce di ponderare bene le sue
parole). Ovvero che crisi econo-
mica e rivoluzione digitale an-
dranno di pari passo;«le organiz-
zazioni politiche e sociali saran-
no destrutturate,;alcune addirit-
tura scompariranno», perché i
partiti sono «un’espressione ob-
soleta e arcaica».

Grillini di tutto il mondo unite-
vi. Non la mette in questo modo
seppure ci vada molto vicino Ca-
saleggio quando si rivolge alle
«moltissime persone che prima
non partecipavano alla vita poli-
tica». E li elenca:Indignados, Oc-
cupy Wall Street e il suo MoVi-
mento 5 Stelle. «Democrazia di-
retta - spiega didascalico - vuol
dire spostare verso il cittadino il
peso delle decisioni, della parteci-
pazione e quindi sostituire l’at-
tuale delega, che è una delega in
bianco, al Parlamento. Il cittadi-

no diventa un politico in prima
persona».Tutto questo per Casa-
leggio è «ineluttabile».

PENSATOIO
L’ideologo 5 Stelle non crede ai
sondaggi. E vuole rivisitare la
Carta costituzionale senza però
stravolgerla. Introdurre referen-
dum senza quorum a livello na-
zionale, regionale e comunale.
Poi vuole l’elezione diretta del
candidato su base circoscriziona-
le, il vincolo di mandato e l’aboli-
zione del voto segreto. In un cer-
to senso il cofondatore del Movi-

mento detta quindi anche la li-
nea a i suoi. Il risultato del raro
attivismo verbale che segue a me-
si di meditazione e silenzio sarà
un «pensatoio», lo stesso che il
guru suggerì a Di Pietro ai tempi
in cui i due si frequentavano e
collaboravano. Non è pensabile
che i parlamentari abbiano posi-
zioni fra loro così diverse su temi
cruciali della politica estera e na-
zionale. Il miglior alleato ancora
una volta sarà la Rete, anche se in
Italia un terzo dei cittadini non è
ancora collegato a Internet. «Noi
avevamo in passato la possibilità

di avere un’estensione di Inter-
net che non è stata colta e ci sono
state le leggi contro la rete, deci-
ne e decine di leggi contro la rete.
Quindi non stiamo parlando de-
gli operatori telefonici, stiamo
parlando dei parlamentari, che
hanno impedito la diffusione di
Internet». Perché «la Rete è come
l’energia atomica: puoi usarla a
fin di bene oppure usarla per fare
una bomba atomica». E Casaleg-
gio ovviamente propende per la
prima ipotesi.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo festeggia 65 anni
gli auguri di Crimi su Fb

I VARI POTENTATI
VOGLIONO RINVIARE
SINE DIE PERCHÉ
SANNO CHE
LA NOSTRA GENTE
LI SPAZZEREBBE VIA

Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani

`Il fondatore di M5S esclude un’alleanza con il centrosinistra:
«Se mai dovessero fare questa scelta lascerei il movimento»

LA SINISTRA
ROMA Se non fosse stato per Bep-
pe Fioroni, che l’ha detto in mo-
do aperto e quasi sfrontato («Bi-
sogna rinviare il congresso altri-
menti diventa un referendum
sul governo Letta») di rinvio del
congresso del Pd si parlerebbe
solo nei conciliaboli interni del
Nazareno. Da ieri, invece, il te-
ma è entrato in agenda, non fos-
se perché i renziani hanno capi-
to la manovra e deciso di oppor-
re ad essa un muro alto e, a pri-
ma vista, invalicabile. Il tema è
dunque diventato quello del rin-
vio del congresso ai primi mesi
(se non oltre) del 2014 o meglio –
dal punto di vista formale – del-
l’avvio dei congressi di circolo,
di federazione e, dell’elezione
dei segretari regionali (sganciati
dall’elezione del leader naziona-
le sarebbero eletti dai soli iscritti
al Pd senza più primarie come
ora) a partire da ottobre mentre
la gara a segretario (allargata da-
gli iscritti a un albo degli aderen-
ti) verrebbe rinviata al 2014.

SOFFERENZA
Nei propositi di chi cerca di
mantenere sereno e saldo il rap-
porto con Letta c’è anche l’idea
dei lettiani di una mozione che
impegni tutti i candidati in gara
a un patto di vera e propria leal-
tà pre-congressuale con il pre-
mier. Rinvio del congresso, ta-
gliando al congresso, mozioni
pro-Letta: tutti tentativi di argi-
nare il ciclone-Renzi dentro il
Pd. Lettiani e franceschiniani,
non solo i popolari di Fioroni, ci
puntano e potrebbero saldarsi
con bersaniani e parte dei dale-
miani che, pur sempre più insof-
ferenti verso il governo delle lar-
ghe intese da ”sinistra”, voglio-
no sbarrare la strada a Renzi
mentre solo Gianni Cuperlo e i
Giovani Turchi dicono no. Il se-
gretario Epifani vuole incanala-

re la discussione, che già preve-
de «franca e costruttiva» (cioè
turbolenta), negli organi prepo-
sti e non fuori. Due appunta-
menti: l’assemblea dei gruppi
del Pd di Camera e Senato in ca-
lendario mercoledì sera per di-
scutere del rapporto con il go-
verno proprio alla presenza di
Letta e la riunione della commis-
sione congresso per definirne le
regole che si terrà giovedì. Infi-
ne, il prossimo 31 luglio la Dire-
zione nazionale del Pd si riunirà
per varare in via definitiva le re-
gole: per i renziani è la data clou,
ma potrebbe slittare all’Assem-
blea nazionale a settembre.

INCUBI
I renziani, però, appaiono sem-
pre più sul piede di guerra e
pronti a dare battaglia su tutto:
larghe intese, caso Alfano e sca-
denze congressuali. Compresa
l’opportunità di scindere la figu-
ra di segretario dal candidato
premier, una delle poche regole
su cui tutti sembravano d’accor-
do ma che ora lo stesso Renzi
vorrebbe mantenere unite. Lo-
renzo Guerini, renziano doc,
chiede «date certe» per il con-
gresso ed «entro il 2013», parla
di «balletto stucchevole» , am-
monisce Epifani, ma soprattutto
avverte: «Rinviare il congresso
vuol dire instabilità per il partito
e per il governo».

Un altro renziano, Davide Fa-
raone, parla di «incubo Renzi» e
tuona contro chi, nel Pd (Fioro-
ni) e nel Pdl, vuole una «Palude
2.0», una neo-Dc per «superare
il bipolarismo». Davide Zoggia,
responsabile Organizzazione
della segreteria di Epifani, cerca
di rassicurare sul piano politico
(«Impensabili mozioni pro-Let-
ta al congresso, non ci si può di-
videre su questo») anche perché
conosce le insoddisfazioni della
sinistra su Letta, ribadisce fidu-
cia al governo e attacca Renzi
(«Non si può pensare di fare il se-
gretario contro il premier») ma
non parla di regole né di tempi.
Ai renziani come Giachetti non
va bene neppure l’idea del ta-
gliando al governo per settem-
bre. Le armi si affilano per un
nuovo scontro che, Renzi in si-
lenzio stampa o meno, sarà pe-
sante.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casaleggio avverte
«Lo choc economico
scatenerà la rivolta»

AFFONDO CONTRO
NAPOLITANO
IN UN’INTERVISTA
SUL BLOG GRILLINO:
IL PRESIDENTE
NON ERA RIELEGGIBILE

I tempi del congresso dividono il Pd, renziani all’attacco

GLI UOMINI DEL SINDACO
DI FIRENZE INSISTONO:
SEGRETARIO
E CANDIDATO PREMIER
DEVONO COINCIDERE
DIREZIONE IL 31 LUGLIO

Il compleanno

L’INTERVISTA
ROMA «Se Guglielmo Epifani
non fisserà la data del congres-
so entro settembre, siamo
pronti a occupare il Nazareno
finché lo Statuto non sarà ri-
spettato». Parola di Gianni Piet-
tella, vicepresidente vicario del
Parlamento Ue e candidato al
congresso Pd.
Perché si prende tempo sul
congresso?
«Fanno capolino tentativi di
rinviarlo, come quelli di Nico
Stumpo e Giuseppe Fioroni. So-
no proposte irricevibili: lo Sta-
tuto prevede che il congresso
sia celebrato entro il 2013 e l’as-
semblea nazionale, con un or-
dine del giorno, ha deciso di
farlo a novembre. Capisco che
vogliano rinviarlo sine die. In
un congresso aperto, la nostra
gente li spazzerebbe via, do-
vrebbero prendere atto di un
verdetto che il Paese ha già pro-

nunciato, determinando la
sconfitta elettorale e politica
dell’attuale dirigenza. Il proble-
ma è la mancanza di visione
imposta dalla dittatura dell’im-
mediato cui soggiace una poli-
tica mediocre. Ma è proprio il
congresso l’occasione per recu-
perare questa visione: se i can-
didati saranno Matteo Renzi,

Gianni Cuperlo, Pippo Civati e
anche io, seppur con modestia,
sarà una battaglia di idee non
una battaglia tra potenti che di-
fendono il loro spazio di mano-
vra».
Lo scontro interno al Pd, pe-
rò, è sotto gli occhi di tutti, e
nonaccennaaplacarsi.
«Non si comprende perché da
un lato si tenta di escludere
Renzi dal congresso come fos-
se un attestato di merito, e dal-
l’altro lo si accusa di essere un
pericoloso sovversivo che tra-
ma contro il governo Letta,
quando a mettere in pericolo
l’esecutivo è stata prima di tut-
to la superficialità di Alfano, ol-
tre alle contraddizioni della co-
abitazione dettata dall’emer-
genza. Laddove il governo do-
vrebbe battere un colpo sui
problemi del Paese: bisogna ri-
durre il carico fiscale per im-
prese e lavoro, accelerare il pa-
gamento di quanto dovuto alle
pmi, varare un piano per il Sud

e ridurre il debito pubblico per
dirottare fondi sulla crescita. Il
congresso del Pd può soltanto
rafforzare l’operato dell’esecu-
tivo».
Intanto si avvicina la senten-
za sulprocessoMediaset.
«Lungi da me dal volere discri-
minare Silvio Berlusconi, ma
la legge è uguale per tutti e lui
deve difendersi nel processo,
non fuori. Quando Schifani
candidamente si augura che il
buon clima politico influisca
sulla sentenza, dimostra la vo-
lontà della politica d’interferi-
re con la magistratura. Il Pdl
non deve tirarci per la giacca. Il
nostro capogruppo al Senato
Luigi Zanda l’ha detto: abbia-
mo già dato. Non pretendano
che marciamo sulla Cassazio-
ne, con la scusa della
governabilità. Ha ragione il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano a difender-
la, ma l’appello va fatto al Pdl.
Qui sembra che ogni responsa-
bilità sia in capo al Pd, quando
le vere insidie arrivano dal Pdl.
A comicniare dal macigno dei
problemi giudiziari di Berlu-
sconi».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il candidato Pittella a Epifani
«Senza data occuperemo la sede»

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo
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Silvio Berlusconi, Renato Schifani e Niccolò Ghedini

IL CASO
ROMA Nessuna rinuncia alla pre-
scrizione e, di conseguenza, nes-
suna ipotesi di richiesta di rinvio
dell’udienza Mediaset da parte
dei legali di Silvio Berlusconi. Il
30 luglio prossimo, in Cassazio-
ne, sarà il giorno del ”redde ratio-
nem” sulla condanna in appello
del Cavaliere a quattro anni di re-
clusione e a cinque di interdizio-
ne dai pubblici uffici. I legali del-
l’ex premier, Niccolò Ghedini e
Franco Coppi, hanno dovuto fa-
re i conti con una innovativa giu-
risprudenza della Cassazione,
consolditasi da metà degli anni
Novanta ad oggi, che non con-
sente all’imputato di rinunciare
ai termini di precrizione prima
che essi siano effettivamente ma-
turati. Sembra dunque definiti-
vamente tramontata l’ipotesi,
ventilata nei giorni dal professor
Coppi, di preannunciare, anche
solamente come atto simbolico,
l’intenzione di Berlusconi di non
avvalersi della prescrizione. Una
mossa, questa, che avrebbe potu-
to aprire la strada a una richiesta
di rinvio e a uno slittamento del
processo a dopo l’estate. Di fatto
- si mormora in ambienti del Pdl
- lo stesso Berlusconi non era del

tutto convinto dell’idea di rinun-
ciare alla prescrizione, anche so-
lo per guadagnare una manciata
di mesi di tempo o per tentare di
far arrivare il processo alla sezio-
ne della Cassazione, la terza,
competente sui reati tributari,
che già in passato lo avvea assol-
to nel processo Mediatrade.

SEZIONE FERIALE
A decidere sulle sorti giudiziarie
(e politiche) di Berlusconi sarà
dunque la sezione feriale (presi-
dente Antonio Esposito, relatore
Amedeo Franco) alla quale il
processo era stato assegnato una
decina di giorni fa. Che il 30 lu-
glio sia il giorno del verdetto re-
sta però da vedere. Gli avvocati
Coppi e Ghedini, che quel giorno
si divideranno gli interventi da-
vanti alla Suprema Corte, non
hanno presentato al momento
alcuna memoria ne’ istanza di
rinvio. Non è escluso, però, che
una richiesta del genere possa es-
sere avanzata dai legali di uno
degli altri coimputati di Berlu-
sconi. In tal caso, comunque, i
termini di prescrizione sarebbe-
ro congelati.

RICALCOLO PRESCRIZIONE
Se il processo Mediaset è stato
assegnato alla sezione della Cas-
sazione che in estate, fino al 15
settembre, si occupa di cause a
rischio prescrizione o con dete-
nuti vicini alla scadenza dei ter-
mini di custodia cautelare, è per-
chè, stando ai calcoli della la Cor-
te di Appello di Milano, la frode
fiscale del 2002 contestata al Ca-
valiere rischia di decadere tra il
primo di agosto al 13 settembre.
Secondo la difesa di Berlusconi

la tagliola della prescrizione do-
vrebbe invece scattare più in là,
il 26 settembre. In Cassazione as-
sicurano che il relatore della cau-
sa farà i suoi calcoli ”ex novo”, al
netto delle numerose sospensio-
ni che il processo ha avuto per
l’alternarsi di legittimi impedi-
menti e di leggi come il Lodo Al-
fano. La piega che prenderà
l’udienza si capirà solo martedì
30, dopo la relazone del giudice
Franco. Poi sarà la volta del pro-
curatore generale e delle difese.
Ma a una manciata di giorni dal
fatidico giorno, l’avvocato Ghedi-
ni vede nero e a chi gli chiede
una previsione dice: «Non sono
in grado di farne, sono un pessi-
mista di natura».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Processo Mediaset, i legali non possono fare richiesta prima
che i termini maturino. La proposta era stata avanzata da Coppi

`Il 30 luglio tocca alla Cassazione, più lontana l’ipotesi rinvio
Berlusconi rischia 4 anni di carcere e 5 di interdizione

Giustizia, il Pdl lancia
la campagna on line

Prescrizione, il Cav per ora non rinuncia

I VINCOLI
DERIVANO DA UNA
GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE
CONSOLIDATA DAGLI
ANNI NOVANTA

IlPdl sipreparaancheon lineal
d-daydel30 luglio, quando
arriverà la sentenzaper il caso
Mediaset. Sullahomepagedel
sitodelpartito (www.pdl.it), ci
sonounaseriedi slideche
spieganoneldettaglio il
processosuidiritti televisivi
chevede imputato l’ex
presidentedelConsiglioSilvio
Berlusconi. «DirittiMediaset:
unprocessoassurdoerisibile, è
la scrittachecampeggiasulla
copertinadiundossier formato
da13pagine, giàdistribuito
sotto formadidocumento
qualchegiornofa. I contenuti
delmaterialeripercorrono le
varie tappedallavicenda
giudiziaria:dall’antefattoalle
accusedeipubbliciministeri,
finoaquella che il Pdlchiama
«laverità». E, alla fine, si chiude
conunadomanda:giudici super
partesopoliticizzati? Ilpartito
diviadell’Umiltàrilanciaanche
labattagliareferendaria
promossadai radicali conun
grandebannercherimandaal
sito“giustiziagiusta”per la
firmedeiquesiti.
Ad invitare ilPdlallaCamera
provvede il senatoredelPd
VanninoChiti: «Vedounacerta
agitazione insettoridelPdla
propositodelladecisionedella
Cassazione. Invitereiallacalma
eal sensodiresponsabilità, che
nonpuòesseresolodiunaparte
politicanèagiornialterni».

La polemica

ANSA-CENTIMETRI

Il processo Mediaset
IMPUTATO
Silvio Berlusconi

REATI CONTESTATI
Appropriazione indebita

Falso in bilancio

Frode fiscale dal 1988 al 2003

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

SENTENZE
I GRADO

Confermata la sentenza
di primo grado

APPELLO

Reati prescritti
per effetto
della legge

ex Cirielli

15 gennaio 2007
Appropriazione

indebita,
Falso in bilancio,

Frode fiscale
fino al 1999

Frode fiscale
2000-2001

7 nov 2005
Udienza
preliminare

7 lug 2006
Rinvio 
a giudizio

21 nov 2006
Inizio
del processo

26 ott 2012
Sentenza
I grado

8 mag 2013
Sentenza
Appello

30 lug 2013
Udienza in
Cassazione

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Secondoun’indaginedi
Facile.it, un italianosudue
legge lebollettedi luceegas
quandoarrivano.Mamenodel
2%lecapisce.
Forseèancheperquesto
motivochemolti consumatori
finisconoperpagarepiùdi
quantopotrebberose, con
maggioreaccortezza, si
mettesseroacercaresul
mercatooffertepiùadeguateai
propri stili di vita edi
consumo.Risparmiarenonè
semplice.Masempreè
possibile, comedimostra
questaricognizionenei settori
energia, telefonia,banchee
assicurazioniauto.
(a curadiMicheleDiBranco)

Gas al mercato libero, i costi si abbassano

Rc auto, le clausole per lo sconto

Internet ha rivoluzionato le bollette

Addio sportello, online servizi quasi gratis
LeRcauto italiane, secondo
l’antitrust sono lepiùsalate
d’Europa:nelnostropaesesi
paga inmediapiùdi400euro
all'anno.Enel2013 sonoattesi
altri rincaridel 5-6%.Per
trovare le tariffemigliori,una
bussolaarrivadall'Ivass,
l'istitutodivigilanzasulle
assicurazioniprivatecheha
creatoqualcheannofa il
preventivatore:unservizio
gratuitocheconfrontaonline le
tariffedi tutte le compagnie.

Molti iprodotti cheoffrono
scontiachiaccettadeterminate
clausole, comeriparare la
vetturapressouncarrozziere
convenzionatoo,perchinonha
figlineopatentati, concedere
l'autosoloaguidatori esperti
conpiùdi26anni.Purtroppo,
secondo l'Antitrust, chiaccetta
questeclausolebeneficiadi
scontiancora troppocontenuti,
nell'ordinediappena il 5-10%
sulprezzodi listino.Dunque, in
media, tra i 20e i40euro l’anno.

L’espansionedi Internetha
cambiato imodelli di
comunicazionetelefonica.E le
compagniesi stannoadeguando
conoffertecalibrateperciascun
cliente.StandoaquantodiceSos
Tariffe.it, costruendo ilpiano
tariffariosullabasedelproprio
trafficosipuòrisparmiare finoa
400euro l'anno.Sipuòscegliere
la tariffapiùconveniente inbase
all'usochesi fadel telefono (ci
sonocompagniecheoffrono

tariffevantaggioseperchiamare
l'estero, che fannosconti finoal
50%per iprimi6mesioche
bloccanoil canoneperdueanni).
Spessodisdire il vecchio
contrattocosta tra finoa65euro
maèpossibileammortizzare la
spesagiànelleprimetre
bollette.C’èdasegnalareche
sull’Adsl chesi stanno
concentrandolepromozionipiù
interessanti.Leofferte tutto
compresosono indicateper la

famiglia. Seci sonoalmeno
due-trepersonechevogliono
navigarecontemporaneamente,
èmeglioun'Adsl 20megabit, da
condividerecon ilWi-Fi.
Sull'Adsl il risparmioèdi474
euro incinqueanniperuna
famigliachecambiaoperatore
nel2013, contro i 186eurodel
2012.Usare ilwebper le
chiamatestaprendendopiede.E
nonc’soloSkype:altrioperatori
convenienti sonoTangooPoivY.

Secondolevalutazionidi
Nomisma, il buon livellodi
liberalizzazionecomplessiva
delmercatoenergetico (250
operatoripresenti sul
mercatoelettricoequasi 300
nelgas ) consenteal
consumatoredi scegliere, tra
unapluralitàdiofferte, quella
piùadattaalleesigenze. Infatti
risultache il tassodi switching
(cambiovolontariodel
fornitoreodella tipologiadi

contratto)è attornoal 10%
l'anno,allineatoaquello
medioeuropeo.Cosìalmeno
unconsumatore suquattroè
passatoalmercato libero
risparmiando finoa 150 l'anno
grazieunavariegata seriedi
tipologiecontrattuali che
vannodaiprezzi fissiaquelli
indicizzati alle commodities,
daquelli differenziatiper
fasceorarieai contratti
correlatiaunaseriedi

benefici (buoniscontoper
altrimercio servizi alle
assicurazionidelleabitazioni
compresanel contratto ).Nel
2013èdestinatoaraddoppiare
il risparmioper i cambi
operatoridigas.Adesempio,
unacoppiacheconsumacirca
2700KwHannuiorapuò
risparmiare64,94euro l'anno
passandoalmercato libero,
contro i33,23eurodell'anno
scorso.

Assicurazione

Energia

Parolad’ordineperrisparmiare:
passareaunabancaonline.
SecondoSosTariffe.it, la spesa
mediaannuaperunconto
corrente tradizionalepuò
superare i 130euro,ma
utilizzare ilwebper lemaggior
partedelleoperazionipuò far
dimezzare i costi. Conunabanca
online le spesesipossono
abbatteresinoadarrivarea
menodi5euro l’anno.L’indagine
èstatacondottaanalizzando tre
possibili correntisti tipo: il

single, lacoppiae la famiglia.
Risultacheandandosempreallo
sportello il singlespende 126,3
euro l’anno, seopera inmodo
misto70,7euroeseha il conto in
unabancaonlinesolo3,3 euro.
Ancoramenospendono le
coppie, chehannocosti annui
per0,5euro l’annorispettoai 134
eurodel contocorrente.Una
famigliapassadai 122,8euro
dellabanca tradizionale senza
operazioni sulweba0,9eurocon
labancasoloonline.

IL VERTICE
ROMA Il vertice, convocato da Za-
nonato, è in programma per gio-
vedì prossimo al dicastero dello
Sviluppo economico. Al tavolo,
con il ministro, i manager delle
compagnie petrolifere. Con i rial-
zi degli ultimi giorni il prezzo dei
carburanti, dopo quello pratica-
to in Olanda, è ritornato il più al-
to nell'area dell'euro, mentre per
quanto riguarda il diesel nessu-
no nel continente paga più del
consumatore italiano. L’obietti-

vo, dunque, è quello di individua-
re soluzioni utili a calmierare i
prezzi per evitare che sull’esodo
estivo cali la mannaia che ha ca-
ratterizzato gli ultimi anni.

LE QUOTAZIONI
Il confronto si preannuncia deli-
cato: lo sciopero programmato
dai gestori della rete autostrada-
le è rientrato solo dopo la media-
zione del Garante, Roberto Ales-
se. E per i prossimi giorni è previ-
sta una sostanziale stabilità, a
meno di drastiche variazioni del-
le quotazioni internazionali del

petrolio. Figisc Confcommercio
calcola che, dal 12 giugno al 12 lu-
glio, le quotazioni internazionali
dei prodotti si sono apprezzate di
+3,1 cent/litro per la benzina e di
+3,9 per il gasolio, mentre i prez-
zi nazionali alla pompa sono sali-
ti in scia di +4,3 cent/litro per la
benzina e di +4,0 per il gasolio.

Tuttavia, com’è noto, il prezzo
della benzina in Italia vola oltre
le medie europee anche perché
accise e Iva incidono fino al 60%
sul prezzo alla pompa. Come ha
ricordato in questi giorni Franco
Ferrari Aggradi, presidente di As-

sopetroli-Assoenergia, spiegan-
do che «al netto delle accise, il co-
sto dei carburanti italiani è prati-
camente allineato alla media eu-
ropea».

LE ACCISE
Secondo le compagnie occorre
quindi intervenire rapidamente
sulle tasse e i petrolieri invocano
un provvedimento che provveda
ad un uso ragionato delle accise,
anche mediante l'individuazione
di un tetto massimo da non supe-
rare. Il fisco straripante peraltro,
è questo il ragionamento svilup-

pato dagli industriali, non è un
buon affare per le casse dello Sta-
to. Nel primo semestre del 2013 il
gettito fiscale derivante dalle ven-
dite di carburante è sceso a 17,3
miliardi dai 18 miliardi del primo
semestre 2012 anche perché gli
automobilisti hanno contratto i
consumi. Dal ministero dello Svi-
luppo, i collaboratori di Zanona-
to affermano che il ministro eser-
citerà la sua «moral suasion» nei
confronti dei petrolieri. «Dobbia-
mo cercare in tutti i modi - ha
detto nei giorni scorsi l’esponen-
te del governo Letta - di mantene-
re il prezzo dei carburanti il più
basso possibile e dobbiamo quin-
di verificare che il comportamen-
to dei petrolieri si allinei a quello
degli altri produttori e distributo-
ri europei».

IL CONFRONTO
Dovrebbe poi riprendere nei
prossimi giorni anche il confron-
to tra gestori e compagnie petro-
lifere, su input del Garante sugli
scioperi, alla ricerca di «misure
atte a raffreddare il conflitto in
corso e a contenere gli effetti del-
la crisi». Le compagnie petrolife-
re, infatti, sono consapevoli «del-
la situazione di emergenza in cui
versa l'intero comparto» e con-
fermano la volontà di «consolida-
re le relazioni sindacali a livello
di singola compagnia, ribaden-
do, al tempo stesso, la propria di-
sponibilità al confronto».

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Telefono

Banca

Caro-benzina
il ministro
convoca
i petrolieri
`Giovedì vertice tra Zanonato e manager
delle compagnie per calmierare i prezzi

Fonte: Staffetta Quotidiana

Benzina Diesel
massimominimo

Cifre in euro al litro. Rilevazione 19 luglio 2013Variazioni dal 12 giugno al 12 luglio

Il caro carburanti

1,860

1,855

1,865

1,857

1,864

1,857

1,864

1,853

1,749

1,746

1,757

1,754

1,761

1,755

1,757

1,761

ENI

IP

TOTALERG

ESSO

Q8

SHELL

TAMOIL

MEDIA
ITALIA

CONSUMI
Dal 2007 ad oggi si è registrata
una perdita di volumi di circa il 25%

INCIDENZA ACCISE E IVA
Benzina Diesel

59% 55%

PREZZI NAZIONALI ALLA POMPA
Benzina Diesel

+4,3
cent/litro

+4,0
cent/litro

QUOTAZIONI INTERNAZIONALI
Benzina Diesel

+3,1
cent/litro

+3,9
cent/litro

Diesel

DOPO GLI ULTIMI
RINCARI SI CERCANO
SOLUZIONI
PER RAFFREDDARE
I LISTINI. LE COMPAGNIE:
«TAGLIARE LE TASSE»

Dalle assicurazioni alle banche, ecco come risparmiare
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LA STORIA
NUMANA Una botta furiosa, nel cuo-
re della notte ha fatto sobbalzare
da letto turisti e residenti della co-
sta marchigiana. La paura del ter-
remoto - una scossa di magnitudo
4.9 alle 3,32 con epicentro in ma-
re, a largo del Conero - ha fatto
scendere tutti in strada. Da Anco-
na, Numana, Sirolo, Loreto e Por-
to Recanati hanno inondato di
chiamate i centralini dei vigili del
fuoco e della protezione civile. E
quando in molti si erano decisi a
tornare a letto, una seconda scos-
sa - intorno alle 5 di magnitudo 4,
seguita da diverse repliche - ha fat-
to tornare la paura. E la prima vit-
tima è stata il turismo. Diversi va-
canzieri hanno deciso di fare le va-
lige e andarsene prima del previ-
sto, altri hanno dato disdetta.

«La gente si è spaventata e, an-
che se appena arrivata, ha ripreso
l'auto ed è ripartita - dice Fausto
Giovannoni, presidente della Fia-
vet - Questo non ci voleva, la sta-
gione è già partita male, nel senso
che gli italiani in vacanza sono po-
chissimi e i terremoti, che ci sono
sempre stati e sempre ci saranno,
ampliati dai media, terrorizzano
le persone e danno un serio colpo
alla nostra economia».

L’EX PREMIER
Ieri se ne è andato anche l’ex pre-
mier Mario Monti, in vacanza a
Porto Recanati con la moglie, i fi-
gli e i nipoti. «Ma era una partenza
programmata» si affretta a dire il
sindaco Rosalba Ubaldi. La notte
scorsa dopo la scossa Monti, con
tutta la famiglia, è sceso in spiag-
gia, dal bagnino Annito, dove va
da anni. «È uno dei cittadini di

Porto Recanati - prosegue il sinda-
co Ubaldi - che ha seguito l'anda-
mento del sisma. Si è molto infor-
mato, ma era tranquillo e io gli ho
detto che era l'occasione per veder
sorgere il sole». Quanto al fuggi
fuggi di turisti, il sindaco ribatte:
«Per quanto ci riguarda è un mes-
saggio non veritiero. Noi abbiamo
un milione di presenze l’anno,
moltissime nei campeggi che so-
no sicuri come tutte le nostre
strutture».

Il terremoto, però, distrugge
l’idea di vacanza serena. In un ho-
tel di Loreto alcuni clienti hanno
chiesto di dormire nella hall. Qual-
che turista su Facebook si è votato
a Sant’Emidio da Ascoli, protetto-
re dei terremoti. Prova a ribaltare
la paura l’imprenditore marchi-
giano Adolfo Guzzini: «Affrontia-
mo il terremoto come un’emozio-
ne. Ai turisti dico rimanete, nelle

Marche ci sono panorami unici».

LA VERIFICHE
Fa leva, Guzzini, sulla storia del si-
sma: «La costa, tranne Ancona,
non ha subito in passato danni». E
anche questa volta sono limitatis-
simi. Monitorati ospedali, scuole
e chiese. Venticinque le verifiche
per piccole crepe e caduta di into-
naco in abitazioni, una decina i ca-
si di crisi di panico. Sorvegliata
speciale la basilica della Santa Ca-
sa di Loreto, dove sono caduti in-
tonaci da alcune crepe. Oggi nuo-
vo sopralluogo. Qualche calcinac-
cio anche da sottotetto della chie-
sa del S. Cuore di Loreto dove era-
no alloggiati 20 orfani bielorussi
in vacanza estiva. Altra criticità al
duomo di Osimo dove si è staccato
un pezzo di capitello neo-gotico.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE EMERGENZE Oggi sarà comunque assicurato il servizio al pronto soccorso, nelle rianimazioni e nelle sale operatorie per urgenze

Botulino, sospetta intossicazione
trenta i ricoverati a Genova

Si controllano i danni su un campanile a Porto Recanati

`Oggi protesta di dirigenti
medici e veterinari
rinviati 30mila interventi

CONTRATTO
BLOCCATO
DA 4 ANNI
DIECIMILA
PRECARI
IN ATTESA
DI RUOLO

Scossa nelle Marche, notte di paura e turisti in fuga

OTTO
DOMANDE
PER UN
RISARCIMENTO
OGNI
DIECIMILA
BAMBINI NATI

LA PROTESTA
ROMA Rinvio per 30mila interventi
chirurgici e 500milavisite specia-
listiche. L’incontro tra il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin e la
dirigenza del servizio sanitario
non ha portato alla revoca dello
sciopero di quattro ore ad inizio
di ogni turno indetto per oggi.
Blocco dell’attività negli ospedali
e blocco dei controlli nei mercati
ittici e ortofrutticoli. Protestano
anche i veterinari: oggi niente ma-
cellazione. E per stamattina è sta-
to organizzato un sit in davanti al
ministero dell’Economia.

A questo insolito sciopero (mai
fino ad oggi era stato deciso un
blocco di questa entità in piena
estate), dunque, oltre ai medici e i
veterinari (120mila dipendenti)
parteciperanno anche gli ammini-
strativi e i tecnici (poco più di ven-
timila). Contro la mancanza di ri-
sorse, il blocco del contratto che è
congelato da cinque anni e le con-
dizioni di precariato di circa 10mi-
la camici bianchi.

LA CHIRURGIA
Oggi saranno assicurate le emer-
genze, assistenza nelle sale riani-
mazioni e nelle sale parto. Verran-
no, però, rimandati gli interventi,
gli esami e i controlli programma-
ti. Disagio che coinvolgerà sia chi
è ricoverato sia aveva appunta-
menti per visite o terapie negli
ospedali. Da Cittadinanzatti-
va-Tribunale per i diritti del mala-
to una lettera alle aziende sanita-
rie con la richiesta di riprogram-
mare subito i servizi oggi negati
(«Non tornare a casa senza una
nuova prenotazione della presta-
zione» è il consiglio).
Giovedì scorso l’incontro con il
ministro per cercare di evitare lo
stop di oggi. I sindacati hanno ri-
conosciuto la «grande disponibili-
tà» di Beatrice Lorenzin ma «visto
che non c’è nessuna novità lo scio-
pero viene confermato».

IL PERSONALE
«Basta fare un giro nei pronto soc-
corso per capire a che punto sia-
mo arrivati - commenta Costanti-
no Troise, segretario del principa-
le sindacato degli ospedalieri, l’A-
naao -. Troviamo barelle usate co-
me posti letto, pazienti sulle scri-
vanie o in piedi. O nei reparti dove
il personale è ridotto al lumicino
perché chi va in pensione non è
sostituito».
Proprio il capitolo precari, questa
volta, ha un ruolo determinante
nella protesta. Precari che ormai,
nella maggior parte degli ospeda-
li, sono circa uno su tre. Contratti
a termine, spesso rotazione conti-
nua (con ripercussioni sulla stes-
sa competenza dei sanitari), soste-

gno degli specializzandi caricati
di lavoro oltre misura. Tanto che,
anche loro, hanno deciso di aderi-
re alla protesta. Cristiano Alicino,
presidente di Federspecializzan-
di: «Servono 100 milioni - dichiara
ad un sito di settore Quotidiano
sanità - pr allineare laureati e bor-
se e trovare questa somma non è
impossibile. Nodo centrale è lo
sblocco del contratto. La mancan-
za di pianificazione ha portato al-
cune aree a ritrovarsi sguarnite».

LISTE D’ATTESA
Anche da qui l’allungamento del-
le liste d’attesa, le difficoltà nei re-
parti e, soprattutto, le complica-
zioni per accedere ai pronto soc-
corso. «La carenza di risorse e il
ritardo sul contratto - spiega anco-
ra Massimo Cozza segretario na-
zionale Fp Cgil medici - non ga-
rantiscono più il diritto alle cure.
Né per noi né per i pazienti. Ci so-
no circa diecimila medici precari
che lavorano nel servizio sanita-
rio nazionale con partite Iva, a get-
tone, Co.co.co a questi colleghi
dobbiamo dare delle risposte».
Precari che rischiano di restare ta-
li a tempo indeterminato.

IL NODO DELL’ASSICURAZIONE
Questione ancora aperta è quella
dell’assicurazione da parte dei
medici. Il termine per l’obbligato-
rietà è stato fatto slittare ad ago-
sto prossimo ma, nel frattempo, i
camici bianchi chiedono al gover-
no di intervenire per mettere ordi-
ne in un settore della sanità che,
se mal gestito, favorisce denunce
e richieste esponenziali di risarci-
menti. «Sarebbe meglio cambiare
il concetto di colpa grave - inter-
viene Riccardo Cassi della Cimo
Asmd - quello che deve cambiare
sono le regole quindi la ratio della
colpa».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO
ROMA Mettiamo in fila diecimila
neonati. I genitori di otto di loro
chiederanno un risarcimento al
servizio sanitario. Con il parto ar-
riva anche una denuncia. Per un
errore. Nei confronti del piccolo,
in nove casi su dieci, o ai danni
della madre in un caso su dieci.

I CESAREI
I ginecologi, come lamentano da
tempo, sono in testa agli speciali-
sti che devono condividere il lo-
ro lavoro quotidiano in sala par-
to con le aule giudiziarie. Una
crescita lenta e costante, quella
delle richieste di indennizzo, dal

2004 al 2011. Come testimonia
l’indagine che copre quegli anni
firmata dalla Marsh (leader glo-
bale nella consulenza dei rischi)
sulla ”Medical malpractice in
ostetricia“.

L’ANESTESIA
L’analisi in 83 strutture da Nord
a Sud. Risultato: il 78,5 per cento
delle vertenze riguarda parti na-
turali mentre il 21,5 è legato ai ce-
sarei. Basterebbero questi due
dati per far capire come mai, nel
nostro Paese, è così lievitato da
noi il numero delle nascite con il
bisturi. Circa il 33% del totale,
media tra le più alte nel mondo.
Con punte che sfiorano il 44%
nel Lazio, il 56% in Puglia e il

78% in Sicilia.
La fase più a rischio è il travaglio,
la maggior parte delle denunce
sono riferite proprio alle ore pri-
ma del parto. Seguono poi gli er-
rori nel momento dell’espulsio-
ne, quelli dipendenti dall’aneste-
sia, nell’utilizzo nel forcipe, nella
rianimazione neonata. E poi il ta-
glio e la diagnosi. Quali lesioni:

dalla sofferenza fetale (41% dei
casi), alla distocia della spalla, al-
le abrasioni sul bambino, alle
emorragie materne.

LE RICHIESTE
A livello economico negli 8 anni
presi in esame, si legge nello stu-
dio Marsh, sono stati risarciti
complessivamente 43 milioni di
euro. Il 45% delle richieste danni
viene segnalato entro un anno e
un ulteriore 15% entro due anni.
Complessivamente entro tre an-
ni si contano il 70% delle denun-
ce, per arrivare al 91% arrivati ai
6 anni. Nel privato più contenzio-
so che nel pubblico.
Il 12 febbraio scorso i ginecologi
hanno dichiarato uno sciopero

proprio per sollevare la questio-
ne delle denunce e della difficol-
tà a lavorare. «In ostetricia come
in altre specialità chirurgiche -
spiega Giambattista Catalini del-
la Fesmed - abbiamo protestato
per mettere in evidenza il proble-
ma della colpa grave e della me-
dicina difensiva. Dobbiamo arri-
vare ad una definizione chiara di
atto medico. Noi abbiamo il dirit-
to di essere assicurati dalle
aziende dove lavoriamo, proprio
come prescrive il contratto». Gi-
necologi e ortopedici destinati a
pagare le polizze più care: per ga-
rantirsi il massimale la cifra sfio-
ra i 17mila euro all’anno.

C.Ma.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boom di denunce in sala parto:
il travaglio momento a rischio

GENOVA La scoperta di avere mangiato pesto da
vasetti arischiobotulinoassociataaqualche
sintomochepotevaessere legatoaduna
intossicazione, comemaldipanciaodi testa,ha
creatoallarmeaGenovaenellaLiguria.Nessun
casodiavvelenamentoassicura l’assessore
ligureallaSaluteClaudioMontaldo. Il bilancioè
diuna trentinadipersonericoverate in
osservazione in treospedali cittadiniper
sospetta intossicazione.Alcunesonostategià
dimessenel corsodellagiornatadi ieri, altre
attendonol’esitodegli esami.LaRegioneaveva
attivato findasabatodopo l’allarmedel
ministeroper lanotiziache laditta
Ferrari-BruzzonediGenovaavevaritiratouna
partitadialcunemigliaiadivasetti per la
sospettapresenzadelbotulino.

L’allarme
LE DENUNCE

TIPI DI ERRORI

Nascite & vertenze

fase espulsiva

anestesia

utilizzo forcipe

rianimazione neonatale

l’esecuzione del taglio

diagnosi

Fonte  Studio Marsh su "Medical Malpractice in ostetricia" anni 2004-2011

9 casi su 10
evento collegato
al bambino

evento collegato
alla madre

1 su 10

21%

8%

6%

5%

7%

4%

78,5%
le richieste di risarcimento

per parti fisiologici

21,5%
le richieste di risarcimento

per parti cesarei

3,3
ogni diecimila
nei policlinici

6
ogni 10mila parti

in strutture specialistiche

10
ogni 10mila parti

in ospedali generalisti

8,3
richieste di risarcimento
ogni 10mila bambini nati

Sanità in sciopero: stop a 500mila visite
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Tempo stabile, clima ideale
Massimiliano Fazzini

Nel giorno del violento terremoto
che ha colpito gran parte della no-
stra regione nel cuore della notte -
e di cui trovate ampi servizi in cro-
naca - il tempo è stato come previ-
sto variabile e piuttosto ventoso. A
dire la verità, proprio l’area epi-
centrale è stata interessata nel cor-
so della mattinata da passaggi
temporaleschi derivanti da infil-
trazioni di aria fresca in quota, in
movimento da nord verso sud. Ne
sono derivate precipitazioni mani-
festatesi sotto forma di brevi ac-
quazzoni che hanno «ricacciato» i
turisti domenicali verso le rispetti-

ve case, complicando anche le ne-
cessarie attività di verifica struttu-
rale degli edifici. Le cumulate so-
no però state significative sola-
mente nell’area sud di Ancona, do-
ve si sono sfiorati i 15 millimetri.
Altrove i passaggi cumuliformi
hanno determinato qualche piova-
sco nell’area pesarese. Il clima è
stato piacevole grazie al maestrale
che è andato via via rinforzando al
passaggio dell’aria fresca in quota,
mitigando notevolmente il caldo
su coste ed entroterra. Posso con-
fermare che la settimana entrante
sarà particolarmente adatta alla

frequentazione delle spiagge, e
che nella seconda parte della setti-
mana arriverà anche il caldo afri-
cano. L’anticiclone atlantico sarà
sostituito, da mercoledì, da una
componente in quota decisamen-
te meridiana, apportatrice di aria
molto calda. Questa struttura sarà
poco rilevabile al suolo, dove la
pressione andrà livellandosi favo-
rendo il ristagno dell’aria subtro-
picale e determinando condizioni
di caldo afoso. Ma ancora per oggi
il tempo sarà stabile e soleggiato
con temperature ancora gradevoli
grazie alla persistente azione di
venti settentrionali, in attenuazio-
ne dal tardo pomeriggio. Il mare
sarà poco mosso o mosso al largo.
Temperature massime comprese
tra 22 e 31˚C, minime tra 11 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
La magica fusion
di Brecker
apre stasera
Jazz by the sea
Salvi a pag. 45

Trekking nella fede
Spiritualità,
lavanda e libri
Montefano, la vita più vicina a Dio nel monastero
di San Silvestro. Una vera oasi nella natura
Desideri a pag. 47

SAN DECENZIO
Situazione esplosiva al mercato
del San Decenzio. «Se non avre-
mo garanzie sulla realizzazione
dei parcheggi e degli altri servi-
zi, non pagheremo più il canone
concessorio. C'è un calo delle
vendite del 50%, così non si può
più andare avanti». E nell'area
sono partiti i lavori per installa-
re un'antenna telefonica, au-
mentando la tensione tra gli am-
bulanti. Tra le bancarelle del
mercato del San Decenzio conti-
nua a regnare il pessimismo per
un calo delle vendite che non
sembra avere mai fine. «Abbia-
mo stimato un calo intorno al
50% - dice Sandro Rinaldi, uno
dei portavoce degli ambulanti –
gli esercenti sono in completa
sofferenza». Ma non c'è solo la
recessione, secondo gli ambu-
lanti, tra i motivi che non spin-
gono i pesaresi verso il mercato
del San Decenzio. «Le persone
non vengono molto volentieri
in questa zona – continua - a
partire dal fatto che mancano i
parcheggi. A parte la palazzina
del bar, non è stato fatto niente
per supportare questo mercato.
C'è una contestazione sempre
maggiore nel dover pagare una
tassa che il Comune ci richiede

a fronte della fornitura di servi-
zi. Ma quali servizi ci sono? La-
voriamo 4-5 ore alla settimana e
dobbiamo pagare un canone
per 30 anni, per coprire le spese
per realizzare i campi di pallaca-
nestro, che per noi sono soltan-
to una penalizzazione. Ci hanno
messo questa tassa extra, che
non esiste in nessuna parte
d’Italia». Il riferimento va, ovvia-
mente a quel canone da oltre 10
euro a giornata di mercato che i
commercianti devono versare
alla Pesaro Parcheggi (una cifra
intorno ai 650 euro all'anno),
per l'investimento al San Decen-
zio. Ma ora si rischia di arrivare
ad una situazione di rottura se il
Comune non darà «dei punti fer-
mi. In primis vogliamo sapere
quando saranno realizzati i par-
cheggi. Siamo in attesa di rispo-
ste e nel frattempo abbiamo già
consultato i legali, se dovessimo
decidere di non pagare più il ca-
none». E nelle ultime settimane
sta emergendo anche un altro
motivo di agitazione tra gli am-
bulanti. Agitazione nata a fine
giugno, quando uno spazio del
parcheggio è stato recintato, «ri-
muovendo anche una parte di
alberi e aiuole». Dal cantiere
spunta la sagoma di una piatta-
forma che sarà il supporto di
una nuova antenna per la telefo-
nia mobile.

T.D.

Mercatello
Il Festival
di musica antica
celebra Scarlatti
spagnoleggiante
Apag. 45

Il meteorologo

LAVORO
Ormai siamo abituati a ore di cas-
sa integrazione espresse in mi-
gliaia, spesso milioni. Cifre a cui
si potrebbe dare un peso relativo
vista la cronicità dei dati. Eppure
c’è un metro di paragone che può
far capire come il tessuto produt-
tivo provinciale si sia sfaldato. È
il confronto con il 2007. L’ultimo
mese, quello di giugno, secondo i
dati Ires Cgil, ci parla di 654mila
ore autorizzate di cassa integra-
zione, di cui 136mila ordinaria,
308mila di straordinaria e 210mi-
la di cassa in deroga. Il trend ri-

spetto a maggio è di un migliora-
mento con il 19,2% di ore in me-
no. Stanno finendo gli ammortiz-
zatori sociali per la cassa in dero-
ga, quella concessa alla aziende
con meno di 15 dipendenti, la
maggioranza in provincia. Si ri-
ducono le ore sia rispetto a mag-
gio (-41,4%), sia rispetto a giugno
2012 (-56%). «E’ il segno di una
crisi che è oramai arrivata ad ag-
gredire violentemente il tessuto
produttivo – spiega Simona Ric-
ci, segretaria Cgil - Nei prossimi
giorni rinnoveremo, assieme alle
altre associazioni, l'allarme per
la fine della cig in deroga». Tutto
questo accade oggi. Ma rispetto a
sei anni fa? Il primo semestre è il
termine di paragone. Nel 2013 so-
no state autorizzate 5.596.257
mila ore. Nel 2007 erano appena
279 mila ore, un terzo del solo
mese di giugno. Altro segnale ri-
guarda il tipo di richieste. Nel
2007 le ore di straordinaria era-
no zero. Casella bianca contro
l’1,6 milioni di ore del 2013. Ve-
niamo ai settori: alcuni non face-
vano ricorso alla cig come gli ali-
mentari, il commercio all’ingros-
so e al dettaglio, gli alberghi. Og-
gi rispettivamente hanno chiesto
15 mila, 330 mila ore e 26 mila.
L’industria del legno oggi è in gi-
nocchio con 1,5 milioni di ore di
cig nei primi sei mesi dell’anno.
Nel 2007 erano appena 26 mila.
La sofferenza della meccanica è
racchiusa nel 1,3 milioni di ore di
cig contro le 13 mila pre-crisi.
L’industria delle costruzioni pas-
sa da 85 mila a 305 mila ore men-
tre l’artigianato edile da 76 mila
ore a 230 mila.

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Ma l'assessore Gambini su Palaz-
zo Mazzolari Mosca ha deciso di
prendere in giro i consiglieri co-
munali e imbiancare gli occhi ai
pesaresi? Ma quali discorsi da bar
o una chiacchierata in commissio-
ne. Ha già deciso tutto». Premette
di voler essere «polemico" il consi-
gliere Pdl Alessandro Bettini nel
replicare duramente all'assessore
alla Cultura Gloriana Gambini sul
bando per affidare ai privati Palaz-
zo Mazzolari Mosca. «Lei dice che
non c'è ancora nulla di deciso?
Macchè, ai componenti in commis-
sione congiunta era stata mandata
la delibera, con tanto di numero,
per il bando con il quale affidare ai

privati l'intero Palazzo Mazzolari
Mosca. Nel bando – continua Betti-
ni - era prevista la durata trenten-
nale dell'affidamento, l'importo
dei lavori da eseguire e del canone
d'affitto per tutti gli anni. Era stabi-
lito inoltre quali stanze dovevano
essere utilizzate per le attività
commerciali e quali per le esposi-
zioni. I privati, addirittura, nel pre-
sentare le loro offerte, dovevano di-
re per quante ore e per quanti gior-
ni dovevano tenere aperte le sale
del piano nobile. È già tutto defini-
to. E non mi pare proprio che ven-
gano rispettate le volontà della
Marchesa Toschi Mosca».

Delbiancoa pag. 33

«Palazzo ai privati, già deciso»
`Bettini del Pdl sostiene che esiste la delibera per l’affidamento del Mazzolari Mosca

e attacca l’assessore Gambini: «Ci prende in giro. È tutto fissato, anche il canone d’affitto»

Gli ambulanti
minacciano
lo sciopero
del canone

Fossombrone, tre indagati
Scoperti gli aggressori della benzinaia

Terremoto, notte da incubo

Palazzo Mazzolari Mosca

Il segretario della Cgil
Simona Ricci

Cassa integrazione
in calo, ma non è
un buon segnale
`Scaduta quella in deroga per le aziende con meno
di 15 dipendenti, la maggior parte del distretto

Tutti e trehannomenodi 30
anni. Il capoè il piùgiovanee
di anninehaappena23.
EdmriKoleci, albanese, da
temporesidente
nell’entroterradi Fano. E
albanesi sonoanche i suoi
duepresunti complici, i
cuginiBlemireDonald
Vrijon, di 27e 28anni.
Sarebbero loro, secondo i

carabinieridellaCompagnia
diFano, gli autori della
rapinadel 28gennaio scorso
quandoMariaElisa
Castellucci, 57 anni, titolare
deldistributoredimetano
sulla superstradaall’altezza
diFossombroneEst, è stata
picchiatae ferita
gravemente.

Indinia pag. 35

Notte di paura nelle Marche per la scossa sismica di magnitudo 4.9 avvertita alle 3.32 nell’Anconetano e
nel sud delle Marche, seguita da una serie di repliche.  Servizi a pag. 32

Tra Anconetano e sud delle Marche

PROTESTA
PER L’ASSENZA
DI PARCHEGGI
E PER LA
COSTRUZIONE
DI UNA NUOVA
ANTENNA

IL SEGRETARIO CGIL
SIMONA RICCI
«ORMAI LA CRISI
STA AGGREDENDO
IN PROFONDITÀ
IL TESSUTO ECONOMICO»
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`Piovono disdette
negli hotel
Albergatori in ansia

Osimo, si spezza capitello del Duomo
Santa Casa, piovono calcinacci in basilica

TERREMOTO
RIVIERA DEL CONERO Il colpo arriva
secco, come una fucilata. La spal-
lata del terremoto butta dal letto
residenti e turisti ad Ancona, Si-
rolo, Numana, Marcelli, Porto
Recanati. Ore 3,32, una scossa
possente, magnitudo 4.9. La for-
za della terra abbranca case e pa-
lazzi, li scuote a lungo, fa cadere
quadri, suppellettili, calcinacci.
Spezza sogni sereni in riva al ma-
re. Ma Terry, la bestia, fa paura
anche a Osimo, Castelfidardo,
Loreto, Recanati. Fa sentire la
sua potenza bruta fino a Macera-
ta, Ascoli, Pescara.
Dopo ben 57 piccole scosse dello
sciame sismico iniziato il 14 lu-
glio scorso in fondo al mare, a
largo del Monte Conero, a una
decina di chilometri di profondi-
tà, eventi quasi tutti non avverti-
ti dalla popolazione, l’altra notte
è arrivata la botta infame. Ore
3,32, lo stesso orario dell’Aquila,
dove però la magnitudo 6.3 ucci-
se il 6 aprile 2009 più di 300 per-
sone. Questa volta ci ha rimesso
il turismo, ci hanno rimesso i
nervi delle persone (una decina
di soccorsi del 118 per crisi di pa-
nico), ci hanno rimesso il duomo
di Osimo e la basilica di Loreto,
lesionati in modo non grave dal-
le scosse. Finisse qui, nulla di ve-
ramente grave anche perchè
l’edilizia antisismica delle Mar-
che, terra ballerina da sempre,
ha retto a meraviglia. Resta
l’imprevedibilità dell’evolversi
della situazione, visto che solo
due giorni fa i simologi dell’Ingv
parlavano di sciame sismico a
bassissima intensità.
Comunque è stata brutta, davve-
ro, come sempre accade quando
il serpeggiare dei brividi della
terra ti abbraccia nella notte, ti
sveglia con la sensazione dell’ul-

timo risveglio, ti stringe il cuore
con gli artigli dell’angoscia. Tan-
tissimi in strada ad Ancona, nel
ricordo dallo storico sisma del
1972, mamme e bambini rifugia-
ti in auto. «Tanto a dormire in ca-
sa non ci torno». Folle di turisti
in piazzetta a Sirolo, a tremare
sulle sedie dei bar all’aperto, a
Numana. «Siamo in riva al mare,
non è che c’è arriva lo tsunami?»
c’è chi mormora, senza sapere
che i maremoti non si formano
in una pozza d’acqua come
l’Adriatico.
Già alle 3.45 le centrali di vigili
del fuoco e 118, prontissime nel
far fronte all’emergenza, rassicu-
rano: nessun morto, nessun crol-
lo. Si mette in moto la collauda-
tissima macchina della Protezio-
ne civile delle Marche, guidata
da Roberto Oreficini. Tutti i ter-
minali dei Coc (centri comunali)
rinviano notizie tranquillizzanti:
case ed edifici pubblici sono in
piedi, non sembrano avere gravi
crepe. Il problema è che la terra,
come sempre in questi casi, con-
tinua a sussultare. Almeno dieci
volte. E alle 5,07 arriva il replay:
scossa di magnitudo 4, comun-
que parecchio meno forte della
precedente, molto meno pauro-
sa.

SPACCA
«La popolazione dei cinque co-
muni colpiti dal terremoto di
questa notte ha reagito con gran-
de senso di responsabilità. Gra-
zie all'immediatezza con cui la
macchina della Protezione civile
regionale si è messa in moto,
l’emergenza è stata gestita con
grande efficienza e serenità». La
dichiarazione del governatore
Spacca nel pomeriggio. Spacca
ha sin da subito seguito l’evolver-
si della situazione, partecipando
alla riunione della Protezione ci-
vile regionale a Loreto. «Le strut-
ture comunali restano aperte in
tutti e cinque i Comuni interessa-
ti, per offrire la massima assi-
stenza e garantire il costante mo-
nitoraggio della situazione». Per
arginare la grande fuga dei turi-
sti, già iniziata, il presidente de-
gli albergatori della Riviera del
Cònero Anna Maria Ciccarelli ga-
rantisce che le strutture ricettive
«sono tutte sicure, edificate o ri-
strutturate con criteri antisismi-
ci». L’associazione rappresenta
44 hotel tra Ancona, Numana, Si-
rolo, Castelfidardo e Osimo.

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CONSEGUENZE
Il Conero trema, i palazzi resta-
no in piedi, ma a crollare è il turi-
smo. A Numana e Sirolo le scos-
se hanno provocato solo fenome-
ni franosi di poco conto sulla
strada verso la spiaggia Urbani.
L’unico danno massiccio è arri-
vato sul fronte dell’ospitalità, set-
tore già in ribasso per la crisi eco-
nomica. Un discreto numero di

vacanzieri ieri mattina ha fatto
fagotto interrompendo le vacan-
ze, mentre negli alberghi sono
arrivate le prime disdette. Le
strutture ricettive stringono i
denti e resistono. «Un discreto
numero di ospiti ha già lasciato
l’albergo - ammettono all'Hotel
Eden Gigli di Numana -, ma stan-
no arrivando nuovi turisti. Da se-
gnalare c’è una sola cancellazio-
ne». L’Hotel Sirolo non ha subito
contraccolpi perché quanti se ne
sono andati terminavano oggi il
periodo di permanenza. «Da noi
solo una coppia ha anticipato la
partenza, ma sono arrivate delle
disdette per i prossimi giorni» di-
chiarano all'Hotel Monteconero.

Fuggi fuggi all’Hotel Alexander
di Marcelli, mentre ha schivato
d’un soffio la scossa tellurica il
popolare attore Jerry Calà che
ha lasciato il Sottovento intorno
alle 3 dopo essersi esibito nel lo-
cale rivierasco con la sua band.

SCENE
Alle 3,32 scene da panico nei cen-
tri costieri. Gente in strada, anti-
furti impazziti, animali domesti-
ci fuori controllo e notizie che
rimbalzavano sui social
network. Nei vicoli sembrava di
essere sotto attacco militare. Gri-
da, corse e famiglie abbracciate
sugli stipiti delle porte. Chi in
biancheria, chi avvolto in un

asciugamano. Tutti tremolanti e
sotto choc. Qualcuno ha scelto di
dormire in auto, in molti non
hanno chiuso occhio. Tra le 3.32
e le 5 la «punta» di piazza Veneto
a Sirolo e il lungomare di Numa-
na si sono popolati all'improvvi-
so. «Nemmeno il terremoto in
Emilia mi aveva fatto così paura
- racconta un residente a Imola -.
Per ora resteremo all'aperto».
Letteralmente tirati giù dal letto
tanti anziani. Due i malori, nu-
merose le crisi di panico con i
pompieri intervenuti ad aprire le
porte di quanti erano fuggiti
scordando le chiavi all'interno.
Panchine pubbliche e bar al-
l’aperto sold out.

LA MOVIDA
Incredulità e stupore per alcuni
giovani reduci da un party musi-
cale. «L’abbiamo saputo dalle
persone in strada - dice un ragaz-
zo -. Durante la prima scossa era-
vamo alla festa e ballavamo. Non
ci siamo accorti». Incasso record
per i bar visto il numero di cola-
zioni servite, ma tanta amarez-
za: «A casa sono volati i quadri
dal muro - raccontano i titolari
dell'Oasi di Sirolo -. Nell'apparta-
mento di un’amica si sono aper-
te le ante delle credenze. Già la
stagione era moscia. Speriamo
che non scappino i turisti».

MicheleCampagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

I DANNI
Terremoto: osservati speciali chie-
se, ospedali, scuole e patrimonio
culturale. I primi sopralluoghi
svolti da vigili del fuoco, sindaci e
protezione civile delle città dell'en-
troterra, da Loreto a Osimo, Ca-
stelfidardo, Camerano e Filottra-
no, si sono concentrate sugli edifi-
ci pubblici. I complessi monumen-
tali che hanno risentito maggior-
mente degli effetti sismici sono la
Basilica della Santa Casa di Lore-
to, luogo internazionale di devo-
zione mariana dove sono caduti
intonaci e il duomo di Osimo dove,
come conferma il parroco don Ro-
berto Pavan, «si è staccato un pez-
zo di capitello neo-gotico ed è
comparsa una crepa sull'ingres-
so».

A Loreto le funzioni religiose si
sono regolarmente svolte, ma ieri
mattina i tecnici della protezione

civile hanno verificato che pezzi di
intonaco si sono staccati da alcu-
ne crepe presenti nella sagrestia
della Basilica, non così preoccu-
panti da suggerirne la chiusura al
pubblico. Si entra dal portone sul-
la scalinata. I calcinacci precipita-
ti invece da alcune tamponature
di vecchie crepe dalla facciata del
santuario, hanno imposto la tran-
sennatura del sagrato e la chiusu-
ra dell’accesso alle «Rocchette» i
camminamenti turistici sulla cu-
pola aperti sul belvedere. Monito-
rata anche l'incrinatura della sala
del Museo dell'Antico Tesoro. Og-

gi si svolgerà un nuovo sopralluo-
go, Qualche calcinaccio è piovuto
anche dal sottotetto della chiesa
del S. Cuore di Loreto dove erano
alloggiati 20 bambini dell'orfano-
trofio Gomel (Bielorussia), ospiti
per una vacanza estiva del Comu-
ne e dell’Associazione «Raggi di
Speranza». Il sindaco Paolo Nicco-
letti con l'assessore Roberto Bruni
hanno disposto il trasferimento
dei ragazzini nella chiesa della S.
Famiglia. Moltissimo pellegrini ie-
ri hanno affollato Loreto racco-
gliendosi a pregare nella Santa Ca-
sa, non spinti solo dal maltempo.
In stato d'allerta anche gli ospeda-
li a sud di Ancona che non hanno
segnalato criticità. Nella nottata
sono arrivate in stato d'ansia al
pronto soccorso di Osimo 4-5 per-
sone e 3 al Ppi di Loreto. Bollenti i
centrali delle forze dell'ordine e
dei vigili del fuoco di Osimo.

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fuga dei turisti da Sirolo

Fuga dalla paura, molti turisti hanno fatto le valigie

`Alle 5 la replica
di magnitudo 4
nessun crollo o feriti

VACANZE INTERROTTE
PORTO RECANATI Tanta paura, ma
nessun danno grave agli edifici.
A Porto Recanati molti hanno
trascorso la notte in spiaggia. Tra
questi anche l'ex premier Mario
Monti, che nei weekend raggiun-
ge la famiglia in vacanza sul lun-
gomare della città. «Avvertita la
scossa, Monti è sceso in spiaggia
insieme alle altre persone per la
paura - dice il sindaco Udc, Rosal-
ba Ubaldi - ma si è subito tran-
quillizzato e si è voluto subito in-
formare sull'andamento del si-
sma». Un genero dell'ex premier,
che ha lasciato la città nel primo
pomeriggio di ieri, ha aggiunto
che Monti «si è preoccupato per
un'eventuale ricaduta che il si-
sma poteva avere sui turisti» di-
ce. A Porto Recanati, dice il sin-
daco Ubaldi, non ci sono state di-
sdette di prenotazioni o fuggi fug-
gi di turisti. Stessa cosa a Porto
Potenza - dove i controlli sono
stati rarissimi- e a Civitanova, do-
ve molte persone hanno trascor-
so la notte in strada e in auto. Si-
sma avvertito forte anche nella
città alta, dov'è stato chiuso per
sopralluoghi l'auditorium di
Sant'Agostino che ospita la mo-
stra di Tullio Crali. A Porto Reca-
nati, invece chiuse e transennate
le tre chiese in via precauzionale
per pericolo di panico in caso di
sovraffollamento. Tanta la paura
fra la gente. Tante le personalità
in vacanza a Porto Recanati o che
hanno la casa al mare e d’estate
ci risiedono stabilmente: Roma-
no Carancini, sindaco di Macera-
ta, Osvaldo Messi, sindaco di Ap-
pignano, Giovanni Clementoni,
presidente di Confindustria Mar-
che, Nando Ottavi, presidente
Confindustria Macerata, Adolfo
Guzzini. «La scossa si è sentita
forte - dice Nando Ottavi - anch’io
sono uscito con la mia famiglia e
i nipoti, siamo stati fuori casa 10
minuti, il tempo che passasse la
paura, una bella paura. Comun-
que resto a Porto Recanati. C’è
stato un po’ di panico tra i turisti,
forse qualcuno ha anticipato la
partenza». Ma tutto sommato il
turismo regge a Porto Recanati.

Tra i residenti la paura è stata
tanta. «E' caduta anche la Tv - di-
ce Renzo Pierini - mi sono sentito
i piedi incollati e la testa che gira-
va». «Ho sentito un boato e poi
muoversi tutto - aggiunge Mario
Peruzzini - ho pensato, qui viene
giù tutto, mi sono vestito con una
camicia e sono uscito di corsa». A
Civitanova lampioni che ballava-
no in piazza XX settembre. «An-
che il gatto si è spaventato ed è
venuto di corsa sul letto - dice Ci-
riaco della città Alta - mai sentito
una botta così grane». «Tremava-
no i lampadari in casa» dice la
giovane Silvia, corsa in strada
con la famiglia. «Il lampadario
oscilla ancora - dice Irene - così
forte non l'avevo sentito mai».

AngeloUbaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra le verifiche alla torre di Porto Recanati,
a sinistra gente in strada subito dopo la prima
scossa a Sirolo
Sotto Mario Monti ieri a Porto Recanati poco
prima della partenza

TRASFERITI
PER CAUTELA
I BIMBI
BIELORUSSI
OSPITI
DI UNA CHIESA
DI LORETO

Scossa 4.9
Ancona
e riviera
nell’incubo

GENTE IN STRADA
PER LA PAURA
IL SISMA AVVERTITO
LUNGO TUTTA LA COSTA
FINO IN ABRUZZO

Corre fuori
casa anche
l’ex premier
Mario Monti



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 22/07/13-N:

35

Lunedì 22Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro provincia

`Tre albanesi indagati
dai carabinieri, due però
hanno lasciato l’Italia

`Lite tra una coppia
di turisti stranieri
e alcuni genitori

FOSSOMBRONE
Tutti e tre hanno meno di 30 anni.
Il capo è il più giovane e di anni ne
ha appena 23. Edmri Koleci, alba-
nese, da tempo residente nell’en-
troterra di Fano, già noto alle for-
ze dell’ordine per furti, rapine e
droga. E albanesi sono anche i
suoi due presunti complici, i cugi-
ni Blemir e Donald Vrijon, di 27 e
28 anni. Sarebbero loro, secondo i
carabinieri della Compagnia di
Fano, gli autori della rapina del 28
gennaio scorso quando Maria Eli-
sa Castellucci, 57 anni, titolare del
distributore di metano sulla su-
perstrada all’altezza di Fossom-
brone Est, è stata picchiata e ferita
gravemente. Un episodio di inau-
dita violenza che, proprio per que-
sto, fin da subito ha fatto pensare
agli inquirenti di avere a che fare
con stranieri dell’Est, nonostante
il maldestro tentativo dei due cu-
gini (entrati in azione mentre Ko-

leci faceva il palo) di mascherare
il proprio accento.

Il fatto è successo all’orario di
chiusura, verso le 20.15. La signo-
ra Castellucci aveva infilato i soldi
dell’incasso (circa 3mila euro) in
un marsupio legato alla vita. Ble-
mir e Donald Vrijon, dopo aver
saltato il muro di cinta, l’hanno
assalita in modo spietato. L’han-
no legata e imbavagliata, sferran-
dole pugni sul viso e ferendola
con un coltello a una gamba. Poi,
hanno preso i soldi e sono scappa-
ti sulla Fiat Punto della vittima. I
carabinieri sono arrivati a identi-
ficarli e a denunciarli per rapina
aggravata e lesioni personali do-
po cinque mesi e mezzo di indagi-
ni, coordinate dal sostituto procu-
ratore di Urbino, Irene Lilliu. Al
momento, però, è stato notificato

l’avviso di garanzia solo a Blemir
Vrijon visto che gli altri due sono
in Albania. Che fosse gente nota
alle forze dell’ordine o che fre-
quentasse il posto e quindi fosse-
ro facilmente riconoscibili era
chiaro da come i due che hanno
aggredito la donna, si fossero co-
perti il volto con particolare atten-
zione. Poi, l’intuito e la conoscen-
za approfondita del territorio han-
no portato il capitano Cosimo Gio-
vanni Petese a indirizzare i suoi
uomini, già il giorno dopo la rapi-
na, all’agriturismo di Sant’Ippoli-
to dove i tre, noti per altri reati,
abitavano. Da una prima perquisi-
zione non è saltato fuori nulla, ma
i militari hanno continuato a te-
nerli d’occhio con pedinamenti,
accertamenti tecnici, analisi dei
tabulati telefonici e delle tracce
sia sulla scena del crimine che nel-
l’auto trovata poco distante dal di-
stributore sporca del sangue di
uno dei malviventi. Nell’inchiesta
compaiono anche due donne na-
poletane ma residenti a Fano che
li avrebbero aiutati a fuggire. Le
due potrebbero essere indagate
per favoreggiamento personale.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
CINECLUB
AL CURVONE
Un’altra settimana di
«Cinema sotto la luna» al
Curvone, organizzata da
Shining e Pesaro Parcheggi.
Stasera alle 21.15 «Educazione
siberiana» di Salvatores,
domani «Il lato positivo»,
mercoledì «Django
unchained», giovedì «Viva la
libertà».

RADICALI
FIRME PER I REFERENDUM
Domani alle 21 i radicali
pesaresi saranno presenti al
mercatino serale in piazza del
Popolo a Pesaro per
raccogliere firme per 12
quesiti referendari. Finora,
solo a Pesaro, ne sono state
raccolte 2672.

PESARO
RETI IN SPIAGGIA
La Capitaneria di Porto di
Pesaro, con la collaborazione
della Protezione civile
comunale e il Sub-Tridente,
ha individuato e recuperato
diversi pezzi di rete da pesca
incastrati tra le scogliere in
prossimità degli stabilimenti
balneari in corrispondenza di
Viale Trieste. In totale ne sono
stati recuperato 100 metri, che
avrebbero potuto creare un
serio pericolo per i bagnanti.

Cessato allarme, torna
la balneabilità a Gimarra

PESARO
Momenti di agitazione, ieri a Pe-
saro sulla spiaggia di Ponente,
per alcune foto scattate a bambi-
ni. O almeno, questo è stata la
causa della lite scoppiata tra una
coppia di turisti stranieri, notati
mentre scattavano le foto, e i geni-
tori di alcuni bambini. Tanto che
alla fine è stato necessario anche
l’intervento dei carabinieri.
E’ successo nel tardo pomeriggio,
in una zona centrale della spiag-
gia a quell’ora ancora molto affol-
lata. Una coppia di stranieri è sta-
ta notata da alcune famiglie men-
tre scattava fotografie: un gesto
comune, specie quando si tratta
di turisti, ma che - come succede
ormai spesso quando si tratta di
stabilimenti balneari, piscine o al-
tri luoghi frequentati da bambini,
specialmente in costume - può da-
re adito anche ad allarmi, a volte
giustificati a volte semplici equi-

voci. Questa volta i genitori di al-
cuni bambini, convinti che ci fos-
se qualcosa di effettivamente so-
spetto nelle foto, sono intervenuti
per chiedere spiegazioni. Ne è na-
ta una lite a cui hanno assistito
numerose persone. Quando sono
arrivati i carabinieri, chiamati
dalle famiglie, le acque ormai si
erano già calmate. I militari, in
ogni caso, hanno identificato tut-
te le persone, per eventuali ulte-
riori accertamenti. Delle foto
scattate ai bambini, però, non si è
trovato traccia: forse i turisti le
avevano prudentemente già can-
cellate dalla loro macchina digita-
le.

Benzinaia picchiata
scoperti i rapinatori

IL COLPO AVVENNE
IL 28 GENNAIO SCORSO
LA TITOLARE
FU PICCHIATA, FERITA
CON UN COLTELLO
LEGATA E IMBAVAGLIATA

FANO
Gente in centro storico, gente
alla Sassonia e gente al Lido.
Merita di essere confermata, a
giudizio della vice sindaco Ma-
ria Antonia Cucuzza, la nuova
formula della festa di mezza
estate, la Fano Romana che da
quest'anno ha preso il posto
della Fano dei Cesari. «La mani-
festazione può essere migliora-
ta e cercheremo di farlo - affer-
ma la stessa Cucuzza - ma di si-
curo è gradita. Da valorizzare
l'apporto dell'associazione Iu-
lia Fanestris per la capacità di
approfondire gli aspetti storici
e di renderli vivi, attuali. L'ac-
campamento romano nella zo-
na del Pincio ha fatto il pienone
sia venerdì scorso sia il giorno
seguente. Lo stesso si dica sia
dei gladiatori all'anfiteatro Ra-
statt sia delle conferenze stori-
che nella mediateca Memo e
nella sala comunale della Con-
cordia». Tutto calmo in centro
storico, tutto calmo alla Sasso-
nia, qualche eccesso al Lido, in
linea con i fine settimana sem-
pre più alcolici dei giovani fane-
si. Almeno una ragazza ha alza-
to il gomito tanto da richiedere

l'intervento dei carabinieri. Al-
la polizia risulta inoltre un di-
verbio piuttosto brusco fra due
giovani extracomunitari (uno
ha tirato una sedia all'altro) e
una furiosa litigata di una cop-
pietta al sottopasso della stazio-
ne ferroviaria: lei le avrebbe
prese dal fidanzato, ma non ha
sporto denuncia, né richiesto
assistenza sanitaria. Casi rite-
nuti senza nesso con la Fano
Romana. Altri episodi di cui si
parla nel quartiere non trovano
conferme ufficiali. «Il risultato
finale è sempre lo stesso - com-
menta Vincenzina Turiani di Si-
nistra Unita - Cocci di vetro,
chiazze di vomito, cestini rove-
sciati e tanta confusione, sem-
pre al Lido. So di turisti che si
sono lamentati per l'inciviltà,
forse servirebbe altro per pro-
muovere bene la città». «In cen-
tro storico gente tranquilla, che
non ha dato problemi, e questo
è un aspetto importante», com-
menta Filippo Bacchiocchi del
comitato Apriamo il centro.
«Ringrazio le forze dell'ordine -
conclude Cucuzza - che sono ri-
maste al Lido fino alle 6 di mat-
tina. Si tratta di una zona sem-
pre più critica per la presenza
di tanti giovani e di conseguen-
za mi sono premunita. Non sa-
rebbe giusto colpevolizzare
una manifestazione ben riusci-
ta per colpa di qualche incivile
isolato».

O.S.

Eccessi ma non troppo
Promossa la Fano romana
`Qualche piccola rissa
ma la vicesindaco Cucuzza
assicura: «Da ripetere»

FANO
Superata la crisi ambientale alla
foce del torrente Arzilla. Il sinda-
co di Fano, Stefano Aguzzi, ha re-
vocato il divieto di fare il bagno
nel braccio di mare fino alle
spiagge di Gimarra, protrattosi
per 4 giorni. La decisione è stata
presa dopo che l'agenzia ambien-
tale Arpam aveva comunicato il
buon esito delle analisi sui cam-
pioni di acqua prelevati venerdì
scorso. Dopo le 48 ore di rito, gli
accertamenti hanno verificato il
ritorno alla norma dei valori ri-
guardanti escherichia coli ed en-
terococchi intestinali. La presen-
za di questi batteri era eccessiva
nei giorni scorsi. Arpam ha quin-

di comunicato al Comune, per la
revoca tempestiva dell'ordinan-
za e per informarne i cittadini,
«che gli esiti delle analisi micro-
biologiche effettuate sui campio-
ni di acqua di mare sono confor-
mi ai limiti di legge». Il sindaco
ha poi revocato il divieto di fare il
bagno alla foce del torrente Arzil-
la e nel braccio di mare subito a
nord, compresi gli stabilimenti
balneari che insistono sullo stes-
so tratto di costa. In tutta eviden-
za la qualità dell'acqua marina a
riva non ha risentito del tempo-
rale risalente alla notte di giovedì
scorso. Un episodio di potenziale
rischio, perché può succedere
che i problemi di balneabilità
corrispondano a una maggiore
portata dei corsi d'acqua.

Il caso è stato risolto dai carabinieri della compagnia di Fano

La spiaggia pesarese

Foto a bimbi in spiaggia
arrivano i carabinieri

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1. Fa-
no Sant’Orso, v.Sant’Eusebio
12. Urbino Comunale, v.le Co-
mandino.

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

NUMERI UTILI
Pesaro Questura 0721/386111
Pesaro Stradale 0721/42371
Fano Commissariato
0721/83351
Fano Carabinieri 0721/814700
Urbino Commissariato
0722/35181
Urbino Carabinieri
0722/378900

Consultando il sito internet dellʼAgenzia del demanio, alla sezione “Aste e gare - Vendite beni immobili”, potrà essere visionata
lʼintera vetrina immobiliare. Per informazioni e appuntamenti potranno contattarsi i referenti dei singoli lotti messi in vendita.

Superficie coperta: mq 1096,6
Stato occupazionale: libero
Stato manutentivo: pessimo

Descrizione: fabbricato, in zona a
prevalente vocazione agricola, ma
ai margini del centro abitato,
costituito da un corpo centrale di tre
piani fuori terra e due corpi laterali
di due piani.
Il piano terra è adibito a magazzino,
cantine ed ex stalla, mentre il primo
e il secondo sono destinati ad
abitazione.

Alcune proposte di vendita:
OSIMO (AN) - Loc. CASENUOVE -  Via di Jesi, 260
Prezzo base: € 132.500,00

Superficie coperta: mq 604,60
Stato occupazionale: occupato
Stato manutentivo: scadente

Descrizione: Fabbricato ubicato in
zona periferica, sottoposto a vincolo
architettonico dal MIBAC, costituito
da due piani fuori terra.
Il piano terra è destinato a cantina,
magazzino e deposito, il primo è
destinato a residenza, ad
eccezione di alcuni locali ad uso
magazzino.

POLVERIGI (AN) – Via dellʼIndustria 
Prezzo base: € 104.400,00

Superficie coperta: mq 278,55
Stato occupazionale: libero
Stato manutentivo: pessimo

Descrizione: fabbricato, già
colonico di vecchia costruzione,
ubicato in zona periferica rispetto al
paese, con ampia corte annessa. Eʼ
costituito da due piani fuori terra, il
piano terra è utilizzato come
stalla/magazzino ed il primo è
destinato ad alloggio.

POLVERIGI (AN) - Via Roncolina
Prezzo base: € 48.300,00

Superficie coperta:  mq 43 
Stato occupazionale: libero
Stato manutentivo: buono

Descrizione: alloggio situato al
piano n. 13 di un condominio di
17 piani munito di ascensore,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno e
balcone di 10 mq.

FERMO (AP) – Largo Guido Rossa, 2/4
Prezzo base: € 60.000,00

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) 
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Piazzale Cinelli 4, Pesaro (PU) 61121, Italia, 
e-mail: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.
it; tel. 0721366343 fax. 0721366336; I.2) altro: 
Azienda Ospedaliera; I.3) salute; I.4) no. Sezione 
II: oggetto dell’appalto. II.1.1) procedura aperta per 
acquisizione tecnologie e sistemi allestimento sale 
operatorie; II.1.2) forniture, acquisto; II.1.4) proce-
dura aperta per acquisizione tecnologie e sistemi 
allestimento sale operatorie; II.1.5) CPV: 33162100; 
II.2.1) € 249.723,11 IVA esclusa; Sezione IV: pro-
cedura. IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economica-
mente più vantaggiosa, qualità (60)/prezzo (40); 
IV.3.2) sì, bando di gara 2012/S 212-350152 del 
03/11/2012. Sezione V: aggiudicazione dell’appalto 
V.1) 27/06/2013; V.2) 2; V.3) Trumpf Med Italia srl, 
Via Battisti 31/C, Limena (PD) 35010, Italia; V.5) 
sì, valore non noto. Sezione VI: altre informazioni. 
VI.1) no; VI.2) determina aggiudicazione n.491 del 
27/06/2013 (importo aggiudicazione: € 249.723,11 
IVA esclusa); VI.4) 17/06/2013.

Il Direttore UOC 
Gestione Approvvigionamento  Beni e Servizi e Logistica

Dott. Antonio DRAISCI
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Sport

Diogo Tavares. Sotto,il brasiliano Rafael Biondi

Mirco Omiccioli potrebbe tornare sulla panchina granata

CALCIO SERIE D
FANO Altra virata all’Alma. E si di-
rebbe quella definitiva se non
fosse che troppe volte lo scena-
rio del giorno prima è cambiato
solo ventiquattro ore dopo. Addi-
rittura frenetico l’evolversi degli
eventi degli ultimi giorni. Merco-
ledì l’incontro con il gruppo
Troìa, annunciato come risoluti-
vo e tradottosi in un fallimento.
Giovedì la presa d’atto e già ve-
nerdì l’incontro con Carta, possi-
bile allenatore con Fanesi ds. Poi
sabato sotto con Arcipreti e Spa-
doni, possibili ds rispettivamen-
te con Giunti e Favo allenatori,
ma domenica è un altro giorno e
il presidente Gabellini si convin-
ce che ci può essere una soluzio-
ne made in Fano. Esclusa un’ulti-
ma volta dieci giorni fa al tavolo
dell’assessore Antognozzi e tor-
nata in auge più o meno all’ora
di pranzo. Il passo in avanti lo
fanno lo sponsor Che Bolletta e
l’imprenditore Stefano Cordella,
mentre il ponte con il progetto
tecnico è rappresentato da Ro-
berto Canestrari, strettissimo
collaboratore di Cordella ed ex
dirigente granata.

La dimensione autarchica di-
venta ancora più palpabile quan-
do si parla di squadra. Ad alle-
narla sarebbe il fanese Mirco

Omiccioli, di ritorno sette anni
dopo, e fanese sarebbe anche la
quasi totalità dei giocatori. I pri-
mi nomi a circolare sono Torta
per la difesa, dove potrebbe ag-
giungersi Committante che
Omiccioli ha avuto alla Recana-
tese, poi Ferraresi per il centro-
campo, che potrebbe tornare ad
allineare anche l’evergreen Mar-
chetti. Davanti invece Stefanelli
come perno. In ballo anche Zan-
dri, Antonioni e Rondina, men-
tre il portiere potrebbe essere Al-
legrini. Gli under? Tutti i miglio-
ri del vivaio. Interpellato, Omic-
cioli si schermisce: «Non so nien-
te. Ma che il mio nome venga ac-
costato al Fano non può dispia-
cermi». Anche Gabellini non fa
un nome che uno: «Mi sto orien-
tando verso una soluzione fane-
se, questo sì. E nel giro di uno o
due giorni dovremo ufficializzar-
la». Il motivo? «E’ stata sempre
la soluzione privilegiata e rispet-
to a qualche giorno fa qualcosa
si è mosso». E anche se Gabellini
non lo dice, il fatto che Arcipreti
e Spadoni siano già stati disim-
pegnati significa che il dato è
tratto. «Quelli esaminati in que-
sti giorni erano programmi spor-
tivi che presupponevano un bud-
get. Quei soldi però bisogna tro-
varli e devono essere garantiti.
Meglio fare il passo secondo la
gamba». La misura del compas-
so sarà precisata solo quando di-
venterà chiaro l’impegno di Che
Bolletta. Seguendo un filo logico
dovrebbe spingersi all’acquisi-
zione di quote, visto che oltretut-
to la permanenza di Piccoli e Bet-
ti, pensabile se Gabellini avesse
preso decisioni diverse, è a que-
sto punto da escludere. Con il
presidente granata che potrebbe
dunque riprendersi il controllo
del cento per cento nel giro di po-
chissimo e dunque prima anco-
ra di aver perfezionato l’ingres-
so ancora eventuale del nuovo
partner.

AndreaAmaduzzi

SULLA PANCHINA
TORNEREBBE
OMICCIOLI
E IN SQUADRA
STEFANELLI, TORTA
E FERRARESI

ANCONA, IL GIORNO
DI DIOGO TAVARES
L’attaccante portoghese: «Torno in Italia per dimostrare
di meritare il vostro calcio». Ultima esperienza al Como nel 2012

IL LUSITANO
HA RESCISSO
IL CONTRATTO
CON L’ESTORIL PRAIA
DEFINITI GLI ORARI
DELLE AMICHEVOLI

Alma, Gabellini
vira verso
la soluzione fanese

CALCIO SERIE D
PESARO Domani si comincia e
la «silhouette» dell’organico
al via indica una squadra che
ha già una nitida cognizione
di sé. Dove la ristretta cerchia
di 24 convocati lascia margini
ridotti agli esperimenti. È
pronto il via ad una stagione
in cui si tenterà la non sempli-
ce elevazione dell’ultima asti-
cella dei risultati. Perché fare
sempre meglio dell’anno pre-
cedente è parte integrante del-
la filosofia societaria e poi c’è
quell’obiettivo sigillato da Le-
onardi in busta chiusa che
suggerisce come questa vo-
glia essere tutto fuorché
un’annata di transizione.

Magi può contare sulla con-
tinuità (due mesi e mezzo fa
preparava i playoff con una
quindicina dei 24 convocati
attuali), ma servirà comun-
que un diverso lavoro di as-
semblaggio: vedi i nuovi Me-
lis e Martini in una difesa che
cambia profilo. Servirà poi un
lavoro sulla testa: soprattutto
su quella degli under che si
erano già fatti la bocca al pro-
fessionismo e vanno risinto-
nizzati sulla D. Operazione
che con Dominici-Torelli-Ri-
dolfi-Bugaro consegnerebbe
a Magi un quartetto under
senza eguali nel girone. Ci so-
no poi giocatori da rilanciare:
Chicco vanta 104 gol in carrie-
ra, ma nell’ultima stagione
l’ha buttata dentro appena
due volte. Va rinvigorito co-
me Giorgio Torelli e i pluri-in-
fortunati Eugenio Dominici e
Giorgio Vagnini. Dalla secon-
da settimana di preparazione,
la squadra dovrebbe poi allar-
garsi a qualche elemento in
prova e alla consolidata strut-
tura a porte girevoli con Ju-
niores e Allievi. Intanto, incas-
sato il brutto colpo per il cal-
cio pesarese della mancata
iscrizione dell’Urbinelli River
in Eccellenza e del suo proba-
bile azzeramento verso la Ter-
za Categoria, la Vis sposta il
suo interlocutore svezza-gio-
vani. Vedi la nuova partner-
ship con il Vismara neopro-
mosso in Eccellenza al quale
finisce in prestito il ’96 Luca
Pensalfine (già 4 presenze in
prima squadra con la Vis) e il
’92 Liera, l’ultimo anno pre-
stato all’Urbinelli River. Urbi-
nelli che assieme a Junior e
Vismara resta comunque par-
te integrante del nuovo pro-
getto che consegna la gestio-
ne del settore giovanile sotto
la supervisione della Vis Pesa-
ro. Vis che ha pure un discor-
so in piedi con il Comune per
destinare il Campo Scuola di
via Respighi quale sede depu-
tata ad alcune partite delle
giovanili parallelamente ad
un minor utilizzo del campo
Supplementare.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis vuole
alzare
l’asticella
delle ambizioni

CALCIO SERIE D
MACERATA Parte questo pomerig-
gio con il primo allenamento la
stagione agonistica 2013-14 del-
la Maceratese. I giocatori do-
vranno trovarsi alle ore 16 all'
Helvia Recina, lunedì prossimo
è prevista la partenza per il riti-
ro di Sefro. Donzelli si unirà al
gruppo il 23 luglio, Mania con
ogni probabilità alla fine di set-
tembre: per lui, come per Ciabat-
toni, si dovrà pronunciare il dot-
tor Ferretti della Fisiosport. E'
stato definito il quadro delle
amichevoli, ma il calendario

non è ancora ufficiale. Il 31 lu-
glio (ore 18) la Maceratese af-
fronterà a Pioraco una rappre-
sentativa locale; il 3 agosto (ore
18) la Maceratese affronterà a
Sefro la Settempeda; il 7 agosto
(ore 20,30) la Maceratese ospite-
rà all'Helvia Recina il San Mari-
no; il 10 agosto (ore 20,30) la Ma-
ceratese affronterà all'Helvia Re-
cina il Porto Recanati; il 13 ago-
sto (ore 20) i biancorossi parteci-
peranno a Fossombrone ad un
triangolare con la squadra loca-
le e l'Azzurra Colbordolo. Portie-
ri: Marani Riccardo, Ciocca Fe-
derico, Rocchi Marco. Difenso-
ri: Donzelli Francesco, Ciuffetti

Alessandro, Cervigni Damiano,
Di Cicco Alessio, Ciabattoni
Marcello, Riganelli David, Ma-
nia Alessio, Benfatto Mattia, Ar-
colai Luca, Santini Alessandro.
Centrocampisti: Bonifazi Ales-
sio, Ionni Ettore, Perfetti Loren-
zo, Ruffini Paolo, Belkaid Yassi-
ne, Gagliardini Edoardo, Lattan-
zi Andrea, Marcatili Massimilia-
no, Pietropaolo Antonio, Ver-
decchia Edoardo, Piergallini
Matteo, Romanski Francesco,
Gizzi Simone, Borrelli Davide.
Attaccanti: Orta Mario, Cavalie-
re Simone, Pizzarullo Riccardo.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Maceratese in ritiro con 30 giocatori
CALCIO SERIE D
JESI Tutto pronto in casa Jesina
per il raduno e l'inizio della prepa-
razione che avverrà giovedì 25 lu-
glio al Carotti. Per completare la
rosa della squadra a disposizione
di mister Francesco Bacci manca
solo quello che dovrebbe essere il
secondo portiere anche se sarà Si-
mone Giovagnoli, di proprietà del
club leoncello, ad iniziare la prepa-
razione al fianco di Tavoni. Di se-
guito i convocati. Portieri: Giova-
gnoli (1993), Tavoni (1994). Difen-
sori: Campana (1993), Cardinali
Mattia (1992), Tafani (1981), Tom-

bari (1986), Tullio (1994). Centro-
campisti: Cardinali Nicola (1992),
Remedi (1996), Rossini (1986),
Strappini Marco (1981), Strappini
Simone (1978), Sebastianelli
(1980), Sassaroli (1996), Ambrosi
(1995), Carnevali (1995). Attaccan-
ti: Giansante (1991), Rossi (1983),
Pierandrei (1996), Mbaye (1994).
Una squadra costruita sulla falsari-
ga di quella dello scorso campiona-
to con la novità Tombari al centro
della difesa a far coppia con Tafani
e con il reparto avanzato tutto
composto da facce nuove. Infatti il
trio fratelli Gabrielloni e Stefanelli
è stato sostituito da Pierandrei (Ju-
niores), Giansante (Santegidiese),

Rossi (Recanatese), Mbaye (primo
tesseramento in Italia). Su Ale Ga-
brielloni tuttavia sembra essersi
aperto uno spiraglio per la ricon-
ferma. Per ciò che riguarda il pre-
campionato date tutte da approva-
re ma le avversarie saranno: Ca-
stelfidardo, Belvederese, Fossom-
brone, Apiro-Cingoli, Passatempe-
se. In città, però, c'è scetticismo.
Una campagna acquisti con qual-
che colpo ad effetto avrebbe porta-
to entusiasmo ma la società ha
apertamente dichiarato di aver
compiuto ogni sforzo secondo il
budget a disposizione.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, manca solo il portiere di riserva

CALCIO SERIE D
ANCONA Bem-vindo Diogo.

Bentornato Tavares. L'attaccante
portoghese di nuovo in Italia. Se ne
era andato nel 2012, dopo gli otto
gol segnati per il Como, in Prima
divisione. Stamattina atterra all'ae-
roporto di Fiumicino. L'Ancona lo
abbraccerà nel pomeriggio. Al ra-
gazzo di Lisbona, cresciuto nello
Sporting, 26 anni da compiere sa-
bato, un metro e 85 per 74 chili, la
squadra biancorossa chiede i gol
per venire via dai dilettanti. «Vo-
glio dimostrare una volta per tutte
che merito di giocare nel vostro Pa-
ese» l'auspicio Tavares. Che ha ap-
pena rescisso il contratto con
l'Estoril Praia. L'annata in Porto-
gallo è da dimenticare: l'infortunio
al menisco, l'operazione, il rientro
al Santa Clara, nella B lusitana, la
miseria di 19 presenze e tre reti.
Diogo ci riprova in Italia. Era arri-
vato per la prima volta sette anni
fa: il Genoa lo scelse dopo l'Euro-
peo Under 19 in Polonia, quando
Tavares con la maglia della sua Na-
zionale realizzò una doppietta nel
4-4 con la Turchia. Invece coi grifo-
ni, in B, ha disputato nove gare, se-
gnando il primo gol italiano il 16 di-
cembre 2006, nel 3-2 interno col
Frosinone. Ma a gennaio il Genoa
lo spedisce a Monza, in C1 (tre ga-
re, una rete). Seguono la Svizzera e
il Lugano. Sempre nel 2007 l'esor-

dio con il Portogallo Under 20, al
Mondiale di categoria in Canada,
contro il Gambia. Quindi la tappa
più importante, a Frosinone (in tre
anni 38 apparizioni e sei centri). In
mezzo, le parentesi al Pergocrema
(14 presenze, un gol) e alla Terna-
na (undici più uno). L'ultima espe-
rienza al Como, due campionati fa.
Trentuno partite e otto reti, com-
preso il colpo di tacco al volo che
valse il 2-1 lariano sul Lumezzane

(11 dicembre 2011).
Ora Tavares scoprirà la serie D.

È il quinto straniero dell'Ancona.
Contate anche l'argentino Silve-
stre Capparuccia, che pure ha dop-
pio passaporto; i due under spa-
gnoli, il centrocampista del '95
Marc Uceda e l'esterno offensivo
Pedro Hidalgo, classe '93, che arri-
vano oggi; il brasiliano Rafael Bon-
di. A proposito: da quest'anno nei
dilettanti è possibile tesserare stra-
nieri comunitari in numero illimi-
tato e due extracomunitari, anzi-
ché uno.

Intanto, fissati gli orari delle
amichevoli. Il test in famiglia del
28 luglio e quello con la rappresen-
tativa locale del 31, entrambi a Ca-
merino, si giocheranno alle 17. Cal-
cio d'inizio alle 20.30 invece, il 4
agosto per la sfida in casa del To-
lentino. Ancora. Contro la Reggi-
na, giovedì 8, il via alle 18.30 (sede
da stabilire). Infine il 13, a Senigal-
lia con la Vigor, si comincerà alle
20.45. E dopodomani mattina l'An-
cona si è data appuntamento al Del
Conero per le visite mediche. Nel
pomeriggio primo allenamento al
Dorico, poi tutti a Camerino. Al
momento sono 22 i convocati (i 20
acquisti più Barilaro e Magini). A
questi potrebbero aggiungersi gli
juniores Tenace e Longobardi e
l'attaccante Bellucci, in odore di
conferma.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Una partnership
con l’attuale sponsor
«Che Bolletta»
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PESARO Torna l'appunta-
mentocon«Musica alla
Palla». La rassegna
musicale, in
programmafinoal 2
settembre,propone
staseraalle 21 sulpalco
dipiazzaledella
Libertà, Joselito
Boldorini, artista
diplomatosi in
fisarmonica con il
massimodeivoti al
Conservatoriodi
Pesaro. Ilmusicista
sfoggerà tutto il suo
ecletticorepertorio
che spaziadallepiù
rigide trascrizionidel
periodobaroccoalle
freschemelodiedel
folklore internazionale.

TRADIZIONE
OFFAGNA Dopo il primo
weekend che ha visto una vasta
partecipazione di pubblico la
XXVI edizione delle Feste Me-
dievali riparte con una intensa
quarta giornata all’insegna del
motto di quest’anno il «Paese di
Rinascenze» vedrà la partenza
della «Disfida in Arme»alle ore
21, in Piazza della Contesa, con
protagonisti i quattro Rioni:
Croce, Sacramento, San Bernar-

dino e Torrione, che si
confronteranno

con lance, bale-
stre, mazze ferra-
te ed archi. La
«Disfida in Ar-
me» proseguirà
nella giornata

di domani, sem-
pre con inizio alle

ore 21, nella Piazza
della Contesa. Per la cro-

naca, questa la classifica dello
scorso anno della «Disfida in
Arme»: 1) Torrione; 2) San Ber-
nardino; 3) Croce; 4) Sacramen-
to.

In vari momenti della serata,
sarà possibile seguire, alle ore
19.30, nella Scalinata del Tor-
rione, lo spettacolo di Buratti-
ni-La Piuma Magica, dal titolo
«L’Angolo della Fantasia», a cu-
ra di Acqualta Teatrodistrada;
il Laboratorio teatrale «E la Lu-
ce Sia! Nel Paese di Allegria», al-
le ore 20.30, in Piazza del Ma-
niero, a cura del Gruppo «I Gio-
cattori», spettacolo ideato e di-
retto da Patrizia Falcioni. Poi,
alle ore 22.30, per concludere
la serata, in Piazza del Maniero
ci sarà l’esibizione di «Falchi in
volo», a cura di Alessandro Vi-
cini.

IL FESTIVAL
URBINO Il terzo appuntamento del
festival Urbino Musica Antica di
Urbino arriva a Mercatello sul Me-
tauro. Stasera alle 21.15 nella chie-
sa di San Francesco (ingresso gra-
tuito), Mauro Squillante al man-
dolino barocco e Raffaele Vrenna
al clavicembalo saranno impegna-
ti in un programma dagli accenti
spagnoleggianti. Figura centrale
del concerto Domenico Scarlatti,
punto di riferimento per il passag-
gio verso lo stile classico. Nella se-
lezione di alcuni dei brani della se-
rata è possibile rilevare l'influenza
del flamenco e del soggiorno in
Spagna del compositore napoleta-
no, e di come Scarlatti li abbia sa-
puti riutilizzare convogliandoli in
funzione della melodia e del ritmo.
In programma le Sonate k 88 in Sol
minore per mandolino e cembalo,
K 208 e K 209 in La maggiore.

PESARO La Pro Loco di
Candelaraed il
ConsigliodiQuartiere
n. 3delle collineedei
castelli, invitano la
cittadinanzaegli
appassionati d’arte e
di cinemaalprimo
appuntamentodegli
«Incontridi luce». Si
trattadiuna
conferenzadal titolo
«CinemaeArte»che si
svolgerà staseraalle
21 aCandelara,nel
giardino
dell’ex-chiesadiSan
Francesconel castello.
Relatoredella
conferenzaè lo storico
del cinemaPaolo
Montanari.

La fisarmonica
di Joselito
dal barocco
al folklore

Senigallia,
incontro
con lo scrittore
urbinate Cellini

APesaroun’altra
settimanaricca
diappuntamenti
sulpalco
dipiazzale
dellaLibertà

IL PERSONAGGIO
NUMANA Romano di nascita, ameri-
cano d'adozione, numanese nel
cuore. L'attore e cabarettista capi-
tolinoMarco Marzocca, terremo-
to o no, non può fare a meno del
Conero neppure ora che vive negli
States per nove mesi all'anno. Una
vacanza all'insegna di intere gior-
nate in spiaggia e brodetti di pesce
con la moglie Liliana e i suoi due
figli, ma anche un buona occasio-
ne per passare del tempo col gran-
de amicoGianluigi Tombolini, ex
assessore al Turismo di Numana,
che nel suo mandato aveva reso le
piazze di Numana e Marcelli picco-
le succursali di Zelig. Un'amicizia
consolidata tra i due al punto da in-
contrarsi più volte anche a Orlan-
do nella nuova dimora del comico.

Fa effetto, però, che abbia preso la
green card per gli Stati Uniti. «Lì la
vita è più pratica, ma qualche blitz
a Numana me lo concedo anche
perché è l'unico posto di mare che
frequento» dice Marzocca. «I miei
figli vanno a scuola negli States
con ottimo profitto, ma i rapporti
umani in Italia, e in particolare nel-
le Marche, sono tutta un'altra co-
sa». Da farmacista a cabarettista,
da attore tv a testimonial pubblici-
tario e interprete cinematografico
cosmopolita. Mosso da talento e
versatilità Marzocca è riuscito a
non farsi ingabbiare dal successo
ottenuto nei panni del buffo dome-
stico filippino Ariel e ha sempre
cercato nuovi stimoli. La sua car-
riera di artista è decollata, ma l'uo-
mo non ha mai voltato le spalle al
pubblico, come dimostra la dispo-
nibilità con la gente allo stabili-

mento Taunus Mare. «Mi piace re-
galare risate e riempire le giornate
di buonumore. I fan sono i miei
primi datori di lavoro». A proposi-
to sdi lavoro. «A Natale mi vedrete
sul grande schermo nel nuovo film
di Leonardo Pieraccioni con un
cast molto ricco» anticipa. Si tratta
di una storia ironica, ma con tanti
spunti per riflettere. Poi ho inter-
pretato un cameo per Carlo Mazza-
curati come venditore di fiori in-
diano ed è riuscito molto bene. Mi
vedrete nella pellicola di Luca Mi-
niero “Un boss in salotto” con Roc-
co Papaleo». Già in cantiere, oltre
ai recital, un format irriverente
sulla cucina. Tra le altre ipotesi un
ruolo nella popolare fiction «I Ce-
saroni». Tra le certezze il suo ritor-
no a Numana anche nel 2014.

MicheleCampagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marzocca: vivo negli Usama adoro il Conero

L’EVENTO

P
rende il via stasera, dopo la
fortunata anteprima dei
giorni scorsi con il trio della
pianista giapponese Chihi-
ro Yamanaka, la XXI edizio-
ne di Fano Jazz By The Sea.

Stasera alle 21.15 alla Corte Malate-
stiana è in programma l'attesissi-
mo concerto della Brecker
Brothers Band Reunion, autenti-
co supergruppo di impronta fu-
sion guidato dal trombettistaRan-
dy Brecker e comprendente la
sassofonista Ada Rovatti, il chi-
tarristaDean Brown, il tastierista
George Whitty, il bassista Chris
Minh Doky e il batterista Dave
Weckl. Per la rassegna Street Jazz
In Town si esibiscono dalle 19 gli
allievi della Libera Accademia del
Jazz di Ancona (piazza XX Settem-
bre), del Liceo Musicale Marconi
di Pesaro (piazzetta Brozzi). E' so-
lo l'assaggio di quel che gli appas-
sionati di musica afroamericana
potranno gustare nei prossimi
giorni: da Michel Camilo (marte-
dì) a Trilok Gurtu (mercoledì), il
duoMichaelWollny e Eric Scha-

efer (giovedì). Nelle serate succes-
sive riflettori puntati sul quartetto
del trombettista Fabrizio Bosso,
stella di prima grandezza (vener-
dì), e sul gruppo di un altro piani-
sta tedesco,Vana Gierig (sabato).
La formazione diretta da quest'ul-
timo vedrà la partecipazione spe-
ciale di una autentica leggenda vi-
vente della musica cubana: il sas-
sofonista Paquito D'Rivera. Ospi-
ti del concerto finale alla Golena
del Furlo (28 luglio, ingresso gra-
tuito), saranno i Funkoff, spettaco-
lare marching band che fonde lo
spirito del jazz di New Orleans con
i più contagiosi ritmi del funk.

Ma veniamo a questa sera al su-
pergruppo della Brothers Band
Reunion. La Brecker Brothers co-
stituita per far rivivere lo spirito di
uno dei gruppi che hanno illumi-

nato la scena del jazz elettrico de-
gli anni Settanta e Ottanta: insie-
me al fratello Michael, grande sas-
sofonista scomparso prematura-
mente nel 2007, Randy Brecker
gettò un ponte fra la moderna tra-
dizione del jazz e l'energia ritmica
del funk. Per l'occasione il trom-
bettista ha coinvolto la sassofoni-
sta di origine italiana Ada Rovatti
(sua compagna anche nella vita di
tutti i giorni), il chitarrista Dean
Brown (già assiduo collaboratore
di Marcus Miller), il tastierista Ge-
orge Whitty, il bassista Chris
Minh Doky e il batterista Dave We-
ckl, beniamino del pubblico di Fa-
no Jazz By The Sea che ha avuto
modo di apprezzarlo più volte ac-
canto al chitarrista Mike Stern.

Sono gli stessi Randy Brecker e
la moglie Ada a presentare questo
progetto che «nel tenere viva la
memoria di Michael, parte dal pas-
sato per esprimere i contenuti del
presente e guardare verso il futu-
ro». E la sassofonista Ada Rovatti
aggiunge: «Suonare le parti di
Mike non è semplice, ma queste
sono le scarpe che mi hanno infila-
to e che io accettato di indossare.
Ma non voglio essere un clone per

questo suonerò nel mio stile cer-
cando di non copiare ma essendo
semplicemente me stessa».

Quanto a Brecker con questo
progetto ha tentato di mantenere
uno stile, rimettendo insieme tutti
i tasselli che hanno composto un'
epoca. Non a caso uscirà un cd con
i 15 musicisti che hanno fatto par-
te dei Brecker Btothers.

E quando ricordiamo a Brecker
le tante collaborazioni sue e del
fratello, in ambiti non proprio jaz-
zistici, il trombettista risponde:
«Aiutano ad aprire il concetto di
musica. In America è normale
confrontarsi anche in altri generi;
è lavoro ma anche arricchimen-
to».

Sulla scomparsa del fratello,
Randy è lapidario: «Il vuoto che ha
lasciato è enorme. Dal punto di vi-
sta umano ovviamente è quello
che mi importa di più, era mio fra-
tello; ma la voce del tenore di Mike
è quella che manca davvero a tutta
la musica». E sul suo ritorno alla
fusion? «Vengo da lì; quello è il
mio mondo e poi mi diverto un
sacco».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marzocca, la moglie
Liliana e Gianluigi Tombolini

Mauro Squillante

Clavicembalo
emandolino
per Scarlatti
«spagnolo»

SENIGALLI A Stasera alle
ore21.30 saràospitenel
cortiledellaBiblioteca
Comunaleunodei 12
finalisti al «Premio
Strega»e vincitoredel
«CampielloOpera
Prima»2013, lo
scrittoremarchigiano
MatteoCellini. In
dialogocon luiAndrea
Bacianinidi
LibriSenzaCarta.it.
MatteoCellini, 35anni.
diUrbino, hascritto
con«Cate, io» (editore
Fazi) unromanzo tesoe
potente.Unromanzo
chehagià fattomolto
discutere: il nostro
mondo, con il suo culto
della fitness, è vistoda
unaobesadidiciassette
anni.

A Candelara
si parla
di arte
e cinema

Musica
allaPalla

Offagna,
scatta
la Disfida
in arme

Si apre stasera alla Corte Malatestiana di Fano la ventunesima edizione del festival
Nel cartellone artisti come Camilo, Gurtu, Bosso, Gierig, D’Rivera e tanti altri

La tromba di Brecker
dà il la al Jazz by the sea

Alcuni protagonisti del Fano
Jazz by the sea: a sinistra
Randy Brecker, in alto
il Fabrizio Bosso Quartet,
a destra Michel Camilo
Di lato una foto del film
«Educazione siberiana»

«IL MIO RITORNO
ALLA FUSION? VENGO
DA LÌ E MI DIVERTO
UN SACCO»
Randy Brecker
musicista
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Rubati cinque cuccioli Pincher: «Riportateli perché rischiano dimorire»

CHIAMATELA Fano Romana,
dei Cesari oppure Notte Bianca o
come altro volete, resta il fatto
che sabato notte la città si è tra-
sformata in un gigantesco happe-
ning notturno dove ha imperato
soprattutto la voglia di uscire, di
girare, di divertirsi e per qualcu-
no anche di… alzare un po’ trop-
po il gomito. Rispetto alle decine
e decine di migliaia di persone,
moltissime delle quali giunte an-
che da fuori — Ancona, Senigal-
lia, Pesaro, Fossombrone, Cagli,
Pergola e l’entroterra umbro, tan-
to per indicare qualche località di
provenienza—, si può tranquilla-
mente affermare che l’evento si è
svolto abbastanza tranquillamen-
te e senza problemidi sorta.Apar-
te una cinquantina di ragazzi che
nelle ore più tarde della notte so-
no dovuti ricorrere alle cure del
pronto soccorso per sbronze piut-
tosto pesanti tanto che per alcuni

si è sfiorato il coma etilico.

UNPRINCIPIOdi rissa si è veri-
ficato al Lido subito sedato ancor
prima dell’arrivo delle forze
dell’ordine, mentre alla stazione
ferroviaria una ragazza ha avuto
un incontro «fisico» un po’ bru-
sco con un ragazzo, senza però es-
sere costretta a ricorrere alle cure
dei sanitari. Ilmerito di una notta-
ta tutto sommato tranquilla va at-
tribuito anche alla stretta sorve-
glianza che hanno esercitato le
forze dell’ordine: polizia, carabi-
nieri e guardia di finanza, coordi-
nate dal vice questore pro tempo-
re Stefano Seretti, hanno pattu-
gliato i vari luoghi degli eventi in
modo discreto ma costante. Men-
tre nel centro, nella zonadellemu-
ra romane si concludeva l’accam-
pamento romano e all’anfiteatro
Rastatt si esibivano nei combatti-
menti iLudusPicenus dellaColo-

nia Julia Fanestris, le vie del cen-
tro si trasformavano in un gigan-
tescomercato notturno con nego-
zi, bar, osterie, ristoranti che
all’aperto offrivanomusica, intrat-
tenimenti, cibarie di ogni genere
e per tutti i gusti. In Sassonia altri
locali davano vita fin dal pomerig-
gio a varie iniziative «romane»,
dal mercatino rimano all’aperiti-
vo dell’imperatore, dalla «degusta-
tio» all’Epika, con uno spettacolo
di danza della scuola di ballo Ma-
mi-Roc. Ma soprattutto per i gio-
vani e giovanissimi, a partire dal-
le 22 l’attrazione principale è di-
ventata il Lido dove ha iniziato
ad esibirsi la cover diVascoRossi.
Migliaia le persone sul lungoma-
re Simonetti fino all’Arzilla Bea-
ch e allo Chalet del mare. Allo
scoccare dellamezzanotte nella ca-
vea del Lido un gigantesco e pub-
blico «schiuma party».

s.c.

MINUTI di grande paura e
tensione ieri pomeriggio
intorno alle 17 ai bagni Lory di
Torrette. Due bambine di 9 e
14 anni, sembra di Città di
Castello, che stavano
prendendo un bagno, si sono
trovate in difficoltà per il mare
mosso. «Erano ad un centinaio
di metri dalla riva— racconta il
titolare dei bagni Fabio
Bacchiocchi Casagrande— e
per fortuna a pochi metri da
loro c’erano due giovani, anche
loro umbri, che hanno dato
subito l’allarme». In acqua si

sono gettati due bagnini di
salvataggio Andrea Secchiaroli
e Simone Zepponi. Il primo ha
agganciato la più piccola
portandola fino a riva
dopodiché è tornato indietro
per andare a prendere la
14enne. Quest’ultima è stata
prima visitata da unmedico di
San Costanzo, un cliente dei
bagni, Paolo Vitali, che ha
rassicurato i genitori anche se
poi la giovane è stata tenuta
per unamezz’ora in
osservazione dentro
l’ambulanza del «118».

La tensione e lo sforzo
eseguito, hanno fatto poi
crollare anche uno dei due
bagnini, Andrea Secchiaroli che
è stato anche lui tenuto in
osservazione dai sanitari del
«118» e poi rilasciato. «I
genitori delle due ragazze
hanno ringraziato di cuore i
soccorritori— ha detto il
titolare—. Un grandissimo
spavento con tutti i bagnanti in
riva che hanno seguito con
trepidazione le varie fasi del
salvataggio. Veramente un
brutto quarto d’ora».

HANNO rubato 5 cuccioli di
cane, razzaPincher, e la padro-
na,DonatellaCremonesi, ope-
ratore sociosanitario, residen-
te aLucrezia, fa un appello per
ritrovarli. Il furto è avvenuto il
15 luglio scorso, di mattina.

«Erano inuncartone sul balco-
ne che dà sul giardino — dice
la donna, che abita in viaAdda
14 — e al di là del fatto che i
cuccioli hanno un certo valo-
re, soprattutto hanno necessi-
tà della madre, essendo nati il

17 giugno scorso.Abbiamo fat-
to la denuncia ai carabinieri di
Saltara e ho parlato anche con
i vigili di Lucrezia e inviato
unamail, tramite ilmio veteri-
nario, a tutti gli altri veterinari
della provincia perché ci se-

gnalino se qualcuno li avesse
portati per una visita o altre ne-
cessità. Ma al momento non
abbiamo saputo nulla. Chi li
ha rubati li dovrebbe restituire
subito. Sonoancora troppopic-
coli. Potrebbero anche morire
perché necessitano delle cure
della mamma».

In vino... sbornia: in cinquanta all’ospedale
FanoRomana: alcuni ragazzi al limite del coma etilico. Tanti giovani da fuori regione

TORRETTE SFIORATO IL DRAMMA AI BAGNI LORY. «GRANDE PAURA»

Salva 2 ragazzine e poi si sentemale
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— FANO —

DOPO l’anteprima con il trio del-
la pianista giapponese Chihiro
Yamanaka, che ha fatto registrare
un beneaugurante “tutto esauri-
to”, la XXI edizione di Fano Jazz
ByThe Sea entra nel vivo: stasera
è in programma, alla Corte Mala-
testiana (ore 21,15; biglietti da 20
a 25 euro, ridotti da 15 a 20 euro)
l’atteso concerto della Brecker
Brothers Band Reunion, autenti-
co supergruppo di impronta fu-
sionguidato dal trombettistaRan-
dyBrecker e comprendente la sas-
sofonista Ada Rovatti, il chitarri-
sta Dean Brown, il tastierista Ge-
orge Whitty, il bassista Chris
Minh Doky e il batterista Dave
Weckl. Per la rassegna Street Jazz
In Town si esibiscono, a partire
dalle 19, gli allievi della Libera
Accademia del Jazz di Ancona
(Piazza XX Settembre) e del Li-
ceo Musicale Marconi di Pesaro
(Piazzetta Brozzi). L’annunciato

concerto alla Chiesa di San Fran-
cesco del gruppo di Mario Roma-
no è stato invece annullato, a cau-
sa di indisposizione per motivi di
salute del pianista italo-canadese.

LA BRECKER Brothers Band
Reunion è stata costituita per far

rivivere lo spirito di uno dei grup-
pi che hanno illuminato la scena
del jazz elettrico degli anni Settan-
ta e Ottanta: insieme al fratello
Michael, grande sassofonista
scomparso prematuramente nel
2007, Randy Brecker gettò un
ponte fra la moderna tradizione
del jazz e l’energia ritmica del
funk.Unamiscela esplosiva, dalla

forte carica innovativa, di cui si
ha traccia in vari album dei Brec-
ker Brothers, fra i quali Back To
Back, Heavy Metal Be-Bop e
Straphangin’, e la cui bandiera è
ancora lungi dall’essere ammaina-
ta. Per mantenerla appunto alta,
il trombettista ha coinvolto la sas-
sofonista di origine italiana Ada
Rovatti, sua compagna anche nel-
la vita di tutti i giorni, il chitarri-
staDeanBrown (già assiduo colla-
boratore di Marcus Miller), il ta-
stierista George Whitty, il bassi-
sta Chris Minh Doky e il batteri-
sta Dave Weckl, beniamino del
pubblico di Fano Jazz ByThe Sea
che ha avutomodo di apprezzarlo
più volte accanto al chitarrista
Mike Stern.Nel tenere viva lame-
moria di Michael, la band parte
dal passato per esprimere i conte-
nuti del presente e guardare verso
il futuro: questa è la più importan-
te lezione lasciata dai Brecker
Brothers. Info: Botteghino Tea-
tro dellaFortuna, 0721 800750 op-
pure 0721 803043.

LARASSEGNA “Musica alla
Palla” propone stasera, alle 21,
sul palco di piazzale della
Libertà, l’artista che si è
diplomato in fisarmonica al
Conservatorio “Rossini” di
Pesaro, Joselito, che svolge
un’intensa attività concertistica
su tutto il territorio nazionale
come solista e con varie
formazioni cameristiche, fra cui
l’ensemble “Sinequanon” diretto
dal maestro Sergio Scappini. Tra
i suoi successi ha rappresentato
l’Italia al trofeo mondiale
svoltosi in Spagna, si è
aggiudicato il primo premio al
concorso internazionale
d’interpretazione musicale
“Comune di Airolo” sia nel
repertorio classico che in quello
etnico-popolare. Ha collaborato
con l’orchestra sinfonica di
Pesaro con cui ha registrato un
cd contenente il concerto per
fisarmonica e orchestra di Astor
Piazzola. Da quindici anni si
esibisce nelle piazze e balere del
centro-Italia con un quintetto di
musica da ballo, proponendo un
repertorio eclettico.

OGGI la giornata inizia con
l’animazione “Spiaggia animata”
a cura di Pesaro Village che
organizza sulle spiagge, alle 9.30
ginnastica per tutti e alle 10.30
miniclub. Il programma
“L’estate, giorno per giorno” è
concertato con Apahotels,
capofila di tutte le associazioni di
categoria che rappresentano gli
operatori turistici delle zone
mare e Baia Flaminia.

FANOJAZZ STASERA GRANDE ENERGIA NELLA PERFORMANCEALLA CORTE MALATESTIANA

BreckerBrothers, l’energia del funk
Salta invece l’appuntamento con il pianistaMarioRomano

OGGI, alle ore 21, al
giardino della chiesa di San
Francesco a Candelara,
conferenza dello storico del
cinema PaoloMontanari
su “Cinema e Arte’’.
L’incontro rientra nella
programmazione di
Candelara Arte ed è un
evento collaterale alla
mostra sul “Ritratto’’, a
cura di Lorenzo Fattori. La
manifestazione è promossa
da Pro Loco di Candelara e
dal “Quartiere 3 delle
Colline e dei Castelli”
presieduta daMaris
Galdenzi. Il rapporto fra
Cinema e Arte risale alle
origini della Settima Arte.

— APECCHIO —

«LOSPIRITO nell’arte» è il titolo della
mostra in programma nel palazzo Ubal-
dini fino al 27 luglio (tutti i giorni dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19). Lamo-
stra curata daErnestoPaleani in collabo-
razione con il Comune vede l’esposizio-
ne delle opere di 4 artisti pesaresi ed un

artista albanese:DanieleCataudella (pit-
tore), Carlo Mari (scultore), Antonio
Giangolini (ceramista), Rossella De Ste-
fano (incisore) e Gjergj Kola (pittore e
ceramista). Inaugurazione (foto) con in-
terventi di Orazio Ioni, Fabrizio Rossi e
Ernesto Paleani. Dopo il taglio del na-
stro, buffet con birra artigianale Collesi.

APECCHIO INAUGURATA COLLETTIVA CON 5 ARTISTI

Inmostra «lo spirito dell’arte»
IL CONCERTO

Fisarmonica
senza freni
conJoselito
allaPalla

MEMORIA
La lezione del jazz anni ’70
rielaborata daRandy
per ricordare il fratello

CANDELARA

“Cinemaearte”
secondoMontanari

PESARO

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

EDUCAZIONE SIBERIANA
21:30.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

BUONGIORNO PAPA’
21.00. (Sala 1)

THE LOST DINOSAURS
20.45. (Sala 2)

PAIN AND GAIN
21.15. (Sala 3)

PACIFIC RIM
21.10. (Sala 4)

IL LATO POSITIVO
21.00. (Sala 5)

NOW YOU SEEME
21.15. (Sala 6)

FANO

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333

9976194.

ARGO
21:30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

THE LONE RANGER
20:40.

SPRINSTEEN & I
21:00.

IL LATO POSITIVO
21:00.

THE LAST EXORCISM - LIBERACI
DALMALE
21:30.

NOW YOU SEE ME - MAGHI DEL
CRIMINE
21:15.

PACIFIC RIM
21:10.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

After Earth
diretto da M. Night Shyamalan e interpretato da Ja-
den Smith, Will Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz,
Glenn Morshower, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan,

Chris Geere, Diego Klattenhoff, David Denman.

Feriali 21.15 ; festivi 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Salvo
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 DOMENICA ore 18.30 20.30

22.30.

Uomini di parola
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 DOMENICA ore 18.00 20.00

22.00.

ANCONA

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

pain & gain
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30

domenica 15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 1)

now you see me-i maghi del crimi-
ne
feriali 20.30 22.45 sabtato 18.15 20.30 22.45

domenica 16.00 18.15 20.30 22.45. (Sala 2)

the lost dinosaurs
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 domenica 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 3)

the lone ranger
feriali 20.00 22.40 sabato 17.20 20.00 22.40

domenica 17.20 20.00 22.40. (Sala 4)

pacific rim
feriali 20.00 22.40 sabato 17.20 20.00 22.40

domenica 17.20 20.00 22.40. (Sala 5)

alex cross 2k
feriali 20.40 22.40 sabato 16.40 18.40 20.40
22.40 domenica 16.40 18.40 20.40 22.40.

(Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

The Lone Ranger
19.15;22:30. (Sala 1)

Springsteen & I
20:00;22:30. (Sala 1)

The Last Exorcism
20:00;22:30. (Sala 3)

Buongiorno Papà
20:00;22:40. (Sala 4)

Pain And Gain

19:30;22:30. (Sala 5)

The Lost Dinosaurs
20:10;22:20. (Sala 6)

Facciamola Finita
20:00;22:40. (Sala 7)

Pacific Rim
19:20;22:20. (Sala 8)

Il Lato Positivo
21:00. (Sala 9)

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

FACCIAMOLA FINITA (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 20.30 - 22.30; do-

menica 18.00 - 20.30 - 22-30;. (Sala 1)

PACIFIC RIM (2K)
20.00. (Sala 2)

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL
CRIMINE (2K)
22.30. (Sala 2)

SPRINGSTEEN & I (2K)
20.15 - 22.30. (Sala 3)

PAIN & GAIN - MUSCOLI E DENA-
RO
feriali 20.00 - 22.30; sabato 20.00 - 22.30; do-

menica 17.30 - 20.00 - 22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Buongiorno Papà
21:00. (Sala 1)

The Lone Ranger
20:40. (Sala 2)

Now You SeeMe
20:50. (Sala 3)

Pain and Gain
21:00. (Sala 4)

Il Lato Positivo
21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).

071-65365.

€€€€€€

Drift
21:30.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

IL LATO POSITIVO
20:50.

RASSEGNA A 3€
PAIN AND GAIN - MUSCOLI E DE-
NARO
20:40.

PACIFIC RIM
21:00.

NOW YOU SEEME
21:15.

SPRINGSTEEN & I
21:30.

EVENTOMUJSICALE
THE LONE RANGER
20:40.

Cinema di Pesaro, Ancona e province
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Osimo

Terremoto, notte di paura
Migliaia in strada tra la Riviera del Conero e Porto Recanati. Lievi danni, grande spavento

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

A n co n a
Torna l’incubo del terremoto
nelle Marche. Una notte di pau-
ra e una domenica d’estate con-
trassegnata da una serie di
scosse. Il primo evento sismico
l’altra notte alle 3.32 (magnitu-
do 4.9) seguito da una serie di
repliche con epicentro in mare
nel cuore della Riviera del Co-
nero. La prima scossa è stata
avvertita in tutta la costa adria-
tica fino in Abruzzo e molti sono
rimasti impressionati dalla
coincidenza dell’orario, le 3.32,
con il sisma de L’Aquila del
2009. Tanto panico, ma nessun
danno significativo a persone o
cose. Ancona, Numana, Sirolo,
Loreto e Porto Recanati i centri
dove la situazione è stata più pe-
sante. Moltissime le telefonate
ai vigili del fuoco e alla Prote-
zione civile. Molte le chiamate
al 118, ma non per chiedere soc-
corso, bensì per attacchi di pa-
nico e stati di ansia.

Bianciardi
Alle pagine 2, 3, 5, 6 e 7

Un vigile del fuoco impegnato a mettere in sicurezza un capitello all’interno del Duomo di Osimo

μAlle 3.32, come nel 2009 a L’Aquila

I luoghi di culto
sorvegliati speciali

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

A n co n a
Un capitello nel Duomo di Osimo e un po’ d’intonaco nella
Basilica di Loreto sono le ferite del sisma dell’altra notte.

A pagina 5

L’EMERGENZA

μSpacca: “La situazione è sotto controllo”

Intervento immediato
della Protezione civile

μL’ex premier

Anche Monti
su un muretto

Quattrini A pagina 5

μIl contraccolpo

Molti turisti
partono prima

Buroni A pagina 7

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

A n co n a
“Tutto il sistema della Protezio-
ne civile era operativo dopo po-
chi minuti dalla prima scossa si-
smica e rimarrà pienamente at-
tivo per tutta la durata del fe-
nomeno”. Lo ha detto il diret-
tore della Protezione civile re-
gionale delle Marche Oreficini.
Il Coc (Centro operativo comu-
nale) di Loreto continuerà a
fungere anche nelle prossime
ore da punto di raccordo. Ieri
mattina alle 10 la prima riunio-
ne operativa a cui ha preso par-
te il governatore Spacca.

Carini A pagina 2

LA NOTA

In diretta
dalla scossa

MORANDO NARDI.......................................................................

Oddio, chi mi porta via il
letto? Il terremoto. Una
scossa violenta, pochi se-

condi che sembrano una eter-
nità. Sono le 3.32. La gente
scappa di casa a Sirolo, come
lungo tutta la costa adriatica a
Sud del Conero. La paura è
tanta, ma prevale il Dna del
cronista. Al computer prima
di tutto: c’è da dare la notizia.
E CorriereAdriatico.it è il pri-
mo, batte sul tempo tutti. Alle
3.37 la scossa più violenta del-
la notte inizia a far fibrillare
anche Internet. A fine giorna-
ta farà segnare il record...

Continua a pagina 6

C R O N AC A

μMacerata Opera Festival, le serate inaugurali

Verdi si prende lo Sferisterio
Brisighelli A pagina 8

PS

μFano romana

La storia
conquista
g i o va n i
e famiglie

In cronaca di Fano

μPrimo faccia a faccia, Varani assente

Giulia Bongiorno
difenderà Annibali

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

Pe s a r o
C’è attesa per l’incidente pro-
batorio che si svolgerà oggi in
Procura, nonostante gli avvo-
cati abbiano comunicato l’as -
senza di Luca Varani. Intanto
la vittima dell’agguato con
l’acido, Lucia Annibali, dopo

la rinuncia del suo avvocato di-
fensore, Donatella De Castro,
ha avviato contatti con l’ex se-
natrice del Pdl e notissimo av-
vocato, Giulia Bongiorno. Po-
trebbe essere lei, esperta in
materia di violenza alle don-
ne. il nuovo legale di Lucia.

In cronaca di Pesaro

L’avvocato Giulia Bongiorno

μIl presidente Gabellini ha ormai deciso

“Avanti con forze fanesi”
Barbadoro Nello Sport
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Spacca: “Situazione sotto controllo”
Vertice al Centro operativo di Loreto: la Protezione civile resterà attiva fino al termine dell’e m e rge n z a

UNA NOTTE
DI TERRORE

ARIANNA CARINI..............................................................................

Loreto
Una notte in bianco in balìa della
paura, ma danni pressoché nulli
sia alle persone che al patrimo-
nio architettonico dei comuni
coinvolti. Alle 3 e 32 una prima
forte scossa di terremoto ha let-
teralmente tirato giù dal letto re-
sidenti e villeggianti della fascia
costiera, attivando la macchina
dei soccorsi. Funzionari della
Protezione civile, volontari dei
gruppi locali, tecnici del Comu-
ne e forze dell’ordine si sono ri-
versati in strada per perlustrare
il territorio e prestare assistenza
ai tanti che hanno preferito ab-
bandonare hotel e abitazioni per
rifugiarsi in macchina e nelle
piazze.

Un tour de force proseguito
fino all’alba, quando i vertici isti-
tuzionali si sono riuniti presso la
sede del Coc di Loreto Stazione,
dove è stato istituito il centro di
coordinamento regionale.

All’incontro, presieduto dal
governatore della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca, hanno
preso parte il direttore del Di-
partimento della Protezione Ci-
vile Roberto Oreficini; i prefetti
di Ancona, Alfonso Pironti, e di
Macerata, Pietro Giardina; gli
assessori regionali, Paola Giorgi
e Pietro Marcolini; il vicecoman-
dante della Compagnia dei ca-
rabinieri di Osimo Luciano Al-
miento e il referente della Sta-
zione di Loreto Massimo Scalel-
la; i sindaci Marzio Carletti di
Numana, Moreno Misiti di Siro-
lo e Rosalba Ubaldi di Porto Re-
canati; i vicesindaci di Loreto,

Castelfidardo e Camerano, Pao-
lo Casali, Sergio Serenelli e An-
nalisa Del Bello; oltre a nume-
rosi rappresentanti istituzionali,
della Protezione civile, del vo-
lontariato, dei Vigili del fuoco,
della Polizia locale e delle Pro-
vince di Ancona e Macerata.

Il presidente Spacca ha tenu-
to subito a precisare che “la si-
tuazione è sotto controllo”, ri-
cordando che quello tellurico è
“un fenomeno che purtroppo si
manifesta molto frequentemen-
te nelle Marche”.

“La nostra comunità è abitua-
ta e solida rispetto a questo tipo
di eventi – ha aggiunto - forse è
stato un sisma più forte in ter-
mini di misurazione, ma speria-
mo che sia finito qui”. Al mo-
mento non sono giunte segna-
lazioni di danni significativi a

persone o edifici. “Abbiamo in
ogni caso ulteriormente raffor-
zato il sistema di Protezione ci-
vile e quello informativo, che
possono contare su una delle mi-
gliori reti di monitoraggio. Va
sottolineato ancora una volta
che nessun edificio ha subito
danni strutturali e questo grazie
al fatto che la gran parte degli
immobili è costruita con sistemi
antisismici”.

Anche le strutture ospedalie-
re non presentano criticità sani-
tarie da parte della popolazione.
In tutto, “una decina di presta-

zioni riconducibili a stati d’ansia
– ha sottolineato Oreficini (fra i
quali due contusi lievi per cadute
dalle scale e tre anziani tachicar-
dici tenuti alcune ore sotto os-
servazione, ndr), mentre am-
montano a “circa 25 le segnala-
zioni cui hanno fatto immediato
seguito le verifiche strutturali
dei Vigili del fuoco”effettuate “a
scopo precauzionale” senza che
fossero rilevati “casi di inagibi-
l i t à”. Il Coc di Loreto continuerà
a fungere nei prossimi giorni da
punto di raccordo della prote-
zione civile che resterà attiva fi-
no al termine dello sciame sismi-
co, potendo contare anche sulla
vicinanza del Centro Giovanni
Paolo II di Montorso. La sala
operativa unificata di Ancona è
stata comunque potenziata nel-
la turnazione del personale.

μParlano amministratori e volontari

“U n’azione tempestiva
Gli edifici hanno retto”

Al summit presenti i
prefetti delle province

coinvolte, i sindaci, le forze
dell’ordine e le associazioni

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

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

Il governatore tranquillizza
tutti: “La nostra comunità

è abituata e solida rispetto
a questo tipo di eventi”

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

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

I vigili del fuoco al lavoro

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

Loreto
Il terremoto “è stato forte, ma
le strutture hanno retto”, così
come “è stata forte e immedia-
ta anche la risposta del sistema
della Protezione civile delle
Marche a tutti i livelli". A par-
lare è l’assessore regionale con
delega alla Protezione civile
Paola Giorgi, in prima linea nel
seguire l’evoluzione dello scia-
me sismico e la conseguente
attività di monitoraggio del
territorio. L’intera zona colpita
è risultata oggetto, in passato,
di altri fenomeni tellurici, che
hanno indotto a modificare i
regolamenti edilizi, elevando
gli standard costruttivi a un li-
vello tale "da consentire agli
edifici di resistere all’intensità
di fenomeni come quelli avve-
nuti nella notte”. Una cultura
della prevenzione che si è svi-
luppata dopo il terremoto di
Ancona del 1972, per crescere
ulteriormente con il sisma che
colpì Marche e Umbria nel
1997. “E proprio a tali espe-
rienze drammatiche si deve il
prefetto funzionamento della
macchina dei soccorsi, un pun-
to di riferimento a livello nazio-
nale". A pochi minuti dal primo
scossone, “avevamo già aperto
il centro operativo comunale e
ci eravamo messi in contatto
con la sala regionale”, spiega
l’assessore alla Protezione civi-
le di Loreto, Roberto Bruni.
Tempestiva l’azione dei volon-
tari che hanno perlustrato gli
edifici storici, a partire dai luo-
ghi di culto "perché le chiese
sarebbero state le prime ad es-
sere aperte al pubblico per le
messe del mattino”. A ruota,
l’ospedale, la casa di riposo e le
scuole. “Il Coc – ricorda Bruni -
resterà attivo h24 a completa
disposizione della popolazione

(tel. 071977905, ndr)". Intan-
to, prosegue il lavoro sul cam-
po dei volontari di Protezione
civile in stretta sinergia con la
Croce Rossa locale. Stessa mi-
sura adottata anche a Castel-
fidardo, dove l’assessore alla
Protezione civile Massimiliano
Russo ha disposto “l’apertura
in via precauzionale del Centro
Operativo Comunale presso il
comando di Polizia locale per
segnalare eventuali disagi o
problemi” legati all’evento tel-
lurico. Dalle verifiche di agibi-
lità, “non si registrano danni a
cose o persone – ha ribadito il
coordinatore del gruppo fidar-
dense di Pc, Carlo Ascani -. Sia-
mo rimasti svegli tutta la notte
per effettuare le dovute verifi-
che sugli stabili considerati a ri-
schio, operando assieme al
personale dell’Ufficio Tecnico
e alla squadra della Polizia lo-
cale”. La prima ad intervenire,
prolungando di oltre tre ore il
turno, in quanto in servizio di
pattugliamento notturno du-
rante il fine settimana.

a.c.

Il governatore Spacca alla prima riunione del Coc ieri mattina a Loreto Stazione



Lunedì 22 luglio 2013 3

MARCHEOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

GLI ESPERTI

Ore 3.32, l’incubo arriva dal mare
Un boato, poi la scossa di magnitudo 4.9. Epicentro al largo di Numana, la gente si precipita in strada

La coincidenza: l’o ra r i o
del terremoto è lo stesso

di quello che ha devastato
L’Aquila. Alle 5.07 la replica

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

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

I controlli dei vigili del fuoco dopo le forti scosse di terremoto FOTO TIFI

UNA NOTTE
DI TERRORE

Nel 1972 ad Ancona
30 mila persone
rimasero senza casa
IL PRECEDENTE

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

A n co n a

"Meno male che c'è stato il
terremoto di Ancona del
19972". E’ la frase, sfuggita a
mezza bocca oggi a più di una
persona oggi dopo la forte
scossa di magnitudo 4.9, con
varie repliche, avvertita nella
zona del Monte Conero. Un
movimento forte e lungo
(almeno dieci secondi) che non
ha provocato danni
significativi alle persone e
neppure alle strutture e agli
edifici. Grazie appunto al
famoso terremoto infinito,
quello del 1972, cominciato a
gennaio con la scossa più forte
il 14 giugno successivo che
mise in ginocchio la città: una
sola vittima (per infarto), ma 30
mila persone senza casa, l’80%
delle abitazioni lesionato,
migliaia di tende allestite in 56
punti della città, 1.500 persone
ospitate nei vagoni ferroviari,
altri mille nelle palestre e molti
ancora sulla nave Tiziano. Poi la
ricostruzione, velocissima e
"integrale", anche del centro
storico, tutta rigorosamente
secondo criteri antisismici. Un
vero e proprio "modello
Ancona", basato sul
protagonismo degli enti locali e
della Regione, che ha fatto
scuola e che è stato
successivamente ripreso e
perfezionato per il sisma del
Friuli del 1976 e quelle del 1997
che colpì nuovamente le
Marche e l’Umbria. Un modello
fatto anche di flessibilità per
evitare la lunga permanenza in
alloggi di fortuna e lo
spopolamento della città.

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

A n co n a
Due scosse principali di magni-
tudo 4.9 e 4.0, seguite da altre
scosse di minore magnitudo,
all’ interno di una zona geolo-
gicamente attiva e monitorata.
E’ la descrizione dell’evento si-
smico nelle Marche fatta da
Marco Cattaneo (Istituto nazio-
nale geofisica e vulcanologia)
durante la riunione operativa di
ieri mattina a Loreto.

“Le Marche - ha sottolineato
Cattaneo - sono una delle regio-
ni meglio monitorate in Italia e

la rete di rilevazione verrà in-
crementata con nuova stru-
mentazione già nelle prossime
ore”. In particolare terremoto
di magnitudo 4,9 che ha colpito
le Marche alle 3.32 tra sabato e
ieri rientra in un quadro di me-
dio-alta sismicità della zona: lo
spiega Salvatore Barba, sismo-
logo dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia, sotto-

lineando che poichè “la faglia è
mappata molto bene” l ' e ve n t o
non sorprende dal punto di vi-
sta sismologico.

Al momento, aggiunge Bar-
ba, ci sono state una ventina di
repliche. Quella più forte, di
magnitudo 4,0, è avvenuta alle
5,07, alla profondità di dieci
chilometri. Anche la scossa
principale è stata abbastanza
superficiale, localizzata alla
profondità di 8,4 chilometri.
L’epicentro è stato localizzato
nell’Adriatico centro-setten-
trionale, a pochi chilometri dal-
la costa marchigiana, tra la Pro-
vincia di Ancona e di Macerata.

I comuni più vicini all’epicentro
sono: Loreto, Numana, Sirolo,
tutti nella provincia di Ancona,
e Porto Recanati in provincia di
Macerata.

“Le Marche possono essere
divise in tre zone sismiche -
spiega Barba - quella dell’Ap -
pennino, la fascia intermedia
detta medio-marchigiana in cui
i terremoti sono più profondi e
arrivano a 20 chilometri, e la fa-
scia costiera. Queste ultime due
sono zone in compressione, in
cui la crosta terrestre si com-
prime, mentre nella zona
dell’Appennino la crosta si
estende. In tutti e tre i casi il si-

sma si verifica perchè c'è una
spinta della crosta terrestre
verso l’Adriatico”.

“Non è detto che questo ter-
remoto sia indicativo, nelle
Marche come in altri posti
d’Italia possono esser più forti.
E in questa zona le faglie sono
ben mappate dall’Ing v”, ribadi-
sce il sismologo.

Per risalire ad un evento si-

mile a quello della scorsa notte -
spiega Valerio De Rubeis, altro
ricercatore dell’Ingv, che map-
pa le indicazioni degli utenti
nella piattaforma 'Hai sentito il
terremoto?' - bisogna conside-
rare “il terremoto di magnitudo
4,6 che si è verificato in zona
Macerata il 29 settembre del
2009 sempre di notte alle
3.50”.

Andando ancora più indietro
nel tempo, “nel 1930 a Senigal-
lia si verificò un terremoto di
magnitudo 5,8 mentre dal 1200
al 2000 si sono verificati una
decina di eventi sismici superio-
ri al sesto grado”.

Una regione dove la terra spinge forte verso l’Adriatico

Barba: “L’evento non
sorprende: ci sono tre zone

sismiche tenute sempre
sotto stretto controllo”

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

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

MARIA TERESA BIANCIARDI...............................................................................

A n co n a
Il terrore arriva dal mare alle
3.32. La riviera marchigiana non
fa in tempo a spegnere i riflettori
di un sabato di sole e di eventi che
viene svegliata nel cuore della
notte da un boato improvviso,
sordo e spaventoso. Subito dopo
dalle profondità dell’Adriatico
affiora una scossa potentissima,
uno schiaffo di una violenza
inaudita che fa tremare la terra e
sembra non avere mai fine. E’
l’apice di una serie di eventi si-
smici che dal 14 luglio scuote la
regione e si irradia dallo spec-
chio di mare tra Numana, Sirolo
e Porto Recanati. E’la scossa del-
le scosse: magnitudo 4.9, tal-
mente forte e intensa da togliere
il fiato e far rivivere l’incubo del
sisma di Ancona del 1972 e quello
del 1997 che colpì le Marche e
l’Umbria. Secondo i rilevamenti
del Servizio geologico degli Stati
Uniti (Usgs), il terremoto che ha
gettato nel panico le Marche, da
Ancona a San Benedetto, ha avu-
to un epicentro al largo
dell’Adriatico, a 10 km ad est di
Numana, 14 km a nordest di Lo-
reto e 18 km a est-nordest di Ca-
stelfidardo. L’Usgs ha fissato
l’ipocentro della scossa a 9,7 km
di profondità.

La gente si è precipitata in
strada, frastornata e confusa.
Fuori dalle case, in fuga dagli al-

berghi, si sono consumate vere e
proprie scene di panico: viene al-
lertato il sistema della Protezio-
ne civile regionale che si riunisce
immediatamente per fare il pun-
to sui danni e sugli eventuali fe-
riti.

Alle 5.07 arriva un’altra sfer-
zata. Meno potente della prece-
dente, di magnitudo 4, ma forte
abbastanza da scatenare un in-
ferno di paura. Moltissime le te-
lefonate ai vigili del fuoco e alla
protezione civile per avere infor-
mazioni. In tilt i centralini del
servizio di emergenza, non tanto
per chiedere soccorso, bensì per
cercare di placare attacchi di pa-
nico e stati di ansia. E le scosse
non si fermano: durante tutta la
giornata di ieri ne sono state re-
gistrate una ventina, di magni-
tudo tra 2.0 e 2.8. Non si fermano
nemmeno i controlli, effettuati a
tappeto nelle zone particolar-
mente colpite dal sisma. Tra i siti
monitorati la Basilica di Loreto,
le chiese, gli ospedali, le Grotte di
Camerano, un percorso sotter-
raneo frequentato dai turisti,
l’Hotel House, un grattacielo di
16 piani a Porto Recanati, dove la
percezione del sisma è amplifi-
cata per via del'altezza. Nessun
danno strutturale, anche se a
Osimo si è staccato un capitello
nel Duomo romanico e a Civita-
nova Marche è stato chiuso un
auditorium a scopo precauzio-
nale. Si susseguono le verifiche
strutturali alle abitazioni priva-
te, specie a Numana e Marcelli. Il
monitoraggio della protezione
civile è stato rafforzato e tutto il
sistema rimarrà operativo sino
alla fine del fenomeno. I vigili del
fuoco devono aprire le porte del-
le abitazioni abbandonate dai re-
sidenti terrorizzati scesi in stra-
da con pochi indumenti addosso
e senza chiavi.

Per risalire ad un evento simi-
le a quello registrato nell’altra
notte, bisogna andare indietro
nel 2009: il 29 settembre nella
zona di Macerata si registrò un

terremoto di magnitudo 4,6
sempre di notte alle 3.50. Ma dal
1200 al 2000, raccontano gli
esperti, nelle Marche si sono ve-
rificati una decina di eventi si-
smici superiori al sesto grado.
Spiega Valerio De Rubeis, ricer-
catore dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia: “Du -

rante la prima violenta scossa si è
sentito un rombo anche sopra
Pesaro, Ascoli Piceno e Pescara,
effetto acustico dovuto al terre-
no che vibra”. Un boato che ha
gettato nel panico migliaia di
persone e che ha fatto tornare al-
la mente il terremoto che il 6
aprile 2009 devastò L’Aquila:
l’orario della scossa di terremoto
di magnitudo 4.9, le 3:32, è in-
fatti lo stesso. Una coincidenza
che non è passata inosservata
agli abruzzesi, che l’altra notte,
da Pescara a Chieti, hanno avver-
tito il sisma. Coincidenza, fata-

lità. Fortunatamente la sferzata
che ha fatto tremare la regione
ha avuto conseguenze minime e
all’alba quasi tutti hanno fatto
rientro nelle abitazioni. I più ti-
tubanti sono stati i turisti, che
terrorizzati dall’ipotesi di un’al -
tra notte di paura hanno prefe-
rito abbandonare gli alberghi e
rinunciare alla vacanza. Gli ope-
ratori cercano di sdrammatizza-
re e si appellano al buon senso: in
una stagione così difficile lo spet-
tro del terremoto potrebbe avere
effetti devastanti per l’econo -
mia.

Scene di panico e malori
Verifiche statiche

nelle abitazioni
e negli edifici storici

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

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

Cattaneo: “Il territorio è
tra i meglio monitorati
in Italia e le rilevazioni

verranno incrementate”

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

...................................
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“Farò delle Winx le nuove Barbie”
Il papà delle fatine di Loreto festeggia dieci anni di successi e anticipa i nuovi progetti

ALESSANDRA MAGLIARO............................................................................

Loreto
Le Winx festeggiano 10 anni.
Ed è una storia di successo Ma-
de in Italy perchè la fatine fa-
shion Stella e company, nate a
Loreto nelle Marche grazie al
talento di Iginio Straffi e del suo
team della Rainbow si sono af-
fermate nel mondo anno dopo
anno, diventando un fenomeno
globale. Adesso le Winx sono
pronte a rinnovarsi con nuovi
progetti e nuove emozioni da
regalare ai famns.

Premiato a Ischia Global Fe-
st, Igini Straffi, un autore-im-
prenditore, che ha saputo guar-
dare lontano dall’inizio, rac-
conta come dopo 10 anni siano
ancora saldamente un grande
successo e confessa il suo so-

gno: “fare delle Winx le nuove
Barbie, bambole-culto amate
da tante generazioni, oggetti fa-
miliari non solo per i più piccoli
ma icone da collezionare. Dopo
10 anni - racconta Straffi - il tar-
get di riferimento si è abbassa-
to, chi ama le Winx oggi ha tra i
4 e gli 8 anni, dopo magari si
affezionano a personaggi in
carne ed ossa come la Violetta
della serie Tv, ma - avverte con
determinazione - se questo è il
core target l’idea da sviluppare
in occasione del decennale è
quella di un’operazione nostal-
gia, con bambole vintage o da
collezione per riconquistare le
ragazzine già cresciute, dando
vita ad un nuovo fenomeno si-
mile a quello delle Barbie che
continuano ad essere amate ad
ogni età”.

Rainbow oggi significa il più
grande studio europeo di ani-
mazione televisiva e cinemato-
grafica con 3,5 miliardi di dol-
lari annui generati dalle vendite
al dettaglio, l’undicesimo posto
tra i licenziatari di tutto il mon-
do e un parco, il Magicland vi-
cino Roma.

“In alcuni Paesi il fenomeno
non ha mai avuto cedimenti e
altri territori sono stati conqui-
stati via via. Siamo riusciti a rin-
novare queste fatine con storie
sempre nuove e temi di attua-
lità come l’ecologia, il rispetto
della natura, perfino la mitolo-
gia della natura. Nel rinnova-
mento ci sono anche gli spet-
tacoli on ice, le produzioni live,
quelle cinematografiche che -
dice ancora Igino Straffi - han-
no fato crescere il brand anno
dopo anno”. Oggi sono 150 i
Paesi dove il Winx Club va in
onda e 50 milioni le bambole
vendute in tutto il mondo, 356 i
licenziatari”. Per il futuro il pa-
pà delle Winx ha progetti molto
precisi: “Stiamo sviluppando il
mondo interattivo e il web, per-
chè ormai anche i più piccoli
usano il tablet”. In attesa della
sesta serie Tv in onda su Rai1
(“Rai Fiction è stata con noi
dall’inizio”) e del terzo film,
Straffi progetta una produzio-
ne cinematografica “con le
Winx in carne ed ossa, interpre-
tate da attori, prima o poi si fa-
r à”.

IL CONCERTO

μAlla Corte Malatestiana

Brecker Brothers
apre Fano Jazz

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

Fa n o
Parte questa sera la 21a edizione del Fano Jazz
by the sea. Si inizia alle ore 21.15 alla Corte
Malatestiana con il concerto della Brecker Bro-
thers Band Reunion, autentico supergruppo di
impronta fusion guidato dal trombettista Ran-
dy Brecker e comprendente la sassofonista
Ada Rovatti, il chitarrista Dean Brown, il ta-
stierista George Whitty, il bassista Chris Minh
Doky e il batterista Dave Weckl. Per la rassegna
Street Jazz In Town si esibiscono in piazza Ven-
ti Settembre, a partire dalle 19, gli allievi della
Libera Accademia del Jazz di Ancona e nella
piazzetta Brozzi, quelli del Liceo Musicale
Marconi di Pesaro, mentre l’annunciato con-
certo alla Chiesa di San Francesco del gruppo
di Mario Romano è stato invece annullato, a
causa di indisposizione per motivi di salute del
pianista italo-canadese. Tra le iniziative colla-
terali, nella ex chiesa di San Leonardo di via
Cavour, si terrà la mostra di Elisa Berradinelli
“Le tele del jazz”, un omaggio a Esbjorn Svens-
son di Claudio Bartolucci, e una performance
del pianista Paolo Tarsi. Fano Jazz by the sea,
diretto da Adriano Pedini, quest’anno è dedi-
cato a un grande amico recentemente scom-
parso, Isio Saba, fotografo e manager di im-
portanti artisti internazionali.

Pizza e relax per Anna Falchi sotto le palme della Riviera
SanBenedetto La sua bellezza nordica
spiccava tra le palme, attirando occhi e
attenzioni di diversi ammiratori. Lo scorso
weekend Anna Falchi ha fatto capolino a
San Benedetto, animando ancor di più
l’estate lungo la Riviera picena. Ieri, all’ora di
pranzo, Anna era ai Bagni Andrea. Pizza e
relax a due passi dall’Adriatico gli
ingredienti principali della sua domenica

allo chalet del patron Sandro Assenti.
Stabilimento balneare che, dopo la visita di
Vittorio Sgarbi avvenuta pochi giorni prima,
si conferma come una vera e propria
calamita per le celebrità di caratura
nazionale. La Falchi - occhiali da sole bianchi
e canottierina nera –era in città per
presenziare al torneo “Beach Tennis
SuperVip”: manifestazione che, tra sabato e

domenica, ha caratterizzato la Beach Arena
del lungomare Marconi e ha visto sfidarsi a
colpi di racchettoni personalità del piccolo e
del grande schermo come Andrea Roncato
e Raffaello Balzo. Durante la sua visita in
Riviera, la bella ex di Stefano Ricucci si è
dimostrata cordiale e cortese. Ha firmato
numerosi autografi, lasciandosi
fotografare in compagnai dei fan.

Anna Falchi ha
fatto capolino
a San
Benedetto, ai
Bagni Andrea
animando
ancor di più
l’estate lungo
la Riviera
p i ce n a

Sopra il gran gala a Ischia per la premiazione
di Igino Straffi e delle sue fatine Winx

Stasera concerto della Brecker Brothers Band
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Una folla si tuffa nella notte romana
La manifestazione cambia il nome ma non la sostanza: pienone in centro storico e nell’arena di Sassonia

μFoce dell’Arzilla

Balneazione
Divieto
r e vo c a t o

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

Fa n o
E’ durato appena 5 giorni il di-
vieto di balneazione imposto da
una ordinanza sindacale su un
tratto di mare lungo 30 metri a
nord della foce dell’Arzilla.

Ieri un analogo provvedimen-
to firmato dal sindaco, ha decre-
tato, in base alle risultanze delle
analisi compiute dall’Arpam,
che tutto è tornato alla norma-
lità; quindi, la presenza di ele-
menti inquinanti, in precedenza
riscontrati con una concentra-
zione al di sopra della norma di
legge, tale da poter nuocere alla
salute, è tornata sotto la soglia di
rischio. L’assessore all’Ambien -
te Luca Serfilippi, aveva prean-
nunciato l’emissione del nuovo
provvedimento, evidenziando
come a 60 metri dalla foce del
torrente, l’acqua del mare non
presentasse alcun problema,
quindi non sarebbe passato mol-
to tempo dalla revoca dell’ordi -
nanza; cosa che si è verificata
nella giornata di ieri.

Del tutto fuori della portata
dei problemi che si verificano al-
la foce dell’Arzilla, gli specchi di
mare antistanti le concessioni
balneari, in quanto l’inquina -
mento procurato dalla massa di
fango portata a valle dal corso
d’acqua, in occasione di forti
temporali, fa presto a diluirsi in
mare. Ciò comunque non giova
alla promozione turistica del li-
torale fanese. Samuele Masca-
rin, capogruppo di Sinistra Unita
in Consiglio Comunale ha rim-
proverato la giunta di non aver
preso alcun provvedimento, do-
po l’allarme lanciato dalla Golet-
ta Verde che proprio un mese fa
aveva evidenziato la precaria si-
tuazione ambientale della foce
dell’Arzilla. Probabilmente nes-
suno fa mai il bagno nella zona
interessata, ma il risultato di cer-
te analisi getta un’ombra sulla
bandiera blu, tanto più che a bre-
ve distanza dalla foce, a causa
dello scarico in mare di una tu-
batura di troppo pieno, un ulte-
riore divieto di balneabilità ha
dovuto essere assunto nei pressi
della spiaggia di Animalido.

Lo spettacolo dei fanesi e dei turisti che hanno assistito alle manifestazioni e alle iniziative della Fano romana FOTO PUCCI

LA BELLA
S TAG I O N E

L’AMBIENTE

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

Fa n o
Fano romana: eccezionale af-
flusso di gente in centro storico
e zona mare l’altra sera per la
serata finale. Centri di attrazio-
ne: l'accampamento allestito di
fronte alle mura romane dai
componenti dell’associazione
Colonia Iulia Fanestris, divenu-
ta ormai il riferimento più im-
portante per le rievocazioni sto-
riche che si riferiscono alle ori-
gini romane della nostra città e
l'anfiteatro di Sassonia dove si
sono svolti i combattimenti gla-
diatori. Spettacoli, musica, ta-
volini all'aperto in ogni locale.

Le attività di ristorazione
hanno fatto il pieno, eguaglian-
do le presenze della Notte dei
saldi, grazie alle iniziative di at-
trazione e di intrattenimento
organizzate da ogni singole
esercente che si sono fuse, in-
sieme a quelle coordinate
dall’assessorato alla Cultura in
un grande spettacolo diffuso sia
in centro storico che nella zona
a mare. La notte è stata lunga e
ricca di animazione. Coinvol-
gente e realistica la scenografia
allestita nei pressi delle mura
romane dalla Colonia Iulia Fa-
nestris, dove il pubblico ha po-
tuto aggirarsi, come se vivesse
uno squarcio di vita di 2000 an-
ni fa, tra gli attendamenti dei le-
gionari, i depositi di armi, elmi,
corazze, le attività di supporto, i
lavori artigianali, il quartiere
femminile.

“Siamo riusciti in pochi anni
– ha evidenziato il presidente
Francesco Simoncini – dal
niente a realizzare uno dei più
grandi accampamenti che sia-
no stati rievocati in base alla
analisi delle fonti; tutti è stato
rigorosamente riproposto e ri-
creato secondo quanto traman-
dato dai testi scritti e dalle te-
stimonianze archeologiche.
Tutto è stato ricostruito da noi,
con l’aiuto di fabbri, falegnami
e artisti, dal periodo arcaico a
quello repubblicano, all’impe -
riale, grazie a una continua e
impegnativa ricerca”.

Sono ormai più di cento i soci
che fanno parte della Colonia e
tra questi non mancano appas-
sionati di storia romana che ri-
siedono in altre località, come

Storia della città e dei suoi personaggi

LA PRESENTAZIONE
..............................................................................

Fa n o

Piace ai turisti e ai fanesi "Nuovi
studi fanesi", il 26° volume
annuale edito dalla biblioteca
Federiciana sulla storia della
città e sui suoi personaggi più
celebri che gira in tutto il
mondo. La collana fu dapprima
edita con il titolo “Supplemento
al Notiziario di Informazione sui
problemi cittadini”, di cui
furono stampati 18 numeri; in
seguito, cessato il notiziario,
proseguì, sotto la direzione di
Franco Battistelli, con il nome di
“Nuovi Studi fanesi”. Tre
personaggi illustri, con aspetti
inediti sulla loro vita, frutto di
impegnative ricerche
soprattutto tra i documenti
conservati nella Biblioteca
Federiciana, sono i protagonisti

di altrettanti saggi pubblicati
nel nuovo numero: Domenico
Federici, l’abate che ebbe una
vita avventurosa tra gli intrighi
delle corti europee del XVII
secolo, posto alla ribalta da
Michele Tagliabracci;
monsignor Giacomo Beni,
vescovo di Fano tra il 1733 e il
1764, di cui Paolo Volpini ha
rintracciato il testamento; e
Cesare Rossi, il grande attore
fanese, a cui è stato dedicato il
politeama, del quale Angela
Frattollillo, ha ripercorso la
carriera. Il volume si completa
con i saggi di Federico Sora e
Luigi Balsamini sul movimento
anarchico e gli internazionalisti
fanesi, di Giovanni Pelosi
sull’evoluzione dell’ar tigianato,
di Virgilio Dionisi su un
manoscritto di botanica, e di
Gianni Volpe sull’a r c h i t e t t u ra
razionalista a Fano.

Un combattimento tra gladiatori Esibizione con il fuoco L'accampamento di fronte alle mura romane

L’I N DAG I N E

μTra gli arrestati per la rapina di via Metauro i ragazzini di S.Orso, oggi tossicodipendenti

Dalla banda dello skateboard alla violenza

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

Fa n o
Hanno conosciuto la droga da
piccoli, alcuni dei giovani mal-
viventi arrestati dagli agenti del
Commissariato di Fano, guidati
dal dirigente Stefano Seretti,
per la rapina compiuta nei gior-
ni scorsi al negozio di alimentari
di via Metauro: facevano parte
del gruppo che si riuniva sotto lo
skateboard di S. Orso e sono ri-
masti schiavi della tossicodipen-
denza, tanto da delinquere pur
di trovare anche un centinaio di

euro per procurarsi la dose gior-
naliera di droga. Occultato con
una coperta lo spazio ricoperto
dalla pista, era stato trasforma-
to in una fumeria, finché alla fi-
ne il covo non è stato scoperto
dalla Polizia che aveva segnala-
to alle autorità competenti i
componenti del gruppo.

Da allora, invece di servire da
lezione, da alcuni il provvedi-
mento era stato trascurato fino
a precipitare nella vera e pro-
pria dipendenza. Ecco perché, a
giudizio degli inquirenti, l’azio -
ne che è stata condotta a termi-
ne in brevissimo tempo, in se-

guito alla rapina e alla aggres-
sione subita dal titolare del ne-
gozio Marco Tonelli, ha posto fi-
ne alle imprese di una banda ol-
tremodo pericolosa. Questa vol-
ta non si tratta di malavita che
viene da fuori, solita a compiere
una rapina mordi e fuggi, ma di
delinquenza locale, radicata al
tessuto cittadino, seppur devia-
ta dal desiderio costante e im-
pellente di “farsi”. Non escluso
quindi il rischio che furti, rapi-
ne, ruberie si susseguano con
ritmo incalzante incrementato
dalla necessità di procurarsi la
dose quotidiana, facendo oltre-

tutto uso della violenza.
“E’ stata una brutta rapina! -

ha esclamato il dirigente del
Commissariato Stefano Seretti,
nel descrivere l’aggressione su-
bita da Tonelli, colpito alla testa
con la canna di una pesante, me-
tallica, pistola giocattolo – che
dimostra a qual punto di effe-
ratezza siano giunti certi indivi-
dui pur di portarsi via poche
centinaia di euro. Il frutto della
rapina dei giorni scorsi è stato di
appena 250 euro!”. Ecomiabile
l’azione della Polizia che in po-
chi minuti ha rintracciato i mal-
viventi e recuperato il bottino.

AS DAS DAS D

μStasera lo spettacolo T’arcordi el varietà?

Vernacolo sotto le stelle

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

Fa n o
Quinto appuntamento questa
sera, per la rassegna dialettale
"Teatro sotto le stelle" che pro-
porrà lo spettacolo "T'arcordi
el varietà?" portato in scena
dalla compagnia IL Guitto. Il
sipario dell'Arena Bcc Fano,
Teatro "Emanuele Manuelli"
si alzerà alle ore 21.15, pro-
spettando, come ogni lunedì,
una serata all'insegna del
buon umore. Il Guitto, grazie
anche alla nuova compagnia

di giovani si conferma con
questo lavoro, come una delle
migliori compagnie amatoria-
li fanesi. Sarà possibile ritira-
re, presso tutti i punti vendita
Conad e gli sportelli della Bcc
Fano, il "buono sconto" che dà
diritto a ricevere, all'ingresso,
il biglietto ridotto da 5 a 4 eu-
ro. La stessa riduzione sarà
inoltre riconosciuta ai posses-
sori di carta Conad, ai soci Bcc
di Fano ed ai titolari dei "Li-
bretti della Solidarietà". Agli
stessi saranno riservati i posti
in platea, non numerati, sino
ad esaurimento.

gli accoliti del Ludus Picenus,
residenti nella provincia di Ma-
cerata che si sono esibiti, con i
loro realistici costumi, nei com-
battimenti gladiatori, altri pro-
vengono dal Veneto, ciascuno
esperto in un aspetto partico-
lare, come la riproposizione dei
giochi dei bambini nell’antica
Roma. Questo non significa che
la mancata riproposizione della
corsa delle bighe e della grande
sfilata in costume romano a cui
partecipavano oltre 2.000 figu-
ranti, non abbia suscitato rim-
pianto, in quanto al di là di certe
concessioni ad un agonismo più
artefatto che sentito, costituiva-
no sempre un gran spettacolo;
ma non si può non considerare
obiettivamente che la crisi ha
intaccato anche le risorse

dell’Amministrazione Comu-
nale e quindi bisogna fare buon
viso a cattiva sorte. In realtà è
andata bene per gli esercizi eco-
nomici; bar, ristoranti, pizzerie,
chioschi delle concessioni di
spiaggia, hanno lavorato a pie-
no regime e fino alle 3 di notte la
musica che proveniva dal Lido
si è sparsa per tutta la città,
giungendo fino all’estrema pe-
riferia. Il tutto al termine di una
settimana, in cui aveva prevalso
il lato culturale della manifesta-
zione. Al Green Bar è esploso lo
schiuma party, co la cena in to-
ga nella cavea; al Whiute la Not-
te dei gladiatori, con baccanali,
musica e danze.

Nel palco centrale del Lido si
è esibita la Vasco Rossi tribute
band “I Recidivi”, in piazza Ven-
ti Settembre le immagini di Ben
Hur sono state proiettate sulla
facciata di una casa, in Sassonia
l’antica Roma è stata ricreata al
bistrot “Ciles’s”, mentre ai ba-
gni Carlo anche la gluppa è sta-
ta colorata di romanità.

Bar, ristoranti, pizzerie e
chioschi in spiaggia hanno

lavorato a pieno regime
e fino alle tre del mattino

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

...................................
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Mirco Omiccioli che dovrebbe tornare sulla panchina granata

“Il Fano va avanti con forze locali”
Gabellini rinuncia a vendere. Canestrari forse torna in società. Panchina: c’è Omiccioli

μDomani il raduno, età media bassissima

Vis sempre più verde
Gli “ove r ” sono solo nove

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

Fa n o
“Al 99% si andrà avanti con una
soluzione fanese”. Le ultime vi-
cende hanno forse chiarito de-
finitivamente le idee al presi-
dente dell’Alma Claudio Gabel-
lini, che dopo aver visto sfumare
anche la possibilità di cedere la
società ad un gruppo di impren-
ditori marchigiani affiancati dal
direttore generale in pectore
Sebastiano “Nuccio” Troìa ha
deciso di desistere dal portare
avanti trattative per il passaggio
di quote con personaggi di fuo-
ri. “In questi mesi ho fatto un
corso accelerato di conoscenza
approfondita del mondo del
calcio - spiega il patron granata
- che devo ammettere è vera-
mente particolare e variegato.
Non voglio offendere nessuno,
però non capisco come si possa
a parole fare certi discorsi e
quando si tratta di mettere sul
tavolo argomenti concreti, qua-
li ad esempio garanzie o con-
tratti, poi puntualmente caschi
l’asino. Per me è inconcepibile,
ma ho notato che quella di pro-
varci è una strategia molto dif-
fusa. In questi giorni ho anche

incontrato professionisti seri e
preparati, e mi riferisco ad Al-
varo Arcipreti e Giulio Spadoni.
Con loro abbiamo ipotizzato dei
progetti sportivi interessanti, il
problema è che in questo mo-
mento non esiste una copertura
economica adeguata per pro-
grammi di quel profilo e io non
me la sento di ripartire al buio
con la speranza che strada fa-
cendo arrivino altre risorse.
Preferisco ricominciare con un
discorso dimensionato, che po-
trà divenire più ambizioso qua-
lora ci fossero i mezzi a dispo-
sizione. Per questo motivo li ho
già chiamati e disimpegnati,
ringraziandoli per la disponibi-
lità avuta nei miei confronti.
Adesso conto di procedere in
maniera il più possibile spedita,
non essendoci più tempo da
perdere, confidando anche in
un aiuto da parte di tutti coloro
che hanno a cuore le sorti
dell’Alma. L’intento è quello di
fare un buon campionato, an-
che perché ci sono tanti derby a
renderlo più stimolante”. Ga-
bellini salvo ulteriori colpi di
scena resterà dunque in sella al
club con il sostegno dell’im -
prenditore fanese Stefano Cor-
della, che porterebbe nei quadri
dirigenziali Roberto Canestra-
ri. Quest’ultimo ha già lavorato
in passato per il Fano come an-
che il suo concittadino Mirco
Omiccioli, che parrebbe il prin-
cipale pretendente per la pan-
china granata. Per il quaranta-
seienne Omiccioli si trattereb-

be di un ritorno, visto che ha tra-
scorsi sia da giocatore che da al-
lenatore con l’Alma. L’ex trai-
ner di Vis Pesaro, Urbino, Per-
golese, Fossombrone e Recana-
tese iniziò qui da tecnico la sta-
gione 2006-2007 in serie D, ma
l’avventura si interruppe alla
quindicesima di andata con il
suo esonero e l’ingaggio di
Lamberto Magrini. L’alternati -
va potrebbe essere rappresen-

tata da Omar Manuelli, che
quest’anno ha diretto i Giova-
nissimi Nazionali del Fano. Un
aiuto a Gabellini dovrebbe ar-
rivare anche dall’amministra -
zione comunale, la cui Giunta
qualche settimana fa aveva de-
liberato un contributo straordi-
nario a favore dell’ultracente -
nario sodalizio fanese per scon-
giurare il rischio della mancata
iscrizione al campionato.

C A LC I O
SERIE D

EMANUELE LUCARINI..........................................................................

Pe s a r o
La squadra biancorossa della
patria di Rossini è sempre più
verde. Aspettando un colpo
agostano sempre possibile, e
negli ultimi giorni c’è stato un
riavvicinamento al jolly Fabio
Bianchi, la Vis Pesaro versione
2013-2014 che si ritrova doma-
ni è compagine giovanissima,
ancor più giovane di quanto
non fosse nelle ultime stagioni.
Sui 24 convocati sono solo 9 gli
over, col centrale Andrea Mar-
tini e la punta Nicola Chicco ad
essere gli unici ad aver supe-
rato i 30 anni.

L’età media della rosa a di-
sposizione di mister Peppe Ma-
gi, del preparatore atletico
Mauro Caroti e del preparato-
re dei portieri Giovanni Bac-
chiocchi è di poco superiore ai
21 anni (21,2 per la precisio-
ne).

I convocati - che domattina
si ritroveranno al Benelli per la
consegna del materiale sporti-
vo, prima di pranzare al Baia
Flaminia resort e sostenere la

prima seduta pomeridiana allo
stadio - sono i portieri Alex
Foiera (85), Gianmarco Fran-
colini (95) e Alessio Osso (95), i
difensori Federico Baldini
(96), Eugenio e Giovanni Do-
minici (entrambi del 94), An-
drea Giorgi (96), Andrea Mar-
tini (81), Tobia Melis (86), Luca
Pangrazi (92), Manuel Tonucci
(94) e Giorgio Vagnini (93), i
centrocampisti Luca Bartoluc-
ci (95), Emanuele Bottazzo
(95), Gianluca Bugaro (93),
Andrea Omiccioli (87), Giaco-
mo Ridolfi (94), Niccolò Rossi
(94), Alberto Torelli (95) e
Giorgio Torelli (92), gli attac-
canti Nicola Chicco (83), Luca
Cremona (85), Federico Rossi-
ni (92) e Lucio Tartaglia (95).

Ci sono dunque anche i tre
gioiellini Alberto Torelli, Gio-
vanni Dominici e Giacomo Ri-
dolfi, al centro di diverse voci di
mercato ma al momento gio-
catori vissini in tutto e per tut-
to. Il giovane attaccante Pen-
salfine è stato invece ceduto in
prestito al Vismara, società
d’Eccellenza che da quest’an -
no collabora con la Vis a livello
di settori giovanili (al pari della
River Urbinelli e della Junior).

I ROSSINIANI

Segui su TV2000
la Giornata Mondiale
della Gioventù
di Rio de Janeiro Canale 28 - Sky canale 142

Scarica gratis l'app di TV2000

per android da Play Store.

Disponibile a breve

anche su App Store.

Oltre alle dirette da Rio, collegamenti

quotidiani dai luoghi in cui i giovani

seguiranno dall’Italia la GMG.

Lunedì 22 luglio

20.30 Speciale Nel Cuore
 dei Giorni sera GMG

21.00 Accoglienza ufficiale
 di Papa Francesco 
 all’Aeroporto
  Galeao di Rio

22.00 Cerimonia
 di benvenuto nel 
 giardino del palazzo 
 Guanabara a Rio

22.40 Visita di cortesia
 al presidente della 
 Repubblica nel  
 palazzo di Guanabara

00.15 Speciale Nel Cuore  
 dei Giorni sera GMG

Lunedì 22 luglioLLunedì 22 luglioL edì 22 luglioL

0.30 Speciale Nel Cuore20
dei Giorni sera GMG

.00 Accoglienza ufficiale21.

Domenica 21 luglio

7.50 Inizio trasmissione
8.00 Santa Messa
 dalla Parrocchia
 Pontificia
 S. Tommaso 
 da Villanova
 in Castelgandolfo

8.40 Nel Cuore dei Giorni

12.00 Angelus recitato
 dal Santo Padre
 da Piazza San Pietro

12.20 Nel Cuore dei Giorni

12.30 Speciale TV2000:
 Papa Francesco
 nel cuore

Domenica 21 luglio

7.50 Inizio trasmissione
8.00 Santa Messa
 dalla Parrocchia

Martedì 23 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme

15.00 Nel Cuore dei Giorni 
 Azzurro GMG

20.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

00.30 Santa Messa
 di apertura della XXVIII 
 GMG da Copacabana
 presieduta 
 dall’arcivescovo di Rio 

Martedì 23 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni 
 Un evento da rivivere
 insieme

Mercoledì 24 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme: Messa
 di apertura
 della GMG

14.10 Nel Cuore dei Giorni
 Speciale GMG

15.00 Venerazione 
 dell’immagine della 
 Vergine nella Sala
 dei 12 Apostoli del 
 Santuario di N.S.
 della Concezione
 di Aparecida

15.25 Santa Messa nella 
 Basilica del Santuario
 di N.S. della
 Concezione
 di Aparecida

17.30 Nel Cuore dei Giorni 
 Azzurro GMG

20.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

23.30 Visita del

 Santo Padre 
 all’ospedale Sao
  Francisco de Assis

00.45 Speciale Nel Cuore  
 dei Giorni sera GMG

Mercoledì 24 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni 
 Un evento da rivivere
 insieme: Messa

Giovedì 25 luglio

9.10  Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme

14.00 Nel Cuore dei Giorni
 Speciale GMG

14.30 Consegna delle chiavi 
 della città al Santo 
 Padre e benedizione
 delle bandiere 
 olimpiche

15.15 Nel Cuore dei Giorni
 GMG

16.00 Visita alla comunità
  di Varginha a Rio

17.15 Nel Cuore dei Giorni
 GMG

20.30 Speciale Nel Cuore
 dei Giorni sera GMG

22.30 Festa di accoglienza 
 dei giovani
 sul lungomare
 di Copacabana a Rio

00.30 Speciale Nel Cuore
 dei Giorni sera GMG

 

Giovedì 25 luglio

9.10  Nel Cuore dei Giorni 
 Un evento da rivivere
 insieme

Venerdì 26 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme

15.00 Nel Cuore dei Giorni 
 Azzurro GMG

17.00 Preghiera 
 dell’Angelus Domini
 dal balcone centrale 
 del Palazzo
 Arcivescovile
 St. Joaquim a Rio

17.20 Nel Cuore dei Giorni 
 Azzurro GMG

20.30  Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

22.30 Via Crucis con
 i giovani
 sul lungomare
 di Copacabana a Rio

00.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

Venerdì 26 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni 
Un evento da rivivere
insieme

Sabato 27 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme

13.00 Nel Cuore dei Giorni
 Azzurro Speciale GMG

13.30 Santa Messa con
 vescovi, sacerdoti,
  religiosi e seminaristi 
 della GMG Cattedrale 
 di San Sebastiano

16.00 Nel Cuore dei Giorni
 GMG

16.30 Incontro con
 la classe dirigente
 del Brasile nel Teatro
 Municipale di Rio

17.30 Nel Cuore dei Giorni 
 Azzurro GMG

20.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG 

23.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

00.00 Veglia di preghiera 
 con i giovani
 nel Campus Fidei
 a Guaratiba

02.00 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

 

Sabato 27 luglio

9.10 Nel Cuore dei Giorni
Un evento da rivivere
insieme

Domenica 28 luglio

7.30 Nel Cuore dei Giorni  
 Un evento da rivivere 
 insieme

12.00 Nel Cuore dei Giorni
 Un evento da rivivere
 insieme

13.45 Nel Cuore dei Giorni 
 GMG

14.30 Santa Messa e
  Angelus per la GMG 
 nel Campus Fidei di
 Guaratiba presieduta
 dal Santo Padre

17.30 Nel Cuore dei Giorni 
 GMG

20.30 Speciale Nel Cuore 
 dei Giorni sera GMG

22.30 Incontro con
 i volontari GMG
  nel Padiglione 5
 di Rio

23.00 Speciale Nel Cuore  
 dei Giorni sera GMG  

23.30 Cerimonia di Congedo 
 all’Aeroporto
  Galeao di Rio

00.00  Speciale Nel Cuore
 dei Giorni sera GMG

Domenica 28 luglio

7.30 Nel Cuore dei Giorni
Un evento da rivivere 
insieme


