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SANTIAGO Tragedia a Santiago de
Compostela, in Spagna. Un treno
ad alta velocità (Alvia), in arrivo
nella città della Galizia, è dera-
gliato all’ingresso della stazione,
provocando una strage: almeno
50 i morti e decine i feriti. Non si
conoscono ancora le cause del-
l’incidente, avvenuto all’imboc-
co di un viadotto, all’altezza di
una curva molto stretta: tutti i 13
vagoni del convoglio, con 240
persone a bordo, sono usciti dai
binari, schiantandosi con un
boato secondo il racconto di te-
stimoni, uno dei quali ha parlato
di «un’esplosione». Diversi vago-
ni si sono piegati su un lato, men-
tre almeno uno si è ribaltato e ha
preso fuoco.

DelVecchio a pag. 15

`Passa la fiducia sul decreto del fare ma l’ostruzionismo rinvia tagli ai partiti e ddl omofobia
`Letta dichiara guerra agli evasori: «Riportate i capitali dall’estero, il clima ormai è cambiato»

ROMA Coro di consensi per il mini-
stro dell’Istruzione Maria Chiara
Carrozza che ieri sul Messaggero
ha spezzato una lancia contro le
«tonnellate di versioni di latino o
le decine di problemi da risolve-
re» imposti agli alunni durante le
vacanze estive. Un «piano di for-
mazione per i docenti» viene chie-
sto da Davide Guarneri, presiden-
te nazionale dell’Age, associazio-
ne italiana genitori: «D’accordo
nel merito con il ministro. Però il
problema è che quanti compiti da-
re agli alunni lo decidono gli inse-
gnanti». Ma quanti studenti fanno
veramente i compiti d’estate? So-
lo uno su due, secondo una ricer-
ca del pediatra Italo Farnetani,
dell’Università Milano-Bicocca.

Camplonea pag. 10

MarioDelPero

U
n discorso per offrire al-
l’America una “visione” e
un “piano” per il futuro. E
per riportare i temi del-

l’economiaedel lavoroalcen-
trodelladiscussionepubblica.

Continuaapag. 16

L’analisi
E Obama lancia
un nuovo patto
per la classe media

ROMA Zanonato chiama la Fiat.
«Bisogna sedersi attorno a un
tavolo per rilanciare il settore
dell’auto», dice il ministro dello
Sviluppo, dopo la sentenza del-
la Consulta sul caso Fiom. Un
tavolo che permetta di abbatte-
re i vincoli e gli ostacoli che fre-
nano la crescita. E a proposito
di un eventuale disimpegno del-
la Fiat in Italia afferma: «Io lavo-
ro per fare in modo che Fiat sia
sempre più valorizzata in Italia
e nel mondo, perché rappresen-
ta il made in Italy. Per me Fiat
significa: lavoro, competenze,
investimenti, ricerca. Non si
tratta solo di valorizzare Fiat
ma tutto il settore automotive».

Mancinia pag. 5

Fantasmi elettorali

I veri poteri
del Parlamento
e l’eterno alibi
dei partiti

Spagna, deraglia treno: 50 morti

Stangata Lazio: chiesti 6 punti
e una maxi-squalifica per Mauri

Stop ai compiti d’estate, coro di sì

Il caso Ablyazov
Bonino, è alta tensione con i kazaki
Lite sull’espulsione dell’ambasciatore

EnricoLetta vaall’attaccodi
fronte all’assemblea dei de-
putati delPd: chiede fiducia,
striglia il partito e difende il
governo. «Non ci sono alter-
native a questa maggioran-
za. E non è un’alternativa
neppure il voto».

AjelloeGentilia pag. 7

Appello al Pd
Il premier: il governo
non ha alternative
nemmeno le elezioni

CANCRO,
SEGNO VINCENTE

ROMA La Camera dei deputati
ha votato la fiducia sul decre-
to del Fare. Ma l’ostruzioni-
smo messo in atto dal M5S ha
fatto slittare la conversione in
legge del decreto. La conse-
guenza è il rinvio a cascata di
tutti gli altri disegni di legge
che attendono l’esame della
Camera: ddl sull’omofobia e
ddl sui partiti. Intanto, il pre-
mier ha invitato gli evasori a
riportare in patria i capitali:
«Conviene riportarli perché il
clima internazionale è cam-
biato».

Cifoni eColombo
alle pag. 2 e 3

Calcioscommesse. Linea dura di Palazzi

Emma Bonino ha parlato del
caso kazako davanti alle com-
missioni Esteri e Diritti umani
di Camera e Senato. E ha affer-
mato che il comportamento
dell’ambasciatore Yelemessov
è stato «intrusivo» e «inaccetta-
bile». Il vicepremier kazako ha
detto: «Se il nostro ambasciato-
re saràespulso reagiremo».

Prudentea pag. 9

LONDRA Il figlio di William e Kate
si chiamerà George Alexander
Louis. Lo hanno annunciato ie-
ri i genitori dopo averne parlato
con la regina. Ieri pomeriggio la
bisnonna regina si è fatta ac-
compagnare da Buckingham
Palace per incontrare finalmen-
te l’erede. E rompendo il proto-
collo si è lasciata andare: «Il pri-
mo nato è davvero speciale».

Ameria pag. 17

Il personaggio
Mick Jagger
una star
con 70 anni
di grinta
Molendini a pag. 29

Il memoriale
Il 25 luglio e il Duce
che finì in trappola,
il racconto
di Dino Grandi
Sabbatucci a pag. 27

Foto in mostra
Le residenze
di Capri
dimore
dell’utopia
Di Forti a pag. 23

Paolo Pombeni

Camera bloccata, caos riforme

PieroMei

Il figlio di Kate e William
George come il trisavolo
l’omaggio del Royal Baby

NAPOLI Dopo i crolli, lo scippo.
Una coppia di anziani turisti ame-
ricani è stata presa di mira all’in-
terno degli scavi di Pompei, nel-
l’area del Teatro Piccolo. Lo scip-
patore si è avvicinato alla donna,
le ha strappato il marsupio legato
in vita ed è scappato via. Un even-
to senza precedenti: è la prima
volta che un fatto del genere av-
viene nella città archeologica.

Malafrontea pag. 15

Il caso
Scippata negli scavi di Pompei
choc per una turista americana

Zanonato: Fiat resti in Italia
subito un tavolo per l’auto
`Intervista al ministro: «Rimuovere i vincoli per la crescita»

Buongiorno,Cancro. La
tradizioneattribuisce a Giove il
governodi giovedì, quindi partite
già conuna carta vincente ma
dalla vostra avete anche la
protezionedi Mercurio (lavoro,
affari)Marte (azioni coraggiose),
Saturno (paziente capacità di
arrivare fino in fondo). E su tutto
splende la vostramusa
ispiratrice, Luna. Nelmare dei
Pesci, insieme almusicale e
creativoNettuno, si canta per voi
la più bella canzoned’amore.
Rendeteplastici i vostri
sentimenti e sarà bello navigare
inquesto mare… Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

È
solo la richiesta dell’accusa,
dirà qualcuno pensando al-
l’iter del processo sportivo
per il calcio scommesse: la

richiesta è di una squalifica di 4
anni e 6 mesi per Stefano Mau-

ri e di una penalizzazione di 6
punti per la Lazio che, a dare
ragione all’accusa in toto, do-
vrebbe partire con questo pe-
santissimo fardello al via della
prossima serie A.

Continuaapag. 16
Santinello Sport

U
no strano fantasma si ag-
gira per l’Italia: è la leg-
genda di un parlamento
esautorato dal governo.

In sé la storia è piuttosto vec-
chia: è almeno dall’unità
d’Italia che le polemiche poli-
tiche si baloccano fra il tema
dell’antiparlamentarismo e
il piagnisteo sul parlamento
privato dei suoi poteri. Spes-
so, come anche puntualmen-
te in questo caso, le due te-
matiche si fondono come
fanno Grillo e il suo movi-
mento che denunciano una
assemblea tutta fatta di ven-
duti ai salotti dei vertici di
partito e insieme lamentano
che al parlamento si impedi-
sca di discutere a fondo sulle
leggi che propone il governo.

In verità bisognerebbe ri-
flettere in maniera più equa-
nime sulla difficile situazio-
ne in cui siamo immersi. Da
un lato nessun potere è vera-
mente tolto al parlamento
che può, in qualsiasi momen-
to, sfiduciare il governo solo
che trovi una maggioranza
idonea. Ovviamente la que-
stione è tutta qui: in assenza
di una maggioranza di tal fat-
ta, farebbe comodo al prota-
gonismo delle opposizioni
poter giocare allo sfascio in-
terno, ma senza costi, dei
partiti che sostengono l’ese-
cutivo. A questo servono, ol-
tre che a fare “spettacolo”, le
maree di emendamenti che
piovono su leggi già piutto-
sto complicate di loro (e, ri-
conosciamolo, neppure scrit-
te benissimo, per cui fra svi-
ste e espressioni mal conge-
gnate piazzando un emenda-
mento ad hoc si crea una bel-
la zeppa).

Continuaapag. 16
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Il tabellone luminoso di Montecitorio al momento del voto sulla fiducia al governo

Duegli interventiprincipali.
Per lamessa insicurezza
degli edifici scolastici si
attingeràadunadotedi 150
milioniricavatadalle
risorsedell’Inail. I fondi
dovrannoessereripartiti tra
leRegioni.A livello

universitariovengono invece introdottenuove
Borsedi studio, accantoaquelleattualmente in
uso: servirannoinmodospecificoa favorire la
mobilitàdegli studentimeritevoli versoatenei
diRegionidiversedaquellediprovenienza.
Sonostatepoi introdottenormea favoredella
ricerca fondamentale industriale: ilministero
dell’Istruzionedell’Università edellaRicerca
sosterrà interventiattraversouncontributo
alla spesa. Infinevienedepotenziato il blocco
del turnovernell’universitàenegli enti di
ricerca: sarannoassuntinuovidocenti e
ricercatori.

Numerose lenovità,
contenute inparticolare
nell’articolo30.Tragli
interventidi
ristrutturazioneedilizia che
noncomportano lanecessità
di richiedere ilpermessoa
costruirevengono inseriti

anchequelli checomportano lamodificadella
sagomadell’edificio: saràsufficiente la
segnalazionecertificatadi inizioattività (Scia).
Ingeneralecolorochedevonoeseguire
interventiassoggettati aSciapotranno
richiedereallo sportellounicodiprovvedere
all’acquisizionedi tutti gli attidi assenso
necessariper l’interventoedilizioprimadi
presentare la segnalazionestessao
contestualmente.Vienepoimeno la
responsabilitàsolidaledell’appaltatorenei
confrontidel sub-appaltatorerelativamenteai
versamenti Iva.

Diversenovità inmateria
fiscaleriguardanoEquitalia.
Lasocietàdi riscossionenon
potràsequestrare il
macchinarioo ilbene
mobilese l'aziendao il
professionistadimostrache
essoè«strumentale»alla

propriaattività.Viene inoltreesclusa la
possibilitàdipignorare l’abitazioneprincipale
quandoquestosia l’unico immobilediproprietà
del contribuente.Potenziata lapossibilitàdi
rateizzazione: sipotràarrivarea120rate
mensili, e l’agevolazionenonverràmenofinoad
unmassimodiottopagamenti saltatinel corso
delpiano.Riscossioneaparte,un’altra
importantemodificavaabeneficiodi
disoccupatiedesodati chenonhannopiù il
datoredi lavorocomesostitutodi imposta:
potrannocomunquesfruttare i crediti fiscali
entro l'annorivolgendosi alCaf.

Uncospicuopacchettoè
destinatoamigliorare il
funzionamentodella
giustizia.È introdotta la
figuradelgiudice
ausiliario,nelnumero
massimodi400unità,per
losmaltimento

dell’arretratocivile.Èprevista lapossibilità
che laureati ingiurisprudenzaqualificati e
selezionati svolganounperiododi
formazionedidiciottomesipressouffici
giudiziari, assistendoecoadiuvando i
magistratidi tribunaleecorted’appelloe i
magistrati amministrativi.Vienepoi
ripristinata lamediazioneobbligatoria, già
fermatadaunasentenzadellaConsulta. La
mediazionerestaesclusaperalcuni tipidi
controversie tracuiquelle inmateriadi
risarcimentodeldannoderivantedalla
circolazionediveicoli enatanti.

L’offertadi accessoalla rete
Internetalpubblico tramite
reteWi-Finonrichiede
l’identificazionepersonale
degliutilizzatori. Èquesta la
formulazione finaleche
liberalizza,questavoltaper
davvero, laconnessioneWiFi

neipubblici esercizi, bar, ristorantio stabilimenti
balnearichesiano.Èunadellenovitàdeldecreto
delFareche, inmateriadiAgendadigitale,ha
rafforzato la cabinadiregiadando ipoteridi
decisioneecoordinamentoallapresidenzadel
ConsigliochehagiànominatoFrancescoCaioa
capodella task forcechedovràoradare impulsoe
accelerare l’attuazionedell’Agendadigitale. La
versione finaledeldecreto,però,haridotto i
finanziamentidestinatiadazzerare il digitaldivide
(banda largaadalmeno2Mega) : dei 150milioni
per ilCentroNordnesonorimasti 130. I 20milioni
didifferenza sonostati destinati alle tv locali.

Il governohadecisodi
destinarecirca2miliardidi
euro in5anniperopere
immediatamente
cantierabili. La logicaè
quellasi spostare le risorse
daprogetti almomentonon
operativi (comeilPonte

sulloStrettodiMessina, la cosiddetta
autostradadell’amicizia inLibiae lastessa linea
adaltavelocitàTorino-Lione)adaltridi rapida
attuazione, conun impatto favorevole
sull’economia.Lerisorsespostatedovrebbero
esserepoi ripristinateneiprossimianni.
Il decreto intervienepoi sulladisciplinadegli
incentivi fiscaliper larealizzazionedinuove
infrastrutture, riducendoda500a200milioni
di euro il valoredell’operaaldi sopradelquale
vieneconcesso l’incentivo.Un’ulterioremisura
riguarda la tassazioneagevolatadei cd.project
bond.

Cancellato,nellaversione
finale, il tettoagli stipendi
deimanagerpubblici
(300.000euro)chesi
sarebbevolutoestendere
agli amministratoridelle
societànonquotateche
svolgonoservizi «di

interessegeneraleanchedi rilevanza
economica», comePoste,FerroviedelloStatoe
Anas.Sarà ilministerodelloSviluppoavalutare
seequali stipendiaccordareaimanager in linea
con lebestpractice internazionali. Lanorma
potrebbecambiarealSenato. Il decreto
introducediversenormecheriguardano la
pubblicaamministrazione:dall’ampliamento
delle zoneaburocraziazero, alle
semplificazioniburocratichecheprevedono tra
l’altro indennizzi abeneficiodei cittadini che
sperimentanoritardi ingiustificatinelle
rispostedellePubblicheamministrazioni.

Il rilanciodell’economia
dovrebbepassareancheper
unaseriedimisurea favore
delmondodelle imprese, in
particolare lepiccolee
medie.Vengonocosì
ampliate lepossibilitàdi
accessoal fondodigaranzia,

cheha l’obiettivodi facilitare l’accessoal
credito:potrannousufruirediquesto
meccanismoanche iprofessionisti e le imprese
sociali, soggetti finoraesclusi.Èpoiprevista
presso lagestioneseparatadellaCassaDepositi
ePrestiti la costituzionediunfondoda2,5
miliardi (ampliabile finoa5 inbaseal
monitoraggiodei finanziamenti) che fornirà
allebancheunaprovvistada trasformare in
finanziamentiper le impreseche investiranno
nelrinnovodeiproprimacchinari. Il
meccanismodiagevolazione funzionerà finoa
fine2016.

Così il voto di fiducia

17 astenuti
623 presenti453

sì
153
no

537
presenti

154
no

383
sì

594
presenti

167
no

427
sì

Decreto emergenze
21 giugno

Nuovo Governo
29 aprile

Decreto del Fare
IERI

LA GIORNATA
ROMA La Camera dei deputati vota
la fiducia sul decreto del Fare e
Letta (il cui primo commento è:
«Il voto dI Montecitorio è un se-
gnale molto importante») incas-
sa il via libera dell’aula con 427 sì
(Pdl, Pdl, Sc) e 167 no (M5S, Sel,
Lega e FdI), ma l’ostruzionismo
messo in atto dai Cinquestelle fa
slittare di giorno in giorno la con-
versione in legge del decreto, che
dovrà poi andare al Senato per
l’approvazione definitiva. Prima
conseguenza, il rinvio a cascata
di tutti gli altri disegni di legge
che attendono l’esame della Ca-
mera e il cui esame è fermo: rifor-
me, soldi ai partiti e omofobia.
Impossibilitati a presentare e di-
scutere emendamenti in Aula sul
decreto del Fare, a causa della
questione di fiducia posta dal go-
verno, i grillini ripiegano su un
escamotage antico quanto mici-
diale: la presentazione di ordini
del giorno a raffica (ben 251, ma
ve ne sono anche di Sel e Lega)
che vanno tutti, e inesorabilmen-
te, discussi.

LAVORI A RILENTO
I grillini sono 106 e nessuno ri-
nuncia ai tempi a disposizione
previsti dal Regolamento: cinque
minuti per illustrare l’odg e cin-

que minuti per la dichiarazione
di voto più dieci minuti a testa per
il voto finale. Fanno almeno 40
ore. L’ufficio di presidenza della
Camera convoca prima una sedu-
ta notturna e poi – a tarda serata –
si diffonde la voce di una seduta
fiume, cioè a oltranza, per oggi il
che vuol dire costringere i deputa-
ti a lavorare tutto il giorno in mo-
do ininterrotto fino alla serata di
oggi e, probabilmente, fino a ve-
nerdì mattina per il voto finale. Il
vero obiettivo politico dei grillini
è in realtà quello di far saltare il
ddl sulle riforme ed evitare che
venga approvato «in piena esta-
te» rimandandolo a settembre.

Di fatto, però, l’ostruzionismo
dei grillini mette a rischio provve-
dimenti importanti su cui vuole
qualificarsi l’azione del governo.
A cominciare dalla legge sul fi-
nanziamento ai partiti, che slitta
al primo agosto e il cui iter rischia
di essere interrotto dalle vacanze
estive. Con ovvie ricadute (negati-

ve) presso la pubblica opinione
così sensibile a questi temi. E an-
cora: lo slittamento, a causa
ostruzionismo grillino, riguarda
un’altra legge di alto rilievo su cui
si è raggiunto un difficile accordo
tra le forze politiche e dentro i
partiti: quella contro l’omofobia.
Il filibustering pentastellato sta
intanto provocando nel Pd una
mobilitazione particolare. Tutti i
deputati democrat dovranno sta-
re in aula per tutto il fine settima-
na e anche oltre, in modo da ap-
provare i decreti in scadenza: ol-
tre a quello del Fare, anche quelli
su ecobonus, Ilva, lavoro e svuota-
carceri. Per approvarli in tempo,
l’esecutivo potrebbe anche proce-
dere a colpi di fiducia.

GLI ARTICOLI
Intanto, l’articolato del decreto
del Fare prevede diverse misure
volte a sostenere il flusso del cre-
dito alle imprese, semplificazioni
burocratiche, durata dei processi
civili, e tra le ultime modifiche in-
serite, wi-fi libero, azionariato dif-
fuso, tagli alla banda larga e un di-
verso regime di incompatibilità
tra la carica di parlamentare o mi-
nistro e sindaco mentre la norma
che eliminava il tetto degli stipen-
di ai manager pubblici verrà can-
cellata al Senato.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Passa solo la fiducia
ma Camera bloccata
a rischio le riforme

Basta la Scia per cambiare
la sagoma dell’edificio

Giustizia

Giudici ausiliari contro
l’arretrato nel civile

Infrastrutture

Due miliardi spostati
sulle opere cantierabili

Un fondo da 2,5 miliardi
per rinnovare i macchinari

`Decreto del fare, slitta l’ok finale. Seduta fiume per ostruzionismo
In pericolo anche il ddl sui tagli ai partiti e la legge sull’omofobia

Scuola e università

Borse di studio per chi va
in atenei fuori Regione

LE BARRICATE M5S
PARALIZZANO L’AULA
TRA I SEI DECRETI
IN SCADENZA
ANCHE ILVA
ED ECOBONUS

Edilizia

Fisco

Equitalia sarà più morbida
al riparo la prima casa

Digitale

WiFi libero. Alle tv locali
i fondi della banda larga

Pubblica amministrazione

Stop al tetto dei manager
Zone a burocrazia zero

Imprese
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L’ANNUNCIO
ROMA Far arrivare i capitali in Ita-
lia: quelli degli italiani che li hanno
portati all’estero e li tengono fermi
lì, ma anche quelli degli investitori
stranieri, compresi coloro che so-
no interessati ai marchi del made
in Italy. Davanti ai dipendenti del-
l’Agenzia delle Entrate e di Equita-
lia, Enrico Letta ha riconfermato
l’impegno del governo contro l’eva-
sione fiscale. Nella visita al quar-
tier generale delle Entrate il pre-
mier era accompagnato dal mini-
stro Saccomanni e dai due vicemi-
nistri dell’Economia Casero e Fas-
sina. Un modo per esprimere in
maniera anche formale la vicinan-
za del governo all’amministrazio-
ne finanziaria, che negli ultimi me-
si è stata oggetto di attacchi, a volte
anche violenti.

Lo ha ricordato il direttore del-
l’Agenzia Befera nel suo interven-
to introduttivo, attribuendo l’ostili-
tà, in particolare verso Equitalia,
«all’efficientamento dell’ultimo
tassello della filiera fiscale». Dopo
aver rivendicato il lavoro delle due
strutture, ed anche le misure di ra-
zionalizzazione già adottate, Befe-
ra ha ricordato come il contrasto
all’evasione contribuisce a «conso-
lidare la credibilità internazionale
dell’Italia». Aggiungendo che «gli
avversari più insidiosi» dell’azione
del fisco non sono tanto gli evasori
ma «coloro che, in tutte le forme -
dalla corruzione all’inefficienza -
dilapidano il denaro pubblico rac-
colto con le imposte». Poi è toccato

a Saccomanni che ha inserito il te-
ma della lotta all’evasione nel con-
testo internazionale, ricordando
lo sforzo in corso in varie sedi, dal-
l’Ocse al G20, per contrastare la co-
siddetta «erosione delle basi impo-
nibili», in particolare lo sposta-
mento fittizio delle attività produt-
tive da un paese all’altro per otte-
nere il massimo vantaggio fiscale.
Il consenso internazionale contro
queste pratiche è crescente, ha ri-
cordato il ministro: «Anche la Sviz-
zera è pronta a cooperare»

GLI INVESTIMENTI STRANIERI
E proprio da questo aumento di

consapevolezza a livello interna-
zionale è partito il premier Letta
per invitare i nostri connazionali a
riportare in patria quei capitali
«fermi» dovunque si trovino, «dal-
la Svizzera all’Atlantico». «Convie-
ne riportarli perché il clima inter-
nazionale è cambiato, non è più co-
me cinque anni fa» ha argomenta-
to il presidente del Consiglio. Che
ha anche paragonato l’evasione
messa in atto dalle imprese al do-
ping nello sport: la scarsa produtti-
vità del nostro Paese dipende in
buona misura anche dall’econo-

mia in nero, che offre un vantaggio
sproporzionato a chi vi si rifugia, a
scapito delle imprese oneste e del-
la qualità dei prodotti. Ma i capitali
da far affluire nel nostro Paese non
sono solo quelli portati fuori in
modo più o meno illegale. Il gover-
no intende dare il benvenuto an-
che agli investitori che vorranno
scommettere sul nostro Paese,
compresi quelli che lo fanno rile-
vando marchi storici come è avve-
nuto di recente. Un fenomeno che
Letta non giudica negativamente
se questi investimenti «rendono i

marchi del made in Italy capaci di
stare sui mercati». A settembre
partirà quindi un’operazione il cui
ambizioso titolo è “Destinazione
Italia” finalizzata proprio ad attrar-
re risorse finanziarie dall’estero.

La conclusione del premier con-
tiene una constatazione e un impe-
gno: «Le tasse in Italia sono troppo
alte perché non tutti le pagano ma
tutti i soldi recuperati con la lotta
all’evasione andranno a ridurre la
pressione fiscale».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Evasione, il piano del premier
«Vanno riportati i soldi in Italia»

`Saccomanni: ora anche la Svizzera
è pronta a cooperare contro l’illegalità

«Il frequentericorsoaelezioni
anticipate»è«unadellepiù
dannosepatologie italiane».
ParoladiGiorgioNapolitano in
una letteraalCorsera.Daparte
delColle, scrive ilPresidente,
nonc’è«nessun“congelamento”
o“impedimento”della “libera
dialetticademocratica”. Il

Parlamentoè libero, inogni
momento,di votare lasfiduciaal
governoLetta.MailPresidente
ha il doveredimettere inguardia
ilPaesee le forzepolitiche
rispettoai contraccolpiassai
gravidiun'ulteriore
destabilizzazionedelquadro
politico istituzionale».

«Il voto anticipato dannosa patologia»

L’intervento di Napolitano

`Letta all’Agenzia delle entrate:
economia sommersa come il doping

BEFERA: I NEMICI
DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
NON SONO I FURBI
MA CHI DILAPIDA
LE RISORSE PUBBLICHE

La lotta all'evasione

ANSA-CENTIMETRI

INCASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (IN MILIARDI DI €)
DALL'INIZIO DELLA DIREZIONE DI ATTILIO BEFERA

2008 2009 2010 2011 2012

6,9

9,7 10,2

12,7 12,5

Controlli effettuati nel 2012
su imposte dirette,
Iva, Irap e Registro 

sostanziali

600.000
"esterni"

9.000

Maggiori imposte
complessive accertate

28 milardi di euro
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Imu Partiti in pressing su Saccomanni
Le modifiche costano da 2 a 6 miliardi
`Oggi incontri bilaterali al Tesoro con Pd e Scelta civica
il Pdl ha presentato quattro dossier ai tecnici del ministero

IL CONFRONTO
ROMA Più vicini sugli sgravi alle
imprese e sull’alleggerimento fi-
scale per gli immobili affittati,
ma ancora lontani sulle famiglie
e la prima casa, il perimetro della
riforma e il nodo delle coperture.
Alla vigilia degli incontri bilatera-
li, oggi al ministero dell’Econo-
mia, nel corso dei quali Pd, Scelta
Civica e Gruppo Misto presente-
ranno ai tecnici di Fabrizio Sacco-
manni le loro proposte per rive-
dere l’Imu, comincia a prendere
corpo l’impostazione di fondo
con la quale i partiti si presentano
all’affondo finale. I costi della ma-
novra sull’Imu, ipotizzabili dalle
prime anticipazioni tra 2 e quasi
6 miliardi sembrano comunque
lontani dalle disponibilità di co-
pertura sulle quali fa conto il Te-
soro che arriverebbero faticosa-
mente a circa 2 miliardi, per l’ap-
punto.

Il Pdl è stato il primo, martedì,
a consegnare le sue carte con la
proposta di una riforma comples-
siva della tassazione sugli immo-
bili e 4 sotto-proposte specifiche.
Oggi il tour de force al Mef servirà

un po’ da prova del nove in questa
partita del gatto col topo, in cui
ognuno aspetta che sia l’altro a fa-
re la prima mossa. Il tempo strin-
ge e il ministro dell’Economia in-
tende concludere sul nodo Imu
entro la fine della prossima setti-
mana quando il premier Enrico
Letta avrà terminato i vertici di
maggioranza con i singoli alleati.

PRIMA CASA
L’esigenza di concludere non è so-
lo politica. «Dobbiamo assoluta-
mente fare la riforma dell'Imu en-
tro il 31 agosto - ha messo in chia-
ro il ministro degli Affari regiona-
li Domenico Delrio, al termine
della Conferenza unificata - altri-
menti i bilanci dei comuni sono a
rischio».

La prima casa rimane però il

pomo della discordia. «Sull'Imu
si deve intervenire sulla spesa
pubblica: tagliare le tasse con al-
tre tasse è bizzarro, il bricolage fi-
scale che propone il Pdl non con-
vince», ha affermato Linda Lan-
zillotta (Scelta Civica), vice Presi-
dente del Senato, richiamando il
programma elettorale del Pdl che
puntava su accise, alcolici, lotte-
rie per rastrellare i fondi necessa-
ri a coprire la cancellazione dell’I-
mu. «Il Pdl non chiede nuove tas-
se ma una revisione complessiva
della tassazione immobiliare. La
revisione della base imponibile -
replica il capogruppo Pdl Renato
Brunetta - è l'unica via ragionevo-
le per uscire dall'impasse». «Cosa
lo spinge allora ad arroccarsi nel-
la ideologica posizione dell'aboli-
zione totale per tutte le abitazioni
principali?», si chiede a sua volta
Federico Fornaro del Pd. All’in-
contro di oggi al ministero i de-
mocrat porranno perciò una pre-
giudiziale politica: nessuno può
pensare di trasportare il pro-
gramma elettorale nella riforma
dell’Imu, ciascuno dovrà rinun-
ciare a qualcosa. Il pd chiederà a
Saccomanni di fissare il terreno
di gioco il che vuol dire delimita-

re il problema delle coperture.
Stabilito questo, il Pd resta per
una revisione selettiva dell’Imu
che a seconda di come viene mo-
dulata può esentare dal 50 al-
l’85% dei contribuenti e favorirne
almeno il 70%. Per il Pdl la partita
è netta: abolizione tout court. La
proposta di Scelta Civica è molto
articolata, con una modulazione
delle detrazioni che premiano fa-
miglie con figli o anziani soli. Au-
mentando l’esenzione, il gruppo
di Mario Monti calcola che alla fi-
ne lsolo il 40% dei contribuenti
pacherebbe l’Imu.

IMPRESE E AFFITTI
Qui le posizioni sono meno di-
stanti. Sia il Pd che il Pdl propron-
gono la deducibilità dall’Ires e
dall’Irap e dell’Imu sui beni stru-
mentali pagata dalle imprese. «Il
governo sta lavorando per ren-
derla deducibile dal prossimo an-
no», ha chiarito il viceministro al-
l’Economia Luigi Casero. Ancora,
sia Pd che Pdl chiedono un’ali-
quota ridotta per i proprietari che
affittano le proprie case a canone
concordato.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro punta a chiudere la partita la prossima settimana
Posizioni più vicine su affitti e imprese, lontane sulle famiglie

IL VERTICE
ROMA Non è un ultimatum, ma
qualcosa che vi si avvicina. E di
molto. Toni soft, certo, ma i lea-
der sindacali hanno avvertito
chiaramente Enrico Letta: o il
tuo governo avrà il coraggio di
affrontare i nodi irrisolti del fi-
sco o potrebbe venir meno il no-
stro appoggio. Richiesta netta
anche se il pranzo di lavoro di pa-
lazzo Chigi è servito, più in gene-
rale, per fare un giro di orizzonte
sui tanti temi sul tappeto e im-
maginare una sorta di road map
che dovrebbe concludersi alla fi-
ne di agosto, possibilmente con
un accordo condiviso.

LE CONDIZIONI
Susanna Camusso, Raffaele Bo-
nanni e Luigi Angeletti si sono
impegnati ad elaborare su base
confederale alcune proposte che
poi dovrebbero confluire e trova-
re sintesi in un documento detta-
gliato da presentare a palazzo
Chigi tra una quarantina di gior-
ni. Il pacchetto etichettato Cgil,
Cisl, Uil dovrebbe comunque
contenere alcune linee comuni

di intervento. Almeno quattro
sono ben chiare e definite. Con
allegati i risparmi ipotizzati.
Dunque, taglio delle agevolazio-
ni fiscali su misure considerate
non socialmente utili che do-
vrebbero fruttare 20 miliardi.
Poi vendita di beni demaniali da
individuare annualmente, 15 mi-
liardi. Ancora, riduzione di alcu-
ni enti locali, a cominciare dagli
apparati provinciali, per un im-
porto di 5/6 milioni all’anno. Infi-
ne, lotta più dura e capillare al-
l’evasione fiscale per un valore
non stimabile. Evidentemente.

«In questo modo - e i leader

confederali lo hanno spiegato
chiaramente al presidente del
Consiglio - vogliamo essere noi a
indicare concretamente le aree
di intervento e gli strumenti da
adottare. Sta all’esecutivo dimo-
strare il coraggio di agire, scaval-
cando l’eventuale ostruzionismo
delle lobbies».

INTERVENTI MIRATI
Certo, il pacchetto di richieste e
proposte non potrà prescindere
dall’adozione di un Patto condi-
viso tra sindacati e governo.
Quel Patto che Bonanni insegue
da mesi, se non da anni. Le risor-

se che potranno arrivare da que-
ste operazioni dovranno essere
utilizzate - in questo caso la ri-
chiesta dei sindacati è stata al-
trettanto perentoria - per allegge-
rire il carico fiscale su lavoratori,
pensionati e imprese. Eventuali
correzioni su Imu e Iva, per
esempio, possono risultare rile-
vanti, ma non risolvono il proble-
ma vero, che è quello di far cre-
scere i redditi delle famiglie, so-
stenere la competitività delle im-
prese e creare occupazione.

Enrico Letta avrebbe garanti-
to la massima disponibilità a la-
vorare in accordo con le organiz-

zazioni sindacali. «Il premier -
ha confermato la Camusso al ter-
mine del vertice - si è impegnato
ad affrontare il problema fiscale
entro l’estate. Diciamo che è sta-
to avviato un confronto. L’obiet-
tivo è una ridistribuzione delle
tasse che guardi al lavoro». Se-
condo il segretario generale del-
la Cgil «è necessaria una opera-
zione fiscale che non si riduca al
cuneo, ma sia volta a valorizzare
gli investimenti e l’occupazione.
Le misure sulle imprese devono
essere selezionate e non a piog-
gia». «Con Letta - ha commenta-
to Bonanni - è possibile una va-
sta condivisione sui punti essen-
ziali. Occorre arrivare a un’inte-
sa che costituisca un punto di ri-
ferimento per aggredire la crisi.
Le tasse centrali e locali hanno
distrutto la giustizia del Paese.
C’è chi paga e chi no e per questo
rischiamo una deflagrazione. Oc-
corre una svolta per uscire dallo
stagno». «Positivo» per il leader
della Uil, Luigi Angeletti, l’incon-
tro con Letta. «L’obiettivo è arri-
vare a una riduzione delle tasse
sul lavoro entro settembre».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CGIL, CISL E UIL
CHIEDONO DI RIDURRE
LE AGEVOLAZIONI
NON SOCIALI ALLE IMPRESE
E LE DISMISSIONI
IMMOBILIARI PUBBLICHE

Ceriani: riforma a gettito invariato

Catasto

Tasse sul lavoro,
l’ultimatum
dei sindacati

La sede del governo

Nonèprevistoaumentodi
gettitodalla riformadel
catasto, cheha invece
l'obiettivodi «eliminarealcune
sperequazioni, adesempio tra
centroeperiferiao traaree
geografichediversedelPaese».
LohaprecisatoVieriCeriani,
exsottosegretario
all'Economia,oggi consulente
delministroSaccomanni,

spiegandoche lemisure
previstenelladelega fiscale
hannol'obiettivodi «avvicinare
aivalorieffettividimercato,
maquandoci saranno inuovi
estimicontestualmente le
aliquoteandrannoabbassate».
L’interventodiCerianiarriva
dopoche incommissione
FinanzeallaCameraha
acceleratosulla riforma.

`Incontro a Palazzo Chigi con la richiesta
di alleggerire subito il carico fiscale

DELRIO: «DECISIONI
ENTRO AGOSTO
O BILANCI COMUNALI
A RISCHIO»
CASERO: «DEDUCIBILITÀ
DALL’IRES NEL 2014»
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L’INTERVISTA
ROMA «Il nostro ministro ha ragio-
ne da vendere». Non ha dubbi Lui-
gi Berlinguer, una vita dedicata al-
la scuola. Da quando, nel 1996 (e
fino al 2000), è stato ministro del-
la Pubblica istruzione. Sue alcune
importanti riforme come quella
dei cicli scolastici, l’innalzamento
dell’obbligo, la maturità e l’auto-
nomia scolastica.
Onorevole Berlinguer, lei dun-
que concorda con il ministro
Carrozza per i compiti sulle va-
canze?
«Sì, ha dato un imperativo catego-
rico per gli studenti: devono legge-
re, leggere, leggere. E le vacanze
sono il periodo in cui si deve leg-
gere di più. Devono anche essere
un momento di riposo, di svago.
Io mi ricordo che per me erano
una gioia. Ma questo non vuol di-
re che non devono avere una fun-
zione educativa».
La scuola quale strada deve per-
correre, allora?
«Ai miei tempi le biblioteche sco-
lastiche quasi non esistevano. An-
che ora sono rare. La scuola dei
nostri padri era una scuola senza
gioia. La nostra scuola deve esse-
re la scuola della gioia, una scuola
diversa. I bambini devono poter
leggere, devono poter suonare
uno strumento, devono dipinge-
re, praticare l’arte. Dobbiamo su-
perare l’idea che l’orario scolasti-
co sia solo al mattino. Anche il po-
meriggio e l’estate devono essere
occasioni educative. E occasioni
educative non costrittive. Perché
c’è una funzione educativa anche

nel gioco, nello sport, nell’andare
a una mostra, nell’ascoltare un
concerto».
Dunque una scuola da cambia-
re.
«Anche il paesaggio è cultura.
L’Italia è troppo bella per una
scuola come la nostra, che sem-
bra non meritarsela. Si può impa-
rare a parlare le lingue trovando
occasioni per incontrarsi. Quale
momento migliore dell’estate per
conoscere? La lingua si impara
parlando, prima ancora di cono-
scere la grammatica. Noi dobbia-
mo allenare la mente ma con gio-
ia. È possibile. Si può fare».
Una scuola capace di andare ol-
tre i banchi.

«Noi abbiamo bisogno di una
scuola diversa. Che metta al cen-
tro il soggetto che apprende. Io in-
segnante ti do i compiti. E poi co-
sa succede? Che mi dimentico che
esisti. E tu ti arrangi. Se hai una fa-
miglia colta, capace di aiutarti, è
bene. Altrimenti te la devi vedere
da solo. Invece la funzione della
scuola deve essere quella di dare a
tutti, nello stesso modo e senza in-
vadenza. Va chiusa la scuola dei
banchi, dei neri catafalchi, come
diceva la Montessori. E va aperta
un’altra scuola. Una scuola che
punti sulla gioia, sulle emozioni,
sulla curiosità perché questo è
l’apprendimento che resta».
Questo vuol dire rivedere la di-
dattica.
«Nei Paesi che più all’avanguar-
dia si sostiene che gli insegnanti
sono più un allenatore che un tra-
smettitore di conoscenze. Ecco
anche da noi deve essere così. Sa-
per coinvolgere gli alunni è un
compito gravoso. La nostra socie-
tà ce lo chiede. In molti altri Paesi,
appunto, già succede. Per noi que-
sto vuol dire riconoscere agli inse-
gnanti un ruolo sociale di rilievo.
Anche con una retribuzione eco-
nomica all’altezza. L’operazione
più importante che dobbiamo fa-
re in questo momento è program-
mare con loro come deve svilup-
pare la scuola. Io conosco centina-
ia di docenti che già sono impe-
gnati in questa direzione. Che
stanno provando a cambiare la
scuola. Insegnanti che fanno veri
miracoli. Deve diventare la nor-
malità».

A.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlinguer: «Meglio leggere molto
serve educazione non costrizione»

LE REAZIONI
ROMA I primi a brindare sono sta-
ti i ragazzi. Nei siti degli studenti
è un coro di consensi al ministro
dell’Istruzione Maria Chiara Car-
rozza, che ieri sul Messaggero ha
spezzato una lancia contro le
«tonnellate di versioni di latino o
decine di problemi da risolvere»
imposti agli alunni durante le va-
canze estive. Ma i consensi degli
studenti sono scontati, e il mini-
stro ha chiarito invece subito di
essere dalla parte della «lobby
delle mamme» (lei stessa la chia-
ma così). Anche se poi le fami-
glie, che pure soffrono l’ossessio-
ne dei compiti durante le vacan-
ze, non sono per una loro aboli-
zione senza altri cambiamenti.
«Il ministro dice di alleggerire i
compiti, non di abolirli – osserva
Antonio Affinita, direttore gene-
rale del Moige, movimento italia-
no genitori - I compiti d’estate
servono a mantenere allenata la
mente. Un minimo di allenamen-
to occorre sempre. Il problema
sono le vacanze troppo lunghe».
Un «piano di formazione per i
docenti» viene chiesto da Davide
Guarneri, presidente nazionale
dell’Age, associazione italiana
genitori: «D’accordo nel merito
con Maria Chiara Carrozza. Però
il problema è che quanti compiti

dare agli alunni lo decidono gli
insegnanti. I docenti devono la-
vorare sulla didattica, meno lega-
ta ai programmi e più capace di
sviluppare anche competenze
trasversali negli studenti. In que-
sto modo pure una gita in monta-
gna permette di imparare molto.
E aiuterebbe a ridurre il bisogno
di compiti estivi». Quindi: meno
compiti, ma migliori. «È la quali-
tà del compito che fa la differen-
za. Sono d’accordo con il mini-
stro, purtroppo alle volte c’è un
appesantimento inutile – osser-
va Francesca Berardinelli, diri-
gente dell’Istituto comprensivo
Pescara 5 - Quello che occorre è
saper dare compiti che siano si-
gnificativi. Ma non possiamo far-
ne a meno. Il ragazzo deve conso-
lidare il lavoro fatto in classe».
Ma, poi, quanti studenti fanno
veramente i compiti d’estate? So-
lo uno su due, secondo una ricer-
ca del pediatra Italo Farnetani,
professore a contratto presso

l’Università Milano-Bicocca. E il
portale Skuola.net pubblica un
sondaggio dal quale risulta che il
46% dei ragazzi dichiara preven-
tivamente che non li farà, e che il
12% invece ci si dedicherà all’ulti-
mo momento.

GLI ALTRI PAESI
I compiti durante l’estate non so-
no un tema controverso solo in
Italia. In Francia se ne parla da
tempo, e il presidente Francois
Hollande dice che andrebbero
aboliti. Negli Stati Uniti una ri-
cerca della Johns Hopkins Uni-
versity di Baltimora ha riportato
invece in auge la loro utilità. Il
66% dei docenti – sostiene lo stu-
dio – impiega a settembre tra le 3
o le 4 settimane di ripasso per ri-
portare la classe ai livelli di pri-
ma. La conseguenza: le scuole
statunitensi ora organizzano
corsi estivi di allenamento per
gli studenti, con i quali fanno
fronte al «summer brain drain»,
la fuga estiva dei cervelli. Il New
York Times, da parte sua, ha
sbattuto in prima pagina la ricet-
ta «matematica» del Gallaway
District School del New Jersey:
«Non più di dieci minuti al gior-
no per ogni anno di scuola che il
bambino o ragazzo ha già fre-
quentato». L’idea però lanciata
sul Messaggero da Maria Chiara
Carrozza è anche quella di un
passo diverso. Il ministro sugge-
risce agli insegnanti di proporre
per l’estate una lista di libri ai lo-
ro studenti, perché selezionino
le loro letture: «Dobbiamo inse-
gnare il valore della scelta». E su
questo i genitori sono entusiasti.
«La lettura va incentivata. Occor-
re un rapporto diverso tra scuole
e biblioteche», sottolinea Guar-
neri. «La scarsa passione dei ra-
gazzi per la lettura ci preoccupa
e d’estate diventa più evidente»
avverte Affinita. Anna Oliverio
Ferraris, docente di psicologia
dello sviluppo alla Sapienza di
Roma, sostiene addirittura che
l’estate «è sicuramente il perio-
do più adatto per stimolare i ra-
gazzi alla lettura». Di diversa opi-
nione Farnetani: «La lettura è
una passione che va coltivata du-
rante l'anno». Il docente di Mila-
no difende il valore del relax:
«Piuttosto che stare chino sui li-
bri, è meglio che il ragazzo stia
all'aria aperta, con gli amici, e
dia spazio alla fantasia».

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA

SALUTE
ROMA All’Italia un record europeo:
i malati di tumore vivono più a
lungo rispetto alla media Ue. Un
dato sorprendente che, forse, gli
stessi oncologi, non si aspettava-
no. A cinque anni dalla diagnosi si
può dire «ce l’anno fatta» il 53%
dei pazienti contro il 46% del re-
sto d’Europa.

LE DIAGNOSI
Da noi sono 2 milioni e 250mila
gli italiano che hanno già avuto
una diagnosi e, tra questi, 1,2 mi-
lioni si possono definire guariti.
Se a queste cifre aggiungiamo i pa-
renti si arriva ad un esercito di cir-
ca 4milioni di persone.
Ma, risvolto dei dati confortanti, il
numero delle persone colpite dal

tumore continua a crescere. Ogni
giorno mille nuove diagnosi. Sem-
pre più famiglie coinvolte, sem-
pre più pazienti in cura, sempre
più parenti che devono imparare
a vivere con chi attraversa tutte le
fasi della terapia. Proprio per dare
sempre maggiore sostegno a quel-
li che stanno male e ai loro fami-
liari per diffondere le regole base
della prevenzione è nata la Fonda-
zione “Insieme contro il cancro”
che riunisce sia medici che pa-
zienti. Con il sostegno di volti noti.
Per riuscire a far passare in modo
immediato e diretto il messaggio
«come vivere alla larga dei tumo-
ri”. Nello squadrone dei testimo-
nial ci sono Francesco Totti, Mar-
gherita Buy, Valentina Vezzali,
Antonello Venditti, Gianni Letta.
E Carlo Verdone che, al ministero
della Salute, davanti al ministro

Beatrice Lorenzin non ha esitato
a raccontare la sua tormentata di-
pendenza dalle sigarette: «Niente
più fumo nei miei film. Io ho
smesso quattro volte. E ora, per
me, nessuna differenza tra “bion-
de” e elettroniche, spegniamole
tutte». Le mitiche scene di “Boro-
talco” piuttosto che di “Viaggi di
nozze” in cui i protagonisti accen-
devano sigarette a tutto spiano,
conferma Verdone, saranno un
segno del passato.

LA PROMESSA
«Riguardando i miei film - aggiun-
ge - mi sono reso conto che fuma-
vo in modo spaventoso. E’ vero
che alcuni personaggi hanno una
gestualità particolare in cui la si-
garetta è centrale. Ma è meglio
metterla via, meglio non incitare
ad adottare un comportamento

errato».
La Fondazione nasce dall’Unione
dell’Aiom, l’Associazione degli
oncologi italiani e dall’Aimac che
riunisce pazienti e familiari di pa-
zienti. «I nostri obiettivi - a parla-
re è Francesco Cognetti presiden-
te della Fondazione e direttore del
dipartimento di oncologia medi-
ca al Regina Elena di Roma - sono
promuovere la prevenzione pri-
maria e spingere la ricerca». Dagli
esperti un consiglio per l’estate.
«L’abbronzatura è il meccanismo
che la pelle in atto per proteggersi
- ricorda Cognetti - ma non rap-
presenta di per sé uno scudo. An-
che quando l’epidermide è già do-
rata non bisogna mai dimenticar-
si di applicare la crema solare pro-
tettiva».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tumori, è degli italiani il record della sopravvivenza

GIALLOROSSI Carlo Verdone e
Francesco Totti sono tra i
testimonial dell’iniziativa

NASCE FONDAZIONE
DI ONCOLOGI E MALATI
VERDONE TESTIMONIAL
«NIENTE PIÙ FUMO
NEI MIEI FILM
HO SMESSO 4 VOLTE»

Unostanziamento triennaleper
l’ediliziascolastica. Il
provvedimentoè tra lemisure
delDecretodel farecheper la
messa insicurezzadelle scuole
italianeprevedetrecentomilioni
dieuropergli anni 2014-2016.
Centomilioniogni anno,a
cominciaredalprossimo, eche
sarannoacaricodell’Inail. In
questomododovrebbeessere
garantita l’attuazionediun
pianodi edilizia scolasticache
dovràesserepredispostodalla
presidenzadelConsiglio.Quella
della sicurezzadelle scuoleèuna
delleprioritàdelministro
dell’IstruzioneMariaChiara
Carrozza.Conquesto
investimentoora ilministero
potrà faredeiprimi interventi

per le situazionipiùurgenti. «Un
segnale importanteancheper
rassicurare le famiglie invista
dell’aperturadell’anno
scolastico»,hacommentato il
ministro.Quelladella sicurezza
degli edifici scolastici èun
problemaannoso.Strutture
quasi semprevecchie,nona
normaantisismicae
antincendio.Daannisi attende
ancheunquadrodettagliatodi
questarealtà.Nonèmai stata
portataa termine, infatti,
l’anagrafedell’edilizia scolastica,
previstadauna leggedel 1996.
Sonoancoramolte le regioni che
ancoranonhannocomunicato i
dati.

A.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Messa in sicurezza delle scuole
in arrivo trecento milioni

Decreto del fare

«ABBIAMO BISOGNO
DI UNA SCUOLA
CHE SIA DIVERSA
E CHE PUNTI
SULLA GIOIA
E SULLE EMOZIONI»

L'estate sui libri

Fonte: Italo Farnetani, pediatra e prof. a contratto Università degli Studi Milano-Bicocca

86% 
i genitori contrari ai compiti
durante le vacanze

200 milioni 
la spesa complessiva
per le famiglie per l'acquisto
dei libri per i compiti
delle vacanze

2%
alunni che non

eseguono
i compiti 

 30%
alunni che eseguono

i compiti solo a luglio

62%
alunni che svolgono
i compiti durante
tutta l'estate

2%
alunni che 
eseguono i compiti
solo ad agosto

4%
alunni che eseguono
i compiti a fine estate 

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA:
«ALLE VOLTE INUTILI
APPESANTIMENTI
MA NON POSSIAMO
FARNE A MENO»

Stop ai compiti d’estate
da mamme e ragazzi
coro di sì per il ministro
`Dibattito aperto dopo l’intervista della Carrozza al Messaggero
I genitori: migliorare la qualità dello studio, il cervello va allenato
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MONDOLFO è entrato a far parte dell’esclusivo novero dei Borghi
più Belli d’Italia, il Club fondato su impulso della Consulta del
Turismo dell’Anci per valorizzare adeguatamente il grande
patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni
rappresentato dai piccoli centri più suggestivi dello Stivale. Lo ha
ufficializzato il sindaco durante un incontro in cui è stato
presentato alla stampa un video promozionale su Mondolfo e
Marotta firmato dal giovane regista Emanuele Renzi.

SI ÈDIMESSO l’assessore ai La-
vori pubblici, Riccardo Severi,
(La Tua Fano) in aperto dissenso
con il sindaco Stefano Aguzzi a
cui contesta la subalternità al Pdl.
Ieri mattina, nel suo ufficio in Co-
mune, prima ancora di protocolla-
re le dimissioni, Severi ha annun-
ciato che lasciava il suo posto in
giunta e anche quello di coordina-
tore de La Tua Fano. Nessuna vo-
glia, però, di andarsene dalla lista
civica, anzi Severi punta a presen-
tarsi al congresso del 7 agosto con
una sua mozione «autonoma e
non subalterna al Pdl, come deve
essere una lista civica, al di là delle
poltrone e degli sgabelli». Insom-
ma Severi sembra manifestare il
desiderio di non abbandonare, al-
menoper ilmomento, ilmovimen-
to e manifesta la ferma volontà di

condurre la sua battaglia dall’inter-
no del La Tua Fano contro chi ha
perso l’originaria carica «rivoluzio-
naria».

NON LO NOMINA apertamen-
te, ma è evidente che le critiche di
Severi sono rivolte al sindaco Ste-
fano Aguzzi con il quale riferisce
di aver avuto, nei giorni scorsi, un
incontro riservato nel quale avreb-

be esternato il suo pensiero e spie-
gato la sua posizione. «Non ho
mai tramato contro l’attuale allean-
za», ci tiene a far sapere Severi e in-
vita il primo cittadino a recupera-
re «con orgoglio e dignità il ruolo
di leadermaximo svolto nel passa-
to». Severi, inoltre, individua nel
rimpasto di giunta dello scorso an-
no, con il cambio di deleghe, il
«momento più critico degli ultimi
5 anni di governo della città». «So-
no rimasto profondamente ama-
reggiato—commenta—per la de-
cisione i trasferire ad altri i proget-
ti sui quali stavo lavorando: patri-
monio e aziende pubbliche (passa-
ti all’assessore del PdlAlberto San-
torelli ndr)». «Mi è stato affidato

—continua Severi— l’assessorato
aiLavori pubblici, certamente im-
portante, seppure limitato dalle
difficoltà economiche. Ho accetta-
to la sfida dando impulso all’asses-
sorato».

PROPRIO sulla nuova società
che dovrebbe nascere dalla fusio-
ne di Aset spa con Aset Holding,
Severi esprime tutte le sue perples-
sità: «Vorrei vedere il piano indu-
striale e qual è il progetto futuro, a
tre-cinque anni». E ancora: «Quali
risparmi si possono realizzare se la
nuova società avrà lo stesso nume-
ro di dipendenti e di servizi?».
Non nasconde le difficoltà politi-
che che lo attendono all’interno
della sua lista vista «la forte com-
pattezza del gruppo consiliare de
La Tua Fano sulle posizioni del
sindaco» e spiega anche che non è
stata casuale la scelta di dimettersi
a luglio: «I tecnici saranno infatti
in grado di portare avanti il lavoro
fin qui svolto perchè è ormai risol-
to il problema dell’interquartieri e
quello del porto, così come è stato
avviato il secondo bando per le
asfaltature». Non è escluso, come
da tempo si vocifera, che alle di-
missioni di Severi possano seguire
quelle di altre esponenti in vista
deLaTuaFano ad iniziare dall’as-
sessore alla Pubblica istruzione,
FrancoMancinelli e dal presiden-
te diAsetHolding,GiulianoMari-
no. Intanto per questa mattina, al-
le 9, il sindaco Aguzzi ha convoca-
to una conferenza stampa, con
ogni probabilità per replicare a Se-
veri.

AnnaMarchetti

LaTuaFano ha fatto crac: Severi s’è dimesso
L’ex colonnello del sindaco, dopomesi di tensione, ora contesta apertamenteAguzzi

«VALORIZZARE il terri-
torio invece di svuotarlo» è
il suggerimento del presi-
denti e del direttore di Con-
fesercenti Pier Stefano Fio-
relli e di Ilva Sartini, il gior-
no dopo l’approvazione in
consiglio della variante For-
colo. «I consumi sono a zero
— affermano— il commer-
cio muore, le attività stori-
che chiudono e il Comune
cosa fa? Approva un nuovo
centro commerciale a Ro-
sciano. Un progetto che,
con ilmiraggio di nuova oc-
cupazione, porterà alla deci-
mazione delle piccole e me-
die attività del territorio,
cancellando più posti di la-
voro di quanti sarà in grado
di crearne e contribuendo
alla desertificazione del cen-
tro città e dei quartieri». La
proposta di Confesercenti è
di «valorizzare il territorio
promuovendo le eccellenze
enogastronomiche ed arti-
gianali, dotiamoci di un cen-
tro sportivo integrato, di un
centro per la convegnistica,
di un luogo per lo sviluppo
dell’artigianato di servizio»

PREMIOMONDOLFOTRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA

PUNTI CRUCIALI
«Il rimpasto di giunta
e anche il riassetto
della multiservizi Aset»

HAperso il controllo della propriamac-
china edhacentrato in pienounabanca-
rella di frutta e verdura ferendo quattro
persone, una delle quali in modo molto
grave.Drammatico incidente ieri pome-
riggio alle 18 aMarotta sud, nel tratto di
Statale Adriatica all’altezza dell’incro-
cio con viaUgoFoscolo, poco prima del
ponte sul fiume Cesano. Una Volkswa-
gen Lupo condotta da Ina Lekaj, 27en-
ne albanese residente aRipe (An),men-
tre stava procedendo in direzione Seni-
gallia, ha improvvisamente deviato la
sua corsa, finendo fuori strada sul lato
opposto, dove ha colpito la bancarella
di una venditrice di ortaggi collocata in
uno spiazzo a circa tre metri dalla car-
reggiata e anchedue auto in sosta, all’in-
terno di una delle quali c’era una coppia

di Pergola:ErmeteNagli di 79 anni eOl-
ga Ricun di 53. A subire le conseguenze
peggiori del violentissimo urto, che ha
scaraventato a notevole distanza decine
di cassette di pesche e di altri prodotti,
sono stati la commerciante e un suo

cliente. Gravissima l’ambulante, Dona-
tellaMaria Lonardelli, 48enne, di Chia-
ravalle (An), per la quale, dopo l’arrivo
sul posto di duemezzi del «118», uno da
Marotta e uno da Fano, è stato deciso il
trasporto in eliambulanza all’ospedale

regionale di Torrette. Meno preoccu-
panti le condizioni del cliente, Grazia-
no Pierangeli, 63 anni di Castelleone di
Suasa (An), che è stato portato al Santa
Croce di Fano.

E SEMPRE al nosocomio fanese sono
stati trasferiti, con codice giallo (urgen-
za, ma senza pericolo di vita) i due per-
golesi e anche la ragazza che guidava la
Lupo, che ha detto ai soccorritori di
aver avuto un malore. Tesi, quest’ulti-
ma, avvalorata dal fatto che sull’asfalto
nonc’è alcuna traccia di frenata: lamac-
china dopo aver cambiato direzione è
andata dritta contro la bancarella. Sul
posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti
i vigili del fuoco e i carabinieri diMarot-
ta eMondolfo.La statale è rimasta chiu-
sa al traffico per oltre un’ora.

Sandro Franceschetti

CONFESERCENTI

Variante Forcolo:
«Così si uccide
il centro storico»

L’ex assessore Riccardo Severi e sotto il sindaco Stefano Aguzzi

L’INCIDENTE A MAROTTA. LA DONNA TRASPORTATA AD ANCONA IN ELIAMBULANZA. NELLA CARAMBOLA FERITI ALTRI QUATTRO

Sbanda e poi si schianta contro venditrice ambulante

LA DINAMICA
L’automobilista uscita di strada
ha dichiarato di aver avuto
un improvviso malore

L’intervento dell’eliambulanza
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«QUANDO il clientemi vede arrivare, tra
lo sbalordito e il preoccupato, mi chiede:
ma guida lei? Oppure: dov’è l’autista?».
Perché Nicoletta Serfilippi, viso dolce ma
carattere di ferro, è una delle poche donne
imprenditrici del settore autotrasporti,
cioè guida i bilici o gli autotreni, bestioni
dai 16 ai 18 e passa metri.
E alle ditte lei cosa risponde?

«Che il camion lo guido proprio io. Poi
quando mi vedono all’opera si tranquilliz-
zano».
Com’è nata questa passione?

«Oltre che una passione, è stata una neces-
sità. Quando l’anno scorso morì mio pa-
dre, che gestiva da decenni aMonte Porzio
un’impresa di spedizioni, mi sono detta:
piuttosto che finire dietro una scrivania,
preferisco salire su un camion. Così adesso
guido insieme ai miei 3 dipendenti, ovvia-
mente maschi, i 4 tir della SerSped, Serfi-
lippi Spedizioni srl, la ditta della quale so-
no proprietaria. L’ho fatto un po’ perché
mi piaceva,ma soprattutto perché possono
rendermi direttamente conto dei problemi
dei miei dipendenti».
Mestiere difficile quello di camioni-
sta per una donna?

«No. Diciamo però che avverto sempre
una certa diffidenza da parte della gente
che incontri per strada. Loro pretendono
che, essendo tu una donna, devi dimostra-
re sempre qualcosa in più».
Invece?

«Invece noi donne nei rapporti con le
aziende con cui lavoriamo siamo caparbie,
precise, scrupolose, nonché affidabili e so-
prattutto puntuali!».
Siete in parecchie?

«In Italia no. All’estero, ad esempio in
Francia e Germania, ci sono molte donne

che fanno questo mestiere».
E con i vostri colleghimaschi?

«Di solito ci si ignora. A volte, si parla via
radio mentre si viaggia, ma i maschi quan-
do sentono una voce di donna iniziano a
fare gli spiritosi e allora è meglio lasciar
perdere. Comequando simettono ad osser-
varti mentre parcheggi nelle aree di servi-
zio convinti che tu non sai fare manovra».
Incidenti?

«Col camion nessuno, in compenso con
l’auto sì».
Il viaggio più lungo?

«In Bretagna, andata e ritorno in una setti-
mana».
Paura?

«No. Ormai ci sono abituata e poi prendo
sempre lemie precauzioni. Specie di notte.
Qualche volta si dorme con un occhio sì e
uno no».
C’è crisi nel settore?

«A noi il lavoro non è mai mancato, grazie
a una clientela ormai affezionata. Certo il
momento è difficile. La burocrazia per
un’impresa di trasporti e per gli autisti è
davvero tanta e le lungaggini sono sempre
alle porte. Poi ci sono i costi. Un pieno di
gasolio del tir costa 2.000 euro, il 70% se ne
va in accise. Per l’Artigianato Metaurense
seguo le problematiche delle donne auti-
ste, ne arrivano altre in questo settore. Pe-
rò per guidare un camion ci vuole un lun-
go tirocinio. Vorremmo che agli autotra-
sportatori venissero estesi i benefici
dell’agricoltura e della pesca. L’Artigiana-
toMetaurense si batte per questo».
Misembraunadonnapiuttostocom-
battiva...

«Diciamo che quello chemi contraddistin-
gue sul lavoro sono la coerenza e la volontà
di raggiungere gli obiettivi».
Altre passioni?

«La cucina, il mio piatto forte è la norci-
na».
E al di fuori del lavoro?

«Mio figlio di 16 anni è il mio grande amo-
re e poi l’insegnamento che mio padre mi
diede, per la vita e per il lavoro. Un giorno,
andando a Bologna, guidavo io, mi vide in
difficoltà e allora disse: scala mezza mar-
cia, dagli il gas, guarda avanti e vai!» s.c.

«Tutti mi guardano preoccupati
quando arrivo guidando il bilico»
Professione camionista: il caso diNicoletta Serfilippi

Nicoletta Serfilippi nella versione donna e in
quella da camionista

PRECAUZIONI
«Cerco di stare attenta
e a volte dormo con un occhio
solo per prudenza»

NON È LA spiaggia di Gimarra
ad essere stata interessata dai divie-
ti di balneazione per l’inquinamen-
to del torrente Arzilla. I provvedi-
menti erano stati adottati solo per
il tratto di mare davanti alla foce.
Sufficienti comunque per indurre
l’Amministrazione a vederci chia-
ro sul perché le acque convogliate
dall’Arzilla risultassero in certimo-
menti non conformi ai parametri
stabiliti dalla legge. Tanto che
dall’altro ieri sono iniziati dei so-
pralluoghi

INQUINAMENTO

IlmarediGimarra
nonhaavuto problemi
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TIRATEALUCIDODIVERSEZONEDELLACITTADINADELL’ALTAVALCESANO

BEN 25 PERSONE, tra
cui il sindaco Baldelli e di-
versi assessori e consiglieri,
hanno dato vita nell’ultimo
fine settimana condecespu-
gliatori, falci e badili alla
mano, alla quarta giornata
di volontariato civico di
Pergola, un’iniziativa idea-
ta dal consigliere comunale
Luca Castratori e da quello
provincialeAntonioBaldel-
li.

«L’INIZIATIVA—spiega-
no i promotori — è volta a
far rinascere fra la popola-
zione il senso civico e l’amo-
re verso la propria comuni-
tà ed è anche una necessità
perché dopo i pesantissimi
tagli operati dal governona-
zionale qui a Pergola, come
altrove, è diventato difficile
compiere pure i lavori di or-
dinaria manutenzione. È
stato così che i 25 volontari,
sin dalle 7 di mattina, si so-

no spesi nelle pulizie e nel-
lo sfalcio dell’erba innume-
rose zonedel capoluogo. So-
no stati tirati a lucido gli ex
lavatoi comunali del rione
storico delle Birarelle; si è
proceduto al taglio dell’er-
ba nelle zone del Mercatale

e di viaMolino dellaTorre;
e grazie all’ausilio di un trat-
tore fornitoci dall’Azienda
vitivinicola Massaioli è sta-
to messo in ordine anche il
campo da gioco di fronte
all’asilo comunale».

«E’ STATA davvero un’al-
tra bella esperienza—com-
menta Luca Castratori — e
miha favorevolmente colpi-

to la presenza di numerosi
ragazzi giovanissimi, che
non si sono risparmiati e
hanno voluto impugnare
pala e rastrello assieme a
noi amministratori. Un
esempio per tanti».
Castratori sottolinea poi an-
che l’aspetto economico,
tutt’altro che irrilevante:
«Dalla fine dimaggio ad og-
gi siamo giunti alla quarta
giornata di volontariato cit-
tadino e facendo i conti,
con i lavori eseguiti abbia-
mo fatto risparmiare alle
casse del Comune quasi
14mila euro».
Questa è l’altra notizia posi-
tiva, il risparmio di quattri-
ni, che si porta dietro que-
sta iniziativa che sta andan-
do avanti con successo da
ormai diversimesi e che an-
drebbe ripresa anche da al-
tre amministrazioni comu-
nali: senso civico e buon
esempio

s.fr.

LA LETTERA

Porta il furgone
al lavaggio:
e si ritrova inmano
una... stangata

LUCA CASTRATORI
«Mi ha meravigliato
la presenza anche
di tanti giovani»

A VILLA Valentina di Marotta, in viale Car-
ducci, tutti i martedì dalle 8 alle 11 è attivo un
punto informativo sul servizio di Home Care
Premium, l’iniziativa portata avanti da Inps e
Ambito 6 di Fano inerente la possibilità di ri-
chiedere interventi di assistenza per persone
non autosufficienti rivolta ai dipendenti e ai
pensionati della pubblica amministrazione e

ai loro familiari di primo grado. «La finalità
del progetto— spiega l’assessore ai servizi so-
ciali del Comune diMondolfo, FlavioMartini
— è supportare le persone non autosufficienti
per consentire loro la permanenza nel proprio
domicilio. Nello specifico si potranno ottene-
re sia prestazioni socio-assistenziali prevalen-
ti, atte a supportare le inabilità rilevate, con

un assegno erogato direttamente da Inps al
soggetto non autosufficiente, ed anche le pre-
stazioni socio-assistenziali integrative, cioè
quelle fornite dall’Ambito Territoriale Sociale
6 che andranno ad integrare le prestazioni già
in essere. Per avere informazioni si può chia-
mare anche il numero 0721.960665.

s.fr.

BARCHI, PARTE UN CORSO
DI MEDITAZIONE TIBETANA

Scopae sensocivico:
Pergolaha risparmiato
anche14mila euro

SI POSSONO CHIEDERE INTERVENTI DI ASSISTENZA

AVillaValentinadiMarotta unpuntodi aiuto per gli anziani

PIU’ GUARDAVA l’importo di
quella fattura e più non credeva
ai suoi occhi e più,
contemporaneamente, gli saliva
la rabbia, tanto da aver deciso di
segnalare il caso al nostro
giornale. La fattura è quella
emessa da un autolavaggio di
Bellocchi, zona Auchan, e lui è
Gianluca Angeletti, responsabile
della filiale di Fano della Bofrost.
«Alcuni giorni fa – racconta – ho
portato al lavaggio un nostro
furgone Fiat Daily 35/12 con
cella frigo e cabina a due posti,
per guidare il quale, viste le
dimensioni contenute, è
sufficiente la patente “B”.
Puntualizzo che il lavaggio in
questione è dotato di rulli coi
quali si possono pulire anche i
Tir. Ebbene, quando sono
andato a ritirare il mezzo ed ho
chiesto il conto mi hanno
“sparato” la bellezza di quasi 57
euro: 56,87 per la precisione.
Venticinque euro per il lavaggio
esterno e circa 32 per quello
interno, cioè della cabina a due
posti; in pratica 60mila delle
vecchie lire solo per togliere la
polvere dal cruscotto. Di solito,
al nostro autolavaggio di fiducia,
che per fortuna è un altro,
spendiamo 15 euro». Calcolatrice
alla mano, l’azienda per cui
lavora il signor Angeletti è stata
costretta a tirar fuori una cifra
quasi quattro volte superiore
rispetto a quella che paga di
consueto per lo stesso servizio.
Diciamo pure che l’autolavaggio
di sua fiducia pratica prezzi
economici, ma 57 euro per un
passaggio sotto i rulli e la pulizia
interna della cabina appiano
davvero tanti. «Forse adesso al
nostro furgone non attaccherà
più lo sporco per almeno 6 mesi»,
prova a scherzarci su Angeletti.

s.fr.

Anche diversi giovani si sono presentati per pulire
i marciapiedi della città dalle erbacce

L’ASSOCIAZIONEUp «Universi Paralleli»
di Barchi, recentemente costituita da 7
ragazze, non va in vacanza, al contrario sono
in partenza proprio in questi giorni tre nuovi
corsi: di meditazione con campane tibetane,
di nordic walking, e di inglese. Oggi alle 19,
nella sede dell’associazione, in piazza
Vittorio Emanuele 7, si terrà la prima
lezione dimostrativa, gratuita.
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«La mia
estate
nello scorso
millennio»
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MichaelWollny – Eric SchaeferDuo
allaCorte il jazzè...ÜberAlles

PROSEGUE domani, al teatro roma-
no di Falerone Tau/Teatri antichi
uniti. VanessaGravina edEdoardoSi-
ravo diretti da Luca Cairati e Cristia-
no Roccamo proporranno “Farse
plautine”. Si tratta di uno spettacolo
comico universale: «Il tentativo regi-
stico non cerca la risata facile e super-
ficiale — si legge nelle note allo spet-
tacolo —, anzi, ricalcando perfetta-
mente i modelli della commedia
all’italiana, si opera nella direzione
della necessità di affiancare al dram-
ma la satira, alla tragedia l’ironia più
pungente e dissacrante».
Artisti girovaghi che nel teatro non

credonopiù.Un carretto che li ha por-
tati in giro per il mondo. Cosa può far
di nuovo nascere la scintilla in questi
attori disillusi? La risposta sta nel
pubblico, che, come unamagia, inne-
sca la fantasia di questa troupe di atto-
ri, i quali terranno gli spettatori incol-
lati alle loro sedie ripercorrendo tutto
il loro repertorio comico: daAristofa-
ne aPlauto, daMoliere aBeckett, pas-
sando per Shakespeare, fino all’im-
provvisazione dei comici della Com-
media dell’Arte. E il carretto, che pa-
reva inerte, aprendosi si trasforma
nel palcoscenico ideale per questa ul-
tima rappresentazione che fonde il te-

atro moderno con quello classico, at-
tingendo all’ineguagliabile bagaglio
della commedia all’italiana; scene
acrobatiche di scale impazzite, grotte-
sche corse di cavalli, duelli, masche-
re, travestimenti, improbabili e comi-
cissime scene d’amore, equivoci.
Il pubblico è chiamato a giocare e a
divertirsi con gli attori che regalano
momenti di ilarità grazie alla loro ca-
pacità di passare con disinvoltura
dall’arte della commedia all’italiana
alla clownerie.
Info: Museo Archeologico di Falero-
ne 0734.759670 –333.5816389, Comu-
ne di Falerone 0734. 710750.
Inizio spettacolo ore 21.30.

Vanessa Gravina al teatro romano

SI FA SEMPRE più affascinante l’itinerario sonoro della XXI edizione
di Fano Jazz By The Sea: stasera alla Corte Malatestiana (ore 21,15; biglietti
posto unico 15 euro, ridotto 10) i riflettori sono puntati sull’interessante duo
tedesco formato dal pianista Michael Wollny e dal batterista Eric Schaefer,
entrambi nuovi talenti del jazz europeo. Classe 1978, nativo di Schweinfurt
e oggi residente a Francoforte, Michael Wollny è una delle rising star
del pianismo jazz del Vecchio Continente. Il suo approccio alla tastiera
è dinamico, lirico e all’occorrenza energico, marcatamente ritmico.
Durante la giornata sono in programma anche le esibizioni dei gruppi
Welcome To The Django (piazzetta Brozzi, ore 19) e “In” Trio (piazza XX
Settembre, ore 19) e della Mondaino Young Orchestra (chiesa di San
Francesco, ore 23). Info: 0721.803043

25LUGLIO 2013

Non potremo dire di aver
visto davvero una chiesa
finché non ci apparirà
davanti agli occhi il
miracolo di Santa Maria
di Portonovo, splendida
tartaruga bianca a pochi
metri dalla riva che spicca
fra il verde dei boschi del
Conero e l’azzurro
Adriatico. Dite che di questi
tempi lì c’è il terremoto? E
allora? Quella incredibile
abbazia benedettina— col
monastero oggi scomparso
— sta lì fin dal 1034
sfidando quasi un millennio
di terremoti, tempeste, frane,
invasioni e guerre e dunque
noi possiamo ben resistere un
paio d’ore accanto a un
monumento che se fosse
situato altrove sarebbe dalla
mattina alla sera su libri,
giornali e trasmissioni
televisive. Meglio così perché
quell’aria un po’ appartata
che ancora riesce a
conservare la rende ancora
più bella. I manuali dicono
che è uno dei migliori esempi
«del romanico nelle
Marche». Freghiamocene.
Pensiamo solo a lasciarci
alle spalle la modernità
accogliente di Portonovo e
ad arrivare fino alla chiesa
con l’intelligenza del cuore.
Il resto lo farà lei, Santa
Maria di Portonovo. Ti fa
venir voglia d’essere un
benedettino, col primo essere
vivente distante chilometri.
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SERIED
ILNUOVOCORSOGRANATA

HASEGNATOL’UNICOGOL INCARRIERA
NELLASTAGIONE2007-08CON IL SUOFANO
CHEGLI APRI’ LEPORTEDELLALEGAPRO

· Fano
E’UNFano in costruzione sia diri-
genziale che tecnica (viste le note
vicissitudini), un autentico cantie-
re aperto ma qualcosa si sta muo-
vendo.L’altro ieri la firmadell’at-
taccante Stefanelli, ieri quella del
difensore Andrea Torta. Va avan-
ti, dunque, il progetto, quello di
allestire un’Alma soprattutto
«Made in Fano e dintorni», un
blocco per la maggior parte com-
posto da giocatori del posto anche
se sarà supportato da vari elemen-
ti provenienti da fuori in grado di
conferire unminimodi valore ag-
giunto indispensabile per affron-
tare un campionato di serie D co-
sì difficile come quello che si pro-
spetta. Un torneo che assomiglia
molto a una serie C vecchi tempi,
con tanti derby sentiti e squadre
blasonate che pocohanno a che fa-
re col calcio dilettantistico.

TORNIAMO a Torta. Il difensore
centrale, classe ’89, ha firmato ie-
ri, anche qui parliamo di un ritor-
no. Andrea, fanese doc, ha, infat-
ti, alle spalle una stagione in gra-
nata, era il campionato di serie D
2007-08 quando Torta fece parte
dell’Alma, e fu proprio Andrea ad
andare in gol alla prima giornata
(l’unico in carriera l’ha realizzato
proprio con la maglia del Fano).
Dopo di che per Torta si aprirono
le porte dellaLegaPro, con tre sta-

gioni esaltanti tra Rovigo e Fog-
gia (quello di Zeman), quindi il
passaggio all’Ancona poi alla Civi-
tanovese.

DUNQUE sono due “over” i primi
acquisti di unFano ancora da ela-
borare e decifrare, quando tutte le
altre compagini hanno iniziato a
sudare nei rispettivi ritiri. L’Al-
ma invece inizierà la preparazio-
ne lunedì 29 luglio al Mancini, e
per quella data, ci assicurano dal-
la sede, gran parte dell’organico
sarà pronto per visite mediche e
primi allenamenti.

QUANTO alle prossime mosse, i

nomi sul taccuino di Canestrari
sono almeno una ventina, ma si
andrà in ordine di priorità, dai
portieri e qui si fanno i nomi di
Ginestra e Allegrini, ad un secon-
dodifensore centrale di peso (con-
tatti con Di Francia) poi sarà la
volta dei centrocampisti di espe-
rienza. Quindi si arriverà rapida-
mente alla trattativa con tutti i fa-
nesi ancora disponibili, tra cui un
mare di under di cui si dice un
gran bene. Intanto come previsto,
Stefano Cordella di «Chebolletta»
ha acquisito le quote degli ex soci
Betti e Piccoli ed è vice presiden-
te.

Roberto Farabini

· Pesaro
IL FOSSOMBRONE ha ingaggiato
AlessandroRossi (’89) centrocampi-
sta offensivo exVoghera. Cuneo, Vis
Pesaro, Montegranaro e nell’ultima
stagione al Castello Group (Città di
Castello) con 4 gol. Un giocatore di
classe e di sicura esperienza come ha
dimostrato ovunque è andato. Ora i
metaurensi guidati dal trainer Mi-
chele Fucili sono alla ricerca di un
attaccante esterno che dovrà fare
coppia con il riconfermato Cecchi-
ni.

LACAGLIESE èmolto vicina alla ri-
confermadel portiereSollitto (man-
ca solo l’ufficialità) e sta cercando
un paio di attaccanti e un tre-quarti-

sta. L’attaccanteRamaioli è stato ri-
confermato dal Cantiano.
L’Avis Montecalvo ha ingaggiato
dal Valfoglia i giovani della juniores
Grossi e Zocca. Il Piandimeleto sul
mercato sta cercando un centrale di
centrocampo, un difensore e un
esterno offensivo.Forgione, centro-
campista, classe ’87, dalla Sambene-
dettese è passato alla Civitanovese.
Dal Termoli alla Recanatese è inve-
ce approdato il centrocampista cen-
trale Cianni (’87).
L’attaccante Emanuele Francioni,
nell’ultima stagione a Gualdo, è sta-
to ingaggiato dal Corrridonia. La
BiagioNazzaro ha raggiunto l’accor-
do conNicolò Severini (90) esterno
difensivo exMatelica.

Amedeo Pisciolini

Mercato L’ex Vis, quattro gol l’anno scorso a Città di Castello, ha raggiunto l’accordo

ColpodelFossombrone, ingaggiatoRossi
· Pesaro
DOPO le finali naziona-
li e il raduno SoccerLe-
ague, svoltosi a Pesaro,
sono usciti i dodici no-
mi provenienti da tutta
Italia che formeranno
la nazionale italiana
che disputerà gli Euro-
pei in Grecia. Tra que-
sti tre pesaresi chemili-
tano nel campionato
Soccer League di Pesaro organizzato dal comita-
to provinciale PGS e da Romagnoli Christian. I
convocati sono Francesco Meoli della FC Calci-
nari, Luca Bruscolini del Team Pieri e Rosario
Messina (foto) dellaVetreriaNewGlass. L’Italia
a Creta, da metà ottobre, se la vedrà con Grecia,
Turchia e Lituania. Romagnoli, orgoglioso delle
convocazioni, invita tutti a iscriversi al prossimo
campionato. Info 347 8598199.

Ivan Rondina
per tre anni
ha diretto il

settore
giovanile del

Fano con
ottimi

risultati

ALMAFANO
Ingaggiato il difensore:
Andrea Torta ha firmato
Un fanesedoc che tornaacasaeCordella diventa vicepresidente

· Fano
IVAN RONDINA non sarà più il responsabile del settore giovanile
dell’Alma. Dopo tre anni di proficua collaborazione, a seguito di
nuovi obiettivi intrapresi dalla società, le strade si dividono.Eppu-
re sono stati tre anni vissuti in maniera intensa, senza pause e con
l’intento di raggiungere tutti gli obiettivi che erano stati prefissati.
Con Rondina il settore giovanile si è sviluppato e le formazioni
giovanili hanno sempre ottenuto ottimi piazzamenti in questi an-
ni. Uno su tutto il titolo di vicecampione d’Italia conquistato un
mese fa della squadra Allievi nazionali di Fiscaletti.

ECCO le prime battute di Rondina dopo il divorzio con l’Alma:
«Premesso che i nuovi tecnici e soci potevano avere più rispetto
nei miei confronti — spiega amareggiato— confermo che dopo 3
anni (uno da consulente tecnico conZauli e due comeResponsabi-
le del settore giovanile, ndr) è finita la mia avventura nel Fano e
visto il lavoro intrapreso con grandi prospettive dispiace che non
si sia potuto portare a termine per colpe nonmie (vedi la retroces-
sione). Ringrazio l’ex presidente del settore giovanile Tonelli che
mi ha affidato l’importante incarico e il presidente Gabellini che
mi ha dato fiducia anche nel momento di crisi societaria lo scorso
inverno,ma sopratutto tutti i miei collaboratori e tecnici che sono
stati fondamentali nel lavoro svolto». Per questo, il lavoro di Ivan
non è passato inosservato, sentiamo: «Da ieri sono il nuovo Re-
sponsabile del Settore Giovanile del Rimini. Una società di blaso-
ne che mi ha permesso di continuare a stare in Lega Pro a fare il
mio lavoro. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare che poco alla vol-
ta attenueranno l’amarezza di non aver potuto far parte del nuovo
progetto granata».

Rob.Far.

Settore giovanile Il responsabile non confermato

Rondina, addio al veleno
«Meritavo più rispetto»

Andrea Torta, ieri è arrivata la firma che lo lega al Fano

Soccer league

LaNazionale chiama trepesaresi
per i campionati europei in Grecia
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Letta in campo per il Conero
Il premier: “Qui un turismo di qualità, il terremoto non può fermarlo”

μLa promozione

Con Spacca
strategie
di rilancio

A pagina 3

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

A n co n a
La famiglia del premier Enrico
Letta ha trascorso dieci giorni
in vacanza a Numana alla sco-
perta delle meraviglie del Co-
nero e delle bellezze delle Mar-
che. Il presidente del Consiglio
non è riuscito a staccarsi dagli
impegni di governo ma ha pro-
messo: “Il prossimo anno tor-
nerò con loro perchè l’acco -
glienza è stata straordinaria”.
Letta poi non ci pensa un atti-
mo a sostenere il turismo della
riviera, pesantemente penaliz-
zato dopo la forte scossa di ter-
remoto. “Sarebbe davvero un
peccato rinunciare ad una va-
canza da queste parti”. Una
sponsorizzazione eccellente
che rilancia il progetto del go-
vernatore Spacca, pronto a far
scattare la maxi operazione di
promozione del territorio.

Bianciardi A pagina 3

μIn vacanza

La famiglia
a Numana
dieci giorni

A pagina 3

μIndesit, apertura dell’Ad Marco Milani

“Trattative in corso
il piano può cambiare”
........................................................................................................................................................

Fa b r i a n o
Il piano di riorganizzazione di Indesit potrebbe subire modi-
fiche. E’ stato Marco Milani, presidente e ad del gruppo a sot-
tolineare la disponibilità ad un’apertura nella vertenza.

Camilli A pagina 5

Il premier Enrico Letta durante un incontro sul futuro delle Marche con il governatore Gian Mario Spacca

L’amministratore delegato di Indesit Marco Milani

E S TAT E
μAllevi, polemica

B e e t h o ve n
e Jovanotti
Pa r a go n e
al veleno

μAppuntamenti
R e v i va l
tra Smaila
e Vianello

Giovanni Allevi a Giffoni
...............................................................

A n co n a
“Jovanotti ha più ritmo di
B e e t h ove n”, l’affermazio -
ne fatta da Giovanni Allevi
al Giffoni Film Festival è di
quelle destinate a lasciare
il segno. E scoppia la po-
lemica sulla rete.

Fabi A pagina 7

μOggi a Recanati
Lunaria
chiude
con Cesanelli

Alle pagine 7, 9 e 11

μCanestrari al lavoro per la nuova squadra

Altro colpo del Fano
Ecco il difensore Torta
............................................................................

Fa n o
Sembra avere le idee chiare Ro-
berto Canestrari, che ha rispol-
verato dall’armadio i panni del
Ds e si è subito messo al lavoro
per costruire l’Alma Il suo pri-
mo colpo di mercato è stato il
bomber Stefano Stefanelli, al
quale ieri ha fatto seguito quello
del difensore Andrea Torta.

Barbadoro A pagina 15

S P O RT

μNuovo assetto societario per la storica azienda mentre l’altra regina delle cucine mette in mobilità 32 lavoratori

Rinasce Berloni, nubi sulla Febal

μHa gettato i documenti nel water

Accusato di evasione
finisce nei guai
odontoiatra pesarese

Francesconi In cronaca di Pesaro

Andrea Torta

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

Pe s a r o
Risorge la Berloni con un nuovo
gruppo societario internazio-
nale mentre sono a forte rischio
di mobilità 32 dipendenti di
u n’altra storica azienda pesare-
se, la Febal, con i capannoni nel-
la zona industriale di Montelab-
bate dove produce cucine. Do-
po mesi di cassa integrazione i
vertici aziendali, da quanto
emerge dall'incontro avuto con
i sindacati, hanno riscontrato
un esubero di 32 lavoratori su
un totale di 130 persone. Qual-
che mese fa ben 14 dipendenti
diedero spontaneamente le di-
missioni venendo incontro alle
difficoltà aziendali.

Senesi In cronaca di PesaroI dipendenti della Febal manifestano davanti alla sede di Confindustria

μBufera nella lista La Tua Fano

Severi si dimette
e lancia la sfida
all’ex amico Aguzzi

Foghetti In cronaca di Fano
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Il fermo pesca bocciato in cucina
Ristoratori sul piede di guerra: “Inutile e dannoso bloccare le imbarcazioni ad agosto”

B U S I N E SS
IN MARE

Il sistema
pesca nelle
Marche

IMBARCAZIONI
PER LA PESCA Operatori

1.600

FERMO BIOLOGICO 2013

Dal 5 agosto al 15 settembre 
per la pesca volante e a strascico

Il volume d'affari nei mercati
100 milioni

930

Pesca volante
e a strascico

220

Piccola pesca
e vongolare

710

EMIDIO LATTANZI.............................................................................

San Bendetto del Tronto
E’ un fermo biologico che scon-
tenta proprio tutti. Il provvedi-
mento che, soltanto nelle Mar-
che, sta per bloccare centinaia di
imbarcazioni ha trovato anche
la bocciatura dei ristoratori.
Stanchi di dover rinunciare a
poter servire pesce fresco pro-
prio nell’unico mese dell’anno
in cui le sale possono riempirsi,
sono intervenuti dichiarando
apertamente l’appoggio alle
proteste delle marinerie nostra-
ne.

I primi a muoversi sono stati
quelli sambenedettesi. L’Arisap,
l’associazione dei ristoratori
sambenedettesi e del Piceno, at-
traverso le parole del presidente
Ferdinando Ciabattoni, ha in-
fatti ufficialmente preso posi-
zione sul contestato provvedi-
mento che, quest’anno, vedrà i
pescherecci fermarsi per un
mese. “Il settore della ristora-
zione – afferma Ciabattoni –
esce ormai da anni fortemente
penalizzato dal fermo pesca ma
il sacrificio lo abbiamo tutti
quanti accettato in quanto il
provvedimento è sempre stato
presentato come strumento di
tutela della fauna e dei fondali
marini. Negli ultimi anni sem-
bra però essere venuta fuori
u n’altra realtà e questo cambia
radicalmente la situazione”.

Studi scientifici hanno infatti
provato che lo stop di un mese,
nel periodo agostano, serve a
poco o a nulla nell’ottica della
salvaguardia delle specie ittiche

Da ogni molo in regione
si leva il grido di allarme
per l’indotto che subisce

un grave danno economico

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

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

I ristoratori sostengono la protesta dei pescatori contro il fermo
biologico deciso dal 5 agosto al 15 settembre. Sarà bloccata l’at t i v i t à
della pesca volante e a strascico con conseguente diminuizione
del prodotto ittico nostrano a vantaggio dei mercati esteri

μI prodotti nostrani non mancheranno ma costeranno di più

E al mercato il prezzo vola
L’E S P E RTO

e della pesca”. Gli fa eco il suo
vice, Luca Cantalamessa, risto-
ratore proprio del lungomare
sambenedettese: “Non è possi-
bile essere costretti a dover dire
ai nostri clienti che il rinomato
pesce fresco dell’Adriatico noi
non lo abbiamo –spiega –. E’evi -
dentemente un controsenso
tanto più che il Tirreno, da sem-
pre, si ferma al termine della sta-
gione turistica e che la comunità
scientifica ha confermato che il
fermo ad agosto rappresenti
meno di un palliativo”. Dalla Le-
ga Pesca regionale snocciolano
dati impressionanti. Nei prossi-
mi trenta giorni, a partire da do-
menica sera fino al 2 settembre,
si fermeranno quasi trecento
imbarcazioni, ognuna con un
equipaggio che resterà fermo a
terra. Una massiccia percentua-
le delle quasi mille barche che,
quotidianamente, fanno base
nei porti marchigiani. Da ogni
molo, in Regione, si leva il grido
di allarme sull’inutilità del fer-
mo e sul fatto che, l’attuale mec-
canismo del provvedimento ser-
ve a poco o nulla. Una battaglia
che parte proprio dal Sud delle
Marche passando per il Gac e
arrivando fino alla politica con il

comune sambenedettese schie-
rato in prima linea al fianco dei
pescatori. Pochi giorni fa sull’ar -
gomento era intervenuto anche
il vice presidente della commis-
sione europea per la pesca Gui-
do Milana intervenuto proprio a
San Benedetto su invito dell’as -
sessore alle politiche del mare
Fabio Urbinati che dal suo inse-
diamento sta portando avanti la
battaglia iniziata dai marittimi:
“Credo che l’esperienza degli ul-
timi 15 anni – spiega – ci abbia
dato tutti gli elementi sufficienti
a giudicare l’inutilità del fermo
strutturato in questo modo.
Stoppare l’attività nel mezzo
dell’estate non porta benefici ri-
levanti e trova concorde anche il
mondo scientifico. Credo che
tutti, Politica e associazioni di
categoria dovremmo riflettere
insieme e approntare un cam-
biamento ormai non più rinvia-
bile lasciandoci alle spalle un
ventennio di cattiva gestione”.

Alcuni studi hanno provato
che lo stop di un mese

non serve a salvaguardare
le specie ittiche

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

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

DANILO TORNIFOGLIA.............................................................................

A n co n a
Quando si fa riferimento alla
dieta mediterranea, patrimonio
immateriale dell’umanità dal
2010, uno dei migliori interpreti
è di sicuro il pesce. Nel nostro
caso, il pesce dell’Adriatico. E al-
lora come riusciremo a soprav-
vivere dal 5 agosto al 15 settem-
bre, quando scatterà, nel com-
parto del medio Adriatico, il di-
vieto di pesca? Quando in qua-
ranta lunghi giorni, per permet-
tere alla fauna ittica di riprodur-
si e di ripopolare le specie, nes-
suno degli abitanti delle nostre
profondità marine sarà venduto
nelle pescherie marchigiane?
Anzi, per dire la verità, la pesca
di alcune specie, come le alici e
le sarde, è possibile solo fino a
oggi 25 luglio. Il divieto, però,
riguarda la pesca nel tratto di

mare da Rimini a San Benedetto
del Tronto e diventa operativo
proprio quando si può iniziare
di nuovo a pescare nel comparto
veneziano, così da poter garan-
tire in parte anche i nostri mer-
cati dell’a p p r ov v i g i o n a m e n t o
necessario. Quindi nessuna di-
sperazione. Non solo. Nel perio-
do di ramadan pescoso ci ven-
gono in soccorso il Tirreno e la
Croazia da dove arrivano vari ti-
pi di pesce, tutti molto richiesti
dai banconi delle nostre pesche-
rie, come i merluzzi, i totani, i
moscardini, le triglie, le zan-
chette e le rane pescatrici.

Marco Paolucci, esperto della
ditta Skalo di Ancona, ci raccon-
ta che, per il comparto, il fermo
pesca di 40 giorni è utile, ma
non definitivo, in quanto il ripo-
so riproduttivo dovrebbe dura-
re almeno 5 mesi. Infatti i pe-
scatori, quando tornano alla
cattura, preferiscono prendere
il pesce di sottocosta, come le

triglie, le canocchie, le gallinelle
di mare e lasciare in pace il pe-
sce di profondità fino ai mesi di
novembre e dicembre, così da
evitare le prede sottomisura. Le
uniche imbarcazioni che posso-
no pescare legalmente durante
il fermo biologico sono i cosid-
detti topolini, piccole imbarca-
zioni dalle quali si calano le re-
tine una agganciata all’altra,
nelle quali rimangono impiglia-
te sogliole, canocchie, palamiti,
sciuri e gallinelle. Con questi
scenari appare chiaro che non è
in discussione la reperibilità di
pesce fresco, semmai è in peri-
colo il portafoglio di ogni fami-
glia. Il costo, infatti, tende ad au-
mentare del 20% e, per le razze
più richieste, anche più. Diverso
il discorso per le nostre amatis-
sime cozze il cui periodo di pe-
sca è possibile solo dal 15 di mag-
gio al 15 di ottobre e solo dall’al -
ba fino all’imbrunire. Romanti-
che e sfortunate.
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Severi lascia, lotta aperta con Aguzzi
L’assessore esce dalla giunta ma resta il segretario della lista del sindaco. Al congresso la sua mozione

“Con la sua politica ha
cancellato il carattere di

innovazione e cambiamento
fondante per La Tua Fano”

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

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

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Severi ha rassegnato le sue dimissioni dall’e s e c u t i vo

POLITICA
R OV E N T E

“Torna a essere
il leader maximo
della coalizione”
L’A P P E L LO

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

Fa n o

L’ultimo atto delle dimissioni di
Severi, prima dell’annuncio di
ieri mattina, si è concluso la
sera precedente nel corso di
una animata riunione del
direttivo della lista civica La
Tua Fano, a cui ha partecipato
anche il sindaco Stefano
Aguzzi. Diametralmente
opposta la visione politica tra i
due; da quanto risulta, più
portata al compresso quella
impostata dal primo cittadino,
più idealista quella di Riccardo
Severi, secondo cui i principi
della autonomia e del
cambiamento rispetto a un
vecchio modo di fare politica,
sono irrinunciabili e non vanno
abbandonati. Egli stesso è
stato in predicato di essere
proposto dalla sua forza
politica come candidato
sindaco. Ora pare che la palla
passi al Pdl. Per questo, Severi
se ne va con un appello ad
Aguzzi: “Tu che sei stato il
“leader maximo”della
coalizione, torna ad esserlo!”

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

Fa n o
In dirittura d’arrivo, la giunta
Aguzzi perde un “pezzo”impor -
tante: ieri l’assessore ai Lavori
Pubblici Riccardo Severi ha ras-
segnato le sue dimissioni da
componente dell’esecutivo, in
aperto conflitto con il sindaco
Stefano Aguzzi. L’ultimo atto da
assessore è stato la comunica-
zione alla stampa della sua de-
cisione. Una decisione evidente-
mente sofferta, ma frutto di un
travaglio che ormai maturava da
tempo, a causa di una diversa vi-
sione politica sia su come gestire
la pubblica amministrazione,
sia su come condurre la lista ci-
vica La Tua Fano, nella quale, al-
meno per il momento, Severi
conserva il ruolo di segretario
politico.

La definitiva resa dei conti av-
verrà nell’ambito del congresso
della lista civica che si terrà il 6
agosto prossimo. Un appunta-
mento questo, a cui Severi si pre-
senterà con una sua mozione
esposta al voto degli iscritti. Ma
questo punto, sembra che le re-
dini della forza politica, nel mo-
mento in cui si proporrà la volata
finale verso le prossime elezioni
amministrative, le voglia pren-
dere in mano direttamente il
sindaco Stefano Aguzzi. “La mia
- ha dichiarato Severi – è stata
una decisione inevitabile, matu-
rata da quando è venuta meno la
sinergia con Aguzzi, il quale ha
fatto perdere alla nostra lista
quel carattere di innovazione, di
cambiamento, oserei dire quel
carattere rivoluzionario, che era
stata la carta vincente nelle pre-
cedenti elezioni. Da parte mia ri-
vendico per la lista, quella auto-
nomia che via via s’è persa in un
rapporto di subordinazione ri-
spetto ai nostri alleati”.

Nel giustificare e commenta-
re la sua scelta, Severi ha eviden-
ziato come dopo il primo quin-
quennio di buona amministra-
zione, in cui La Tua Fano ha
mantenuto inalterate le caratte-
ristiche originarie del gruppo
fondatore, sia seguita una se-
conda tornata amministrativa,
in cui avrebbe prevalso l’indivi -
dualismo. Sono iniziate le frizio-
ni all’interno della maggioranza

sfociate in quel provvedimento,
da tutti mal digerito, della ridi-
stribuzione delle deleghe. La
conseguenza è stata che molti
progetti, già impostati, sono ri-
masti a metà; alcuni cambiati
dal nuovo gestore, altri annullati
totalmente. “Mi sono stati affi-
dati – ha detto ancora – i Lavori
Pubblici in un momento di crisi,
con poche risorse a disposizione
e molte richieste da soddisfare.
Fino a quel momento aveva la-
vorato intensamente al nuovo

progetto delle società partecipa-
te, poi affidato ad altri, i quali
hanno stravolto tutto il lavoro
impostato, cosa che mi ha par-
ticolarmente amareggiato. A
che serve ideare una fusione tra
Aset Spa e Aset Holding se la
nuova azienda opererà con gli
stessi mezzi, lo stesso organico e
gestirà gli stessi servizi. Dov’è il
risparmio? Ho comunque accet-
tato la nuova sfida; ho riattivato
diversi progetti rimasti al palo:
quello del parco dell’aeroporto,

quello dell’interquartieri, il dra-
gaggio del porto, il secondo
stralcio delle asfaltature, solo
per menzionare i più importan-
ti. Dal punto di vista politico so-
no state sempre disponibile al
dialogo con tutti i partiti, come è
compito di un segretario, fedele
comunque alla linea dell’assem -
blea, per alcuni questo è stato
oggetto di critiche e di accuse. Io
comunque non ho mai tramato
con l’obiettivo di far cadere l’al -
l e a n z a”.

μNuovo centro commerciale, Confesercenti accusa l’amministrazione per una scelta che già risulta fallimentare in tutta Italia

“Variante di Forcolo, ennesima ferita alla città”
..............................................................................

Fa n o
L’approvazione definitiva della
variante di Forcolo ha destato la
repentina reazione della Confe-
sercenti che ha sempre eviden-
ziato i danni procurati all’equi -
librio, già precario, dell’assetto
commerciale esistente, da un’ul -
teriore insediamento di un cen-
tro commerciale. Di fronte a una
situazione che vede ridursi dra-
sticamente i consumi e chiudere
le attività storiche, il progetto
unito tra l’altro a quello dell’ex
zuccherificio rischia di portare
alla decimazione le piccole e me-
die attività del territorio, cancel-
lando più posti di lavoro di quan-
ti sarà in grado di crearne.

“Da tempo –dichiarano il pre-
sidente della associazione Pier
Stefano Fiorelli e la direttrice Il-
va Sartini - chiediamo di guar-
dare oltre, di mettere in campo
una progettualità diversa, che
sappia investire sul turismo, sul-
la cultura, sull’artigianato loca-
le, sul paesaggio e sull’enoga -
stronomia. Abbiamo appena fi-
nito di scrivere due pagine di os-
servazioni contro la variante
all’area ex zuccherificio dove
l’Amministrazione vorrebbe in-
sediare l’ennesimo, centro com-
merciale. Nuove strutture di
vendita delle quali la città non ha
bisogno, l’offerta commerciale è
già sovradimensionata rispetto
alla domanda, che non hanno
futuro, realtà di questo tipo sono
in crisi in tutta Italia, non rilan-
ciano il comparto artigianale,
spesso le maestranze utilizzate
non sono locali, non danno nien-
te al turismo e, in cambio di una
manciata di assunzioni, manda-
no a casa intere famiglie di com-

mercianti costretti a chiudere
b o t t e g a”.

La variante, che consente la
realizzazione di un nuovo centro
commerciale alle porte della cit-
tà, all'altezza di Centinarola, vie-
ne considerata un servizio in
più, secondo il sindaco, per gli
abitanti del quartiere e un’op -
portunità per i negozianti rima-
sti fuori dalle vie di grande traf-
fico, di trasferirsi in un luogo più
appetibile; è una decisione, in-
vece, che penalizzerà, a parere
dei partiti di opposizione, l’as -
setto generale del commercio,
come denunciato dalle associa-
zioni di categoria.

La delibera è stata approvata
a maggioranza, con l’unica de-
fezione nelle file della lista civica
La Tua Fano di Alessandro Fe-
derici, fedele al suo voto contra-
rio, già espresso nelle fasi pre-
cedenti del relativo iter burocra-
tico. La variante è stata inoltre a
lungo osteggiata da tutti i rap-
presentanti del Partito Demo-
cratico, di Sinistra Unita, di Bene
Comune e di Fano 5 stelle, i quali
hanno incluso il provvedimento
tra le scelte urbanistiche più
contestate, insieme a quella
strategica dell’ex zuccherificio,
di Fano due e dell’ex Foro Boa-
rio. Del resto che la delibera
avesse avuto una vita travaglia-
ta, lo dimostrano anche i pareri
rilasciati dalla Provincia che,
dapprima aveva stralciato la
previsione dal Piano Regolatore
Generale, poi quando se l’è vista
riproposta come variante, alla fi-
ne ha sì rilasciato un parere po-
sitivo, ma ricco di prescrizioni,
tutte accolte dall’Amministra -
zione Comunale. L’area interes-
sata ha una superficie di 22.000
metri quadri e di 6.000 metri
quadri di superficie utile lorda.

μIncidente sulla statale, coinvolti tre mezzi. Altri due feriti e circolazione in tilt

Scende dall’auto e viene travolta, è grave

LA BATTAGLIA

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

Marotta
Momenti di panico e confusione
nel tardo pomeriggio di ieri con
la strada statale attraversata dal
suono delle sirene. Un maxi in-
cidente stradale si è verificato in-
fatti ieri pomeriggio intorno alle
18 lungo la strada Adriatica a
Marotta, appena prima del pon-
te sul fiume Cesano.

Nel sinistro sono rimaste
coinvolte ben tre autovetture ed
un furgoncino adibito alla ven-
dita di frutta e verdura che sta-
zionava nel vicino parcheggio. A
riportare la peggio sarebbe stata

una donna che è stata traspor-
tata in eliambulanza all'ospeda-
le Torrette di Ancona. Le sue
condizioni sono subito apparse
piuttosto gravi ai sanitari del 118
intervenuti, e così è stato deciso
per il ricovero nel nosocomio re-
gionale.

Meno preoccupanti le condi-
zioni degli altri due uomini coin-
volti nell’incidente. Sul posto so-
no intervenute immediatamen-
te tre pattuglie dei carabinieri
della stazione di Marotta e di Fa-
no, i vigili del fuoco di Fano e la
polizia municipale di Marotta.
Non è stato affatto facile rico-
struire la dinamica visti i tanti

mezzi coinvolti nell’incidente:
una Panda, una Seicento ed una
Polo e in effetti a distanza di due
ore le forze dell’ordine erano an-
cora impegnate nei rilievi del si-
nistro.

Stando alle prime testimo-
nianze raccolte tra coloro che
hanno visto l’incidente la perso-
na alla guida della Panda sareb-
be scesa per acquistare frutta e
verdura, quando, da quel poco
che trapela, un’altra auto avreb-
be perso improvvisamente il
controllo per finire contro il fur-
goncino e il gazebo che stazio-
nano nei pressi. Il maxi inciden-
te stradale ha bloccato per diver-

so tempo il traffico.
Le forze dell’ordine hanno

deviato la circolazione dei mezzi
da Senigallia a Fano con passag-
gio obbligatorio nel lungomare
di Marotta, mentre in direzione
sud le auto sono state fatte tran-
sitare lungo la strada statale. Si è
formata inevitabilmente una
lunga fila data anche l’ora di
punta in cui l’incidente si è ve-
rificato. C’è voluto diverso tem-
po per sgomberare la strada dai
mezzi coinvolti, dopo aver assi-
curato i soccorsi ai feriti tanto
che la situazione della viabilità è
tornata alla normalità solamen-
te intorno intorno alle 20.

A sinistra il sindaco Stefano Aguzzi in consiglio comunale, strenuo
difensore della variante. Sopra il presidente Stefano Fiorelli
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μSuccesso di immagine ma anche buoni affari a Merlebach

Mercatino Antico strega i francesi
.............................................................................

Orciano
Un successo in Francia per il
Mercato Antico di Orciano “Co -
mune, Pro loco, cittadini ed ar-
tigiani, complessivamente una
cinquantina di persone - rac-
conta soddisfatto il sindaco Ste-
fano Bacchiocchi che ha guida-
to la delegazione - hanno orga-
nizzato la trasferta nella città
gemellata di Freyming Merle-
bach nella regione Lorena, in
Francia per presentare i nostri
prodotti tipici”. Aggiunge il sin-
daco: “Il Mercato Antico é una
festa, giunta alla tredicesima

N OT I Z I E
F L AS H

CO N S U LTA
DEL TURISMO

Regina dei borghi d’Italia
Importante riconoscimento per Mondolfo: la gioia del sindaco Cavallo

Penultimo da sinistra il sindaco Pietro Cavallo insieme ai suoi assessori

Fano L’archeologia è al
centro di una serie di incontri
promossi dall’Archeoclub.
L’i n i z i at i va “I giovedì del
p a s s at o ”, parte alle 21.15 nel
chiostro di Sant’Agostino con
“La stola, privilegio o
co s t r i z i o n e ? ”: relatore Jan
Radicke, insegnante
all’Università di Kiel in
Germania. Si prosegue
giovedì 8 agosto con una
relazione sul teatro di Chiara
Mascardi intitolata “Modelli
vitruviani nel teatro
anatomico del XVII secolo”.Si
chiude il 22 agosto sempre
alle 21.15 con “A lume di
lucerna. L’illuminazione nelle
case romane”a cura di Valeria
D’Orazio e Lucia Paoloni.

μMarotta unita, ampliata la partecipazione al referendum

Voterà anche Ponte Sasso
............................................................................

Mondolfo
La giunta di Mondolfo è tornata
ad esprimersi sulla oramai an-
nosa questione di Marotta uni-
ta.

Dopo la sospensione del re-
ferendum che doveva tenersi il
19 e 20 maggio, per l’accogli -
mento da parte del Tar del ri-
corso del Comune di Fano con-
tro la decisione di far votare so-
lo i cittadini interessati allo spo-
stamento, i residenti a Marotta
di Fano, la Regione è tornata a
interpellare gli enti coinvolti.
Provincia e i Comuni di Fano,
Mondolfo e San Costanzo de-
vono esprimersi in merito alle
popolazioni interessate alla
consultazione referendaria e
individuare anche le sezioni

I giovedì
del passato

Sant’Orso
Festa con la Gluppa
Fano Parte oggi Sant’Orso in
festa con la Gluppa,
manifestazione promossa
dall’omonima associazione.
Fino a domenica il campo
parrocchiale ospiterà mostre,
giochi, musica e gastronomia.
L’inaugurazione è fissata per
oggi alle 18.30 con l’aper tura
della mostra fotografica "40°
Acli S.Orso" e "30 anni Filippo
Montesi", a cui seguirà alle 21 il
concerto di chiusura di Music
Night, che vedrà sfidarsi alcuni
gruppi locali: i D-Layer, i
Belfast, i Fuori Orario e i NIgga
Snowman. Ogni sera inoltre si
potrà cenare con piatti della
tradizione a prezzi popolari.

Cose da pazzi
alla Bcc Arena
Fano Il detto “ridere da
m at t i ”non è mai stato più
azzeccato che nel caso della
commedia in programma per
questa sera. Dalle ore 21
infatti la Bcc Arena di Tre
Ponti, intitolata allo
scomparso attore fanese
Emanuele Manuelli, ospiterà
“Cose da pazzi”, una
commedia comica realizzata
dall’associazione Oltre il
Sipario, già promotrice del
primo Festival della Comicità
della Provincia di Pesaro e
Urbino. Del cast faranno parte
Luca Vichi, Fabrizio Trifilio,
Roberta Pozzi, Maria Teresa
Leo, Micòl Giovanelli, Nick
Farina, Giulia Rincicotti, Giulio
Malfanti, Edoardo Frustaci,
Stefania Cavalieri, Elisabetta
Podrini, Paola Graziosi,
Francesca Biagi, Giovanni
Cicerchia e Roberta Morè.

C a r to o n S e a
proiezioni sull’a cq u a
Fano Una serie di proiezioni
sul tema dell’acqua per
CartoonSea, il quinto
concorso di umorismo e satira
promosso dal Gruppo Sea.
Alle 21.15 alla Mediateca
Montanari “Holy Water”di
Tom Reeve mentre domani
sarà la volta di “Rango”per la
regia di Gore Verbinsky. Ogni
proiezione a ingresso
gratuito, sarà introdotta dal
critico cinematografico Luca
Caprara. CartoonSea
proseguirà poi con il cabaret
al Pincio: lunedì 29 il comico di
Zelig Diego Parassole porterà
il suo spettacolo “I consumisti
mangiano i bambini”, mentre
il giorno dopo “Eco - Fat t o ,
ridendo e scherzando
salviamo l'eco-sistema”di
Massimiliano Martini.

La bellezza
in un video
YOU TUBE

La new entry si aggiunge
ai gioielli della nostra

provincia: Mondavio
Gradara e Montefabbri

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

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

elettorali da coinvolgere.
Il Tar era stato chiaro: la par-

tecipazione va estesa anche agli
abitanti delle frazioni limitrofe.
La giunta di Mondolfo ha de-
ciso che il referendum consul-
tivo debba coinvolgere, oltre al-
la popolazione di Marotta di Fa-
no, interessata al distacco am-
ministrativo, quella di Marotta
di Mondolfo, nonché la popo-
lazione di Ponte Sasso di Fano.

“Un concetto più esteso di
popolazioni interessate – si leg-
ge nella delibera - aprirebbe la
consultazione a tutta la popo-
lazione del Comune di Mondol-
fo, indirettamente coinvolta
nella variazione territoriale ed
anche la popolazione di Torret-
te di Fano, le quali tuttavia non
hanno un interesse qualificato

edizione, pensata ed organizza-
ta da Orciano. La manifestazio-
ne è molto impegnativa dal pun-
to di vista organizzativo ma pie-
na di soddisfazioni per la grande
partecipazione di pubblico
francese che viene nelle due
giornate a curiosare tra gli stand
orcianesi e fare acquisti dei pro-
dotti tipici del territorio della
provincia di Pesaro. E’ diventa -
ta, e lo diciamo con orgoglio,
una “ve t r i n a”delle Marche ed in
particolare del nostro territorio.
Diversi artigiani e commercian-
ti hanno accompagnato la dele-
gazione per promuovere pro-

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

Mondolfo

Il video è stato realizzato da “Il
villaggio di Emmaus”in tre
lingue: italiano, tedesco,
inglese. Due le versioni, una da
3 ed una da 11 minuti. E’on line
da qualche giorno e come è
possibile verificare sta
ricevendo molti
apprezzamenti. E’visibile sul
sito e sul canale youtube del
Comune. Sarà portato nelle più
importanti fiere del turismo e
in occasione delle iniziative di
promozione a cui parteciperà
l’a m m i n i s t ra z i o n e .

μA Pergola

Anche
il Palio
nel nome
del vino

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

Pe r g o l a
Tutto pronto per la 43esima
Festa del Vino che da venerdì
a domenica animerà il centro
storico. Nelle taverne e oste-
rie si potranno assaggiare il
Pergola Doc, il tipico vino di
visciole e altri vini locali in-
sieme a gustosi piatti. Nei vi-
coli e piazzette musica e ani-
mazione. Sabato diretta digi-
tale con Radio Ananas. Non
mancheranno degustazioni
guidate da sommelier e visite
al museo dei Bronzi Dorati.
Nello stand in piazza centra-
le, verrà ospitata la Pro Loco
di Piombino, in una sorta di
gemellaggio dedicato al vino.
Sarà allestito anche uno
stand dell’associazione To-
sangana Onlus, costituita da
persone italiane e congolesi,
che porta avanti un progetto
per l’acquisto di un’ambulan -
za per la Repubblica del Con-
go, dedicato a Davide Man-
cini. Abbinamenti del vino
con poesia e pittura, con la
premiazione del concorso di
poesia “VERSIamo”. Grande
novità il “Palio del Vino”.

μLa premiazione

Enologia
e brodetto
Ferreto 23

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

Fa n o
Si è svolta nella sala della
Lanterna di Metaurilia, sede
delle riunioni della Confra-
ternita del Brodetto, la pre-
miazione del miglior vino ac-
costato alla nota ricetta dei
marinai. La giuria di esperti,
composta dai sommelier Co-
simo Tomassini, Roberto
Leonardi e Paolo Cazzola, dai
delegati dell’Accademia della
Cucina Floro Bisello nuovo
presidente provinciale e Fio-
renzo Giammattei, dai soci
della confraternita: Valenti-
no Valentini, Alessandro
Cecchetelli, Franco Mazzan-
ti, ha affidato il pacco di eti-
chette che certifica la selezio-
ne, ai titolari della azienda
Bindelli Minardi, produttrice
del vino “Ferreto 23”, ven-
demmia 2010, un bianco dal
gusto robusto prodotto da un
vitigno biancame al 100 per
cento, senza l’uso di alcun
agente chimico.

Brindisi con il sindaco

La premiazione

dotti i nostri vini, il tartufo, l’olio,
i formaggi nonché i prodotti
dell’artigianato locale come le
terrecotte, l’arte orafa, falegna-
meria, calzature e altro. Abbia-
mo presentato anche la nostra
cucina tipica, principalmente a
base di pasta e pesce, piatti gra-
diti ai francesi”. Artisti e musi-
cisti di Orciano hanno allietato

la due giorni con esibizioni e
spettacoli. Tutti gli eventi sono
stati vissuti con entusiasmo dai
francesi in particolare i tanti im-
migrati che si sono per due gior-
ni “orgogliosamente italiani”. A
chiusura uno spettacolo piro-
tecnico, anch’esso portato
dall’Italia, molto gradito ai fran-
cesi. Uno spettacolo che non so-
no soliti assistere a così alto li-
vello. “Il successo della manife-
stazione e della grande parteci-
pazione di pubblico - sottolinea
Bacchiocchi - è stata sottolinea-
ta anche dalla stampa locale che
ha dato ampio risalto alla ma-
nifestazione. Soddisfazione an-
che per l’aspetto economico in
quanto i costi dell’organizzazio -
ne sono stati tutti pagati con le
entrate derivanti dalla vendita
dei prodotti e della cucina”.

alla variazione territoriale pro-
posta, configurando una ecces-
siva dilatazione dei soggetti
chiamati al referendum”. Lune-
dì gli enti coinvolti e i comitati
sono stati ascoltati dalla prima
commissione regionale, impe-
gnata a formulare una nuova
relazione. La palla poi passerà
al consiglio.

Il comitato pro Marotta uni-
ta, promotore della proposta di
legge, ribadisce alcuni concetti.
“Noi vogliamo unire Marotta –
spiega il presidente Gabriele
Vitali – per poter essere prota-
gonisti delle scelte future, con
Fano non è possibile, con Mon-
dolfo lo sarà. La spaccatura tra
Marotta e Ponte Sasso non esi-
ste, è una delle tante bugie del
consigliere comunale Luca Ste-
fanelli. Le strutture rimarran-
no a disposizione di tutta la po-
polazione. A votare è giusto che
siano Ponte Sasso e Marotta di
Mondolfo”.

ma.spa.

Orciano porta Oltralpe
i suoi artigiani e i suoi

prodotti tipici e raccoglie gli
applausi anche dalla stampa

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

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

Gabriele Vitali

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

Mondolfo
“Il nostro territorio è illuminato
da due bellissime stelle. Marot-
ta ha conquistato ancora una
volta la Bandiera Blu, Mondolfo
è entrato nel prestigioso club de
I Borghi più belli d’I t a l i a”. Pa-
role del sindaco Pietro Cavallo
che ieri con orgoglio ha comu-
nicato ufficialmente l’ultimo
importante riconoscimento
conquistato dalla sua ammini-
strazione. Nel 2001 è nato il
club de I Borghi più Belli d'Ita-
lia, su impulso della consulta
del turismo dell'associazione
dei comuni italiani (Anci), per
valorizzare il grande patrimo-
nio di storia, arte, cultura, am-
biente e tradizioni presente nei
piccoli centri italiani. Sono oltre
200 in Italia, 4 nella nostra pro-
vincia: Mondavio, Gradara,
Montefabbri e la new entry
Mondolfo. “E’frutto del grande
impregno dell’amministrazio -
ne, degli uffici comunali e dei
cittadini. Da anni stiamo inve-
stendo molto nel centro storico
e i risultati si vedono. A breve,
inoltre, partiranno i lavori di re-
stauro della chiesa di Santa
Giustina per un importo di
800mila euro, grazie a contri-
buti della Regione e della curia
di Senigallia. I turisti apprezza-
no quanto stiamo facendo, sia-
mo soddisfatti”. A seguire in
prima persona la pratica con

Claudio Paolinelli dell’ufficio
cultura, è stato l’assessore Cor-
rado Paolinelli. “E’ un progetto
che parte da lontano e che ha
richiesto un grande lavoro. Per
entrare nel club bisogna avere
diversi requisiti che una com-
missione esamina anche con
una visita del luogo. Requisiti di
carattere strutturale, come l’ar -
monia architettonica del tessu-
to urbano e la qualità del patri-
monio edilizio pubblico e priva-
to, e di carattere generale: la vi-
vibilità del borgo in termini di
attività e di servizi al cittadino.
Importanti sono anche le inizia-

tive culturali; in tal senso stiamo
organizzando tanti eventi di
qualità. Ringrazio l’Archeoclub
e gli uffici per la collaborazio-
ne”. Ha preso poi la parola il vi-
cesindaco Alvise Carloni. “Ab -
biamo conquistato due obiettivi
importanti, non semplici da
raggiungere. Il merito è del la-
voro di squadra”. L’assessore al
turismo Mario Silvestrini ha in-
trodotto il video “Marotta Mon-
dolfo due vacanze in una", rea-
lizzato per promuovere il terri-
torio. “Un video promozionale
molto importante che il bravis-
simo Emanuele Renzi ha rea-
lizzato in modo fantastico. In
vetrina Marotta e Mondolfo, il
mare e la collina, il centro sto-
rico e l’enogastronomia, gli
eventi e i servizi. Sarà un mezzo
fondamentale per farci cono-
scere ovunque”.


