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ROMA Aumentano i voti alti alla
maturità. I diplomati con lode al-
l’esame in tutta Italia, secondo i
dati finora comunicati dalle scuo-
le al ministero dell’Istruzione, so-
no già 2.949, lo 0,7% del totale dei
maturandi,mentre lo scorso anno
il dato definitivo è stato di 2.581
(0,6%). Aumenta anche il numero
dei diplomati con 100: 4,4% l’anno
scorso, 4,8% quest’anno. E il pro-
gresso non è solo nelle eccellenze,
ma complessivo. Infatti crescono
gli altri voti di livello alto e dimi-
nuisce il numero degli studenti
promossi per “il rottodella cuffia”.
È cresciuto il numero dei diploma-
ti con voti tra 81 e 99, resta invaria-
ta lapercentuale tra 71 e80, e sono
quindi dimeno i voti tra60 e70.

Camploneapag. 15

L’INTERVISTA `Il ministro Saccomanni: «Recessione agli sgoccioli, il 2014 avrà il segno più»

«Intesa con la Svizzera, tasseremo i capitali fuggiti. Tagli al debito con vendita di beni statali»

Verso la Cassazione
Berlusconi al bivio,
rinvio a settembre
o sentenza martedì

Verso il congresso
Il Pd apre a Renzi
cresce il fronte
primarie aperte

Berlusconi è a un bivio. Sul
processo Mediaset può ora
giocare solo su due fronti:
attendere la sentenza mar-
tedì prossimo, oppure chie-
dere un rinvio dell’udienza
che potrà esserci non oltre
il 15 settembre.
Barocci eMarincolaapag. 6

ROMA Sono on line i redditi dimi-
nistri, viceministri e sottosegre-
tari. Il ministro più ricco è An-
namaria Cancellieri, con
319.763 euro. Secondo è il titola-
re del Lavoro Enrico Giovanni-
ni, con 297.929euro, seguito dal
collega dei Trasporti Maurizio
Lupi, con 282.499 euro. I mem-
bri dell’esecutivo si sono dun-
que adeguati alla direttiva che
imponeva la pubblicazione dei
dati in rete entro oggi, evitando
così le sanzioni. Molti patrimo-
ni restano top secret: solo una
minoranza ha inserito le infor-
mazioni relative ai parenti, ai
quali la legge concede la facoltà
di negare il proprio consenso.

Cifoni eOrangesapag. 5

Il limbo italiano

La politica
appesa
e i segnali
dei mercati

Buonadomenica, Sagittario!
Prima di Ferragosto avrete
Mercurio bellissimo per
sistemaregli affari e per
affrontarequelle questioni
legali che non siete riusciti a
risolverenell’ultimo anno con
Giove contro. Adesso, Giove
transita in unpunto molto
positivo ancheper apportare
cambiamenti in casa, famiglia,
matrimonio. L’odierna Lunapuò
propiziare anche unnuovo
incontro, di sicuro riavvicina un
uomoauna donnache non ha
saputo comprendereprima.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 45

SAGITTARIO,
NUOVI INCONTRI

Maturità, aumentano i voti alti e le lodi

Strage in Egitto, decine di morti
Morsi nella prigione di Mubarak

Medio Oriente. Disordini in Libia e Tunisia

Il viaggio a Rio
Il Papa no global indossa il copricapo
«L’etica è il banco di prova per i politici»

Gli insulti al ministro
Contro la Kyenge banane-boomerang
ma la solidarietà antirazzista non basta

Nel Pd cresce il fronte delle
primarie aperte. Conuname-
diazione nel braccio di ferro
in corso sulle regole per eleg-
gere il segretario: far votare
solo gli iscritti, ma allargati
daun“albodegli aderenti”.

Colombo,Fusi eGentili
apag. 7

Mondiali
Nuoto,
Grimaldi d’oro
nella 25 km
di fondo
Mei nello Sport

La polemica
Una supernave
da crociera
sfiora la riva,
brivido a Venezia
Fullin a pag. 16

ROMA «La recessione è agli sgoc-
cioli, l’Italia ne uscirà entro que-
st’anno.Eil2014saràinteramen-
te con segno più», dice il mini-
strodell’Economia,FabrizioSac-
comanni, inun’intervistaalMes-
saggero.Eaggiunge:«Taglialde-
bito potranno essere fatti con la
vendita di beni pubblici. Ma la
spesa può essere aggredita solo
attuando la spending review».
Per le dismissioni, «la Difesa ha
giàmessosul tavolo 1.600siti».E
sullafugadeicapitali inSvizzera,
«a settembre i colloqui con Ber-
na,tasseremoicapitaliinfuga».

DePaolini eGentili
allepag. 2 e 3

RIO DE JANEIRO «Quando i leader
dei vari settori mi chiedono un
consiglio lamia risposta è: dialo-
go, dialogo, dialogo», ha detto il
Papa in Brasile nel teatro muni-
cipale di Rio. L’etica, ha afferma-
to, è il banco di prova per i politi-
ci. Ad ascoltarlo c’era la classe di-
rigente locale. Ma anche una de-
legazionedi indios chegli hanno
fatto indossareuncopricapo con
piumeeperline.

Giansoldatiapag. 12

Q
uando Cécile Kyenge fu
nominataministro dell’In-
tegrazione la reazioneche
prevalse in molti - subito

dopo la sorpresa per la scelta
sfuggita a tutti i radar del to-
to-ministri - era un retropen-
siero intintonello scetticismo.

Continuaapag. 10
Prudenteapag. 9

Stefano Cappellini

Redditi, Cancellieri è prima
molti patrimoni top secret
`Online i dati del governo, sanzioni evitate. Letta nullatenente

Tendenze
Dai playboy
ai tronisti
l’eterno Paese
dei vitelloni
Satta a pag. 19

Oscar Giannino

«Ripresa certa a fine anno»

I L CAIRO Un bagno di sangue nella
notte tra venerdì e sabato. Con
l’acuirsi degli scontri fra sostenito-
ri dell’ex presidente deposto
Mohamed Morsi (detenuto nella
prigione diMubarak) e le forze del-
l’ordine, l’Egitto precipita in una
spirale di violenze e ritorsioni. Le

vittime sono 66 secondo ilministe-
ro della Sanità, oltre 120 secondo i
Fratelli musulmani, che hanno ac-
cusato forze dell’ordine e cecchini
di aver volutamente sparato sui
manifestanti per uccidere. Accusa
respintadalministrodell’Interno.

Morabitoapag. 17

N
ella settimana alle no-
stre spalle, come spesso
avviene in Italia, le pole-
miche politiche hanno

prevalso sui fatti concreti. Si
trattasse dell’ostruzionismo
Cinquestelle al decreto del
fare, delle parole del vicemi-
nistro Fassina sull’evasione
“per sopravvivenza”, o dello
scontro sulle regole congres-
suali del Pd, in tutti i casi si è
trattato di contese che non
riguardano il bilancio con-
creto dell’agenda di gover-
no, e come siamo considera-
ti da partner europei e mer-
cati.
Se adottiamo questa se-

conda visuale, ciò che è avve-
nuto non si direbbe esaltan-
te. Siamo reduci in 7 giorni
da alcune decisioni della
Corte costituzionale, delle
quali poco si è parlato. Eppu-
re hanno smontato pezzi
molto rilevanti di ciò che era
stato deciso per “cambiare
marcia” alle politiche di bi-
lancio. Con la sentenza
219/2013, la Corte ha abroga-
to quanto era stato disposto
dal governo Monti in mate-
ria di sanzioni alle Regioni
fuori controllo. Sono caduti
così lo scioglimento dei Con-
sigli regionali, insieme alla
incandidabilità per 10 anni
dei presidenti di Regione fi-
nite in default per dolo o col-
pa grave. È caduto l’obbligo
di relazione economico-pa-
trimoniale di fine legislatu-
ra, per fissarenero subianco
le responsabilità finanziarie
di ogni governo regionale
uscente. Ed è caduto l’obbli-
go di ridurre del 20% gli one-
ri degli enti intermedi con-
trollati dalleRegioni.

Continuaapag. 10
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diOsvaldoDePaolini
eAlbertoGentili

M
inistro Saccomanni, quan-
dol’Italiausciràdallareces-
sione? Quando vedremo la
luceallafinedeltunnel?

«Ne usciremo entro quest’anno. I
segnaligiàsiintravedonoinquesto
terzo trimestre, il quarto dovrebbe
vedere il primo segno positivo. E il
2014 sarà un anno interamente
con segno più. Sono stime confer-
mate dalla Banca d’Italia e dalle
principali organizzazioni interna-
zionali. Inpiùabbiamodatidinatu-
ra fiscale, l’inversione di tendenza
dell’Ivasugliscambiinterni,incalo
fino amaggio e ora di nuovo in ri-
presa.Abbiamoaltriindicatoriche
confermano i segnali di ripresa e
cheilquadrodifinanzapubblicaal
momentoèconfermato».
La leggedi stabilità avràunpro-
filoespansivo,vistochesièchiu-
sa laproceduraUeperdeficitec-
cessivo. Quali margini di spesa
avremoinpiù?
«Se verranno confermate le previ-
sioni di riduzione del disavanzo
avremo sicuramente maggiori
margini di manovra. Sempre re-
stando sotto la soglia del 3% defi-
cit/pil, li potremo utilizzare so-
prattutto per investimenti o per
saldare altri debiti della Pubblica
amministrazione. Insomma, se
verrà confermato il rapporto del
2,4% avremo un margine dello
0,6%: oltre mezzo punto di pil.
Non è poco. In aggiunta potremo
contare sui fondi strutturali euro-
pei nonancora pienamente utiliz-
zati.Quantificarli conprecisioneè
prematuro,ma si tratta di nonpo-
chimiliardi.
Lei ha detto che bisogna abbas-
sare le tasse colpendo gli evaso-
ri. Sembra la solita storia: poi le
tasse restano e gli evasori conti-
nuanoadevadere.E’davveroso-
loquestalastradaperridurrela
pressionefiscale?
«Ilproblemaèlacontinuacrescita
dellaspesapubblica.Ma la lottaal-
l’evasione ha una sua efficacia: il
gettitoaumenta, siamooltre 12mi-
liardi l’anno nonostante il reddito
sia diminuito per la recessione.
Dobbiamo continuare su questa
strada: i segnali di un cambio del-
l’atteggiamentorispettoall’evasio-
nefiscale,cheperaltrohoraccolto
anche a livello internazionale, so-
noun fattomolto importante. Pri-
maall’estero ci parlavanodi liber-
tàdimovimentodi capitali, di vali-
ditàdel segretobancario.Oggi tut-
ti, anchePaesi storicamentepiù li-
beristicomel’InghilterraegliStati
Uniti, dicono che c’è un problema
sistemico di erosione degli impo-
nibili e di spostamentodaun regi-
me fiscale a un altro proprio per
evadereil fisco».
Non pensa che il fenomeno del-
l’evasionesiasopravvalutato?Si
parladi 272miliardidi sommer-
so, ma poi vengono recuperati
solo12miliardi l’anno.
«E’molto difficile stimare una co-
sa che per definizione viene tenu-
ta nascosta. In più, come ha spie-
gato laCortedei conti, inquell’am-
montare figura una lunga serie di
crediti non esigibili. Sono numeri

teorici e se si cercano coperture
per spese, non èda lì chepotremo
tirarlefuori».
Il presidente Letta ha detto che
il vento è cambiato e ha consi-
gliato a chi ha portato illegal-
mente capitali all’estero di ri-
portarli in Italia. Ma quali armi
nuovedidissuasioneavete?
«L’armaè ilmeccanismodi scam-
bio automatico di dati sulle posi-
zioni fiscali. Se io, fisco italiano,
vengo a sapere dalle autorità sviz-
zere, austriache, lussemburghesi,
nomi e cognomi dei potenziali
evasori, posso intervenire. Prima
nonerapossibile, c’eranoatteggia-
menti non cooperativi e gli evaso-
ri vivevano tranquilli. Adesso, an-
che grazie alla pressione degli
americani, il climaèdavveromol-
tocambiato».
In quali tempi pensa di arrivare
aunaccordoconBerna?
«La settimana scorsa, su sua ri-
chiesta, ho incontrato a Mosca la
ministra delle Finanze elvetica e
abbiamoconvenuto che inautun-
no riprenderemo i negoziati.
L’obiettivo è che loro ci fornisca-
no l’elenco dei connazionali con
capitali in Svizzera, noi provvede-
remo a tassarli. Tutto ciò per
quanto riguarda il futuro. Per
quantoriguarda il pregresso, inve-
ce, pensiamo di negoziare un sal-
dodadeterminare».
Severrannocancellati l’Imusul-
la prima casa e l’aumento dell’I-
va, bisognerà coprire un buco
non inferiore a 4 miliardi. Se la
sentedi escludereunamanovra
correttiva?
«Su questo fronte c’è l’impegno a

trovare presto una soluzione. Ci
sono riunioni in corso e non vo-
glio anticipare nulla. Ma reperire
coperture per iniziative nuove è
cosa diversa dal fare manovre. E
comunque per il futuro stiamo
elaborandocon ipartiti dellamag-
gioranza la riformadella tassazio-
nesugli immobili».
Molti chiedono: con 800miliar-
di di spesa pubblica, è davvero
così difficile individuare tagli
per4o5miliardi?
«Arrivati a questo punto dell’an-
no le spese sono già allocate per
legge, non è possibile fermarle. In
questo scorcio di 2013, le spese ef-

fettivamente aggredibili valgono
non più di 18 miliardi. Ma sono
spese correnti per stipendi, per
impegni di investimento, per l’ac-
quisto di beni e servizi. Non è per-
ciò facile impugnare le forbici.
Inoltre, quando tagli c’è sempre
qualcuno che si rivolta contro. La
solastradaresta la riduzionerego-
lare degli sprechi attraverso la
spendingreview: laRagioneriage-
nerale guidata da Daniele Franco
stalavorandoapienoritmo».
Sull’Imu lei è sempre molto va-
go. Può almeno precisare se si
va verso la cancellazione totale
dellatassasullaprimacasa?
«Scrivete pure che sono reticente,
ma non faccio politica fiscale sui
giornali. Il processo decisionale è
incorsoedècollegiale».
Per recuperare risorse si parla
datempodiriformadelleagevo-
lazioni e delle detrazioni fiscali.
Achepuntosiete?
«Dando un taglio col passato, ab-
biamodecisoche l’analisidellede-
trazioni e delle agevolazioni di-
venti un capitolo annuale del bi-
lancio. Il Parlamento non dovrà
decidere solo sulle spese e sulle
tasse nuove, ma anche sulle vec-
chie. Serveunamanutenzione co-
stante delle agevolazioni e delle
detrazioni che, in base al Rappor-
to Ceriani del novembre 2011, val-
gono circa 254 miliardi. Le revi-
sionidecennali, comeaccadeva fi-
no a poco tempo fa, non sonomai
serviteanulla».
La legge sui debiti della Pubbli-
ca amministrazione impegna il
Tesoro a saldare 40miliardi tra
il2013eil2014.Leihadichiarato
cheèpossibile elevarequell’im-
porto a 50 miliardi, ma entro
quandoavverrebbeilsaldo?Sei
tempi saranno lunghi non si
avrà il benefico shock di cui an-
cheleihaparlato.
«I tempi non possono essere im-
mediati: si tratta di decine di mi-
gliaiadi controparti chenonèpos-

sibile soddisfare tutte insieme. Il
Tesoro ha giàmesso a disposizio-
ne di Regioni ed enti locali l’80%
dei primi 20 miliardi, entro il 6
agosto forniremo i primi dati sul-
l’effettivo pagamento alle impre-
se. Ma già oggi disponiamo di se-
gnali incoraggianti».
Quali,peresempio?
«I primi venti Comuni che aveva-
no ricevuto anticipazioni da Cas-
sa depositi e prestiti, hanno tutti
pagato e comunicato la rendicon-
tazione.Traquesti vi sonocittàco-
me Lecce e Salerno al sud, Frosi-
noneeTerni al centro,Acqui Ter-
meeSettimoTorinese alnord.Da
Cassadepositieprestiti sappiamo
inoltre che 660 enti hanno già
completato il pagamento a circa
20mila creditori ai quali avevano
destinato anticipazioni di cassa
per un valore complessivo di 1,1
miliardi. Entro agosto altri 500
milioni verranno saldati da ulte-
riori 779 enti. La Regione Emilia
Romagna ha ricevuto come anti-
cipazione448milioni, già trasferi-
ti alle aziende sanitarie per paga-
re i fornitori. Lamacchinacomin-
ciaa funzionare».
Uno dei suoi primi provvedi-
menti è la nomina di Franco a
capodella Ragioneria generale.
Possiamo sperare che entro un

tempo ragionevole gli italiani
conosceranno finalmente l’am-
montare esatto dei debiti con-
trattidallaPa?
«Sono in questo ministero da tre
mesi e non sono affatto fiero di
questa carenza. Ma stiamo cam-
biandomolte cose. Attraverso un
censimento arriveremo a una ci-
fra certa. La stimaattuale parla di
uno scaduto di 70-75 miliardi, a
settembre speriamo di avere una
mappatura completa dei debiti e
a quel punto saremo in grado di
valutare quanto potremo pagare
inpiùrispettoai20miliardichela
leggeMonti prescrive. L’obiettivo

è elevare a 30miliardi il totale dei
pagamenti entro quest’anno. Gli
altri20miliardi verrannopuntual-
mente corrisposti entro i primi
mesidel2014».
Di recente lei ha detto che la si-
tuazione di cassa è buona e che
non serviranno aste aggiuntive
di titoli pubblici in agosto. Con-
ferma? E come valuta l’anda-
mentodellospread?
«Confermo l’ampia disponibilità
di cassa. Pertanto non si terranno
le aste dei titoli amedio-lungo ter-
mineprogrammate per lametà di
agosto. Quanto allo spread, osser-
vo che è molto più basso rispetto
alloscorsoanno.Maèancoraalto,
esagerato. Basti pensare che sulla
Francia pesa un differenziale di
circa 65, sull’Italia il differenziale
èattornoa270: quattrovoltequel-
lodellaFrancia».
Ma la Francia vanta un debito
decisamente più basso, il 91%
delpilcontroilnostro130%.
«Vero,ma lorohannoundisavan-
zo tra il 4e il 5%,noi sotto il 3%.Te-
nendocontodi tutto questo, ladif-
ferenzaèassurda. Inbaseai fonda-
mentali italiani lo spread tra Btp e
Bund non dovrebbe essere oltre
120-130. Non è forse assurdo che
l’Irlanda, sostenuta anche da fi-
nanziamenti italiani, vanti uno
spreadmigliore?
Questo accade perché siamo
bruttiecattivi?
«Accade perché abbiamo un ra-
ting molto più basso e questo ra-
tingpurtroppoè fruttodellapiùal-
ta percezione di rischio nei con-
frontidelnostroPaese, determina-
tadalle incertezzeedalla instabili-
tàdellapolitica».
Riguardo al nodo dell’abbatti-
mentodeldebito,di tanto in tan-
toriaffiora ilmitodei400miliar-
di di patrimonio pubblico da di-
smettere. E’ un’operazione rea-
lizzabile?
«Gli asset dello Stato sono impor-
tanti, c’è la Torre di Pisa, c’è il Co-
losseo e ci sono tante altre cose,
ma non possiamo certo vendere
queste. E ci sono le azioni delle so-
cietà partecipate. Ma tutto va rap-
portato alle enormi dimensioni
del debito e alle reali possibilità di
assorbimentodelmercato. Inque-
sto senso400miliardimi sembra-
nounastimaeccessiva. Inogni ca-
so, come tutte le stime va trasfor-
mata in un dato certo attraverso
un censimento dei beni effettiva-
mentecedibili».
Entro l’annocederete qualcosa?
Come pensate di usare le quote
di capitale di Eni, Enel, Finmec-
canica e di tante altre società
possedutedalTesoro?
«Anzitutto interverremo sugli im-
mobili. Il Demanio ha fatto un
gran lavoro e ci aspettiamomolto
dall’attività di Invimit, la sgr a ciò
prepostacheoraè finalmenteope-
rativa.Manonsaràun lavorosem-

«Tasseremo
i capitali
in Svizzera»
Il ministro: «A settembre i colloqui con Berna
la recessione alle spalle già alla fine dell’anno»

GLI ATTACCHI
DI BRUNETTA?
NON NE FACCIO
UNA MALATTIA
NON HO MAI AMATO
I BATTIBECCHI

L’intervista. Fabrizio Saccomanni

I DEBITI DELLA PA?
LA MACCHINA
COMINCIA
A FUNZIONARE
ENTRO FINE ANNO
ALMENO 30 MILIARDI

INSISTO: LO SPREAD
DEVE SCENDERE A 130
SU IMU E IVA NON
POSSO DIRE NULLA
LA POLITICA FISCALE
NON SI FA SUI GIORNALI
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pliceebreve.LaDifesahaperògià
messo sul tavolo 1.600 sitimilitari
di cui non ha più bisogno. Vedre-
mo.Di sicuronon ricaveremo im-
porti giganteschi,maègiustopar-
tire per dare un segnale concreto
al mercato. Sull’uso delle quote
delle società partecipate preferi-
scononfarecommenti».
Nell’ambito dei nuovi criteri di
nomina dei grandi manager
pubblici, l’essere solo indagati è
considerato elemento ostativo?
Il viceministro Fassina lo ha
escluso. C’è però una scuola di

pensiero che la pensa diversa-
mente. Qual è l’interpretazione
autentica?
«E’ tutto scritto nella direttiva,
non si tratta di una nuova legge
madi una richiesta del Parlamen-
to cui abbiamodato seguito intro-
ducendo regole più rigide e più
chiare. Anche il parere della com-
missionepresiedutadaCesareMi-
rabelli avrà un grande peso sul-
l’ammissione delle candidature.
Di certo nessuno pretende di tra-
valicarelaCostituzione:nonbasta
un avviso di garanzia per impedi-

re una nomina, ma ci sono anche
valutazioni di opportunità e repu-
tazionalidaconsiderare».
Lei è un tecnico e quale tecnico
preferisce non rispondere agli
attacchi di vari esponenti del
Pdl, come Brunetta e Gasparri.
Ma come si sente quando viene
descritto incapace e si chiede a
Lettadiprendereilsuoposto?
«Per carattere e per tradizione
professionale sonoconvinto che il
ruolodi chi regge lapoliticaecono-
micasiaquellodi dareunavaluta-
zione obiettiva della situazione e
di cosa si dovrebbe fare, ricono-
scendo l’esistenza di problemi da
affrontare e mettendo in luce gli
aspetti positivi dello scenario con-
giunturale. E in un contesto in cui
elementidi fibrillazionedi caratte-
re meta-economico sono fin trop-
pi, cercodidifendere l’agendapoli-
tico-economico e politico-fiscale
daqueste ingerenze. Ilmio contri-
buto è di offrire un’immagine non
conflittuale del mio ruolo. In più,
non penso sia utile a nessuno che
io perda tempo in battibecchi. Al
netto della maggiore o minore
buona grazia, li prendo per quello
chesono,attacchipolitici, e inque-
sto senso ne tengo conto ma non
nefacciounamalattia».
Si narra che dietro la sua nomi-
na ci sia stato il forte suggeri-
mento del presidente della Bce,
MarioDraghi.E’vero?

«Conosco Mario Draghi da tanti
anni, siamo amici,ma non so se il
suoconsigliosiastatorichiesto.Di
certo la richiesta di partecipare a
questo governo è giunta dal presi-
dente Letta e ha ricevuto il pieno
assenso del capo dello Stato. Due
endorsement che mi sembrano
piùchesufficienti».
Come garante dei conti pubbli-
ci, se le venissechiestodaiparti-
ti di violare i vincoli di bilancio
sidimetterebbe?
«Primadiarrivareaunadecisione
così grave, argomenterei con il
massimo delle mie forze circa
l’inopportunitàdiviolaregli impe-
gni che abbiamoassunto inParla-
mento e con l’Unione. Poi sono
convinto che il premier sia in sin-
toniacon lamia linea: tra lepoche

condizioni che hoposto vi e’ quel-
ladiavereunrapportodirettocon
il presidente del Consiglio, inmo-
dodapoterportareavantipiùeffi-
cacementequestasfidacomune».
Il suo collega Lupi sostiene che
lei è particolarmente attento al-
la collegialità e che non ripete
gli errori dei suoi predecessori,
formidabiliaccentratori.Maco-
sì non rischia di perdere il con-
trollodellacassa?
«Unpo’dirischioc’è. Iohorispetto
delle esigenze degli altri ministri,
ma sono riuscito, con ilmodogar-
batochemiviene riconosciutodai
colleghi, a far capire che non pos-
so comprimere inmodi non reali-
stici il ruolodellaRagioneriagene-
rale.Laqualeha l’obbligodiaccer-
tare, con il bollino blu, le copertu-
re effettive delle spese addizionali.
Il che non toglie valore alla colla-
borazioneeallacondivisione».
Nel tardo autunno del 2011 l’Ita-
liavisseunmomentodrammati-
co. Ma venne davvero messo a
puntoundecretocheprevedeva
la chiusura temporanea del
mercato finanziario italiano?
L’allora ministro dell’Econo-
mia, Giulio Tremonti, sostiene
di non saperne nulla. In quei
giorni leiera ildirettoregenera-
le della Banca d’Italia, quali so-
noisuoiricordi?
«Nell’inverno 2011-2012 si profilò
una grave situazione d’emergen-
za e ci fu effettivamente una ri-
chiestadaparte europeadimette-
re a punto piani d’emergenza nel
caso dell’uscita della Grecia dal-
l’euro. Se Tremonti sostiene di
non saperne nulla, forse è perché
la fase acuta della crisi si snodò
dopo che egli lasciò il ministero
dell’Economia».
Lepiace fare ilministro?O rim-
piangelaBancad’Italia?
«Era un’offerta che nonpotevo ri-
fiutare e sono onorato di questo
incarico. Inoltre, in Banca d’Italia
avevo fatto il 99% della carriera,
quell’ultimo 1% mi è stato negato
per ragioni note. Sono perciò gra-
to chemi sia stata offerta l’oppor-
tunità di guidare una istituzione
così importantecomeilministero
dell’Economia».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il super tecnico che ha scalato
tutti i gradini della Banca d’Italia
FabrizioSaccomanni, 70anni, è
romano.LaureatoallaBocconi, è
entrato inBancad’Italianel
1967dovehasalito tutti i
gradini finoadiventare
direttoregenerale.
Letta lohavoluto
comeministro
dell’Econo-
mia.

Chi è Il debito pubblico italiano
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«Il differenziale
Btp-Bund è troppo
alto. Assurdo che
l’Irlanda, aiutata
dall’Italia, vanti un
differenziale
migliore del nostro»

«Si parla tanto
di tagli alla spesa
pubblica ma al
momento sono solo
18 i miliardi
le voci aggredibili
entro l’anno»

«Per le dismissioni
la Difesa ha già
messo sul tavolo
1.600 immobili»
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Beppe Grillo

IL CASO
ROMA Davanti a sé ha un bivio e
solo in extremis deciderà quale
strada imboccare perché, rac-
contano, in questi giorni ha
cambiato più volte idea. Silvio
Berlusconi confida molto nella
strategia del principe del foro
Franco Coppi, che affiancherà
l’avvocato-parlamentare
Niccolò Ghedini, martedì pros-
simo, in Cassazione, nel proces-
so Mediaset costatogli in appel-
lo una condanna a 4 anni di re-
clusione (di cui tre coperti da in-
dulto) e 5 anni di interdizione
dai pubblici uffici. Mai come in
questo caso le strategiedi difesa
processuale si intersecano con
la tatticapolitica.
Caduta l’ipotesi, irrealizzabile,
di rinunciare anticipatamente
alla prescrizione con l’intento
di far slittare il processo di di-
versi mesi, Berlusconi può ora
giocare su due fronti: attendere
la sentenza il giorno stesso (al
massimo il 31 luglio-primo ago-
sto), oppure far depositare ai
suoi legali altre memorie per
poi chiedere un rinvio del-
l’udienza. Opzione, quest’ulti-
ma, che si presenta con un “pa-
letto” non aggirabile: qualsiasi
rinvio verrebbe concesso non
oltre il 15 settembre, perchè il
processo Mediaset in Cassazio-
ne dovrà obbligatoriamente es-
sere celebrato dalla sezione fe-
riale cui è stato assegnato. E la
sentenza dovrà essere emessa
dallo stesso collegio, presieduto
daAntonio Esposito, chemarte-

dì dichiarerà aperta l’udienza
più “calda” dell’anno. Non solo:
il rinvio ad altra data congela la
prescrizione, e ciò vale anche se
ad avanzare una richiesta del
genere fosse uno dei tre coimpu-
tati, Frank Agrama, Gabriella
Galetto e Daniele Lorenzano.
L’ipotesi di stralcio della posi-
zione del Cavaliere, invece,
avrebbeperso consistenza.

L’UDIENZA
Nel Palazzaccio fervono i prepa-
rativi. Tanto che il presidente
della Suprema Corte, Giorgio

Santacroce, venerdì scorso ha
indetto una riunione “ad hoc”
per scegliere l’aula più spaziosa
(laprimadella sezionepenale) e
per regolare l’afflusso di centi-
naia di giornalisti che non vor-
ranno mancare. Le tv forse non
saranno ammesse, vista la
quantitàdi richieste presentate.

L’ATTESA
Un centinaio di spettatori sedu-
ti e il resto in piedi, è la previsio-
ne.Ma prima dell’udienza, la se-
zione feriale dovrà sbrigarne al-
tre cinque. Si arriverà attorno
alle ore 11.00, quando a prende-
re la parola sarà il relatore della
causa Mediaset, Amedeo Fran-
co, che parlerà per circa un’ora
e mezza e che renderà noto il
nuovo conteggio della Suprema
Corte sulla prescrizione (tra il
16 e il 18 settembre) di una delle
due frodi fiscali contestate a
Berlusconi. Poi sarà la volta del
sostituto procuratore generale
edegli avvocati.
Al lavoro da giorni, Coppi eGhe-
dini starebbero puntando su
due capisaldi difensivi: la viola-
zione del diritto di difesa cagio-
nato dal taglio alla lista dei testi-
moni in appello; l’assoluzione
di Berlusconi, sempre in Cassa-
zione, nel procedimento “paral-
lelo” sui diritti tv, Mediatrade.
Tre gli scenari: la conferma del-
la condanna, il suo annullamen-
to in toto, oppure una cancella-
zione parziale della decisione
della Corte di Appello, alla qua-
le rinviare gli atti.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Magistrati di Cassazione

LA STRATEGIA
ROMA «Se Berlusconi viene con-
dannato - e lo dico incrociando le
dita - lei pensa che noi il giorno
dopo ci ritroveremmo tranquilla-
mente in Aula come se nulla fos-
se? Pensa davvero che potrem-
mo far finta di niente o che ci
metteremmomagari a parlare di
Imu o di Iva?». Maurizio Gaspar-
ri non ci prova neanche a rappre-
sentare lo scenario di un centro-
destra decapitato del suo Totem
per una sentenza di condanna
della Cassazione. L’idea del simu-
lacro violato la rigetta. È una pa-
gina che finirebbe sui libri di sto-
ria ma che secondo il vicepresi-
dente del Senato non verrà mai
scritta. Resterà un periodo ipote-
tico dell’irrealtà. «Una eventuale
espulsione di Berlusconi dalla vi-
ta politica non voglio prenderla
neanche in considerazione - dice
- tanto più che mi sembra si pos-
sa arrivare ad un rinvio bloccan-
do i tempidi prescrizione».

IL PASSATO DICE: ELEZIONI
E se invece fosse? «In passato ab-
biamovisto permoltomenocrisi
ed elezioni anticipate. Noi, però,
siamo sereni. Ci siamo dati uno
stile di comportamento. Il clima
è tranquillo. Non abbiamo alcu-
na intenzione di buttare benzina

sul fuoco. Immagino poi che an-
che il centrosinistra sarebbe toc-
catoda eventuali contraccolpi».

IL CAV NON SCAPPA
«Pessimista», si dice invece la
Santanché. E preferisce per ilmo-
mento non aggiungere altro.
Mentre Francesco Paolo Sisto,
presidente della commissioneAf-
fari costituzionali si aspetta dai
giudici della Cassazione un atteg-
giamento «saggio». E se la pren-
de con «i nuovi Torquemada»
che si annidano tra opinionisti e
toghe.Ma se il rapporto tra Berlu-
sconi e i giudici già da tempo si
annovera tra le psicopatologie
nazionali, è vero anche che alla
nevrosi dei rispettivi schieramen-
ti si sono aggiunti strani riti. Pa-
role impronunciabili. E mano a
mano che l’Armageddon s’avvici-
na cresce la preoccupazione. No-
nostante ai suoi il Cavaliere ab-
bia detto e ripetuto che «la pacifi-
cazione politica» di cui le larghe

intese sono espressione «non è
agganciata a quella giudiziaria».
Ma se quello che per il centrode-
stra «nondeve accadere» accade,
cosa fa Berlusconi? Se la dà a
gambe? «Una cosa sola so di lui,
non è tipo che se ne va all’estero
per ripararsi dal carcere. Lotterà
fino all’ultimo senza rassegnarsi
all’ingiustizia», ci mette la mano
sul fuoco il capogruppo azzurro
allaCameraRenatoBrunetta che
fa parte del cerchio magico. E
giura: «Gli resterò a fianco. Io so-
no ottimista: ci sarà pure un giu-
dice a Berlino...» Per l’ex mini-
stro «il processo Mediaset nasce
sul nulla. I reati che sono stati
contestati a Berlusconi erano
condonabili, forse non si sa, ma
bastava cheMediaset, gli uffici le-
gali, gli uffici fiscali e finanziari
di Mediaset, chiedessero il con-
dono, e questo processo non sa-
rebbe mai nato. Se non l'hanno
fatto - prosegue - era perché si
sentivano tranquillamente a po-
sto come tutti i cittadini cui viene
proposto, quando c'è, il condono
e dicono no. Perché devo condo-
nare?» E SandroBondi, coordina-
tore nazionale del Pdl si associa:
«Sto e starò con Berlusconi, per-
ché il dopo Berlusconi non mi
importà non è una considerazio-
ne impolitica,maunprogramma
pieno di moralità e di sapienza
politica».

CI PENSERA’RENZI
Il senatore Pdl Andrea Augello è
relatore sulla richiesta di
ineleggibilità. Verrebbe chiama-
to in causa anche qualora la
Giunta per le elezioni di Palazzo
Madama dovesse occuparsi nei
prossimi giorni del Cavaliere. Ra-
gion per cui qualsiasi commento
nel merito sarebbe inopportuno,
«verrei meno all’obbligo di
terzietà». Diverso invece il piano
politico. Augello spiega: «Perso-
nalmente non vedo nessun auto-
matismo tra una eventuale sen-
tenza negativa e la caduta del go-
verno. Non ci sono nessi così evi-
denti. Il governopotrebbe cadere
anche per altri motivi. Ad esem-
pio per gli attacchi della pattu-
glia renziana che non perde occa-
sione per indebolire il governo
Letta. Ma a prescindere da que-
sto, il centrodestra deve risolvere
il problema principale: il ritardo
nel definire una prospettiva poli-
ticaper i prossimi 10 anni».

ClaudioMarincola
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Cassazione, l’ex premier a un bivio:
sentenza subito o “rinvio breve”

CINQUESTELLE
ROMA D’accordo la tregua,mache
questa nonpassi come il più clas-
sico dei compromessi politici o,
peggio, degli inciuci da primaRe-
pubblica. Beppe Grillo, a poche
oredall’intesa siglata tra grillini e
maggioranza sul calendario dei
lavori parlamentari, torna infatti
all’attacco. E non risparmia nes-
suno. Difendendo, anzi, inneg-
giando all’ostruzionismo messo
in scena dai ”cittadini” a 5 Stelle a
Montecitorio, proprio per fugare
sul nascere ogni addebito, palese
o occulto, di contaminazione con
i partiti che formano la maggio-
ranza. «Ci accusanodi ostruzioni-
smo - attacca Grillo in un video
postato sul suo blog - perché cer-
chiamodi proteggere la democra-

zia. È pazzesco. È come se uno
stupratore dicesse alla stuprata:
perché ti muovi così, mi stai fa-
cendodell’ostruzionismo...».
Un’immagine forte (che si atti-

ra critiche targate Pdl) che fa da
premessa ad accuse altrettanto
pesanti: «Il vero obiettivo di Letta
e Berlusconi - spiega il leader
M5S - è l’articolo 138 della Carta,
la cassaforte che impedisce colpi
di mano per cambiare la Costitu-
zione a loro piacimento. Elimina-
ta la barriera dell’articolo 138 Pdl
e Pdmenoelle possono far strame
della carta costituzionale per
blindare il loro regime», sostiene
Grillo. È il governo, dunque, e
non i 5 Stelle ad «uccidere la de-
mocrazia parlamentare. Ma noi
siamogliunici abattersiperché il
Parlamento abbia un senso». E
avvertendo minaccioso che l’au-

tunno - presumibilmente caldo
anche se il premier si augura il
contrario - «è vicino» Grillo spie-
ga l'inutilità di un Parlamento
che «non decide più nulla, deve
solo approvare i decreti legge in
fretta, senza discussione, sempre
innomedell’emergenza. Il gover-
no si è sostituito al Parlamento,
governa e fa anche le leggi al suo
posto: stannouccidendo lademo-
crazia parlamentare e noi ci sia-

mo opposti, ci opponiamo, ci op-
porremosempre».

«DIFENDIAMO LADEMOCRAZIA»
«Connoi - è sempre l'atto di accu-
sa dell’ex comico - non vogliono
discutere, ilParlamento, caroalla
Boldrini che sembra vivere su un
altro pianeta, per loro non esiste.
Per questo abbiamo fatto quello
che i giornalai e i pennivendoli
chiamano ostruzionismo», spie-
ga il leaderM5S. «Il Parlamento è
(dovrebbe essere) l’espressione
dellavolontàpopolare,maèstato
privato di qualunque potere, per-
sinodinominare (invano) il presi-
dente della Repubblica», conclu-
de Grillo. Su questo punto è arri-
vata in serata una risposta della
presidente della Camera, secon-
do la quale è giusto «censurare
chi strumentalizza il capo dello

Stato e chi si esprime in maniera
irrispettosanei suoiconfronti».
Critiche pesanti anche sul De-

creto Fare, ribattezzato da Grillo
«decretodelDolceFarNulla»che
a suo avviso si è dimostrato «un
contenitore vuoto: non garanti-
sce il pagamento dei 40 miliardi
alle imprese in base al decreto
Monti, non inserisce alcun soste-
gno alle famiglie povere o a ri-
schio povertà. Inoltre la decisio-
ne sull’Iva è spostata a ottobre,
non viene affrontato il tema del
reddito minimo di cittadinanza,
non sono previste misure per lo
sviluppodelle piccole emedie im-
prese,nonc’è lacancellazionedel
finanziamentoaipartiti (cheanzi
hanno incassato 91 milioni di eu-
rocon la ratadi luglio)».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

E contro le riforme costituzionali Grillo prepara le barricate
ANSA-CENTIMETRI

Il processo Mediaset
IMPUTATO
Silvio Berlusconi

REATI CONTESTATI
Appropriazione indebita
Falso in bilancio
Frode fiscale dal 1988 al 2003

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

SENTENZE
I GRADO

Confermata la sentenza
di primo grado

APPELLO

Reati prescritti
per effetto
della legge
ex Cirielli

15 gennaio 2007
Appropriazione
indebita,
Falso in bilancio,
Frode fiscale fino al 1999

Frode fiscale
2000-2001

7 nov 2005
Udienza
preliminare

7 lug 2006
Rinvio 
a giudizio

21 nov 2006
Inizio
del processo

26 ott 2012
Sentenza
I grado

8 mag 2013
Sentenza
Appello

30 lug 2013
Udienza in
Cassazione

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mediaset, i falchi Pdl
vogliono la linea dura
Il Cav chiede prudenza
`Martedì tocca alla Cassazione, partito diviso sul futuro del
governo. Berlusconi: pacificazione solo politica, non giudiziaria

GASPARRI: SE SILVIO
VIENE CONDANNATO
L’ESECUTICO RISCHIA
SISTO: LA CORTE
SIA SAGGIA, BASTA
CON I TORQUEMADA

GLI AVVOCATI
AL LAVORO:
SE CHIEDONO TEMPO
LA SENTENZA
NON ANDRÀ OLTRE
IL 15 SETTEMBRE

«L’OSTRUZIONISMO?
È LA MAGGIORANZA
CHE STUPRA LA CARTA»
BOLDRINI: GIUSTO
CENSURARE CHI OFFENDE
NAPOLITANO
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Matteo Renzi a Firenze in un caffè vicino a Palazzo Vecchio

D’Alema e il sindaco
bersagli del tiro a segno

Festa dell’Unità

`Tensione sul congresso e sulle modalità di voto per il segretario
Prodiani, sindaci e Cofferati con Renzi. Giovedì voto in Direzione

`Offerta di pace Bersani-Franceschini-Fioroni: albo degli aderenti
Renziani pronti a far saltare l’assemblea nazionale di settembre

IL RETROSCENA
ROMA AEnrico Letta non è piaciu-
to affatto come si è chiusa la riu-
nione della Direzione. Quella
che doveva essere l’occasione
per sancire l’appoggio «forte e
compatto» del Pd al governo e
mettere in “chiara” minoranza
Matteo Renzi, si è trasformata in
una Caporetto. Tant’è, che è sta-
to Letta in persona, venerdì sera,
a evitare che si andasse alla con-
ta sulla relazione di Guglielmo
Epifani. Quando il premier ha vi-
sto che la stretta sulle regole, con
la richiesta di Dario Franceschi-
ni di limitare agli iscritti la platea
delle primarie per scegliere il
nuovo segretario aveva fatto
scattare la rivolta dimezzo parti-
to, ha detto stop. «Niente voto».
Anche perché «quella conta», di-
ce un deputato lettiano, «avreb-
be sancito la rotturadel partito e,
probabilmente, perfino la cadu-
ta del governo». Da una parte i
“governativi” Epifani, Pier Luigi
Bersani, Franceschini e, di fatto,
Letta. Dall’altra, l’ala contraria
alle larghe intese: Renzi, ma an-
che il dalemiano Gianni Cuper-
lo, il giovane turco Matteo Orfi-
ni, Pippo Civati e addirittura Ro-
syBindi.

L’APPELLO ALL’UNITÀ
Così, prima a due giorni della
sentenza della Corte di Cassazio-
ne su Silvio Berlusconi che ri-
schia di trasformarsi in una nuo-
va spallata all’esecutivo, Letta fa
trapelare un appello: «Mai come
ora serve l’unità del partito e ser-
ve buonsenso. Confido nella ma-
turità e nel senso di responsabili-
tà della classe dirigente». Anco-
ra, tentando di rasserenare i ri-
voltosi: «Mi impegno a fare al
meglio il premier attraversomo-

dalità e percorsi decisi insieme
agli organi del partito». E qui va-
le il discorso fatto mercoledì se-
ra alla riunione del gruppo della
Camera: «Fidatevi dime, non va-
do avanti a tutti i costi. Ci sono li-
miti che non supererò. Ma ricor-
datevi che il successo del gover-
no sarà il successo del Pd alla
prossime elezioni». Parole, que-
st’ultime, dedicate soprattutto a
Renzi, che più di ogni altro pun-
ta a diventare premier alle pros-
simeelezioni.

LA MEDIAZIONE
Il richiamo all’unità del partito -
indispensabile alla tenuta del go-
verno - porta con sé che Letta
nonvuole «forzature». E se finoa
venerdì si è tenuto ben distante
dalla questione delle regole, da
ieri il premier ha avviato uname-
diazione. Spingerà affinché sia
mantenuta larga la “platea” dei
votanti alleprimarie per la scelta

del segretario. Anche perché,
per limitarle ai soli iscritti, servi-
rebbe una riforma dello Statuto
del partito.
Resta il fatto che Letta resta

convinto che il sindaco di Firen-
ze dovrebbe aspettare un giro, ri-
nunciare a correre per la segrete-
ria «perché serve un segretario
che faccia il segretario e non
punti alla premiership». E punta-
re tutto sulle primarie che si svol-
geranno a ridosso delle prossi-
me elezioni, terminata l’espe-
rienza delle larghe intese. Non a
caso - ed era questo il tentativo
andato in fumo venerdì in dire-
zione - Epifani &C. hanno prova-
to a rendere impraticabili a Ren-
zi le primarie per la segreteria, li-
mitandole ai soli iscritti al parti-

to. Ma garantendo «primarie
apertissime a tutti», quando si
dovrà scegliere i candidato pre-
mier.
C’è chi dice cheLetta potrebbe

proporre un patto al sindaco: se
tu non candidi segretario, io non
mi candiderò a premier. «Ma i
due non si fidano l’un altro e di
sicuro di Matteo non ci si può fi-
dare...», dice un deputato lettia-
no. «E poi», aggiunge un altro,
«quando sarà il momento, verrà
naturale che Enrico corra come
premier, soprattutto se le larghe
inteseavrannoprodotto risultati
utili al Paese». Ma è proprio il
successo delle larghe intese che
Renzi vuole impedire. E il pre-
mierne èben consapevole.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, cresce il fronte per le primarie aperte

L’appello di Letta all’unità
e la mediazione sulle regole

IL PREMIER TEME
CHE LA SPACCATURA
NEI DEMOCRAT
PROVOCHI FORTI
CONTRACCOLPI
SUL GOVERNO

L’INTERVISTA
ROMA Andiamo subito al sodo. Il
24 novembre è fissato il congres-
so e la domanda è: per quella da-
ta il Pd ci sarà ancora? All’affon-
do provocatorio, Nicola Latorre
non si sottrae: tutt’altro. «Con to-
no altrettanto provocatorio e pa-
radossale lamia risposta è: sì, no-
nostante giornate come quelle
dell’altro ieri, il Pd ci sarà anco-
ra».
Dalla provocazione veniamo
alla realtà: sicuro che arrivere-
te integri alleassise?
«Guardi, sicuramente inDirezio-
ne abbiamoperso una grande oc-
casione. Quell’appuntamento,
infatti, avrebbe dovuto essere il
momento del rilancio del partito
e della sua iniziativa e avrebbe

dovuto definire gli obiettivi sui
quali incalzare le altre forze del-
la maggioranza reagendo anche
all’ostruzionismodei Cinquestel-
le, incurante degli interessi del
Paese».
Invece si siete impanati nella
discussione un po’ surreale su
chi fare votare per eleggere il
segretario...
«Insisto: doveva essere la giorna-
ta in cui il Pd rivolgevaunchiaro
appello agli italiani invitandoli a
partecipare al grande confronto
che dovrà essere il nostro con-
gresso. Invece abbiamo imbasti-
to una discussione autoreferen-
ziale: esattamente il contrario di
ciò che andava fatto. Invece di
aprirci ci siamo chiusi in noi
stessi, con un dibattito assurdo
suchi deve eleggere il segretario.
Come se chi si candida alla lea-

dership del partito non avesse
tutto l’interesse a fare grande e
forte il Pd per conquistare il go-
verno e non ripetere l’ennesima
sconfitta elettorale».
Ecco, appunto. Davvero Renzi
segretario del Pd equivale alla
finedel governodi Letta? .
«No, nella maniera più assoluta.
Renzi segretario del Pd - è la mia
opinione - equivale ad un Partito
democratico più rispondente al-
le esigenze di questa fase; un Pd
rafforzato che può svolgere nel-
l’attuale quadro politico un ruo-
lo più positivo collegato ad una
prospettiva che rilanci il profilo
di una forza politica alternativa
al centrodestra. Dunque il pro-
blema del Pd non èMatteo: sem-
mai èquesta sciocca ideadi voler
impostare il congresso sulla pa-
rola d’ordine ”come blocchiamo

Renzi”».
Infatti. L’immagine offerta è di
un quartetto Letta-Epifani-
Bersani-Franceschini che si
batte in tutti i modi per difen-
dere la cittadella del potere
contro l’assalto del sindaco di
Firenze...
«Devo dire che almeno questa
volta i giornali hanno rappresen-
tato in maniera fedele la realtà.
Veniamoal dunque: bisogna ave-
re il coraggio dimettere da parte
questa improbabile discussione
sulle regole. Anche perché si
tratta di un tema che rimanda al
modello di partito in cui ci si
identifica. Una discussione che
deve diventare uno dei pilastri
del confrontocongressuale e che
è impensabile liquidare con un
colpo di mano prima delle assi-
se. E’ per questo che sono davve-

ro basito di fronte all’insistenza
di voler cambiare le regole. Il di-
battito congressuale deve coin-
volgere il massimo degli elettori
del centrosinistra e del Pd; abbia-
mo bisogno della loro partecipa-
zione e del loro voto al congres-
so, ben oltre quello pur basilare
dei nostri iscritti».
Vi siete riconvocati mercoledì
31 luglio. Ma il giorno prima ci
sarà la sentenza su Berlusconi.
Per qualcuno la legislatura po-
trebbe terminare lì. E allora?
«Allora è stato un altro sbaglio:
arriveremo a quello snodo più
deboli ed è una cosa che fa arrab-
biare. Detto questo, ritengo che
in ogni caso il 30 luglio sarà il
passaggio in cui verrà sancito in
modo irrimediabile la fine del ci-
clopoliticoberlusconiano».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Con Matteo a capo del partito l’esecutivo non rischia»
Enrico Letta

Nicola Latorre

LA SINISTRA
ROMA Fare votare solo gi iscritti,
anche se allargati e rinforzati da
un “albo degli aderenti” «aperto
fino all’ultimo giorno, nei gaze-
bo,ma soloper chi ama il Pd,non
chi lo odia», dice Beppe Fioroni,
che fissa la quota tessera (lui lo
chiama «azionariato popolare»)
a 15 euro (mediazione possibile a
10, sconti per giovani e anziani a
cinque euro), separando i segre-
tari degli organismi territoriali
dallemozioni per il segretario na-
zionale, oltre che questi dal (futu-
ro) candidato premier. Lavoran-
do a un congresso lungo e in due
tempi che, di fatto, non si conclu-
da né il 24 novembre né il 15 di-
cembre ma scavalli l’intero 2013
con l’obiettivo politico di tenere
al riparo il governo Letta dalla ga-
ra per il segretario. Questa la pro-
posta di mediazione nel braccio
di ferro in corso dentro il Pd sulle
regole per eleggere il prossimo
segretario democrat che Fioroni
spiega alMessaggero e che, fa ca-
pire, ha già il consenso di un
«fronte ampio».

LE FAZIONI
Lo stesso, però, che ha visto sfer-
rare il blitz nella Direzione del-
l’altro ieri: parte daFranceschini,
passa per Bersani e ha al centro
Epifani, arrivando fino ai lettiani.
Questa la proposta sulle regole
che, il 31 luglio, la commissione
Congresso del Pd potrebbe stabi-
lire e il primo agosto votata in Di-
rezione. Ma visto che il voto defi-
nitivo e validante per cambiare le
regole dello Statuto del Pd sarà
solo quello del 14 settembre,
quando è stata fissata l’Assem-
blea nazionale, è lì che i renziani
sono pronti a dare battaglia fa-
cendo mancare la maggioranza
dei due terzi necessaria per le
modificheo, addirittura, facendo
saltare il numero legale dell’assi-
se. La proposta dimediazione dif-
ficilmente sarà accettata da Ren-
zi, ieri furibondo e pronto al tour
nelle Feste democratiche in cui
denunciare il caso regole. Tra i
renziani, ieri ha parlato proprio
un ex-popolare, l’ex sindaco di
Lodi Angelo Rughetti («Nel 2009
votarono tre milioni di iscritti e
simpatizzanti. E questa volta?») e
l’alzata di scudi a favore di prima-
rie aperte a tutti salda un ampio
fronte di candidati alla segrete-
ria. Tutti quelli formalizzati, di
fatto, da Gianni Pittella a Pippo
Civati, più correnti minoritarie
madi peso come veltroniani, bin-
diani e prodiani (Sandra Zampa
parla di un Pd «ormai in mano a
un’oligarchia»), e un candidato
di peso come Gianni Cuperlo,
sponsorizzato da Giovani Tur-
chi, che dice: «Non mi arrendo,

dobbiamo trovare regole condivi-
seda tutti», cioèdaRenzi.
In più c’è l’appello lanciato da

Civati perché «il Congresso si
svolga nei tempi e modi previsti
dallo Statuto» cheha già raccolto
centinaiadi firme inpoche ore, la
protesta contro il cambio delle
regole in corsadimolti sindaci di
fede renziana (da Savona a Forlì
a Vicenza), dell’eurodeputato
Sergio Cofferati e di segretari re-
gionali “pesanti” come quello
emiliano Stefano Bonaccini. Può
spettare, ormai, solo a Epifani
avanzare una ulteriore proposta
di mediazione sulle regole che
venga incontro alle richieste di
massima apertura del fronte ren-
ziano e degli altri candidati alla
segreteria. Con un’avvertenza fi-
nale: il 31 luglio si saprà l’esito
della sentenza definitiva su Ber-
lusconi. Una condanna potrebbe
cambiare tutto e costringere il Pd
a discutere non più di corsa a se-
gretariomadipremiership.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

LATORRE: «VENERDÌ
ABBIAMO PERSO
UN’ALTRA OCCASIONE
BASTA CON QUESTE
DISCUSSIONI
AUTOREFERENZIALI»

UntiroasegnocontroSilvio
Berlusconi,MatteoRenzi,
MassimoD'AlemaeMario
Monti. Sipuò fareallaFesta
democraticadiGreve in
Chianti (Firenze)dovesono
stateposizionatedelle sagome
di legnocon i volti deipolitici.
Chicolpisce ilbersaglio vince
unabottigliadi vino.
L'iniziativa, spiega il
segretarioPddiGreve in
Chianti,MonicaToniozzi, «sta
riscuotendosuccessoe
simpatia. Sono tanti anche
quelli chepreferiscono farsi
una fotoricordo inmezzoalle
lorosagome».L'iniziativa,
secondoToniozzi, è «soloun
modogenuinoperscherzare
conipolitici chenonha
nessunosfondopolitico».

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo
 ANSA-CENTIMETRI

19,1

31,6 31,1 31,2 33,2

26,1 25,4225,1

21,120,4

317
SEGGI

108630
SEGGI

293

CAMERA SENATO

L’ANDAMENTO ALLE URNE
Dati in percentuale Politiche
(Camera), Europee
(Italia esclusa circ. estero)

Europee Politiche Politiche EuropeeEuropee PoliticheEuropeePolitichePolitiche
1994(1) 1994(1) 1996(1) 1999(2) 2001(3) 2004(4) 2006(4) 2008

Politiche
20132009



-MSGR - 14 PESARO - 47 - 28/07/13-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Domenica28
Luglio2013

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

diMassimiliano Fazzini

Una domenica di fuoco

AMARCORD
Una delle prime disposizioni
che il Fascismo attuò, fu quella
di chiudere d’autorità tutte le le-
ghe dei contadini e degli operai
che i partiti della sinistra aveva-
no creato nei primi del ‘900. Al
loro posto furono costituite, nel-
le stesse sedi, organizzazioni si-
mili,ma strettamente controlla-
te dal regime. Con il Decreto Re-
gio n. 64 del 24 gennaio 1924 il
Fascismoponeva sotto la stretta
sorveglianza dei Prefetti, le asso-
ciazioni con facoltà di sciogliere
gli organi direttivi, nominare
commissari e in casi estremi
provvedere alla confisca dei be-
ni. Il 26 febbraio 1926 il Prefetto
di Pesaro: «Vista la richiesta per-
ché sia accertata il patrimonio
delle disciolte leghe socialistedi
contadini e di altri lavoratori
della Provincia, ritenuta la ne-
cessità di accertare la consisten-
za di tali patrimoni a evitare
abusi e illecite erogazioni e tra-
sformazioni in danno degli asso-
ciati e per provvedere ad atti
conservativi e a quando altro
ancoranegli interessi suddetti»,
decretava che «il sig, Rag. Alfre-
doRazzi, era incaricato di accer-
tare l’esistenza e la consistenza
dei patrimoni delle disciolte le-

ghe socialiste di Pozzo Alto,
S.Pietro in Calibano e Muraglia
e alle Cooperative diMutuo Soc-
corso di S.Maria delle Fabbrec-
ce e di Torcivia di Ginestreto».
Agli attentati del 7 aprile e del 31
ottobre 1926 fece seguito una
legge che imponeva ai Prefetti
«lo scioglimento di associazio-
ni, enti, istituti, partiti e organiz-
zazioni politiche in genere, an-
che temporanee, che svolgeva-
no comune attività contraria al-
l’ordine nazionale». La disposi-
zione giunse sul tavolo del Pre-
fetto di Pesarocon l’ordine pe-
rentorio che «nella stessa notte
fossero occupate, senza darne
avviso alla stampa, le sedi di tut-
ti i partiti e associazioni presen-
ti nel territorio comprese quelle
del partito Liberale e Repubbli-
cano e sequestrati tutti i docu-
menti trovati». Il Prefetto si af-
frettò ad assicurare che, da tem-
po, i partiti antinazionali erano
stati sciolti. Inoltre erano stati
apposti i sigilli anche alle porte
di alcuni circoli associativi che,
«pur avendo uno scopo educati-
vo, erano in grado di svolgere at-
tività sovversiva». Fra questi
quelli di tendenza repubblica-
na: «Il Ragno» di Via Mamiani,
il «Circolo di Divertimenti» di
Via Montegranaro, il «Pro Pa-
ce» di Via Zongo e il «Nazario
Sauro».

DanteTrebbi

Puntuale come un orologio sviz-
zero, gli effetti dell’avvezione afri-
cana iniziano ad essere effettiva-
mente decisi, con caldo oppri-
mente nella aree pianeggianti e
collinari dellanostra penisola.Da
nord a sud, nelle ultime 48 ore i
termometri hanno guadagnato
dai 2 ai 4˚C,mostrandosi notevol-
mente superiori allemedie del pe-
riodo. 37,6˚C è stato il picco del
«caldo» nella nostra regione, regi-
strato «ex aequo» nell’alta valle
del Metauro e nella media valle
del Potenza. Tutto ciò a causa di
locali condizioni di garbino, deri-

vanti da una blanda circolazione
di sudovest nei bassi strati della
troposfera. Tuttavia, le tempera-
ture percepite, frutto della combi-
nazione di valori termici reali ed
umidità relativa, si sono affronta-
te nei bassi fondovalle, in prossi-
mità della costa del pesarese do-
ve, a fronte di temperaturemassi-
me no superiori ai 32-34˚C, l’umi-
dità non è scesa sotto il 50%, rega-
lando percezioni di 43-44˚C! Og-
gi ,la quota dello zero termico sa-
lirà ulteriormente, grazie all’ulte-
riore intensificarsi del «respiro»
bollente algerino, ponendosi alle

ore 13 intorno ai 4800 metri. Ne
deriverà, è bene sottolinearlo un
ulteriore aumento delle tempera-
ture di 1-2˚C. Ne risentirà il clima
percepito; le condizioni di disagio
bioclimatico affliggeranno tutto i
territori regionale sin sui 7-800
metri di quota. Il tempo non riser-
verà sorprese, risultando stabile
e soleggiato. I venti sanno deboli
variabili con mare quasi calmo.
Domani, con l’avvicinamento di
un fronte instabile atlantico in
mattinata, seguirà un poco di va-
riabilità nel primo pomeriggio ed
in serata, la rotazione delle cor-
renti da tramontana apporterà
un calo termico di 3-4˚C. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 28 e 38˚C, le minime
della notte a venire oscilleranno
tra 13 e 26˚C

Fano Jazz
Chiusura col botto
al ritmo sfrenato
dei Funkoff
alla Gola del Furlo
Salvi a pag. 62

Amori dannati
L’avvocato, la bella
e l’enigma dell’omicidio
Anna Biriukova condannata a trent’anni di carcere
comemandante dell’agguato ad Antonio Colacioppo
Sgardi a pag. 65

Teatro
«Mimì» Bocci
racconta la Luna
incantata
e raggiungibile
Spagnoli a pag. 62

Pd, obiettivo alternanza Leghe contadine
disciolte
e sigilli alle sedi
dei circoli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una rotazione nei ruoli di vertice
del partito e della Regione potreb-
be risolvere il puzzle del nuovo as-
setto del Partito democratico alla
vigilia del congresso regionale. A
vederladi buonocchioMircoRicci
capogruppo in consiglio regionale.
APesaro la guidadellaRegione, ad
Ancona quella della segreteria del
Pd regionale: «Il segretario regio-
nale che verrà dovrà gestire le Am-
ministrative e le Europee 2014, le
Regionali 2015, presumibilmente
anche le Politiche. Non sono sfide
da poco. Servono esperienza, fre-
schezza e capacità di cogliere la
complessitàdei territori».

Cionnaapag.48

`Mirco Ricci: «Ad Ancona la segreteria del partito, a Pesaro la presidenza della Regione»
`E sulla ricandidatura di Ucchielli: «Forse è giunto alla fine della sua parabola politica»

Il meteorologo

Berloni
I sindacati
gelano
l’entusiasmo

Addio a De Sabbata, il combattente

BRIVIDO
Feriti, spaventati ma salvi do-

po uno spettacolare atterraggio
d’emergenza con un aereo da tu-
rismo, rimasto senza benzina in
volo, a sette chilometri daFoggia.
Sfiorata la tragedia. Antonio De-
leo, ingegnere aeronautico, re-
sponsabile della Boeing di Sheatt-
le, socio Lions del Club Gabicce
mare, è riuscito con grande peri-
zia e freddezza a far atterrare l’ae-
reo tra la strada provinciale e un
campo. L’impatto, pur gestito fi-
no all’ultimo magistralmente dal
pilota, è stato comunque violen-

to. Un’ala del velivolo si è schian-
tata e i due occupanti sono rima-
sti praticamente incastrati nell’a-
bitacolo. Per estrarli sonoaccorsi
i vigili del fuoco. Ferita la moglie
di Deleo, Carla Andreoni cardio-
loga dell’azienda Ospedale riuni-
ti Marche Nord, trasportata ieri a
Pesaro con la frattura dello ster-
no e di una vertebra. La coppia,
esperta di voli, stava rientrando
da Lecce a Fano. Ad un tratto ha
dovuto fronteggiare una situazio-
ne inaspettata: il forte vento con-
trario aveva provocato un mag-
gior consumodi carburante,met-
tendo in crisi tutti i calcoli. «La
lancetta - racconta Carla Andreo-
ni - scendeva velocemente. Erava-
mo a un passo dall’aeroporto di
Foggia per il rifornimento, spera-
vamo di farcela». Invece l’aereo
ha rischiato di precipitare. I mo-
tori si sono impietosamente spen-
ti. «Antonio è stato freddissimo e
concentrato.Mi ha dato tranquil-
lità» sorride ora la dottoressa ri-
coverata in Neurochirurgia. «Ma
di sicuro - aggiunge - non salirò
più suunaereoda turismo».
In gravi condizioni versa inve-

ce un deltaplanista di 59 di Tavul-
lia caduto ieri nel tardo pomerig-
gio sul Monte Cucco. Per recupe-
rare il ferito è stato necessario
l’intervento di un elicottero dei vi-
gili del fuoco che si è alzato daRo-
ma e ha fatto base, per le opera-
zioni di soccorso, a Fabriano. Do-
po le difficili operazioni di recu-
pero, il ferito è stato trasferito al-
l’ospedale Santa Maria della Mi-
sericordia a Perugia dove i medi-
ci si sono riservati la prognosi a
causa delle varie fratture riporta-
te.

L’aereo da turismo di Deleo
«atterrato» sul campo

Si riparteda cento, anzi
nonproprio. L’incontro tra
sindacati eBerloniGroup
nonèandata comesi
aspettavano i verticidella
nuova società. E i sindacati
gelanogli entusiasmi.

Benelli apag. 50

Èmorto ierimattina all'etàdi 88anniGiorgioDeSabbata, partigiano epolitico, sindacodiPesaro e
parlamentare. Forte il suo legameconNapolitano (FotoTONI). Apag.49

Politica in lutto. Domani la camera ardente in Comune

Aereo finisce
carburante in volo
paura per coppia
`Il pilota, ingegnere aeronautico riesce
ad atterrare in un campo, ferita la moglie IL PREFETTO

CHIUSE
ANCHE
I RITROVI
DEI PARTITI
REPUBBLICANO
E LIBERALE

DELTAPLANISTA
DI 59 ANNI
DI TAVULLIA
PRECIPITA
SUL MONTE CUCCO
È GRAVE
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Marche

SANITÀ
ANCONA «L'Asur dice che non licen-
zierà, ma nel riassetto taglia 123
primari e le loro strutture. Entro il
31 luglio decide quali. La Regione,
però, convoca i sindacati confede-
rali solo a giochi fatti, il 2 agosto.
Che senso ha?». Luca Talevi, segre-
tario funzione pubblica Cisl, riac-
cende i riflettori sulla riforma sani-
taria e il tema torna ad essere bol-
lente. La disputa si infiamma a se-
guito della determina Asur n. 587
del 23 luglio, firmata dal direttore
generale Asur, Piero Ciccarelli.
L'atto prevede il taglio di primari e
dirigenti dei servizi, le cosiddette
unità operative complesse, che all'
interno dell'Asur scendono da 477
a 354, con un taglio di 123 unità. Il
taglio previsto delle strutture com-
plesse vede Marche Nord passare
da 61 a 45, Torrette da 57 a 42, Inr-
ca da 28 a 21. In totale, le strutture
complesse passano da 623 a 462
(-161). I dirigenti di servizi meno
strutturati, le unità operative sem-
plici, inAsurpassanoda699a505,
aMarcheNord da 76 a 64, aTorret-
te da 104 a 60, all'Inrca da 68 a 30.
Il taglio complessivo è di 288 strut-
ture semplici. Il taglio complessivo
è di 449 figure apicali. Va aggiunto
che un'unità operativa complessa
non è composta solo da un prima-
rio,ma anche da duemedici, un ca-
posala, 12 infermieri, 6 OOS, men-
tre le unità semplici non hanno
primari e una dotazione organica
minore.
Che fine faranno queste figure?

«La Regione - spiega Talevi - dice
che non licenzierà nessuno. Non

taglierà tempi indeterminati, ma il
personale amministrativo e sanita-
rio si dovrà spostare. Quanti chilo-
metri dovrà fare ogni giorno per
recarsi al lavoro alla luce dei ta-
gli?». L'Asur, riservandosi di parla-
re successivamente del personale,
con la determina 587 impegna i di-
rettori di Area Vasta a definire qua-
li sono le unità complesse e sempli-
ci da tagliare entro il 31 luglio.Ma i
sindacati confederali sono stati
convocati dall'assessore Mezzola-
ni nella sala Biblioteca di Palazzo
Rossini solo due giorni dopo, il 2
agosto. La tempistica ha fatto indi-
spettire le parti sociali. «È bene
spostare la data del 31 luglio - pun-
tella Talevi - e usare anche il mese

di agosto per confrontarsi su que-
ste cose. LaCisl è apertaper ferie».
In numeri reali, la sforbiciata

delle unità complesse e semplici
dovrebbe avere un impatto mino-
re, perchémolti dei primariati che
saltano sono già vacanti da tempo.
Tra l'altro, la determina del 23 lu-
glio parla di limite massimo delle
strutture ed èprobabile chealcune
di queste vengano accorpate. In vi-
sta dell'incontro del 2 agosto, la Ci-
sl chiede alla Regione se «è possibi-
le sganciare il ragionamento del
personale a dopo l'adozione di un
atto di queste proporzioni. Inoltre,
i sindacati devono sapere quali so-
no le unità complesse e semplici
che ogni Area Vasta intende taglia-
re».

PRECARI IN BILICO
C'è poi la questione dei circa 400
precari del comparto. «Una ottan-
tina di loro - precisa Talevi - ha il
contratto in scadenzaa finemese e
c'è un tavolo aperto per la proroga
fino al 31 dicembre, come da decre-
to Letta. Vogliamo sapere se ci sa-
ranno tagli».
Cgil, Cisl e Uil intendono fare il
punto su tutta la riforma sanitaria
regionale, che prevede la trasfor-
mazione di 13 strutture ospedalie-
re in Case della Salute. I presìdi in
questione sono Fossombrone, Ca-
gli, Sassoferrato, Chiaravalle, Ma-
telica, Montegiorgio, Sant'Elpidio
aMare, Sassocorvaro, Loreto, Cin-
goli, Recanati, Tolentino e Treia.
La riforma prevede il taglio di 551
posti letto, che scenderanno da
6.261 a 5.710. I 5.325 posti letto per
malati acuti diventeranno 4.530,
per un taglio di 795 posti. Aumen-
teranno i letti per la lungodegenza
e la riabilitazione. Da 936 si passe-
rà a 1.180, un saldo positivo di 244
posti.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Talevi, segretario
funzione pubblica Cisl

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Il segretario regionale
che verrà dovrà gestire le Am-
ministrative e le Europee 2014,
le Regionali 2015, presumibil-
mente anche le Politiche. Non
sono sfide da poco. Servono
esperienza, freschezza e capa-
cità di cogliere la complessità
dei territori e della situazione
politica».
Mirco Ricci, capogruppo in
consiglio regionale, ha qual-
che nome da spendere al ri-
guardo?
«In diversi sono legittimati ad
ambire alla segreteria. Di cer-
to, i candidati vanno valutati a
prescindere dalla corrente che

rappresentano. Contano la ci-
fra umana, la capacità di agire
con moderazione e buon sen-
so, l'umiltà, la capacità di ascol-
tare».
Lei è vicino ad AreaDem di
Franceschini. Cosa pensa dei
renziani?
«Sono stato capolista provin-
ciale al congresso 2009 per la
mozione Franceschini, poi ho
aderitoadAreaDem, cheaveva
un progetto politicomolti simi-
le a quello che oggi sostiene
Renzi: focus su rinnovamento,
crisi, lavoro e giustizia. Avrei
più titolo io ad aderire alle pro-
poste di Renzi chemolti renzia-
ni dell'ultimaora».
Sta dicendo che in vista del
congressopotrebbe anche so-
stenere il sindacodiFirenze?
«Non lo escludo. Anzi, lo vedo
possibile. Renzi, più di altri, bu-
ca lo schermo, propone un lin-
guaggio accattivante, moder-
no. Ma oltre a lui, di personali-
tà valide ce ne sono. Basti pen-
sare a Letta, Epifani, Serrac-
chiani, Civati. Ad ogni modo,
se i componenti di AreaDem
aderiranno ad unamozione, lo
faranno in blocco. Nessuno si
muoverà singolarmente».
Tra i papabili per la segrete-
ria regionale si parla di Mat-
teo Ricci (renziano) e di
Gianluca Busilacchi, entram-
bi under 40. Giusto puntare

suungiovane?
«L'anagrafe conta. La gente ci
chiede facce nuove, non possia-
mo ignorarlo.Ma il vero rinno-
vamento sta nella freschezza
delle idee edel progetto».
Ucchielli deve farsi daparte?
«Palmiroha fattobene, hadato
visibilità al partito, garantendo
una presenza capillare sul ter-
ritorio,ma forse è giunto alla fi-
ne della sua parabola politica,
visto che è stato in prima linea
per tanti anni».
Carrescia dice che Ucchielli
nonsi èdimostratoamicodei
renziani. Èd'accordo?
«Tutto si può dire, tranne che
Ucchielli abbia favorito un
gruppo piuttosto che un altro.
Palmiro ha saputo gestire la
complessità. E poi, i giovani li
ha sempre favoriti: Matteo Ric-
ci eMarcoMarchetti sono crea-
ture sue. Anche io lo sono sta-
to, anni prima».
Pensa Ucchielli che si
ricandiderà?
«Presto per dirlo, ma il sentore
è che si ricandidi».
EMircoRicci?Dopoottoanni
da capogruppo in aula, più di
uno la vorrebbe in segrete-
ria.Ci pensa?
«Dopo la mia carriera politica,
penso di aver maturato i titoli
per ambire alla segreteria, ma
non mi sono candidato a nulla
e probabilmente non mi
candiderò a nulla. Non ho vel-
leità, anche se inpoliticanon si
puòescludereniente».
Macerata e Pesaro hanno
avuto la segreteria. Ancona,
Fermo e Ascoli la bramano
da tempo. Crede ci debba es-
sere una rotazione territoria-
le?
«Innanzitutto il segretario de-
ve avere la caratteristiche che
ho enunciato prima. In secon-
do luogo sì, la rotazione territo-
riale è un criterio da considera-
re. Giusto che Ancona voglia la
segreteria dopo 12 anni, altret-
tanto lo è che Pesaro ambisca
alla presidenza della Regione,
chemancada20anni».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirco Ricci

`Il capogruppo Pd:
«La rotazione
mi sembra naturale»

`Sindacati convocati
per il 2 agosto: a tagli
delle strutture già decisi

Mirco Ricci
«Regione a Pesaro
e segretario Pd
ad Ancona»

«MATTEO RICCI
E BUSILACCHI?
L’ANAGRAFE CONTA
MA SERVE ANCHE
FRESCHEZZA NELLE IDEE
E NEL PROGETTO»

Riforma, la Cisl incalza la Asur
«Il nodo personale non può attendere»

VIA 123 PRIMARI
E 449 RUOLI APICALI
«DICONO CHE NON
LICENZIERANNO,
SOLO SPOSTAMENTI,
SÌ, MA DOVE?»

È in fasedi realizzazionenelle
Marche ilprogetto cheprevede
diestendere la coperturadel
servizioAdsl conprofilo
20Mbit/sall'utenzadi95
centrali, sia suquelle
attualmente indigitaldivide
(serviteconADSLAabassa
velocitàononcopertedaalcun
servizio) sia suquellegià
copertedal solo serviziocon
profilo7M.
«Sul territorio regionale -
spiega il governatoreSpacca -

labanda largaabiliterà in
modosignificativo l'erogazione
di servizion-lineper i cittadini
eper le imprese, ladiffusione
dell'informazione, la
condivisioneedaccessibilità
delpatrimonioregionale,
l'inclusionedei cittadininella
vitaamministrativa regionale,
l'adozionedinuove tecnologiea
supportodell'innovazioneedel
cambiamentonel campo
sociale, sanitarioed
economico».

Banda larga, il progetto si amplia

Tecnologie

CREDITO
ANCONA Entro mercoledì Banca
Marche deve trovare più di 50 mi-
lioni. Si annuncia un'altra settima-
na calda per il maggiore istituto di
creditomarchigiano. Per ricostitu-
ire il patrimonio, BdM necessità di
un'iniezione da 80milioni. La que-
stione è nota da fine giugno. All'
epoca c'eraa disposizioneunmese
per sottoscrivere un prestito obbli-
gazionario subordinato Upper
Tier II a dieci anni e una cedola an-
nua del 12,50%. Quel prestito lo
hannosottoscritto soloCaripesaro
e Carisj, 25 milioni in due. Nessun
altro socio lo ha fatto, nemmeno
Carima, che al pari di Pesaro detie-
ne la fetta più grande della banca,
il 22,5% delle azioni. All'appello
mancano quindi 55 milioni. E ora
mancano solo pochi giorni per
chiudere l'operazione.Chimetterà
le risorse? L'istituto spera in un
contributo da parte degli impren-
ditori locali, magari delle coopera-
tive, con cui le trattative sono aper-
te anche per la sottoscrizione dell'
aumento di capitale da 300 milio-
ni. Il buon esito della ricostituzio-
ne patrimoniale influenzerà il Cda
del giorno successivo. Giovedì pri-
mo agosto, l'intenzione della ban-
ca è quella di approvare la revisio-
ne del piano industriale 2013-2016,
varato ad aprile. Il piano doveva es-
sere licenziato la scorsa settimana,
ma il neo presidente, RainerMase-
ra, ha preferito attendere per cono-
scere i risultati della semestrale.
Risultati, a quanto si dice, non pro-
prio confortanti. Con i numeri in
mano,Masera eGoffi potranno va-
lutare conpiùprecisionedi quante
risorse ha bisogno Banca Marche,
e quindi, quali asset possono esse-
re venduti.

Banca Marche,
50 milioni
da trovare entro
mercoledì
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IL RAID
Stavolta è toccato a Loreto, Pan-
tano e Muraglia. Il bollettino di
guerra si allunga, il numero dei
derubati in casa è sempre più
alto. Assalti fotocopia e quoti-
diani, come se a colpire fossero
sempre gli stessi malviventi o
una banda numerosa che si di-
vide i quartieri ripulendo ap-
partamenti a gruppi di due o
tre. Certo è che da qualche gior-
no a Pesaro c’è stata la calata
dei ladri acrobati. Non solo
quelli che col trapano manuale
forano gli infissi e aprono serra-
turema anche quelli che usano
solo le mani sia per scalare
grondaie e balconi sia per svuo-
tare cassetti e borsette. Dun-
que, ladri estivi e seriali che,
spesso di passaggio in città,
scelgono gli appartamenti da
razziare dalla strada. Una pas-
saggio lento e attento in auto
tra le vie meno trafficate, spe-
cialmente di notte, per indivi-
duare i primi e i secondi piani
dove la gente dorme con le fine-
stre aperte. Poi il blitz, veloce e
agile di chi sa arrampicarsi qua-
si fosse il suo mestiere. Dopo il
furto al secondo piano di uno
dei caratteristici condomini del
quartiere Cinque Torri dove so-
no stati narcotizzati Vando e
Luciana Francesconi, coniugi
pesaresi di 74 e 67 anni, adesso
è toccato ad almeno altre cin-
que famiglie a Loreto, Pantano
(in particolare via Menotti) e
Muraglia. In alcuni casi i resi-
denti hanno detto di essersi ri-
svegliati ieri mattina intontiti e
con il mal di testa, segno che
molto probabilmente avevano
respirato un gas narcotizzante.
Le razzie sono state messe a se-
gno in serie, nella stessa notte

tra venerdì e sabato con la soli-
ta scalata attraverso le cole e
l’irruzione facilitata dalle fine-
stre lasciate aperte ai primi e se-
condi piani degli stabili per il
grande caldo di questi ultimi
giorni. Un altro comune deno-
minatore (che richiama anche
il furto a casa dei coniugi Fran-
cesconi) è quello di portarsi via
oltre a oro, gioielli, cellulari e
soldi trovati per casa, anche le
borsedadonna.Unavolta fuori
le svuotano e poi le gettano nei
paraggi. Infatti, come nel furto
alla «torre» di viaMarsiglia, an-
chenei cinque (masi pensa che
siano stati molti di più) messi a
segno due notti fa sono state ri-
trovate le borsette abbandona-
te per strada o nei giardini. Ieri
pomeriggio un altro furto è sta-
tomesso a segno in un’abitazio-
ne di via Baracca in assenza dei
proprietari.

Em.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio De Sabbata, partigiano, senatore, sindaco di Pesaro e avvocato scomparso ieri a 88 anni

Ancora razzie
dei ladri acrobati

IL LUTTO
Si è spento ieri a 88 anni il senato-
re Giorgio De Sabbata. Un altro
grande personaggio di Pesaro, ex
sindaco, politico, insegnante e av-
vocato oltre che parlamentare e
partigiano, figura storica del Pci.
La camera ardente sarà allestita
domani dalle 11 alle 15 nella sala
rossa del Comune, poi il feretro
verrà trasferito sotto le loggedove
è previsto l’intervento dell'Anpi.
Quindi seguirà la tumulazione al
cimitero cittadino. L’ultima usci-
ta pubblicadiDeSabbata - vedovo
di Guya Cantoni, due figli - è stata
un anno fa, alla visita del presi-
dente Giorgio Napolitano a Pesa-
ro per il 25 Aprile. L’ex senatore
era legato da solida amicizia con
il presidentedellaRepubblica che
lo volle sulla tribuna d’onore in
piazza e lo abbracciò. Nell’occa-
sione De Sabbata era insieme a
Claudio Cecchi scomparso poche
settimane fa. Erano stati entram-
bi compagni di lotta partigiana
sui monti di Cantiano. De Sabba-
ta, nato il 3 luglio del 1925, già al li-
ceo Mamiani si era avvicinato al-
l’antifascismo e dovette subito vi-
vere in clandestinità sui monti di
Cantiano. A 17 anni il diploma.
«Non ancora diciottenne - come

ricorda l’Anpi, l’associazione par-
tigiani di Pesaro - aveva disobbe-
dito al BandoGraziani per la chia-
mata alle armi nella Rsi abbrac-
ciando a causa della Resistenza e
distinguendosi nella battaglia di
Vilano a Cantiano, il 25 marzo
1943. In quell’occasione, dopo 9
ore di durissimo combattimento,
i partigiani della V brigata Gari-
baldi Pesaro avevano inflitto al ne-
mico gravi perdite». Poi la libera-
zione di Pesaro, il 28 agosto. Du-
rante gli anni del conflitto era co-
munque iscritto all’Università di
Bologna dove si laureò nel 1948 in
giurisprudenza «sostenendo - rac-
conta Alberto Angelucci in un’in-
tervista per lo Specchio - nove esa-
mi e la tesi in un solo anno». E su-
bitodopoeragià in cattedracome
insegnante di diritto all’istituto
tecnico. Nell’immediato dopo-
guerra aderì al Pcima nel 1956 vo-
tòundocumento checondannava
l'invasione dell'Ungheria da parte
dell'Armata Rossa chiedendo le
dimissioni di Palmiro Togliatti.
Poi fu assessore alle Finanzenelle
giunte Fastigi, subentrandogli nel
1959. E fino al 1970 guidò da sinda-
co Pesaro con risultati che ha ri-
cordato con soddisfazione negli
scritti di Angelucci: «La ricostru-
zione dell’acquedotto distrutto
dai tedeschi, il servizio autobus, la
diffusione delle materne; la forni-
tura dell’energia elettrica a tutte
le case coloniche; il piano regola-
tore intercomunale che favorisce
la nascita dell’area industriale del-
la Chiusa di Ginestreto e di Mon-

tecchio; la battaglia per le autono-
mie locali, il sostegno alle iniziati-
ve culturali come il Gad, la Mo-
stra del Cinema e la Fondazione
Rossini di cui divenne in seguito
anche presidente». E De Sabbata
ricordò con lucida memoria an-
che un episodio del ’68 «quando
venneroaPesaroper contestare il
festival del Cinema, con i relativi
disordini e la carica della polizia
che costrinse 40 manifestanti a
trovare rifugio nel teatro Speri-
mentale e di qui negli uffici del Co-
mune». De Sabbata svegliò al-
l’una di notte il prefetto e il vice
dellaPolizia per trattare la ritirata
dei contestatori/ospiti senza iden-
tificazione. E i due alti funzionari
dettero la loro approvazione. De
Sabbata fu poi consigliere regio-
nale dal 1970 al 1972, deputato dal
1972 al 1976 e senatore dal 1976 al
1987. Parlamentare dalla sesta al-
la nona legislatura, distintosi in
prima persona in numerose Com-
missioni, fino ad assumere anche
il ruolodiQuestoredel Senato.Da
deputato firmò 34 progetti di leg-
ge e fece 50 interventi, da senato-
re si distinse per 167 iniziative a
PalazzoMadama. Stimato autono-
mista, fu per molti anni Presiden-
te della Lega delle Autonomie Lo-
cali. Conclusa l’esperienza parla-
mentare aveva ricoperto l’incari-
co di difensore civico in Regione
dal 1996 al 2001. Una vita attiva,
appassionata, politicamente in-
tensa, attraversata a fianco dell’a-
matissima moglie Guya Cantoni,
scomparsanellaprimavera 2009.

POLIZIA
Sarà stato il clima roventema so-
lo nella giornata di venerdì ci so-
no stati tre incontri ravvicinati
dei poliziotti con ubriachi e fuori
di testa. A cominciare dai due pa-
zienti molto poco pazienti. Quei
farmaci segnati sulla ricetta, in-
fatti, non bastavano. Ne voleva-
no altri. Il medico si era limitato
a prescrivere ciò che riteneva ne-
cessario ma a loro non stava be-
ne. Due pesaresi di 46 e 53 anni
dopo essere stati nello studio di
un dottore, in un ambulatorio in
pieno centro storico, sono ritor-
nati indietro per farsi allungare
la lista delle medicine segnate.
Erano le 17 di venerdì. Alterati,
hanno fatto irruzione nell’ambu-
latorio spalancando la porta
mentre il medico stava visitando
un altro paziente. Sono stati mo-
menti di panico. I due hanno co-
minciato a urlare e a ordinare al
dottore di aggiungere le altreme-
dicine nelle ricettema, sentendo-
si dare un no come risposta, dal-
le parole sono passati ai fatti. Cal-
ci, pugni, schiaffi mirati soprat-
tutto al viso delmedico che ha ri-
portato lesioni e ferite. Poi sono
fuggiti sotto gli occhi di molti te-
stimoni che, all’arrivo della poli-
zia chiamata dallo stesso profes-
sionista aggredito, hannodescrit-
to i due uomini. Di lì a poco, gli
agenti hanno identificato e inter-
cettato la coppia di violenti nelle
loro rispettive abitazioni. Per en-
trambi, già noti alle forze dell’or-
dine locali, sono scattate le de-
nunce con le accuse di interru-
zione di pubblico servizio e lesio-
ni personali. Ancora poliziotti in

azione per cercare di riportare al-
la calma un 38enne residente a
Gabicce che, salito suunautobus
senza biglietto, ha aggredito il
controllore che lo aveva scoper-
to. E’ successo venerdì mattina a
una fermata del tram in zona Lo-
reto. L’addetto al controllo dei bi-
glietti ha fatto appena in tempoa
invitare l’uomo a scendere alla
fermata successiva che il 38enne
ha reagito con violenza prima
verbale, con insulti diretti a lui e
all’autista, e poi fisicaprendendo
a calci le sedie e le strutture del-
l’autobus. A quel punto il mezzo
è stato fermato ed è stata chiama-
ta la polizia. Gli agenti, arrivati
poco dopo, sono riusciti a porta-
re alla calma l’uomo, identificar-
lo e denunciarlo. Infine, sempre
venerdì i poliziotti di quartiere,
nel corso del pattugliamento del
centro storico, hanno notato un
48enne dell’entroterra pesarese,
la cui andatura appariva incerta
e barcollante. Così hanno deciso
di fermarlo. Una volta avvicinati-
si, era chiaro il suo stato di eb-
brezza alcolica tanto da sentire
forte odore di vino e notare diffi-
coltà nel parlare. Per questo, al-
l’uomo è stato contestato l’illeci-
to amministrativo di ubriachez-
za in luogopubblico.

EmyIndini

DeSabbatariceve la tessera
adonoremdipartigiano
dall’Anpi«CittàdiPesaro»
per il suogrande impegno

L’abbraccio tra il presidente
dellaRepubblicaGiorgio
NapolitanoeDeSabbata
il 25apriledell’annoscorso

Il sindacodiPesaro
LucaCeriscioli
mentreconsegna la tesseraPd
aGiorgioDeSabbata

Addio a Giorgio De Sabbata
il combattente della politica
`Il senatore scomparso
a 88 anni, in Comune
domani camera ardente

Dal sindaco a Ricci: per 70 anni simbolo di Pesaro

Vogliono più farmaci
e aggrediscono medico
`Denunciati due pazienti
Un giovane senza biglietto
sul bus colpisce controllore

E’ intervenuta
la polizia

NUOVI FURTI
NELLA NOTTE
NEI QUARTIERI
DI LORETO
PANTANO
E MURAGLIA

I riconoscimenti

LE REAZIONI
«Con Giorgio De Sabbata - scrive il
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli -
scompare la persona che più di
ogni altra ha impersonato la storia
civile, politica ed istituzionale di
Pesaronegli ultimi 70 anni. Da par-
tigiano combattente per liberare il
nostro territorio, all’impegno nel-
la vita politica e nelle istituzioni.
Difficile elencare tutti i grandi pro-
blemi di una città da ricostruire e
inuna fase di tumultuoso sviluppo
che da assessore e da sindaco ha
contribuito ad affrontare e risolve-
re. Ci fu una visione strategica del
governo comunale che portò Pesa-
ro ad essere un esempio di moder-
na amministrazione pubblica. In
quegli anni contribuì alla forma-

zione di una nuova classe dirigen-
te di amministratori pesaresi ema-
turò una grande competenza su
tutte le questioni istituzionali e del
sistema delle autonomie. Indimen-
ticabile il sostegno alle istituzioni
musicali pesaresi: era lui sindaco
quando si decise di avviare, attra-
verso la Fondazione Rossini, l’edi-
zione critica delle Opere del gran-
de musicista; sempre attivo per ri-
solvere i problemi della Fondazio-
ne e del Conservatorio Rossini. La
sua figura si può riassumere così:
un grande pesarese del secondo
‘900, un grande sindaco, uno dei
politici più stimati a livello nazio-
nale ed europeo».
«E’ estremamente difficile dire, co-
sì a caldo - interviene il presidente
della Provincia Matteo Ricci - cosa
ci mancherà di più dopo la scom-

parsa di Giorgio De Sabbata. De
Sabbata è stato un punto di riferi-
mento imprescindibile per molte
generazioni di questa provincia e
non solo. Partigiano, politico, sin-
daco, parlamentare, avvocato so-
no solo alcuni dei ruoli che negli
anni ha ricoperto con grande capa-
cità, onestà eacume intellettuale».
L’Anpi ricorda «con affettuosa gra-
titudine la sua completa e disinte-
ressata dedizione alla causa della
diffusione della cultura della Resi-
stenzaedellaCostituzione italiana
inunabbraccio ideale ai figli Paolo
e Andrea e all’intera famiglia». In-
fine il circolo Centro «R.Pagnini»
del Pd di Pesaro lo ricorda come
«partigiano e dirigente politico di
grande statura democratica. Sinda-
co innovativo e capace di grandi
orizzonti, nel Consiglio regionale

delle Marche e nel Parlamento eb-
be un ruolo fondamentale nell'atti-
vità legislativa a livello non solo
nazionale. E' stato fino agli ultimi
momenti della sua vita un instan-
cabile propagatore dei valori della
Resistenza, della Costituzione, del-
la democrazia, parlando, attraver-
so l'attività nell'Anpi, a centinaia
di giovani ai quali, con il racconto
della sua esperienza di giovane co-
mandante partigiano, insegnava il
valore e l'importanza dell'impe-
gno politico. Il Circolo Centro «R.
Pagnini» è orgoglioso di averlo an-
noverato tra i suoi iscritti e di aver-
gli conferito recentemente la tesse-
ra onoraria del Pd, vedendo in lui
un esempio di come la politica, fat-
ta con passione, competenza e
idealità, possa valere la pena di es-
sere vissuta».
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Fano

Intervento
dei vigili del fuoco

`E’ il secondo caso
in 24 ore a causa
di un corto circuito

L’INCENDIO
E' stato un cortocircuito a in-
nescare le fiamme. E in poco
tempo l'incendio ha distrutto
la cucina. Il rogo è divampato
ieri mattina alle 9.40 in una
palazzina di via Macerata a
Calcinelli di Saltara. In quel
momento in casa c'erano sol-
tantopadre e figlia.Ma tanto è
bastato per evitare conseguen-
ze ben peggiori. I due infatti
erano già svegli quando un
forte odore di bruciato ha atti-
rato la loro attenzione. Il fu-
mo, proveniente dalla cucina,
ha reso subito chiaro il qua-
dro della situazione. L'uomo,
in un primomomento, ha pro-
vato intervenire come meglio
poteva. Ma le fiamme si erano
già propagate velocemente in
tutta la stanza, distruggendo
l'arredamento, compresa una
grossa vetrata divisoria e di-
staccando gli intonaci del sola-
io. Così ha dato l'allarme e in
poco tempo sono arrivati sul
posto i vigili del fuocodiFano.
Le fiamme sono state domate
in un'ora e mezza. Padre e fi-
glia se la sono cavata solo con

un grande spavento e l'unica
stanza ridotta in cenere è sta-
ta la cucina. Fosse accaduto
tutto di notte, probabilmente
le conseguenze sarebbero sta-
tebenpiù serie.
Quello di Calcinelli è il secon-
do incendio scoppiato in casa
in poco più di 24 ore e sempre
a causa di un corto circuito
partito dalla cucina. Venerdì
infatti, in piena notte, un altro
rogo aveva devastato un ap-
partamento a Rio Salso, nel
territorio di Tavullia. Anche
in quel caso le fiamme sono di-
vampate dalla cucina, più
esattamentedal frigorifero. In
casa c'erano marito e moglie
che dormivano. E per fortuna
nessunoè rimasto ferito.

MarcoDellaFornace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si cerca un dialogo
con Severi e i transfughi
de La tua Fano

PER LA GMG
Un’esperienza entusiasmante. E’
quella che stanno vivendo in que-
sti giorni Paola Fabriani, Riccar-
do Renzoni, Melania Franchini,
ChiaraAmbrosini, IlariaBerloni,
Luca Severini e Andrea Lucarel-
li. Sono sette giovani della dioce-
si di Fano che, accompagnati da
don Steven Carboni - responsabi-
le diocesano per la Pastorale Gio-
vanile- , donMarco Presciutti - vi-
cario per la Pastorale - e don
FrancescoPierpaoli - responsabi-
le regionale della Pastorale Gio-
vanile e coordinatore dei parten-
ti marchigiani- , stanno vivendo
in questi giorni in Brasile, a Rio
de Janeiro, insieme al vescovo

Armando Trasarti e ad altri 170
giovani marchigiani, tutti parte-
cipanti alla Settimana Mondiale
della Gioventù che si concluderà
oggi. Ad eccezione di Andrea Lu-
carelli, che è partito il 17 luglio,
gli altri ragazzi si sono imbarcati
il 21 luglio a Malpensa alla volta
di Rio. Quest’oggi, a conclusione
dell’evento i giovani fanesi saran-
no divisi in quattro gruppi forma-
ti da 20 ragazzi che vivranno
quattro esperienze missionarie,
insieme agli altri giovanimarchi-
giani, collegate con le varie dioce-
si della regione Marche. Per
quanto riguarda la diocesi di Fa-
no, Ilaria Berloni e Luca Severini
andranno, insieme a don Marco
Presciutti, a Recife,mentre gli al-
tri, condonSteven, aCamaçari.

IL DRAMMA
Era riversa immobile sulle se-
dute della stazione, pareva che
dormisse, sfiancata dal caldo, o
che, piuttosto, si fosse sentita
male, sempre per quella terribi-
le afa che toglie il respiro. E in-
vece era morta. Amelia Giacin-
ti, una giovane donna di 36 an-
ni, residente a Sant’Ippolito è
stata trovata priva di vita ieri
pomeriggio intorno alle 18nella
stanzetta della sala d’attesa. At-
torno a lei il solito via vai di pas-
seggeri in transito, in attesa dei
treni in arrivo o in partenza, ap-
pena smorzato dal caldo africa-

no dell’ultimo sabato di luglio.
Ed è stato un passante a dare
l’allarme, sconcertato per l’im-
mobilità del corpo. Aveva pen-
sato a un malore anche perchè
in quel momento l’afa all’inter-
no della saletta della stazione
ferroviaria aveva raggiunto un
tasso di calore e di umidità ben
faticosoda sopportare. E invece
la giovane donna era morta. Da
poco. Ma morta. Inutile ogni
tentativo di rianimarla mentre
sul posto si portavanogli agenti
del locale commissariato, gli
uomini del 118 e altri addetti del-
le Ferrovie. Quanto alle cause
dell’improvviso decesso sarà
l’autopsia - disposta dallamagi-

stratura per la giornata di do-
mani - a fare chiarezza, anche
se gli inquirenti sospettano di
una possibile overdose. Nella
borsetta della donna, che è sta-
ta ritrovata sotto i sedili, la poli-
zia ha infatti rinvenuto alcune
siringhe di quelle comunemen-
te utilizzate per le iniezioni di
insulina, più altri farmaci e me-
dicinali fra cui una confezione
assimilabile al metadone. Nes-
suno sembra essersi accorto
che la donna si stava sentendo
male, o forse lei non ha fatto
nemmeno in tempo a chiedere
aiuto. Agli inquirenti ora il com-
pitodi accertare leultimeoredi
vista di Amelia Giacinti di verifi-

care le sue ultime frequentazio-
ni. in particolare se possa avere
incontrato qualcuno che gli ha
fornito o somministrato qualco-
sa che per lei si è dimostrato le-
tale. O se, al contrario, il suo fisi-
co, già debilitato, possa essere
stato fiaccato all’improvviso.
Amelia Giacinti non sarebbe
stata un viso sconosciuto nella
zona della stazione ferroviaria,
in altre occasioni la donna era
stata vista nei pressi della passe-
rella dei treni, nella sala d’atte-
sa, o nel piazzale prospiciente
all’ingresso. Ieri era partita da
Sant’Ippolito per fare un giro a
Fano. E i familiari hanno atteso
invano il ritorno.

POLITICA
Il Pd apre ai dissidenti della lista
civica La tua Fano e lo fa con il
suo segretario Stefano Marche-
giani, che dopo le dimissioni
dell'assessore Riccardo Severi
dichiara «la fine di un ciclo».
Martedì prossimo il Partito de-
mocratico è atteso dall'assem-
blea comunale e a quel punto de-
ciderà come sfogliare l'eventua-
le rosadei candidati sindaco.
«Preferirei le primarie di coa-

lizione - afferma lo stesso Mar-
chegiani - per evitare il massa-
cro della consultazione inter-
na». Giorni decisivi, insomma,
ma il segretario del Pd invita a
non avere fretta: «Non antepo-
niamo le pur legittime aspettati-
ve personali ai criteri della sele-
zione». E in effetti la rosa del Pd
potrebbe essere abbastanza nu-
trita. La candidatura di Luca Ste-
fanelli è già nelle cose, alla radio
l'attuale presidente dell'assem-
blea regionale, Vittoriano Solaz-
zi, si è detto lusingato dall'ipote-
si di guidare una città come Fa-

no e lo stesso Marchegiani è ac-
costato ai papabili. In questa fa-
se il Pd è concentrato sull'evolve-
re delle fibrillazioni nella Tua
Fano. L'attenzione verso i dissi-
denti era stata annunciata già
durante il recente congresso,
con la differenza che oggi c'è la
concreta occasione di recupera-
re almeno parte del consenso
passato a destra insieme con la
lista civica.
«Escludo accordi preventivi

con Severi - sostieneMarchegia-
ni - ma c'è disponibilità al con-
fronto. Non su sciatti accordi di
potere, piuttosto sulle cose da fa-
re. Mi aspetto come imminenti
le dimissioni dell'assessore
FrancoMancinelli, che ha avuto
parole inequivocabili sulla
subalternità della lista civica al
Pdl. La tua Fano coincide con il
sindaco StefanoAguzzi, che è or-
mai inserito a pieno titolo nel
centrodestra, quindi non esiste

più. I suoi elementi originari si
sono spenti. Del resto è palese
che Aguzzi non sia più sul pez-
zo. Qualcosa non funziona, se è
un consigliere regionale, Mirco
Carloni, ad accogliere l'amba-
sciatore albanese, piuttosto che
il sindaco della città. L'essersi
circondato di signorsì non l'aiu-
tanella letturadelle cose».
Il vice presidente della Pro-

vincia, Davide Rossi, ironizza in-
vece sulle ragioni con cuiAguzzi
ha confermato Mancinelli: «Do-
po il Royal baby, la Bellocchi fa-
mily. Chi volesse fare l'assessore
con Aguzzi, è avvertito: se non
vuole essere silurato, faccia in
modoche la sua famiglia stringa
amicizia con quella del sindaco.
Siamo alle comiche finali. Ma
non basta. Dopo avergliene det-
te di tutti i colori, oraAguzzi pro-
pone un'alleanza elettorale al
consigliere regionale Giancarlo
D'Anna. È il cinismo della politi-
ca al suo peggio. Il sindaco è in
preda al panico pre-elettorale,
ma si illude: D'Anna è persona
seria. Infine Severi. Finora ha
trangugiato tutto e per anni ha
bollato le critiche come disfatti-
smo. Però gli vanno riconosciuti
buona fede e scatto d'orgoglio fi-
nale.Meglio tardi chemai».

OsvaldoScatassi
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Il Pd lancia messaggi
ai dissidenti altrui

ERA RIVERSA
SUI SEDILI
DELLA SALA D’ATTESA
SI SOSPETTA
UN’OVERDOSE
INDAGA LA POLIZIA

L’ormai ex assessore Riccardo Severi

Paura a Calcinelli
per abitazione a fuoco

Giovane donna trovata morta alla stazione

APPUNTAMENTI
Prosegue all’anfiteatro Rastatt di
Sassonia «Con l'Africanel Cuore»
evento promosso dalla onlus
L'Africa Chiama. Il programma
di oggi prevede, alle 17, il labora-
torio per bambini «Costruzione
aquiloni» a cura di BoreaGruppo
Aquilonisti Pesaro; dalle 21 è tem-
po di pizzica salentina con Musi-
ca dell’Anima Danze orientali
con Tarab Zumba World Tour
Centre Stage Laboratorio Arte,
quindi si prosegue con La mia
Africa racconti e storie dei volon-
tari de L’Africa Chiama, Country
LineDance conWildAngelsMar-
che Age of Garbage percussioni
sostenibili, estrazione numeri
vincenti Lotteria Solidale a favo-

re di bambini disabili in Tanza-
nia. Si potrà inoltre visitare lamo-
stra fotografica «Lamiere – Viag-
gio nelle baraccopoli di Nairobi»
di Gianluca Uda, cooperante a
Nairobi.
E oggi a Marotta si rievoca la tra-
dizione dell’antica pesca della
tratta sulla spiaggia libera adia-
cente alMolo. Unmomento di fe-
sta e di condivisione al quale so-
no invitati tutti imarottesi e i turi-
sti per un tuffo nei ricordi nel pas-
sato marinaresco della Marotta
di un tempo. Fulcro dellamanife-
stazione sarà appunto la rievoca-
zione storica della tratta, la tradi-
zionale pesca a strascico che per
lungo tempo è stata pratica nei
nostrimari e che ha rappresenta-
to l'unico metodo di sostenta-
mentodelle famigliemarottesi.

Solidarietà a Sassonia
e l’antica tratta a Marotta

SI RISCHIA UN AFFOLLAMENTO
DI CANDIDATI SINDACI
E MARCHEGIANI PUNTUALIZZA
«MEGLIO LE PRIMARIE
DI COALIZIONE CHE IL MASSACRO
DEL CONFRONTO INTERNO»

I ragazzi della diocesi
in Brasile con il vescovo

LA SERATA
La splendida imperfezione del
vecchio e caro disco, la puntina
che frusciava nei microsolchi
del vinile, si è persa dal Cd in
poi insieme con quel suono più
caldo, più naturale, che oggi sa
ancora di giradischi, radio libe-
re, festini negli scantinati e ap-
puntamenti nelle primediscote-
che. L'altro ieri sera quel clima
è stato rievocato allo Chalet del
Mar, al Lido di Fano, durante la
serata per presentare la nuova
fatica del musicista Paolo Casi-
sa: FanoMusic Story 2. Una det-
tagliata ricerca sul percorso ar-
tistico di gruppi e cantautori lo-
cali degli anni '80-'90, sulle di-
scoteche, sulle radio libere e sui
disk jockey che dal decennio
precedentehannocontribuito a
diffondere la musica moderna.
Cornice ideale dell'iniziativa, la
rimpatriata fra i dj dell'epoca.
Solo vinile, dunque: Tina Tur-
ner, Deep Purple, Santana, Don-
na Summer e i tanti altri prota-
gonisti di generi assai diversi
fra loro, peròmiscelati con con-
sumata sapienza come si fa con
gli ingredienti di un buon cock-
tail estivo. Oltre 500 persone si
sono fermate, nell'arco dell'inte-
ra serata, per fare due salti o in-
contrare qualche amico degli
anni ruggenti comeMarcoMag-
gioli, deejaya suavolta primadi
diventare l'assessore del primo
Jazz by the sea. Fano Music
Story 2 è un volumedi 408 pagi-
ne, 100 schede biografiche e
1.645 foto inedite. Costa 30 eu-
ro, si trova in edicola, in libreria
o sul sito www.paolocasisa.it.
«Anche il precedente FanoMu-
sic Story 1 - spiega - era piaciuto
per la sua capacità dimettere in
relazione il livello internaziona-
le con la sua ricaduta locale. Un
formato che può valere anche
per altre città italiane». Forse
nonper tutte, però. Fanoè stata
e tuttora è un serbatoio, una fu-
cina di talenti. Gianni Valenti-
ni, chitarrista rock deceduto di
recente in Thailandia. I batteri-
sti Andrea Valentini, jazz negli
Usa, e Marco Rovinelli, con Sa-
muele Bersani. Il tastierista
compositore Francesco De Be-
nedictis, che scrive canzoni di
successo anche all'estero e ha
vinto Sanremo con L'essenziale
di Marco Mengoni. Il cantante
Davide Mattioli, celebrità nell'
EstEuropa.

O.S.

Music Story
continua
l’amarcord
di Casisa
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Sport

L’AVVOCATO D’ONOFRIO
«SE LA FEDERCALCIO
SI TROVASSE IN CARENZA
DI ORGANICO
NOI SIAMO PRONTI
CON TUTTE LE GARANZIE»

CALCIO SERIE D
ANCONA L'attaccante di scorta è
questo colosso di uno e novanta
per 85 chili, cioè il fisico giustoper
fare a sportellate in area di rigore.
È un toscanaccio (di Lucca) che,
siccome gestisce una pasticceria,
non si è mai voluto muovere dalla
sua regione. Poi un bel giornoMa-
rino Taddeucci decide che vale la
pena provare a mettere il naso ol-
tre la terra di Dante. A 29 anni. E i
24gol (in 26partite) segnati con la
maglia della Massese, bottino che
gli è valso il titolo di capocanno-
niere del girone D di serie D, ma
non la promozione (bianconeri se-
condi dietro la Tuttocuoio), frutta-
nounamareadi richieste.
Si è messa in fila anche l'Anco-

na. Una decina di giorni fa il ds
Sandro Marcaccio ha incontrato
Taddeucci. I due si sono subito
piaciuti. Solo che, caro direttore,
mi ha chiamato in prova laReggia-
na. Insomma, devo andare, è la C1,
mi capisce, no?D'accordo, vai.Ma
è già finita. Il club emiliano gli of-
friva un contratto annuale, però a
pochi spicci.Unbiennale oniente,
ha rilanciato il centravanti. Ieri la
rottura definitiva, e allora adesso

tocca al suo procuratore, che pri-
ma della parentesi reggiana aveva
già raggiunto un accordo dimassi-
ma con Marcaccio. Tra oggi e do-
mani potrebbe arrivare
l'ufficialità: Taddeucci sarà il vice
Tavares.
Finita qui? Macché. Serve un

terzino sinistro under. Il primo
della lista è Matteo Fabi Cannella
(20 anni), due stagioni fa a Civita-
nova con Giovanni Cornacchini,
ma l'Ascoli dovrà convincersi a
mollarlo. E poi c'è la fissa di Mar-
caccio, l'esterno destro Umberto
Cazzola (31), che la settimana en-
trante potrebbe salire nel ritiro di
Camerino. Lassù c'è già Luca Ca-
cioli. Il difensore che ha vinto l'Ec-
cellenza con Cornacchini, a Città
di Castello, era il 2010. Ma soprat-
tutto Cacioli ha già vinto la serie D
(l'anno successivo). «E questa An-

cona mi ricorda quel Perugia. No-
mi importanti, tanta fame. Anzi,
forse siamo più forti», azzarda il
centrale toscano,ma fanese d'ado-
zione. Campionato all'Ancona, in-
somma. «Mah no. C'è pure la con-
correnza. Di certo noi resteremo
umili». Quello è anche compito
del mister. «L'ho ritrovato molto
motivato. E cresciuto rispetto a
qualche anno fa. Ora gli allena-
menti sono più divertenti e inten-
si». Ecco,ma Cacioli se la sentireb-
be di fare il capitano? «Più giusto
che sia Biso a indossare la fascia.
Perché ha 36 anni e ha giocato in
serie A». L'ex Perugia si acconten-
terà di farsi valere nello spogliato-
io. «In un gruppo così importante
le regole vanno rispettate. E biso-
gna darsi una mano l'uno con l'al-
tro». Invece la mano di Stella
l'avrà il 2 settembre, il giornodopo
la prima di campionato. «Sì, mi
sposo. Scontato che come regalo
di nozze l'Ancona mi debba far
vincere all'esordio».
E intanto oggi siamo già al pri-

mo collaudo. Alle 17 per l'Ancona
partitella in famiglia allo stadio
Luzi di Camerino, vicino al ritiro
diVillaFornari.

MicheleNatalini
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CALCIO
SAN BENEDETTO Il collegio difensi-
vo della Samb ha presentato alla
Figc un' istanza per la riapertura
dei termini dell' inscrizione al
prossimo campionato di Secon-
da Divisione. L'obiettivo è quello
di potere rientrare tra i prof nel
caso in cui i sei posti a disposizio-
ne per il ripescaggio non venga-
no tutti occupati. «Questo -dice
l'avv. Paco D' Onofrio- è un altro
tentativo che facciamo. Non si
tratta di un provvedimento ad
hoc e cioè rivolto solo alla Samb
ma a tutte le formazioni che pos-
seggono i requisiti per potere es-
sere iscritte ai campionati profes-
sionistici. Insomma si tratta di
un'istanza preventiva a condizio-
ne che non si iscrivano le sessan-
tanove squadre previste per il for-
matdel torneo».
L' ultimaparola, però, spetta al

presidente della Figc Abete. «Si-
curamente -aggiunge D'Onofrio-
se dovesse valutare che ci siano i
presupposti per una carenza d'or-
ganico può adottare questa pro-
cedura. In questa fase la Samb
nonpuò fare nulla perché la deci-
sione spetta alla Figc. Certo è che
se prima del 29 luglio (lunedì
prossimo, ndr) una riammissio-
ne del club rossoblù avrebbe po-
tuto pregiudicare i diritti di una
società ripescabile, a questadata,
con posti ancora disposizione,
non verrebbe leso alcun diritto.
Dai rumor che si sentono in giro,
sembra che qualche presidente
non abbia intenzione di tirare
fuori i circa 900mila euro che ser-
vono per partecipare a questo
campionato. Un torneo che sarà
sicuramente molto impegnativo
soprattutto per le nove retroces-
sioni previste in ogni girone di Se-
conda Divisione. Con la nostra
istanza- conclude D'Onofrio- ab-
biamo solo fatto una sollecitazio-
ne alla Federcalcio ed ora ci
aspettiamo in tempi brevi una ri-
sposta».
Anche perché in ballo c'è sem-

pre e bisognerà sfruttare l' art. 52
comma 10 del Noif. E cioè con
una società nuova, senza debiti e
con 300mila euro da versare, la
città di una formazione non am-
messa tra i prof, può essere iscrit-
ta anche in soprannumero al
prossimo campionato di serie D.
Sempre meglio dell' Eccellenza o
degli altri tornei minori del dilet-
tantismo regionale. Il tutto entro
lunedì6 agostoperchédue giorni
dopo la Lnd provvederà alla com-
pilazione dei nuovi gironi. E per

capitalizzare quest'opportunità
bisognerà trovare imprenditori
interessati a questo tipo di opera-
zione. I Milone stanno cercando
in tutti i modi di fare reinserire la
Samb in Seconda Divisione. An-
che se hanno sempre detto che la
serie D non interessa, nel caso in
cui l'istanza di riammissione pre-
sentatadal collegio difensivonon
dovesse avere seguito, potrebbe-
ro anche ripensarci. Soprattutto
per il fatto che non si accollereb-
bero la pesante massa debitoria
lasciata in eredità da Pignotti e
Bartolomei e sul nuovo sodalizio
non graverebbe la spada di Da-
mocle della messa a norma del
Riviera delle Palme. Di certo, a
San Benedetto, il calcio e i colori
rossoblù non possono sparire. La
mazzata è stata fortissima soprat-
tutto perché data da imprendito-
ri locali. E molti hanno anche
pensato di azzerare tutto. Ma bi-
sogna reagire alle avversità. Cosa
che in tutti questi anni il tifoso ri-
vierasco ha saputo fare. E quindi
nella prossima settimana si gio-
cherà una partita molto impor-
tante, decisiva. Si inizia domani
con il valutare il numero delle so-
cietà ripescate in Seconda Divi-
sione. Ed in caso di esito negativo
il primo obiettivo sarà quello di
convincere i Milone a costituire
una nuova società per la D. Altri-
menti dovrà essere il sindaco Ga-
spari a trovare in tempi strettissi-
mi tutti coloro che hanno la pos-
sibilità di fare ripartire la Samb
almeno dalla serie D. Il minimo
indispensabile.

BenedettoMarinangeli
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L’attaccante Marino Taddeucci nell’ultima stagione ha realizzato 24 gol con la Massese

Lo staff tecnico: Mercuri, Fenucci, Costi e Ramundo (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
FANO Un cerchio che si chiude il
ritorno di Paolo Ginestra a Fa-
no. Sedici anni dopo l’esordio
tra i professionisti che, maggio-
renne da poco, la società che lo
aveva allevato gli concesse in
una domenica di settembre a
Tempio. Niente che non meri-
tasse. Faccia tosta e qualità di
base il pergolese le ha investite
in quasi 450 partite tra i profes-
sionisti, da Trieste e in una doz-
zina di squadre (compresa la
Vis) fino a Forlì, dove a 34 anni
se l’è cavata ancora benone.
Non fosse stato per la tagliola
dell’età media con cui in Lega
Prodevono fare i conti, avrebbe
tranquillamente cavalcato il
biennale siglato un anno fa, do-
po che l’Alma lo aveva trattato
senza però dare retta fino in
fondo a Zeman, che almeno lì
aveva visto giusto. Quando s’è
reso conto che all’Alma serviva
un portiere il ds Canestrari, che
Ginestra lo ha visto venir su, ha
subito pensato a lui. E Ginestra
ha subito ricambiato, cosciente
che tanto il Forlì avrebbe dovu-
to liberarlo. Così l’appuntamen-
to di ieri all’Arzilla Beach Villa-
ge ha fatto cadere anche le ulti-
me remore legate alla preferen-
za per un portiere under che pe-
rò non si sapeva dove andare a
scovare. Nella lista dei convoca-
ti per il raduno di lunedì pome-
riggio c’è dunque un nome in
più. Anzi due, visto che è ricom-
parso Forabosco. Ancora non
c’è il nuovoaccordo, dopo che il
vecchio è scaduto, ma è un se-
gnale di riavvicinamento che
compensa la volontà esternata
da Muratori di cercarsi un’op-
portunità tra i professionisti.
Ventiquattro giocatori in tutto
e soltanto quattro gli aggregati.
Dal redivivoCoppari fino adAn-
gelelli, transitando sui due ex
Cattolica Zandri e Bufalo, che è
l’unico under (’93) e dunque an-
che quello che interessa di più.
Per ora solo quattro gli over (Gi-
nestra, Nodari, Torta e Stefanel-
li), tra i difensori c’è anche Bar-
tolucci assieme a Cesaroni, che
ha fatto la D a Casacastalda,Mi-
stura dalla Berretti e Righi, Cle-
mente e Carloni degli Allievi vi-
ce campioni d’Italia di cui face-
vano parte anche Marconi e
Bartolini, che è il più giovane di
tutti (’97). Tittarelli e Sassaroli
più Boccolini, Ghergo e Pistelli
gli altri ’94, poi Tonelli e Vitali
del ’95. Il precampionato si arti-
colerà attraverso l’amichevole
di Senigallia con la Vigor il 7, il
Memorial Baldelli di Urbania
contro padroni di casa e Pergo-
lese il 10, il Memorial Amati del
12 eCagliese -Almadel 13.

A.A.
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È Ginestra
il nuovo
portiere
del Fano

`La famiglia Milone
non molla la Lega Pro
Ma sarà durissima

IL DIFENSORE CACIOLI
«SIAMO I PIÙ FORTI
MA SERVIRÀ
TANTA UMILTÀ»
OGGI A CAMERINO
TEST IN FAMIGLIA I tifosi della Samb sperano

ancora nella Lega Pro

CALCIO SERIE D
FERMO Chiusa la tre giorni di lavo-
ro al «Bruno Recchioni» per il
gruppo della Fc Fermana é tem-
po di trasferirsi nella sede del ri-
tiroaPennaSanGiovanni cheda
domani, per l’intera settimana,
vedrà i gialloblù sudare con dop-
pie sedute di allenamento agli or-
dini di Gianluca Fenucci, del suo
viceMercuri, del preparatoredei
portieri Ramundo e del fisiotera-
pistaWalter Costi. Sono 24 i con-
vocati per questo ritiro: al grup-
po di partenza si devono aggiun-
gere Lorenzo Rossi e Francesco
Pazzi, quest’ultimo resterà fuori
ancora un po’ causa infortunio.
La campagna acquisti della Fer-
mana è stata mirata a individua-
re atleti esperti nei ruoli che sa-

ranno il cuore della nuova squa-
dra anche se ilmercato non é an-
cora finito.
«Siamo alla ricerca di altri ele-

menti -dichiara Fabio Massimo
Conti direttore sportivo e ammi-
nistratore delegato dei canarini-
che possano completare al me-

glio la rosa comeun altro centra-
le difensivo (si parla di Nodari,
ex Spal, ndr). Di certo potranno
arrivare altri under in modo da
poter scegliere in ogni reparto:
in porta cerchiamo un'alternati-
va al giovane Boccanera, ma an-
che nei ruoli di esterno basso sia

a destra che a sinistra e nella zo-
na mediana. Ma non c'è fretta,
occorre valutare tutto nelmiglio-
re dei modi possibile e per il mo-
mento devo dire che, in sintonia
con mister Fenucci, ci siamo
mossi bene raggiungendo gli
obiettivi prefissati».
Si apre dunque una settimana

importante che vedrà la Ferma-
na iniziare a macinare chilome-
tri. Si potrebbero anche delinea-
re (seppurnon inmodoufficiale)
le possibili soluzioni sulla com-
posizione dei gironi e si conosce-
ranno le amichevoli, possibile
unaconunasquadradi LegaPro
al Recchioni. Attesa anche la de-
finizione dell'organigramma so-
cietario canarino. Nei prossimi
sette giorni, insomma, non ci sa-
ràdaannoiarsi in casaFermana.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermana, Conti: «Dobbiamo completare la squadra»

CALCIO SERIE D
JESI Domenica di riposo per la
Jesina dopo tre giorni di lavoro
sotto la regia del preparatore at-
letico Alessandro Gigli. Da do-
mani le sedute saranno due al
giorno: mattino al Carotti, po-
meriggio a San Paolo di Jesi.
Questo perché le aree di rigore
del comunale jesino sono state
di recente rizollate e si è inspie-
gabilmente atteso ben tre mesi
dall'ultima partite del campio-
nato scorso per effettuare i lavo-
ri. In questa prima parte della
stagione mister Francesco Bac-
ci oltre a portare i giocatori nel-
la condizione giusta, dovrà tro-
vare le prime soluzioni per la
formazione. Intanto sono state

ufficializzate le date del precam-
pionato: sabato 3 agosto prima
amichevole al Carotti contro il
Castelfidardo (20,30); mercole-
dì 7 agosto Jesina di nuovo in
campo (18,30) con la Belvedere-
se e sabato 10 altra amichevole
(20,30) col Fossombrone. Do-
menica 18 agosto il via alla sta-
gione con il primo turno di Cop-
pa Italia. Se la Jesina non sarà
subito impegnata disputerà
un’amichevole -sempre al Ca-
rotti- con l'Apiro-Cingoli. A con-
cludere il calendario delle ami-
chevoli il Memorial Aldo Strap-
pini in programma a Filottrano
il 20 agosto con Passatempo e
Castelfidardo. Domenica 1 set-
tembre il via al campionato.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina-Castelfidardo,
sabato la prima amichevole

ANCONA, IN ARRIVO
ANCHE TADDEUCCI
L’attaccante ieri ha rotto con la Reggiana (era in prova)
Adesso è pronto per i dorici: diventerà il vice Tavares

Altra domanda
di ripescaggio,
la Samb ci riprova
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MUSICA
PESARO Il percorso culturale di
Musicae Amoeni Loci ci porta
nuovamente a Candelara, questa
sera alle 21,30, nella magnifica
Pieve di S. Stefano e propone un
concerto dal titolo «Actus tragi-
cus» che ci farà compiere un viag-
gio nella storia della musica sa-
cra luterana, affiancando due ca-
polavori dei duepiù grandi autori
di musica per quella confessione.
HeinrichSchütz è considerato il
più grande compositore tedesco
prima di Bach ed è sicuramente
tra i più importanti rappresentan-
ti del barocco europeo. Legato al-
la cultura veneziana riuscì a me-

scolare il senso della ricchezza
coloristica vocale e strumentale
con la severità della polifonia
fiamminga, come dimostrano
queste «Sette parole di Cristo in
Croce», composte a metà del Sei-
cento. Cantata funebre del 1707,
l’Actus Tragicus è invece uno dei
capolavori giovani di Bach. Un
quartetto di straordinari solisti
(Floriana Fornelli - soprano,
Arianna Lanci - mezzo-soprano,
Giovanni Cantarini - tenore,
Mauro Borgioni – basso) saran-
no affiancati dal Coro Polifonico
Jubilate di Candelara e dall’en-
semble Les Musiciens diretto da
Willem Peerik, formazione che
si affianca al Centro Studi per la
MusicaAnticadiGradara.

Umorismo
e satira
con Cartoonsea
al S.Michele

Quaranta
maestri

FANO Fino al 4 agosto
nellaChiesadi San
MicheleaFano sarà
visitabile lamostradel
PremioNazionaledi
UmorismoeSatira
CartoonSeaquest'anno
dedicataall'acqua. In
mostraanche
l'antologicadi Stefano
Antonucci, fumettista
aquilanoclasse '87,
vincitoredellapassata
edizioneepresidente
di giuria2013. La
sezione internazionale
della rassegnavedrà
presenti 40operedi
grandimaestri della
grafica internazionale.

Settima arte
all’aperto
Una settimana
di meraviglie

L’attore Cesare Bocci

L’EVENTO

D
opo il bopapplauditissimo
di Fabrizio Bosso e l'origi-
nale incontro di ieri sera
tra il pianista tedesco Va-
na Gierig e il sassofonista
e clarinettista cubano

Paquito D'Rivera, questa sera si
conclude laXXI edizionedi Fano
Jazz By The Sea. Come ormai da
tradizione, anche quest'anno il
festival si sposta da Fano e chiu-
de i battenti con un concerto gra-
tuito ospitato nella suggestiva
cornice naturale della Golena
del Furlo, ad Acqualagna. Prota-
gonisti del concerto (ore 21,15) i
Funkoff, spettacolare formazio-
ne che fonde lo spirito dellemar-
ching band di New Orleans con i
ritmi della musica funk. Ma il
programmadella giornata preve-
de anche le esibizioni del trio del
sassofonista pesarese Vittorio

Gennari al Bar Margherita di
Torrette di Fano (alle ore 12) e
dell'Orchestra Accademia Musi-
cale Acqualagnese alla Golena
del Furlo (alle ore 19).
I Funkoff hanno tenuto in 15

anni di intensa attività oltre 600
concerti in teatri, piazze e strade
di tutta la penisola e in giro per il
mondo, persino nella lontana
Australia. Sono toscani del Mu-
gello, e da lì si muovono al ritmo
indiavolato del funk approprian-
dosi inmodo personale dello spi-
rito delle marchin' band di New
Orleans. Trombe, sassofoni, per-
cussioni danno voce a una di-
rompente musicalità e a un sen-
so ritmico travolgente, sullo
sfondo di arrangiamenti di clas-
sici della black music o di com-
posizioni del sassofonista Dario
Cecchini, fondatore e leader dei
Funkoff. Ed è proprio Dario Cec-
chini a parlarci del concerto.
«Porteremo niente altro che il
nostro spettacolo basato su un
repertoriomolto vasto che ruota
attornoadue cd». Edunque cosa
debbono aspettarsi quelli che
sceglieranno di venirvi ad ascol-
tare in un luogo così suggestivo?
«Sicuramente l'energia che ca-
ratterizza da sempre le nostre
esibizioni. In verità non abbia-
mo definito una scaletta poten-
do contare su una quarantina di

brani; diciamo che li scegliere-
mo in base alla situazione, al
pubblico». Sì ma volendo defini-
re il genere che suonate? «La no-
stra radice è il jazz. Molti di noi
sono jazzisti di professione. Ov-
viamente giocando sul nome, il
funk sarà presente, ma anche il
latin, il soul, il blues». Nelle vo-
stre esibizioni interagite col pub-
blico? «Certamente, ci piace gio-
care con il pubblico, avere uno
scambio di energia reciproco
con loro».
Una grande energia dunque

ma un impegno anche dal punto
di vista fisico... «Certamente
quando siamo partiti 15 anni fa,
era tutto più semplice, eravamo
più giovani. Unire le due cose
(musica e movimento del corpo
con coreografie), non è esatta-
menteuno scherzo»
Vi sentire una marching

band? «Non esattamente. Dicia-
mo che abbiamo attualizzato a
nostro modo il concetto di mar-
ching band. Lo abbiamo in qual-
che modo attualizzato con delle
coreografie». Suonate abitual-
mente anche all'estero? «Certa-
mente. Abbiamo portato la no-
stramusica in ogni dove: Austra-
lia, Francia, Germania, Inghilter-
ra. E comunque il nostro spirito
italianoall'estero».

ClaudioSalvi

PESARO Il programma
dellaquarta settimana
diCinemaSotto la luna
alCurvoneprevede,
questa sera,
Buongiornopapà,
commediaconun
sorprendenteRaoul
Bovaeunsemprepiù
bravoMarcoGiallini.
Domanisarà lavoltadi
SpringBreakers il film
diHarmonyKorineche
hascosso l’ultimo
festivaldiVenezia.
Martedì spazioa Il figlio
dell’altra, in cui si narra
la storiadiduegiovani:
l’israelianoJosephe il
palestineseRacineche
scopronodi essere stati
scambiati allanascita.
Mercoledì 31 sarà
proiettatoFlight,. Infine
giovedì 1 agosto
chiuderà la settimana
AnnaKarenina.

Antologica
delgiovane
StefanoAmicucci
maanche
igrandidellagrafica
internazionale

Sopra, la band Fankoff.
A sinistra, la Gola del Furlo
che ospiterà la serata finale di
Fano jazz by the sea.
A destra, il sassofonista jazz
Vittorio Gennari

I toscani Funkoff chiudono Fano Jazz by the sea
in una suggestiva cornice naturale

Un’ondata di funk
alla Gola del Furlo

Un poker d’assi
per le note luterane

«CI PIACE GIOCARE
CON IL PUBBLICO
E AVERE UN RECIPROCO
SCAMBIO DI ENERGIA»
Dario Cecchini
Leader Funkoff

TEATRO
FOSSOMBRONE L'attoremarchigia-
no Cesare Bocci, il celebre Mi-
mì, vicediLucaZingarettinella
fortunata fiction «Il Commissa-
rio Montalbano», è il protagoni-
sta di «Claire de lune. Emozioni
di un viaggio tra finito ed infini-
to», spettacolo ideato, progetta-
to e curato da Gabriella Orlan-
do che stasera (domenica 28 lu-
glio) chiude la dodicesima edi-
zione del Fossombrone Teatro
Festival (ore 21.30 piazza Ese-
dra, ingresso gratuito). La stessa
Orlando accompagnerà la voce
recitante di Bocci al pianoforte,
insieme al violino di Alessan-
droPerpich e al sopranoYolan-
ta Stanelyte. La pièce nasce per
rievocare la missione dell'Apol-
lo 11 nell'anno dei festeggiamen-
ti mondiali, ma è soprattutto
una celebrazione dell'immagine
lunare, con evocazioni, assonan-
ze, armonie, suggestionimusica-
li a sottolineare i versi scelti.
Quando ci fu la missione dell’A-

pollo 11 Bocci aveva solo 12 anni:
«Ero piccolo ma me la ricordo
perfettamente – racconta – Ho
stampata nella testa l'immagine
del commentatore con degli
enormi occhiali neri, Tito Sta-
gno. Fu la prima diretta fiume
della storia; l’altra, se non sba-
glio, fu quella relativa alla trage-
dia di Alfredino aVermicino, an-
ch’essa lunghissima. Lo sbarco
sulla luna lo vissi come se stessi
guardando qualcosa di fanta-
scienza, mentre i miei genitori
come una grande conquista del-
l’umanità. Io ero nel pieno del
mitodeimarziani. Un’emozione
infantile, neparlammoa lungoe
giocammo a fare gli astronauti
per tanto tempo». Per l'attore na-
to a Camerino e professional-
mente cresciuto all'ombra della
Compagnia della Rancia, l'ap-
puntamento di Fossombrone ha
il sapore del ritorno a casa. «Vi-
vo a Roma da 25 anni – racconta
– ma mi piace tornare perchè le
Marche sono lamia terra d’origi-
ne, quella chemihadato tutto».

SimonaSpagnoli

Lamagia della Luna
con «Mimì» Bocci
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CORTE DEI CONTI INVIATE LE NOTIFICHE A PRESIDENTE, DIRETTORE E 6 CONSIGLIERI

E l’Ato deve restituire le indennità
Sotto indagine anche chi non ha percepito un euro ma ha votato l’atto

La somma totale che
devono restituire i sette
consiglieri che hanno
votato la delibera
sulle indennità

La cifra richiesta al
presidente e al
direttore di Ato, mentre
per i singoli consiglieri
è di circa la metà

NEPPURE le indennità rimango-
no indenni in questi tempi di cri-
si, direbbe Totò. La Corte dei
Conti rivuole indietro 78.000 eu-
ropercepiti dal consiglio di gestio-
ne dell’Ato nel periodo compreso
tra il 1˚ luglio 2010 e il 6 dicem-
bre 2011. Ma il criterio adottato
dalla Corte è per così dire estensi-
vo: la notifica con la quale si chie-
de la restituzione delle somme in-
debitamente percepite nel perio-
do, difatti è stata recapitata anche
a chi non ha intascato un euro di
indennità, come il presidente del-
la Provincia Ricci e diversi consi-
glieri. Come mai sono stati chia-
mati in causa anch’essi? Perché
devono farsi carico della quota
parte di responsabilità, avendo ap-
provato gli atti. Quella delibera,
proposta dal direttore dell’Ato
Marco Toni (e passata all’unani-

mità nell’assemblea dei sindaci)
era stata approvata dal presidente
Alighiero Omicioli e da altri sei
consiglieri (Ricci, Valeri, Giovan-
nini, Olmeda, Lattanzi, Guerra)
presenti quel giorno. Toni eOmi-

cioli sono stati chiamati a restitui-
re 15.000 euro, gli altri all’incirca
la metà.

E’ STATO un esposto di Hadar
Omiccioli (nessuna parentela, an-
che per via della doppia c), del
Movimento 5 Stelle di Fano, ad
innescare l’istruttoria della procu-

ra regionale della Corte dei Conti.
Che a gennaio ha provveduto
all’acquisizione degli atti. E nel
giugno scorso ha inviato la notifi-
ca, indicando le sommeda restitu-
ire e invitando i soggetti a redige-
re le memorie difensive.
Perché quella finestra temporale?
Perché a luglio 2010 è stata varata
la cosiddetta manovra Tremonti
(decreto 78), che eliminava le in-
dennità di presenza per tutti gli
organi di gestione di enti non in-
clusi nella Costituzione (consor-
zi, unioni di Comuni, Comunità
montane...). «Noi già a luglio
2010 abbiamo sospeso le indenni-
tà— racconta Marco Toni, ex di-
rettore dell’Ato —, senonché a fi-
ne 2010 la RegioneMarche ha va-
rato la manovra finanziaria per il
2011 e le ha ripristinate (addirittu-
ra in via retroattiva, a partire dal
1˚ luglio 2010). L’Ato si è adegua-
to a questa disposizione. Dopodi-

ché dal 6 dicembre 2011 l’entrata
in vigore del decretoMonti ha eli-
minato definitivamente le inden-
nità. Ecco il motivo della chiama-
ta della Corte dei conti». Perché
nelmirino è finito solo l’Ato della
provincia di Pesaro e Urbino,
mentre enti omologhi continua-
no ad erogare le indennità? Pro-
prio per via dell’esposto, inoltrato
nell’ottobre 2012, e annunciato
con tanto di conferenza stampa.
Dice il presidente Ato Alighiero
Omicioli: «Abbiamo chiesto di es-
sere ascoltati subito, abbiamo pre-
sentato le deduzioni. La procura
valuterà. Dopodiché parleremo».
Poi un piccolo sfogo: «Io sono
all’Ato praticamente tutti i gior-
ni. Sotto lemiemani passano pra-
tichemolto importanti. E da qua-
si due anni non percepisco nulla.
Forse sono io a sentirmi deruba-
to...»

Mauro Ciccarelli

San Bartolo,
le stelle viste
dal mare
in motonave

78.000euro

15.000euro LEMERAVIGLIE della
via Lattea dal mare, al
cospetto del San Bartolo.
Oggi torna a grande
richiesta il Parco dal mare
sotto le stelle. A bordo
della motonave Queen
Elisabeth, si partirà dal
Porto di Pesaro (ore 21,30)
per un viaggio alla scoperta
della volta stellata con i
suoi gioielli. Guidati da un
esperto astrofilo,
impareremo a riconoscere
gli astri più brillanti della
galassia. Si potrà osservare
la costellazione del Cigno,
quella del Sagittario, ma
anche la stella Polare,
l’Orsa maggiore e tanto
altro. Durante il viaggio
una guida naturalistica
illustrerà le caratteristiche
e i gioielli del Parco San
Bartolo. Costo: 12 euro;
fino a 12 anni 8 euro; 0/4
anni gratis. Info e
prenotazioni: 339 6848787 -
info@queenelisabeth.it Il
calendario del Parco
prosegue tutta l’estate.
Info:
www.parcosanbartolo.it

ALIGHIERO OMICIOLI
«Da quasi due anni lavoro
senza compenso. Ditemi
voi chi è il derubato...»

Il presidente Ato Alighiero
Omicioli (a sin.), il
presidente della Provincia
Matteo Ricci e (nel tondo)
l’ex direttore Marco Toni
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ASETTEMBRE

Dragaggio Arzilla: a
settembre ci sarà un

incontro tra il comitato di
cittadini, presieduto da

Valter Durpetti, e
l’assessore provinciale

Massimo Galuzzi. Sembra
infatti che l’intervento

programmato dalla
Provincia sia stato

momentaneamente
sospeso per mancanza di

fondi

Il dragaggio

Giornata conclusiva per la XII edizione di «Con l’Africa nel Cuore»
promossa dalla Ong fanese «L’Africa Chiama». Questa sera,
dalle 21, all’anfiteatro Rastatt spettacoli musicali e racconti e
storie dei volontari de «L’Africa Chiama». Mentre nel pomeriggio
sarà organizzato un laboratorio di burattini africani a cura
dell’associazione culturale Amemi per i bambini e sarà visitabile
la mostra «Lamiere» con oltre 40 scatti del fotografo e
cooperante de «L’Africa Chiama» in Kenya Gianluca Uda.

ARISCHIO esondazione il torren-
te Arzilla. E’ quanto messo in evi-
denza dalla XIV tappa del tour del
degrado del Pd che ha puntato
l’obiettivo sull’Arzilla. Per richia-
mare l’attenzione delle istituzioni,
Comune e Provincia, ieri mattina
al tour hanno partecipato anche i
cittadini del quartiere. Richiesto il
dragaggio urgente del torrente —
la competenza è della Provincia —
prima delle piogge di settembre.
L’esponente del Pd, Enrico Fu-
mante, ideatore del format «tour
del degrado», insieme al compagno
di partito Valter Durpetti, ha spie-
gato la necessità di intervenire al
più presto per ripulire il corso d’ac-
qua, invaso dalle erbacce e il cui
fondale si è alzato a causa dei detri-
ti che si sono depositati negli anni.
«C’è un pericolo— fa presente Fu-
mante— per i residenti e i loro be-
ni, dalle abitazioni alle auto». Se al-
la Provincia è richiesto di ripulire
il torrente, nei confronti del Comu-
ne il quartiere lamenta il totale ab-
bandono.

IL PONTICELLO pedonale del
Carmine che attraversa l’Arzilla è
fatiscente anche se sembra non ab-
bia problemi di tipo strutturale, do-
po i controlli effettuati dal Comu-
ne non poco tempo fa. Le scale di
accesso al ponte sono disastrate,
nella stessa situazione si trovanopa-
rapetto e selciato. Tutto il tratto del-
la pista ciclabile da via della Paleot-
ta fino da Tano è un percorso di
guerra: corre tra alberi, cespugli e
canneti che, solo l’intervento spon-
taneo degli abitanti, evita che inva-
dano la strada. Sono loro a tagliare
l’erba e a potare gli alberi.
Senza queste manutenzione perio-
diche e spontanee il percorso pedo-
nale non sarebbe più transitabile
da tempo. Dove non arrivano gli
abitanti il degrado avanza: il sentie-
ro sterrato è percorso da solchi pro-
fondi che rendono pericoloso il
transito delle biciclette, soprattutto

quando in sella ci sono bambini.
«Vede, questo punto è particolar-
mente a rischio — fa notare la si-
gnora Silvia, indicando la curva
all’inizio della pista ciclabile dalla
parte di via della Paleotta — molti
cadono e finiscono nel campo».
«La staccionata (chedovrebbe sepa-
rare e proteggere la pista dal torren-
te ndr) è “fradicia”—fannopresen-
te altri cittadini — non ci si può
neppure appoggiare». «In alcuni
punti del secondo tratto della pista,
dopo il ponticello (in direzionema-
re, ndr), la staccionata — indica
Durpetti — ha proprio ceduto con
grave pericolo per i più piccoli».

C’ÈPOI il problema dell’illumina-

zione limitata solo ad una parte del-
la pista ciclabile: un lato completa-
mente al buio «dopo le 19 non ci
passa piùnessuno», l’altro illumina-
to «male». «I lampioni — racconta
un anziano residente — sono stati
sistemati dal lato sbagliato della
strada: dalla parte degli alberi inve-
ce che lungo il torrente. Così se
non si potano i platani, a cui prov-
vediamo noi personalmente, i lam-
pioni sono soffocati dai rami ».

AnnaMarchetti

Trappole e rischi
di esondazione:
il degrado Arzilla
Tour del Pd: torrente da ripulire

«CONL’AFRICANELCUORE»: SERATAFINALE

LA VOCE DEI RESIDENTI
«Se le canne e i rami
non li tagliamo da soli...E in
quella curva cadono in troppi»

IL PONTE
SGARRUPATO
Fatiscente, anche
se non pericoloso.
Sotto, Il tratto
iniziale della pista,
dalla parte di via
Paleotta, dove
cadono numerose
persone. In fondo,
i residenti
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ERA INSALA D’ASPETTO

Tragedia in stazione
Donna di 36 anni
muore di overdose

L’EVENTO DA DOMANI FANO CAPITALE DEGLI SCACCHI: 1500 PRESENZE PREVISTE

Scacco matto alla crisi turistica
Giocatori da tutto il mondo danno un aiuto alla stagione

L’HANNOTROVATA seduta in sala
d’aspetto. Sembrava una viaggiatrice
stanca. Invece era morta, forse per
overdose. Tragedia ieri pomeriggio alla
stazione di Fano. Dei viaggiatori hanno
segnalato al personale delle ferrovie la
strana posizione di quella ragazza. Era
seduta ma quasi riversa sulla panchina
della sala d’attesa. Quando qualcuno si è
avvicinato per chiamarla, si è accorto
che la ragazza era morta. Si chiamava
Amelia Giacinti, 36 anni, domiciliata a
Sant’Ippolito, ma originaria di
Abbiategrasso (Milano). Nella borsa
c’erano siringhe, e nel suo passato molti
anni di droga. Non aveva un lavoro fisso
e la polizia conosceva la sua dipendenza.
Non è chiaro se e quando possa essersi
iniettata eroina, sicuramente non l’ha
fatto sulla panchina perché le siringhe
non erano sporche. Probabilmente ha
avuto un collasso e non ha avuto la forza
di chiedere aiuto. Sul posto, il 118 che ha
constatato la morte e la polizia a cui
spetta il compito di indagare. Prevista
l’autopsia per domani o dopodomani.

FANO CAPITALE italiana degli scacchi
grazie al 2˚ Festival Internazionale di Scac-
chi di Mare, in programma allo Sport Park,
da domani al 5 agosto: 145 gli scacchisti già
iscritti, 1.500 le presenze previste. Organizza-
tori dell’evento di impatto forte turistico e che
porterà a Fano il numero uno al mondo un-
der 20, Richard Rapport, è il circolo «Scac-
chi Fano 1998». Ad arbitrare l’evento il vene-
to Renzo Renier, miglior arbitro italiano che
terrà anche un corso arbitrale prima del tor-
neo. Dario Pedini, recentemente nominato
«Fide International Organizer» dalla Fede-
razione Scacchistica Internazionale, è invece
l’anima dell’evento così come del recente
Campionato Italiano Rapid svoltosi, sempre
a Fano, in aprile. «E’ una gioia concederci il
bis estivo con il 2˚Festival Internazionale
che ha conseguito, nonostante la congiuntura
economica e i numerosi eventi concomitanti,
l’ottimo risultato di già 145 preiscritti che in
gran parte alloggeranno per una settimana a

Fano con amici e famigliari portando più di
1.500 presenze in città. Altro dato rilevante è
che alcuni giocatori turisti, di loro iniziativa,
provengono addirittura da Usa, Germania,
Russia, Svezia e Svizzera, a dimostrazione
della sempre maggiore notorietà all’estero dei

nostri eventi».

OBIETTIVO di Pedini come quello degli
altri ragazzi del Club, Paolini, Fronzi, Fa-
thi, Borzì, Piccioli e Tamburini, è «conferire
prestigio alla manifestazione tramite una
grande valenza sportiva ed efficienza orga-
nizzativa». Infatti quest’anno sono invitati

10 Grandi Maestri di rilievo da Serbia, Un-
gheria, Russia, Ucraina, Bulgaria ovvero:
Ivanisevic, Banusz, Prohaska, Burmakin,
Solodovnichenko, Petkov.

TRE LE CILIEGINE su una torta già ric-
ca: la presenza di Richard Rapport, numero
1 al Mondo degli Under 20 e tra i più forti
giocatori del pianeta. Giungerà a Fano diret-
tamente da Biel (SVI) dove è in corso un tor-
neo di fama mondiale a cui è invitato. A Fa-
no il giovane campione terrà delle esibizioni
tra cui la sfida simultanea del 3 agosto, il tor-
neo rapid del 4 agosto e la lezione del 5 ago-
sto; la presenza della russa Karina Ambart-
sumova, campionessa di Mosca e della mace-
done Diana Mihalova, giornalista storica di
ChessBase, il maggiore sito d’informazione
al mondo che seleziona gli eventi da seguire e
di cui scrivere nei 5 continenti. Tutte le infor-
mazioni e il programma completo delle setti-
mana scacchistica fanese su www.fano2013.

AnnaMarchetti

TANTI
APPASSIONATI

I campionati italiani
specialità «Rapid» che

si sono svolti a Fano nel
mese dello scorso

aprile

LA ‘CILIEGINA’ SULLA TORTA
Gareggia il numero 1 al mondo
under 20 Richar Rapport, tra
i più forti giocatori del pianeta
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«NESSUNA COLLABORAZIONE» Amerigo
Varotti, direttore provinciale di Confcommercio

MAURO FALCIONI ai Lavori
pubblici: «Le partite le voglio vin-
cere, non mi basta partecipare».
Con questo spirito l’assessore del
Pdl, che fino all’altro ieri ha gesti-
to unodegli assessorati più «sensi-
bili», quello dell’Urbanistica, si ac-
cinge ad affrontare il nuovo impe-
gno dei Lavori pubblici. Due gli
obiettivi: chiudere la vicenda del-
la piscina alla Trave con la Polo
Costruzione, riscuotere la fidejus-
sione e indire un nuovo bando
per l’esecuzione dell’opera; dare
unnuovo volto alla città investen-
do nell’arredo urbano e nella cura
del verde. «Nonho voluto accetta-

re il doppio incarico Urbanistica-
Lavori pubblici, come mi era sta-
to proposto dal sindaco (dopo le
dimissioni dell’assessore Riccar-
do Severi ndr) — spiega Falcioni
— perchè non avrei fatto bene né
l’uno né l’altro». Nonostante le
critiche di cui è stato oggetto da
parte dell’opposizione, l’assessore
del Pdl traccia un bilancio positi-
vo della sua gestione dell’Urbani-
stica: «Ho fatto approvare il Prg,
il Prg del porto, due Piani spiag-
gia, il Piano particolareggiato del-
le B5 e il Piano Casa citato dal So-
le 24 Ore come uno dei migliori
in Italia. Rimanevano alcune va-

rianti, comequella dello zuccheri-
ficio: sono convinto che lo svilup-
po di quell’area non creerà alcun
problema al centro storico a diffe-
renza dell’outlet di Marotta dove
saranno in vendita capi firmati,
in diretta concorrenza con le atti-
vità del centro».

TRA continuare con l’Urbanisti-
ca o cimentarsi in unnuovo impe-
gno ai Lavori pubblici, Falcioni
ha preferito, dunque, questa se-
conda soluzione: «L’ho fatto per-
ché amo le sfide: oltre alla scuola
di Carrara-Cuccurano, ai due mi-
lioni di euro per l’asfaltatura delle

strade e alla pista Fenile-Fano,mi
piacerebbedare unnuovo volto al-
la città entro la prossima primave-
ra: renderla pulita e accogliente.
Non ci sono i soldi? Farò una ba
ttaglia in giunta per avere le dispo-
nibilità economiche necessarie».
Obiettivi ambiziosi anche sulla pi-

scina: «Prima della fine della legi-
slatura voglio dare alla città il nuo-
vo impianto, nonmi importa se si
realizzerà nel 2015, né se si farà al-
la Trave o a Chiaruccia purchè si
costruisca su un terreno di pro-
prietà pubblica».

AnnaMarchetti

IL CONSIGLIO comunale
diFanoha approvato definiti-
vamente la variante edilizia
che consentirà la realizzazio-
ne di un ennesimo Centro
Commerciale di 6000mq, nel
ComunediFano in zonaFor-
colo. E tutto ciò dopo l’assen-
so della Provincia che ha pre-
sentato prescrizioni tecniche
di scarso valore. Su questa de-
cisione, che era stata contesta-
ta duramente nei mesi scorsi,
la Confcommercio di Pesaro
e Urbino conferma il proprio
forte dissenso.
«Al peggio non c’è mai fine
— dichiara il Direttore Pro-
vinciale di Confcommercio
Amerigo Varotti — e, par di
capire, prima della variante
per l’Ex Zuccherifico, gli am-

ministratori del Comune di
Fano ci propinano la varian-
te di Forcolo. Una ennesima
cementificazione del territo-
rio, un ennesimo Centro
Commerciale che contribui-
rà ad affossare i negozi e le
botteghe della città».

«GRAZIE sindaco, grazieAs-
sessori e Consiglieri. Grazie
perché ci avete dato la dimo-
strazione plastica della vostra
volontà di distruggere il com-
mercio cittadino, di affossare
il centro storico e contribuire
allo smaltimento dell’attuale
rete commerciale. Come sia
possibile ipotizzare, in una fa-
se di perdurante crisi econo-
mica e di forte calo dei consu-
mi, ampliare l’offerta com-

merciale della città e della
Provincia, già sovradimensio-
nata, è un mistero che però
denota una perdurante inca-
pacità di ipotizzare uno svi-
luppo diverso della città. E

grazie perché avete dimostra-
to che a voi non frega niente
della crisi, delle tante attività
commerciale e artigiane che
sono costrette a chiudere per
una domanda in regresso.
Maungrazie lo dobbiamo an-
che alla Provincia di Pesaro e

Urbino chenonostante le tan-
te chiacchiere su un nuovo
modello di sviluppo che non
deve essere incentrato sunuo-
vo cemento e nuovi centri
commerciali, non ha boccia-
to la vostra variante. E la cosa
più grave è l’arroganza con
cui, nonostante la forte con-
trarietà delle Associazioni
del Commercio, asserite che
il nuovo Centro Commercia-
le sarà una nuova opportuni-
tà per i negozianti fanesi. Ne-
gozianti che grazie anche a
voi saranno costretti a chiude-
re bottega. Con Amministra-
tori di questa levatura non sa-
rà possibile, oggi e domani (a
prescindere dagli incarichi
che qualcuno ipotizza di rico-
prire), alcuna forma di colla-
borazione».

IL CASO VAROTTI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI FORCOLI

«Centro commerciale da 6mila mq
altra mazzata ai negozianti fanesi»

PARLA L’ ASSESSORE L’ALTRO OBIETTIVO: UN ALTRA PISCINA PER LA CITTA’

Falcioni ai Lavori pubblici: «Amo le sfide:
darò a Fano un volto nuovo entro primavera»

«E LA PROVINCIA...»
«Nonostante i discorsi
contro il cemento non ha
bocciato il progetto»

E’
SUBEN-
TRATO
A
RIC-
CARDO
SEVERI
L’assesso-
re ai
Lavori
pubblici,
Mauro
Falcioni
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FanoJazz by the seaal gran finale
‘Funkoff’ protagonisti al Furlo

TRA AMMICCAMENTI alle cronache
rosa e atteggiamenti da ‘duri’ cinema-
tografici, l’hip hop italiano è una mi-
scela di sentimenti perfetta per con-
quistare il cuore dei giovanissimi.
Molti, i più bravi, si esibiscono ogni
lunedì alla Baia Imperiale di Gabicce
all’interno di una rassegna dedicata
proprio alla musica più ascoltata dai
pre adolescenti. Domani l’appunta-
mento è conFedez, poco più di 20 an-
ni, chiacchierato per una presunta lo-
ve story con Sara Tommasi, ennesi-
mo talento scoperto e portato al suc-
cesso dall’etichetta Tanta Roba, la
stessa di Salmo e Ensi, grazie soprat-
tutto al brano ‘Il cigno nero’, cantato

insieme a Francesca Michelin. «È si-
curamente il nostromomento, abbia-
mo dimostrato — afferma — che la
creatività e la passione possono con-
quistare il mercato inmaniera perfet-
tamente indipendente. Lavorando
con un piccolo gruppo di amici, con
tenacia, ma senza le logiche damulti-
nazionale».

E SPIEGA: «Il rap è la musica delle
culture giovanili per eccellenza, e
non solo per i suoi contenuti, ma an-
che perché è uno strumento di comu-
nicazione che tutti possono usare.
Non richiede—spiegaFedez— inve-
stimenti, non c’è bisogno di aver stu-

diato lamusica ed è anche l’unica for-
madi espressione sonora che può cre-
scere senza bisogno di passare neces-
sariamente dai talent».
I ragazzi vi amano per questo? Per-
ché siete lo specchio delle loro vite?
«Noi, semplicemente, siamo dei can-
tastorie moderni, quello che faccia-
mo è esattamente simile al lavoro dei
vecchi menestrelli che giravano per
le piazze emettevano inmusica la cro-
naca, dando una veste artistica alle
storie di ogni giorno. Il rap non ha fi-
nalità politiche, non crede di poter
cambiare il mondo. Vogliamo intrat-
tenere ma non assegnate ai rapper
compiti che non ci appartengono».

Il nuovo idolo domani alla Baia

STASERA, alle 21,15, si conclude la 21ª edizione di Fano Jazz By The Sea:
come ormai da tradizione, anche quest’anno il festival chiude i battenti con
un concerto gratuito ospitato nella cornice naturale della Golena del Furlo,
ad Acqualagna. Protagonisti del concerto i Funkoff, formazione che fonde
lo spirito delle marching di New Orleans con i ritmi della musica funk. Il
programma prevede anche le esibizioni del trio del sassofonista pesarese
Vittorio Gennari al BarMargherita di Torrette di Fano (ore 12) e
dell’Orchestra AccademiaMusicale Acqualagnese alla Golena del Furlo (ore
19). I Funkoff hanno tenuto in 15 anni di attività oltre 600 concerti in
teatri, piazze e strade di tutta la penisola e in giro per il mondo, persino
nella lontana Australia. Sono toscani, vengono da Vicchio, nella zona del
Mugello, e da lì si muovono al ritmo indiavolato del funk.
Info: Fano Jazz Network, 0721.803043.
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UNMUSEO che riapre dopo
un restauro è sempre una festa,
un’occasione per rivedere opere
proposte da nuovi punti di
vista, o scoprirne altre che non
erano visibili prima. Grande
festa anche per il maquillage
dei Musei Civici di Pesaro,
curato da Sistema Museo e
promosso dal Comune: un
intervento affascinante che
rivela la raffinatezza delle
collezioni della famiglia
Toschi Mosca, inserite in un
percorso che arriva fino al
Ventesimo Secolo, con le opere
in ceramica di Nanni
Valentini e la scultura di
Ettore Colla.Un genio del
dopoguerra del calibro di
Alberto Burri, che oggi
andrebbe recuperato , magari
in dialogo con Eliseo
Mattiacci, presente ai Civici
con un’opera essenziale e
rigorosa nel cortile.
Allestimento hi-tech che si
sovrappone in maniera forse
eccessiva all’antica struttura
del palazzo, mentre apre alla
lungimirante e profetica
visione dei tre moschettieri del
design italiano come Franco
Bucci, Massimo Dolcini e
Gianni Sassi. Un laboratorio
di innovazioni, una ventata di
raffinata creatività tra riviste,
copertine di dischi, manifesti e
ceramiche, per raccontare
un’Italia sana e fantasiosa,
autenticamente capace di
esistere senza finzioni.
Dieci e lode per averla
riportata alla luce
in maniera lucida e intensa.
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Caldo africano, oggi si replica
Temperature percepite oltre i 40°, assalto alle spiagge. Raffica di malori

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

A n co n a
Da Pesaro a San Benedetto, la
costa è stata presa d’assalto. In
spiaggia ombrelloni e lettini
pieni come fosse Ferragosto. In
acqua centinaia di persone in
cerca di un po’ di refrigerio. Fo-
tografie di un sabato di fuoco,
che gli operatori benedicono ed
i vacanzieri avevano messo in
conto. Quella di ieri è stata una
giornata infernale con una tem-
peratura percepita che ha toc-
cato i 42 gradi ad Ascoli Piceno,
i 41 a Osimo, i 40 gradi a Jesi,
Pesaro e Fermo. Una situazione
che durerà almeno fino a gio-
vedì in un’altalena di caldo tor-
rido e brevi tregue notturne. I
medici dei pronto soccorso so-
no in allerta, pronti a far fronte
alle emergenze. E numerose
sono state le chiamate per ma-
lori e colpi di caldo.

Bianciardi Alle pagine 2 e 3

IL PUNTO

Un mare
bollente

CHIARA SPEGNI.....................................................................

Mare bollente in questa
estate 2013, in cui il
Mediterraneo conti-

nua a segnare temperature
elevate, con punte previste
domani di 29,5 gradi. In ge-
nerale, la temperatura me-
dia superficiale finora si è
mantenuta nei valori di rife-
rimento (1985-2006), intor-
no ai 25 gradi, tranne alcune
eccezioni: negli ultimi giorni
il picco massimo di 5 gradi
sopra la media...

Continua a pagina 12

μProtezione civile

C’è anche
l’allarme
incendi

A pagina 3

S P O RT

Un sabato da tutto esaurito a Portonovo

E S TAT E
μL’intervista

Va n e ss a
G r av i n a
L avo r o
e relax

μAlla Gola del Furlo

Fano Jazz
Gran finale
con i Funkoff

Vanessa Gravina
...............................................................

Fa l e r o n e
Si sente a casa, fra amici.
Vanessa Gravina è ormai
perfettamente inserita
nel contesto marchigiano.
La nostra regione ormai
per lei una seconda fami-
glia. E la troviamo infatti
ancora nelle Marche, im-
pegnata l’altra sera a tea-
tro a Falerone per il
Tau/Teatri Antichi Uniti,
ma pronta a concedersi
un po’ di relax al mare.

Chiatti A pagina 10

Alle pagine
5, 7, 9 e 10

μTuffi e tintarella

È caccia
all’ultimo
ombrellone

In cronaca di Fano

μFano, il dramma della droga

Ragazza senza vita
nella sala d’attesa
della stazione

In cronaca di Fano

μHa lo stesso procuratore di Dell’Agnello

Vuelle, può arrivare
Di Bella dalla Sutor
..............................................................................

Pe s a r o
Fabio Di Bella può lasciare i cu-
gini della Sutor e accasarsi alla
Vuelle. Il play è ancora sotto con-
tratto con Montegranaro che
però, senza un ritocco del con-
tratto, non se lo può permettere.
Di Bella, che ha lo stesso procu-
ratore del coach Dell’Agnello,
sarebbe l’alternativa a Traini.

Pagliariccio A pagina 18 Il playmaker Fabio Di Bella

μE’ stato sindaco di Pesaro per undici anni. Domani è prevista la camera ardente nella Sala Rossa del Comune

Città in lutto, è morto De Sabbata

μRocca Costanza in vetrina

Palio dei Bracieri
è il pomeriggio
dei grandi duelli

In cronaca di Pesaro

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

Pe s a r o
Una città e una provincia intera
in lutto per la morte di Giorgio
De Sabbata. L'avvocato, dece-
duto ieri mattina ad 88 anni, è
stato primo cittadino per il Par-
tito Comunista dal 1959 al 1970,
consigliere regionale dal 1970
al 1972 quindi apprezzato de-
putato dall’anno 1972 al 1976 e
quindi senatore dal 1976 al
1987. Ricordi significativi e pa-
role commosse quelle che han-
no speso il sindaco Luca Ceri-
scioli e il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci. Domani
dalle 11 e fino alle 15 nella Sala
Rossa del Comune la camera
ardente.

In cronaca di PesaroPesaro piange Giorgio De Sabbata, aveva 88 anni

μAncora sporcizia e vandali in azione

Movida esagerata
Un coro di proteste
........................................................................................................................................................

Fa n o
E’ la zona più vivace della città: dal mare alla movida serale con
tutto quel che comporta il trambusto. Forti le proteste dei re-
sidenti per la sporcizia e la luna serie di atti vandalici.

Falcioni In cronaca di Fano

Mare e divertimento, ma anche tante polemiche
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I Funkoff chiudono il Fano Jazz
Il concerto ad Acqualagna. A Fermo c’è Michele Sperandio Quintet. Gli eventi di oggi

PIAZZETTA ANFITEATRO

A Lido di Fermo
arriva il tRock

LA MUSICA
DI SERA

BREVI

Al centro
M a ss i m o
C a cc i a r i
a Smerillo
A sinistra
il direttore
ar tistico
Simonetta
Pa ra d i s i

Le parole della montagna, pienone per l’incontro con Cacciari
......................................................................................................

Smerillo
Il festival Le parole della montagna ha vis-
suto il clou dei suoi appuntamenti. Grandis-
simo il successo dell’incontro con il filosofo
Massimo Cacciari, giunto nell’affascinante
borgo di Smerillo, per condividere con gli
oltre 500 partecipanti, giunti da ogni ango-
lo della nostra regione, alcune riflessioni fi-

losofiche sul luogo e i suoi varchi, in tema
con questa edizione del festival. Il direttore
artistico, Simonetta Paradisi, ha sottolinea-
to la grande sfida che viene lanciata dal pic-
colo borgo dell’entroterra marchigiano, che
ha l’ambizione di divenire un polo culturale
d’eccellenza, grazie anche alla partecipazio-
ne di personaggi illustri della cultura nazio-
nale e non solo. La sacralità della monta-

gna, con tutte le sue declinazioni simboli-
che e trascendenti, diventa allora occasio-
ne per fare e condividere cultura. Dopo
Cacciari è stata la volta dell’Imam di Firen-
ze, Elzir Izzedin e del teologo e antropologo
don Rinaldo Ottone. Oggi la chiusura con
u n’escursione alla ricerca di un varco natu-
rale fra i luoghi più inesplorati dei Monti Si-
billini, con la guida del Cai di Amandola.

STENO FABI..............................................................................

Fa n o
Oggi si conclude la XXI edizione
di Fano Jazz By The Sea: come
ormai da tradizione, anche que-
st’anno il festival chiude i batten-
ti con un concerto gratuito ospi-
tato nella suggestiva cornice na-
turale della Gola del Furlo, ad
Acqualagna. Protagonisti del
concerto (ore 21,15) i Funkoff,
spettacolare formazione che
fonde lo spirito delle marching
di New Orleans con i ritmi della
musica funk. Il programma del-
la giornata prevede anche le esi-
bizioni del trio del sassofonista
pesarese Vittorio Gennari al Bar
Margherita di Torrette di Fano
(ore 12) e dell’Orchestra Acca-
demia Musicale Acqualagnese
alla Golena del Furlo (ore 19).

I Funkoff hanno tenuto in 15
anni di intensa attività oltre 600
concerti in teatri, piazze e strade
di tutta la penisola e in giro per il
mondo, persino nella lontana
Australia. Sono toscani, vengo-
no da Vicchio, nella zona del Mu-
gello, e da lì si muovono al ritmo
indiavolato del funk appro-
priandosi in modo personale
dello spirito delle marchin’band
di New Orleans. Trombe, sasso-
foni, percussioni danno voce a
una dirompente musicalità e a
un senso ritmico travolgente,
sullo sfondo di arrangiamenti di
classici della black music o di
composizioni del sassofonista
Dario Cecchini, fondatore e lea-
der dei Funkoff. Vederli in azio-
ne è un vero spettacolo: movi-
menti e coreografie di grande
impatto visivo accompagnano
esecuzioni musicali energiche,
impeccabili.

Inoltre a Fermo, dopo il suc-
cesso avuto da Igor Palmieri
Quintet, con Emiliano Loconso-

PAESE DEI BALOCCHI

Serra San Quirico
Una grande festa

CLASSIC FESTIVAL

Il soprano Luciano Serra ad Ancona
Masterclass in piazza San Francesco
Ancona Prosegue MusicAncona Classic Festival. Questa sera
alle 21.30 in piazza San Francesco ad Ancona la grande Luciana
Serra ne “L’arte del Belcanto”, concerto finale della IV
masterclass. Una nuova suggestiva location, piazza San
Francesco, per un concerto ormai tradizionale. Luciana Serra,
vera leggenda della lirica, propone per il quarto anno consecutivo
una masterclass aperta a giovani cantanti di tutto il mondo.

Nella suggestiva cornice naturale della Golena del Furlo ad Acqualagna il concerto dei Funkoff

lo alla voce, la rassegna prose-
gue il suo viaggio oggi alle 21,45,
sempre a Piazzale Azzolino, con
il Michele Sperandio Quintet –
Around the Jazz: una seconda
tappa nel “Jazz e dintorni”. Il
gruppo è composto da giovani
musicisti locali, preparati ed
emergenti, ai quali è da sempre
riservata una serata del pro-
gramma : Michele Sperandio
(batteria), Letizia Cacciafava
(voce), Emanuele Evangelista
(pianoforte), Giovanni Baleani
(chitarra), Riccardo Trasselli
(contrabbasso). Il repertorio si
muoverà tra standard jazz e la-
tin e brani di musica italiana ri-
visitati in chiave jazzistica, la-
sciando spazi a momenti di im-
provvisazione per pianoforte,
chitarra e voce, per un concerto
dagli aspetti poliedrici tutti da
scoprire ed ascoltare. Info:
338.8470969.

Fermo Questa sera alle 21
nella piazzetta anfiteatro di
Lido di Fermo, si terrà la nuova
tappa del tRock a Festival Tour.
A sfidarsi per un posto nelle
finali saranno in quattro:
Malagrida, Teenagers X,
Riflesso Condizionato e Dirac. I
Malagrida provengono da
Cattolica in provincia di Rimini,
nascono nel 2004 quando si
incrociano le strade di tre degli
attuali membri, Michele Del
Fattore, Mauro Piemonti e Luca

Morosini. Il loro genere è il rock,
arricchito da cover dei Led
Zeppelin e Deep Purple, con il
quale allietano per molto
tempo le serate dei locali della
riviera romagnola.

SerraSanQuirico G ra n d e
successo a Serra San Quirico
per la diciottesima edizione del
“Paese dei Balocchi”, giochi
teatro e animazione no stop per
bambini e famiglie ispirata al
favoloso mondo di Collodi.
Questo pomeriggio dalle 17
fino alla mezzanotte piazze e
cortili sono invasi da giochi
costruiti con materiali di riciclo,
marchingegni semplici ma
straordinariamente divertenti,
cartapesta e gommapiuma dai

colori sgargianti per ricordare i
passaggi più celebri del libro di
Collodi, dalla Balena alla
baracca di Mangiafuoco, con
animatori che dipingono volti di
bimbi e genitori e cantastorie.

LA MANIFESTAZIONE

Tre live alla Mole per la serata finale
della rassegna Acusmatiq 8.0

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

A n co n a

Oggi alla Mole Vanvitelliana di
Ancona si terrà la serata
conclusiva dell'ottava edizione
del festival di musica ed arte
elettronica Acusmatiq. I tre
concerti di oggi mettono a
fuoco tre diverse facce del
rapporto possibile tra pratica
strumentale e mezzo
elettronico. Si inizia con
l’immersiva ed ipnotica
performance elettroacustica
di IOIOI alla sala bianca (ore 21),
l’eclettica musicista il cui set è
una meditazione estrema sulla
sensorialità. Si prosegue alla

corte con una produzione
realizzata appositamente per
Acusmatiq 8.0 da Paolo F.
Bragaglia (ore 22), musicista
elettronico nonchè direttore
artistico del festival assieme al
grande sassofonista Gianpaolo
Antongirolami: Fall of Siren.
Per finire il live set (ore 22,45),
sempre alla corte di un grande
esponente della scena
elettronica mondiale, il
finlandese Mika Vainio, già
fondatore dello storico e
seminale duo di elettronica
Pansonic assieme a Ilpo
Väisänen porterà al pubblico di
Acusmatiq recenti lavori della
sua prolifica carriera solista e di
ricerca nell’ambito elettronico.
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μEra seduta su una poltroncina, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme ma non c’è stato niente da fare. Si pensa all’o ve rd o s e

Ragazza muore nella sala d’attesa della stazione

μIl messaggio alla Provincia lanciato da Fumante e Durpetti

“Arzilla da monitorare, necessario
un intervento prima dell’i nve r n o ”

Musica e allegria
con la zumba
a far da reginetta

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

Fa n o

Musica, giochi ed allegria
animeranno le spiagge in
questa calda ed ultima
domenica di luglio. Tra le
attività più richieste la
partecipatissima zumba, il
rilassante yoga ed il
nuovissimo piloxing, mentre
con il tramonto si dà il via
all’aperitivo accompagnato
dalla musica. Ritmo sfrenato ai
Bagni Maurizio di Sassonia,
dove le allegre note latine
saranno le protagoniste. Dalle
20.45 apericena con buffet, a
cui seguiranno balli latini con la
musica di Nicolò DJ e
l’animazione di Kiko’n Ritmo.
La voglia di divertirsi però
dovrà sempre tenere conto
delle elevate temperature, che
potrebbero portare disagi per i
soggetti più a rischio, come
bambini, anziani, persone
affette da qualche disturbo di
salute. Per fornire
informazioni sulle buone prassi
da seguire è stato quindi
attivato il numero verde
800-450-020 in funzione tutti i
giorni, dalle 90 alle 19.

Movida esagerata, fioccano le proteste
I residenti del Lido alzano la voce: “Bottiglie rotte, sporcizia e chiasso, situazione insostenibile”

D I V E RT I M E N TO
E LAMENTELE

μCaos dopo le dimissioni di Severi

Rossi attacca il sindaco
“E’ in preda al panico”

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

Fa n o
E’ stata trovata riversa e senza
vita nel tardo pomeriggio di ieri
nella sala d’attesa della stazione
ferroviaria di Fano. Una triste
storia, che lascia l’amaro in boc-
ca per una giovane vita spezza-
ta. Amelia Giacinti, 36 anni, era
seduta su una poltroncina pro-
prio nell’ingresso della stazio-
ne, quando il suo corpo esanime

è stato notato da alcuni passan-
ti. Subito è stata allertata la Po-
lizia ed una pattuglia del Com-
missariato di Fano diretta da
Stefano Seretti è giunta sul po-
sto per i rilievi. Gli agenti però
non hanno potuto far altro che
constatare il decesso della don-
na. La vittima era originaria di
Milano ma residente a Fossom-
brone ed era probabilmente af-
fetta da tossicodipendenza. Non

sono ancora chiare le cause del
decesso, ma si ipotizza che si
possa essere trattato di un’over -
dose che non ha lasciato scam-
po.

La donna, di professione cuo-
ca, era nota per i suoi problemi
con la droga, che questa volta
non le hanno lasciato scampo. Il
suo cadavere è stato trovato in-
torno alle 19, quando la stazione
era abbastanza frequentata da-

to il periodo estivo, con turisti
che scelgono di spostarsi in tre-
no.

Inevitabile quindi il formarsi
di una folla di curiosi che con
preoccupazione hanno seguito
la scena: dal ritrovamento del
cadavere alla sua rimozione. Un
fatto che tocca gli animi e che
non passa inosservato, data l’età
della donna, che aveva ancora
una vita davanti. Sul fronte della

sicurezza si apre invece il dibat-
tito: la stazione è vista come un
luogo poco sicuro, in cui spesso
si trovano extracomunitari e
persone poco raccomandabili,

solite infastidire i passanti, in-
tenzionate a commettere qual-
che piccolo furto o con l’obiet -
tivo di spacciare droga. Sarà
quindi ora compito degli agenti
del Commissariato ricostruire
l’esatta dinamica di come si so-
no svolti i fatti e cercare di sco-
prire chi aveva fornito la droga
ad Amelia. Quella droga che le è
stata fatale.

s . f.

Momenti di trambusto
con parecchi turisti
che hanno assistito

alla drammatica scena

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

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

SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Vita notturna e tranquillità in
estate sono destinate a convive-
re, anche se con sofferenza. So-
prattutto in zona mare dove ogni
fine settimana si accendono le fe-
ste, a discapito dei residenti.
Questo succede soprattutto al
Lido, dove tante sono le attività
commerciali aperte che si impe-
gnano nell’organizzare iniziati-
ve varie, per attrarre gente. E
l’intento ha i suoi effetti, dal mo-
mento che di giorno le spiagge
registrano il pienone e la sera so-
no invece i locali a fare da mat-
tatori. Anche in questa domeni-
ca sono attese tante presenze, sia
di fanesi ma anche di turisti che
scelgono di passare qualche
giorno di vacanza al mare, cer-
cando refrigerio dalla calura di
questi giorni.

Facile prevedere una giornata
da bollino rosso, sia per le tem-
perature record con la caccia
spietata all’ultimo ombrellone
per una seppur piccola zona
d’ombra che per il pienone e il
traffico. Al calar del sole poi gli
operatori si augurano di riuscire

a trattenere i clienti, con cene
sulla spiaggia, aperitivi musicali
e concerti. Cosa che invece non è
vista di buon grado dai residenti
che ogni fine settimana si trova-
no a fare i conti con una movida
sempre più dannosa e pericolo-
sa. Non passa weekend infatti
senza che qualche abitante non
trovi qualche brutta sorpresa:
sporcizia, cartacce, vomito,
aiuole scambiate per vespasiani,
schiamazzi, bicchieri e bottiglie
in giro, oggetti rotti. Il risvolto di
una medaglia che sta portando
tanti residenti a denunciare si-
tuazioni di insofferenza. Come il
caso di Giancarla Antonioni, re-
sidente in viale Cairoli, che parla
di una settimana trascorsa in
modo insostenibile: “Gruppi di
giovani si sono divertiti a urinare
dentro il cortile, a sbattere con-
tro le cassette della posta, a tirare
bottiglie di vetro contro i portoni
delle case, a ribaltare i cassonetti
dell’immondizia . A mio figlio
hanno persino rigato la fiancata
della macchina, parcheggiata di
fronte a casa. Siamo stanchi di
vedere il Lido ridotto così, non ci
sono controlli e ognuno può fare
ciò che vuole. Non siamo nem-
meno più padroni delle nostre
case e delle nostre vite, si ha pau-
ra di uscire la sera, di stare seduti
nel terrazzo di casa”. Un malcon-
tento che si unisce alla rassegna-
zione ed al dispiacere di vedere
una zona tanto bella rovinata
dalla maleducazione e dall’incu -
ranza. Solo ieri mattina i tecnici

dell’Aset hanno dovuto prodi-
garsi a recuperare un cassonetto
per raccogliere la carta gettato
nel porto, che poteva rappresen-
tare anche un pericolo per le bar-
che in transito. “Tutta la zona è
tenuta male - conclude Antonio-
ni - persino le strade sono lascia-
te all’abbandono, con viali e
aiuole dissestati”. Un grido di al-
larme da parte chi è nato e ha
sempre vissuto nella zona, che
auspica una migliore integrazio-
ne tra movida e vivibilità, per far
sì che le esigenze possano con-
vivere in una città turistica.

Tanta gente al Lido, di giorno in spiaggia e la sera nei locali con le lamentele dei residenti

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

Fa n o
Molti dei divieti di balneazione
che sono stati presi sul litorale
nord di Fano, dipendono dallo
stato igienico dell’Arzilla, dove i
fanghi si sono accumulati in ma-
niera preoccupante. Alla nona
tappa sul degrado della città or-
ganizzata dal presidente del
Circolo Centro-Mare del Parti-
to Democratico, Enrico Fu-
mante, sulle sponde del torren-
te Arzilla, si è unita una mani-
festazione condotta dai residen-
ti, stanchi di invocare interventi
di particolare urgenza da parte
delle istituzioni. Questa volta si
tratta di risolvere problemi che

mettono a rischio l’incolumità
delle persone e la sicurezza del-
le case. Attualmente il torrente
Arzilla è un corso d’acqua pla-
cido che scorre per 20 chilome-
tri dalle colline di Montegaudio
nel Comune di Monteciccardo,
al mar Adriatico alle porte nord
di Fano, oggi è poco più di un
rigagnolo, ma in seguito ad in-
tensi temporali è capace di gon-
fiarsi a tal punto da travolgere
con la sua ondata di piena tutto
ciò che incontra nel suo percor-
so, uscendo dagli argini e allu-
vionando la zona circostante. In
un passato non tanto lontano
questo è avvenuto da Centina-
rola alla foce. Ora il pericolo è
più immediato: il mancato in-
tervento di dragaggio del fondo,
alzatosi parecchio a causa dei
depositi, fa sì che il livello super-
ficiale dell’acqua si innalzi in
maniera preoccupante verso gli
argini, rendendo più concreto il

rischio esondazione. “Se non si
interviene prima dell’i n ve r n o ,
hanno rilevato i residenti, le re-
sponsabilità di ciò che potrebbe
accadere ricadranno sulle isti-
tuzioni”.

In primo luogo, Enrico Fu-

mante e Valter Durpetti, porta-
voce degli abitanti, hanno chia-
mato in causa la Provincia, cui
spetta la straordinaria manu-
tenzione e quindi il dragaggio.
Un intervento era stato già pro-
grammato: c’erano a disposi-
zione 80.000 euro a cui l’ente
avrebbe dovuto aggiungerne
60.000, ma tutto è stato bloc-
cato. Al Comune di Fano invece
spetta l’ordinaria manutenzio-
ne. La pista ciclabile che scorre
sugli argini del torrente e che
potrebbe unire il corridoio Pe-
saro-Fano con Fenile e Carigna-
no, è diventata quasi impercor-
ribile; in alcuni tratti corre an-
che su terreno privato e ciò che
lì potrebbe accadere ricade sot-
to la responsabilità del proprie-
tario. Furbescamente il Comu-
ne ha rifiutato anche la dona-
zione dell’area interessata. Me-
tà della pista è stata illuminata
poco prima delle elezioni del
2009, il resto è ancora al buio.
Parte dello steccato di protezio-
ne verso il torrente è stato di-
velto e non più ricostituito.
L’isola ecologica si trova in un
canneto diventato ben presto
una discarica abusiva, il ponti-
cello è ammalorato.

m . f.

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

Fa n o
L’assessore alla cultura della
Provincia Davide Rossi, anche
lui fondatore de La Tua Fano e
anche lui dimissionato dal sin-
daco, come in pratica accaduto
per Riccardo Severi per incom-
patibilità di idee, prende in esa-
me il caso Mancinelli, altro
obiettore rispetto alla politica
condotta dal primo cittadino e
considera risibili le giustifica-
zione addotte da Aguzzi nel
non volere silurarlo, solo per-
ché le famiglie sono amiche da
lunga data. Sorprendenti le pa-
role dell’assessore che si è riser-
vato di prendere una decisione
dopo il 22 agosto, perché ora è
in ferie. “Ci è toccato di sentire
anche questa - evidenzia Rossi -
nel momento in cui La Tua Fa-
no va in frantumi. Ma non ba-
sta: dopo aver aggredito politi-
camente D’Anna per anni, ora
Aguzzi gli propone un’alleanza

elettorale. E’ il cinismo della
politica al suo peggio. E’ dal
2005 che gliene dice pubblica-
mente di tutti i colori in parti-
colare sulla difesa dell’ospedale
di Fano che il consigliere regio-
nale ha sempre condotto. Evi-
dentemente il sindaco è in pre-
da a panico pre elettorale e spe-
ra di allearsi anche con chi ha
dipinto come il diavolo fino a ie-
ri. Ma si illude. D’Anna è per-
sona seria. Infine Severi: le sue
dimissioni decretano la fine po-
litica de La Tua Fano. Si è ac-
corto che il sindaco è diventato
organico al centrodestra e che,
dunque, la lista civica ha perso
il suo spirito originario. Io glielo
dico dal 2006. In ogni caso Se-
veri arriva a questa conclusione
dopo aver trangugiato tutto.
Ora riconosce che non c’è alcun
progetto di città. Gli va ricono-
sciuta la buona fede e questo
scatto d’orgoglio finale. Meglio
tardi che mai".

LO SVAGO

Nessun dragaggio
del fondo, serio il rischio

esondazione quando
arriveranno i temporali

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

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

La protesta del comitato

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μMomenti di paura ieri a Calcinelli

Un problema elettrico
e la cucina va in fumo
............................................................................

S a l t a ra
Una scintilla e la cucina va in
fiamme. E’ successo ieri matti-
na intorno alle 9.40 in via Ma-
cerata 7 a Calcinelli di Saltara.
Un vano cucina di un apparta-
mento al secondo piano ha pre-
so inaspettatamente fuoco,
danneggiando gli arredi e gli
elettrodomestici. Le fiamme ed
il calore si sono propagati tanto
da causare il distacco dell’into -
naco e la rottura di alcuni mat-
toni forati delle pareti. Per for-

N OT I Z I E
F L AS H

I LAVORI
PUBBLICI

Scuola priorità assoluta
La nuova delega di Falcioni: attenzione pure per ciclabili e asfaltature

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

Fa n o
La nuova scuola di Cuccura-
no-Carrara, la pista ciclabile Fa-
no-Fenile, le asfaltature di quel-
le strade cittadine ancora oggi
appaiono coperte di buche,
rientranti nel terzo stralcio da
realizzarsi nel 2014, sono state
le priorità enunciate dal nuovo
assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni che guiderà il
settore per i pochi mesi che ri-
mangono prima che finisca l’at -
tuale tornata amministrativa. Il
più impegnativo di tutti è cer-
tamente l’obiettivo della scuola
di Cuccurano-Carrara che però
Falcioni ha seguito come asses-
sore all’Urbanistica. Ovviamen-
te non ha dimenticato i progetti
già in fase di esecuzione, come
l’interquartieri, i cui lavori co-
munque proseguiranno anche
sotto la nuova giunta, come la
ristrutturazione della scuola
elementare di via Damiano
Chiesa a Marotta, destinata ad
essere trasformata in scuola
materna, il secondo stralcio del-
le asfaltature, già finanziato con
un milione di euro che dovrà
partire subito dopo l’estate,

quando inizieranno anche i la-
vori per la costruzione del nuo-
vo ponte che dovrà collegare le
due sponde del porto canale, al
posto del ponte girevole, un in-
tervento questo che costerà
all’amministrazione comunale
circa 300.000 euro. Al posto
del passaggio particolarmente
stretto, realizzato una cinquan-
tina di anni fa, verrà gettato un
ponte Bailey più ampio ed este-
ticamente apprezzabile, tro-
vandosi in una zona a spiccata
vocazione turistica. Nell’accet -
tare la delega dei Lavori Pub-
blici, Falcioni ha restituito al
sindaco quella relativa all’Urba -
nistica. “Sarebbe un peso estre-
mamente gravoso - ha detto -
concentrare due settori così im-
portanti della pubblica ammini-
strazione nelle competenze di
un uomo solo. Ci sta provando,
con grande impegno e sacrificio
Adriano Giangolini, il dirigente
cui recentemente sono stati af-
fidati entrambi le competenze,
ma non so quanto potrà resiste-
re a lungo. Sia l’Urbanistica, sia
i Lavori Pubblici necessitano di
un dirigente proprio che sappia
districarsi nella selva delle leggi
che regolano i settori e contem-
poraneamente segua i lavori
commissionati dalla pubblica
amministrazione”.

Così come si pensa di tornare
indietro nella decisione di abo-
lire integralmente la figura del-
le Apo, allo stesso modo si ri-
tiene indispensabile nominare
un dirigente in più. Al sindaco
Stefano Aguzzi ora spetta por-
tare avanti l’iter delle varianti
ancora in cammino, in modo
particolare quella dell’ex zuc-
cherificio che dovrà superare
prima di tutto lo scoglio della
P r ov i n c i a .

Aguzzi e Falcioni, fissate le priorità per Fano

Pergola Gran finale oggi per
la festa del vino organizzata
dalla Pro loco. Sale l’attesa per
il “Palio del vino”, in
programma in serata con
giochi tra concorrenti delle
varie cantine. La squadra
vincitrice andrà a
rappresentare Pergola al Palio
delle Miniere di Zolfo che si
svolgerà in agosto a
Cabernardi. Nel centro storico
dal pomeriggio apriranno le
tante taverne e osterie dove
gustare il Pergola doc, il tipico
vino di visciole e altri vini locali
insieme a squisiti piatti. Nello
stand in piazza centrale, dove
verrà ospitata la Pro loco di
Piombino, si potranno
assaggiare vini toscani.

μIl disoccupato che si è dato fuoco venerdì pomeriggio a Barchi

Daci è in pericolo di vita
.............................................................................

S a l t a ra
E’ in pericolo di vita Hysni Daci,
50 anni, albanese, residente a
Saltara, che venerdì pomerig-
gio a Barchi si è cosparso il cor-
po di benzina e si è dato fuoco.
L’uomo è ricoverato all'ospeda-
le Bufalini di Cesena con il corpo
completamente ustionato. E’ in
coma farmacologico. A Cesena
è stato trasportato in eliambu-
lanza viste le gravissime condi-
zioni accertate dai sanitari del
118, immediatamente interve-
nuti sul posto. La disperazione,
per la mancanza di lavoro ormai
da circa un anno, ha portato
Hysni Daci, sposato e padre di
tre figli di 19, 17 e 11 anni, a com-
piere il terribile gesto. Una si-
tuazione ulteriormente aggra-

Pergola si vivacizza
con la festa del vino

Cucciolo di volpe
investito e salvato
Pergola Un cucciolo di
volpe, di appena 2-3 mesi, è
stata investita l’altra sera da
u n’auto lungo la strada della
Sassaiola a Pergola.
Fortunatamente la volpe è
stata subito soccorsa da
Marisa Maletta e da Catherine
Grellet, presidente
dell’associazione di
volontariato per la difesa,
tutela e adozione degli
animali “Gli amici di Pluto e
S i l ve s t r o ”che tanto sta
facendo a Pergola. Dopo i
primi soccorsi la volpe è stata
affidata a dei volontari che la
cureranno per poi metterla in
u n’oasi. Una storia a lieto fine
grazie al grande amore per gli
animali di alcune persone il cui
comportamento va elogiato.

Il casello di Fano Nord rimane un rebus

LA SITUAZIONE

In testa all’agenda
del nuovo assessore

i lavori per il progetto
di Cuccurano-Carrara

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

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

vatasi nelle ultime settimane dal
licenziamento della moglie, che
col suo lavoro era riuscita a
mandare avanti la famiglia. Ve-
nerdì l’uomo ha deciso di uscire
di casa presto, dicendo alla mo-
glie di andare a fare un giro. Do-
po aver vagato diverse ore si è
fermato nei pressi di un campo a
Barchi. Prima ha telefonato alla
moglie annunciandole le sue in-
tenzioni, quindi si è cosparso
tutto il corpo di benzina e con un
fiammifero si è dato fuoco. Nel
giro di pochissimo qualche pas-

sante si è accorto di quanto sta-
va accadendo e si è fermato.
Una scena straziante. Lo hanno
visto correre e rotolare avvolto
dal fuoco fra le sterpaglie. Per
spegnere le fiamme dapprima
qualcuno gli ha gettato della ter-
ra addosso, altri dell’acqua. Nel
frattempo sul posto sono accor-
si i vigili del fuoco, i sanitari del
118, gli uomini della Cma ed i ca-
rabinieri di Mondavio che han-
no ricostruito la vicenda ascol-
tando in serata la moglie. Le
condizioni del cinquantenne so-
no apparse subito gravissime e
così dopo le prime cure si è de-
ciso per il ricovero in eliambu-
lanza presso il centro grandi
ustionati dell’ospedale Bufalini
di Cesena.

m.s.

tuna i residenti dell’abitazione
si trovavano in casa ed hanno
quindi potuto chiamare imme-
diatamente i soccorsi.

Una squadra dei vigili del
fuoco di Fano, composta da 5
persone, è giunta sul posto ed
ha messo in atto un intervento
tempestivo e risolutore. In
u n’ora e mezzo si è provveduto
a spegnere le fiamme ed a ri-
muovere una vetrata che sepa-
rava la cucina dal vano attiguo,
evitando quindi pericoli di rot-
tura o caduta. La cucina è stata

dichiarata inagibile, mentre
una parziale inagibilità ha inte-
ressato anche il locale attiguo.
La causa sembra essere stata di
origine elettrica, dovuta ad un
probabile cortocircuito, dal
momento che è stato individua-
to l’esatto punto di origine delle
fiamme. Non sembra aver in-
fluito la calura delle ultime gior-
nate. L’immediato intervento
dei vigili del fuoco ha consentito
quindi di evitare pericoli per gli
abitanti dell’appartamento e
della palazzina, arginando
quindi l’incendio a due soli lo-
cali. In due giorni si è trattato
del secondo incendio che ha
coinvolto giovedì notte un’abi -
tazione di Rio Salso; anche in
questo caso nessuno è rimasto
ferito e i danni alle strutture so-
no stati contenuti.

Viveva una situazione
giù difficile resa ancora

più drammatica dal
licenziamento della moglie

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

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

μSant’Ippolito

Scolpire
in piazza
oggi gran
finale

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

Sant’Ippolito
Si conclude oggi la 14esima
edizione di Scolpire in piazza:
arte della scultura su pietra
arenaria. Ricco il program-
ma: consegna degli attestati
di partecipazione e degli as-
segni di studio agli allievi delle
Accademie selezionati, cena
con specialità enogastrono-
miche, laboratorio di didatti-
ca dell’arte per bambini e tan-
ta musica. Si esibiranno The
Valentino Bros e Riciclato
Circo Musicale. Da non per-
dere le mostre allestite presso
la BiblioS e il cantiere di scul-
tura dove lavorano gli scultori
Sestilio Burattini, Mauro An-
tonio Mezzina e Pietro de Sci-
sciolo. Tre artisti di lunga
esperienza che hanno realiz-
zato opere pubbliche in tutta
Italia. Da visitare inoltre la se-
zione “Artisti e Artigiani a
Sant’Ippolito” dove, oltre agli
scalpellini Natalia Gasparuc-
ci, Dario Battistoni e Filippo
Ferri, si potranno trovare
mostre, lavori di tessitura al
telaio, maioliche decorate e
una installazione tessile.

I protagonisti della rassegna

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

Fa n o

Oltre alla delega dei Lavori
Pubblici, all’assessore Falcioni
sono stati affidati l’Arredo
Urbano, la Protezione civile, il
Catasto, le Attività Estrattive, il
Demanio, il Suap e la Tutela del
paesaggio, compito
quest’ultimo che dividerà con
l’assessorato all’Ambiente. Se
c’è un merito per cui tutte le
amministrazioni comunali che
si sono succedute a Fano
possono andare fiere, è quello

di aver salvato le colline dalla
speculazione edilizia. Ma ora
Falcioni si troverà nelle
condizioni di impegnarsi per la
realizzazione del casello di Fano
nord, bloccato dalla
Soprintendenza, proprio per
ragioni di tutela del paesaggio,
nonostante che l’i n f ra s t r u t t u ra
sia in grado di sollevare dal peso
del traffico inquinante molte
arterie cittadine,
convogliandolo in autostrada.
Ma la parola decisiva potrà dirla
solo il Governo, a cui
l’amministrazione guarda con
fiducia.


