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ROMA Limitazioni in arrivo per le
slot machine. Un progetto con-
giunto tra i Monopoli e la Confin-
dustria settore gioco Italia prevede
la diminuzione del numero delle
macchinette. Oggi sono 380mila,
entro un paio di anni scenderanno
del 10-15%. Si tornerà a norme più
limitative rispetto a quelle varate
nel 2011, quando a ogni locale è sta-
to dato il permesso di poter avere
fino a 8 macchinette. Il piano pre-
vede un investimento delle impre-
se di un miliardo e 300 milioni di
euro in quattro anni da destinare,
in primo luogo, all’acquisto di nuo-
vemacchine: apparecchi che impe-
discono interventi esterni (quindi
manipolazioni e truffe) e la possi-
bilitàdi usodaparte deiminori.

Massiapag. 12

L’autobus precipitato dal
viadotto della A16, era un
pullman di pellegrini diret-
to - secondo prime informa-
zioni raccolte fra i soccorri-
tori - da Telese Terme a Na-
poli.

Apag. 11

TORO, SI APRE
UN NUOVO CAPITOLO

Slot machine, c’è la stretta anti-azzardo
Addio al cardinale
Tonini, il messaggio
del comunicatore
che svegliò i distratti

Il retroscena
Timori del premier
per la tenuta Pd:
rischio caos in aula

`Il Cavaliere sulla sentenza della Cassazione: se condannato, sono pronto ad andare in carcere
`Ma il carcere è escluso per indulto e per l’età. Pdl in trincea: pronti a lasciare governo ed aule

Cura Saccomanni

La ripresa
e quelle luci
in fondo
al tunnel

Buongiorno, Toro! È il vostro
ultimoquarto, fase che incide
sulle questioni finanziarie,
imprese commerciali, istituti
bancari. Le realizzazioni possono
nonessere immediate, madanno
risultati nel tempo. Adessoperò
è il momentodi godervi il calore
della famiglia, di ritrovare
l’intesa con le persone vicine, di
sistemare i figli. Siete aiutati
dalla vostra Venere in transito
nel punto più bello del vostro
cielo, ottimamente sostenuta da
Giove eMarte, Plutone. Transiti
cheannunciano un nuovo
capitolo in amore! Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

È lunedì, coraggio
L’evasione fiscale
e il trucco
del panettiere

La testimonianza
Visita da Padre Pio
in quaranta sul bus

CarloVerdone

S
pesso la vita ci offre delle op-
portunità per conoscere
grandi anime. Anime che
sembrano avere il compito

di farci riflettere sul lato spiritua-
le della vita dandole un senso.
Ma la nostra distrazione è enor-
me, abbagliata spesso da pensie-
ri effimeri odi poco conto.

Continuaapag. 8

AntonelloDose
eMarcoPresta

L a notte dei panettieri viventi:l’evasione fiscale nel nostro
Paese ha ormai assunto i con-
torni di un film horror e la

storia che stiamo per raccontar-
vi lo dimostra ampiamente. Gio-
vanni F., un panettiere, si è finto
deceduto per non pagare le tas-
se.

Continuaapag. 14

Tre milioni di giovani per il Papa: basta odio

Calcio
Tour americano
della Roma
dubbi di Garcia
sull’attacco
Ferretti nello Sport

Il furto
Colpo grosso
a Cannes
rubati gioielli
per 40 milioni
Pierantozzi a pag. 13

Berlusconi: non farò come Craxi

L’anniversario
Il sogno infranto
di Henry Ford
l’uomo che inventò
l’industria dell’auto
Bertaapag. 17

T
ante volte, troppe volte, è
stata annunciata la luce in
fondo al tunnel della crisi o
si è detto che la ripresa era

ormai dietro l’angolo. Ma poi
non è successo nulla o addirittu-
ra la recessione si è aggravata.
Questa volta sembra diverso.
Nell’intervista rilasciata ieri al
Messaggero dal ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni, c’è un barlume di ottimismo
chehadei fondamenti.
Ci sono condizioni di fondo in

miglioramento nell’economia
dell’Eurozona, come risulta dal-
l’indice degli acquisti delle im-
prese diMarkit, e ci sono alcune
prime condizioni di migliora-
mento anche in Italia, essendosi
quasi arrestata la caduta della
produzione industriale. Se i Bri-
csnon rallenteranno troppo, for-
se maturerà finalmente una
svolta nella sofferta dinamica
dell’economiadelnostroPaesee
dell’interaEuropa, pur con la ter-
ribile sfida della disoccupazione
davantianoi.
Più che dietro il fatidico ango-

lo, troppe volte deludente, que-
sta volta la ripresa sembra far ca-
polino dietro le misurate parole
di Saccomanni: un uomo pru-
dente, chenondicemainientedi
più del necessario, ma che ha
messo razionalmente in fila nel-
l’intervista a questo giornale di-
versimotivi per indurre gli italia-
ni a guardare conunpo’ piùdi fi-
ducia al proprio futuro. Imu e
bloccodell’aumentodell’Iva fan-
noparte delle cosenondette, co-
sì come le eventuali dismissioni
di quote di imprese controllate
dallo Stato. Saccomanni in ciò è
stato fermo e non ha voluto for-
nire anticipazionimentre il lavo-
ro collegiale e le valutazioni del
governosonoancora incorso.

Continuaapag. 14

Marco Fortis

Strage sul pullman dei pellegrini: bimbi gravi
`Avellino, sette morti
ma si teme per venti
Volo per trenta metri

AlbertoGentili

L
a parola d’ordine è quel-
la di sempre: «Le vicen-
de giudiziarie di Silvio
Berlusconi non avranno

ripercussioni sul governo».
E anche adAtene, dove Enri-
co Letta ieri sera ha incon-
trato a cena il premier gre-
co Antonis Samaras, la li-
nea non cambia. Alla vigilia
della sentenza della Corte
di Cassazione che il Cavalie-
re e il Pdl attendono come
«il giudizio universale», Let-
ta ufficialmente manifesta
«massimaserenità».

Continuaapag. 3

NAPOLI Unautobus è precipitato in
una scarpata sull’autostrada Na-
poli-Bari (A16), all’altezza diMon-
teforte Irpino, in provincia di
Avellino.Almenosette imorti, un
bilancio destinato ad aggravarsi.
Si tratta di un pullman di pellegri-
ni, secondo quanto riferisce la po-
lizia stradale, noleggiato presso
una ditta napoletana. Sarebbe sta-

to questomezzo a tamponare l’au-
to che lo precedeva per poi sban-
dare e sfondare il guard rail del
viadotto. Un volo di trenta metri,
mentre i mezzi che precedevano
il pullman si urtavano a catena. Il
bus è precipitato da un’altezza di
circa 30metri, nei pressi della gal-
leriaMonteforte. L'incidente è av-
venuto intorno alle 20.30. Da tut-
ta la Campania sono state allerta-
te le ambulanze per soccorrere i
feriti, attivate le strutture sanita-
rie di Avellino e Napoli per i casi
più gravi,ma anche da Salerno so-
nopartiti i soccorsi.

Moscaapag. 11

Messa sulla spiaggia di Copacabana. Oggi il ritorno a Roma

Tremilioni di giovani per il PapaaRio.Giansoldatiapag. 9 Il commentodi LucettaScaraffiaapag. 14

ROMA In attesa della sentenza del-
la Cassazione sul processo Me-
diaset, Berlusconi afferma in
una intervista poi smentita ma
successivamente postata sulla
sua pagina Facebook: «Non farò
come Craxi. Se mi condannano
andrò in carcere». Secondo gli
esperti, però, in caso di condan-
na definitiva Silvio Berlusconi
non potrebbe andare in prigio-
ne, sia per l’età che per gli effetti
dell’indulto. L’intero Pdl, comun-
que, è in trincea. «Dopo il 30 lu-
glio, ammesso che per quel gior-
no la Cassazione decida, cambie-
rà tutto, quale che sia il verdet-
to», prevede Osvaldo Napoli. A
dargliman forte diversi esponen-
ti berlusconiani. Per Daniela
Santanché: «SilvioBerlusconiha
scelto la responsabilità ma dopo
il 30 luglio i milioni di elettori
Pdl non resteranno zitti». Anche
per l’exministroMariastella Gel-
mini: «Quella data interessa tut-
ti, i nostri iscrittima anche gli av-
versari».

Marincolaalle pag. 2 e 3
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Ipotesi di
annullamento
con rinvio

LaCassazione ritiene che non sia
configurabile alcun reato e
annulla la sentenzadi condannadi
Berlusconi «per non aver
commesso il fatto». Circostanza,
questa, già verificatasi nelmaggio
del 2012nel processo Mediatrade,
sempreper ipotesi di frode fiscale.
Restano le pendenze giudiziarie
dei processi in corso aMilano
(Ruby), Napoli (casoDe Gregorio),
Bari (caso Tarantini).

LA STRATEGIA
ROMA Ammesso che porgere i
polsi e sottomettersi al regime
carcerario possa essere una stra-
tegia. Concesso che l’eventualità
di un trasferimento aSanVittore
è tra tutte la più scomoda, persi-
no per chi da anni dice di volerlo
«vedere dentro». Ecco che il Ca-
valiere dà un’altra lucida prova
di scaltrezza comunicativa. Al di-
rettore di Libero Maurizio Bel-
pietro dice che non farà l'esule,
«come fu costretto a fare Bettino
Craxi», «né accetterà di essere af-
fidato ai servizi sociali, come un
criminale che deve essere riedu-
cato». «Ho quasi 78 anni - am-
mette - e avrei diritto ai domici-
liari, ma semi condannano, se si
assumono questa responsabili-
tà, andrò in carcere». Ma dopo
aver letto l’intervista, non la sot-
toscrive, «mai rilasciata», salvo
però postarla - cioè approvarla -
integralmente sul suo profilo Fa-
cebook.

L’ATTESA
Contorto ma efficace, il Cavalie-
re. Dice, smentisce, poi ridice.
Così che a meno di due giorni
dalla sentenza della Corte sul
processoMediaset, attesa per do-

mani, riesce a far passare il mes-
saggio che lui vuole. Di un Berlu-
sconi disteso, «abbastanza otti-
mista». E al tempo stesso prova-
to, («non ho dormito per un me-
se, la notte mi svegliavo e guar-
davo il soffitto»), disposto almar-
tirio che sottintende la successi-
va santificazione.

IL PARTITO
Va da sé che in caso di condanna
definitiva Silvio Berlusconi non
andrebbe in carcere. Se anche ri-
fiutasse l'affidamento inprova ai
servizi sociali finirebbe almassi-
mo ai domiciliari. Ma che fareb-
be in questo caso il centrode-
stra? Si cercherebbe un nuovo
leader? «Dopo il 30 luglio, am-
messo che per quel giorno la Cas-
sazione farà conoscere il giudi-
zio complessivo sul processo,
cambierà tutto, quale che sia il
verdetto - prevede l’azzurro
Osvaldo Napoli - assoluzione o
condanna, quella sentenza spri-
gionerà conseguenze sul quadro
politico e nella società al mo-
mento non facili da valutare». E
aggiunge: «Berlusconi è innocen-
te nel giudizio di 10 milioni di
elettori che da 20 anni gli tributa-
no il loro consenso». E il governo
Letta? «Andrà avanti e questo
fatto sarà di enorme imbarazzo
per le altre forze politiche». Per
Anna Maria Bernini «è in gioco
la libertà di tutti», non solo quel-
la del rettore di Arcore. Concetto
condiviso da Mariastella Gelmi-
ni, per la quale «non è una que-
stione privata», ma «riguarda
iscritti, non iscritti, militanti,
simpatizzanti e anche gli avver-
sari».Maurizio Sacconi che chia-
ma in causa «i principi elementa-

ri di libertà che il Pdl ha il dovere
di difendere». Maurizio Gaspar-
ri sottolinea «l'atteggiamento da
vero uomo di Stato assunto in
questi ultimi mesi». Francesco
Giro si dice convinto che «se que-
sto caso riguardasseMarioRossi
si sarebbe concluso tranquilla-
mente conunaassoluzione».

LA PIAZZA
Sereni e tranquilli. D’accordo.
Ma Daniela Santanché da pasio-
naria lo dice chiaro e tondo: «Se
fino a ora il presidente ha dato la
linea della responsabilità, del si-
lenzio, del rispetto, dopo il 30ciò
potrebbe non valere più per que-
gli oltre 10 milioni di italiani che
non rimarranno in silenzio se si
verificasse questo attentato alla
democrazia». E conclude con
una previsione dettata forse solo
da scaramanzia: «Sono e riman-
go pessimista,mi auguro di esse-
re smentita».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA La Corte di Cassazione accoglie

uno dei motivi di ricorso della dife-
sa e rinvia gli atti alla Corte di Ap-
pello di Milano per un processo
bis. I legali di Berlusconi puntereb-
bero alla rideterminazione della
natura del reato, sostenendo che
non si tratti di frode fiscale ma di
dichiarazione infedele. In questo
caso una parte del reato si prescri-
verebbe prima della sentenza bis
inAppello.

I giudici
rimandano
la decisione

Carlo Federico Grosso

La sentenza
dell’Appello
è cancellata

La Corte
conferma
la condanna

Silvio Berlusconi

I quattro scenari

Berlusconi: non farò
l’esule come Craxi,
se mi condannano
pronto al carcere
`Colloquio con Libero: poi la rettifica. E la “posta” su Facebook
Falchi in trincea: via da governo e Camere, saremo in piazza

«Comunque vada non rischia la cella»

Bobo: reati diversi, Bettino fu un esule
e per l’ex premier l’opzione non esiste

LaCassazione conferma la
condannadella Corte di Appello di
Milano aquattro anni (di cui tre
coperti dall’indulto) e cinque di
interdizionedai pubblici uffici.
Berlusconi non va in carcere: la
pena viene sospesa e il Cavaliere
puòavere l’affidamento in prova ai
servizi sociali o la reclusione
domiciliare. L’interdizione deve
essere votata dallaGiunta per le
immunità parlamentari.

L’udienzadi martedì 30 luglio,
dinanzi alla sezione feriale della
Cassazione, viene rinviata sea
chiederlo sarannogli avvocati di
Berlusconi o di uno degli altri
coimputati (Frank Agrama,
GabriellaGaletto eDaniele
Lorenzano). In questo caso i
termini di prescrizione si
sospendono. E lo slittamento
dell’udienzaavviene non oltre il 15
settembre.

L’INTERVISTA
ROMA Berlusconi in prigione? «An-
che se condannato, ci sono tutte le
condizioniperchè in galeranonci
vada». Carlo Federico Grosso, or-
dinario di diritto penale all'Uni-
versità di Torino ed ex vicepresi-
dente del Csm, di processi in Cas-
sazione ne ha visti tanti. Il più lun-
go che ricordi fu quello del delitto
Cogne, quando per difendere An-
namaria Franzoni, accusata dell'
omicidio del piccolo Samuele,
parlò permezza giornata. Non sa-
rà breve neanche l’udienzaMedia-
set.
Professore, cosa accadrebbe se
in caso di condanna Berlusconi
si rifiutasse di chiedere lemisu-
re alternative e volesse andare
incarcere?
«Innanzitutto diciamo che tre an-
ni sarebbero coperti dall'indulto.
L’ordine di carcerazione non ver-
rebbe emesso, anche in ragione
dell’età avanzata. Potrebbe chie-
dere l’affidamento in prova ai ser-
vizi sociali o lemisure alternative.
Per un caso analogo, quello di Sal-
lusti, il procuratore di Milano,
Bruti Liberati, applicò la detenzio-
ne domiciliare (prevista dalla leg-
ge “svuota carceri” di Alfano del

2010, ndr), senza che il direttore
del Giornale ne avesse fatto richie-
sta. Fu una decisione innovativa,
edèunprecedente».
Se martedì prossimo il collegio
della sezione feriale si rendesse
conto che la prescrizione di uno
dei reati contestati a Berlusconi
scade non in agosto ma a set-
tembre, potrebbe autonoma-
mente decidere di rinviare
l’udienza?
«Teoricamente sì, ma è assai im-
probabile. Mentre se a chiederlo
fossero gli avvocati, di Berlusconi
o degli altri coimputati, i termini
della prescrizione si sospendereb-
bero».
Ragioniamo sui tempi: semarte-
dì nessuno chiederà il rinvio, la
sentenzaquandoarriverebbe?
«È molto probabile che il proces-
so si esaurisca nel giro di due,
massimo tre giorni».

Quali sono gli scenari che si
apronoaquestopunto?
«Principalmente tre. La prima
ipotesi è la più radicale, e prevede
la conferma della condanna per
l’ex premier a quattro anni di car-
cere e cinque di interdizione dai
pubblici uffici. In carcere, però,
non ci andrebbe, come ho appena
spiegato. La seconda ipotesi pre-
vede l’annullamento della con-
danna».
E la terza?
«È quella dell’annullamento con
rinvio, che potrebbe verificarsi

per diversi motivi. Se la Corte di
Cassazione accogliesse uno dei
motivi di ricorso rilevando un vi-
zio in diritto, potrebbe rinviare al-
la Corte di Appello di Milano per-
chè ridefinisca la sentenza. Ho let-
to, ad esempio, che la difesa pun-
terebbe alla rideterminazione del-
la natura del reato, sostenendo
che non si tratti di frode fiscale
ma di dichiarazione infedele. Il
processo potrebbe retrocedere ad-
dirittura inprimogrado».
Perqualemotivo?
«La storia di questo processo, tra
legittimi impedimenti e leggi co-
me il Lodo Alfano, è stata estre-
mamente tormentata. Se la Corte
ravvisasse vizi formali o motivi di
nullità, potrebbe far tornare il
processo finanche al punto di par-
tenza».
Conquali esiti?
«Uno dei due reati, quello relativo
alla frode fiscale del 2002, si pre-
scriverebbe. Quello del 2003 ri-
schia di prescriversi (tra luglio e
settembre del 2014, ndr) a secon-
da della celerità del processo di
rinvio».
E l’interdizione inquesto caso?
«Se lapena scende sotto i tre anni,
cadepure l’interdizione».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bondi
«L'Italiahabisognodi
pacificazione,unamissioneda
cui il corpodellamagistratura
nonsipuòritenereesente».

DOMANI LA SENTENZA
DELLA CASSAZIONE
SUL CASO MEDIASET
LE COLOMBE: NESSUN
EFFETTO POLITICO
DEVASTANTE

PARLA CARLO
FEDERICO GROSSO
«COME PER SALLUSTI
GLI CONCEDEREBBERO
I DOMICILIARI ANCHE
SE NON LI CHIEDESSE»

Hanno detto

Santanchè
«Berlusconihadato la lineadella
responsabilità,madopo il30
lugliooltre 10milionidi italiani
nonrimarranno insilenzio».

Gelmini
«Ciòcheaccadrà il30nonè
questioneprivata,ma
interessamilitanti, elettori e
anchegliavversari».

Ilparagoneè impossibile
«perchévoleressereesule
comefumiopadreèunascelta
politica,non il fruttodiuna
condannegiudiziariacome
sarebbenel casodiBerlusconi».
BoboCraxi commenta il
concettodetto-nondettodal
Cavaliereriguardouna
possibileconfermadella
condannadapartedella
Cassazioneper ilprocesso
Mediasetche siesprimerà
domani: «Non faròcomeCraxi -
leparolediBerlusconipoi
parzialmentecorrette - se
condannatoandrò incarcere».
I concetti cheesprimeBobo
sonoespliciti: «Se il verdetto
fossesfavorevole,miopadree
Berlusconi sarebberogliunici
premierdopoGiolitti adessere
statimessi sotto inchiestae

condannati.Berlusconidunque
potrebbefareunparallelo
ancheconGiolitti... Laveritàè
che luinonhamainascosto i
legamiconmiopadremala sua
vicendaè totalmentediversada
quelladiBettino:diversi i
tempi, lepersoneesoprattutto
le fattispeciepenali. La cosapiù
importantechediversifica le
posizioniècheCraxi trovòuno
Statoprontoadaccoglierlocon
lostatusdi esulequale lui si
riteneva:mi sembradifficile
cheperBerlusconi, incasodi
condanna,possadeterminarsi
lamedesimasituazione.Detto
questo,Bettinoera lapuntadi
diamantediunequilibrio
politicoche fuspazzatovia;
Berlusconiesceper finedel suo
ciclopolitico;non inquanto
sconfittopoliticamente».

La replica
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IL COLLOQUIO
ROMA Ministro o ministra? «Me-
glio ministro, mi pare più serio,
che dice?». Oltre ad essere piu' al-
ta (1.78) epiù giovane (37 anni) di
molti colleghi, il ministro per le
politiche agricole Nunzia De Gi-
rolamo passa per essere la sinte-
si perfetta del governo di larghe
intese. Berlusconiana passiona-
le, riuscì a farsi notare dal Cava-
liere e con il Pdl ha fatto carriera.
Poi, il colpo di fulmine per Fran-
cesco Boccia, vicinissimo ad En-
rico Letta, economista e politico
del Pd.Alla vigilia della sentenza
della Cassazione, è utile varcare
la porta del ministero di via XX
Settembre n 20: Nunzia De Giro-
lamo dovrebbe essere di quelli
che dispongono di informazioni
di prima mano da entrambi i
fronti. Berlusconi ha detto a “Li-
bero” che se condannato andrà
in carcere. Vuole alzare la tempe-
ratura? «Da una parte la tempe-
ratura si alza, dall’altra davvero
c’è da augurarsi che Berlusconi
in carcere non vada. Nulla sareb-
be più prevedibile, dopo. Né la re-
azione del nostro partito né quel-
la del Pd. Perché anche nel Pd i
contraccolpi sarebbero forti,
l’ha detto pure l’ex tesoriere Spo-
setti. Per molti di loro si chiude-
rebbe una stagione: quelli che
hanno vissuto di antiberlusconi-
smo se ne vanno a casa». Nel Pdl
c’è chi adotta toni da Apocalisse.
Per Micaela Biancofiore, per
esempio, “siamoalla vigiliadi un
giudizio universale”. Il ministro

De Girolamo suggerirebbe forse
toni più misurati? «Non com-
mentomai le interviste delle col-
leghe. Ciascuno ha il suo stile e
ognuno di noi si assume la re-
sponsabilità di ciò che dice». Ma
davvero vi dimettereste, dal go-
verno e dal Parlamento? «Noo.
Però, ripeto, non so prevedere le
reazioni del partito e del nostro
popolo di fronte a una sentenza
negativa. Stavolta il popolo non
sarà silente. Il nostro èunpartito
che si regge sulla figura di Berlu-
sconi. E quello Mediaset è un
processo assurdo. Confalonieri
giustamente è stato assolto, che

senso avrebbe condannare Ber-
lusconi che non aveva nessun
ruolo? Una disparità di tratta-
mento evidente».
E lei come reagirà in caso di

sentenza negativa? «Io sono affe-
zionata a Berlusconi, umana-
mente e politicamente. Spero in
un segno di pacificazione per
non continuare a dividere il Pae-
se tra berlusconiani e non.Mi au-
guro una sentenza che sia la pro-
secuzione dello spirito del gover-
no di larghe intese». Ministro, le
sentenze si occupano di reati,
non dello spirito dei governi. «Se
Berlusconi è venutomeno all’eti-
ca ne risponderà laddove noi
non possiamo mettere le mani -
Nunzia De Girolamo alza gli oc-
chi appellandosi al cielo - se inve-
ce dobbiamo guardare la vita dei
politici attraverso il buco della
serratura, allora questo deve va-
lere per tutti». Il suo è un giudi-
zio di parte. «Con me Berlusconi
si è sempre comportato in ma-
niera ineccepibile. Lui e le olget-
tine? Nessuno obbligava quelle
ragazzea visitareArcore.Hanno
sbagliato ad essere leggere, se lo
sono state. Siamo sempre noi
donne a scegliere una strada o il
suoopposto, sia chiaro».
Nunzia De Girolamo è nata a

Benevento, prima di tre figlie.
Madre impiegata, padre diretto-
re di unconsorzio agricolo, il che
ha sollevato dubbi sull’opportu-
nità di dare proprio a lei il mini-
stero delle Politiche agricole.
«Ma le persone che ti stanno vici-
ne sono quelle che, per non crea-
re problemi, più che guadagnar-

ci ci rimettono» mette le mani
avanti il ministro. Lei, spiega, è
stata allevata al senso del dove-
re: «Sono la primogenita. I geni-
tori proiettano su di te tutte le
aspettative». Non sarà contenta,
allora, di come vanno le cose in
Italia: dal mondo dello spettaco-
lo a quellodella politica, per anni
è servita più la raccomandazio-
ne che la competenza.Anchenel
suo partito. Il ministro si acco-
modameglio sul ministeriale di-
vano e scandisce: «Il modello ve-
lina è finito. Lo considero un
gran risultato: una donna com-
petenteduranel tempo,neanche
la vecchiaia le fa paura». Però
nonpuònegare chenel suo parti-
to (e altrove) il modelloMinetti è
stato a lungo vincente. «Modello
lontanissimodame.Ho detto su-
bito che candidarla era uno sba-

glio. E' bella? Ha un bel corpo?
Faccia la modella. Ma la politica
è un’altra cosa. Io non mi sono
mai piegata a nulla. Però posso
dirle che anche nel mio partito
quelmodello è storia vecchia. Le
donne siano sempre più consa-
pevoli di quanto conti l’integrità
personale. La Thatcher o la Me-
rkel possono non piacere ma
non sono mai state al centro di
scandali». Impossibile che non
ne parliate... «Pensi che proprio
per evitare chiacchiere mio ma-
rito non èmai venuto a trovarmi
al ministero. Da presidente della
commissione Bilancio potrebbe
frequentarmi senza che ci sia da
ridire,ma lui niente, si tiene a di-
stanza. Ogni tanto glielo dico:
France' stiamo nello stesso go-
verno, rilassati». Dicono che la
sua nomina a ministro sia dovu-

ta all’amicizia che lega lei e suo
marito ad Enrico Letta. «Offen-
donoLetta sepensanoche scelga
per amicizia. Fosse per quello,
avrebbe fatto ministro France-
sco che è molto più amico di
me».
Fosse al posto di Enrico Letta,

cosa farebbe subito? «Toglierei
l’Imu. E subito dopo penserei ai
giovani. Anzi, forse il futuro dei
figli viene anche prima della ca-
sa. Vedo lemie sorelle: una è pre-
caria e l’altra non lavora. Guar-
dano al domani con ansia». Dico-
no: questo governo non sta fa-
cendo le cose che ci si aspettava
facesse. «Lo dice chi vuolemorti-
ficarne l’immagine. Lo dice chi
non vuole che culture diverse la-
vorino insieme. In 50 giorni non
si mette a posto l’Italia. Ogni pic-
colo evento diventa catastrofe».
Non definirei “piccolo evento” il
caso Shalabayeva. «E’ una cosa
seria. Se unministro deve gover-
nare un ministero, la struttura
deve rispettarlo. Peròmi lasci di-
re che con tutti i problemi che
abbiamo,nonèpossibile parlare
solo di Kazakhistan. O di temi eti-
ci. Alla gente non gliene può fre-
garedimeno.Ci sono emergenze
molto più serie. Con tutto il ri-
spetto per i temi etici. Mi pare
un’arma di distrazione dimassa.
Si agitano I dissensi per creare
problemial governo».
Problemi li incontra la sua col-

lega ministro Cécile Kienge. Che
Italia è quella che aggredisce a
colpi di dichiarazioni razziste?
«Un’Italia chemi fa schifo. Fa be-
ne Cécile a rispondere all’igno-
ranza e alla violenza con la forza
dell’ironia. Non è l’Italia che vor-
rei per mia figlia. Mi auguro che
quando Gea sarà grande non
avrà più intorno i tipi alla Calde-
roli o quelli che lanciano bana-
ne».

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nunzia De Girolamo

ATENE Enrico Letta con Antonis Samaras

LE OLGETTINE?
IL PRESIDENTE
CON ME SI È SEMPRE
COMPORTATO BENE
IL MODELLO MINETTI
È STORIA VECCHIA

De Girolamo: no all’Aventino
ma il nostro popolo reagirà

SE PER SILVIO
ANDASSE MALE
CONSEGUENZE
IMPREVEDIBILI
NEL CENTRODESTRA
E ANCHE NEI DEM

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

seguedallaprimapagina

ATENE Alla vigilia della sentenza
della Corte di Cassazione che il Ca-
valiere e il Pdl attendono come «il
giudizio universale», Letta ufficial-
mente manifesta «massima sere-
nità». Ma il premier è preoccupa-
to. Eccome. Anche se nel suo en-
tourage ricordano come il capo
dello Stato, Giorgio Napolitano,
solo pochi giorni fa è tornato a
blindare il governo, ribadendo
che «non ci sono nessi tra le sen-
tenze e la vita dell’esecutivo».

RAPPORTI RI FORZA
Ma questa volta la blindatura del
Qurinale rischia di non bastare.
Noncertoperché il Pdl farà cadere
il governo. Letta non crede a que-
sta ipotesi: «E’ evidente», dice un
deputato vicino al premier, «che
Berlusconi ha tutto l’interesse a re-
stare con i suoi uomini delle stan-
ze dei bottoni». E non solo per una
questione di potere. Finché dipen-
de dal Pdl la vita del governo, il Ca-

valierepuòconservareunbriciolo
di speranza che il Pd, in caso di
condanna, non voti la sua deca-
denza da senatore. «Potrebbe ac-
cadere», dice un ministro pidielli-
no, «che Letta riesca a convincere
il suo partito a salvare il soldato
Berlusconi, insieme al governo
guidatodal propriopremier».
Ma questi sono scenari futuri.

Nel precedente di Cesare Previti ci
vollero nove mesi prima che l’Au-
la venisse chiamata a votare la de-
cadenza. E Letta brinderebbe se la
resa dei conti fosse rinviata così in
là. Il problema, in caso di condan-
na, esploderebbe il giorno stesso.
«Perché», come dice lo stesso Ber-
lusconi, «il Pd non accetterebbe di
continuare a governare insieme a
un partito il cui leader è condan-
nato. Dunque, sarà il Pd a far cade-
re il governo».

I DEMOCRAT
Vero? Probabile, ma difficile an-
che se nel partito democratico nel-
la Direzione di venerdì si è saldato
un asse contro le larghe intese che
va da Renzi al dalemiano Cuperlo,
dallaBindi al giovane turcoOrfini.
Ciò che davvero teme Letta è una
escalation dello sfascio istituzio-
nale. Una escalation che farebbe
schizzare alle stelle il disagio nel
Pd. Per averne conferma basta
guardare a cosa è accaduto all’ini-
ziomese quando si diffuse la noti-
zia che la Cassazione aveva antici-
pato il giudizio suBerlusconi al 30
luglio. Il Pdl chiese la sospensione
dei lavori parlamentari per tre
giorni. Poi si accontentò di un po-
meriggio. Ebastò che il gruppodel
Pd votasse insieme al partito di
Berlusconi la sospensione, per sca-
tenare la guerra tra i democrat.
«Nella merda c’erano loro», sinte-
tizza senza giri di parole un altro

esponente lettiano, «ma a conti
fatti ad affogare siamostati noi». E
Ugo Sposetti: «Se condannanoBer-
lusconi saltiamocomeunbirillo».

IL VIETNAM
Ecco, questo è il punto centrale di
tutta la vicenda: Letta teme pro-
prio gli “effetti collaterali” della
sentenza. Teme il Vietnam parla-
mentare cui darà vita il Pdl. E te-
me soprattutto che il Pd, già sotto

shock per la vicenda-Alfano, que-
sta voltanon lo segua. «Nonsi può
sostenere qualsiasi tipo di sgarro
istituzionale, c’è un limite al disa-
gio», diceundeputatodem.Così, il
premier ha già fatto sapere che
non resterà a palazzo Chigi a ogni
costo: «Ci sono limiti oltre i quali
nonandrò».
C’è solo una speranza. La spe-

ranza che Silvio Berlusconi fermi
le sue truppe per evitare la caduta
del governo di larghe intese. Quan-
do esplose l’ultimo scontro, Letta
chiamò Berlusconi. Gli scandì un
ultimatum: «Basta forzature, il
mio partito così non regge. Se con-
tinuate, io mollo». E il Cavaliere,
immediatamente, ordinò ai suoi
la retromarcia. Chissà se finirà an-
chequesta volta così.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta teme per il governo
Rischio caos in Parlamento

`Il premier spera che il Cavaliere stoppi
le sue truppe: «Se esagerate crolla tutto»

 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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Reati prescritti per effetto
della legge ex Cirielli

Frode fiscale
2000-2001

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

L'evasione fiscale penalmente rilevante 7,3 mln non prescritti

2000
17,5 miliardi di lire

2001
6,6 milioni di euro

2002
4,9 milioni di euro

2003
2,4 milioni di euro

2013

DOMANI
Udienza in
Cassazione

`A palazzo Chigi la preoccupazione
soprattutto per la tenuta del Pd

TENSIONE
IN CASA DEMOCRAT
SPOSETTI:
CON UN GIUDIZIO
DI CONDANNA SALTIAMO
COME UN BIRILLO
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PressingdeiComuni italiani
sulgovernoperottenereun
incontrourgente. Senza
unchiarimentosulle
moltequestioni
aperte, fa sapere
l’Anci, saràdifficile
pergli enti locali
chiudere ipropri
bilancialla scadenza
del30settembre. I
sindaci lamentano
l’assenza totaledi chiarezza
su temiquali il prossimo

assettodell’Imu, ladifferenza
tragettitostimatoegettito
realedel tributo
relativamenteal
passato, i vincolidel
pattodi stabilità.
«Dopo12anni
consecutividi tagli -
hascrittoPiero
Fassinosindacodi
Torinoepresidente

dell’Anci (nella foto) -
imporreaiComuniulteriori
drasticheriduzionidi

risorse, a soli 30giornidal30
settembre, scadenzadi
presentazionedeibilanci,
significa impediredi
redigere ibilanci emandare i
Comuni indissesto.E se
saltano8.000Comuni italiani
è l'interopaesechecollassa.»
Sostegnoallemotivazionidei
Comunièstatoespressoda
RoberoSperanza,
capogruppodelPdalla
Camera,edaOsvaldoNapoli
anomedelPdl.

IL CASO
ROMA Hanno avuto tempo fino al-
la mezzanotte, poi ministri, vice-
ministri e sottosegretari che non
pubblicano on line i documenti
con il loro stato patrimoniale, di-
chiarazione dei redditi compre-
sa, saranno passibili di sanzione:
da 500 a 10mila euro oltre alla
pubblicazione del provvedimen-
to sulla homepage dei siti di riferi-
mento, dice la legge, qualora la Ci-
vit (la commissione sulla traspa-
renza nella pubblica amministra-
zione) verificasse l’omissione. E
perché accada, basta la segnala-
zione di un semplice cittadino.
Ma basta compulsare i siti delle
varie compagini governative, per
capire che sin qui soltanto palaz-
zo Chigi ha una sezione “ammini-
strazione trasparente”, impecca-
bile. Fatto salvo il ritardo del mi-
nistro per i rapporti con il Parla-
mento Dario Franceschini che,
non avendo ancora presentato la
dichiarazione dei redditi, hames-
so on line l’impegno a pubblicar-
la appena completata. Negli altri
palazzi, invece, la situazione si
complica. I ministri abbiano qua-

si tutti adempiuto all’obbligo: la
responsabile della Salute Beatri-
ce Lorenzin e quello dell’Ambien-
te AndreaOrlandohanno provve-
duto ieri, confermando il reddito
di 98.471 euro, sebbene restino
vuote le caselle dei rispettivi sot-
tosegretari, Paolo Fadda e Marco
Flavio Cirillo,mentre ieri sera an-
cora non v’era traccia della docu-
mentazione del ministro dei Beni
culturali Massimo Bray, come di
quella delle sue sottosegretarie Si-
monettaGiordani e IlariaBorletti
Buitoni.

I COMPENSI DI BANKITALIA
Tra i vertici dei dicasteri, però,

c’è chi ha omesso di pubblicare la
dichiarazione al fisco, sostituen-
dola con una sorta di autocertifi-
cazione: è il caso dell’intero com-

parto Difesa, dal ministro Mario
Mauro, ai sottosegretari Roberta
Pinotti e Gioacchino Alfano (che
però ha specificato di aver perce-
pito nel 2012 7000 euro come
commercialista e altri 100.387 co-
me deputato). Stessa scelta l’han-
no fatta il ministro del lavoro En-
rico Giovannini e il sottosegreta-
rio alle Politiche agricole Mauri-
zio Martina. Più creativo il mini-
stro dell’Economia Fabrizio Sac-

comanni che, compilando la
scheda del suo stato patrimonia-
le, ha dichiarato solamente quan-
to guadagnerà quest’anno da mi-
nistro (195.255,20 euro poi taglia-
ti a 130.707,47) senza fare alcun
cenno al reddito appena dichiara-
to come direttore generale della
Banca d’Italia, che dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 450mila euro. E
nulla si sa del patrimonio dei vice-
ministri Luigi Casero e Stefano

Fassina, né di quello dei sottose-
gretari Pierpaolo Baretta e Alber-
to Giorgetti. E lo zoccolo duro de-
gli inadempienti si rintraccia pro-
prio tra le poltrone di seconda fi-
la. Agli Esteri, per esempio, mini-
stra Emma Bonino a parte, l’uni-
ca ad aver pubblicato qualcosa è
la viceministra Marta Dassù che,
però, è ferma alla dichiarazione
2011 di 230.896 euro. Non perve-
nuti i colleghi Bruno Archi, Lapo

Pistelli e Massimo Giro. Stessa
musica al lavoro: se la vicemini-
stra Cecilia Guerra comunica che
il suo reddito è invariato, riman-
dando alla dichiarazione relativa
al 2011 pari a 188.868,79, nulla si
sa del reddito dei sottosegretari
CarloDell’Aringa e Jole Santelli.
Alle Infrastrutture, invece, se il

ministroMaurizio Lupi e il sotto-
segretario Erasmo De Angelis
hanno fatto il proprio dovere,
non v’è traccia della dichiarazio-
ne dei redditi del viceministro
Vincenzo De Luca, mentre il sot-
tosegretario Rocco Girlanda in-
formasoltanto che il suo incarico
è pagato 14.772 euro lordi mensi-
li. Facendo zapping da un mini-
stero all’altro, lo schema non
cambia. All’Interno resta oscuro
il redditodel viceministroFilippo
Bubbico, come quello dei sottose-
gretari Giampiero Bocci e Dome-
nico Manzione. Alla Giustizia
manca la documentazione dei
sottosegretari Giuseppe Berretta
e Cosimo Ferri. In tutto dunque
mancano almeno una ventina di
dichiarazioni: circa un terzo del
governo.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bray
Ieriserala
dichiarazionedel
ministrodeiBeni
culturalinon
risultavaancora
pubblicata

De Luca
Nessunatraccia
nemmenodella
dichiarazionedel
viceministrodelle
Infrastrutture

Casero
AlMefmancano
ancorale
informazionisu
entrambii
viceministri,
CaseroeFassina

Redditi, manca
all’appello
un terzo
del governo
`Non c’è la dichiarazione del ministro Bray
Varie caselle vuote tra vice e sottosegretari

POSSIBILI SANZIONI
DA 500 A 10.000 EURO
DALLA COMMISSIONE
PER LA TRASPARENZA
BASTA LA SEGNALAZIONE
DI UN CITTADINO

Comuni, pressing sull’esecutivo: «Saltano i bilanci»
Gli enti locali
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LE REAZIONI
ROMA La settimana che potrebbe
essere decisiva per la soluzione
del dossier Imu parte in un clima
di distensione tra il Pdl e il mini-
stro dell’Economia. Dopo settima-
ne di critiche più o meno aperte
indirizzate al responsabile di Via
XX Settembre, ieri il capogruppo
alla Camera, Renato Brunetta, ha
commentato con una lunga di-
chiarazione l’intervista rilasciata
al Messaggero da Fabrizio Sacco-
manni, in cui tra l’altro il titolare
del Tesoro ha espresso fiducia
sulla ripresa attesa per fine anno.
Il tono di Brunetta è di sostanzia-
le apprezzamento, pur se condito
daqualchebattuta ironica.

IL SOSTEGNO
«Prendiamovolentieri atto che

il ministro dell'Economia e delle
finanze, Fabrizio Saccomanni, co-
minci, a tremesi dall'insediamen-
to in via XX settembre, forse su in-
dicazione del presidente del Con-
siglio, Enrico Letta, a seguire i
consigli che da tempo gli rivolgia-
mo come Pdl». ha detto Brunetta,
ricordandoquali sono i terreni su
cui c’è intesa: «Dalla necessità di
dare una scossa all'economia ita-
liana alla riforma della tassazio-
ne degli immobili in Italia e non
semplicemente la revisione dell'
Imu; dall'attacco al debito attra-
verso la dismissione del patrimo-
niopubblicoall'accelerazionedei
pagamenti dei debiti della pubbli-
ca amministrazione; dalla neces-
sità di ridurre drasticamente la
spesa pubblica fino all'accordo
con la Svizzera per la tassazione
dei capitali ivi detenuti illecita-
mente da cittadini italiani, che lo
stesso Pdl aveva proposto, sem-
pre in campagnaelettorale».
Sostegno a Saccomanni viene

da Scelta civica, per bocca del se-
natore Benedetto Della Vedova.
Le parole del ministro secondo
Della Vedova dimostrano «lema-
ni solide a cui è stata affidata la
gestione del dossier più delicato
del Governo Letta». L’esponente

del partito di Mario Monti ag-
giunge però che «solidità e pru-
denza sono la precondizione per
una politica coraggiosa di rifor-
me e tagli alla spesa di cui c'è ur-
genza e necessità ma di cui le
principali forze che sostengono
Letta non sembrano voler pagare
il costopolitico».
Per il Pd il responsabile econo-

micoMatteo Colaninno chiede di
procedere rapidamente, sull’im-
posta comunale come sugli altri
temi: «È impensabile immagina-
re balletti stucchevoli nella mag-
gioranzacomequelli fatti perdue
mesi sull'Imu, su questa partita,
dopo cabine di regia e incontri bi-
laterali, il governo farà la sua pro-
posta di mediazione e si chiuda
definitivamentequesta vicenda».
E in effetti la procedura di con-

frontomessa in piedi dalministe-
ro dell’Economia si avvia verso la
fase decisiva. Oggi ci saranno an-
cora incontri bilaterali con le for-
ze politiche al ministero dell’Eco-
nomia (Centro democratico e
gruppo delle Autonomie). Poi nel
giro di qualche giorno dovrebbe

arrivare la sintesi del ministero.
C’è un consenso generale sul pas-
saggio ad una imposta comunale
più comprensiva, che assorba an-
che Tares e forse l’addizionale co-
munale sull’Irpef. Ma questo non
potrà avvenire operativamente
prima del 2014: resta quindi da
definire la soluzione transitoria
per quest’anno, con la rata da pa-
gareadicembre.

LA NUOVA SGR
Maquellodell’Imunonè il solo

fronte su cui è impegnato il mini-
stero dell’Economia. A Via Venti
Settembre si lavora sul dossier di-
smissioni, per provare in extre-
mis a centrare l’impegno di in-
troiti pari a un punto di Pil l’anno
(15-20 miliardi) già dal 2013. Do-
vrebbe iniziare presto la sua atti-
vità la neocostituita Sgr denomi-
nata ImvImIt, incaricata di cede-
re o valorizzare gli immobili pub-
blici. Sono stati individuati tra
l’altro 1.600 cespiti della Difesa
nonutilizzati.

L.Ci.
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L’economista Alberto Quadrio
Curzio

`Brunetta: il ministro dell’Economia ora ci dà ragione
su debito, riduzione della spesa e pagamenti della Pa

LA SENTENZA
ROMA Il redditometro è uno stru-
mento legittimoe l’Agenziadelle
entrate può usarlo senza limiti,
purché non violi la privacy dei
contribuenti. Con una sentenza
di 13 pagine, che reca la firmadei
giudici Laura Tricomi, Roberta
Di Clemente e Anna Scognami-
glio del Tribunale di Napoli, è
stato accolto il ricorso presenta-
todall'Agenzia guidata daAttilio
Befera contro la decisione di pri-
mo grado con la quale si vietava
l’uso dello strumento perché giu-
dicato potenzialmente lesivo del-
la privacy. Nel provvedimento di
revoca, che data 11 luglio, quell'
ordinanza è dichiarata illegitti-
ma per svariati motivi mentre si
precisa che oggetto della contro-
versia era esclusivamente il pre-
sunto trattamento scorretto dei
dati personali del contribuente.
Precisa infatti il collegio napo-

letano, che eventuali impugna-
zioni del decreto sul nuovo reddi-
tometro avrebbero dovuto esse-
re proposte davanti al giudice
amministrativo. Così come sol-
tanto davanti alle Commissioni
tributarie sono impugnabili gli
atti in materia fiscale, anche
quando la relativa controversia
impatti sui diritti fondamentali
dellapersona.

PRIVACY NON VIOLATA
La sentenza della sezione Poz-

zuoli del Tribunale di Napoli (21
febbraio) aveva accolto il ricorso
di un pensionato residente nella
cittadina flegrea, Giuseppe Folle-
ro, e quindi ordinato all'Agenzia
delle entrate di non «intrapren-
dere alcuna ricognizione, archi-
viazione o comunque attività di
conoscenzaodiutilizzodei dati»
in relazione alle spese personali
del Follero medesimo, addirittu-
ra di «cessarla se iniziata» e di
«distruggere tutti i relativi archi-

vi» se già esistenti. Ora, acco-
gliendo il ricorso dell’Agenzia
delle entrate che gli avvocati di
Befera avevano presentato l’8
marzo, lo stesso Tribunale di Na-
poli ha revocato quella sentenza
e, di conseguenza, riabilitato
l'utilizzodel redditometro.
Nel provvedimento, che fa am-

pio riferimento al Codice della
privacy, si ricorda tra l’altro che

«il trattamentodei dati personali
è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti
e delle libertà nel rispetto dei
principi di semplificazione, ar-
monizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro eser-
cizio da parte degli interessati».
Inoltre, l’articolo 3 del Codice
«prevede poi il principio di ne-
cessità nel trattamento dei dati

prescrivendo che i sistemi infor-
mativi e i programmi informati-
ci siano configurati riducendo al
minimo l’utilizzazione dei dati
personali, in modo da escludere
il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi posso-
no essere realizzatemediante, ri-
spettivamente, dati anonimi od
opportunemodalità che permet-
tano di identificare l’interessato
solo in casodi necessità».

HA VINTO L’AGENZIA
Ciò posto, osservano i giudici

che hanno accolto il ricorso del-
l’Agenzia che «la tutela richiesta
dal ricorrente Follero è proprio
quella conseguente al trattamen-
to illegittimo dei propri dati per-
sonali»,mentre inquestionenon
è, come lo stesso Follero specifi-
ca nel suo ricorso, il decreto mi-
nisteriale in quanto tale, «ma l’at-
tività della pubblica amministra-
zione (circa i suoi dati, ndr) deri-
vante dall’applicazione del de-
creto stesso». Ciò significa che il
divieto di utilizzo del redditome-
tro verso la platea dei contri-
buenti, non avrebbe mai dovuto
essere preso in considerazione
dal giudice di prima istanza per-
chénemmenochiesto.

L.Ra.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Sono affermazioni inco-
raggianti. Ma riscontro anche
dei silenzi che lasciano aperte
tutta una serie di domande».
L’economista Alberto Quadrio
Curzio ha letto con attenzione
l’intervista rilasciata dal mini-
stro dell’Economia Fabrizio Sac-
comanni alMessaggero. E subito
tiene a sottolineare che condivi-
de e apprezza l’impostazione del-
l’analisi. Ma non può fare a me-
no di notare alcuni «silenzi e ca-
renze» relative alle priorità di po-
litica fiscale ed economica da at-
tuareabreve.
Magari sono «silenzi e caren-
ze» dettati da giusta prudenza
per non turbare i difficili equi-
libri politici della strana mag-
gioranza che sostiene il gover-
no,noncrede?
«Certamente. Ma come lo stesso
ministro osserva, l’incertezza
sulla stabilità politica è uno dei
fattori che incide sull’asticella
dello spread italiano, che ancora
adesso resta troppoalto enonha
un riscontro oggettivo nei nostri
dati di finanza pubblica, a parti-

re dall’avanzo primario molto
forte. Questo spread è dovuto ad
un atteggiamento negativo da
parte delle agenzie di rating che
danno molto peso all’incertezza
politica. Dissolvere i dubbi sulle
priorità che il governo ha inten-
zione di attivare per far sì che la
ripresa sia forte e significativa e
non semplicemente un trascina-
mento lento sotto l’1% di crescita
del Pil, contribuirebbe a fare
chiarezza».
Achecosa si riferisce?
«IlministroSaccomanniha fatto
un importante elenco dei mat-
toncini che a breve avremo a di-
sposizione per costruire un per-
corso di rilancio dell’economia:
il maggiore margine di manovra
sui conti pubblici derivante dalla
chiusura della procedura di defi-
cit eccessivo, i fondi europei,
l’inasprimento della lotta all’eva-
sione fiscale e l’accordo con la
Svizzera per tassare e poi far ri-
tornare in Italia capitali illecita-
mente portati fuori confine, la
spending review, il riordino del-
le agevolazioni fiscali, l’accelera-
zione dei pagamenti della pub-
blica amministrazione, il piano
di dismissioni immobiliari».

Dov’è la carenza?
«Tanto per cominciare non ha
fatto la somma, ovvero non ha
svelato quante sono le risorse
che si potranno liberare. E poi
non ha detto in che modo saran-
noutilizzate».
Secondo lei, quale sarebbe la
destinazione più proficua ai fi-
nidi unaveraripartenza?
«Dovrebbero essere convogliate
principalmente su due canali: la
riduzione significativadel cuneo
fiscale e contributivo; e poi sul ri-
lancio delle opere infrastruttura-
li che hanno effetti moltiplicato-
ri sull’occupazione molto forti.
Altrimenti rischiamo di avere
una ripresa senza conseguenze
positive immediate sia sul lavo-
ro sia sul tasso di disoccupazio-
ne».
Davvero la ripresa arriverà al-
la finedell’anno?
«I segnali ci sono, è vero. Anche
se talvolta, più che di una vera ri-
partenza, indicano una decelera-
zione della caduta. Ed evidente-
mentenonè la stessa cosa.Ma se
anche, come tutti speriamo, la ri-
presa dovesse avviarsi, non si
può pensare che essa sola sia in
grado di procedere al ritmo ne-

cessario per recuperare gli 8
punti di Pil che l’Italia ha perso
in questi anni di crisi. Servono vi-
gorose politiche di stimolo alla
crescita. A livello europeo, ad
esempio, lo stesso quadro finan-
ziario poliennale 2014-2020, che
distribuisce circa 950 miliardi
su sette anni, dovrebbe essere
molto concentrato nei primi an-
ni, perché è adesso che noi abbia-
mobisognodegli stimoli».
Per avere dei risultati su que-
sta strada, però, forse bisogne-
rà attendere le elezioni politi-
che inGermania.
«Si, credo sia inevitabile. Intanto
però possiamo agire sulle leve
nazionali. Ho molta fiducia nel
duo Letta-Saccomanni. Qualco-
sa il governo lo ha già fatto, con
l’ecobonus, il decreto del fare.
Anche lemisure a favore dell’oc-
cupazione giovanile sono quali-
tativamente buone, pur se insuf-
ficienti come risorse. E l’Italia si
sta muovendo bene anche sul
terreno della lotta all’evasione fi-
scale. Tuttavia la misura più ur-
gente resta l’alleggerimento del
cuneo fiscale e contributivo».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Inizia una settimana decisiva per la soluzione sull’Imu
L’esecutivo al lavoro su dismissioni per 15-20 miliardi

Attilio Befera

Ripresa vicina, consensi a Saccomanni

Il redditometro è legittimo
Via il divieto al suo utilizzo

ROMA La sede del ministero dell’Economia, in via XX Settembre

QUADRIO CURZIO:
«PER RECUPERARE
GLI 8 PUNTI DI PIL
PERSI IN QUESTI ANNI
SERVONO VIGOROSI
STIMOLI A CRESCERE»

DOPO GLI INCONTRI
BILATERALI
SULLA TASSAZIONE
DEGLI IMMOBILI
IL TESORO
FARÀ LA SINTESI

«Ma bisogna ridurre subito il cuneo fiscale»
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Cronache

TAPPETO UMANO La folla segue anche sui maxi schermi la messa di Bergoglio

IL LUTTO
dalnostro inviato

RIO DE JANEIRO La scomparsa del
più anziano dei cardinali è stata
ricordata ieri mattina dal Papa
nel suo momento di preghiera
mattutino, nella residenza di Su-
marè, poco prima di dirigersi
sulla spiaggiadiCopacabanaper
la messa di chiusura della Gmg.
Ad informarlo del decesso di Er-
silio Tonini, morto l’altra notte a
Ravenna a 99 anni, è stato uno
dei suoi collaboratori. Bergoglio
aveva avuto modo di conoscerlo
in passato e lo ricordava bene,
ma del resto era un tipo difficile
da dimenticare Tonini, con quel
suo fare amabile e diretto; un
emiliano focoso e schietto nato e
cresciuto in una famiglia di con-
tadini. Il carattere così aperto gli
facilitava tutto. Era uno che ave-
va fegato e da prete coltissimo
quale era, con la passione per So-
crate e Platone, non si sottraeva
per principio a nessun confron-
to, convinto che la Parola doves-
se veicolarsi in tutti imodi, attra-
verso i giornali, internet, le agen-
zie di stampa, le dirette televisi-
ve.
Col tempo si era guadagnato

un soprannome: il comunicato-
rediDioperchénonavevapaura
a varcare la soglia di confine con
i mondi lontani e sostenere an-
che aspri contraddittori su temi
spinosi, come l’aborto, l’eutana-
sia, il bisogno di etica emoralità.
Spesso ce l’aveva con i politici. A
suo tempo si è scagliato contro la
corruzione dilagante durante

l’epocadiManiPulite, poi criticò
Berlusconi (mettendo in imba-
razzo la curia), per lo scenario
che le feste a Villa Grazioli offri-
vano agli italiani. Con Berlusco-
ni ingaggiò un secondo duello a
distanza intervenendo a difesa
dell’amico Enzo Biagi quando
vennecacciatodallaRai assieme
aLuttazzi, e a Santono .Tonini si
scagliò contro l’«editto bulgaro»
dicendo che in quel modo «ave-
vano ucciso Biagi» che era stato
un ostracismo visto che «dava fa-
stidio. Biagi non solo è stato un
uomo della tv, ma una persona

che ha combattuto per la giusti-
zia e la libertà. Non si possono
trattare gli uomini come pezzi
da giocare». Tonini ha anche
condannato i mafiosi, gli evasori
fiscali, si è battuto per la libera-
zione delle schiave del sesso, co-
strette dal racket della prostitu-
zione a vivere un inferno quoti-
diano. Non gli piaceva girare at-
torno alle cose. «Il mondo ha bi-
sogno di esempi concreti e la
gente deve imparare a saper di-
scernere ilmaledal bene».
Uomo di profondissima fede è

stato amato da credenti e non
credenti. «I miei 99 anni? Non ci
penso, gli anni che il Signore
manda, li prendiamo». Insegna-
va a prendere la vita con filoso-
fia. PapaWojtyla lo adorava, tan-
to da elevarlo a cardinale nel
concistoro del 1994. Fu anche
protagonistadi gesti eclatanti, in
sintonia con la Chiesa che sta co-
struendo ora Francesco. Nel
1969, per esempio, quando era
vescovo di Macerata cedette ai
contadini i terreni della diocesi.
Pochi anni dopo, a Ravenna,
creò il Ceis, per il recupero dei
tossicodipendenti. Ma nel suo
cuore non c’è solo la dimensione
nazionale, c’era anche quella
missionaria. Per anni si è fatto
promotore di una raccolta di fon-
di da destinare agli indios brasi-
liani del Roraima. Ha sempre ge-
stito i denari che gli venivano af-
fidati dai fedeli con trasparenza.
«Ame serve poco per vivere» di-
ceva. Non amava girare con auto
di lusso, non aveva gemelli d’oro
ai polsi, la sua abitazione eramo-
desta. «L’unica cosa importante
nella vita è amarsi, volersi bene e
io sto andando a incontrare il Si-
gnore che è tanto bravo e mi ac-
coglierà». Le sueultimeparole.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Giornata mondiale
della gioventù, folla
alla messa conclusiva

Ersilio Tonini e, in alto, il
dolore alla camera ardente

IL VIAGGIO
dal nostro inviato

RIO DE JANEIRO Solo le immagini
dall’elicottero davano una vaga
idea di quello che è accaduto a Rio
de Janeiro. Sulla sabbia soffice e
bianca della spiaggia più famosa
del mondo, amata dai gay e dalle
celebrity, è stata celebrata la mes-
sa più affollata della storia del Bra-
sile e, forse, dell’America Latina.
Francesco pare abbia battuto pu-
re Giovanni Paolo II che deteneva
tutti i record possibili. Secondo il
sindaco di Rio, Eduardo Paes, era-
no tra 3 e 4 milioni. Un oceano
umano che fluiva energetico fino
al palco, distribuendosi a seconda
degli spazi liberi che trovava, sul
lungomare, nelle vie attigue, sulla
spiaggia. Persino sui tetti degli ho-
tel. Tutto pieno.
Se Bergoglio voleva dare prova

di quante divisioni possiede la
Chiesa, ha raggiunto lo scopo. Chi-
lometri e chilometri di ragazzi vo-
cianti, radiosi, amalgamati tra lo-
ro. Unmare di teste, sovrastate da
bandiere di ogni tipo, unmaxi stri-
scionecon suscritto «Francisco te
quiero» di una comitiva argenti-
na. Da Buenos Aires è arrivata an-
che la «Presidenta» CristinaKirch-
ner che con il suoTango01, l’aereo
presidenziale, per rendere l’onore

delle armi al nemico di un tempo,
Bergoglio. Ha vinto lui. Rio val be-
neunamessa.
Alla messa di chiusura della

Giornata Mondiale c’erano diver-
si presidenti latino-americani. Ol-
tre alla Kirchner anche il bolivia-
no, Evo Morales. La presidente
Dilma Roussef, raggiante, faceva
gli onori di casa. Bergoglio ha ri-
servato un saluto caloroso alla Kir-
chner, ringraziandola per essere
arrivata, regalandole persino del-
le scarpine da neonato perché da
poco è diventata nonna. Poi si è
concentrato di nuovo sui giovani,
le forze del futuro, i suoi veri allea-
ti per quella rivoluzione dei cuori
tanto attesa e promessa. Li ha
chiamati «i miei atleti», gli «atleti
di Cristo. Mi raccomando, giocate
nella sua squadra». Una sfida «più
importante della Coppa del mon-
do». Papa Bergoglio ha strettoma-
ni, abbracciato malati, benedetto
donne incinta, coccolato neonati,
ha pianto con anziani sofferenti,
bevuto il mate, poi quando è stato
sul palco della messa oceanica ad
un tratto si è fatto serio in volto:
«Andate senza paura per servire il
mondo. Portate il Vangelo per de-
molire ilmale, abbattere le barrie-
re dell’egoismo, dell’intolleranza,
dell’odio».
Agli «atleti di Dio» prescrive di-

sciplina. «Siate rivoluzionari veri,
andate controcorrente». E se il
mondo pensa che il matrimonio
sia fuorimoda,pazienza, toccherà
a questi giovani dimostrare che so-
no le scelte definitive a rivelarsi
sempre vincenti. «Vi chiedo di ri-
bellarvi alla cultura del provviso-
rio». Bergoglio ha piantato la pri-
ma bandierina del cambiamento.
Il resto della rivoluzione arriverà.
Da gesuita sa che occorre procede-
re per gradi, avendo chiaro il per-
corso di marcia. Cosa che ha fatto
con l’organismo che raggruppa le
22 conferenze episcopali del-
l’America Latina, firmatario del
documento di Aparecida con la

rotta del pontificato. Un documen-
to programmatico di enorme im-
portanza per «recuperare il ritar-
do» inmolti campi. I laici e le don-
ne, per esempio, destinati ad avere
più spazionelle stanzedei bottoni.
Le strutture burocratiche da
smantellare, l’incontro con Dio.
Basta con i vescovi manager, tutti
bilanci e imprenditorialità. Ora è
tempodi vescovimissionari.
Il funzionalismo nella Chiesa di

Francesco non avrà dimora altri-
menti finisce per trasformarsi in
una ONG. «Se smette di essere la
sposa di Cristo diventa l’ammini-
stratrice. Da Serva si trasforma in
controllore». Vietato, inoltre, il
clericalismo, mala pianta che in-
tossica il processo di maturità cri-
stiana. Il coraggio non manca al
Papa quando dice che serve aper-
tura verso il mondo attuale. Biso-

gna uscire e scoprire «l’idioma di
ogni cultura». «Dio sta in tutte le
parti». La ventata d’aria fresca, tut-
tavia, rischia di non piacere in cu-
ria, specie quando Francescomet-
te in chiaro che i nunzi devono es-
sere vicini alla gente, vivere inmo-
do austero, senza avere una psico-
logia da principi. Dall’accademia
diplomaticaprovengonomolti dei
cardinali chehannocontrastato la
sua ascesa al conclave del 2005 e
poi in quello del 2013. Bergoglio
veniva sommessamente criticato
per il suo approccio sociale di
stampo pauperista. Ma questa è
un’altra storia. «Papa Francisco»
ora guarda avanti e lascia il Brasi-
le con la «saudade» nel cuore. Un
argentino che conquista i brasilia-
ninon si eramai visto.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si è spento a Ravenna
aveva compiuto
99 anni il venti luglio

Appuntamento
a Cracovia nel 2016

Scompare il cardinale più anziano
Addio a Tonini, il comunicatore di Dio

SI SCAGLIÒ CONTRO
L’EDITTO BULGARO IN RAI
E SI BATTÈ PER LIBERARE
LE SCHIAVE DAL RACKET
L’ULTIMA FRASE: IL SIGNORE
È BRAVO, MI ACCOGLIERÀ

Ersilio Tonini
Nasce il 20 luglio 1914 a San Giorgio 
Piacentino,  terzo di cinque figli, 
in una famiglia di salariati agricoli

Nel dicembre '75 Paolo VI lo chiama 
alla cattedra di Sant'Apollinare, 
nella diocesi di Ravenna-Cervia

A Ravenna lega il proprio nome
alla riapertura del seminario, alla 
creazione del Ceis per il recupero 
dei tossicodipendenti, alla nascita
della cattolica Ravegnana Radio

Dopo gli studi all'università 
Lateranense di Roma, nel '47 diventa 
direttore del settimanale diocesano 
"Il Nuovo giornale", primo gradino
verso il mondo della comunicazione 
(dal 1979 è giornalista pubblicista)

A fine '90 è chiamato da papa 
Wojtyla a predicare gli esercizi 
spirituali alla Curia romana. Poi, 
libero da impegni pastorali diocesani, 
moltiplica i suoi interventi 
sulla stampa e in tv

Nel Concistoro del 26 novembre '94 è
nominato cardinale. Dal 30 aprile 2010
è il più anziano cardinale vivente

A 11 anni entra in seminario e il 18 
aprile '37 è ordinato sacerdote

Il 2 giugno '69 è nominato vescovo: 
gli viene affidata per 7 anni la diocesi
di Macerata-Recanati. Qui, destando
un certo stupore, applica la riforma
agraria cedendo i terreni 
della diocesi ai contadini
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ANSA-CENTIMETRI

PapaFrancesco scherza
con ilpresidentebrasiliano
DilmaRousseff, a sinistra,
quelloargentinoCristina
Fernandeze ilbolivianoEvo
Moralesprimadellamessadi
Copacabana

InBrasilepapaFrancesco
hapercorsocentinaia
dichilometri abordo
dellaPapamobile,
sempreseguitodauna folla
digiovani edi fedeli di tutte le
nazionalità

«Hoaccoltocongrandissima
gioia lanotizia annunciatada
PapaFrancescoche la
prossimaGiornata
MondialedellaGioventùsi
svolgerà inPolonianel2016.
Pernoi èunagioia,unonoree
unimpegno. Inquesto
stessoannocelebreremo
anche i 1050annidelBattesimo
dellaPolonia».Loafferma il
cardinaleStanislao
Dziwisz, arcivescovo
metropolitadiCracovia,
storicosegretariodiGiovanni
Paolo II.

L’evento

Bergoglio si è fermato inmolte
occasionipersalutare,
stringere lamanoai fedeli, dare
unaparoladi conforto.Ma
soprattuttosonostati tanti i
gestidi tenerezzaneiconfronti
deibambini

Gli scatti

Rio, tre milioni in spiaggia per Francesco

IL PAPA AI GIOVANI:
«ANDATE SENZA PAURA
PER SERVIRE IL MONDO,
SIETE GLI ATLETI DI DIO
DEMOLITE IL MALE
SIATE RIVOLUZIONARI»

ADRIANA, GIACOMO, SUSANNA e ALBERTO
con FEDERICA e FILIPPO si stringono a PAOLO,
LUCA e SIMONE per la perdita della loro
adorata mamma

ANNA ASCARELLI
Roma, 29 luglio 2013

Il marito SALVATORE VITTORIO, la figlia
CLARISSA con GIULIANO e le nipoti MATILDE
e MARGHERITA annunciano la scomparsa della
loro cara

GIULIANA COPPOLA
I funerali avranno luogo in Roma oggi alle ore
12,00 nella Chiesa di Santa Maria Goretti, in Via
Santa Maria Goretti.

Roma, 28 luglio 2013

Il 27 Luglio 2013 e' mancata all'affetto dei suoi
cari 

TINA FIGA' TALAMANCA
nata CIANFRIGLIA 

Piangono la scomparsa della loro adorata
mamma, nonna e bisnonna i figli i nipoti e i
pronipoti. 

Le esequie si terranno il 29 Luglio alle ore 10,00
in Roma, nella Basilica di S. Lorenzo fuori le
mura. 

Roma, 29 luglio 2013

ALDO
compiaciuti di averti conosciuto continuiamo a
volerti bene FOLCO, FRANCO, GIACOMO,
GIUSEPPE, LUIGI, PAOLO, RENZO.

Sabaudia, 29 luglio 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

RINGRAZIAMENTI

GIOVANNA RALLI ringrazia tutti coloro che si

sono stretti a lei, nell'amore e nel dolore, per

l'improvvisa scomparsa dell'Amato

ETTORE
Roma, 29 luglio 2013

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

III  ANNIVERSARIO

GIOVANNI CALCIANO
Sei sempre nei nostri cuori e pensieri.

I tuoi cari.

Roma, 29 luglio 2013

1989 2013

In ricordo di mio fratello

ANGELO
Ciao Mamma

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000
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Questa notte meno caldo
Massimiliano Fazzini

Trentanove gradi e nove decimi
– dunque ad un passo dai 40˚!
Questo il fatidico responso del
termometrodiGabicce a sancire
il record del caldo stagionale sul-
la nostra regione. E’ stata quella
di ieri una giornata davvero diffi-
cile dal punto di vista termico,
con gran parte delle località pia-
neggianti e collinari a superare
abbondantemente la soglia dei
35˚C, oltretutto piuttosto umidi
vista la ventilazione prevalente-
mente sciroccale. Laddove ha
prevalso il libeccio – ed i partico-
lare nelle medie valli appennini-

che e sul pesarese - si sono ap-
punto toccate punte di 38-39˚C.
Le temperature percepite del pri-
mo pomeriggio sono state diffu-
samente superiori ai 40˚C. Ma
anche durante la notte, il caldo è
stato opprimente, con le isole di
calore a mostrarsi roventi. Sola-
mente in montagna si è benefi-
ciato di un po’ di refrigerio, te-
nendo conto che intorno ai 1000
metri i termometri hanno co-
munque raggiunto i 30-32˚C. In
questo tourbillondinumeri - che
non sono stati da record – ci ap-
prestiamo a vivere un’altra gior-

nata roventema la notizia positi-
va è che in serata, a seguito del
passaggio di un fronte al nord, i
venti ruoteranno da settentrio-
nale e le temperature scenderan-
no di 4-6˚C riportandosi già in
nottata nelle medie climatiche.
Sul nostro territorio, addensa-
menti pomeridiani potranno ve-
rificarsi nelle aree collinari più
settentrionali dove non si esclu-
de qualche breve piovasco. Ilma-
re inizialmente quasi calmo di-
verrà mosso in serata. Da doma-
ni e sino a venerdì si confermerà
una notevole instabilità atmosfe-
rica con temperature che siman-
terranno perfettamente intorno
allemedie. I valori odierni saran-
no comprese tra 27 e 37˚C, lemi-
nime della notte a venire oscille-
ranno tra 11 e 24˚C.

L’evento
Palio dei bracieri
Tombaccia trionfa
in un tripudio
di cori e colori
Sacchi a pag. 46

Sferisterio
La sera di Patti Smith
sacerdotessa del rock
L’artista, divenutamito, si confessa a 360˚
«Ho amato lamusica grazie a Giacomo Puccini»
Palucci a pag. 48

SICUREZZA
E’ bollino rosso sulle stra-

de. Maxi esodo per le vacan-
ze, pronti i servizi straordi-
nari di sicurezza sia su stra-
da sia per prevenire i furti.
Nei giorni scorsi si è riunito
il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pub-
blica, presieduto dal Prefet-
to Attilio Visconti (foto). In
vista del prossimo esodo esti-
vo di fine luglio-inizio ago-
sto sono stati predisposti
presidi lungo le principali di-
rettrici stradali da parte del-
le diverse Forze di polizia.
La Stradale vigilerà sulla via-
bilità autostradale e su quel-
la extraurbana principale,
mentre sulla restante viabili-
tà ordinaria sono mobilitati
Carabinieri, Polizia di Stato,
la Provinciale e leMunicipa-
li. Particolare attenzione sa-
rà riservata per i centri abita-
ti attraversati da grandi flus-
si di auto. I Vigili del Fuoco e
il 118, invece garantiranno in-
tensificati servizi specializ-
zati di pronto intervento con
la più ampia disponibilità di
personale.
Non solo sicurezza sulle

strade. E’ stata programma-

ta anche una intensificazio-
ne di servizi da parte delle
forze di polizia per preveni-
re i furti in appartamento in
sensibile crescita durante il
periodo estivo. I centri urba-
ni e turistici saranno mag-
giormente controllati per
contrastare possibili reati di
malintenzionati che intendo-
no sfruttare la numerosa
presenza di turisti e la par-
tenza dei residenti per i luo-
ghidi vacanza.
E’ stata inoltre sottoposta

all’esame del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicu-
rezza, l’attività di prevenzio-
ne e contrasto degli incendi
boschivi nel Parco Naturale
delMonte San Bartolo. Al ri-
guardo il Comando provin-
ciale del Corpo Forestale del-
lo Stato, assieme alla Polizia
provinciale, municipale e le
Guardie Ecologiche volonta-
rie, ha programmato un in-
tenso calendario di vigilan-
za. Infine sono stati predi-
sposti i servizi di tutela di si-
curezza pubblica in occasio-
ne del campionato europeo
Trial (fuoristrada4x4) che si
terrà aVillagrande diMonte-
copiolo nelle giornate del 3 e
4 agosto con la nutrita parte-
cipazione di equipaggi: Cir-
caduecento.

LuigiBenelli

Teatro libero
Undici giorni
di musica
e meditazione
sul monte Nerone
Facchini a pag. 46

Il meteorologo

ISTRUZIONE
Nuova sede, nuovi corsi, ma an-
che qualche perdita dovuta al-
l’effetto domino dello sposta-
mento del liceo Mamiani. Ri-
parte l’Università dell’Età libe-
ra. Tutto è pronto e il presiden-
teMaurizio Sebastiani ci tiene a
dire come «non sia affatto scon-
tato. Visto lo spostamento del
Classico, abbiamodovuto sacri-
ficare i corsi di Yoga e ginnasti-
ca dolce che avevano la necessi-
tà di aule vuote del Campus.Ma
allo stesso tempo il sindaco ci
ha proposto alcune aule a Pesa-

ro Studi che ospiteranno corsi
storici, letterari e psicologici. In
questo contesto arriviamo al
25˚ anno di corsi, incrociamo
le dita». Dunque corsi divisi tra
Campus e viale Trieste. E come
ogni anno non mancano le no-
vità. Tante conferme come sto-
ria dell’arte, letteratura, cera-
mica raku e laboratori tra gli ol-
tre 80 insegnamenti. E fra nuo-
vi i corsi ecco Storia del pensie-
ro politico conUmberto Spado-
ni, Archeologia con Massimo
Izzo.NonmancaGeografia, Sto-
ria del Giornalismo oltre al friz-
zante Arredamento e design
d’interni a cura dell’architetto
Barbara Balassone. Teatro e
dialetto restano dei must così
come psicologia e filosofia. Sor-
presa invece per Il linguaggio
del corpo e Comunicare dalla
mente al cuore. Tra i corsi an-
cheGiù lamascheraper andare
dentroalle nostre fragilità. I più
audaci tenteranno il nuovo cor-
so Funzioni e analisimatemati-
ca o l’Antimateria. Tutti osses-
sionati dal cibo? La risposta ar-
riva con le otto lezioni di Liberi
dallediete. Le lingue e la cucina
restano intoccabili mentre arri-
va fresco di invenzione Decora-
zione ceramica a terzo fuoco.
Manca qualcosa? Bricolage edi-
le eConosci il tuo cane. Cantare
non sarà un problema con Si
canta con Lucio, in cui il grup-
po intonerà i brani di Dalla e
Battisti. Se si aggiungono foto-
grafia, cabaret e navigazione il
puzzle è completo. Le iscrizioni
inizieranno il 2 settembre dalle
8,30.Telefono0721/416704.

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il «professore» è pronto. Que-
st’estate sarà l’ultima da sindaco
di Pesaro per Luca Ceriscioli. Do-
po 14 anni trascorsi in piazza del
Popolo è pronto a tornare tra i
banchi di scuola. Omeglio in catte-
dra. «Terminata l’esperienza da
sindaco tornerò a fare il mio lavo-
ro ovvero il professore dimatema-
tica – spiega Ceriscioli – E per le
elezioni regionali del 2015 vedre-
mo: manca ancora tanto tempo».
«Io credo - continua - che Matteo
Ricci sia in questo momento la fi-
gurapiù importante epiù forte del
Pddi Pesaro edopo l’esperienza in
Provincia penso sia pronto per fa-
re il sindaco. Ritengo possa essere

il mio successore ma dipenderà
dalle primarie». Sullla possibiità
che il Pdl possa sostenere Mosco-
ni come candidato sindaco rispon-
de che «così dimostra ladebolezza
e l’incapacità di governare la cit-
tà». E alla fine: «Ho appoggiato
Bersani perché ero convinto fosse
la figuramigliore per guidare il pa-
ese ma ha perso le elezioni ed ora
credo serva uno scatto in avanti. Il
Pd ha bisogno di una figura nuova
capace di parlare al paese e penso
che questa persona possa essere
Renzi. Sono tra quei sindaci che
hanno sottoscritto un appello per
la sua candidatura».

Fabbriapag. 34

Ceriscioli appoggia Renzi e Ricci
`«Ero per Bersani ma ha perso le elezioni, ora ho firmato per il sindaco di Firenze

E il nostro Matteo è il mio successore ideale alla carica di primo cittadino di Pesaro»

Maxiesodo
per le vacanze
aumentano
i controlli

Nella notte a Fano
Poliziotti accerchiati e aggrediti

Vis, già voglia di derby con il Fano

Il sindaco Luca Ceriscioli

Maurizio Sebastiani,
presidente dell’Età libera

I primi 25 anni
dell’Università
dell’Età libera
`Trasloco e nuova sede, ma anche
la conferma di ottanta corsi

Lanotte degli eccessi nel
centro storicodi Fanoha
portatoauna serie di arresti
e denuncedopo cheun
gruppodi giovani,
completamenteubriachi, ha
circondato eaggredito due
poliziotti di pattuglia che
invitavano i ragazzi a
controllarsi. E’ successo
all’albadi ieri, le cinqueper

laprecisione, all’inizio del
CorsoMatteotti, latoPesaro.
Nel corsodella serata erano
già giuntealle forze
dell’ordinediverse telefonate
daparte dei residenti che si
lamentavanodegli
schiamazzi di ungruppodi
giovani chebivaccavano
fuori daunpub.

Apag.35

Calorosapresentazioneper laVis PesaroaRoccaCostanza. E il pensierodei tifosi biancorossi è già
rivolto ai prossimi derby con il Fano. (FotoTONI) Apag.45

Calcio. A Rocca Costanza festa grande per i biancorossi

IL PREFETTO
POTENZIA
I SERVIZI
SULLE STRADE
E LA VIGIILANZA
PER PREVENIRE
LA PIAGA FURTI

ARRIVANO LE LEZIONI
DI MATEMATICA
E PENSIERO POLITICO
IL PRESIDENTE SEBASTIANI
«UN TRAGUARDO
NON SCONTATO»
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Pesaro

`I montiani insorgono
«Faranno passare anche
operazioni non condivisibili»

L’INTERVISTA
Walter Magnifico è una leg-

genda della pallacanestro. L’ac-
cento pugliese tradisce le sue ori-
gini, Pesaro però è ormai la sua
casa. Con la Vuelle ha giocato di-
ciannove stagioni e ne è stato an-
che dirigente, ha vinto quasi tut-
to e per quindici anni è stato un
pilastro della Nazionale. A 52
primavere, è salito sul tetto del
mondo. Il recentissimo oro euro-
peocome capodelegazionedella
Nazionale Under 20 in Estonia è
una ciliegina in un palmares da
campionissimo.
«E’ un risultato storico per

una squadra che ha lavorato for-
tissimo dal primo giorno e in
breve tempo è riuscita a diventa-
reungruppoaffiatato – racconta
Magnifico -. La chiave? I quarti
di finale con la Lituania, che ave-
vamopraticamente perso. Salire
sul podio davanti a 6.000 lettoni
che tifavano contro è stata una
grande soddisfazione. Lo spirito
e la determinazione hanno fatto
la differenza. Abbiamo dedicato
il successo al pilota Andrea An-
tonelli e a Mario Delle Cave, due
giovani scomparsi in brutti inci-
denti».
La squadra ha giocato bene,
manonaveva lunghidi ruolo.
«Non c’era Tessitori e dipen-

devamo dal tiro da tre. Rischia-
vamo di essere penalizzati, inve-
ce velocità e pressing hanno
messo in difficoltà le difese. So-
no con i prospetti azzurri da cin-
que anni: le emozioni ti arrivano
sempre, anche se non vai a me-
daglia. Ogni volta mi sorprendo
di come coach Sacripanti sappia
gestire umanamente e tecnica-
mente la squadra. Non ho visto
un ragazzo scontento o uno che
non abbia dato il meglio. Siamo
uno staff collaudato, con Corba-
ni, Steffè e il preparatore
Barnabà, che assieme all’ex pre-
sidenteMeneghinmi vollero qui
con il placet di Gianni Petrucci.
Ora sarebbe il massimo festeg-
giare con l’Under 20 femminile
argentoeuropeo».
Suchi scommette?
«La crescita di Abass è stata

determinante, c’erano due scout
Nba che non gli hanno tolto gli
occhi di dosso.DellaValle è stato
l’Mvp e ci ha dato la spinta nei fi-
nali di partite. La sorpresa è sta-
to Ruzzier, il figlio di Alberto To-
nut in finale è rimasto in campo
20’! Citerei tutti, dieci gare in tre-
dici giorni non sono facili da ge-
stire».
Il suo compito, nello specifico?
«Ero il responsabile per la Fe-

derazione e controllavo che tut-
to andasse bene, la parte orga-

nizzativa ma non solo. Parlavo
con i ragazzi, cercavo di dargli
equilibrio. Amo il contesto, mi
gratifica e sono arrivati anche i
risultati! Sacripantimihavoluto
in panchina, ho rivissuto senti-
menti di quando ero in campo».
L’inverno di Walter Magnifico
è sempre inpalestra…
«Mi occupo da tre anni della

mia società, la Real Magnifico
Basket Club. Abbiamo 125 bam-
bini e ragazzi che si allenano da
settembre a giugno. Vogliamo
che abbiano la possibilità di gio-
care edivertirsi».
Il suo compagno di mille av-
venture Ario Costa è diventato
il presidente della Vuelle, Del-
l’Agnello il coach.
«Sono state scelte persone

che hanno già vissuto questa re-
altà ehannoungrandedesiderio
di far bene. Mi piace che possa-
no contribuire alle sorti della
pallacanestro a Pesaro. Spero si
sblocchi la questione sponsor,
purtroppo molto dipende anche
daquesto».
Ha fatto in tempo a riabbrac-
ciareCookeDaye, dipassaggio
incittà?
«Ero dispiaciuto quando ho

saputo che sarebbero venuti nei
giorni delmio Europeo! Ho visto
Darren da mezzanotte alle due
prima che ripartisse e sono stato
comunque felicissimo. Cook me
lo sono goduto un po’ di più, ci
siamo raccontati quello che fac-
ciamo. L’associazione Renatoè e
MatteoMinelli sono stati super a
riportarli insieme, Pesaro si di-
stingue sempre inqueste cose».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

La bici oggetto
di vandalismo

Walter Magnifico festeggia
con i ragazzi dell’Under20

CONSIGLIO
«La delibera unica per le alienazio-
ni e valorizzazioni, piuttosto che la
votazione singola suogni variante,
discrimina il ruolo del consigliere
comunale. Lo fanno solo per la te-
nuta politica della maggioranza».
Si preannuncia parecchio caldo,
nel solo dal punto di vistameteoro-
logico, l'ultimo consiglio comuna-
le, in programma questo pomerig-

gio, prima della pausa estiva. Al vo-
to dei consiglieri c'è il corposo pac-
chetto di alienazioni e valorizza-
zioni, finito sotto le forti critiche
dell'opposizione. Ma alla vigilia
del consiglio, i mal di pancia più
forti non riguardano tanto il meri-
todelle varie operazioni, quanto la
tempistica e il metodo. «Come
ogni anno, nell'ultima seduta del
consiglio comunale prima della
pausa estiva, viene portata una de-
libera urbanistica monstre – esor-
disce il consigliere comunale di
Scelta CivicaMassimilianoNardel-
li - Quest'anno è il caso del piano
delle alienazioni e delle valorizza-
zioni del patrimonio comunale
contenente una serie di provvedi-

menti rappresentanti varianti più
omeno sostanziali, alcune condivi-
sibili altre assolutamente no, che
hanno deciso di far votare in bloc-
co per evitare sorprese e tirimanci-
ni da parte di alcune componenti
della maggioranza. In altre parole
per la debolezza cronica delle for-
ze che governano questa città, si è
deciso di proporre in un'unica vo-
tazione ben 17 provvedimenti di
cui 12 di valorizzazione e 5 di alie-
nazionedel patrimonio comunale.
Ci troveremo quindi a dover deci-
dere per esempio se valorizzare o
meno il Ferrhotel, se far coprire o
meno la pista di pattinaggio di Via-
le Trieste, se far allargare o meno
la cucina del Centro Sociale Adria-

tico, se permettere o meno la con-
vivenza tra un centro aggregazio-
negiovanile e degli alloggi sociali a
Muraglia, se permettere all'Iperco-
op di allargare il proprio parcheg-
gio, se confermare o meno il pro-
getto del San Domenico, se salvare
o meno tre edicole, se vendere o
meno l'ex casello daziario, se ven-
dere omeno l'ex scuola di Candela-
ra oggi sede di associazioni con op-
portunità di modificare a residen-
ziale 1.300mq». Critico anche il ca-
pogruppo dei montiani Valter Eu-
sebi: «Ladeliberaper il Pianodelle
alienazioni e valorizzazioni immo-
biliari è una trappola istituzionale
a cui non ci vogliamo sottomette-
re. Voler fare approvare con un so-

lo voto 17 proposte di valorizzazio-
ne del patrimonio, ci preoccupa
per il danno arrecato al ruolo isti-
tuzionale del Consiglio Comunale.
Tutte le 17 proposte - continua Eu-
sebi - hanno una loro storia, una
loro collocazione ed una loro logi-
ca; diverse una dall'altra per tipolo-
gia per collocazione territoriale e
per finalità; tutte proposte che han-
nouna valenza istituzionale, socia-
le e politica completamente diffe-
rente e, riteniamo che approvarle
o bocciarle tutte con una sola vota-
zione, limita e condiziona la volon-
tà e la libertà di voto dei singoli
consiglieri».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`È il capo delegazione
dell’Under 20 campione
d’Europa: «Che emozione»

SOTTOMONTE
Bici di un disabile divelta e get-
tata oltre la recinzione della
ferrovia a Sottomonte. «Il suo
utilizzo non è compromesso,
il proprietario può trovarla al
deposito comunale», dice l'as-
sessorePascucci.
L'hanno trovata ieri matti-

na i bagnini della zona di Sot-
tomonte, all'apertura degli sta-
bilimenti balneari. Al di là del-
le transenne che dividono la
spiaggia dall'area riservata ai
binari ferroviari, sotto l'Ardi-
zio all'altezza del cartello del
centro abitato, c'era una bici-
cletta con tre ruote, utilizzata
dai disabili. Ilmezzo, di colore
blu e marca Leonino, presen-
tava danni evidenti alla ruota
destra retrostante. «In quella
ruota c'era il lucchetto – dice
l'assessore alla Sicurezza Ric-
cardo Pascucci, che ieri dopo
aver ricevuto la segnalazione
del ritrovamento della bici,
l'ha presa in consegna – è pro-
babile che qualcuno abbia cer-
cato di togliere il lucchetto, fa-
cendo danni sia ai raggi che al
telaio». I bagnini di Sottomon-
te si sono fatti l'idea che ignoti,
nella notte tra sabato e dome-
nica, abbiano rubato la bici-
cletta parcheggiata da qual-
cheparte in zonamare, e dopo
averla portata lungo la pista
ciclabile, cercando di togliere
invano il lucchetto, l'abbiano
buttata nell'area della ferro-
via. Ora si cerca il proprieta-
rio: «Pubblicheremo la foto
della bicicletta su Facebook e
il titolarepuò venirla a ritirare
al deposito comunale», con-
clude Pascucci. Intanto, ieri
con l'afflusso in massa dei pe-
saresi in spiaggia, dagli alto-
parlanti è stato ricordato più
volte di non lasciare le bici
lungo il percorso della pista ci-
clabile, per evitare che imezzi
di soccorso, in caso di emer-
genza restino bloccati. Proble-
mi si erano verificati ad inizio
estate, quando, nel tratto di ci-
clabile tra la fine di viale Trie-
ste e iGelsi, un'ambulanzaera
rimasta bloccata a causa delle
bici lasciate in sosta lungo la
pista.

T.D.

Ceriscioli: «Tornerò
a fare il professore»
`Il sindaco: Ricci mio
successore ideale
ma lo diranno le primarie

Il consiglio comunale
di Pesaro

Tante alienazioni in una sola delibera, è polemica

Walter Magnifico
e i ragazzini
che fecero l’impresa

Bici di disabile
divelta
e gettata oltre
la ferrovia

L’INTERVISTA
Il «professore» è pronto. Que-

st’estate sarà l’ultima da sindaco
di Pesaro per Luca Ceriscioli. Do-
po 14 anni trascorsi in piazza del
Popolo è pronto a tornare tra i
banchi di scuola. Omeglio in catte-
dra. «Terminata l’esperienza da
sindaco tornerò a fare il mio lavo-
ro ovvero il professore dimatema-
tica – spiega Ceriscioli – Dopo 14
anni non sarà semplice ma sarà
bellissimo riprendere il rapporto
con i ragazzi».
Sindaco non si preoccupi. Nel
2015 si votaper le regionali…
«Sarà un problema di chi dovrà
candidarsi alle elezioni regionali.
Io ora penso a concludere il mio
mandato poi tornerò a fare il mio
lavoro. E per le elezioni regionali
del 2015 vedremo: manca ancora
tanto tempo».
Passo indietro. Nel 2014 si vota
per eleggere il nuovo sindaco di
Pesaro. Il suo successore?
«Ci saranno primarie del centrosi-
nistra in cui chiunque desideri
mettersi in gioco per tentare l’av-
ventura da sindaco potrà farlo. Io
credo che le primarie e la discus-
sione interna al nostro partito sia-
nociò che realmente ci differenzia
dal resto dei partiti padronali e
personalistici, vedi i 5 Stelle, dove
non è possibile esprimere forme

di dissenso».
Primarie, ok. Ma per lei il candi-
dato ideale èMatteoRicci?
«Io credo che Matteo Ricci sia in
questo momento la figura più im-
portante e più forte del Pd di Pesa-
ro edopo l’esperienza inProvincia
penso sia pronto per fare il sinda-
co. Ritengo possa essere il mio
successoremadipenderà dalle pri-
marie».
E che ne pensa della grande coa-
lizione che sta cercando di met-
tere inpiedi il Pdl?Con la listadi
Mosconie i comitati…
«Più che grande coalizione vedo
solo una grande confusione. Sem-
bra che per l’ennesima volta il Pdl
rinunci ad avere un proprio candi-
dato per fare spazio ad altri così
comeavvenne con iLiberi primae
col tentativoMascioni poi. Certifi-
cano solo la loro debolezza e l’in-
capacitàdi governare la città».
Mosconiha saltato il fosso?
«Lui mi sembra il più coerente di
tutti: ha sempre cercato una collo-
cazioneperché èun individualista
che sa stare solonel suodi fosso».
Aottobre c’è da eleggere il segre-
tario provinciale del Pd. L’unico
candidato in campo è Giovanni
Gostoli...

«E’ la persona giusta perché me-
glio di altri ha saputo tenere aper-
to il dialogo con tutti in questo pe-
riodo. Credo sia la figura politica
capace di coagulare il consenso
piùampio ed inoltre si inserisce in
quel percorso di rinnovamento
che il Pd provinciale da anni sta
portandoavanti».
Entro l’anno il Congresso nazio-
nale. Dicono che anche lei abbia
abbandonato Bersani per ab-
bracciareRenzi. E’ vero?
«Ho appoggiato Bersani perché
ero convinto fosse la figuramiglio-
re per guidare il paese ma ha per-
so le elezioni ed ora credo serva
uno scatto in avanti. Il Pd ha biso-
gno di una figura nuova capace di
parlare al paese e penso che que-
sta persona possa essereRenzi. So-
no tra quei sindaci che hanno sot-
toscritto un appello per la sua can-
didatura».
Sta contribuendo a «debersaniz-
zare» laprovincia?
«Certe logiche con le primarie sal-
tano. Va fatto un passo culturale
in avanti e capire che quando si
appoggia un candidato non si spo-
sa una causa per sempre. Ogni vol-
ta dobbiamo saper scegliere il can-
didatomigliore».
Ultimo anno da sindaco. Le sca-
denzea cui tienedipiù?
«Dobbiamo chiudere la partita
per il project financing dell’ospe-
dale unico e firmare la convenzio-
ne con Società Autostrade per av-
viare quei 90 milioni di investi-
menti come opere accessorie alla
terza corsia. E poi estendere la re-
tedelle piste ciclabili».

LucaFabbri

«QUESTI RAGAZZI
MI FANNO VENIRE I BRIVIDI
MA CHE GIOIA RIVEDERE
ANCHE COOK E DAYE
IN BOCCA AL LUPO
A COSTA E DELL’AGNELLO»

«IO IN REGIONE?
C’È TEMPO
IL PDL IN CORSA
CON MOSCONI?
DIMOSTRA
LA SUA DEBOLEZZA»
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APECCHIO
BOCCA TRABARIA
STRADA CHIUSA
Marche,Anas: lavori sulla
strada statale 73bis di Bocca
Trabaria, aUrbino. L'Anas
comunica chedalle 7di oggi
sarannoeseguiti i lavori di
ripristinodella pavimentazione
sulla strada statale 73bis di
BoccaTrabaria, all’internodel
centro abitatodiUrbino (dal km
65,500al km67,200). Per
consentire lo svolgimentodegli
interventi il tratto interessato
saràprovvisoriamente chiusoal
traffico inentrambe le
direzioni. Il traffico saràdeviato
sulla viabilità comunale, con
indicazioni sul posto, ad
eccezionedeimezzi di trasporto
pubblico chepotranno
transitarea sensounico
alternato. L’ultimazionedei
lavori è prevista entro le 20di
venerdì 2 agosto.

PESARO
REFERENDUM RADICALI
RACCOLTA FIRME
APesarodomanidalle ore 21 in
viaBranca all'altezza del San
Domenico, in occasione
dell'iniziativa «Lapiazza delle
meraviglie» e giovedì 1 agosto
dalleore 18presso l'Ipercoop
Miralfiore sarannoallestiti i
tavoli per la raccolta delle firme
dei 12 referendumradicali. Si
trattadi una raccolta di firme
per 12quesiti referendari che
riguardanounblocco su
questioni sociali urgenti
(divorziobreve, lavoroe
immigrazione, abolizione
finanziamentopubblico ai
partiti ecc. e l'altro blocco sulla
giustizia giusta). Inoltre si
raccolgono le firmeancheper
unaproposta di leggeper il
testamentobiologico eper
l'eutanasia. «Perpoter
presentare i referendum-ha
precisato l’assessore alla
PartecipazioneAndrea
Biancani (foto) - servono
500.000 firmee come
amministratoreho sentito il
doveredi sostenere la
campagnareferendaria. E' certo
che sono tutti temimolto

presenti nella vita civile enel
dibattitopolitico. Purtroppo la
politica suqueste questioni si
rivela inconcludente edunque
l’iniziativa referendaria
costituisce innanzituttounutile
stimoloal Parlamento affinché
apraundibattito vero sulle
questioni trattate e decida le
soluzioni più giuste.
Naturalmenteognunopotrà
sceglierequali dei dodici
referendumsottoscrivere in
base alleproprie sensibilità e
valutazioni. ».

Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri

La polizia è dovuta intervenire lungo il corso di Matteotti

`Grave incidente
nella notte, coinvolto
gruppo di amici

PESARO
Si aprirà oggi alle 11 nella sala ros-
sa del Municipio la camera ar-
dente per Giorgio De Sabbata, il
notopolitico scomparso sabatoa
88 anni. La camera ardente reste-
rà aperta sino alle 15, poi si terrà
la cerimonia civile sotto le logge
del Comune con la commemora-
zione dell’Anpi. Al termine il fe-
retro verrà portato al cimitero
centrale.Al di làdell’omaggiodel
mondopolitico, il rispetto e la sti-
ma che circondavano la figura di
De Sabbata (partigiano, avvoca-
to, insegnante, sindaco, parla-
mentare e punto di riferimento
del Pci prima e della sinistra poi)
emergono soprattutto nelle testi-
monianze che si sono volute affi-
dare ai social network. Scrive la

segretariaCgil SimonaRicci: «De
Sabbata lo si può ricordare come
uomo della politica e delle istitu-
zioni, o per il suo spessore politi-
co ed intellettuale. Ame piace ri-
cordarlo soprattutto come giova-
ne avvocato che nel dopoguerra
difese in tribunale decine dimez-
zadri che lottavano per i loro di-
ritti». «Avrò nostalgia - commen-
taGiuseppeScherpiani dell’Anpi
- delle interminabili conversazio-
ni telefoniche cui mi sottopone-
vaGiorgio, della sua intransigen-
za culturale riassumibile nel ce-
lebre detto la forma e' sostanza e
soprattutto dei suoi torrenziali
cazziatoni quandomi coglieva in
errore». «Oggi l’Italia è più pove-
ra» posta l’assessore Andrea
Biancani commentando la quasi
simultanea scomparsa diDe Sab-
bata edel cardinalTonini.

FANO
Sarà l’autopsia che la procura
di Pesaro disporrà nella gior-
nata odierna a stabilire le cau-
se della morte di Amelia Gia-
cinti, la giovane donna di 36
anni, trovata morta nella sala
d’attesa della stazione ferro-
viaria di Fano. Forte è comun-
que il sospetto che possa esse-
re stata vittimadi un’overdose
o comunque di unmalore pro-
vocato da un mix di sostanze
che avrebbe aggravate le già
debilitate condizioni fisiche
della donna. Nella borsa, ritro-
vata dalla polizia, sul pavi-
mento della sala d’attesa dove
Amelia Giacinti è stata rinve-
nuta riversa sulle panche,

c’erano delle siringhe ipoder-
miche di quelle impiegate per
le iniezioni di insulina e anche
confezioni di alcuni farmaci.
La donna era un nome già no-
to alle forze dell’ordine per il
suo passato «difficile». Origi-
naria di Milano, mamma di
due figli e sposata (al momen-
to ilmarito si trova in comuni-
tà ) si era stabilita a Sant’Ippo-
lito, non aveva un lavoro fisso
e frequentava Fano dove ulti-
mamente era stata vista diver-
se volte attorno alla stazione
ferroviaria. Alla polizia il com-
pito di accertare se sabato la
donna avesse incontrato qual-
cuno prima di sentirsi male.
Quando è scattato l’allarme,
intorno alle 18 di sabato, Ame-
liaGiacinti era giàmorta.

TAVULLIA
E' ricoverato in prognosi riser-
vata nel reparto di Neurochi-
rurgia dell’ospedale S.Maria
della Misericordia di Perugia,
Oscar Sbrocca, il deltaplanista
59enne di Tavullia, caduto sul
Monte Cucco nel corso della
manifestazione International
Tophy riservata agli appassio-
nati di volo. L’uomo, che è tito-
lare di una rivendita di mate-
riale edile a San Giovanni in
Marignano, ha riportato un
traumadella colonna vertebra-
le e altre fratture agli arti nel
pomeriggiodi sabato ed è stato
salvato ieri grazie all' interven-

to dei vigili del fuoco, dopo un
atterraggio fuori programma
che ha costretto la centrale
operativa del 118 di Perugia, a
richiedere l' intervento di un
elicottero per le ricerche.
Quando l' uomo e' stato rin-
tracciato, oltre alle lesioni, pre-
sentava in grave stato di
shock.L' elicotterodei vigili del
fuocoerapartitodaRomaede'
stato fatto atterrare sul piazza-
le della Caserma di Madonna
Alta e da lì il trasferimento
dapprima in Sala emergenza e
poi in Neurochirurgia dove il
deltaplanista è tuttora ricove-
rato. Nellamattinata di ieri, do-
menica sonogiunti daTavullia
i familiari.

`Notte di eccessi
nel centro storico
Arresti e denunce

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Albini, v.S.Francesco
14. Fano Gimarra, v.le Roma-
gna 133/f. Urbino Lucciarini,
portici Garibaldi 12.

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

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

L’addio a De Sabbata
Cerimonia in Municipio

Il deltaplanista caduto
resta in serie condizioni

FANO
La notte degli eccessi nel centro
storico di Fano ha portato a una
serie di arresti e denunce dopo
che un gruppo di giovani, comple-
tamente ubriachi, ha circondato
e aggredito due poliziotti di pattu-
glia che invitavano i ragazzi a
controllarsi. E’ successo all’alba
di ieri, le cinqueper laprecisione,
all’inizio del CorsoMatteotti, lato
Pesaro. Nel corso della serata era-
no già giunte alle forze dell’ordi-
ne diverse telefonate da parte dei
residenti che si lamentavano de-
gli schiamazzi di un gruppo di
giovani che bivaccavano fuori da
un pub. In tutto una decina di ra-
gazzi abbastanzaalticci che lungi
dall’ascoltare la prima reprimen-
da della polizia, attorno alle due,
qualche ora dopo hanno iniziato
a improvvisare una partita di
rugby lungo il corso lanciandosi
bottiglie o lattine come palla ova-
le. Quando i poliziotti si sono ri-
presentati invitando la banda a
smetterla con gli schiamazzi, i ra-
gazzi, ormai completamente in
preda all’alcol, li hanno circonda-
ti. I due agenti del commissariato
si sono ritrovati accerchiati da al-
meno otto giovani, fra i 19 e i 25
anni - che li aggrediti fisicamente.
Almeno tre hanno partecipato at-
tivamente con calci e pugni ripe-
tuti che hanno costato ai poliziot-
ti una visitamedica al pronto soc-
corso per lesioni giudicate guari-
bili in una settimana. Alla fine so-
no arrivati i rinforzi - con più pat-
tuglie da Pesaro Fano - e tre giova-
ni fanesi sono stati portati in com-

missariato. Alla fine sono scatta-
te le manette per due giovani di
25 e 24 anni mentre un terzo ra-
gazzo è stato denunciato. Per tut-
ti le accuse sono di resistenza a
pubblico ufficiale, violenza, lesio-
ni e danneggiamenti. E non è
mancata nemmeno la protesta di
alcuni genitori che, allertati dalla
polizia dell’accaduto, pretendeva-
no che il figlio fosse rimesso in li-
bertà. «La grave aggressione non
è assolutamente tollerabile nè
giustificabile dal fatto che i ragaz-
zi fossero ubriachi» ha commen-

tato in proposito il consigliere re-
gionale del Gruppo misto Gian-
carloD'Anna. «Ènecessario agire
in fretta, non solo conuna vigilan-
za più attenta e consistente - ha
proseguito D'Anna - ma anche
evitando che feste e serate si tra-
sformino in una terra di nessuno
dove sfasciare, urinare, defecare
è oramai comune. L'abuso di al-
col e lo spaccio della droga sono
sotto gli occhi di tutti e se è vero
che è preferibile che i nostri ra-
gazzi non cerchino altrove il di-
vertimento è altrettanto vero che
episodi comequesti nientehanno
a che fare col divertimento bensì
col degrado di chi compie questi
atti e della città che lo subisce.
Maggiori controlli delle autorità
e più autocontrollo da parte chi
somministra alcolici sono indi-
spensabili. Contemporaneamen-
te vanno proposte ai giovani alter-
native valide e di qualità al sem-
plice sballo».

Agenti circondati e aggrediti

APECCHIO
Doveva essere un fine settimana
speciale quello appena trascorso
per Apecchio, diviso fra il «Wine»
Bledon Party e il rally del Monte
Nerone a cui ha partecipato anche
Graziano Rossi, il papà di Valenti-
no. E invece la festa no stop è stata
offuscata da un grave incidente ac-
caduto nella notte e che ha visto
coinvolti tre giovani apecchiesi
ora ricoverati in serie condizioni
agli ospedali di Città di Castello e di
Urbino. L’incidente è accaduto in-
torno alle 2.30 nei pressi del cimi-

tero di Apecchio dove, per cause
tuttora in corso di accertamento,
una mini jeep Suzuki ha sbandato
finendo contro un albero. All’inter-
no c’erano tre amici che avevano
trascorso la serata insieme. Daniel
Torcolacci, 20 anni, idraulico,
l’unico con la patente, Alexandru
Choban, 18 anni compiuti ad apri-
le, romenoda tempo residente con
la famiglia ad Apecchio e Matteo
P., studentedi 16anni.Dado, Cioba
e Teo, come li chiamano con affet-
to gli amici, erano stati insieme a
tantissimi altri ragazzi alla festa
che si era tenuta nell’arena della
sala polivalente, un po’ torneo di
tennis, un po’ appuntamento esti-
vo condito da musica, piadina e
birra. Pocodopo il fuori strada. Sul
posto i carabinieri della locale sta-
zione e i vigili del fuocodiCagli che
sono dovuti intervenire per estrar-

re dall’auto, ridotta a un ammasso
di lamiere, i tre giovani rimasti in-
castrati. Tutti sono rimasti feriti
abbastanza seriamente, riportan-
do traumi e contusioni. Daniel Tor-
colacci e Alexandru Choban sono
stati ricoverati a Urbino, mentre
Matteo, detto anche «Lupo», è sta-
to trasportato all’ospedale di Città
di Castello.Dei tre è quello rimasto
ferito più gravemente. La notizia
dello schianto ha fatto rapidamen-
te il giro di Apecchio destano pre-
occupazione e apprensione. Lo
stesso sindaco Orazio Ioni si è det-
to addolorato ma fiducioso. Come
sono un inno alla fiducia e le deci-
nedimessaggi che ieri pomeriggio
gli amici di Dado, Cioba e Teo han-
no postato su Facebook «Ehi raga
...manca la vostrapresenza e tanto
....i rimettevi presto ci mancate
troppo ... ».

Schianto contro albero
tre ragazzi all’ospedale

SALTARA
Non ce l’ha fatta Hysni Daci
l’operaio albanese di 50 anni
che si è dato fuoco venerdì po-
meriggio, disperato perchè da
oltre un anno non riusciva a tro-
vare un’altra mansione dopo
aver perso il lavoro. Daci, sposa-
to e padre di tre figli piccoli, resi-
dente con la famiglia a Saltara, è
morto nella notte fra sabato e
domenica all’ospedale Bufalini
di Cesena dove era ricoverato in
seguito alle profonde e devastan-
ti ustioni che gli avevano piaga-
to il cento per cento del corpo.
Già al momento dei soccorsi le
sue condizioni erano apparse di-
sperate per la gravità e l’esten-
sione delle bruciature. Era da
mesi che l’uomo era preoccupa-

to per la situazione economica
della sua famiglia, aggravatadal
fatto che anche la moglie aveva
perso la sua occupazione, peral-
tro precaria. Aveva anche tenta-
to di vendere l’auto per riuscire
a respirare economicamente do-
po aver bloccato il mutuo della
casa da poco comprato, ma me-
se dopo mese l’evolversi degli
eventi l’aveva portato in un pro-
fondo stato di prostrazione psi-
cologica culminata del dispera-
to gestodi venerdì quando, dopo
aver girovagato in auto, si è fer-
mato in un campo lungo la pro-
vinciale per Barchi, cospargen-
dosi il corpo di benzina e dando-
si fuoco. Un atto estremo che è
anche una straziante richiesta
di aiuto.Restano lamoglie e i tre
figli che ora non dovranno esse-
re lasciati soli.

Non ce l’ha fatta l’operaio
che si era dato fuoco

Trovata senza vita in stazione
accertamenti sul decesso

BANDA DI RAGAZZI
UBRIACHI
HA ACCERCHIATO
DUE POLIZIOTTI
D’ANNA: «EPISODIO
INTOLLERABILE»
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IL FESTIVAL
CAGLI Un’iniziativa che ha l’obiet-
tivo di «fare anima», per il piani-
staMarioMariani, e che si accin-
ge ad essere «un punto di riferi-
mento nell’estate culturale del-
la provincia», per l’assesso-
re alle Politiche Cultura-
li Davide Rossi, dove
l’ingrediente del suc-
cesso oltre alla sce-
nografia che la ospi-
ta, è la dose di spiri-
tualità di derivazio-
ne orientale che la ca-
ratterizza. Alla sua ter-
za edizione e, come le
precedenti, sotto la direzione
organizzativa di Mario Mariani,
il «Teatro Libero delMonte Nero-
ne» è l’evento cheunisce formedi
improvvisazione musicale alla
natura e a momenti dedicati alle
discipline olistiche, per un pub-
blico disposto a lasciarsi traspor-
tare dalle eterogenee attività in
programma, per godere di una
buonaenergia.
Undici giorni di concerti,medi-

tazioni esperienziali sonore, per-
formance,massaggi ayurveda, in-
contri-meditazione, presentazio-
ni di libri ed altro, che prenderan-
no il via da giovedì 1 agosto nel
verdedella Pinetadi Fosto aCagli
(vicino Secchiano). Tutti i giorni,
dalle 18,30 e fino a sera inoltrata,
il corpo e lo spirito dei visitatori
verranno coinvolti in esperienze
multisensoriali che dalla musica
scivoleranno fino al cibo. Sono in-
fatti previsti imomenti conviviali
delle 20, dove ad ogni partecipan-
te è richiesta la cena al sacco o,
ancora meglio, un contributo in
cibo vegetariano nell’assoluto
spirito di condivisione e di reci-
proca fiducia. «Non esiste il diva-
rio tra artista e pubblico» ha di-
chiarato Mariani «quest’ultimo
infatti potrà anche interagire con
strumenti molto particolari, co-
me le campane tibetane, ed entra-
re nel flusso dell’improvvisazio-
ne estemporanea dei musicisti o
dei performer».
Oltre alla suggestiva scenogra-

fia naturale il «Teatro Libero del
MonteNerone» si avvale della ba-
se di una piccola casa di legno, al-
l’esterno della quale il palco acco-
glie il pianoforte a coda di Mario
Mariani. Tutti gli artisti aderisco-
no gratuitamente all’iniziativa,
così come la stessa partecipazio-
ne è gratuita, ovviamente saran-

no gradite delle offerte per la co-
pertura delle spese. Un festival to-
talmente a impatto zero quindi,
dove la filosofia di base consiste
nella fusione dimusica, arte e na-
tura. «Inunperiodo storico come
questo - ha ribadito Davide Rossi

- anche le stesse iniziative
culturali ormai vengo-
no misurate sul loro
ritornoeconomico,
ma ciò non può e
non deve diventa-
re l’unico o il
principale para-
metro di valuta-
zione. Sostenere
iniziative che non

producono come que-
sta, significa volere rom-

pere questo schema per rivaluta-
re anche l’importanza di una ri-
cerca spirituale che può condur-
re ad un ben-essere che l’occiden-
te sta dimenticando». «Ciò che de-
sidero comunicare – dice infine
MarioMariani – è lapossibilità di
fare le cose anchedove sembrano
impossibili. I limiti sono solo nel-
lamentedi chi li pensa».

FedericaFacchini

L’EVENTO

I
l Palio dei Bracieri 2013 è
arancioverde. La terza edizio-
ne della sfida fra quartieri at-
torno a Rocca Costanza va al-
la contrada di Tombaccia.
Contrada che si prende la ri-

vincita per un Palio 2012 svanito
solo per uno sciagurato scivolo-
ne al fotofinish. Due volte dopo
le vittorie di Pantano ecco dun-
que la prima volta di Tombac-
cia. Con la contrada aranciover-
de che vince un Palio dei Bracie-
ri che si conferma una straordi-
naria festa popolare di colori ed
emozioni in cui sono sfociatime-
si di preparativi, allenamenti e
addobbi di quartiere. Una festa
che ha coinvolto la passione dei
tanti giovani dentro il fossato e
la curiosità degli altrettanti me-
no giovani che osservavano il
tutto dalla balaustra. Partigiane-
ria di quartiere a parte, è stato
un altro spettacolo per migliaia
di pesaresi che hanno colorato
la Rocca comemeglio non si po-
teva. E alla fine tutte le divergen-
ze di quartiere si sono concluse
nel collettivo coro finale «E noi
siamo Pesaro». Divergenze uni-
formate anche nell’azzeccata
presentazione della Vis Pesaro
che ha intermezzato le sfide fra
quartiere e che è stata una delle
tante gustose chicche di giorna-
ta che hanno fatto confluire gli
applausi verso l’organizzazione
orchestrata da Massimiliano
Santini, ComuneeProvincia.
Vince Tombaccia un Palio dei

Bracieri in cui è stato in testa dal
primo all’ultimo giro di contra-
da. Tanto in semifinale quanto
in finalissima. Dove è corsa spe-
dita verso la gloria. Ad inseguir-

la a fatica i contradaioli di Santa
Veneranda che però crollano al-
l’ultimo giro chiudendo al quar-
to posto. L’argento va invece ai
gialloblù di Montegranaro e il
gradino più basso del podio è
perVilla SanMartino.Maè stata
una gara emozionante fin dame-
tà pomeriggio. Con la prima se-
mifinale subito vibrante, sor-
prendente e capace di resettare
subito la giovane tradizione di
Palio. Perché Pantano cede subi-
to quell’«egemonia» di Rocca
conservata da quando inizia la
corsa e Tombaccia si prende la
rivincita del Palio 2012 tagliando
il traguardo prima di Villa Fa-
stiggi lasciando a Pantano un ul-
timo posto a suon di scivoloni.
La seconda semifinale è un do-
minio di Montegranaro che fa
mangiar la polvere ai rivali di
Muraglia e Soria. La terza batte-
riapremiaVilla SanMartinoper

un’irregolarità nel finale di Vi-
smara; più staccata Tre Ponti.
Un’irregolarità contestata da Vi-
smara che abbandona la Rocca
per manifestare il proprio dis-
senso con la decisione. L’ultima
semifinale è il trionfo arancione-
ro di Santa Veneranda che stac-
ca sia Villa Ceccolini che il Por-
to.
Oltre al Palio che ha premiato

la corsa è stato assegnato il rico-

noscimento «Coloriamo il quar-
tiere» alla contrada del Porto.
Porto che concede il bis anche
come miglior tifoseria complice
la monumentale presentazione
dentro il fossato in cui i «porto-
lotti» hanno confezionato una
nave mitologica che solcava le
onde con tanto di un Dio Nettu-
no ad accompagnare la folta
schiera di sbandieratori. Mura-
glia vince il premioper ilmiglior
video,mentre il premio per ilmi-
glior videodecretatodalla giuria
tecnica è andato a Villa Ceccoli-
ni. La coronadiMiss Palio 2013 è
andata sui lunghi capelli ricci di
Chiara Bonetti di Pantano,
mentre il premio Fair Play è an-
dato a Santa Veneranda che ha
radunato l’applauso di tutte le
contrade dedicando la propria
presenza alla Rocca a Saverio
Mancini, grande amico degli
arancioneri (e non solo visti i
tantissimi striscioni a lui tributa-
ti) che dall’Ospedale San Salvato-
re non molla nella sua battaglia
più importante.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Festa grande per migliaia di giovani nel fossato di Rocca Costanza
Le dodici contrade si sono sfidate a colpi di cori e bandiere
per celebrare una manifestazione ancora giovane ma già sentitissima

La Tombaccia
vince il Palio
dei Bracieri

L’arrivo
vittorioso
in finale
dei ragazzi
inverde
earancio

CABARET
FANO Mentre nella Chiesa di San
Michele prosegue lamostra dedi-
cata al tema dell'acqua «Ultima
goccia» con la vignetta vincitrice
del premio CartoonSea 2013 del
friulano Marco Tonus, la perso-
nale di StefanoAntonucci e alcu-
ne delle più belle immagini del
concorso di quest'anno, alla Me-
motecaMontanari si è aperta an-
che«una finestra sulmondo»con
la sezione internazionale della
rassegna, che ospita a Fano 40
opere di grandimaestri della gra-
fica internazionale, fino a dome-
nica 4 agosto. Spazio anche al ca-
baret questa settimana al Pincio:
questa sera alle 21, Diego Paras-
sole con «I consumisti mangiano
i bambini»: «Ho incominciato a
occuparmidi quel chemangiamo

e di come viviamo, quando è nata
mia figlia – racconta - Volevo ca-
pire in che direzione sta andando
il mondo e, a quel che vedo, è una
direzione che non mi piace. Stia-
moconsumando troppoe la terra
già oggi non è più in grado di pro-
durre tutto quello che ci serve. In
questo senso stiamo mangiando
il futuro dei nostri figli. Si parla
solo di crescita economica, ma in
realtà inmolti cominciano a capi-
re che già da qualche anno abbia-
mo smesso di crescere e ci allar-
ghiamo soltanto». Domani sera,
sempre alle 21, sarà di scena
Eco-Fatto, ridendo e scherzando
salviamo l'eco-sistema di Massi-
milianoMartini, presidente dell'
associazione Eco-Fatto nonché
tecnicoSea, ditta cheappuntodal
1989 si occupa di gestione am-
bientale e da 5 anni organizza il
premioCartoonSea.

LA RASSEGNA
PESAROLa rassegna Musica alla
Palla (fino al 2 settembre), propo-
ne sul palco di piazzale della Li-
bertà (ore 21)FrankDavid e la sua
orchestra. La bandproponemolte-
plici generi musicali: anni '60,
soul, dancemusic, balli di gruppo,
melodie internazionali e liscio ita-
liano. Il leader, Franco Cavina, è
un veromattatore, sul palcosceni-
coè puraenergiamusicale.
Oggi la giornata inizia come tut-

te le settimane con l'animazione
«Spiaggia animata» a cura di Pesa-
ro Village che organizza sulle
spiagge di Pesaro, alle 9.30 ginna-
stica per tutti e alle 10.30 mini-
club.
Il programma «L'estate, giorno

per giorno» è concertato con
Apahotels, capofila di tutte le asso-
ciazioni di categoria che rappre-
sentano gli operatori turistici del-
le zone mare e Baia Flaminia, con
la sponsorizzazione di Banca di
Pesaro. Tutto il programma su
www.turismopesaro.it

L’orchestra di Frank David
sul palco alla «Palla»

Musica e arte si fondono
con la natura
e creano «anima»

In alto Miss Palio
Chiara Bonetti
(Pantano). Sopra,
le immagini del,
vittoria di
Tombaccia. A
finaco alcune
immagini
suggestive del
Palio dei Bracieri
(Foto TONI)

Diego Parassole

PESARO Prosegue, dopo una nuova
settimana di proiezioni dal suc-
cesso imprevedibile, l’iniziativa
Cinema sotto la luna organizzata
dal Cineclub Shining e Pesaro Par-
cheggi con il patrocinio del comu-
nedi Pesaro e la sponsorizzazione
della ditta Sistemi Klein. Le proie-
zioni all’aperto si tengono in piaz-
za Agide Fava, al parcheggio Il
Curvone, con inizio previsto alle
21.15, mentre in caso di pioggia si
sposteranno al cinema Solaris in
via Turati, 42. Il programma pre-
vede, stasera Spring Breakers il
film di Harmony Korine che ha
scosso l’ultimo festival diVenezia.
Un’opera provocante su quattro
giovanissime ragazze checercano
una vita più eccitante e la trovano
varcando i confini del lecito.

Cinema sotto la luna
con quattro
ragazze provocanti

Parassole e i «consumisti» al CartoonSea

PANTANO ABDICA
DOPO DUE VITTORIE DI FILA
MA SI CONSOLA
CON LA CONTRADAIOLA
CHIARA BONETTI
ELETTA MISS PALIO

Frank David

Mario Mariani al pianoforte
al Teatro libero del Nerone

PREMI «COLORIAMO
IL QUARTIERE»
E PER LA TIFOSERIA
VILLA CECCOLINI
E MURAGLIA LA SPUNTANO
NEL CONCORSO PER I VIDEO

UNDICI GIORNI
DI CONCERTI
E MEDITAZIONE
AL «TEATRO LIBERO
DEL MONTE NERONE»
CON MARIO MARIANI
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I NUMERI

25,8 700.00023,7
Il gettito complessivo
dell’Imu nel 2012
Gli incassi preventivati
erano di 19 miliardi

MILIARDIDIEURO AZIENDE

PIERO FASSINO Il presidente dell’Anci: «I Comuni rischiano
di saltare, perché lo Stato ha incassato 700 milioni in meno
della sua quota Imu e adesso pretende che gliela diamo noi»

MILIONI
Sono quelle che nel 2012
hanno pagato l’imposta
con un versamento
di oltre 9 miliardi di euro

Sono i contribuenti che
lo scorso anno hanno
versato l’imposta
sugli immobili

Lo scorso anno l’Imu
sulla seconda casa
è costata, in media,

un versamento di 818 euro
per ogni propritario

immobiliare, con un gettito
di 7,9 miliardi di euro

complessivi pagati
da oltre sette milioni

di contribuenti.
Si tratta di circa un terzo
del gettito totale dell’Imu
e di una cifra quasi doppia

rispetto ai 4 miliardi
raccolti da Stato e Comuni

sulla prima casa.

Le pertinenze. Scontano
molti paletti. Per giovarsi
dell’aliquota agevolata,
relativa all’abitazione
principale, dovranno

anzitutto appartenere allo
stesso proprietario

dell’immobile. Inoltre,
si potrà godere di una sola
agevolazione per categorie

catastale. Chi ha due
garage, ad esempio,

paga il secondo
come una casa al mare

Raccolto
un terzo

dell’imposta

Pertinenze,
paletti

più rigidi

Incentivi
al comodato

gratuito
Le seconde case concesse
in comodato gratuito
a parenti in linea retta
o collaterale possono
giovarsi di qualche sgravio.
La legge, infatti, lascia
ai sindaci la facoltà di
prevedere aliquote più
basse rispetto a quelle
ordinarie. Ma non è detto
che le amministrazioni
decidano di adottarle.
Lo stato di comodato
gratuito va comunque
certificato con un contratto
registrato

Laresidenza
anagrafica
èd’obbligo

AiComuni
trepunti

dimanovra
Alle seconde case
viene applicata
un’aliquota, fissata
per legge nazionale,
del 7,6 per mille.
Poi le amministrazioni
locali possonomodificarla
del tre per mille,
in positivo o in negativo.
L’aliquota massima,
allora, può arrivare al 10,6
per mille. Quella minima è
del 4,6 per mille.
L’aliquota base per
l’abitazione principale,
invece, è stata limitata
al 4 per mille.

Vantaggi
agli immobili

affittati
La legge cerca
di disincentivare la pratica
di tenere le seconde case
sfitte. Per questo
prevede che i Comuni
possano abbattere
fino al 4 per mille
l’aliquota a carico
degli immobili locati.
Concedendo, in questo
modo, un beneficio fiscale
consistente rispetto
all’immobile sfitto.
Ma la scelta spetta
comuque agli enti locali

Laguida

GETTITO

Rispetto all’Ici sono stati
ristretti i criteri per godere

del regime ‘prima casa’.
Per frure dell’aliquota

agevolata sull’abitazione
principale è essenziale
la residenza anagrafica.
Chi non è registrato agli
uffici del Comune non

potrà usufruire dell’Imu
più bassa, anche se è in

grado di provare che vive
in quella casa. Si tratta

appunto di una differenza
sostanziale rispetto

alla vecchia Ici.

NON C’È solo l’abitazione
principale.Nella furia del-
le polemiche e delle pro-
messe politiche sull’Imu
qualcuno ha dimenticato
che esiste una categorie di
immobili che continua a
pagare.E, in base alle rego-
le dell’imposta in vigore
dallo scorso anno, paghe-
rà anche parecchio. Per-
ché, rispetto alla vecchia
Ici, le possibilità di svicola-
re dalla morsa del fisco è
ridotta quasi a zero. E la
morsa dei Comuni rischia
di stringersi con forza sem-
pre maggiore.

ILCONCETTOdi abitazio-
ne principale è molto di-
verso da quello di prima
casa, utilizzato prima di
entrare nell’era dell’imposta municipale unica.
L’Ici, infatti, aveva maglie piuttosto larghe, nelle
quali molti si infilavano per pagare di meno. Era
sufficiente provare in qualsiasi modo la presenza
nell’abitazione e il gioco era fatto: ad esempio, ba-
stava l’allaccio delle utenze. Con l’Imu la questio-
ne cambia. Bisogna avere non solo la dimora abi-
tuale nell’immobile,ma anche la residenza anagra-
fica. Senza la registrazione presso gli uffici del Co-
mune, facilissima da verificare per l’amministra-
zione, non ci sono speranze e si ricade irrimediabil-
mente nel perimetro delle seconde case. Che, come
è facile capire, sonomolto aumentate con le nuove
regole.
Ma non finisce qui. Anche le unità immobiliari
contigue vengono stangate. Fino a qualche anno
fa, anche se risultavano censiti in catasto separata-

mente, gli appartamenti vi-
cini di uno stesso proprie-
tario venivano considerati
un’abitazione unica. Ades-
so, invece, se non c’è l’uni-
tà catastale, per legge l’im-
mobile diventa seconda ca-
sa. Anche se si trova a un
pianerottolo di distanza da
quella principale.

ANCORA, per estendere il
regimeagevolato dall’abita-
zione principale alle perti-
nenzebisogna rispettare di-
versi paletti. La proprietà
dei due beni deve coincide-
re e, soprattutto, si potrà ot-
tenere solo uno sgravio per
categoria catastale: i pro-
prietari di due garage, allo-
ra, pagheranno sul secon-
do la stessa aliquota di una

casa al mare. Di regola, poi, sono considerate se-
conde case quelle dei residenti all’estero e dei rico-
verati in strutture di lungodegenza. Anche se, in
questi due casi, alle amministrazioni è lasciata la
possibilità di prevedere eccezioni. Solitamente ai
ricoverati viene riservato un trattamento di favore.

RESTA DA DIRE quanto pagano in più le seconde
case. L’abitazione principale ha un’aliquota base
del 4 permille, ritoccabile del 2 permille dalle am-
ministrazioni, e un sistema di detrazioni che la am-
morbidisce. La seconda, invece, paga il 7,6 permil-
le, che può salire fino al 10,6 per mille o scendere
al 4,6. Nel 2012 questo ha significato un versamen-
to medio di 818 euro con un gettito di 7,9 miliardi
di euro complessivi pagati da sette milioni di con-
tribuenti.

Matteo Palo

LA STRETTA

SCONTI

ALIQUOTE

BONUS

MAGLIE PIÙ STRETTE RISPETTO ALL’ICI E ALIQUOTE PESANTI

Imu, tutti pensano alla prima casa
Ma la secondaè tartassata

REQUISITI



••5PESAROEPROVINCIALUNEDÌ 29 LUGLIO 2013

CALCI e pugni ai poliziotti, calci
anche alla macchina della Volan-
te. E’ la notte ‘brava’, anzi l’alba,
visto che erano le 5 del mattino,
di due giovani fanesi—Alex Sab-
batini e Hilario Giampaolo — di
25 e 24 anni, arrestati l’altra notte
dagli agenti del commissariato di

Fano, dopo che questi erano inter-
venuti in centro, lungo il Corso,
davanti all’October pub (lo stesso
in cui si era verificata il 4 maggio
scorso l’aggressione a un altro ra-
gazzo fanese, Luigi Ragonesi, se-
guita da 8 denunce). «Una situa-
zione delicata, che poteva degene-

rare ulteriormente», commenta
preoccupato un poliziotto.

ECCO i fatti. Qualcuno, probabil-
mente tra i residenti del posto, l’al-
tra notte segnala che per strada
c’erano dei ragazzi che facevano
da troppo tempo schiamazzi, e

quindi impedivano di dormire.
Alcuni passanti, poi, erano stati
infastiditi da lanci di bottiglie usa-
te come se fossero un pallone e si-
mili. Quando i due agenti della
Volante arrivano sul posto trova-
no molti giovani per strada: tra
questi, qualcuno che improvvisa

una improbabile partita di rugby,
qualcuno è direttamente sdraiato
sui sampietrini, molti ubriachi. I
poliziotti chiedono di sgombrare,
ma vengono aggrediti, prima ver-
balmente, poi fisicamente. Si sca-
gliano in tre, spalleggiati anche
da altri, contro i due agenti.
I POLIZIOTTI si difendono,
vengono anche circondati e sono
costretti a chiamare i rinforzi da
Pesaro. Alla fine, il risultato è che
due dei tre aggressori vengono ar-
restati per resistenza a pubblico
ufficiale, violenza, lesioni e dan-
neggiamenti (all’auto dellaVolan-
te).Uno, 19enne, è solo denuncia-
to, per gli stessi reati. Ferite lievi
per i due poliziotti: 6 giorni di
prognosi. Uno dei due giovani ar-
restati continua anche in macchi-
na e al Commissariato a dare in
escandescenze. Nelle prossime
ore la direttissima dei due arresti.

HysniDaci èmorto, fine di una storia disperata
Il 50enne albanese verrà sepolto nel suoPaese
Si era dato fuoco perché rimasto senza lavoro. Lasciamoglie e tre figli

Ubriachi e violenti: aggrediti poliziotti
All’alba di ieri davanti all’OctoberPub.Due ragazzi fanesi sono stati arrestati

SUL FATTO interviene
Giancarlo D’Anna: «La gra-
ve aggressione di ieri non è tol-
lerabile né giustificabile dal fat-
to che i ragazzi fossero ubria-
chi. A poche ore di distanza
dalla tragica morte di una ra-
gazza, sembra per overdose,
all’interno della sempre più ab-
bandonata stazione del treno,
Fano vive situazioni di degra-
do allarmanti. E’ necessario
agire in fretta, non solo con
una vigilanza più attenta e
consistente ma anche evitando
che feste e serate si trasformino
in una terra di nessuno dove
sfasciare, urinare, ecc... è ora-
mai comune. L’abuso di alcool
e lo spaccio di droga sono sotto
gli occhi di tutti e se è vero che è
preferibile che i nostri ragazzi
non cerchino altrove il “diverti-
mento” è altrettanto vero che
episodi come questi niente han-
no a che fare col divertimento.
Più autocontrollo da parte chi
somministra alcolici - anche se
a volte non tutto l’alcool consu-
mato viene acquistato al mo-
mento - è indispensabile».

Agenti picchiati:
«Più controlli»

NON CE L’HA FATTA il fisico di Hysni Daci, il 50enne di Saltara,
albanese, che nel pomeriggio di venerdì si è dato fuoco in un campo di
sterpaglie aBarchi. Il cuore dell’uomo, che era ricoverato nell’unità ope-
rativa GrandiUstionati dell’ospedale «Bufalini» di Cesena, si è fermato
nella notte fra sabato e domenica, alle 2,05. Troppo gravi le lesioni pro-
vocate sul suo corpo dalle fiamme, che lo hanno avvolto completamen-
te, trasformandolo in una torcia umana. «Era in condizioni terribili, il
fuoco lo ha devastato, addosso non aveva più un centimetro di vestiti,
solo la cintura, che ancora bruciava», ha raccontato uno dei primi soc-
corritori neiminuti successivi alla tragedia.Momenti nei quali gli ope-
ratori del 118 di Fossombrone hanno fatto di tutto per alleviare le sue
sofferenze e per strapparlo alla morte, disponendone poi il trasporto in
eliambulanza nel nosocomio romagnolo, dove purtroppo la drammati-
ca gravità della sua condizione è emersa immediatamente: ustioni del
terzo grado sul 100% del corpo.

HYSNI DACI è un’altra delle tante vittimedi una situazione economi-
ca e sociale sempre più difficile. Lui, capofamiglia onesto ed orgoglioso
e con la voglia di lavorare, non sopportava più di non riuscire a garanti-
re una vita dignitosa a suamoglieMeribane di 43 anni e a suoi tre figli,
tutti studenti: una femmina, Sidorela, di 19 anni; e due maschi, Julian
di 17 eKlevin di 11. Dopo aver fatto l’operaio prima in una fabbrica di
Bellocchi e poi in una di Saltara, da circa un anno non aveva più un
posto fisso e andava avanti con piccoli lavoretti saltuari insufficienti
per pagare il mutuo della casa e per provvedere alle esigenze della sua
famiglia. La notizia della morte di Daci, ieri ha fatto velocemente il
giro di Calcinelli, dove l’albanese abitava da diverso tempo in via Fau-
sto Coppi, destando profonda commozione, soprattutto per la dinami-
ca del dramma e per le sue cause. Cordoglio esprime anche il consiglie-
re di maggioranza di Saltara Vladimiro Perlini: «E’ una vicenda scon-
volgente; come amministratore esorto tutte le persone che vivono situa-
zioni difficili a rivolgersi ai nostri servizi sociali». Il corpo diHysniDa-
ci, sul quale non dovrebbe essere fatta l’autopsia, nei prossimi giorni
sarà trasferito in Albania per la sepoltura.

Sandro Franceschetti

Una immagine
dell’October
Pub lungo il
Corso: davanti
allo stesso
locale nel
mese di
maggio era
stato spedito
all’ospedale un
giovane preso
a sgabellate

PAURA
Erano le 5 quando è arrivata
la Volante. C’era chi era steso
sul selciato. Chiamati rinforzi
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GIRONEPOSSIBILE ILDIESSEDELLAFERMANACONTI

CONCINQUEABRUZZESI EQUATTROMOLISANE
ILCERCHIO SAREBBECHIUSO.MAC’E’ ANCHE
CHI SPINGEPERDEI «LEGAMI»PIU’ ANORD

«AUSPICOCHELALEGACONFERMI LAVOLONTA’
DI TENEREUNITELEMARCHIGIANE. SECOSI’ FOSSE
SAREBBEUNCAMPIONATODI ESTREMO INTERESSE»

ECCO L’ANCONA
hanno sfidato l’afa per vederla
Presentazione Ieri biancorossi alla Rocca, mercoledì prima uscita ufficiale

VisalPalio,arde lapassione
AlmaFanoSi parte

Ginestra, Torta
Nodari, Stefanelli
in unmare di under
E3colpi in canna

MatelicaGiovedì in campo
Ci saràun test con il Gubbio

Civitanovese In ritiro

Mister Jaconi
staplasmando
unasquadra
rinnovatissima
· Civitanova
L’ALLENATORE Osvaldo Jaconi
è un biglietto da visita niente ma-
le per una Civitanovese che, come
ha detto il direttore generale Fa-
brizio Cabrini, riparte da zero. In
poco tempo sono arrivati in
rossoblù Chiodini, Rovrena, For-
gione,Morbiducci, Coccia, Trilli-
ni, Comotto,MarcosBolzan eBot-
ticini (tornato dal Chievo) che si
sono aggiunti al confermato Boa-
teng. La rosa deve essere ancora
completata: in pole position ci so-
no Diamanti e Galli, poi il dg Ca-
brini cercherà di assicurarsi an-
che alcuni giovani interessanti
usciti dai vivai di clubprofessioni-
sti. E va proprio in questa direzio-
ne la visita che Cabrini farà nei ri-
tiri di club professionisti per vede-
re se ci sono ragazzi che possono
essere valorizzati in serie D. Di
questo Cabrini ne parlerà a giorni
con Jaconi in un incontro che sa-
rà utile per fare il punto sulla si-
tuazione. Ma è chiaro che in que-
sto momento la Civitanovese si
presenta come un cantiere dove si
sta lavorando sodo, e per un tecni-
co esperto come Jaconi rappresen-
ta l’ennesima sfida quella di as-
semblare una formazione rinnova-
tissima nel giro di poco tempo. E
allora il ritiro a Caramanico costi-
tuisce il momento fondamentale
per gettare le basi per il campiona-
to, per formare il gruppo e perché
i giocatori trovino la giusta intesa
in mezzo al campo. A proposito,
alle 16 di mercoledì i rossoblù af-
fronteranno in amichevole l’Asd
Scafa, formazione militante nel
campionato di Prima categoria
abruzzese.
C’è un altro aspetto che il dg Ca-
brini ha tenuto a puntualizzare, e
cioè che questa Civitanovese ha
intrapreso un cammino proietta-
to nel medio-lungo periodo. Per
questa ragione ha detto che si sta
costruendo da zero e nel contem-
po si sta lavorando sodo nel setto-
re giovanile che in futuro dovrà
garantire unnumero sempremag-
giore di ragazzi da inserire nella
formazione maggiore.

RecanateseSquadra daSerieD
Ecco il nipoted’artePiraccini

· Fano
COMINCIA ufficialmente questo
pomeriggio la stagione 2013-14
del Fano. Un’Alma ricostruita
dalle fondamenta, dopo il terre-
moto degli ultimi mesi che ha
stravolto la fisionomia tecnica e
societaria, ripartirà con un profilo
basso ma dignitoso. Agli ordini
del nuovo allenatoreMirkoOmic-
cioli, per ora ci sono 25 giocatori
che oggi alle 15 inizieranno a su-
dare al Mancini. Organico in via
di definizione, stante la mancan-
za di almeno tre pedine di espe-
rienza (verosimilmente due cen-
trocampisti e una punta), di quel-
le che non si possono sbagliare, e
che gli addetti granata stanno ri-
cercando con cura a costo di chiu-
dere le trattative fra qualche gior-
no. Per ora i tesserati sono 4 e tut-
ti «over»: i difensoriTorta eNoda-
ri, l’attaccante Stefanelli e il por-
tiere Ginestra. Insieme a loro un
mare di giovani promesse, molte
delle quali provenienti dal vivaio
granata che tanto bene ha fatto
nella passata stagione. Rosa giova-
ne, dunque, con alcuni senatori
che dovranno fare da collante e
trasmettere personalità. Balza
all’occhio il divario di età tra il
più anziano del gruppo Paolo Gi-
nestra, 34 anni, e il blocco vice-
campione d’Italia con gli Allievi
nazionali, composto dai vari Favo
(figlio dell’ex tecnico dell’Anco-
na), Bartolini, Clemente, Righi,
Marconi, Carloni, tutti 17enni. In
mezzo molti aggregati che mister
Omiccioli dovrà in questi giorni.
La lista dei convocati. Portieri:
Ginestra (’79), Tonelli (’95).
Difensori; Nodari (’82), Torta
(’89), Cesaroni (’94), Mistura
(’95), Righi (’96), Carloni (’96),
Clemente (’96), Bartolucci (’93).
Centrocampisti: Favo (’96), Cop-
pari (’89 aggregato), Angelelli (’92
aggr.), Zandri (’91 aggr.), Sassaro-
li (’94), Vitali (’95), Bartolini
(’97), Marconi (’96), Pistelli (’94).
Attaccanti; Stefanelli (’79), Fora-
bosco (’94), Tittarelli (’94), Bocco-
lini (’94), Ghergo (’94), Bufalo
(’93 aggr.). All. Mirco Omiccioli;
coll. tecnico: Fulvio Giovanetti;
prep. atl.: Gianluca Lucchetti;
all. portieri: Andrea Bartolucci.

Roberto Farabini

· Pesaro
BAGNO di folla (e di sudore)
per la Vis Pesaro di PeppeMa-
gi, presentata ieri pomeriggio
sul prato di Rocca Costanza in
occasione del Palio dei bracie-
ri. Temperatura in tema, ceri-
monia rapida, orchestrata da
Vittorio Cassiani. Poi, in sera-
ta, la proiezione del video-pro-
mo per la campagna abbona-
menti, realizzato dal regista pe-
sarese Valerio Vergari con di-
versi giocatori nel ruolo di atto-
ri. La società s’è data l’obietti-
vo delle 500 tessere (andiamo
in 500 lo slogan, in omaggio al
main sponsor Diba), e sarebbe
una cifra ragguardevole perPe-
saro. A giudicare dall’entusia-
smo che si respirà in città, quel
numero si può quantomeno av-
vicinare. Anche perché la Vis
avrebbe bisogno come il pane
di soldi freschi, vista anche la
titubanza di diversi sponsor a
rinnovare.

Le certezze, invece vengono
dalla squadra. Che ha acquisi-
to muscoli in difesa (Melis e
Martini) e in attacco (Chicco al
fianco di Cremona) e per il re-
sto gode di un telaio collauda-
to.Con gli under a rappresenta-
re la vera forza dei biancorossi,
perché giocatori del calibro di
Giovanni Dominici, Alberto
Torelli e Giacomo Ridolfi (tre
«nazionali») a questi livelli

non li ha nessuno. Grazie alla
presenza del «piccolo Pirlo»,
uno capace di giocare damedia-
no come da trequartista, Peppe
Magi può anche cambiar pelle
variando i moduli, cosa che ha
procurato numerosi vantaggi
nella scorsa stagione.
La prima uscita ufficiale dei
biancorossi è in programma
mercoledì alle 17,30 aCastelde-
bole contro la Primavera del
Bologna.

Stefano Stefanelli Osvaldo Jaconi

·Matelica
IL PRIMOAGOSTO non sarà un giorno qualsiasi per
il debuttante Matelica, perché quel giovedì la squa-
dra di Carucci getterà la prima pietra per il campio-
nato di serie D nell’amichevole in programma alle
20.30 contro il Gubbio sul campo matelicese. Non
solo, sarà anche l’occasione per l’allenatore Carucci
di vedere all’opera la squadra che si presenta ai na-
stri di partenza con l’ossatura della passata stagione.
A quel gruppo, che si è dimostrato vincente, la socie-
tà ha infatti inserito elementi di indubbio valore ed
esperienza, come il jolly difensivo Gilardi, i centro-
campisti Scartozzi eMoretti e l’attaccante Cognigni.
Saranno proprio questi giocatori assieme ai più
esperti dell’anno passato a non far pesare il salto di
categoria.
Naturalmente nella rosa sono stati inseriti diversi ra-
gazzi chehannounpeso specifico enorme inun cam-
pionato che prevede almenoquattro ragazzi nella for-
mazione titolare. Ed ecco che salta fuori l’importan-
za dei giocatori più esperti che dovranno essere un
puntodi riferimento per i ragazzi.Ma da questo pun-
to di vista nonmancano di certo gli elementi di cari-
sma, oltre che di qualità, che saranno importantissi-
mi nel primo campionato di serie D del Matelica e a
dare una mano alla squadra.
Una cosa è certa, c’è molto entusiasmo in città e so-
prattutto non si vede l’ora dimisurarsi in un campio-
nato che si presenta affascinante e ricco di società
blasonate.

· Recanati
IN ATTESA dell’esito del tormentone-ripescaggio
(domani sarà una giornata cruciale con la Lnd che
dovrebbe ufficializzare l’elenco delle squadre iscritte
e di quelle escluse e nel giro di pochi giorni la gradua-
toria per i ripescaggi) la Recanatese rafforza ulterior-
mente l’organico. Dopo Cianni, Bolzan ed Allegrini
arriva alla corte di mister Gilberto Pierantoni un ni-
pote d’arte, Matteo Piraccini centrocampista di 24
anni nella scorsa stagione alla Real Spal, in Serie D
ed in precedenza a Ravenna (16 presenze e 2 gol) e
Gavorrano. Le sue annate migliori, probabilmente,
le ha avute a S.Arcangelonel 2009/10 ed in preceden-
za aCecina. Ce lo descrivono come giocatore possen-
te fisicamente e che può costituire un efficace ele-
mentodi interdizione a centrocampo (è alto 185 cen-
timetri per un peso forma di 77 kg.). Inoltre sa adat-
tarsi molto bene a ricoprire altri ruoli, non ultimo
quello di difensore centrale sia in una retroguardia
schierata a quattro che a tre. Nipote di Adriano Pi-
raccini (bandiera del Cesena anni ‘80 e con trascorsi
anche nell’Inter e nel Bari) il neogiallorosso ha an-
che indossato la fascia di capitano nelle ultime gare
della Spal nella stagione appena conclusa, segno di
carisma nonostante la ancor giovane età.
La squadra sta prendendo forma ed i prossimi inne-
sti riguarderanno l’attacco dove al momento ci sono
i giovani Agostinelli, Curzi, Gigli, Latini e Palmieri
più Pablo Garcia. I contatti avviati sono numerosi e
per concretizzarli l’ufficializzazione del ripescaggio
sarebbe una...manna.
E’ ormai solo questione di dettagli.

a.v.
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Una domenica con il solleone
Temperature record, malori e soccorsi. Paura per due bambini in mare

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

A n co n a
Una domenica di caldo torrido,
col vento che bruciava sulla pel-
le e le temperature da incubo.
Una domenica a tutto mare,
con le spiagge e gli chalet presi
d’assalto da una parte all’altra
delle costa marchigiana. Gli
operatori esultano: anche i ri-
storanti ed i bar hanno registra-
to un pienone mai visto in que-
sti mesi d’estate. Ma Caronte
svela l’altro volto di una giorna-
ta di tuffi e relax: guardie me-
diche, pronto soccorsi e l’equi -
paggio dell’imbarcazione Papa
Charlie della Protezione civile
di Numana hanno registrato un
aumento vertiginoso di malori
e colpi di calore. In particolare a
Grottammare e tra Numana e
Porto Recanati attimi di paura
per due bimbi finiti in mare e
salvati in extremis.

Bianciardi Alle pagine 2 e 3

CONSIGLI UTILI

In auto
più freschi

ANDREA SILVUNI.....................................................................

Con l’irraggiamento sola-
re ai livelli massimi e
temperature vicine a 40

gradi, l’abitacolo dell’auto
può trasformarsi in una pe-
ricolosa “s a u n a”, soprattutto
se a bordo viaggiano anziani
o bambini. La prima regola
da seguire per non superare
livelli di temperatura che
mettano a rischio la salute è
non lasciare l'auto esposta al
sole o, se questo non è pos-
sibile, di arieggiarla...

Continua a pagina 7

μDa Nord a Sud

S p i a g ge
da tutto
esaurito

A pagina 2

S P O RT

La spiaggia di San Benedetto è stata presa d’a ss a l t o

E S TAT E
μLo show

Fa l c o n a r a
Alice
trascina
gli Amici

Alice Bellagamba
...............................................................

Fa l co n a ra
Oltre mille persone per la
serata Amici in piazza
Mazzini a Falconara. A
presentare la rassegna ar-
tistica Marco Zingaretti e
l'ex concorrente del talent
di Canale 5, Alice Bella-
gamba. La ballerina ha
deliziato il pubblico in due
esibizioni di danza con-
temporanea: “Ogni volta
che mi esibisco nelle Mar-
che mi sento a casa”, ha di-
chiarato la jesina.

Pino A pagina 5

μInizia oggi

Festival Jazz
a Sant’Elpidio
C’è Cafiso

Alle pagine 4, 5 e 6
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μCaccia all’o m b ra

Tratti liberi
Un assalto
senza fine

In cronaca di Pesaro

μShow a rocca Costanza

Palio dei Bracieri
con mille emozioni
Trionfa Tombaccia

In cronaca di Pesaro

μIeri la presentazione della squadra

Bagno di folla e applausi
per la nuova Vis Pesaro
...............................................................................

Pe s a r o
Che spettacolo. Davanti a mi-
gliaia di pesaresi agghindati a fe-
sta per il Palio dei Bracieri, è stata
presentata ieri la Vis 2013-2014.
Nell’ambito della manifestazio-
ne sportivo-goliardica, i calciato-
ri biancorossi sono sfilati a uno a
uno, chiamati dalla voce incon-
fondibile di Vittorio Cassiani.

Lucarini Nell’Inser to Il mister Giuseppe Magi

μAggrediti da un gruppo di ragazzi in pieno centro durante un intervento per mettere fino agli schiamazzi

Presi a calci e pugni due poliziotti

μLascia la moglie e tre bambini

Non ce l’ha fatta
il disoccupato
che si era dato fuoco

In cronaca di Pesaro/Urbino

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

Fa n o
Due ragazzi fanesi di 23 e 24
anni arrestati, e un terzo de-
nunciato, per violenza e lesioni
a pubblico ufficiale e per dan-
neggiamenti dal Commissaria-
to di Fano, a seguito di un in-
tervento che ha visto due poli-
ziotti ricorrere alle cure medi-
che dell’ospedale Santa Croce.
L’episodio è accaduto ieri notte
alle 5 in Corso Matteotti, dove i
due agenti erano intervenuti
per sedare schiamazzi andati
avanti per tutta la notte. Alla vi-
sta della polizia, una decina di
giovani ha accerchiato i poli-
ziotti, che sono stati colpiti da
pugni calci.

In cronaca di FanoDue arresti e una denuncia per l’aggressione ai poliziotti

μÈ stato vescovo anche a Macerata

L’addio a Tonini
La Chiesa in lutto
........................................................................................................................................................

M a ce rat a
La morte del cardinale Ersilio Tonini ha suscitato profondo
cordoglio a Macerata dove il prelato è stato vescovo dal ’69 al
’75. Dal 2004 era anche cittadino onorario.

Florescu In cronaca di Macerata

Il cardinale Ersilio Tonini è stato vescovo a Macerata
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LA CRISI SI SENTE

E Caronte fa traghettare la stagione
La costa marchigiana registra il tutto esaurito. Pienone anche nei ristoranti e nei bar: l’ottimismo vola

Parcheggi introvabili
A Pesaro migliaia di bici

e scooter ammassati
sotto il colle Ardizio

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

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

GIORNI
DI FUOCO

La riviera al top
A Senigallia
i primi gavettoni
QUI ANCONA

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

A n co n a

Portonovo e la riviera sold-out,
tra il sole, il caldo asfissiante,
multe a raffica e malori in
quantità. Dettati, appunto, da
una temperatura che già dal
primo mattino superava i 30
gradi per sfiorare i 35 nel corso
della giornata. Nelle spiagge un
pienone. Veramente
complicato trovare un piccolo
spazio su cui stendere il proprio
asciugamano mentre il mare,
unico rifugio alla calura,
pullulava di gente. Magari solo
con i piedi a bagno per trovare
sollievo piuttosto che per
esibire stili da perfetto
nuotatore. Nei parcheggi altro
tutto esaurito.
A Senigallia la domenica è stata
all’insegna del divertimento.
Aperitivi, cocomerate, acqua
spruzzata dai tetti delle cabine
e primi gavettoni sulla spiaggia
di velluto, in un weekend dalle
presenze record, dove in
spiaggia si è tenuto anche un
banchetto nuziale con tavolate
imbandite in riva al mare. Tutto
catalizzato sulla riviera in due
giorni in cui il solleone non ha
dato altra chance a senigalliesi
e turisti se non quella di
riversarsi in mare. Un weekend
da bollino rosso per il caldo
opprimente e la sosta
selvaggia, unica soluzione ai
parcheggi introvabili.
Addirittura molti i residenti
sono rimasti intrappolati
dentro casa, senza riuscire
nemmeno ad aprire il cancello
o addirittura il portone, per le
auto che ostruivano il
passaggio.

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

A n co n a
I marchigiani non si spostano da
casa. Ma anche la maggioranza
degli italiani ha seguito l’esem -
pio. Solo il 32% infatti partirà per
le tradizionali vacanze estive (di
almeno una settimana), ovvero
19,2 milioni di cittadini. La mag-
gior parte punterà a trascorrere
vacanze improntate al rispar-
mio. A stagione avviata si con-
fermano le previsioni negative
sull'andamento del turismo ef-
fettuate dall’osservatorio nazio-

nale della Federconsumatori.
Che sottolineano come i mar-

chigiani quest’anno abbiano de-
ciso di risparmiare scegliendo la
costa della regione ad altre lo-
calit. Si consolidano sempre di
più le nuove modalità di turismo
low cost: alle ormai note vacanze
last minute si affiancano le va-
canze “mordi e fuggi” (in cui il
numero dei pernottamenti si ri-
duce a 2-4 notti), la ricerca di
ospitalità presso amici e parenti,
lo scambio casa. Quest’anno,
inoltre, secondo quanto emerge
dall’indagine a campione svolta
dalla Federconsumatori, si ridu-

ce anche il numero di cittadini
che decideranno di partire verso
fine stagione (settembre-otto-
bre): si stima una riduzione del
4/5% rispetto allo scorso anno.

Un andamento sul quale pesa
- osserva l’associazione di con-
sumatori in una nota - “sia la dra-
stica riduzione del potere di ac-
quisto sia l’insopportabile clima
di incertezza in cui vivono le fa-
miglie. Per questo - aggiunge - è
fondamentale che il Governo si
decida a sciogliere il nodo rela-
tivo a Imu, Iva e Tares: senza ri-
soluzioni rapide in tal senso, i cit-
tadini continueranno a trovarsi

nella condizione di non poter
programmare consumi e impe-
gni di alcun tipo, con danni ir-
reparabili all’intera economia”.
A risentire di tale tendenza sono
soprattutto le imprese che ope-
rano nel settore del turismo, le
cui chiusure e fallimenti sono
all’ordine del giorno. "E' un do-
vere prioritario del Governo in-
centivare e valorizzare il settore
del turismo, che rappresenta
una grande opportunità di ri-
presa e crescita per l'intera eco-
nomia italiana" dichiarano Ro-
sario Trefiletti ed Elio Lannut-
ti.

Meno turisti, si consolida il low cost

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

A n co n a
E’ un Caronte benevolo: avrà
anche scatenato un caldo infer-
nale ma il rilancio della stagio-
ne turistica sulla costa marchi-
giana l’ha segnato proprio que-
st’anticiclone dal nome dante-
sco. Da nord a sud tutti al mare
in cerca di refrigerio. E tutti al
ristorante per gustarsi un relax
in piena regola. Gli operatori
fanno i conti del weekend e si
sfregano le mani. C’è di che spe-
rare da qui a settembre.

Qui Pesaro
Migliaia di biciclette incate-

nate ovunque: nelle rastrellie-
re, agli alberi, ai pali della luce e
dei divieti. Centinaia di scooter
e moto parcheggiati in fila sotto
il colle Ardizio, quello della fra-
na, che si allunga sulla costa
Adriatica e fa da sponda alla
Statale. Nessuno è rimasto a ca-
sa ieri. L’intera provincia si è ri-
versata al mare dividendosi tra
Pesaro, Fano, Gabicce e Marot-
ta: ovunque il tutto esaurito.
Già dalle prime ore della mat-
tinata la spiaggia è stata lette-
ralmente presa d’assalto so-

prattutto dalle famiglie e dagli
anziani. Poi sono arrivati alla
spicciolata i più giovani e le co-
mitive magari reduci da un sa-
bato notte di divertimenti. Nel
tratto di arenile libero una di-
stesa di ombrelloni multicolori,
poi dalle dieci, tutti in acqua.
Impossibile resistere sotto il so-
le, con l’aria rovente che bru-
ciava la pelle. Temperatura ele-
vatissime e un’unica via d’usci -
ta: stare a mollo. La giornata si è
protratta in riva al mare anche
dopo il tramonto: famiglie e co-
mitive si sono organizzate pure
per la cena con vista speciale
sull’Adriatico calmo come una
t avo l a .

Qui Macerata
Sulle spiagge sold out degli cha-
let, in mare numerose presenze
di yacht. Ombrelloni aperti e
lettini prenotati su tutto il lito-
rale, con una preferenza per il
bagnasciuga. Si cerca infatti re-
frigerio tra un'abbronzatura e
l'altra, tra una partita di beach
volley e l'altra. C'è anche chi de-
cide di prendere una pausa dal
sole, festeggiando il proprio
compleanno in costume. Ogni
attività viene dunque riversata
sulle spiagge civitanovesi, nella
speranza di poter godere a pie-
no la giornata di mare.

Qui Fermo
Nel Fermano anche ieri l’assal -
to alle spiagge per combattere
l’ondata di calore e i soliti pro-
blemi legati ai parcheggi. Ma
per gli operatori turistici l’ulti -
mo weekend di luglio, con la
bella stagione che si avvia a vi-
vere il suo periodo clou, è anche
l’occasione per tracciare il pri-
mo bilancio dell’estate, marto-
riata per tutto maggio e gran
parte di giugno dal maltempo.
Ma se l’afflusso di pendolari
dall’interno del Fermano e, in
parte, del Maceratese, appare
stabile, è cresciuto il numero
degli stranieri, in particolare tu-

risti russi. I tedeschi e gli olan-
desi degli anni scorsi sembrano
essere stati affiancati, e in alcu-
ni casi sostituiti, dai turisti
dell’Est. C’è chi nel Fermano è a
caccia di qualche residenza di
lusso, chi pensa solo a passare
qualche giorno di vacanza, chi
cerca di abbinare i piccoli paesi

dell’entroterra con il mare.

Qui San Benedetto.
Una domenica da incorniciare
sulla riviera delle Palme. Alle 9
sul lungomare nord non ci sono
praticamente più posti auto
vuoti, la fila di auto in sosta di
viale dello Sport continua ad al-

lungarsi e l’umani -
tà che ne esce non la-

scia dubbi sulla desti-
nazione, materassini,

ombrelloni e gonfiabili
sotto le braccia, l’espres -

sione determinata di chi ha
avvistato l’oasi dopo una lun-

ga camminata nel deserto.
Nei bar degli stabilimenti vo-

lano le bibite ghiacciate ed an-
che i più testardi aficionados
della tintarella quando la mat-
tinata si incammina verso il
mezzogiorno devono cedere e
tuffarsi in acqua perché in una
giornata come quella di ieri si
sta bene solo a mollo o abbrac-
ciati ad un condizionatore.

Gran traffico anche per i
venditori ambulanti in

spiaggia, a modo loro
un altro indicatore
del successo di una
domenica estiva che
ha tutti i requisiti ri-

chiesti per essere in linea con
questo periodo dell’anno.
Straordinari anche per gli av-
visi di oggetti smarriti: è una se-
quela di chiavi d’auto sfuggite
alle tasche e le borse dei pro-
prietari, pure questo sarà colpa
di Caronte e della fretta di get-
tarsi in acqua.

L’Adriatico si popola
anche con centinaia

di imbarcazioni
per i tuffi al largo

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

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

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO AL PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SESTO SETTORE

- Visto lʼart. 4, comma 1; lʼart. 5 comma 1 e gli artt. 30, 31, 34 e 36   della
L.R. n° 34 del  05.08.1992; RENDE NOTO che con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 39 del 22/07/2013, è stata adottata il “la variante nor-
mativa all'art. 55/parte delle N.T.A. del PR.G. Vigente, secondo le
procedure di cui all'art. 26 della Legge Regionale nr. 34/ʼ92, testo vi-
gente”;  Detta Variante Urbanistica è depositata presso la Segreteria del
Comune per trenta giorni  consecutivi dal 25/07/2013 al 23/08/2013 com-
presi. Durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare
entro i successivi trenta giorni (dal 24/08/2013 al 22/09/2013 compresi)
eventuali opposizioni ed osservazioni. La Variante Urbanistica adottata, uni-
tamente alle eventuali opposizioni od osservazioni presentate, sarà sotto-
posta al Consiglio Comunale per lʼapprovazione definitiva secondo le
procedure di legge.  Per eventuali informazioni rivolgersi: Ufficio Tecnico
Comunale  (Geom. Rastelletti M.) Servizio Urbanistica Tel. 0541/820625
Dalla Residenza Municipale lì, 25/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SESTO SETTORE 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

Arch. Michele Bonini
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“La paga del sabato” a Sirolo
Attori in scena insieme al gruppo Onafifetti per la regia di Alessandro Varrucciu

S I PA R I O
A P E RTO

CartoonSea, ultimi giorni per la mostra. Oggi c’è Diego Parassole

GIOVANNI FILOSA.............................................................................

Sirolo
Che fosse la “delusione” il tema
più importante, quello per cui
scrivere grattando i muri della
memoria, coi suoi eroi sospesi
come un flash temporale, non
tutti lo hanno capito. Quando
Beppe Fenoglio scrisse “La pa-
ga del sabato”, intorno al 1946,
con grande fatica come spesso
ammise, c’è chi ci ha letto un ro-
manzo che delinea il termine fra
guerra e liberazione, fra “noi e
loro” ma, soprattutto, cosa è si-
gnificato ricominciare a vivere.

Il romanzo “La paga del sa-
bato”, da alcuni definito cine-
matografico, o frutto di un neo-
realismo ante litteram, o, addi-
rittura una sorta di noir con le
cupe atmosfere da porto delle
nebbie, è in realtà un inno alla
delusione che la guerra, la se-
conda guerra, ha portato non
solo in chi l’ha vissuta in prima
persona ma anche in chi, come
reduce dai combattimenti sui
monti delle Langhe o nelle
“quinte” che la desolazione ha
lasciato intatte, si rimette in gio-
co in una vita nuova. Su questi
temi il Centro Piero Calaman-
drei di Jesi, in collaborazione
con Diremare Teatro, ha imper-
niato uno spettacolo teatrale di
grande impatto emotivo. Per
l’apertura della stagione teatra-
le Sipario Aperto –Franco Enri-
quez, infatti, in occasione del
cinquantenario della morte
dell’autore, verrà presentato, il
10 agosto ed in “prima naziona-
le”al “Cortesi”di Sirolo, “La pa-
ga del sabato”, con gli attori
Alessandro Varrucciu, anche
regista, Francesca e Silvia
Uguzzoni, oltre agli Onafifetti.
Varrucciu e Gianfranco Berti,
presidente del Centro Cala-

concorso nazionale dal titolo Ultima goccia,
vinto dal trentenne friulano Marco Tonus.
Ha esposto in mostra alla Chiesa di San
Michele in via Arco d'Augusto, tutti i giorni
dalle ore 18 alle 23, la personale del giovane
vignettista aquilano Stefano Antonucci,
nonché le opere premiate da una prestigiosa
giuria scelte in un record di ben 149 autori
partecipanti. Ha accompagnato la prima

settimana di apertura dell'esposizione con
una serie di appuntamenti serali alla
Mediateca Montanari. E adesso rilancia per
la settimana che la accompagnerà fino a
domenica 4 agosto, giornata in cui sono
previste le premiazioni (alle ore 10.30 alla
Chiesa di San Michele) e l'arrivederci al
nuovo anno. Oggi è di scena I consumisti
mangiano i bambini di Diego Parassole.

Entra nel pieno
del suo
s vo l g i m e n t o
la quinta
edizione
del Premio
nazionale di
umorismo e
s at i ra
Car toonSea

Fano A Fano prosegue CartoonSea fino al 4
agosto. Per quest'ultima settimana, mostra
internazionale alla Memo e due spettacoli di
cabaret al Pincio. Entra nel pieno del suo
svolgimento la quinta edizione del Premio
Nazionale di Umorismo e Satira
CartoonSea. In questo 2013, anno
internazionale per la cooperazione nel
settore idrico, ha messo a tema l'acqua per il

L’E V E N TO

μStasera alla Mole spettacolo per raccogliere fondi in favore dello Iom Ancona

Luca Violini con Hombres en la Mancha

Luca Violini questa sera alla Mole

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio “La paga del sabato” scritto nel 1946

mandrei, sono partiti da un as-
sunto che è universale, il redu-
cismo.

La Resistenza all’occupazio -
ne tedesca è finita, ma la Libe-
razione non ha portato i benefici
tanto attesi, e per la società ita-
liana si apre un periodo di scon-
volgimenti sociali che vedrà l’af -
fermarsi di una nuova civiltà in-
dustriale, e di questo disagio si fa
interprete Ettore, il protagoni-

sta, che rifiuta il posto offertogli
nella nuova fabbrica di ciocco-
lata di Alba per trascorrere gior-
nate inquiete e inattive, segnate
da vivaci contrasti con la madre,
dall’amore per Vanda, dal coin-
volgimento in traffici loschi, fino
all’incidente che stronca sul na-
scere l’acquisizione di una nuo-
va coscienza. Attori in scena in-
sieme al gruppo Onafifetti che
scandirà, in musica, i tempi in

cui è diviso lo spettacolo. Il pre-
sidente emerito del Calaman-
drei Carlo Azeglio Ciampi ha
scritto a Berti, in occasione della
“p r i m a” di Sirolo, una lunga let-
tera. Ecco cosa ne pensa, in bre-
ve, del lavoro di Fenoglio. “La
riduzione teatrale de “La paga
del sabato” è scelta eccellente
per ricordare uno tra i maggiori
scrittori della nostra letteratura
del secondo Novecento.

CELEBRAZIONI

Cupramontana ricorda
l’opera di Luigi Bartolini

Ancona Anche quest’anno l’Istituto
oncologico marchigiano onlus di
Ancona sarà protagonista alla Mole
Vanvitelliana con una serata dedicata
all’eroe romantico per eccellenza:
Don Chisciotte. Dopo la Notte
Argentin e la Bossanova, quest’anno
sarà Luca Violini ad animare la
splendida corte della Mole questa

sera alle 21.15 con “Hombres en la
Mancha –La vera storia di Don
Chisciotte della Mancha e del suo
scudiero Sancho Panza”, uno show
finalizzato alla raccolta fondi a favore
della Fondazione Iom onlus di Ancona.
Il testo di Lino Terra cerca di creare
variegate sfumature nei dialoghi dei
due protagonisti, così da “sfruttare”al
meglio la grande e straordinaria
duttilità della voce di Luca Violini, uno
dei pochi doppiatori italiani in grado di

unire le doti di impeccabile narratore
con quelle di versatile e sapiente
attore e regista. Il testo di Lino Terra,
liberamente ispirato a Don Quijote de
la Mancha di Miguel M. Cervantes,
sarà oggetto di una lettura teatrale
multimediale di Luca Violini, regista
dello spettacolo: voci, suoni e
immagini condurranno il pubblico al
seguito dell’eroe a cavallo, con l’ironia
e la generosità che lo rendono
irresistibile.

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

C u p ra m o n t a n a
Nel 50° anniversario della
scomparsa, Cupramontana gli
tributa una serie di iniziative
per far conoscere l’opera di
Luigi Bartolini: artista nato e
cresciuto in paese prima di re-
carsi a Roma, protagonista del
Novecento come incisore, pit-
tore, poeta e scrittore (anche
del romanzo Ladri di Biciclette
dal quale è, assai liberamente,
tratto il film neorealista di Za-
vattini e Vittorio De Sica).

Le celebrazioni sono partite
a giugno ma continueranno
per tutta l’estate. Sino al 14
agosto, Palazzo Leoni ospita
appunto le opere calcografiche
create da dodici giovani inciso-
ri nell’ambito del laboratorio di
“Oltre le tracce. Incisori nuovi
tra sperimentazione e tradizio-
ne”, accanto alle incisioni di
Bartolini della “Donazione Li-
vio Gagliardini”. Sabato 3 ago-
sto le manifestazioni si sposte-
ranno invece presso il sugge-
stivo Eremo dei Frati Bianchi,

tanto amato da Luigi Bartolini,
dove si terranno letture e rifles-
sioni sull’opera dell’artista.
Mentre dal 17 agosto al 31 sarà
il Complesso San Domenico a
Fabriano ad ospitare la mostra
“Oltre le tracce”.

Nato a Cupramontana nel
1892, Bartolini è considerato
insieme a Giorgio Morandi e
Giuseppe Viviani tra i maggiori
incisori italiani del Novecento.
Partecipò sia come incisore
che come pittore a quasi tutte
le edizioni della Biennale di Ve-
nezia dal 1928 al 1962, riceven-
do il premio per l'incisione nel
1942. Notevole anche la sua at-
tività di scrittore, poeta, critico
d'arte e polemista, con oltre 70
libri pubblicati con le maggiore
case editrici.

“Ed è perche vi amo, o con-
sanguinei della mia terra, da
cui tutto trassi –dal mio sangue
alla mia intelligenza, dal mio
cuore al coraggio che mi sostie-
ne in mezzo a tante lotte, im-
pari – che mi permetto dirvi
delle verità”, scriveva l’artista
ai suoi conterranei nella Lette-
ra ai marchigiani. a.b.
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μPrima dell’increscioso episodio di corso Matteotti altre segnalazioni. La forte presa di posizione del consigliere regionale D’Anna

“Ancora alcol e droga, necessari maggiori controlli”

μNotevole successo per il concorso riservato alle band emergenti

Fanote tra emozioni e applausi
In vetrina pure Arianna Montini

A maggio un altro
episodio che fece
grande clamore

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

Fa n o

Non è la prima volta che di
fronte all’Oktober Pub si svolge
u n’aggressione. Un episodio
simile era avvenuto a maggio: in
quell’occasione le vittime non
erano un pubblico ufficiale ma
un giovane solo. Era stato
proprio quest’ultimo, un
32enne, ad avvicinarsi al
gruppo di 5-6 ragazzini seduti
di fronte al locale e ad iniziare
un diverbio. La lite è degenerata
e il branco ha picchiato
violentemente il ragazzo,
sfregiandolo in viso con
bottiglie e bicchieri di vetro. Poi
velocemente è scattata la fuga,
mentre il fanese era riverso a
terra esanime in una pozza di
sangue. Le sue condizioni sono
apparse subito gravi, tanto da
rendere necessario
l’intervento di due ambulanze e
il ricovero nel reparto di otorino
con un trauma facciale e
cranico. Successivamente il
ragazzo era stato trasferito al
Torrette per un intervento
maxillofacciale. Anche in quel
caso a causare il violento
pestaggio era stato qualche
bicchiere di troppo.

I protagonisti dell’edizione 2013 di Fanote

Un gruppo di ragazzi assale i poliziotti
Presi a calci e pugni alle 5 in pieno centro storico. Due giovani arrestati e un altro denunciato

LA RISSA
NELLA NOTTE

μAl festival internazionale del mare

I big degli scacchi
volano per il turismo

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

Fa n o
Quella di sabato è stata una not-
te piuttosto movimentata e non
solo per quanto riguarda le tan-
te persone che hanno preferito
uscire di casa attratte dai tanti
locali aperti che proponevano
musica ed intrattenimento. Già
qualche ora prima dell’aggres -
sione ai due poliziotti erano sta-
ti segnalati schiamazzi sempre

provenienti dall’inizio di corso
Matteotti. Erano circa le 2.30
quando è arrivata la chiamata di
alcuni residenti al 113 che se-
gnalavano disturbi alla quiete
pubblica. Una pattuglia del
Commissariato di Fano è quindi
intervenuta constatando la pre-
senza di diversi giovani ubriachi
nei pressi dell’Oktober Pub, che
urlavano e infastidivano gli abi-
tanti. In quel caso la situazione

si era risolta velocemente, con
ammonizioni verbali da parte
delle forze dell’ordine. Non era
più tranquilla la situazione al Li-
do, sempre intorno alle 2, che
ha visto la presenza di tanti gio-
vani. Alla rotatoria di via Simo-
netti si è sfiorata l’ennesima ris-
sa, con alcuni Carabinieri co-
stretti ad intervenire per placa-
re un diverbio nato tra alcuni
giovani del luogo. Di fronte a

questi episodi di violenza, arriva
il commento del consigliere re-
gionale Giancarlo D’Anna, che
ricorda anche la tragica morte
di Amelia Giacinti, il cui cada-
vere è stato tragicamente tro-
vato sabato pomeriggio nella
sala d’attesa della stazione fer-
roviaria. Se per la donna è at-
tesa per oggi l’autopsia, dall’al -
tra parte tutti questi episodi
spingono D’Anna a parlare di

“situazioni di degrado allar-
manti”: “L'abuso di alcool e lo
spaccio della droga sono sotto
gli occhi di tutti e se è vero che è
preferibile che i nostri ragazzi

non cerchino altrove il diverti-
mento è altrettanto vero che
episodi come questi niente han-
no a che fare col divertimento
bensì col degrado di chi compie
questi atti e della città che lo su-
bisce. Maggiori controlli delle
autorità sono indispensabili.
Contemporaneamente vanno
proposte ai giovani e sostenute
con forza alternative valide e di
qualità al semplice sballo”.

Prevista per oggi
l’autopsia sul corpo

della giovane trovata
senza vita alla stazione

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

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

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

Fa n o
Schiamazzi, litigi ed aggressio-
ni: un sabato sera da bollino ne-
ro per la questione sicurezza. Il
bilancio dell’ultimo fine setti-
mana ha fatto infatti registrare
diversi episodi di violenza e di-
sordine pubblico, sfociati nelle
percosse a due agenti di Poli-
zia.

Oltre agli atti vandalici de-
nunciati solo ieri dai residenti
del Lido, come bottiglie rotte,
escrementi nei cortili e nelle
aiuole, auto rigate e schiamaz-
zi, si sono quindi aggiunti nuovi
episodi ben più gravi. E’ di sa-
bato notte l’aggressione di due
agenti del Commissariato di Fa-
no, presi a calci e pugni da un
gruppo di ragazzi.

Il fatto è successo in pieno
centro storico, in Corso Mat-
teotti, nel tratto iniziale in di-
rezione Pesaro, di fronte
all’Oktober Pub, locale balzato
alle cronache locali nel maggio
scorso come teatro dell’aggres -
sione che ha visto vittima del
branco un ragazzo fanese di 32
anni.

Questa volta l’allarme è stato
lanciato dai residenti che alle 5
del mattino sono stati svegliati
da rumori assordanti prove-
nienti da giovani che urlavano,
correvano, si rotolavano a terra
e giocavano persino a rugby per
strada, probabilmente dopo
aver bevuto qualche bicchiere
di troppo. Una decina di perso-
ne in tutto, dall’aspetto trasan-
dato e capelli lunghi. Sul posto è
giunta in pochi minuti una pat-
tuglia del Commissariato di Fa-
no, diretto da Stefano Seretti,
che ha tentato in un primo mo-
mento di far cessare il baccano.
I due agenti però se la sono do-
vuti vedere con un gruppo nien-
te affatto intenzionato a smet-
tere i “d i ve r t i m e n t i ” intrapresi:
un ragazzo ha iniziato ad insul-
tare verbalmente gli uomini in
divisa, finchè l’aggressione non
è diventata fisica.

Calci e pugni sono partiti da
tre giovani verso gli agenti, col-
piti alle mani, al collo, al costato,
al volto ed alle spalle; un giova-
ne ha anche tentato di rompere
un dito ad un rappresentante
delle forze dell’ordine. Un’ag -
gressione durata una decina di
minuti, simile ad una vera e pro-
pria arena di combattimento
con i tre combattenti che veni-
vano incitati da altri 5-6 ragaz-
zini.

Impossibile per i malcapitati
agenti, accerchiati e malmena-
ti, raggiungere la volante e chie-
dere rinforzi, che sono comun-

que arrivati: dalla centrale ope-
rativa infatti è nato il sospetto,
alimentato dalla mancata ri-
sposta dei colleghi, che qualco-
sa potesse essere andato storto.
E’ stata così inviata sul posto
una pattuglia della Questura di
Pesaro, affiancata da una della
Guardia di Finanza.

La situazione a questo punto
si è completamente ribaltata,
con gli aggressori spaventati
che non hanno potuto far altro
che calmarsi. Due dei giovani

sono stati portati al Commissa-
riato di Fano per l’identificazio -
ne, mentre un terzo si è presen-
tato poco dopo agli agenti. Pro-
babilmente per spirito di ami-
cizia o forse solo perché consa-
pevole che il cerchio si sarebbe
stretto molto presto intorno a
lui, anche l’ultimo aggressore
ha deciso di costituirsi. Si tratta
di ragazzi fanesi, classe 1988 e
1989 gli arrestati e classe 1994
quello denunciato a piede libe-
ro. Per i due arrestati si sono

aperte le porte del carcere di
Villa Fastiggi in attesa del pro-
cesso per direttissima fissato
per questa mattina. Gli agenti
aggrediti invece sono dovuti ri-
correre alle cure del Pronto
soccorso dell’ospedale Santa
Croce. Se la sono cavata fortu-
natamente con sei giorni di pro-
gnosi e la consapevolezza di es-
sersela vista davvero brutta, dal
momento che ben poco avreb-
bero potuto contro l’intero
branco.

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

Fa n o
Note e grinta hanno pervaso il
Lido con la diciottesima edizio-
ne di Fanote. Di fronte al pub-
blico delle grandi occasioni è
andato in scena il concorso mu-
sicale nazionale per band emer-
genti promosso dall’assessora -
to alle politiche giovanili in col-
laborazione con Zarricomuni-
cazione. E quest’anno l’im -
pronta è stata davvero naziona-
le, con gruppi provenienti da
tutta la penisola, a dimostrazio-
ne dell’importanza che il festi-
val ha saputo conquistarsi con
gli anni e la professionalità dei
soggetti coinvolti.

Nove i gruppi in gara, sele-
zionati accuratamente dal di-
rettore artistico Paolo Casisa,
che ha voluto fare della musica
un elemento ancora più pre-
ponderante della manifestazio-
ne.

Alto il livello qualitativo delle
band in concorso e difficile la
scelta per la giuria che a tarda
sera ha decretato i vincitori. A
trionfare nella diciottesima edi-
zione sono stati gli Earthist da
Parma, band composta dai ven-

tenni Federico Ronchini, Fran-
cesco Parrino, Giacomo Giu-
freddi, Gianmarco Cotti, Alber-
to Tanara, che hanno spopolato
con la loro “White Oak”. Il pre-
mio Gianni Valentini, dedicato
al musicista fanese scomparso

lo scorso anno e destinato al mi-
glior strumentista, è andato alla
fanese Arianna Montini, can-
tante dei D-Layer, che con la
sua voce energica ha incantato
il pubblico. A scegliere i vinci-
tori una giuria composta di
esperti: Paolo Casisa, Elisa Ri-
dolfi, Daniele Carboni, Pier-
paolo Lamanna, Patrick Matta-
relli, Luca Valentini e Gianfran-
co Spinsanti. Gli altri gruppi
partecipanti sono stati Belfast,
Iskra, Andrea Salvatori, Juda
Malò, Acanto, Ongaro, The
Shade. “Fano deve continuare
ad investire nella musica dal vi-
vo - ha commentato l’assessore
alle politiche giovanili Luca
Serfilippi - La cosa più impor-
tante di serate come questa è
quella di dare la possibilità ai
musicisti di tutta Italia di poter
suonare e dare libero sfogo alle
proprie emozioni”. Concluso il
Fanote, proseguono le manife-
stazioni estive e questa settima-
na entra nel vivo CartoonSea il
quinto concorso di umorismo e
satira, che questa sera propone
un momento di cabaret. Alle 21
i giardini del Pincio ospitano il
comico di Zelig Diego Parassole
con il suo spettacolo “I consu-
misti mangiano i bambini”.

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

Fa n o
Il campione di scacchi nume-
ro 1 al mondo under 20 Ri-
chard Rapport sarà presente
alla seconda edizione del festi-
val internazionale del mare di
Fano che si svolgerà allo Sport
Park da domani al 5 agosto.
Terrà delle esibizioni tra cui la
sfida simultanea del 3 agosto,
il torneo rapid del 4 e la lezione
del 5 agosto. Ma questo non è
l’unico personaggio d’ecce -
zione che con la sua presenza
qualifica l’iniziativa fanese: in-
terverranno anche Karina
Ambartsumova, russa, cam-
pionessa di Mosca e Diana
Mihalova, macedone, giorna-
lista storica di ChessBase, il
maggiore sito d’informazione
al mondo che seleziona gli
eventi da seguire e di cui scri-
vere nei 5 continenti. “L’anno
scorso - ricorda Dario Pedini
recentemente nominato “Fi -

de International Organizer”
dalla Federazione Scacchisti-
ca Internazionale, quale l’or -
ganizzatore dell’evento - ven-
ne, di sua iniziativa, Malcolm
Pein, vera autorità scacchisti-
ca ed organizzatore del Lon-
don Chess Classic di Londra,
uno dei tre maggiori tornei al
mondo.

Al festival hanno già annun-
ciato la loro 145 concorrenti
che in gran parte alloggeran-
no per una settimana a Fano
con amici e famigliari portan-
do più di 1.500 presenze in cit-
tà. Il dato turistico è quindi ri-
levante come per i nazionali di
aprile. Altro dato non trascu-
rabile è che alcuni giocatori, di
loro iniziativa, provengono
addirittura dagli Stati Uniti,
dalla Germania, Russia, Sve-
zia e Svizzera, a dimostrazio-
ne della sempre maggiore no-
torietà estere degli eventi
scacchistici fanesi.

IL PRECEDENTE

Schiamazzi prima e rissa poi: momenti di grande tensione di fronte all’Oktober Pub
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