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Stop all’Imu, le ultime novità
senza copertura rischio tasse
`L’abolizione è legge. Polizze vita, detraibilità dimezzata

I
l professore di Saluzzo non è
un’eccezione.Nonèneanche,
per fortuna, la norma. Il pro-
fessore di Saluzzo è uno che

vive inmezzo a noi, potrebbe es-
sere il collega che ammiriamo,
il fratello di cui non condividia-
mo le sceltema che alla fine giu-
stifichiamo sempre, il figlio sca-
vezzacollo cui perdoniamo tut-
to perché «sa farsi benvolere».
Il professor Valter Giordano, in-
dagato per violenza sessuale
con abuso di autorità, non è un
caso isolato. Appartiene anzi a
una categoria in costante au-
mento.

Continuaapag. 20
Servizio apag. 12

Silvio Berlusconi firma i refe-
rendum promossi da Pannel-
la e coglie l’occasione per
smentire l’ultimatum al go-
verno Letta sul caso della de-
cadenza da senatore. Intanto
si fa strada l’ipotesi che 15 se-
natori grillini possano allear-
si con il Pd.

Ajello,Alò, Conti
eStanganelliallepag. 8 e 9

C
on una decisione invero
sorprendente,Obamaha
deciso di seguire il detta-
me costituzionale di chie-

dere il votodelCongresso.
Continuaapag. 20

Verso il congresso

Letta e Renzi
i tempi stretti
dei dioscuri
democratici

Il focus
La guerra lampo
tutte le incognite
della missione

L’analisi
Tra Usa e Francia
l’inedita alleanza
sull’asse umanitario

ROMA L’abolizione dell’Imu è
legge, ecco cosa cambia per ca-
sa e imposte. Ci sono conferme
e qualche sorpresa nella versio-
ne finale del decreto Imu. Co-
megià emersonella giornatadi
venerdì, sono stati rimossi dal
testo sia l’articolo che ripristi-
navaparzialmente l’Irpef per le
case sfitte, sia quello che intro-
duceva la deducibilità al 50%
dell’Imu dalle imposte dirette e
dall’Irap, per quel che riguarda
gli immobili delle imprese. Di-
mezzata la deducibilità delle
polizze vita. In mancanza di
gettito aumento di accise e ac-
conti Ires e Irap. Polizze vita,
detraibilitàdimezzata.
Cifoni eCorrao alle pag. 6 e 7

PESCI, INCONTRI
IMPORTANTI

Maria Latella

`Il presidente Usa: «Ho deciso, pronto all’intervento ma attenderò il via libera del Congresso»
`Raid limitati «anche domani o fra un mese». Sfida di Assad: «Abbiamo il dito sul grilletto»

La Lazio affonda con la Juve
difesa flop, Klose non basta

Molte incognite nellamissio-
ne più “telefonata” di sem-
pre.Niente reazioni isteriche
e improvvisazioni, nulla affi-
dato al caso. Bisogna ponde-
rare e avviare tutti i passaggi
previsti dallademocrazia.

Mercuriapag. 5

Mario Del Pero

Venezia
Judi Dench
madre anziana
commuove
tra fede e ironia
Ferzetti e Satta alle pag. 22 e 23

Dinastie
Da Montecarlo
all’Aga Khan
i matrimoni vip
dell’estate
Del Vecchio a pag. 18

Datagate
Privacy, Google
e Microsoft
fanno causa
al governo Usa
Apag. 14

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Pesci! Settembre,
andiamo…Questo mese è sotto
il governodella Vergine, segno
opposto al vostro, non
mancherannodiscussioni.
Giove annuncia nascite in
famiglia, sollecita i fidanzati al
matrimonio e propizia nuovi
incontri. Gli indiani definiscono
settembre “dolce come una
fanciulla che si spoglia”,
rendete concreta questa
immagine…Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

L’inganno del prof narciso

Siria, Obama rinvia l’attacco

Il duello nel governo
Berlusconi: nessun ultimatum a Letta
Voci su 15 senatori grillini verso il Pd

L’anticipo. Espulso Hernanes, alla fine è 4-1
ROMA Barack Obama ribadisce
che «è tutto pronto per l’attacco
alla Siria»,maprimachiederà al
Congresso il via libera per effet-
tuarlo. Il presidente americano
ha fatto ieri una breve appari-
zione alla Casa Bianca, da dove
ha impresso una nuova svolta
alla crisi prendendo la decisio-
ne della consultazione contro il
parere del Consiglio per la sicu-
rezza nazionale. La replica di
Damasco: «Abbiamo il dito sul
grilletto». E in Francia crescono
inoalla scelta diHollande.

Carretta, IaconaSalafia,
Pierantozzi ePompetti

dapag. 2 apag. 5

TORINO LaLazio resta in garaun
tempo, grazie a un gol di Klose
sul 2-0 per i bianconeri che illu-
de su una possibile rimonta.
Ma la Juventus riprende subito
il comando delle operazioni,
mostrando una netta superiori-
tà, e chiude lapartita in avviodi

ripresa. Niente da fare per i
biancocelesti di Petkovic, che
dopo il 4-0 della Supercoppa
hanno tentato un approccio di-
verso in campionato. Espulso
Hernanes sul 3-1 e divario con-
fermato.
Angeloni eDeBarinello Sport

V
edremo nelle prossime
settimane se il combina-
todisposto fra gli affondi
di Berlusconi sul gover-

noe la ritrovata compattezza
del Pd (Letta compreso) sulla
linea della decadenza imme-
diata del Cavaliere dal suo
seggio in Senatoavrà l’effetto
di porre fine prematuramen-
te all’esperimento delle lar-
ghe intese. Quel che è certo è
che la possibile accelerazio-
ne dei tempi della crisi impo-
ne al Partito democratico
un’analoga accelerazione
nell’affrontare le sue scaden-
ze interne. Il congresso, le
primarie per la scelta del se-
gretario e del candidato alla
premiership, forse addirittu-
ra la campagna elettorale ri-
schiano di sovrapporsi e di
schiacciarsi reciprocamente
in un’unica partita che non
ammette rinvii né risultati
nulli.
Alla sfida principale –

quella per la guida del gover-
no – il Pd si presenta con otti-
me carte da giocare. Non ha
solo un candidato accredita-
to, sulla carta, di buone possi-
bilità di successo, anche a
prescindere dalle regole con
cui si voterà. Ne ha addirittu-
ra due, senza contare i com-
primari e i possibili outsider,
che al momento sembrano
tagliati fuori dalla gara. I due
possibili candidati risultano
entrambi ben piazzati, alme-
no stando ai sondaggi, nelle
classifiche del gradimento
popolare. Il primo, l’esube-
rante Renzi, ha doti comuni-
cative straordinarie e sta con-
quistandosi le simpatie di lar-
ga parte della base democra-
tica.

Continuaapag. 20

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 6/09/2013
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Maddalena Morandini
Il “segreto” della Venere
Venere ed il suo cammino, attraverso gli abissi
del dolore e le speranze di un’alba sempre nuova.

DAL 4 SETTEMBRE IN LIBRERIA

Maddalena Morandini

Il “segreto” della Venere
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LA CRISI
NEW YORK L'attacco alla Siria è de-
ciso, ma Obama chiederà al Con-
gresso l'autorizzazione per effet-
tuarlo. Il presidente americano
ha fatto ieri una breve apparizio-
ne nel Rose Garden della Casa
Bianca, che per la scelta del tem-
po e del luogo era apparsa a tutti
gli osservatori come l'annuncio
dell'ora zero per la spedizione pu-
nitiva ai danni di Assad. Invece
Obama ha impresso una nuova
svolta alla crisi, lanciando due
messaggi in apparente contraddi-
zione tra di loro: la sua risoluzio-
ne individuale ad attaccare, come
in passato hanno fatto Reagan, e
Bush e Clinton, e la richiesta con-
temporanea di un'approvazione
da parte del Congresso. Un pas-
saggio dal risultato incerto, che
potrebbe concludersi con un di-
vieto simile a quello espresso dal
parlamento inglese giovedì scor-
so. Obama ha preso la decisione
contro il parere prevalente del
Consiglio per la sicurezza nazio-
nale; l'ha annunciata con un bre-

ve discorso, affiancato dal vice
JoeBiden, e poi ha lasciato la Casa
Biancaperunapartitadi golf.

LA SORPRESA
L'annuncio ha sbaragliato le atte-
se di milioni di persone: dagli
americani che dopo il discorso di
Biden venerdì erano pronti ad
ascoltare la proclamazione di un
attacco, ai siriani, ai libanesi e agli
israeliani che da due giorni face-
vano freneticamente provviste di
viveri in attesadi tempidifficili. In
mattinata gli ispettori dell'Onu
che hanno concluso le indagini a
Damasco si erano imbarcati suun
aereo alla volta dell'Aja, e questa
mattina saranno già a rapporto
da Ban kiMoon. Il presidente rus-
so Vladimir Putin da Vladivo-
stock aveva lanciato un'ultima fle-
bile protesta per conto di Bashar
al Assad: «Che gli americani mo-
strino le prove all'Onu se davvero
le hanno. L'idea che Assad abbia
commesso una tale stupidaggine
nonha nessun senso!». Tutto sem-
brava congiurare verso l'inizio
della spedizione. Ora invece oc-
correrà attendere la ripresa dei la-

vori del Congresso (il capo dei re-
pubblicani alla cameraBohnerha
confermato che non ci sarà una
convocazione d'urgenza rispetto
alla data del 9 di settembre, che
segna l'apertura della nuova ses-
sione). Il dibattito sarà serrato, e
Obama sa che unmanipolo consi-
stente di rappresentanti democra-
tici sono contrari all'idea della
spedizione così come lui l'ha dise-
gnata, così come lo sono un centi-
naio di repubblicani che avevano
firmato un appello per l'apertura
del dibattito in aula.
Come a voler rincarare lamisu-

ra dell'incertezza, Obama ha det-
to che non si sente vincolato in
termini di legge all'approvazione
da parte del Congresso, ma che
chiede il suo parere in omaggio al
processo democratico, e come
una forma di rispetto ai cittadini
americani.

LA PAUSA
La svolta è stata accolta in Usa fin
dalle prime ore con giudizi diame-
tralmente opposti. C'è chi vede
nella decisione di Obama il pas-
saggio sofferto di un ex costituzio-
nalista e ex senatore che aveva cri-
ticato con durezza l'arbitrìo di Ge-
orge Bush, sceso in guerra con
l'Iraq senza consultare il Congres-
so. C'è chi gli augura che la pausa
servirà per ricompattare il fronte
degli alleati, sfilacciato dopo le de-
fezioni britannica, tedesca e italia-
na. Ma c'è anche chi come il re-
pubblicano Peter King lo accusa
di “abdicare” alla funzione presi-
denziale, e di trascinare nel fango
la reputazione americana nel
mondo.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GRANDE FUGA Profughi siriani al confine con la Turchia

L’ATTACCO Obama chiederà il via libera al Congresso

Herman Van Rompuy

Europa divisa, e la Nato ammette: questa volta siamo fuori gioco
LA DIPLOMAZIA
BRUXELLES «Sulla Siria non pos-
siamo far altro che constatare,
ancora una volta, le nostre divi-
sioni. Dobbiamo prendere atto
che l'ambizione di avere una po-
litica estera comune è velleita-
ria. Il problema sono le ripercus-
sioni sui rapporti con gli Stati
Uniti». Un alto diplomatico euro-
peo riassume così, in una con-
versazione con il Messaggero, il
profondo imbarazzo dell'Unio-
ne Europea di fronte alla crisi si-
riana. E' passata una settimana
dall'ultima volta che l'Alto rap-
presentante per la politica este-
ra, Catherine Ashton, ha parlato
di Siria. Il presidente della Com-
missione, José Manuel Barroso,
ne ha accennato per la prima
volta ieri in un discorso sulla glo-
balizzazione, limitandosi a rico-

noscere che è «unamacchia nel-
la coscienza mondiale». I mini-
stri degli Esteri dei 28 non han-
no previsto alcun dibattito pri-
ma di una riunione informale il
6 settembre a Vilnius, a cui do-
vrebbe partecipare anche il se-
gretario di Stato americano,
JohnKerry. Il silenziononè solo
la conseguenza delle divisioni:
la risposta all'uso di armi chimi-
che da parte del regime di
Bashar al Assad «ha evidenziato
comemai prima d'ora l'impoten-
za europea», dice il diplomatico.
Secondoalcune indiscrezioni,

per evitare ulteriori imbarazzi,
la comunicazione sulla Siria è
stata centralizzata: è il presiden-
te del Consiglio europeo, Her-
manVan Rompuy, che parlerà a
nome della Ue. Ma non prima di
mercoledì, quando Van Rom-
puy farà il suo primo discorso
dopo la pausa estiva di fronte

agli ambasciatori della Ue nel
mondo.

IL SOSTEGNO LOGISTICO
Dopo il voto della Camera dei
Comuni a Londra, la Francia è ri-
masta l'unico grande paese euro-
peo pronto a muoversi al fianco
degli Stati Uniti. Lunedì, duran-
te una visita in Estonia, l'Alto
rappresentante Ashton ha chie-
sto di rilanciare il processo di
“Ginevra 2”, che prevede nego-
ziati tra regime e opposizione.

«La Germania non parteciperà
ad un intervento militare senza
unmandato delle Nazioni unite,
della Nato o dell'Unione euro-
pea», ha ripetuto ieri la cancel-
liera AngelaMerkel. L'Italia è su
posizioni analoghe: senza l'Onu
«non possiamo partecipare», ha
spiegato il presidente del Consi-
glio, Enrico Letta. Anche la Polo-
nia, Paese tra i più vicini agli
Usa, non intende associarsi ad
unattacco. Per il Lussemburgo –
membro non permanente del
Consiglio di Sicurezza – un'ope-
razione militare «non sarebbe
nell'interesse del diritto interna-
zionale». La Spagna e l'Olanda
sono ancora incerti. Alcuni Pae-
si temono rappresaglie dirette
contro le loro ambasciate. Con
la Francia, solo la Danimarca è
pronta a sostenere un attacco
senzamandatoOnu.
Anche la Nato, che nel 2011 in

Libia aveva giocato un ruolo im-
portante malgrado le divisioni
europee, è paralizzata. «Questa
volta siamo fuori gioco», spiega
un responsabile dell'Alleanza at-
lantica: la Nato «non dovrebbe
fornire nemmeno sostegno logi-
stico» agli aerei americani e
francesi. Con il Vertice del G20
inRussia in vista, il possibile rin-
vio dell'attacco da parte del pre-
sidente americano, Barack Oba-
ma, potrebbe mettere ulterior-
mente in difficoltà gli europei.
Di fronte al rischio di uno scon-
tro tra grandi potenze, Letta ha
promesso di «fare di tutto a San
Pietroburgo perché si trovi una
soluzione politica». La resa dei
conti tra i ministri degli Esteri
europei eKerry è invece attesa al
Consiglio informale di Vilnius
del 6 settembre.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

La notte della vergogna
I quartieri che la notte del 21 agosto scorso sono state bombardati con armi chimiche

ANSA

La sequenza
dei bombardamenti
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PER CERCARE UNA
VOCE COMUNE, TUTTE
LE COMUNICAZIONI
A VAN ROMPUY
LETTA: PARTECIPIAMO
SOLO CON L’ONU

Obama pronto
all’attacco ma
vuole il via libera
dal Congresso
`Il presidente Usa rivela le sue incertezze sulla Siria
Tutto rimandato al 9 settembre per il dibattito

I REPUBBLICANI:
NEL FANGO LA NOSTRA
REPUTAZIONE
PUTIN: GLI AMERICANI
MOSTRINO LE PROVE
CONTRO ASSAD
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a cura di CarloMercuri

L’attaccoamericanocontro la Siria prevedeunbombardamento
limitato. E’ vero, tuttavia, che in casi del genere si sa quando si
comincia enon si sa quandosi finisce. Comedice il professor
NatalinoRonzitti, «l’esperienzadimostra chenellamaggior parte
dei casi le “guerre lampo” sonounapia illusione, ben lungi dal
produrreuna soluzioneduratura». Inogni caso, pare certo che
Obamanonabbia alcun interesse a scatenare contro la Siria una
guerraduratura e inprofondità. L’ex capodi Statomaggioredella
Difesa,MarioArpino, sostiene senzamezzi termini cheObama
«temedi far fuoriAssad e spianare così la strada alle brigate
jihadiste e islamiste che sonocosabenpeggiore».
Paradossalmentedunquegli StatiUniti dovrebbero sì sferrare
l’attacco, se nonaltroper salvare la facciadopo tutte le
dichiarazioni fatte,ma standobeneattenti anondanneggiare
troppo laSiria. E soprattutto facendoattenzione anondistruggere
Assad.E’moltopiù comodopilotare la suadetronizzazione e
aspettare il prossimoanno, quando inSiria ci saranno le elezioni.

Bombardamenti
di tipo “chirurgico”

Guerra lampo,
un intervento
che può essere
ad alto rischio
`La strategia Usa: si punta a un attacco
di pochi giorni, ma nessuno è in grado
di escludere che il conflitto si prolunghi

SegliUsa attaccheranno, ci saràuna reazione anti-americana
ancheal di fuori dei confini siriani. LohadettoMohamedAli
Jafari, comandante deiGuardiani della rivoluzione islamica
iraniani. «Gli americani credonoche le reazioni siano limitate
all’internodei confini siriani, è un’illusione», hadetto Jafari.
Analisti e studiosi tuttavia danno scarso credito alleminacce
di Jafari. Il generaleArpino sostiene che «Jafari vieneusatodal
regimeper il lavoro sporcodella propaganda». E sempre
Arpinoafferma che il nuovo corso iraniano«nonhaalcun
interessea coinvolgere Israelenel conflitto».Gli analisti del
Cesi sottolineanopureche sono inarrivonei prossimi giorni
nelMediterraneoorientale treunitànavali russe ingradodi
limitare la libertà dimovimentodegli americaninell’area. Si
tratta di navi con spiccate capacità antiaeree chepotrebbero
essereutilizzate dai russi per informare i siriani della
posizionedi eventuali velivoli d’attaccoalleati e dei lanci di
missili Cruise.

La reazione islamista
in tutta la regione

Sonounacinquantinagli obiettivi siriani da colpire, secondo la
listaneradegliUsa. Si trattadi basi aeree emissilistiche, centri di
comandoe controllomilitare, finanche l’aeroportodiDamasco.
SemprenellaCapitale potrebberoessere colpiti ilministerodella
Difesa, che èanche la sededei Servizi segreti, ilministero
dell’Internoo lebasimilitari dellaGuardia repubblicanaedella
Quartadivisione corazzatadell’Esercito, sulmonteQasioun.E’
assai improbabile che imissili Tomahawkamericani vengano
diretti contro i presunti depositi di armi chimiche e ciòper
scongiurare il pericolodi eventuali “danni collaterali”.
Verosimilmentedunque, se attacco ci sarà, si tratterà di
bombardamentimirati contro installazioni giànote. Lapartedel
leone, come s’è detto, la farebbero imissili Tomahawk: cene sono
quasi trecentoabordodelle sei unitànavali americanenel
Mediterraneo. I Tomahawkpossonocolpire dovevogliono: la loro
sofisticata tecnologia li rende invisibili ai radar siriani impedendo
di fattoqualsiasi reazionealla contraereadiDamasco.

Cinquanta obiettivi
da distruggere

La Siria si prepara
e “nasconde” i missili

2

3 Gli inglesi frenano
ma Cipro non si fida

1

LeForzearmate siriane stanno, in questeore, freneticamente
cambiandodiposto alle proprie sedi nelmirinodegli Usa. In
particolare, la 155maBrigata di artiglieria (l’unità equipaggiata
con imissili Scud ingradodi colpire Israele) staprovvedendo
adevacuare le sue tradizionali basi e adisperdere i propri
lanciatorimobili al finedi renderne il più possibile complicata
l’individuazionee la conseguentedistruzionedapartedelle
Forzeamericane. Secondogli analisti del Cesi (Centro studi
internazionali) lo scenariopiùprobabile è quello in cui il
regime, al di là dei proclami, sia disposto a tollerareun limitato
strikepunitivo americanochemiri alla distruzionedi alcune
strutturemachenonalteri i rapporti di forza esistenti tra
lealisti e ribelli. Se invece l’attaccodovesse colpire a fondo le
Forze terrestri fedeli al regime inmaniera taledapregiudicare
l’esistenza stessa diAssad, un tentativo di reazionemissilistica
verso Israele rientrerebbenelle possibilità concrete del regime
diDamasco.

C’èmovimentodimezzi e di truppeanchenei Paesi vicini alla
Siria. InTurchia, nelleultimeore, sono state spostate diverse
divisionimeccanizzate a ridossodel confine con la Siria e sono
statemesse in stato dimassimaallerta le batterie dimissili
Patriot. Sonoaumentati anche i voli di ricognizionedei caccia
intercettori.Altri Paesi vicini stanno invecedisperatamente
frenando.E’ il casodi Cipro, chenella basediAkrotyri ospita la
RoyalAir forcebritannica. Ieri ilministro degli Esteri, Ioannis
Kasoulides, si è affrettato adaffermare che «dall’isola diCipro
nonpartirà alcunattaccomilitare contro la Siria ed abbiamo
ricevutogaranzie inquesto senso».Magli inglesi hanno inviato
sull’isola sei cacciaTyphoon«adifesadei propri interessi nella
regione». L’exministro degli EsteriKozakou-Marcoullis ha
commentato: «I cacciaTyphoon sonoarrivati adAkrotiri per
difendere le basi britanniche e il loropersonale.Ma chi
difenderàCipro e i ciprioti in casodiuna rappresaglia siriana
conmissili o armi chimiche?».

5 L’attendismo
di Israele

4

Israelenonhanessun interesse amuoversi, inquesta fase. E’
il parere di quasi tutti gli analisti di politica internazionale.
«ATelAviv stabene tenersiAssad così com’è - dice il
generaleArpino -Al suoposto, un eventuale califfato
iraqo-sirianodelle brigate jihadiste sconvolgerebbe, questo
sì, i delicati equilibri della regione».Una sconfitta diAssad
aprirebbe infatti nuovi e ancor piùpericolosi scenari. La
SiriadiAssadè formalmenteunPaese in guerra con Israele
manello stesso tempoèunelementodi stabilitànelle
relazioni traTelAviv e ilmondoarabo. La soluzione
peggioredi tutte, per Israele, sarebbequelladi assistere alla
cadutadiAssad e contemporaneamente vedere la Siria
finire inmanoalle componenti religiose ed estremiste
dell’Islamarabo.
Lo scenario di crisi riguarda infatti un’areabenpiùvasta

della sola Siria. Coinvolge l’interoMedioOriente e gli
equilibri strategicimondiali.

LO SCENARIO
Sarà la guerra più “telefonata” di
sempre. Niente reazioni isteriche
e improvvisazioni, nulla affidato
al caso. Bisogna ponderare. La
guerra, se ci sarà, dovrà essere
annunciata con ogni cautela e at-
traverso tutti i passaggi previsti
dalla democrazia. Il risultato è
che, al momento, non si sa anco-
ra se l’azione armata degli Usa
contro la Siria ci sarà, quando ci
sarà e quanto durerà.
Paradossalmente l’ultimo quesi-
to, che dipende dai primi due, è
quello che al momento ha i mar-
gini di risposta più ampi. La guer-
ra, se guerra ci sarà, durerà poco.
Assomiglierà più a una dimostra-
zione di forza con intenti dissua-
sivi che alla volontà di fare tabula
rasa. Nulla a che vedere, per
esempio, con la campagna milita-
re in Iraq.
Il punto è che gli americani cerca-
no disperatamente di non ripete-
re gli errori del passato. E, ormai

non è più un mistero, non ambi-
scono affatto a detronizzare As-
sad. Un Assad deposto non fareb-
be per niente comodo, infatti. Le
frange dell’estremismo jihadista
che nutrono la propaganda an-
ti-regime non aspetterebbero al-
tra occasione per impadronirsi
dei Palazzi di Damasco destabiliz-
zando i delicatissimi equilibri del-
l’intera regione.
La Siria, d’altronde, non sta passi-
vamente ad aspettare la decisio-
ne americana. E si prepara. Man-
da a dire al mondo che ha già il di-
to sul grilletto e intanto sposta le
sue pedine. Gli osservatori hanno
infatti notato un incessante andi-
rivieni nelle sue basi. Sistemi d’ar-
ma traslocati, truppe spostate, pa-
lazzi svuotati. E’ una prima rispo-
sta di arroccamento all’eventuali-
tà dell’attacco americano. Alcuni
analisti suggeriscono che tutto
potrebbe finire lì: qualche perife-
rica distruzione e basta. Gli Usa
avrebbero salvato la faccia e As-
sad il posto. Almeno fino alle ele-
zioni del prossimo anno.
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ANSAMezzi e obiettivi
I mezzi dispiegati da Usa e Francia per l'eventuale offensiva contro Damasco

SIRIA

GIORDANIA

IRAN

Golfo
Persico

Mar
Mediterraneo

CIPRO

GRECIA
TURCHIA

Fregata
antiaerea

Base
Souda

F16

Base
Incirlik

F16

Batteria
missili Patriot

Batteria
missili

Base
Smirne

F16

ISRAELE

Sommergibile

Incrociatori
con missili
cruise

Unità trasporto
anfibio 

Lanciamissili
con elicotteri

Portaerei Truman
Portaerei Nimitz

Batteria
missili
Patriot

F16

Batteria
missili Patriot

1.000
soldati

Usa

Francia

Siria

300 km

SIRIA

700 km

800 km

R-17 R-300 Elbrus
300 km

R-17 VTO Aerofon
700 km

Dongfeng-15
800 km

La gittata
dei missili
siriani

8.000
Missili leggeri

1.225
Cannoni anti-aereo

CONTRAEREA

150
Missili
terra-aria

ESERCITO

195.000
Solo metà operativi

soldati

10.885
Veicoli
armati

1.675
Pezzi
artiglieria
antiaerea

4.950
Carri
armati

500
Lanciarazzi
multipli

8.000
Lanciamissili   

Possibili obiettivi

Homs

Damasco

Hama

Aleppo

Principali
divisioni
esercito

Aviazione

S I R I A

Francia

Mirage
e Rafale

La difesa siriana
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Imu

La riforma

Canone concordato

Assicurazioni Credito

Entrate

Abitazione

Via l’imposta sulla
prima abitazione

Nel 2014 scatta
la service tax

Aiuto ai giovani
per i prestiti

L’impostamunicipaleunica è abolita sullaprimacasa. Per il
2013nonèdovuta laprima rata sull’abitazioneprincipale e
sui fabbricati e terreni agricoli, così comeaveva stabilito il
decretodimaggio. Per la seconda rata, sono state stabilite
ulteriori esenzioni: nondovrannopagarla le imprese sugli
immobili costruitimanonvenduti né affittati; una regola che
rimaneanchenel 2014. Esenzioneancheper Iacp eper gli enti
di edilizia residenzialepubblica. Vengonoequiparati alla
primacasa anchegli alloggi di proprietà delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa.Dagennaio 2014, vengono
equiparati alla primacasa anche i fabbricati destinati a
edilizia sociale.

In realtànel testo del decreto la futura imposta sui servizi nonè
menzionata.Ma il nuovo tributodovrebbe essere il passo
successivodella cancellazionedell’Imurelativamenteal 2013.
Il governo ipotizzaunprelievobasato suduediverse
componenti: la prima, relativaai rifiuti, saràbasata sul
principio europeodel «chi inquinapaga»,mentre la seconda
relativaai servizi indivisibili saràdovutada chi occupagli
immobili, dunqueanche gli inquilini oltre che i proprietari. I
Comunipotranno scegliere seusare comebase imponibile la
rendita catastale oppure imetri quadrati. In fase di definizione
dell’impostadovrebbero essere introdotti correttivi a favore
degli inquilini e tettimassimi alle aliquote.

Cedolare secca
sconto del 4%

Per le polizze vita
detraibilità ridotta

Èunodegli interventi decisi per favorire l’emersionedegli affitti
innero eper dareuna spintaalle locazioni a canoneconcordato
che finora sono state pocoutilizzate dai proprietari. Da adesso,
invece, la cedolare seccadel 21%, precedentemente ribassata al
19%per chi sceglieva il canone concordato (subase territoriale,
tra associazioni di inquilini eproprietari) scendeulteriormente
al 15%. Il vantaggio cominciaquindi adiventarepiù consistente,
considerando che la cedolare secca sostituisce l’Irpef e le
addizionali comunali e regionali, oltre alle impostedi registro e
di bollo sul contratto di locazione, sulla sua risoluzione e sulle
sueproroghe.Quandovenne istituita la cedolare secca, il gettito
extraper l’erario venne stimato in 2,6miliardima il risultato è
statomolto inferiore.Ora il rilancio.

Sanatoria giochi
in ballo 600 milioni

Famiglie indebitate
aumenta il sostegno

Porte sbarrate, inbanca, per chi nonhaun lavoro stabile e a
tempo indeterminato?Controquestomuro si sono scontrate
molte giovani coppie desiderosedi acquistare la loroprima
casa.Ora, con il nuovodecreto, anche l’esercitodei lavoratori
atipici potràusufruire del Fondodi garanziaper giovani coppie
onuclei familiarimonogenitoriali con figliminori.
Gli under 35 conun reddito Isee (Indicatoredi situazione

economicaequivalente) complessivonon superiore a35.000
europotrannochiedereunmutuo sino a200.000euro. Ci
penserà il Fondodi garanzia, cui il governohadestinato 30
milioni per ciascunodegli anni 2014 e 2015, a garantire il 50%
dellaquota di capitale richiestaper ilmutuo.

Il governopunta a recuperare 600milioni daun contenzioso
ormaiannualenei confronti delle società che gestiscono le slot
machines.Questi apparecchi avrebberodovuto essere collegati
alla rete telematica gestita dalla Sogei: per lamancata
connessionedurante lo scorsodecennio i gestori hanno
totalizzatomulte primaquantificate in98miliardi poi fissate
dallaCorte dei conti in circa 2,5miliardi. Aderendoentro il 15
ottobre alla sanatoria le stesse società verserebbero il 25per
centodella sommaprimadel secondogradodi giudiziodavanti
allamagistratura contabile.Questapostahaquindiunmargine
di aleatorietàdipendentedalla scelta che farannogli interessati e
perquesto è stata “blindata” conuna clausoladi salvaguardia, la
possibilità per il governodi agire suaccise e acconti d’imposta.

Un’altra copertura al nuovodecreto arriveràdalla forte
riduzionedella detraibilità sulle polizze assicurative contro il
rischiodimorte e di infortuni.Attualmente èpossibile
detrarredall’Irpef i premipagati finoadun tettodi 1.291 euro.
Dalla dichiarazione2014 (sui redditi 2013) si potranno scalare
dalle imposte soltanto 630euro, praticamente lametà.
Dall’annosuccessivo, il taglio è ancoramaggiore: si scende
infatti a 230 euro. Lanuovadisciplina si estendea tutti i
contratti stipulati o rinnovati entro il periodod’imposta 2.000
chequindihannogiàbeneficiato delle detrazioni più alte. Le
maggiore entratepreviste per lo Stato sonopari a458,5
milioni per il 2014, 661milioni per il 2015 e 490milioni per il
2016.

Le famiglie piùpovere e già indebitateper l’acquistodella
primacasa, spendonounaquota superiore al 30%del reddito
perpagare gli interessi sulmutuo. Cosaprevedeper loro il
nuovodecreto appenapubblicato? Se il titolaredelmutuoha
un reddito Iseenon superiore a 30.000euro equalora ilmutuo
nonoltrepassi i 250.000euro, in casodi perdita del lavoroo
dell’insorgeredi condizioni gravi di non autosufficienzao
handicap, potrà chiedere alla banca la sospensionedel
pagamentodelle rate perunperiodomassimodi 18mesi. Il
Fondodi solidarietà, già esistente, rimborseràgli oneri
finanziari corrispondenti alla quotaper interessi delle rate che
sono state sospese. L’intervento viene finanziato con40milioni
complessivi per il 2014 e 2015.

L’Imu sulla prima casa è stata cancellata

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Molte conferme e qualche
sorpresa nella versione finale del
decreto Imu che ieri è stata pubbli-
cata inGazzetta ufficiale. Comegià
emerso nella giornata di venerdì,
sono stati rimossi dal testo sia l’ar-
ticolo che ripristinava parzialmen-
te l’Irpef per le case sfitte, sia quel-
lo che introduceva la deducibilità
al 50 per cento dell’Imu dalle im-
poste dirette e dall’Irap, per quel
che riguarda gli immobili delle im-
prese. Quest’ultimo tema dovreb-
be essere ripreso con la legge di
stabilità.

LE NUOVE ENTRATE
Restano quindi le altre misure,

dalladefinitiva cancellazionedella
prima rata dell’Imu (anche per gli
enti di ricerca) al rifinanziamento
della Cig in deroga. Ma le novità
principali rispetto alle informazio-
ni emerse nel Consiglio dei mini-
stri di mercoledì riguardano la de-

finizione dettagliata delle copertu-
re finanziarie ed in particolare
quelle sul fronte delle entrate. Il te-
ma è stato oggetto di un attacco di
Osvaldo Napoli, già vicepresidente
dell’Anci ed esponente del Pdl che
ha criticato il presidente della Re-
pubblica per aver promulgato un
testo «privo delle necessarie coper-
ture». A Napoli hanno replicato
ambienti del Quirinale facendo no-
tare che il provvedimento è stato
verificato come previsto dalle nor-
me contabili. In ogni caso, il decre-
to, che per il 2013 vale 2,9 miliardi,
non si presenta così «tax free» co-
me era stato descritto. La voce più

Decreto sulla casa
`L’abolizione dell’Imu è legge: in caso di mancata copertura
scatterà l’aumento delle accise e degli anticipi Ires e Irap

RIDUZIONI CONSISTENTI
PER LA DIFESA
RISORSE ANCHE
DALLE BOLLETTE
ZANONATO OTTIMISTA
SULL’IVA
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Mutui

Debiti Pa

LavoroMorosità

Comuni

Esodati

Le coperture

Integrazione
per pagare l’affitto

Èun’iniezionedi denarodi 2miliardi che arrivadalla Cassa
Depositi e Prestiti (Cdp) e punta aoffriremaggiore liquidità alle
bancheperchépossano, a loro volta, erogaremutui coperti da
ipoteca immobiliare finalizzati «prioritariamente» all’acquisto
dellaprimacasa.Altri interventi finanziabili sonoquelli di
ristrutturazione edilizia edi efficientamento energetico.
L’operazione èprevista dall’articolo 6del decreto Imue laCdp
potrà intervenire siamettendoadisposizione delle banchedei
finanziamenti, sia acquistandoobbligazioni bancarie garantite
(coveredbonds) o tranches senior di cartolarizzazioni garantite
damutui. In pratica, operazioni abasso rischioper spingere le
bancheadaumentare l’erogazionedeimutui per la casa.

Cassa depositi,
pronti 2 miliardi

LoStatopotrà indebitarsi per 8miliardi inpiù, quest’anno, per
accelerare il rimborsodei debiti Pa. Laprovvista andrà a
finanziare l’apposito «Fondoper assicurare la liquidità dei
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» per un
ammontaredi 7,218miliardi inpiùdel previsto. Ladisponibilità
del Fondo sale così a 16,546miliardi nel 2013 con la contestuale
riduzione, inparimisura, del Fondoper il 2014. Il Fondo viene
suddiviso in tre sezioni: unaper gli enti locali, unaper le regioni
eprovince autonome, la terzaper il servizio sanitarionazionale.
Prevista anche l’anticipazionedallaCassadepositi e prestiti
delle sommestabilite per iComunimentre per leRegioni è
confermata la competenza delMinisteroEconomia.

Nel 2013 arrivano
8 miliardi in più

Per i Comuni la principalenovità del decreto legge è
naturalmente la cancellazionedefinitivadella prima rata
dell’Imue il conseguente trasferimentodi risorsedalloStato
centraleperun importodi 2,5miliardi di euro.Mac’è anche
un’altranormamolto attesadalle amministrazioni comunali,
quella che spostadi altri duemesi, dal 30 settembre al 30
novembre, i termini per la presentazionedel bilancio annuale
di previsione2013. Lo slittamentoera stato richiestodai sindaci
proprioper l’incertezzadeterminatadagli interventi statali in
materiadi Imu.Ci saràdunquepiù tempoper la definizione
delle varie voci di bilancio compresi gli eventuali ritocchi di
aliquotedei tributi a disposizionedei Comuni, come
l’addizionale Irpef.

Slitta a novembre
il via libera ai bilanci

Cassa in deroga
stanziati 500 milioni

Sì alla pensione
per altri 6.500

Due interventi per chi abita inunacasa inaffitto. Il Fondodi
sostegnoper l’accesso alle case in locazione, già esistente,
intervieneper sostenere il redditodi chi, pur avendo i requisiti
peraccedere al sistemadell’ediliziapubblica, deve rivolgersi al
liberomercato. Si trattadi unostrumentogiudicato
indispensabile dal governo chehadecisodi rifinanziare il
Fondocon30milioni nel 2014 e altrettanti nel 2015. Il secondo
intervento riguarda il nuovoFondodestinato agli inquilini
morosi incolpevoli, cioè famiglie chehannosemprepagato
l’affittoma si trovano inunmomentodi difficoltà e sono
diventaremorose. Il Fondoavràunadotazionedi 20milioninel
2014 e altrettanti nel 2015, le risorse sonodestinate ai Comuni
adalta tensioneabitativa.

Unaparte delle coperture finanziariedel decreto attivanoda
risparmidi spesa.Data ladifficoltà di ricavare risorse
finanziarie in tempi rapidi daun’azionedi revisionedella spesa
(spending review) comequella che il governo intende
comunque impostare, i tagli sono sostanzialmentedi natura
lineare rispetto ai bilanci deiministeri, per i consumi intermedi
e gli investimenti fissi lordi: questa vocedovrebbe fruttare circa
300milioni, di cui quasi lametàè acarico delministerodella
Difesa.Altri 676milioni arriveranno invecedalla riduzionedi
autorizzazionidi spesa relative in largaparte a opere
infrastrutturali,maancheadesempio adassunzioninel settore
dell’ordinepubblico edella sicurezza.Voci chepotrebberopoi
essere recuperate in futuro.

Sforbiciata al bilancio
e agli investimenti

Ladotazionedegli ammortizzatori sociali inderogaper il 2013
è aumentatadi altri 500milioni, dopo ilmiliardo che il governo
avevagià aggiunto amaggio rispetto alle risorse originarie. In
questomodo si intende far fronte al protrarsi della crisi, che
colpisce aziendee settori economici cheper le loro
caratteristichenonusufruisconodella ordinaria cassa
integrazione.Questi soldi vengonoper circa lametàda fondi
delministerodel Lavorodestinati agli sgravi contributivi per la
contrattazionedi secondo livello. IlministroGiovanninihapiù
volte annunciato l’intenzionedi riformareperò lo strumento
per renderlo in futuromenoautomatico. Si parla anchedi
prevedereunaqualche formadi contribuzioneper le imprese
interessate.

Il decreto tappaunadelle tante falle apertedalla riformaFornero
inmateriadi esodati, cioèdi quei lavoratori chehanno
concordato l’uscita inprevisionediunprepensionamento che la
riformaha rinviatonel tempo.Ora, altri 6.500esodati potranno
esserepensionati conun tettodi spesadi 151milioni per il 2014,
164nel 2015, 124nel 2016, 85per il 2017, 47per il 2018 e 12milioni
per il 2019.Gli interessati dovrannoaver cessato il lavoro tra il 1˚
gennaio2009e il 31 dicembre2011 enonpotrannoavereun
reddito superiore a7.500 euronéuncontratto di lavoroa tempo
indeterminato.Dovranno infine essere inpossessodei requisiti
anagrafici e contributivi che, inbase alla disciplinaprecedente
alla leggeForneroavrebberoconsentito l’andata inpensione
entro i tre anni successivi all’entrata in vigoredella riforma.

`Dimezzato il tetto di detraibilità delle polizze vita
Taglio ai ministeri e ad alcune opere infrastrutturali

rilevante è quella che riguarda la
possibilità di detrarre dall’Irpef le
polizze di assicurazione contro il
rischio dimorte o di invalidità per-
mamenente. L’attuale tetto alla de-
trazione, 1291,14 euro, viene drasti-
camente ridotto a 630 euro per
l’anno fiscale in corso e a 230 a par-
tire dal 2014. L’intervento viene fat-
to in deroga allo Statuto del contri-
buente, dunque con valore retroat-
tivo, e riguarderà i premi versati
per contratti di assicurazione sulla
vita o contro gli infortuni stipulati
entro l’anno di imposta 2000. Que-
sti introiti (490milioni l’anno a re-
gime) servono a finanziare i costi

del decreto che vanno oltre il 2013,
principalmente quelli per i mag-
giori interessi sul debito derivanti
da ulteriori 8miliardi di pagamen-
ti della pubblica amministrazione:
una partita che a sua volta dovreb-
be generare quest’anno maggiore
Iva per 925 milioni. Ma questa vo-
ce, e quella relativa ai 600 milioni
che dovrebbero arrivare dalla sa-
natoria per le aziende del settore
giochi, sono blindate da una clau-
sola di salvaguardia: se in base al
monitoraggio del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze le pre-
vistemaggiori entrate non simate-
rializzassero, si provvederebbe en-
tro il mese di novembre a rivedere
gli acconti di Ires e Irap e ad au-
mentare le accise su alcol, tabac-
chi o prodotti energetici. Altri 300
milioni solo per quest’anno verran-
no prelevati dalle bollette elettri-
che, con l’impegno a evitare incre-
menti per i consumatori.
Viene poi precisato anche il ca-

pitolo tagli di spesa. Sono ridotte
autorizzazioni di spesa per com-

plessivi 676 milioni: le voci più so-
stanziose riguardano le infrastrut-
ture ferroviarie. A parte è conteg-
giatoancheun taglio di 100milioni
per il 2014 relativo alMose di Vene-
zia. Altri 300milioni vengono tolti
aiministeri relativamente alle spe-
se per consumi intermedi e investi-
menti fissi lordi (quasi metà della
somma arriva dal ministero della
Difesa).

LE PROSSIME SCADENZE
Il decreto andrà ora alle Came-

re. Ma nelle prossime settimane il
governo dovrà ulteriormente occu-
parsi di cercare risorse finanzia-
rie, per coprire la cancellazione an-
che della seconda rata dell’Imu ed
evitare l’aumento dell’Iva. Su que-
st’ultimo aspetto il ministro dello
Sviluppo Zanonato si è detto otti-
mista, anche contando sulla ripre-
sa economica in atto e sulle conse-
guentimaggiori entrate fiscali.

LucaCifoni
BarbaraCorrao

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ecco cosa cambia

NAPOLI (PDL) ATTACCA
IL QUIRINALE:
IL PROVVEDIMENTO
NON È COPERTO
LA REPLICA: FATTE
TUTTE LE VERIFICHE

Il gettito dell’Imu prima casa Nei capoluoghiDati sul 2012 Cifre in euro

Fonte: Tesoro (Mef) Fonte: Ministero dell’Economia

Prima casa

274,81

474,84

372,38

292,29

184,96

279,42

210,31

232,82

320,57

295,19

227,28

341,48

194,54

378,80

295,43

254,04

130,51

152,29

350,66
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520,15

918,34

781,39

1.349,01

601,66

806,75

813,12

619,98

1.008,22

966,63

532,59

583,82
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498,08

747,91

305,45

409,16

638,52

1.253,47

Altri immobiliMedia versamenti
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Bologna
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L’Aquila

Roma

Napoli

Campobasso
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Cagliari

4.000
milioni di euro

Quanto hanno pagato i 17,8 milioni di contribuenti per fascia di reddito

da 55.000  a 75.000

4,8%

192 
milioni di euro

da 75.000  a 120.000

4,4%

176
milioni di euro

oltre 120.000

2,8%

113
milioni di euro

da 26.000 a 55.000

27,9%

1.116 
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da 10.000 a 26.000

1.148
milioni di euro

36,7%

932
milioni di euro

fino a 10.000 euro

23,3%
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Berlusconi, Bonino e Pannella

15 APRILE 1996 Conferenza stampa di Berlusconi e Pannella

2006 Rferendum sulla devolution

Silvio Berlusconi e Marco Pannella

LA GIORNATA
ROMA Indottrinato in più di un col-
loquio di questi giorni con Marco
Pannella, Silvio Berlusconi arriva
all’improvvisato gazebo dei radica-
li a piazza di Torre Argentina per
sottoscrivere i sei referendum sul-
la giustizia. E, dalmomento cheha
la penna inmano,mette la propria
rotonda firma anche sui moduli
degli altri sei sui diritti civili, che
chiedono, tra l’altro, l’abrogazione
di alcune leggi, come la Bossi-Fini
e la Fini-Giovanardi, partorite da-
gli stessi governi del Cavaliere.
Agli occhi raggianti di un variopin-
to, nell’abbigliamento, Pannella, è
l’incontro con una sorta di figliol
prodigo, che avviene giusto ametà
strada tra palazzo Grazioli e la sto-
rica sededei radicali di viadiTorre
Argentina.
Ma prima di diffondersi sui te-

mi della giustizia, tra cui troverà
modo per l’ennesima stoccata a
quella parte della magistratura
chedavent’anni lo insegue «spinta
da un pregiudizio politico», Berlu-
sconi intende correggere, o correg-
gersi, rispetto ai giornali delmatti-
no che nei loro titoli gli hannomes-
so in bocca un aut aut tra la sua de-
cadenza da senatore e la vita del
governo. «Non ho pronunciato
nessun ultimatum - dice il Cavalie-
re - voglio ricordare che questo go-
verno è stato voluto fortissima-
mente da me, ha fatto cose egregie
come per il rilancio dell’edilizia, e
sono convinto che l’Italia abbia bi-
sogno che il governo continui a go-
vernare».
Vestiti i panni della colomba

per la prima scena dell’improvvisa-

ta conferenza stampa in piazza, il
Cavaliere riposiziona le artiglierie
sulla questione che più sembra
premergli in questi giorni: la sua
permanenza in Parlamento. E di-
ce: «E’ una cosa che rientra addirit-
tura nell’assurdità che una forza
democratica come vuole essere il
Pd, pretenda che un’altra forza de-
mocratica alleata possa restare a
collaborare al tavolo del governo
se gli si sottrae il fondatore e lea-
der». «Ti immagini - domanda Ber-
lusconi a un sogghignante Pannel-
la - cosa sarebbe successo se i co-
munisti avessero sottratto De Ga-
speri alla Dc o se, viceversa, la Dc
avesse sottratto loro Togliatti? E lo-
ro non erano neppure fondatori
dei rispettivi partiti, come lo sono
iodelmio!».

MARCO RAGGIANTE
Il Cavaliere parla negli scarsi spazi
che il sempre fluviale Pannella gli
lascia davanti alla folla di giornali-
sti e di qualche volenteroso che, ve-
nutoa firmare, si è visto scavalcato
dall’irruzione del leader azzurro e
della sua corte. Berlusconi - di fat-
to a Canossa dopo aver rifiutato
per decenni di aderire alle propo-
ste referendarie dei radicali - dice
di voler sottoscrivere anche i refe-
rendum che non lo trovano d’ac-

cordo, «per difendere il diritto di
ogni cittadino a esprimere il pro-
prio voto su tutti i quesiti». Pannel-
la, che sprizza soddisfazione da
ogni poro per la palinodia delman-
cato compagno di strada su quel
percorso liberale immaginato e su-
bito abbandonato all’esordio di
Forza Italia nel ’94, gli ricorda la
colpa di non aver appoggiato nel
2000 una raffica di referendum ra-
dicali sulla giustizia. «Che vuoi
Marco - è la risposta - allora ero
inesperto della politica e pensavo
che, una volta vinte le elezioni,
quelle riforme le avremmo potute
fare in Parlamento. Le cose non an-
darono così anche per colpa dei
miei alleati di allora, Fini, Casini...
Se una colpa ho - si scusa il Cavalie-
re - è di non essere riuscito a con-
vincere gli italiani a darmi il 51%
dei voti».
Berlusconi trova lo spazio an-

che per un attacco alle ”toghe ros-
se“ di cui si proclama ancora vitti-
ma: «C’è un disegno preciso, vo-
gliono eliminarmi. Le condanne
che ho avuto sono soltanto politi-
che. Hanno l’obiettivo di favorire
la sinistra perché possa prendere
definitivamente il potere». «Se so-
no in questa situazione è per colpa
di una parte dellamagistratura. Di
quel pregiudizio politico che c’è in
MagistraturaDemocratica che, do-
po 41 processi in cui non sono riu-
sciti ad arrivare ad alcuna condan-
na, hanno deciso - ha affermato il
Cavaliere - di avvalersi di un’altra
strategia: diventare, con l’accondi-
scendenza anche di altri giudici,
”padroni“ di tutti i collegi che mi
hannogiudicato».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
ROMA Silvio Berlusconi è un po' co-
me era il Pci, anche se il paragone
può apparire acrobatico, nei con-
fronti dei referendum. Li scruta da
lontano e poi, nel caso, li cavalca.
Ma assai più dei vecchi esponenti
del vecchioPci, e di quelli che sono
venuti dopo, i democrat, il Cavalie-
re ha una sintonia quasi naturale
conMarco Pannella, che a volte ap-
pare e a volte scompare, emerge e
si inabissa, sembra rompersima si
interrompe solamente, pare esau-
rirsi e invece risulta più o meno
carsicamente resistente a tutto.
Disse una volta il Cavaliere a

Pannella: «Io sono un radicale co-
me voi. Liberale, liberista, liberta-
rio, garantista, referendario». A
volte Berlusconi è stato tutto que-
sto, e a volte no. Ma adesso è anda-
to al banchetto dei quesiti sulla
giustizia, ha sposato questa ennesi-
mabattaglia che lo riguardaanche
personalmente, cerca di rilanciar-
si - nelmomento per lui più diffici-
le - come simbolodella rivoluzione
liberale, e questo gli chiede Pannel-
la, attraverso la via dei referendum
anche se lui non vuole mettere
troppo il cappello personale sulla
nuova crociata e i Radicali non te-
mono che lo metta. Perché i refe-
rendum, e Berlusconi lo sa bene,

vanno maneggiati con cautela.
Possono riservare anche brutte
sorprese, come nel caso della con-
sultazione suacqua enucleare, del
12 e 13 giugno 2011, che l'allora pre-
mier snobbò («Inutili e dannosi, io
non vado a votare») e il cui succes-
so fu un altro dei fattori che inde-
bolirono il suogoverno.Ma inquel
caso, iRadicali nonc'entravano.

I GAZEBO
E comunque, a Berlusconi piaccio-
no i gazebo e i gazebo, prima di es-
sere adottati dagli altri, sono il sim-
bolo delle battaglie radicali e refe-
rendarie. E soprattutto, deve a un
referendum («Una delle battaglie
più entusiasmanti della mia vita»,
avrebbe detto poi, ricordando
quell'epopea del '95) buona parte
del suomito di imprenditore politi-
co. Nella consultazione sulle televi-
sioni, la maggioranza disse no alla
riduzione delle reti Fininvest. Sua
Emittenza si godette il trionfo. «È

stato un trionfo politico», com-
mentò, in quel '95, Pannella. E per
quella battaglia referendaria di vi-
ta o dimorte, Silviomandò in cam-
po tutte le sue star, nell'indimenti-
cabile show elettorale trasmesso il
9 giugno a reti unificate su Canale
5, Rete 4, Italia 1. In scena sfilaro-
no, dicendo No alla «fine della li-
bertà», Sandra e RaimondoVianel-
lo, Mike, Fiorello, Iva Zanicchi, Pa-
olo Bonolis, Jerry Scotti, Iva Zanic-
chi.
I referendum sulla legge eletto-

rale, comequello Segni del '93, non
lo hanno mai appassionato gran-
chè. Nel '99, i quesiti sostenuti da
Segni e Fini in versione Elefantino
trovarono Silvio dall'altra parte
della barricata. Idem con il refe-
rendum del 2007. «Creare il bipar-
titismo per via referendaria - di-
chiarò il Cavaliere - è una forzatu-
ra inaccettabile».Mentre il flopdel
quorum nel '99 era stato proprio a
Berlusconi imputato da Segni: «È
colpa suaquesto sabotaggio».
Nei referendum anti-Porcellum

del 2009, Berlusconi si schiera a fa-
vore. Nessuno però raggiunse il
quorum e il Pd protestò: «Il Cava-
liere li ha appoggiati soltanto per-
chè i suoi sondaggi gli avevano det-
to che nessuno sarebbe andato a
votare. Così ha salvato la faccia e
ha salvato il Porcellum». No quo-
rum, quasi dieci anni prima, nep-

pure nei referendum radicali del
2000 sulla giustizia. E Pannella an-
cora oggi rimprovera:"Caro Silvio,
facestimancare tu il quorumdi cui
oggi stai pagando il fio. Dicendo di
andare al mare perchè appena sa-
resti tornato al governo avresti fat-
to la riforma della giustizia". Il duo
Marco-Silvio aveva funzionato in-
vece nel '93. Berlusconi appoggiò i
quesiti radicali sulla depenalizza-
zione della droga leggera. «Bastò
parlare con lui una mattinata e si
convinse a stare con noi». Anche
adesso, non c'è voluto tanto, per ri-
costituire il tandem.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Violante non molla
malumori nel partito

I referendum, per Silvio un rapporto di odio e amore

QUELLA VOLTA
CHE FECE SFILARE
FIORELLO, MIKE
CORRADO E VIANELLO
IN DIFESA DELLE
SUE TELEVISIONI

ANSA

I 12 referendum radicali
GIUSTIZIA DIRITTI UMANI

Per far rientrare nei Tribunali i magistrati 
dislocati ai vertici della Pubblica 
Amministrazione

MAGISTRATI
FUORI RUOLO

Perché i cittadini possano ottenere 
dal magistrato il risarcimento dei danni

RESPONSABILITÀ 
CIVILE (2 quesiti)

Per essere giudicati da un giudice terzo 
che abbia una carriera diversa da quella 
del Pubblico ministero che accusa

SEPARAZIONE
CARRIERE

Per limitare il carcere preventivo 
ai soli reati gravi

CUSTODIA
CAUTELARE

Per abolire il carcere a vita

ERGASTOLO

FINANZIAMENTO
PARTITI

Abolizione del finanziamento pubblico 
ai partiti

8 PER MILLE

Per lasciare allo Stato le quote 
di chi non esprime scelte

DIVORZIO 
BREVE

Per eliminare l'obbligo di tre anni 
di separazione

DROGHE

Niente carcere per fatti di lieve entità

LAVORO 
E IMMIGRAZIONE
(2 quesiti)

Abrogazione delle norme che ostacolano 
il lavoro e il soggiorno regolare 

1995
REFERENDUMSULLATV
Agiugnogli italiani votano
sulleconcessioniegli spot
pubblicitari.Vincono iNo
sostenutidaBerlusconi.

«LE LARGHE INTESE
LE HO VOLUTE IO
E LA SQUADRA
DI PALAZZO CHIGI
STA FACENDO
COSE EGREGIE»

Oggi l’expresidentedella
Camera,LucianoViolante,
parteciperàaTorinoadun
incontropubblicopromossoda
dieci senatoripiemontesidelPd
perdiscuteredella suaproposta
diassicurareaSilvioBerlusconi
lepiùampiepossibilitàdidifesa
verificandose laGiuntadelle
Elezionidel Senatoabbia il
poteredi chiedereallaCorte
Costituzionaledi esprimersi
sulla legittimitàdellaLegge
Severino. Ieri suL’Unità,
Violanteharibadito che
l’ascoltodelle ragionidel
condannato«nonèunorpello
quando l’interessatoè il tuo
principaleavversariopolitico».

Il ricorso

2011
REFERENDUMSUNUCLEARE
Il 12e 13giugnosivotasu4
domanderelativealnuclearee
allagestionepubblica
dell’acqua.Vincono iSì.

Governo, Berlusconi
esclude ultimatum:
ma se il Pd mi caccia
non si va avanti
`L’ex premier incontra Pannella e firma i 12 quesiti dei radicali
Stoccata a Magistratura democratica: condanne solo politiche
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L’INTERVISTA
ROMA Presidente Schifani, l’abo-
lizione dell’Imu rappresenta
unasvoltaper il governo?
«È il raggiungimento di uno dei
principali obiettivi della nostra
campagna elettorale e costitui-
sce il presupposto di una rivalu-
tazione della prima casa degli
italiani. L’Imu ha determinato
una contrazione dei valori di
mercato degli immobili e una li-
mitazionedi vendite e acquisti».
Èunavittoria soltantovostra?
«Certamente sì. Ma dobbiamo
dare atto al presidente Letta di
avere assecondato questa nostra
proposta e che si è impegnato in
prima persona perché questa
questionevenisse risolta».
Il governoèpiù forte adesso?
«Ma certo. Quando un governo
non rinvia, e non elude la risolu-
zionedei problemi, si rafforza».
Sarebbeunpeccato se Letta do-
vesse cadere?
«Girerei la domanda agli espo-
nenti Pd e al loro senso di re-
sponsabilità. A loro mi sono ri-
volto in estate, dicendo che solo
un governo di larghe intese co-
me quello attuale può assicurar-
ci il superamento della crisi at-
traverso coraggiose, e talvolta
impopolari a breve termine, mi-
sure per la crescita e per la ridu-
zionedella pressione fiscale».
Il Pdnon si deve impuntare sul-
ladecadenzadiBerlusconi?
«Chiedo al Pd di affrontare il te-

ma non in modo pregiudiziale
ma solo tecnico-giuridico scevro
da condizionamenti politici».
Ovvero?
«Dai nostri alleati mi aspetto
buonsenso. Non considerino la
Giuntaunplotonedi esecuzione.
Esercitino la dote della responsa-
bilità e della riflessione. Va appli-
cata una norma sulla cui costitu-
zionalità si sono espressi nume-
rosi giuristi di varie aree politi-
co-culturali ed esponenti di spic-
co del Pd, comeViolante. Ricono-
sconochenonpuòessere negato
il diritto alla difesa di Berlusconi
di frontealla primaapplicazione
che, violando il principio della
irretroattività della norma pena-
le, determinerebbe la decadenza
dell’ex premier per fatti non san-
zionabili all’epoca in cui furono
commessi. Il sistema normativo
europeo non consentirebbe l’ap-
plicazione retroattiva».
Lei non crede che i falchi Pdl

stiano facendomalealCav?
«È innegabile che tra di noi ci sia-
no valutazioni diverse, per rag-
giungere lo stesso obiettivo:
l’agibilità politica e la libertà per-
sonale di Berlusconi. Ma è fisio-
logico inunpartito che raccoglie
quasi il 30% dei consensi. Fino a
pochi anni fa si parlava di noi co-
me di un partito azienda, adesso
ci si accusa del contrario solo
perché c’è dialettica. Ma questo
posso affermare con certezza:
l’intera classe dirigente del Pdl è
e sarà al fianco di Berlusconi nel-
le sue battaglie presenti e futu-
re».
Sono possibili smarcamenti in
Senato?
«Èuna grandemontaturamedia-
tica. Il gruppo Pdl è costituito da
parlamentari di collaudata espe-
rienza e da neoeletti giovani o
meno giovani provenienti da
esperienze sul territorio, carichi
di entusiasmo.Nessunodi questi

mischierebbe il proprio nome
con vicende meschine, all’inse-
gna del ribaltonismo e del tra-
sformismo. Si è parlato dei sena-
tori del Sud. Senza nulla voler to-
gliere alla storica lealtà dei parla-
mentari settentrionali, vorrei ri-
cordare come ilMezzogiorno ab-
bia sempre manifestato a Berlu-
sconi, attraverso i propri eletti e i
propri elettori, grande affetto e
lealtà».
I nuovi senatori cambiano gli

equilibri aPalazzoMadama?
«Al di là delle loro convinzioni
politiche, sono certo che non ri-
peteranno i comportamenti te-
nuti dai senatori a vita durante il
governo Prodi. E che non daran-
no voti determinanti per ribalta-
re gli attuali equilibri, scaturiti
dal voto popolare da cui è uscita
a sostanzialeparità tra PdePdl».
Lei si troverà bene nella Forza
Italia 2, modello Santanchè?
«La nuova FI saràmodello Berlu-
sconi. E, conoscendolo, sarà in-
clusiva e riuscirà a valorizzare la
propria classe dirigente, senza
deludere nessuno. Questa è la vo-
lontà del presidente e questa sa-
rà la scelta giusta. Sarebbe fuori
luogo ipotizzare un partito che
tenda a chiudersi in se stesso, at-
traverso eventuali rinunzie a ri-
sorse e esperienze già consolida-
te sul campo, quando invece oc-
correrà il contributo di tutti per
realizzare le grandi riforme che
servono: quella della pubblica
amministrazione e della sua spe-
sa, quelle del fisco, dello Stato,

della giustizia, della libertà del-
l’individuo in ogni articolazione
dellapropria vita».
I falchi non vogliono più Alfa-
no segretario nel nuovo parti-
to. «Contrasterebbe con quello
che le ho detto. E conoscendo be-
ne Berlusconi, sono certo che an-
che con la nuova FI sarà coeren-
te con il principio
dell’inclusività.Alfanopartecipa
al governo in quanto segretario
del partito, per cui mi sembre-
rebbe inverosimile che alla fine
dell’esperienza di questo esecuti-
vo non avesse più il ruolo di alta
responsabilità rappresentato
dalla guida del partito. Alfano ri-
scuote consenso e credibilità e la
sua riconosciuta e comprovata
lealtà con Berlusconi è uno dei
punti di forza del nostro parti-
to».
Ci sono senatori del Pddisponi-
bili a evitare forzature?
«Moltissimi di loro sono appena
arrivati a PalazzoMadamaenon
posso dire di conoscerli. Ma ri-
tengo che, se ciascuno di loro de-
cidesse di abbandonare lo stereo-
tipo conflittuale ed abbracciasse
quello dell’ascolto delle opinioni
altrui, renderebbe un servizio al
Paese, stabilizzando l’esecutivo,
e alla credibilità dell’intera politi-
ca italiana. Che dimostrerebbe
di saper fare quel salto di qualità
che la renda alta e nobile come
auspicarono i nostri padri costi-
tuenti».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Fibrillazioni nel Pd dopo l’Imu, il premier
irritato per le tensioni in vista del congresso

Daniela Santanchè

IL RETROSCENA
ROMA Aspettando domani, quando
ad Arcore riceverà di nuovo quel-
la che ormai viene definita la ban-
da dei quattro (Verdini, Santan-
chè, Bondi e Capezzone), il Berlu-
sconi che firma referendum, duet-
ta conPannella enegadi aver dato
ultimatum al governo, piace mol-
to alle colombe del Pdl. Da ieri è
però evidente che laprimavittima
delle montagne russe che lui stes-
so ha azionato e sulle quali tiene
un po’ tutti, è proprio Silvio Berlu-
sconi il quale se l’è presa con i tito-
li dei giornali, quelli che sostiene
di non leggere e che si farebbe rac-
contare ogni mattina da Paolo Bo-
naiuti. «Non ho mai dato ultima-
tum-è sbottato l’expresidente del
Consiglio - è il Pd, in congresso
permanente, che ricatta il gover-
no».

CAUTELA
In realtà il Cavaliere non ha deciso
ancoracosafaredopolasuapiùche
probabile decadenza da senatore.
Farsaltare il governoèunatentazio-
ne forte, consigliata dalla pattuglia
dei falchi i quali gli spiegano che
«dopo non ci sarà un altro governo
masolo le elezioni». Eppure il Cava-
liere, malgrado le giornate passate
adArcore,ha ancora i suoi canali di
comunicazione con il Pd e con il
Quirinalee sabeneche incasodi ca-
dutadelgoverno,Napolitano lepro-
verà tutte per evitare una prematu-
rafinedella legislatura.
La nominadei quattro senatori a

vita che nel Pdl vengono definiti «la
futura stampella del governo», e i
boatos, rilanciati dall’eurodeputata
dell’Idv Sonia Alfano, che danno
unaventinadi senatorigrillinipron-
ti adentrare inmaggioranza, contri-
buiscono non poco a mantenere il
Cavaliere sulla linea oscillante del

“mi sono frainteso”. Far saltare tut-
to resta l’opzione preferita dall’ex
premier e al tempo stesso anche
quella con più incognite perché im-
pedirebbe persino il percorso della
grazia che Berlusconi non ha anco-
ra archiviato del tutto pur sapendo
cheNapolitano - ammesso che Ber-
lusconi ne faccia richiesta - difficil-
mentepotràconcederlaallargando-
la alla cancellazione delle pene ac-
cessorie. A gestire i canali con Enri-
co Letta e Dario Franceschini prov-
vede il ministro Quagliariello che
però in questi giorni allarga le brac-
ciadi fronteagli affondidelCavalie-
re e alle rigidità del Pd. Ad abbassa-
re i toni nei confronti della magi-
stratura Berlusconi non ci pensa
proprioe la firmaapposta sotto i re-
ferendum dei Radicali segna di fat-
tounpuntodinonritorno,vistoche

sei dei dodici requisiti riguardano
proprio le toghe. L’avvio della sta-
gionecongressualedelPdnonaiuta
ilCavalierechecontinuaaguardare
conpreoccupazione l’ascesadiMat-
teoRenzi. E’ proprio il sindacodiFi-
renze ad aver assunto ieri la linea
più intransigente nei confronti del
comportamento che il Pd dovrà te-
nere inGiuntachiudendomolti spa-
zi a coloro che invece puntavano
sulla lineaViolante ferocementedi-
leggiata su tutti i socialnetwork di
marcaPd.

BANDIERE
Eppure nel governo non c’è aria di
precarietà. Lettamercoledì - insie-
me ad un gruppo di ministri - an-
drà a San Pietroburgo per prende-
re parte al G20 guardando con pre-
occupazione all’ipotesi di una cri-

si mentre è in corso lo showdown
americano sulla Siria. L’unica stra-
da che resta a Berlusconi è quella
che porta al Quirinale, ma di rico-
noscere la sentenza non ha nessu-
na voglia. In attesa spinge l’accele-
ratore sulla propaganda e si inte-
sta la cancellazione dell’Imu pro-
vocando fortissimi mal di pancia
nel Pd che ora reclama a Letta in-
terventi «di sinistra». Ma sulle
montagne russe il governo è desti-
natoa finire ancoraper l’Imuvisto
che nei gruppi parlamentari del
Pd cresce la voglia di modifiche al
testodel decreto chepresto sarà in
aula per la conversione mentre
sulle coperture per evitare l can-
cellazione dell’aumento dell’Iva è
già iniziata la guerra.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Silvio Berlusconi con-
dannato a soffrire.Ma non è cro-
naca politica. E' un’esilarante
lettera immaginaria che ricorda
un amore d’infanzia non ricam-
biato ad infiammare il quarto
giorno della 70esima Mostra
del cinema di Venezia. Lei si
chiama Alessandra e nell’Italia
del dopoguerra, rievocata con
immagini di repertorio in bian-
co e nero tra cui spuntano se-
quenze di “Miracolo a Milano”
di De Sica, faceva la fila per il pa-
ne con Silvio Berlusconi. Lui
cercava di conquistarla cantan-
dole canzonette e allungandosi
dei calzoncini un po' ridicoli ed
effeminati. Poi, una notte, il pic-
colo Silvio tirò dei sassi alla fab-
brica dei genitori di Alessandra

urlando: “Fascisti!”. E lei il gior-
no dopo andò via daMilano con
mammaepapà. Per sempre. “Ti
sei sposata Alessandra? Hai
avuto figli?” chiede in unmono-
logo appassionato Berlusconi,
confessando di urlare di notte il
nome dell’amata ancora oggi,
nel 2013. Lei lo guardava altez-
zosa. Lui, oggi, pensa ancora a
quell’amoredi gioventù. E' tutto
finto, come gli altri monologhi
immaginari di Angela Merkel e
Nicolas Sarkozy, ma il cortome-
traggio “Redemption” diMiguel
Gomes ha portato in soli venti-
sei minuti un tocco di strampa-
lata leggerezza qui al Lido. In sa-
la, alla fine, tante risate.

FrancescoAlò
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri al Senato
ANSA

Maggioranza Opposizione

321 Totale 
(con 4 senatori

appena nominati)

**7 Sel, 1 senatore a vita, 4 nessuna componente

Per le
Autonomie

10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

`Domani ad Arcore nuovo vertice del Cav
con Bondi, Verdini, Santanchè e Capezzone

A PALAZZO MADAMA
IL NOSTRO GRUPPO
NON AVRÀ DEFEZIONI
I SENATORI A VITA
NON FACCIANO COME
AI TEMPI DI PRODI

TRA NOI DIALETTICA
FISIOLOGICA
AI FALCHI DICO
CHE ANGELINO SARÀ
SEGRETARIO ANCHE
DELLA NUOVA FI

Renato Schifani,
capogruppo
del Pdl al Senato
ed ex presidente
di Palazzo Madama

Resta la tentazione della crisi
Letta media con le colombe

Il film sul Cavaliere innamorato
in scena alla Mostra di Venezia

ALFANO
E QUAGLIARIELLO
PROVANO
A RIAPRIRE
LA TRATTATIVA
CON I DEMOCRAT

Enrico Letta

Schifani: «Pd, ultimo appello
in Giunta niente pregiudizi»
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Primo Piano

L’ANNUNCIO
CITTÀ DEL VATICANOMentre Berto-
ne stava preparandosi per parti-
re per Siracusa per un pellegri-
naggio al santuario dellaMadon-
na delle Lacrime dove oggi cele-
brerà una messa per il sessante-
simo anniversazio della lacrima-
zione di Maria, le campane della
diocesi di Vicenza hanno inizia-
to a suonareadistesaquandodal
Vaticano è stata diffusa la noti-
zia della nomina a Segretario di
Stato di Pietro Parolin. A Cara-
cas a quell'ora albeggiava e la
giornata del successore di Berto-
ne, attualmente nunzio in Ve-
nezuela, è andata avanti come
sempre, con la messa mattutina
e poi le udienze, le visite e i tele-
foni che non hanno mai smesso
di trillare. Il giorno prima aveva
letto e riletto la sua prima dichia-
razione da diffondere come Se-
gretario di Stato, dalla quale rica-
va di che pasta è fatto Parolin:
«Tutti ringrazio fin d'ora, per la
comprensione e l'aiuto che, in
qualsiasi formami vorranno pre-
stare nello svolgimento del nuo-
vo incarico». «Le mie forze sono
deboli e povere lemie capacità».

RICONOSCENZA
Al Papa «rinnova la totale dispo-
nibilità a collaborare con lui»
per il «bene della Chiesa e il pro-
gresso e la pace dell'umanità»,
poi ringrazia Bertone così come
tutti gli altri superiori ai quali «si
sente largamente debitore». Al
di làdelle paroledi rito, visto che
ha vissuto in curia per anni, pri-
ma come minutante e poi come
sottosegretario, Parolin sa che il
compito che lo aspetta non sarà
semplice. Francesco vuole rifor-
mare la curia, rivedere i modelli
gestionali, renderlapiù semplice
di quanto non sia ora. Ma è un
veneto ottimista, pieno di fede,
che non ama gli intrighi. Lo dice
pure il parroco di Schiavon, don
Luigi Chemello: «è una persona
del popolo, non èmai stato un ri-
cercatore di potere». Probabil-
mente è stato questo aspetto ad
avere suscitato la simpatia del
cardinale Bergoglio quando si so-
no incontrati anni fa. «Vedendo
il modus operandi di Papa Fran-
cescononmi stupisco, nonèuna
sorpresa, questa nomina non po-
teva essere altrimenti» aggiunge

il sindaco, Mirella Cogo che in-
contrava «donPietro»durante le
ferie in Veneto. Ferie che però
quest'anno sono saltate e, per la
prima volta dopo anni, il rito del-
le vacanze con l'anziana mam-
ma, la signoraAdaMiotti, unaex
maestra che ha allevato conmil-
le sacrifici i figli dopo la morte
prematura delmarito, non si è ri-
petuto. «Unabella famiglia edon
Pietro una persona di grande
semplicità». Il nuovo corso che
Francesco sta facendo digerire
alla curia col suo esempio - nien-
te fronzoli, niente auto di lusso,
massima sobrietà - non troverà
di certo impreparato il neo Se-
gretario di Stato col quale condi-
vide, oltre allo stile di vita anche
la stessa visione. «La Chiesa ha

una opzione preferenziale per i
poveri, ed è una scelta che la
Chiesa ha fatto a livello universa-
le» aveva detto Parolin ad un
quotidiano venezuelato qualche
settimana fa. Col prossimo conci-
storo, che pare imminente, ben
prima di quello già annunciato
del 30 settembre, sarà fatto car-
dinale. Oltre alla sua nomina, ie-
ri, il Papa ha confermato anche
Becciu (Sostituto), Wells (Asses-
sore), Mamberti (ministro degli
Esteri) e Camilleri (sottosegreta-
rio). Infine, rinsaldato nella sua
posizione, anche monsignor Ge-
org Gaensweinn (prefetto della
Casa pontificia e segretario del
PapaemeritoRatzinger).

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si rafforza la diplomazia, Siria primo banco di prova

`Le prime parole del collaboratore numero uno di Francesco
«In me immeritata fiducia, ringrazio coloro che mi aiuteranno»

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Più attenzio-
ne per la diplomazia e la politica
internazionale. Dal 15 ottobre,
con l'arrivo al vertice della Segre-
teria di Stato di monsignor Pie-
tro Parolin, uno degli aspetti che
faranno di nuovo capolino nel
nuovo corso, sarà proprio que-
sto. Un aspetto che in questi an-
ni, sotto le redini del cardinale
Bertone, è sembrato passare di-
verse volte in secondo piano ri-
spetto ad altri settori, tanto che
diversi nunzi, ma anche molti
cardinali non hanno esitato a fa-
re presente a più riprese a Papa
Francesco dei rischi che il pro-
gressivo affievolimento della tra-
dizione diplomatica avrebbe

comportanto, del resto la diplo-
mazia vaticana è uno strumento
che si è sempre dimostrato effi-
cace per sostenere le comunità
più sofferenti, in difficoltà, perse-
guitate in diverse zone del mon-
do, utile ad aprire zone di dialo-
go durante le crisi, funzionale
anche solo per sollecitare una ri-
flessione da parte della comuni-
tà internazionale. L'orientamen-
to di Papa Francesco a tal propo-
sito è chiaro e, anche ieri matti-
na, ha convocato per un summit
straordinario il segretario di Sta-
to uscente Bertone, il ministro
degli Esteri,Mamberti, il sottose-
gretario Camilleri, il cardinale
Sandri e monsignor Ortega,
esperto di medio oriente, per
avere un quadro sulla crisi siria-
na. Oggi all'Angelus è atteso un

appello vibrante, il secondo nell'
arco di un mese, per dire 'no' al-
l’attacco ormai imminente, e per
invocare un supplemento di dia-
logo. Parolin conosce bene
l'America Latina, l'Africa, l’Asia
e l’Italia. Il presidente Giorgio
Napolitano, inunmessaggio, si è
rallegrato perchè con la sua pre-
senza al vertice della Segreteria
di Stato «le relazioni continue-

ranno ad arricchirsi di nuovi
contenuti e la nostra collabora-
zione a difesa della pace e della
giustizia nei diversi scenari inter-
nazionali potrà ulteriormente
consolidarsi». Il Capo dello Stato
sottolinea anche la «costante at-
tenzione per le relazioni tra lo
Stato italiano e la Santa Sede»
improntate «ad un rapporto di
esemplare concordia e armonio-
sa convivenza» nel rispetto del-
l’indipendenza e della sovranità
«di cui ciascunadelle dueparti è,
nel proprio ordine, titolare». A
questo auspicio si sono associati
anche il premier Enrico Letta a
nome suo personale e del gover-
no, e il presidente del Senato, Pie-
troGrasso.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Papa Francesco

Monsignor Pietro Parolin

`Il Papa ufficializza la nomina del nuovo Segretario di Stato
e ridisegna la Curia. Si volta pagina, finisce l’era Bertone

Problemi di salute
Scarano in ospedale

E l’Osservatore si schiera contro femminicidio e stupri

CAMPAGNA
DEL QUOTIDIANO:
LA VIOLENZA
SESSUALE IN GUERRA
ANNIENTA
PIÙ DELLE BOMBE

Il giorno di Parolin: la Chiesa è più aperta

Il nuovo Segretario di Stato
Il 30 novembre 2002 papa Giovanni
Paolo II lo nomina sotto-segretario
della sezione per i rapporti
con gli Stati della Segreteria di Stato,
di fatto il "viceministro" degli Esteri
del Vaticano.
In questa veste si occupa
in particolare delle relazioni tra
la Santa Sede e i Paesi orientali
curando soprattutto i dossier
riguardanti la Cina e il Vietnam,
Stati dove le comunità cattoliche
vivono situazioni difficili

Il 17 agosto 2009 Parolin viene
promosso da Benedetto XVI
arcivescovo e gli viene affidata
la nunziatura di Caracas nel Venezuela
di Hugo Chavez.
Qui svolge un'importante azione
diplomatica che favorisce
la riconciliazione tra Stato e Chiesa
dopo un lungo periodo di tensioni

ANSA

Ordinato prete 
nella diocesi
di Vicenza 
il 27 aprile 1980

Laureato in diritto canonico alla pontificia
università Gregoriana 

Conosce l'inglese,  il francese e lo spagnolo

È il più giovane Segretario di Stato
dai tempi  di Eugenio Pacelli, che lo divenne
nel 1930 a un mese dai 54 anni

Dal primo luglio 1986 entra nel servizio
diplomatico della Santa Sede 

In Nigeria dal 1986  al 1989 

In Messico dal 1989  al 1992

Originario
di Schiavon,
in provincia di Vicenza,
dove è nato il 17
gennaio 1955

NAPOLITANO:
LA NOSTRA
COLLABORAZIONE
A DIFESA DI PACE
E GIUSTIZIA NEL MONDO
SI CONSOLIDERÀ

IL CASO
ROMA Contro gli stupri di guerra,
che annientano la vita delle don-
ne con più efficacia di quanto
non riescano a fare mitra e carri
armati. Contro gli stupri in pace,
che nemassacrano amigliaia ne-
gli anfratti nella loro vita quoti-
diana, sepolti nella densità col-
lettiva del silenzio. Contro il fem-
minicidio. Contro le violenze do-
mestiche, che distruggono fami-
glie intere, svuotandole di senso
persino agli occhi del clero catto-
lico. Controogni orrore in danno
di una donna. La Chiesa è sem-
pre e comunque accanto a lei,
rossa com’è. Rossa perché il ros-
so è colore di ogni cosa che ri-
guardi lei. Rosso di violenza, ros-
so di stupro, rosso di allegria,
rosso di coraggio, rosso di calore

come il fuoco, rosso di parto co-
me la vita, rosso come dev’esse-
re, per chi sa immaginarlo, il co-
lore della dignità. Ecco perché il
rosso è il colore delle donne,
spiega Giulia Galeotti nell’edito-
riale che introduce l’inserto
”Donna Chiesa Mondo”, in pros-
simauscita con l’OsservatoreRo-
mano, dedicato a un tema sul
quale la Chiesa di Francesco pro-
clama un impegno, annuncia
una battaglia, diffonde un dolo-
re: la violenza contro le donne.
Quattro pagine dense di storie,
reportage, denunce. Per schie-
rarsi al fianco delle donne che
subisconobrutalità.

LE PRIORITÀ
Ci si schiera contro gli stupri

di guerra, armi belliche che dis-
seminano disperazione umilia-
zionemorte quasi più delle bom-

be e delle smitragliate. Uno ster-
minio di genere, una guerra nel-
la guerra, una barbarie. L’inser-
to dell’Osservatore pubblica e fa
propria la proposta del ministro
degli Esteri britannico, William
Hauge, che ha inserito la lotta
agli stupri di guerra tra le priori-
tà nazionali e internazionali, in-
coraggiando una dichiarazione
contro queste pratiche da parte
del G8. «Assieme alla Chiesa cat-
tolica- scrive Hauge- possiamo
sfidare la culturadell’impunità e
del silenzio». Sfida raccolta.

IL CORAGGIO DELLE DONNE
E intanto dall’inserto emergono
figure femminili del passato e
del presente scolpite nel dram-
ma, nel dolore, nel coraggio. Pau-
line Aweto, filosofa nigeriana,
combatte intensamente in Afri-
ca contro gli stupri, anche di

massa, «che hanno natura pub-
blica, trasmettono intenzional-
mente l’Aids, riguardano pure le
donne incinte e vengono spesso
seguiti dall’omicidio». Combatte
pure contro le mutilazioni geni-
tali, «non ancora debellate, an-
che a causa di medici che ci lu-
crano». Di Teresa Grigolini, suo-
ra comboniana, verosimilmente
prossima alla beatificazione, Lu-
cetta Scaraffia racconta il marti-
rio, lo stesso di tante suore mis-
sionarie in zone di guerra, che
sono tutt’ora a rischio di subire
stupri. Teresa fu prima prigio-
niera e poi moglie forzata, co-
stretta a rinunciare ai voti.

SUOR CLAUDIA
E poi le missionarie moderne in
zone di pace, come suor Claudia,
che alla Caritas di Milano, rac-
conta Ritanna Armeni, accoglie,

conforta e riabilita le donnemal-
trattate, aiutandole a fuggire dai
loro mariti, quando occorre,
«perché nel momento in cui in
una famiglia entrano la sopraffa-
zione e la fine della dignità fem-
minile, vienemeno il progetto di
Dio».Dignità femminili sfregiate
ovunque, in ognimomento. Kha-
dy, africana, scaraventata come
schiava nel carico di unmercan-
te di uomini perché non aveva
saputo dare un figlio a suomari-
to; le filippine ricattate sessual-
mente dai funzionari delle amba-
sciate del Medio Oriente in cam-
bio della possibilità di tornare in
patria; le alunne congolesi abu-
sate dai loro insegnanti (100 casi
in 3mesi in 2 scuole). Dolori infi-
niti, sconosciuti. Chissà quanti.
Chissàdove.

MaridaLombardoPijola
©RIPRODUZIONERISERVATA

BERGOGLIO CONFERMA
AI VERTICI
DEL GOVERNO VATICANO
BECCIU, MAMBERTI,
WELLS, CAMILLERI
E GAENSWEIN

ROMAMonsignorNunzio
Scarano,excontabiledell’Apsa
(Amministrazionepatrimonio
dellaSedeapostolica) sarà
trasferitoprobabilmentenel
repartodetenutidell’ospedale
SandroPertinidiRoma.Loha
deciso ieri il gipdiRomaBarbara
Callari, sullabasedellaperizia
medico-legaledispostasu
richiestadegli avvocati
FrancescoCaroleoGrimaldie
SilverioSicache,per il religioso,
chiedevano idomiciliari.Gli
avvocatidelmonsignore,
accusatodicorruzionee
calunniae incarceredal 28
giugnoper il fallito rimpatrio su
conti Iordi 20milionidi euro
attribuitiagli armatoriD’amico,
avevanodenunciato ledifficili
condizionidi salutedel loro
assistito, sollecitando, in
subordine, il ricovero inuna
strutturaadeguata. Istanza
accoltadal gipchehadisposto il
trasferimento inuncentro
clinicodell’amministrazione
penitenziaria.Leprecarie
condizionidi saluteavevano
determinato il rinvio
dell’interrogatoriodiScaranoda
partedellaprocuradiSalerno.

Il caso
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Economia

Pietro Ciucci

IL CASO
ROMA Il giorno dopo la decisio-
ne di Bankitalia che hamesso
in gestione provvisoria Banca
Marche, appesantita da 232
milioni di perdite nel seme-
stre, sono poche le voci del
mondopolitico edeconomico
marchigiano disposte ad usci-
re allo scoperto. Intanto la
cordata di imprenditori coor-
dinata dall'avv. Paolo Tanoni
rilancia l'idea di partecipare
alla ricapitalizzazione di Ban-
caMarche, anche se teme che
la Vigilanza alzi l'asticella ol-
tre i 300 milioni (più 100 en-
tro 24mesi) fissati inizialmen-
te, scoraggiando anche gli in-
dustriali più liquidi e volonte-
rosi. In questo clima di pru-
dente attesa si distingue il pre-
sidente della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Macerata
Franco Gazzani: «Il commis-
sariamentononmi sorprende
affatto - attacca - il consiglio
di amministrazione di Banca
Marche avrebbe potuto fare
di più, hanno aspettato trop-
po tempo a prendere decisio-
ni che andavano prese subi-
to», prima che le perdite supe-
rassero gli 800 milioni in un
anno.

LO SCENARIO
Neimesi scorsi la Fondazione
maceratese (che insieme a
quelle di Pesaro e Jesi control-
la la banca con il 55,8% delle
azioni) si era spesa per un'
azione di responsabilità e ri-
sarcitoria nei confronti degli
ex amministratori di Banca
Marche in carica al 31 dicem-
bre 2011, a partire dall'ex Dg
Massimo Bianconi: ma l'as-
semblea dei soci si era oppo-
sta, bocciando la proposta.
«Prendiamo atto della decisio-
ne di Bankitalia» si limita a
commentare il presidente del-
la Fondazione Carisj Alfio bas-
sotti, che per giovedì prossi-
mo ha convocato l'organo di
indirizzo e spera di confron-
tarsi in settimana con le altre
due Fondazioni. L'attenzione
di tutti è per le prime mosse
dei commissari di Bankitalia.
«Dal nostro punto di vista -
spiegaall'AnsaPaoloTanoni -
il quadro di riferimento non
cambia. Anzi la gestione inte-
rinale è un indubbio vantag-
gio per il conto economico e il
piano di rifinanziamento a
lungo termine e probabilmen-
te consentirà un approccio
più meditato e meno convul-
so alla ricapitalizzazione». Su
150 imprenditori contattati
dal legale, 29 hanno messo
per iscritto la loro disponibili-
tà a prendere parte all'aumen-
todi capitale.

`Il Tesoro cambia
lo statuto: board
da 3 a 5 componenti

Acqua, bus e rifiuti, corrono le tariffe locali

AUTOSTRADE
MILANO Il Tesoro rifonda l’Anas, il
gestore di quasi 21mila kmdi stra-
de e autostrade italiane. La società
avrà poteri solo sulle tratte di
«competenza», comesi precisanel
nuovo statuto approvato dall’as-
semblea svoltasi alle 11 di venerdì
9 agosto, presso lo studio romano
del notaio Rosa Gallelli che ha an-
che nominato il primo cda: presi-
dente-ad Pietro Ciucci (fino ad al-
lora amministratore unico), ne
fanno parte Maria Cannata e Ser-
gio Dondolini. All'assise «si giusti-
fica l'assenza di Oriana Calabresi,
magistrato della Corte dei Conti,
delegato al controllo». A seguire,
sempre presso lo studio notarile si
è svolto il primo consiglio che ha
attribuito i poteri a Ciucci. Ma nel
riconfigurare la struttura, via XX
Settembre ha previsto che il board
possa essere formato da tre o cin-
que membri: in quest’ultimo caso
le figure del presidente e dell’ad
devono essere separate. E tra le de-
leghe del cda, gli sono stati attribu-
iti poteri nelle emissioni di bond,
maconpaletti precisi.

I COMPITI
Vediamo in dettaglio come sarà la
nuova Anas. Alla presenza di Olga
Cuccurullo, dirigente del Ministe-
ro, l’assise in un’unica convocazio-
nehaproceduto allamodificadi 10
articoli statutari, partendo dall’1.2
che appunto cambia l'identità del-
l’Anas come organismo di diritto
pubblico, radicandone l’origine al
Codice dei contratti pubblici relati-
vi a lavori e forniture introdotto
con il decreto n. 163 del 12 aprile
2006. Oltre quindi alla fonte istitu-
tiva, il Tesoro ha ritoccato anche
l’art. 2 riguardante l’oggetto socia-
le: la gestione e manutenzione dei
tratti stradali è stata circoscritta a
quelli di «competenza». La società
non dovrà più «vigilare sull’esecu-
zione dei lavori di costruzione de-
gli interventi affidati in concessio-
ne a terzi e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia

stato dato in concessione», come
prevedeva la lettera c) sempre del-
l’art. 2, ora eliminata. L’altra im-
portante innovazione riguarda
l’art. 8 sulle obbligazioni dove è
stato inserito ex novo il comma 3:
«Spetta al consiglio deliberare
l’emissione di strumenti finanzia-
ri diversi dalle azioni o non con-
vertibili in esse. L’emissionedi tali
strumenti finanziari destinati alla
quotazione inmercati regolamen-
tati può essere effettuata solo in
presenza di accertate esigenze fi-
nanziarie della società e previa de-
liberare dell’assemblea dei soci».
Ma ci sono altre novità nella go-
vernance della società. Nel caso in
cui il consiglio dovesse essere di
cinquemembri – eventualità disci-
plinatadalnuovoart. 15 - e lo Stato
continua a detenere il controllo
della società, il comma10.8, anche
questo fresco di stampa, prevede
che sia l'assemblea «ad attribuire
deleghe operative al presidente su
specifichematerie delegabili».

LE NOMINE
Naturalmente nello Statuto sono
state recepite le modifiche intro-
dotte dal Parlamento sui criteri al-
la base delle nomine nelle società
pubbliche con la previsione delle
incompatibilità, ineleggibilità e
cause di decadenza. Con la possi-
bilità che il board sia di tre o cin-
quemembri, nel primo caso, visto
che il presidente è anche ad, lo sta-
tuto ha proceduto a riscrivere i po-
teri. Lo fa con il nuovo comma d)
dell'art. 16. L'assemblea ha fissato
in 27.500 euro il compenso annuo
per i tre consiglieri. Il cda successi-
vo, su proposta del consigliere
Dondolini, ha dato le deleghe a
Ciucci. Ma il board ha tenuto per
sé: la predisposizione del pro-
gramma pluriennale ed annuale
di attività, le propostedi accordi in
applicazione della convenzione
stipulata con il ministero delle in-

frastrutture, l'approvazione di
progetti di lavoro superiore a 50
milioni, l'approvazione di contrat-
ti di affidamento di lavoro di im-
porto di importo superiore al limi-
te di applicazione della normativa
comunitaria, l'acquisto e le vendi-
ta di beni immobili di importo su-
periore a 2,5 milioni e di beni mo-
bili superiore a 1 milione, la costi-
tuzione di società nonché l'acqui-
sizione e cessione di partecipazio-
ni societarie. Inoltre «resta altresì
ferma la competenzadel consiglio
ad assumere, su proposta del pre-
sidente, le seguenti deliberazioni:
nomina del dg determinandone
poteri e retribuzione, approvare la
strutturaorganizzativa».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tariffe locali sono
aumentate del 4,9% in media

Il governatore di Bnkitalia
Ignazio Visco

«SONO CONTRARIO
ALLA VENDITA
DI AZIENDE
FINMECCANICA»
Flavio Zanonato
Ministro dello Sviluppo

L’Anas volta pagina: paletti per i bond
e poteri solo sulle tratte di competenza

L’ASSEMBLEA
CHE SI È SVOLTA
IL 9 AGOSTO
HA NOMINATO
PIETRO CIUCCI
PRESIDENTE-AD

Akros, la Finanza chiede 100 milioni

`Dardanello: «Tanti
mercati protetti a danno
di famiglie e imprese»

Banca Marche
la cordata
non molla
ma teme Visco

`Nuoviguai fiscaliper laBpm.
LaGuardiadiFinanza,dopo
un'ispezioneavviatanelgennaio
del2012presso lacontrollata
BancaAkros, hachiesto il
pagamentodi imposteper 100,8
milionidi euro, contestando
l'abusodidiritto suunaseriedi
operazioni inderivati su titoli
azionariquotati. Secondo la
FiammeGialle leoperazioni
sottoaccusa, condotte tra il 2008
e il 2010,mascheravanocontratti
dipronti contro termineo
prestito titoli.Nelmaggio scorso

èstatacosìnotificata aBanca
Akros l'omessaapplicazionedi
ritenuteper93milionidi euroe
ilmancatopagamentodi 7,8
milionidi Irap.Bpm,neldare
contonella suasemestraledegli
addebiti contenuti inun
processoverbaledi
contestazione (Pvc)dellaGdf,
giudica lecontestazioni «privedi
fondamento inordine siaai fatti
contestati, siaalle
argomentazioni tecniche
addottea supportodella
ricostruzione»deimilitari.

Bpm

UNIONCAMERE
ROMA Elettricità e gas frenano.Ma
acqua potabile, rifiuti e trasporti
extra-urbani prendono il volo. Ri-
sultato: gli italiani subiscono un
salasso tariffario ben superiore
rispetto all’inflazione con pesan-
ti conseguenze su portafogli e po-
tere d’acquisto. I calcoli li hanno
fatti gli esperti di Unioncamere
prendendo in esame il periodo
tra maggio 2012 e lo stesso mese
del 2013. L’aumento tendenziale
dei prezzi amministrati a control-
lo locale e nazionale è stato ben
superiore al 3%, soprattutto a
causa della forte accelerazione
delle tariffe a controllo locale,

cresciute in media del 4,9% nel
periodo preso in esame, ben più
di quelle a controllo nazionale
(+3,5%). Gli impulsi al rialzo del-
le tariffe locali (sulle quali pesa-
no i tagli ai trasferimenti regioni,
province e comuni disposti dall'
amministrazione centrale) si so-
no concentrati in particolare nel
settore dei trasporti. Infatti l’ulti-
mo dato disponibile - relativo a
maggio - stima gli aumenti medi
intorno al 5,3% tendenziale per il
trasporto urbano e al 9,3% per i
collegamenti extra urbani. Se-
guono a ruota i corrispettivi dell'
acqua potabile (cresciuti in me-
dia del 6,7% tra maggio 2012 e
maggio 2013) e dei rifiuti urbani
(+4,7%nello stessoperiodo).

TELEFONI E POSTE
Rispetto all'evoluzione delle tarif-
fe locali, quelle nazionali - al net-
to di alcune specifiche voci - se-
gnalano una tendenza meno ac-

centuata della crescitamedia. In-
vece i consueti ritocchi di genna-
io hanno spinto verso l'alto inmi-
sura più accentuata le tariffe po-
stali che amaggio, in termini ten-
denziali, segnalavano un aumen-
tomediodel 10,1%. Inparticolare,
il costo della spedizione della cor-
rispondenza di base dentro i con-
fini nazionali èpassatoda60a70
centesimi di euro (+17%). Un'al-
tra voce del tariffario nazionale
oggetto di adeguamenti conside-
revoli è quella relativa ai pedaggi
autostradali: +4,1% la variazione
tendenziale annua rilevata a fine
maggio. Sempre nel quadro delle
tariffe nazionali, aumenti parti-
colarmente consistenti si sono re-
gistrati anche per le tariffe telefo-
niche (+9,9% l'incremento ten-
denziale a finemaggio scorso), in
particolare per effetto del tariffa-
rio2013.
Commentando i dati, il presi-

dente di Unioncamere Ferruccu-

ioDardanelloha sottolineato che
per rilanciare i consumi «è indi-
spensabile rallentare la corsa di
tasse e tariffe, a cominciare da
quelle locali. I tanti, piccoli mer-
cati protetti che ancora resistono
– ha osservato Dardanello – ridu-
cono il potere d'acquisto di fami-
glie e imprese e sono un freno al-
la ripresa». Così, il numero uno
di Unioncamere ha invocato più
trasparenza nella pubblica am-
ministrazione «per capire i mec-
canismi di formazione dei prezzi
a livello locale e far sì che questi
possano incentivare i comporta-
menti più virtuosi. L'uso intelli-
gente delle tariffe di certi servizi
può rivelarsi una leva importan-
te per uno sviluppo locale più so-
stenibile. A condizione di far cre-
scere le capacità dimonitoraggio
e di gestione da parte dei comu-
ni».

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Massimiliano Fazzini

Una settimana di sole

Sole splendente su quasi tutto il Pa-
ese e temperature praticamente
estive hanno caratterizzato l'ulti-
mo sabato del mese. L'anticiclone
delle Azzorre ha così influenzato
positivamente il tempo anche sul-
la nostra regione, inibendo la con-
vezione diurna tipica dei pomerig-
gi ad alta quota. Questa sarà la li-
nea di tendenza che seguiremo an-
che nei prossimi giorni, se si esclu-
de qualche ora di instabilità nella
giornata di lunedì. Almeno fino a
venerdì potremo quindi stare tran-
quilli, poi dovremo fare i conti con
una saccatura la cui traiettoria e le

cui tempistiche sonoancoramolto
incerte. Oggi non avremo novità di
rilievo nello scenariometeorologi-
co, anche se qualche velatura in
transito ridurrà parzialmente il so-
leggiamento, in un contesto in
ogni caso di tempo stabile ed
asciutto. Le temperature non subi-
ranno variazioni di rilievo rispetto
ai giorni scorsi e saranno compre-
se tra 18 e 25 gradi. I venti saranno
deboli a regime di brezza ed il ma-
re continuerà ad essere poco mos-
so.Domani avremoqualchenovità
in vista: una debole avvezione di
aria più umida e leggermente più

fredda, unitamente allo sbarra-
mento offerto dall'Appennino alle
correnti orientali, favorirà lo svi-
luppo di nubi cumuliformi alle
quali sarà associato qualche breve
rovescio o temporale, più probabi-
le nel pomeriggio e sulle zone
montuose. Già nella serata avre-
mo unmiglioramento con schiari-
te progressivamente più ampie e
tempoasciutto.
Le temperature saranno presso-

chè stazionarienei valoriminimi e
comprese tra 13 e 18 gradi, mentre
registreremo locali e lievi flessioni
nel valorimassimi. I venti avranno
una maggiore componente orien-
tale e saranno deboli nell'entroter-
ra e a tratti moderati lungo la co-
sta. Il mare, poco mosso al matti-
no, diventeràmosso nella seconda
partedella giornata.

Pesaro
Danza
contemporanea
apre oggi
l’Hangartfest
Marsigli a pag. 50

Amori dannati
Il dentista e la ballerina
martellate per gelosia
Lui un apprezzato professionista, lei la stella del night
Una relazione finita in tragedia a Fano cinque anni fa
Sgardi a pag. 53

FANO
Gli anticlericali tornano alla
Rocca malatestiana di Fano.
Non un vero e proprio mee-
ting, sulmodello dellamanife-
stazione che negli anni Ottan-
ta animava di dibattiti e pole-
miche la tarda estate fanese.
Piuttosto un salone, anzi un
Fuorisalone Libertario, per
confrontarsi su libri e memo-
rie scomode, oltre che sulle
battaglie civili della nostra
quotidianità: uguaglianza dei
diritti, partecipazione, rispo-
ste alla crisi economica. Tavo-
le rotonde, spettacoli, proie-
zioni di filmati, vignette e fu-
metti che hanno tra i protago-
nisti le Suore ninja: il Vatica-
no in salsamanga.
Tutto questo nel program-

ma delle iniziative, nella Roc-
ca a partire da venerdì 6 set-
tembre e fino a domenica 8.
Non potrebbe mancare l'ag-
gancio agli anni Ottanta («Un'
eretica del nostro tempo - Gli
interventi di Joyce Lussu» è
uno fra i temi della giornata
inaugurale), che Fuorisalone
Libertario intende come pon-
te ideale fra due stagioni di at-
tivismo: «Dai coraggiosi mee-
ting alle nuove esperienze di

Occupy».
Rispetto alle «solite voci

forti dei grandi leader che vo-
gliono accentrare l'attenzio-
ne con le loro risposte alla cri-
si», le associazioni organizza-
trici propongono «invece il
modello partecipativo della
Rete, le esperienze sia concre-
te sia su piattaforme Web,
l'esperienza organizzativa
anarchica nelle grandi assem-
blee di Occupy. E una rifles-
sione sul ruolo delle associa-
zioni culturali, soprattutto
quelle più giovani, in una so-
cietà di lavoro interinale e di
sfruttamento integrale, in
una città senza parco, senza
una rete ciclabile vera, conun
ospedale svenduto e la conti-
nua emigrazione giovanile».
Si discuterà, inoltre, «sull'uso
collettivo degli spazi urbani.
Partiamodal contestato esem-
pio della Rocca malatestiana,
oggetto lo scorso anno di un
contenzioso con la giunta fa-
nese».
Il Fuorisalone è organizza-

to dall'associazioneAlternati-
va Libertaria, collaborano
Femminismi, Centro studi
Travaglini. Ulteriori informa-
zioni sono contenuti nella pa-
ginaweb rimarchevole.word-
press.com.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Disegni diversi
il festival
dei fumetti
al gran finale
Apag. 50

`Il commissariamento della banca non frena gli imprenditori nell’aumento di capitale
`Scambi al veleno nella sfera politica: critiche da M5stelle e Sel. Carloni attacca Tombari
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Pesaro
ANCONA

Gli imprenditori non abbandona-
no Banca Marche nonostante il
commissariamento voluto da
Bankitalia. La cordata di indu-
striali marchigiani è sempre in-
tenzionata a partecipare all'au-
mento di capitale. A dirlo è il por-
tavoce, Paolo Tanoni. «Il quadro
di riferimento non cambia - spie-
ga il legale - Anzi, la gestione prov-
visoria crea uno schermodi prote-
zione per la banca. E' un vantag-
gio per il conto economico e per il
piano di rifinanziamento a lungo
termine di BdM». Il «day after»
del commissariamento è fatto di
accuseal veleno.Nei confronti del
management dell’istituto di credi-

to e del Pd. I più duri sono i 5 Stel-
le. «Si ripete quanto accaduto con
Monte dei Paschi: Banca Marche
è in mano alle Fondazioni e que-
ste, a loro volta, sono inmano alla
politica» attacca il deputato grilli-
no Andrea Cecconi. Va giù duro
anche la deputata di Sel Lara Ric-
ciatti. Accuse che dal Pd respingo-
no al mittente. Intanto a Fano il
consigliere regionale del Pdl Mir-
co Carloni attacca il presidente
della Fondazione Carifano Fabio
Tombari: «Dovrebbe rassegnare
le dimissioni». L’errore: avere ac-
quistatoazioni dellaBdM.

Cionna, Fabbri eScatassi
apag. 38 e42

BdM, la cordata va avanti Gli anticlericali
tornano
alla Rocca
malatestiana

Il meteorologo

Polizia scopre truffa
Ai quiz per la patente come 007

LA FESTA
Assegnati i primi due premi del-
la 58esima festa dell’aquilone
ma il clou della manifestazione
deve ancora arrivare. Ieri la città
del duca si è riempita di allegria
per la prima giornata di lancio e
naturalmente la tradizionale sfi-
lata delle dieci contrade termina-
ta in piazza Rinascimento. Tanti
i partecipanti che ieri dal giardi-
no della Fortezza Albornoz han-
no lanciato i coloratissimi aqui-
loni per aggiudicarsi i primi pre-
mi di categoria. Alla fine il titolo
per il migliore aquilonista del-

l’anno «Pietro Sanchini» è stato
assegnato aFernanteBernardini
della contrada la Piantata. Tra le
ragazze invece èMariannaVetri,
della contrada ilMonte, lanuova
«Miss Cometa». Oggi invece ver-
rà comunicato, assieme al vinci-
toredella 58esimaedizionedella
festa dell’aquilone, anche il vin-
citore del premio «GiovaneAqui-
lonista Giovanni Pascoli» svolto-
si ieri. Per oggi alle 15 invece è at-
tesa la vera e propria gara quella
che porterà dalle Cesane centina-
ia di aquiloni nel cielo di Urbino.
Battaglia aperta tra tutte le con-
trade che sfideranno Mazzafer-
ro vincitrice dell’ultimaedizione
dellamanifestazione.
Gli aquiloni però, oltre a de-

cretare il vincitore di questa
58esima edizione, lanciano un
messaggio rivolto all’Europa: an-
che la festa sostiene la candida-
tura di Urbino a città europea
della cultura 2019 e lo fa con le
sue contrade che lanceranno cia-
scuna un particolare aquilone
dedicato alla candidatura. Inol-
tre, in piazza della Repubblica,
ormai da diversi giorni, è stato
allestito un gazebo per la raccol-
ta delle firme a sostegno di Urbi-
no. La candidatura di Urbino sta
mobilitando un’intera regione e
un comitato promotore di oltre
centomembri illustri e presiedu-
to dall’ex ministro della cultura
francese, Jack Lang. Se il titolo
sarà assegnato alla città marchi-
giana, per l’intero anno 2019 so-
no previsti eventi, spettacoli,mo-
stre che porranno la città al cen-
trodella scena europea.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte oggi la serie D dei derby: il Fano esordisce col Giulianova, la Vis Pesaro cerca gloria in
casa dell’Olympia Agnonese. (foto TONI) Amaduzzi e Sacchi a pag. 48

Banca delle Marche

Aquilonisti al lavoro

L'obiettivo di una microcamera
nel bottone della camicia e un ar-
mamentario wi-fi degno di 007,
solo per superare l'esame di gui-
da. Succede a Pesaro, dove la Po-
lizia stradale ha denunciato per
truffa due candidati all'esame
per la patente A e B e un loro
complice, che via computer sug-
geriva le risposte alle domande
riprese dalla candid camera sul-

lo schermo della Motorizzazio-
ne civile. Lamicrocamera era in-
collata sul retro del bottone e fis-
sata connastro suuncartoncino
a sua volta appiccicato al torace
dell'esaminando. Munito di un
piccolo schermo, il suggeritore
stazionava a poca distanza dalla
sede dell'esame e inviava le ri-
sposte conuna serie di impulsi.

Indiniapag.40

Vis Pesaro e Fano, fuoco alle polveri

Calcio. Esordio granata con il Giulianova, biancorossi ad AgnoneCapitale europea
la candidatura
vola sull’aquilone
Urbino, ieri i primi vincitori della gara
e un sostegno al titolo di città della cultura NON PIÙ

IL MEETING
DEGLI
ANNI ’80
MA QUATTRO
GIORNI
DI INCONTRI

OGGI ALLE CESANE
IL GRAN FINALE
DELLA TRADIZIONALE
MANIFESTAZIONE
UN OMAGGIO
ANCHE A PASCOLI
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Marche

LA POLITICA
ANCONA Il «day after» il commissa-
riamento di Banca Marche è fatto
di accuse al veleno. Nei confronti
del management dell’istituto di
credito e del Pd. I più duri sono si-
curamente i 5 Stelle. «Si ripete
quanto accaduto con Monte dei
Paschi: Banca Marche è in mano
alle Fondazioni e queste, a loro
volta, sono in mano alla politica -
attacca il deputato grillinoAndrea
Cecconi - Il principale imputato è
il Pd: non deve indirizzare l’attivi-
tà delle banche mettendo i propri
uomini nei cda». Va giù duro an-
che la deputata di Sel LaraRicciat-
ti. «BancaMarche è l’esempio del-
le contraddizioni del sistema ban-
cario nel nostro paese: le Fonda-
zioni non possono gestire quote
azionarie di una banca. L’impor-
tante ora è tutelare i piccoli rispar-
miatori e i dipendenti e il valore di
banca del territorio,ma chi ha sba-
gliatonella gestionedovràpagare.
La politica? Il Pd ha tante respon-
sabilità perché più omeno diretta-
mente incide nelle nomine delle
Fondazioni».
Accuse che dal Pd respingono

al mittente. In primis il segretario
regionale Palmiro Ucchielli. «Il Pd

e la politica non c’entrano nulla
nella gestione, anzi il nostro parti-
to è stato l’unico che in Parlamen-
to ha presentato interrogazioni
per cercare di fare chiarezza sulla
vicenda BdM - spiega Ucchielli -
Le responsabilità stanno in capo a
chiha gestito l’istituto di credito: il
cda della banca è sempre stato co-
struito intorno a 5/6 nomi noti e la
politica non ha mai avuto voce in
capitolo». A dar man forte al se-
gretario anche il deputato Ema-
nuele Lodolini e la senatrice Ca-
milla Fabbri, che sono in attesa di
una risposta del Governo alle in-
terrogazioni presentate. «Il mana-
gement della banca e la politica
hanno sempre operato su due bi-
nari differenti - spiega Lodolini -
L’auspicio è che la banca manten-
ga una forte vocazione territoriale
e che si accertino le responsabilità
gestionali». «Il commissariamen-

to mi preoccupa sia per il destino
dei 3 mila dipendenti sia per il ri-
schio di un’ulteriore stretta nella
concessione del credito - commen-
ta Fabbri - Responsabilità del Pd?
Siamo alla demagogia, anzi la veri-
tà è che il centrosinistra ha sem-
pre inciso troppo poco nella ge-
stionedella banca».
E se da una parte la senatrice

PdSilvanaAmati si dice «sorpresa
per una decisione così improvvi-
sa» dall’altra il vicepresidente del
consiglio regionale Giacomo Bu-
garo (Pdl) non ritiene il commissa-
riamento una brutta notizia «anzi
- sostiene - non limita la capacità
operativa della banca e solleva dal
ruolo di gestione i corresponsabili
della crisi ovvero le Fondazioni:
sarà molto più lineare il percorso
per chi intende esplorare la possi-
bilità di investire denaro in BdM».
«Il commissariamento di Banca
Marche rappresenta il fallimento
della classe dirigente che ha guida-
to finora lapolitica, l'economiae il
credito nelle Marche: tutti bravi
finché tutto andava per il verso
giusto. Disastrosi quando sono
emersi i veri problemi». dice il co-
ordinatore regionale di Fratelli
d'ItaliaCarloCiccioli.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sel e Grillo: «Colpa del Pd». Fabbri: «Magari avessimo contato di più»

Il commissariamento
per due mesi

IL TERREMOTO
ANCONA Gli imprenditori non ab-
bandonano Banca Marche nono-
stante il commissariamento volu-
to da Bankitalia. La cordata di in-
dustriali marchigiani è sempre
intenzionata a partecipare all'au-
mento di capitale. A dirlo è il por-
tavoce, Paolo Tanoni. «Il quadro
di riferimento non cambia - spie-
ga il legale - Anzi, la gestione
provvisoria crea uno schermo di
protezione per la banca. E' un
vantaggio per il conto economico
e per il piano di rifinanziamento
a lungo termine di BdM. Probabil-
mente consentirà un approccio
piùmeditato emeno convulso al-
la ricapitalizzazione».
Il commissariamento, però, è

stata un'amara sorpresa permol-
ti. L'exministro FrancescoMerlo-
ni, che della cordata dovrebbe far

parte, spiega che «prima si parla-
va di una semestrale in pareggio,
poi in lieve perdita, poi in perdita
maggiore. Non capisco comemai
queste rettifiche sui crediti non fi-
niscano mai». Senza dimenticare
che «gli ispettori di Bankitalia
non sono ancora dentro BdM,
speriamo non venga fuori altro».
Il timore è diffuso. Ieri negli am-
bienti serpeggiava una preoccu-
pazione che lo stesso Tanoni non
tardava ad enunciare: «L'eventua-
le lievitazione dell'aumento di ca-
pitale». Ora fermo a 300 milioni
entro fine anno, più altri 100 en-
tro 24 mesi. Il peggioramento dei
conti di BdM indurrà Bankitalia a
chiedere uno sforzo ancora mag-
giore? Nulla è da escludere, dopo

il commissariamento a sorpresa
formalizzato venerdì, una volta
approvato il pesante passivo di
232 milioni della semestrale. I
due commissari Giuseppe Felizia-
ni e Federico Terrinoni si sono
già insediati e nella seconda setti-
mana di settembre la cordata di
Tanoni dovrebbe incontrarli per
capire da loro «a quali condizioni
verrà effettuato l'aumento di capi-
tale». «Ci venga detto qual è il net-
to patrimoniale di BdM dopo gli
accantonamenti - appunta Tano-
ni - quali sono le necessità di au-
mento di capitale secondo Banki-
talia, quante azioni e a quale valo-
re sarannoemesse, e quale sarà la
futura governance. Se si
insedierà quella attuale o se le
condizioni saranno diverse.
Quando lo scenario sarà chiaro,
assumeremo rapidamente le no-
stre decisioni». Intanto, dei circa
150moduli con le richieste dima-
nifestazione di interesse inviati a
inizio agosto, 30 sono già tornati
indietro «con 29 si e un solo no».
Tanoni è il primoanonescludere
che BdM finisca nel carniere di
un colosso del credito, magari

straniero, ma se questo cavaliere
bianco esiste «dovrà appalesarsi,
interloquire con il territorio e le
tre Fondazioni, che sono ancora
di riferimento», mentre gli im-
prenditori «non faranno i porta-
tori d'acqua».
I presidenti delle tre Fondazio-

ni? Gianfranco Sabbatini, di Cari-
pesaro, spiega che «la banca me-
rita fiducia e saprà superare que-
stomomento. L'istituto c'è, conti-
nua ad operare, gli sportelli sono
aperti, Bankitalia ci induce a pro-
seguire nel percorso di pulizia co-
minciato da BdM». Lunedì si riu-
nirà l'organo di indirizzo di Cari-
pesaro, giovedì quello di Carisj,
con il presidente Alfio Bassotti
che non si sbilancia: «Stiamo va-
lutando la situazione». Decisa-
mente più duro il commento del
presidente di Carima, Franco
Gazzani: «Il commissariamento
non mi sorprende affatto. Credo
che il Cda avrebbe potuto fare di
più, hanno aspettato troppo tem-
po a prendere decisioni che inve-
ceandavanoprese subito».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La senatrice Camilla Fabbri
il segretario regionale del Pd
Palmori Ucchielli (in alto)
e Giacomo Bugaro (sopra) del Pdl

`Tanoni: «Speriamo che
Bankitalia non alzi la quota
della ricapitalizzazione»

IL MONDO POLITICO
SI SPACCA
SULLO SCENARIO
DELL’ISTITUTO
BUGARO (PDL): «INIZIATIVA
CHE FA CHIAREZZA»

Bankitaliahanominato i
funzionariGiuseppeFelizianie
FedericoTerrinoniai verticidi
BancadelleMarche,dopo
l'approvazionedellasemestrale
2013conunaperditad'esercizio
di232mlnerettifichesuicrediti
paria451,8mlndieuro.
Iduecommissaridovranno
«individuare lenecessarie
iniziativedi rafforzamento
patrimonialeal finedi
completare l'azionedi
risanamentogià
avviatadallabanca».

La svolta

Banca Marche, gli imprenditori
«La cordata non si ritira»

A sinistra, la sede
di Banca delle Marche
Sopra, Paolo Tanoni,
portavoce della cordata
di industriali intenzionata
a partecipare all’aumento
di capitali
A destra, Rainer Masera

L’ANALISI
ANCONA Nonostante le apparenze, il
provvedimento di gestione provvi-
soria dell'istituto deciso da Banki-
talia dopo il bilancio semestrale in
perdita per 232 mln di euro - con
rettifiche dei crediti per 451,8 mln
e la conseguente flessione del pa-
trimonio sotto ilminimo consenti-
to dell'8% dell'attivo - non sembra
echeggiare il de profundis per chi
coltiva ancora il progetto dimante-
nere nelle Marche un istituto di
credito fortemente legato al terri-
torio. Sulle scelte strategiche che
hanno portato BancaMarche a re-
gistrarebilanci in fortepassivo si è
già espresso il direttore generale
Luciano Goffi. La priorità ora è
avere una risposta su questa do-
manda: il progetto di un istituto di
credito legato al territorio è ancora
prevalente nelle filosofie finanzia-
re imprenditoriali della regione?O
èarrivato il tempoper uncavaliere
bianco che, inevitabilmente, cam-
bierebbemissionallaBanca?
Dopo aver pilotato l’arrivo di

Rainer Masera al vertice di Fonte-
damo, Bankitalia si è ulteriormen-
te irrigidita, inviando due commis-
sari, Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni, per la gestione provviso-
ria. La loro permanenza, è stato an-
nunciato, sarà per ora limitata a
duemesi.Duemesi.Dunque, nonè
stato compiuto un commissaria-
mento tout court. È probabilmen-
te il segnale che Bankitalia ha deci-
so di inviare alla cosiddetta corda-
ta di imprenditori marchigiani de-
cisa a essere protagonista nella
maxi ricapitalizzazione di 400 mi-
lioni. Purtroppo, sinora, oltre alle
dichiarazioni di intenti non si è an-
dati. Bankitalia, con i due commis-
sari a tempo, avverte: signori, il
tempo stringe. Imargini per salva-
re lo spirito di BancaMarche si as-
sottigliano. Però, volendo, ci sareb-
beroancora.

Fa.Pi.
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Il pallino
resta in mano
alla comunità
marchigiana

A BREVE L’INCONTRO
CON I DUE COMMISSARI
SABBATINI: «MA
L’ISTITUTO FUNZIONA»
GAZZANI: «IL CDA DOVEVA
FARE DI PIÙ»
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Sport

Alvin Young con Ario Costa. Sotto Andrea Traini (Fotoservizio TONI)

Josh Mayo sorride durante l’allenamento (Foto PIRRO)

BASKET SERIE A
MONTEGRANARO «Siamo sempre
sulmercato. Adesso, però, valute-
remo attentamente i giocatori in
prova. Per cui, almeno per una
settimana, non faremo altre ope-
razioni in entrata». Il gmAlessan-
dro Santoro vede crescere la Su-
tor e, a quattro giorni dall'inizio
delle amichevoli, è soddisfatto:
«Nonèunmistero che cerchiamo
il vice playmaker, l'alter ego di
Mayo. Non abbiamo fretta, ci so-
no validi ragazzi in prova. Lau-
wers? Spetta a Recalcati l'ultima
decisione. Su Lauwers e gli altri
giocatori che si sono aggregati
per giocarsi le chance di entrare
in squadra, sarà il coacha riferire
alla società, che poi prenderà le
decisioni in base al budget. Ab-
biamo allestito un gruppo moti-
vato e in grado di centrare l'obiet-
tivo che è quello della salvezza».
In prova ci sono le guardie Luca
Rossi, Antonello Ricci, Gennaro
Tessitore, Metalac Valjevo, Dimi-
tri Lauwers; l'alaAndreaGhiacci;
il pivot Francesco Quaglia. Pro-
prio Quaglia sarà molto utile nei
primi test, in considerazione del
forfait di Luca Campani, inutiliz-
zabile causa infortunio. L'attesa è
tutta perMardy Collins. Per quan-
to concerne l'ala ex Nba, i tifosi
dovranno attendere ancora qual-

che giorno. «Martedì, Collins do-
vrebbe perfezionare la pratica
del visto -spiega Santoro- contia-
mo di averlo in Italia per il fine
settimana. Contiamo molto sul
suo apporto, un giocatore polie-
drico abile in tre ruoli». A giudi-
care dallemedie dei piccoli, la Su-
tor ha un enorme potenziale.
«Mayo, Cinciarini e Collins sono
tre bocche di fuoco, è ovvio che
vengono da tre esperienze diver-
se, per cui sarà importante la giu-
sta chimica per farli rendere al
massimo. C'èmolta attesa per ve-
derli all'opera insieme. Ci sentia-
mo coperti anche nel settore dei
lunghi: Skeen e Sakic stanno fa-
cendo vedere ottime cose.Mazzo-
la e Campani sono chiamati alla
stagione verità». Stando la com-
posizione del reparto piccoli, è
chiaro che al capitano Andrea
Cinciarini sarà chiesto di fare la
guardia pura, visto che Collins è
molto bravo a portare la palla e
sarà lui ad aiutareMayo nella co-
struzione delle azioni. L'ottavo
campionato nella massima serie
saràun'altra sfidanon facile.

IL PRECAMPIONATO
Da oggi la squadra si allena (po-
meriggio) al PalaSavelli. Qui si di-
sputerà il primo test stagionale:
appuntamento venerdì 6 settem-
bre, alle 18 (orario da conferma-
re), contro Recanati. Il 14 e il 15
settembre, la Sutor si trasferirà a
Patrasso. In Grecia affronterà i
campioni d'Europa dell'Olympia-
cos Pireo, l'Apollon Patrasso e il
Rethymno Aegean. Tra Cantù (il
21) e Cremona (il 22) la truppa di
Recalcati affronterà i club di ca-
sa: prima laLenovo, poi laVanoli.
Il Trofeo Terenzi, tradizionale
test estivo, vedrà il primo derby
stagionale: il 25 settembre, Sutor
e Vuelle si sfideranno a Senigal-
lia. Il 28 e il 29 invece si disputerà
il torneo a Porto Sant'Elpidio con
Bologna,Avellino ePesaro.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferretti fra De Luca e Palmisano

Valentino Rossi ai box

IL SEMPREVERDE YOUNG
ANTIDOTO AI GUAI VUELLE
`La guardia dovrà fare anche il play in attesa del recupero di Traini
Oggi risonanza magnetica per il regista. Tempi di rientro non brevi

ALVIN STUPITO
DAL CALORE
DELL’ACCOGLIENZA
«L’ETÀ NON CONTA
OBIETTIVI? NIENTE
È IMPOSSIBILE»

Sutor, Santoro
«Sì, cerchiamo
un vice play»

SANTORO: «SIAMO
SEMPRE SUL MERCATO»
ALLENAMENTI DA OGGI
AL PALASAVELLI
VENERDÌ IL PRIMO
TEST CON RECANATI

MOTOMONDIALE
Terzo quarto posto di fila per
Valentino Rossi che finisce ai
piedi del podio anche a Silver-
stone, il circuito che ha ospita-
to il G.P. d'Inghilterra. In Mo-
to3 va a punti (4) Romano Fe-
nati (non è andato a punti solo
3 volte su 11) che chiude con il
12˚ tempo come aveva fatto 24
ore prima nelle qualifiche. Al-
la fine per il 17enne pilota asco-
lano la gara inglese può consi-
derarsi più dolce che amara.
Sfortunato invece il fanese
Alessandro Tonucci finito a
terra dopo un contatto con un
altro pilota. Infine Lorenzo
Baldassarri, l'esordiente di
Montecosaro che ha chiuso
con il 18˚ posto e un ritardo di
oltre42". Il ritardodi Fenati da
Salom è invece di 25"684. Il
vincitore e la sua Ktm hanno
messo in fila anche Vinales,
autore di prove e qualifiche
formato super. Alle sue spalle,
prima di Vinales (4˚ a 0.849)
altri due campioncini iberici:
Rins (a 0.049) e Marquez
(0.698).
In classifica Fenati è sempre
15˚ anche se adesso è salito a
quota 34. Per «Fennyfive»
l'unica, meritata soddisfazio-
ne è quelle di essere il primo
italiano a sventolare la bandie-
ra tricolore nella classifica iri-
datadiMoto3. In testa è invece
ormai una gara a tre con Sa-
lom 1˚ con 233 punti, seguito
daVinales (207) eRins (200). Il
tedescoFolger è4˚ addirittura
con 120. In MotoGP la caduta
di Marquez durante il warm
up a quasi 300 km/h non ha
pregiudicato la sua gara (ha
corso con una spalla lussata)
che ha perso all'ultimo duello
con Lorenzo. Anche qui si par-
la quasi solo spagnolo visto
che il 3˚ è Pedrosa, quindi Ros-
si 4˚ nonostante il solito recu-
pero. Nella graduatoria mon-
diale Marquez è sempre lea-
der con 233 punti davanti a Pe-
drosa (203) e Lorenzo (194). «Il
dottore» con 156 è lontano ma
precede Crutchlow 5˚ a 136.
Dopo tre settimane no stop (In-
dy, Brno, Silverstone) il moto-
mondiale approda in Italia. Lo
farà nel week end 13-15 settem-
bre a Misano Adriatico con il
G.P. di SanMarino.

AndreaFerretti
© RIPRODUZIONERISERVATA

MotoGp, Rossi
ancora quarto
In Moto 3
Fenati a punti

GINNASTICA
Due argenti che abbagliano. Per-
ché mondiali, perché non erano
così sicuri e perché è la prima
volta. Camilla Bini, 19 anni, fane-
se, li ha conquistati con la squa-
dra azzurra alla kermesse irida-
ta di ginnastica ritmica a Kiev.
Uno nel concorso generale, l’al-
tro nella prova alle clavette. Da-
vanti alla famiglia e presa ideal-
mente per mano da Paola Porfi-
ri e dalla compagne dell’Aurora
Fano Banca Marche, che dopo
gli scudetti in serie, le vittorie in
tutte le categorie e i titoli italiani

della Zacchilli con tanto di par-
tecipazione olimpica, si fregia
del miglior risultato internazio-
nale di sempre. E’ qui che Camil-
la Bini ha iniziato ad appena sei
anni, tagliando un traguardo
dietro l’altro fino a conquistarsi
la fiducia della ctMaccarani che
l’ha eletta a principale novità
delle sue farfalle azzurre.Quelle
che nell’ultimo decennio hanno
fatto collezione di titoli mondia-
li (tre in fila) e medaglie olimpi-
che (due, argento più bronzo).
Con Camilla Bini c’erano le vete-
rane Marta Pagnini e Andreea
Stefanescu più Chiara Ianni, Ca-
milla Patriarca e l’ultima arriva-

ta Valeria Schiavi, la sambene-
dettese non ancora diciottenne
che proprio grazie al lavoro fat-
to nell’Aurora è riuscita a spun-
tare il ruolodi alternativa.
Solo la Bielorussia nella prova
generale e la Spagna alle clavet-
te sono riuscite a far meglio del-
l’Italia, che s’era avvicinata a
questo appuntamento tra più di
un dubbio. E invece Bini e com-
pagne sono arrivate addirittura
ad un passo dall’oro nella prima
finale di specialità, restando ai
piedi del podio nella seconda,
quella delle tre palle e due na-
stri.

AndreaAmaduzzi

Due argenti iridati per Bini e azzurre
ATLETICA
ASCOLI Sette titoli italiani di marcia
saranno a assegnati nel corso del
Trofeo Serafino Orlini, giunto alla
42esima edizione. La Fidal nazio-
nale ha voluto premiare ancora
unavolta le capacità organizzative
del CentroMarcia SolestàdiAscoli
e della città di Grottammare che,
da otto anni, ospita la grande gara
nazionale. L’appuntamento è fissa-
to per domenica 20 ottobre quan-
do sul lungomare si cimenteranno
i migliori marciatori e le migliori
marciatrici delle categorie Cadetti,
Allievi e Master. Dopo le delusioni

dei recenti campionatimondiali di
Mosca, tutte le attenzioni della
marcia azzurra saranno rivolte al
TrofeoOrlini che, spesso, in passa-
to è stato trampolino di lancio per
giovani emergenti. L’organizzazio-
ne, come detto, è curata dal Centro
Marcia Solestà sotto la spinta dei
fratelli Vittorio e Vincenzo Ferret-
ti, assai appassionati e impegnati a
continuare il lavoro svolto per tan-
ti anni dal fratello Domenico, che
non c’è più. La macchina organiz-
zativaè già in azione.
Nella foto: Vincenzo Ferretti fra

gli azzurri Marco De Luca e Anto-
nellaPalmisano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trofeo Orlini, gara tricolore di marcia

BASKET SERIE A
PESARO Ieri all’Hotel Excelsior la
Vuelle ha presentato Alvin Young,
guardia che dovrà probabilmente
ricoprire anche il ruolo di
play-maker, vista l’assenza di An-
drea Traini. Il regista di Porto Re-
canati si è procurato una distorsio-
ne al ginocchio destro e questa
mattina si sottoporrà a una riso-
nanza magnetica a Civitanova. In
serata si conosceranno l’entità del
danno e i tempi di recupero che
non dovrebbero essere brevissi-
mi. Si ritornerà sul mercato? «Mi
auguro che il guaio di Andrea non
sia grave, soprattutto per lui – ha
dichiarato il presidenteArioCosta
-Andreamerita unpo’ di fortunae
gli faccio un enorme in bocca al lu-
po. Lo aspetterà sicuramente qual-
che settimana di riposo,ma vedia-
mogli esami clinici».
«Sono pronto a giocare in qual-

siasi posizione – garantisce intan-
to Alvin Young - In questi anni la
pallacanestro è cambiata e i ruoli
sono intercambiabili. Posso rico-
prire tutti quelli esterni». La guar-
dia americana è entrata in sala vi-
sibilmente colpita e sorpresa per
la caldissima accoglienza – il soli-
to centinaio di appassionati – e ha
tenuto gli occhi spalancati per di-
versi minuti. «Wow«, ha ripetuto.
Non si aspettava tanta gente» ha
spiegato il diesse Stefano Cioppi.

Young ha assicurato che tra un
mese concederà interviste in ita-
liano. «Sono strafelice di essere
qui – ha ribadito - Voglio dimostra-
re la mia gratitudine in campo in
modo concreto e continuare la tra-
dizione di Pesaro. E’ l’anno giusto
per essere qui, ho sempre voluto
essere un giocatore della Vuelle».
A chi storce il naso di fronte alla
sua carta d’identità, Alvin, 38 anni
a novembre, replica: «Io non ho

età», applausi. «Lamia esperienza
può aiutare i giovani, quello che
conta è come ti senti. L’età non
conta. Mi piace giocare con emo-
zione e contro Pesaro ne ho sem-
pre provate». Non si pone obietti-
vi. «Tutto è possibile, lo ha dimo-
strato Varese l’anno scorso – pro-
segue l’ex Venezia - Se si trova l’al-
chimia giusta e si gioca assieme,
duro in attacco e in difesa, può ac-
cadere qualsiasi cosa. Se col tem-
po è cambiato il mio modo di gio-
care? No, cerco solo di muovermi
il più velocemente possibile». Ai
tempi di Reggio Emilia, Young era
compagno di squadra di coach
Dell’Agnello. «Lo conosco e lo ri-
spetto molto per il modo in cui
prepara le partite» garantisce Al-
vinche –per restare in SerieA–ha
dettonoadunabuonaproposta di
Agrigento, in Silver. «Prima di fa-
re un passo indietro, preferivo re-
stare nella massima serie. Sono in
Italia dal 2006 e il vostro paese mi
piacemolto: lo stile di gioco è per-
fetto per me, si vive bene, il cibo è
super. Com’è il mio rapporto con i
tifosi?E’ buonoquandosi vince!».
«Young era uno dei primi nomi

sul nostro taccuino, lo avevamo
abbandonato perché le sue prete-
se erano alte – ha chiuso Ario Co-
sta - Prima o poi contavamodi por-
tarlo qui, lui e Dell’Agnello si capi-
sconoconunosguardo».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mardy Collins atteso
per il fine settimana
Sette giocatori in prova
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Fano

Alcune banconote
da centro euro

`Migliaia di euro
in banconote fasulle
in tagli da 20 e 100

GLI ARRESTI
Sono stati trovati in possesso di
diverse decine di banconote ri-
sultate false un campano e un
siciliano, di 45 e 25 anni, en-
trambi residenti a Fano, arre-
stati dalla polizia stradale di Cit-
tà di Castello in collaborazione
con il commissariato di Fano
dopo essere stati fermati inUm-
bria a bordo un'Alfa Romeo
146. I due partivano da Fano
per andare a spacciare fra Um-
bertide e Città si Castello false
banconote da 20 e 100 euro. Fer-
mati dalla polizia stradale ad
entrambi sono state ritrovate
alcune banconote palesemente
false. Ai due sono state seque-
strate 110 banconote da 20 euro
e dieci da 100, risultate contraf-
fatte. La polizia ha accertato il
denaro era stato falsificato ab-
bastanza bene, ma presentava
una fattura grossolana e i nu-
meri di serie erano tutti uguali.
Gli investigatori hanno quindi
ricostruito il percorso del cam-
pano e del siciliano, entrambi
appunto residenti a Fano, ac-
certando che da diverse ore sta-
vano spendendo il denaro falso

anchenel Pesarese.
All'interno dell'auto è stato
quindi rinvenuto un sacchetto
di carta dove i due - secondo
l'accusa - avevano nascosto
banconote da 10 e cinque euro,
mentre nei loro portafogli sono
state trovate altre da 50 e dieci
nonchè varie monete, per circa
500 euro complessivi. Tutto de-
naro autentico e ritenuto pro-
vento del cambio di quello fal-
so. Nel corso delle successive
perquisizioni eseguite dal com-
missariato Fano presso le abita-
zioni dei due fermati sono state
recuperate altre 400banconote
da 20 e cinque banconote da
100 risultate tutte palesemente
false. Il siciliano e il campano
sono stati arrestati per deten-
zione e spendita di banconote
false.

`Il consigliere regionale
Carloni chiede le dimissioni
del presidente Tombari

MONTEFELCINO
Per dar fuoco a un nido di cala-
bronihabruciato il capanno. E’
successo nel pomeriggio di ieri
nelle campagne di Sterpeti nel
territorio comunale di Monte-
felcino. Protagonista un anzia-
no agricoltore che a Sterpeti
abita. Ieri pomeriggio aveva
scoperto un favo di calabroni
insetti particolarmente mole-
sti e aggressivi sul finire del-
l’estate quando nidificano e
prolificano. Il nido era partico-
larmente grosso e realizzato in
un angolo del capanno dove
l’agricoltore conservava attrez-
zi agricoli, materiale ferroso e
legno. Insomma, una sorta di

rimessaggio. Così l’uomoha de-
ciso di distruggere il nido insie-
meai calabroni impiegandoun
metodo ancora radicato in
campagna, ovvero appiccando
il fuoco.Nelle intenzioni il rogo
doveva essere isolato e circo-
scritto al favo ma qualcosa de-
ve essere sfuggito di mano e
ben presto l’incendio ha coin-
volto anche il capanno. E’ stato
l’agricoltore a dare l’allarme e
sul posto si sono immediata-
mente portati i vigili del fuoco
di Fano che hanno lavorato cir-
ca due ore dalle 15.30 alle 17.30
per circoscrivere le fiamme
che hanno però, insieme al ni-
do dei calabroni, bruciato an-
che il capanno con tutto quello
checonteneva.

POLITICA
Senza negare un «briciolo di
presunzione», la lista civica La
tua Fano si prepara a un ruolo
da protagonista nel 2014, come
spiega lo slogan elettorale «Fac-
ciamo la differenza». La diffe-
renza la fanno i campioni dello
sport, ha sostenuto ieri il nuovo
segretario Giacomo Mattioli, e
in politica le forze che riescono
a far pendere la bilancia del con-
sensodaunapartepiuttosto che
dall'altra. Proprio ciò che La tua
Fano intende fare alle imminen-
ti Comunali, confermando l'alle-
anza Uniti per Fano con il cen-

trodestra locale. Squadra che
vince non si cambia, consiglia
un vecchio detto calcistico, e in
questo suggerimento ci può sta-
re anche la conferma di un can-
didato sindaco espresso dalla li-
sta civica: «Ne sosterrò l'esigen-
za fino a quando qualcuno riu-
sciràa convincermi cheun'altra
scelta ci spianerebbe il più facile
dei successi», ha specificatoGia-
como Mattioli durante l'incon-
tro per presentare la nuova se-
greteria, salutata con calore dal
sindaco Stefano Aguzzi, anche
lui della lista civica. Al tavolo
dei dirigenti, insieme con Mat-
tioli, c'eranoMaria Vittoria Bal-
delli, Lorenzo Boiano, Roberto

Checcucci, Germana Giuliani,
Sergio Massanelli, Mauro Nicu-
santi, Fiammetta Rinaldi, Carla
Scardacchi e Sergio Sorcinelli.
Giustificati da altri impegni gli
assenti, tra i quali l'assessore
LucaSerfilippi.
Anche un briciolo di orgoglio,
nelle parole del nuovo segreta-
rio, per una lista che «ha precor-
so i tempi del civismo ora impe-
rante». E proprio dal civismopo-
trebbero arrivare rinforzi all'at-
tualemaggioranza, sponda la li-
sta Monti con cui sono già ini-
ziati i contatti. Niente da fare, in-
vece, per l'ex assessore Marco
Paolini: con Uniti per Fano ha
proprio chiuso, dopo l'epurazio-

ne che ancor l'offende. In con-
clusione, qualche anticipo di
programma elettorale. Politi-
che sociali (orti di quartiere per
famiglie in difficoltà), cultura e
turismo per valorizzare il cen-
tro storico, ambiente (biogas,
raccolta differenziata, fusione
delle due Aset), una rete di piste
ciclabili, nuova scuola di Carra-
ra-Cuccurano e parole sempre
piùguardinghe verso il progetto
del nuovo ospedale: «Non vor-
remmo che si trasformasse nel-
la scusa per depauperare Fano
ed entroterra a vantaggio di Pe-
saro».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
La consegna delle chiavi è un ca-
polavoro di Guido Reni riporta-
to in città dalla Fondazione Cari-
fano,ma secondoMircoCarloni
è soprattutto una metafora cal-
zante. «Anche il presidente Fa-
bio Tombari dovrebbe conse-
gnare le chiavi dell'ente, rasse-
gnando le proprie dimissioni»,
afferma il consigliere regionale
del Pdl.Ungestodovutoperché,
secondoCarloni, «un grave erro-
re» sarebbe stato commesso
dall'attuale vertice di Fondazio-
ne Carifano: avere acquistato
azioni di Banca Marche (Bdm).
«L'ente ha iniziato a farlo dal
2008 - prosegue - ma già nel
2010 avevo lanciato l'allarme
sui rischi connessi a questo tipo
di operazione. Non fui ascoltato
e in seguito sono stato anche
querelato. Ora più chemai chie-
do a Fondazione Carifano di
chiarire a quanto ammonti
l'eventuale perdita di patrimo-
nio, considerando che l'equiva-
lentediun terzo è stato investito

inazioni diBdm, e di erogazioni
a favore del territorio». Carloni
torna alla carica delle scelte ef-
fettuate dall'ente di via Monte-
vecchio, ora che Bdm è stata
commissariata da Bankitalia do-
po un buco di 232 milioni nel
primo semestre dell'anno, con
la conseguente «picchiata verso
il basso»delle relative azioni. Le
fondazioni di origine bancaria
erogano contributi al territorio
di appartenenza, utilizzando la
redditività del patrimonio. Se il
patrimonio è eroso, per esem-
pio da un investimento che si ri-
veli in perdita, anche le risorse
da riversare alla collettività sa-
ranno minori. «Ciò che interes-
sa al territorio - prosegue Carlo-
ni - è proprio la capacità di ero-
gazione da parte di Fondazione
Carifano. Se si attenuasse, o peg-
gio si riducesse di molto, ne de-
riverebbe una perdita per tutti.
È infatti vero che le fondazioni

bancarie sono enti di carattere
privato, ma gestiscono un patri-
monio prodotto nel tempo dalla
collettività di riferimento e ope-
rano nell'interesse pubblico. Mi
chiedo inoltre per quale motivo
Fondazione Carifano non aderì
alla richiesta riguardo a un'azio-
ne di responsabilità, avanzata
dalla Fondazione di Macerata
durante l'ultima assemblea di
Bdm». Carloni rintuzza le voci
che circolano in città da settima-
ne e attribuiscono il suo prece-
dente attacco a ragioni di pote-
re, alla volontà di scalare Fonda-
zione Carifano: «Non ce ne sono
le condizioni e in ogni caso non
ne ho l'interesse e nemmeno
l'intenzione. Ritengo invece che
sia necessario sollevare un velo
per dovere di chiarezza verso i
fanesi, trattando questioni im-
portanti, fondamentali per una
città e per il suo territorio,madi
cui nessuno sembra intenziona-
to a occuparsi». Il consigliere re-
gionale quantifica che Fonda-
zione Carifano abbia acquistato
in totale, a prezzi di mercato,
«circa45milioni di azioniBdm»
(maa suogiudizio sarebbe stato
più conveniente acquistarle in
una fase di ricapitalizzazione
come l'attuale), più 10milioni di
obbligazioni.

OsvaldoScatassi

Carifano, affondo Pdl
contro la Fondazione

LA LISTA CIVICA
CONFERMA
L’ALLEANZA
CON IL CENTRODESTRA
E TENTA L’AGGANCIO
CON I MONTIANI

Il consigliere regionale del Pdl Mirco Carloni

Spacciavano soldi falsi
A casa un «tesoretto»

La tua Fano si presenta e apre la campagna

GLI APPUNTAMENTI
Le iniziative di giornata a Fano.
Ritorna anche quest'anno, per la
quinta edizione consecutiva, il ra-
duno Riviera dell'Adriatico orga-
nizzato dal Vespa Club Fano. Ri-
trovo in largo Seneca, nella zona
del Lido, dalle 8 alle 10, quando è
prevista la partenza del giro turi-
stico. Si comincia con una ricca
colazione offerta a tutti gli iscrit-
ti. «Sono sempre numerosi - so-
stengono il presidente del club,
Gianluca Ciucciarelli, e il vice Fla-
vio Pizzichelli - perché la Vespa
continua ad affascinare come
simbolo dello stile italiano nel
mondo. Gli appassionati proven-
gono da Puglia, Veneto, Emilia
Romagna, Umbria e da tutte le

Marche». I vespisti potranno va-
gabondare tra costa e prima fa-
scia collinare, con una possibile
puntata al museo di Mombaroc-
cio (Cultura contadina e mostra
del ricamo), che sarà accompa-
gnata da un ricco aperitivo a buf-
fet. Pranzo a base di pesce alla co-
op Tre Ponti. Nella giornata
odierna, all'interno della Rocca
malatestiana, è inoltreprevista la
presentazione ufficiale del pro-
gettoAlterlunae, iniziativa di pro-
mozione sociale e formativa pro-
mossa da Praxis diMacerata. Dal-
le arti sceniche allamusica, per fi-
nire allo sport estremo, sarà dato
un assaggio del programma. Al-
terlunae inizierà a novembre, sot-
to la direzione di Carlina Bevilac-
qua e Marco Iuliano, con Tactus,
laboratoriodi arti teatrali.

I fan della Vespa si ritrovano
al raduno dell’Adriatico

«DAL 2008 ACQUISTA
AZIONI BANCA DELLE MARCHE
CON UN PROBABILE
GRAVE DANNO AL PATRIMONIO
E NON HA ADERITO
ALL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ»

Per un nido di calabroni
va a fuoco un capanno

AL NOLFI
Un'aula molto affollata, per
esempio da una trentina di stu-
denti, può essere meno salubre
e sicura di altre? La domanda è
stata sollevata dai genitori dei
ragazzi iscritti alla V ginnasio,
sezione B, con una lettera indi-
rizzata al preside Flavio Grilli e
a una serie di altre istituzioni lo-
cali: Prefettura, Provincia, Co-
mune, ufficio scolastico provin-
ciale e vigili del fuoco. Un'inizia-
tiva a titolo precauzionale, con
cui le famiglie chiedono di esse-
re tranquillizzate. Quest'anno
le quinte ginnasio dell'istituto
Nolfi passeranno da tre a due e
un sorteggio ha stabilito che la
sezione da sacrificare è la B.
Non ci stanno i genitori, convo-
cati domani pomeriggio per sta-
bilire i criteri con cui assegnare
i ragazzi alle nuove classi. Non
si dispera, però, sulla possibili-
tà di recupero da parte dell'uffi-
cio scolastico regionale. Con la
stessa struttura stannomedian-
do l'assessore provinciale Do-
menico Papi e la senatrice Fran-
cesca Puglisi, dirigente del set-
tore scuola Pd. Anche la lettera
dei genitori, firmata da Marco
Monaldi per specifiche compe-
tenze professionali, suggerisce
di mantenere le tre classi.
«Chiediamo - spiega Monaldi -
che sia valutata l'eventualità di
un pericolo derivante dall'affol-
lamento delle quinte ginnasio,
in termini di sicurezza e salute,
per la possibilità che sia più fa-
cile il diffondersi di malattie in-
fettive, in particolare se si tra-
smettono per via aerea come
broncopolmoniti, Tbc,meningi-
ti e altre». La lettera aggiunge
che la decisione di accorpare
una classe ha provocato «scon-
certo negli allievi» e l'appren-
sione nei genitori. Si temono ri-
percussioni negative anche ri-
guardo agli aspetti della sicu-
rezza, «come nel caso di un ra-
pido esodo» dalle classi per in-
cendio o terremoto. La conclu-
sione: «In via prioritaria si chie-
de dimantenere invariato l'indi-
ce di affollamento, quindi di
mantenere le tre classi e di rin-
viare ogni possibile decisione
per valutare se sussistano ome-
no le condizioni per effettuare
modifiche». I genitori vogliono
sapere, inoltre, se sia stata effet-
tuata «un'opportuna valutazio-
ne sulla staticità della scuola».

O.S.

«Maxiclassi
un rischio
per salute
e sicurezza»
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CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO L'Ancona faceva
bene a sperare. All'ultimo arriva
il via libera dal Portogallo: Diogo
Tavares a Celano si riprende la
maglia numero nove ceduta aDe-
gano in Coppa Italia, a Jesi. «Una
bella sorpresa». Giovanni Cor-
nacchini dopo la rifinitura a Le
Cozze di Monte San Vito indossa
la faccia tirata per l'esordio in
campionato. L'Ancona parte con
il punto di penalità ereditato per
il pasticcio Bellucci, l'attaccante
tesserato irregolarmente a di-
cembre e ora alla Fermana. Ma
all'allenatore fanese hanno con-
segnato un carrarmato. E allora
eccolo comunque sul piedistallo,
più che favorito. Nell'anno della
promozionea tutti i costi.
«La partenza lanciata se

l'aspetta Marinelli e io lo stesso.
Però attenti, il Celano è squadra
di categoria. Tosta, ruvida se ser-
ve. Il nostro impatto con il cam-
pionato dovrà essere forte». I
suoi finora hanno esibito l'abito
dei tocchettatori, belli sì, ma
spesso inconcludenti. «Più prati-
cità», ha ordinato l'altro giorno il
patron. Cornacchini ripete il ver-
bodiMarinelli: «Servono subito i
risultati. Con una squadra come
questa fare conto di coniugare
bel gioco e concretezza è il mini-
mo: ci arriveremo. Non siamo an-
cora al massimo della condizio-
ne, ma stiamo bene. Guai a ripe-
tere l'erroredi domenica a Jesi: ci
fosse la possibilità, dovremo
chiudere la partita». Compito
(anche) di Tavares. Tesseramen-
to inviato il 7 agosto. Dopo un gi-

retto da Lisbona a Roma, andata,
ritorno, ultimo visto, è tutto siste-
mato. Attesa di due settimane e
spicci, cioè meno della metà dell'
ultimo precedente: il transfer del
centrocampista Cossu si fece at-
tendere 58 giorni. «Merito della
segreteria, sta lavorando bene»,
la sintesi del ds Sandro Marcac-
cio. Che sorvola sull'aiutinodello
sponsor Sergio Schiavoni, ma in
fin dei conti la sostanza è salva: i
particolari, che poi tanto partico-

lari non sono, tratteggiano l'anno
zero dell'Ancona, dopo vagonate
di strafalcioni.
«Tavares? Cambia poco sotto

il profilo del gioco. Ma Diogo at-
tacca di più la porta, per cui bene
così. Degano in panchina? Ci sa-
rà bisogno di tutti durante la sta-
gione, per cui nessuno sarà scon-
tento: chi ha accettato l'Ancona
sapeva a cosa andava incontro».
Lo sa pure lui, che continua a sgo-
larsi («È ilmiomodo di fare»). Ie-

ri l'ultimo collaudo. Per la prima
cucinerà la stessa Ancona del Ca-
rotti, con il centravanti portoghe-
se unica novità. Cornacchini a Le
Cozze srotola le soluzioni da gio-
carsi a gara in corso: Degano al
posto di Sivilla, a recitare da se-
conda punta, e Bondi rifinitore;
fuori D'Alessandro dentro Paoli,
Ancona con la difesa a tre; Cazzo-
la per Bondi nel 4-3-3 d'ordinan-
za; Gelonese rincalzo dell'under
DiDio.

Indisponibili gli squalificati
Bambozzi e Capparuccia. Non
convocati gli spagnoli Uceda eHi-
dalgo (ma transfer ok anche per
loro), insieme a Tenace e Longo-
bardi. Precettato anche Buriani,
nonostante il secondo portiere la-
menti un fastidio al ginocchio.
Ecco, più facile che in panchina
si accomodi l'over Niosi, appena
ingaggiato.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

OLYMPIA AGNONESE
VIS PESARO

`Confermato l’undici
che ha vinto il derby
con l’aggiunta di Torta

CELANO
ANCONA Comincia il campionato

dei 72 derby marchigiani

FANO A.J.
GIULIANOVA 1

CALCIO SERIE D
FANO Dopo una retrocessione viru-
lentaeun’estate con ilmaldimare
ma anche dopo le vitamine del
derby di Coppa. Il campionato è
sempre un’altra cosa ma nel caso
dell’Alma sfugge il termine di pa-
ragone. Ci sarebbe di che ralle-
grarsi se fosse la stagione passata
l'oggetto del condono tombale e
invece spiacerebbeche la vogliadi
fare e la dedizione delle prime

uscite ufficiali perdessero di inten-
sità al filtro del calcio dei punti
che poi restano. Le opzioni sono
tutte possibili, prima di una pri-
ma, che è sempre scivolosa, e pri-
ma di un campionato che con tut-
te queste marchigiane e tutte at-
trezzate, rischia di somigliare ad
una insidiosissima tonnara. Ci so-
no però anche le molisane e le
abruzzesi e tra le abruzzesi questo
Giulianova, avversario ricorrente
e mai comodo. Nemmeno adesso
che sta risalendo la corrente dopo
essere estato espulso dal calcio
professionistico. Squadra rimessa
a nuovo, che è poco conosciuta e
poco per forza di cose deve cono-
scersi, quella affidata a Ronci, con
l’ultimo stock di arrivi tra il vener-
dì e il sabato (l’ultimissimo Dal-

l’Armi, centrocampista ex Aquila)
e Carrozzieri ancora nel limbo al-
meno per questo giro. Niente da
fare anche per l’ex Samb Puglia,
squalificato come il portiereMerli-
ni testé acquistato, e per il ve-
nezuelanoDi Iulio, orfano di tran-
sfer proprio come il granata Cop-
pari. Fra gli acquisti freschi di
giornata dovrebbe avere subito
una chance Broso, avversario del-
l’Alma con l’Ebolitana e chiamato
a completare un tridente di cui il
brasiliano Dos Santos, sdoganato
appena in tempo, dovrebbe essere
il perno in tutti i sensi. Nel Fano
non manca solo Coppari, ma an-
che Zanetti, Sassaroli e Cicino. E
almenouno sarebbe stato titolare.
Rispetto allaCoppa rientraTorta e
saràanche l’unica eccezioneadun

undici che non ci hamesso poi so-
lo la passione e che Omiccioli do-
vrebbe articolare con un 4-3-3 spe-
culare a quello degli abruzzesi.
Ma in una gara d’esordio la tattica
dice e non dice.Molto più d’impat-
to saranno l’entusiasmo e la tenu-
ta fisica, in una domenica calda e
per la prima volta alle tre del po-
meriggio. Da tutt’e due i punti di
vista il Fano dovrebbe avere qual-
cosa inpiù. Lo suggeriscono i dieci
giorni in più di lavoro e il blitz del
Benelli, dove i granata hanno tro-
vato il modo più efficace di rigua-
dagnarsi l’abbraccio di un tifo che
fino a lì si era mostrato scettico a
dir poco. Adesso però il flirt deve
durare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Si comincia. E fino ad ora
per la Vis Pesaro di serie D è sta-
to sempre un bel cominciare.
Con la prima giornata che ha
puntualmente abbinato lo scop-
piettante binomio vittoria più go-
leada. Due stagioni or sono il 4-0
d’esordioalBenelli contro il Real
Rimini, dodicimesi fa l’esaltante
0-3 di Isernia firmato Bugaro e
Cremona. Oggi sia il primo che il
secondo sono rimasti a Pesaro
per squalifica e infortuni. Ma so-
noappenaduedei tanti incidenti
di percorso che rendono l’esor-
dio odierno un po’ più complica-
todei precedenti. PerchéunaVis
che si era portata avanti col lavo-
ro (squadra già pronta ametà lu-
glio), ha dovuto ricalibrare i pia-

ni sulle troppe trappole dissemi-
nate. Basti dire che con Cusaro,
Costantini e il quasi omonimo
Costantino sono ben tre i nuovi
vissini arrivati negli ultimi dieci
giorni. Epoi c’è il derbyperso col
Fano. E si oggi vedrà se lo scivo-
lone ha prodotto più scorie che
rialzi d’orgoglio. LaVis comincia
da Agnone con una ventina i pe-
saresi al seguito in una delle tra-
sferte più lunghe. Troverà un’A-
gnonese che vara oggi il suo setti-
mo anno consecutivo di serie D
con una squadra più che compe-
titiva per una salvezza da ipote-
care con anticipo. E finora sul
sintetico del Civitelle la Vis è sta-
ta abbonata al pareggio: 0-0 due
anni fa; 1-1 la scorsa stagione col
primo gol in serie D di Jonathan
Di Carlo ad acciuffare la fugamo-
lisano. Oggi Di Carlo dovrebbe

formare conGiorgio Torelli e Co-
stantino subito titolare quel tri-
dente tutto rapidità che comince-
rà ad ovviare alla prolungata as-
senza di Chicco. La linea media-
na resta il piatto forte di casaVis:
con Omiccioli primo capitano
del dopo-Paoli in compagnia di
Alberto Torelli e di un Ridolfi
che dopo il Fano ha tanta voglia
di confermarsi arma illegale per
la categoria. In difesa più dubbi

di posizioni che di uomini. De-
butta Cusaro centrale con Melis
o Martini che si adatteranno ri-
spettivamente a giocare terzino
destro o sinistro e Giovanni Do-
minici buono per entrambe le fa-
sce.
L’Agnonese risponderà con lo

speculare 4-3-3 di Urbano cali-
brato sul poderoso 36enne Keita
appena rientrato dall’Africa do-
ve era rientrato per problemi fa-
miliari e la prospettiva che non
fosse un arrivederci. Invece chiu-
derà la carriera ad Agnone. Co-
minciaalle 15unagara chepotrà
essere ascoltata in diretta inte-
grale sulle frequenze di Radio
PrimaRete (94.3, 98.5, 101.3) e su
www.primarete.it , al pari di tut-
te le altre 34 garedi campionato.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Celano(4-4-2): Bartoletti; Granaiola,
Rea, Villa, Kuka; Lancia, Evangelisti,
Marfia, Calabrese; Aquaro, Dema. A di-
sp.: Polidori, Fuschi, Colantoni, Bordi,
De Sanctis, Mercogliano, Venditti, Sala-
tiello, Marchetti. Allenatore: Morgante.
Ancona (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacioli,
Mallus, Cilloni; Di Dio, Biso, D'Alessan-
dro; Sivilla, Tavares, Bondi. A disp.: Nio-
si, Perucca, Paoli, Gelonese, Miceli, Piz-
zi, Cazzola, Morbidelli, Degano.
Allenatore: Cornacchini.
Arbitro:De Luca di Ercolano.
Stadio: ”Piccone” di Celano, ore 15.

L’attaccante Stefanelli

Olympia Agnonese (4-3-3):Biasella;
Pifano, Litterio, Bianchi, De Paulis; Rol-
li, Partipilo, Ricamato; Dametti, Keita,
Pettrone.
A disposizione: Vescio, Patriarca, Gros-
si, Sabelli, Mancini, Catalano, Orlando,
Mazzei, Vinciguerra.
Allenatore: Urbano.
Vis Pesaro (4-3-3): Foiera; Melis, Cu-
saro, Martini, G. Dominici; A. Torelli, Ri-
dolfi, Omiccioli; G. Torelli, Costantino,
Di Carlo.
A disposizione: Osso, E.Dominici, Pan-
grazi, Tonucci, Bartolucci, Bottazzo,
Rossi, Costantini, Tartaglia.
Allenatore: Magi.
Arbitro:Natilla di Molfetta.
Stadio:Civitelle di Agnone (ore 15).

Fano A.J. (4-3-3): Ginestra; Clemen-
te, Nodari, Torta, Cesaroni; Vitali, Lu-
nardini, Provenzano; Muratori, Stefa-
nelli, Antonioni. A disp.: Tonelli, Ri-
ghi, Carloni, Favo, Fatica, Marconi,
Forabosco, Angelelli, Fabbri. All.:
Omiccioli.
Giulianova (4-3-3): arnè; Del Gros-
so, Nocera, D’Orazio, Lo Russo; Fanti-
ni, Maschio, Rinaldi; Esposito, Dos
Santos, Broso. A disp.: Ridolfi, Ferra-
ri, De Sanctis, De Luca, Dall’Armi, Di
Sante, Bianchini, Zouhri, Iachini. All.:
Ronci.
Arbitro:D’Apice di Arezzo
Stadio:Mancini di Fano, ore 15

Fano-Giulianova, sfida tra incognite e colpi di mercato

La Vis Pesaro incerottata cerca il colpo ad Agnone

ANCONA A CELANO CON TAVARES
`L’attaccante portoghese disponibile: ieri è arrivato il transfer
Comincia oggi il campionato della corazzata biancorossa

DIOGO
HA ATTESO
24 GIORNI
IL NULLA OSTA
DELLA
FEDERAZIONE
LUSITANA
PER GIOCAREIl transfer è arrivato e l’attaccante portoghese Diogo Tavares oggi può giocare a Celano (Foto BORIA)

Duepareggetti percominciare.
Doppio 1-1 inTermoli-Maceratese e
Matelica-Amiternina.Oggi il resto
dellaprimagiornata, con il girone
F, la superlegamarchigiana, che
butta subito sul tavolo i primi
derby (amaggione conteremo72:
nonstaremomaiunadomenica
senza), ossiaFermana-Recanatese
eCivitanovese-Jesina.
Pronosticoanche fin troppo
scontato: l'Ancona. Perchéha la
societàpiù forte e lapiazzapiù
calda,ha spesodipiù (650mila
euro) e costruitopraticamentedue
squadre.Ma lepremessevanno
tradotte sul campo.Ecomunque,
coidorici costretti all'avvio sotto
zero, lapromozione chealla vigilia
della riformadellaLegaProvale
doppioha ingolosito tutti.
Dietro l'AnconaeccoTermoli e
Fermana.Hannonomi importanti
eallenatori esperti. Sotto, la
Maceratese.D'accordoRuffini e
Borrelli,maOrtanonèMelchiorri
(finitoalPadova).Meritano
attenzione ilMatelica, cheha
compratoebene; laCivitanovese, a
prescinderedaPazzi e
Buonaventura:no, il valore
aggiuntopotrebbeessere Jaconi,
misterpromozione (nove,nessuno
come lui); e laVisdei giovanipiù
bravi. Poi il FanodiLunardini.
Dellealtre, occhioalGiulianovadi
DelGrosso,Maschio,DosSantose
forseCarrozzieri.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il punto

PER MISTER MAGI
DUBBI SOLO IN ATTACCO
DOVE DOVREBBE
DEBUTTARE
IL NEO ACQUISTO
COSTANTINO

`Cornacchini: «Voglio un impatto forte. Vinciamo
per cancellare la penalità. Non ripetiamo gli errori di Jesi»

DEGANO IN PANCHINA
IN DUBBIO IL SECONDO
PORTIERE BURIANI
SQUALIFICATI
BAMBOZZI
E CAPPARUCCIA
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Il portiere del Fano Ginestra (Foto TONI)

L’allenatore della Vis Giuseppe Magi

L’allenatore Omiccioli

Lunardini sincero: «Sul gol sono stato fortunato»

IL FANO PAREGGIA
E SPRECA UN RIGORE
`Contro il Giulianova va in vantaggio con Lunardini e fallisce il ko con Antonioni
Pari ospite su penalty nella ripresa. Espulsi Provenzano e Dos Santos. Ginestra evita guai

I COMMENTI
Meritare ampiamente il pareg-
giononcamuffa il fatto che laVis
attuale somigli molto più a un
cantiere che a una squadra fatta
e finita. «C’èmolto damigliorare
– ammette Magi – Ciò non toglie
che abbiamo disputato una buo-
naprova. Siamoandati sotto,ma
la reazione c’è stata e avremmo
meritato il pareggio contro una
squadra che si è solo limitata a
difendere il risultato. Ma nel cal-
cio chi fa gol ha sempre ragione e
noi in questomomentomanchia-
mo nella fase conclusiva». E un
Costantino pimpante non na-
sconde il fatto che il rientro di
Cremona serva come il pane: «Ci

mancano i terminali offensivi –
allarga le braccia il direttore Leo-
nardi – Cimanca quel peso che ti
consente di capitalizzare quelle
palle sporche che sono riuscite a
loro. Che hanno segnato, si son
chiusi bene e hanno dato l’ani-
ma. Però patiamo ancora un po’
di ruggine, di confusione e len-
tezza di manovra. Anche se alla
prima giornata è difficile preten-
dere meccanismi già oliati». A
mister Urbano che ammette di
aver preparato la gara «aggre-
dendo le velleità di playmaker di
Omiccioli» è piaciuta soprattut-
to «la capacità di soffrire dei
suoi. Il primopassoper superare
i nostri limiti».

D.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Quando potresti vincerla
ma puoi finire col perderla, nor-
male accettare senza fare trop-
pe fisime il pari. E normale an-
che, alla prima di campionato e
con una discreta canicola, vive-

re partite del genere, in cui gli
episodidettano gli stati d’animo
e quelli incidono più di un profi-
lo di squadra ancora equivoco e
del fiato che non può bastare.
Così controunGiulianovadi cui
si sentirà parlare, specie se in-
globerà Carrozzieri, l’Alma zop-
pica all’inizio,ma trovato il van-
taggio sembra alleggerirsi e con
un rigore potrebbe andare all’in-
tervallo con il risultato in tasca.
Solo che lo sbaglia e in avvio di
ripresa le va tutto storto. Resta
in dieci, per cominciare, e poi
un rigore se lo vede fischiare
contro. E il Giulianova non ri-
cambia. Sull’1-1 e con un uomo
in meno non si può essere otti-
misti, ma ai granata non difetta
l’atteggiamento e con quello ten-
gonobotta anche prima che fini-
scano in dieci pure gli abruzze-
si. Recriminazioni comunque
azzerate dal finale, dove il Fano
si limita ai pizzicotti e invece gli
ospiti prendono una traversa
(fanno due legni) e tirano fuori
il meglio di Ginestra. Allora va

bene così, dopo aver patito i sor-
ci verdi conEsposito, attaccante
tascabile dal dribbling letale
che si procurapunizioni in serie
e quando fa fuori in proprio
mezza difesa, centra la faccia
esterna del montante. Siamo al-
l’8’ e l’Alma fa fatica a ritrovarsi.
Però c’è e quando è Antonioni
trovare la punizione dal limite,
Lunardini trova poi una sma-
gliatura nella barriera. 1-0, in al-
to i cuori e con il Giulianova che
proprionon se l’aspettava, tanto
vale cercare il raddoppio.
Timidi però i tentativi di Ste-

fanelli, Antonioni e Muratori
spezzati dalla punizione del soli-
to Esposito deviata da Ginestra.
Poi Cesaroni inmezzo per Stefa-
nelli tamponato da Maschio. Fa
rigorema Antonioni lo tira pro-
prio dove si lancia Farnè. Dal
più che possibile 2-0 si passerà
al più chepossibile tracollo. Con
Provenzano, unico ammonito,
che si esibisce in una trattenuta
fuori ordinanza nellametà cam-
po avversaria e lascia i suoi in

dieci e con Vitali che impatta
Esposito (sempre lui) per il rigo-
re che Dos Santos, centravanti
brasiliano a quattro ante, tira
meglio di Antonioni. Non che il
Fano in dieci si fosse preso pau-
ra, anzi, ma che poi Dos Santos,
già ammonito per l’esultanza so-
pra le righe, travolga Nodari, è
di un’ingenuità pari a quella di
Provenzano e in prospettiva rap-
presenta un bell’aiuto. Di ener-
gia però l’Alma ne ha sempre
meno, il Giulianova non si scio-
glie e così più che l’odore della
vittoria si avverte puzza di scon-
fitta. Dopo una puntata di Stefa-
nelli, il Fano si ferma alle prote-
ste per una spintarella di Del
Grosso su Antonioni, mentre
tra l’86’ e l’88’ i giallorossi colle-
zionano la traversa di Broso e la
palla gol di Iachini. Ginestra ci
mette la punta delle dita e poi
un’uscita bassadamanuale.Ma
che avesse il portiere, l’Alma lo
sapevagià.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

OL. AGNONESE 1
VIS PESARO 0

Le speranze di Vis e Ridolfi
si sono spente sulla traversa

FANO A.J. 1
GIULIANOVA 1

Olympia Agnonese (4-3-3):Biasella
6; Rolli 6, Pifano 6,5, Litterio 7, De Pau-
lis 6,5; Mancini 6 (18’st Dametti 5,5),
Partipilo 7, Ricamato 6,5; Pettrone 6
(31’st Orlando sv), Keita 6,5, Vinciguer-
ra 6,5 (46’st Grossi sv). All. Urbano.
Vis Pesaro (4-3-3):Foiera 6; Melis 5,5
(6’st E. Dominici 5,5), Cusaro 6, Martini
5,5, G. Dominici 6; A. Torelli 6, Omiccio-
li 5,5, Ridolfi 6 (43’st Rossi sv); G. Torel-
li 5 (1’st Costantini 6), Di Carlo 5, Co-
stantino 6. All. Magi.
Arbitro:Natilla di Molfetta 6
Reti:9’pt Keita.

I COMMENTI
FANO Lunardini goleador per ca-
so non vuole prendersi meriti
che non ha. «Volevo calciare so-
pra la barriera. E’ uscita una tra-
iettoria ma la barriera s’è aper-
ta. Sono stato fortunato». Ci si
chiede lo sia stato o no il Fano.
«Se il riferimento è al rigore, di-
co che i rigori si possono anche
sbagliare. Fossimo andati sul
2-0, sarebbe stata un’altra sto-
ria. Credo che comunque sia sta-
ta più l’espulsione a penalizzar-
ci». Nonostante poi un’espulsio-
ne sia toccata anche alGiuliano-
va non tanto dopo. «E’ che in
quel momento avevamo il con-
trollo del gioco. In dieci di que-
sti periodi non èmai facile». An-
che dalla lista dei migliori in
campo Lunardini preferisce
chiamarsi fuori. «Pernoi è stato
determinanteGinestra. Direi in-
superabile. Nel Giulianova quel
numero dieci (Esposito ndr)
spesso riusciva a saltare tutta la

difesa». Unpunto soltantoma fi-
ducia intatta, alla fine. «Di que-
sta squadramiha colpito subito
il carattere. Nonmanca a nessu-
no, giovani e meno giovani. E’
su quello che dobbiamo costrui-
re il resto». Ed è quello che sta
convincendo la gente. Non la
miglior partita e nemmeno il
miglior risultato, ma il Mancini
ha gradito. E le scritte apparse
nottetempo allo stadio (tra i ber-
sagli il vice presidente Cordel-
la), da cui i Panthers hanno su-
bito preso le distanze, non sem-
brano scalfire un rapporto che
si va piano piano rigenerando.

E’ una di quelle cose di cui
Omiccioli è più fiero: «Ci hanno
incitato sempre. Cercheremo di
ricambiare con le vittorie». Cer-
to che a centrarne una subito
anche il tecnico granata, sul ri-
gore a favore, ci aveva fatto un
pensierino. «Purtroppo non è
andata bene. Peccato perché la
squadra dopo un inizio incerto,
era cresciuta. L’espulsione ci ha
ulteriormente complicato la vi-
ta. I ragazzi hanno dato tutto, a
tratti hanno espresso anche un
discreto calcio e con questo cal-
do e contro un buon avversario,
non era tanto semplice». Buon
avversarioma senza quell’Espo-
sito non così buono. E l’arbitrag-
gio, che con due rigori e altret-
tante espulsioni la partita l’ha
connotata, com’è stato? «Sui
due rigori non mi pronuncio.
Troppo lontano. Delle due
espulsionidico chepoteva forse
risparmiarsi quella di Provenza-
no e che però dopo non poteva
evitarequelladiDosSantos».

A.A.

Fano A.J. (4-3-3): Ginestra 7; Cle-
mente 5.5, Nodari 6, Torta 6, Cesaroni
5.5; Vitali 5.5 (17’ st Favo 6), Lunardini
6.5, Provenzano 5; Muratori 6 (44’ st
Fabbri), Stefanelli 6, Antonioni 5.5
(48’ st Fatica). All.: Omiccioli 6.
Giulianova (4-3-3): Farnè 6.5; Del
Grosso 6, Nocera 6, D’Orazio 5.5, Lo
Russo 6; Fantini 6, Maschio 6, Rinaldi
5.5 (29’ st Di Sante); Esposito 7.5, Dos
Santos 6.5, Broso 5.5. All.: Ronci 6.
Arbitro:D’Apice di Arezzo 6.
Reti: 18’ pt Lunardini, 13’ st Dos San-
tos (rig).

CALCIO SERIE D
Una zampata del «leone» e la Vis
va ko. Attempato e raccoglitic-
cio, ma «Bubu» Keita basta e
avanza per far scivolare su una
buccia di banana la Vis d’esor-
dio. Che in Molise incappa in
una sconfitta fastidiosa e imme-
ritata, ma che non nasconde il
fatto che ci sia tanto da lavorare.
Perché l’Agnonese segna subito
e amministra, e alla Vis tocca rin-
correre per tutta la gara un pa-
reggio che sfiora a ripetizione,
ma che non trova palesando
quel che già si sapeva. Perché
puoi attaccare quanto vuoi, ma
senza un centravanti vero è terri-
bilmente dura. Poi c’è pure una
Vis che ha una partenza arruggi-
nita e imprecisa. E paga dazio.
Dopo 8minuti Vinciguerra chia-
ma Foiera a distendersi all’ango-
lino basso. E sull’angolo seguen-
te arriva il gol-partita quando
Keita segna perfezionando da ra-
pinatore d’area la volée di De
Paulis arenatasi nell’area traffi-
cata. La reazione vissina? Più
estemporanea che costruita, ma
c’è. Su corner Cusaro brucia di
testa la concorrenza, ma la zuc-
cata è largadi unmetro.

Poi Ridolfi sale di giri e la Vis
sfiora il pari quando una sua pu-
nizione innesca la torre di Alber-
to Torelli, ma Di Carlo manca la
spaccata vincente. Un minuto
dopo discesa autoritaria della
novità Rocco Costantino (il mi-
gliore là davanti) e Litterio è co-
stretto agli straordinari per evita-
re che l’assist arrivi a Giorgio To-
relli. Poi al 44’ Ridolfi si destreg-
gia in area da par suo e scheggia
la traversa. L’attacco agnonese
prima punzecchia ma poi spari-
sce dai radar di Foiera in una ri-
presa in cui Magi mescola e ri-
mescola le carte (subito dentro
Costantini e Eugenio Dominici)
nel tentativo di scovare il grimal-
dello. È un secondo tempo in cui
la Vis gioca nellametà campo av-
versaria,ma i riferimenti offensi-
vi sono traballanti: Costantino si
sbatte, ma Di Carlo è in giornata
no. Così i pericoli arrivano solo
su punizione (pali sfiorati da
Omiccioli e Costantino) e su cor-
ner. Su uno di questi l’avventata
uscita di Biasella innesca la zuc-
catadiAlbertoTorelli che Pifano
salva sulla linea di testa. L’Agno-
nesegioca conunadifesa attenta
e un centrocampo che aggredi-
sce ogni ragionamento. Tattica
chealla fine vale tre punti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis spuntata
in casa Agnone
va subito sotto
e non recupera

I GRANATA INTANTO
RITROVANO IL TIFO
OMICCIOLI: «CI HANNO
INCITATO SEMPRE
PROVEREMO A RICAMBIARE
CON LE VITTORIE»

Magi: «Reazione ok
ma c’è da migliorare»
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BANCAMARCHE
DANERVI SALDI

ILPUNTO

DUE concetti sulla crisi di
BancaMarche. Uno
chiaro, anzi chiarissimo

per i correntisti e clienti: la
banca continua a fare il suo
lavoro, i soldi sono al sicuro e,
senza dubbio alcuno, garantirà
gli impegni presi, obbligazioni
comprese. Il sistema (vedi
Bankitalia) si stamuovendo per
trovare una soluzione alla crisi
e gran parte degli
sconvolgimenti in corso sono
legati a chi dovrà papparsi il
boccone che per qualcuni può
apparire indigesto,maper altri
è invece appetibile. Stiamo
parlando della 16ª o 17ª banca
italiana. Lo stesso
commissariamento a tempo dà
l’idea che ci sia un percorso più
semplice e sbrigativo di quello
che gli imprenditori
marchigiani, con la benedizione
del governatore Spacca e il
sostegno discreto di Banca
Intesa, hannomesso in piedi.
Chi invece può lamentarsi sono
i 41mila azionisti che hanno
visto il loro investimento ridotto
aiminimi termini e con
possibilità di recupero solo in
tempi lunghi. Ci sarà tempo per
capire chi ha provocato -
direttamente e indirettamente -
questa distruzione (o
trasferimento?) di patrimonio.

[Segue a pagina 9]

PPEERR LL’’AASSIILLOO

di LUIGI LUMINATI
«Dai papà». Raccolta di fondi per abbellire la scuola VITALI ROSATI · Alle pag. 4 e 5

GGEENNIITTOORRII--BBAARRIISSTTII

Fosso Sejore Aveva il motore in avaria: grande paura per un noto commerciante

Motoscafocontro lascogliera
Harischiatodi finireapicco

Catena umana per trainare a secco la barca

Vigilantes controlla il cancello
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DICE un sostenitore di Matteo
Ricci: «Nel partito ci sono visioni
diverse, forse inconciliabili del
modo in cui si può fare il sindaco.
Credo che Matteo abbia l’idea di
poterlo fare portando Pesaro su
un piano nazionale ed ottenendo
attenzione da Roma». D’altra par-
te il presidente della Provincia ha
più volte sostenuto un concetto
chiaro: «Il nostro territorio ha un
deficit di comunicazione. E in
questa società se non comunichi
non esisti. Perciò la provincia di
Pesaro e Urbino non esiste». Così
negli ultimi due anni si è messo a
lavorare per diventare un perso-
naggio a livello nazionale. La stra-
da passa per le comparsate nei
talk shaw televisivi, dove un gio-
vane esponente del Pd che parla
chiaro è come una piccola manna
dal cielo. Da Agorà a Omnibus fi-
no alla frontiera semi-populista
de L’ultima parola di Paragone.
Ricci non si fa mancare niente e
l’avanti e indietro con Roma è di-
ventato più che settimanale tanto

da far chiedere a qualche consi-
gliere d’opposizione lumi sui co-
sti delle trasferte del presidente-
ospite Tv, spesso abbinate a visite
istituzionali per conto dell’Ente
provincia.

IN PIU’ Ricci e lo staff dell’uffi-
cio stampa hanno stretto rapporti
con giornalisti, produttori Tv, an-

chorman. Tanto da far capire che
un Matteo Ricci sindaco di Pesa-
ro sarà molto simile a quel Matteo
Renzi con cui si è schierato un
giorno dopo la sconfitta di Bersa-
ni. Tanto da doversi ancora giusti-
ficare, l’altra sera, nel confronto
con Debora Serracchiani e Stefa-
no Bonaccini (segretario Pd
dell’Emilia-Romagna anche lui

schierato con Renzi): «Ho fatto
campagna per Bersani per la sua
serietà e fermezza, ma non basta-
vano — ha detto Ricci —. Gli ita-
liani volevano cambiare. Io so-
stengo Renzi se sbaracca le corren-
ti, non se ne crea una che cerca di
diventare quella più forte». Poi il
pressing sul congresso: «E’ una
vergogna che non si sia fissata la
data». Come Renzi in Romagna.

FARANNO i sindaci in modo di-
verso, ma Matteo Ricci e Luca Ce-
riscioli mantengono il loro asse
politico. Il prossimo passaggio è il
congresso provinciale. Il loro can-
didato è Giovanni Gostoli, in con-
tinuità con l’uscente Marchetti.
Ricci ha rinunciato al fedelissimo
Tagliolini per sposare la strategia
di Ceriscioli. Il cappello è stato po-
sto e si aspetta solo un’alternativa
più o meno di facciata. A meno
che i vecchi draghi, tutti sul chi vi-
ve e meno lontani di un tempo,
non facciano una mossa a sorpre-
sa.

l.lu.

FESTAPD LA TESI DEL PRESIDENTE: «SENZA COMUNICAZIONE UN TERRITORIO NON ESISTE»

Ci sono tanti modi di fare il sindaco
«Matteo Ricci può farlo come Renzi»

[Segue dalla prima]
COMPRESO il fatto che
qualcuno prima si è battuto
per non far vendere la banca
a cifre iperboliche in nome
dell’autonomia e poi ha
fatto di tutto per portarla
dov’è ora, vicina ad una
clamorosa svendita. Perché
qualcuno dovrà spiegare
come quello che valeva 1,2
miliardi un anno fa vale così
poco ora. E come mai la
stessa Banklitalia, in
ripetute ispezioni effettuate
negli anni scorsi, non avesse
segnalato l’estremo ed
eccessivo sbilanciamento
sui crediti. Perché se è vero
- ed è vero - che c’è stato
uno sbilanciamento di
questo tipo negli anni
passati e ancor vero che nel
20121 sono state fatte un
aumento di capitale ed altre
manovre di
patrimonializzazione con
l’intento di aumentare gli
impieghi e «sostenere
l’economia regionale». Basta
dare una scorsa agli archivi
per vedere cambiamenti di
tesi clamorose. Allo stesso
tempo varrebbe la pena
ricordare che le perdite di
bilancio dell’anno scorso e
della semestrale sono figlie
di valutazioni (anzi di
svalutazioni) e come tali
ancora da registrarsi, in
gran parte, a livello di cassa.
COME sempre succede in
Italia quando si tratta di
banche e si sente l’odore del
sangue, è difficile capire
schieramenti e reali progetti
di ciascuno, compreso
l’organo di vigilanza. Di
certo il commissariamento
temporaneo può servire a
‘coprire’ la banca in attesa
dell’aumento di capitale.
Oppure a far capire che la
soluzione di salvataggio in
campo non piace a qualcuno
e va rivista. Staremo a
vedere.

Luigi Luminati

OSPITE Un successo per Debora Serracchiani, qui con le volontarie

NEL CORTILE di palazzo
Mazzolari Mosca - sala
dibattiti - oggi alle ore 19
per Festa comunicazioni:
“Elezioni 2013: la rivincita
della Tv” con Stefania
Carini, Giorgio Gori,
Alessandro Sardoni e
Gianluca Semprini. Poi
alle 21: “Dall’analisi al
retroscena. Come è
cambiato il racconto della
politica” con Filippo
Ceccarelli, Claudio Cerasa,
Marco Damilano, Roberto
Giachetti, Fabio Martini e
Stefano Menichini.
Inoltre nel cortile di
Palazzo Ricci, alle 21,
spettacolo Pizzica.

DALLA PRIMA

Banca
Marche:
clienti
tranquilli,
i soci no

GRANDE ATTESA stasera
alle 21 per sfilare in piazza del
Popolo. Ad “esibirsi” saranno
dei modelli speciali: i nostri
“amici a quattro zampe”, impe-
gnati nel concorso di “bellez-
za” per cani non di razza. Si
tratta dell’appuntamento “Ca-
ne di razza è bello.. meticcio è
meglio” organizzato da France-
sca Binda, presidente di Ani-
mal House, che dal 1985 gesti-
sce il canile comunale di S. Ve-
neranda. Un appuntamento
giunto alla XIV edizione, e che
quest’anno celebra il traguar-
do di 28 anni di attività dedica-
ti a tutelare i diritti degli ani-
mali ed il loro benessere. La
partecipazione è stata sempre
numerosa da riempire la piaz-
za con proprietari ed appassio-
nati intenti ad ammirare più
di 80 cani di ogni taglia e fattez-
za. “E’ un momento di condivi-

sione pubblica – afferma Bin-
da – in cui si testimonia il reci-
proco affetto che lega i cani ai
loro proprietari. Ma l’appunta-
mento vuole anche sensibiliz-
zare la città al problema del
randagismo”. Ai vincitori an-
dranno cucce, cuscini, meda-
glie, coppe e persino biciclette.

fra.pe.

MOLTA TELEVISIONE
Il presidente della Provincia
non perde una trasmissione
tivù e non tornerà... indietro

FESTAPD PROGRAMMA

Talk-show su tivù
e giornalismo

FESTA PD STASERA LA SFILATA DEI CANI

Scegli il meticcio più bello
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STASERA, alle ore 21,15, quarto
appuntamento di “Wow…che meraviglia!”,
festival barocco organizzato dal Comune di
Fano - Assessorato alla Cultura, Orchestra
Sinfonica Gioachino Rossini e Teatro La
Bugia. Per l’occasione sarà la suggestiva e
straordinaria architettura della ex Chiesa di
San Francesco ad incorniciare un concerto

in cui il sopraffino talento di un grandissimo
interprete verrà esaltato dalla genialità di
un ‘monstrum’ musicale. Massimo Quarta al
violino eseguirà, infatti, la Sonata n. 2 in La
minore e la Partita n. 2 in Re minore di
Johann Sebastian Bach.
Info: 0721 580094 - 0721 887400 - 328
2898437, www.orchestrarossini.it.

BANCA Marche è sotto gestione
provvisoria. Il consiglio di ammi-
nistrazione è stato sollevato dall’in-
carico, presidente compreso. Re-
sta nella sua poltrona solo il diret-
tore generale Goffi. L’azione è sce-
sa a 0,26 centesimi e cioè cinque
volte meno di quanto le ha pagate
la Fondazione Carifano a France-
sco Merloni. Ma questo lunedì
scorso. Cosa accadrà domani, fer-
mo restando che ci siano contratta-
zioni, nessuno lo sa. Potrebbe vale-
re 10 centesimi, oppure zero. Non
è una eresia affermare che domani
i 50 milioni dei fanesi potrebbero
diventare 5, forse anche meno. Ma
Tombari & C. hanno tempo per
mettere a bilancio la svalutazione
dell’investimento. «Avevo segnala-
to più volte un rischio — diceva ie-
ri mattina il consigliere regionale
del Pdl Mirco Carloni — per le
fondazioni di entrare sempre di

più nell’azionariato Banca Mar-
che in questa fase, in particolare
per la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano che dal 2008 ad oggi
ha spostato un terzo del proprio pa-
trimonio su BM, pari a circa 60 mi-
lioni».
«IL DANNO è tanto ampio quan-
to più l’investimento sarà azzerato
con una conseguente perdita di
erogazioni per la nostra comunità.
Peraltro la Fondazione Cassa di

Risparmio di Fano aveva zero azio-
ni di questo istituto ed ha comin-
ciato a comprarle sul mercato pa-
gandole dieci volte il valore attua-
le, quando già si intuiva la conclu-
sione. Oltre al grave danno per la
comunità marchigiana derivante
dal commissariamento, le fonda-
zioni, in particolare quella di Fa-
no, avranno anche una ricaduta an-
cora più grave. Ero stato l’unico ad
avere il coraggio di criticare que-
sta scelta e sono stato raggiunto da
una querela per diffamazione (as-
sieme al Carlino, ndr), mentre
esprimevo delle critiche legittime
per scelte che ad oggi si sono rile-
vate molto sbagliate. Se ne tragga
le dovute conseguenze. Se una am-
ministrazione pubblica avesse

messo a repentaglio il proprio pa-
trimonio o i bilanci di esercizio fu-
turi che cosa sarebbe accaduto? A
quanto ammonta per Fondazione
Carifano la perdita di patrimonio?
Quale saranno in termini di eroga-
zioni le perdite?», conclude Carlo-
ni.
TRATTANDOSI di soldi di tut-
ta la comunità cittadina è possibi-
le che il problema di questo inve-
stimento possa prendere consisten-
za con il passare dei giorni. E’ in-
fatti nell’aria la possibilità che ven-
ga inviata una richiesta per convo-
care un consiglio monotematico
proprio su questo investimento fat-
to dalla Fondazione Carifano. E
cioè qualcuno verrà chiamato a ri-
ferire che fine faranno i soldi di
tutti i fanesi. Una operazione, quel-
la fatta dalla Fondazione Carifano,
che ha lasciato tutti perplessi fin
dal primo giorno. Una montagna
di soldi investiti per non contare
nulla all’interno della banca e sen-
za avere nella mani un patto di coo-
vendita per tutelarsi. Tutto questo
disinvestendo dal Credito Valtelli-
nese che invece aveva garantito il
prezzo di uscita alla Fondazione.
Fra l’altro questa operazione ave-
va creato uno scontro molto forte
con l’attuale presidente di Carifa-
no, Francesco Giacobbi. Stando al-
le ultime informazioni è possibile
che Banca Marche possa essere ce-
duta a Unicredit che con 400-500
milioni si prende la maggioranza e
il controllo. Quanti soldi torneran-
no indietro di quei 50 milioni dei
cittadini fanesi, impossibile saper-
lo. L’unica speranza è entrare in
Duomo ed accendere una candela.

Maurizio Gennari

Fondazione, si torna a ballare sui soldi (persi)
BancaMarche nella tempesta.Ora che fine fanno 50milioni di tutti i fanesi?

LA FONDAZIONE Carifa-
no, dopo l’attacco di giugno
portato da Carloni, ha pre-
sentato querela per diffama-
zione a mezzo stampa nei
confronti dell’esponente
del Pdl e di conseguenza an-
che contro il Carlino. La de-
cisione è stata presa dopo
una specie di riunione. Tra
quelli che hanno spinto
maggiormente per l’azione
giudiziaria anche il vicepre-
sidente Alberto Berardi che
ha poi ammesso al telefono:
«E’ vero...». Ebbene quella
querela è stata cestinata.
Immaginiamo che, non es-
sendo la categoria degli av-
vocati un’opera pia che lavo-
ra per beneficenza, che a
qualcuno la parcella per la
stesura della querela forse
arriverà. E se arriva, chi pa-
ga? Chi ha voluto avviare
l’azione giudiziaria, oppure
la Fondazione? Visto che i
soldi sono di tutti e non de-
gli attuali vertici della Fon-
dazione.

APPUNTAMENTOALLE21,15 SERATACOLBAROCCOASANFRANCESCO

MIRCO CARLONI
Torna alla carica il consigliere
regionale che era stato
querelato da Tombari&C.

OGGI alla Rocca malatestiana, gestita da
Work In progress, verrà presentato alle 21
il progetto «Alterlunae». L’iniziativa viene
proposta da Paxis di Macerata, un ente di
formazione sociale, che con la sua esperien-
za in questo campo ha scelto Fano per av-
viare alcune sue attività. Dalle arti sceni-
che, passando per la musica, fino allo sport
estremo, si daranno assaggi di ciò che verrà
proposto da qui in avanti. Alterlunae parti-
rà sotto la direzione di Carlina Bevilacqua
e Marco Iuliano a novembre con «Tactus»,
un laboratorio di arti teatrali nel mondo.
Proseguirà a primavera del 2014 con «Con-
troprint», esperienze per aumentare la con-
sapevolezza del corpo in relazione alla natu-
ra e si concluderà a giugno con serate di mu-
sica per giovani band emergenti.

FONDAZIONE

Chi pagherà
il conto
dell’avvocato?

IL... CASTELLO
L’antico portone

di entrata della
sede della

Fondazione
Carifano. Da

qualche mese il
potente ente
cittadino è al

centro di
critiche per gli

investimenti
fatti all’interno

di Banca
Marche

Il consigliere regionale del Pdl Mirco Carloni con il ministro Lupi

PRESENTAZIONE

Tante iniziative
dentro la Rocca

SONO aperte le iscrizioni
al corso di fotografia «Città
e campagna» che si terrà
dal 3 ottobre al 10
novembre organizzato da
centrale Fotografia in
collaborazione con
l’assessorato e l’ Apolloni.
Il corso curato da Paolo
Giommi e Marcello
Sparaventi

ISCRIZIONI

Corsodi fotografia
al liceoApolloni
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SI E’ RISOLTA con un grande
spavento e diverse migliaia di eu-
ro di danni la disavventura di un
imprenditore fanese (Adrio T.), ti-
tolare di negozi di accessori per
donna sia a Fano che a Pesaro,
che ieri mattina a bordo del suo
motoscafo, in compagnia di un
amico, a causa del motore in ava-
ria ha scarrocciato per diverse cen-
tinaia di metri finendo per andare
a sbattere contro la scogliera di
protezione della spiaggia a Fosso
Sejore, davanti ai bagni Franco.
Lo scafo, un «Saver 650» è rima-
sto incagliato incagliato in balia
delle onde e imbarcando acqua
per i danni subiti.

TUTTI INIZIA poco prima di

mezzogiorno quando l’uomo, tito-
lare di due negozi di pelletteria e
valigeria a Fano e uno a Pesaro, si
è ritrovato con un guasto al moto-
re vicino al proprio posto barca di
fronte al ristorante «Mosquito».
Purtroppo però le onde lo hanno
scaraventato contro gli scogli pro-
vocando un’enorme falla e ri-
schiando di farlo capovolgere. La
Capitaneria di porto, avvertita te-
lefonicamente, è subito intervenu-
ta per rimorchiare il motoscafo,
ma l’acqua imbarcata ha compli-
cato le operazioni di traino che si
sono protratte per oltre un’ora di
fronte ad una folla di bagnanti cu-
riosi e di volontari che alla fine
hanno trainato fino a riva con
una fune l’imbarcazione. Fortuna-

tamente le persone a bordo sono
rimaste illese e nonostante la pau-
ra, all’arrivo in spiaggia, il titolare
del motoscafo ha tirato un sospiro
di sollievo.

Le varie e complicate fasi del recu-

pero sono state seguite con trepi-

dazione dai tantissimio bagnanti

che affollano tutta l’area di Fosso

Sejore alcuni dei quali si sono pre-

stati per le fasi di soccorso.

SULL’INCIDENTE, che fortu-
natamente non ha provocato feri-
ti, la Capitaneria di Porto farà ac-
certamenti anche se le cause sono
comunque chiare. Appena preso
il mare il motoscafo si è ritrovato
senza la spinta del motore per cui
i due occupanti si sono ritrovati
in balia delle onde senza avere
nessuna possibilità di correggere
la rotta. Il motoscafo si è così an-
dato a schiantare contro la scoglie-
ra imbarcando acqua. Duro lavo-
ro anche per gli uomini della Ca-
pitaneria di Porto perché il mare
mosso e la pericolosa vicinanza
della scogliera rendeva complica-
te tutte le manovre.

mi.vi.

La Tua Fano si presenta e detta i punti della campagna elettorale

Non mollano i genitori degli alunni
di V ginnasio del classico Nolfi che
si sono visti ridurre le sezioni da tre a
due, passando da 16-22-26 alunni a
due da 30-32 studenti. Dopo la
protesta di giovedì uno di loro,
medico, ha preso carta e penna per
scrivere al Prefetto, al sindaco,
all’assessore provinciale alla
Pubblica Istruzione, al dirigente
responsabile dell”Ufficio scolastico
provinciale e al comando
provinciale dei vigili del fuoco.
Nella lettera il dottor Marco
Monaldi richiama l’attenzione delle
autorità sugli indici di affollamento
delle classi e gli eventuali pericoli
che ne potrebbero derivare in termini
di sicurezza e di salute dei ragazzi a
causa di una possibile maggior
diffusione di malattie infettive ed in
particolare di quelle trasmissibili
quali broncopolmoniti batteriche e
virali, Tbc, Meningiti. «Gentili
Autorità — scrive Monaldi — la
recente decisione di accorpare gli
alunni del ginnasio oltre ad aver
portato un inevitabile sconcerto negli
allievi, determina apprensione circa
la possibile negativa ripercussione
sui parametri di sicurezza (ad es. nel
caso di rapido esodo per incendi,
eventi sismici, ecc...) e sulla possibile
maggior probabilità di diffusione di
malattie infettive». Monaldi chiede
prima di tutti di «mantenere
invariato l’indice di affollamento e
quindi di mantenere le tre classi
come in origine ed in ogni caso di
rinviare ogni decisione per valutare
con attenzione se sussistano o meno
le condizioni per effettuare
modifiche, escludendo il possibile
incremento dei rischi. Si coglie
l’occasione per conoscere anche se sia
stata fatta un’opportuna valutazione
dell’immobile scolastico nel suo
complesso».

«LA POSIZIONE dell’amministrazione sulla ca-
serma ex Carabinieri — dice l’assessore ai Servizi
sociali Davide Delvecchio — è stata ufficializzata
a marzo 2013, con la consegna, dagli uffici Lavori
pubblici, del progetto esecutivo della ristruttura-
zione e finitura dell’immobile per un valore a ba-
se d’asta di poco sotto i 400mila euro. Come è ben
noto il bilancio del Comune è stato approvato a
giugno, causa le incertezze nazionali sui flussi fi-
nanziari, cosa questa che si è ripetuta in tutti gli
altri enti locali d’Italia. Nel mese di luglio le po-

ste di gestione sono state assegnate ai dirigenti, e
quindi alla ripresa delle ferie con un quadro eco-
nomico speriamo più chiaro, verificheremo co-
me procedere all’appalto dei lavori per rendere
agibile e funzionale l’ex caserma. Il progetto è
chiaro e semplice, punto unico di accesso dei ser-
vizi sociali ed alla persona in un luogo baricentri-
co, antistante la stazione degli autobus, con par-
cheggi per auto che si possono raggiungere dalla
stazione ferroviaria attraverso il sottopasso». Dal
Terzo Settore «una polemica sterile»

LA TUA FANO vuole fare la differenza. An-
che alle prossime elezioni. Così la nuova segrete-
ria con in testa Giacomo Mattioli si è presentata
ieri alla cittadinanza, forte del nuovo slogan che
dovrà «movimentare» la prossima campagna
elettorale. «Rispetto alla corsa al civismo cui assi-
stiamo oggi — dice Mattioli — ci riteniamo di-
versi, come dimostrano i 10 anni di attività, e vo-

gliamo continuare ad esserlo, specie nel recepire
le istanze che provengono dalla città». La presen-
tazione è servita a far conoscere le «facce» nuove
all’interno della Lista del sindaco Aguzzi, pre-
sente insieme a diversi consiglieri e a ribadire co-
me le alleanze future saranno non solo sul candi-
dato sindaco, ma sul programma. Su questoGia-
como Mattioli ha elencato i punti salienti su cui

discutere tutti insieme: «Occorre una gestione del-
la crisi che tenga conto del mantenimento dei ser-
vizi sociali, e far pressione sullaRegione per capi-
re se si farà l’ospedale unico. Spazio anche agli
orti di quartiere proposti dall’assessoreMancinel-
li. Inmateria di ambiente va continuata la batta-
glia contro il biogas»

FOSSO SEJORE A BORDO NOTO COMMERCIANTE CITTADINO CON UN SUO AMICO

Motore in avaria e in balìa del mare:
motoscafo si schianta sulla scogliera

CASERMA DEI CARABINIERI L’ASSESSORE DELVECCHIO

«Ritardi per la stesura del bilancio»

Il difficile recupero del motoscafo che rischiava di affondare

LICEOCLASSICO

Genitore preoccupato
per l’accorpamento
delle classi: «Sale
il rischio contagio»

DIFFICOLTA’
Lo scafo imbarcava acqua:
ilmaremosso ha reso difficile
l’opera della Capitaneria
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E’ INDUBBIAMENTE positivo
il bilancio dell’attività dell’aeropor-
to in questa estate. A fare il punto
della situazione è lo stesso presi-
dente del consorzio «Fanum Fortu-
nae» che gestisce lo scalo fanese,
Gianluca Santorelli.

Santorelli soddisfatto di co-
me sono andate le cose in
questa stagione?

«Certamente. Dal punto di vista de-
gli arrivi non ci possiamo proprio
lamentare. La manifestazione Fa-
no Wing Show che abbiamo orga-
nizzato all’inizio dell’estate pro-
prio con lo scopo evidente di pro-

mozionare il nostro aeroporto è sta-
ta un fattore trainante che ha avuto
i suoi benefici effetti nel corso
dell’intera stagione. Possiamo tran-
quillamente affermare che in ogni
week end di questa estate abbiamo
sempre avuto un minimo di 5 aerei
provenienti da fuori, con punte
massime anche di 15 aeromobili,
tra cui diversi anche stranieri. A di-
mostrazione dell’attività svolta ab-
biamo postato sulla pagina Face-
book dell’aeroporto un’ampia do-
cumentazione fotografica. Segno
di un gradimento da parte degli ap-

passionati de volo verso lo scalo fa-
nese che non è mai venuto meno».

Un impianto, dunque, che è
veramente una risorsa e un
servizio alla città...

«Direi che questa è al momento la
nostra mission. Basti pensare al fat-
to che la pista di elicotteri ha fun-
zionato sempre in maniera ottima-

le per gli interventi di eli-soccorso
che si sono succeduti questa estate.
Ma la nostra attività proseguirà
sempre durante tutto l’anno. A set-
tembre abbiamo già in programma
un corso di formazione di due gior-
ni, 21 e 22 settembre, sul tema Vo-
lare sicuri, dedicato specificata-
mente alla sopravvivenza in mare.

Organizzato dal generale Carlo
Landi coordinatore del progetto
per l’Istituto per la Difesa e l’Aero-
spazio, vede già iscritti un centina-
io di piloti che raggiungeranno Fa-
no con i loro aerei».

Sul tappeto, in questi ultimi
tempi, si è parlato anche del-
la vicenda dell’Aero Club Pe-
saro che dovrebbe sloggiare
dai vecchi hangar e che recla-
ma i suoi spazi...

«Noi abbiamo sempre detto e il
cda della Fanum Fortunae l’ha ri-
confermato anche di recente che
l’aeroporto è disponibile ad ospita-
re presso le sue strutture il trasferi-
mento dell’Aero Club Pesaro. Ab-
biamo determinato delle condizio-
ni estremamente favorevoli per
consentire ai membri dell’Aero
Club di subire i minori disagi pos-
sibili, per cui aspettiamo un cenno
da parte loro per sederci a un tavo-
lo e vedere come si può risolvere al
meglio e con piena soddisfazione
di tutte le parti questa problemati-
ca».

Sullo sfondo c’è sempre la
questione della nuova pista,
vero?

«Direi che si vuole aumentare il po-
tenziale dell’aeroporto occorre am-
modernare l’infrastruttura con
una nuova pista in cemento. Per
via informale sono a conoscenza
che il progetto definitivo è stato ap-
provato dall’Enac, per cui mi aspet-
to, dopo la conferma ufficiale, che
nei prossimi mesi inizino le proce-
dure per arrivare quanto prima
all’appalto».

s.c.

SCONTRO sempre più acceso,
nel quarto comune della provin-
cia, fra la minoranza e l’assessore
all’ambiente Massimiliano Luc-
chetti (foto) sul servizio di smalti-
mento rifiuti. Dopo i forti dubbi
espressi dal leader di opposizione
Carlo Diotallevi sulla veridicità
dei dati inerenti i livelli di diffe-
renziata, arriva la secca risposta di
Lucchetti. «E’ tutto assolutamen-
te documentato — esordisce l’as-
sessore —; ogni mese il gestore
del servizio, fornisce i dati all’uffi-
cio ambiente del Comune, allegan-
do le relative bolle di carico e scari-
co, su tutte le quantità dei rifiuti
raccolti, sia differenziati che non
differenziati, cosicché la somma
delle stesse ci dà il peso del rifiuto
totale mensile. Per arrivare, poi, al-
la percentuale di differenziata non
serve certo un grande matemati-
co: basta fare una semplice propor-
zione. Io posso capire che gli otti-
mi risultati raggiunti, grazie so-
prattutto alla straordinaria dispo-

nibilità e collaborazione dei nostri
cittadini, diano molto fastidio a
chi non ha mai creduto in questo
progetto decollato ad inizio 2013,
ma i dati sono inconfutabili e so-
prattutto la matematica non è
un’opinione: dal dicembre scorso
ad oggi siamo passati dal 22% di
raccolta differenziata al 75%».

«NON VOGLIO neanche pensa-
re — prosegue Lucchetti — a cosa
si inventeranno i nostri detrattori
nel mese di ottobre quando arrive-
ranno le bollette per il servizio re-
lativo al 2013, con le quali i cittadi-
ni si accorgeranno che l’impegno
che hanno profuso, con encomia-
bile rispetto, si sarà tradotto in un
risparmio economico. Al di là di

tanti discorsi contano le cose con-
crete e le cose concrete sono che la
percentuale di differenziato è del
75% e che ciò ci consentirà di reca-
pitare bollette meno care». Luc-
chetti, poi, si sofferma sui rifiuti
organici, smentendo le voci secon-
do cui molti utenti smaltiscano al
loro interno il secco indifferenzia-
to: «L’umido che viene raccolto
“porta a porta” due volte la setti-
mana, con un passaggio in più
d’estate, viene portato a Cà Lucio,
nel comune di Urbino. Prima di
essere scaricato nell’impianto di
produzione del compost viene con-
trollato e se non ha i requisiti adat-
ti, viene rifiutato e finisce in disca-
rica tra l’indifferenziato. Ebbene,
l’ipotesi che i nostri cittadini, co-
me sostiene qualcuno, smaltisca-
no l’indifferenziato nell’organico
non corrisponde al vero, visto che
ad oggi non è mai stato rifiutato al-
cun carico dall’impianto di com-
postaggio».

Sandro Franceschetti

FANO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FANUM FORTUNAE PARLA DEGLI ULTIMI SVILUPPI

«L’aeroporto ha lavorato questa estate
Per la nuova pista siamo a buon punto»

SALTARA
Domani sera
in consiglio
si parladi tasse

MONDOLFO L’ASSESSORE LUCCHETTI REPLICA ALL’OPPOSIZIONE

Continua il duello sull’immondizia
«La matematica non è una opinione»

Il presidente dell’aeroporto Gianluca Santorelli

TRAFFICO
«Siamoarrivati anche a 15
mezzi durante il weekend
Molti anche gli stranieri»

IL SINDACO di Saltara
Fabio Cicoli (foto) ha con-
vocato per domani sera alle
21 la riunione del consiglio
comunale. Dopo l’approva-
zione dei verbali delle deli-
berazioni adottate nella se-
duta precedente e l’analisi
delle mozioni, delle interro-
gazioni e delle interpellan-
ze, i lavori proseguiranno
con l’approvazione del rego-
lamento sul tributo comuna-
le sui rifiuti e sui servizi (Ta-
res) in merito al quale
relazionerà l’assessore Eros
Manocchi.
Lo stesso Manocchi illustre-
rà ai colleghi del consiglio
gli ulteriori punti all’ordine
del giorno, consistenti
nell’approvazione del piano
finanziario e delle tariffe
del tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi; nella con-
ferma dell’aliquota dell’ad-
dizionale Irpef per il 2013; e
nella determinazione delle
aliquote e delle detrazioni
per l’applicazione dell’impo-
sta municipale propria.

L’ESITO
«Grazie ai risultati
ai cittadini recapitate
bollettemeno care»
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LIBRI

Alberto Berardi, incontri con la vita
Un testimone raffinato dei tempi
Un libro che racconta personaggi e storie, ma soprattutto un’atmosfera

PESARO e il suo entroterra sono
stati spesso meta, in anni ormai
lontani, delle visite di Amintore
Fanfani, importante uomo politi-
co nativo di Arezzo, più volte an-
che primo ministro e storico rap-
presentante della Democrazia Cri-
stiana e che peraltro proprio ad
Urbino iniziò i suoi studi. Recen-
temente, su iniziativa, della Facol-
tà di Economia dell’Università
«La Sapienza» di Roma, la figura
di Amintore Fanfani «Storico
dell’economia e statista» è stata ap-
profondita in un apposito conve-
gno dagli interventi di ben 34 stu-
diosi italiani e stranieri (Francia,
Germania, Gran Bretagna, Spa-
gna e Slovenia).

PRESSO l’editore Franco Angeli

escono ora gli atti di quel conve-
gno curati dalla professoressa pe-
sarese Angela Maria Bocci Girel-
li, ordinario di Storia economica
e promotrice dell’iniziativa inter-
nazionale di studio. Il volume
«Fanfani, storico dell’economia e
statista» verrà prossimamente pre-
sentato in Senato con l’intervento
di alcune autorità della Repubbli-
ca e di studiosi. La professoressa
Bocci Girelli, che dallo scorso an-
no accademico è anche professore
ordinario del Master di Econo-
mia nel settore di Storia economi-
ca all’Università Complutense di
Madrid, ha al suo attivo ben 27
monografie in materia di storia
economica oltre ad una lunga se-
rie di aricoli specialistici.

L’AUSPICIO è che «questo lavo-
ro possa essere un tangibile segno
della nostra amicizia e gratitudi-
ne... un affettuoso omaggio a un
uomo che invecchia poco e molto
bene». Destinatario è il pesarese
professor Lorenzo Braccesi, ordi-
nario di Storia greca dell’Univer-
sità di Padova, che ha lasciato l’in-
segnamento per età e al quale, per
la Collana «Hesperia - Studi sulla
grecità d’occidente», l’editrice
«L’Erma» di Breitschneider dedi-
ca due volumi di miscellanea di
studi in suo onore: «L’indagine e
la rima. Scritti per Lorenzo Brac-
cesi», a cura di Flavio Raviola,
con Maddalena Bassani, Andrea
Debiasi, Elena Pastorio. Alla rea-
lizzazione dell’omaggio partecipa
una sterminata «tabula gratulato-
ria» di colleghi ed amici ai quali

— come dice Raviola nell’introdu-
zione — «abbiamo chiesto di par-
tecipare nel modo più libero e
spontaneo, sicuri che il loro con-
tributo avrebbe destato l’attenzio-
ne e il piacere di Braccesi qualun-
que ne fosse l’argomento».

FRA gli altri sostegni e riconosci-
menti, gli scritti in onore di Brac-
cesi godono del patrocinio dei
Rettori dell’Università di Padova,
Giuseppe Zaccaria; di Bologna,
Ivano Dionigi; e di Urbino Stefa-
no Pivato. «Ne esce un misto —
commenta ancora Raviola —... di
coinvolgimento e di distacco, di
senso di appartenenza all’istitu-
zione e fastidio per la medesima,
che fa di Braccesi un “barone
anarchico”, come lui stesso ama
sentirsi definire».

FESTALIBRO PIAZZALECOLLENUCCIO

POLITICA A CURA DI ANGELA MARIA BOCCI GIRELLI

Fanfani storico e statista

Giovedì alle 18: Romana Petri
presenta “Figli dello stesso padre”
Con l’autrice Thomas Del Bianco

Sabato alle 18: Stefano Bartezzaghi
presenta “Il Falò delle novità”
L’autore dialoga conAntonella Sbrilli

STORIA DOPO AVER LASCIATO LA CATTEDRA

Omaggio a Braccesi

ALBERTO Berardi uno e trino.
Multiforme e proteiforme. Ubi-
quo quanto basta. Lo cerchi
nell’insegnamento scolastico ed è
nella politica, vai a controllare in
assessorato ed è già nel carnevale,
vai alla sfilata dei carri ma è già
scappato al Rof, alla Fondazione
Rossini, a teatro. a concerto alla
Fondazione Carifano. Insomma
lui è sempre ad un «incontro», da
testimone pubblico e privato.
Non scatena l’evento ma nemme-
no lo subisce, lui c’è, fa la sua par-
te, gioca le sue carte e scrive. E rac-
conta. Con stile pulito — forse
«polito» rende meglio —, uso ido-
neo dei termini, voli aperti
sull’umano sapere e sulla psicolo-
gia. Senza trasgressioni, di cui
eventualmente il lettore viene su-
bito reso complice, con un richia-
mo costante al vivere «con decen-
za», sapendo in partenza che Dan-
te è Dante e Sgarbi è Sgarbi e che
lui, in un modo o nell’altro, li ha
incontrati tutti. Ha anche un fiu-
to innato per le novità: per esem-
pio quando Valentino Rossi dove-
va ancora diventare il dio in terra
che poi divenne, Berardi mi invi-
tò a leggere ai ragazzi della sua
classe media inferiore un libro
che con Valentino avevo scritto.

C’È UN DETTO, forse una rego-
la di portata generale, ma può defi-
nire al meglio il professor Berardi
autore: se vogliamo conoscere
davvero la vita vera e autentica,
politica, sociale, mondana, di un
certo periodo o di certi anni allora
lasciamo perdere i grandi scritto-
ri perché quelli vanno per natura
oltre i limiti del loro tempo. Leg-
giamo piuttosto gli «scrittori» co-

me Berardi, testimone veritiero e
custode accurato di fatti che altri-
menti si perderebbero nella neb-
bia. Purché, sia chiaro, quei fatti
coinvolgano in qualche modo an-
che lui sotto una delle sue tante
sfaccettature. Per questo, di Berar-
di, vale la pena di leggere «Incon-
tri», pubblicati dalla Grapho 5 di

Fano lo scorso anno per conto del-
la Banca di credito cooperativo di
Fano. Una sessantina di incontri
(già apparsi su «Lo Specchio della
città») con i personaggi più dispa-
rati. Non aspettatevi brividi giù
per la schiena, ma una seria, preci-
sa e attenta ricostruzione di fatti
ed eventi, con lui nella veste auli-
ca del nostro Virgilio dantesco.

NON SO se Berardi abbia mai co-
vato dentro di sé smodate voglie
di essere uno scrittore per davve-
ro (d’altronde in giro ce n’è fin
che ne vuoi) e non solo uno che

«testimonia» di ciò che vive. Cer-
to è che quello che scrive lo fa con
serietà, partecipazione, precisio-
ne e anche con qualche fronzolo
letterario al quale tiene tanto. Se
dovessi assegnargli scherzosamen-
te un posto sull’Olimpo direi che
è una specie di fratello minore dei
De Goncourt: nelle loro «Memo-
rie» c’erano tutti i fatti e i misfatti
della Parigi del tempo. E tutti i
personaggi. Naturalmente a co-
minciare da loro, così come succe-
de, con riferimento a se stesso, ne-
gli «Incontri» di Alberto Berardi.

Franco Bertini

CLASSIFICA della
settimana redatta
dalla Libreria del Barbiere,
in via Rossini
1.Hosseini E l’eco rispose
Piemme; 2.Coe Expo 58
Feltrinelli; 3.Simenon,
L’angioletto Adelphi;
4.Camilleri Un covo di vipere
Sellerio; 5. Swarup
Apprendista per caso Guanda;
6. Dionigi Barbarie Rizzoli;
7.Allende Amore Feltrinelli;
8.Natalicchio Il regno di Op
Einaudi; 9.McGuire Uno
splendido disastro, Garzanti

PIACERE DEL RACCONTO
Il volume, pubblicato
da ‘Grapho 5’, verrà
presto ristampato

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

MEMORIE
Il volume,

a cura della
professores-

sa Bocci
Girelli, sarà
presentato
prossima-

mente in
Senato

DUE VOLUMI
a cura di
Raviola,
Bassani,
Debiasi,
Pastorio
Intervento
dei Rettori
di Padova,
Urbino
e Bologna

SEATTLE, oggi.Gli occhi ben-
dati, le mani legate, e una croce
sulla fronte tracciata con il san-
gue: è in questa macabra posa
che il detective Alice Madison
trova i cadaveri di JamesSincla-
ir e della sua famiglia, nella loro
casa.Dalle prove rInvenute sem-
bra che il colpevole sia JohnCa-
meron, un criminale sospettato
di numerosi altri delitti. Ma per
Madison i conti non tornano:
perchè Cameron avrebbe ucciso
il suo amico di infanzia? Perchè
avrebbe dovuto odiare proprio la
persona con cui aveva vissuto
un’esperienza devastante?
V. M. Giambanco Il dono del
buio Casa Editrice Nord

IL PROFESSORE Alberto Berardi racconta una sessantina di incontri, tutti molto curiosi
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Laura Boldrini va a spasso sui Sibillini
Speciale escursione della presidente della Camera che oggi sarà ad Ancona
...............................................................................................

A n co n a
Speciale escursione sui monti Sibillini
per la presidente della Camera Laura
Boldrini. Un sabato all’aria aperta per
una passeggiata di 15 chilometri assie-
me al presidente dell’Ente Parco, Oli-
viero Olivieri. La foto e le riflessioni, po-
state sul profilo Facebook della terza ca-
rica dello Stato, hanno fatto il giro di
Internet. Intanto nella giornata di oggi,
Laura Boldrini sarà ad Ancona per pre-
senziare alla cerimonia della Festa del
Mare. Ma prima farà tappa al Museo
Tattile Omero.

Bianciardi A pagina 2
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μVittorie limpide

Juve e Napoli
concedono
subito il bis

Clerico Nell’Inser to

S P O RT

Per Vidal una doppietta

L’ANALISI

Brutte prospettive
ANDREA D’ORTENZIO...............................................................................................................

Sempre meno bancari in Europa e in Italia.
Complice la crisi e le nuove tecnologie che
rendono sempre meno necessari filiali e

operazioni allo sportello, i lavoratori del set-
tore finanza in Europa, secondo gli ultimi dati
Bce, sono calati di 40 mila unità di cui 7 mila
solo in Italia. Ma nel nostro Paese il peggio
deve ancora venire visto che, analizzando i pia-
ni industriali dei principali...

Continua a pagina 9

ECONOMIA NELLA BUFERA

μInizia la gestione provvisoria

Banca Marche
Garantiscono
i commissari
...............................................................................................................

Jesi
Dopo la decisione di Bankitalia che ha messo
in gestione provvisoria Bm, sono poche le voci
disposte ad uscire allo scoperto. Intanto la cor-
data di imprenditori rilancia l’idea di parte-
cipare alla ricapitalizzazione, anche se teme
che la Vigilanza alzi l’asticella. S’ipotizza un
mix imprenditori-grande gruppo bancario.

Benedetti A pagina 3

μLe ipotesi messe in campo

Tra imprenditori
e grande gruppo

A pagina 3

La sede centrale di Banca Marche a Jesi

E S TAT E
μA San Benedetto

La bella
Nancy
incoronata
Super Miss
.....................................................................

San Benedetto
Miss Marche, ma anche Su-
per Miss. Nancy Bernacchia
viene incoronata per la se-
conda volta a San Benedetto
del Tronto in attesa di par-
tecipare alla finalissima di
Miss Italia, di cui però ancora
non si sa nulla.

Benigni A pagina 6 Nancy Bernacchia

μPopsophia, gran finale a Tolentino

Un tuffo negli anni ’60
Scorcella A pagina 5

μDopo il ko nel derby

La Vis Pesaro
ad Agnone
per il riscatto

μRevocati i divieti

Ultimi tuffi
C’è il via libera

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

Pe s a r o
Iniziare il campionato con un ri-
sultato positivo. Questo è l'obiet-
tivo della Vis, che oggi affronterà
in Molise l'Agnonese nella prima
giornata del campionato. Prima
che salisse in pullman a mister
Magi, abbiamo fatto notare che
adesso si inizia a fare veramente
sul serio. “Vero. Ci sarebbe pia-
ciuto però già iniziare domenica
scorsa contro il Fano e invece ci
siamo persi per strada”.

Facenda Nell’Inser to.

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

Fa n o
Revocati i divieti di balneazione
all’Arzilla, via libera per i tuffi di fine
stagione lungo tutto il litorale.

In cronaca di Fano

Risposta giusta col microchip
Test per la patente con strategie da 007, denunciate tre persone
......................................................................................

Pe s a r o
Avevano messo in piedi un sistema
tecnologicamente perfetto. L’obiet -
tivo di una microcamera nel botto-
ne della camicia e un armamentario
wifi degno di un vero e proprio 007,
strategia messa in atto solo per su-
perare l’esame di guida. E’ quanto
successo a Pesaro, dove la Polizia
stradale ha denunciato per truffa

due giovani candidati all’esame per
la patente A e B e un loro complice,
che via computer suggeriva le rispo-
ste esatte alle domande riprese dal-
la candid camera sullo schermo del-
la Motorizzazione civile. La micro-
camera era incollata sul retro del
bottone e fissata con nastro biade-
sivo su un cartoncino a sua volta ap-
piccicato al torace dell’esaminando.
Munito di un piccolo schermo, il

suggeritore stazionava a poca di-
stanza dalla sede dell’esame e invia-
va le risposte con una serie di im-
pulsi. A tradire i due candidati è sta-
to il nervosismo che hanno mostra-
to a più riprese durante lo svolgi-
mento della prova: gli agenti li han-
no seguiti, dopo che avevano fatto
salire in auto il complice, e quindi li
hanno bloccati mentre si incontra-
vano con altre due persone. Nel cor-

so della perquisizione in una valigia
sono stati trovati e quindi sequestra-
ti ricetrasmittenti, batterie portatili,
alimentatori, nastro adesivo, ma-
nuali di scuola guida, ago, filo e bot-
toni da camicia di vari colori. Delle
tre persone denunciate due sono
della provincia di Pesaro uno invece
è campano anche se residente in cit-
tà.

In cronaca di Pesaro

μI granata, caricati dal successo in Coppa Italia, ospitano il Giulianova

Obiettivo tre punti per il Fano
...............................................................................

Fa n o
Allacciare le cinture, si parte. Sa-
rà il Giulianova il primo ostacolo
sulla strada dell’Alma, che que-
sto pomeriggio al Mancini co-
mincerà una nuova avventura in
serie D dopo quattro campionati
di Seconda Divisione. La stagio-
ne dei granata si è aperta tra mil-
le incognite e in un clima di dif-
fuso scetticismo dovuto alla scia-
gurata retrocessione tra i Dilet-
tanti ed alla controversa teleno-
vela societaria conclusa con la
permanenza alla presidenza di
Gabellini e l’ingresso al suo fian-
co di Cordella, ma la vittoria di
domenica in Coppa nel derby di
Pesaro con la Vis ha dato una for-
te scossa all’intero ambiente e
trasmesso fiducia alla squadra.

Barbadoro Nell’Inser to L’attaccante granata Stefano Stefanelli

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Tanoni: “Ci venga detto
qual è il netto patrimoniale

di Banca Marche dopo
gli accantonamenti”

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

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

La gestione provvisoria non scoraggia la cordata

“I commissari garanzia di trasparenza”
Dopo il provvedimento di Bankitalia per Bm s’ipotizza un mix tra imprenditori locali e un grande gruppo bancario

μTra luci e ombre

“Fa l l i s c e
un sistema
di potere”

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

A n co n a
La gestione provvisoria decisa
da Bankitalia per Banca Marche
“non è cosa negativa, anzi: non
limita la capacità operativa della
banca ma al contrario solleva dal
ruolo di gestione i corresponsa-
bili della crisi che l’ istituto attra-
versa, ovvero le Fondazioni. Sarà
quindi molto più lineare il per-
corso per coloro, privati o altre
istituzioni finanziarie, che inten-
dano esplorare la possibilità di
investire denaro nella banca
m a r c h i g i a n a”. Lo afferma il vice
presidente dell’Assemblea legi-
slativa Giacomo Bugaro (Pdl).
“Avere come interlocutore Ban-
kitalia è senz’altro garanzia di
trasparenza ed equilibrio”.

Per il consigliere regionale Di-
no Latini (Liste Civiche), “se la
comunità marchigiana vuole be-
ne alla sua banca deve pensare a
un partner vero, a un socio in-
dustriale, in grado di guidare
Banca Marche consentendole di
rimanere autonoma nel diretto
rapporto con il suo territorio”.
Insiste: “Ci sono gruppi creditizi
italiani e non pronti ad una par-
tecipazione che non sia una sem-
plice acquisizione a buon prezzo.
Si deve lavorare in quella dire-
zione”.

Più duro il coordinatore regio-
nale di Fratelli d’Italia Carlo Cic-
cioli. Che attacca: “Il commissa-
riamento di Banca Marche rap-
presenta il fallimento della clas-
se dirigente che ha guidato fino-
ra la politica, l’economia e il cre-
dito nelle Marche: tutti bravi fin-
chè tutto andava per il verso giu-
sto. Disastrosi quando sono
emersi i veri problemi”. E anco-
ra: “Non si governa e non si fa il
bene del territorio con il sistema
delle cricche di amici”. Comun-
que - continua - “meglio i com-
missari di Bankitalia che le cor-
date gestite da faccendieri, alme-
no si farà chiarezza”. Adesso,
conclude, “ci aspettiamo provve-
dimenti dell’autorità giudiziaria
nei confronti della precedente
direzione generale di Bm”.

La parola a Sandro Zaffiri,
della Lega Nord: “Finalmente la
Banca d’Italia è riuscita a scon-
figgere la difesa a oltranza del
vecchio gruppo dirigente di Ban-
ca Marche”, e  “la linea politica
delle Fondazioni di Pesaro, Jesi e
Macerata, che cercavano di con-
servare gran parte del vecchio
C d a”.

Gazzani della Fondazione
Carima: “Il Cda avrebbe

potuto fare di più, hanno
aspettato troppo tempo”

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

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

Sopra, da sinistra il presidente di Banca Marche Rainer Masera e il direttore generale
Luciano Goffi durante il consiglio di amministrazione di venerdì, il giorno amaro
ella semestrale 2013 e della decisione di Bankitalia di gestione provvisoria

ECO N O M I A
NELLA BUFERA

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

A n co n a
Non ha scoraggiato la cordata
di imprenditori interessati a
partecipare all’aumento di ca-
pitale di Banca Marche il prov-
vedimento di gestione provviso-
ria dell’istituto deciso da Banki-
talia dopo il bilancio semestrale
in perdita per 232 milioni di eu-
ro approvato ieri dal Cda, con
rettifiche dei crediti per 451,8
milioni e la conseguente flessio-
ne del patrimonio sotto il mini-

mo consentito dell’8% dell’atti -
vo .

“Dal nostro punto di vista -
spiega l’avvocato Paolo Tanoni,
portavoce della cordata - il qua-
dro di riferimento non cambia.
Anzi, la gestione interinale è un
indubbio vantaggio per il conto
economico e il piano di rifinan-

LE REAZIONI

MARIA CRISTINA BENEDETTI.............................................................................

Jesi
Grave, ma non terminale. Lo
stato di salute di Banca Marche
si può leggere in filigrana sulla
sentenza della Bankitalia. No,
non è vero commissariamento,
un passaggio che avrebbe dovu-
to decidere il ministero dell’Eco -
nomia e che avrebbe spazzato
via la governance dell’istituto di
credito. Per rimettere in piedi
Banca Marche, messa definiti-
vamente in ginocchio dall’ulti -
mo passivo certificato da 232
milioni di euro, gli uomini di Pa-
lazzo Koch hanno scelto una
strada più flessibile e soprattut-
to non irreversibile: un provve-
dimento provvisorio. Due mesi
e via, almeno così è sulla carta.

Sospesi il presidente, tutto il
Consiglio d’amministrazione, e
gli organi sindacali, arrivano
due commissari per condurre
fuori dalle sabbie mobili l’istitu -
to di credito marchigiano che
già nel 2012 aveva chiuso l’anno
a -526 milioni. Un cratere che
sfiora gli 800 milioni di passivo,
aperto in un anno e mezzo, ren-
de la mossa della Banca d’Italia
un passaggio obbligato. Fin qui
la cronaca ufficiale, oltre la qua-
le sono solo ipotesi con la più ac-
creditata che vorrebbe una so-
luzione mixata per ricapitalizza-
re un istituto, che figurava tra i
primi venti d’Italia, ridotto allo
stremo: cordata d’imprenditori
locali, per non rinunciare al vi-
gore della territorialità, somma-
ta a un grande gruppo bancario,
per sfruttare le potenzialità del-
le sinergie. Una mossa che
avrebbe in sé anche gli anticorpi
per sciogliere il nodo di sempre:
l’eventuale perdita di autono-
mia che una simile formula po-
trebbe comportare. Tra le forze
locali e quelle extraterritoriali
chi “p e s e r à” di più? Ufficiosa e
non ufficiale la risposta che se-
gue: basta con l’epoca dei crediti
fai-da-te distribuiti sotto la falsa
bandiera dell’autonomia. Un at-
tacco alla precedente gestione,
rafforzato dai due esposti pre-
sentati nei mesi scorsi alla pro-
cura di Ancona dalla nuova lea-
dership Bm sulle posizioni dub-
bie di 16 clienti (imprese di co-
struzioni e non solo) che nel
tempo avrebbero compromes-
so i conti della banca.

Utile alla costruzione del teo-
rema “glocal” è l’esempio della
Bpa, da anni sottoinsieme del
gruppo Ubi. Un esercizio di sana
gestione, è la convinzione di chi
non intende aggrapparsi a tutti i
costi a quel drappello - logorato
dagli eventi - indipendentista: in
zona Esagono al capitolo crediti
si è barattata la maggior rigidità
nella concessione con una dose
massiccia di trasparenza.

D’accordo col principio “mai
più salti senza rete” è il presi-
dente della Elica. Francesco Ca-
soli è in quella cordata d’im -
prenditori locali interessata a
partecipare all’aumento di capi-
tale di Banca Marche che fino
alla semestrale di venerdì era
stato fissato in 300 milioni entro
fine anno e altri 100 a seguire. “È
necessario prendere atto che è
cambiato il quadro di riferimen-
to - esce alla scoperto - ma resta
un punto fermo: una realtà lo-
cale deve lavorare sul territorio
e per il territorio”. Una dichia-
razione che non è un passo in-
dietro, ma una presa di coscien-
za: “La mossa di Bankitalia pre-

lude all’entrata in scena di un
grande gruppo bancario, vedre-
mo a quali condizioni”. Casoli è
già avanti: “Comunque sia il
provvedimento deciso da Via
Nazionale garantirà la traspa-
renza delle operazioni”. Punto e
a capo.

Ne fa una questione di tempo,
perso, il presidente della Fonda-
zione della Cassa di risparmio di
Macerata, Franco Gazzani: “Il
commissariamento non mi sor-
prende affatto. Credo che il con-
siglio di amministrazione avreb-
be potuto fare di più, hanno
aspettato troppo tempo a pren-
dere decisioni che invece anda-
vano prese subito”. Prima che le
perdite di Banca Marche sfio-
rassero quegli 800 milioni di eu-
ro in 12 mesi. “Non regge asso-
lutamente - afferma, invece, un
azionista che vuole restare ano-

nimo - la giustificazione che quel
gruppo di persone, il vecchio
Cda, anche alla luce della crisi
economica globale, non si sia ac-
corta di nulla. Se così fosse, il
giudizio dovrebbe essere ancora
più severo”. Nei mesi scorsi la
Fondazione Carima aveva pro-
posto un’azione di responsabili-
tà nei confronti degli ammini-
stratori di Bm in carica al 31 di-
cembre 2011, dell’ex Dg Massi-
mo Bianconi e del vecchio ma-
nagement, ma il 30 aprile l’as -
semblea dei soci della banca
aveva bocciato la proposta.

Alfio Bassotti, presidente del-
la Fondazione jesina - che pos-
siede il 10,78% di Bm e insieme
alle altre due Fondazioni la con-
trolla col 55,8% delle quote -
prende le distanze, ma soprat-
tutto tempo. “Stiamo valutando
la situazione. Giovedì sarà con-
vocato l’organo di indirizzo della
Fondazione e in settimana mi
auguro di realizzare un incontro
con le altre fondazioni, Pesaro e
M a c e r a t a”. Su tutto c’è una sola
certezza: il pallino è nelle mani
dei due commissari.

Feliziani e Terrinoni
sono già al lavoro
I PERSONAGGI

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

Jesi

La decisione della Banca
d’Italia - due mesi di gestione
provvisoria per Bm - è stata
presa martedì scorso ma è
trapelata solo venerdì durante
il Cda chiamato ad approvare i
232 milioni di passivo della
prima semestrale 2013.
Immediato l’insediamento dei
due commissari nel quartier
generale jesino dell’istituto di
credito. Giuseppe Feliziani, già
direttore generale di Carisbo
ed ex responsabile territoriale
dell’area Emilia, Marche,
Abruzzo del gruppo Intesa
SanPaolo, affiancherà il
collega Federico Terrinoni, ex
ispettore di vigilanza della
Banca d’Italia che ha già svolto
le funzioni di commissario
straordinario di altre banche.

Il profondo rosso

232

758

I milioni di perdite
nel primo

semestre 2013

I milioni di euro
di perdite accumulate

in 12 mesi

15%
L'incremento
in sei mesi
delle attività
deteriorate 

451
I milioni

di rettifiche
dei crediti

Casoli prende atto
“È cambiato il quadro

di riferimento. Vedremo
a quali condizioni”

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

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

L’I N T E R V I S TA ziamento a lungo termine di
Banca Marche e probabilmente
consentirà un approccio più
meditato e meno convulso alla
ricapitalizzazione”.

La preoccupazione riguarda
piuttosto “l’eventuale lievita-
zione dell’aumento di capitale”,
inizialmente fissato a 300 mi-
lioni di euro (da realizzarsi en-
tro fine 2013), più altri 100 en-
tro un massimo di quattro mesi.
Bankitalia potrebbe alzare
l’asticella, demotivando gli im-
prenditori contattati da Tanoni:
dei circa 150 moduli con le ri-

chieste di manifestazione di in-
teresse inviati a inizio agosto,
30 sono già tornati indietro con
29 “sì”, e un solo “no”. “Ci venga
detto qual è il netto patrimonia-
le di Bm dopo gli accantona-
menti, quali sono le necessità di
aumento di capitale secondo
Bankitalia, e quante azioni e a
quale valore saranno emesse.
Quando lo scenario sarà chiaro,
assumeremo rapidamente le
nostre decisioni”.

Nessun nome ufficiale (si so-
no fatti quelli di Diego Della Val-
le, Adolfo Guzzini, Francesco

Merloni, Francesco Casoli e Igi-
nio Straffi), e nessuna quota di
impegno certa su cui fare i conti
- “un imprenditore ha ipotizza-
to di versare fra uno e 10 milioni
di euro, un altro fra uno e 5 mi-
lioni” - ma una certezza sì: se il
controllo di Banca Marche do-
vesse passare a un grande grup-
po creditizio gli imprenditori
della regione “non faranno i
portatori d’a c q u a”. “Cerchere -
mo di giocare la nostra partita -
osserva Tanoni - ma non sotto
l’ombrello di un progetto ege-
monico”.

Il legale è il primo a non esclu-
dere che Bm finisca nel carniere
di un colosso del credito, magari
straniero, ma se questo cavalie-
re bianco esiste “dovrà palesar-
si, interloquire con il territorio e
le tre Fondazioni che sono an-
cora di riferimento”, si tratterà
di “individuare un percorso di
t r a s p a r e n z a”. Nel frattempo,
anche la cordata aspetta le mos-
se dei due commissari nominati
da Bankitalia, Giuseppe Felizia-
ni e Federico Terrinoni, al lavo-
ro da venerdì nella sede di Ban-
ca Marche a Jesi.
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A sinistra l’attaccante Stefano Stefanelli, una delle colonne della
nuova Alma Juventus. Sopra il giovane esterno offensivo granata
Manuele Muratori in azione nel derby di Coppa Italia a Pesaro

RIFONDAZIONE GRANATA

μAl Mancini si comincia con il Giulianova che non ha ancora tesserato Carrozzieri. In difesa rientra Torta

Dopo un’estate calda il Fano è pronto a scattare

MARIO ROSSETTI.............................................................................

Fe r m o
La Fermana festeggia il ritorno
in serie D ospitando oggi alle 15
al Recchioni la Recanatese e in-
tanto dsi regala altri due rinfor-
zi: Gianmarco Iovannisci, classe
’96, fantasista brevilineo, arriva
dagli Allievi Nazionali dell’Ata -
lanta. Iovannisci era salito a
Bergamo tramite la Samb, visti i
buoni rapporti con Stefano Co-
lantuono. Intanto già si allena
l’osimano classe ’94 Enrico Per-
siani che giunge dalla Biagio
Nazzaro. Persiani è un attaccan-
te che mister Gianluca Fenucci
ha avuto con lui.

Oggi intanto scatta il campio-
nato. “Sognare? Bisogna essere
realisti e cauti – dice il presiden-
te Maurizio Vecchiola - ma sia-
mo ottimisti”. Il leader, affian-
cato dal dg Fabio Massimo Con-
ti, vuole una società “su due bi-
nari”: buona tecnica e buon
budget. Il presidente onorario
Giorgio Fabiani saluta l’av v i o
stagionale: “Auguro ai giocatori
di essere professionisti e perso-
ne che lavorano tutto il giorno
per la squadra: senza di loro il
progetto non avrebbe futuro.
Grazie anche ai tifosi”.

“Faremo bene –promette mi-
ster Fenucci -. Contro la Reca-
natese purtroppo avremo diver-

A sinistra Ruben Dario Bolzan, 38 anni, che oggi torna a Fermo da
avversario guidando la difesa della Recanatese. Sopra Gianluca Fenucci
con alcuni giocatori della Fermana durante la presentazione in piazza

C A LC I O
SERIE D

Fermana-Recanatese, scocca l’ora X
I canarini ritrovano la serie D con un derby. I leopardiani, ripescati, daranno battaglia

Alla corte di mister Fenucci
arrivano anche i due under

Iovannisci e Persiani
ma gli assenti sono tanti

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

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

si uomini in condizioni non ot-
timali. Mancheranno Labriola e
Savini squalificati e Mariani.
Santoni resta fuori. Mi dispiace
che Sbarbati sia passato al Ca-
steldifado. Però non ci arrendia-
mo. Contro i palleggiatori della
Recanarese non sarà facile, ma
la Fermana può vincere”. Da de-
finire la formazione; al debutto
Marini.

Il derby è in cartello per le ore
15 al Bruno Recchioni. “In bocca
al lupo – sono le parole del pre-
sidente della Provincia di Fer-
mo, Fabrizio Cesetti - Lungimi-
rante il progetto dell’amico Vec-
chiola: la squadra territoriale è
un atto generoso e di condivi-
sione”. La Fermana, oltre alle
casacche gialloblù, avrà una
maglia tutta nera con una stella
bianca sul petto, sponsorizzata
dalla Provincia. La maglia nero-
stellata risale agli inizi del XX se-
colo, la storia racconta che al Ri-
creatorio San Carlo, il 4 dicem-
bre 1909, fu fondata la Victoria.
Seguì, nel 1920, “La Fermo”
dalla quale, dopo una scissione,
scaturì, nel 1923, la Fermo Foot-
ball Club con maglia nera e stel-
la. La FFC fu sciolta dal regime.
Nel 1925 i due gruppi tornarono
assieme sotto il nome “Ferma -
n a”. Bianchi e nerostellati diven-
nero i canarini.

“Con Vecchiola c’è una socie-
tà che sentiamo nostra – com -
menta il sindaco di Fermo, Nella
Brambatti - Il progetto territo-
riale è importante”. Prorogata
la campagna abbonamenti. Ar-
bitrerà Bortoluzzi di San Donà
di Piave.

Qui Recanati
“Andiamo a Fermo senza

paura, per giocarci la partita a
viso aperto e cercare la vittoria”.
Gilberto Pierantoni ha suonato
la carica durante l’allenamento
di rifinitura di ieri mattina al Tu-
baldi. Non sono disponibili Al-

legrini, Cianni, Committante e
Fares (il baby prelevato dalla
Cingolana è ancora in Maroc-
co), Gigli è stato fermo tutta la
settimana per una contrattura
ma sembra recuperato. Proba-
bile il 4-3-1-2 con Verdicchio
(’95) in porta, Di Marino e Bru-
giapaglia (’93) sulle fasce, capi-
tan Patrizi e l’ex Bolzan centrali;
Piraccini davanti alla difesa con
Garcia e Gigli (’94) a sostegno,
Iacoponi dietro la coppia d’at -
tacco Galli- Palmieri (’95). Non
è arrivata la spalla di Galli. Pie-
rantoni non ha fretta. “Ci sareb-
be piaciuto trovare subito il gio-
catore che fa per noi, non c’è sta-
ta l’opportunità e aspettiamo-
spiega l’allenatore giallorosso-.
Santi e Iazzetta si sono allenati
con noi e la loro non è una boc-
ciatura, sono calciatori molto
bravi ma la Recanatese ha biso-

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

Fa n o
Allacciare le cinture, si parte.
Sarà il Giulianova il primo osta-
colo sulla strada dell’Alma, che
questo pomeriggio al Mancini
comincerà una nuova avventura
in serie D dopo quattro campio-
nati di Seconda Divisione. La
stagione dei granata si è aperta
tra mille incognite e in un clima
di diffuso scetticismo dovuto alla
sciagurata retrocessione tra i
Dilettanti ed alla controversa te-
lenovela societaria conclusa con
la permanenza alla presidenza
di Gabellini e l’ingresso al suo
fianco di Cordella, ma la vittoria
di domenica scorsa in Coppa Ita-
lia nel derby di Pesaro con la Vis
ha dato una forte scossa all’in -
tero ambiente e trasmesso fidu-
cia alla squadra. La sfida odierna
con i giuliesi sarà un altro im-
portante banco di prova per la
formazione tornata sotto la gui-
da tecnica del fanese Omiccioli,
anche se le risposte non potran-
no essere certo da considerare
definitive e non solo per il ritardo
nella costruzione dell’organico e
nell’inizio della preparazione.

Lo stesso avversario di turno
ha comunque vissuto delle vicis-
situdini, nel senso che ha potuto
avviare la sua campagna acqui-
sti soltanto all’indomani dell’uf -
ficializzazione del proprio ripe-
scaggio dall’Eccellenza. In que-

gno di una punta di ruolo, che
conosca il campionato. Seguia-
mo altre piste ma per ora non
abbiamo concretizzato. E’ l’ul -
tima carta che possiamo giocar-
ci per potenziare l’organico,
non possiamo sbagliare”.

Che derby si aspetta? “Bello,
combattuto anche se la prima
giornata è sempre indecifrabile,
può succedere di tutto. Ho già
detto del valore della Fermana,
una squadra che ambisce ad
una stagione di vertice. Imma-
gino l’entusiasmo per il ritorno
in serie D. Noi siamo consape-
voli che si tratta di un avvio di
campionato complicato e vo-
gliamo farci trovare pronti. Se
vogliamo partire con un bel ri-
sultato dobbiamo essere con-
centrati, correre e limitare gli
errori dall’inizio alla fine della
p a r t i t a”.

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

CO S I ’ IN CAMPO
..................................................................
OGGI: ore 15.00

ALMA J. FANO
4-3-3

Arbitro D'Apice di Arezzo

G I U L I A N OVA
4-3-3

1 GINES TRA
2 CLEMENTE
6 N O DA R I
5 TO R TA
3 C E S A RO N I
7 V I TA L I
8 LUNARDINI
4 P ROV E N Z A N O

11 M U R ATO R I
9 S TEFANELLI

10 A N TO N I O N I
All. O M I CC I O L I

12 TO N E L L I
13 RIGHI
14 C A R LO N I
15 FAT I C A
16 M A RCO N I
17 FAV O
18 ANGELELLI
19 FA B B R I
20 FO R A B O S CO

1 FA R N È
2 DEL GROSSO
5 NOCERA
6 D'ORAZIO
3 DE SANCTIS
4 DE LUCA
8 MASCHIO

11 RINALDI
7 FA N T I N I
9 DOS SANTOS

10 E S P O S I TO
All. RO N C I

12 MERLINI
13 FERRARI
14 LO RUSSO
15 DA L L ' A R M I
16 DI SANTE
17 B RO S O
18 ZOUHRI
19 BIANCHINI
20 I AC H I N I

sti ultimi giorni il club gialloros-
so ha così inserito diversi di quei
giocatori che andranno a costi-
tuire la spina dorsale della com-
pagine affidata al giovane trai-
ner Ronci, che viene dal Casa-
lincontrada e si è seduto anche
sulle panchine di Atessa Val di
Sangro, Cologna Paese e Castel

di Sangro.
Alla tabella “arrivi”spiccano i

nomi del trentenne terzino sini-
stro Del Grosso e del trentacin-
quenne centrocampista Ma-
schio, l’uno già in passato capi-
tano del Giulianova e lo scorso
anno all’Ancona e l’altro con
lunghi trascorsi tra i professio-

nisti ed in particolare alla Reg-
giana. Davanti i giuliesi hanno
due attaccanti che hanno segna-
to valanghe di gol in Eccellenza:
il ventitreenne brasiliano Dos
Santos ed il ventiquattrenne
molisano Esposito. Non è stato
invece ancora tesserato il tren-
tatreenne roccioso centrale di-
fensivo Carrozzieri, che proprio
una settimana fa era presente da
spettatore sugli spalti del Benelli
e nella sua carriera ha indossato
tra le altre le maglie di Sampdo-
ria, Atalanta, Palermo e Lecce
subendo nel 2009 due anni di
squalifica per doping. Carroz-
zieri, che si è svincolato que-
st’estate dal Varese, si allena da

un po’ con gli abruzzesi. “Non
conosco molto del Giulianova –
ammette l’allenatore granata
Mirco Omiccioli – ma anche per
questo motivo è il caso di man-
tenere alto il livello di guardia.
Loro come anche noi sono par-
titi in ritardo mettendo però
dentro strada facendo pezzi im-
portanti, per cui mi aspetto una
partita durissima. Tanto più che,
in certe situazioni, capita spesso
di tirare fuori grandi prestazioni
all’esordio e poi magari mostra-
re eventuali pecche già alla se-
conda uscita. Il nostro atteggia-
mento dovrà comunque essere
sempre quello di massimo ri-
spetto per l’avversario, senza

tuttavia aver paura di nessuno”.
Nell’Alma mancheranno lo

squalificato Zanetti e gli indispo-
nibili Cicino, Coppari e Sassaro-
li, mentre rispetto al match con i
cugini pesaresi rientrerà al cen-
tro della difesa Torta. Quest’ul -
timo rappresenterà con ogni
probabilità l’unica novità
nell’undici di partenza a diffe-
renza di quello schierato contro
i cugini biancorossi e che mister
Omiccioli, almeno stando alle
indicazioni della vigilia, disporrà
secondo un 4-3-3. A dirigere il
confronto di Fano è stato desi-
gnato D’Apice di Arezzo, un ar-
bitro trentenne alla terza annata
in Can D.

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

Fermana - Recanatese
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15 Stadio: Bruno Recchioni Arbitro: Bortoluzzi di San Donà

FERMANA: 4-3-2-1
ALLENATORE: Gianluca Fenucci
PANCHINA: 12 Stefanini, 13 Vita, 14
Spinozzi, 15 Bartolucci, 16 Marcolini 17
Fabiani, 18 Rossi, 19 Rossignoli, 20
Bellucci, 21 Persiani

RECANATESE: 4-3-1-2
ALLENATORE: P i e ra n t o n i
PANCHINA: 12 Cartechini, 13 Severini,
14 Spinaci, 15 Monachesi, 16 Moriconi,
17 Agostinelli, 18 Curzi, 19 Latini,
20 Sebastiani

••4
GARCIA

••1

B O CC A N E R A

••3

CERVELLINI

••5

M I ECC H I

••6

MARINI

••2

CAMILLI

••9

B A R TO L I N I

••8

ROMANO

••4MISIN

••7

D’E R R I CO

••11

N EG R O

••10

M A R I N U CC I

••8
P I R ACC I N I

••7
GIGLI

••10
I ACO P O N I

••2
DI MARINO

••5
PAT R I Z I

••6
BOLZAN

••3
B R U G I A PAG L I A

••9
GALLI

••11
PA L M I E R I

••1
V E R D I CC H I O
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μUn campano e un siciliano con la residenza a Fano fermati a Città di Castello. Altri soldi trovati nelle rispettive abitazioni

Sorpresi con banconote false, due persone arrestate

μDomani il via all’intervento in via Roma e in via Giustizia

Asfaltature nelle zone cardine
Il traffico sarà da bollino rosso

In tanti a vedere
i colpi spettacolari
di judo a Sassonia

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

Fa n o

Il lungomare di Sassonia è stato
animato per l’intera giornata di
ieri dal Judo Club Fano che ha
promosso una manifestazione
per presentare la disciplina che
sta riscuotendo sempre
maggiore interesse non solo
tra i giovani. Tanta gente ha
avuto occasione di partecipare
a“Judo on the Beach”, la cui
prima edizione ha avuto luogo
alla pista polivalente Cimmino
P i cc i n e t t i .
L’iniziativa, che ha visto la
collaborazione della Provincia
di Pesaro e Urbino e il
patrocinio del Comune di Fano,
è nata per celebrare i cinquanta
anni dalla fondazione del Judo
Club.
Ma non sono stati solo gli atleti
della società fanese a
partecipare, perché tanti sono
stati quelli provenienti dai
diversi club marchigiani,
dall’Umbria e dall’Emilia
Romagna. Molto varie anche le
età dei partecipanti, a partire
dai sei anni in su, con anche
tanti adulti che hanno
inscenato combattimenti
agonistici.

Via Roma sarà asfaltata fino alla rotatoria dell’interquar tieri

Divieti revocati, via libera agli ultimi tuffi
Intrattenimento, giochi e nuove proposte dei bagnini anche nella prima domenica di settembre

L’E S TAT E
AGLI SGOCCIOLI

μProgramma con tanti appuntamenti

Oggi il capitolo finale
del festival del fumetto

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

Fa n o
Fermati e trovati in possesso di
diverse decine di banconote ri-
sultate false un cittadino cam-
pano ed un siciliano, di 45 e 25
anni, residenti a Fano arrestati
dalla polizia stradale di Città di
Castello in collaborazione con il
locale commissariato dopo es-
sere stati fermati a bordo un’Al -
fa Romeo 146.

La vettura era stata notata
aggirarsi tra Umbertide e lo
stesso centro tifernate con gli
occupanti intenti a spacciare e
cambiare banconote risultate
da venti e cento euro. Fermata
dalla polizia stradale sono state
trovate - questa la disamina de-
gli investigatori - alcune banco-
note palesemente false. E’
quindi intervenuto anche il per-
sonale del commissariato di

Città di Castello che ha seque-
strato alle due persone a bordo
centodieci banconote da venti
euro e dieci da cento, risultate
contraffatte.

La polizia ha accertato il de-
naro era stato falsificato abba-
stanza bene, ma presentavano
una fattura piuttosto grossola-
na e i numeri di serie erano -
troppo stranamente - tutti
uguali.

Gli investigatori hanno quin-
di ricostruito il percorso del
campano e del siciliano, en-
trambi residenti a Fano, accer-
tando che da diverse ore stava-
no spendendo il denaro falso.
All’interno dell’auto è stato
quindi rinvenuto un sacchetto
di carta dove i due - secondo
l’accusa - avevano nascosto
banconote da dieci e cinque eu-
ro, mentre nei loro portafogli

sono state trovate altre da cin-
quanta e dieci nonchè varie mo-
nete, per circa 500 euro com-
plessivi. Tutto denaro autentico
e ritenuto provento del cambio

di quello falso. Nel corso delle
successive perquisizioni ese-
guite dal commissariato Fano
presso le abitazioni dei due fer-
mati sono state recuperate al-
tre quattrocento banconote da
venti e cinque banconote da
cento risultate tutte palese-
mente false. Il siciliano e il cam-
pano sono stati arrestati per de-
tenzione e spendita di bancono-
te false.

Gli investigatori li hanno
seguiti mentre stavano
facendo acquisti in vari

negozi della zona

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

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

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

Fa n o
Ultimi tuffi al mare, senza di-
vieti. E’ stato revocato il divieto
temporaneo di balneazione
emesso nei giorni scorsi dal sin-
daco Stefano Aguzzi e riguar-
dante il tratto a trenta metri a
nord del torrente Arzilla. Con la
nuova ordinanza numero 38 si
ristabilisce quindi la possibilità
di fare il bagno lungo tutto il li-
torale fanese, da Fosso Sejore a
Marotta.

Una notizia che renderà fe-
lici tutti quei bagnanti che ap-
profitteranno della giornata di
sole per trascorrere gli ultimi
momenti al mare, per divertirsi
e rilassarsi, lontani dagli impe-
gni quotidiani. Per molti infatti
questa domenica rappresenta
la fine del periodo estivo e delle
ferie, dando avvio al mese di set-
tembre. Anche se le tempera-
ture sono già scese di qualche
grado, sarà comunque l’occa -
sione per farsi gli ultimi bagni di
stagione, anche se l’estate non
ha purtroppo brillato per la
qualità delle acque. In diverse
occasioni infatti è stato neces-

sario vietare la balneazione in
alcuni tratti, soprattutto in se-
guito ad intense piogge, che gli
scolmatori non sono stati in
grado di trattenere. Al posto di
defluire nei depuratori, le ac-
que piovane si sono riversate di-
rettamente in mare, provocan-
do il superamento dei valori
batteriologici consentiti dalla
legge.

Un problema che le recenti
giornate di sole hanno cancel-
lato e che consentiranno quindi
di godere in pieno dell’ultima
vera domenica estiva. Per alcu-
ni stabilimenti balneari sarà
l’occasione per lanciare le ulti-
me proposte di divertimento,
che ha acceso l’estate offrendo
a grandi e piccoli tanti momenti
di intrattenimento. Molto ap-
prezzata in questa stagione è
stata la zumba, insieme a tante
altre proposte per il fitness, co-
me lo spinning, l’aquagym, i
tornei di calcio, beach volley e
beach tennis. Ci sono stati poi
laboratori, giochi, gare di ca-
stelli di sabbia per bambini e
momenti più conviviali come
cocomerata, merenda a base di
pizza o porchetta che hanno sa-
puto conquistare il grande pub-
blico. Iniziative ed attività che
fidelizzano i clienti locali ed at-
traggono anche i turisti, accolti
da un’atmosfera casalinga ed
affettuosa. Per alcuni stabili-
menti balneari sarà inoltre l’oc -
casione per iniziare a chiudere i
conti della stagione, apprestan-

dosi a fare i primi bilanci, men-
tre per altri l’inizio del nuovo
mese sarà uno stimolo per cer-
care di attrarre clienti anche in
bassa stagione. Se infatti gli ita-
liani riprenderanno le attività
lavorative già da domani, si po-
trebbe contare sulla presenza
degli stranieri, che quest’anno
hanno visto un leggero ritorno.
Diverse le provenienze: sulle
spiagge hanno fatto la loro ri-
comparsa olandesi, tedeschi,
francesi ed inglesi, che hanno

apprezzato la città per tutte le
sue caratteristiche culturali,
monumentali e gastronomi-
che.

Tanti anche i turisti italiani
che a causa delle ristrettezze
economiche non hanno rinun-
ciato alla vacanza ma hanno
puntato sulla riscoperta delle
bellezze locali. Le vacanze però
hanno confermato una tenden-
za “mordi e fuggi”, limitandosi
ad un periodo nella maggior
parte dei casi che non è andato

oltre una settimana di perma-
nenza. Di certo c’è che ad in-
fluire sugli arrivi sono state le
condizioni metereologi che,
con una partenza ritardata del-
la stagione a causa delle piogge
di giugno ed un buon andamen-
to nei mesi di luglio e agosto
grazie al bel tempo. E se la fine
della stagione porta con sé un
po’ di nostalgia, c’è anche chi
confida in un mese di settembre
ricco di sorprese, ma soprattut-
to baciato dal sole.

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

Fa n o
Da domani e per tutto il mese di
settembre, subirà rallentamen-
ti la circolazione sul primo trat-
to di via Roma, fino alla rota-
toria dell’interquartieri e su via
Giustizia, il tratto terminale
della provinciale di Carignano.

Si tratta due importanti ar-
terie della viabilità cittadina che
in diverse ore del giorno si fan-
no carico di una grossa mole di
traffico.

La motivazione trova fonda-
mento nell’esigenza di eseguire
i lavori di asfaltatura, lunga-
mente attesi e reclamati dai cit-
tadini, anche dopo che le due
carreggiate sono state oggetto
di interventi temporanei, limi-
tati alla chiusure delle grosse
buche che si erano aperte sul
piano stradale.

Le limitazioni nei singoli
tratti dureranno il tempo ne-

cessario per eseguire i lavori.
L’intervento era stato pro-
grammato addirittura l’anno
scorso. Era stato poi stralciato
dall’elenco delle priorità, per-
ché via Giustizia e via Roma,
continuavano ad essere percor-

se ogni giorno da decine di au-
toveicoli pesanti che trasporta-
vano la terra dalla collina di No-
vilara, dove si stava scavando la
nuova galleria al servizio della
terza corsia autostradale, fino
ad una cava dismessa nei pressi

del fiume Metauro. Sarebbe
stata quindi, a lavori ultimati, la
Società Autostrade a prendersi
in carico l’inter vento.

Domani quindi il tanto atetso
via ai lavori. Per permetterne la
regolare esecuzione dell’inter -
vento, il dirigente dell’Ufficio
Mobilità Urbana ha emesso
u n’ordinanza che rivoluziona la
viabilità. In via Roma, nel tratto
tra Porta Maggiore e il ponte
storto, verrà istituito un senso
unico alternato e un divieto di
sosta, con obbligo di rimozione
per chi non rispetta il segnale;
dal ponte storto a via dell’Ab -
bazia, verrà posto un senso uni-
co in direzione mare-monte,
mentre continuerà il divieto di
sosta come sopra; da via
dell’Abbazia alla rotatoria
dell’interquartieri verrà inibito
il transito degli autoveicoli in di-
rezione monte-mare.

In via della Giustizia, invece
verrà ristretta la carreggiata a
una larghezza di tre metri,
mentre verrà posto un divieto
di transito nel tratto tra viale
Italia e via della Trave. I lavori in
questione verranno eseguiti
dalla ditta Edilstrade di Gub-
bio.

m . f.

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

Fa n o
Il fumetto visto come un’arte.
E’ con questo concetto che si
conclude oggi “Disegni diver-
si. Festival del fumetto che vi-
ve il quotidiano”, promosso
dall’associazione Rule Hot
con il patrocinio del Comune
di Fano. L’iniziativa nasce nel
2012 con l’obiettivo di stimo-
lare una riflessione su fatti e
situazioni della vita di tutti i
giorni attraverso la visione
creativa di fumettisti e illu-
stratori. “Il fumetto d’autore -
dicono gli organizzatori - di-
venta così mezzo per veicolare
la comunicazione, l’elabora -
zione e l’assimilazione di si-
tuazioni quotidiane, ma anche
strumento per sensibilizzare il
pubblico verso atteggiamenti
e comportamenti attivi”.
L’evento è partito venerdì in
vari luoghi del centro storico e
si conclude oggi con diversi

appuntamenti. A partire dalle
ore 10 inizierà “Immagini e
parole” a cura dell’associazio -
ne Mammut, mentre dalle 14
alle 18 alla Rocca Malatestiana
sarà allestito il laboratorio
“Fanzine alla frutta” a cura di
Elena Rapa e Laura Nomisa-
ke. Dalle ore 15 sempre l’as -
sociazione Mammut presen-
terà il laboratorio “Frame by
frame” per proseguire alle
17.30 alla Sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna con “Car -
toon a Fano”, incontro sui car-
toon della Rai, curato da Cin-
zia Battistel e Rebecca Lisotta.
Inoltre le vetrine di alcuni ne-
gozi del centro città si sono
trasformate in tele da dipinge-
re e resteranno in esposizione
fino a domenica prossima. In-
fine a Sassonia sarà possibile
ammirare “Un muro al mare”,
live painting eseguito dagli ar-
tisti della rassegna sul tema
marino.

L’I N I Z I AT I VA

Temperature in flessione ma c’è un’altra occasione per un ritocco alla tintarella

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μIl rogo a Sterpeti di Montefelcino

Avvolto dalle fiamme
un capanno agricolo

μSulla discarica abusiva di Mondolfo l’opposizione chiede spiegazioni al sindaco

“Ambiente, servono interventi più adeguati”

POLITICA
IN FERMENTO

Dialogo aperto con Scelta civica
La Tua Fano al lavoro tra programmi e alleanze: Mancinelli verso il sì, sfuma Pa o l i n i

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

Fa n o
Con la presentazione pubblica
della nuova segreteria, di cui fan-
no parte Maria Vittoria Baldelli,
Lorenzo Boiano, Mauro Bran-
chesi, Roberto Checcucci, Ales-
sandro Falcioni, Germana Giu-
liani, Sergio Massanelli, Mauro
Nicusanti, Fiammetta Rinaldi,
Carla Scaracchi, Luca Serfilippi
e Sergio Sorcinelli, il segretario
politico della lista civica La Tua
Fano Giacomo Mattioli, ha ini-
ziato ieri formalmente la campa-
gna elettorale per le prossime
elezioni amministrative.

Confermata l’adesione alla
coalizione “Uniti per Fano”, di
cui fanno parte anche: il Pdl,
l’Udc, i Socialisti per Fano, La
Destra, la lista civica Fanum For-
tunae, i Pensionati, Fratelli d’Ita -
lia, Il Partito Repubblicano, ma
Mattioli ha già intrapreso con-
tatti con altre forze politiche con
l’obiettivo di ampliare l’alleanza.
“A questo proposito - ha detto -
ho ricevuto buoni segnali da
Scelta Civica, il partito che a li-
vello nazionale si ispira a Monti e
che a livello locale è rappresen-
tato dal coordinatore Massimo

Rognini”.
E’ stato effettuato un collo-

quio anche con Marco Paolini, ex
assessore ai Lavori Pubblici del
Pdl, ma sembra che il recupero di
questo buon amministratore
estromesso dalla seconda giunta
Aguzzi, non vada a buon fine.
Sembra che lo stesso abbia op-
tato per il sostegno a Massimo
Seri, come candidato sindaco
opposto al centro destra.
Nell’ambito della stessa coalizio-
ne è stato recuperato, anche se
mantiene un atteggiamento cri-
tico, l’assessore Franco Manci-
nelli che aveva minacciato più
volte di rassegnare le proprie di-
missioni. La condivisione del
progetto degli orti di quartiere,
una delle iniziative che stanno
più a cuore all’amministratore, è
stato uno dei motivi che ha evi-
tato una decisione dirompente.

Dibattiti, analisi e riflessioni
La segreteria del movimento
ha avviato i lavori, nella foto
sopra Giacomo Mattioli
segretario de La Tua Fano

μPersi tanti milioni con l’investimento in Banca Marche, alza i toni il consigliere regionale Mirco Carl o n i

“Il Cda Carifano dia subito le dimissioni”

Garanzie sui servizi alle fasce deboli
e valorizzazione del centro storico

GLI OBIETTIVI

“Le mie premozioni
si sono avverate

Un danno cospicuo
per tutta la città”

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

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

μProgetto Praxis

Musica
e teatro
per tutto
l’anno
.......................................................................

Fa n o
Musica, teatro e sport per il
coinvolgimento dei giovani.
Sono questi i tre punti cardine
del progetto Artelunae, por-
tato avanti dall’associazione
Praxis di Macerata che sposta
la sua attività nella città di Fa-
no per creare un evento di
qualità. Il progetto verrà pre-
sentato questa sera alle 22 al-
la Rocca Malatestiana, per
poi proseguire durante tutto
l’inverno fino alla prossima
primavera. La serata odierna
vedrà alternarsi sul palco per-
formance di teatro-danza con
Erica Muraca, simulazioni di
sport estremo con Michele
Lorenzetti e un’ energica jam
session di musica ambient
con Samtra feat Jale Phinnis e
Lemon Lights. “L’intento è
quello di sviluppare un pro-
getto culturale che trovi una
sede a Fano –afferma Caro-
lina Bevilacqua dell’associa -
zione Praxis- Alterlunae ri-
chiama l’espressione ‘l’altra
faccia della Luna’ e si pone
l’obiettivo di allenare i giovani
a sviluppare le loro potenzia-
lità creative e fisiche”. L’ini -
ziativa, che gode del patroci-
nio dell’assessorato alle poli-
tiche giovanili del Comune, è
rivolta ai giovani dai 15 ai 20
anni e si articola in tre ambiti:
contest musicale, teatro e
sport. Tactus sarà un labora-
torio sulle arti teatrali nel
mondo allo scopo di presen-
tare le varie modalità di pra-
ticare teatro, attraverso la
scoperta del corpo e della vo-
ce. Il laboratorio si articolerà
in 10 incontri e sarà tenuto da
esperti provenienti da Roma
che presenteranno sessioni di
tai chi, square dance e yoga
dinamico per sviluppare la
persona nella sua totalità. Ci
sarà poi un contest musicale
rivolto alle band musicali
emergenti che avranno la
possibilità per tre serate di
proporre i loro brani inediti e
la loro storia, utilizzando an-
che linguaggi innovativi di
espressione. Il terzo ambito
sarà lo sport: “Controprint è
un modo naturale per au-
mentare la consapevolezza
del proprio corpo –spiega
Marco Iuliano - delle proprie
abilità e delle relazioni con gli
altri. Organizzeremo incon-
tri con esperti di team buil-
ding ed esperienze introdut-
tive di sport estremo”.

Il sopralluogo alla discarica

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

Fa n o

Tra gli impegni programmatici
irrinunciabili per La Tua Fano,
Giacomo Mattioli ha posto
l’esigenza di affrontare
l’emergenza sociale con
l’obiettivo di garantire tutti i
servizi alle fasce più deboli. In
tema di sanità ha posto
l’esigenza di chiarire con la
Regione la fattibilità
dell’ospedale unico, dato che
anche oggi rimangono aperte
le ferite delle lunghe liste di
attesa e della mobilità passiva.

La lista civica continuerà
nell’opera di valorizzazione del
centro storico assecondando le
iniziative dei privati e il fiorire di
iniziative di intrattenimento;
continuerà anche la sua
battaglia per la tutela
dell’ambiente, così come ha
fatto contro l’inceneritore di
Schieppe, la centrale di
Corinaldo e l’impianto di
biogas di Tombaccia. Per
quanto riguarda le opere, due
progetti in primo piano: la
realizzazione della scuola di
Cuccurano e Carrara e la
costruzione della pista ciclabile
Fa n o - Fe n i l e .

Il problema però si ripresenterà
quando La Tua Fano deciderà il
candidato sindaco, dato che
Mancinelli non intende accetta-
re un candidato del Pdl. Alla do-
manda: fino a che punto insiste-
rà per proporre alla coalizione
un candidato della Tua Fano,
Mattioli ha risposto: “Fino a
quando mi convincerò che un al-
tro candidato ha più chance per
essere eletto”.

La decisione comunque non
dovrebbe tardare oltre il mese di
settembre. Il segretario politico
ha ribadito il ruolo prioritario
esercitato dalla Tua Fano, quale
“vera lista civica della città” nei
passati nove anni di amministra-
zione Aguzzi e l’intendimento di
continuare ad essere l’espressio -
ne leader dell’alleanza di gover-
no anche per il prossimo quin-
quennio.

Confermata l’adesione alla
coalizione Uniti per Fano

Ancora da risolvere il nodo
del candidato sindaco

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

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

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

Fa n o
Il consigliere regionale Mirco
Carloni chiede che rassegnino
spontaneamente le dimissioni i
componenti del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione
Carifano, dopo che l’investimen -
to nelle azioni di Banca Marche
ha depauperato il patrimonio
dell’ente di diversi milioni. Il
commissariamento dell’istituto
di credito marchigiano, con il

sollevamento da parte della Ban-
ca d’Italia degli organi di gover-
nance, è apparso come il segno di
una situazione finanziaria che
sarà difficile ripianare. Carloni a
questo riguardo rimprovera la
decisione di Carifano di non aver
avallato, astenendosi, l’azione di
responsabilità proposta nei con-
fronti degli amministratori dalla
Carima di Macerata. “Le mie
premonizioni espresse in tempi
non sospetti - ha evidenziato
l’esponente del Pdl - sono state
confermate. Il danno che si pro-

fila è enorme, non solo per la fon-
dazione fanese, ma anche per i
piccoli risparmiatori che aveva-
no acquistato le azioni di Banca
delle Marche. Dal 2008 ad oggi,
gli investimenti della fondazione
Carifano, in precedenza diversi-
ficati in diversi settori, si sono

concentrati soprattutto su azioni
e obbligazioni bancarie, ponen-
doli ad un rischio più elevato. Il
patrimonio dell’ente è sì nelle
mani di tutti coloro che fanno
parte degli organi statutari della
fondazione, ma simbolicamente
appartiene a tutta la città, in
quanto costituito da un nucleo
originario di benefattori per ve-
nire incontro ad esigenze di or-
dine pubblico. Non per nulla ad
esempio la Fondazione è presen-
te tra coloro che contribuirono
alla costruzione dell’ospedale

Santa Croce”. Secondo i dati for-
niti da Carloni la Fondazione
avrebbe acquistato, “non da una
ricapitalizzazione della banca,
ma da privati, azioni a un prezzo
molto superiore alle quotazioni
odierne, per un investimento di
45 milioni, su un patrimonio to-
tale di 160 milioni”. Ora il con-
sigliere regionale sui cui grava
una querela da parte della Fon-
dazione, chiede di conoscere
l’ammontare delle perdite e
quanto queste ultime influiran-
no sulle erogazioni annuali.

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

Mondolfo
Come se non bastasse l’anda -
mento della raccolta differen-
ziata ad accendere gli animi, nei
giorni scorsi è arrivato il seque-
stro di una discarica abusiva da
parte degli uomini della Guar-
dia di finanza.

In una zona adiacente all’ex
discoteca Miu J’ador, le Fiam-
me gialle di Ancona hanno sot-
toposto a sequestro due aree,
della superficie complessiva di
oltre 3400 metri quadrati, dove
erano stati stoccati rifiuti e ma-
teriali di scarto di qualsiasi ge-
nere, anche pericolosi. Pronta
l’interrogazione della lista civi-
ca “Per cambiare” per avere
chiarimenti dal sindaco, che

verrà discussa nella prossima
assise.

I consiglieri comunali Carlo
Diotallevi e Nicola Barbieri
chiedono all'amministrazione
interventi più adeguati nel set-
tore ambientale.

“In queste aree - esordisce il
consigliere Nicola Barbieri -
erano stati depositati circa 325
tonnellate di rifiuti, tra cui la-
stre e frammenti di eternit che
contengono fibre di amianto
pericolose per la salute. I rifiuti,
in evidente stato di abbandono
incontrollato e corrosi dall'a-
zione degli agenti atmosferici
per la loro natura, risultano, co-
me dichiarato dalle autorità,
potenzialmente lesivi per l'eco-
sistema del terreno e per l’in -
columità pubblica”.

Sono state denunciate alla

Procura della Repubblica di Pe-
saro due persone responsabili
dei reati ambientali. Sul posto
sono intervenuti prontamente
anche i tecnici dell'Arpam per i
campionamenti e l’identifica -
zione esatta della tipologia dei
rifiuti sottoposti a sequestro

per consentire il regolare con-
ferimento in discarica a spese
dei responsabili dell’inquina -
mento.

“Vista la gravità di quanto ac-
caduto - prosegue il capogrup-
po consiliare Diotallevi - chie-
diamo al sindaco e all’assessore
all’ambiente di riferire in me-
rito urgentemente al consiglio
comunale. Vogliamo sapere i
dettagli della vicenda. Vanno
chiarite le responsabilità di
quanto avvenuto, gli eventuali
rischi per la salute dei cittadini,
i tempi e modi della bonifica. La
situazione ambientale e quella
relativa all' abbandono di rifiuti
sta diventando nel nostro Co-
mune sempre più preoccupan-
te, urgono interventi più ade-
guati.

m.s.

IL SEQUESTRO

L’INCENDIO

LA PROTESTA

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

Montefelcino
Un incendio ha coinvolto nel
pomeriggio di ieri un capanno
agricolo a Sterpeti di Monte-
felcino. Le fiamme si sono
sprigionate alle 15.39 ed im-
mediato è stato l’inter vento
dei vigili del fuoco di Fano.

La struttura è andata par-
zialmente distrutta ma per
fortuna l’incendio è stato limi-
tato, dal momento che anche
grazie al tempestivo interven-
to dei pompieri le fiamme non
si sono propagate ad un vicino
capanno. Tanta paura e molto
fumo, ma per fortuna nessuno
è rimasto ferito.

Modesti anche gli oggetti
all’interno dell’edificio, in
gran parte legno ed attrezzi
agricoli in ferro. Non erano in-
vece presenti trattori o altre
macchine a motore, cosa che
ha limitato di molto il valore
del danno subito dal proprie-
tario. I vigili del fuoco hanno
impiegato poco più di un’ora
per riuscire ad avere la meglio
sulle fiamme.

Difficile stabilire le cause
che hanno portato allo spri-
gionarsi dell’incendio, ma è
certo che si sia trattato di un
fattore di natura accidentale,
cosa che ha quindi escluso
qualsiasi intento di matrice
dolosa.

s . f.


