
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 02/09/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 238
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 2Settembre2013 • S. Elpidio ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

L’analisi
Le mani legate
del presidente

È lunedì, coraggio

Un viaggio su Marte
per sfuggire alla crisi

Capolavoro Roma, spettacolo e gol
Ora vietato sbagliare gli acquisti

Via post-comunista

Il nuovo volto
dei democrat
e quell’eredità
da superare

Il campionato. La squadra di Garcia piace: 3-0 al Verona

I
l discorso del presidente
Obama trasforma laminac-
cia di un attacco imminen-
te inunattaccopossibile.

Continuaapag. 16

La decadenza
Tempi più lunghi
alla Giunta
sul Cavaliere

ROMA Gli Usa congelano l’attac-
comacontinuanoadaccusare
la Siria, chederideObama: si è
fermato. Il segretario di Stato
John Kerry ha rivelato che
campioni di sangue mostrano
tracce di gas sarin: «Assad co-
meSaddam». Il Papa lancia un
appello al dialogo e per il 7 set-
tembre convoca una veglia a
piazza San Pietro e lancia una
giornatadi digiuno.

Calculli,Giansoldati,
Pompetti,Randjbar-Daemi
eSalernoallepag. 8, 9 e 10

L’addio
È morto Frost
l’intervistatore
che incastrò
Richard Nixon
Del Pero a pag. 17

Ennio Di Nolfo

`Il sindaco corre per la segreteria: decidono gli elettori. Rivoluzione radicale, basta inseguire il Pdl
`Il caso Berlusconi scuote i democratici. Violante: va garantita la difesa. Ma mezzo partito insorge

Il giallo
Era incinta
la giovane
trovata morta
in ufficio
Pezzini a pag. 12

Venezia
Da Harry Potter
all’amore gay
«Non deluderò
i miei fan»
Satta a pag. 18

Siria, l’ira degli Usa:
Assad come Saddam
Il digiuno del Papa
`Kerry: ci sono le prove, usato gas sarin
`E Damasco deride Obama: si è fermato

Buongiorno, Leone! Settembre:
quantepoesie, romanzi,
canzoni, film… dedicati a questo
mese in cui si celebrano
l’amoree il matrimonio. A
proposito di film, non sappiamo
sea Venezia sarete premiati
con il Leone d’oro,maquesta
settimanaavrete unpremio
dalle stelle. Lunanel segno si
congiunge aMarte, transito che
risveglia tutte le corde
passionali del vostro focoso
carattere,ma c’è anche la
dolcezza e il fascino di una
raffinataVenere. Ritrovate il
gusto dell’eleganza.Auguri!
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L’oroscopoapag. 21

LEONE, LA STRADA
DEL SUCCESSO

ROMA Alla festa nazionale del
Pd Matteo Renzi incalza il go-
verno ed esce allo scoperto
candidosi alla segreteria: «Ma
serve una rivoluzione radica-
le.Decidanogli elettori, non le
correnti. E smettiamola di co-
piare le idee del Pdl». Intanto
il tema della decadenza da se-
natore di Silvio Berlusconi
scuote il Pd. Luciano Violante
sostiene che «il Cavaliere ha il
diritto di difendersi davanti al-
la Giunta del Senato». La pro-
posta vede insorgere mezzo
partito.

Ajello,Barocci eConti
dapag. 2 apag. 5

Renzi: pronto a guidare il Pd

Tempi lunghi per la Giunta
del Senato che dal 9 settem-
bre si occuperà di Berlusco-
ni. Si prevede che i lavori
non potranno concludersi
prima di unmese, mentre il
climapolitico si avvelena.

Colomboapag. 4

Alessandro Campi

ROMA UnaRoma concreta e capa-
ce di eccellenti giocate domina il
Verona (3-0) e consolida la pri-
ma posizione in classifica. Gar-
cia, in controtendenza con il suo
passato che lo vedeva spesso in-
certo al via, parte fortissimo. Vin-
cono anche Inter,Milan e Fioren-
tina.

Carina, Ferretti eTrani
nello Sport

P
repariamoci a un lunedì in-
tenso e frenetico. Dopo tre
lunghi mesi, il calcio merca-
to è giunto al suo epilogo, e,

ammettiamolo, ci piacerebbe un
finale riccodi colpi di scena.

Continuaapag. 23

AntonelloDose
eMarcoPresta

“N
é per Venere né per Mar-
te, non si trova mai chi
parte”: il vecchio prover-
bio andrebbe modificato

inquestomodo,alla lucedella cro-
naca recente. La società no-profit
MarsOne Foundationha lanciato,
lo scorso 22 aprile, un progetto di
colonizzazione di Marte a partire
dal 2023. Si aspettavano unmilio-
ne di adesioni (anche se solo in
quattro sarebbero stati seleziona-
ti), ne sono arrivate poco più di
150.000.

Continuaapag. 16

N
el futuro del Partito demo-
cratico - come ha ricordato
ieri Giovanni Sabbatucci
su questo giornale - ci sono

soltanto due nomi: Matteo Ren-
zi ed Enrico Letta. Divisi dal luo-
go d’origine e dunque, visto che
siamo il Paese dei campanili e
delle fazioni, da antiche inimici-
zie municipali: uno è infatti fio-
rentino, l’altro pisano. Divisi
dall’ambizione, visto che en-
trambiperseguono ilmedesimo
obiettivo politico: il governo del-
l’Italia alla guida di unamaggio-
ranza di centrosinistra. Ma ac-
comunati dal fatto di essere due
esponenti, di nuova generazio-
ne, della tradizione cristiano-de-
mocratica, o se si vuole due
post-democristiani.
Anche in questo caso con

qualche piccola differenza, che
attiene l’apprendistato politico
e il carattere: il primoha un trat-
to popolaresco e un profilomili-
tante, un temperamento schiet-
to e irruento, che richiamano al-
cune storiche figure del combat-
tivo e manicheo cattolicesimo
fiorentino contemporaneo (a
partire da La Pira), il secondo,
oltre ad avere una personalità
più misurata e sobria (ma tut-
t’altro che algida), ha un crisma
più da tecnocrate o da uomo di
establishment che gli deriva, ol-
tre che da ragioni familiari e dal
suo percorso di studio, dall’es-
sersi politicamente formato alla
scuola di un democristiano sui
generis quale l’economista Be-
niamino Andreatta. La novità,
rispetto al recentepassato, è che
nel futuro del Pd, per quel che
attiene la sua guida e dunque la
linea politica che dovrà caratte-
rizzarlo, non c’è alcun esponen-
te – vecchio ogiovane –dell’area
riconducibile al vecchioPci.

Continuaapag. 16
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LA POLEMICA
ROMA «Hanno già tentato in passa-
to di fare 'scouting' con noi, ma a
tutt'oggi siamo ancora qui. Ilmovi-
mento èunito» (dopogiorni di voci
secondo cui una ventina di senato-
ri grillini sarebbero pronti ad apri-
re al Pd per cambiare la legge elet-
torale o, in caso di crisi, ad appog-
giare un Letta-bis con unmandato
ristretto a pochi punti) è il capo-
gruppo del Movimento 5 Stelle a
Palazzo Madama, Nicola Morra, a
ricordare a tutti che le regole del
lorogioco sonoaltre.
«E’ lo statuto diM5S che ci impe-

gna a non andare con altri partiti o
ad alleanze con chiunque sia, se
non su singole iniziative e provve-
dimenti. Noi reputiamo la coeren-
zaunvalore anche se siamoattenti
ai cambiamenti. Per ora mi pare
tuttavia che nulla sia cambiato». Il
casus belli stavolta sono state le pa-
role dell’europarlamentare dell’I-
dv Sonia Alfano che sabato aveva

confermato le trattative sotterra-
nee in corso da mesi tra una venti-
na di senatori aperturisti e i colle-
ghi democratici. «E’ una boiata
pazzesca, senza alcun fondamen-
to», ribadiva ieri il vicecapogruppo
al SenatoMario Giarrusso, sottoli-
neando che «non faremo mai la
stampella a Letta e al Pd». Il nodo
da sciogliere resta la legge elettora-
le che, a sorpresa, Beppe Grillo ha
decisodi non cambiare.

S.Or.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVAMatteo Renzi ieri alla Festa democratica

Il sindaco arriva alla festa

VANNO ROTTAMATI
ANCHE CERTI
PERSONAGGI
DELL’ECONOMIA
E IL POPOLO DI SINISTRA
GIÀ LO CONSACRA

Un po’ start up e un po’ piadina
arriva la svolta popolar-populista
LA GIORNATA

dalnostro inviato
GENOVA È la consacrazione della
leadership di Renzi. La festa del-
la sua investitura dal basso. Un
popolo, il popolo di sinistra, che
non ne può più di perdere sem-
pre, di non avere condottieri ri-
conosciuti, di convivere con de-
lusioni, disillusioni e assenza di
«connessione sentimentale»
(copyright Antonio Gramsci)
con i propri dirigenti e con il par-
tito-apparato, ha consegnato a
Renzi le chiavi delle proprie resi-
due speranze. E Matteo, davanti
a una folla infinitamente più nu-
merosa di quella che ha accolto
Letta e Epifani l'altra sera, è en-
trato in questo insieme di fru-
strazioni e di volontá di rivalsa
comeun toponel formaggio.
«Fatti fare una foto con me»,

gli ha detto una signora nelle cu-
cine: «Io sono una nonna comu-
nista e oggi la sinistra sei tu». E
un'altra militante: «Io per te ho
avuto l'unica lite in famiglia del-
la mia vita. Ho votato Bersani al-

le primarie e mio figlio non mi
ha parlato per unmese». Un cuo-
co con un pezzo di pesce fritto in
mano (l'altro pezzo l'ha appena
mangiato Matteo, l'uomo anzi il
ragazzo della Provvidenza):
«Renzi, comportati bene, ma
non avere pietà di loro». Cioè dei
dirigenti del partito-apparato,
del partito-sconfitto, del partito
da rifare.

POPSTAR
È Renzimania. Ma stavolta, è un
Renzi diverso. Non più solo una
popstar, che dove va fa il pieno-
ne,ma anche emai come in que-
sta occasione un leader popo-
lar-populista. Che, nella città di
BeppeGrillo, cerca di dare rispo-
ste serie a questioni serie - tutte
riguardanti il distacco tra politi-
ca e cittadini, anche quelli che
militano in un partito come il Pd
- a cui i 5Stelle devono molto del
loro successo eda cuidipendono
molto dei voti perduti dal Pd. Evi-
ta politicismi, non parla il gergo
cdl Palazzo, non si infila più di
tanto nelle beghe di partito Mat-
teo e punta sui "temi veri", quelli

che interessano la gente che «se
ne infischia se sonopiùbello ioo
Cuperlo».
Il leader popolar-populista,

quello che da decenni la sinistra
non ha più e che naturalmente
non può coincidere con lo stile
alla Berlusconi («Ricordate
quandomi davano del berluschi-
no? Io invece sono di sinistra,
che significa prendersi cura an-

che dei non garantiti»), attacca i
patti di sindacato delle aziende
che comandano l'economia e i
giornali. «E dov'era la Consob
quando Ligresti faceva i suoi
brutti affari? E come vengono fi-
nanziate le grandi aziende?». E
poi: «Vanno rottamati anche al-
cuni personaggi dell'economia e
nonsoloquelli della politica».
E così Matteo leader popo-

lar-populista, che punta a con-
quistare anche i voti dei delusi
del centrodestra («Smettiamola
di avere la spocchia»), sembra
rubare il lavoro aGrillo.
Non nasconde il suo obiettivo:

«Va preso il voto dei delusi di
Grillo. E va anche riconquistato
il voto dei delusi del Pd». Che poi
sono quelli che condividono,
portandolo alle estreme conse-
guenze del tradimento elettora-
le, il disincanto che domina in
questo popolo di sinistra che
Renzi cerca di rimotivare con un
misto di nuovismo da start up
(«Occorre rimettersi in pista,
darsi traguardi da raggiungere»)
e di cultura pop da piadinaman-
giata insieme e da buon senso da
gente comune: «Basta con l'Italia
delle raccomandazioni». Anche
il partito che propone a questa
gente ilRottamatore èunpartito
«della base», dove «non devono
comandare i burocrati», dove
serve e non serve solo lì ma in
tutto il Paese una «rivoluzione
radicale». Miele per le orecchie
di chi ascolta. Mentre Renzi, an-
che se non la esplicita, ha chiara
nellamente la roadmappredilet-
ta: diventare segretario a novem-
bre, per poi andare alle urne nel-
la primavera2014. «Matteo, facci
vincere!», gli gridano più volte. E
lui: «Siete voi che dovete fare vin-
cereme!».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO
dalnostro inviato

GENOVA «Sono disponibile a gui-
dare il nostro partito». Con que-
sta nettezza Matteo Renzi non lo
avevamai detto. E la consacrazio-
ne di pubblico, le grida «Matteo,
comportati bene ma non avere
pietà» (nei confronti degli attuali
dirigenti del Pd), l'entusiasmo
che il candidato segretario scate-
na nel popolo di sinistra («serve
una rivoluzione radicale») nel
luogo più scenografico e riassun-
tivo degli umori e degli amori del-
la base (quella che un tempo era
la festa nazionale dell'Unità) rac-
contano di una leadership ormai
praticamente acquisita (anche se
proprio Renzi ammonisce: «Noi
siamoquelli che sbagliamo i rigo-
ri a porta vuota»ma parla di Ber-
sani alle ultime elezioni) ma «de-
vono dirci subito quando si fa il
congresso - insiste Renzi - e met-
tere una data entro il sette no-
vembre. Sennò non possiamo
chiamarci partito democratico».
Ecco, «io ci sto facendo un pen-
sierino a diventare segretario».
Aggiunta importante, che man-
da in visibilio laplatea: «Io voglio
il voto degli italiani liberi, e non
delle correnti odei renziani».

FOLLA
Enrico Mentana lo incalza, dal
palco, davanti a una platea che
sarà il triplo o il quadruplo di
quella che ha accolto Letta l'altro
giorno, e Matteo evita di attacca-
re troppo il premier del governo
delle larghe intesema continua a
dire che «il governo va avanti se
fa le cose», che «deve valere il
principio di una cosa a te e l'altra
a me, e il Pdl ha avuto l'abolizio-

ne dell'Imu e quella promessa
elettorale gliel'abbiamo fatta rea-
lizzare noi» e insomma che l'ese-
cutivo «va incalzato» in ogni mo-
do a colpi di idee e di proposte di
riforma. La prima è la riforma
elettorale. «Fatela subito e andia-
mo alle urneeeee....», grida una
signora nelle prime file. Matteo
sorride, condividendo.

SQUILIBRIO
Nel frattempo, Renzi cita tra gli
applausi una vignetta di Altan
che fotografa perfettamente gli
umori delle migliaia di militanti
e simpatizzanti che lo stanno
ascoltando. Un omino, nel capo-
lavoro satirico del grande dise-
gnatore, dice affranto: «Quelli
del Pdl hanno avuto soddisfazio-
nenelle loro richieste».Risponde

l'amico: «Ma noi non abbiamo
chiesto niente». Lo squilibrio a fa-
vore dei berlusconiani, nella poli-
tica dell'esecutivo, è un fatto che
Renzi sottolinea più volte. Men-
tre archivia come «il passato» la
figura del Cavaliere: «È un con-
dannato in via definitiva. Dopo
vent'anni di Berlusconi, che ha
vinto grazie alle nostre incapaci-
tà, smettiamola di parlare di lui.
Il Pd deve parlare d'altro perchè
finora invece di proporre le no-
stre idee ci siamo trovati uniti
soltantonella lotta controdi lui».

LA STOCCATA
Stoccata a Bersani che non smet-
te di attaccarlo ogni giorno:
«Avessimopensatomeno a smac-
chiare il giaguaro e più a fare pro-
poste sul lavoro, sugli asili nido,
sui disoccupati, avremmo vinto
le elezioni. E non staremmo al go-
verno con Alfano, Brunetta e
Schifani e a fare vertici di mag-
gioranzacon loro».
E qui, va giù duro Matteo, senza
dire troppo ma facendosi capire
bene: «Chi ha accoltellato alla
schiena Prodi durante l'elezione
per il Colle lo ha fatto per arriva-
re a uno schema di governo ben
preciso». Ossia, quello che c'è: le
larghe intese vengono così de-
scritte come figlie di un sangui-
noso vulnus assai grave. «Che
schifo il governo!», grida una vo-
ce. «Questo governo è una vergo-
gna», conferma un altro urlo
combat e militante. E Matteo,
con un sorriso: «Vedo che c'è il
club degli entusiasti delle larghe
intese». Per ora, lui non infierisce
troppo, ma dopo che sarà segre-
tario, quando e se lo diventerà,
tutto saràdiverso.

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La platea dei militanti del Partito democratico
ascolta Matteo Renzi alla festa di Genova

I fedelissimi di Grillo:
nessuno va con i dem

Firenze

37 anni

Capricorno

Agnese,

insegnante precaria

Francesco, Emanuele,

Ester

Laurea in Giurisprudenza

Su Giorgio La Pira

Segretario provinciale
Ppi ('99);
segretario provinciale
Margherita (2003);
presidente Provincia
Firenze ('04-'09);
sindaco Firenze dal 2009

Ppi, Margherita

109.573 euro

Pedonalizzazione
centro Firenze

Rottamazione,

innovazione

Fiorentina

U2

Non ora, concentrarsi 
su lotta a evasione

Non va cambiata

Sì alle unioni civili

Luogo di nascita

Età

Segno zodiacale

Moglie

Figli

Titolo di studio

Tesi di laurea

Incarichi politici

Precedenti partiti

Reddito dichiarato

Provvedimento simbolo

Parole chiave

Squadra di calcio

Cantante preferito

Patrimoniale

Riforma Fornero

Gay

Matteo Renzi

SE AVESSIMO PENSATO
MENO AL GIAGUARO
AVREMMO VINTO
AL CONGRESSO VOGLIO
I VOTI DEGLI ITALIANI
NON DEI RENZIANI

Beppe Grillo

SI FISSI SUBITO
LA DATA
DELLE ASSISE
IO SONO RIMASTO
AL MIO POSTO, IL CAV
È STATO CONDANNATO

Pd, Renzi in campo
per la segreteria
«Sono disponibile»
E incalza il governo
`«Io leader? Ci faccio un pensierino. Serve una rivoluzione radicale»
Abbiamo accontentato Silvio sull’Imu, adesso tocca alle nostre idee»
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Dario Franceschini ministro per i Rapporti
con il Parlamento, ex segretario del Pd

La Cancelliera
Angela Merkel

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Franceschi, il ta-
glio dell’Imu è definito o teme-
te sorprese al momento della
conversionedeldecreto?
«No, il provvedimento è frutto di
mediazione. Certo noi del Pd
avremmo cominciato in un mo-
do diverso facendo una cosa più
equa evitando di togliere l’Imu
anchealle abitazionidi lusso e ai
redditi più alti. Comunque nel
2014 ci sarà la Service-tax».
Cambierannoquindi i parame-
tri?
«Intanto sarà un imposta federa-
le cheassorbirà l’Imue laTares e
darà più equità. Nell’ambito dei
limiti che stabilirà la legge nazio-
nale vi sarà ampia libertà da par-
tedei Comuni».
E le coperture per scongiurare
aumentodell’Iva?
«Dopo anni in cui i governi chie-
devano sacrifici anchemolto du-
ri, per la prima volta c’è un go-
verno che restituisce. Forse resti-
tuiamo meno di quello che la
gente vorrebbe, ma restituiamo.
In questo decreto non c’è solo l’I-
mu,ma soldi per la cassa integra-
zione e per gli esodati più dispe-
rati».
Sìma le copertureci sono?
«Occorre aver chiari i numeri.
Intanto l’aumento dell’Iva l’han-
no stabilito i governi precedenti
e l’abbiamo rinviato di tre mesi,
ora faremo il possibile perché
non scatti ad ottobre. Dal 2014
occorrerà ridisegnare la fiscalità
sugli immobili e i servizi e le ali-
quote Iva nel senso di una mag-
giore equità per ripartirla non in
modo occasionale o clientelare.
Non si capisce perché l’Iva sulla
pasta è al 10 e sul riso al 4, la frut-
ta surgelata al 4 e la verdura al
10. Ora dobbiamo trovare unmi-
liardo soloperprorogarla».
Quindi altri tagli lineari e nes-
sunaverariforma?
«Non sono lineari perché scuola
e cultura sono rimasti fuori. No-
mineremo presto un commissa-
rio per la spending rewiev per ag-
gredire la spesa ma non c’è dub-
bio che un governo politico co-
me il nostro ha il dovere di ap-

profondire per tagliare in modo
intelligente».
Dopo l’Imue l’Iva?
«Ci sarà un provvedimento del
ministro Carrozza sull’istruzio-
ne con la reintroduzione degli in-
segnanti di sostegno. Speriamo
di trovare i soldi anche per una
serie di provvedimenti sul diritto
allo studio. Poi dobbiamo rifi-
nanziare la Cig e lavorare sulla
legge di stabilità. In questo mo-
mento si respira un clima diver-
so nel Paese, c’è più fiducia e la
gente in grado di farlo spende di
più enonmette tutto a risparmio
e questo è frutto del lavoro fatto
in questi mesi. Questo lavoro
può proseguire o essere manda-
to in fumo, ma chi lo farà se ne
assumerà la responsabilità».
Letta ha detto che il governo
nonèa scadenza...
«Il governo va avanti sino a
quando ha la fiducia del Parla-
mento edè chiaro che si incrocia
con le vicende personali e giudi-
ziarie di Berlusconi, ma noi pen-
siamo debbano rimanere su un
piano distinto. Se così non fosse
e si aprisse una crisi di governo,
è chiaro che ne risponderanno
davanti agli italiani».

Letta ha sostenuto che spazi ce
ne sono pochi per una soluzio-
ne diversa. Condivide o lei pen-
sa sia praticabile la soluzione
propostadaViolante?
«Non si scambia la durata del go-

verno con la violazione di princi-
pi. Su questo non c’è nessunmar-
gine. Berlusconi ha una senten-
za definitiva ed essendo parla-
mentare è sottoposto alle regole
che riguardano tutti e gli va usa-
to il trattamento usato a chiun-
que altro. Né più garanzie per-
ché si chiama Berlusconi né me-
no perché si chiama Berlusco-
ni».
Berlusconi sostiene però che è
uncasoparticolare essendo lui
non il leaderdelPdlma ilPdl in
persona
«Non c’è nessuna operazione po-
litica dietro la sua condanna. E’
stato condannato per un reato
che non c’entra nulla con la poli-
tica. Non è possibile nessun
scambio. Vogliono far cadere il
governo?Lo facciano».
La proposta Violante non la
convince?
«H espresso un’opinione in un
dibattito che sta coinvolgendo
molti costituzionalisti. Ma la
scelta la farà la Giunta per le ele-
zioni applicando la legge. Perso-
nalmentepensoche lanormasia
assolutamentecostituzionale».
Crede ad un Letta bis sostenu-
to da un gruppo di senatori
grillini?
«Non vedo movimenti e non ne
faccio. Immagino però che tutti i
senatori si stiano interrogando
su cosa fare se si trovassero al bi-
vio tra sostenere la legislatura o
portare il Paese al voto con il por-
cellum. Comunque noi siamo se-
reni, lavoriamo in una coalizio-
ne d’emergenza composta da
partiti che alle prossime elezioni
saranno avversari. Sappiamo an-
che che uscendo da questa espe-
rienza avremo pochemedaglie e
molte cicatrici perché sappiamo
cheungoverno tra avversari non
è facile da spiegare ai propri elet-
tori. Finché ce la facciamoandia-
mo avanti e abbiamo il dovere di
farlo in tutti imodi».
Anche Renzi è tra coloro che
puntaal voto ravvicinato?
«Non mi pare. Ha espresso chia-
ro sostegno al governo e nei pros-
simi giorni lo preciserà meglio.
Io alleparole credo».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

DUELLO TELEVISIVO
CON L’AVVERSARIO
SOCIALDEMOCRATICO
STEINBRUECK
CHE LA ACCUSA
DI IMMOBILISMO

Le correnti

Vasco Errani
Gugliemo Epifani
Maurizio Migliavacca
Nico Stumpo
Roberto Speranza
Davide Zoggia

Renziani
Graziano Delrio

Piero Fassino
Paolo Gentiloni

Debora Serracchiani
Sergio Chiamparino

Margherita Miotto
Giovanni Burtone

Dissidenti
Pippo Civati

Laura Puppato

Areadem
Dario Franceschini
Antonello Giacomelli
Marina Sereni
Luigi Zanda
Franco Marini

Gianni Cuperlo
Ugo Sposetti

Enzo Amendola

Ex Ppi
Giuseppe Fioroni
Gero Grassi
Tommaso Ginoble

Giovani Turchi
Stefano Fassina
Andrea Orlando
Matteo Orfini

Veltroniani
Walter Verini

Giorgio Tonini
Andrea Martella

Lettiani
Francesco Boccia
Paola De Micheli
Alessia Mosca
Marco Meloni

Prodiani
Sandra Zampa

Sandro Gozi
Franco Monaco

Fabrizio Barca
Sergio Cofferati
Ignazio Marino

Bersaniani BindianiDalemiani

ANSA

«Larghe intese a termine
Matteo non vuole il voto»

`«Berlusconi va trattato come gli altri
la legge Severino non è incostituzionale»

LE NOVITÀ SULLA CASA
FRUTTO DI MEDIAZIONI
NOI AVREMMO FATTO
DIVERSAMENTE
SCONGIUREREMO
L’AUMENTO DELL’IVA

LA SFIDA
ROMA Sovrana, rilassatama pron-
ta a zittire chi la interrompe, con
la sicurezza di chi naviga con la
corrente dei sondaggi a favore,
Angela Merkel ha dominato il
primoeunicoduello tv con il suo
avversario, Peer Steinbrueck. Ol-
tre 21 milioni di tedeschi si sono
fatti un’idea, ieri sera, di come po-
trebbe essere l’esito del voto del
22 settembre. Una cancelliera
conservatrice che ha mostrato
due assi: la piena occupazione di
cui gode il più grande Paese del-
l’Unione europea, mentre il Sud
del Continente è piegato dalla cri-
si, e, agli occhi dei tedeschi, il ruo-
lo che lei stessa si è conquistato
come grande castigatrice delle
velleità di quegli stessi europei
del Sud di poter ricorrere a politi-
che di crescita basate sull’indebi-
tamento.
Lo sfidante socialdemocrati-

co, che è stato ministro delle Fi-
nanze della stessaMerkel ai tem-
pi dell’ultima Grosse Koalition,
dal 2002al 2009, ha fatto qualche
punto quando ha puntato il dito
sul lato oscuro delmiracolo tede-
sco, i 7,5milioni di “mini-jobs”, il
precariato legalizzato a bassissi-

ma retribuzione: «Vogliamo rap-
porti di lavoro chiari e un salario
minimo che garantisca una vita
decente; dopo quattro anni di
questo governo la Germania è in
stallo, con noi il Paese andrà
avanti», ha detto. Ma Peer Stein-
brueck è riuscito soltanto in par-
te a sfoggiare le sue doti polemi-
che, le uniche che gli avrebbero
consentito di recuperare l’abisso
che separa i suoi 28 punti di gra-
dimento rispetto ai 55 della can-
celliera, secondo i sondaggi del
canale pubblico Ard. E, stuzzica-
to daimoderatori su una questio-
ne che gli ha creato grane all’ini-
zio della campagna elettorale,
quella dei suoi compensi come
conferenziere, ha risposto stizzi-
to: «Ai tedeschi interessa la politi-
ca, non le banalità».
Elegante in un severo comple-

to scuro, Angela Merkel non ha

mai perso la calma (ma anche lei
hamessoa tacere unpaio di volte
i giornalisti che la interrompeva-
no). «Voglio continuare l’allean-
za con i liberali, che ha lavorato
meglio della Grosse Koalition,
anche se quest’ultima, a suo tem-
po, non ha agito male. Abbiamo
tanti occupati quanti mai prima
d’ora, la situazione è migliore di
quattro anni fa, il Paese può offri-
re molti più posti da apprendista
per i giovani, la Germania può es-
sere un motore di crescita per
tutta l’Europa». Insomma: con

me, Angela Merkel, voi tedeschi
scegliete la stabilità.
Che Steinbrueck bolla invece

come immobilismo e incapacità
di prendere decisioni. Come nel
caso della Grecia. «Noi tedeschi
siamo stati aiutati dal pianoMar-
shall, dopo la guerra; per la Gre-
cia, la Germania è stata incapace
di svolgere un’azione politica»,
ha accusato il candidato della
Spd. La questione di un terzo pac-
chetto di aiuti ad Atene, prospet-
tato dal ministro delle Finanze,
Wolfgang Schaeuble, è pericolo-
sa per la Merkel. Che ha risposto
scandendo le parole: «Sono stati
fatti errori nella costruzione del-
l’euro», ha detto, accusando l’al-
lora governo rosso-verde di aver
aperto le porte della moneta uni-
ca ai greci. «Già all’approvazione
del primo pacchetto, il ministro
delle Finanze aveva detto che sa-
rebbe stato necessario un rifinan-
ziamento, bisognerà valutare la
situazione. Io, come cancelliera
federale, ho il compito di vigilare
affinché non vengameno la pres-
sione sul governo greco perché
attui le riforme». Su una cosa i
duellanti sono stati d’accordo: no
all’intervento inSiria.

AlessandroDiLellis
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Merkel: niente sconti alla Grecia

Laconvocazioneufficialeda
partedelministroper le
Riforme,GaetanoQuagliariello,
nonèancorapartita,maè
probabileche lacommissione
formatadai35 saggi chiamatia
redigereun testodasottoporre
all’attenzionedelgoverno
torneràariunirsi ametà
settembre,per lastesuradella
relazionedefinitiva.Enonsi
tratteràdiunasempliceplenaria
diungiornocomequelle svoltesi
ogni lunedìaRomaagiugnoe
luglio,madiuna tregiorni fuori
dallaCapitale, unasortadi veroe
proprioritiro,probabilmenteda
domenica 15amartedì 17
settembre.Sul tavolo labozzasu
bicameralismo,TitoloVdella
Costituzione, formadigovernoe
leggeelettoralepredispostadai

settemembridel comitato
incaricatodiredigerne il testo,
chedurante ilmesediagosto ,
assiemeallo stessoQuagliariello
eaLucianoViolante, hanno
lavoratopersintetizzare i testi
dellediscussioni svoltesinelle
riunionidei saggi.Dalla full
immersiondi tregiorniuscirà
appunto la relazione finaleche
verrà trasmessaalgovernoeda
questoalParlamento.
Intanto,oggialle 10,30, apalazzo
Chigiverràpresentata la terza
fasedellaConsultazione
pubblicasulleRiforme
costituzionali.Alle 11
l’introduzionedelministro
Quagliariello, chemostrerà in
anteprimaanche lospotdella
consultazione: «Daivoceal tuo
pensiero!».

Quagliariello porta in ritiro i saggi
quasi pronta la bozza sulle riforme

Il caso

STIAMO INSIEME
AI NOSTRI AVVERSARI
DICO CHE DA QUESTA
ESPERIENZA
AVREMO PIÙ CICATRICI
CHE MEDAGLIE

`Franceschini: «L’esecutivo restituisce
soldi agli italiani, il Pdl sia responsabile»
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IL FOCUS
ROMA Il 9 settembre «non succede-
rà un nulla», si affannano a ripete-
re, inascoltati, i membri della
Giunta Immunità del Senato. Cer-
chiamo di capire perché con un
paragone ardito ma calzante, il
classico “Giocodell’Oca”.

PARTENZA, VIA
Neppure per sogno. La Giunta
aveva iniziato a esaminare, come
sempre quando si insediano le
nuove Camere, le questioni legate
alle possibili contestazioni dei se-
natori eletti. Con un criterio rigi-
damente casuale e, insieme, scien-
tifico, l’ordine delle pratiche è sta-
to assegnato, dal presidenteDario
Stefàno (Sel), ai suoi 22 commissa-
ri (23, con il presidente, i membri
della Giunta)mixando l’ordine al-
fabeticodelleRegioni italiane con
l’ordine di anzianità dei 22 senato-
ri. La patata bollente del caso Ber-

lusconi è finita, inquestomodo, al
senatoreAndreaAugello (Pdl,ma
pure ex-An), lo stesso che, il 9 set-
tembre, terrà la sua relazione sul
dossier Berlusconi. Solo che,
quando l’iter è stato istruito, si di-
scuteva di tutt’altro. Il tormento-
ne riguardava infatti la (presunta)
incandidabilità di Berlusconi in
base alla legge del 1957 che regola
i conflitti d’interesse. E’ passato
neppure un mese e già si parla
d’altro. Infatti, sulla base della leg-
ge ‘liste pulite’ approvata alla fine
del 2012 dal governoMonti e volu-
ta dal guardasigilli Severino, sono

diventati incandidabili (per il fu-
turo) e andrebbero dichiarati de-
caduti tutti i parlamentari con-
dannati a pene superiori ai due
anni per una serie di reati gravi,
sempre che condannati in via defi-
nitiva. Esattamente il caso di Ber-
lusconi. Il quale, però, ha pochi
giorni fa presentatounamemoria
difensiva alla Giunta corroborata
da nove pareri pro veritate di al-
trettanti giuristi chehanno scritto
come e perché la legge Severino
non possa applicarglisi. Augello,
già chino da unmese sulle sudate
carte, nonhapotuto fare altro che
rimettersi a studiare. Ergo, il 9 set-
tembre a stento arriverà, se arri-
verà, la sua relazione sulla que-
stione.

GLI IMPREVISTI
A questo punto conviene, però,
analizzare gli equilibri politici in-
terni alla Giunta. Su 23 membri i
giochi per Berlusconi, all’appa-
renza, sono belli che fatti, e in ne-

gativo. Infatti, se si sommanogli 8
senatori del Pd, i quattro Cinque-
stelle e lo stesso presidente Stefa-
no (Sel), i numeri per fardecadere
il Cav ci sono. Il risultato sarebbe,
almeno sulla carta, di 13 voti con-
tro i 9 degli altri. Un fronte varie-
gato, però, quello degli altri. Com-
prende, ovviamente, tutti e sei i se-
natori del Pdl, l’esponente del Gal
Mario Ferrara (eletto con Grande
Sud), una leghista (Stefani) e un
socialista garantista per scelta di
vita, Enrico Buemi (Misto). La tat-
tica dei sostenitori di Berlusconi è
considerata, dagli avversari, dila-
toria.Ma se lo è, lo è solo perché lo
consente la Costituzione e lo pre-
vedono le regole del Parlamento.
La Giunta, infatti, è un organismo
paragiurisdizionale. Funziona,
cioè, come un tribunale (o quasi).
Bisogna discutere, valutare, acqui-
sire le carte, offrire agli “imputa-
ti” la possibilità di venire in Giun-
ta e difendersi, discutere di nuovo
e, solo alla fine, votare. Bene che

vada, passa tutto settembre, se già
non si fa ottobre. Infine, se la rela-
zione di Augello venisse bocciata
(come probabile: si dice che dirà
“no” alla decadenza), tocchereb-
be alla “nuova maggioranza” (i 13
Pd-M5s-Sel) onore e onere di no-
minare un nuovo relatore e far ri-
cominciareda capo il “processo”.

FINE?
Morale, i tempi si allungano e il
clima politico si avvelena. Il solo
dato certo è che il nuovo round
che si terrebbe in senoallaGiunta

sarebbe, questa volta, lampo. In-
fatti, tra nuovo relatore e relazio-
ne, discussione e votazione i tem-
pi della Giunta non potrebbero su-
perare la ventina di giorni, la
Giunta si riunirebbe in forma di
“camera di consiglio” e tutte le se-
dute sarebbero pubbliche. A quel
punto, una volta votata la deca-
denza di Berlusconi sarà però
l’Aula a decidere in via definitiva
la sorte del Cavaliere. A voto se-
greto, s’intende.

EttoreColombo
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Silvio Berlusconi

I tempi in Giunta si allungheranno
parte la battaglia delle procedure

L’aula del Senato

IL CONFRONTO
ROMA «Berlusconi ha il diritto di
difendersi davanti alla Giunta del
Senato comequalunque altro par-
lamentare, né più né meno. Oc-
corre rispettare le regole anche
per i nostri avversari. È molto fa-
cile applicare le regole soloper gli
amici, èmolto più complicato far-
lo per gli avversari». Esordisce co-
sì l’ex presidente della Camera
Luciano Violante con un gruppo
dimilitanti e di parlamentari riu-
niti nella sede del Pd torinese. Pa-
role che danno vita, immediata-
mente, a roventi polemiche, per
lo più all’interno dei democrat, di-
visi tra ultrà giustizialisti e since-
ri garantisti,ma chepoi, nell’arco
della giornata, tracimano. Molti,
dentro il Pd, a partire dal segreta-
rio Epifani («La legge è uguale
per tutti, dentro il Pd non ci sa-
rannomai traditori, come nel ca-
so dei 101 contro Prodi, sul Cav»)
fino alla presidente del partito,
Rosy Bindi («Berlusconi deve di-
mettersi, solo allora Napolitano
potrebbe prendere in considera-
zione una grazia»), passando per
la responsabile Legalità Pina Pi-
cierno («La Giunta del Senato
non può diventare un quarto gra-
do di giudizio») attaccano Berlu-
sconi e Pdl ma in realtà hanno in
testa e vogliono arginare proprio
le tesi diViolante.

LE POLEMICHE
Naturalmente, il Pdl non vedeva
l’ora di infilarsi in una polemica
che lo riguardada vicino: l’accusa
di Annamaria Bernini è per «un
Pd immaturo che ora processa
Violante» oppure, come sibila Fa-
brizio Cicchitto, di voler trasfor-
mare «la Giunta per le Immunità
in un plotone d’esecuzione». Lo
stesso Violante è costretto a fare,
in serata, una precisione che reci-

ta così: «Nessuno ha detto che
Berlusconi non deve decadere. E’
soltantounaquestionedimetodo
e regole. Berlusconi le calpesta?
Bene. Noi invece alle regole cre-
diamo, siamo diversi da lui, qui
troviamo la nostra forza». Preci-
sazione che, tuttavia, non basta a
quelli che il senatore piemontese
Stefano Esposito (noto per le sue
battaglie in difesa della legalità e
anti-NoTav, ieri ha promosso un
documento, firmato da dieci se-
natori democrat, tra cui Chiti,
Fornaro, il socialista Buemi) defi-
nisce «i leoni della tastiera». E
cioè «tutti quegli esponenti del
Pd, diffusi specialmente tra i Gio-
vani democratici, che hanno pen-
sato bene non di intavolare una
seria e serena discussione con le
posizioni di Violante, che io con-
divido, ma di insultarlo e minac-

ciarlo via web». Ieri, in effetti, sui
social network, le offese a Violan-
te si sprecavano: andavano dal
«venduto» a Berlusconi al rivan-
gare il suo discorso sui «ragazzi
di Salò» fino ad arrivare a dire, co-
me ha fatto una giovane demo-
crat, «io se Violante me lo trovo
davanti gli sputo».

ACCUSA E DIFESA
Ma che ha detto di tanto “terribi-
le” Violante sulla decadenza di
Berlusconi? Chiamato a discol-
parsi all’interno di quello che,
quasi subito, diventa un processo
allo stessoViolante, l’ex presiden-
tedellaCameraaffronta, dunque,
un animato confronto dentro e
con il Pd piemontese e torinese
che dura quasi tre ore e prevede
diverse interruzioni e contesta-
zioni, a partire da quelli di mili-
tanti assai sospettosi. La sostanza
del ragionamento di Violante è
che «tutti hanno diritto alla dife-
sa, parlamentari compresi» e,
dunque, anche il senatore Berlu-
sconi. Parole ovvie, all’apparen-
za, ma consiglieri regionali, se-
gretari di circolo, attivisti e sem-
plici simpatizzanti non gli rispar-
miano ruvide critiche per frasi co-
me «un partito davvero democra-
tico deve garantire il diritto di di-
fesa al peggiore avversario» o,
peggio ancora, «la Giunta del Se-
nato potrebbe interpellare la Cor-
te costituzionale». Tesi che, al
Messaggero, avanza lo stesso
Esposito,ma soltanto «se la Giun-
tadecidesse a largamaggioranza,
cioèanche conSel». Solo alla fine,
la tensione si scioglie e, gongola
Esposito, «il partito ne esce bene,
abbiamodimostrato che all’inter-
no del Pd è possibile confrontar-
si». Se è davvero così e nel Pd ci si
può confrontare, sul Cav, si vedrà
presto.

Et.Co.
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Luciano Violante (Pd)

I COMMISSARI:
«LUNEDÌ PROSSIMO
NON SUCCEDE NULLA»
TREDICI FAVOREVOLI
ALLA DECADENZA
NOVE I CONTRARI

AGITATO DIBATTITO
TRA L’EX PRESIDENTE
DELLA CAMERA
DIECI SENATORI
VICINI ALLE SUE TESI
E MILITANTI ARRABBIATI

Caso Berlusconi
Violante apre
all’ipotesi ricorso
Mezzo Pd insorge
`Il dirigente dem: nessun salvacondotto, ma deve potersi difendere
Bindi: l’ex premier pensi alle dimissioni. Il Pdl: se decade sarà crisi

GIUNTA PER
LE ELEZIONI
DEL SENATO

LE TAPPE

I numeri

ANSA

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 9

Stefania PEZZOPANE 
(vicepresidente)
Isabella DE MONTE
(segretario)
Claudio MOSCARDELLI
Felice CASSON
Giuseppe CUCCA
Rosanna FILIPPIN 
Doris LO MORO
Giorgio PAGLIARI

Dario STEFANO
(presidente)

Erika STEFANI

Mario FERRARA

Enrico BUEMI

8Pd

1
Sel

1
Autonomie

1 Lega Nord

1 Grandi Autonomie e Libertà

Benedetto DELLA VEDOVA
(segretario)

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle
Maurizio BUCCARELLA
Vito Claudio CRIMI
Serenella FUCKSIA
Mario GIARRUSSO

Giacomo CALIENDO 
(vicepresidente)

Maria ALBERTI CASELLATI
Andrea AUGELLO

Nico D'ASCOLA
Carlo GIOVANARDI

Lucio MALAN

6 PDL

1 AGOSTO 8 AGOSTO

9 SETTEMBRE 15 SETT / 16 OTT

La Cassazione 
conferma 4 anni di 
carcere a Silvio 
Berlusconi per frode 
fiscale e annulla 
con rinvio in appello 
i 5 anni di interdizione
dai pubblici uffici

La Giunta per le 
elezioni avvia l'esame 
per la decadenza  
e l'ineleggibilità 
di Berlusconi e 
concede 20 giorni di 
tempo 
alla difesa

Dopo la pausa estiva, 
riprende l'esame
sulla decadenza
di Silvio Berlusconi

Deve scegliere 
tra i domiciliari
o l’affidamento
ai servizi sociali.
Se non lo fa, scattano
i domiciliari

SILVIO
BERLUSCONI

LA
SENTENZA

IN
SENATO

LA GIUNTA 
PER LE ELEZIONI
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IL RETROSCENA
ROMA E’ divertente vedere come da
giorni Silvio Berlusconi si prenda
letteralmente gioco della pattu-
glia di esponenti del Pdl che ha
mandato al governo solo qualche
mese fa. Fare sistematicamente
l’opposto di quello che gli viene
chiesto da Alfano, Lupi e Quaglia-
rello sembra essere divenuto uno
dei diversivi del Cavaliere. Qual-
che giorno fa gli è bastata la telefo-
nata del segretario del Pdl che con-
sigliava cautela sulla firma ai refe-
rendum radicali che cancellano la
Bossi-Fini e ilmeccanismo dell’ot-
to per mille, per fare il contrario e
mettere il suo autografo su tutti e
dodici i quesiti che un euforico
Marco Pannella gli metteva sotto
il naso. Eppure sull’argomento
non sonomancate le discussioni a
palazzo Grazioli al termine delle
quali il termine «inopportuno»
aveva sancito sino a sabato scorso
una sorta presa di distanza alme-
nodaalcuni quesiti referendari.

FEDELTA’
«E’ più di unmese che non parlo»,
ha coraggiosamente sostenuto lo
stesso Cavaliere al banchetto radi-
cale di Largo Argentina. Esatta-
mente ciò che gli avevano chiesto
e che puntualmente ha disatteso
con una serie di interviste tv e di
interventi ad improbabili raduni,
comequellodell’Esercito di Silvio.
Eppure, a pochi giorni dalla prima
riunione della Giunta per le elezio-
ni del Senato, il Cavaliere appare
rassegnato. Al punto che la Pasca-
le, nuova compagna del leader
Pdl, ieri ha amorevolmente twitta-
to la frase clou di ogni rito matri-
moniale. E poiché la “povertà”
non è all’orizzonte è chiaro il rife-
rimento al “dolore” che sicura-
mente potrebbe provocare l’even-
tuale esecuzione della sentenza
per il Cavaliere. D’altra parte, do-
po la correzione di sabato dell’ex
premier («mai dato ultimatum»),
prende quota la profezia del sena-
tore Naccarato secondo il quale
«Berlusconinonaffonderàmai un
governo che si chiama “Letta”».
Più o meno quello che pensano a
Mediaset e non solo Confalonieri,
che oggi sarà adArcore insieme ai
figli del Cavaliere e ai falchi del
Pdl. Anche se così sarà, è però cer-
to che l’expresidente del Consiglio
- pur dai domiciliari - intende con-
tinuare a tenere sotto schiaffo il
governo e la pattuglia dei governa-
tivi del Pdl che, secondoqualcuno,
detesta inquestomomentopiùdei
soliti comunisti. Anzi, proprio per-
ché li accusa di intelligenza con il
nemico, non intende mollargli la
guida del partito e pensa di conti-

nuare ad affidarsi al duo Verdi-
ni-Santanchè, anche nella versio-
ne Forza Italia. Incassata l’Imu,
Berlusconi attende con impazien-
za l’inizio della stesura della legge
di stabilità. Il passaggio rischia,
per lamaggioranza, di esseremol-
to più doloroso che in passato. Sti-
me fatte dal ministero di Sacco-
manni raccontano di una mano-

vrada 14miliardi di euro.

TENSIONI
Ben poca cosa se paragonati agli
sforzi fatti negli anni precedenti
dall’allora ministro dell’Econo-
miaGiulioTremonti inventoredel
meccanismo triennale con il qua-
le si tentava di contenere il tradi-
zionale assalto alla diligenza, ma
il problema è che i 14 miliardi che
servono per rientrare nel tetto del
tre per cento rappresentano or-
mai il fondo del barile di un bilan-
cio pubblico che il governo non in-
tende alimentare con nuove tasse.
Una conferma si ha in questi gior-
ninella difficoltà che incontranoa
via XX Settembre nel recupero an-
che delle più piccole coperture.
Anche ilmiliardo che serve per co-
prire il rinvio dell’aumento dell’I-
vaper tremesi stadiventandouna
montagna difficilissima da scala-
re al punto chequalchegiorno fa il
viceministro Fassina ha dato per
certo l’aumento. In questo quadro
le tensioni sono facili da prevede-
re e se Berlusconi terrà sotto pres-
sione il governo, altrettanto farà
Renzi che già sulla cancellazione
dell’Imu ha avuto molto da ridire.
A quel punto Letta, alle prese con
un leader che tuonerà dai domici-
liari, avrà non poco da fare per te-
nerebuono il suoPd.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelino Alfano

`Pronta l’offensiva sulla legge di stabilità
Pure il fronte dem incalza palazzo Chigi

L’INTERVISTA

ROMA I tempi? «Siamo nel domi-
nio dell’imponderabile». Il voto
in Giunta su Berlusconi potreb-
be arrivare in un lasso di tempo
compreso nelminimodi una set-
timana fino a un massimo
due-tremesi. AndreaAugello, se-
natore Pdl che la sorte (o meglio
l'abbinamento casuale con gli
eletti a livello regionale) ha volu-
to relatore presso la Giunta delle
elezioni del dossier più contro-
verso della storia parlamentare,
non intende entrare nel merito
di ciò che proporrà il prossimo
nove settembre, in apertura dei
lavori. I precedenti storici sono i
seimesi occorsi per far decadere

Tanassi e i sette per Previti, che
si dimise prima del pronuncia-
mentodella stessaGiunta.
Senatore, è possibile che Mila-
no sia più veloce di voi e che ri-
calcoli l'interdizione dai pub-
blici uffici prima di un voto in
Giunta?
«I lavori della Giunta procede-
ranno a prescindere dai tempi
della Corte di Appello di Milano
edi qualsiasi altro collegamento.
In linea puramente teorica è pos-
sibile che i due processi coincida-
no».
Questo significherebbe che la
decadenza di Berlusconi po-
trebbe avvenire per effetto
non della legge
sull’incandidabilità ma della
penaaccessoria?
«E’ plausibile. Non bisogna però
dimenticare che potrebbe esser-

ci un ulteriore ricorso in Cassa-
zionediBerlusconi.Arrivati a tal
punto, poi, laGiuntadovrebbe in
ogni caso occuparsi anche di
questo tipodi decadenza».
Ma la maggioranza politica in
Giunta sembrerebbe orientata
a chiudere abbastanza celer-
mente.
«Sono sicuro che in Giunta pre-
varrà l’obbiettività e l'imparziali-
tà.Mi sembraevidente, però, che

al di fuori ci siano settori del cen-
trosinistra che pensano di utiliz-
zare il valore simbolico della de-
cadenza di Berlusconi come uno
strumento per mettere in diffi-
coltà il governoLetta».
Chiedendo approfondimenti,
alcuni puntano a guadagnare
tempo, forse così auspicando
che l’autorità giudiziaria fac-
ciaprimadellaGiunta.
«Questa certamentenonè lamia
intenzione. E credo che il compi-
to della Giunta come organismo
costituzionale dovrebbe portare
ad escluderlo. Che poi sul piano
politico qualcuno all'interno del-
le varie forze politiche speri in
tempi lunghi per poter costruire
una ipoteticamediazione, non lo
escludo.Ma inquesto caso ilmio
è il pareredi unosservatore».
In Senato è arrivato il ricorso

di Berlusconi alla Corte euro-
peadeidiritti dell’uomo?
«No, non ancora. La lettera di
Berlusconi lo preannunciava,
ma il testo non è stato ancora
presentato. Solo quando lo vedrò
potrò valutarne la rilevanza ri-
spetto alla relazione che leggerò
il nove settembre».
Nel caso arrivasse proprio
quel giorno chiederà un rinvio
della seduta?
«No. Ma mi riserverò di integra-
re la relazione, nell’arco di venti-
quattro ore, sui motivi del ricor-
so. D'altra parte la mia relazione
non potrà eludere le questioni
dei pareri legali che riguardano
il rapporto tra la legge Severino e
un solido quadro di compatibili-
tà col diritto comunitario».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Chi ha in rubrica il numero
telefonico di Francesca Pascale,
giovane fidanzata di Silvio Berlu-
sconi, in questi mesi ha visto la
sua icona comparire nell’appli-
cazione Whatsapp (servizio gra-
tuito di messaggistica per gli
smartphone) in un profluvio si
stelline, cuoricini, cappellini e ci-
neserie virtuali varie, ad adorna-
re la romantica dichiarazione
“Deeply in love” che, campeg-
giando a fianco della foto della
coppia di Palazzo Grazioli, non
lasciava dubbi su chi fosse il de-
stinatariodelmessaggio.
Ieri, però, la giornalista Sel-

vaggia Lucarelli ha intercettato

la versione 2.0 della rappresenta-
zione virtuale dell’amore tra l’at-
tempato leader di centrodestra e
la giovanissima supporter napo-
letana.
A rafforzare la dichiarazione

della profondità del suo innamo-
ramento, infatti, la Pascale ha ag-
giunto una postilla: «Nel bene e
nelmale in salute o inmalattia in
ricchezza e in povertà prometto
di amarti e onorarti tutti i giorni
dellamia vita».
E Lucarelli non ha resistito a

spifferare, anzi cinguettare via
twitter un gossip così caramella-
to: «Scopro sul suo profilo what-
sapp che la Pascale è disposta a
correre il rischio concretissimo
di amarlo inpovertà».
Perfidi i commenti a seguire:

«Durerà il tempodiunostarnuto
a novembre», «Freme nel pensa-
re al giorno in cui sarà necessa-
rio fargli il bidet e imboccarlo!
Un amore che solo Moccia può
descrivere», «Ha dimenticato di
scrivere ‘in cialis o in viagra’»,
«Forse voleva scrivere in ricchez-
za e pubertà». Almeno, nessuno
ha adombrato che Pascale stesse
ripetendo la formula propiziato-
ria per il prossimo matrimonio
di Arcore. Che, forse, farebbeme-
glio a ripetere in privato, piutto-
sto che inmondovisione. E senza
nemmenopubblicità.

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«T’amerò anche in povertà»
In rete tormentone Pascale

Andrea Augello

Francesca Pascale

Maroni: a Natale
lascio la segreteria

Il Csm decide
sul trasferimento

IRRITAZIONE
NEI CONFRONTI
DELLE COLOMBE
NELLA NUOVA FI
AMPIO SPAZIO
A VERDINI E SANTANCHÈ

Trattativa sempre più difficile
pressing del Cavaliere su Letta

Augello: non escludo che Milano faccia prima del Senato

IL RELATORE:
NON PUNTO A RINVII
MA L’INTERDIZIONE
RICALCOLATA DOVRA’
PASSARE PER IL VOTO
PARLAMENTARE

Allasegreteriapoliticadioggi
RobertoMaroniproporràdi
celebrare il congresso federale
dellaLega«entroNatale»per
scegliere il suosuccessore: loha
spiegato lui stessoalla
”BerghemFest”.
«Pensosiaarrivato ilmomento
di fare il passaggiodelle
consegne»,haspiegato, a favore
«digiovanirampanti».Voglio
accelerare i tempi»,hapoidetto
il segretario.«Abbiamotanti
giovanirampanti»
haconclusocitandoTosi,
Salvini,Giorgetti eCota.
«Deciderà il congresso»,ha
dettoachi
chiedevaseavesseun
candidato,«anchese larosa
personalmente laridurrei a
due,Tosi eSalvini».

Lega a congresso

Duepratiche,di contenuto
opposto:unachenesollecita il
trasferimentoper l'intervista
rilasciataalMattino, l'altracon
laquale lostessogiudice
chiededi essere tutelato,dopo
lacampagnadi stampa
diffamatoria.Così il casodi
AntonioEsposito,presidente
dellaSezione ferialedella
Cassazione, chehaconfermato
lacondannaperBerlusconi,
arrivasul tavolodelCsm.La
sedutaèstataconvocataper il 5
settembredalpresidente
AnnibaleMarini (Pdl), per
verificareseci sianogli
estremiper trasferired'ufficio
Espositoper incompatibilità.

Esposito

`Nuovo vertice con i figli e i manager
Ad Arcore vanno anche i falchi azzuri

I numeri della maggioranza

ANSA

321
(con 4 nuovi senatori a vita)

CAMERA

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

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

10

Maggioranza Opposizione

630
*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

SENATO
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Il ministro Saccomanni con il premier Letta

36
Èinmiliardi la spesaper
investimentidel2012.
Quest’annoeranoprevisti 43
miliardimaci si fermeràa36

500
È, inmiliardi, la spesacorrente
previstaper il 2015.Era
arrivataa465miliardinel2012
esaliràa492nel2014

LE INCOGNITE
ROMA Il nodo-coperture è previsto
dallo stesso decreto Imu: ci sono
infatti 1 miliardo e 525milioni che
“ballano” e sui quali il ministero
dell’Economia (Mef) terrà gli oc-
chi aperti per poi rifarsi, se neces-
sario, su accise e acconti Ir-
pef-Irap. Le incognite principali
vengono dai giochi e dall’Iva, ma
non solo. Sono incerti i 600 milio-
ni della sanatoria sui giochi d’az-
zardo che le imprese hanno già av-
vertito di non voler pagare in atte-
sa dell’appello alla decisione della
Corte dei Conti che ha imposto lo-
ro 2,5 miliardi di maxi-penali per
il mancato collegamento ai termi-
nali della Sogei. E andranno verifi-

cati anche i 925 milioni di gettito
Iva aggiuntivo, legati all’accelera-
zione sui pagamenti dei debiti Pa
entro fine anno. Ma a ben guarda-
re emergonoanchealtre incognite
sulla via delle coperture e dei tagli
al bilancio, che ilMef sta cercando
di percorrere tramille difficoltà.

IL BANCOMAT DELL’ENERGIA
Neldecreto è spuntatounprelievo
di 300milioni dalle bollette elettri-
che, da destinare al bilancio dello
Stato. Si tratta di fondi che saran-
no prelevati dai conti bancari, ge-
stiti dalla Cassa conguaglio, su cui
arrivano i soldi di consumatori e
imprese e che servono a pagare i
tanti oneri, dagli incentivi alle rin-
novabili allo smantellamento del-
le centrali nucleari, all’energia

prodotta a carissimo prezzo nelle
isole minori e alle altre voci che
compongono labolletta. Daquesti
conti, stabilisce il decreto, l’Auto-
rità per l’Energia dovrà prelevare
300milioni per il 2013 «assicuran-
do l’assenza di incrementi tariffa-
ri». Non facile da fare e la decisio-
ne sembra aver colto di sorpresa
non solo l’Authority ma anche il
ministero dello Sviluppo. Non è la
prima volta che l’energia fa da
bancomat per i governi (lo fece
Prodi, lo seguì poi Tremonti) e
qualchemodifica potrebbe arriva-
re nel corso della conversione in
legge.

ASSUNZIONI E FISCO
Altri aspetti da chiarire riguarda-
no i tagli veri e propri decisi dal
Mef. Oltre alle riduzioni lineari
(300milioni, ipotizzando una sfor-
biciata del 10% alle spese deimini-
steri esclusa l’Istruzione), ci sono
675milioni sui quali Fabrizio Sac-
comanni ha deciso di intervenire
con il bisturi cioè selezionando gli
interventi. Per esempio, riducen-
do la dotazioneprevista dadiverse
leggi per le assunzioni in deroga
nella Pa sia per Polizia e Carabinie-
ri, che per Guardia di Finanza, Vi-
gili del Fuoco, Forestale, Polizia
penitenziaria. Diminuiscono così
di almeno 75 milioni (su 140) le

uscite, coerentemente con la rior-
ganizzazione del pubblico impie-
go. Via anche 300milioni di finan-
ziamento alle Ferrovie per gli inve-
stimenti sulla rete e 3milioni sugli
incentivi per le auto elettriche e a
basse emissioni, introdotti con il
decreto Sviluppo 2012. Ridimen-
sionato di 10 milioni il contributo
all’albo degli autotrasportatori.
Scende di 30 milioni la spesa pre-
vista su alcuni capitoli del Tratta-
to con la Libia del 2008: somme
stanziatemaancoradisponibili.
Bisogneràora verificarequanto

reggeranno, i tagli selettivi, alla
prova del Parlamento. Anche per-
ché la strada della spending re-
view è ancora in salita. Il governo
infatti deve recuperare risorse
non solo per l’abolizione del saldo
Imu prima casa e della riforma
che include la service tax; ma an-
cheper rinviare l’aumentodell’Iva
il 1˚ ottobre, rifinanziare lemissio-
ni militari e trovare altri 500 mi-
lioni per la cassa in deroga. In tut-
to, un conto vicino ai 4 miliardi
che il governo a promesso di pre-
sentare a metà ottobre, con la leg-
gedi stabilità.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti pubblici

Ma la spesa corrente continuerà a salire anche nel 2014

PRELIEVO DI 300 MILIONI
SULL’ENERGIA
MA SENZA AUMENTARE
LE TARIFFE
ALTRI 4 MILIARDI
DA TROVARE A OTTOBRE

LO SCENARIO
ROMA Diceva Massimo D'Azeglio
“la prima delle cose necessarie è
non spendere quel che non si
ha”. Altri tempi, la prima metà
dell'Ottocento. Ma per lo Stato
italiano è una massima che non
vale praticamente mai. Come si
desume dalle anticipazioni dei
tagli di spesa “mirati” - basta coi
tagli lineari di Tremonti, si dice
ormai da 2 anni – contenuti nel
decreto “cambia IMU”.
Premessa necessaria. Ha avu-

to ragione chi, come su queste
colonne, alla prima lettura del
decreto ha eccepito subito che le
coperture apparivano ballerine,
inadeguate a reggere l'annuncio
che non si procedeva né ad ag-
gravi rispetto alla vecchia IMU
né ad aggravi in generale. In due
giorni, è apparso chiaro che sul-
le seconde case l’aggravio c’era.
Per rimediare e farlo sparire, ec-
co che è caduto anche lo sgravio
che era stato concesso alle im-
prese e ditte individuali non agri-
cole – le uniche esentate -, cioè la
deduzione da imponibile IRES e
IRPEFdel 50%dell'imposta sugli
immobili strumentali. Chi era in
perdita non ne avrebbe tratto
giovamento,ma, facendola cade-

re, per le imprese resta solo l'au-
mento del moltiplicatore dal 60
al 65% della rendita catastale, e
inoltre il supplemento di aliquo-
tadello0,3%concessoai Comuni
sulle imprese. In aggiunta, ecco
il taglio alla detrazione per le po-
lizze vita e infortuni, un taglio
del 50% nel 2013 – naturalmente
retroattivo!, inbarba allo Statuto
del contribuente – e addirittura
dell'80% sul 2014. Ed ecco infine
la clausola di salvaguardia, sem-
precontenutanel decreto, che in
caso di ulteriori mancate coper-
ture prevede ulteriori aumenti
degli acconti IRES e IRAP per le
imprese, e aumenti di accise che
erano stati negati.

IL GIOCO DELLE TRE CARTE
In un quadro di tal genere, e con
il punto di mancato aumento
IVA ancora da coprire per fine
2013 e in avanti, la speranza era
che il governo Letta energica-
mente riprendesse l'opera di
identificazione di che cosa taglia-
re, nella spesa pubblica. L'unica
copertura seria per abbattere
pressione fiscale è il taglio di spe-
sa. Altrimenti si continuerà nel
gioco delle tre carte, nell'annun-
cio che un entrata viene limata
sol perché si aumenta un'altra
postadi entrate.

E qui vengono le dolenti note.
C'è chi proietta sul 2014 i tagli di
spesa entro il 2013 contenuti nel
decreto di qualche giorno fa –
quasi unmiliardo, di cui 300mi-
lioni di euro dai ministeri – e im-
magina di conseguenza che la re-
visione di spesa pubblica per il
2014 sia dunque tra i 4 o al più i 5
miliardi di euro. Ma siamo seri.
Se così fosse davvero, bisogne-
rebbe concluderne che siamo in
presenzadi pocopiù che... nulla.
Non è un'opinione. Lo dicono

le aride cifre. Se ci si limita alla
spesa pubblica corrente italiana,
essa passa dai 465miliardi di eu-
ro del 2012 ai 482 attesi nel 2013,
ai 492 nel 2014, infine ai 500 mi-
liardinel 2015. In sintesi, la spesa
pubblica corrente aumenta di
più di 2 punti di Pil in termini no-
minali, dalla fine del governo
Monti. Se anche depuriamo la
grandezza dell'inflazione, in ter-

mini reali comunque l'aumento
è superiore a un punto pieno di
Pil. Se poi guardiamo invece alla
spesa pubblica per investimenti,
si riprende il cammino della vir-
tù in senso inverso, per non dire
del vizio. Dai 43 miliardi pubbli-
ci di spesa pubblica in conto ca-
pitale previsti nel 2013 si torna
infatti nel biennio a seguire a
quota36miliardi, comenel 2012,
con una secca regressione in ter-

mini reali. E tanti saluti alla giu-
sta tesi per la quale sono gli inve-
stimenti a contare per la cresci-
ta, assai piùdelle spese correnti.

METODO DA RIVEDERE
La speranza, ripetiamolo, è che
Letta e Saccomanni abbiano as-
sai di meglio nelle loro intenzio-
ni. Non si tratta di mera volontà.
C'è anche un punto ordinamen-
tale. Finché la contabilità pubbli-

ca nazionale elaborata dal Teso-
ro per spese di competenza sarà
impostata sui saldi tendenziali,
per effetto della legislazione vi-
gente la spesa corrente continue-
rà a crescere, come avviene da
decenni (+ 68% in termini reali
dal 1997). E i cosiddetti “tagli”sa-
ranno solo parzialissimi freni ri-
spetto auna spesa che sale.

L’ESEMPIO USA
Quando c'è un problema tanto ri-
levante come una spesa pubbli-
ca superiore nel suo complesso
allametà del Pil, bisogna seguire
un altro metodo. Assumere la
spesa storica di un dato anno co-
me zero budget base – a prescin-
dere dagli andamenti incremen-
tali effetto delle norme vigenti –
e sudi essadecidere i tagli “reali”
da fare. Come sta avvenendo da
inizio anno negli Stati Uniti con
il cosiddetto sequester: il deficit
federale sta scendendodall'11,8%
del Pil nell'esercizio precedente
a circa il 4,7% quest'anno. Con
un'economia reale americana
che nel frattempo, smentendo
coloro che i tagli di spesa reali
non li vogliono mai, nel secondo
trimestre di quest'anno è cresciu-
tadel 2,5%sull'annoprecedente.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Decreto Imu, tagli
sanatoria giochi
e bollette: è caccia
alle coperture
`Nei 675 milioni di riduzioni di spesa selettiva anche un freno
alle assunzioni per polizia e carabinieri da verificare in Parlamento

Così i tagli
Esercizio 2013. Importi in milioni
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IMPRESE
ROMA Il governo si è impegnato
per 10 miliardi. Ma per il mo-
mento sono solo 7,2 («altri 2,8 a
completare l’operazione saran-
no stanziati con la legge di stabi-
lità di ottobre» garantiscono co-
munque fonti di Palazzo Chigi) i
miliardi aggiuntivi per pagare i
debiti della pubblica ammini-
strazione nei confronti delle im-
prese. E che si aggiungono ai 20
già stanziati dal governo per il
2013. Verranno prelevati dagli al-
tri 20 miliardi previsti per il
2014. E’ questa la soluzione indi-
cata nell’articolo 13 («Fondo per
assicurare la liquidità per paga-
menti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili») del decreto sulla casa
già pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale. In sostanza si tratta di una
sorta di anticipo di cassa in atte-
sa che Bruxelles si convinca a
concedere all’Italia la possibilità
di allargare i cordoni della borsa
per finanziare la nuova tranche
promessa dal governo. Un via li-
bera del quale i collaboratori del
ministro Saccomanni non dubi-

tano affatto. Per coprire questa
nuova partita da 10 miliardi (e
che porterà a quota 50 miliardi
lo stanziamento complessivonel
biennio 2013-2014), Roma dovrà
infatti emettere titoli di Stato. E
la cosa è condizionata al disco
verde dell’europa dalla quale –
spiegano fonti politiche delmini-
stero – «abbiamo l’avallo per soli
40miliardi inmodo che venga ri-
spettato il limite del 3% sull’inde-
bitamento».

LE CIFRE
Tuttavia, si fanotare, imargini ci
sono perchè i conti vanno me-
gliodel previsto, c’è unavanzodi
bilancio e soprattutto «le istitu-
zioni comunitarie non avranno
obiezioni in quanto si tratta di

un’azione che serve a sostenere
la crescita perché garantisceuna
nuova iniezione di liquidità in fa-
vore del circuito economico».
Inoltre occorre ricordare che
proprio la Ue ha pressato con
forza sull’Italia affinchè accele-
rasse sui pagamenti alle imprese
inmodo da demolire quellamon-
tagna da 91miliardi che Bankita-
lia stima come arretrato. Dei 20
miliardi stanziati per il 2013, ri-
cordano tra l’altro le stesse fonti
tecnico-governative, 17,3 sono
già transitati dagli enti centrali e
locali nelle casse delle imprese
che reclamavano il saldo delle
fatture. Dunque, se l’Italia non
avrà in tempi rapidi il via libera
di Bruxelles (ma i contatti sono
già stati avviati) per finanziare
nuovo debito, sarà il bilancio del
2014 ad anticipare le risorse. E
l’operazione è già in pieno svolgi-
mento. Il decreto del governo
prevede che regioni e comuni in-
teressate al prestito (coperto tra
l’altro dalla garanzia di Cassa de-
positi e prestiti) potranno fare
domanda da subito ed entro feb-
braio 2014, il Tesoro deciderà co-
me e dove indirizzare le risorse
della nuova tranche. Va comun-
que ricordato che esiste una
meccanismodi priorità che rego-
la gli anticipi «in favore di socie-
tà o organismi a totale partecipa-
zione pubblica o con i requisiti
richiesti dalla Ue per la gestione
in house inmodo che siano desti-
nati prioritariamente al paga-
mento dei debiti che hanno accu-
mulato nei confronti dei loro for-
nitori».
Nei progetti del governo, i 10 mi-
liardi aggiuntivi (che gli enti do-
vranno restituire con gli interes-
si a partire dal 2015) sono impor-
tanti perché, oltre a sostenere le
imprese, garantiranno 925milio-
ni di gettito Iva. Occorre ricorda-
re che il fondo è suddiviso in tre
sezioni: una per gli enti locali,
una per le regioni e le province
autonome e la terza per il servi-
zio sanitario nazionale. Secondo
i dati del ministero dell’Econo-
mia, almomento lo Statoha reso
disponibili agli enti locali 6,6mi-
liardi mentre per regioni e pro-
vince autonome i prestiti am-
montano a 7,4miliardi. Sulle an-
ticipazioni per debiti sanitari, il
bilancio provvisorio parla di 5
miliardi di euro.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con lo spread a 200
tesoretto da 10 miliardi

L’INTERVENTO
ROMA Lamedicina è stata amara.
Ma la malattia era grave e senza
intervenire sarebbe andata mol-
to peggio. Ignazio Visco difende
le duremanovre di bilancio adot-
tate dagli ultimi governi parlan-
do esplicitamente dei rischi cor-
si dall’Italia in questi anni. Per-
ché se è vero che tagli e tasse
hanno avuto effetti recessivi, è al-
trettanto vero che non c’era al-
ternativa. Parlando a Ventotene
al seminario sul federalismo or-
ganizzato dall'Istituto Altiero
Spinelli, il governatore di Banki-
talia ha riconosciuto che «la re-
cessioneha resodifficile l'azione
di bilancio, che ha inevitabil-
mente avuto riflessi negativi sull'
attività economica nel breve pe-
riodo» aggiungendo che è stato
anche difficile attuare le riforme
strutturali che, «se contribuisco-
no a ricostruire il potenziale di

crescita di un'economia, posso-
no avere costi di breve periodo,
in particolare in termini di occu-
pazione».Viscohaperòmesso in
evidenza l’inevitabilità delle du-
re politiche intraprese in quanto
non c'era scelta per un Paese co-
me il nostro che ogni anno deve
collocare titoli pubblici per circa
400miliardi di euro.

I RISULTATI
La recessione, ha osservato il go-
vernatore della Banca d’Italia,
«ha reso meno visibili i risultati
finanziari della politica di bilan-

cio. Nonostante l'aumento dell'
avanzo al netto degli interessi -
al 2,5 per cento del prodotto,
dall'1,2 del 2011 - il rapporto tra il
debito pubblico e il Pil è cresciu-
to di oltre 6 punti percentuali al
127 per cento». La robusta strate-
gia di tagli e sacrifici è stata indi-
spensabile in quei Paesi, come
l'Italia, «in difficoltà sui mercati
finanziari, ai quali risparmiatori
e operatori di mercato concede-
vano unmargine di fiducia parti-
colarmente stretto». Così, secon-
do il governatore, «la prudenza
nella gestione dei conti pubblici
ha contribuito a evitare scenari
peggiori, a contenere prima e a
ridurre poi i differenziali di inte-
resse tra i titoli sovrani dell'area,
a scongiurare nuove crisi di li-
quidità».

LE REGOLE UE
Il numero uno di Palazzo Koch
ha comunque voluto tranquilliz-
zare l’opinione pubblica affer-
mando che la strada del rigore
non è senza via d’uscita in quan-
to «il rispetto della cosiddetta re-
gola del debito non impone un
orientamento permanentemen-
te restrittivomapresuppone il ri-
torno su un sentiero stabile di
crescita». Insomma, il rispetto
del Fiscal compact e degli impe-
gni con Bruxelles non vuol dire
austerity per sempre. Quanto al-
la situazione che sta vivendo
l’Europa, Visco ha detto che il
continente ha fatto progressi evi-
denti sul pianodell’integrazione.
Ma questo non basta «ed oltre
all'unione bancaria, ci deve esse-
re la prospettiva di un'unione di
bilancio, e infine politica». Una
esortazione che poggia sulla con-
vinzione che «le riforme econo-
miche e politiche non sono tra lo-
ro indipendenti: la fiducia nelle
prospettive dell'Unione econo-
mica e monetaria trarrebbe
grande beneficio da nuovi con-
creti passi nella direzione dell'in-
tegrazione politica, anche setto-
riale». Un processo, ha afferma-
to il governatore, che Bce, Banki-
talia e le altre banche centrali so-
sterrannocon forza e fiducia.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Visco: «Manovre recessive
ma è stato evitato il peggio»

LA LEGGE DI STABILITÀ
STANZIERÀ ALTRI 2,8
MILIARDI IN AGGIUNTA
AI 7,2 DEL DECRETO
I SOLDI COME ANTICIPO
SUI FONDI 2014

Debiti della Pa, così si arriva
ad altri 10 miliardi nel 2013

`Il governatore: «La correzione dei conti
non impone perennemente l’austerità»

`«Riforme indispensabili per la crescita
L’Europa vada avanti sull’Unione politica»

Conlospreada200punti, si
creerebbeuntesoretto finoa 10
miliardidi euronelbiennio
2013-2014.Lorivelaun'analisidel
CentrostudiUnimpresacheha
valutato l'effettodiunaulteriore
diminuzionedeldifferenziale tra
iBtp italiani e iBundtedeschi,
già scesodaalcunesettimane
attornoaquota250puntibase,
sulleemissionidi titoli di Stato
programmatedalTesoro.
L'analisidiUnimpresa,mette in
lucepossibili riduzionidella
spesaper interessi relativaai
Bot,Btp,Cct eCtzdaemetterenei
prossimi 16mesi. Il costodel
serviziodeldebito indicatonel
Defèparia83,8miliardinel 2013
ea90,3miliardinel 2014.

Unimpresa

«LE POLITICHE DI RIGORE
HANNO RIDOTTO
IL DIFFERENZIALE
DEI TITOLI DI STATO
E SCONGIURATO NUOVE
CRISI DI LIQUIDITÀ»

Ignazio Visco durante l’intervento a Ventotene

Il quadro
Pagamenti arretrati della Pubblica
Amministrazione

Enti
debitori

Stato

Regioni e Province
autonome

Province e comuni

Erogazioni finanziarie

Allentamento
del patto di stabilità
e rimborsi fiscali

Risorse stanziate
dal D.L. 35/2013

Pagamenti effettuati
ai creditori

Risorse
disponibili

dello stanziamento     
per il 2013 miliardi di euro

3.000 milioni 3.000 milioni 2.606 milioni

10.200 milioni 7.409 milioni 942 milioni

6.800 milioni 6.611 milioni 1.531 milioni

10.300 milioni 7.321milioni 2.124 milioni

9.700 milioni 9.700 milioni 2.955 milioni

5.079

Stanziate Disponibili Pagate

17.02120.000

517
85%

Risorse finanziarie disponibili
agli enti debitori Debiti

della P.A. pagati
ai creditori

Risorse anno 2013

TOTALE
(valori assoluti)
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Zonamare
Giovane aggredita e scippata
nella notte mentre torna casa
La ragazza è stata derubata verso le quattro in viale Gorizia
da un uomo che è poi riuscito a scappare con la borsetta
Apag.44

Viabilità
Riprende
in centro
il servizio
delle navette
Apag.44

I CORSI
C’è chi si alza alle 6 pur di evita-
re la fila delle iscrizioni all’Uni-
versità dell’età libera. Tutto è
pronto eoggi dalle 8,30 via alla
solita corsa per un banco. «Per
evitare file abbiamo circa una
decina di volontari che ci aiute-
ranno a raccogliere le iscrizio-
ni – spiega il presidenteMauri-
zio Sebastiani (foto) – ma sicu-
ramentenonavremo le lunghe
file degli anni passati. Perdia-
mo diverse aule: gran parte dei
corsi li faremo a Pesaro Studi e
perderemo alcuni insegna-
menti storici. Parlo dei corsi di
Yoga: le aule non sono adatte
per cui per ora li abbiamo tolti
dall’elenco. Ma non sono i nu-

meri che ci interessano, quan-
to la qualità. Avremo molte
nuove materie e i corsi storici,
letterari e psicologici ospitati a
Pesaro Studi saranno frequen-
tati. La città ha voglia di cultu-
ra e vuole partecipare». Tante
conferme come storia dell’ar-
te, letteratura, ceramica raku e
laboratori tra gli oltre 80 inse-
gnamenti. E fra nuovi i corsi ec-
co Storia del pensiero politico,
Archeologia.NonmancanoGe-
ografia, Storia delGiornalismo
oltre ad Arredamento e design
d’interni. Teatro e dialetto re-
stano intoccabili così come psi-
cologia e filosofia. Sorpresa in-
veceper Il linguaggiodel corpo
e Comunicare dalla mente al
cuore. Tra i corsi anche Giù la
maschera per andare dentro al-
le nostre fragilità. Se si aggiun-
gono fotografia, cabaret e navi-
gazione siamoal completo.

LuigiBenelli

Nuvole
passeggere LA CELEBRAZIONE

La parola libertà è stato l'anello
di congiunzione fra la celebrazio-
ne del 69esimoAnniversario del-
la Liberazione di Pesaro e il Pre-
mio «Fare città: Pesaro premia
Pesaro», assegnato all'attore pe-
sarese morto nel maggio scorso.
In Cattedrale, alla presenza delle
autorità, il parroco donGinoRos-
sini, durante l'omelia della mes-
sa, ha voluto accomunare i cadu-
ti per la Liberazione con le vitti-
me innocenti di oggi, nei focolai
di guerra inSiria, Libano eEgitto.
«La commemorazione odierna -
ha proseguito don Gino - ci aiuta
a non dimenticare, ma oggi po-
tremmo chiederci: siamo vera-

mente liberi?». Dopo le deposi-
zioni delle corone neimonumen-
ti di piazzale Collenuccio, nella
chiesa di S.Ubaldo e in piazzale
Falcone e Borsellino, la cerimo-
nia si è spostata nella sala del
consiglio comunale. «Dobbiamo
riandare con la mente - ha detto
il sindaco - a quei primi giorni di
settembre del 1944, non per una
rituale rievocazione,ma per capi-
re che cosa hanno dato alla no-
stra città quegli eventi in termini
di cesura fra un passato triste e
terribile e l'avvio di una nuova
storia per la nostra città, ricor-
dandoci dei 91 morti pesaresi nei
10 mesi antecedenti la liberazio-
ne. Oggi quei valori si definisco-
no con parole nuove: condivisio-
ne di un futuro comune, servizi

per chi è in difficoltà personali e
sociali, accoglienza e integrazio-
ne dei moderni sfollati del mon-
do».
E' seguita la premiazione «Fare
città: Pesaro premia Pesaro» as-
segnata postuma all'attore Arnal-
do Nichi, nelle mani della figlia
Arianna, da parte del presidente
del Consiglio comunale Ilaro Bar-
banti e del sindaco Luca Ceriscio-
li. «Dovevamo premiare Arnaldo
- ha sottolineato commosso Bar-
banti - il 6maggio scorso, in occa-
sione dell'Arnaldo Nichi day, ma
purtroppo quella data è coincisa
con la sua scomparsa, unuomoa
360 gradi, come lo ha definito il
suo amico e collega di teatro
ClaudioSora».

PaoloMontanari

MICROCRIMINALITÀ
Excalation di furti a Pesaro. Per

donGiuseppe Fabbrini, parroco di
Madonna di Loreto, in gran parte
ad opera di bande che scandaglia-
no la città. «A parte quello che se-
gnala il parroco di Loreto- intervie-
ne il questore Felice La Gala - que-
sta piaga di furti provienemaggior-
mente da una microcriminalità
proveniente da fuori. Bisognereb-
be presidiare tutto il territorio.
Questi ladri colpiscono e vanno
via. Molti, riteniamo non siano
stanziali. Sono raid chepartonoda
altre regioni limitrofe. Imalviventi
colpiscono e vanno via. Per quello
che si può, comunque, il fenomeno
è sotto controllo. Purtroppo è una
piaga nazionale. Cerchiamo in tut-
timodi, con la collaborazione citta-

dini, in termini di controllo socia-
le, di complicare la vita a questi
malviventi. Chiediamo che venga-
no segnalati episodi o situazioni
anomale».
Don Giuseppe ha fatto riferi-

mento ad unmalessere dovuto an-
che alla crisi economica. Ritiene
che si possa coinvolgere anche i
giovanipesaresi?
«Come istituzioni, dobbiamo es-

sere delle sentinelle che presidia-
no non solo l'ordine pubblico, ma
anche le numerose emergenze,
che in tempo di crisi, si sviluppano
a Pesaro. I giovani sono soggetti
deboli e possono essere vittime an-
chedi sbandamenti e andare verso
altre derive, come ha detto il parro-
codelDuomo, nella suaomeliaper
lamessa in occasione della Libera-
zionedi Pesaro».

P.M.

BdM, primi contraccolpi

Premio a Ninchi nel giorno della Liberazione

Urbino
Festa degli aquiloni
vince la contrada
bianconera
di San Polo
Perini a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Università
dell’età
libera, via
alle iscrizioni

La settimana entrante con tempo
ancora decisamente stabile con
una possibile sorpresa nella sua
seconda parte a livello di caldo. So-
lamente nella giornata odierna,
correnti instabili potrebbero ap-
portare un blando peggioramen-
to. Più in particolare, il cielo sarà
variabilmente nuvoloso, special-
mente sulle aree interne più set-
tentrionali ed in generale lungo la
dorsale appenninica dove non si
può escludere qualche breve rove-
scio. In serata in tempomigliorerà
rapidamente. Temperature tra 19
e27, leminime tra 10 e 17˚.

Il meteo

Scuola
Cgil delusa:
«Una manciata
di assunzioni»

Quest'anno Fondazione Carifano
continuerà a erogare cifre conso-
lidate a favore del suo territorio,
quindi intorno ai tremilioni di eu-
ro. Dal prossimo, però, la musica
cambierà e in peggio. Il presiden-
te Fabio Tombari ritiene di poter
contenere entro «500-600.000 eu-
ro in meno» il saldo negativo de-
terminato dal contraccolpo delle
attuali difficoltà in cui versa Ban-
ca delle Marche (Bdm). L'istituto
bancario è stato commissariato
da Bankitalia, dopo avere chiuso
il primo semestre dell'anno con
unbucodi 232milioni, e adesso il
valore delle azioni è stimatomol-
to ma molto basso. Fondazione

Carifano ha investito 45 milioni
in Bdm. «La botta è stata grossa e
l'abbiamoavvertita, però non vor-
rei che qualcuno ne approfittasse
per mettere in cattiva luce l'ope-
rato dell'ente», afferma il presi-
dente Tombari. Il quale non in-
tende rassegnare le proprie di-
missioni, come ha invece chiesto
il consigliere regionaleMirco Car-
loni, che lo ritiene primo respon-
sabile di un «grave errore»: l'ac-
quisto dei titoli Bdm. Tombari, in-
fine, dà appuntamento per il pros-
simo anno: «Al rinnovo delle cari-
che sarà giudicato il mio opera-
to».

OsvaldoScatassi apag.45

`La Fondazione Carifano, titolare di azioni Banca Marche, erogherà mezzo milione in meno al territorio
`E Tombari replica a Carloni: «Non mi dimetto, il mio operato sarà giudicato al rinnovo delle cariche»

Pareggio Fano, Vis ko
Ragazzina sta male
dopo due cocktail

Giorni frenetici perUfficio
ScolasticoProvinciale e
sindacati di categoria che si
stannoadoperandoper
ricamare la «squadra»di
docenti epersonale cui affidare
l’annoscolastico 2013-2014.

Sacchiapag.XX

Il Questore: «Furti, opera
di bande estranee alla città»
`«E’ una piaga nazionale, cerchiamo in tutti i modi di fermarla»

Esordio amaroper laVis sconfitta in trasferta adAgnone 1-0,
pareggio casalingoper il Fano 1-1. Lunardini l’autoredel gol granata
(FotoTONI) Amaduzzi eSacchiapag.51

Calcio. Al via la stagione di D

Una ragazzina di 14 anni del Pe-
sarese si è sentita male l’altra
notte dopo aver bevuto due cock-
tail alcolici aRiccione.

Apag.44

MOLTE
MATERIE
NUOVE
E LEZIONI
ANCHE
A PESARO
STUDI
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VIABILITÀ
Stop alla sosta infrasettimanale
sotto l'Ardizio e alle navette esti-
ve verso il mare, ma ripartono
quelle per il centro storico. E
chiude per due giorni il sottopas-
sodi via Solferino.
A partire da oggi, resterà atti-

va solo la linea serale dei bus na-
vetta verso le zonemare della cit-
tà viale Trieste e Baia Flaminia
per un'altra settimana. Stop,
sempre da oggi, nei giorni infra-
settimanali alla sosta libera sot-
to l'Ardizio a Sottomonte, che
verrà mantenuta solo per i pros-
simi due week-end. Intanto, do-
po la pausa di agosto, criticata
dal Movimento a Cinque Stelle
tornano i busnavetta gratuiti dai
parcheggi San Decenzio e via
dell'Acquedotto verso il centro
della citta. Parcheggio San De-
cenzio: Dal lunedì al venerdì, al
mattino dalle 7.50 alle 14.30 e al
pomeriggio dalle 15.30 alle 20.10
(l'ultima partenza dal San De-
cenzio e alle 20) i bus navetta
raggiungono piazza del Popolo
con fermate anche in piazzale
Carducci, via Gramsci e piazzale
Matteotti. Il martedì a causa del
mercato settimanale, le corse ini-
zieranno alle 15.30. Parcheggio
via dell'Acquedotto: Il bus navet-
ta dal lunedì al venerdì, dalle
6.30 alle 7 e dalle 19.40 alle 21.30
effettua, ogni 5minuti un percor-
so breve: parcheggio – ospedale
e ritorno. Dalle 7.10 alle 9.30–
dalle 12.30 alle 15.30 – dalle 17.30
alle 19.30 ogni 10 minuti il perc-
prso della navette sarà dal par-
cheggio all'opedale, a piazzale
Lazzarini e ritorno lungo viale
della Liberazione. Dalle 7.30 alle
8.30 e dalle 13 alle 14, inoltre, la
navetta compie un percorso più
lungo: parcheggio, PortaRimini,
ospedale, piazzale Lazzarini e ri-
torno lungo viale delle liberazio-
ne. «Questo servizio èmolto gra-

dito ai pendolari e a tutti i cittadi-
ni che desiderano raggiungere il
centro senza la ricerca affannno-
sa di un parcheggio – sottolinea
l'assessore alla viabilità Andrea
Biancani- Di anno in anno gli
utenti che utilizzano i bus navet-
ta aumentano e questo ci riem-
pie di soddisfazione. La nostra
politica di mobilità sostenibile è
chiara e i bus navetta gratuiti
rientrano perfettamente in que-
sto progetto nonostante i pesan-
ti tagli ai trasferimenti che i Co-
muni hanno subito negli ultimi
anni». Restando in tema viario,
da oggi al 4 settembre, dalle 22
alle 6, il sottopasso di via Solferi-
no, a causa dei lavori per la co-
struzione della terza corsia
dell'A-14 sarà chiusoal traffico.

T.D.

Accertamenti
della polizia

`I sindacati: «Il Ministero
ne concede molti meno
delle cattedre vacanti»

VIA SOLFERINO
SOTTOPASSO
CHIUSO
LaPoliziaMunicipaledi Pesaro
informachedaogga
mercoledì, dalle ore22 alle6, il
sottopassodi via Solferino, a
causadei lavori per la
costruzionedella terza corsia
dell'A14 sarà chiusoal traffico.

POSTE
SPORTELLI APERTI
DI POMERIGGIO
Daoggi, in concomitanza con il
pagamentodelle pensioni,
viene ripristinata l’apertura al
pomeriggionell’ufficiopostale
di Pesaro5 (viaFederico
Commandino 17) e inquellodi
Urbino (viaDonatoBramante
28) che tornerannoad
osservare l’orario continuatodi
aperturadal lunedì al venerdì
dalle8:20 alle 19:05,mentre
resta invariato l’orariodel
sabatodalle 8:20 alle 12:35.

INCENDIO
A FUOCO
CAMPO INCOLTO
I vigili del fuocodiPesaro sono
stati impegnati ieri pomeriggio
a sedareun incendiodi
sterpaglie che era scoppiato
nella zonadelle Siligate.Ma
nonè stato l’unico intervento
del fine settimana. E’
divampatoun incendio sabato
pomeriggio, verso le 15.15 in un
campo incolto, sulla strada
secondaria che collega
CasininaconAuditore
all’altezzadell’edicola sacra
dedicata allaMadonnadel
Latte: 3000metri quadri di
sterpaglie bruciate, duemezzi
dei vigili del fuoco intervenuti,
di cuiuna «campagnola» e
cinqueuomini. E’ statoun
agricoltoreadaccorgersi dell
fiammeedha immediatamente
avvertito i vigili del fuoco, ha
tentatoanchedi spegnere le
fiemmepreoccupatoper
l’incolumitàdel proprio
bestiameal pascolo.

ISTITUTO OLIVIERI
CORSI
DI ISTRUZIONE
Il CentroTerritoriale
Permanenteper la Formazione
e IstruzionedegliAdulti, con
sedepresso l’Istituto
Comprensivo«Olivieri» di
Pesaro, organizza i seguenti
corsi: conseguimentodel
diplomadel primociclo di
istruzioneobbligatoria;
italianoper stranieri; lingue
straniere; informatica e
internet. Tali corsi si svolgono
inorariopomeridiano e serale.

URBINO
MOSTRA
A CASA RAFFAELLO
I «PortaliAlchemici», lamostra
di SoniaGiavitta si inaugura
oggi alle 17.30aUrbinonella
Casanatale diRaffaello (orari
9-13; 15-19. Festivi 10-13. Finoal
12 settembre.

Cade
dal cavallo
lanciato
al galoppo
MOMBAROCCIO
E’ stato soccorso con un’e-
liambulanza e trasportato al-
l’ospedale Torrette di Ancona
un insegnante pesarese che ie-
rimattina è rimasto seriamen-
te ferito dopouna brutta cadu-
ta da cavallo. L’uomo era usci-
to in gruppo con altri amici
con cui condivide la passione
equestre battendo la zona del-
le campagne attorno a Mom-
baroccio e Santa Maria del-
l’Arzilla. L’infortunio è avve-
nuto intorno alle 10.30 duran-
te la fase del galoppo. Il caval-
lo era lanciato ma è stato tra-
dito da un fosso nascosto nel
terreno che ha provocato la
caduta in avanti del cavaliere
che è stato disarcionato. L’uo-
moha battuto la testa ed è sta-
to ricoverato all’ospedale di
Ancona per accertamenti. L’e-
liambulanza è poi intervenu-
ta ieri pomeriggio nella zona
del Monte Nerone per un
escursionista che era stato
coltodamalore.

Sottomonte, stop alle navette
e alla sosta infrasettimanale

Insegnanti, è tempo di assunzioni

SCUOLA
Giorni frenetici per Ufficio Sco-
lastico Provinciale e sindacati
di categoria che si stanno ado-
perandonel faticoso taglia e cu-
ci per ricamare la «squadra» di
docenti e personale cui affidare
l’anno scolastico 2013-2014. Ne-
gli ultimi giorni sono state pub-
blicate le graduatorie per defi-
nire docenti di ruolo e relative
regolarizzazioni di precari in
impieghi a tempo indetermina-
to.
«Ma purtroppo siamo alle

solite – racconta il responsabile
provinciale Flc-Cgil Lilli Garga-
melli - I posti sono unamancia-
ta a dispetto della richiesta di
occupazione stabilizzata e del-
le reali esigenze del territorio».
Ed è una cinghia che si stringe
ulteriormente sull’austeritymi-
nisteriale: «Basti dire che nella
nostra Provincia, valutati tutti i
trasferimenti, risultano 33 po-
sti vacanti per docenti nella
scuola primaria e il Ministero
ce ne ha concessi appena 15 – il-
lustra la Gargamelli – Stessa
musica nella scuola dell’infan-
zia: 47 i posti liberi e 19 quelli
autorizzati. E questo a dispetto
di un organico che continuia-
mo a denunciare come del tut-
to insufficiente rispetto ai biso-
gni del territorio». Fatto sta che
dal 5 settembre presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale si proce-

derà alla stipula dei contratti.
Intanto lo stalloministeriale in-
tralcia la buona efficienza terri-
toriale: «Diamo merito alla Re-
gioneMarche per la tempestivi-
tà concui habandito concorsi e
graduatorie entro il tempo uti-
le del 31 agosto – incalza la Gar-
gamelli - Ma una scuola che su
scala nazionale simuove amac-
chia di leopardo (in parecchie
regioni limitrofe concorsi e gra-
duatorie risultano ben più at-
tardati, ndr) sta creando un pa-
sticcio su quelle assunzioni in
ruolo che dovrebbero essere
equamente suddivise fra i sud-
detti concorsi e le graduatorie
permanenti. Un caos che non
scoraggia visto che negli ultimi
giorni ho visto docenti che si so-
no cimentati al terzo concorso
della carriera».
Parallela alla questione do-

centi c’è poi quella relativa al
personale Ata. Dove in Provin-
cia si alterna un sospiro di sol-
lievo ad un’altra nube oscura:
«Appena qualche giorno fa sia-
mo pervenuti alla regolarizza-
zione di 50 collaboratori scola-
stici che erano in attesa dalle
graduatorie dell’anno prece-
dente – conclude la Gargamelli
– C’è però il caso degli inse-
gnanti non idonei che sta crean-
do nonpochi problemi nello sti-
lare gli organici». La norma del
2012 prevedeva infatti il passag-
gio nel personale Ata di quegli
insegnanti non più in grado di
insegnare. Norma che ad oggi
resta in attesa di essere sblocca-
ta ad una decina di giorni dal-
l’iniziodelle lezioni.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli insegnanti
assunzioni
con il contagocce

FestadelPd,attesoquesta sera il
ministropergliAffari regionali,
GrazianoDelRio.Alle 21nella
saladibattitidiPiazzale
Collenuccio sarà insiemeal
presidentedellaRegioneGian
MarioSpaccaeal sindacodi
PesaroLucaCeriscioli,
intervistatidaMicheleRomano.
Praticamente in
contemporanea, alle21 inpiazza
delPopolo, «Sfilatadimoda»
presentatadaLuigiPansino.
Inprecedenza, sulpalcodi

piazzaleCollenuccioalle 19
presenti IvanScalfarotto,
AlessandraMoretti eAlessia
Morani, intervistati daSilvia
Sinibaldi.
Tra le iniziative collaterali, Jazz
Villagenel cortiledipalazzo
Ricci alle21.30mentrealel 21nel
cortiledeiMuseicivici
proiezionedel film«Il
conformista»diBernardo
Bartolucci;mercatinosotto le
stelle inviaPedrotti, tombola in
piazzaleMatteotti.

Stasera il ministro Del Rio

Festa Pd

NELLA NOTTE
Momenti di paura l’altra notte
per una ragazza che è stata
scippata della borsa da un uo-
modiorigine straniera.
E’ successo in viale Gorizia in
zona mare intorno alle quattro
in circostanze che sono ancora
da chiarire da parte delle forze
dell’ordine.
A quanto si è potuto apprende-
re la giovane donna stava tor-
nandoacasa -nonè chiaro se al
momento dello scippo fosse in
bicicletta oppure in scooter -
quando è stata avvicinata da
uno sconosciuto che lei alle for-
ze dell’ordine ha descritto co-
me un giovane probabilmente
di origine magrebina, attorno
ai trenta/ trentacinque anni di
età, vestito sportivamente e

con laparticolare caratteristica
fisica di avere il capo completa-
mente rasato, tanto da poter
sembrare calvo.
L’uomo si è avvicinato di sop-
piatto alle spalle e le avrebbe
strappato la borsetta - conte-
nente dei soldi, il cellulare e i
documenti - con una tale vio-
lenzada far perdere l’equilibrio
alla giovane - che avrebbe op-
posto resistenza per impedirgli
di sottrarla - fino a farla cadere
e a farsi poi medicare al pronto
soccorso dell’ospedale San Sal-
vatore, circostanza quest’ulti-
ma che ha poi trasformato la
denuncia - sporta al momento
contro ignoti - da furto in rapi-
na impropria. Lo scippatore si
è poi dileguato scappando a pie-
di fra le strade della zona mare
facendo perdere le proprie trac-
ce.

Giovane scippata in zona mare

IL SOCCORSO
Ha bevuto due long drink alco-
lici con le amiche sentendosi
malepocodopo tantoda essere
soccorsa e trasportata in ospe-
dale. La protagonista è una stu-
dentessa del Pesarese, classe
’98, che deve ancora compiere
15 anni. E’ accaduto l’altranotte
a Riccione in zona Marano re-
gno della movida notturna e
dei locali sulla spiaggia che pul-
lulano di ragazzi e di comitive
specialmente il sabato sera. La
ragazzina era in compagnia di
alcune amiche e hanno fatto le
orepiccole.
Non solo. Hanno cominciato a
bere, almeno un paio di cock-
tail, anche parecchio alcolici,
come hanno poi raccontato ai

carabinieri di Riccione che ora
stanno compiendo accertamen-
ti per fare luce sulla vicenda e
per individuare quale sia stato
il locale del Marano che ha
somministrato alcolici a una
minorennedato cheper legge è
espressamente vietato. E’ stato
dopo il secondo long drink che
la quattordicenne ha comincia-
to a sentirsi male, con i sintomi
tipici di chi sta rischiando il co-
ma etilico a causa dell’abuso di
sostanzealcoliche.
Sorretta da un’amica è venuta
via dalla spiaggia e ha raggiun-
to la strada dove insieme han-
no atteso i soccorsi. Sono stati
momenti di spavento e la ragaz-
zina ha dovuto ricorrere alle
cure dei sanitari del 118 che
l’hanno trasportata al pronto
soccorso dell’ospedale di Ric-

cionedove si è ripresa.Dopoun
breve ricovero, la studentessa è
stata dimessa senza ulteriori
conseguenze.
Il malore della quattordicenne
acausadell’ alcol nonèun fatto
isolato fra i giovanissimi. An-
che sabato notte a Pesaro un
paio di ragazzine - anche in
questo caso si tratta di giovanis-
sime donne - si sono sentire po-
co bene sul lungomare. Mentre
i residenti di Soria, nella zona
attorno alla chiesa, hanno tra-
scorso una notte insonne a cau-
sa delle intemperanze di un
ubriaoco che, intorno alle tre, a
causa di una sbornia che deve
essere stata particolarmente
acuta ha iniziato a urlare for-
sennatamente camminando ri-
petutamente su e giù per la
strada.

Ragazzina sviene dopo due cocktail

SARÀ POSSIBILE
PARCHEGGIARE
LUNGO LA STATALE
SOLTANTO
PER I PROSSIMI
DUE FINE SETTIMANA

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

ESTRATTO ESITO DI GARA
Oggetto: Ampliamento della discarica di Ca' Asprete in comune di Tavullia - progetto ese-
cutivo di completamento del primo lotto (PU) - CIG [49122168DF]. Amm.ne Aggiudicatrice:
Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU) – Telefono
0721.6991 – Fax 0721.699300. Bando pubblicato: 18.02.2013 su G.U.R.I. Aggiudicazione
definitiva: 29.04.2013. Criteri aggiudicazione: Procedura aperta art. 55, c.5, D.Lgs.
163/2006 con esclusione autom. off. anomale. N. offerte ricevute: n. 83  – ammesse: n. 78.

Aggiudicatario: MU.BRE. Costruzioni S.r.l. (P.I. 00172820243) Marostica (VI). Importo
aggiudicazione: Euro 2.709.903,18 di cui 149.000,00 oneri di sicurezza. Ribasso 26,8940%
offerta prezzi unitari. Resp. lavori: Ing. Tombari. Tempi di realizzazione: giorni 352 dalla data
del verbale di consegna lavori. Informazioni complementari: l̓ esito completo è visibile sul
sito www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro TIVIROLI
AMMINISTRATORE DELEGATO
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Fabio Tombari,
presidente Fondazione Carifano

MA SARÀ
DI MEZZO
MILIONE
DI EURO
IN MENO
LA PROSSIMA
EROGAZIONE
AL TERRITORIO

Corto circuito
A fuoco
appartamento

Auto si ribalta
sulle Siligate
ferita donna

Tombari: «Non mi dimetto
ho agito con pareri favorevoli»
`Il presidente Fondazione
Carifano replica
al consigliere Carloni

LA POLEMICA
Quest'anno Fondazione Carifano
continuerà a erogare cifre consoli-
date a favore del suo territorio,
quindi intorno ai tre milioni di eu-
ro. Dal prossimo, però, la musica
cambierà e in peggio. Il presidente
Fabio Tombari ritiene di poter con-
tenere entro «500-600.000 euro in
meno» il saldo negativo determi-
nato dal contraccolpo delle attuali
difficoltà in cui versa Banca delle
Marche (Bdm). «La botta è stata

grossa e l'abbiamo avvertita, però
non vorrei che qualcuno ne appro-
fittasse per mettere in cattiva luce
l'operato dell'ente», afferma il pre-
sidente Tombari. Il quale non in-
tende rassegnare le proprie dimis-
sioni, come ha invece chiesto il
consigliere regionale Mirco Carlo-
ni, che lo ritiene primo responsabi-
le di un «grave errore»: l'acquisto
dei titoli Bdm. L'istituto bancario è
stato commissariato daBankitalia,
dopo avere chiuso il primo seme-
stre dell'anno con un buco di 232
milioni, e adesso il valore delle
azioni è stimato molto ma molto
basso. Fondazione Carifano ha in-
vestito 45 milioni in Bdm, Carloni
vuole conoscere l'entità esatta del-
la perdita e quanta parte delle ero-
gazioni sottrarrà al territorio di ri-

ferimento. Senza toni polemici,
Tombari esclude però le dimissio-
ni, ritenendo «in tutta coscienza»
di avere agito «con saggezza e pru-
denza. Quando abbiamo iniziato
ad acquistare le azioni di Banca
Marche, alcuni anni fa, tutti i pare-
ri erano favorevoli. Favorevoli i no-
stri consulenti esterni, una società
tra le più quotate in Italia, e favore-
vole la struttura dell'ente nelle sue
articolazioni. Anzi, in quel preciso
momento acquistare titoli di Ban-
ca Marche era addirittura consi-
gliatoper unente, comenel nostro
caso, che aveva bisogno di diversi-
ficare gli investimenti. Parliamodi
un istituto locale, ben amministra-
to, titoli affidabilissimi fino a un
anno fa, tutto in ordine. Ancora og-
gi fatico a capire per quale motivo

gli eventi abbiano preso questa chi-
na. Che fosse china, però, è stato
chiaro solo negli ultimi mesi,
quando dagli utili si è passati allo
sprofondo. Adesso sono tutti bravi
adire: io l'avevoprevisto».
Su un patrimonio complessivo di
160 milioni, quantifica il presiden-
te Tombari, circa un quarto è stato
investito in azioni Bdm. Restano
quindi intorno ai 120milioni da far
fruttare per le erogazioni: il territo-
rio «riceverà 500.000-600.000 eu-
ro inmeno» a partire dal prossimo
anno e per almeno un paio d'anni,
se non di più. Tutto il tempo che ci
vorrà, comunque, per assorbire il
colpo. Le azioni di Bdm restano
congelate, in attesa che il loro valo-
re recuperi, nel frattempo Fonda-
zione Carifano valuterà se aderire
alla proposta di ricapitalizzare la
banca. Tombari, infine, dà appun-
tamento per il prossimo anno: «Al
rinnovo delle cariche sarà giudica-
to ilmio operato». Quanto ai 10mi-
lioni di obbligazioni Bdm, si tratta
«del tipo più sicuro e di conseguen-
zanonci sono rischi».

OsvaldoScatassi

PETRIANO
Paura nella sera di sabato nel
centro di Petriano, in via Toti, do-
ve è andato a fuoco un apparta-
mento al primo piano di uno sta-
bile di più piani. L’allarme è scat-
tato intorno alle 22.30 e sembra
che al momento dell’incendio in
casa non ci fossero i proprietari.
Sul posto sono immediatamente
intervenuti i vigili del fuoco di
Pesaro chehanno impegnatopiù
di due ore per domare le fiamme
che rischiavano di coinvolgere
l’intero edificio ma che, grazie al
lavoro dei pompieri, sono state
circoscritte al solo appartamen-
to. I danni tuttavia sono stati in-
genti e dopo un sopralluogo tec-
nico l’abitazione è stata dichiara-
ta inagibile. Sul posto anche i ca-
rabinieri della locale stazione
per accertare insieme ai tecnici
dei vigili del fuoco l’origine del
rogo. Pare che l’incendio sia di-
vampato per un corto circuito e
sia partito da una presa di un ap-
parecchio tv posto in camera da
letto e che poi si sia rapidamente
propagato nelle stanze attigue.
L’incendio ha richiamato l’atten-
zionedinumerosi residenti.

PESARO
Pauroso incidente nella tarda
mattinata di ieri all’altezza delle
Siligate che collegano Pesaro al-
la Romagna. Una Matiz condot-
to da una settantenne residente
a Riccione mentre transitava
lungo la statale 16 diretta verso
nord ha iniziato a sbandare al-
l’altezza di una curva e, senza
più controllo, è uscita di strada
ribaltandosi all’altezza della con-
cessionaria Bmw. Sono stati al-
cuni automobilisti in transito a
dare l’allarme e sul luogo dell’in-
cidente sono accorsi i vigili urba-
ni, gli uomini del 118 e anche i vi-
gili del fuoco. La signora al vo-
lante non solo era rimasta seria-
mente ferita nel cappottamento
ma anche incastrata all’interno
dell’abitacolo con le portiere che
non si riuscivano ad aprire e han-
no dovuto essere forzate per con-
sentire i soccorsi. Inizialmente le
condizioni della donna, traspor-
tata al pronto soccorso dell’ospe-
dale San Salvatore di Pesaro, era-
no apparsemolto gravi, in segui-
to il quadro clinico èmigliorato e
i sanitari hanno sciolto la pro-
gnosi

Il giorno mercoledì 2 ottobre 2013 dalle ore 9,15 a
seguire si procederà alla vendita senza incanto dei se-
guenti immobili, con replica, in caso di non aggiudica-
zione per il giorno mercoledì 23 ottobre 2013 con la
modalità “con incanto e allo stesso prezzo”:

N. 3007/12  R.G.E.  
(Notaio Alberto de Martino – h. 9,15)

PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appezza-
menti di Terreno siti in Comune di Serra SantʼAbbon-
dio (PU), loc. Molinelli, distinti al C.T. al foglio 15
mapp. 213–214–215–216–217–218–219–220 della
superficie complessiva di ha 01.52.04.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Ap-
pezzamento di Terreno sito in Comune di Serra
SantʼAbbondio (PU), loc. Il Mascio, distinto al C.T.
al foglio 15 mapp. 356 di ha 00.31.47 ed in loc. Le
Macchie distinto al C.T. al foglio 15 mapp. 267–360–
397 della superficie complessiva di ha 02.40.98.
TERZO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appezza-
mento di Terreno sito in Comune di Serra SantʼAb-
bondio (PU), loc. Campo Pradelli, distinto al C.T. al
foglio 15 mapp. 683-684 di ha 00.18.19; in loc. Campo
Pradelli, distinto al C.T. al foglio 17 mapp. 125 di ha
00.60.13; in loc. Val Larcata, distinto al C.T. al foglio
17 mapp. 283 di ha 00.20.58.
QUARTO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appez-
zamento di Terreno sito in Comune di Serra SantʼAb-
bondio (PU), loc. Il Mascio, distinto al C.T. al foglio
16 mapp. 26–379-382 di ha 00.73.81; in loc. Il Mascio,
distinto al C.T. al foglio 16 mapp. 27 –28-29 di ha
01.17.20; in loc. Il Mascio, distinto al C.T. al foglio 16
mapp. 58 di ha 00.27.31. 
prezzo base: Euro 8.895,00 il 1° lotto – Euro
14.947,00 il 2° lotto - Euro  4.835,00 il 3° lotto e Euro
11.790,00 il 4° lotto il primo lotto - (replica il 23.10.13)

N. 3142/11  R.G.E.  (Dott. Comm. D. Pascuzzi)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento con posto auto esclusivo sito in Comune di
Serrungarina (PU), fraz. Tavernelle, Via degli Ulivi
n. 24 int. 12, distinto al C.F. al foglio 19 mappale 303
sub. 48, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 3, r.c. Euro 130,15
oltre alla quota dei sub. 40–41 b.c.n.c. e del sub. 42
b.c.c. a servizio dei sub. dal 43 al 50.
prezzo base: Euro 71.400,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3126/10  R.G.E.  (Avv. R. Benini – h. 9,30)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento, garage, posto auto coperto e ripostiglio, siti in
Comune di Fano (PU), loc. Cuccurano, Via della
Scuola n. 6/C, distinti al C.F. al foglio 84 mappale 360
con i subb: 21, p.1, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro
216,91; 53, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 22, r.c. Euro
85,22; 39, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 16, r.c. Euro
61,97; 59, p.S1, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 6, r.c. Euro 20,14
oltre alle parti comuni condominiali.
prezzo base: Euro 117.900,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3049/10  R.G.E.  (Avv. G. Cesaroni)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento con Posto Auto scoperto sito in Comune di
Fano (PU), loc. Ponte Sasso, Via Lago di Lesina n.
13, distinti al C.F.  al foglio 122 mappale 677 sub. 10,
p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3,5 – r.c. Euro 177,14.
prezzo base: Euro 52.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 90/08  R.G.E.  (Avv. C. Angelini)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento posto nel centro storico del Comune di Sal-
tara, Via Mazzini n. 3, distinto al C.F. al foglio 2
mappale 330 sub. 19, p.3-4, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6 –
r.c. Euro 340,86 .
prezzo base: Euro 49.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 24/08  R.G.E.  (Avv. E. Bartolucci – h. 9,45)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento con annesso posto auto e ripostiglio, siti in Co-
mune di Saltara, Fraz. di Calcinelli, Via Vittorio
Veneto n. 1/e, distinti al C.F. al foglio 7 mappale 294
sub. 65, p.1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro 227,24;
al foglio 7 mappale 294 sub. 31, p.S1-T, Cat. C/6 Cl.
U, mq. 10, r.c. Euro 24,79 e al foglio 7 mappale 294
sub. 7, p.S1-T, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 3, r.c. Euro 8,68.
prezzo base: Euro 18.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3018/11  R.G.E.  (Avv. E. Bartolucci)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento con scoperto esclusivo e garage, siti in Co-
mune di San Costanzo (PU), Str. Delle Caminate
s.n.c., distinti al C.F.  al foglio 17 mappale 380 sub. 1,
p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5,5 - r.c. Euro 426,08 e al fo-
glio 17 mappale 380 sub. 10, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°,
mq. 21, r.c. Euro 48,81 oltre alla quota dei sub. 14-15-
16 b.c.n.c..
SECONDO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Ap-

partamento e garage, siti in Comune di San Co-
stanzo (PU), Str. Delle Caminate s.n.c., distinti al C.F.
al foglio 17 mappale 380 sub. 4, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 4,5 - r.c. Euro 348,61 e al foglio 17 mappale 380
sub. 9, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 21, r.c. Euro
48,81 oltre alla quota dei sub. 14-15-16 b.c.n.c..

TERZO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e garage, siti in Comune di San Costanzo
(PU), Str. Delle Caminate s.n.c., distinti al C.F. al fo-
glio 17 mappale 381 sub. 4, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani
4,5 - r.c. Euro 348,61 e al foglio 17 mappale 381 sub.
11, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 19, r.c. Euro 44,16 oltre
alla quota dei sub. 13-14-15 b.c.n.c..
QUARTO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento con scoperto esclusivo e tre posti auto sco-
perti, siti in Comune di San Costanzo (PU), Nuova
Strada di Lotizzazione s.n.c., distinti al C.F. al foglio
17 mappale 382 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 -
r.c. Euro 348,61; al foglio 17 mappale 382 sub. 10,
p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 27,89; al foglio
17 mappale 382 sub. 11, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 12,
r.c. Euro 27,89; al foglio 17 mappale 382 sub. 12, p.T,
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 27,89 oltre alla quota
del sub. 17 b.c.n.c..
QUINTO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento con scoperto esclusivo e posto auto sco-
perto, siti in Comune di San Costanzo (PU), Nuova
Strada di Lotizzazione s.n.c., distinti al C.F. al foglio
17 mappale 383 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 -
r.c. Euro 348,61 e al foglio 17 mappale 383 sub. 8,
p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 12, r.c. Euro 27,89 oltre
alla quota del sub. 12 b.c.n.c..
prezzo base: Euro 105.000,00 il 1° lotto; Euro
89.600.00 il 2° lotto; Euro  128.000,00 il 3° lotto; Euro
118.000.00 il 4° lotto; Euro  81.600,00 il 5° lotto - (re-
plica il 23.10.13)

N. 116/08  R.G.E.  (Avv. M. Stolfa)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Fano (PU), loc. S.
Orso, Via Visconti n. 11, distinti al C.F. al foglio 50
mappale 1707 sub. 52, p.3 sc. B, Cat. A/3 Cl. 3°, vani
7, r.c. Euro 415,75 e al foglio 50 mappale 1707 sub.
6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 24, r.c. Euro 92,96.
prezzo base: Euro 150.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3079/10  R.G.E.  (Avv. S. Candelora – h. 10,00)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Saltara (PU), Fraz.
Calcinelli, Via Ponte Metauro n. 26, distinti al C.F. al
foglio 10 mappale 872 sub. 11, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 5, r.c. Euro 309,87 e al foglio 10 mappale 872
sub. 26, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 15, r.c. Euro 37,18.
prezzo base: Euro 93.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3051/10  R.G.E.  (Avv. C. Cecchini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e posto auto scoperto siti in Comune di Mon-
dolfo (PU), loc. Marotta, Via Indipendenza n. 2 ang.
Via Litoranea, distinti al C.F. al foglio 10 mappale 315
sub. 3, p.1-2, Cat. A/3, Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro
169,91 e al foglio 10 mappale 315 sub. 11, p.T, Cat.
C/6, Cl. 1°, mq. 10, r.c. Euro 11,36.
prezzo base: Euro 86.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3044/12  R.G.E.  (Avv. A. Simoncini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Monte Porzio
(PU), fraz. Castelvecchio, Via Montegrappa n. 1, di-
stinti al C.F.  al foglio 15 mappale 233 sub. 12, p.S1-
T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 309,87 e al foglio
15 mappale 233 sub. 3, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 42,
r.c. Euro 86,76.
prezzo base: Euro 190.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 13/09  R.G.E.  (Avv. G. Paolini – h. 10,15)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Capan-
none sito in Comune di Serrungarina (PU), loc. Ta-
vernelle, Via DellʼIndustria, distinto al C.F. al foglio 22
mappale 626, Cat. D/1, r.c. Euro 2.065,83 oltre alla
QUOTA pari a 1428/10000 di PROPRIETAʼ su Terreno
adibito a strada distinto al C.T. al foglio 22 con i map-
pali 518 e 560.
SECONDO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su Ter-
reno edificabile sito in Comune di Serrungarina
(PU), loc. Tavernelle nei pressi di Via degli Orciari e
Via Guazzi, distinto al C.T. al foglio 21 mappale 546
di mq. 2.298.

TERZO LOTTO - INTERA PROPRIETAʼ su: Capan-
none sito in Comune di Serrungarina (PU), loc. Ta-
vernelle, Via Degli Orciari n. 12-14-16, distinto al C.F.
al foglio 21 mappale 118 sub. 5, p.T, Cat. D/7, r.c.
Euro 374,90 e al foglio 21 mappale 118 sub. 6, p.T,
Cat. D/7, r.c. Euro 1.818,34.
prezzo base: Euro 185.000,00 il primo lotto – Euro
48.000,00 il secondo lotto - Euro  216.000,00 il terzo
lotto - (replica il 23.10.13)

N. 3036/10  R.G.E.  (Avv. A. Paolini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Fabbri-
cato residenziale suddiviso in varie unità immobiliari
e Terreno Agricolo circostante, il tutto sito in Comune
di Mondolfo (PU), Via dellʼArtigianato n. 35, distinto
rispettivamente al C.F. al foglio 13 mappale 477 sub.
9, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 7,5 – r.c. Euro
302,13; foglio 13 mappale 477 sub. 8, p.T-1-2, Cat.
F/3 in corso di costruzione, senza r.c.; foglio 13
mappale 477 sub. 6, p.T, Cat. F/3 in corso di costru-
zione, senza r.c.; foglio 13 mappale 477 sub. 7, p.T,
Cat. F/4 in corso di definizione, senza r.c. oltre ai
sub. 2-5-10 B.C.N.C. e al C.T. al foglio 13 mappali
156 e 282, seminativi di Cl. 2 di mq. 9.310 e al foglio
13 mappali 135-153-154-468-470-474-476 della su-
perficie complessiva di ha. 02.34.70.
prezzo base: Euro 369.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 714/12  R.G.A.C.C.  (Avv. P. Giombini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Box-
posto auto in corso di costruzione, sito in Comune
di Fano, loc. Marotta, Via Hans C. Andersen n. 5,
distinto al C.F. al foglio 123 mappale 910 sub. 22,
p.S1 oltre alla quota dei sub. 48-51-54-55 b.c.n.c..
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Ap-
partamento di civile abitazione in corso di costru-
zione, sito in Comune di Fano, loc. Marotta, Via
Hans C. Andersen n. 5, distinto al C.F. al foglio 123
mappale 910 sub. 36, p.1 oltre alla quota dei sub.
50-55 b.c.n.c..
TERZO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento di civile abitazione in corso di costruzione,
sito in Comune di Fano, loc. Marotta, Via Hans C.
Andersen n. 5, distinto al C.F. al foglio 123 mappale
910 sub. 37, p.1 oltre alla quota dei sub. 50-55
b.c.n.c..
prezzo base: Euro 20.275,00 il primo lotto – Euro
91.775,00 il secondo lotto e Euro 75.625,00 il terzo
lotto - (replica il 23.10.13)

N. 26/08  R.G.E.  (Avv. F. M. Cagli – h. 10,30)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Casa
singola unifamiliare sita in Comune di Serrunga-
rina, loc. Passo del Beato Sante, Via Mombaroc-
cese n. 46, distinta al C.F. al foglio 4 mappale 204,
Cat. A/2 Cl. 3°, vani 8, r.c. Euro 475,14.
prezzo base: Euro 102.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 128/09  R.G.E.  (Avv. F. M. Panicali)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento con ripostiglio, autorimessa e deposito, siti
in Comune di Monte Porzio (PU), Strada Cesa-
nense n. 170, distinti al C.F. al foglio 21 mappale 96
sub. 10, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 7,5 - r.c. Euro
464,81; foglio 21 mappale 96 sub. 8, p.T, Cat. C/6
Cl. 2°, mq. 16, r.c. Euro 37,18 ed foglio 21 mappale
96 sub. 9, p.T, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 4, r.c. Euro
10,54.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETAʼ su: Ter-
reno (area urbana) della superficie di mq. 908, sito
in Comune di Monte Porzio (PU), Strada Cesa-
nense s.n.c. (n. 170), distinto al C.F. al foglio 21
mappale 96 sub. 12.
prezzo base: Euro 99.000,00 il primo lotto – Euro
53.000,00 il secondo lotto - (replica il 23.10.13)

N. 3047/10  R.G.E.  (Avv. M. M. Massanelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento con scoperto esclusivo e garage siti in Co-
mune di Mondolfo (PU), Via V. Occorsio n. 24,
distinti al C.F. al foglio 12 mappale 674 sub. 2 graf-
fato al sub. 22, p.T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro
194,19 e al foglio 12 mappale 674 sub. 11, p.S1,
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 34, r.c. Euro 38,63.
prezzo base: Euro 82.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3102/11  R.G.E.  (Avv. M. M. Massanelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento e posto auto scoperto siti in Comune di
Fano (PU), loc. Ponte Sasso, Via Lago Trasimeno
n. 9 int. 3, distinti al C.F. al foglio 123 mappale 324
sub. 12, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 4, r.c. Euro 237,57
e al foglio 123 mappale 324 sub. 15, p.T, Area Ur-
bana.
prezzo base: Euro 30.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3009/12  R.G.E.
(Rag. S. Santorelli – h. 10,45)

LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento, cantina e garage, siti in Comune di Car-
toceto (PU), fraz. Lucrezia, Via Circonvallazione
Kennedy n. 118 int. 6, distinti al C.F. al foglio 22
mappale 1875 sub. 26, p.2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4,
r.c. Euro 227,24; al foglio 22 mappale 1875 sub. 19,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 19, r.c. Euro 49,06 e al
foglio 22 mappale 1875 sub. 20, p.S1, Cat. C/2 Cl.
1°, mq. 13, r.c. Euro 40,28 oltre alla quota dei sub.
2-36-37 b.c.n.c..
prezzo base: Euro 134.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3159/10  R.G.E.  (Rag. S. Santorelli)
LOTTO UNICO – QUOTA pari a tre/quarti (3/4) di

PROPRIETAʼ su: Fabbricato di civile abitazione, da
cielo a terra e scoperto di pertinenza, sito in Co-
mune di Serra SantʼAbbondio (PU), Via Petrarca
n. 59, distinti al C.F. al foglio 15 mappale 33 sub. 1,
p.T-1-2-3, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6,5 – r.c. Euro 278,63
e al Catasto Terreni al foglio 15 mappale 34 di mq.
71.
prezzo base: Euro 36.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3052/10  R.G.E.  (Avv. L. Fabbri)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento sito in Comune di Saltara (PU), loc. Cal-
cinelli, Via Ponte Metauro n. 20 int. 16 (ex Via
Orcianese), distinto al C.F.  al foglio 10, mappale
872 sub. 32, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 2,5 – r.c. Euro
187,22.
prezzo base: Euro 42.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3021/12  R.G.E.  (Avv. A. Terenzi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento al piano terzo con lastrico solare di godi-
mento esclusivo, sito in Comune di Fano (PU), loc.
Torrette, Via Boscomarina n. 56, distinto al C.F. al
foglio 110 mappale 158 sub. 7, p.3, Cat. A/3 Cl. 2°,
vani 5, r.c. Euro 253,06.
prezzo base: Euro 73.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 28/09  R.G.E.  (Avv. G. Paolucci – h. 11,00)
PRIMO e SECONDO LOTTO in LOTTO UNICO –
INTERA PROPRIETAʼ su: Fabbricato da cielo a
terra, parzialmente franato, con scoperto esclusivo,
sito in Comune di Pergola (PU), loc. Montevec-
chio n. 4, distinto al C.F. al foglio 12 mappale 180
sub. 1, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 2,5 – r.c. Euro
55,52 e al foglio 12 mappale 180 sub. 2, p.T-1, Cat.
A/4 Cl. 1°, vani 5,5 – r.c. Euro 122,14.
prezzo base: Euro 24.500,00 - (replica il 23.10.13)

N. 40/09  R.G.E.  (Avv. C. Fucili)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Appar-
tamento e magazzino siti in Comune di Mondolfo
(PU), Via P. Mascagni n. 4 int. 3, distinti al C.F. al
foglio 12 mappale 427 sub. 20, p.2, Cat. A/2 Cl. 3°,
vani 7, r.c. Euro 650,74 e al foglio 12 mappale 427
sub. 19, p.S1, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 8, r.c. Euro 6,20.
prezzo base: Euro 47.500,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3012/11  R.G.E.  (Avv. J. L. Battisti)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Montemaggiore al
Metauro (PU), loc. Fior di Piano, Via Cerbara n.
73/A, distinti al C.F. al foglio 7 mappale 500 sub. 4, p.
S1-T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 194,19 e al foglio
7 mappale 500 sub. 12, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 22,
r.c. Euro 54,54 oltre alla quota dei subb. 16-17
b.c.n.c..
prezzo base: Euro 172.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3049/12  R.G.E. 
(Avv. V. Clementi – h. 11,10)

LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETAʼ su: Apparta-
mento con corte pertinenziale, sito in Comune di San
Costanzo (PU), loc. San Fortunato, Via Salvo DʼAc-
quisto n. 1/D, distinto al C.F. al foglio 5 mappale 294
sub. 2 graffato sub. 17, p.T, Cat. A/3 Cl. 2, vani 4,5 -
r.c. Euro 255,65.
prezzo base: Euro 86.000,00 - (replica il 23.10.13)

N. 3103/09  R.G.E.  (Avv. S. Remedia – h. 11,15)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETAʼ su: Villa uni-
familiare sita in Comune di Fano (PU), loc. Cami-
nate, Via Caminate n. 88/B, distinta al C.F. al foglio
106 mappale 145, p.S1-T-1, Cat. A/7 Cl. 1°, vani 11,5
– r.c. Euro 1.069,07.
prezzo base: Euro 739.480,00 - (replica il 23.10.13)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di parte-
cipazione allʼincanto, potranno essere acquisiti sui siti
internet - , , 

Ulteriori informazioni presso lʼAssociazione di
Notai per le esecuzioni in Pesaro, Via B. Buozzi n. 1,
(7° Piano), tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza
responsabilità da parte dei Liberi Professionisti
delegati, per eventuali errori di stampa.

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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— FANO —

CHIUSO definitivamente
l’ingresso ai veicoli dalla
statale Adriatica attraverso
il varco di Porta Maggiore e
Bastione del Nuti. E’ uno
degli ultimi provvedimenti
della revisione della Ztl in
centro storico che finalmen-
te libera un po’ dal traffico
tutta l’area del Pincio, ren-
dendo così più vivibile e vi-
sibile il principale e più fo-
tografato monumento citta-
dino, vale a dire l’Arco
d’Augusto. La chiusura
con una fila di fioriere im-
pedirà finalmente alle auto
di varcare una delle zone
storiche più interessanti di
Fano per la presenza di nu-
merosi reperti, ma soprat-
tutto impedirà anche il tran-
sito degli autobus di linea
(Fano-Calcinelli) e quelli

scolastici che nonostante la
nuova stazione delle corrie-
re continuavano a sostare al
Pincio. Si tratta di uno dei
provvedimenti più qualifi-
canti intrapresi dall’assesso-
re alla viabilità Michele Sil-

vestri in tema di viabilità
del centro storico, anche se
le auto dei residenti conti-
nueranno ad attraversare la
zona. Ma almeno si dovrà
cercare di evitare il conti-
nuo parcheggio di veicoli ai

lati dell’Arco e del Pincio
che deturpano e squalifica-
no la bellezza del sito. E
contro il parcheggio selvag-
gio in centro si è scagliata
pure l’associazione cultura
Amare Fano, soprattutto
sulla mancanza di control-
li. «Se non si ha il coraggio
di pedonalizzarlo il centro
— scrive Amare Fano — al-
meno si facciano rispettare
i cartelli, oggi le auto la fan-
no da padrone e non si vede
un vigile. Noi che amiamo
Fano siamo scandalizzati e
chiediamo ai candidati Sin-
daci, visto il buio del passa-
to e del presente di far cono-
scere i loro intendimenti in
merito al Centro storico per-
ché su quelli indirizzeremo
e faremo indirizzare il no-
stro voto. Di parole ne ab-
biamo ascoltate tante, di fat-
ti ne abbiamo visti pochi».

— URBINO —

L’ASSOCIAZIONE New Football Team “Sandro De
Crescentini” si allea con tutte le forze di Urbino per far
crescere i suoi bambini: Ufficio Sport del Comune,
Università e facoltà di Scienze Motorie, Curia, Croce
Rossa, Fgci, hanno avuto degli incontri con il presiden-
te Alessandro Gualazzi che con tutti è riuscito a spunta-
re un accordo di collaborazione. «Abbiamo già fatto
tante cose perché il nostro primo obiettivo non è crea-
re dei campioni del calcio, ma perseguire i principi che
sono alla base della Carta dei Diritti dei ragazzi allo
sport, come divertirsi, stare in un ambiente sano, avere
attorno persone competenti e attente alle loro esigenze
di crescita e sviluppo, riposo e divertimento, diritto a
non essere obbligatoriamente dei campioni — dice
Gualazzi —. Abbiamo prima di tutto fatto un giro di
perlustrazione con l’amministrazione comunale per
controllare la fruibilità e la sicurezza dei campi da gio-
co in cui si muovono i nostri ragazzini che sono alme-
no 150: abbiamo trovato aziende che ci sostengono e
vogliono fare interventi per la sicurezza. Abbiamo fat-
to controllare e riattivare i defibrillatori nei campi gra-
zie alla Cri e possiamo portare uno strumento anche in
trasferta. Inoltre, abbiamo stilato un accordo con l’Uni-
versità e la Fgci per creare un centro federale che segua
i ragazzi per valutazioni medico-sportivo e cliniche,
ma si occupi anche di tecnica sportiva; l’intenzione è
anche creare corsi federali per la formazione di tecnici
e arbitri».

MA L’IMPEGNO sociale dell’Asd, che gestisce la
scuola calcio, i piccoli amici, i pulcini e gli esordienti, e
porta i ragazzini sul campo per gli allenamenti 3 volte
a settimana, è davvero forte e a 360˚: «Abbiamo incon-
trato esponenti della Curia per un programma di inte-
grazione sociale con i ragazzi e le loro famiglie meno
abbienti, rivolto in particolare ai residenti di Urbino 2,
per un inserimento nella società tramite l’attività spor-
tiva e quella religiosa — continua Gualazzi —. Voglia-
mo fare anche di più: portare una squadra professioni-
sta ad allenarsi in estate da noi e pensare ad una squa-
dra femminile, visto che ci sono 2 donne anche fra i
consiglieri. Insomma, facciamo di tutto per ottenere
credibilità e fiducia dalla città e dal territorio».

Lara Ottaviani

FANO FOLLA AL LIDO E POI ESCURSIONI

Vespisti damezza Italiaper il raduno

FANO IL TRATTO CHIUSO AL TRAFFICO CON UNA SERIE DI FIORIERE

PortaMaggiorediventa«off-limits»

E’ TORNATO, per il quinto
anno consecutivo, il raduno
vespistico della riviera
dell’Adriatico organizzato dal
Vespa Club Fano, che si è
tenuto ieri al largo Seneca
(zona Lido) dalle 8 alle 10.
Il tutto è iniziato con una ricca
colazione alla pasticceria Bon
Bon. L’evento ha visto
protagonista assoluta la Vespa,
che continua ad affascinare e
ad essere un simbolo dello stile

italiano nel mondo.
Un’intera giornata in cui tutti
gli amici vespisti provenienti
da diverse regioni d’Italia tra
cui Puglia, Veneto, Emilia
Romagna, Umbria e tanti club
marchigiani hanno
vagabondato tra la costa e la
collina, con visita al museo di
Mombaroccio accompagnata
da un ricco aperitivo a buffet,
per poi proseguire con un
pranzo a base di pesce alla
Cooperativa Tre Ponti.

URBINO ACCORDI CON ATENEO E CURIA

La “DeCrescentini”
aiuta i giovani sportivi

CURIOSITA’ Ieri tanti i modelli in vista
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SERIED
PRIMAGIORNATA

Alma Juve Fano 1
Giulianova 1
ALMA JUVE FANO (4-3-3): Ginestra; Clemente,
Torta,Nodari, Cesaroni; Vitali (17’ st Favo), Lunar-
dini, Provenzano;Muratori (44’ st Fabbbri), Stefa-
nelli, Antonioni (48’ st Fatica). A disp. Tonelli, Car-
loni, Angelelli, Righi, Marconi, Forabosco. All.
Omiccioli.
GIULIANOVA (4-3-3):Farnè; Del Grosso, Nocera,
D’Orazio, Lo Russo; Fantini, Maschio, Rinaldi (29’
st Dell’Armi); Esposito, Dos Santos, Broso (42’ st
Iachini). Adisp. Ridolfi, DeLuca, Ferrari, DeSanc-
tis, Di Sante, Bianchini, Zouhri. All. Ronci.
Arbitro: D’Apice di Arezzo.
Reti: 18’ pt Lunardini, 11’ st Dos Santos (rig).
Note— Giornata estiva, spettatori 1.000, con di-
screta rappresentanza abruzzese. Ammoniti: An-
tonioni, Provenzano, Lo Russo, Dos Santos, Ma-
schio. Espulsi: 4’ st Provenzano, 18’ st Dos San-
tos (doppia ammonizione). Angoli 2-7, rec. 1’ + 4’.
· Fano
L’EFFETTO derby dura solo un tempo. L’eufo-
ria per la vittoria sulla Vis, che richiama fra l’al-
tro un discreto pubblico, mette l’Alma nella con-
dizione di fare un sol boccone del Giulianova vi-
sto che sull’1-0 siglato da un eccelso Lunardini i

granata hanno l’occasione di chiudere il match
grazie a un rigore al 33’. Ma Antonioni, giustizie-
re dei pesaresi, questa volta fallisce il penalty e
da quel momento in poi le cose girano storte per
il Fano. O meglio: nella ripresa il Giulianova le-
gittima ampiamente il pari — giunto pure su ri-
gore (sassata del brasiliano Dos Santos), col Fa-
no già in 10 per l’espulsione di Provenzano (4’)
presto pareggiata da quella dello stesso Dos San-
tos (18’) — facendo correre brividi freddi ai gra-
nata nei minuti finali. Omiccioli conferma l’un-
dici di Coppa, il Fano gioca bene un tempo, poi
l’uscita di Provenzano rompe gli equilibri, pro-
prio quando il Giulianova, annunciato a corto
di fiato, sale in cattedra con l’inafferrabile Espo-
sito e il duo Broso-Fantini capace davanti di sup-
plire all’assenza del brasilero. L’Alma, invece, si
accorge di non avere contromisure in aggiunta
agli uomini in campo (Cicino e Coppari out) e
così il pareggio disegna due squadre bisognose,
strada facendo, di procurarsi valide alternative
per far fronte a un campionato nuovo (il Giulia-
nova arriva dall’Eccellenza), dove come s’è visto
le situazioni mutano rapidamente nell’arco di
una partita. Figurasi in un campionato.

LA CRONACA inizia al 9’ con Esposito che dal
fondo si beve un paio di granata e chiude sul pa-
lo! La replica del Fano è migliore: al 18’ una son-
tuosa punizione di Lunardini beffa barriera e
portiere per l’1-0. Ginestra sventa al 28’ una
identica conclusione all’incrocio di Esposito,
ma il Fano può stendere gli avversari al 33’
quando su cross di Cesaroni, Nocera at-
terra Stefanelli e l’arbitro indica il di-
schetto. L’esecuzione di Antonio-
ni a mezz’aria è intuita da Farnè
che respinge. L’occasione spre-
cata deprime il Fano e galvaniz-
za il Giulianova, specie dopo la
sciocca espulsione rimediata da
Provenzano a inizio ripresa. Il
pari arriva puntuale: all’11’ Tor-
ta sgambetta Esposito in area. Ri-
gore, che Dos Santos non sbaglia.
Per fortuna si ristabilisce la parità
numerica, ma l’Alma non è più quella
dell’inizio, mentre gli abruzzesi premono fi-
no a sfiorare il successo. Al 41’ Broso si gira e
centra la traversa, al 43’ Ginestra fa il miracolo
respingendo di piede su Iachini (Esposito travol-
gente). Va bene così. In attesa di tempi migliori.

Silvano Clappis

LUNARDINI ASEGNOSUPUNIZIONE, I GRANATA
POTREBBERO IPOTECARELAVITTORIA INVECETENGONO
INGARA I GIALLOROSSI. CHENONSI FANNOPREGARE

Ginestrasuper

Il portiere
che ci voleva

Alma Il tecnico: «Questo risultato ci serviràper crescere». Lunardini: «Il pari ci sta»

Omiccioli: «Potevaandareanchepeggio»

Ginestra 8. Ci salvataggi fatti
già nel solo match d’esordio
vien subito da dire: con lui
l’anno scorso non si retrocede-
va.
Clemente 6. Dalle sue parti
naviga il pericoloso Esposito
che qualche giramento di ca-
po gli procura.
Torta 6. Esordisce come cen-
trale e insieme a Clemente
procura il rigore per tenere a
freno lo scatenato Esposito.
Nodari 6. Duella con Dos
Santos e ne fren l’irruenza
con la sua esperienza.
Cesaroni 6,5.Non male sulla
fascia, anche per l’autorità
con cui si propone, poi se mi-
gliorasse la fase difensiva...
Vitali 7.Giovane davvero inte-
ressante, anche per il ruolo di
centrocampo che occupa.
Non si vede molto, ma lavora
il giusto.
Lunardini 8. Il migliore, per-
ché chiude, recupera, imposta
e detta i ritmi. Vero cervello

della squadra. Avrebbe biso-
gno di sostegni per non

spremersi troppo.
Gol da cineteca.
Provenzano 5.
Sembra non trova-
re la posizione an-
che quando il Fa-
no gira; poi
quell’espulsione

diventa una mac-
chia incancellabile

sulla sua partita.
Muratori 6,5.E’ il giocato-

re capace di dare velocità e
cambio di passo sulla fascia,
se pi facesse pure qualche
cross in area meglio ancora.
Stefanelli 6. Si procura il ri-
gore che già gli vale la pagnot-
ta. Potrebbe dare di più se ve-
nisse servito a dovere, invece
di palloni gliene arrivano dav-
vero pochi.
Antonioni 6. Eroe contro la
Vis, sfortunato protagonista
contro il Giulianova. Senza
dubbio il rigore sbagliato con-
diziona la sua prestazione e
quella della squadra. Peccato!
Favo, Fabbri e Fatica ng.

Lepagelle
di SILVANOCLAPPIS

Giulianova

Arbitro

Fano, il rigore si ritorce contro
Antonioni fallisce il raddoppio dal dischetto e il Giulianova trova il pareggio

· Fano
VOLENDOLAprendere con filoso-
fia diciamo che il pari ci sta tutto
alla fine dei 90’, anche se è l’Alma
a recriminare di più per quel rigo-
re fallito sull’1-0 da Antonioni. In-
vece da un possibile 2-0 ecco mate-
rializzarsi l’1-1 finale; nel mezzo
un mare di episodi. «Tant’è che
avremmo potuto benissimo vince-
re — spiega mister Omiccioli —
come abbiamo rischiato anche di
perdere sul finire. Quindi pren-
diamoci questo 1-1 che magari
non soddisfa in pieno ma che ci
servirà per crescere ancora».
E’ sereno mister Omiccioli, anche
se non è arrivata la prima vittoria:
«Sì perchè ho visto anche dei pro-
gressi, la squadra anche in dieci
uomini ha tenuto bene nonostan-

te la condizione non ottimale, an-
zi, in dieci abbiamo anche avuto
delle buone occasioni. Questo per
dire che poco alla volta, trovata la
quadratura e la condizione sicura-
mente si alzerà anche il livello di
gioco».
Sui rigori il tecnico preferisce evi-
tare commenti («Non ho visto be-
ne dalla panchina, ma mi dicono
che su Antonioni poteva esserce-
ne un altro»), quindi torniamo al-
la gara: «Non dimentichiamo che
avevamo di fronte una buonissi-
ma squadra, com’è giusto sottoli-
neare che il numero 10 Esposito
ci ha fatto davvero male, anche
perchè i piccoli giocatori così rapi-
di solitamente vanno subito in for-
ma. Quindi va bene così».

ECCO l’autore del gol granata,
l’esperto centrocampista Lunardi-
ni, ancora una volta sugli scudi:
«Volevo metterla nell’angolo alto
— spiega — ne è uscito invece un
tiro più basso ma che ha spiazzato
il portiere, forse perché la barriera
si è aperta, diciamo che ci ho pro-
vato ed è andata bene».
Non segnava in D da 10 anni, da
inizio carriera: «Vero ma gol a par-
te devo ammettere che c’è gusto
nel giocare in questo Fano e in
questo stadio. Non sarà arrivata la
prima vittoria ma ci abbiamo pro-
vato, e alla fine il pari ci sta. E’ ve-
ro che abbiamo sbagliato un rigo-
re sull’1-1 ma è anche vero che al-
la fine Ginestra ci ha messo del
suo. L’importante è vedere questa
squadra crescere».

rob.far.

Farnè 7; Del Grosso 7, No-
cera 6, D’Orazio 6, Lo Rus-
so 6; Fantini 7, Maschio 7,
Rinaldi 6 (29’ st Dell’Armi
ng); Esposito 7,5, Dos San-
tos6,5,Broso 7 (42’ st Iachi-
ni ng).

ERRORE PESANTE
Il rigore fallito da Antonioni:
tiro a mezz’altezza, intuito da
Farnè; sotto, Lunardini
festeggiato dopo il gol del
vantaggio granata; nel tondo il
portiere Ginestra, decisivo nel
finale

D’Apice di Arezzo 5,5

Su qualche episodio saliente
non convince.

I PANTHERSprendono le di-
stanze dalle scritte apparse
durante la notte sui muri del-
lo stadio, offensive nei riguar-
di della società. «Non inten-
diamo creare e alimentare po-
lemiche — scrivono in un co-
municato — in un momento
come questo, soprattutto do-
po la vittoria del derby e du-
rante la prima di campiona-
to. Non fa parte del nostro es-
sere fare scritte politiche e
non firmate, soprattutto se ef-
fettuate nella nostra curva e
nel circolo anziani sottostan-
te. Gli autori di un simile ge-
sto sono pregati di risolvere i
loro problemi personali coi
diretti interessati, senza met-
tere in mezzo la curva».

Scritteallo stadio

I Panthers
si dissociano
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IL COMMENTO

Due squilli
importanti

GUIDO MONTANARI.......................................................................

Due squilli subito forti e
chiari dal campionato di
serie D che vede ai nastri

di partenza ben nove squadre
marchigiane. Una specie di
derby continuo... L’Ancona
vince a Celano annullando il -1
in classifica retaggio del dolo-
roso caso Bellucci e la Civita-
novese travolge la Jesina con
tre gol che smascherano la de-
bolezza dei leoncelli, forse la
squadra tra le “nostre” al mo-
mento più in difficoltà. La ti-
rata di orecchie data nei gior-
ni scorsi dai tifosi jesini alla so-
cietà non era proprio così in-
generosa. L’Ancona non ha
miracol mostrato, niente cal-
cio...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

SCUOL A

Un inizio
con i dubbi

PAOLO FORNI........................................................................

Manca ancora qualche
giorno all’avvio dell’an -
no scolastico, che co-

mincerà il 5 settembre per
l’Alto Adige e via via per tutte
le altre regioni, ma già da oggi
riaprono le segreterie degli
istituti e docenti e personale
amministrativo torneranno al
lavoro, tra i tanti problemi che
ancora affliggono il mondo
scolastico, da quello delle ri-
sorse agli organici al caro-li-
bri. Riaprono, dunque, le se-
greterie operative delle scuole
per gli adempimenti che pre-
cedono l’inizio delle lezioni, a
cominciare dell’assegnazione
delle cattedre. In questi primi
giorni di settembre, inoltre, e
comunque prima dell’inizio
delle lezioni, saranno impe-
gnati negli "esami di ripara-
zione" gli alunni che ancora
non hanno saldato i loro "de-
biti" scolastici (molti l’hanno
già fatto a luglio). Uno dei pro-
blemi più pesanti...

Continua a pagina 9

S P O RT

μBale al Real Madrid

Il Milan
si risveglia
L’Inter corre

Martello Nell’Inser to

L’I N T E R V E N TO

La miccia
innescata

MAURO CALISE........................................................................

La firma di Berlusconi, sa-
bato, al tavolo referenda-
rio di Pannella - al di là del

risalto mediatico della foto
della strana coppia - innesca
due processi importanti, en-
trambi destinati ad emergere
con più nettezza nelle prossi-
me settimane. Il primo riguar-
da la scelta del Cavaliere di
buttare tutto il proprio peso -
residuo - in una campagna
che, partita in sordina, coin-
volgerà e dividerà presto i
principali partiti. A comincia-
re dal Pdl, preso in contropie-
de dall'adesione del proprio
capo a referendum - come
quello sulla depenalizzazione
delle droghe leggere e sul rea-
to di clandestinità - che sono in
netto contrasto con le posizio-
ni ufficiali del partito. Ma Ber-
lusconi sapeva bene che l'ef-
fetto-annuncio avrebbe fun-
zionato molto meglio evitan-
do qualche distinguo. E ciò
che davvero...

Continua a pagina 9

μSul red carpet

A Venezia
il sogno
di Alice
Per Alice Bellagamba
la grande emozione del
red carpet a Venezia.

Frezzi A pagina 6 Alice Bellagamba

μIndesit e la crisi nelle Marche

“Un incontro
con i lavoratori”

A pagina 3

LA VISITA

μIl presidente Boldrini ad Ancona

“Impegno
ad aiutare
chi soffre”

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

A n co n a
Un pomeriggio tutto anconetano per il pre-
sidente della Camera Laura Boldrini. Prima al
Museo Omero e poi alle celebrazioni della fe-
sta del mare. Boldrini ha esordito ricordando i
suoi anni da portavoce all’Alto Commissariato
dell’Onu per i rifugiati. “Di fronte ai gravi fatti
che accadono vicino a casa nostra non è pos-
sibile girare la testa dall’altra parte”.

Baldini A pagina 3

Il presidente della Camera Laura Boldrini

μEmozioni al Museo Omero

“Le eccellenze
da valorizzare”

A pagina 3

Pieno per la notte degli sconti
Anniversario Liberazione di Pesaro: omaggi a De Sabbata e Cecchi
......................................................................................

Fa n o
Una “Notte delle ultime occasioni”
durata una giornata intera, con tan-
ti affari. E’ andata in scena sabato
scorso l’iniziativa indetta dal Comi-
tato Apriamo il Centro per salutare
la fine dell’estate. Sulla scia di una
positiva Notte dei Saldi che si è svol-
ta il 6 luglio scorso, i commercianti
hanno lanciato una nuova occasio-

ne per attrarre gente e cercare di
risollevare le sorti di un settore col-
pito dalla crisi. diversa nell’intento
iniziale tanto da non avere eventi
collaterali in programma, l’iniziati -
va ha ottenuto un ottimo riscontro,
animando il centro fin dal mattino.
Ed è stata la mattinata a stupire gli
operatori con un boom di presenze
di molto superiore alla media di un
normale giorno di mercato.

In tanti hanno partecipato anche a
Pesaro alla cerimonia nel 69° anni-
versario della Liberazione della cit-

tà. L’appuntamento di ieri mattina
ha visto una grande partecipazione
fra le autorità, dal Prefetto al Que-
store, il sindaco e le forze armate
fino ai volti storici della politica lo-
cale, le associazioni combattentisti-
che ma anche tante famiglie. Im-
portanti omaggi sono stati conferiti
alla memoria di Giorgio De Sabbata
e Claudio Cecchi.

In cronaca di Fano e Pesaro

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

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

Autorità
ma anche

tante
famiglie

al corteo
LA LIBERAZIONE

μI granata si fanno raggiungere dal Giulianova, biancorossi sconfitti ad Agnone

Il Fano spreca, la Vis va ko
μSi è infortunato

La Vuelle
è in ansia
per Traini

Facenda Nell’Inser to

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

Fa n o
Un punto guadagnato o due
persi? Resterà con questo dub-
bio l’Alma, che all’esordio in
campionato si deve accontenta-
re di un pari casalingo contro
uno scorbutico Giulianova. I
rimpianti dei granata sono lega-
ti al rigore del possibile 2-0 fal-
lito da Antonioni e all’ingenua
espulsione rimediata da Pro-
venzano sull’1-0, ma gli ospiti
hanno saputo rendersi perico-
losi in diverse situazioni e nel fi-
nale solo un monumentale Gi-
nestra ha negato loro il colpac-
cio. La Vis ha perso 1-0 ad Agno-
ne, punita da un gol di Keita: la
squadra di Magi avrebbe meri-
tato il pari ma non ha trovato il
guizzo giusto sotto porta.

Barbadoro Nell’Inser to L’espulsione del granata Girolamo Provenzano

Beve due cocktail, ragazza si sente male
Breve ricovero dopo una notte di eccessi per una quattordicenne pesarese a Riccione
............................................................................

Pe s a r o
Paura per una ragazzina pesa-
rese che ha bevuto un po’ trop -
po e si è sentita male. E’ suc -
cesso nella notte tra sabato e
domenica, nella zona del Mara-
no a Riccione. La minore è una
14enne che ha voluto divertirsi
cercando lo sballo. Secondo al-
cune indiscrezioni trapelate,
sembra che i genitori della ra-
gazzina fossero in vacanza e
che lei abbia deciso di passare
una serata “da grandi”.

In cronaca di Pesaro

PS

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico



2 Lunedì 2 settembre 2013

MARCHE Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

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

A n co n a
Nonostante i problemi causati
dal maltempo, nelle Marche
tiene l’occupazione in agricol-
tura: nel secondo trimestre del
2013 a lavorare nelle campa-
gne marchigiane sono stati in
16 mila. Un dato significativo,
commenta la Coldiretti regio-
nale, “in controtendenza con la
situazione nazionale che nello
stesso periodo ha fatto segnare
un calo del 10%, dovuto soprat-
tutto ai problemi causati da
pioggia e grandine che hanno
devastato le coltivazioni e im-
pedito le attività di raccolta”.

Secondo l’ultimo Censi-
mento Istat, la superficie agri-
cola coltivata nelle Marche è di
473.000 ettari, mentre la su-
perficie totale agricola am-
monta a 632.000 ettari, il 68%
della superficie complessiva
della regione (936 mila ettari),
percentuale che fa delle Mar-
che una delle regioni più rurali
d’Italia. Le aziende agricole re-
gistrate sono 45.000.

Nei giorni scorsi la Coldiretti
era intervenuta sulla decisione
del Governo sull’Imu agricola
che avrebbe comportato - in-
formava una nota - un insoste-

nibile onere di circa 700 milio-
ni alle imprese agricole per il
2013. “Una scelta responsabile
- commentava l’organizzazio -
ne di categoria - che riconosce
il ruolo ambientale, sociale e
culturale della nostra agricol-
tura che contribuisce a produr-
re quei beni comuni che il mer-
cato non remunera”. Il governo
- continuava la Coldiretti - “no -
nostante le oggettive difficoltà
che vive il Paese, ha mantenuto
l’impegno assunto dal ministro
delle Politiche Agricole Nunzia
De Girolamo nel patto per
l’agricoltura sottoscritto da-
vanti ai 15 mila agricoltori pre-
senti all’assemblea della Coldi-
retti lo scorso luglio, dimo-
strando - sottolineava il presi-
dente Sergio Marini - di crede-
re nell’agricoltura quale perno
per una nuova stagione di cre-
scita sostenibile del Paese”. Il
gettito 2012 dell’Imu agricola è
stato di 692 milioni, di cui 628
per i terreni e 64 per i fabbricati
strumentali. L’Imu agricola è
stata pagata da circa 3 milioni
di contribuenti, di cui 600 mila
agricoltori professionali
(aziende agricole) secondo i
dati del ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali.

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

A n co n a
Il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca ha
ricevuto nei giorni scorsi a Pa-
lazzo Raffaello il neoeletto
presidente della Regione
Istria Valter Flego, accompa-
gnato dalla vice presidente
Giuseppina Rajko. Al centro
del colloquio sono state messe
le possibili forme di collabora-
zione progettuale tra le due
Regioni, soprattutto in vista
della formalizzazione, nel
2014, della Macroregione
adriatico ionica.

Turismo e agricoltura, con
particolare riguardo ai pro-
dotti tipici quali tartufo, olio e
vino, gli ambiti che sono stati
individuati dai presidenti
Spacca e Flego per l’avvio di
un progetto comune da sotto-
porre alla Ue.

“L’Europa - ha detto Spac-
ca al collega istriano - ha molto
a cuore la strategia macrore-
gionale adriatico ionica. Le
Regioni dell’area devono sa-
per cogliere le opportunità of-
ferta da questa strategia, ela-
borando, nel segno di un’inte -
grazione in ambito adriatico,
progetti comuni per poter ac-
cedere con determinazione ai
fondi strutturali del prossimo

periodo di programmazione
europea 2014-2020”. Il presi-
dente Flego si è detto molto
interessato all’avvio di proget-
ti comuni con le Marche.
Spacca e Flego hanno quindi
concordato di mettere a punto
i dettagli di un progetto che ri-
guardi il turismo e l’agricoltu -
ra, nel corso di un prossimo
incontro tecnico cui parteci-
peranno, oltre ai due presi-
denti, anche i rispettivi diri-
genti dei servizi regionali per
le Politiche europee e i diret-
tori delle Agenzie per i servizi
in agricoltura.

Il governatore Spacca
con il presidente Valter Flego

Banca Marche, commissari al lavoro
Centro democratico: “Fare chiarezza sulle responsabilità del passato”

Con Feliziani e Terrinoni c’è Goffi

LA SQUADRA

μSummit in Regione con il presidente Flego

Con turismo e agricoltura
l’Istria è sempre più vicina

μTiene l’occupazione nelle campagne

Coldiretti: “Il maltempo
non piega la regione”

ECO N O M I A
NELLA BUFERA

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

Jesi

Feliziani e Terrinoni sono già al
lavoro. La decisione della Banca
d’Italia - due mesi di gestione
provvisoria per Banca Marche -
è stata presa martedì scorso ma
è trapelata solo venerdì durante
il Consiglio di amministrazione
chiamato ad approvare i 232
milioni di euro 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. Al loro fianco
continuerà ad operare il
direttore generale dell’istituto
di credito marchigiano, Luciano
Goffi. La gestione provvisoria
decisa da Bankitalia, che
tecnicamente non è un vero e
proprio commissariamento,
infatti non ha sospeso le
funzioni del Dg, mentre ha
congelato, per due mesi il
presidente Masera, il Cda e il
collegio sindacale.

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

A n co n a
Tempo. Due mesi ai commissari
di Bankitalia, Giuseppe Feliziani
e Federico Terrinoni, per far
uscire dalle secche Banca Mar-
che. Un anno, durante il quale il
passivo Bm è schizzato a 758 mi-
lioni. Tempo perso - a sentire le
voci che corrono ai piani alti di
Fontedamo - è quello degli im-
prenditori che fatta la cordata,
per garantire sostanza locale
all’inevitabile aumento di capi-
tale, non sarebbero passati ai fat-
ti almeno con una “dichiarazio -
ne d’impegno”. E nel frattempo
il patrimonio della banca scivola
sotto il minimo consentito
dell’8% dell’attivo: dettaglio non
trascurabile che fa scattare la ge-
stione provvisoria di Bankitalia.

Tempo perso, restituito al
mittente. E sì, perché i volti noti
del made in Marche (tra i quali
Diego Della Valle, Adolfo Guz-
zini, Francesco Merloni, France-
sco Casoli e Iginio Straffi), capi-
tanati dall’avvocato recanatese
Paolo Tanoni, l’avevano premes-

La mappa

Banca Marche è stata costituita 
tra il 1994 e il 1995 per effetto  
della fusione fra le Casse
di Risparmio di Macerata, 
Pesaro e Jesi

La partecipazioneLe origini

La rete La quota delle Fondazioni Cassa di 
Risparmio della  Provincia di 
Macerata, Cassa di Risparmio di 
Pesaro e Cassa di Risparmio di Jesi

55,8%
La quota del gruppo 
Intesa Sanpaolo

5,8%
La percentuale della 
Fondazione Carifano

3,3%
La quota di capitale distribuita 
tra circa 40.000 piccoli 
azionisti, in gran parte clienti 
della banca

32%

312
Il totale degli sportelli diffusi nelle 
Marche, Umbria,  Emilia Romagna, 
Lazio,Abruzzo e Molise

232
I milioni di perdite nel
primo semestre 2013

758
I milioni di euro di perdite
in 12 mesi

15%
L'incremento in sei mesi
delle attività deteriorate

Il profondo rosso

451
I milioni di rettifiche dei crediti

so: “Quando lo scenario sarà
chiaro, assumeremo rapida-
mente le nostre decisioni”.

Tempo sprecato anche per il
presidente della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Ma-
cerata, Franco Gazzani, che non
l’ha mandata a dire: “Il Cda ha
aspettato troppo a prendere de-
cisioni che invece andavano pre-
se subito”. Prima che le perdite
sfiorassero gli 800 milioni di eu-
ro.

Il tempo che verrà: il timer
scatterà stamattina con i due
commissari che dal quartier ge-
nerale jesino detteranno la sca-
letta della ripartenza. Sempre
oggi si riunirà l’organo di indi-
rizzo di Caripesaro e giovedì
quello di Carisj.

E ancora, il tempo delle ipo-
tesi: la mossa di Bankitalia - è la
convinzione di molti - prelude
all’entrata in scena di un grande
gruppo bancario. Una mossa
che non escluderebbe una solu-
zione mixata per ricapitalizzare
un istituto, che figurava tra i pri-
mi venti d’Italia, ridotto allo stre-
mo: cordata d’imprenditori lo-
cali, per non rinunciare al vigore
della territorialità, sommata a
un grande gruppo bancario, per
sfruttare le potenzialità delle si-
nergie. Teorema “glocal”, maga-
ri con maggiore rigidità nella
concessione dei crediti e una do-
se massiccia di trasparenza.

Comunque sia la gestione
provvisoria non scoraggia la cor-
data. “Dal nostro punto di vista -
ha spiegato a caldo l’av vo c a t o
Paolo Tanoni, portavoce della
cordata - il quadro di riferimento
non cambia. Anzi, la gestione in-
terinale è un indubbio vantaggio

per il conto economico e il piano
di rifinanziamento a lungo ter-
mine di Banca Marche e proba-
bilmente consentirà un approc-
cio più meditato e meno convul-
so alla ricapitalizzazione”. La
preoccupazione riguarda piut-
tosto “l’eventuale lievitazione
dell’aumento di capitale”, ini-
zialmente fissato a 300 milioni
di euro (da realizzarsi entro fine
2013), più altri 100 entro un mas-
simo di quattro mesi. Bankitalia
potrebbe alzare l’asticella.

E intanto Centro democratico
invita la comunità marchigiana
a stringersi attorno a Banca
Marche e a non allarmarsi per la
sua momentanea gestione prov-
visoria decisa da Bankitalia. Così
il coordinatore regionale di Cd
David Favia: “Piena fiducia va ri-

posta nel direttore generale Lu-
ciano Goffi”. Secondo Favia, la
semestrale “dovrebbe aver defi-
nitivamente sistemato il bilancio
e definito le perdite sui crediti:
una perdita di poco meno di 250
milioni di euro a fronte di accan-
tonamenti su crediti per 450 mi-
lioni evidenzia un utile, al netto
degli accantonamenti, di più di
200 milioni. La banca appare
quindi sana se depurata delle
sciagurate attività svolte nel pas-
sato”. Centro democratico ritie-
ne anche “auspicabile che le re-
sponsabilità passate vengano
chiarite sia all’interno sia dalle
magistrature e che chi ha sba-
gliato risarcisca i danni e subisca
le sanzioni penali che merita”.
Per non lasciare tempo al tem-
po.

Oggi scatta il timer della
ripartenza. Si riuniranno

gli organi d’indirizzo
di Caripesaro e Carisj

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

...................................
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Omiccioli: “E’ stata una partita complicata sin dall’inizio”
.............................................................................

Fa n o
E’ un Mirco Omiccioli modera-
tamente soddisfatto quello
chiamato a commentare il pa-
reggio riportato nella prima
giornata di D dal suo Fano, che a
tratti ha sofferto un Giulianova
ispirato dal suo arrembante e
talentuoso numero dieci. “E’
stata una gara complicata sin
dall’inizio - ammette il tecnico
granata - perché il Giulianova è
partito forte e con Esposito ci ha
davvero messo in grossa diffi-
coltà. Abbiamo però in qualche
modo retto l’urto e con Lunar-
dini su punizione siamo stati
proprio noi a sbloccare il pun-
teggio. Peccato poi per il rigore
non trasformato da Antonioni,
che avrebbe potuto definitiva-

mente incanalare il match su bi-
nari a noi favorevoli. Però può
succedere e sia con la Fermana,
che domenica scorsa contro la
Vis Pesaro, sempre lui era stato
implacabile dal dischetto”.

L’altro episodio sul quale è gi-
rato l’incontro è stato il rosso a
carico di Provenzano…

“In effetti la sua espulsione
non ci voleva proprio e franca-
mente il secondo giallo poteva
essere evitato, ma comunque
fatta eccezione per l’azione del
rigore che ha permesso al Giu-
lianova di pareggiare poi in dieci
i ragazzi sono stati bravi a non
farsi sopraffare ed hanno anche
sviluppato un buon possesso
palla. In questo senso devo fare i
complimenti a Favo, un gioca-
tore giovanissimo che si è ben
calato nel vivo della sfida”.

In sostanza partita aperta ad
E’ un Mirco Omiccioli moderatamente soddisfatto: “E’ st at a
una gara complicata sin dall’inizio”, ha ammesso il tecnico granata

IL PROTAGONISTA

Lunardini ci crede: “Bene così, lo spirito è quello giusto”

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

Alma Juventus 1
...............................................................

G i u l i a n ov a 1
...............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3): Ginestra
7; Clemente 6, Nodari 6, Torta 5.5,
Cesaroni 5.5; Vitali 6 (17’st Favo 6.5),
Lunardini 7, Provenzano 5; Muratori 6
(44’st Fabbri sv), Stefanelli 6.5,
Antonioni 5.5 (47’st Fatica sv). (A disp.
Tonelli, Carloni, Angelelli, Righi,
Marconi, Forabosco). All. Omiccioli 6

GIULIANOVA (4-3-3): Farnè 6.5; Del
Grosso 6, Nocera 6, D’Orazio 5.5, Lo
Russo 5.5; Fantini 6, Maschio 6, Rinaldi
6 (29’st Dall’Armi 6); Esposito 7, Dos
Santos 5.5, Broso 5.5 (42’st Iachini sv).
(A disp. Ridolfi, De Luca, Ferrari, De
Sanctis, Di Sante, Bianchini, Zouhri).
All. Ronci 6

ARBITROD’Apice d’Arezzo 5.5
RETI18’pt Lunardini (A), 12’st su rigore

Dos Santos (G)
N OT E espulsi al 4’st Provenzano e al 18’st

Dos Santos per doppia ammonizione;
ammoniti Lo Russo, Maschio; angoli
7–2 per il Giulianova; recupero 1’+4’;
spettatori 700 circa

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

Fa n o
Un punto guadagnato o due per-
si? Resterà con questo dubbio
l’Alma, che all’esordio in cam-
pionato si deve accontentare di
un pari casalingo contro uno
scorbutico Giulianova. I rim-
pianti dei granata sono legati al
rigore del possibile 2-0 fallito da
Antonioni ed all’ingenua espul-
sione rimediata da Provenzano

Sopra i granata si abbracciano dopo il gol di Lunardini, il primo del
campionato per l’Alma Juventus. A destra in alto il rigore che Enrico
Antonioni si è fatto parare, qui a destra lo stesso attaccante
fanese pressato da un giocatore del Giulianova FOTOSERVIZIO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Tra luci e ombre il Fano fa un passo
I granata, a segno con Lunardini, sprecano il rigore del 2-0 e il Giulianova li raggiunge

μSoffre la difesa

Il goleador
è già leader
Applausi
a Ginestra

Ginestra 7 A lungo ino-
peroso, nel finale si erge a
protagonista assoluto con
due parate salva-risultato.
Clemente 6 Non sempre
preciso negli interventi in di-
fesa, nel secondo tempo as-
sicura una buona spinta.
Nodari 6 Balla nelle bat-
tute iniziali, poi riesce a pren-
dere le misure agli avversari.
Torta 5.5 Si fa precedere
da Esposito sulla sponda di
Dos Santos, unico grosso neo
di una prestazione positiva.
Cesaroni 5.5 Esposito è
un pessimo cliente per chiun-
que, lui lo soffre riuscendo
però a limitare i danni.
Vitali 6 Per i baby non è
facile, ma lui non sfigura con-
cedendosi pure un’ottimo
co n t r o p i e d e .
Favo (dal 17’ st) 6.5 En-
tra in un frangente delicato e
nonostante sia tra i più gio-
vani non ha imbarazzi.
Lunardini 7 Gol a parte è
già il leader, che afferra per
mano nei momenti di dif-
ficoltà portando geometrie.
Provenzano 5 Pesa pa-
recchio il secondo giallo, che
doveva evitare e con il quale
ha messo nei guai i suoi.
Muratori 6 va ad inter-
mittenza, in certi momenti è
avulso, in altri si accende
dando brio alla manovra.
Fabbri (dal 44’ st) sv
Stefanelli 6.5 Il capitano
non trova la via della rete, ma
si procaccia un penalty e con
i suoi appoggi favorisce tanti
inserimenti dei compagni.
Antonioni 5.5 Po t e va
tornare in copertina, invece
sbaglia un rigore importante
ma la sua prova è volitiva.
Fatica (dal 47’ st) sv .
Omiccioli (all.) 6 La
squadra è in rodaggio, ma
qualcosa di suo già si vede.
D’Apice (arb.) 5,5 Adot-
ta un metro che lascia un po’
perplessi

m.b.

ogni risultato, con qualche dub-
bio per un altro contatto tra Del
Grosso ed Antonioni e prima
dei titoli di coda due paratone di
Ginestra…

“Dalla panchina mi è parso di
vedere un fallo piuttosto netto
su Antonioni. Dirò di più, mi è
sembrato più rigore quello che i
due assegnati dall’arbitro. Gi-
nestra è un grande portiere e
non lo scopriamo certo ora, ma
anche noi ci abbiamo provato fi-
no alla fine anche se magari le
nostre sono state occasioni me-
no importanti”. Dal punto di vi-
sta fisico, considerato anche

quel quarto d’ora circa con l’uo -
mo in meno, che risposte ha
avuto? “Ci è mancata un po’ di
brillantezza, però ci sta se con-
sideriamo la preparazione, la
mole di alcuni giocatori ed il cal-
do. Ma la tenuta fisica c’è stata,
perché come dicevo comunque
abbiamo cercato fino all’ultimo
di portare a casa l’intera posta in
palio. Io sono abbastanza con-
tento, sebbene è chiaro che tutti
noi avremmo voluto cominciare
il campionato con una vittoria
davanti al nostro pubblico”.

Alla fine è contento anche
l’allenatore giuliese Donato
Ronci: “Qualche rammarico c’è
perché potevamo anche vince-
re, ma sono soddisfatto per co-
me ha risposto la squadra sia a
livello atletico che di gioco con-
tro un Fano a mio avviso for-
te”.

sull’1-0, ma gli ospiti hanno sa-
puto rendersi pericolosi in di-
verse situazioni e nel finale solo
un monumentale Ginestra ha
negato loro il colpaccio.

L’avvio del Fano era stato un
po’ contratto, tanto che dopo
una manciata di secondi un gof-
fo intervento del baby Clemen-
te, forse tradito dal sole, aveva

consentito a Del Grosso di farsi
minaccioso. Altro brivido per la
retroguardia fanese al 9’, quan-
do lo sgusciante Esposito semi-
nava un paio di difensori salvo
poi vedere il suo tiro stamparsi
sull’esterno del palo. Alla prima
occasione invece il Fano passava
con Lunardini, la cui punizione
al 18’ sorprendeva Farnè con la

complicità della barriera. Il van-
taggio infondeva tranquillità al-
la squadra di Omiccioli, tenuta
comunque in apprensione dagli
spunti di Esposito. Quest’ultimo
al 28’ su punizione costringeva
Ginestra a rifugiarsi in corner,
mentre al secondo vero affondo
l’Alma al 33’ si procurava un pe-
nalty per una spinta di D’Orazio

su Stefanelli sul cross di Cesa-
roni. Sul dischetto si presentava
Antonioni, che si lasciava ipno-
tizzare da Farnè. Ripresa subito
in salita per i granata, in dieci dal
4’ per il secondo cartellino sven-
tolato a Provenzano sin lì unico
ammonito. Pur in inferiorità nu-
merica il Fano impensieriva
all’11’ Farnè con Stefanelli dopo
una bella percussione di Vitali,
peccato che sul capovolgimento
di fronte sulla torre di Dos San-
tos era Esposito ad arrivare per
primo sulla palla inducendo
Torta al fallo da rigore. Dos San-
tos impattava e si beccava un
giallo per esultare, che faceva
scattare il rosso al 18’ quando il
brasiliano stendeva Nodari. Al
32’ vibrate proteste granata per
un sospetto contatto in area gial-
lorossa Del Grosso-Antonioni,
però in prossimità del traguardo
erano proprio i giuliesi ad anda-
re più vicini alla vittoria. A blin-
dare il risultato ci pensava il por-
tierone fanese Ginestra, che al
41’ deviava sulla traversa la con-
clusione di Broso e al 43’ sbar -
rava la strada al lanciatissimo Ia-
chini.

IL MISTER

L’ottimo Francesco Lunardini

“Peccato per il rigore non
trasformato da Antonioni

che avrebbe potuto
chiudere la partita”

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

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

LE PAGELLE

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

Fa n o

Pur con appena due allenamenti
con la nuova squadra aveva già
dato un saggio delle sue qualità
nel derby con la Vis, impressioni
che Francesco Lunardini ha
confermato nella sua seconda
uscita in granata segnando pure
la rete dell’illusorio vantaggio
nel debutto contro il Giulianova.
“Volevo far passare la palla
sopra la barriera –svela il diretto

interessato, che compirà 29
anni a novembre e in carriera
vanta anche 18 presenze in A
con il Parma di Guidolin –che si è
aperta e così anche se non mi si
era alzata come avrei voluto è
passata sorprendendo il
portiere. Il gol ci ha dato fiducia e
il rigore di Antonioni poteva
chiudere la partita, ma capita
anche ai campioni di sbagliarli.
La mazzata per noi è arrivata
quando siamo rimasti in dieci,
perché comunque al rientro
dagli spogliatoi stavamo

gestendo bene la situazione. Di lì
a poco abbiamo subito il loro
pareggio e dal punto di vista
fisico il dispendio di energie si è
fatto sentire, anche perché io
sono ancora indietro a livello di
tenuta atletica avendo pochi
allenamenti sulle gambe.
Abbiamo patito le accelerazioni
di Esposito, uno che ha
caratteristiche tali che con
questo caldo e in questo
momento possono fare la
differenza, però alla fine
Ginestra è stato una

saracinesca ed abbiamo
scongiurato una sconfitta che
per quanto si è potuto vedere
sarebbe stata ingiusta.
Dobbiamo comunque ritenerci
soddisfatti ed è incoraggiante
questo spirito battagliero
mostrato anche dai più giovani,
un aspetto che mi aveva stupito
già a Pesaro. Ed è stato positivo
pure l’approccio col pubblico di
Fano, che speriamo di portare in
maniera sempre più massiccia
allo stadio”.

m.b.
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μDefinito il programma di intervento: il prossimo 9 settembre la più grande area sosta della città sarà chiusa dalle 5 alle 16

Lavori di bonifica al parcheggio della caserma Paolini

μConto alla rovescia per la kermesse promossa da Confesercenti

Un settembre molto saporito
con brodetto e zuppe di pesce

“Non è stata data
la giusta visibilità
all’i n i z i at i va”

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

Fa n o

Un buon risultato, ottenuto in
pochi giorni. Alcuni esercenti
del centro storico lamentano la
scarsa visibilità data all’e ve n t o .
Il paragone è sempre quello con
la Notte dei Saldi in cui c’e ra
stata una capillare
informazione mentre in
quest’ultimo caso non sono
stati realizzati volantini
promozionali e molto limitate
sono state le comunicazioni
arrivate a fanesi e turisti. Senza
contare che in alcuni casi gli
esercenti sono quelli che hanno
parecchi contatti con i turisti ed
è capitato loro di sentire
lamentele sulla mancata
divulgazione dei vari eventi
della città. Per la Notte delle
Occasioni c’è una spiegazione
pratica: “L’iniziativa doveva
svolgersi il 17 agosto poi per
problemi tecnici è stata
spostata - afferma Cristiana
Cocci - si è evitato di farla
coincidere con la fiera di San
Bartolomeo ed è stata scelta la
data di sabato scorso. Il tutto
però è stato organizzato in
pochi giorni”.

Sconti e occasioni, il centro ritrova brio
Operatori soddisfatti: “Grande afflusso, abbiamo lavorato bene”. Ma alcuni hanno chiuso prima

UNA NOTTE
S P EC I A L E

μQuasi 200 sostegni alle famiglie

Bollette luce e gas
Stangata dopo le ferie

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

Fa n o
Questa volta la risposta
dell’amministrazione è stata
celere: ha assunto immediati
provvedimenti, infatti, dopo
che l’associazione Lupus in Fa-
bula aveva evidenziato lo stato
di degrado in cui versa il par-
cheggio della caserma Paolini.
Il 9 settembre verranno svolti i
lavori di bonifica. In quel giorno

il più grande parcheggio del
centro storico sarà chiuso dalle
5 alle 16. L’associazione am-
bientalista aveva notato come il
parcheggio, frutto di una con-
venzione tra il Comune e
l’Agenzia del Demanio, fosse
abbandonato a se stesso, nono-
stante che l’ente locale si fosse
preso l’impegno di curarne l’or -
dinaria manutenzione. Unica
presenza è quella dell’operato -

re della Protezione Civile che,
però ha solo il compito di pre-
sidiare il varco pedonale. “A
guardarsi intorno – aveva evi-
denziato Lupus in Fabula - ci so-
no cumuli di cartacce, fogliame,
bottiglie recinzioni cadute e ri-
fiuti di ogni genere, in partico-
lare nella piazzetta posteriore,
più nascosta rispetto il piazzale
principale. Non crediamo che
sia un bel biglietto da visita per

i turisti che visitano Fano, ma la
sporcizia è certamente fastidio-
sa anche per chi usa il parcheg-
gio ogni giorno. D’altronde la
cura del decoro e le ordinarie
manutenzioni non sono certo
un obiettivo prioritario per que-
sta amministrazione, orientata
c o m’è a far girare l’economia di
alcuni privati, poco importa
con quali risultati per la città”.
Da parte della associazione è

stata avanzata anche la propo-
sta di mettere a pagamento una
parte della sosta, per rientrare
in parte dei costi di affitto e di
gestione e di disegnare gli stalli

per fare un po’ di ordine rispet-
to alla “s p o n t a n e i t à” degli au-
tomobilisti. Ma la convenzione
sottoscritta, impone che il par-
cheggio sia libero e che sia tu-
telato soltanto l’orario di aper-
tura e di chiusura. Per i fanesi e
i turisti costituisce una grande
risorsa. Poche città possono
vantare uno spazio adibito alla
sosta così vicino al centro sto-
rico.

L’amministrazione replica
dopo che Lupus in Fabula

aveva sottolineato
l’evidente stato di degrado

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

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

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

Fa n o
Una “Notte delle ultime occasio-
ni” durata una giornata intera,
con tanti affari. E’ andata in sce-
na sabato scorso l’iniziativa in-
detta dal Comitato Apriamo il
Centro per salutare la fine
dell’estate. Sulla scia di una po-
sitiva Notte dei Saldi che si è svol-
ta il 6 luglio scorso, i commer-
cianti hanno lanciato una nuova
occasione per attrarre gente e
cercare di risollevare le sorti di
un settore colpito dalla crisi. Seb-
bene sia stata molto diversa
nell’intento iniziale tanto da non
avere eventi collaterali in pro-
gramma, l’iniziativa ha ottenuto
un ottimo riscontro, animando il
centro fin dal mattino. Ed è stata
proprio la mattinata a stupire di
più gli operatori con un boom di
presenze di molto superiore alla
media di un normale giorno di
mercato. Alle tante persone han-
no corrisposto altrettanti acqui-
sti, con operatori molto soddi-
sfatti: “Le vendite sono andate
alla grande, con molti clienti in
più rispetto al solito –racconta
Viviana Esposito di Street Wear-

abbiamo venduto soprattutto ar-
ticoli in sconto, con prezzi d’oc -
casione”. Anche per il resto della
giornata la tendenza ha prose-
guito in positivo, coinvolgendo
non solo gli esercenti di corso
Matteotti ma anche di via Gari-
baldi, via Arco d’Augusto e via
Cavour. In serata però si sono no-
tate alcune zone spente, con ne-
gozi chiusi, con in alcuni casi
chiusure anticipate a prima della
mezzanotte, orario limite delle
aperture. Di certo non è stato il
pienone della Notte dei Saldi e
non c’erano eventi che intratte-
nessero il pubblico fino a tarda
notte, ma la formula ha comun-
que ottenuto il suo scopo: vita-
lizzare il centro e soprattutto le
vendite. Si è trattato di un “fuori
tutto”, con bancarelle posiziona-
te di fronte ai negozi che espo-
nevano le ultime occasioni. Le
adesioni sono state una quaran-
tina, in gran parte provenienti
dal settore dell’abbigliamento e
degli accessori. In vendita c’era
di tutto: dalla bigiotteria alle bor-
se, dalle t shirt alle camice, dal
costume ai primi maglioni inver-
nali, con prezzi accattivanti che
partivano da 2, 5 e 10 euro, in al-
cuni casi con ricorsi ai colori per
individuare le fasce di sconto.

“L’afflusso c’è stato - afferma
Cristiana Cocci, titolare di XXI
Secolo - Il successo si deve so-
prattutto alla collaborazione di
tanti esercenti che hanno parte-
cipato”. Tuttavia non sono stati
solo gli articoli scontati ad inte-

ressare i clienti: “Molti non si so-
no limitati al mercatino di fronte
al negozio, ma sono entrati a ve-
dere il resto della merce –riferi -
sce Anna Clini di Emozioni in
Città- Cerchiamo di tenere i
prezzi bassi e con questa inizia-
tiva abbiamo notato ottimi ri-
scontri”. “Sicuramente è stato
un modo per andare a caccia
dell’ultimo sconto –spiega Moni-
que Bodegom di North Sail- ab-
biamo anche deciso di mettere
un cartello in cui annunciavamo
la svendita totale attirando mol-
to pubblico”.

Due momenti della Notte delle ultime occasioni, kermesse che ha richiamato tanta gente FOTO PUCCI

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

Fa n o
Concluso il mese di agosto e i
vari appuntamenti estivi, le
spiagge iniziano a svuotarsi e si
rientra in città. Dopo un agosto
che ha visto un buon afflusso di
turisti, si guarda alla bassa sta-
gione con la speranza di qual-
che nuovo arrivo. Ad aiutare
l’andamento turistico sono si-
curamente gli eventi, che han-
no dato un buon contributo du-
rante l’arco della stagione, por-
tando molta più gente rispetto a
giornate più “spente”.

A caratterizzare il mese di
settembre sarà il Festival Inter-
nazionale del Brodetto e delle

Zuppe di Pesce, manifestazione
ormai collaudata promossa
dalla Confesercenti. Oltre ad
essersi già guadagnata un posto
tra gli eventi più apprezzato nel
panorama gastronomico, la fe-
sta ha anche il merito di attirare
molto pubblico da tutta Italia,
incuriosito dalla prelibata zup-
pa marinara e dai contest cu-
linari in programma.

Le date di questa undicesima
edizione sono dal 12 al 15 set-
tembre, con tante gustose no-
vità e gettonate conferme. Ma
oltre alla kermesse al Lido, per
un mese intero, dal 13 settem-
bre al 13 ottobre, sarà “Il mese
del brodetto”, un’occasione per
gustare la prelibata zuppa al
prezzo speciale di 15 euro. I ri-
storanti aderenti sono 23 in tut-
ta la provincia ed ognuno pro-
pone la sua personale versione
del piatto, dalle più classiche al-
le più fantasiose per un tour at-

traverso il gusto da compiere ri-
gorosamente armati di forchet-
ta o cucchiaio.

I ristoranti fanesi sono La
Perla, La Liscia da Mr Ori, Casa
Nolfi sulla Darsena, Frusaglia,
Il Galeone, Cheffishhouse, Baia

del Re, Borgo del Faro, Il Ba-
rone Rosso, Da Chi Ragas, La
Locanda da Pep, Al Vecchio
Doc, Pensione Ristorante Sas-
sonia, Da Yankee, Il Tetto; a Pe-
saro aderiscono Osteria Da Fo-
fo, la Canonica, Le Palme e Ma-
remosso; a Gabicce Dalla Gio-
conda; a Marotta Il Punto e La
Riva Da Franco; a Serrungari-
na Casa Oliva e a Cartoceto Agli
Olivi.

In attesa dell’inizio del Festi-
val del Brodetto, un altro ap-
puntamento enogastronomico
attende gli appassionati di buo-
na tavola e gli esperti enologi,
con la decima tappa della Staf-
fetta del Bianchello, organizza-
ta dagli Ambasciatori Territo-
riali dell’Enogastronomia. L’in -
contro è fissato per oggi pome-
riggio alle ore 16 a Torre San
Marco a Fratte Rosa, per par-
tire con una passeggiata lungo
via dei Campioli che dà il nome
al Bianchello del Metauro Doc
prodotto dalla Cantina Fiorini
di Barchi. Si arriverà quindi alla
Foresteria Fiorini dove si svol-
gerà il primo appuntamento di
“Farfalle in vigna” per parlare
dello spettacolare sciame di far-
falle che ha invaso le campa-
gne.

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

Fa n o
Il ritorno dalle ferie rischia di
portare ai fanesi una brutta
sorpresa: l’arrivo nelle case
delle bollette di luce e gas. La
preoccupazione maggiore è
per i conguagli delle utenze,
dal momento che molti citta-
dini potrebbero rischiare di
trovarsi pesanti importi con-
centrati in un’unica rata. L’al -
larme non riguarda solo la cit-
tà di Fano, ma anche gli altri
Comuni del pesarese ed era
partito proprio dal sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, per poi
essere condiviso anche dalla
Federconsumatori provincia-
le.

La soluzione trovata dagli
enti pubblici è quella di istitui-
re un fondo anticrisi per aiu-
tare quelle famiglie in difficol-
tà economica che non riesco-
no a far fronte ai pagamenti.
Con questa soluzione a Fano

nel 2012 sono stati 410 gli in-
terventi che i Servizi sociali del
Comune hanno dovuto effet-
tuare a sostegno delle famiglie
e nell’anno in corso se ne re-
gistrano quasi 200, per la pre-
cisione 197.

L’invito di Federconsuma-
tori è invece quello di compie-
re regolarmente l'autolettura
del contatore in modo da ve-
rificare che l'importo sia equi-
parato ai consumi effettivi.

Con il mercato libero però
ci sono anche alcune aziende
fanesi del settore che hanno
pensato ad una interessante
soluzione per combattere la
crisi economica, proponendo
una fatturazione mensile. In
pratica con una bolletta al me-
se, quindi dodici bollette l’an -
no, si possono pagare luce e
gas ed evitare i temuti congua-
gli, che possono comportare
vere e proprie stangate per gli
utenti.

LA POLEMICA

All’iniziativa quest’anno
hanno aderito 23 ristoranti
Proposte e menu originali

a prezzi speciali

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

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

Sarà un settembre saporito
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