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ROMA Il nuovo anno scolastico ri-
parte con i problemi di sempre,
semmai con qualcuno in più. Le
nuove assunzioni in ruolo,
11.268 in tutto, non bastano ad
evitare un massiccio ricorso ai
precari-supplenti e così addio
continuità didattica. C’è poi il ca-
os concorsi mentre un edificio
su tre avrebbe bisogno di inter-
venti urgenti. Per non parlare
dei fondi insufficienti: tante fa-
miglie sono costrette a soccorre-
re le scuole che non hanno ne-
anche i soldi per comprare la
carta per le fotocopie e quella
igienica nei bagni. Si parte il 5 a
Bolzano.

Camplonea pag. 15

Conti e consenso

Come evitare
la finanziaria
vecchio stile
e dare la svolta

`Caccia alle risorse per la manovra: nel mirino sanità e trasporti. Peggiora il fabbisogno
`Meno fondi al lavoro per coprire lo stop all’Imu. Crescita, patto Confindustria-sindacati

ROMA Assalto degli ultrà romani-
sti al pullman del Verona. Scatta
una stretta sulle trasferte.

Acampora, Ferretti
eGuascoalle pag. 12 e 13

Curva Sud
La guerra del tifo
per la supremazia
Maria Lombardi

Mercato
Roma e Lazio
a mani vuote
Quagliarella sfuma
resta Borriello
Angeloni eDeBarinello Sport

Il manuale
Come salvare
la coppia
e sopravvivere
ai propri figli
Ameri a pag. 21

ARIETE, DI COLPO
BELLE SORPRESE

Scuola al via, caos concorsi
e istituti a corto di fondi

TORINO La Fiat dice sì ai rappre-
sentanti sindacali della Fiom.
Ma ribadisce che «serve chia-
rezza, la certezza del diritto è
una condicio sine qua non per
la continuità stessa dell’impe-
gno industriale di Fiat in Ita-
lia».

Ursicinoa pag. 16

La polemica
Fiat: addio all’Italia
senza nuove regole
Sì ai delegati Fiom

ROMA Meno pubblicità nei pro-
grammi della Rai per i bambini.
Con il nuovo contratto di servi-
zio il telespettatore sarà anche
avvisato se la trasmissione è rea-
lizzata con i proventi del canone
televisivo o con gli introiti pub-
blicitari.

Dimitoa pag. 11

Televisione
Rai, meno spot
nei programmi
per i bambini

Lucetta Scaraffia

Si fa sempre più ampia la di-
stanza tra Pd e Pdl sul destino
di Silvio Berlusconi, che da lu-
nedì prossimo sarà all’esame
della Giunta per le Immunità
del Senato. I democrat verso la
linea dura, il Pdl: sarebbe un
colpo di Stato. Il Cavaliere ieri
ha riunito ad Arcore la figlia

Marina, gli amicipiù fidati (tra
cui Gianni Letta) e gli avvocati
per discutere della richiesta di
Grazia a Napolitano. Intanto
l’esponente del Pd e ministro
Dario Franceschini decide di
appoggiareRenzi.
Barocci, Colombo,Pasquini
eStanganellialle pag. 8, 9 e 10

Il caso decadenza

Berlusconi contro il Pd: ha già deciso
E Franceschini si schiera con Renzi

Il Vaticano: Siria, rischio guerra mondiale

I
finestrino in frantumi, le
schegge davanti al sedile
dell’allenatore. L’agguato
al pullman del Verona fa al-

zare il livello dell’allarme.
Continuaapag. 13

Venezia
Il ministro
Kyenge al Lido
per il film
sugli immigrati
Ferzetti e Satta alle pag. 24 e 25

Tagli di spesa per 10 miliardi

Roma, assalto ultrà
al bus del Verona:
stretta sulle trasferte
`Il sindaco Tosi: «Da noi non sarebbe successo»
Marino: «Non si accusi la città». Niente sanzioni

Oscar Giannino

Buongiorno, Ariete! È sempre
estatenel vostro cuore
appassionato, comeconferma
Luna in Leone, congiunta a
Marte, punto di forza ancheper il
matrimonio, nonostante la
dispettosa Venere. Siete persone
chearrivano al successoda sole.
Oggi, conun “colpod’ariete” ben
puntato, farete centro. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

C
he Papa Francesco invochi la pace in un mo-
mento di alta tensione internazionale non co-
stituisce in sé una novità: lo hanno fatto, con
parole molto simili, tutti i Pontefici del Nove-

cento, oltre che il suo predecessore. Ma questo ca-

so è un po’ diverso, sia per la particolare situazione
internazionale sia per i mezzi che Papa Bergoglio
sta mettendo in campo.

Continuaapag. 20
Giansoldati,Pompetti, Salerno
eRandjbar-Daemialle pag. 6 e 7

ROMA E ora i tagli alla spesa per te-
nere in equilibrio i conti pubblici.
Quattro miliardi “congiunturali”
sono da trovare subito per fare
fronte ad abolizione del saldo
Imu prima casa, rinvio dell’au-
mento Iva, rifinanziamento di
Cassa in deroga (Cigs) e missioni
all’estero. E poi almeno altri 4 o 5
miliardi per interventi strutturali
sul 2014. Insomma, si parla di una
decina di miliardi di tagli: nel mi-
rino ci sono sanità e trasporti, me-
no fondi al lavoro. E peggiora il
fabbisogno. Patto tra Confindu-
stria e sindacati sulla crescita.

Carretta,Corrao,DiBranco
eMancini alle pag. 2 e 3

I
pochi giorni seguiti al prov-
vedimento con cui il gover-
no ha rimodulato l’Imu e
ha rifinanziato la cig salva-

guardando altri esodati, han-
no dato una dimostrazione
salutare. Hanno mostrato
che la coperta della finanza
pubblica è corta. E che
l’espressione “a parità di getti-
to”, sin qui intoccabile per il
Tesoro, porta ormai a infran-
gersi contro un muro. Abbia-
mo scritto e documentato dal
primo momento come le co-
perture delle misure assunte
smentissero la promessa di
non gravare sui contribuenti,
ed è quanto puntualmente
emerso quando tutti hanno
esaminato i testi. Si tratti de-
gli aggravi alle imprese per
pareggiare meno imposte sul-
le seconde case, o del taglio
retroattivo delle detrazioni
per le polizze vita e infortuni
che alza l’Irpef, il metodo si è
rivelato tanto fragile che ieri
per primo il viceministro del-
l’Economia Fassina ha propo-
sto la marcia indietro: ripristi-
nare i prelievi sulle seconde
case per ridare un po’ di fiato
alle imprese.

Ma in verità questo gioco
dell’oca sulla sostituzione di
entrate con altre entrate, “a
parità di gettito”, appunto,
non porta più da nessuna par-
te. A maggior ragione alla lu-
ce del dato del fabbisogno
pubblico di agosto diramato
ieri, un dato che è in peggiora-
mento. Non è possibile segui-
re lo stesso metodo per copri-
re il mancato innalzamento
dell’Iva. Né si può ovviare con
il ricorso a sforbiciate qua e là
di qualche centinaio di milio-
ni di spesa pubblica.

Continuaapag. 20

Verso l’attacco. Assad: «Contro di noi non ci sono prove»
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LA MANOVRA
ROMA Si tratta di 4 miliardi «con-
giunturali», da trovare subito, tra
l’abolizione del saldo Imu prima
casa, il rinvio dell’aumento Iva, e il
rifinanziamento di Cassa in dero-
ga (Cigs) e missioni all’estero. E al-
meno di altri 4 o 5 miliardi per in-
terventi strutturali sul 2014, come
la nuova service tax legata agli im-
mobili (2 miliardi), la deducibilità
dell’Imu sui capannoni industriali
(1,5 miliardi), la riduzione del cu-
neo fiscale sul lavoro, l’ulteriore
revisione del patto di stabilità con
i Comuni. Poi ci sono 2 miliardi
per scongiurare l’aumento dei tic-
ket sanitari e 4 miliardi se si voles-
se cancellare per sempre l’aumen-
to Iva al 22% (più probabile una ri-
modulazione tra le diverse aliquo-
te oggi al 4, 10 e 21 per cento).

Coperture da trovare comun-
que entro la legge di stabilità di
metà ottobre, con un conto finale
che secondo alcune stime potreb-
be salire a 14 miliardi per rispetta-
re alla lettera il vincolo del 3% di

deficit/Pil. L’ipotesi è estrema ed è
lontana dai 30 miliardi, tra tagli e
nuove tasse, che servirono a Ma-
rio Monti per il Salva-Italia di fine
2011, ma comunque occorrerà re-
perire una cifra consistente verosi-
milmente intorno ai 10 miliardi.
Tanto consistente che il ministero
dell’Economia (Mef) è già al lavo-
ro a pieno ritmo alla ricerca del
menù da proporre tra un mese che
rischia di essere ben più doloroso
del previsto.

IL PIANO
In ballo ci sono sicuramente nuovi
tagli selettivi come quelli da poco
adottati (quasi 680 milioni) nel de-
creto Imu prima rata. Ma il piatto

forte, questa volta, saranno l’intro-
duzione dei costi standard e la re-
visione delle 720 agevolazioni fi-
scali del rapporto Ceriani. Queste
ultime, però, sono già state utiliz-
zate (per esempio, il taglio alle po-
lizze vita) e richiedono un inter-
vento di più lungo periodo.
L’obiettivo del Mef è di dare un ta-
glio strutturale alla spesa pubbli-
ca. Obiettivo complesso e difficile,
anche perché le misure fin qui va-
rate (esclusa l’Imu) hanno già ri-
chiesto coperture per 7 miliardi
per il 2013-2015. Si raschia dunque
il fondo del barile. «Serve un chia-
rimento politico - sintetizza a Ra-
dio 24 il sottosegretario all’Econo-
mia, Pier Paolo Baretta - non si
può continuare a discutere un pro-
blema alla volta, ci vuole un salto
di qualità».

GLI ACQUISTI
Il primo punto da cui partire sarà
dunque l’adozione di costi e fabbi-
sogni standard da imporre soprat-
tutto a Regioni e Comuni sull’ac-
quisto di beni e servizi intermedi.
Il piano per la nuova spending re-
view punta a reperire almeno
3-3,5 miliardi nel 2014 che potreb-
bero diventare 4-5 miliardi l’anno
a regime. «Oltre metà dell’analisi
avviata su 6 voci dalla Copaff, la
commissione tecnica per l’attua-
zione del federalismo fiscale, è sta-
ta già completata - spiega una fon-
te tecnica - e sarà conclusa entro
fine anno per essere utilizzata, al-
meno in parte, nella legge di stabi-
lità». Nel mirino, per così dire, ci
sono tutti i settori gestiti a livello
di Comuni e Province: dalla poli-
zia locale, ai rifiuti, agli asili el’i-
struzione. Ma la Ragioneria sta la-
vorando anche su sanità, traspor-
to locale, municipalizzate e le so-
cietà inhouse. Chi sfora con le spe-
se rispetto al costo standard ri-
schierà tagli lineari o una riduzio-
ne dei trasferimenti dallo Stato.
L’operazione prevede anche un
rafforzamento del ruolo della Con-
sip da cui passano oggi 30 miliardi
sui 160 di spese per l’acquisto di
beni intermedi delle Pa.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Se davvero è arrivato il mo-
mento di mettere le mani sulle
tax expenditures con l’obiettivo
di fare ordine e di ottenere un po’
di risparmi di spesa, almeno
adesso il governo ha disposizio-
ne una mappa per orientarsi al
meglio. Prima che due anni fa da
un gruppo di lavoro nominato
dal ministro Tremonti e affidato
a Vieri Ceriani, tecnico di Banki-
talia poi sottosegretario del go-
verno guidato da Mario Monti ci
mettesse le mani, infatti, neppu-
re si sapeva quanto costava il ca-
stello di agevolazioni fiscali (de-
trazioni, deduzioni, sconti e bo-
nus) attraverso le quali imprese
e cittadini riescono a pagare me-
no tasse. Nessuno infatti, al mini-
stero del Tesoro, poteva credere

che le voci che compongono que-
sta giungla di facilitazioni fiscali
fosse così elevato. Sono 720 e a
conti fatti si tratta di un elenco
capace di drenare 250 miliardi
alle casse dello Stato: soldi distri-
buiti talvolta in maniera indiscri-
minata. Una specie di bancomat,
come più volte denunciato dal di-
rettore dell’Agenzia delle entra-
te Attilio Befera. Gli esperti fisca-
li hanno stilato un elenco di 11
possibili criteri di classificazione
(riconducibili a 4 macro settori),
in modo da consegnare all’auto-
rità politica un quadro di emer-
genze sulle quali intervenire. Al
primo posto le agevolazioni per
le persone fisiche che si attesta-
no a 103 miliardi, di cui la parte
più consistente è rappresentata
dalle voci che riguardano lavoro
e pensioni (56,8 miliardi). Le age-
volazioni per la famiglia valgono

invece 21,5 miliardi e quelle per
la casa 9,1 miliardi. Poi ci sono le
erogazioni liberali e terzo setto-
re (135 milioni) e infine le altre
agevolazioni (15,9 miliardi).

SCORCIATOIE
Tra le più importanti, le agevola-
zioni in materia di enti commer-
ciali e quelle sulle imposte diret-
te in materia di impresa, che val-
gono 10,1 miliardi. Le agevolazio-
ni sulle accise costano 3,6 miliar-
di e quelle del settore Iva 38,8. In-
fine le voci relative a registro e
imposte catastali che valgono
5,2 miliardi. Nel labirinto delle
agevolazioni c’è un po’ di tutto.
Così trovano posto la grande
scelta sociale (aiuti ai disabili, ai
pensionati, alle famiglie ) ma pu-
re le decine di norme aiuta-cate-
goria che lobby di potere parla-
mentare hanno infilato nel siste-

ma fiscale. Si pensi ad esempio ai
meccanismi per scaricare le spe-
se per le armi, per il cinema o i
redditi da capitale. Una stretta, il
governo Letta l’ha già praticata
qualche mese fa quando il mini-
stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni ha coperto l’ecobonus
per l’efficienza energetica con
un aumento dell’Iva (dal 4 al
10%) sui gadget legati ai prodotti
editoriali e sulle bevande e pro-
dotti alimentari dei distributori
automatici. Tuttavia l’opera
complessiva di taglio e ristruttu-
razione non è comunque sempli-
ce. Gran parte delle agevolazioni
sono difficilmente eliminabili:
basti pensare alle detrazioni per
il lavoro dipendente, le pensioni,
i carichi di famiglia, la casa, i mu-
tui e le spese sanitarie.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOCUMENTO
BRUXELLES L'Italia deve porre fine
alla «elevata influenza della poli-
tica nella fase di gestione-attua-
zione» dei fondi europei, che pro-
voca «discrezionalità impro-
prie», orientando le risorse verso
«interessi di parte». Questa è una
delle indicazioni contenute in un
documento della Commissione –
anticipato ieri dall'Ansa – sugli
indirizzi che il governo italiano
deve seguire in vista dell'Accor-
do di Partenariato sulla politica
di coesione per sbloccare circa
30 miliardi nel periodo
2014-2020. «E' in corso un dibat-
tito tecnico su come migliorare
l'uso dei fondi europei», spiega
una fonte della Commissione:
Bruxelles vuole che le risorse sia-
no spese meglio, concentrando i
finanziamenti in settori priorita-
ri ed evitando la dispersione.

Nel documento, redatto prima
della creazione dell'Agenzia per
la Coesione territoriale, l'elenco
dei problemi è lungo: «In partico-
lare nel Meridione» ci sono «di-

storsioni nei comportamenti e
nelle scelte amministrative»,
«poca trasparenza che consente
di mascherare inefficienze e
discrezionalità improprie», «cat-
tiva organizzazione degli uffici»,
«mancanza di una vera respon-
sabilità di performance» e «ec-
cessiva preoccupazione dei re-
sponsabili per gli aspetti ammi-
nistrativi-giuridici che portano a
bandi e procedure confuse e pie-
ne di formalismi inutili».
La Commissione indica anche al-
cuni rimedi, di cui dovrà tenere
conto l'Agenzia per la Coesione:
«Obbligare i titolari di program-
mi operativi a presentare una
strategia di miglioramento am-
ministrativo», «fissare standard

di qualità connessi alla tempisti-
ca», utilizzare in modo «sistema-
tico task force operative» quan-
do i progetti sono «in particolare
ritardo».
Entro la fine di settembre, l'Italia
deve inviare a Bruxelles la propo-
sta di accordo di partnership che
fissa gli asset strategici e gli
obiettivi dei fondi stanziati per il
periodo 2014-2020. Il ministro
per gli Affari europei, Moavero,
ha garantito che l'Italia rispette-
rà la scadenza, promettendo li-
nee guida volte a spendere «al
meglio» le risorse europee «per
interventi veramente validi per
le strutture del paese». In un do-
cumento del 2012, Bruxelles ha
chiesto di «concentrare la spesa
futura dell'Ue sulle aree priorita-
rie per massimizzare i risultati
perseguiti, piuttosto che perse-
guire una distribuzione dispersi-
va»: i fondi vanno spesi in «setto-
ri quali ricerca e innovazione, so-
stegno alle piccole e medie im-
prese, istruzione e formazione
professionale».

DavidCarreta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Attilio Befera

«SOPRATTUTTO
NEL MEZZOGIORNO
DISTORSIONI
NEI COMPORTAMENTI
E NELLE SCELTE
AMMINISTRATIVE»

LA NUOVA SPENDING
REVIEW PORTERÀ
FINO A 5 MILIARDI
PIÙ SPAZIO ALLA CONSIP
PER CENTRALIZZARE
GLI ACQUISTI DELLE PA

Sconti fiscali e facilitazioni, una giungla da 250 miliardi

Agevolazioni

103
Sono inmiliardi
le agevolazioni fiscali
per le persone fisiche

La mappa

120
Sono le facilitazioni
fiscali previste
nell’attuale ordinamento

Fondi, la Ue avverte l’Italia:
stop all’ingerenza politica

Caccia a 10 miliardi
costi standard
e meno detrazioni
per ridurre la spesa
`Sanità, asili, trasporti: le amministrazioni locali dovranno
rispettare fabbisogni definiti per fare funzionare i servizi
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Lavoratori in calo
nelle grandi imprese

Confindustria-sindacati
patto per crescita e tasse

`Letta: è un documento importante
ne terremo conto nella legge di stabilità

I CONTI
ROMA «Il fabbisogno di agosto è di
9,2 miliardi. Il dato risente del
mancato gettito Imu e del paga-
mento dei debiti Pa». Peggiora
dunque il fabbisogno provviso-
rio del mese di agosto (era a quo-
ta 5,9 nell’agosto 2012) e il mini-
stero dell’Economia precisa già
nel titolo del comunicato diffuso
in serata qual è la ragione. In det-
taglio, il mancato gettito dell’Imu
sulla prima rata relativa all’abita-
zione principale più terreni agri-
coli è di 2,4 miliardi. Poi ci sono
«maggiori tiraggi per 4 miliardi,
destinati in gran parte ai debiti
pregressi» della Pa. In questa ci-
fra sono inclusi 1,8 miliardi di an-
ticipazioni della Cassa depositi e
prestiti verso i Comuni. Infine,
sono aumentati i rimborsi fiscali
per circa 500 milioni in agosto;
complessivamente la cifra resti-
tuita dal fisco è arrivata da inizio
d’anno a 3,1 miliardi.

Per un raffronto più omoge-
neo, precisa infine il Mef, è me-
glio fare un confronto per trime-
stri: quello di giugno, luglio e ago-
sto 2013 ha comportato un fabbi-
sogno di 3,9 miliardi contro un
avanzo di 1,6 miliardi nel 2012.

Spiegato dunque il peggiora-
mento dei conti pubblici, resta
comunque aperto il capitolo
Imu. Non solo per le coperture
ancora da definire sul saldo di fi-
ne dicembre che gli accordi di
maggioranza prevedono di elimi-
nare, ma anche per i tagli seletti-
vi individuati dal Tesoro con l’ul-
timo decreto approvato. Si tratta
di 300 milioni di riduzione linea-
re (il 10% in meno) sulle spese per
consumi intermedi e investimen-
ti di alcuni ministeri (esclusi

istruzione e ricerca) e di altri
675,8 milioni di tagli selettivi su
specifiche autorizzazioni di spe-
sa previste da 35 leggi e decreti.
In tutto quasi un miliardo che già
fa discutere.

POLEMICA SUI TAGLI
Non è passata inosservata al sin-
dacato, inoltre, la sforbiciata che
riguarda il Fondo per l’occupa-
zione: 250 milioni tolti al salvada-
naio che doveva servire per copri-
re la decontribuzione legata agli
aumenti di produttività favoriti
dal precedente governo Monti.

«Con diversi interventi il Fondo è
già stato ridotto e ora è addirittu-
ra azzerato», protesta la Cgil.
Tanto da provocare la risposta
del premier Enrico Letta: «Quei
soldi non sarebbero stati utilizza-
ti quest’anno, sarebbero andati
in economia», ha spiegato. Come
il Messaggero ha già riferito ieri,
nel pacchetto di interventi desti-
nati a reperire risorse per coprire
la cancellazione della prima rata
Imu, il rifinanziamento parziale
della cassa integrazione in dero-
ga e la pensione per 6.500 esoda-
ti, ci sono anche un taglio di 300
milioni al finanziamento per la
rete Fs e un prelievo di 300 milio-
ni sulle bollette elettriche attra-
verso i conti correnti della Cassa
conguaglio. Si tratta delle som-
me versate da famiglie e imprese
che la cassa utilizza per finanzia-
re, tra le altre cose, gli incentivi
alle rinnovabili e gli altri oneri
che gravano sulle tariffe. Tra i ta-
gli, infine, c’è anche un freno alle
assunzioni di Polizia, Carabinie-
ri, Guardia di Finanza in deroga
al blocco del turn over stabilito
per le pubbliche amministrazio-
ni.

IL DIBATTITO
Se ne discuterà nel dettaglio alla
Camera dove il decreto Imu è pre-
visto arrivare in settimana per
iniziare l’iter di conversione. E
già cominciano le schermaglie. Il
capogruppo Pdl Renato Brunetta
attacca la relazione della Ragio-
neria generale e se la prende con
il monitoraggio sui 600 milioni
della sanatoria giochi e sui 925
milioni di aumento di gettito Iva:
«preludio - afferma - per un au-
mento dell’acconto di Ires e Irap
nonché delle accise sui carburan-
ti». Stefano Fassina, vice mini-
stro dell’Economia, torna invece
alla carica sul ripristino dell’Imu
«sul 5% delle prime case di mag-
gior valore. Con il miliardo di eu-
ro recuperato si può coprire la
deducibilità dell’Imu alle impre-
se».

B.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTESA
ROMA Una road map per la cresci-
ta. Di più. Un documento che in-
dica al governo le priorità da in-
serire nella legge di Stabilità, con
gli obiettivi da centrare per evita-
re il declino e invertire la rotta. A
siglarlo, mentre l’esecutivo sta
faticosamente mettendo a punto
la manovra, Confindustria e
Cgil-Cisl-Uil, che vogliono così
intensificare il pressing su Palaz-
zo Chigi. Del resto è lo stesso
Giorgio Squinzi a ribadirlo: ci
aspettiamo di essere convocati
dal governo al più presto. L’au-
spicio è che i «deside-
rata», peraltro ben no-
ti da tempo, si tramuti-
no in provvedimenti
concreti: dal taglio del
cuneo fiscale, chiesto
per l’ennesima volta,
ad una cabina di regia
nazionale per affron-
tare la crisi, alla lotta
alla burocrazia, al ta-
glio dei costi dell’ener-
gia. Il patto voluto dal
presidente degli indu-
striali Giorgio Squinzi e da Su-
sanna Camusso, Raffaele Bonan-
ni e Luigi Angeletti, è stato firma-
to ieri a Genova alla festa nazio-
nale del Pd. Una iniziativa che
s’inquadra nella filosofia più ge-
nerale che ha ispirato Squinzi fin
ora. Da qui la messa a punto del
documento unitario, un messag-
gio forte e condiviso perchè
«non possiamo che remare tutti

nella stessa direzione» dice il nu-
mero uno degli industriali. Sen-
za una politica industriale forte -
spiega - rischiamo una ripresa a
livello di prefisso telefonico: 0,1 o
0,2%.

I PUNTI CHIAVE
La premessa è sempre la stessa:
puntare sulla centralità dell’in-
dustria per far ripartire il Pil. So-
lo così si potrà bloccare l’emorra-
gia occupazionale, dare un futu-
ro ai giovani e al Paese. In primo
piano c’è sempre il fisco. Ai sin-
dacati e a Confindustria non è
piaciuta la cancellazione dell’I-
mu. Meglio sarebbe stato - si leg-

ge - se le risorse fosse-
ro state destinate a ta-
gliare il costo del lavo-
ro. Ribadito poi il con-
cetto sull’urgenza di
avere un sistema fisca-
le efficiente, semplice
e certo, con poche sca-
denze, non ostile al-
l’attività di impresa.
Va ridotto dunque il
prelievo sui redditi da
lavoro. Occorre elimi-
nare la componente

lavoro dalla base imponibile
Irap. È necessario - si legge anco-
ra nel documento - ripensare la
tassazione dei beni immobili
dell'impresa strumentali all'atti-
vità produttiva. E poi vanno rese
strutturali le attuali misure spe-
rimentali di detassazione e de-
contribuzione per l'incremento
della produttività del lavoro. C'è
poi l'altro lato della medaglia, la

lotta al sommerso, all’evasione
fiscale con l’impegno, chiesto al
governo, ad approvare un prov-
vedimento legislativo che desti-
ni alla riduzione delle tasse
quanto recuperato ogni anno.

UNA NUOVA POLITICA
Serve una cabina nazionale di re-
gia sulla crisi. Un centro di coor-
dinamento con la partecipazio-
ne del Governo e di tutte le forze
sociali e degli altri soggetti coin-
volti (principalmente il sistema
delle banche e l'amministrazio-
ne fiscale) per affrontare global-
mente il problema. E ancora: ri-
duzione del costo dell’energia,
più infrastrutture e green eco-

nomy. Insieme ad una spending
review selettiva e anti sprechi. Se
Squinzi chiede che il documento
venga fatto proprio dal governo,
Camusso, Bonanni e Angeletti in-
sistono sul fatto che è necessario
cambiare passo: «Basta perdere
altro tempo». Per il presidente
Enrico Letta il documento è «un
passo avanti importante che di-
mostra che se in questo Paese si
vuole discutere di cose concrete
si può uscire dal caos». Il Gover-
no - assicura - sarà un interlocu-
tore attento. Come dire che ne
terrà conto nella legge di Stabili-
tà. O almeno tenterà di farlo.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Squinzi

Il ministero dell’Economia

PRESSING
INSIEME
A BONANNI
CAMUSSO
E ANGELETTI:
BASTA PERDERE
ALTRO TEMPO

Fonte: Ministero Economia e Finanze

Il fabbisogno statale

GEN
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201320122011 FABBISOGNO

2.400

10.300

31.300

39.800

44.900

43.900

36.900

47.100

59.000

60.900

62.900
69.300

63.800

3.298
2.437

14.937
7.973

28.138
36.337

47.000

56.250

42.250

50.946
27.400

33.500

45.500

48.500

58.500

30.500

35.100

29.100

60.146

L’ANDAMENTO DEL FABBISOGNO CUMULATO NEL CORSO DI OGNI ANNO
Dati in milioni di euro

ANSA

L'occupazionenellegrandi
imprese, leaziendeconalmeno
500dipendenti, a giugnosegna
una leggeraperdita rispettoa
maggio:dello0,1%al lordodei
dipendenti incassa
integrazioneedello0,3%al
netto.Lorileva l'Istat, chesu
baseannuacontinuaa
registrarecali, pari all'1,4%al
lordodellacigeall'1,3%alnetto.
Nei confronti annui l'indiceche
misura l'occupazionenelle
impresebignonrisulta
positivoormaidaanni,
mettendoasegnoagiugno
l'ennesima flessione. Insomma
in Italia la crisi continuaa
colpire il lavoronelleaziende
dimaggioridimensioni.

Istat

L’emissionedibondper3
miliardi, finalizzataa ridurre
l’impattosullabollettaelettrica
degli incentivi alle rinnovabili,
saràripartito inunoscontodi
circa2miliardia favoredelle
impreseedi 1miliardoper le
famiglie.Lohadetto il
sottosegretarioalloSviluppo
economico,ClaudioDe
Vincenti, spiegandoche«in
lineadimassima» lariduzione
deglioneriprevistadaldecreto
Fare-2ancora incorsodi
definizione, si articolerà in
questomodo. «Poi faremoi
contiviavia»,haaggiuntonel
corsodella trasmissione
radiofonicaBaoBabsuRadio
Uno.Loscontosullebollette
però fagiàdiscutere. «L'ideadel
Governo - commenta l’Anev -
sarebbequelladi finanziarecon

unbonddi3miliardidi eurocon
uninteressedel4%annuo la
riduzionedellacomponenteA3
dellabollettaelettrica tramite
l'allungamentodelperiodo
degli incentivipergli impianti
alimentatida fonti rinnovabili.
Questaoperazioneavrebbesì
uneffettodi stabilizzazionea9
mldannuiper laComponente
A3 (dai 12 tendenziali di cui 7
solodasolare fotovoltaico),ma
avrebbeanchecomeeffettoun
allungamentodiulteriori 7-10
annidi taleoneresullabolletta
conunrisultatocomplessivo
superioredialmeno40miliardi
dieuroper il sistema».
Insomma, finanziando la
diluizionecondebito,
sposterebbe l’onere sulle future
generazioni,protestano le
impresedel settoreeolico.

«Sconto di 2 miliardi alle imprese»

Bollette elettriche

Peggiora il fabbisogno
Occupazione, via 250 milioni

CGIL POLEMICA
SUI TAGLI
AL FONDO
MA LETTA REPLICA:
«NON SAREBBERO
STATI USATI»

`Squinzi: tagliare subito il cuneo fiscale
serve una cabina di regia contro la crisi
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Pompe di benzina

MERCATI
ROMA È arrivato da Siria e Cina
ieri un buon motivo per il cauto
ottimismo delle Borse europee,
orfane della guida di Wall Stre-
et chiusa per il Labor day. Ma il
rinvio dell’attacco americano
contro il regime di Bashar al
Assad e il balzo della manifattu-
ra cinese, ai massimi da 16 an-
ni, ha in realtà trovato terreno
fertile in un mercato già confor-
tato dai dati Pmi positivi arriva-
ti sempre ieri dall’Ue. Risultato:
lo spread Btp/Bund è andato a
picco fino a 245 punti (dieci
punti in meno rispetto a vener-
dì scorso) e le Borse hanno
chiuso un bilancio tutto in ne-
ro. Le migliori sono Milano
(+1,83%) e Parigi (+1,84%), da-
vanti a Londra (+1,45%), Fran-
coforte (+1,7%) e Madrid
(+1,68%). Mentre l’annuncio uf-
ficiale dell’accordo Vodafo-
ne-Verizon per la vendita della
quota dell’operatore di telefo-
nia mobile inglese nella joint
venture con il gruppo Usa riac-
cende sui listini la febbre da fu-
sioni e acquisizioni. E i titoli dei
big delle tlc se ne avvantaggia-
no un po’ ovunque.

Quanto al petrolio, nonostan-
te lo stand-by della Siria, il prez-
zo del greggio rimane un osser-
vato speciale sui mercati. E co-
sì, mentre il prezzo del greggio
è sceso sotto 107 dollari al bari-
le, la benzina ha fatto un ulte-
riore balzo verso quota 2 euro.

Anzi, stando a una denuncia
del Codacons, il prezzo della
verde è già andata oltre i 2 euro
in una pompa di benzina di Mi-

lano, dove un litro di verde vie-
ne venduto a 2,009 euro al litro.
Dopo l’inedita mossa di Eni che
domenica ha ritoccato al rialzo
i prezzi raccomandati di benzi-
na e diesel di 0,8 centesimi di
euro a litro (in linea con IP)
identici aumenti sono arrivati
per TotalErg su entrambi i pro-
dotti.

Si tratta del quarto giro di au-
menti per i prezzi dei carburan-
ti, segnala il Quotidiano ener-
gia, all’indomani dell’avvio del
cosiddetto effetto Siria nono-
stante il calo dei prezzi sui mer-
cati internazionali: la verde è
così arrivata ieri a superare
1,88 euro al litro e il diesel 1,77
euro nei distributori Eni, con
aumenti anche per Ip, Q8 (con
1,776 euro sul diesel) e Tota-
lErg. Ma l’Unione petroliferi si
difende: «l’allarme è infonda-
to».

IN MARCIA L’ECONOMIA UE
A confermare i segnali di ripre-
sa dell’Eurozona, oltre alla sta-
bilizzazione intravista dall’Oc-
se, sono le aspettative dei diret-
tori degli acquisti andate oltre
le attese in Europa (è salito ad
agosto ai massimi da 26 mesi a
questa parte, raggiungendo un
livello di 51,4) nonostante le
tensioni sul fronte occupazio-
nale. Sotto le attese, ma ancora
positivo, il dato tedesco mentre
è ancora negativo (sebbene in
linea con il consensus), quello
francese. Buone notizie invece
per l’Italia. In questo caso l’indi-
ce Pmi del settore è salito ad
agosto ai massimi da 27 mesi a
51,3, rispetto al 50,4 di luglio
(oltre la soglia di 50 si è in fase

di espansione economica). La
conferma di un trend avviato
già da due mesi, che però ha re-
gistrato, a quanto pare, un’acce-
lerata ad agosto, con lo sprint
mai registrato da aprile 2011.

IL VENTO CHE TIRA IN ASIA
Spostandosi all’Asia, a firmare
il rimbalzo della Borsa di To-
kyo (+1,37%) è stato senza dub-
bio il deprezzamento dello yen,
che ha spinto i settori più espo-
sti all’export. Ma nuovo ottimi-
smo arriva anche dall’econo-
mia cinese che si è mossa ai
massimi da 16 mesi. L’indice
Pmi è salito, infatti, a 50,1 punti
ad agosto (dai 47,7 di luglio), un
filo oltre la soglia che indica
l’avvio dell’espansione econo-
mica.

Già da oggi tornerà Wall Stre-
et a guidare i listini in vista del
prossimo dato cruciale per in-
tuire le prossime mosse della
Federal Reserve, quello sullo
stato della disoccupazione Usa
ad agosto che sarà rivelato il 6
settembre. Ma i riflettori saran-
no puntati anche sul Beige
Book della Fed, in calendario
domani, e sulle riunioni di Boe
e Bce, previste giovedì.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una raffineria petrolifera

IL FOCUS
ROMA L’effetto Siria colpisce du-
ro. Per la quarta volta dall’inizio
della crisi, nonostante il calo dei
prezzi sui mercati internaziona-
li, i listini dei carburanti in Italia
salgono. Con punte di 2 euro per
le verde al nord e importanti rial-
zi sulle autostrade. Mentre pro-
segue con rinnovato vigore, a
colpi di numeri e accuse recipro-
che di speculazione, la polemica
tra produttori e associazioni dei
consumatori. Ieri Quotidiano
Energia e Staffetta Quotidiana
hanno fotografato il panorama
dei prezzi indicando per la verde
un valore di 1,88 euro al litro e
per il diesel di 1,77 euro nei distri-
butori Eni, con aumenti anche
per Ip, Q8 e TotalErg. Si tratta di
valori non proprio in linea con

l’andamento dei mercati: le com-
pagnie non hanno infatti ancora
assecondato i ribassi che si sono
registrati negli ultimissimi gior-
ni sulle quotazioni del greggio
(sceso da 112 a 104 dollari al bari-
le) scontando evidentemente an-
cora la tendenza al rialzo della
settimana scorsa. Così le medie
nazionali della benzina e del die-
sel adesso sono rispettivamente
a 1,847 e 1,750 euro al litro.

IMPENNATA
I picchi, in alcune aree del Paese,
sono invece per la verde fino a
1,892 euro al litro, per il diesel a
1,779 e il gpl a 0,844. Tuttavia le
punte massime praticate sul ter-
ritorio sono, secondo i consuma-
tori, molto più alte dei prezzi me-
di nazionali. A denunciare fiam-
mate improvvise e ingiustificate
è il Codacons che, foto degli auto-

mobilisti alla mano, ha docu-
mentato come per le vie di Mila-
no, ad esempio, la verde venga
venduta a 2,009 euro al litro. An-
che sulle autostrade la musica
cambia poco.

La conseguenza diretta degli
aumenti, calcolano Adusbef e Fe-
derconsumatori, è una ministan-
gata di 72 euro l'anno per gli au-
tomobilisti, con un esborso com-
plessivo (solo per la benzina) di
72 milioni di euro ogni mese, pa-

ri a 864 milioni di euro nell'arco
dell'anno. «È ora di eliminare
quelli che si configurano come
veri e propri guadagni speculati-
vi, che pesano sulle tasche degli
automobilisti per circa tre euro
per ogni pieno di benzina da 50
litri», hanno così denunciato le
associazioni invocando una vigi-
lanza più severa da parte del go-
verno sui prezzi.

Secondo i petrolieri, gli allar-
mi «sono infondati in quanto
non rappresentativi dei prezzi a
livello nazionale, ben lontani dal-
la soglia dei 2 euro al litro». Il
prezzo medio nazionale stimato
sulla base dei dati del Ministero
dello Sviluppo, ha replicato l'Up,
è attualmente intorno a 1,780 eu-
ro al litro per la benzina e 1,670
euro per il gasolio.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Milano la verde oltre 2 euro. I consumatori: c’è speculazione

`A spingere i listini è lo stand-by dell’intervento Usa in Siria
insieme ai dati positivi sull’economia arrivati da Europa e Cina

Parte la stretta
contro
la finanza
ad alta velocità

Bene Borse e spread, sale la benzina

Continua ilboomdellemisure
commercialiprotezionistiche
impostedalleeconomie
emergenti, cherallenta la
ripresaglobale.È l'allarme
lanciatodaunrapportoUealla
vigiliadelG20diSan
Pietroburgo,dove il temasarà
inagenda.
Dalloscoppiodella crisi e
nonostante imiglioramenti
nell'economiamondialedegli
ultimimesi, s'è impostoun
«trendpreoccupante»di
«misureprofondamente
disturbanti il commercio»,
scrive laCommissioneUe,per
cuinel soloultimoannosono
state impostedapaesi come
Cina, India,Russia,Brasileo
Argentinaoltre 150nuove

misureprotezionistiche
mentrenesonostateeliminate
appena18già invigore.
Dall'ottobre2008sinoaoggi
Bruxellesharecensito
l'introduzionediben688
iniziativearestrizionedel
liberocommerciocontro107
rimosse.Enel soloperiodo
primomaggio2012-31maggio
2013nesonostateadottate 154.
Questo,ancheserappresenta
un«incremento leggermente
inferiore»rispettoall'anno
precedente, testimonia - si legge
nel rapporto - che«il ritmodi
rimozioneèrimastomolto
debole»,mentre«l'aumento
dell'applicazionedialcuni tipi
dimisure inalcuneareeresta
moltopreoccupante».

Allarme Ue: troppo protezionismo

Il monito

IL CASO
MILANO L'Italia gioca in antici-
po sulla strada della Tobin
Tax, la tassa sulle transazioni
finanziarie al vaglio dell'Unio-
ne europea e indirizzata agli
undici Paesi dell'Eurozona. È
entrata in vigore l'imposta sul-
le transazioni su derivati ad al-
ta frequenza (high-frequency
trading o Hft), ovvero quel si-
stema di operazioni finanzia-
rie elaborate da super compu-
ter di Borsa e che avvengono
in millesimi di secondo. La
mossa, oltre ad offrire un con-
tributo ed uno spunto di rifles-
sione per la comunità euro-
pea, è un ampliamento di quel-
la è entrata in validità lo scor-
so marzo (tassa sulle negozia-
zioni Hft su azioni). La misura
trova la sua applicazione nella
Legge di stabilità del 2012 mes-
sa a punto dal governo Monti.
E come deciso nella scorsa pri-
mavera, gli scambi ad alta fre-
quenza vengono tassati con
un balzello dello 0,02% sugli
ordini non andati a buon fine o
modificati durante la giorna-
ta. L'aliquota sembra bassa
ma in realtà viene applicata su
volumi enormi di scambi.

Prima di arrivare al via libe-
ra definitivo, il Dipartimento
delle Finanze del Tesoro aveva
avviato le dovute consultazio-
ni col mercato finanziario, e
quindi operatori e istituzioni
(tra cui Borsa italiana), per va-
lutare l'effettivo impatto della
manovra in modo da anticipa-
re eventuali distorsioni. La tas-
sa viene vista come un test di
prova a livello comunitario in
modo da imporre una stretta
su una pratica che permette
agli operatori di poter lucrare.
Misure che si muovono nella
stessa direzione della Tobin
Tax, da tempo al vaglio di Bru-
xelles che sta esaminando una
proposta di direttiva. Proprio
nei prossimi giorni il tema sa-
rà oggetto di discussione a li-
vello comunitario, mentre in
Italia la settimana scorsa il Di-
partimento delle Finanze ha
avviato una procedura di con-
sultazione sullo schema di de-
creto in materia di imposta
sulle transazioni finanziarie.

LE COMPAGNIE
SI DIFENDONO:
ALLARMI
INGIUSTIFICATI
MA LE QUOTAZIONI
SONO IN AUMENTO

Benzina e gasolio in era Euro
Prezzo medio annuo attualizzato (euro)

Fonte :UP su dati Mse; rilevazioni di ieri: Staffetta Quotidiana
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Benzina Gasolio

1,055 1,055

1,108

1,286

1,324 1,300

1,453

1,161

1,286

1,492

1,705

Prezzi medi rilevati ieri

1,7671,873
GasolioBenzina

1,290 1,272
1,327

1,415
1,462 1,451

1,494

1,325

1,443

1,602

1,787

MILANO (+1,84%)
LA MIGLIORE CON PARIGI
MENTRE
IL DIFFERENZIALE
BTP/BUND VA A PICCO
DI 10 PUNTI (A 245)

`A New York il greggio scende sotto 107 dollari al barile
ma la super in Italia arriva oltre quota 1,88 euro al litro
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ClaudioAbbado, frescodi
nominaasenatoreavita,nonci
sta. «Inrelazioneallenotizie
apparsesuiquotidiani Il
GiornaleeLibero trattedal sito
Dagospia - spiega inuna
dichiarazione ildirettore
d’orchestramilanese - tengoa
precisarechenonhomaiavuto
residenza inMontecarlo, nè
mai, inconseguenzadiquanto
sopra,hoaccettato la
contestazione in tal sensodel
Fisco». «Ultimata lamia
collaborazionecon ilTeatroalla
Scala - spiegaAbbadonellanota
-ho trasferito lamiaresidenza
all’estero,primaaLondra
quindiaLucerna, inquanto la
miaattivitàprofessionaleed
artisticamihaportatoadavere i
mieiprincipali rapporti con le

maggiori IstituzioniMusicali di
Londra,Vienna,Berlinoe
Lucerna.Daalcunianniho
riportato lamiaresidenzaa
Bolognadovevivo
attualmente».Fonti
dell’AgenziadelleEntrate
confermanoquantosostenuto
daAbbado.

4Consulta
la strada
verso il ricorso

IL CONFRONTO
ROMA Silvio Berlusconi. Le trincee
degli schieramenti pro e contro il
Cavaliere restano distanti e non
pare esserci ombra di trattativa in
atto sulle sorti dell’ex premier, che
a partire da lunedì prossimo sa-
ranno all’esame della Giunta delle
Immunità del Senato. Il Pdl ha spe-
rato che tra i democrat facesse
proseliti il cosiddetto lodo Violan-
te, che apriva a un possibile ricor-
so di Berlusconi alla Consulta, ma
ad emergere invece nel Pd è una li-
nea dura che, pur concedendo al
Cavaliere il ”diritto alla difesa“,
non lascia margini sulla sua deca-
denza dal seggio di palazzo Mada-
ma. E ha voglia Daniela Santan-
ché, con il suo solito piglio da ”pi-
tonessa“, a bollare come «un vero
e proprio colpo di Stato l’eventua-
le decisione della Giunta di far de-
cadere Berlusconi dopo il 9 set-
tembre», i democrat appaiono ir-
removibili. Il responsabile giusti-
zia del Pd, Danilo Leva, non conce-
de aperture neppure a un eventua-

le ricorso alla Corte di Strasburgo:
«Berlusconi - dice - può ricorrere
dove vuole, ma il Pd farà in modo
che non ci siano dilazioni prete-
stuose o strumentali». Il Cavalie-
re, secondo Leva, «ha già esercita-
to il proprio diritto alla difesa nei
vari processi e la Giunta non è un
quarto grado di giudizio, ma è
chiamata ad applicare la sentenza
della Cassazione». Quanto alla po-
sizione di Violante, è la senatrice
Stefania Pezzopane, vicepresiden-
te della Giunta delle Immunità, a
vedere il ”lodo“ dell’ex presidente
della Camera «molto ridimensio-
nato, perché lo stesso Violante ha
specificato che non può indurre la
Giunta a porre la questione alla

Corte Costituzionale se non ne do-
vesse ravvisare la sostanza e la for-
ma». In ogni caso - conclude secca-
mente la Pezzopane - «Violante
non è parlamentare, lì ci siamo
noi e ci assumeremo le nostre re-
sponsabilità». Unica concessione
della senatrice al leader pdl: «Se
chiederà alla Giunta un’audizio-
ne, gliela concederemo, ma ad ho-
ras, non lasceremo che le cose si
prolunghino per dieci mesi».

Tuttavia, il dibattito interno al
Pd sulla proposta di Violante non
sembra essersi ancora spento, se
un dirigente di lungo corso come
Franco Marini la giudica tuttora
«corretta e utile». Per l’ex presi-
dente del Senato, «non ci debbono
essere dubbi sulla correttezza e lo
spirito di giustizia della Giunta.
Perciò il lavoro va fatto con la mas-
sima serietà». Marini, inoltre, rav-
visa come una «stranezza» il fatto
che Violante «sia stato chiamato a
chiarirsi davanti a dirigenti del Pd
di Torino per aver sostenuto la sua
tesi con ricchezza di argomenti».
Nel dibattito dice la sua anche Pier
Ferdinando Casini, chiamando la
Giunta e poi l’Aula del Senato a
«un voto secondo coscienza. Tan-
to più - osserva - si comporterà se-
riamente con un esame non affret-
tato, tanto più il suo lavoro sarà in-
sindacabile». Ciò non toglie che,
secondo Casini, Berlusconi do-
vrebbe cogliere l’opportunità di di-
mettersi prima del voto.

A dire decisamente no a «solu-
zioni politiche» pro Berlusconi è
la presidente della commissione
Affari costituzionali del Senato,
Anna Finocchiaro, che dice di
«aver trovato sinceramente incon-
sistenti dal punto di vista giuridi-
co i pareri presentati a difesa di
Berlusconi». Di diverso parere è
Gaetano Quagliariello: «E’ la pri-
ma volta che la legge Severino si
applica a un parlamentare. L’arti-
colo 66 della Costituzione diffe-
renzia il caso dei parlamentari da
tutti gli altri. Quindi - afferma il
ministro delle Riforme - ci dovreb-
be essere una disponibilità menta-
le al confronto su questo tema».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 2 3
Negli ultimi giorni l’ipotesi della grazia è stata
approfondita dai legali del Cavaliere, Coppi e
Ghedini. In base all’art.174 del codice penale la
grazia condona la pena inflitta in via principale,
ma non estingue la pena accessoria, a meno che il
decreto del Capo dello Stato non disponga
diversamente. Lo stesso presidente Napolitano,
nel comunicato del 13 agisto scorso, ha chiarito
che per aprire una istruttoria è necessaria che sia
presentata una domanda, perchè così vogliono la
prassi, la giurisprudenza e le consuetudini
giurisprudenziali. Fino a ieri l’unica domanda di
grazia per Berlusconi è stata presentata dal leader
del movimento Diritti civili, Franco Corbelli. Ma
nel caso del Cavaliere sembrerebbe necessaria
una richiesta firmata dall’interessato, da un
congiunto o da uno dei suoi avvocati.

Da sciogliere
il nodo delle
pene accessorie

Silvio Berlusconi

Duello in Senato
la strategia
dei tempi lunghi

Con la grazia il Capo dello Stato può condonare la
pena principale o commutarla in pecuniaria,
come ha già fatto per l’ex direttore del Giornale
Alessandro Sallusti. Ma il Cavaliere, oltre ai
quattro anni di carcere per frode fiscale (di cui tre
coperti da indulto) dovrà anche scontare una pena
accessoria, che tra ottobre e novembre sarà
ricalcolata dalla Corte di Appello di Milano in un
periodo compreso da uno a tre anni. Ciò significa
che perderà l’elettorato attivo e passivo e che
dunque, indipendentemente dall’incandidabilità
prevista dalla legge Monti-Severino, perderà il
seggio al Senato. Ma il Capo dello Stato potrebbe
estendere la grazia o la commutazione della pena
anche all’interdizione dai pubblici uffici. Lo ha
fatto nel 2010 per l’ex ministro Nicolazzi (che però
aveva già scontato la pena principale).

Solo il Colle
può bloccare
l’interdizione

Il Senato potrebbe sollevare davanti alla Consulta
la questione di incostituzionalità della legge
Severino sull’incandidabilità. In particolare, nel
caso di Silvio Berlusconi, secondo alcuni giuristi
che hanno firmato i pareri pro veritate
consegnati dalla difesa del Cavaliere alla giunta
di Palazzo Madama, il nodo riguarda la
retroattività della norma, che non era in vigore
nel momento in cui il Cavaliere ha commesso il
reato di frode fiscale, e viene ritenuta come una
sanzione, amministrativa o penale. Una
questione che invece, secondo altri
costituzionalisti, non si porrebbe neppure, dal
momento che la legge fisserebbe semplicemente
le condizioni indispensabili per la candidabilità e
l’eleggibilità, che adesso, nel caso Berlusconi,
sarebbero venute meno.

Linea dura del Pd
sulla decadenza
Il Pdl: colpo di Stato
votare contro Silvio
`Il dibattito sul ricorso resta aperto. Marini: bene il lodo Violante
Casini: i senatori votino secondo coscienza, ma il Cav si dimetta

«Mai stato residente a Montecarlo»

Il 9 settembre la giunta di Palazzo Madama aprirà
la pratica Berlusconi e se la maggioranza dei
senatori non sembra avere intenzione di rinviare
il voto, in alternativa al ricorso alla Consulta il
relatore Andrea Augello potrebbe chiedere una
pausa di riflessione. Per evitare un voto contrario,
che porterebbe alla nomina di un nuovo relatore,
proprio il 9 settembre, i legali di Berlusconi
potrebbero presentare il ricorso a Strasburgo del
quale Augello chiederebbe l’acquisizione,
ottenendo così il rinvio del voto. La decisione
della giunta, che sarà poi l’Aula a rendere
esecutiva, potrebbe comunque essere rinviata
anche se si aprisse un procedimento di
incolpazione nei confronti di Berlusconi: i legali
del Cavaliere potrebbero chiedere l’audizione dei
giuristi.

Le possibili soluzioni

LUNEDÌ AL VIA
I LAVORI DELLA GIUNTA
DI PALAZZO MADAMA
IL RESPONSABILE
GIUSTIZIA DEMOCRAT
«NESSUNA TRATTATIVA»

Santanchè
«Il9 settembrepotrebbe
esserci il regimema,per
fortuna, credoci sianoancora
marginidimanovra».

Hanno detto La Giunta per le elezioni

ANSA

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

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle

1 Lega Nord

1
Sel

1
Autonomie

1

Grandi
Autonomie

e Libertà

6 PDL

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 9

Quagliariello
«E’ laprimavoltache la legge
Severinosiapplicaaun
parlamentare, ilPdmostri
disponibilitàal confronto».

Finocchiaro
«Holetto lememoriedella
difesae le ragionipresentate
misembrano,dalpuntodi
vistagiuridico, inconsistenti».

Abbado
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Primo Piano

`Marina e i vertici Mediaset ad Arcore
Partito in stand by, falchi più prudenti

IL FOCUS
ROMA La grazia «resta una delle
ipotesi in campo», va dicendo
Franco Coppi, il legale che af-
fianca Niccolò Ghedini nella dif-
ficilissima partita del post con-
danna Berlusconi. Fino a ieri al
Colle è arrivata una sola richie-
sta a favore del Cavaliere, pre-
sentata da Franco Corbelli, lea-
der del movimento Diritti civili.
Nessun commento ufficiale in
proposito, ma ambienti del Qui-
rinale lasciano intendere che è
una strada a vicolo cieco, perché
un conto è avanzare proposte ri-
guardanti “casi umani”, altro è
invece la vicenda di Berlusconi
per il quale l’istruttoria di grazia
verrebbe aperta se a presentare
domanda fosse il diretto interes-
sato, un parente, un convivente
o uno dei suoi avvocati.
Di atti di clemenza Giorgio Na-
politano ne ha concessi solo 23
nell’arco del suo precedente set-
tennato. In questo elenco «bre-
ve» figurano però due casi che
forse esplicitano quanto il Capo

dello Stato ha affermato nel suo
comunicato del 13 agosto scor-
so: la grazia ha bisogno di una
domanda per esser presa in con-
siderazione, perché se è vero
che la Corte Costituzionale ha
confermato, nel 2006, che il Pre-
sidente ha l’esclusiva titolarità
del potere di grazia, ciò non to-
glie che giurisprudenza, consue-
tudini e prassi siano non aggira-
bili. Ecco allora che due casi, pe-
raltro recenti, fanno da «cartina

di tornasole» per Berlusconi,
condannato non solo a quattro
anni di carcere (di cui tre coperti
dall’indulto) ma anche all’inter-
dizione dai pubblici uffici (che
presto la Corte di Appello di Mi-
lano ricalcolerà fino a un massi-
mo di tre anni), così precluden-
dogli l’elettorato attivo e passi-
vo.

I VECCHI DOSSIER
La prima grazia risale al 2010, ed
è inedita: l’ex ministro dei Lavo-
ri Pubblici Franco Nicolazzi,
condannato a cinque anni per la
vicenda delle «carceri d’oro», ha
chiesto e ottenuto dal Capo dello
Stato la cancellazione della pena
accessoria. Dopo aver scontato

la pena principale, l’ex segreta-
rio del Psdi voleva riacquistare il
diritto di voto perso con l’inter-
dizione dai pubblici uffici. Il se-
condo caso, ben più noto e con-
troverso, è dell’aprile scorso,
quando Napolitano ha graziato
il colonnello statunitense Joseh
Romano, condannato a sette an-
ni di carcere e all’interdizione
perpetua dai pubblici uffici per
il sequestro, a Milano, nel 2003,
dell’ex imam egiziano Abu
Omar. A differenza di Nicolazzi,
Romano non aveva neppure co-
minciato a scontare la pena. Ma
al Colle era comunque arrivata
una domanda di grazia, presen-
tata dal suo avvocato, Cesare
Graziano Bulgheroni. In altre
parole, l’atto di clemenza può
anche coprire o commutare in
pecuniaria la pena accessoria.
Ma la prassi vuole che sia co-
munque presentata una doman-
da specifica. Anche se le altre
pendenze giudiziarie del Cava-
liere rischiano di rappresentare
un ulteriore ostacolo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Mi rifiuto di chiedere la gra-
zia. Significa ammettere la mia
colpevolezza mentre io sono inno-
cente!». Silvio Berlusconi ha riuni-
to – come fa sempre, di lunedì – i
vertici della sua famiglia (la figlia
Marina), gli amici di sempre
(Gianni Letta, Fedele Confalonie-
ri, Ennio Doris e Bruno Ermolli) e
– sola novità rispetto ai “lunedì di
casa Arcore” dei bei tempi – gli av-
vocati (la “triade” Coppi, Ghedini,
Longo). Praticamente tutti, so-
prattutto questi ultimi - tranne
Ghedini - gli chiedono (anzi quasi
lo implorano) di fare il gesto riso-
lutore e plateale: «Sconta un gior-
no di carcere e poi chiedi e fatti
dare, da Napolitano, questa bene-
detta grazia». Il guaio è che Silvio
non ne vuole (ancora) sentire par-
lare. Casomai, e solo se le cose
(cioè utili e quotazioni delle azien-
de del gruppo Mediaset) si mettes-
sero davvero male, potrebbe ac-
cettare «l’idea per me inconcepibi-
le» di farla chiedere, «questa gra-
zia», a uno degli attori presenti ad
Arcore. Gli avvocati, appunto, o i
figli. L’altro guaio è che, nel frat-
tempo, un intero partito, il Pdl, si
macera e si contorce nell’attesa. I
falchi perché non riescono a con-

vincere Silvio a far saltare tutto
(governo, maggioranza e rapporti
con il Colle). Le colombe perché
ancora non riescono a venire a ca-
po dell’ostinazione del leader.

IMPASSE
Il partito si è già trasferito, armi e
bagagli, nella nuova sede di piaz-
za San Lorenzo in Lucina e senza
neppure litigarsi le stanze, ma tut-
to è in stand-by, a partire dalla
grande convention per la rinasci-
ta di Forza Italia. Inizialmente
prevista il 14 settembre, è stata
rinviata sine die. Senza dire del
fatto che il Cav, ormai, diffida di
tutti. Simile a un leone in gabbia,
l’ex premier cammina su e giù per
i giardini di villa San Martino e in-
veste tutti i suoi interlocutori che
gli propongono le più diverse so-
luzioni sempre con le stesse paro-
le: «Come faccio a fidarmi di Na-
politano? Avete visto i nuovi sena-

tori a vita? Tutta gente di sini-
stra». O, ancora: «Credete che
quei comunisti del Pd mi daranno
una possibilità? Ma non avete vi-
sto come hanno linciato il povero
Violante?». Ieri, però, il pressing
di famiglia, amici e avvocati si è
fatto stringente. È stato soprattut-
to l’avvocato Coppi che ha sugge-
rito di prendere in considerazio-
ne “l’ultima spiaggia”: la richiesta
di un atto di clemenza al capo del-
lo Stato.

L’ultimo guaio che ha comin-

ciato a terrorizzare sia il Cav sia i
suoi, è che l’ipotizzata exit stra-
tegy si riveli alla fine impraticabi-
le. Il “lodo Violante” brandito dal-
le colombe pidielline per frenare i
propositi bellicosi del Cavaliere,
tentato ormai da Ferragosto di ro-
vesciare il tavolo, si è infranto
contro il muro dei membri “rossi”
della giunta, tutti contrari. Vero è
che l’Apocalisse non inizierà cer-
to il 9 settembre, quando il relato-
re della decadenza di Berlusconi,
Augello, si limiterà a istruire la
pratica. Ma è altrettanto chiaro
che la strategia del rinvio del voto
sulla decadenza è sempre più
complicata. La pratica Berlusconi
può impegnare i membri della
Giunta una ventina di giorni, un
mese al massimo, ma gli spazi di
trattativa con l’ala governista del
Pd si vanno facendo sempre più
stretti.

E' per questo che, nel bunker di
Arcore, il confronto verte solo sul-
la grazia. Un azzurro che ad Arco-
re è di casa parlava così, ieri, al-
l’Huffington Post: «Stanno cercan-
do di convincere Silvio a chieder-
la, ma lui ancora non si convince
perché, dice: «Non mi fido di nes-
suno, né di Letta né di Napolita-
no».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano

I casi Nicolazzi e Romano, ecco i precedenti di Napolitano

Manager e familiari in pressing
E Coppi evoca l’ipotesi grazia

CRESCE LA FRONDA
DEI DISSIDENTI
IL LEADER INVECE
ATTACCA I DEM:
ALLE FESTE DELL’UNITÀ
NIENTE SCONTRINI

Franco Coppi,
avvocato di Berlusconi

LE COLOMBE MEDIANO
CON IL CENTROSINISTRA
COMPLETATO
IL TRASFERIMENTO
DEGLI AZZURRI
NELLA NUOVA SEDE

E CORBELLI (DIRITTI
CIVILI) INOLTRA
AL CAPO DELLO STATO
UNA RICHIESTA
DI CLEMENZA
PER L’EX PREMIER

IL CASO
ROMA Ora il Movimento 5 Stelle
scopre che il grillismo può rap-
presentare un problema. E’ stata
questa infatti la prima sintesi tro-
vata nell’assemblea svoltasi ieri
a Palazzo Madama, per fare il
punto sulla ripresa dei lavori
parlamentari.

Dopo aver affrontato la que-
stione dei capigruppo (Nicola
Morra ha terminato il suo incari-
co trimestrale, ma in molti chie-
dono che resti al suo posto alme-
no per un altro mese), la compa-
gine dei senatori pentastellati si
è divisa in sei sottogruppi, su
proposta della vicepresidente
Elisa Bulgarelli, «per ricostruire
le vicende della pausa estiva», ed
evitare che il dibattito si perdes-
se in mille rivoli. Anche perché i
grillini hanno da fare chiarezza
su due punti fondamentali: le di-
visioni sulla legge elettorale che
Beppe Grillo non vuole modifica-
re, e l’eventuale appoggio a un
Letta bis. E, a sorpresa, la prima
questione emersa riguarda pro-
prio la gestione interna del Movi-
mento. O, meglio, il grillismo, de-

finito da Enza Blundo «una rigi-
dità paragonabile al bigottismo
che impedisce di capirsi».

Che si è concretizzata in un
elenco di questioni da risolvere,
messe nero su bianco, a testimo-
nianza del disagio che oramai è
impossibile nascondere: «Beppe
e i suoi post», «distanza tra Bep-
pe e noi», «determinazione linea
politica», «obiettivi M5S», «stra-
scichi espulsioni», «appoggio al
governo», «autoreferenzialità»,
«aggressività verbale e scritta»,
«difficoltà di comunicazione in-
terna», «mancanza di una piatta-
forma», «rapporti di comunica-
zione gruppo Senato». I nodi, in-
somma stanno venendo al petti-
ne. E sono tutti da sciogliere.

Le posizioni, infatti, restano
distanti. Luis Orellana, uno dei
senatori più orientato al dialogo
con le altre forze politiche, ieri
insisteva che «non si può andare
a votare con il Porcellum», rin-
viando al dibattito in assemblea
l’ipotesi di entrare in un nuovo
esecutivo sempre guidato da En-
rico Letta. E se pure Francesco
Campanella, pur escludendo che
ci sia una pattuglia pronta a
schierarsi con il Pd, ha bocciato
l’attuale legge elettorale, ha inve-
ce escluso tassativamente un ac-
cordo con il Pd Maurizio Bucca-
rella: «Ha dato occasione anche
a noi in Parlamento di tapparci il
naso». D’altra parte, anche ieri
Grillo ha preso di mira il Pd e le
Feste democratiche, in cui nessu-
no “paga un centesimo di tasse”.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S, ribelli allo scoperto
e ora Grillo è sotto accusa

`La rabbia di Berlusconi che resiste:
non la chiedo, del Quirinale non mi fido
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Cronache

Presidi, blocco
dei concorsi
e contenziosi

Un’emergenzanazionale. L’ultima
fotografia sull’edilizia scolastica
l’ha fatta il Censis un anno fa. Una
scuola su tre non possiedeun
impianto antincendio. Una sudue
non ha la scala di sicurezza. Il Cpi,
il Certificato di prevenzione
incendi, è obbligatorio per tutti gli
istituti conoltre cento studenti, ma
solo il 17,7%ne è fornito. Degli
oltre 36mila edifici scolastici
esaminati dal Censis, solo un
quarto è stato costruito negli
ultimi 30 anni. Lamaggioranza
delle scuole è stata costruita
primadel 1974, anno della legge
antisismica. E l’esameanti
terremoto lo supera solo l’8,22%
degli edifici censiti, secondo
un’altra indaginedi Legambiente.
Per l’ultimo rapporto sulla
sicurezzadelle scuoledi
Cittadinanzattiva ci sono lesioni
strutturali in una scuola su 10,
muffe e infiltrazioni in una su 4,
distacchi di intonaco in una su5.
L’edilizia scolastica è unadelle
priorità nell’agendaministroMaria
ChiaraCarrozza chenel dl “del
Fare” è riuscita ad avere450
milioni di euro, per i prossimi tre
anni.

Anchequest’annoquasi 500
scuole della Lombardia saranno
senzadirigente scolastico. Una
sentenzaha annullato il concorso
bandito nel 2011 per reclutare i
nuovi dirigenti. Per le buste troppo
sottili e trasparenti gli elaborati
dovrannoessere ricorretti.
Concorsobloccato anche in
Abruzzo in attesa della sentenza
dei giudici. In Molise eToscana. In
bilico anche in Campania. E così
centinaia di scuole vengono date in
reggenza. La Disal, l’associazione
dei dirigenti scolastici, ha invitato i
presidi a fare “obiezione di
coscienza” contro una pratica che
ormai sembra esserediventata la
prassi.

Ricorsi sono stati annunciati
anche per il concorsoneper i
docenti bandito l’anno scorso.
«Troppi ricorsi», hadetto nei giorni
scorsi ilministroCarrozza. Per il
ministro occorre semplificare le
regole per il reclutamento e fare
unsalto di qualità. Ma intanto le
nomine bloccate in attesa di una
soluzionedei contenziosi. Che in
alcuni casi possono durare anni.
Come per il concorso da dirigenti in
Sicilia bandito nel 2004.

Pochi i fondi
si chiede aiuto
alle famiglie

Solo la metà
delle classi
ha Internet

Gli insegnanti
Aule vecchie
ed edifici
poco sicuri

L’edilizia La tecnologia
I precari
cercano
stabilità

Le risorse I dirigenti

ARoma, ieri pomeriggio, hanno
occupato i locali dell’Ufficio
scolasticoper chiedere una
assunzione in ruolo. E’ solo
l’ultimadelle proteste. I precari
della scuola da anni chiedono di
essere stabilizzati. Accanto a loro i
sindacati. Ogni anno sonocirca
100mila i docenti e gli ausiliari che
col primosettembre entranonelle
aule e fino alla chiusura della
scuola assicurano le lezioni agli
alunni. Un esercito. Tra loro gli
insegnanti di sostegno che il
ministroCarrozza sta cercandodi
stabilizzare conun pianodi 27mila
assunzioni per garantire
continuità.Ma intanto per i precari
potrebbearrivare una
stabilizzazionedimassa. LaCorte
Costituzionaleha deciso il rinvio
allaCorte di giustizia europeaper
l’assunzionedi diverse decine di
migliaia di supplenti conalmeno
tre anni di servizio alle spalle. A
ricorrere ai giudici l’Anief, il
piccolo sindacatoguidato da
MarcelloPacifico. Dalministero
dell’Istruzionesi sta vagliando un
piano triennale di assunzioni, dal
2014al 2014per l’immissione in
ruolo di 44mila docenti eAta.

Non solo la spesa per i libri e per la
cancelleria.Ad alleggerire le
taschedei genitori anche i
“contributi volontari” richiesti
molto spessodalle scuole per la
carta delle fotocopie, o quella
igienicanei bagni (le “spesedi
funzionamento”). La carenza delle
risorse èuno dei problemi con cui
in questi ultimi anni devono fare i
conti i dirigenti scolastici costretti
molto spessoa chiedere unaiuto a
mammaepapàper far andare
avanti i propri istituti. I soldi che
arrivanodal Ministero edagli Enti
locali sono troppo pochi per far
fronte alle spese per l’acquisto
della cancelleria o delmateriale di
pulizia, le spese telefonichee
quelle per l’acquisto di libri e
riviste, le spese per la
manutenzionedei laboratori e
delle loro attrezzature.
Insufficienti per pagare anche le
supplenzebrevi (quelle supplenze
che vengonodate per coprire le
assenzedei docenti di pochi
giorni). Il 9 settembre il Consiglio
deiministri varerà undecreto ad
hocper la scuola. I presidi sperano
cheporti qualche risorsa in più per
poter far cassa.

`Assunzioni sospese
per 3.700 persone
istituti in difficoltà

Rimandata di anno in anno la
svolta dei libri digitali, il costo per i
testi tradizionali è aumentato
mediamentedi circa il 5 per cento,
secondo le previsioni
dell’associazionedei
consumatori, il Codacons,
arrivandoanche a500 euro per
ogni ragazzo.

Contro il caro-libri, furoreggia il
mercatodell’usato. Fanno i conti,
cercandodi risparmiare, i genitori.
Maanche docenti e dirigenti che
cercanodi mettersi al passo con il
restodegli altri Paesi europei dove
le scuolehi tech sono il 37%
contro il 6 per cento italiano. Per i
libri digitali occorrono ancheaule
attrezzate.

In Italia solo pocopiù di una
classe sudue è connessaad
internet (in GranBretagna l’80%).
C’è un solo pc per ogni 15 alunni
alle elementari, unoogni 11 alle
medie e uno ogni 8 alle superiori.
Soloun’aula su7 è provvista di
Lim, le lavagne interattive
multimediali, e solo un insegnante
du 10sa usare le tecnologie
necessarie per la scuola 2.0. In
tutta Italia le scuole 2.0 sono 14 su
piùdi 9.000 istituti.

La scuola riparte con il caos dei bidelli

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO - La mormora-
zione, il distruggere, frase veleno-
sa dopo frase velenosa, l'immagi-
ne di qualcuno fino a renderlo un
elemento sgradito, da espellere o
isolare dalla comunità. E’ misura-
bile il dolore provocato dalla ca-
lunnia? Francesco è tornato ad af-
frontare di petto l'argomento co-
me fa un padre preoccupato da-
vanti ad una famiglia lacerata, do-
ve nessuno si fida più dell'altro
per incomprensioni, gelosie, liti-
gi. «Quelli che in una comunità
fanno chiacchiere sui fratelli, sui
membri della comunità, vogliono
uccidere. E’ come un omicidio.
Quante volte le nostre comunità
diventano un inferno proprio per
questa propensione criminale a
uccidere il fratello e la sorella con
la lingua». Che il Vaticano sia sta-
to definito (dallo scrittore John
Cornwell) un villaggio di lavanda-
ie era noto. In seguito lo scandalo
dei Vatileaks ha tirato fuori il peg-
gio, cesellando un quadro poco
edificante dove il mal costume
dei fogli anonimi, i veleni su que-
sto o quel prelato, a volte privi di

fondamenti concreti ma ugual-
mente capaci di colpire, sono sta-
ti più diffusi di quanto non si pos-
sa immaginare. Papa Bergoglio
una idea precisa se l'è fatta leg-
gendo il famoso dossier segreto
dei tre cardinali 007 che per qua-
si un anno intero, per conto di Ra-
tzinger, hanno raccolto le confes-
sioni dei curiali senza però accer-
tare di seguito la fondatezza delle
notizie ottenute. Così più che una
istruttoria certificata quel dos-
sier è il concentrato dei peggiori
miasmi.

BERTONE
Per fortuna il Papa, dopo averlo
letto, l'ha richiuso a chiave in una
cassaforte. L'intervento fatto da
Bergoglio per condannare la mal-
dicenza, è arrivato durante la
messa a Santa Marta, celebrata il
giorno dopo che Bertone ha de-
nunciato la presenza di corvi e vi-
pere in azione anche contro di
lui. «Il diavolo semina invidia nel
cuore e fa sì che uno parli male
dell'altro, e così che viene distrut-
to» ha aggiunto il Papa che sta
cercando di estirpare la mala
pianta. Sa perfettamente che sen-
za armonia è difficile portare

avanti radicali riforme nel gover-
no della curia. Che cosa ha in
mente? La scelta di Parolin, il
nuovo Segretario di Stato, cin-
quantottenne, fa pensare che Ber-
goglio voglia costruirsi una squa-
dra di governo più giovane. Altri-
menti avrebbe potuto anche pri-
vilegiare altre figure, come Mara-

diaga, Ventura o Bertello, tutti
settantenni e titolati per sostitui-
re Bertone. L'età del neo Segreta-
rio di Stato è paradigmatica e po-
trebbe anticipare un criterio per
le scelte future. Chissà. Intanto in
curia si attendono altre nomine. I
vertici di alcuni dicasteri sono in
scadenza o con un avvicenda-

mento dato ormai per certo. Il
cardinale Canizares, prefetto del-
la Congregazione per il culto, è in
predicato per l'arcidiocesi di Ma-
drid. Il cardinale Amato avendo
superato i 75 anni, è prossimo a
lasciare libera la Congregazione
per i Santi, così come il Peniten-
ziere Monteiro de Castro. Ma sul-
la soglia della pensione ci sono al-
tri porporati. A breve supererà la
fatidica linea anche il polacco
Grocholewski liberando la con-
gregazione dell'Educazione catto-
lica, poi Coccopalmerio ai Testi
Legislativi e Vegliò ai Migranti.

LE CORDATE
Al momento non ci sono cordate
vincenti, se non quella di France-
sco che per primo non vuole ali-
mentare certe dinamiche del pas-
sato che hanno prodotto divisioni
e lacerazioni. In questo contesto
sembrano comunque facilitati co-
loro che hanno coltivato un buon
rapporto con lui da tempi non so-
spetti. La nazionalità argentina
aiuta, come nel caso di monsi-
gnor Karker, promosso all'ufficio
delle celebrazioni liturgiche, o
monsignor Vergez Alzaga, lo spa-
gnolo che per 23 anni ha fatto da
segretario al cardinale argentino
Pironio (al quale Bergoglio era le-
gato). Nel borsino di chi scende,
invece, c’è Bertone, e tutti i berto-
niani a lui legati.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Tante parole, qualche pro-
messa, molte buone intenzioni. Il
futuro della scuola è pieno di spe-
ranze, il presente è pieno di proble-
mi. Il nuovo anno scolastico - co-
mincia Bolzano, il 5 settembre - si
porta quelli del passato, con qual-
cosa in più. Le nuove assunzioni in
ruolo, 11.268 in tutto, sono un “eser-
cito” troppo piccolo per i sindacati.
Anche quest’anno si dovrà fare un
massiccio ricorso ai precari-sup-
plenti, soprattutto nel sostegno, e
così addio continuità didattica. Gli
edifici sono vecchi e malandati,
uno su tre ha bisogno di interventi
urgenti. Sono arrivati 450 milioni
di euro dal decreto “Del fare”, ma è
solo una boccata d’ossigeno. I tagli
e gli accorpamenti costringono
molti presidi a dirigere più di un
istituto, raddoppiando con l’impe-
gno anche le responsabilità. Tante
famiglie sono costrette a soccorre-
re le scuole che non hanno nean-
che i soldi per comprare la carta
per le fotocopie, e quella igienica
nei bagni. Si sta preparando un
provvedimento sulla scuola, ma sa-
rà il ministero dell’Economia che
dirà fino a che punto si può aprire il
rubinetto della spesa. C’è poi il caos
dei concorsi, e il caos dei ricorsi
con le assunzioni bloccate, come
per i dirigenti in Lombardia. Le as-
sunzioni del personale Ata (oltre
3.700) sono sospese quest’anno in
attesa di una soluzione al nodo dei
docenti divenuti inidonei all’inse-
gnamento che una norma della
spending review voleva far transi-
tare tra gli ausiliari. Eppure, la
scuola è un mondo che coinvolge
circa venti milioni di italiani: gli
studenti (otto milioni), le loro fami-
glie, gli insegnanti (700mila, con
8mila presidi). Un percorso in sali-
ta, ma l’entusiasmo e la buona vo-
lontà di insegnanti e dirigenti fa
sperare che una discesa arriverà.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Papa Francesco

IL GIORNO DOPO
LO SFOGO DI BERTONE
BERGOGLIO CONDANNA
LE MALDICENZE
IN CURIA SI ATTENDONO
ALTRE NOMINE

Il Papa contro chiacchiere e veleni:
«Così si uccidono i fratelli e le sorelle»

La curia di Bergoglio
Joao Braz de Aviz

Giuseppe Bertello

Brian Wells

Fernando Vergez Alzaga

Francesco Coccopalmerio

Oscar Rodriguez Maradiaga

Tarcisio Bertone

Ettore Ballestrero

Antonio Canizares Llovera

Zenon Grocholewski

Fernando Filoni

Angelo Amato

IN ASCESA

IN DISCESA

IN SOSPESO

I numeri
Anno scolastico 2012/2013

365.255 numero classi

197.639 ALUNNI DISABILI

7.862.470 ALUNNI ISCRITTI

625.878 docenti in organico

97.636 posti di sostegno

7.962 dirigenti scolastici
in servizio

50.000 gli insegnanti
supplenti

11.268 i docenti immessi
in ruolo

da 1.300 euro
a 1.900 euro

lo stipendio degli insegnanti

ANCORA FONDAMENTALI
I PROF SUPPLENTI
SOLO UNA BOCCATA
D’OSSIGENO
I 450 MILIONI DEL
DECRETO “DEL FARE”
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IL RIASSETTO
La giunta regionale vara le li-
nee di indirizzo per il riasset-
to della sanità territoriale. È
l'asse portante della riforma.
Dopo aver stabilito il numero
di posti letto da tagliare in re-
gione (551) e la distribuzione
della sforbiciata, ora dovrà
essere deciso quali reparti ta-
gliare, quali salvare e quali
accorpare in ogni presidio. A
livello provinciale non do-
vranno esserci doppioni:
ogni ospedale avrà le pro-
prie, esclusive, specializza-
zioni. Attorno a questi presì-
di ci sarà un sistema di Case
della Salute per la cura dell'
anziano e la riabilitazione.
Tali strutture manterranno
anche i punti di primo inter-
vento, parte integrante della
rete di emergenza territoria-
le. Il documento di indirizzo
spiega nel dettaglio la filoso-
fia del nuovo sistema sanita-
rio ed è stato trasmesso ieri
dalla Giunta al Consiglio. I
sindacati chiedono però che
si metta in pratica un disegno
sulla carta da mesi. Il primo
incontro tra Regione e parti
sociali sulle Case della Salute
è previsto per giovedì 12. In-

tanto nel documento si preci-
sa come le specializzazioni in
ogni ospedale verranno scel-
te tenendo conto «dei punti
di erogazione sulla base del
bacino di utenza e delle carat-
teristiche oro-geografiche,
della distribuzione delle spe-
cialità in base ai dati epide-
miologici di salute della po-
polazione e dell'organizzazio-
ne della rete dell'emergen-
za». Per l'assessore alla Salu-
te, Almerino Mezzolani, gli
obiettivi della delibera sono
quelli di «garantire omoge-
neità e qualità delle cure e mi-
gliorare l'efficienza del siste-
ma». Il documento specifica
che il riassetto delle reti clini-
che dovrà concludersi entro
il periodo di vigenza del Pia-
no socio-sanitario 2012-2014.
Il Coordinamento degli Enti
del Servizio sanitario regio-
nale effettuerà, con cadenza
annuale, il monitoraggio sul-
lo stato di applicazione della
delibera. «L'organizzazione
in reti cliniche - spiega Mez-
zolani - rappresenta un'inno-
vazione organizzativa che
mira a consolidare e miglio-
rare la sicurezza e qualità del-
le cure, l'equità dell'accesso
alle cure e la sostenibilità eco-
nomica delle scelte, appro-
priatezza ed etica nell'uso
delle risorse».

«La situazione è sempre più grave
nel territorio di Montelabbate e co-
me centro d’ascolto stiamo cercan-
do di trovare soluzioni le più dispa-
rate». Maurizio Benedetti respon-
sabile della Caritas di Montelabba-
te sta fronteggiando, insieme a 10
donne volontarie per la distribu-
zione dei vestiari e sei uomini vo-
lontari per la distribuzione dei pa-
sti, il momento più critico, da
quando è responsabile del centro
d’ascolto, per le continue emergen-
ze. «In questo momento il comune
di Montelabbate ha dato 15 sfratti a
famiglie extra comunitarie, che
non hanno niente e che dobbiamo
assistere con pacchi viveri. Paghia-
mo di tasca nostra anche bollette
della luce, acqua e riscaldamento.
E gli 80 pacchi viveri che distribu-
iamo mensilmente ad altrettante
famiglie bisognose, non sono più

sufficienti. Ma quello che vorremo
al più presto realizzare è un pro-
getto con alcune aziende di Pesaro
e Fano che hanno all’interno delle
loro strutture la mensa. Il primo
incontro l’abbiamo avuto con Val-
ter Scavolini, che si è reso disponi-
bile a fornire circa quaranta pasti
giornalieri, preconfezionati, non
utilizzati dai lavoratori. Ma questi
pasti preconfezionati, devono
mantenersi ad una temperatura di
4 gradi centigradi e per questo de-
vono essere trasportati da un mez-
zo climatizzato. Che ci ha fornito il
Banco Alimentare di Brescia. Un
mezzo adatto a questi trasporti.
Nel frattempo stiamo cercando un
altro mezzo per poter allargare
questa rete di solidarietà in altre
grandi aziende locali. Per questo
lancio un appello».

Montanaria pag. 37

Il furto
Apecchio, ladri in Comune
trafugata la cassaforte
Irruzione nell’ ufficio Anagrafe nella notte. Esiguo il bottino
Le carte d’identità rubate sono state poi ritrovate in campagna
A pag.37

L’estate
non molla

Giorno e notte
Al Village
l’ingegnere
con la passione
del jazz
Salvi a pag.39

Delrio: «Niente più Province»

Basket
Sospiro di sollievo
per la Vuelle
Traini sarà pronto
per il campionato
Cataldo a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ospedali
la Regione
decide il futuro
dei reparti

Il disavanzo Banca Marche fini-
sce nel mirino della Procura di
Ancona. Aperta un'inchiesta sul-
la voragine dell'istituto di credito,
commissariato dalla scorsa setti-
mana. Al momento non ci sareb-
bero iscritti nel registro degli in-
dagati né ipotesi di reato. Ma gli
accertamenti, delegati al Nucleo
di polizia tributaria della Guardia
di Finanza, sono ancora in una fa-
se di verifica iniziale. Gli agenti
delle Fiamme gialle hanno avvia-
to le indagini a maggio, sulla scor-
ta dei due esposti presentati dal
direttore generale Luciano Goffi.
Ma l'inchiesta non riguarda solo
le presunte anomalie. I militari

del Nucleo di polizia tributaria
hanno acquisito tutta la docu-
mentazione contabile degli anni
2011-2012 per compiere un'attivi-
tà di indagine a 360 gradi. Intanto
il Pd delle Marche è «molto preoc-
cupato» per la situazione di Ban-
ca Marche, guarda con favore all'
intervento di Bankitalia e si consi-
dera «assolutamente estraneo»
ad ogni responsabilità politica
nella gestione di un istituto di cre-
dito che ha sfiorato il miliardo di
perdite nell'arco di un anno, e at-
tualmente è in gestione provviso-
ria e sotto la lente della procura
della Repubblica di Ancona.

Laricia pag. 34

BdM, ora indaga la Procura
`Dopo gli esposti di Goffi, accertamenti della Guardia di Finanza sui crediti concessi
`Il Pd marchigiano: «Estraneo a responsabilità politica, ben venga l’inchiesta»

Spiagge piene
ma il piatto piange

L’estate azzorriana continua im-
perterrita a dominare sul settore
centro settentrionale del bacino
mediterraneo. Dunque la previ-
sione per oggi è scontata: il tem-
po sarà stabile e soleggiato, do-
mani inizierà il richiamo di aria
calda e secca alle quote medio-al-
te troposferiche, ciò non modifi-
cherà sostanzialmente il quadro
meteorologico che anzi diverrà
ancora più stabile. E ne benefice-
ranno anche le temperature, spe-
cialmente nei valori massimi,
che potrebbero nuovamente sfio-
rare o superare i 30˚C.

Il meteo

Fondazione Carifano
I democrat:
«Indisponibili
al massacro»

Nella prima serata è arrivato a Pesaro alla Festa Pd il ministro degli
Affari regionali Graziano Delrio. Cionna a pag. 32 e Fabbri a pag.35

Il ministro prima ad Ancona poi a Pesaro

Scavolini offre ai poveri
40 pasti della sua mensa
La Caritas: nell’area di Montelabbate situazione sempre più grave

Presenze in aumento, ma fattu-
rati in picchiata per la guerra a
suon di sconti con la Romagna.
E’ l’amara analisi dell’Apa.

Benellia pag.36

Politica in fermento dopo
l’attacco a Fondazione Carifano
dal consigliere regionale del Pdl
Mirco Carloni. Il segretario Pd
Stefano Marchegiani si è detto
indisponibile a ogni «gioco al
massacro».

Scatassia pag. 38

LA GIUNTA
VARA LE LINEE
DI INDIRIZZO
MEZZOLANI:
MIGLIOREREMO
L’EFFICIENZA
DEL SISTEMA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA SVOLTA
ANCONA Il disavanzo Banca Mar-
che finisce nel mirino della Procu-
ra di Ancona. Aperta un'inchiesta
sulla voragine dell'istituto di cre-
dito, commissariato dalla scorsa
settimana. Al momento non ci sa-
rebbero iscritti nel registro degli
indagati né ipotesi di reato. Ma gli
accertamenti, delegati al Nucleo
di polizia tributaria della Guardia
di Finanza, sono ancora in una fa-
se di verifica iniziale.

Gli agenti delle Fiamme gialle
hanno avviato le indagini a mag-
gio, sulla scorta dei due esposti
presentati dal direttore generale
Luciano Goffi. Ma l'inchiesta non
riguarda solo le presunte anoma-
lie. I militari del Nucleo di polizia
tributaria hanno acquisito tutta la
documentazione contabile degli
anni 2011-2012 per compiere un'at-
tività di indagine a 360 gradi. An-
ni in cui il bilancio dell'istituto è
passato da un forte attivo (utile
netto pari a 135,1 mln di euro nel
2011) al deficit di 527 mln sul bi-
lancio consolidato di gruppo del
2012, per effetto di ingenti accan-
tonamenti su crediti deteriorati.
Un trend al ribasso che non si è ar-
restato neppure nei primi sei me-
si del 2013: lo scorso 30 agosto,

BdM ha approvato la semestrale
con una perdita d'esercizio di 232
milioni. Impressionante il dato
sulle rettifiche di valore su crediti:
1.039 mln di euro nel 2012, altri
451,8 mln di euro nei primi sei me-
si del 2013, per un totale di 1.500
mln di rettifiche nette.

Alle prime battute, gli appro-
fondimenti non avrebbero sinora
fatto emergere irregolarità. An-
che se il materiale da spulciare è
davvero tanto e i finanzieri hanno
appena iniziato con i primi appro-
fondimenti. L'obiettivo: capire se i
conti della banca siano stati com-
promessi da una gestione allegra
e poco trasparente della contabili-
tà o da comportamenti illegittimi
dei clienti. L'inchiesta si concen-
trerebbe soprattutto sulle prati-
che di finanziamento e leasing,
senza tralasciare altri aspetti. A
sollevare dubbi sulla regolarità i
due esposti in Procura sulle posi-
zioni dubbie di 16 clienti, imprese
edili e beneficiari di crediti e lea-
sing, per operazioni che avrebbe-
ro costretto l'istituto di credito a
chiudere il 2012 con il primo pas-
sivo della sua storia. Un rosso pe-
sante: 527 milioni. Nell'elenco dei
clienti finiti nel mirino della nuo-
va dirigenza figurano Vittorio Ca-
sale, patron del gruppo Operae
Spa, l'impresa di costruzioni La-
nari, la società pugliese dei fiori
Ciccolella, le società collegate all'
immobiliarista di origine campa-
na Ciro Di Pietro e il gruppo che fa
capo all'imprenditore farmaceuti-
co Giovanni Mazzero Canio. Ma
gli accertamenti delle Fiamme
Gialle non si limitano alle posizio-
ni segnalate. Sotto la lente d'in-
grandimento tutta la situazione
contabile di Banca Marche, da ve-
nerdì guidata, per almeno un paio
di mesi, dai due commissari nomi-
nati da Bankitalia: Giuseppe Feli-
ziani e Federico Terrinoni.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLITICA
ANCONA - Il Pd delle Marche è «mol-
to preoccupato» per la situazione
di Banca Marche, guarda con favo-
re all'intervento di Bankitalia e si
considera «assolutamente estra-
neo» ad ogni responsabilità politi-
ca nella gestione di un istituto di
credito che ha sfiorato il miliardo
di perdite nell'arco di un anno, e
attualmente è in gestione provvi-
soria e sotto la lente della procura
della Repubblica di Ancona. Que-
sta la linea dei Democratici, ribadi-
ta in una conferenza stampa dal
segretario regionale Palmiro Uc-
chielli e dai parlamentari Luciano
Agostini e Piergiorgio Carrescia, i
quali nei mesi scorsi avevano pre-
sentato un'interrogazione al Go-

verno su BdM «rimasta senza ri-
sposta». «Siamo preoccupati per il
sistema delle piccole e medie im-
prese - ha detto Ucchielli -, che fa-
rà ancora più fatica ad accedere al
credito in un momento difficilissi-
mo per l'economia, ma anche per i
correntisti, gli azionisti e i 3 mila
dipendenti di Banca Marche. Ben
venga dunque l'azione di Banca
d'Italia, e, per quanto riguarda
eventuali responsabilità pregres-

se, della magistratura».
Oggi a Banca Marche serve «un

orizzonte futuro, e in questo senso
l'iniziativa della giunta regionale,
che ha chiamato a raccolta gli im-
prenditori locali, è positiva». An-
che se «partiti e banche sono mon-
di che devono restare distanti», il
Pd è favorevole ad una ricapitaliz-
zazione di BM su base regionale,
ma se anche la banca dovesse esse-
re salvata da un grosso gruppo cre-
ditizio nazionale o straniero
l'obiettivo dovrà essere «reinvesti-
re nelle Marche il denaro raccolto
nella regione». Quanto al peso del-
la politica nelle nomine interne al-
le Fondazioni, «il Pd è l'unico par-
tito che ha invocato trasparenza.
Per noi il punto di riferimento re-
sta la riforma Amato, mai vera-
mente applicata».

LA VISITA
ANCONA Niente elezioni a primave-
ra 2014 per le Province marchigia-
ne. Ieri in Regione, il ministro del-
le autonomie locali, Graziano
Delrio, ha ribadito la necessità di
voler approvare «non oltre la fine
dell'anno» il ddl che trasforma le
Province da enti di primo livello
con organi eletti dai cittadini, in
enti di secondo livello nei quali
scompare la giunta provinciale e
il presidente è un sindaco in cari-
ca eletto dall'Assemblea dei pri-
mi cittadini, mentre il Consiglio
provinciale è costituito dai sinda-
ci dei Comuni con più di 15.000
abitanti e dal presidente delle
Unioni di Comuni del territorio
con più di 10.000 abitanti. In capo
alle Province, ha precisato Delrio,
«rimarranno la pianificazione
ambientale, stradale e scolastica,
oltre a quella urbanistica su Area
vasta e alla funzione gestionale
della manutenzione stradale».

Durante un incontro con sinda-
ci, presidenti di Provincia e parla-
mentari, Delrio ha evidenziato
l'obiettivo «di avere due livelli isti-
tuzionali sul territorio: le Regio-
ni, con compito di programma-
zione, e i Comuni per la gestio-

ne». Il ministro ha definito le
Marche «un laboratorio dove si
cercano soluzioni per efficienta-
re i servizi», ha quindi spronato i
Comuni ad associarsi tra loro.

Su richiesta di Spacca, Delrio
ha affrontato anche il tema del
trasporto pubblico locale. «Que-
sto - ha garantito il ministro - sarà
l'ultimo anno in cui i fondi ver-
ranno trasferiti sulla base della
spesa storica», che favoriva «le
Regioni più spendaccione, e sfa-
voriva le Regioni più accorte co-
me le Marche», ha rimarcato
Spacca. Dal prossimo anno, ha ri-
preso il ministro «verranno valu-
tate efficienza e qualità degli inve-
stimenti». Delrio ha quindi rassi-
curato gli amministratori spie-
gando che il Patto di stabilità ver-
rà modificato. «La mia proposta -
ha detto - è di escludere dai vinco-
li alcuni investimenti, ad esempio

per la sicurezza idrogeologica, si-
smica e delle scuole, per i cofinan-
ziamenti per i bandi Ue e in gene-
rale per tutti i finanziamenti che
hanno dei ritorni produttivi per il
Pil e per l'occupazione». Altra
buona notizia riguarda l'Imu. "Il
Governo ha già garantito la co-
pertura degli introiti derivanti
dall'Imu, il presidente del Consi-
glio si è impegnato per fare in mo-
do che questa riforma sia a costo
zero e dobbiamo mantenere la pa-
rola data».

G.Cio.
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Delrio: «Province, i consigli in carica decadranno»

`In un anno “rosso”
di 800 milioni
Scattano le indagini

La sede della Provincia di Pesaro:
l’anno prossimo niente elezioni
In alto Delrio con Spacca in Regione
e sopra l’incontro del ministro
con gli amministratori

Una delle sedi di Banca Marche
A sinistra Giuseppe Feliziani,
uno dei due commissari che ora
guidano la banca. In basso Elisabetta
Melotti, procuratore capo di Ancona

Disavanzo
Banca Marche
la Procura
apre l’inchiesta

DOPO GLI ESPOSTI
DI GOFFI
ACCERTAMENTI
DELLE FIAMME GIALLE
SUI CREDITI CONCESSI
NEL PERIODO 2011-2012

Pd, Ucchielli: «Noi estranei
e molto preoccupati sul futuro»

«DIVERRANNO ENTI
DI SECONDO LIVELLO
GUIDATI DA UN SINDACO
ELETTO DALL’ASSEMBLEA»
«L’IMU? LE COPERTURE
ARRIVERANNO»

IL SEGRETARIO:
«DOVESSE
ARRIVARE
UN GRANDE
GRUPPO RESTI
LA MISSION
PER LE MARCHE»

I COMMISSARI
JESI A Banca Marche sono già
al lavoro i due commissari in-
sediati venerdì scorso da Ban-
ca d'Italia a seguito del prov-
vedimento che ha posto l'isti-
tuto di credito in gestione
provvisoria per due mesi.
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni hanno incontrato
ieri pomeriggio i titolari delle
agenzie che presiedono alle
300 filiali di BM nelle varie re-
gioni del centro Italia. In sera-
ta si è tenuto invece un nuovo
confronto del direttore gene-
rale Luciano Goffi con i sinda-
cati per discutere l'applicazio-
ne del nuovo piano industria-
le, un piano che prevede il ta-
glio di 700-800 addetti tra
vendita di asset (Carilo e una
cinquantina di filiali BM),
l'ipotesi di esternalizzazione
del Ced di Piediripa, la ridu-
zione dei costi di funziona-
mento di circa 120 mln di eu-
ro.

Nonostante la notevole
adesione allo sciopero dello
scorso 30 agosto, indetto da
Fisac Cgil, Fiba Cisl e Dicredi-
to, fonti interne indicano l'in-
tenzione dei commissari di
procedere con l'attuazione
del piano industriale nel ri-
spetto della delibera adottata
dal Cda dello scorso primo
agosto. Per i sindacati Fisac
Cgil, Fiba Cisl e Direcredito,
«la gestione provvisoria deci-
sa da Bankitalia per Banca
Marche è un provvedimento
di carattere straordinario e
temporaneo: l'impegno e la
credibilità profusi, ogni gior-
no, dai lavoratori - dicono le
tre sigle sindacali - dimostra-
no che noi crediamo forte-
mente nella nostra azienda.
Auspichiamo che la decisio-
ne dell'Organo di vigilanza so-
stenga il processo di ristruttu-
razione positiva della Banca,
il mantenimento dell'occupa-
zione e la ricerca delle re-
sponsabilità gestionali passa-
te e presenti».

In una nota i sindacati riba-
discono inoltre il loro no al
piano di riassetto, che, osser-
vano, «così come formulato è
soltanto liquidatorio e finaliz-
zato allo smantellamento
progressivo di BdM».

Feliziani
e Terrinoni
incontrano
le agenzie

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina Dirigenziale n. 580 del 11/07/2013
è stata disposta lʼaggiudicazione definitiva della  for-
nitura in service di sistema diagnostico per esami di
chimica clinica e immunochimica (CIG
44958604178) alla ditta SIEMENS HEALTHCARE
- Lʼavviso integrale è scaricabile dal sito www.os-
pedaliriuniti.marche.it, nella categoria “Bandi di
gara”. Per informazioni tel 071/596.3518.

IL DIRETTORE SO (Matteo Biraschi)
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La Fiera di san Nicola

L’INTERVENTO
«In merito alla situazione di Ban-
ca Marche - scrive Riicardo Pao-
lo Uguccioni - vorrei esprimere
un sommesso parere. Che il mo-
mento sia grave è chiaro a tutti,
sebbene nessun rischio corrano
i risparmiatori. Qualche rischio
però (anche se credo che l’istitu-
to bancario si riprenderà, e pro-
prio a questo mira l’intervento di
Bankitalia) lo stanno correndo
gli azionisti e soprattutto le Fon-
dazioni, che della banca detengo-
no il pacchetto azionario mag-
gioritario. Questo non è il mo-
mento dei malumori. Niente
rimproveri e niente «io l’avevo
detto». È invece il momento del-
la coesione e della compattezza
per due grandi ragioni. Anzitut-
to, perché una grande banca ter-
ritoriale serve all’economia del
territorio, tanto più – come si
sente dire – se la crisi si sta spe-
gnendo e ripresa è vicina. In se-
condo luogo, perché Banca Mar-
che alimenta con i suoi dividen-
di gli azionisti privati e soprattut-
to le Fondazioni. E la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro
– per restringere al campo alla
nostra provincia – alimenta a
sua volta una quantità di iniziati-
ve fondamentali nei settori Salu-
te pubblica (comprese Patologie
e disturbi psichici); Volontariato
e filantropia; Educazione, istru-
zione e formazione; Arte e beni
culturali; Assistenza agli anzia-
ni. Nella nostra provincia insom-
ma non c’è un singolo munici-
pio, un ente, una diocesi o una
parrocchia che non abbiano rice-
vuto un sostegno dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro;
non c’è stato corso di laurea, pre-
mio letterario, festival o mostra
d’arte che non abbia ricevuto
dalla stessa Fondazione un aiu-
to; chi va in ospedale ha alte pro-
babilità di essere esaminato o cu-
rato con strumentazioni donate

dalla Fondazione; le cosiddette
«Opere di don Gaudiano», comu-
nità terapeutiche e diversi centri
di reinserimento che affrontano
il disagio sociale, derivano dalla
Fondazione gran parte delle loro
risorse; attività culturali eccel-
lenti, che hanno acquisito la ri-
balta internazionale come il Rof
o che operano su un livello esem-
plare – dalla Fondazione Rossini
all’Ente Concerti o all’Ente Oli-
vieri – sono, o sono stati, varia-
mente sostenuti dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesa-
ro». «Se tutto ciò cessasse -con-
clude Uguccioni -, l’intera pro-
vincia di Pesaro e Urbino vedreb-
be collassare attività importanti
in tutti i settori. Quindi, nervi sal-
di. Non è il momento delle recri-
minazioni, lasciamo da parte
l’autolesionismo lamentoso e
rimbocchiamoci piuttosto le ma-
niche per difendere un’istituzio-
ne che è di tutti, che sostiene con
continue azioni sussidiarie il li-
vello di civiltà della nostra terra
e che speriamo di vedere presto
tornare alla consueta capacità
operativa».

L’INIZIATIVA
Lo aveva già fatto Veltroni nella
campagna elettorale delle politi-
che del 2008. Ed ora che anche il
presidente della Provincia Matteo
Ricci rilancia l’idea delle «cene in
famiglia» nelle case dei pesaresi,
l’impressione è che l’inquilino di
viale Gramsci stia affilando le un-
ghie in vista delle amministrative
del 2014. A differenza del 2008,
quando lanciò la sua campagna
elettorale per la Provincia nel cor-
so della Festa provinciale del Parti-
to Democratico, quest’anno Mat-
teo Ricci è rimasto piuttosto defila-
to nella programmazione della
kermesse politica dei democrat.
Ha partecipato solo a un dibattito,
insieme a Debora Serracchiani e
Stefano Bonaccini, per parlare di

tematiche nazionali e per rafforza-
re l’asse con Matteo Renzi in vista
delle primarie del Pd. Del resto la
sua idea è nota: svelare le proprie
carte solo dopo il Congresso nazio-
nale del partito e annunciare la
sua candidatura a sindaco entro la
fine dell’anno. Anche per capire se
ci sono margini per un incarico na-
zionale, magari nella segreteria
del sindaco di Firenze che sembra
sempre più orientato a prendersi
la leadership. E non erano mancati
i mugugni di alcuni dirigenti de-
mocrat che non vedono di buon oc-
chio questo attendismo e soprat-
tutto l’eventuale doppio incarico
Pesaro-Roma. Tanto che lo stesso
ex coordinatore del circolo Pd di
Pantano Pierpaolo Bellucci ieri ha
scritto su Facebook «io sono per
un sindaco che c’è, 12 ore in ufficio
a costruire la Pesaro che verrà». E

allora ieri la risposta di Matteo Ric-
ci non si è fatta attendere. Affidata
a Facebook. «Sarà probabilmente
un autunno difficile e intenso, cre-
do quindi che sia ancora più im-
portante avere contatto diretto e
continuo con le persone - ha scrit-
to sul social - Per questo in aggiun-
ta all’attività quotidiana sto pen-
sando di andare direttamente nel-
le case dei pesaresi. L’idea è quella
delle cene in famiglia, ovviamente
se c’è qualcuno che ha piacere di
invitarmi per raccontarmi proble-
mi o buone notizie o semplicemen-
te per confrontarsi su cose fatte e
da fare». Un tour nelle case dei pe-
saresi che assomiglia tanto alla
partenza di una campagna eletto-
rale. E ad un modo per zittire i con-
testatori interni al partito.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia
Matteo Ricci

FESTA PD
Gli amministratori incontrano il
loro ministro di riferimento. Ieri
sera alla Festa provinciale del Pd il
Governatore Gian Mario Spacca e
il sindaco Luca Ceriscioli si sono
confrontati sul palco allestito in
piazzale Collenuccio con il mini-
stro agli Affari Regionali Graziano
Delrio. Incalzato dalle domande
del giornalista Michele Romano il
primo cittadino chiarisce subito i
dubbi sul suo futuro. «La politica è
cambiata, e terminata un'impor-
tante esperienza da amministrato-
re durata 10 anni si torna alla vita
normale - spiega Ceriscioli - Torne-
rò a fare il professore di matemati-
ca e mi stupisco di tanto stupore».
In merito alla situazione politica
ed economica del paese invece il
presidente Spacca sostiene che «la
stagione dei diritti non può durare
a lungo se non si riscopre la stagio-
ne dei doveri». Il palcoscenico poi
è principalmente per l'ospite
d'onore: il ministro Delrio. «Fare il
sindaco è il mestiere più complica-
to del mondo ed è più difficile del
ministro - spiega Delrio - Berlusco-
ni? Noi non possiamo fare altro
che votare la sua decadenza. Non è

un privilegiato». «Governi di coali-
zione - continua - nascono proprio
per affrontare problemi struttura-
li di un paese, come accaduto in
Germania. Dobbiamo metterci al
servizio del mondo del lavoro per
tutelare imprese e famiglie abbas-
sando i costi del lavoro, sostenen-
do consumi e occupazione, soprat-
tutto quella giovanile. Occorre
grande patto tra sindacati, associa-
zioni industriali e Governo, nell'in-
teresse del paese». Secondo Spac-
ca infine «non abbiamo mai avuto
un'interlocuzione così forte come
con questo Governo, basti pensare
alla risposta concreta data sulla
Fano-Grosseto: farlo cadere per tu-
telare gli interessi di una sola per-
sona sarebbe da incoscienti».
Si è invece parlato di diritti civili,
Governo delle larghe intese e valo-
ri della sinistra nell’incontro del
pomeriggio. A salire sul palco di
piazzale Collenuccio, sollecitati
dalle domande della giornalista
Silvia Sinibaldi e della presidente
dell’associazione «Costruiamo
adesso» Alessandra Nencioni, il vi-

cepresidente del Pd Ivan Scalfarot-
to e la deputata Alessia Morani.
«Letta e Renzi si sfideranno per la
segreteria nazionale? Bene che sia
però uno scontro basato sulle pro-
poste e non sulle facce - spiega
Alessia Morani - Non sono preoc-
cupata del fatto che entrambi pro-
vengano dal mondo ex Margherita
o ex Dc anzi devo dire che Letta ap-
pena designato premier ha attuato
una rivoluzione culturale straordi-
naria per questo paese: ha scelto
come ministro una donna di colo-
re». Scalfarotto ha poi parlato del-
la sua sinistra. «Cosa significa esse-
re di sinistra oggi? Significa essere

il partito delle istituzioni e della
Costituzione, delle pari opportuni-
tà, il partito che non ha padrone
ma che appartiene a tutti e quello
delle primarie - spiega - Significa
stare con gli operai, con le partite
Iva, con chi fa impresa in maniera
intelligente e con chi paga le tasse.
Non esistono più i partiti ideologi-
ci perché la società è complessa e
noi dobbiamo abituarci ma sono
sicuro che ce la faremo perché il
Pd ha dentro di sé queste comples-
sità che rappresentano una risor-
sa. Dobbiamo essere solo più bravi
a fare sintesi».

LucaFabbri

`Mancheranno «traino»
e weekend. Viggiani:
«Non sarà edizione soft»

`Il ministro: «Occorre
un grande patto
con sindacati e associazioni»

Ricci s’invita a cena dalle famiglie pesaresi

BANCARELLE
Fiera di San Nicola senza traino
della Festa Pd, del week-end e
con il deficit del quarto giorno.
«Ma non sarà un’edizione soft, il
90% degli ambulanti ha già con-
fermato», dice Viggiani. E alla
kermesse rossa qualche residen-
te si lamenta per il rumore dei
concerti e per la sosta a paga-
mento fino a mezzanotte. Il presi-
dente della Pesaro Parcheggi An-
tonio Viggiani dice di essere «ot-
timista». In questi giorni sta pre-
parando la campagna promozio-
nale per la Fiera di San Nicola, in
programma dal 10 al 12 settem-
bre. «L’abbiamo incrementata
nella zona del centro-Italia e an-
che al nord, in particolare in tren-
tino». Si punta anche quest’anno
a fare il pieno di visitatori, ma
questa edizione della kermesse
fieristica per le vie del mare, par-
te con qualche handicap. Non ci
sarà il traino della Festa Pd in
centro storico: l’evento dei demo-
cratici, infatti, si concluderà do-
menica 8 settembre, la fiera scat-
terà soltanto due giorni dopo.
Bancarelle aperte dal martedì al
giovedì: niente weekend que-
st’anno, che oltretutto spingeva
gli organizzatori ad allungare la
manifestazione dalle classiche
tre giornate, portandola a quat-
tro giorni. «Sappiamo che ci so-
no queste situazioni non certo fa-
vorevoli - afferma Viggiani - ma
siamo fiduciosi per l’importanza
che questa fiera riveste nella cit-
tà, essendo in grado allo stesso
tempo di attirare persone da fuo-

ri. Negli ultimi anno siamo sem-
pre cresciuti in termini di presen-
ze, vorremmo che fosse così an-
che in quest’edizione. La Fiera di
San Nicola è l’evento che chiude
l’estate e i pesaresi, per abitudi-
ne, aspettano questo appunta-
mento per fare qualche acquisto.
Pensiamo alla fiera come ad una
manifestazione di traino, che
non ha bisogno di farsi trainare
da altri». Il programma della tre
giorni al mare non è ancora stato
presentato ufficialmente, ma la
Pesaro Parcheggi ha anticipato
qualche novità sul proprio sito
internet: viale Lanfranco dedica-
ta ai mestieri antichi con dimo-
strazioni e vendita di prodotti;
«Supertele» in concerto, una
band che propone sigle TV e car-
toni animati anni '70-'80; Mar-
che d'Eccellenza con la parteci-
pazione di Apecchio Città della
Birra, degustazione, dimostrazio-
ne e vendita. E per concludere, il
tradizionale spettacolo pirotecni-
co a ritmo di musica alla Palla di
Pomodoro. Con le normative più
stringenti sulle distanze e altezze
nel lancio dei fuochi d’artificio,
Viggiani e soci verificheranno ad
inizio settimana con la società
che gestirà lo spettacolo pirotec-
nico, che tutto sia in regola.

T.D.

BdM, Uguccioni: «No
al tiro sulle Fondazioni»

Spacca a Del Rio: «Dialogo mai così
forte come con questo governo»

Walter Veltroni e «Urbino
capitale europea della cultura
2019»: questi i temi che verranno
affrontati oggi nel corso della
Festa provinciale del Partito
Democratico. Alle 19 «Cultura e
Turismo: per Urbino capitale
europea della cultura 2019» con
il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi, il
sindaco di Urbino Franco
Corbucci e il preside della facoltà
di Scienze Motorie all’Università
di Urbino Vilberto Stocchi. A
seguire, intorno alle 21, invece
Enrico Mentana intervisterà

Walter Veltroni in un dibattito
«Quale televisione per un paese
consapevole» a cui
parteciperanno anche Simona
Ercolani e Antonio Funiciello.
Entrambi gli appuntamenti si
terranno in piazzale
Collenuccio. Per quanto
riguarda l’arena Spettacoli di
piazza del Popolo infine sono in
programma due iniziative: il
concerto di Antonio Pascuzzo e
dei Rosso Antico alle 21,
preceduto dallo spettacolo Ecole
d’Etoile «World dance sport
institute» alle 18.30.

Veltroni intervistato da Mentana

Il programma di questa sera

A sinistra il ministro
Delrio con Spacca
e Ceriscioli
Sopra, Alessia Morani
con Ivan Scalfarotto
A destra Delrio con
un ristoratore

La Fiera di San Nicola
a rischio «oscuramento»

«ENTI FONDAMENTALI
PER IL TERRITORIO
NEL LORO SOSTEGNO
A OPERE
SOCIALI, CULTURALI
E MEDICHE»

L’ON. MORANI
«TRA LETTA E RENZI
SIA UNA SFIDA
PER LA SEGRETERIA
BASATA SULLE PROPOSTE
E NON SULLE FACCE»
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APECCHIO
Colpo in Municipio. L’altra not-
te i ladri sono entrati in azione
nella sede del Comune di Apec-
chio (nella foto il centro) e se ne
sono andati con la cassaforte cu-
stodita in un armadio dell’uffi-
cio Anagrafe. Non è ancora nota
l’entità del bottino ma si pensa
comunque inferiore ai mille eu-
ro. A dare l’allarme un dipen-
dente comunale che ieri matti-
na è entrato in servizio alle 7.30.
Poco dopo, in un campo lungo la
strada che conduce agli stabili-
menti del birrificio Collesi, alcu-
ni residenti hanno ritrovato an-
che la cassaforte divelta dagli uf-
fici comunali. E’ stata aperta a
colpi di mazza e poi ripulita del
contante prima di essere abban-
donata. Sparsi tra le erbacce gli
altri documenti contenuti nel
forziere, come carte d’identità e
altri moduli. «I ladri sono entra-
ti forzando la porta d’ingresso
del Municipio, con un piede di
porco o un attrezzo simile - com-
menta il vicesindaco di Apec-
chio Maurizio Caselli - Si sono
poi recati nell’ufficio Anagrafe.
Non hanno rovistato troppo e si
sono indirizzati verso l’armadio
che conteneva la cassaforte a
muro, con dentro contante rela-
tivo alle pratiche di segreteria.
Una volta smurata la cassetta di
sicurezza si sono diretti anche
nell’ufficio della Polizia Munici-
pale, senza trovare granché e
poi sono scappati con il bottino.
Quanto denaro? Non so, non
credo si trattasse di una grossa
cifra anzi penso non superasse
qualche centinaio di euro». Nes-
suno ha visto o sentito niente e
in Municipio non è installato un
impianto di videosorveglianza.
«Nel palazzo storico è rimasta
solo la sala del consiglio comu-
nale mentre tutti gli uffici sono
stati spostati nella scuola media

dove non ci sono tante abitazio-
ni e di notte non è certamente
una zona molto frequentata -
continua Caselli - Telecamere?
Qualcuna installata in paese
l’abbiamo ma non nel nuovo
Municipio. Certo l’ideale sareb-
be incrementare la sorveglianza
ma questo stride con i nostri bi-
lanci, sottoposti a continui tagli
da parte del Governo. In questo
caso comunque si trattava di
gente che sapeva dove erano cu-
stoditi i soldi». E’ il secondo col-
po messo a segno ad Apecchio
nel giro di pochi giorni. La scor-
sa settimana i ladri hanno deru-
bato la tabaccheria dell’albergo
Appennino. In quel caso non
trovando denaro hanno rubato
tutti i pacchi di sigarette.

Lu.Fa.

La festa
degli aquiloni
alle Cesane

`Dalla mensa aziendale
alla Caritas, per aiutare
le famiglie in difficoltà

PESARO
CONTRIBUTI
MINISTERIALI
E’ stata pubblicata sul sito
internet del Ministero
dell’Interno:
http://www.interno.it –
Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione – sezione
Bandi di gara, la direttiva del
ministro dell’Interno sui
contributi Unrra 2013, riservata
agli enti pubblici ed agli
organismi privati con
personalità giuridica ovvero
regolarmente costituiti ai sensi
degli artt. 14 e segg. del Codice
Civile che operano nel campo
socio-assistenziale. Le
domande di contributo
dovranno essere presentate
utilizzando esclusivamente il
portale
https://fondounrra.dlci.interno.
it non oltre le ore 12 del
27.09.2013, termine dal quale
non è più consentito l’accesso
alle funzionalità del portale.

URBINO
BANDO D’ASTA
PER LA CASA DI RIPOSO
Il 20 settembre alle 11 presso la
Sala del Consiglio Comunale,
dinanzi apposita commissione,
si svolgerà un’asta pubblica,
con metodo delle offerte
segrete, per la locazione
dell’immobile già adibito a Casa
di Ricovero Anziani in via De
Gasperi n. 2 (Località
Piansevero) costituito di tre
unità immobiliari. Per
partecipare all’asta ogni
concorrente deve far pervenire
la propria offerta in plico chiuso
controfirmato sui lembi di
chiusura, direttamente al
Comune di Urbino, via
Puccinotti n. 3, entro e non oltre
le ore 12 del 19 settembre
prossimo, a mezzo di
raccomandata con avviso di
ricevimento, o a mezzo corriere,
o a mezzo consegna diretta a
mano all’Ufficio Protocollo del
Comune.

Giannino
si conferma
il leader
dei «brutti»
PIOBBICO
E’ ancora lui il «re» dei brutti.
Ad essere orgoglioso della cari-
ca è Giovanni Aluigi detto
«Giannino» che domenica
scorsa nel corso della tradizio-
nale manifestazione che si è te-
nuta a Piobbico è stato rieletto
presidente mondiale del Club
dei Brutti che, costituito nel
1980, anno dopo anno vede i
fan crescere, stanchi della ste-
reotipata società dell’immagi-
ne e della ricerca a tutti i costi
dell’eterno binomio giovinez-
za-bellezza), Appena saputo
della riconferma nel pomerig-
gio di domenica «Giannino» è
salito sul palco di Piazza San-
t’Antonio e ha tenuto a ringra-
ziare di persona tutti coloro
che hanno contribuito alla sua
rielezione. Fra i primi a con-
gratularsi con il presidente bis
il sindaco di Piobbico Giorgio
Mochi che ha tenuto a ringra-
ziare tutti coloro che si sono
adoperati per la riuscita della
seguitissima manifestazione.

Ladri in fuga nella notte
con la cassaforte del Comune

Sul turismo
botta e risposta
fra sindaco
e albergatori

Sempre più poveri alle mense della Caritas

MONTELABBATE
«La situazione è sempre più gra-
ve nel territorio di Montelabba-
te e come centro d’ascolto stia-
mo cercando di trovare soluzio-
ni le più disparate». Maurizio Be-
nedetti responsabile della Cari-
tas di Montelabbate sta fronteg-
giando, insieme a 10 donne vo-
lontarie per la distribuzione dei
vestiari e sei uomini volontari
per la distribuzione dei pasti, il
momento più critico, da quando
è responsabile del centro
d’ascolto, per le continue emer-
genze. «In questo momento il co-
mune di Montelabbate ha dato
15 sfratti a famiglie extra comu-
nitarie, che non hanno niente e
che dobbiamo assistere con pac-
chi viveri. Paghiamo di tasca no-
stra anche bollette della luce, ac-
qua e riscaldamento. E gli 80
pacchi viveri che distribuiamo
mensilmente ad altrettante fa-
miglie bisognose, non sono più
sufficienti. Il Banco Alimentare
ci continua a consegnare 12
quintali al mese di derrate ali-
mentari: riso, pasta, latte, biscot-
ti, bibite varie e cioccolato, ma
per molte famiglie numerose,
questi alimenti finiscono in otto
giorni. Per questo motivo abbia-
mo cercato altre strade per af-
frontare l’emergenza povertà,
un fenomeno che colpisce non
solo stranieri, ma anche nume-
rosi italiani che nel distretto in-

dustriale di Montelabbate han-
no perso il lavoro. Alcune fami-
glie di Montelabbate hanno rac-
colto in segno di solidarietà 450
euro, la Banca dell’Adriatico ci
ha staccato un assegno di 2.500
euro e il comitato cittadino mon-
telabbatese, promuovendo cene
di beneficenza, ha raccolto oltre
1.000 euro. Tutto questo denaro
sarà impiegato per acquistare
olio, tonno, sughi di pomodoro
ed altro latte da destinare ai nu-
merosi bambini in queste fami-
glie bisognose. Ma quello che
vorremo al più presto realizzare
è un progetto con alcune azien-
de di Pesaro e Fano che hanno
all’interno delle loro strutture la
mensa. Il primo incontro l’abbia-
mo avuto con Valter Scavolini,
che si è reso disponibile a forni-
re circa quaranta pasti giornalie-
ri, preconfezionati, non utilizza-
ti dai lavoratori. Ma Scavolini ha
voluto sottolineare, che questi
pasti preconfezionati, devono
mantenersi ad una temperatura
di 4 gradi centigradi e che come
Caritas dobbiamo garantire que-
sta temperatura costante, duran-
te il tragitto dall’azienda al no-
stro centro d’ascolto, dove avver-
rà la distribuzione ai poveri. Per
questo motivo ci siamo subito
mossi e il primo risultato è già
arrivato, in quanto il Banco Ali-
mentare di Brescia, ci fornirà un
furgoncino climatizzato, adatto
a questi trasporti. Nel frattempo
stiamo cercando un altro mezzo
per poter prelevare questi pasti
presso l’azienda Scavolini e po-
ter allargare questa rete di soli-
darietà in altre grandi aziende
locali. lancio un appello».

PaoloMontanari

Scavolini:
40 pasti al giorno
per i poveri

Quelmotoscafo finitocontrogli
scogli aFossoSejore, fraFanoe
Pesaro,potrebbediventareun
rischioper l’incolumitàdei
bagnantieper lasicurezza
dellealtre imbarcazioni.
Pertanto, inattesadella
rimozione, laCapitaneriadi
Portohaemessonellagiornata
di ieriun’ordinanzaadhocche
imponeaibagnanti edai
natantidimantenereuna
distanzaminimadi 10metri
dall’imbarcazione inavaria. La

barcasiera schiantatanella
giornatadi sabatocontrogli
scogli acausadiun'avariadel
motore.Dato ilprotrarsidella
permanenza inmare
dell’imbarcazione, l’Ufficio
CircondarialeMarittimodi
Fanohaemessounavvisodi
pericolositàcon ilqualesi
mettono inguardia i fruitori
della spiaggia -maanche
pattini, canoneepedalò -dai
pericoli incuipotrebbero
incorrere.

Barca incagliata, natanti a rischio

A Fosso Sejore

URBINO
Si è conclusa tra gli applausi di mi-
gliaia di persone la 58^ Festa del-
l’Aquilone. Un successo segnato
da una grande partecipazione di
pubblico ma soprattutto di parteci-
panti attivi all’interno della mani-
festazione. Archiviato il successo
di San Polo, per la verità con alcu-
ne polemiche sull’uscita o no dal
terreno di gara da parte del contra-
daiolo, l’organizzazione pensa già
alla prossima edizione: «Penso che
Urbino Servizi –dichiara Giorgio
Ubaldi presidente della società- ab-
bia ridato splendore ad una gran-
de manifestazione in questi otto
anni di gestione assieme alle 10
contrade. Sono fiducioso nel conti-
nuo di questa manifestazione sug-
gestiva, tradizionale e di grande fa-
scino. Le contrade ora sono ben or-

ganizzate e tanto altro ancora si fa-
rà per questa bella festa». Oltre ai
vincitori del premio Città di Urbi-
no e quindi della competizione
simbolo della manifestazione la
giuria, capitana proprio da Gior-
gio Ubaldi, ha consegnato altri set-
te premi. Premiata la contrada di
Hong Kong con la sua Arca di Noè.
Hong Kong si è anche aggiudicato
la categoria dell'aquilone più gran-
de con La farfalla . L'aquilone più
tecnico è stato uno multicolore e
realizzato con tanti quadrati da
Valbona. La categoria più piccolo è
stata vinta da Piansevero, mentre
la contrada che ha addobbato me-
glio il proprio territorio è stata San
Bernardino con una barca a vela
posizionata in un campo e una cor-
data con un «saluto a tutte le con-
trade». Infine la contrada più orga-
nizzata è sta quella di Mazzaferro,
vincitrice della scorsa edizione.

Aquiloni, premiata la fantasia

MONDOLFO
Con una lettera al sindaco Caval-
lo Massimo Papolini ha rasse-
gnato le dimissioni da presiden-
te del consiglio. Una decisione
non richiesta ma auspicata da
molti dopo la sua presa di distan-
ze dalla maggioranza per costitu-
irsi in gruppo autonomo nel giu-
gno 2012 e le critiche rivolte a
sindaco e giunta su varie questio-
ni come l’outlet di Marotta e la
raccolta differenziata. Papolini
era stato eletto in rappresentan-
za dell’Idv nella lista di centrosi-
nistra capeggiata da Cavallo nel-
la primavera del 2011 e chiamato
dopo un lungo tiramolla a rico-
prire la carica di presidente del
consiglio il 31 0ttobre 2012. Nella
lettera Paolini motiva la sua deci-

sione ritenendo di non poter
esercitare il proprio ruolo man-
cando il presupposto della fidu-
cia da parte della maggioranza
dei consiglieri che lo aveva elet-
to. Papolini aggiunge polemica-
mente: «Mentre prima feci un re-
galo a me stesso uscendo dal
gruppo consiliare che sosteneva
il sindaco per incompatibilità in-
sanabile ora ho deciso di fare un
regalo a tutti lasciando una cari-
ca ormai priva di significato. Co-
sì i capigruppo consiliari non sa-
ranno più costretti ad inventare
patetiche scuse per non parteci-
pare alle commissioni senza pe-
raltro preoccuparsi di nominare
un sostituto mentre i cittadini
avranno un piccolo risparmio
per l’indennità non più percepi-
ta ed io ci guadagnerò considera-
to che svolgere un ruolo svuota-

to d’ogni reale utilità non è per
nulla gratificante. Ritengo che ta-
le ruolo non abbia portato giova-
mento né al rapporto e al dialogo
tra i gruppi consiliari restii a con-
frontarsi partecipando alle com-
missioni dei capigruppo né ad
una maggiore incisività di indi-
rizzo politico del consiglio nei
confronti del sindaco e della
giunta e nemmeno significativi
benefici alla cittadinanza». Nes-
suna sorpresa suscitata nella mi-
noranza, come confessa Diotalle-
vi: «Una decisione scontata visto
il rapporto di litigio costante con
la maggioranza che lo aveva elet-
to. D’altronde noi siamo stati
sempre contrari all’istituzione
d’una figura che non serve in un
piccolo comune».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Papolini, dimissioni e polemiche

PRESO DI MIRA
L’UFFICIO ANAGRAFE
LE CARTE D’IDENTITÀ
TRAFUGATE
POI RITROVATE
IN CAMPAGNA

GABICCE
Bilancio turistico, Curti non ci
sta. Non si fermano le polemi-
che dopo le prime analisi della
stagione estiva gabiccese. Da
una parte l'amministrazione co-
munale che considera più che
positivo il bilancio del turismo
estivo, dall'altra l'associazione
albergatori di Gabicce Mare
che parla di una netta flessione
(circa il 20-30% in meno di pre-
senze) registrata nei mesi di
maggio, giugno e nella prima
quindicina di luglio. Ma lo scon-
tro più aspro è sulle iniziative:
«Tutti gli eventi sono utili e im-
portanti- afferma il sindaco
Corrado Curti- le iniziative so-
no state condivise in piena sin-
tonia con tutte le associazioni
di categoria grazie a un ottimo
lavoro di equipe. Un lavoro di
mesi che ha prodotto già alla fi-
ne dello scorso ottobre il calen-
dario delle iniziative estive». Re-
spinte al mittente, quindi, le cri-
tiche sulla mancata valorizza-
zione degli eventi organizzati
dall'associazione albergatori e
dalla Confcommercio: «La pro-
grammazione delle iniziative
estive- conclude Curti- ha con-
sentito di promuovere un mix
di eventi sportivi e culturali già
da alcuni mesi prima dell'inizio
dell'estate. Grazie alla varietà di
queste attività abbiamo inter-
cettato i diversi tipi di turismo.
Questo, secondo il nostro punto
di vista, ha comportato un gran-
de successo che va condiviso
con tutte le categorie e l'intera
città. E dobbiamo esserne tutti
orgogliosi».

D.D.P.
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Fano

I rottami sottoposti
a sequestro

`La Finanza scopre
deposito non autorizzato
di ferro e rottami

E’ la seconda discarica abusiva e
a cielo aperto scoperta in pochi
giorni nel Pesarese. Dopo i 3.400
metri quadrati di terreno seque-
strati a Marotta, a due passi dal
capannone che un tempo ospita-
va l’ex discoteca Miu J’adore do-
ve sono state trovate lastre e
frammenti di eternit contenenti
amianto, adesso è toccato alla
zona industriale di Mondolfo. A
scoprire la discarica, ancora una
volta, i finanzieri del Reparto
Operativo Aeronavale di Anco-
na scesi in campo con una nuova
operazione di salvaguardia am-
bientale. Le Fiamme Gialle sono
entrate in azione dopo aver effet-
tuato controlli aerei in elicottero
da cui erano chiaramente visibi-
li, in un’area poco distante dai
capannoni industriali di Mon-
dolfo vasta circa mille metri qua-
drati, cumuli di materiali ferrosi
e rottami metallici ammassati e
abbandonati. Dopo il sopralluo-
go dei finanzieri affiancati dai
tecnici dell’Arpam, sono stati po-
sti i sigilli a circa 140 metri qua-
drati di terreno su cui erano stati
depositati rottami di ferro, trat-
tori e altri mezzi agricoli dismes-
si, due container con apparec-
chiature elettriche d’ogni gene-

re, batterie al piombo esauste e
pneumatici per un totale di circa
290 metri cubi di rifiuti. Le inda-
gini delle Fiamme Gialle, inol-
tre, hanno portato anche a indi-
viduare i due responsabili che,
noncuranti dei danni all’ambien-
te, da tempo scaricavano rifiuti
in quella zona poco frequentata.
Si tratta di due pesaresi denun-
ciati alla Procura di Pesaro per
attività di gestione di rifiuti non
autorizzata. Sul posto sono a la-
voro anche i tecnici dell'Arpam
per i campionamenti e l'identifi-
cazione esatta della tipologia dei
materiali abbandonati per con-
sentire il loro regolare smalti-
mento nelle discariche legali, a
spese dei responsabili dell'inqui-
namento. Dopo i rilievi è previ-
sta anche la bonifica del terreno.

EmyIndini

`Il segretario Marchegiani
«Non siamo disponibili
a un gioco al massacro»

LA REPLICA
Lega Nord replica al candidato
sindaco di Sinistra Unita, Samue-
le Mascarin, e lo rimprovera di
avere preso un granchio sul car-
tellone pubblicitario mobile nel-
la zona del Flaminio. «Mascarin
perde punti – spiega l’ex parla-
mentare Luca Rodolfo Paolini –
per un camion vela che a suo di-
re sarebbe rimasto fermo alme-
no sei giorni. Ha dimostrato di
non conoscere la normativa in
materia e che il suo ignoto infor-
matore l’ha pure male instrada-
to su date e durate delle soste, co-
me possiamo dimostrare con fo-
to e video. Si informa Mascarin
che Lega Nord ha pagato la pre-

vista tassa sulla pubblicità fino
alla metà di settembre, quindi
vedrà ancora per molto tempo
l’odiata vela. Si rassegni». Paoli-
ni conclude che, più della vela,
«all’ignoto residente» del Flami-
nio abbia dato fastidio «il mes-
saggio: la denuncia della scarce-
razione di circa 20.000 detenuti
voluta dal governo Letta». «Con-
fermo - replica Mascarin - che il
camion pubblicitario della Lega
Nord ha stazionato nello stesso
luogo per molti giorni, essendo
andato ogni sera a verificare di
persona. Credo che nessuno pos-
so eccepire sulla mia richiesta di
chiarimenti. Le regole, più che
essere invocate sui manifesti di
propaganda, sono da rispettare
e praticare nella quotidianità».

SCUOLA
Una nuova classe dirigente si
comporta come i ragazzi e le ra-
gazze della quinta ginnasio, la
vecchia sezione B smembrata a
sorteggio e poi accorpata. «I no-
stri figli ci hanno dato una le-
zione di stile, educazione e sen-
so della responsabilità», ha
commentato Donatella Cate-
nacci, portavoce dei genitori, al
termine dell'incontro per defi-
nire i criteri con cui sono stati
redistribuiti i 22 studenti della
classe soppressa per carenza di
insegnanti. Per l'istituto Nolfi
la vicenda finisce così, ora che

si sono formate la nuova quinta
A e la nuova quinta B, entram-
be con una trentina di alunni.
Per le famiglie, però, c'è ancora
la speranza di recuperare le tre
classi, quindi di tornare a com'
era prima del sorteggio. Stama-
ne l'assessore provinciale Do-
menico Papi sarà ad Ancona,
nella sede dell'ufficio scolasti-
co regionale, per perorare la
causa dei genitori e del ritorno
alle tre classi di quinta ginnasio
all'istituto Nolfi. «Non nutro
molte speranze di riuscirci, ma
ci proverò fino all'ultimo», ha
commentato ieri lo stesso Papi,
che in questi giorni si è tenuto
in contatto anche con i genito-

ri, con il preside Flavio Grilli,
con l'ufficio scolastico provin-
ciale e con la responsabile del
settore scuola Pd, la senatrice
fanese Francesca Puglisi. Ieri
pomeriggio l'incontro per redi-
stribuire gli studenti della vec-
chia quinta B fra le due nuove
classi che li accoglieranno. So-
no stati gli stessi ragazzi a sce-
gliere come dividersi sulla base
dei diversi criteri: gradimento
degli insegnanti, legami di ami-
cizia costituitisi l'anno prece-
dente, compattezza del gruppo,
proporzione numerica tra ma-
schi e femmine. «Quanti pianti
- racconta Catenacci - quando
l'altra sera tutta la classe si è

riunita per una pizza insieme,
ma nemmeno una lite al mo-
mento di decidere chi andava
dove e con chi. Ci hanno com-
mossi e anche il dirigente scola-
stico si è complimentato per la
loro maturità». Dieci studenti
della classe soppressa passano
alla nuova quinta A e dodici al-
la nuova quinta B. Ma fino a og-
gi non sarà detta l'ultima paro-
la. Tutto dipenderà dall'esito
della missione anconetana affi-
data a Papi. Si oscilla fra l'attesa
di un colpo di scena e il timore
che anche l'ultima speranza
svanisca.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Politica locale in fermento dopo
il nuovo attacco a Fondazione
Carifano da parte del consiglie-
re regionale Mirco Carloni, Pdl.
Il Pd intendeva ragionarci sopra
nel pomeriggio di ieri, durante
un confronto cui erano convoca-
ti anche dei consulenti bancari,
ma nel frattempo il segretario
Stefano Marchegiani si è dichia-
rato indisponibile a ogni «gioco
al massacro, perché ci rimette-
rebbe la città». «Attenzione alle
prediche - ha aggiunto - soprat-
tutto se vengono dal pulpito di
chi, come Carloni, ha rischiato
di mandare in bancarotta il Co-
mune con la vendita del patri-
monio pubblico per acquistare
e ristrutturare l'ex caserma. Per
fortuna l'operazione è stata
sventata, però prima è costata
60.000 euro in parcelle». Fonda-
zione Carifano ha acquistato cir-
ca 45 milioni di azioni Banca
Marche (Bdm), ora svalutatesi
per effetto delle difficoltà in cui
versa lo stesso istituto di credi-

to, commissariato da Bankita-
lia. Carloni ha chiesto di cono-
scere gli effetti della crisi sulla
realtà fanese e sollecitato le di-
missioni del presidente Fabio
Tombari, che peraltro le ha già
escluse. «Prima di tutto - ha pro-
seguito Marchegiani - credo che
sia necessario il rispetto verso
un ente, Fondazione Carifano,
che finora ha garantito alla città
servizi e opere di interesse col-
lettivo, più un rilevante flusso di
risorse, mentre le due giunte
Aguzzi non riuscivano e non rie-
scono a intercettare un solo cen-
tesimo di finanziamenti pubbli-
ci. Per il futuro sarebbe bene se
politica e Fondazione Carifano
concertassero meglio gli inter-
venti: dalla nuova piscina alla
cittadella dello sport e al nuovo
stadio, negli ultimi tempi se ne
sono sentite di tutti i colori. Per
l'immediato la politica dovreb-
be consigliare, per quanto può,

la maniera migliore di limitare i
danni prodotti dalla svalutazio-
ne repentina dei titoli Bdm». Il
vice presidente provinciale Da-
vide Rossi è stato tra i primi cri-
tici di Tombari, mettendo il evi-
denza il suo «doppio ruolo: pre-
sidente della Fondazione da un
lato, importante professionista
e imprenditore del settore edili-
zio dall'altro». Ha concluso Ros-
si che «su questo aspetto Carlo-
ni ha sempre taciuto. Anzi, lui e
il suo partito hanno applaudito
in modo acritico l'operato di
Tombari per anni e fino a pochi
mesi fa, quando lo osannavano
per il palazzetto polivalente a
Chiaruccia. Quando la Fonda-
zione acquistava azioni di Bdm,
Carloni era assessore. Nel 2009
era, addirittura, vicesindaco.
Perché non si oppose allora all'
operazione? Non era informa-
to? Mi sembra impossibile. Il
Comune è socio della Fondazio-
ne, nomina due rappresentanti
nel Consiglio Generale e il sinda-
co è nell'assemblea dei soci. Se
l'attacco a Tombari non nascon-
de solo uno scontro di potere,
dovuto a vicende che non cono-
sciamo, Carloni chiarisca quale
fu il ruolo della giunta fanese
quando avvenne l'acquisto delle
azioni Bdm».

OsvaldoScatassi

Fondazione sott’attacco
ma il Pd si tira fuori

DOPO L’ACCORPAMENTO
DELLE CLASSI
L’ULTIMA PAROLA
SU DOVE
E CON CHI ANDARE
SPETTA AGLI ALUNNI DIVISI

La sede della Fondazione Carifano

Sequestrata a Mondolfo
una discarica abusiva

Nolfi, gli studenti decidono come separarsi

APPUNTAMENTI
Chiude questa sera con la «Scuo-
la dei mariti» di Molière la prima
edizione del festival barocco
«Wow…Che meraviglia», organiz-
zato dal Comune di Fano - Asses-
sorato alla Cultura, Orchestra
Sinfonica G. Rossini e Teatro La
Bugia. Si torna, per l’ultimo ap-
puntamento, nella splendida
Chiesa di San Pietro in Valle con
una serata tutta da ridere. Scritta
e rappresentata a Parigi nel 1661,
affronta il tema dell'educazione
delle donne e delle mogli in parti-
colare, contrapponendo gli ottusi
metodi del vecchio Sganarello all'
illuminata ragionevolezza di Ari-
sta e rivendicando alla donna -
grazie al fallimento del primo e al

trionfo del secondo - un ruolo
d'indipendenza e di dignità che
costituisce ancor oggi una valida
e non superata indicazione. Le
musiche di scena saranno esegui-
te dal vivo da due professori del-
l’Orchestra Sinfonica G. Rossini -
Francesco Pellegrini, violino, e
Francesco Alessandro De Felice,
violoncello - che proporranno pa-
gine di François Couperin, gran-
dissimo compositore dell’epoca
del Re Sole. Sul palco Costanza
De Sanctis, Geoffrey Di Bartolo-
meo, Michele Gaspari, Marco Gi-
lio, Paola Magi, Elisa Pattis, Filip-
po Tranquilli. Francesco Pellegri-
ni, violino, Francesco Alessandro
De Felice, violoncello. Scene: Ro-
saria Ricci, Matteo Angherà. Co-
stumi Miriam Falcioni. Regia Ma-
ria Flora Giammarioli.

Il Festival del Barocco
si congeda con Molière

E IL VICEPRESIDENTE
DELLA PROVINCIA, ROSSI
PROVOCA CARLONI
«QUANDO LA FONDAZIONE
ACQUISTAVA AZIONI BDM
LUI ERA ASSESSORE»

Pubblicità mobile contestata
botta e risposta tra Lega e Su

IL CASO
Continua la caccia agli atti ap-
provati dal vertice di Aset spa
dopo il pasticcio della proroga
abortita. Ieri mattina una dele-
gazione del Pd, composta dal ca-
pogruppo Oretta Ciancamerla e
dal consigliere comunale Danie-
le Sanchioni, si è presentata nel-
la sede della società multiservi-
zi fanese, ma la consegna dei do-
cumenti è stata rinviata per la
seconda volta. «Avevamo già
fatto - sosteneva Ciancamerla -
la richiesta di sapere di preciso
quali atti siano stati approvati
dal vertice già decaduto, ma l'in-
formazione è slittata in avanti.
Ora un nuovo contrattempo».
Ciancamerla non si è data per
vinta e ha detto che tornerà oggi
stesso, pronta a presentarsi a
qualsiasi ora, dalle 8.30 in poi,
accompagnata dall'intero grup-
po consiliare del Pd. «Sarebbe
un peccato - ha concluso - se do-
vessimo arrivare a chiedere l'in-
tervento dei carabinieri». Oggi
pomeriggio è invece in pro-
gramma il consiglio comunale
sulla frittata della proroga, sol-
lecitato dalle forze d'opposizio-
ne per ottenere chiarimenti uffi-
ciali sulla vicenda, che dovreb-
be concludersi domani con la
nomina del nuovo vertice Aset
spa, presidente compreso. Non
sarà rinnovato Giovanni Mattio-
li, potrebbe subentrargli una fi-
gura professionale esterna alla
politica, già individuata dal sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi, e
finora tenuta al riparo delle in-
discrezioni. Insieme al nuovo
presidente, due consiglieri e
non più quattro. Sono entrambi
dirigenti comunali: uno di no-
mina fanese (Daniela Mantoni)
e uno di nomina mondolfese da
scegliere fra una rosa con tre pe-
tali. Il Pd ha inoltre presentato
la proposta di una modifica allo
statuto di Aset spa. Si chiede al
sindaco di convocare un'assem-
blea straordinaria entro il 3 ot-
tobre prossimo, per stabilire,
tra le altre cose, che «gli ammi-
nistratori possono anche non
essere soci, devono essere scelti
tra persone con i requisiti di
onorabilità e avere una specifi-
ca competenza professionale».
Gli amministratori resterebbe-
ro in carica «fino a tre esercizi»
e «scadono alla data dell'assem-
blea convocata per approvare il
bilancio relativo all'ultimo eser-
cizio della loro carica».

Pasticcio
Aset oggi
in consiglio
comunale
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Marcos Bolzan riceve le congratulazioni dei compagni dopo il gol. In basso: Coccia (Foto DE MARCO)

L’allenatore granata Omiccioli (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Certezze vere, alla prima di
campionato, se le possono per-
mettere in pochi. E non c’è da
stupirsi se poi scorra come tra
Alma e Giulianova. Lì per lì me-
glio gli ospiti, poi con il gol il Fa-
no che monta e con il rigore l’in-
dizio più chiaro per un 2-0 che
difficilmente avrebbe ammesso
repliche da un avversario co-
stretto a sintetizzare la prepara-
zione. Invece il rigore non va e,
dopo l’intervallo, granata che re-
stano in dieci e proprio su rigore
vengono raggiunti. In dieci ci ri-
mane però anche il Giulianova e
allora i granata continuano a
provarci. Solo che sono degli
abruzzesi, che ci provano molto
meno, i due match point spreca-
ti. Un po’ troppe contraddizioni
per ricavarne considerazioni
compiute. Sensazioni, allora. La
prima fa un tutt’uno con le indi-
cazioni di Coppa e racconta di
una squadra con una scorza.
Non si è fatta scoraggiare dall’er-
rore dal dischetto (Antonioni in
testa) e con l’uomo in meno ha
sofferto relativamente e non ha
mai smesso di tentare. Indice an-
che di un minimo di equilibrio.
Insomma, faccia e spirito sem-
brano quelli giusti ed è il motivo
(derby vinto a parte) che ha in-

dotto i tifosi a dare un po’ di cre-
dito. Anche i punti di forza non
sembrano tradire. Senza Gine-
stra l’Alma avrebbe perso, men-
tre con Lunardini ha l’uomo che
in mezzo pensa e, quando la
gamba lo assisterà, sarà anche
capace di filtrare. Anche Stefa-
nelli deve trovare il miglior rit-
mo, ma sa già essere riferimento
avanzato. Quanto poi ci tenga
Antonioni, è evidente da come si
sbatte. Dietro Nodari e Torta, al-
la prima ufficiale insieme, meri-
tano verifica, mentre ai lati Cle-
mente e Cesaroni hanno spinta
e, nel caso del mancino, anche
un discreto piede, ma devono di-
fendere meglio. Anche senza ti-
rare in ballo Esposito, il secondo
numero dieci di fila dopo Ridolfi
a mandare in crisi i granata. Con-
tro certa gente anticipi e raddop-
pi sono fondamentali e il Fano
non ha ancora la dimensione col-
lettiva e anche fisica per portarli.
Gli altri under? Il fallo da rigore
ha un po’ sporcato la domenica
di Vitali, che comunque ha fatto
il suo, mentre da Muratori si può
pretendere maggior coinvolgi-
mento e qualche giocata in più.
In generale lì davanti Omiccioli
ha una scelta ampia che le
indisponibilità di Cicino, unica
altra opzione d’area, e Coppari
hanno limitato. Il dubbio che pe-
rò abbia anche i gol che servono
resta. A centrocampo, dove inve-
ce le scelte sono molto più con-
tingentate, dipenderà anche da
Sassaroli e soprattutto da Pro-
venzano, che deve calarsi in un
ruolo, quello di intermedio, non
proprio congeniale, ma che non
stava facendo male quando è in-
cappato in un’espulsione evitabi-
lissima. Pensierino finale sul
Giulianova, squadra strutturata
fisicamente, con un buon grado
di esperienza, giovani adeguati e
qualche individualità sopra le ri-
ghe.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATAL’ex capitano Igor Omrcen

Il coach Gianluca Graziosi

EMOZIONI IN ALTALENA
MA ATTEGGIAMENTO
SEMPRE POSITIVO
OMICCIOLI PUÒ
SCEGLIERE IN ATTACCO
MA NON A CENTROCAMPO

B-Chem terza al torneo di Spoleto

QUESTA CIVITANOVESE
FA SOGNARE I TIFOSI
La vittoria nel derby con la Jesina riaccende l’entusiasmo
Il presidente Di Stefano: «La città risponde al nostro appello»

MARCOS BOLZAN
«CON PAZZI DIVENTA
TUTTO PIÙ FACILE»
IN PROVA
IL TERZINO MATERA
SI DECIDE PER POLI

Fano con poche
certezze ma buone
sensazioni

VOLLEY A1
MACERATA La visita di un ex ca-
pitano, che è stato tra i pochi
giocatori ad aver vinto lo scu-
detto con la casacca delle Cuci-
ne Lube Banca Marche, è sem-
pre gradita. Da ieri, infatti,
Igor Omrcen, schiacciatore
opposto croato in forza ai
giapponesi del Jt Thunders di
Hiroshima, si è unito ai sette
biancorossi che da una settim-
na stanno svolgendo la prepa-
razione precampionato agli
ordini di coach Alberto Giulia-
ni e del suo vice, con delega al-
la preparazione atletica, Fran-
cesco Cadeddu. In attesa del
rientro dell'infortunato Me-
razzi, preparatore atletico dei
cucinieri.
Igor Omrcen, che effetto le
ha fatto tornare sul luogo
deldelitto, al Fontescodella?
«Tornare qui con la borsa dell'
allenamento sulle spalle è sta-
ta una bella emozione. Alla
Lube ho lasciato un bel pezzo
del mio cuore, avendo vissuto
insieme degli anni stupendi,
culminati con la vittoria del
tricolore che per me, fino a
quel momento, aveva sempre
rappresentato un sogno. Ho
anche tanti amici qui, con cui
sono sempre in contatto an-
che quando mi trovo dall'altra
parte del mondo. Insomma,
bellissimo poterli riabbraccia-
re tutti. Ma sono qui soprattut-
to per lavorare: tra qualche
settimana partirò per il Giap-
pone, ed ho chiesto di potermi
allenare per una settimana
con la Lube per riaccendere i
motori con un po' di antici-
po».
Comesi trova inGiappone?
«Esperienza bellissima. La JT
Thunders è organizzatissima
e impeccabile sotto ogni profi-
lo. Hanno fatto in modo che io
e la mia famiglia ci potessimo
ambientare in fretta e nel mi-
gliore dei modi, e ci sono riu-
sciti. L città di Hiroshima è
splendida, il Giappone è un pa-
ese molto bello da scoprire e
da vivere. C’è uno stile di vita
che noi europei dovremmo
imparare».
Giovedì inizierà la campagna
abbonamenti con prezzi inva-
riati rispetto alle ultime sta-
gioni.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Igor Omrcen:
«A Macerata
c’è un pezzo
del mio cuore»

VOLLEY A2
Esordio in chiaroscuro per la B
Chem Potenza Picena nel Torneo
internazionale di Spoleto. Il bilan-
cio che Tobaldi e compagni si
portano a casa recita una netta
sconfitta con l'Algeria (0-3) e un
successo (2-0, gara al meglio dei
tre set) contro la Monini Spoleto.
La vittoria è valsa il terzo posto
ma, soprattutto, ha visto il rien-
tro di Zampetti, dopo lungo stop.
E segnali positivi dai neo acquisti
Berni, Caciorgna, Romiti e De
Leo. Già nel primo set il Volley
Potentino ha marcato una decisa

superiorità. Da Zampetti e De Leo
la spinta decisiva per archiviare il
set 19-25. Nel secondo il copione
si è ripetuto: B Chem avanti 7-12,
poi l'accelerazione decisiva con
Caciorgna per il 19-25 finale. Sod-
disfatto coach Graziosi: «L'Alge-
ria era troppo avanti come condi-
zione per noi mentre con Spoleto
abbiamo disputato una buona ga-
ra. Sono felice per il rientro di
Zampetti, un ottimo segnale. Ho
ricevuto buone indicazioni, la
qualità dell'organico è di rilievo.
Per la tenuta atletica abbiamo bi-
sogno di tempo».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RUGBY
JESI E' iniziata a nuova stagione
della Elleffe-Baldi Rugby Jesi
1970 impegnata quest'anno nel
campionato di serie B dopo la
promozione della stagione pre-
cedente. La rosa della squadra
dei riconfermati allenatori Trilli-
ni e Iacob è rimasta la stessa rin-
forzata dai rientri dell'utility
back Antonio Rea, del pilone
Maurizio Marzioli e della secon-
da linea Dario Rossini, tutti a Pe-
saro. Dal Cus Ancona sono arri-
vati invece i prima linea Luigi
Ricci e Matteo Angeletti. «La se-

rie B -spiega il presidente Luca
Faccenda- per una realtà come
la nostra è una bella sfida, ma
l'obiettivo principale resta quel-
lo di far crescere ancora il nostro
Club a livello di struttura, tecnici
e giocatori. Le prime soddisfazio-
ni, però, stanno già arrivando: ol-
tre la promozione la Federazio-
ne italiana rugby ha affidando al-
la nostra società il Centro federa-
le di formazione Under 16 per le
Marche». Infatti, dal corrente
mese di settembre, a Jesi inizierà
l'attività di questa importante
struttura federale. I migliori gio-
catori della categoria provenien-
ti da tutta la Regione seguiran-

no, per l'intero anno, uno specifi-
co progetto tecnico finalizzato al-
lo sviluppo verso l'alto livello. «E'
un riconoscimento che pone il
nostro club al centro del movi-
mento rugbystico regionale -pro-
segue il presidente Faccenda-
con sicuro ritorno di immagine
anche per Jesi». La presentazio-
ne avverrà sabato 7 settembre in
occasione della ”Notte azzurra
dello sport”.

Nelle Marche il movimento
rugbystico è in crescita: la pas-
sione per la palla ovale si sta dif-
fondendo sempre più.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Jesi il centro federale Under 16

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Dai blocchi di parten-
za si è alzata meglio di tutte: la Ci-
vitanovese figura in testa alla
classifica per differenza reti. Cir-
costanza che può far saltare qual-
che grillo in testa al tifoso malato
di ottimismo, non certo ad una
vecchia volpe come Jaconi. Che è
già concentrato sulla prossima
trasferta a Bojano, vincitrice in
trasferta. Allungare lo sguardo
alla settimana del doppio con-
fronto con la Maceratese (merco-
ledì 11 in coppa, la domenica suc-
cessiva in campionato, sempre al
Polisportivo) e poi al successivo
derby al Del Conero, sognando ta-
belle di marcia fatte di risultati
utili, è assolutamente vietato all'
interno degli spogliatoi. Dove si
può respirare la tranquillità, dote
di ogni vittoria, a maggior ragio-
ne se ottenuta in un derby parti-
colarmente sentito. Intanto a fre-
garsi le mani è il cassiere: dome-
nica 1.500 paganti più una quota
abbonati di 420 spettatori, nume-
ro questo che può far sorridere
da altre parti ma a Civitanova è
un record. Sorride a trentadue
denti il presidente Di Stefano.
«La città e la tifoseria organizza-
ta hanno risposto ai nostri appel-
li -dice- bella cornice di pubblico,
belle le coreografie della gradina-
ta, un incitamento costante. Ma,

soprattutto, bella vittoria, l'ingre-
diente principale. Nel primo tem-
po eravamo un po' contratti, poi
siamo venuti fuori esprimendo
un buon calcio. Merito del gol di
Pazzi, determinante poi anche
nell'assist fornito per il raddop-
pio di Bolzan». Il giocatore argen-
tino ci aveva già provato in un pa-
io di occasioni, incontrando sem-
pre la pronta risposta del portie-
re jesino. Dopo il gol, è tornato a

vestire i panni del rifinitore libe-
rando Coccia per il tris.

«Una situazione che abbiamo
provato spesso in allenamento
-spiega Marcos Bolzan- con una
piccola variazione: Coccia non
c'entrava nulla. Ad inserirsi dove-
va essere un attaccante esterno.
Però l'ho visto libero e l'ho servi-
to ugualmente». Parole che testi-
moniano il clima disteso con cui
lavorano i ragazzi di Jaconi. Bol-
zan, sin dai primi giorni di ritiro,
è stato provato come trequartista
o seconda punta dietro l'attac-
cante centrale. «Un ruolo per me
nuovo -ammette- finora ho gioca-
to come mezzala o esterno. Ma
quando davanti hai uno come
Pazzi tutto diventa più facile».
Ora il tecnico deve valutare l'inse-
rimento di Buonaventura. Po-
trebbe sostituire lo stesso Bolzan
o Forgione mantenendo inaltera-
to il modulo, a meno che Jaconi
non opti per le due punte. Poi ci
sono pillole di un mercato non
ancora chiuso: in prova Alessan-
dro Matera, terzino classe '95 la
scorsa stagione nella Fermana.
La società è anche alla ricerca di
un altro portiere under. Infine da
definire la situazione del centro-
campista classe '95 Domenico Po-
li, in ritiro con i rossoblù dopo la
mancata iscrizione della Samb,
società dalla quale proviene.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il pari col Giulianova
ha messo in luce
pregi e difetti granata
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Martino Martellini
· ANCONA

ARRIVA ilministro degli EntiLo-
cali e la Regione Marche si riem-
pe di sindaci preoccupati per il fu-
turo delle finanze dei comuni
marchigiani. GrazianoDelrio, in-
vitato dal governatore Gian Ma-
rio Spacca, nell’incontro con i pri-
mi cittadini è stato rassicurante
soprattutto sulla questione della
copertura delle risorse che verran-
no a mancare con il taglio
dell’Imu: «Ministro rassicurante

emolto disponibile—hadetto al-
la fine il sindaco di Senigallia e
presidente Anci Maurizio Man-
gialardi — in particolare sulla
questione più delicata che preoc-
cupava tutti i colleghi. Il Governo
rispetterà il patto sulla copertura
dei fondi che sarebbero venuti
dall’Imue per i cittadini c’è la pro-
messa che la service tax sarà più
leggera ed equa».
Nel precedente confronto tra il
ministro e il presidente della Re-
gioneMarche due sono stati gli ar-
gomenti affrontati: fondo nazio-

nale dei trasporti e regolamenta-
zione della vicenda centrali bio-
gas. Spacca ha spiegato che il ri-
parto del Fondo Nazionale dei
Trasporti, in particolare, basato
su criteri storici dalla fine degli
anni ’90, penalizza le Marche in
modo inaccettabile con un quota

inferiore a quella di tutte le altre
Regioni. «La modernizzazione
delPaese—hadetto Spacca— in-
vece, passa anche dal superamen-
to del criterio della spesa storica
in tutti i settori, che altrimenti ri-
schia di avvantaggiare sistemi re-
gionali dove si annidano sacche
di inefficienza e penalizzare leRe-
gioni come le Marche che stanno
attuando processi di riforma e ra-
zionalizzazione». Delrio ha detto
che dal prossimo anno il riparto
dei fondi per il trasporto pubblico
terrà conto delle buone pratiche

delle regioni e quindi le Marche
riavranno la giusta considerazio-
ne nella ripartizione dei fondi.
Sulla questione biogas è stato ri-
cordato che sulla legge ci sono
contrasti evidenti tra regione e re-
gione e se le Marche sono andate
incontro ad una bocciatura della
corte costituzionale in Emilia Ro-
magna la stessa legge è tuttora vi-
gente. Anche qui il Governo do-
vrà fissare dei nuovi parametri.

ALTRE DUE questioni decisive
per la riorganizzazione dei territo-
ri sono state affrontate dal mini-
stro: unione tra comuni e provin-
ce. La giunta regionale ha appro-
vato una proposta di legge «per
l’integrazione istituzionale e terri-
toriale» che prevede che, nel caso
di contributi a favore dei Comu-
ni, siano preferiti innanzitutto i
Comuni risultanti da fusione e, in
secondo luogo, i Comuni associa-
ti in Unione o convenzione. Que-
sto provvedimento è stato molto
apprezzato da Delrio.
Il Ddl per la gestione transitoria
delle Province per il ministro può
essere approvato «non oltre la fi-
ne dell’anno».
Alle nuove Province, enti di se-
condo livello gestiti da assemblee
di sindaci, spetteranno funzioni
di pianificazione ambientale urba-
nistica e della rete scolastica, a la
gestione della rete stradale.

COLLABORAZIONE

ILNODO

BANCAMARCHE, accertamenti in cor-
so da parte della Guardia di Finanza
mentre i due commissariGiuseppeFeli-
ziani eFedericoTerrinoni nominati ve-
nerdì daBanca d’Italia hanno incontra-
to ieri i titolari delle agenzie che presie-
dono alle 300 filiali di BM .
La procura della Repubblica di Ancona
ha aperto un fascicolo di indagine
sull’istituto di credito marchigiano che
ha appena approvato la semestrale con
un rosso di 232 milioni di euro, dopo
un bilancio 2012 chiuso con un meno
527 milioni come gruppo. Per ora non
ci sono indagati, nè ipotesi di reato, ma
i pm hanno delegato al nucleo di poli-
zia tributaria della Guardia di finanza
un’indagine ispettiva contabile a 360
gradi sull’istituto di credito. In partico-
lare le Fiamme gialle hanno acquisito
documentazione contabile relativa al
2011 e il 2012.
A maggio l’attuale dirigenza di BM
(che dal 30 agosto Bankitalia ha messo
in gestione provvisoria) aveva presenta-
to due esposti allamagistratura sulle po-
sizioni dubbie di 16 clienti, per lo più
imprese edili e beneficiari di crediti e le-
asing, per operazioni che avrebbero
compromesso i conti della banca.Gli ac-
certamenti dei finanzieri riguardereb-

bero tutta la situazione contabile
dell’istituto di credito, ora guidato per
almeno un paio di mesi dai due com-
missari

ALL’ORIGINEdel provvedimento di ge-
stione temporanea da parte della Vigi-
lianza che nel corso del mese di agosto

avrebbe chiesto ulteriori accantona-
menti per i crediti deteriorati di oltre
150 milioni, ci sarebbero ancora una
volta gli attriti interni al Cda, da vener-
dì sospeso. Ieri il dg Luciano Goffi ha
incontrato i sindacati che dopo lo scio-
pero, annunciano battaglia contro ester-
nalizzazioni e cessioni di asset.

Intanto sulla questione intervengono il
segretario regionale Pd Palmiro Uc-
chielli e i parlamentari LucianoAgosti-
ni e Piergiorgio Carrescia che si dicono
«molto preoccupati» per le ricadute sul
territorio e guardano con favore all’in-
tervento di Bankitalia «chiesto da noi
stesso nell’interrogazione parlamenta-
re, rimasta senza risposta, nel caso in
cui non si fosse fatta chiarezza». Gli
esponenti Pd puntano sulla «risposta
del tessuto economico e produttivo e
sulla cordata di imprenditori» che do-
vrebbe partecipare all’aumento di capi-
tale e considerano il partito «assoluta-
mente estraneo ad ogni responsabilità
di gestione o vigilianza della banca».

Sara Ferreri

La collaborazione tra enti
locali è importante per
questo è stato ricordato il
patto di stabilità regionale
verticale che ha
consentito il trasferimenti
di oltre 211milioni di euro
di capacità di spesa della
Regione agli Enti locali al
fine di consentire i
pagamenti alle piccole
imprese per i lavori già
effettuati

750
MILIONIDIROSSO

Pattodi stabilità

Nessun indagato ad oggi,
ma la Procura ha
delegato l’ispezione dopo
il rosso di bilancio da 518
milioni, più i 232 della
semestrale

CONTI IN BILICO ACQUISITA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE 2011 E 2012. COMMISSARI GIÀ AL LAVORO A FONTEDAMO

Banca Marche, adesso indagano le Fiamme gialle

Trasporti e biogas: le Marche alzano la voce
IlministroDelrio rassicura il presidente Spacca: «Ora si cambia»

L’INCONTRO
Il ministro Delrio e il

governatore delle
Marche Spacca. A

destra il vertice con
gli amministratori

locali

SOSPESO
Il Cda di Banca Marche

esautorato per due mesi,
dal provvedimento

di venerdì di Bankitalia

L’IMU AI COMUNI
Mangialardi soddisfatto:
«Assicurata la copertura
dei fondi previsti»
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ILCASOBANCAMARCHE

di RICCARDO P. UGUCCIONI*

CHE ilmomento sia grave è chia-
ro a tutti, sebbene nessun rischio
corrano i risparmiatori. Qualche
rischio però - anche se credo che
l’istituto bancario si riprenderà, e
proprio a questomira l’intervento
di Bankitalia - lo stanno correndo
gli azionisti e soprattutto le Fon-
dazioni, che della banca detengo-
no il pacchetto azionario maggio-
ritario. Su questo vorrei soffer-
marmi.Un caso non dissimile si è
verificato sul finire del 2010 alla
Cassa di Risparmio diRimini, e si
è da poco concluso positivamente
grazie al solidale concorso di tut-
ti. «Se Rimini non apre il portafo-
glio, Carim rischia la liquidazio-
ne», titolavano i giornali. Poi inve-
ce, grazie alla fiducia dei clienti,
degli azionisti, delle istituzioni,
insomma – come usa dirsi – della
società civile, l’aumento di capita-
le c’è stato, la banca ha ripreso a
lavorare, la fondazione proprieta-

ria può procedere con le erogazio-
ni.Lo stesso deve accadere a Pesa-
ro e nelle Marche.

QUESTO non è il momento dei
malumori. Niente “io l’avevo det-
to”. È invece ilmomento della co-
esione e della compattezza per
due grandi ragioni. Anzitutto, per-
ché una grande banca territoriale

serve all’economia delle Marche,
tanto più se la ripresa è vicina. In
secondo luogo, perchéBancaMar-
che alimenta con i suoi dividendi
gli azionisti privati e soprattutto
le Fondazioni. E la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro –
per restringere il campo – alimen-
ta a sua volta una quantità di ini-
ziative fondamentali nei settori

della salute, del volontariato,
dell’istruzione, dei beni culturali;
dell’assistenza agli anziani.

NELLA nostra provincia insom-
ma non c’è un singolo municipio,
un ente, una diocesi o una parroc-
chia che non abbiano ricevuto un
sostegno dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro; non c’è
stato corso di laurea, premio lette-
rario, festival o mostra d’arte che
non abbia ricevuto dalla stessa
Fondazione un aiuto; chi va in
ospedale ha alte probabilità di es-
sere esaminato o curato con stru-
mentazioni donate dalla Fonda-
zione; le cosiddette “Opere di
don Gaudiano”, comunità tera-
peutiche e diversi centri di reinse-
rimento che affrontano il disagio
sociale, derivano dalla Fondazio-
ne gran parte delle loro risorse; at-
tività culturali eccellenti, che han-
no acquisito la ribalta internazio-
nale come il Rof o che operano su
un livello esemplare – dalla Fon-

dazione Rossini all’Ente Concerti
o all’Ente Olivieri – sono, o sono
stati, variamente sostenuti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro. Basta del resto scorrere
le pagine del periodico della Fon-
dazione dà sistematicamente con-
to delle erogazioni effettuate, per
capire quale continuo sostegno
sia stato assegnatonegli anni aCo-
muni grandi e piccoli, a gruppi di
volontariato, a scuole, ad associa-
zioni. Se tutto ciò cessasse, l’inte-
ra provincia di Pesaro e Urbino
vedrebbe collassare attività impor-
tanti in tutti i settori.

QUINDI, nervi saldi. Non è il
momentodelle recriminazioni, la-
sciamo da parte l’autolesionismo
lamentoso e rimbocchiamoci piut-
tosto le maniche per difendere
un’istituzione che è di tutti, che
sostiene con continue azioni sussi-
diarie il livello di civiltà della no-
stra terra e che speriamo di vede-
re presto tornare alla consueta ca-
pacità operativa.
* presidente dell’Ente Olivieri

NUMERI CHEBALLANO BANKITALIAATEMPO

L’INTERVENTOUGUCCIONI (ENTE OLIVIERI): «DICIAMO NO ALL’AUTOLESIONISMO»

«L’unità d’intenti della società civile
per dare forza alla Fondazione Carisp»

GLI ULTIMI ACCANTONAMENTI
HANNOLASCIATOPERPLESSI
C’E’ CHI LI RITIENE ESAGERATI

LASOSPENSIONEDELCDA
PER2MESI VUOLERISPOSTE
SULL’AUMENTODICAPITALE

FONDAZIONE La manifestazione del ventennale al Rossini

PER LA SESTA giornata
di «Festa Pesaro», oggi alle
21, nella sala dibattiti di
piazzale Collenuccio,
conversazione su: «Quale
televisione per un Paese
consapevole», intervengono
Walter Veltroni, Enrico
Mentana, Simona Ercolani
e Antonio Funiciello. In
precedenza, alle 19, nella
stessa postazione, dibattito
su «Cultura e Turismo. Per
Urbino capitale europea
della Cultura 2019» con
Vittoriano Solazzi, Franco
Corbucci e Vilberto Stocchi,
introduce Andrea
Aromatico e conduce
Gabriele Cavalera. In piazza
del Popolo, alle 18,30,
Dance & Fitness: Ecole
d’Etoile, World Dance
Sport Institute; alle 21
Antonio Pascuzzo e Rosso
Antico in concerto. Nel
cortile di palazzo Ricci, alle
21,30 Jazz Village con
Massimiliano Tonelli
Quartet feat, Max Ionata e
presentazione dell’album
«Altrove». Nel cortile dei
Musei Civici, alle 21, sullo
schermo, «Il sorriso del
capo» di Marco Bechis
nell’ambito della rassegna
cinematografica «Le
Ciliegie sono mature».
Inoltre nella ludoteca, in
piazza Olivieri, alle 20,30,
Pesaro in gioco, mentre
nella vicina via Pedrotti,
dalle 18,30, mercatino sotto
le stelle. Invece in piazzale
Matteotti, in un lato, dalle
19, festival del cibo per
strada e nell’altro, dalle
20,30, la tombola. Inoltre in
largo AldoMoro, dalle
19,30, nel villaggio latino
animazione e cucina etnica.
Infine, nel mercato delle
Erbe, si possono degustare
le pizze preparate dal
gruppo dei volontari di
Villa Fastiggi; in piazza del
Popolo il ristorante «Dal
mare alle colline» e nel
cortile Ricci, in via
Sabbatini, ristorante
«Muraglia».

FESTA PESARO
Veltroni eMentana
sulla televisione
pare undeja vu’

«RUOLO IMPORTANTE»
«ARimini sono riusciti
nell’impresa di ripartire
dobbiamo farlo anchenoi»

— ANCONA —

LA PROCURA dellaRepub-
blica di Ancona ha aperto un
fascicolo di indagine su Ban-
ca Marche, che ha accumula-
to perdite per circa 800 mln
di euro in un anno. Al mo-
mento non ci sono indagati
né ipotesi di reato. I pm han-
no delegato al nucleo di poli-
zia tributaria della Guardia di
Finanza un’indagine ispetti-
va contabile a 360 gradi
sull’istituto di credito. La
Gdf ha acquisito documenta-
zione sul 2011 e il 2012. Nel
maggio scorso l’attuale diri-
genza della banca aveva invia-
to un esposto sulle posizioni
dubbie di 16 clienti.

L’INCHIESTA
La Procura di Ancona
si affida alla Finanza

IL CONSIGLIO di ammini-
strazione della Fondazione
Cassa di Risparmio diramerà
oggi un comunicato sull’attua-
le situazione di Banca Mar-
che e su come affrontare il
prossimo, decisivo passaggio
dell’aumento di capitale. E’
chiaro a tutti che entro i due
mesi di ‘commissariamento’
soft dell’istituto bancario biso-
gnerà trovare una soluzione
per l’aumento di capitale. Per-
ché Bankitalia vuole tempi e
fondi certi, che la cordata non
era ancora in grado di dare.
Per la Fondazione il passag-
gio dell’aumento di capitale
diventa decisivo.

FONDAZIONE
L’aumento di capitale

passaggio decisivo
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ARRIVA un’altra ondata di asfal-
tature delle strade. Lo stato «co-
matoso» di numerose strade co-
munali ha fatto sì che la Giunta
accelerasse ogni possibile inter-
vento permigliorare la circolazio-
ne stradale resa difficile dalle con-
tinue buche che si formano e an-
che dai rattoppi con cui si è anda-
ti avanti finora. Questa mattina
negli uffici dell’assessorato ai La-
vori pubblici è in programma un
incontro con la ditta Elmi Srl di
Urbania per definire l’asfaltatura
di via della Giustizia e di via Ro-
ma, due arterie di grande traffico.
«Sarà un incontro tecnico— dice
l’assessore Mauro Falcioni — tra
i nostri uffici e la ditta per defini-
re la tempistica dell’intervento,
considerato che si interviene su
due arterie particolarmente traffi-
cato in ogni ora del giorno. Con
questo intervento per una spesa
di circa 150mila euro chiudiamo

il 1˚ stralcio dei lavori che erano
partiti a inizio anno». Si tratta di
asfaltare quasi 2 chilometri di stra-
de, effettuando una bonifica radi-
cale in quanto l’attualemanto è in
condizioni davvero pietose in di-
versi punti e ciò causerà disagi
agli automobilisti. Via della Giu-
stizia è infatti particolarmente fre-
quentata da tutti coloro che giun-
gonodaPesaro, dai quartieri Pale-
otta e Gimarra, dalle frazioni di
Fenile, Carignano e fino a poco
tempo fa ha dovuto anche soppor-
tare il traffico dei camion che tra-
sportavano la terra di risulta per
la costruzione della terza corsia
dell’A14 e del casello a Fenile; via
Roma — che verrà asfaltata dalla
rotatoria del Ponte Storto fino
all’Interquartieri — oltre a subire
la stessa sorte, è l’arteria principa-
le del collegamento cittadino ma-
re-monte in cui transitanomiglia-
ia di veicoli all’ora.

ECCO perché l’incontro di que-
sta mattina servirà a studiare me-
glio nei dettagli le fasi dell’inter-
vento, al fine di evitare per quan-
to è possibile intralci alla circola-
zione in questi punti delicati del
traffico cittadino e di attraversa-

mento. L’obiettivo, comunque, è
quello di realizzare l’asfaltatura
nei prossimi giorni e nel minor
tempo possibile, considerato, co-
me detto, che occorrerà riprende-
re dal fondo il nuovo manto stra-
dale, una operazione che richiede-
rà diversi giorni di lavoro da par-
te delle maestranze della ditta in-

caricata. Ma non è questa la solo
buona notizia. «Infatti — prose-
gue l’assessoreMauro Falcioni—
proprio ieri mattina si è procedu-
to all’apertura delle buste relative
al 2˚ stralcio di manutenzioni
stradali per un altromilione di eu-
ro.Ad aggiudicarselo è stata la dit-
ta Laurenti Marino di Grosseto e
ora dovremo avviare tutte le pro-
cedure per far si che questo nuovo
intervento avvenga prima del
prossimo inverno.Altre strade cit-
tadine, dunque, verranno asfalta-
te a breve termine». Frattanto il
prossimo9 settembre l’Aset, in ac-
cordo con la polizia municipale e
l’assessorato al patrimonio, ha de-
ciso un’operazione di pulizia ge-
nerale al parcheggio interno
dell’ex caserma Paolini che per-
tanto verrà chiuso all’ingresso e
sosta dalle ore 5 alle 16.

CHIUDE, stasera alle 21,15, con la “Scuola dei mariti” di Molière la 1ª
edizione del festival barocco “Wow…Chemeraviglia”. Si torna, per
l’ultimo appuntamento, nella chiesa di San Pietro in Valle con una
serata tutta da ridere. Scritta e rappresentata a Parigi nel 1661, affronta
il tema dell’educazione delle donne e delle mogli contrapponendo gli
ottusi metodi del vecchio Sganarello all’illuminata ragionevolezza di
Arista e rivendicando alla donna un ruolo d’indipendenza e di dignità che
costituisce ancor oggi una valida e non superata indicazione.

BAROCCOASANPIETRO INVALLE INSCENAMOLIERE

Viabilità ad«effetto»mulattiera
Falcioni: «Partiamo con i lavori»
Si inizia con l’asfaltatura di via dellaGiustizia, poi segue viaRoma

L’assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni e qui a destra via
della Giustizia, ormai ridotta ai
minimi termini benché sia una

delle arterie più trafficate

FONDI
Per sistemarealtre strade
sbloccatounmilione. Chiude
perungiorno la Paolini

VORREBBE consultare,
prima del consiglio
monografico di questa sera,
le delibere assunte dal cda
di Aset spa oltre i 45 giorni
di proroga previsti per
legge: la capogruppo del
Pd, Oretta Ciancamerla, lo
ha chiesto con le buone, è
disposta ad aspettare fino
all’ultimomomento, ma
anche a far intervenire i
carabinieri se non dovesse
ottenere soddisfazione. «E’
dalla scorsa settimana—
racconta Ciancamerla—
che ho sollecito Aset per
avere le delibere. Mi hanno
rinviato a lunedì, poi
all’ultimomomento il
dirigente, nella mattina di
ieri, mi ha avvisato della
necessità di far slittare
l’incontro per un
impedimento personale.
Ho ribadito l’urgenza di
disporre della
documentazione prima del
consiglio monografico di
questa sera, convocato per
le 19: mi possono chiamare
a qualsiasi ora, sono
sempre disponibile. In caso
contrario sarò costretta a
rivolgermi ai carabinieri».
«Ho bisogno di vedere i
documenti— insiste—mi
piacerebbe chiarire, anche
con i revisori dei conti,
diverse questioni come i
compensi percepiti dal cda
dopo i 45 giorni di
proroga». Dopo il
passaggio in consiglio
comunale, di Aset spa si
parlerà di nuovo il giorno
successivo nell’assemblea
dei comuni soci.

ASET CIANCAMERLA

«Omidanno
i documenti
omipresenterò
con i carabinieri»
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CONSIGLIO comunale mono-
grafico sulla Fondazione Carifa-
no: la richiesta è del gruppo consi-
liare del Pdl, sottoscritta da tutti
sei i consiglieri del Popolo delle
Libertà. Per la convocazione del
consiglio, però, occorre un quinto
dei consiglieri, cioè sette sui 31
componenti del civico consesso.
Ecco perché il capogruppo del
Pdl, Marco Cicerchia, ha inviato
la richiesta a tutti i capigruppo di
maggioranza, sollecitando la loro
firma. «La mia è una proposta se-
rena e apolitica — sottolinea Ci-
cerchia — sarebbe poco carino
che non la firmasse almeno un
consigliere dimaggioranza». E an-

cora Cicerchia spiega le ragioni di
un consiglio comunale dedicato
alla Fondazione e alla sua attuale
situazione: «La Fondazione svol-
ge la propria attività in via preva-
lente nel territorio dove ha opera-
to storicamente laCassa diRispar-
mio di Fano, (fondata nel 1843).
L’area di operatività comprende
13 comuni: Barchi, Cartoceto, Fa-
no, Fossombrone, Mondolfo,
Montemaggiore alMetauro,Mon-
te Porzio, Orciano, Pergola, Piag-
ge, Saltara, SanCostanzo, Senigal-
lia, Serrungarina. E’ evidente che
Fano è di gran lunga il maggior
comune sia per territorio che per
popolazione, inoltre il sindaco di
Fano è membro dell’ assemblea
dei soci e il Comune ha poteri di
designazione dei soci».

NON PRENDE posizione il ca-
pogruppo, nonché segretario de
La Tua Fano, Giovanni Mattioli
prima di aver ascoltato il gruppo
consiliare riunito nel pomeriggio
di ieri. «Non so se il consiglio co-
munale sia il luogo adatto per par-
lare della Fondazione — com-
mentaMattioli— certo è che cer-
te scelte dovranno essere spiegate
al sindacoAguzzi che, a sua volta,

riferirà al consiglio comunale».
Mattioli invita il consigliere diBe-
neComuneLucianoBenini «sem-
pre così attivo» a convocare la
commissione consiliare Control-
lo e Garanzia di cui è presidente.
«Vorrei ricordare che laFondazio-
ne non è un ente comunale — re-
plica Benini— dovrei chiedere al
presidente Fabio Tombari la gen-
tilezza di intervenire. Altrettanto
si dovrebbe fare in caso di consi-
glio comunale monografico». Be-
ne Comune, che già da molti me-
si, ha posto l’accento sulla necessi-
tà di «una modifica dello statuto
della Fondazione, non perchè la
politica ci metta le mani sopra,

ma perchè rappresenta una risor-
sa per il territorio che non può es-
sere gestita, da chi si auto perpe-
tua, senza coinvolgere la città».
BENINI prende le distanza dal
consigliere regionaleMircoCarlo-
ni che, negli ultimi mesi, non ha
risparmiato critiche alla Fonda-
zione: «Mentre Carloni denuncia
l’operazione Banca Marche solo
per mettere le mani sul tesoretto
della Fondazione, noi puntiamo
ad una maggiore collaborazione
tra l’ente, il Comune e gli altri sog-
getti del territorio». «Attenzioni
alle strumentalizzazioni da parte
della politica—è ilmonito del se-
gretario del Pd Fano, Stefano
Marchegiani —. Politica che non
è esente da errori come ha dimo-
strato il caso della Caserma Paoli-
ni che il Comune voleva acquista-
re per 20 milioni di euro attraver-
so la costituzione delle Stu e che
ci è costata 60mila euro di parcel-
le. Noi non facciamo sconti a nes-
suno, ma il nostro obiettivo non è
quello di esporre la Fondazione
ad attacchi speculativi, ma svisce-
rare i rapporti con l’ente emodifi-
care lo statuto per garantire un
maggiore controllo nelle scelte».

«L’ACQUISTO, dal 2008, di
azioni di Banca delle Marche è
l’ennesima, e forse più eclatante
dimostrazione, dell’autoreferen-
ziale gestione della Fondazione
da parte del suo presidente, ge-
stione impermeabile alle esigen-
ze vere che emergono dalla so-
cietà fanese». Ad intervenire
con queste parole è il vice presi-
dente della Provincia Davide
Rossi che aggiunge: «Il danno
per il territorio è stato ben spie-
gato anche dal consigliere regio-
naleMircoCarloni.UnaFonda-
zione che da tempo negava o ri-
duceva contributi al mondo
dell’associazionismoper concen-
trare gli investimenti nel settore
immobiliare, ora si trova nella
condizione di chiudere quasi
del tutto i rubinetti delle eroga-
zioni.Da tempometto in discus-
sione l’opportunità del doppio

ruolo di Tombari ma su questo
Carloni ha sempre taciuto. An-
zi, per lunghi anni lui ed il suo
partito hanno applaudito acriti-
camente all’operato di Fabio
Tombari».

E AGGIUNGE: «C’è
un nodo che Carlo-
ni deve sciogliere
se vuole essere cre-
dibile—diceRos-
si —. Lui nel
2008, al tempo
dell’acquisto delle
azioni della Banca,
era assessore al Bilan-
cio della prima Giunta
Aguzzi. Nel 2009 era, addirittu-
ra, vicesindaco. Perché non si è
occupato ed opposto a questa
operazione? Non era informa-
to? Mi sembra impossibile, per-
ché il Comune di Fano è socio

dellaFondazione.Aguzzi è com-
ponente dell’Assemblea dei So-
ci. L’Amministrazione comuna-
le nomina due rappresentanti
all’interno del Consiglio. Riten-

go che laGiunta fosse infor-
mata della decisione di

acquisto di una quo-
ta BancaMarche. E
se non lo era, per-
ché non chiese
conto ai suoi rap-
presentanti ed al-
lo stesso Tombari
della mancata co-

municazione della
una notizia? — chiede

Rossi —. Perché Aguzzi
ha votato a favore della rielezio-
ne di Tombari nel 2009? Non si
può più tacere di fronte al pro-
blema enorme che le perdite in
Banca Marche provocano alla
comunità fanese».

Noi non facciamo sconti a
nessuno, ma il nostro
obiettivo non è quello di
esporre la Fondazione ad
attacchi speculativi

Lamia proposta di
chiedere un consiglio
monotematico sulla
Fondazione è serena e
apotilica

OPPOSIZIONEMAGGIORANZA

““

ILCASO LO CHIEDE IL PDL. MA LA POLITICA ADESSO SI DIVIDE

«Consigliomonotematico
sulla Fondazione Carifano»

IL SEGRETARIOPD
StefanoMarcheggianiIL CAPOGRUPPOPDL

MarcoCicerchia

Il presidente della Fondazione Fabio Tombari

MATTIOLI
«Non so se il consiglio sia
il luogo adatto,ma certe
scelte vanno spiegate»

BENINI
«Carloni vuol solomettere
lemani sul tesoretto.Ma
c’è chi si auto perpetua»

IL CONSIGLIERE provinciale
di Scelta Civica Roberto Giannotti
interviene sulla polemica innescata
dal consigliere regionale Mirco Car-
loni sulla vicenda Fondazione. «E’
evidente — sottolinea — che le re-
sponsabilità gestionali per la gravis-
sima situazione che si è determinata
e che ha provocato il commissaria-

mento dell’Istituto, vanno accertate
e sanzionate, ma che c’azzecca il
consigliere regionale Mirco Carloni
con la vicenda di Banca Marche?
Nei giorni scorsi l’esponente del Pdl
si è lasciato andare ad interventi po-
lemici in relazione agli sviluppi del
tormentato percorso che sta coinvol-
gendo il più importante istituto di

credito della regione. L’attacco a
Banca Marche e la sollecitazione
ad accertare le responsabilità della
crisi in cui versa l’istituto, che ha pro-
vocato l’azzeramento dei vertici diri-
genziali, si è dimostrato solo un’occa-
sione per rilanciare la polemica da-
tata con la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Fano. Nulla da ec-

cepire sulla richiesta di chiarimenti
sull’utilizzo e alle prospettive delle
risorse finanziarie dei cittadini fane-
si impiegate dalla Fondazione. Mol-
to da eccepire, invece, sulla lettura
della vicenda e sulla richiesta di ac-
certamento delle “responsabilità”
della gestione precedente, che non
rappresentano una priorità rispetto

alla situazione dell’istituto di credi-
to pesarese. Ci saremmo aspettati
una sensibilità politica diversa, de-
clinata ad affermare l’opportunità
di tutelare i diritti dei risparmiatori,
a difendere il posto di lavoro dei
3.000 dipendenti e garantire le pro-
spettive degli azionisti della Ban-
ca».

FONDAZIONE INTERVIENE DAVIDE ROSSI

«Giuste critiche, ma l’esponente Pdl dov’era?»

IERI il presidente dellaFonda-
zioneFabioTombari è interve-
nuto a Radio Fano per dare la
sua versione dei fatti. Il presi-
dente ha detto prima di tutto
che non si dimetterà dall’inca-
rico solo perché lo ha chiesto il
consigliere regionale Mirco
Carloni; ha poi aggiunto che le
erogazione dal prossimo anno,
proprio perché verranno a me-
no i dividendi della BdM, cale-
ranno sul territorio di 500mila
europer «cui gli interventi pro-
grammati avranno tempi più
lunghi». Sul perché dell’inve-
stimento in BdM il presidente
Tombari ha aggiunto che la
scelta era stata ritenuta giusta
da tutti gli organi della Fonda-
zionedopodiché si è anche rice-
vuto l’ok dai consulenti finan-
ziari. Per fare questo però, oc-
corre aggiungere, che laFonda-
zione è sucita da Creval istitu-
to quotato in borsa.

PER LA CITTA’

Dal prossimo anno
500mila euro in meno

Fondazione, il consigliere provinciale Giannotti è polemico con Mirco Carloni
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UN IMPORTANTEprotocollo d’inte-
sa per il lavoro, e in particolare per l’in-
serimento nelle aziende artigiane del
territorio dei giovani e delle fasce debo-
li, è stato siglato dall’assessorato ai servi-
zi sociali del Comune di Mondolfo con
la Cna, Legacop, la Caritas e l’Ambito
Sociale 6. «il protocollo—spiega l’asses-
sore Flavio Martini — affida precisi
ruoli ad ognuno dei firmatari. L’ufficio
Servizi Sociali del Comune selezionerà
le persone in situazione di svantaggio
sociale da proporre per tirocini e/o bor-
se lavoro alle aziende; la Cna
sensibilizzerà ed informerà i propri as-
sociati promuovendo l’adesione al pro-
getto; Il coordinamento provinciale di
Legacoop metterà in campo la quasi
quarantennale esperienzedelle coopera-
tive sociali di inserimento lavorativo
aderenti per assistere le aziende artigia-
ne indicate dal Comune di Mondolfo
nel tutoraggio, sostegno ai lavoratori in
situazione di svantaggio e risoluzione
di problemi; la Fondazione Caritas di
Senigallia Onlus si occuperà di quegli
aspetti esterni alla condizione lavorati-
va, ma che spesso pregiudicano lo svol-
gimento di un percorso di reinserimen-

to lavorativo (abitazione, situazione fa-
miliare, etc.);mentre l’Ambito Territo-
riale Sociale 6 parteciperà alle attività
di promozione, coordinamento e valuta-
zione dei progetti e potrà estendere la
sperimentazione ad altri comuni
dell’area.
SIAMO di fronte ad un’iniziativa —
prosegueMartini—chepunta a supera-
re la logica assistenziale degli interven-
ti sul disagio, per privilegiare la dimen-

sione della progettualità, del recupero
dell’autonomia, della dignità. Infatti, ol-
tre agli interventi canonici di assisten-
za, sono sempre di più i cittadini colpiti
dalla crisi che chiedono di lavorare.
Importante è anche la dimensione e la
valorizzazione dello scambio generazio-
nale che il protocollo persegue, per un
settore, quello dell’artigianato, che è
sempre stato un’eccellenza nel territo-
rio provinciale e della vallata del Cesa-
no. L’auspicio è che con tale protocollo

possa essere sperimentata unamodalità
di lavoro efficace tra i vari soggetti, che
permetta sia di rilanciare l’artigianato,
sia di offrire ai giovani e ai lavoratori
colpiti dalla crisi di avere strumenti
concreti per reinventarsi una posizione
occupazionale». Legacoop provinciale,
da parte sua, esprime soddisfazione per
questo accordo territoriale in un’area
cheha subito particolarmente i contrac-
colpi della crisi.

Sandro Franceschetti

HANNO visto la discarica abusiva durante
un volo di controllo del territorio di Mon-
dolfo. Operazione del reparto operativo ae-
ronavale di Ancona che ha permesso di in-
dividuare a Mondolfo un sito occupato da
rottami metallici e materiali ferrosi di va-
rio genere. I proprietari dell’area, due pesa-
resi, sono stati chiamati sul posto per dare
spiegazioni. Ma prima hanno proceduto,
insieme ai finanzieri, all’Arpam e adun tec-
nico comunale, alla ricognizione dell’inte-
ra superficie di 1000 metri quadrati oltre al
controllo dei rifiuti rinvenuti.

DI LI’ a poco, le Fiamme gialle hanno con-
testato ai due proprietari il reato di abban-
dono e deposito incontrollato, nonché di
gestione di rifiuti pericolosi e non. E’ stata
sequestrata l’area di circa 140metri quadra-
ti, piena di rifiuti per complessivi 290 me-
tri cubi, consistenti in rottami ferrosi,mez-
zi agricoli dismessi, due containers conte-
nenti apparecchiature elettriche, batterie al
piombo esauste e pneumatici. I due pro-
prietari dovranno provvedere al ripristino
dei luoghi.

L’OTTOCENTESCA lapide
commemorativa che si trovava su
quel che resta dell’antichissima
Chiesetta di Santa Maria a Mare
si troverebbe nei depositi della So-
printendenza dei beni archeologi-
ci.
Si chiude così il mistero, solleva-
to tempo fa da Giuditta Giardini,
di che fine avesse fatto questa pre-
ziosa lapide che era stata posta nel
catino absidale della vecchissima
chiesetta fanese posta all’ingresso

di nord di Fano, risalente addirit-
tura all’834, quando venne consa-
crata nientemeno che da Papa
Gregorio IV.
Si pensava, dati i tempi, che fosse
stata rubata, oppure trafugata,
mentre qualcuno pensata che fos-
se custoditaneimagazzini delmu-
seo civico. Adesso sembra che la
lapide non sia affatto andata per-
duta, ma sarebbe al sicuro presso
la Soprintendenza. Quella che
non è invece al sicuro è la sorte di

ciò che rimane della antica chie-
sa, usata nel corso dei secoli da
principi e sovrani, tanto da farne
diventare unodei primi importan-
ti monumenti storici della città.

DELLO STATO di abbandono
in cui versano le vestigia se ne è
occupato anche il consigliere Pd
FrancescoTorriani che aveva pre-
sentato una interrogazione in
Consiglio comunale per sollecita-
re il Comune a intervenire per sal-

vare e valorizzare quello che resta
anche se poi la Soprintendenza
stessa aveva annunciato un suo in-
tervento. Magari anche con l’aiu-
to dei privati, considerato che il
LionsClubdiFano avevamanife-
stato un certo interesse al suo re-
cupero redigendo un suo proget-
to.
I fanesi, specialmente quelli del
porto, sonoparticolarmente attac-
cati a questa piccola chiesetta.

STORIA QUELLA OTTOCENTESCA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA A MARE E’ IN MANO ALLA SOPRINTENDENZA

Lapide sparita? No è al sicuro
Unpezzo di storia cittadina che è stato anche al centro di un piccolo giallo

MONDOLFO E’ STATO SIGLATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON CNA, LEGACOOP, CARITAS E AMBITO SOCIALE

Un protocollo per aiutare i giovani e le persone svantaggiate

Ciò che resta della chiesetta

I firmatari del protocollo siglato per
aiutare i giovani del territorio ed anche

le persone svantaggiate

GUARDIA DI FINANZA SCOPERTO DURANTE UN VOLO DI CONTROLLO UN ACCUMULO DI MATERIALE PERICOLOSO A MONDOLFO

Discarica abusiva di ferrame edi rifiuti vari: due denunciati

L’AMMINISTRAZIONE di
San Costanzo, con la Pro-loco e la
bandamusicale cittadina sta orga-
nizzando la cerimonia di inaugu-
razione dei torrioni nord e nord-
ovest del castello del capoluogo, re-
centemente restaurati. L’appunta-
mento è per sabato alle 17,30, pri-
ma in via Montegrappa e poi in
Viale dellaLibertà. Accanto al sin-
dacoMargherita Pedinelli e a tut-
ta la sua giunta, interverranno il
presidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi e il numero
uno del Centro Studi Perticari Al-
berto Berardi.

Torrioni riscoperti
Si prepara la festa
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Fano, ildebutto inagrodolce
fa capire che campionato sarà
AlmaGiulianova tosto, granata con lo spirito giusto
· Fano
INIZIO in agrodolce per l’Alma.
Un pari giusto (1-1) contro il co-
riaceo Giulianova che sta metten-
do in piedi uno squadrone, a trat-
ti incontenibile in fase offensiva,
con il funambolo Esposito e il gi-
gante Dos Santos. Come è stato
detto un po’ da tutti la partita si
poteva vincere, come (sul finire)
si poteva perdere.
Un vincitore in verità c’è stato: il
pubblico, tornato numeroso al
Mancini nonostante le tribolazio-
ni del dopo retrocessione e rigene-
rato dal successo di Coppa a Pesa-
ro. Anche per questo c’era grande
attesa per la prima in campionato.
Certo resta un po’ di amarezza.
L’idea di ottenere il primo succes-
so è stata accarezzata per buona
parte della gara: dopo il gol diLu-
nardini come anchedopo il penal-
ty ben tirato da Antonioni ma in-

tercettato da Farnè. Sul 2-0 l’Al-
ma difficilmente si sarebbe fatta
raggiungere. Poi la gara ha preso
un’altra piega, specie dopo l’espul-
sionediProvenzano a inizio ripre-
sa. Partita comunque combattuta,
piacevole, che fino al termine ha
tenuto la platea col fiato sospeso.
Tanto per ribadire che sia l’una
che l’altra squadra avrebbe potuto
fare bottino pieno.

LAGARAha permesso aOmiccio-
li e al pubblico di farsi di farsi
un’idea più precisa delle
potenzialità dell’Alma. Una squa-
dra destinata a crescere, perché
ancora indietro nella preparazio-
ne e imbottita di giocatori arrivati
alla spicciolata e altri indisponibi-
li (Cicino, Zanetti, Sassaroli e
Coppari). Come dire che questo
primomatch, se da un lato è servi-
to a ribadire che quello appena ini-
ziato sarà un campionato molto

difficile, dall’altro ha confermato
che lo spirito dei granata è quello
giusto, quello che vuole mister
Omiccioli e che già aveva testato
con piacere nei due derby di cop-
pa, a conferma che il sacrificio,
l’umiltà, il cuore e la crescita co-
stante dei tanti giovani presenti

in organico (supportati damarpio-
ni affidabili come il portiereGine-
stra e Lunardini, tanto per citare i
duemigliori over della gara con il
Giulianova) saranno i principi
cardini su cui poi costruire le pro-
prie aspettative di campionato.

Roberto Farabini

Vis PesaroReparto da assestare, anche nei ruoli. Il gioco parte da lì. E bisogna lavorare anche su altrimoduli

Grandeassente il gol.Maapreoccuparedi piùè ladifesa

· Pesaro
SI E’ GIOCATO il secondo
turno di Coppa Italia di Ec-
cellenza; delle quattro pro-
vinciali ne sono scese in
campo tre.
Cagliese-Fossombrone
Dopo aver lasciato sette
giorni prima l’intera posta
inquel d’Urbania, laCaglie-
se è ricaduta le proprie mu-
ra al cospetto del Fossom-
brone. «Secondo me — ri-
sponde il diesse giallorosso
MircoRossi—abbiamo di-
sputato un’ottima partita,
al di là del risultato.Tra l’al-
tro lamentavamodiverse as-
senze. Crescendo di perso-
nalità potremo fare un otti-
mo campionato. La partita
di domenica la prendiamo
come preparazione alla pri-
ma di campionato, che ini-
zierà domenica prossima;
per l’occasione incontrere-
mo laMonturanese».LaCa-
gliese giocherà in amichevo-
le domani alle 19,30 aFron-
tone. «Partita tosta e diffici-
le — sottolinea da parte del
Fossombrone l’allenatore
Michele Fucili — piena di
emozioni. Siamo riusciti a
condurla in
porto con sa-
crificio an-
che a causa
della doppia
espulsione.
Dobb i amo
migliorare e
capire che
per raggiun-
gere il nostro
o b i e t t i v o ,
che è la sal-
vezza, ci sarà
da sudare.
Dovremo es-
sere bravi a reagire alle diffi-
coltà che incontreremo stra-
da facendo. Mercoledì (do-
mani ndr) ci giocheremo la
qualificazione con l’Urba-
nia, che avendo riposato
avrà un vantaggio, ma dob-
biamo comunque fare il
massimo per qualificarci».
Domani si giocherà alle 20.
• Classifica: Urbania e
Fossombrone 3. Cagliese 0.
Castelfidardo-Vismara

Pari e patta dei pesaresi in
quel di Castelfidardo. «Co-
me al solito — dice il trai-
ner del Vismara Massimo
Scardovi — le sfide con il
Castelfidardo sono sempre
combattute; belle gare, in-
tense. Penso che il risultato
sia giusto anche se nel pri-
mo tempo, dopo essere an-
dati in vantaggio su rigore
con Cossa (foto), e poteva
anche starci l’espulsione
del portiere, abbiamo falli-
to alcune occasioni per rad-
doppiare. Tutto sommato
abbiamo giocato una buona
gara.Ora guardiamo al cam-
pionato, domenica ospitere-
mo il Pagliare».
Domani:Vigor-Castelfidar-
do. • Classifica: Vigor 3,
Vismara e Castelfidardo 1.

Amedeo Pisciolini

· Pesaro
IMPRESSIONI di settembre: chi
ha il bomber, non ci rinuncia. An-
che se non è al meglio, è arrivato
da poco o non gioca da una vita.
Pazzi, Sivilla, Bellucci, Genchi,
Orta e, purtroppo per la Vis, Kei-
ta: si sono presentati in ufficio
puntuali, timbrando subito il car-
tellino.
Al gioco dei «9» non ha partecipa-
to laVis che, in teoria, di attaccan-
ti veri in organico ne avrebbe
due: Chicco e Cremona, attual-
mente entrambi degenti. Cosìmi-
ster Magi, privo anche di Bugaro,
è dovuto scendere ad Agnone con
un tridente alternativo: Di Carlo,
Giorgio Torelli e il neotesserato
Costantino. Le due occasioni più
succulente, non a caso, sono arri-
vate dai piedi dei centrocampisti:
l’incrocio dei pali scheggiato da
Ridolfi e, in una ripresa caratteriz-
zata da una bella reazione vissina,
il salvataggio sulla linea di porta
sul colpo di testa diAlbertoTorel-
li. Per assurdo, in casa biancoros-
sa, non è però l’attacco il proble-
ma principale. Anche perché, pur
con tutti gli scongiuri del caso,

Cremona potrebbe tornare dispo-
nibile a breve. Il reparto che pre-
occupa di più è la difesa, con tre
giocatori su quattro nuovi e, solo
domenica, alla prima uscita insie-
me: un cantiere appena aperto
per i noti scalognati motivi. E
quando non ci si conosce bene, si
perde spesso quella frazione di se-
condo decisiva sulle seconde pal-
le. Il gol subìto sugli sviluppi di
un traversone, come contro il Fa-
no, è sintomatico: Keita, in area,
ha avuto il tempo di girarsi con
troppo facilità. Su di lui c’era Al-
berto Torelli.

EPAZIENZA se una partita da pa-
reggio alla fine è stata decisa da
una serie di rimpalli: uno come il
maliano va seguito fin da quando
scendi dal pullman. Ma c’è anche
l’equivoco centrali: Melis non è
un laterale, così come Pangrazi
nel derby non era pronto per fare
il centrale.Melis appare ottimo in
fase difensiva ma, ad oggi, non ha
il passo da fluidificante. Secondo
aspetto: si avverte l’assenza di un
uomo in grado di impostare dalle
retrovie. E non è cosa da poco.
L’Agnonese insegna: quest’anno
i centrocampisti biancorossi non

sono più una sorpresa. I molisani
li hanno aggrediti alti, cambian-
do per loro addirittura modo di
giocare. Quindi, se da una parte
occorre tempo per amalgamare i
nuovi, trovare la loro posizione
ideale e recuperare gli infortuna-
ti, dall’altro bisogna iniziare a
pensare ad alternative tattiche per
velocizzare e favorire la manovra.
Non sarebbe assurdo, in questo
senso, una difesa a tre: Martini,
Cusaro e Melis l’hanno già fatta,
forse renderebbero al meglio e ne
gioverebbe anche la mediana.
C’è molto lavoro per Magi ma a
questa Vis non manca la voglia:
nella ripresa è tornata in campo al-
cuni minuti prima dell’Agnone-
se, si vedeva che schiumava vo-
glia di fare bene.

Gianluca Murgia
-------------------------------------------
· PANCHINE SECONDA. Il Villa
San Martino cambia allenatore
prima ancora dell’inizio del cam-
pionato. Lamberto Damiani, in
disaccordo con la società sulle
operazioni di mercato, lascia. Al
suo posto Giorgio Clementoni
che ieri, dopo aver diretto il secon-
do allenamento, ha deciso di ac-
cettare l’incarico.

PRIMA giornata di Serie D e prima car-
rellata di dati statistici.
• Prima sconfitta della Vis con l’Agno-
nese (dopo 2pareggi e 2 vittorie).LaVis
in D non perdeva la prima dal 1982-83
(2-1 a Forlimpopoli).
• Il Fano continua a soffrire ilMancini.
Negli ultimi 10 anni ha debuttato in ca-
sa 7 volte e 5 volte ha pareggiato; poi 2
vittorie e una sconfitta: quella tremenda

di un anno fa: 0-6 con l’Alessandria.
• 18 i gol segnati (9 esterni), 5 le vittorie
(3 esterne), 4 i pareggi, tutti 1-1.
• Il «pié veloce» èGenchi (foto), a segno
all’8’ in Termoli-Maceratese 1-1.
• Due rigori concessi, quelli di Fano:
uno segnato (Dos Santos), uno sbagliato
(Antonioni).
• Già pesano i gol su palla inattiva, che
sono 9 su 18: 1 su rigore, 3 da punizioni

dirette, 1dapunizione indiretta, 4daan-
golo.
• Bomber subito in evidenza (a segno
Genchi, Orta, Keita, Pazzi, Sivilla, Bel-
lucci)ma nessuna doppietta.
• Quattro i gol under: Scotini (Mateli-
ca), Palmieri (Recanatese) e i due del
Bojano (Capoano eDeMatteo).
•Tre le reti in zonaCesarini, 6 i pali col-
piti, 29 gli ammoniti, 3 gli espulsi.

Coppa Eccellenza
TraCastello
eVismara
sfidemai banali

PARABOLA
Il gol su punizione

di Lunardini che
ha portato in

vantaggio il Fano
contro il

Giulianova

PALLA
AL CENTRO
I capitani
Omiccioli e
Litterio e il
giovane
arbitro Natilla
di Molfetta,
debuttante in
Serie D

Serie D: i numeri della 1ªBojano a segno con 2 under. Gol da palla inattiva: 9 su 18

Genchidà il«la»alladanzadeibomber
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IL BILANCIO

U n’estate
sismica

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

L’estate 2013 è stata da re-
cord per i terremoti: sol-
tanto in luglio il numero

di scosse registrate ha supe-
rato tutte le attese e il bilan-
cio complessivo della stagio-
ne vede ben sette sequenze
sismiche in atto, dalle Mar-
che alla Sicilia. Nessun allar-
me, però: che l’Italia sia un
Paese simico è noto...

Continua a pagina 9

POLITICA
E ISTITUZIONI

μDelrio nelle Marche

Per l’Imu
garantisce
il ministro
............................................................................

A n co n a
Il responsabile di governo per
gli Affari regionali Graziano
Delrio ha incontrato ieri il pre-
sidente della Regione Marche
Gian Mario Spacca, gli assesso-
ri e gli amministratori locali.
“Sull’Imu nessuna preoccupa-
zione, c’è la volontà di garantire
ai Comuni il gettito”. E aggiun-
ge: “La Service Tax dovrà esse-
re equa e più leggera della som-
ma tra la stessa Imu e la Tares”.
Poi le riforme. “Le Province di-
venteranno enti di secondo li-
vello e manterranno solo alcu-
ne funzioni, il personale verrà
riassorbito in altri uffici”. Le Re-
gioni enti di programmazione e
i Comuni di gestione.

Baldini A pagina 2

Il ministro Graziano Delrio

μDa giovedì a Macerata

Teatro di strada
fa rima con circo
............................................................................................

La magia del circo e del teatro di strada
ritorna con Artemigrante . Per quattro
giorni funamboli, giocolieri e attori di
teatro invaderanno Macerata.

Florescu A pagina 7

μLa Procura apre un fascicolo, acquisiti documenti relativi agli anni 2011 e 2012. Ucchielli: “P re o c c u p a t i ”

Bm: scatta l’inchiesta, arriva la Finanza

S P O RT

μCrisi Indesit

Piattaforma
Pa c e t t i
nei tempi

Camilli A pagina 4

Un finanziere con alcuni documenti

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

A n co n a
Nessun commento dai commissari no-
minati dalla vigilanza e dal Dg di Banca
Marche Goffi, sulla notizia dell’apertura
di un fascicolo di indagine sull’istituto di
credito da parte della procura di Anco-
na, che ha delegato un’indagine ispettiva
contabile a 360 gradi al Nucleo di Polizia
tributaria della Finanza. Nel maggio
scorso Bm aveva presentato due esposti
alla procura sulle presunte posizioni
dubbie di 16 clienti, prevalentemente
imprese edili e beneficiari di crediti e lea-

sing da parte dell’istituto: una scelta
all’insegna della trasparenza inaugurata
dalla nuova gestione della Banca, guida-
ta dal Dg Goffi. Nello stesso periodo era
trapelata la notizia di un’indagine valu-
taria della Finanza nei confronti dell’im -
presa di costruzioni Lanari di Ancona.
Ora però il campo d’azione degli inve-
stigatori sembra più esteso, come lascia
intuire l’acquisizione della documenta-
zione contabile di Bm relativa agli anni
2011 e 2012. Anni in cui il bilancio
dell’istituto è passato da un forte attivo
(utile netto pari a 135,1 milioni di euro nel

2011) al deficit di 527 milioni sul bilancio
consolidato di gruppo del 2012, per ef-
fetto di ingenti accantonamenti su cre-
diti deteriorati. Un trend al ribasso che
non si è arrestato neppure nei primi sei
mesi del 2013: lo scorso 30 agosto, Bm ha
approvato la semestrale con una perdita
d’esercizio di 232 milioni. Impressio-
nante il dato sulle rettifiche di valore su
crediti: 1.039 milioni di euro nel 2012,
altri 451,8 milioni di euro nei primi sei
mesi del 2013, per un totale di 1.500 mi-
lioni di rettifiche nette.

Benedetti-Rinaldi A pagina 3

Funamboli in strada

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

LE INDAGINI

Altre prove contro Varani
Tentato omicidio, il Riesame di Ancona rafforza il capo d’accusa

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

Pe s a r o
Tentato omicidio. L’ordi -
nanza del Tribunale del Rie-
same di Ancona con altri ele-
menti ha rafforzato il capo
d’accusa a carico di Luca Va-
rani.

In cronaca di Pesaro

I carabinieri in via Rossi, teatro dell’agguato a Lucia Annibali

μIl caso del Classico

Spostamenti
con maratona
per i “prof ”

In cronaca di Pesaro

Sequestrata discarica abusiva a Mondolfo
Denunciati i due proprietari per gestione di rifiuti non autorizzata nella zona industriale
.....................................................................

Mondolfo
A distanza di nemmeno una
settimana, a Mondolfo è fi-
nita sotto sequestro la secon-
da discarica ed altre due per-
sone sono state denunciate.
Gli uomini del reparto ope-
rativo aeronavale della
Guardia di Finanza di Anco-
na hanno individuato un sito
occupato da rottami metal-
lici e materiali ferrosi di vario
genere.

In cronaca di Fano/Valcesano

μDal rigore fallito ai salvataggi sulla linea

Fano e Vis all’esordio
I rimpianti sono doppi
............................................................................

Pe s a r o
Rimpianti doppi per Vis e Fano.
I granata avrebbero potuto bat-
tere il Giulianova se Antonioni
avesse trasformato il rigore del
2-0 e Provenzano non si fosse
fatto espellere. La Vis, che ha
perso 1-0 ad Agnone, recrimina
per il palo colpito e due salva-
taggi sulla linea di porta.

Barbadoro Alle pagine 14 e 16 L'allenatore Mirco Omiccioli

REGIONE MOLISE
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ECO N O M I A
NELLA BUFERA

Bm, la Procura apre un’inchiesta
Per ora non ci sono indagati nè ipotesi di reato. Sono in corso accertamenti della Guardia di Finanza

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

A n co n a
L’ordine di scuderia dev’essere
del tipo: toccare il fondo per ri-
cominciare. A parte la scuderia,
dai contorni difficili da definire,
l’ordine, quello, sembra essere
stato eseguito alla lettera: in ap-
pena quattro giorni, da venerdì
a lunedì, Banca Marche s’è tro-
vata a fare i conti con altri 232
milioni di passivo, da sommare
al deficit di fine 2012 (-527 mi-
lioni); con due commissari spe-
diti a Jesi da Bankitalia e, da ieri,
con la Procura della Repubblica
di Ancona che ha aperto un fa-
scicolo d’indagine sull’istituto
di credito. Quel che stimola
l’immaginazione non è tanto la
mossa della magistratura - ge-
nerata da due esposti presentati
nel maggio scorso dall’attuale
dirigenza di Bm sulle posizioni
dubbie di 16 clienti - ma la tem-
pistica: tra quel commissaria-
mento soft, due mesi di gestione
provvisoria, e l’intervento delle
toghe lo spazio di un respiro.
Cambiando angolazione, l’insi -
nuazione di un ordine precosti-
tuito viene letto dall’osservato -
rio del quartier generale di Fon-
tedamo come “necessario tem-
po tecnico”. Tre mesi e via.

Al momento non ci sarebbe-
ro indagati né ipotesi di reato,
ma i Pm hanno delegato al Nu-
cleo di polizia tributaria della
Guardia di finanza un’indagine
ispettiva contabile a 360 gradi
sull’istituto di credito. Un pas-
saggio che ne riporta un altro
alla mente: nei mesi scorsi una
delle tre Fondazioni bancarie
che ad oggi controllano Bm, la
Fondazione Carima, aveva pro-
posto un’azione di responsabi-
lità e risarcitoria nei confronti
degli amministratori di Banca
Marche in carica al 31 dicembre
2011, in particolare dell’ex diret-
tore generale Massimo Bianco-
ni e del vecchio management,
ma la proposta era stata respin-
ta dall’assemblea dei soci. Co-
me se l’ordine di scuderia fosse
cambiato, appunto. Toccare il
fondo per ricominciare, tant’è
che dalla sede di Banca Marche
la linea di difesa non cambia:
“Le esorbitanti perdite sui cre-
diti vanno interpretate come
una profonda azione di risana-
mento, che ha creato le premes-

se per la messa in sicurezza e il
rilancio consistente e sostenibi-
le di Bm”. Seguono le ipotesi di
sempre: la cordata di impren-
ditori locali, intenzionata a so-
stenere la ricapitalizzazione
della banca, che sopporta bene

il contraccolpo del commissa-
riamento; e l’entrata in scena
del grande gruppo bancario.
Congetture alle quali se ne ag-
giunge un’altra: lo Stato che
presta il denaro a Banca Mar-
che per farla ripartire. Dal ter-

ritorio.
Per tornare al fluire della cro-

naca, è da ricordare che i due
esposti presentati a maggio alla
magistratura, sulle posizioni
dubbie di 16 clienti, riguardava-
no prevalentemente imprese
edili e beneficiari di crediti e lea-
sing, per operazioni che avreb-
bero compromesso i conti della
banca, rendendo necessari in-
genti accantonamenti su crediti
deteriorati nel bilancio consoli-
dato 2012 di Gruppo. Nello stes-
so periodo era trapelata la no-
tizia di un’indagine valutaria
della Finanza nei confronti
dell’impresa di costruzioni La-
nari di Ancona. Ora però il cam-
po di azione degli investigatori
sembra più esteso, come lascia

intuire l’acquisizione della do-
cumentazione contabile di Ban-
ca Marche relativa agli anni
2011 e 2012. Anni in cui il bilan-
cio dell’istituto è passato da un
forte attivo (utile netto pari a
135,1 milioni di euro nel 2011) al
deficit di 527 milioni sul bilancio
consolidato di gruppo del 2012.
Un trend al ribasso che non si è
arrestato neppure nei primi sei
mesi del 2013: lo scorso 30 ago-
sto, Banca Marche ha approva-
to la semestrale con una perdita
d’esercizio di 232 milioni. Im-
pressionante il dato sulle retti-
fiche di valore su crediti: 1.039
milioni di euro nel 2012, altri
451,8 milioni nei primi sei mesi
del 2013, per un totale di 1.500
milioni di rettifiche nette.

I Pm hanno
d e l e g at o
al Nucleo
di polizia
tributaria
della Finanza
u n’indagine
i s p e t t i va
contabile su
Banca Marche

μPer il segretario regionale del Pd è giusto “l’intervento di Bankitalia e, per quello che di competenza, della magistratura”

Ucchielli: il partito estraneo a ogni responsabilità
ROBERTO RINALDI............................................................................

A n co n a
Si muore di debito ma anche di
credito. E sembra che la deriva
di Banca Marche abbia questo
inesorabile corso. Una storia
già vista sulla quale ieri il Pd re-
gionale ha inteso dire la sua. Il
segretario regionale dei demo-
cratici Palmiro Ucchielli si è di-
chiarato “molto preoccupato
per quanto sta accadendo. Ci
auguriamo che la questione
venga risolta il più presto pos-
sibile”. Assieme a Ucchielli ad
Ancona c’erano anche i parla-
mentari del Pd Luciano Agosti-
ni, Piergiorgio Carrescia e Ire-
ne Manzi, fra i firmatari di
u n’interrogazione parlamenta-
re su Banca Marche che, ricor-

dano, “non ha ancora ricevuto
r i s p o s t a”.

La presa di posizione politica
del Partito democratico regio-
nale avviene nelle concitate ore
nelle quali Bankitalia mette sot-
to tutela l’istituto e la Procura di
Ancona apre un fascicolo d’in -
dagine. I crediti deteriorati, fra
l’esercizio del 2012 e il primo se-
mestre di quest’anno, ammon-
tano a 759 milioni di euro. Uno
sproposito che a questo punto
non può neppure essere consi-
derato, con totale certezza, il

quadro definitivo di questa tri-
ste vicenda.

Ucchielli ha teso subito a spe-
cificare “la totale estraneità del
partito rispetto ai fatti cui stia-
mo assistendo. Aggiungo che
siamo l’unica forza politica ad
aver più volte pubblicamente ri-
chiamato alla massima traspa-
renza nella gestione dell’istitu -
to”. La nostra preoccupazione
“va ora a correntisti, investitori,
intestatari di impieghi e mutui,
oltre naturalmente ai 3 mila di-
pendenti della banca che vedo-
no il loro futuro messo a repen-
taglio da questa situazione”.
Giusto quindi “l’intervento di
Bankitalia e, per quello che di
competenza, della magistratu-
r a”.

Nonostante il ruolo delle Il segretario Palmiro Ucchielli

“L’istituto va preservato
nelle sue prerogative

anche se il suo controllo
finisse altrove”

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

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

I SINDACATI

“Bankitalia sostenga la svolta dell’a z i e n d a”
................................................................................................

Jesi

Per i sindacati Fisac Cgil, Fiba Cisl e
Direcredito, “la gestione provvisoria
decisa da Bankitalia per Banca Marche è
un provvedimento di carattere
straordinario e temporaneo: l’impegno
e la credibilità profusi, ogni giorno, dai
lavoratori - dicono le tre sigle sindacali -
dimostrano che noi crediamo
fortemente nella nostra azienda.
Auspichiamo che la decisione
dell’Organo di vigilanza sostenga il
processo di ristrutturazione positiva
della Banca, il mantenimento
dell’occupazione e la ricerca delle
responsabilità gestionali passate e

presenti”.
In una nota i sindacati di categoria
ribadiscono inoltre il loro “no”al piano
di riassetto, che, osservano, “così come
formulato è soltanto liquidatorio e
finalizzato allo smantellamento
progressivo di Banca Marche”.
Un piano che, non si stancano di
ricordare i sindacati, prevede il taglio di
700-800 addetti tra vendita di asset
(Carilo e una cinquantina di filiali Bm),
l’ipotesi di esternalizzazione del Ced di
Piediripa, la riduzione dei costi di
funzionamento di circa 120 milioni di
euro. Un piano che nonostante i
proclami e le mobilitazioni dei giorni
scorsi si teme che venga portato avanti
dai due commissari straordinari
nominati da Bankitalia.

μIeri gli incontri

C o m m i ss a r i
al lavoro
coi titolari
delle agenzie
.....................................................................

Jesi
A Banca Marche sono già al
lavoro i due commissari
straordinari insediati vener-
dì scorso da Banca d’Italia a
seguito del provvedimento
che ha posto l’istituto di cre-
dito in gestione provvisoria
per due mesi. Giuseppe Fe-
liziani e Federico Terrinoni
ieri pomeriggio hanno in-
contrato i titolari delle agen-
zie che presiedono alle tre-
cento filiali dell’istituto di
credito marchigiano nelle
varie regioni del centro Ita-
lia.

In serata si è tenuto, inve-
ce, un nuovo confronto del
direttore generale di Banca
Marche, Luciano Goffi, con i
sindacati di categoria per di-
scutere l’applicazione del
nuovo piano industriale, un
piano che prevede il taglio di
700-800 addetti tra vendita
di asset (Carilo e una cin-
quantina di filiali Bm), l’ipo -
tesi di esternalizzazione del
Ced di Piediripa, la riduzione
dei costi di funzionamento di
circa 120 milioni di euro. No-
nostante la notevole adesio-
ne allo sciopero dello scorso
30 agosto, indetto da Fisac
Cgil, Fiba Cisl e Dicredito,
fonti interne alla banca indi-
cano l’intenzione dei com-
missari di procedere con l’at -
tuazione del piano industria-
le nel rispetto della delibera
adottata dal Consiglio d’am -
ministrazione dello scorso
primo agosto.

Intanto, nessun commen-
to è stato espresso dai com-
missari nominati dalla vigi-
lanza, Giuseppe Feliziani e
Federico Terrinoni, e dal di-
rettore generale Luciano
Goffi sulla notizia, trapelata
ieri, dell’apertura di un fasci-
colo di indagine sull’istituto
da parte della Procura della
Repubblica di Ancona, che
ha delegato un’indagine
ispettiva contabile a 360 gra-
di al Nucleo di Polizia tribu-
taria della Guardia di Finan-
za.

Fondazioni bancarie, i cui con-
sigli di amministrazione sono
ancor oggi determinati da no-
mine decise nelle segreterie dei
partiti, il Pd insiste sulla forte
distinzione fra il credito e la po-
litica. “Banche e politica debbo-
no rimanere distanti”.

I democrat insistono inoltre
sulla bontà dell’attuale legge
che regola il ruolo delle Fonda-
zioni bancarie negli istituti di
credito. “La riforma Amato - ha
ricordato l’onorevole Luciano
Agostini - va applicata integral-
mente. Mentre deve esser chia-
ro che le risorse finanziarie rac-
colte dal territorio debbono es-
sere prevalentemente lì reim-
piegate”. In questo senso il Pd
ribadisce l’importanza vitale di
disporre, per una realtà come

quella marchigiana, di un isti-
tuto di credito a carattere loca-
le. “Le esperienze delle casse di
risparmio e delle banche popo-
lari sono ormai alle spalle, men-
tre è ancora viva la realtà del
credito cooperativo. Banca
Marche rimane perciò strategi-
ca per il territorio e va preser-
vata nelle sue prerogative, an-
che se il suo controllo finisse al-
t r ove ”.

Il Pd da ultimo plaude all’ini -
ziativa della Regione che tende
a coinvolgere i maggiori im-
prenditori delle Marche perché
intervengano a ricapitalizzare
la banca anche se, vista la situa-
zione venuta a crearsi, le loro
buone intenzioni cozzano con-
tro una situazione che si è fatta
sempre più difficile.

LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI ANCONA 
APRE UN FASCICOLO 
DI INDAGINE 
SU BANCA MARCHE

LA GDF HA ACQUISITO 
DOCUMENTAZIONE 
CONTABILE RIGUARDANTE 
IL 2011 E IL 2012

NEI MESI SCORSI LA FONDAZIONE CARIMA AVEVA PROPOSTO UN'AZIONE DI RESPONSABILITÀ E RISARCITORIA NEI CONFRONTI 
DEGLI AMMINISTRATORI DI BANCA MARCHE IN CARICA AL 31 DICEMBRE 2011, MA LA PROPOSTA ERA STATA 

NEL MAGGIO SCORSO 
L'ATTUALE DIRIGENZA 
DI BM (CHE DAL 30 AGOSTO 
BANKITALIA HA MESSO 
IN GESTIONE PROVVISORIA) 
AVEVA PRESENTATO DUE 
ESPOSTI ALLA MAGISTRATURA 
SULLE POSIZIONI DUBBIE 
DI 16 CLIENTI CHE AVREBBERO 
COMPROMESSO I CONTI 

GLI ACCERTAMENTI 
DELLE FIAMME GIALLE 
NON RIGUARDANO SOLO 
LE POSIZIONI SEGNALATE 
MA TUTTA LA SITUAZIONE 
CONTABILE DELL'ISTITUTO 
DI CREDITO
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Indesit, Pacetti rispetta i tempi
Ieri la scadenza per il progetto della piattaforma di ricerca. “Già consegnate in Regione alcune bozze”

Lo stato di agitazione resta
elevato e scioperi a

sorpresa possono scattare
fino al 17 settembre

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

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

Una manifestazione dei lavoratori della Indesit Company

LA GRANDE
CRISI

Allarme Fabriano
Chiude i battenti
anche la Janus Pres
I LICENZIAMENTI

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

Fa b r i a n o

Chiude i battenti anche la Janus
Pres. E così muore un’a l t ra
storica azienda fabrianese.
Stiamo parlando della fonderia
che, costituita praticamente
alla fine del secolo XIX, svolgeva
la propria attività nella zona di
Santa Maria e che proprio in
questi giorni ha presentato i
libri in tribunale per la
procedura di fallimento. La
piega negativa non arriva a
sorpresa: la situazione era
peggiorata a partire dal 2008, in
concomitanza con la crisi della
Antonio Merloni, gruppo
industriale per il quale la Janus
Pres aveva lavorato per tanti
anni. In seguito, questa storica
azienda, che lavorava ghisa e
alluminio, ha cercato altre
strade, ma la fase delicata che
sta attraversando il distretto
industriale fabrianese non ha
giocato a favore e così la
situazione si è aggravata e un
anno fa si era cercato di
intervenire per evitare il peggio.
Infatti, da 40 i dipendenti erano
scesi a 23. E sono 23 le lettere di
licenziamento arrivate ora ad
altrettanti lavoratori, per i quali
adesso scatta la procedura di
mobilità con una durata tra i 24
e i 36 mesi.

AMINTO CAMILLI..............................................................................

Fa b r i a n o
Tempi brevi per la piattaforma
fisica di ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico e de-
sign. E così potrebbero aprirsi
prospettive interessanti sulla
delicata questione della verten-
za Indesit Company, magari tali
da riportare un po’ di serenità
nei vari soggetti coinvolti, lavo-
ratori e sindacati in primis. Al-
cune bozze del progetto di fat-
tibilità della struttura, i cui obiet-
tivi sono di ridare competitività
al settore degli apparecchi elet-
trodomestici e professionali, ri-
cercare l’incremento del valore
aggiunto dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi e certificare la
strategia di difesa attiva del set-
tore che eviti qualsiasi processo
di delocalizzazione, sono già
pronte, per cui è del tutto lecito
attendersi che in occasione della
riunione del tavolo istituzionale
apposito, fissata per l’11 settem-
bre, potrebbe scaturire un con-
fronto estremamente proficuo

su un argomento strettamente
legato alla problematica della
multinazionale del bianco fa-
brianese. Ne è convinto lo stesso
ex rettore dell’Università Poli-
tecnica delle Marche Marco Pa-
cetti, a cui un mese fa era stata
affidata la stesura del progetto
relativo alla piattaforma.

Scadeva ieri il periodo di tem-
po previsto dalla giunta regiona-
le per la redazione del progetto e
il professor Pacetti ha buoni mo-
tivi per dichiararsi soddisfatto.
“Ho già consegnato in Regione
alcune bozze preliminari - affer-
ma l’ex rettore dell’ateneo dori-
co - per cui adesso si stanno rac-
cogliendo le osservazioni dei va-
ri ministeri coinvolti nell’inizia -
tiva. Al momento, ogni anticipa-
zione sarebbe fuori luogo, ma
posso garantire che entro l’11
settembre, forse, anche qualche
giorno prima, potremo disporre
di una bozza per quanto possi-
bile concordata con i ministeri,
sulla quale confrontarci nel cor-
so della riunione del tavolo isti-
tuzionale”.

Non va dimenticato, infatti,
che il progetto di fattibilità della
piattaforma fisica di ricerca, in-
novazione, trasferimento tecno-
logico e design vede impegnata
la Regione in stretta collabora-
zione con il Miur e il Cnr. Anche
l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive Sara Giannini, che
ha sempre seguito la vicenda
con estrema attenzione, è forte-
mente convinta della rilevanza
della struttura, fermo restando
che in questo frangente è impos-
sibile entrare nei dettagli tecni-
ci, che saranno analizzati soltan-

to nei prossimi giorni. “Con que-
sta operazione - osserva Gianni-
ni - la Regione sta dando un con-
tributo significativo alla soluzio-
ne di una crisi che riguarda la
Indesit Company e uno dei set-
tori strategici dell’industria ita-
liana. Vogliamo fornire garanzie
concrete anche per poter otte-
nere la modifica indispensabile
del piano industriale della Inde-
sit a tutela dei lavoratori e del ra-
dicamento delle sue produzioni
in Italia”.

La piattaforma dovrebbe sor-
gere nello stabilimento di Mela-

no, uno dei due impianti che In-
desit vorrebbe chiudere (l’altro
è quello di Teverola, nel Caser-
tano), ma questo aspetto aveva
subito generato non poche per-
plessità. “A noi interessa garan-
tire il lavoro - sottolinea Vincen-
zo Gentilucci, segretario provin-
ciale della Uilm - e quindi voglia-
mo che Melano non subisca tagli
occupazionali. Non siamo con-
trari alla piattaforma a priori,
ma non deve incidere negativa-
mente sui posti di lavoro. Per
questo reputiamo sbagliato che
una struttura del genere venga

realizzata a Melano, dove c’è
uno stabilimento che lavora a
pieno regime”. Proprio a Mela-
no, infatti, non è prevista nessu-
na giornata di cassa integrazio-
ne per tutto il mese di settembre,
mentre l’impianto di Albacina in
questo mese osserverà quattro
giornate di cassa. Intanto, lo sta-
to di agitazione resta elevato e
scioperi a sorpresa possono
scattare in ogni momento fino al
17 settembre, data del prossimo
vertice tra azienda e sindacati al
ministero dello Sviluppo econo-
mico.

μUn centinaio i reparti che saranno chiusi nelle Marche. L’atto trasmesso all’assemblea legislativa per il parere della commissione

Reti cliniche, la giunta dà il via libera al riordino
.............................................................................

A n co n a
Reti cliniche, via libera al rior-
dino. Lo ha deciso ieri la giunta
regionale che ha trasmesso l’at -
to all’assemblea legislativa per il
parere della commissione.
Obiettivo del provvedimento:
garantire omogeneità e qualità
delle cure. Quindi, migliorare
l’efficienza del sistema con una
razionalizzazione che punta
sulla riorganizzazione dell’of -
ferta sanitaria locale. Il riordino
delle reti cliniche stabilisce che
questa razionalizzazione sia
conclusa nell’ambito del perio-
do di vigenza del Piano socio-sa-
nitario 2012-2014. S’incarica
inoltre il coordinamento degli
enti del servizio sanitario regio-
nale a effettuare, con cadenza
annuale, il monitoraggio sullo
stato di applicazione del prov-
vedimento. Secondo le prime
indicazioni emerse, sono circa
cento i reparti che saranno chiu-
si nelle Marche: si tratta delle
unità operative complesse (o
primariati) e la maggior parte
dei tagli è a carico dell’Asur. I re-
parti più colpiti dalle sforbiciate
sono Chirurgia generale dove la
riduzione è pari a 6 e quello di
Medicina generale dove il segno
meno arriva a quota 9 unità
mentre i punti nascita a regime
diventeranno uno per ogni Area
vasta, più uno agli Ospedali Riu-
niti di Ancona e uno a Marche
Nord.

“L’organizzazione in reti cli-
niche - spiega Almerino Mezzo-
lani, assessore regionale alla Sa-
nità - rappresenta un’innovazio -
ne organizzativa che mira a con-
solidare e migliorare la sicurez-
za e qualità delle cure, l’equità

dell’accesso alle stesse e la so-
stenibilità economica delle scel-
te, appropriatezza ed etica
nell’uso delle risorse”. Il provve-
dimento, infatti, è stato messo a
punto basandosi sui criteri na-
zionali imposti dal Piano Bal-
duzzi.

Il requisito di sicurezza, fa sa-
pere Mezzolani, “è condiziona-
to dal personale la cui compe-
tenza professionale è legata an-
che alla casistica trattata ma an-
che dalla tecnologia, in partico-
lare alcune pesanti vanno cen-
tralizzate per esigenza di effi-
cienza ed economicità e infine
dall’organizzazione che deve
permettere la valutazione mul-
tidisciplinare delle patologie”.

Per quanto riguarda l’equità
dell’accesso alle cure, “occorre
tener presente dei punti di ero-
gazione sulla base del bacino di
utenza e delle caratteristiche
oro-geografiche, della distribu-
zione delle specialità in base ai
dati epidemiologici”.

Sul fronte dell’economicità,
l’assessore spiega che di tratta di
realizzare reti clinico-assisten-
ziali “che effettivamente servo-
no ai cittadini evitando di creare
servizi o punti della rete che so-
no diseconomici per numeri
trattati e pericolosi per mancata
expertise dei professionisti”.

Alla base del provvedimento,
“c’è anche la tutela dell’eccel -
lenza, che rappresenta un vero
patrimonio che non va disper-
so”. Con una postilla: nell’atto si
è anche provveduto alla possi-
bilità di realizzare equipe inte-
grate intra-area vasta, in-
ter-area vasta e inter-aziendale.
Il tutto tenendo conto dell’inte -
grazione tra le reti e in partico-
lare con quella dell’emergenza.

fe. bu.

“Con l’aumento dell’I va
a rischio le prestazioni”

LA SANITÀ

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

A n co n a
L’Alleanza delle cooperative
italiane delle Marche, il coordi-
namento composto da Agci,
Confcooperative, Legacoop
Marche, incontrerà oggi, alle 17
nella sede di Legacoop ad An-
cona, i parlamentari marchi-
giani per esporre loro le preoc-
cupazioni delle 220 cooperati-
ve sociali regionali e degli 8 mila
occupati in queste imprese
sull’applicazione della Legge di
stabilità 2013, in particolare
dell’articolo 1 comma 489, che
prevede un aumento di 6 punti
dell’Iva, dal 4 al 10%, sulle pre-

stazioni socio-sanitarie ed edu-
cative erogate dalla coopera-
zione sociale.

Un incremento del 150%
dell’Iva, infatti, rischia di met-
tere in ginocchio, anche nelle
Marche, centinaia di coopera-
tive del socio-sanitario ed edu-
cativo e i loro lavoratori che,
nella regione, offrono la mag-
gioranza dei servizi di welfare
più utilizzati da un numero in-
calcolabile di famiglie, asili,
centri diurni, assistenza domi-
ciliare per i non autosufficienti,
servizi residenziali e diurni per
gli anziani e per le persone con
disabilità.

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

A n co n a
Una fabbrica transnazionale
d’idee, orientate al persegui-
mento dell’eccellenza nello svi-
luppo e alla gestione di strate-
gie competitive per l’innova -
zione del sistema cooperativo
dell’area del Mediterraneo. E’
quello che fa l’Associazione eu-
ropea Medcoop, una start-up
costituita da cinque cooperati-
ve, due marchigiane e tre fran-
cesi, che si è riunita nei giorno
scorsi ad Ancona. Nell’incon -
tro “Medcoop: nuove forme di
cooperazione mediterranea”,
si è delineato l’orizzonte d’azio -

ne dell’Associazione, creata
dalle coop sociali Opera di An-
cona e Tulipano di Fabriano e
dalle francesi Comité de Basin
d’Emploi Sud Luberon di Per-
tuis, la Oxalis di Meythet, l’Aart
di Albertville, un’iniziativa pro-
mossa da Legacoop Marche e
dalla Regione Marche che fa
parte del progetto Ics-Building
a Mediterranean Cooperative
System, finanziata dal pro-
gramma di cooperazione tran-
snazionale Med. Un program-
ma cui stanno partecipando
partner di cinque stati Porto-
gallo, Francia, Spagna, Italia e
Grecia.

A lato, l’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani
Sopra, un gruppo di chirurghi impegnati in sala operatoria

Medcoop, sulle rotte
della cooperazione
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μIl bilancio della Pro loco fanese con l’attività che adesso sarà concentrata sui progetti culturali

La festa finale con la torta dell’arco

μAzioni Banca Marche, le precisazioni del presidente della Fondazione Fabio Tombari

“Sull’acquisto erano tutti d’accordo”

Fabio Tombari

Edifici scolastici, servono altri interventi
Falcioni ammette che gli immobili delle scuole medie hanno bisogno di lavori straordinari

AS P E T TA N D O
LA CAMPANELLA

μStasera una seduta straordinaria

Consiglio comunale
sull’assetto di Aset Spa

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

Fa n o
Sta per iniziare un nuovo anno
scolastico. E come accade soli-
tamente durante il periodo esti-
vo, l’amministrazione comuna-
le ha proceduto ad eseguire in-
terventi di ordinaria manuten-
zione negli edifici di sua pro-
prietà al fine di accogliere con-
venientemente gli alunni che si
apprestano a tornare a scuola.
Ma questo non basta. Lo ha di-
chiarato apertamente l’asses -
sore ai Lavori Pubblici Mauro
Falcioni che, verificando la si-
tuazione attuale, ha convenuto
che specie gli immobili che
ospitano le scuole medie hanno
bisogno di interventi più radi-
cali.

La situazione della Gandi-
glio, della Padalino e della Nuti,
è tale che si sta prendendo in
considerazione l’esigenza di
procedere a interventi di
straordinaria manutenzione.
Al momento si è cercato di tam-
ponare soprattutto le infiltra-
zioni d’acqua, causate dall’am -
maloramento della guaina di
copertura o dalla umidità che
risale dalle pareti e questo, in
effetti è un problema che afflig-
ge tutte le scuole.

Alla Gandiglio si né procedu-
to al risanamento delle struttu-
re esterne in cemento armato,

Ripresa degli intonaci della scuola Nuti (nella
foto a sinistra), verniciature con prodotti
aluminosi nella palestra dell’istituto oltre
alla sostituzione di alcuni paletti
nella recinzione d’ingresso. Nella foto sopra
Mauro Falcioni assessore ai lavori Pubblici

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

Fa n o
La Fondazione Carifano, è vit-
tima o protagonista di una ma-
novra che ha conseguito, al mo-
mento, ingenti perdite al pro-
prio patrimonio? Certo è che la
crisi che ha colpito Banca delle
Marche, riversandosi su
25.000 piccoli azionisti in tutta
la regione, ha colpito anche la
Fondazione. Da notare che a
questo riguardo quando si par-
la di “Carifano” si intende la
Fondazione e non l’istituto di
credito che porta lo stesso no-
me. Quindi quando il consiglie-
re regionale Carloni ha chiesto
le dimissioni di chi ha avallato
l’investimento intende il vertice
della fondazione stessa.

Ma il presidente Fabio Tom-
bari, seppur amareggiato per

gli attacchi subiti rimane tran-
quillo. “E’ facile - ha detto - giu-
dicare col senno di poi una de-
cisione che al momento in cui è
stata presa, beneficiava di tutti i
pareri favorevoli. La decisione
di acquistare le azioni di Banca
Marche, la banca della nostra
regione, è stata presa infatti con
l’avvallo di tutti i consulenti e gli
organi interni della fondazione,
tenendo presente l’esigenza di
diversificare gli investimenti
nei vari settori della Finanza”.

E’ stata una decisione che fu
favorita allora dal buon prezzo
esistente sul mercato, data la
necessità dell’azionista Merlo-
ni di rientrare nella liquidità
d’azienda e dall’offerta della so-
cietà di assicurazioni Aviva, la
cui proposta fu colta al volo an-
che dalle fondazioni di Pesaro,

Iesi e Macerata. In realtà i primi
anni furono molto fruttosi: la
Fondazione Carifano ottenne
per il primo anno 900.000 eu-
ro di dividendi e per il secondo e
il terzo 1.300.000. Sembra che

sia stata in seguito la crisi
dell’edilizia, con la svalutazione
del patrimonio immobiliare ce-
duto a garanzia dei mutui ri-
chiesti a far precipitare la situa-
zione. Il presidente Tombari co-
munque non intende rassegna-
re le dimissioni, sottoponendo-
si serenamente al giudizio degli
organi elettivi dell’ente alla sca-
denza del suo mandato.

Per l’assessore provinciale
Davide Rossi è giusto criticare
l’operato di Tombari. Ci sareb-
be, però, un nodo che lo stesso
Carloni dovrebbe sciogliere:
“Lui nel 2008, al tempo dell’ac -
quisto delle azioni della Banca,
ricopriva l’incarico di assessore
al Bilancio. Perché non si è oc-
cupato ed opposto a questa
operazione?”.

m . f.

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

Fa n o
Con la tre giorni della “Pro loco in
Fe s t i va l ”, erede del festival per tutti
i gusti, si è concluso lo scorso fine
settimana il programma di iniziati-
ve organizzato a Tre Ponti dalle set-
te associazioni cittadine di Gente di
Quinta.

E’ stato come uno scoppiettio di
fuochi artificiali a conclusione di

una lunga festa che, iniziata a giu-
gno con la festa del fagiano a Cen-
tinarola, si è protratta con la festa
della solidarietà di Centinarola, la
festa del fritto a Tombaccia, la sagra
della Crescia Matta a Tre Ponti, la
festa della Gluppa a Sant’Orso, la
passeggiata gastronomica di In gir
per Fano, il Paese dei Balocchi a Bel-
locchi e la recente festa del Parco a
Rosciano.

Iniziative che hanno coinvolto,
con grande partecipazione di pub-
blico sia il centro storico che i vari
quartieri della periferia. Domenica
sera la conclusione si è svolta alla
Bcc Arena, dove si è esibita l’orche -
stra di Castellina Pasi e dove si sono
riunite tutte le associazioni, Ai pre-
senti è stata offerta una fetta di tor-
ta, realizzata da Stefano Ceresani,
che ha elaborato in cioccolata l’arco

di Augusto che si specchia sul lago
dei cigni.

Nell’occasione il sindaco Stefano
Aguzzi e in rappresentanza della
Provincia l’assessore Massimo Seri
hanno dato merito alle attività di vo-
lontariato. Ma il calendario sempre
ricco di impegni e di inizative della
Pro loco non finisce qui con le at-
tenzioni adesso dedicate a progetti
culturali.

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

Fa n o
Si riunisce oggi alle 19 il con-
siglio comunale di Fano. I lavori
riprendono, dopo la pausa esti-
va con una seduta straordina-
ria, richiesta a gran voce dai
partiti di opposizione che in-
tendono discutere sulle ultime
vicende che hanno determina-
to l’improvvisa interruzione
dell’attività del Cda di Aset Spa.
La riunione si svolge alla vigilia
dell’assemblea dei soci che do-
vranno eleggere il nuovo diret-
tivo. Alla segnalazione del ra-
gioniere capo del Comune di
Fano Daniela Mantoni, verrà
proposto un nominativo del
Comune di Mondolfo, tra i due
che sono stati segnalati al sin-

daco, cui è stata lasciata libertà
di scelta. Per quanto riguarda il
presidente, trattandosi di un
operatore esterno, è difficile al
momento fare anticipazioni.
Ma il dibattito di oggi verterà
soprattutto sulla attribuzione
di responsabilità a chi ha com-
messo l’errore di differire oltre
il consentito l’elezione del Cda.
A questo proposito Aguzzi si è
fatto avanti in prima persona,
sostenendo però che è stato fat-
to un can can attorno a un pro-
blema non trascendentale; in
realtà prima di assumere tale
decisione sono stati acquisiti
pareri autorevoli, come quello
dei consulenti, mentre il colle-
gio dei sindaci di allora non ha
sollevato obiezioni.

Risanate le strutture
in cemento armato oltre

alla tinteggiatura delle
pareti alla Gandiglio

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

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

La torta con l’arco di Augusto per il cin cin

alla tinteggiatura delle pareti
con materiale antinfiltrazioni,
alla sostituzione dei pluviali in
rame e al cambio delle serratu-
re nelle uscite di sicurezza po-
steriori.

Alla Padalino sono state in-
vece rifatte le strutture in legno
dell’aula “Montecitorio”, si è in-

tervenuti nella palestra per la
sostituzione di elementi in car-
tongesso e si è proceduto alla
tinteggiatura di alcuni ambien-
ti.

A seguire, alla Nuti sono stati
ripresi gli intonaci esterni, si è
fatto uso di vernici aluminose
nella palestra e si sono sostitui-
to alcuni paletti nella recinzio-
ne di ingresso. Un intervento di
riguardo merita sempre l’edifi -
cio che ospita le scuole elemen-
tari Corridoni, non solo per la
sua funzione didattica, ma an-
che perché costituisce un signi-

ficativo esempio di qualità ar-
chitettonica, essendo il risulta-
to di un pregevole progetto di
architettura razionalista, da tu-
telare proprio come monu-
mento. In questo caso sono sta-
te tamponate alcune infiltrazio-
ni ed è stato ritinteggiato il re-
fettorio.

Certo è che se si liberasse da
tutte le ostruzioni realizzate sul
retro, ovvero sulla parte che
guarda verso la rotatoria dello
Sferisterio, l’edificio si riappro-
prierebbe della sua immagine
originaria.

Lavori di manutenzione so-
no stati eseguiti anche: alla De-
cio Raggi di Ponte Metauro, do-
ve è stata ritinteggiata la faccia-
ta di giallo e verde, colori scelti
dalla scuola, alla Montessori di
San Lazzaro dove i lavori però
continueranno anche nei pros-
simi mesi, alla Montesi di S. Or-
so dove si sono ripresentati pro-
blemi di umidità, alla scuola di
Carrara dove sono stati verifi-
cati tutti gli infissi esterni, alla
scuola Tombari di Bellocchi,
dove alcuni interventi prose-
guiranno durante le vacanze di

Natale, alla Luigi Rossi per la
sistemazione delle uscite di
emergenza, alla scuola di Cen-
tinarola per la sistemazione dei
bagni. Anche in questo caso,
però, l’assessore Falcioni ha
evidenziato la necessità di in-
tervenire, dato lo stato precario
dell’edificio, con interventi
straordinari.

Non sono state dimenticate
infine le scuole materne e gli
asili nido, dove sono state raf-
forzate con interventi mirati le
misure di sicurezza e di igiene
ambientale.
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μCultura, enogastronomia e folklore

Conto alla rovescia
per il Palio della Rocca

μAppuntamento nell’ex chiesa di San Francesco per la prima esibizione di un lungo tour

Serata a tutto tango con Costanza De Sanctis

LA GUARDIA
DI FINANZA

Sequestrata discarica abusiva
Gestione di rifiuti non autorizzata: scatta la denuncia per i due proprietari pesaresi

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

Mondolfo
Ci risiamo. A distanza di nem-
meno una settimana, a Mon-
dolfo è finita sotto sequestro la
seconda discarica ed altre due
persone sono state denunciate.
Durante una specifica attività a
tutela dell'ambiente, gli uomini
del reparto operativo aerona-
vale della Guardia di Finanza di
Ancona hanno individuato, nei
giorni scorsi, nella zona indu-
striale mondolfese, un sito oc-
cupato da rottami metallici e
materiali ferrosi di vario gene-
re.

Una superficie di mille metri
quadrati che non è sfuggita al
monitoraggio sempre più at-
tento delle Fiamme gialle in
campo ambientale. I proprieta-
ri dell’area, intervenuti sul po-
sto hanno proceduto congiun-
tamente ai finanzieri, ai tecnici
dell’Arpam ed all’ispettore am-
bientale del Comune di Mon-
dolfo, alla ricognizione dell’in -
tera superficie di mille metri
quadrati e dei rifiuti su di essa
depositati.

Constatata la commissione
dei reati di abbandono e depo-

sito incontrollato, nonchè di ge-
stione di rifiuti pericolosi e non,
la Guardia di Finanza ha prov-
veduto immediatamente al se-
questro probatorio di una area
di circa 140 metri quadrati, e
dei rifiuti depositati per com-
plessivi 290 metri cubi. Tra i ri-
fiuti sequestrati rottami ferrosi,
mezzi agricoli dismessi, due
containers contenenti apparec-
chiature elettriche, batterie al
piombo esauste e anche pneu-
matici.

I proprietari del terreno, due
pesaresi, responsabili della vio-
lazione del testo unico ambien-
tale, sono stati prontamente de-
nunciati dagli uomini delle
Fiamme Gialle per attività di
gestione di rifiuti non autoriz-
zata. A breve saranno avviate le
procedure di messa in sicurez-
za dell’intero sito ed i respon-

La discarica abusiva sequestrata
dalla Guardia di Finanza a
Mondolfo. Nella foto sopra,
anche un mezzo agricolo
dismesso tra i rottami

μIncassi facili che sfuggono ad ogni controllo: forte presa di posizione del direttore di Confcommercio Varotti

“Troppe sagre, serve un regolamento”

Secondo caso nel giro di pochi giorni
La questione finirà in consiglio comunale

L’INTERROGAZIONE

“Zone franche e privilegi
a danno dell’i n te ra

comunità. E’ necess ario
cambiare la normativa”

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

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

μA Fosso Sejore

Motoscafo
incagliato
pericolo
per tutti
.....................................................................

Fa n o
Non è ancora stato rimosso e
rappresenta un potenziale
pericolo per bagnanti e na-
tanti. Il motoscafo che saba-
to si è schiantato contro una
scogliera di Fosso Sejore re-
sta ancora semiaffondato
nelle acque fanesi.

L’imbarcazione, un Saver
650 di proprietà di un im-
prenditore locale ha finito
per terminare la sua corsa
proprio nella fila di scogli a
Fosso Sejore. In particolare il
tratto di mare interessato è
quello di fronte ai Bagni Nel-
la.

Il natante, lungo sei metri
di colore bianco e munito di
due motori fuoribordo, è fi-
nito contro la scogliera che
dista 100 metri dalla battigia
e si è successivamente spiag-
giato nel tratto di costa di
fronte allo stabilimento bal-
neare. Dato il protrarsi della
permanenza dell’imbarca -
zione in mare, l’ufficio Cir-
condariale Marittimo di Fa-
no ha emesso un avviso di pe-
ricolosità con il quale si met-
tono in guardia i fruitori della
spiaggia dai pericoli in cui
potrebbero incorrere. In
particolare si avvertono i ba-
gnanti di prestare la massi-
ma attenzione nel caso in cui
si trovassero nei pressi della
spiaggia. Nell’avviso si impo-
ne anche ai natanti in tran-
sito, come pattini, canoe e
pedalò, di mantenere una di-
stanza non inferiore ai 10
metri dall’imbarcazione se-
miaffondata. Sulle cause
dell’incidente stanno inda-
gando gli uomini della Capi-
taneria di Porto.

Non sono ancora chiare le
cause che avrebbero portato
il Saver 650 a rimanere in-
cagliati negli scogli; secondo
una prima ricostruzione, il
motoscafo potrebbe aver
avuto problemi al motore,
restando in balia delle onde e
di un mare abbastanza agi-
tato, fino ad imbarcare ac-
qua e rendere necessario l’al -
lontanamento degli occu-
panti del natante. Per fortu-
na nessuno è rimasto ferito,
ma la tranquilla zona di Fos-
so Sejore è stata scossa dal
boato derivante dall’urto
della barca contro la scoglie-
ra. Importanti i danni all’im -
barcazione che ammontano
a diverse migliaia di euro.

Costanza De Sanctis

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

Mondolfo

Sta facendo rumore a
Mondolfo, e non potrebbe
essere diversamente, la
seconda discarica sequestrata
nel giro di pochi giorni. La scorsa
settimana, sempre gli uomini
del reparto operativo
aeronavale della Guardia di
Finanza di Ancona avevano
posto sotto sequestro due aree
adibite a discariche abusive, con
ben 325 tonnellate di rifiuti.
All’interno anche rifiuti
pericolosi come lastre e

frammenti di eternit. Una
superficie complessiva di oltre
3400 metri quadrati in una zona
adiacente l’ex discoteca Miu
j’adore dove erano stati stoccati
rifiuti e materiali di scarto di
qualsiasi genere. Della grave
situazione se ne parlerà nel
prossimo consiglio comunale.
La lista civica “Per cambiare”ha
presentato una interrogazione
al sindaco e all’assessore
competente per conoscere i
dettagli della vicenda e chiarire
le responsabilità di quanto
avvenuto, i rischi per la salute
dei cittadini, i tempi e modi della
bonifica.

sabili, dovranno provvedere a
proprie spese allo smaltimento
coatto dei rifiuti ed al ripristino
dei luoghi.

Tra i rifiuti finiti sotto seque-
stro, senza dubbio, i più perico-
losi per l’uomo e per l’ambiente
risultano le batterie esauste
poiché contengono piombo, un
metallo che si accumula negli
organismi viventi causando in-
tossicazioni. Questo tipo di ri-
fiuto non va assolutamente ab-
bandonato.

La raccolta avviene princi-
palmente attraverso i meccani-
ci e gli elettrauto che hanno
l’obbligo di conferirle senza al-
cuna spesa al Cobat che è il con-
sorzio che si occupa del ritiro.
U n’altra alternativa può essere
rappresentata dall’ecocentro
comunale. Per i pneumatici va-
le lo stesso discorso.

Anche mezzi agricoli
container e batterie

al piombo sono stati
trovati tra i rottami

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

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

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

Fa n o
In Italia ogni anno vengono or-
ganizzate, da una recente stima,
oltre trentamila sagre per circa
250mila giornate di attività ed
un fatturato di 700 milioni: una
media da 4 sagre per ogni comu-
ne di cui la stragrande maggio-
ranza di queste logicamente
concentrate nei mesi estivi. “Ab -
biamo sempre sostenuto - è il
commento del direttore Con-

fcommercio Amerigo Varotti - la
validità di manifestazioni ed
eventi di tradizione popolare e
legati alla cultura enogastrono-
mica del territorio, realizzati
possibilmente con il coinvolgi-
mento degli operatori economi-
ci locali, in quanto questi posso-
no costituire un momento di ag-
gregazione ed uno strumento di
valorizzazione e promozione del
territorio. Purtroppo ormai non
è più così da tempo e, a parte le
eccezioni delle Pro loco, il tutto
viene condensato nell’unico

obiettivo di fare facili incassi che
sfuggono ad ogni controllo. Una
normativa regionale, che lascia
la possibilità a chiunque di inven-
tarsi dall’oggi al domani un qua-
lunque evento in cui i Comuni
poi possono autorizzare il rila-
scio di licenze per la sommini-

strazione di alimenti e bevande,
rende il mercato senza più rego-
le” . E’ questo il motivo per cui
Confcommercio, di concerto
con l’Associazione Ristoratori e
Fipe-pubblici esercizi, ha scritto
alle autorità competenti regio-
nali e locali una lettera in cui si
chiede a viva voce la modifica
dell’attuale normativa.

“In un momento di difficoltà
in cui - prosegue Marco Arzeni
segretario Fipe e dell’Associa -
zione Ristoratori -, a cittadini ed
imprese vengono richiesti sacri-

fici, non possiamo accettare che
esistano zone franche e privile-
giate di cui godono sagre, feste di
partito e circoli privati; benefici
che si concretizzano in un danno
per la collettività e per le imprese
rappresentate a cui viene sot-
tratto una importante fetta di
mercato senza che venga rispet-
tata la regola basilare della libera
concorrenza che è quella di ave-
re regole certe e uguali per tutti.
E’ giunto il momento che gli am-
ministratori regolamentino l’or -
ganizzazione di questi eventi”.

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

Fa n o
Saranno le calde note del tango
argentino a scaldare la serata di
domani all’ex chiesa di San
Francesco. Dopo l’appunta -
mento con il balletto classico,
portato in scena dalla compa-
gnia di balletto di Liliana Cosi e
Marinel Stefanescu, torna an-
cora una volta protagonista la
danza, ma questa volta il genere
sarà molto diverso. Si tratta in-
fatti di un ballo che sta spopo-
lando, riscuotendo grande suc-
cesso in un pubblico molto va-
riegato sia per età che per estra-
zione sociale.

Grande incremento stanno
vivendo anche i corsi di ballo,
con il dilagare di serate a tema.

A Fano sarà l'artista Costanza
De Sanctis in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura, a
dare vita ad uno spettacolo
emozionante che unisce generi
d i ve r s i .

Il tango è infatti una forma di
espressione popolare e artisti-
ca, che comprende musica,
danza, testo e canzone. Origi-
naria di Rio de la Plata, tra l’Ar -
gentina e l’Uruguay, è una dan-
za di coppia che riesce ad espri-
mere energia, vitalità, emozio-
ne, lasciando grande spazio
all’improvvisazione. Lo spetta-
colo di domani, con inizio alle
21.15 nella bellissima ex chiesa
di S. Francesco, prende il titolo
“Buenos Aires: un viaggio di so-
la andata”. Si esibiranno Co-
stanza De Sanctis alla voce e
danza, Katia Bovo all’arpa, Li-

liana Zulma al flauto, Claudio
Mangialardi al contrabbasso e
Alejandro Fasanini alla danza
con la partecipazione straordi-
naria di Nino D’Agata.

“Uno spettacolo di sugge-
stioni sonore e visive - spiegano
gli organizzatori - che farà de-

siderare veramente un viaggio
di sola andata".

Per la prenotazione dei bi-
glietti è possibile recarsi diret-
tamente al botteghino del Tea-
tro della Fortuna. Protagonista
della serata sarà l’artista fanese
Costanza De Sanctis, esperta di
danza ed appassionata viaggia-
trice che entra in contatto dal
1998 con la cultura argentina.
Nei suoi numerosi viaggi a Bue-
nos Aires ha modo di studiare
con alcuni dei più grandi mae-
stri del tango e frequenta semi-
nari sull’espressione corporale
al teatro S. Martin. Un appun-
tamento che rappresenta l’ini -
zio di una serie di esibizioni che
portano la ballerina a presen-
tare i suoi spettacoli in tante re-
gioni dell’Italia.

s . f.

L’I N I Z I AT I VA

LA TRADIZIONE

LA PROTESTA
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Serra Sant’Abbondio
Sale l’attesa per la ventisettesi-
ma edizione del Palio della Roc-
ca che l’affascinante borgo ai
piedi del Catria ospiterà da ve-
nerdì a domenica. Tradizione,
folklore, cultura, enogastrono-
mia s’intrecciano in questa ma-
nifestazione storica organizza-
ta da Pro Loco e Comune, con il
patrocinio di Regione, Provin-
cia, camera di commercio, co-
munità montana del Catria e
Nerone e Associazione marchi-
giana rievocazioni storiche. E’
diventato negli anni per la qua-
lità e varietà del programma e
la bellezza del luogo, tra gli

eventi più importanti dell’inte -
ra provincia e non solo, tanto da
attirare visitatori da tutta la re-
gione e anche da fuori. La ma-
nifestazione è sia ricerca e rie-
vocazione storica che competi-
zione tra i tre castelli e i tre bor-
ghi. La rievocazione è un balzo
all’indietro nell’epoca medie-
vale. Nel paese, con la sfilata in
costume, gli addobbi delle vie,
l’apertura delle osterie e delle
botteghe artigiane, gli spetta-
coli, si ricrea l’atmosfera tra la
fine del ‘400 e gli inizi del ‘500.
Il lou domenica pomeriggio
con l’attesissimo Palio. Al sesto
rintocco della campana scatte-
rà la storica disfida tra i castelli
con la famosa e spettacolare
corsa delle oche.


