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Prove di guerra, l’Onu frena Obama

BRESCIA Svolta nel giallo della
morte della giovane impiegata
brasilianaMarilia Rodrigues Sil-
vaMartins, 29 anni, uccisa incin-
ta nell’ufficio dove lavorava. Gli
investigatori hanno arrestato il
titolare dell’azienda (Alpi avia-
tion do Brasil) Claudio Grigolet-
to, 32 anni, sposato e padre di
due bambine di cui una di appe-
na duemesi. Grigoletto è accusa-
to di omicidio aggravato. Secon-
do il pm avrebbe ucciso la don-
na, con la quale aveva una rela-
zione, strangolandola e dopo
avrebbe tentato di bruciare il ca-
davere nonché di simulare un
suicidio.

Pezziniapag. 12

Verso il congresso
Fuorionda di Renzi:
Bersani era spompo

Democrazia e scelte

L’esercizio
del potere
e l’offensiva
del rinvio

Attacco ad Assad. Il presidente incassa il via libera repubblicano

L’iniziativa di Papa Francesco
Fa breccia la diplomazia del digiuno

Il rapporto
L’Ocse: Pil italiano
ancora in negativo
unico tra i Grandi

ROMA Il ministro Anna Maria
Cancellieri apre all’iniziativa
del Pdl di ricorrere alla Corte co-
stituzionale contro la legge Se-
verino: «Giusto riflettere sulla
costituzionalità delle norme an-
ticorruzione». Il capogruppo
del Pdl al Senato, Renato Schifa-
ni, si appella al presidente di pa-
lazzo Madama perché rimuova
e sostituisca i membri “chiac-
chieroni” della Giunta ma in-
cassaunnodaPietroGrasso.

Colombo,Conti eGuasco
allepag. 6 e7

(V.Cus.) Enrico Letta è in pie-
di, al telefono poggiato sul ta-
volinetto davanti al divano in
cui fa accomodare gli ospiti.
In maniche di camicia, cioè
nella stessami-
se con cui or-
mai da quattro
mesi scende al
piano terra di
Palazzo Chigi
per le confe-
renze stampa
dopo i Consi-
gli dei ministri. Ma ha già
pronta la valigia per il G20 di
SanPietroburgo.

Continuaapag. 2

Il colloquio `Il premier: «In autunno ci sarà il piano per le dismissioni, poi un road show»
«Al G20 una grande occasione per un’intesa sulla Siria, riavvicinando Stati Uniti e Russia»

AffondodiMatteoRenzi nel-
la giornata del duello a di-
stanza conBersani: «In cam-
pagna elettorale era spom-
po». La replica: meno battu-
teepiùcontenuti.

Stanganelliapag. 9

Venezia
Scarlett aliena
e assassina
«Un’esperienza
spaventosa»
Ferzetti eSatta alle pag. 24 e 25

Letteratura
I grandi autori
si raccontano
al festival
di Mantova
Minore a pag. 23

OCCASIONI D’ORO
PER IL CAPRICORNO

«Marilia uccisa dal suo capo
aspettava un bimbo da lui»

GiuseppeMontesano

Letta: farò le privatizzazioni

L’Italia è l’unico Paese del G7
cheavràancora il Pil negativo
nel 2013. È la previsione del-
l’Ocse, che per Roma indica
una contrazione dell’1,8 per
cento. Sempre più urgenti le
riforme.

Pierantozziapag. 15

La fusione
Microsoft
compra Nokia
per 5,4 miliardi
boom in Borsa
Guaita e Pompetti a pag. 13

Giunta, offensiva Pdl
ma Cancellieri apre
sull’ipotesi Consulta
`Caso Berlusconi, Schifani: governo
a rischio. Il Cavaliere contro il Colle

Romano Prodi

BuongiornoCapricorno!
Uscirete con eleganzada
situazioni professionali che non
vi soddisfano più e, nello stesso
tempo, saprete cogliere al volo
unanuova occasione di
successo. Così annuncia questa
Lunanuova in Vergine.Non
avete concorrenti in amore, ma
siete così cerebrali! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

NEW YORK Prove di guerra nelMedi-
terraneo: Israele, in un’esercitazio-
ne con gli Usa, ha testato due mis-
sili. Intanto il presidente Obama
prima di partire per il G20 incassa
il sì dei repubblicani all’attacco al-
la Siria. Il segretario dell’Onu, Ban
Ki-moon, ribadisce la necessità di
non lanciare iniziativemilitari sen-
za il via liberadelleNazioni unite.

Giansoldati,Morabito
eSalernoalle pag. 4 e 5 T

utti gli uomini di buona vo-
lontà che credono nella pa-
ce, che chiedono la pace e
che pensano secondo giu-

stizia e ragioneche la pace sia il
solo freno alla catastrofe della
violenza, sono stati invitati dal
Papa a un gesto semplice, ele-
mentare e antico.

Continuaapag. 14

R
inviare le decisioni più
delicate è sempre stato
uno degli strumenti più
utilizzati dalla politica.

Non è un fatto sorprendente
perché ogni decisione è un
salto nel vuoto e quando si
salta nel vuoto è assai facile
farsi male. Mi sembra però
che oggi questa tendenza sia
diventatauna regola sianella
politica nazionale che in
quella internazionale.
In alcuni casi, come sta av-

venendo da molto tempo in
Italia, la spiegazione è abba-
stanza facile perché la fragili-
tà dei governi e la complessi-
tà delle coalizioni rende il
percorso delle decisioni lun-
go e difficile. Comprare tem-
po permette in questi casi
l’adempimento di lunghi pro-
cessi di chiarimento e di me-
diazione, processi sempre
complessi ma comunque ne-
cessari per arrivare a una de-
cisione condivisa dalla mag-
gioranza degli attori politici.
Per questomotivo in tutti i si-
stemi democratici si è cerca-
to di costruire sistemi eletto-
rali che obbligassero gli elet-
tori a scelte tali da aiutare la
formazione di maggioranze
parlamentari forti e stabili, in
modo da rendere più facili e
rapide le scelte, soprattutto
attraverso il rafforzamento
dell’esecutivo. Nelle ultime
settimane assistiamo tutta-
via a qualcosa di nuovo, e
cioè alla rinuncia all’eserci-
zio del potere da parte di chi
ne ha la forza e il mandato,
anche nei Paesi in cui que-
st’esercizio del potere è pro-
fondamente radicato nella
tradizione e nello spirito del
popolo.

Continuaapag. 14
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Primo Piano

Aziende di Stato, 100 miliardi nelle casse del Tesoro

seguedalla primapagina

Il suo primo summit nella versio-
ne allargata, ma anche quello in
cui con tutta probabilità si decide-
ranno i destini dell’eventuale con-
flitto tra Usa e Siria. Colpisce il pa-
radosso da cui sono segnate le sue
giornate:daunaparte lacostruzio-
ne di unpercorso per il Paese, dal-
l’altra la precarietà della situazio-
nepolitica italianaconicannoneg-
giamenti quotidiani, non cessati
nemmeno dopo il sudatissimo ac-
cordo sull’abolizione dell’Imu e
scanditi dai contraccolpi del caso
Berlusconi.«Comevedesonoquia
lavorare per cose decisive di me-
dio lungoperiodo, tutte importan-
ti per l’Italia», sorride laconico il
presidente del Consiglio con la
mente rivolta a un «governo che
barcolla ma non cade». Come la
macchinadiSantaRosaammirata
inserata.
È chiaro perciò da tanti indizi

che, nonostante la tensione e la fa-
tica, Lettanon rinunci affatto a sti-
lare progetti e a rispettare le pro-
messe. Compreso quel pianodi di-
smissioni e privatizzazioni che ha
annunciatoagli investitori stranie-
ri accorsi ad ascoltarlo a Londra
nel luglio scorso. A costoro, indu-
strialiuominid’affarieosservatori
politici inglesi, ilpremieravevaan-
ticipato il progetto che punterà a
mettere sul mercato pezzi impor-
tantidelpatrimonio Italia, liberan-
dorisorse. «Rispetteròquell’impe-
gno in autunno», assicura Letta.
Accompagnandopoi, conunasor-
ta di road show in grande stile per
il globo, la presentazione del pia-
no. Instabilità politica permetten-
do. dettagli perciò preferisce non
darne, né entrare nel merito di
quali societàpotrebbero essere in-
teressate.
Un’altra fatica, più incalzante, è

alleviste: lapreparazionedella leg-

gedi stabilitàattesaperottobre. Ie-
ri il premier ne ha cominciato a
parlare con ilministro dell’Econo-
mia Saccomanni. E sappiamo che
nonsarà indolorestendere lamap-
pa della manovra e reperire le ri-
sorse necessarie (che in molti
quantificano attorno ai 14 miliar-
di) soprattutto con tagli alla spesa,
per non mettere le mani nelle ta-
sche degli italiani. Anche il con-
gresso del Pd, forse, arriverà in ot-
tobre. Con la candidatura Renzi
chestascuotendoilpartitoe lapos-
sibile accelerazione verso le urne,
prevista damolti. Letta non fa una
piega.Elasciaintuirechiaramente

di non prevedere variazioni nella
tabelladimarciadiPalazzoChigi.
In un contesto così arroventato

ilG20èquasiunaboccatad’ossige-
no.Ocomunqueunmodoperalza-
re lo sguardo all’orizzonte. «Mi
aspetto tre risultati importanti da
San Pietroburgo», scandisce. E at-
tacca: «Il primo riguarda la Siria.
All’ultimoG8, in una drammatica
nottata, gli europei sono riusciti a
mettere d’accordo Putin e Obama
suunaposizione fattadi soluzione
politica e conferenza di Ginevra 2,
fine del regime di Assad e applica-
zionedelleprocedureOnusull’uti-
lizzo delle armi chimiche. Oggi

con l’aperturacheObamahavolu-
to, spostando di due settimane la
decisionedell’attacco,consenteal-
la presidenza russa del G20 di uti-
lizzareil summitpercercareun’in-
tesa. L’auspicio è che l’occasione
venga colta e che sia una grande
chance per accorciare le distanze.
Noieuropeiandremolìperspinge-
requestasoluzione».
Letta insiste però sulla novità di

unverticecheruoteràattornoa te-
miconcretissimi.«Il secondogran-
detemaèlalottaaiparadisifiscali -
aggiunge-esisteormaiuncrescen-
te consenso attorno a questo tema
dell’andarearipulire ilmondodal-

le asimmetrie dei paradisi fiscali e
faredella lottaall’evasione interna-
zionale uno dei grandi obiettivi.
Ormai ilmondoè interdipendente
non si può più reggere una situa-
zione come quella di oggi che è
una delle cause della grande crisi.
L’anomalia per la quale esistono
luoghi che possono permettersi
quell’evasione da cui sono nate
tante nefandezze della finanza in-
ternazionale». E conclude: «Il ter-
zo grande tema, se possiamo dire
che la grande crisi è alle spalle, è
quello della ripresa dei negoziati
per un commercio internazionale
più integrato. E proprio qui dob-

biamo cogliere l’altra occasione
importante: questo è il primoG20
operativodopo tanto tempo. I pre-
cedenti sono stati straordinari: ri-
cordiamo Cannes, Londra o Los
Cabos...». L’Italia vuole cogliere la
sua finestra per consolidarsi. «Sia-
mo riusciti ad ottenere due fine-
stre importanti negli incontri bila-
terali», dice con unpizzico d’orgo-
glioLetta. «ConPutineconilpresi-
dente cinese, anche lui al primo
G20, oltre che con il presidente
messicano e la presidente della
SudCorea».

(V.Cus.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PORTAFOGLIO
ROMA Se Lo Stato italiano cedesse
l’intero pacchetto posseduto in
Eni ed Enel, ai prezzi attuali di
Borsa, incasserebbe nonmeno di
26 miliardi. Ai quali sarebbe poi
opportuno aggiungere un sostan-
ziosopremiodimaggioranza.Ma
l’ipotesi è puramente teorica per-
ché il governo non intende rinun-
ciare in toto ai suoi gioielli, di cui
controlla direttamente e tramite
cassa depositi e prestiti circa il
30%del capitale.
Lo Stato infatti non sembra in-

tenzionato a privarsi di asset cru-
ciali in settori nevralgici come
l’energia e la difesa (se nel panie-
re di partecipazioni vendibili si
aggiunge anche Finmeccanica).
Nella valutazione sulla conve-
nienza a mettere pacchetti di mi-
noranza sul mercato si valuterà
certamente il valore rappresenta-

to dal flusso dei ricchi dividendi
finora incassati dal Tesoro. Una
cedola meno generosa, recente-
mente che in passato. E tuttavia
utile alle esigenze di cassa, visto
che nel corso degli anni Eni ed
Enel hanno garantito al tesoro ci-
fre comparabili con quelle di una
manovra finanziaria di tutto ri-
spetto.

I NUMERI
Se l’obiettivo fosse fare cassa tout
court per limare il debito pubbli-
co, la platea di società controlla-
te, in tutto o in parte, dal Tesoro è

però molto ampia. Se ne contano
una trentina (incluse le tre quota-
te) e l'istituto Bruno Leoni ha rea-
lizzato una stima che calcola in
almeno 100 miliardi di euro il va-
loredel patrimoniodisponibile.
Nel perimetro delle partecipa-

zioni vendibili ci sono le Ferrovie
dello Stato (che varrebbero circa
36 miliardi) e Poste Italiane (3,4
miliardi) che sarebbe tra le più
appetibili, a giudicare dal succes-
so delle ultime emissioni obbliga-
zionarie e dai collocamenti realiz-
zati da altre aziende postali in Eu-
ropa. Mentre la Rai (secondo una
valutazione realizzata da Medio-
banca) frutterebbe2miliardi.Nel
concreto, però, si è parlato a lun-
godi unapossibile dismissionedi
Sace, società partecipata al 100%
dal Tesoro e attiva nel settore del-
le assicurazioni sul credito, che
ha un patrimonio di 6,2 miliardi
di euro. Ed è stata ipotizzata la
messa sul mercato di Fintecna
(valore netto di 2,3miliardi di eu-

ro), che ha un business abbastan-
za diversificato visto che control-
la Fincantieri (la cui privatizza-
zione appare però al momento
improbabile) e Fintecna immobi-
liare.
Ancora l’Istituto Leoni ha cal-

colato in 30miliardi di euro il va-
lore della galassia delle aziende
ex-municipalizzate (attive soprat-
tutto nella fornitura di energia e
di servizi pubblici), la cui quotadi
maggioranza è soprattutto inma-
no agli enti locali. Si tratta di un
universo ampio e in continua
espansione (circa 6 mila società)
che dà lavoro a 80 mila persone
per una spesa complessiva di 2,6
miliardi di euro. La proliferazio-
ne delle società a partecipazione
locale è stata oggetto, nel 2010, di
una indagine della Corte dei Con-
ti. Una indagine che si è conclusa
auspicando una cura dimagrante
(ancheabasedi dismissioni).

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Come vedete, sono qui a lavorare
per cose decisive di medio-lungo
periodo: tutte fondamentali per l’Italia»

Finmeccanica è il
colosso
dell’aeronautica,
aerospazio e difesa
partecipato dallo
Stato (32,5%)

«Un piano di privatizzazioni
Al G20 un’intesa sulla Siria»

Enel, sotto il
controllo del
Tesoro per il 31,2%,
fornisce energia
elettrica in 22 Paesi
oltre all’Italia

I gioielli

`Colloquio con il premier Enrico Letta
«In autunno presenteremo il progetto
delle dismissioni, poi un road show»

`«Mi aspetto tre risultati importanti
da San Pietroburgo. Spingeremo per
un accordo Usa-Russia su Damasco»

Eni, controllato al
30% dallo Stato
(attraverso la Cdp),
è il sesto gruppo
petrolifero per giro
d’affari nel mondo

DAREMO UN SEGNALE
FORTE CONTRO
I PARADISI FISCALI
CHE SONO UNA DELLE
PRINCIPALI CAUSE
DELLA GRANDE CRISI

AVREMO DUE INCONTRI
BILATERALI IMPORTANTI
CON PUTIN E IL LEADER
CINESE. STAVOLTA
SARÀ UN G20 DIVERSO,
OPERATIVO SUI TEMI

OBAMA, SPOSTANDO
DI DUE SETTIMANE
LA DECISIONE AMERICANA
SULL’ATTACCO, CONSENTE
ALLA RUSSIA DI TROVARE
LA MEDIAZIONE AL SUMMIT

ALTRI 30 MILIARDI
POTREBBERO
ARRIVARE
DALLA GALASSIA
DELLE AZIENDE
EX-MUNICIPALIZZATE
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Primo Piano

Palazzo Chigi, sede del governo

LA MANOVRA
ROMA È l’argomento più delicato,
ma è anche quello a cui tutti guar-
dano con maggiore interesse. Im-
prese e sindacati, lo hanno nuova-
mente chiesto con forza nel patto
per la crescita presentato lunedì:
meno fisco sulle imprese. Ma non
è da ieri che il governo sta lavoran-
do per cercare di concretizzare
l’obiettivo con la legge di stabilità.
In pratica si sta studiando un in-
tervento mirato che riduca il cu-
neo fiscale sul lavoro. In via XX
Settembre, sededelMef, sono tutti
molto cauti e il tema delle copertu-
re, con il decreto Imu ancora aper-
to egià bersagliatoper le scelte sui
tagli selettivi alla spesa, è certa-
mente quello più scabroso. L’abo-
lizione dell’imposta municipale
unica è ancora da coprire per la
parte relativa al saldodi fineanno,
nel frattempo si cerca di bloccare
l’aumento di un punto dell’Iva il
primo ottobre e bisogna trovare 4
miliardi entro fine anno, da 7 a 10
miliardi per il 2014. Ma si lavora
anche alla nuova spending review
che potrebbe dare i suoi frutti. Un
punto in più di Iva nel 2014 porte-
rebbe4,5miliardi. Sullo sfondoc’è
sempre il redde rationemsulle tax
expenditures (le circa 720 agevola-
zioni sulle imposte dirette e indi-
rette del rapporto Ceriani) che so-
no già state utilizzate in più occa-
sioni ma possono ancora offrire
spunti interessanti.

PIÙ LAVORO
Nonostante il percorso siadunque
difficile e complesso, il governo
vuoledareun segnale sul versante
dello sviluppo e fare inmodo di ag-
ganciare la ripresa attesa per fine
anno alla creazione di occupazio-
ne. Anche di questo e dell’agenda
autunnale, hanno parlato ieri po-
meriggio il premier Letta e Fabri-
zioSaccomanni aPalazzoChigi.
Confindustria e sindacati pun-

tanodritti ad eliminaredel tutto la
componente lavoro dalla base im-

ponibile dell’Irap. Gli industriali
hanno già chiesto una riduzione
di 11 punti degli oneri sociali per
abbassare dell’8% il costo del lavo-
ro. Ma nel concreto la richiesta si-
gnifica determinare una nuova ba-
se di calcolo per l’Irap che tenga
contomagari del fatturatomanon
del numero di occupati, liberando
così risorse per le assunzioni. Il go-
verno non sembra intenzionato a
seguire questa via. Piuttosto si sta
esaminando la possibilità di elimi-
nare dall’Irap i contributi non pre-
videnziali (per esempio, quelli per
la Cig o l’Inail ). Se tutti o solo alcu-
ni dipenderà dalla difficoltà di tro-
vare la copertura.

LO SVILUPPO
A fare pressione è anche il mini-
stro dello Sviluppo Flavio Zanona-
to che chiede un rifinanziamento
del fondo centrale di garanzia ma
non è detto che lo avrà. Di sicuro
invece il decreto del Fare-2, che
dovrebbe andare in consiglio dei
ministri la prossima settimana,
porterà un pacchetto di misure
per ridurre il costo dell’energia e
avvantaggiare le aziende con nuo-
ve semplificazioni.
In ballo ci sono 3 miliardi di ri-

duzione delle bollette elettriche (2
per le imprese, 1 per le famiglie) at-
traverso l’emissione di obbligazio-
ni dal parte del Gse che disinne-
schino la mina rappresentata da-
gli incentivi alle rinnovabili. Il
meccanismo sostanzialmente con-

siste nel raccogliere risorse con
dei debiti che poi verrebbero resti-
tuiti spalmando il costo degli in-
centivi su un numero di anni supe-
riore agli attuali venti. Nel pac-
chetto ci sono poi nuove facilita-
zioni per i mini-bond delle Pmi
non quotate, il rilancio delle boni-
fiche in aree industriali inquinate
e una novità: la conferenza dei ser-
vizi telematica per l’apertura di
impianti produttivi.
Positivo il commento del presi-

dente dell’Authority Energia Gui-
do Bortoni sulla riduzione delle
bollette. «Èuna cosabuona» che si
voglia intervenire, ha detto, con-
fermando per fine mese delle bol-
lette del gas, il che consentirà di
centrare l’obiettivo di una riduzio-
nedel 7%entroottobre.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Saccomanni

I conti

Scontro Pd-Pdl sull’Imu, braccio di ferro sulle coperture

5
Èinmiliardi il valoredei
risparmirealizzabili con il
nuovopianodi spending
review

250
Èinmiliardi il valoredelle
agevolazioni fiscali sulle
impostedirettee indirette
censitonel rapportoCeriani

IL CASO
ROMA Il decreto sbarca a Monte-
citorio domani. E saranno le
commissioni Bilancio e Finanze
ad aprire lo spinoso dossier e a
stilare il calendario dei lavori
parlamentari. Ma la polemica
politica sulle coperture da 2,4
miliardi che servono per cancel-
lare la seconda rata dell’Imu sul-
la prima casa già si infiamma.
Tagli ai fondi per l’occupazione,
tagli alle risorse per efficienza
energetica e rinnovabili, tagli al-
la somma destinata ai controlli
contro l’evasione fiscale, tagli al-
lamanutenzione della rete ferro-
viaria e tagli alle assunzioni nel
settore sicurezza. La fiera dei ta-

gli fa storcere il naso ad ampi
settori del parlamento. E sullo
sfondo si apre un'operazione
molto complicata nei ministeri
economici perché le coperture
devono essere a prova di bomba
per garantire a Bruxelles il ri-
spetto del rapporto deficit-Pil
sotto il 3%. In queste ore sono fi-
niti nel mirino di molti parla-
mentari soprattutto la sforbicia-
ta al comparto sicurezza e la sa-
natoriaper le slot-machine.
In questo quadro, Scelta Civica
ha rilanciato la polemica con il
Pdl sulla necessità dimodificare
le norme sulla stessa Imu. Pro-
prio il leader del partito Mario
Monti ha aperto le polemiche
criticando il «diktat» del Pdl sull'
Imu, la cui abrogazione per tutti

«rende il sistema fiscale meno
equo e meno progressivo». Mol-
to critico il PdlMaurizio Gaspar-
ri. In Parlamento dobbiamo can-
cellare assolutamente ogni tipo
di riduzione alle spese per la si-
curezza – ha tuonato il vicepresi-
dente del Senato. - Quella di Sac-
comanni è una autentica provo-
cazione.Nonè tollerabile questa
ipotesi, semmai si deve fare il
contrario: al Tesoro scherzano
con il fuoco».

LO SCONTRO
Di fronte alle critiche di Gaspar-
ri si è levata la risposta di due
parlamentari di Scelta Civica,
Domenico Rossi e Enrico Zanet-
ti, responsabili fisco dei montia-
ni che addebitano i tagli proprio

al Pdl che ha imposto l'esenzio-
ne Imu anche per i redditi alti.
Peraltro anche il Pd, con Ema-
nuele Fiano e Ettore Rosato, ha
rilevato che il taglio al comparto
sicurezza «non può essere accet-
tato», perchè quei 55 milioni fu-
rono inseriti con votobipartisan
nell'ultima legge di stabilità per
sbloccare il turn-over nel com-

parto. Altra polemica, nata in ca-
sa Pd, riguarda il capitolo entra-
te, con il condono dei circa 2,5
miliardi che le aziende che gesti-
scono le slot-machine devono al-
lo Stato. Si tratta di un condono
dal quale il governo punta a rica-
vare subito 600milioni: una nor-
ma«eticamente insopportabile»
ha affermato Margherita Miot-
to, supportata da Laura Garavi-
ni, capogruppo Pd in commissio-
ne Antimafia. Il presidente della
commissione Bilancio, France-
sco Boccia (Pd), ha invitato a evi-
tare polemiche preventive, per-
chè anche in passato le copertu-
re sono statemodificate dal Par-
lamento.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue: l’Italia rispetterà gli impegni

`Allo studio l’ipotesi di eliminare
dall’Irap i contributi non previdenziali

`Zanonato pronto a varare un pacchetto
di misure per ridurre il costo dell’energia

DURE CRITICHE
PER LA SANATORIA
SULLE SLOT MACHINE
E PER LA SFORBICIATA
ALLA SICUREZZA
CORSA ALLE MODIFICHE

Cosa non si fa per non pagare l'Imu

ANSA

Cifre in milioni di euro

ALTRE RISORSE

Sviluppo

Lavoro

Giustizia

Esteri

Interno

Ambiente

Trasporti

Difesa

Agricoltura

Salute

20,99

1,01

16,72

9,45

32,84

6,80

81,98

149,74

4,10

7,36

Economia

manutenzione
rete ferroviaria

fondi
per assunzioni
per sicurezza,
vigili del fuoco
e forze armate

nuove 
assunzioni
anti evasione
fiscale

altri capitoli

Tagli al fondo
per l'occupazione

Prelievo
su 40 conti Mps

(fondi per finanziare
efficienza energetica

e rinnovabili)

Cifre indicate dal Governo a copertura dell'annullamento della prima rata dell'imposta

*675,8 in autorizzazioni di spesa; 149,9 in consumi intermedi; 150,6 in investimenti

Tagli
ai ministeri

975,8 *

644,80

300,0

105,0

30

200

500 300

IN ARRIVO ANCHE
I MINI BOND
PER LE PMI
NON QUOTATE
E IL RIFINANZIAMENTO
DEL FONDO DI GARANZIA

FIDUCIA
BRUXELLES Di fronte all'impenna-
ta del fabbisogno del settore sta-
tale in agosto, la Commissione
europea continuerà a «monitora-
re la situazione» dei conti pubbli-
ci in Italia, ma rimane «piena-
mente fiduciosa» nella determi-
nazione del governo Letta di ri-
spettare l'obiettivo di deficit del
3%. «Valutiamo la situazione in
continuazione e continueremo a
farlo nei prossimimesi», ha spie-
gato il portavoce del commissa-
rio agli Affari economici, Olli
Rehn: «siamo pienamente fidu-
ciosi nelle rassicurazioni, ribadi-
te l'ultima volta la scorsa setti-
mana, sul forte impegno del pri-

mo ministro Letta» di rispettare
gli «obiettivi concordati che ci
hanno permesso di abrogare la
proceduraperdeficit eccessivo».
Dalla Commissione, tuttavia, ar-
riva anche un avvertimento. I
servizi del commissario Rehn
nonhanno ricevuto i dettagli sul-
le coperture del decreto della
scorsa settimana, ha spiegato il
suo portavoce.Ma «altre decisio-
ni dovranno essere prese in otto-
bre per coprire il buco di bilan-
cio» generato dall'abolizione
dell'Imu. I dati pubblicati lunedì
dal ministero dell'Economia e
delle Finanze preoccupano alcu-
ni osservatori. Lo scorsomese, il
fabbisogno del settore statale ha
toccato quota 9,2 miliardi, in au-
mento di 3,214 miliardi rispetto

ai 5,986 miliardi di agosto 2012.
Ilmancato gettito della prima ra-
ta dell'Imu e l'accelerazione del
pagamento dei debiti della pub-
blica amministrazione pesano:
nel trimestre giugno-luglio-ago-
sto l'ammanco rispetto allo scor-
so anno arriva a 5,5 miliardi. Nel
momento in cui si è riaperto il di-
battito sull'aumento dell'Iva pro-
grammato per il 1o ottobre, di-
versi analisti temono uno sfora-
mentodel tettodi deficit.
Anchedentro laCommissione

c'è qualche preoccupazione: con
undisavanzoprevisto al 2,9%nel
2013, «l'Italia è già al limite»,
spiega una fonte dell'esecutivo
comunitario.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli al cuneo fiscale
e rilancio delle imprese
il governo ora accelera
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Annamaria Cancellieri con Angelino Alfano

Equilibri
e schieramenti
in campo4

Le 25 cartelle
del relatore
I contenuti

La strada
del ricorso
costituzionale

1

Almenosulla carta, nonc’è storia. Berlusconi
verràdichiaratodecaduto. Sommando, infatti, i
voti degli 8 senatori del gruppodel Pd, guidati dal
capogruppoCucca, il cuimandato èdire ‘no’ a
tutte le richieste del Pdl, quelli dei 4delM5Se
l’unicodi Sel (il presidente dellaGiunta, Stefàno),
il totale fa 13 su23membri. A loro si dovrebbe
aggiungere l’unico senatoredi Sc,DellaVedova.
Contro ladecadenza si esprimeranno, almassimo,
innove: i sei senatori del Pdl, l’unico esponente
dellaLegaNord (Stefani), quellodelGal (eletto con
GrandeSuddiMicciché, Ferrari) e il socialista,
iscritto al gruppoMistomaeletto con il Pd, Enrico
Buemi, super-garantista doc.

2

3
LaposizionedePdl punta aduediversi obiettivi. Il
primo: guadagnare tempo sulla nondecadenza
del Cavaliereper effetto della leggeSeverino in
attesa che - dalla corte d’AppellodiMilano - arrivi
il ricalcolodelle pene accessorie (interdizionedai
daunoa tre anni) derivanti dalla condannaa
quattroanni (tre condonati dall’indulto) per frode
fiscale. Il secondo: dimostrare, comedicono i
pareri dei sei giuristi allegati allamemoria
difensivadel Cav, che la legge Severinononva
applicata, per diversimotivi (irretroattività delle
leggi penali, prerogative costituzionali superiori
alla leggeordinaria) aquesto caso, aprendo la
stradaaun ricorsodellaGiuntaalla Consulta.

Oggi si riunisce l’ufficiodi PresidenzadellaGiunta
per le Immunità e sarà giàbattaglia. Si dovrebbe
prendereunadecisione tecnica sui tempidella
riunionedel 9 settembre, quandoAugello (Pdl)
presenterà la sua relazione.Ma, perprassi, serve
un’unanimità chenonc’è. Il Pdl hagià chiesto di
ascoltare, con calma, testimoni, giuristi e pareri e,
forse, lo stessoBerlusconi. Pd eM5Svogliono fare
in fretta.Quando il 9Augello terrà la sua
relazione, inizierà il verodibattito. Se ognunodei
componenti (23) parlasseper ventiminuti a testa,
comeèprevistodal regolamento, occorrerebbero
ottoore soloper il primogiro e, cioè, nonmenodi
dueo tre sedute.Almenodue settimane.

Le procedure
e il nodo
dei tempi

IL PROCESSO
MILANO Il futuro politico e quello
giudiziario di Silvio Berlusconi
viaggiano a due velocità. Lenta
per quanto riguarda la decaden-
za del Cavaliere dal seggio del Se-
nato, con la giunta per l’immuni-
tà alle prese conmigliaia di pagi-
ne di memorie difensive e mac-
chinose strategie di procrastina-
zione, rapidissima sul fronte del
processo d’Appello che dovrà
quantificare l’interdizione dai
pubblici uffici. Entro la finedella
prossima settimana la Cassazio-
ne trasferirà gli atti aMilano, poi
verranno scelti i tre giudici a cui
assegnare il fascicolo, quindi si
fisserà la data del processo. E
poiché è considerato un caso
senza particolari complicazioni,

basteràmezza giornata per liqui-
darlo. Perciò non finirà in coda
al calendario: uno spazio tra
un’udienza e l’altra sarà ritaglia-
to senzaproblemi.

CASO SCOTTANTE
Secondo i difensori di Berlu-

sconi la celerità con cui i magi-
strati di Milano hanno affronta-
to i processi a carico dell’ex pre-
mier rasenta la persecuzione.
Nei corridoi di palazzo di giusti-
zia l’impressione è un’altra: se è
vero che i procedimenti del Cava-
liere non hanno mai imboccato
una corsia preferenziale, è inne-
gabile che nei casi che lo riguar-
dano la giustizia non abbia mai
perso un colpo. «E la trasmissio-
ne delle carte da Roma a Milano
non farà eccezione», si commen-
ta. Anche se la condanna a quat-

tro anni di carcere è definitiva e
non sussiste il rischio di prescri-
zione, rientra tra quei dossie sco-
modi che nessuno vuole sulla
propria scrivania oltre il necessa-
rio. La Suprema Corte si affretta
dunque a impacchettare le carte
e a rispedirle alla corte d’Appello
di Milano tramite posta ordina-
ria, il presidente Giovanni Can-
zio affiderà il fascicolo alla se-
conda sezione penale (compe-

tente per i reati fiscali e finanzia-
ri) presieduta da Arturo Sopra-
no, il quale a sua volta sceglierà i
tre giudici, nominerà il relatore e
fisserà la data dell’udienza. Nel
giro di un mese o poco più po-
trebbe arrivare la sentenza. E c’è
chi si chiede comemai i legali del
Cavalierenonabbiano cercatodi
rallentare la corsa, giocando la
carta della ricusazione del presi-
dente Antonio Esposito tra la
sentenza e le motivazioni della
Cassazione dopo la bufera del-
l’intervista su ”IlMattino”.

NON MENO DI UN ANNO
I magistrati d’Appello, pur

muovendosi tra i paletti fissati
dalla Cassazione, avranno liber-
tà di manovra nella determina-
zione della pena accessoria per
Berlusconi, da ricalcolare dopo

l’annullamento dei cinque anni
di interdizione. Dopo aver rileva-
to che i giudici di Milano avreb-
bero dovuto applicare non la
norma generale, ovvero cinque
anni di interdizione automatica
se la condanna per un reato è su-
periore ai tre anni di carcere,
bensì la norma speciale per i rea-
ti tributari (da uno a tre anni), la
Suprema corte afferma che «in
presenza di un limite minimo e
di uno massimo fissati dal legi-
slatore, la determinazione delle
pene accessorie deve avvenire at-
traverso una valutazione discre-
zionale rimessa al giudice dime-
rito». In ogni caso, il processo
d’Appello bis a Berlusconi si con-
cluderà con un’interdizione non
inferiore aunanno.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Premesso che la relazione sul casoBerlusconi è
finitanellemanidi unesponentedel Pdl, l’ex-An
AndreaAugello, per puro caso (le “pratichedella
Giunta sono state assegnateper ordine alfabetico),
il relatorenonhaanticipatonulla, solodi aver
scritto 25 cartelle. C’è chi dice, però, cheAugello si
esprimeràper lanondecadenzadiBerlusconi,
chiedendoallaGiuntaun sovrappiùdi indagine e,
forse, prospettandoanche l’ipotesi di un ricorso
dellaGiunta alla Consulta sullapossibile
irretroattività della leggeSeverino. In tal caso e se
la relazionediAugello venisse bocciata, comeè
probabile, bisognerebbenominareunnuovo
relatore e ricominciare l’iter interamenteda capo.

Il Tribunale di Milano

Interdizione, entro dieci giorni le carte alla Corte d’Appello

IL CASO
ROMA Può unmembro della Giun-
ta delle Immunità del Senato, or-
gano para-giurisdizionale i cui
membri amanodefinirsi «simili a
giudici togati» esprimere, in anti-
cipo, il suo orientamento di voto
sulla decadenza di un senatore,
specie se, nella fattispecie, il sena-
tore si chiamaBerlusconi?Su tale
domanda, apparentemente ozio-
sa, ieri si è arrivati a un passo dal-
la crisi di governo. Il capogruppo
dei berluscones a palazzo Mada-
ma, Renato Schifani, colomba
per temperamento, si è trasfor-
mato in falco: prima si appella al
suo successore a palazzo Mada-
maperché rimuovae sostituisca i
membri chiacchieroni della Giun-
ta e, incassato il secco non possu-
mus di Pietro Grasso («il regola-
mento non lo prevede»), avverte

(il Pd, in questo caso) che un voto
«politico» (cioè per la decadenza)
in Giunta renderebbe impossibi-
le proseguire la «convivenza»
Pdl-Pdal governo.Al Pd si rivolge
pure il segretario del Pdl Alfano
che chiede ai democrat «una pa-
rola chiara» sulla validità omeno
della legge Severino e sulla sua
irretroattività.

LINEA DURA A SINISTRA
Sul tema interviene anche ilmini-
stro della Giustizia Cancellieri

per ricordare che «abbiamo scrit-
to una buona legge,ma si può ap-
profondire». Il guaio, per il Pd, è
che dal Nazareno non arriva nes-
sun cambio di rotta: «Berlusconi
è stato condannatodopo tregradi
di giudizio enonsi puòpensaredi
trasformare la Giunta in un quar-
to grado di giudizio», sottolinea
Danilo Leva, responsabile giusti-
zia del Pd e conferma, a Rai-
news24, il vicecapogruppo demo-
crat Andrea Martella che ricorda
anche come, «alla Camera fu vo-
tato un odg per far valere la Seve-
rino già dalle politiche». Identica
posizione, dopo quelle di Epifani
e Renzi, Bindi e Franceschini (al-
meno su questo tutti uniti), espri-
me l’ex segretario Pier Luigi Ber-
sani che, da Genova, manda un
messaggio inequivocabile al Pdl:
«Noi siamoper lo Statodi diritto e
perché le leggi vengano applica-
te». Fine dei giochi? Nemmeno
per sogno. Il Pdl intraprenderà,
all’internodellaGiunta, unvero e
proprio filibustering parlamenta-
re.

FILIBUSTERING
Oggi infatti, alle 13.30, è convoca-
to l'ufficio di presidenza che do-
vrà stilare il calendario dei lavori.
Serve l’unanimità pure solo per
quello che dovrebbe partire, il 9
settembre, con la relazione di Au-
gello, ma il Pdl intende sollevare
eccezioni anche solo sull’orario
del calcio d’inizio (meglio matti-
na o pomeriggio?). Certo non
hanno aiutato a distendere gli
animi le parole del presidente del-
la Giunta, Dario Stefano, che al-
l’Unità di ieri ha detto che la deca-
denza di Silvio Berlusconi sarà
esaminata e votata «senza scap-
patoie elusive». Il Pdl è insorto,
prima con Annamaria Bernini,
che ha messo in dubbio il ruolo
super partes di Stefano, poi con
Schifani. La strategia del Pdl, del
reesto, si fa più chiara: chiedere
un voto di merito sulla non de-
cdenza o una devoluzione alla
Consulta o alla Corte Europea è il
piano di battaglia che oggi Schifa-
ni illustreràa tutto il suogruppo.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GUARDASIGILLI
«GIUSTO RIFLETTERE
SULLA
COSTITUZIONALITÀ
DELLE NORME
ANTICORRUZIONE»

I GIUDICI DI MILANO
ACCELERANO
SUL RICALCOLO
DELLA PENA
ACCESSORIA, DECISIONE
PREVISTA A OTTOBRE

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

Per le Autonomie
(Psi - italiani estero)

1

Grandi
Autonomie

e Libertà

6 PDL

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14
8

1
incerto

Giunta, il Pdl
all’attacco
Cancellieri apre
sulla Consulta
`Schifani: Grasso cambi i membri chiamati a giudicare Silvio. Stop
del presidente. Alfano: il Pd chiarisca la sua linea sulla legge Severino
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Gaetano Quagliariello
ministro per le Riforme

Al telefonopreferisce
glissare: «Lamiavicendanon
c’entranullaconquelladi
Berlusconi.E comunqueho
quasinovant’anni (ènatonel
1924n.d.r.), per favore
lasciatemistare».
FrancoNicolazzi, exministro
edexsegretariodelPsdinella
primaRepubblica,hachiesto
alcunianni fa lagraziaa
GiorgioNapolitano, che
gliel’haconcessa: «E’ statauna
decisionechemihanno
suggerito imiei avvocati.Ho
scrittouna letterae la
rispostamièarrivataa stretto
giro, cosacheper laveritàmi
hasorpresomolto. Forse
dipendedal fattocheho
sempreapprezzato
Napolitanoecredocheanche
luimi stimi. Senonricordo
malesiamoentrati in
Parlamentonello stesso
anno...».
Nicolazzinonvuoleparlare
delle suevicende: «Dopo

quellocheèaccaduto,
nessunomihacercato,
nessunomihachiamato». E
puntualizza: «Nonero io il
segretarioamministrativodel
Psdi, enonhodunquegestito
fondi. Sonostatovittimadel
teorema”nonpotevanon
sapere”matutti sannobene
che laGuardiadiFinanzianon
mihaaddebitatonulla, cheho
sempreavutorispetto,
soprattuttodaministro, di
tutti, dellamagistraturae
delle istituzioni».

L’INTERVISTA
ROMA Gaetano Quagliariello l’ul-
timo appello al Pd: «E’ importan-
te che rifletta e dia via libera alla
possibilità che la Giunta del Se-
nato si rivolga alla Corte Costitu-
zionale. Se invece vince la tesi:
ora ho inmano Berlusconi, vado
fino in fondo e lo schiaccio, le
spinte anti-sistema possono di-
ventare irrefrenabili e travolgere
tutto e tutti».
Adesso ci arriviamo, ministro.
Intanto però a proposito di Pd
c’è una novità decisiva: Renzi
ha sempre di più la strada spia-
nata verso la segreteria. E’ una
spinta in più contro il governo
di larghe intese?
«No, perché? Non penso che
l’ascesa di Renzi indebolisca il
governo. Faccio un ragionamen-
to strettamente politico. La se-
greteria Renzi pone la sfida ad
un livello più alto, chiarisce defi-
nitivamente che il Pd vuole avere
ambizionibipolari allontanando
qualsiasi ipotesi di scissione al
centro: infatti l’ultimo endorse-

ment è arrivato non casualmen-
tedaDario Franceschini».
Però il sindaco di Firenze è an-
che il più determinato nel dire
che Berlusconi deve lasciare il
seggiosenatoriale...
«Certo. E perché lo fa? Perché si
vuole liberare di Berlusconi e
averemano libera nel conquista-
re l’elettorato berlusconiano.
Questo è il gioco. E noi saremmo
dei pazzi se andassimo a regalar-
gli gli elettori moderati e centri-
sti. Le elezioni, in un sistema bi-
polare, si vincono al centro. Per
questomotivo il Pdl deve assolu-
tamente rilanciare su due fronti:
primo, la volontàdi essere l’altro
polo del sistema senza cedere a
tentazioni sfasciste che possono
spianare la strada a che il polo
anti-sinistra diventi quello di
Grillo; secondo, senzamollaredi
un centimetro nella difesa di Ber-
lusconi dobbiamo presentare
una proposta politica che sappia
parlare a tutto ilmondomodera-
to e che sia in grado di contrasta-
re l’operazione-Renzi. Voglio dir-
lo chiaro: se lasciamo sguarnito
il campo, se in altri termini ci

estremizziamo, a quell’elettora-
to diciamo definitivamente ad-
dio e al massimo possiamo aspi-
rare a diventare l’Msi del terzo
millennio».
Maper evidenziare questo pro-
filomoderato nondovrebbe es-
sere Berlusconi a fare il primo
passo, per esempio chiedendo
lagraziaaNapolitano?
«Guardi, con la vita delle perso-
ne non si può scherzare mai, in
nessun caso. Io dico che è assolu-
tamente possibile operare una
distinzione: considerare ingiu-
sta la sentenza di condanna di
Berlusconi e contestualmente ri-
conoscernegli effetti».
In termini più espliciti che
vuoldire?
«Che l’accettazione degli effetti
della sentenza non significa ri-
nunciare a contestarla radical-
mente rigettandone l’impianto
accusatorio. E’ una questione
che riguarda Berlusconi e anche
il Pdl. All’interno di questo spa-
zio Silvio dovrà fare delle scelte
che certamente non gli possono
venire dettate. Non siamo il par-
tito nel quale le scelte personali

dei singoli vengono stabilite con
un voto della Direzione. Non lo
siamoenon lo saremomai».
Il Pd appare determinato nel
votare la decadenza: a quel
punto che succede, il Pdl fa ca-
scare il governo?
«Io registro che sulla legge Seve-
rino ad avanzare criticità sono
stati giuristi provenienti soprat-
tutto dalle file della sinistra. Sul
fatto che la Giunta possa, in
astratto, adire la Consulta - deci-
sione non ideologica ma squisi-
tamente tecnica - si sono sentite

le voci favorevoli, chiare enitide,
di Onida eManzella. IdemZagre-
belski che pure ha detto che si
può farema che, nel caso specifi-
co, non si deve. Per non parlare
dei giuristi tipo Dogliani e Capo-
tosti. Mi chiedo: il senso di re-
sponsabilità non indurrebbe a
percorrerequella strada?».
Lei si ostinaariferirsi al Pd. E il
Pdl?
«Nel Pdl - che sta attraversando
una fase per certi versi dramma-
tica - il rischio è che qualcuno
scambi i propri desideri con la
realtà».
Puòesserepiùchiaro?
«E’ inutile pensare che possano
esserci elezioni anticipate nel-
l’immediato. La prima finestra
utile per il voto è nel 2014, dopo
la correzione del Porcellum. Un
atteggiamento estremista non fa
il gioco del centro-destra e del
Pdl che è nato come forza di re-
sponsabilità e di governo. Agire
in modo opposto vuol dire farsi
strumentalizzare dalle forze an-
ti-sistemaedaGrillo».
Davveroritienepossibile che il
Pdvoti noalladecadenza?
«E’ fondamentale come si arriva
al voto. Se nel Pd prevale una lo-
gica tribale non mi si può dire
che si tratta di un atteggiamento
responsabile, compatibile con la
volontà di tenere in piedi un’alle-
anzadi governo».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale (Foto esclusiva Oggi)

IL RETROSCENA
ROMA Strade alternative Silvio Ber-
lusconi non ne vede, se non quella
di rovesciare il tavolo e far cadere
il governo, anche perché, come ha
sostenuto ieri tra il furioso e l’ama-
reggiato, fatica anche ad intrave-
dere da parte del Pd e del Quirina-
le persino l’intenzione di volergli
riconoscere l’onore delle armi. Il
nodo resta la grazia, sulla quale ie-
ri l’altro c’era stata una schiarita
dopo l’incontro con i figli e i vertici
di Mediaset. Il problema è che
molto probabilmente non sarà
“extra large”, ovvero non com-
prenderà le pene accessorie e
quindi è «inutile», per dirla con il
Cav. Meglio quindi una commuta-
zione della pena - ragionavano ad
Arcore -ma segnali da Napolitano
non arrivano. Al punto che ad es-
sere irritato con il Colle è anche
Gianni Letta,mentre ieri sera Ver-
dini e la Santanchè sono usciti da
villa San Martino gongolando, si-
curi di avere la partita del “salta
tutto” inpugno.

CONFRONTO INTERNO
Immediata scatta la reazionedelle
colombe che ieri si sono vestite da
falchi per non perdere il passo.
Schifani è andato giù duro contro
il Pd e così ha fatto Alfano dopo il
faccia a faccia con il nervosissimo
Cavaliere. Le quattr’ore di Alfano
adArcoredi ieri suonanocomeun
nuovo avviso all’ala governativa
del Pd, ma hanno anche il sapore
dell’abbraccio e della solidarietà
di tutto il partito in vista di una
battaglia che i ministri del Pdl
hannopromesso di combattere ac-
canto al Cavaliere,ma di cui temo-
no l’epilogo. Alfano e Schifani spe-
rano che il Pd, pochi giorni dalla
prima riunione della Giunta, non
dia l’impressione di dare tutto per

deciso in modo di offrire al presi-
dente Stefàno la possibilità di tira-
re le conclusioni nel giro di un pa-
io di settimane. Nel Pdl si vuole
prendere tempo in modo che la
Giunta approfondisca sia l’ipotesi
di un rinvio alla Consulta, sia imo-
tivi che sono alla base della possi-
bile irretroattività della legge Seve-
rino. Lo scorrere del tempo per-
metterebbe anche di porre il dibat-
tito nella giusta sede e si allente-
rebbe anche la pressione sulQuiri-
nale.

NAVIGARE A VISTA
Come ormai accade da un meset-
to, si naviga a vista dalle parti di
Arcore e le docce gelate sono fre-
quenti. Sulla giostra si starà sino
al giorno del voto in Giunta per-

ché è pur vero che ieri è stata la
giornata della linea dura - con la
notadiAlfano -ma il giornoprima
aveva ripreso quota l’ipotesi della
grazia, caldeggiata da tutto il verti-
ce Mediaset che ancora ricorda i
recenti tonfi del titolo in Borsa
quando sembrava avvicinarsi la fi-
ne del governo. All’argomento
“grazia” - ovviamente da chiedere
al capo dello Stato - Berlusconi
sembra avvicinarsi per strattoni,
salvo poi allontanarsene precipito-
samente. Ad incidere è il modo
con il quale gli viene prospettata
l’exit strategy.
Adesso è la battaglia in Giunta

ad interessare il Cav, ma nel parti-
to di Epifani non sembra esserci
troppa fretta. La barra della deca-
denza, legata al principiod’equità,
resta ferma, ma il lodo Violante
sta allargando la faglia e si cercadi
evitare che un ennesimo scontro
tra giustizialisti e garantisti inva-
da la complicata fase congressua-
le. Un po’ di tempo servirebbe a ta-
citare il Pdl sperando che il tribu-
nale di Milano arrivi presto a tira-
re le castagnedal fuoco.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Unica strategia resta quella di prendere
tempo al Senato. I timori dei ministri

L’ira di Berlusconi con il Colle:
così resta solo la crisi di governo

Quagliariello: ai falchi dei due poli dico
basta strappi, tanto non si può votare

1993-1994
Berlusconi fondaForza Italia. Si
alleaalNordcon laLegaealSud
conAneCcd.Vince leelezioni.

2001
Dopo larottura con laLegae la
vittoriadiProdi, il Cavricuce
conBossi. Fonda laCasadelle
libertàe tornaapalazzoChigi.

Nicolazzi: la mia vicenda tutt’altra cosa

I MAGGIORI DUBBI SULLA
DECADENZA SONO
STATI AVANZATI DA
GIURISTI DI SINISTRA
ADIRE LA CORTE
LA VIA PIÙ RESPONSABILE

Le tappe

2007
Berlusconi, con la“svoltadel
predellino”,dàvitaalPdl. L’Udc
si sfila.Alleatocon laLega,
rivince leelezioninel 2008.

Il personaggio

DEMOCRAT FERMI
SULL’INELEGGIBILITÀ
IL LODO VIOLANTE
PERÒ RIMANE
SUL TAVOLO
DI PALAZZO MADAMA

2013
DopolarotturaconFinie il
governoMonti, ilpareggioalle
elezionie le larghe intese.A fine
mesenasce lanuovaForza Italia.

RESTANO I TIMORI
DEI VERTICI
MEDIASET
E DEI FIGLI
PER LA TENUTA
DELLE AZIENDE

`L’ex premier non vede segnali: grazia
così inutile, meglio commutare la pena

NEL CENTRODESTRA C’È
CHI SCAMBIA I DESIDERI
CON LA REALTÀ, INUTILE
PUNTARE ALLE ELEZIONI
LA PRIMA FINESTRA
POSSIBILE È NEL 2014
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LA POLEMICA
ROMA Beppe Grillo richiama i
suoi uomini in Parlamento, an-
nunciando lo stato di guerra del
Movimento e un nuovo V-Day. E
lo fa nel mezzo del primo vero
faccia a faccia fra i grillini, du-
rante il secondo round dell’as-
semblea a Palazzo Madama, do-
ve i duri e puri del “no” a qualsia-
si alleanza, si confrontano con i
fautori del dialogo con le altre
forze politiche. A cominciare da
Luis Alberto Orellana: «Io sono
per il dialogo come eravamo per
il dialogo ad aprile scorso. Ci so-
no ipotesi che non si concretizza-
reanno, ma non bisogna avere
questo tabù». Sul piatto c’è di tut-
to: dai post del leader allo scivo-
lone nella comunicazione inter-
na ed esterna di Carlo Messora:
«Ha sparato contro di noi e ha in-
sinuatodubbi, noi non siamoqui
a pettinare le bambolema a lavo-
rare», insiste Orellana, rimbrot-
tato subito da Carlo Martelli: «Ci
sono persone che hanno chiama-
to i giornalisti per dire quel che
succedeva. Come si risolve? Si fa
un documentino in cui ognuno
si impegna a far sì che solo il por-
tavoce rilasci interviste sulle po-
sizioni delMovimento».

LE TENSIONI
Non è una seduta di autocoscien-
za, ma poco ci manca. Maurizio
Romani non ci sta a farsi zittire:
«Emergeungrandeastio.Avolte
sono stato contestato perché mi
sono fermato a parlare con i gior-
nalisti e ho detto lamia opinione

che pensavo condivisa da tutti.
Se volete che non parli con nes-
suno buttatemi fuori». A prevale-
re, però, è la linea oltranzista.
«Qualora anche si volessero va-
lutare gli scenari politici, dopo 5
mesi, qualcuno di noi sente di vo-
ler dare qualche segno di apertu-
ra a queste forze? Che cosa vole-
te sentire dagli attivisti? Ci han-
no votato per la coerenza del
“mai con il Pdl e mai con il Pd”,
ricordaPaolaTaverna, autricedi
uno stornello in cui invitava alla
porta chi dissente da questa li-
nea. E Sara Paglini arriva a pro-
porre di votare un documento di
due righe, per ribadire che «in
caso di voto di fiducia al governo
Letta, alias Pd e Pdl, il voto del

M5S sarà compatto sulla linea
iniziale delMovimento, no ad al-
leanze o fiducia a questi partiti»,
aggiungendo: «Se ce ne sarà biso-
gno, la libertà ce la conquistiamo
con la forza». Un tema ripreso
dal capogruppo Nicola Morra:
«Siamo in guerra. Siamo in guer-
ra contro il palazzo e il potere.
Grillo l’ha fatto il tentativo con
Bersani, ma è stato tutto inutile.
Lo sappiamo».

IL BLOG
Parole che ricalcano l’intervento
messo on-line, in contempora-
nea, da Grillo sul blog: «Siamo in
guerra, una guerra che deciderà
il destino di questo Paese per il
prossimi decenni. Presto faremo
il terzo V-Day. Tenetevi pronti.
Kasparov, il campione sovietico,
diceva che gli scacchi sono il gio-
co più violento che esiste. Ed è
una partita a scacchi con un Si-
stema Organizzato a norma di
legge quella in corso da anni in
Italia. L’occupazione degli spazi
della scacchiera è continuo, in-
cessante, a colpi di leggi, di disin-
formazione, dell’utilizzo di ogni
regola fatta su misura. Ogni ca-
sella disponibile va presidiata».
E poi: «Chi vuole guardarsi l’om-
belico si tiri fuori. Il M5S non è il
suo ambiente», evidentemente
rivolto ai dissidenti.
Che, per bocca di Lorenzo Bat-

tista, gli rispondono in tempo re-
ale, con un tweet: «Gli scacchi so-
no un gioco bellissimo. Mi spia-
ce leggere chi parla di questo gio-
co e non sa che esiste lo stallo».
Ma lo stallo è prima di tutto al-
l’interno del M5S. Terminata al
Senato, la riunione prosegue a
Montecitorio, con i gruppi di en-
trabi i rami del Parlamento. E,
nonostante l’assenza della mag-
gior parte delle colombe, passa
la linea di chi vuole cambiare il
Porcellum. Sempre senza il Pd,
ma con una proposta ad hoc tar-
gataM5S.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo con i suoi parlamentari

Niente streaming
scontro a porte chiuse

IL PERSONAGGIO
ROMA Gianfranco Fini torna aMi-
rabello, alla Festa tricolore. Anzi
no. Lanotizia, spuntata sul finire
di agosto, aveva eccitato i cultori
della storia della Destra italiana.
E invece no. L’ex leader di An,
nonché di Futuro e libertà, ha de-
ciso di declinare l’invito del pa-
tron della festa della bassa pada-
na, Vittorio Lodi, che da anni
sancisce la ripresa dell’attività
politicaper gli aennini, i futuristi
e anche per i nostalgici del Duce.
Difficile per Fini resistere alle lu-
singhe del vecchio amico, che lo
ha invitato «almeno a venire a
mangiare un piatto di tortellini
nel natio modenese». «Vado o
non vado?», si domandava nella
calura estiva. Ma alla fine ha de-
cisoper il no.

IL SAGGIO
E, dalla barca che solca l’azzurro
mare di Ansedonia, il leader an-
nuncia: «Non andrò aMirabello.
Un po’ mi spiace. Ma, come da
programma, tornerò sulla scena
ametà ottobre, quando presente-

rò ilmio libro suBerlusconi».
Dunque bisognerà attendere

l’uscita del saggio sul Cavaliere,
che già suscita gran curiosità, da-
to che l’epilogo della parabola di
colui che fu il capo del centrode-
stra, è stato esattamente quello
che Fini aveva previsto. Un avvi-
tarsi nelle sue personali vicende
giudiziarie. Tuttavia i fedelissi-
mi assicurano che il libro di Fini
«non conterrà rivelazioni esplo-
sive, non sarà una raccolta di
gossip,ma solo l’esposizione del-
la storia così come l’ha vissuta
l’ex presidente della Camera».
Che, da parte sua, non può non
ricordare che la rottura che lo co-
strinse a puntare il dito contro
l’alleato avvenne proprio sul te-
ma «del rispetto delle regole e

della legalità».
Ci sarà tempo per dibattere

sull’argomento, visto che Fini ha
intenzione di girare l’Italia per
presentare adeguatamente il suo
libro. Ma intanto sceglie, ancora
una volta, la strategia dell’assen-
za. E così resta rintanato nel
buen retirodiAnsedonia, dove si
divide tra le figlie «che crescono
che è unameraviglia», la compa-
gna, Elisabetta Tulliani, e le ama-
tissime immersioni subacquee.

LA KERMESSE
E, in sua assenza, a Mirabello,
piombano molti ex di An. Ma
non Ignazio LaRussa, ormai pie-
namente coinvolto nell’avventu-
ra di Fratelli d’Italia, insieme a
Giorgia Meloni, promessa della
nuova Destra, magari in team
con il sindaco leghista diVerona,
Tosi. Anche Fabio Rampelli è in-
certo. Dovrebbe invece andare
l’ex sindaco di Roma, Gianni Ale-
manno, che, prima dell’estate,
per non essere risucchiato in
Forza Italia 2, ha lanciato la sua
Alleanza popolare, della quale si
aspettano notizie. Non ci sarà in-
vece Francesco Storace, delusis-

simo dalla «mancanza di
progettualità» degli ex camerati.
Tanto meno Luca Bellotti, che
tornò di gran carriera nel Pdl.
Non interverrà Aldo Di Biagio,
senatore ex futurista, eletto al-
l’estero, chedifende l’onoredella
Destra finiana a palazzo Mada-
ma, dove è approdato anche Be-
nedettoDella Vedova, già fedelis-
simo dell’ex presidente della Ca-
mera, ma che ormai si trova be-
nissimoconMarioMonti.
Stranodestino quello dei finia-

ni. Umberto Croppi e Flavia Peri-
na orbitano ormai nell’area del
sindaco di Roma, Ignazio Mari-
no. Più a sinistra che a destra,
dunque. Infatti, Croppi a fineme-
se presenterà il libro di Goffredo
Bettini, eminenza grigia del Pd

romano. Perfino Italo Bocchino
è stato visto alla presentazione
delmanifesto politico dell’inven-
tore del modello Roma. Sempre
a sinistra, o meglio all’area am-
bientalista, guarda ora Fabio
Granata, che sognava la rinasci-
ta dellaDestrademocratica eora
si ritrova con Ermete Realacci e
Roberto Della Seta, riusciti, a
quanto pare, a superare gli stec-
cati tra i poli. Chi inveceha scelto
la libera imprenditoria è Chec-
chino Proietti, già uomo ombra
di Fini, che ha aperto una spa-
ghetteria.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gianfranco Fini

Il lancio ufficiale
di Futuro e libertà

La sconfitta
alle politiche

Per Fini niente rimpatriata a Mirabello:
un po’ mi spiace ma scrivo un libro sul Cav

DIASPORA DEGLI EX AN
ALEMANNO AVANTI
CON LA SUA ALLEANZA
POPOLARE. CROPPI
E PERINA A SINISTRA
GRANATA «VERDE»

CHECCHINO PROIETTI
L’UOMO OMBRA
DI GIANFRANCO
AI TEMPI D’ORO
HA APERTO
UNA SPAGHETTERIA

La curiosità

I precedenti

11 settembre2011:Gianfranco
Finidavanti allaplatea
strapienadiMirabello, lancia
ufficialmente la suanuova
creaturapolitica:Futuroe
libertà

Le tappe

DopopalazzoMadama,gli eletti
5Stelle si sonospostati a
Montecitorioper l'assemblea
congiuntadeiparlamentari.A
differenzadiquantoavvenutoal
Senato,però, lariunionedi
deputati e senatoripentastellati
nonèstata trasmessa in
streaming.Ladiretta inreteè
stata infatti bocciata
dall'assemblea, che, viste le
tensionidegli ultimigiorni, ha
decisodiprocedereaporte
chiuse.Allariunionecongiunta
nonèarrivatoLuisAlberto
Orellana, il senatoreche in
mattinataera tornatoaribadire
lanecessitàdiundialogocon le
altre forzepolitiche.

Tavolazzi
Marzo2012.Valentino
Tavolazzi, consigliere
comunaledelM5SaFerrara
vieneespulsodaBeppeGrillo,
conunpostosulblog,peraver
partecipatoauna iniziativadi
attivisti grillinidiRimini che
contestava la lineadel leadere
diCasaleggio.

Favia
Settembre2012. Il consigliere
regionaledell’EmiliaRomagna
GiovanniFaviaè incontrasto
con le sceltediGrillo.La
trasmissionePiazzaPulita
manda invideoun“fuorionda”
incui criticaGianroberto
Casaleggio.Anche luiviene
cacciatodalMovimento.

Salsi
Settembre2012. Laconsigliera
comunalediBolognaFederica
Salsiavanzacritichesulmetodo
delleparlamentarieconcui il
M5Shascelto i candidati alle
elezionipolitiche.Anche lei
vienedi fattoespulsadaGrillo.

Gambaro
Giugno2013. LasenatriceAdele
Gambarononèd’accordocon la
strategiacomunicativadi
Grillo.E’ espulsadopouna
votazioneon line fatta tragli
iscritti. LaGambaropassaal
gruppomistodipalazzo
Madama.

Elezionipolitiche2013, Futuro
e libertàalleataconMonti
restasotto il 2%enonriescea
entrare inParlamento.Finida
allorasi èsempre tenutoun
passo indietro

I Grillini in Parlamento
COSÌ NEI COMUNI CAPOLUOGO (%VOTI OTTENUTI) Politiche 2013 Comunali 2013

Lodi

Sondrio

Treviso

Vicenza

Imperia

Massa

Pisa

Siena

Ancona

Roma

Viterbo

Avellino

Barletta

Brescia

6,01

5,80

6,82

7,05

8,60

9,29

9,26

8,55

14,05

12,82

6,20

3,04

5,90

6,74
16,27

16,66

20,93

26,28

25,36

29,19

21,35

20,95

29,72

27,27

18,81

28,61

33,65

31,81

Uomini

Donne

64%
36%

106 deputati

630

CAMERA

Età media
33 anni

SENATO

319

50 senatori

Età media
46 anni

ANSA

IL LEADER INCALZA:
«SIAMO IN GUERRA»
BOZZA DEL MOVIMENTO
CON LA PROPOSTA
PER MODIFICARE
IL PORCELLUM

Alleanze, M5S si spacca
E Grillo minaccia:
pronte altre espulsioni
`Scintille tra fedelissimi e dissidenti anche sulla legge elettorale
Il capo annuncia un nuovo V-day: via chi si gratta l’ombelico
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L’INTERVISTA
ROMA «Se autorevoli rappresen-
tanti del vecchio gruppo dirigen-
te hanno cambiato idea su Mat-
teo Renzi, ne sono molto lieto.
Ma qualora questa scelta fosse
dettata dalla convenienza, per lo-
ro non ci sarebbe alcuno spa-
zio».
Matteo Richetti, deputato de-

mocrat di comprovata fede ren-
ziana, ride al telefono con chi gli
chiede di commentare l’endorse-
mentdiDario Franceschini.
Nessun timore di una trappo-
la?
«Penso che chiunque possa sce-
gliere di sostenere Renzi, secon-
do un principio di libertà.Ma ciò
non può cambiare in alcun mo-
do il nostro approccio di radicale
cambiamento del partito. Il pro-
blema non dobbiamo porcelo
noi, semmai chi sceglie di soste-
nerci».

Qualche domanda però ve la
saretepureposta.Ono?
«Chi guida un autobus non si
preoccupa che i viaggiatori sia-
no consapevoli di quale sia la
meta da raggiungere. Guida per
la sua strada e basta. D’altra par-
te,Renzinonhamaimanifestato
atteggiamenti di rivincita, né ha
maibasato la suaazione come se
fosse il proseguimento delle pri-
marie. Le adesioni, insomma,
non cambiano i contenuti della
nostra proposta politica. E, per
dirla tutta, non mi risulta che
Renzi abbiamai chiesto l’appog-

gio di alcuno. La scelta di France-
schinipuòessere considerataun
attounilaterale».
Dunque,nonve loaspettavate.
«Certo, il contrasto tra queste
nuove posizioni e il modo con
cui hanno avversato Renzi nei
mesi scorsi, è netto. Ma immagi-
no che siano stati loro a porsi
qualche quesito. Si saranno do-
mandati come alle Feste demo-
cratiche, e non a quelle del Pdl si
badi bene,migliaia di persone si-
ano venute a sentire parlareRen-
zi, laddove quando interveniva-
no i dirigenti nazionali se ne con-
tavanopochedecine».
Morale?
«La verità è che il congresso sta
già avvenendo, i democratici si
stanno già esprimendo in tut-
t’Italia. Edi certonon in favoredi
chi ha guidato il Pd sin qui. E se
c’è chi se n’è accorto con un leg-
gerissimoritardo, benvenga».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi in Campidoglio
poi in bici con Marino

IL RETROSCENA
ROMA Il nome di Cuperlo non
l’ha neanche pronunciato. Ne-
anche citato, sussurrato, sibila-
to. Niente. In un panoramadi fe-
ste dell’Unità dove ogni leader o
dirigente di primo piano ha fat-
to la sua brava scelta in vista del
congresso, Pierluigi Bersani è
andato controcorrente e non ha
fatto alcuna virata a favore di
Gianni Cuperlo, che pure do-
vrebbe essere il candidato di
quanti si oppongono a Matteo
Renzi. Non è una dimenticanza,
è il sintomo di quanto sia onero-
so per l’ex segretario e per i ber-
saniani, padroni del partito fino
all’altro giorno, dover converge-
re su un candidato che non è lo-
ro diretta emanazione, a soste-
nere Cuperlo i bersaniani si sen-
tono come ospiti in casa altrui,
visto che l’ultimo leader dei gio-
vani comunisti della Fgci risulta
essere il candidato sponsorizza-
to da Massimo D’Alema. Per
non parlare delle note e tristi vi-
cende secondo le quali, a parere
dimolti bersaniani, sarebbe sta-
to proprio D’Alema a provocare
o comunque a contribuire atti-
vamente alla cadutadi Bersani.

VOCI DI SCISSIONE A SINISTRA
Nella concitata vigilia chedovrà
portare a fissare finalmente la
data del congresso e quindi del-
le primarie, non a caso è stato ri-
spolverato lo schema Dc-Pci:
con Renzi starebbero gli ex dc e
con Cuperlo gli ex pci. Una tesi
barcollante, se solo si pensi che
due figure come Walter Veltro-
ni e Piero Fassino stanno fin dal-
l’inizio con Renzi, e si sta par-
landodegli ultimi due leader dei
Ds. Corollario di tali voci è che
torna a girare l’ipotesi che gli ex
Ds, perso il congresso, abbando-
nerebbero il Pd dietro a Cuper-
lo. Un Cuperlo novello Lenin
che soleva dire «se vado in mi-
noranza piuttosto faccio la scis-
sione». «Ma dove stanno tutti
questi ex comunisti pronti ad
andarsene, alle feste si è visto
tutt’altro, sono proprio gli ex

delle regioni rosse imaggiori so-
stenitori di Matteo», faceva no-
tare Ermete Realacci, l’anima
verde del renzismo. «La gente è
già oltre le nomenklature, lo si è
visto alle feste in Toscana e in
Emilia, ovunqueRenzi sia inter-
venuto», conferma il veltronia-
noGiorgioTonini.
Tutto questo comunque ri-

guarda il passato sia pure recen-
te. Il presente e soprattutto il fu-
turo vedono unRenzi con il ven-
to in poppa, forse pure troppo,
al punto che il giorno dopo la vi-
rata di Dario Franceschini in fa-
vore del sindaco, non pochi tra i
renziani e non solo cominciano
a storcere il naso, a dire a Mat-
teo di «guardarsi», di stare at-
tento, «meglio avere qualche vo-
to in meno che un finto unani-
mismo», gli suggerisce Roberto
Morassut uomo di Bettini, tra i
primi a schierarsi per Renzi e
che sta sempre dalla parte oppo-
stadi dove staFranceschini. «Se
fossi in Renzi, mi preoccupe-
rei», ha buttato lì Gianni Pittel-
la, altro competitor alle prima-
rie che non è in guerra conMat-
teo il giovane. Dunque? Tra i
renziani di prima fascia si è co-
minciato a discutere del che fa-
re da qui alle primarie, e non ha

destato sorpresa la tesi sostenu-
tadaDarioNardella, unpassato
di dalemiano, secondo il quale
«non dobbiamo puntare ad ave-
re D’Alema contro». Il ragiona-
mento ha trovato orecchie mol-
to attente, a partire dal sindaco:
piuttosto che trovarsi France-
schini e magari Fioroni che si
portano dietro le loro correnti e
i loro vecchi rituali, meglio ave-
re D’Alema e Veltroni che, da
rottamati, aderiscono a un pro-
getto riconoscendo nella leader-
ship di Renzi il futuro del Pd. E’
stato lo stesso Renzi che, com-
mentando con i suoi i recenti
”acquisti”, è sbottato con una
frase che sa di avvertimento:
«Quando tutti questi si accorge-
ranno che con noi c’è da lavora-
re più che da ottenere posti, allo-
ra vedremo...». A parte gli ex rot-
tamati, l’attenzione renziana
adesso si indirizzerà verso Pro-
di e i prodiani con i quali le sin-
tonie nonmancano, dalla comu-
ne ispirazione bipolare, alla vo-
glia di fare tabula rasa di una
certa sinistra ingombrante, fino
al passaggio del Colle, dove i
renziani non sono certo ascrivi-
bili ai 101 felloninell’urna.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia del sindaco: tenere aperto un canale con D’Alema

LA SINISTRA
ROMA Nella giornata del duello a di-
stanza traRenzi eBersani, il primo
affondo e stato quello del sindaco
di Firenze, che però era il ripescag-
gio dalla sera precedente di una
sorta di fuori onda alla festa del Pd
a Bologna, in cui Renzi ironizza
sulla performance elettorale del-
l’allora candidato premier del Pd:
«Durante le primarie è stato perfet-
to, mi ha fatto un mazzo così. Bra-
vissimo, non ha sbagliato unamos-
sa. Poi, negli ultimi due mesi... O
era spompo, che ci sta anche. Ma
quando l’ho visto a Palermo era di-
strutto. E poi c’era Berlusconi che
era tornatoa fareBerlusconi...».
La replica di Bersani arriva dal-

la Festa democratica aGenova, do-
ve anche l’ex segretario viene ac-
colto da una generosa dose di ap-
plausi, e punta dritto sul più recen-

te coup de théatre a favore di Ren-
zi: l’endorsement di Dario France-
schini per il sindaco. «Operazione
che non mi convince, non ha con-
tenuti», dice Bersani, che bolla le
scelte dell’Areadem come «posi-
zionamenti senza contenuti» (a
Fioroni imputa addirittura una
«curva sovietica sul candidato uni-
co») e, rivolgendosi dritto a Renzi,
esprime così i suoi dubbi: «Stiamo
parlando del segretario di un parti-
to, quindi è giusto chiedere quale
sia la sua posizione sul partito, sul
sistema politico e sull’Italia e non
avere in risposta solo delle battu-
te». L’ex segretario sottolinea che
«il Pd è un partito di sinistra demo-
cratica, e sento di dover dire che la
sinistra non è un abbellimento del-
la destra, ma ha una sua autono-
mia e una sua visione. Non è una
componente, è il lievito del Pd». E
poi, sempre rivolto a Renzi: «Sono
d’accordo a eliminare le correnti,
ma come? Con le dichiarazioni?
Andrebbe richiesta un po’ più di
serietà». Seguono alcune battute
che danno la misura di tutta la di-
stanza che separa l’ex segretario
dall’aspirante alla stessa carica:
«Non si può solo organizzare tifo-
serie e plebisciti senza contenuti,
concedendo troppo al difetto degli
ultimi anni delle formazioni politi-
che intese come specie di protesi
dei leader», dice Bersani mettendo
i suoi paletti su una questione cru-
ciale per il congresso: «Penso sia
giusto che a scegliere il segretario
del Pd siano gli aderenti al partito.
Mentre per il candidato premier -
sostiene - voteranno alle primarie
di coalizione quanti si dichiareran-
no elettori del centrosinistra. Non
lo ordina il dottore che il segreta-
rio sia il candidato premier».
DopoBersani, è la volta, a Geno-

va, di Rosy Bindi. Altri fulmini per
il sindaco e, soprattutto, per i ren-
ziani dell’ultima ora: «Non condivi-
do le idee di Renzi,ma comeVolta-
ire sono disposta a battermi per-
ché possamanifestarle.Magari ab-
bandonando la sua predisposizio-
ne a non dire quello che vuole, per-
ché se lo facesseperderebbeunpo’
di consenso». Poi la rasoiata di Ro-
sy alla nomenklatura del partito di
cui è stata fino a poco tempo fa pre-
sidente: «Osservo che la classe diri-
gente del Pd va col vincitore in soc-
corsodi se stessa».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex segretario alla festa di Genova: l’operazione con il ministro
per i Rapporti con il Parlamento non mi convince, non ha contenuti

`Il rottamatore in un fuorionda ironizza sulla campagna elettorale
«Alle primarie è stato perfetto ma negli ultimi mesi era distrutto»

Il renziano Richetti: «Franceschini?
No alle conversioni di convenienza»

DUBBI SULE ADESIONI
DELL’ULTIMA ORA
«DA NOI SI LAVORA
E NON SI OTTENGONO
POSTI». BERSANIANI
FREDDI SU CUPERLO

«Bersani spompo», Renzi riapre il duello

GENOVA Pier Luigi Bersani alla Festa democrat

LA SFERZATA
DI BINDI: LA CLASSE
DIRIGENTE DEL PD
VA COL VINCITORE
IN SOCCORSO
DI SÉ STESSA

Pure Matteo con la bandana? «No, era una t-shirt»

Il confronto

Chi, settimanale Mondadori, spara la foto di Matteo Renzi con la
bandana e lo paragona a Berlusconi. Marco Agnoletti, portavoce
del sindaco: «Non era una bandana ma una maglietta in testa».

Duesindaci inbici: oggi, alle
ore 12, il sindacodiRoma
IgnazioMarino incontrerà il
sindacodiFirenzeMatteo
Renzi.L'incontrosi concluderà
inmanieraecologicaconuna
passeggiata inbicicletta lungo
viadeiFori Imperiali.Renzi
avevapresoparteanchealla
chiusuradella campagna
elettoralediMarino.

L’incontro

I renziani
Supporter del sindaco in vista 
del Congresso Pd

Fedelissimi in Parlamento
Luca Lotti
Simona Bonafe'
Maria Elena Boschi
Dario Nardella

MATTEO RENZI

Areadem
Pierluigi Castagnetti
Marina Sereni
Emanuele Fiano

Amministratori 
locali
Piero Fassino
Matteo Ricci
Enzo Bianco
Leoluca Orlando
Ignazio Marino

Ministri
Graziano Del Rio

Walter 
Veltroni

Dario 
Franceschini

«CERTI
ENDORSEMENT
NON MUTANO
I NOSTRI
CONTENUTI»
Matteo
Richetti
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diMassimiliano Fazzini

Caldo e sereno, l’estate resiste

Una serie di giornate con cielo se-
reno ed atmosfera tersa stameteo-
rologicamente continuando a ca-
ratterizzare l’avvento dell’autun-
no, raramente mostratosi così sta-
bile. Ed anzi, analizzando le ani-
mazioni satellitari o le numerose
webcam presenti nella nostra re-
gione, stupisce la totale assenza di
nuvolosità occorsa ieri. Segnale
evidente che l’atmosfera è stabile a
tutti i livelli atmosferici; tale situa-
zione se possibile, è destinata ami-
gliorare ulteriormente con l’espan-
sione in quota della componente
africana che si va affermando in

quota con un asse diretto dall’Alge-
ria verso l’Europa centrale. «Re-
sponsabile» di questa avvezione
africana è una discesa di aria fred-
da che dall’Atlantico settentriona-
le «punta» decisa verso la penisola
Iberica. Confermoquindi che l’evo-
luzione sinottica appena descritta
si manifesterà non solo con la pri-
maevidenziata stabilitàma conun
graduale rialzo termico, con nu-
merose località che tra domani e
venerdì toccheranno i 30˚C. A pro-
posito di temperature, molti letto-
ri chiedono a cosa si riferiscano
esattamente i valori previsti alla fi-

ne del bollettino: relativamente ai
valori minimi, la «forchetta» ter-
mica riguarda quelli previsti per le
località intramontane normalmen-
te più fredde – ad esempio Ussita -
e quelli delle aree costiere - come
adesempioAncona -mentreper le
massime, i valori estremi riguarda-
no le località poste intorno ai 1000
metri di quota – ad esempio Mon-
temonaco - e quelli dei bassi fondi-
valle notoriamente più caldi – ad
esempioAscoli o Jesi.
Anche oggi i cieli saranno sere-

ni con una ventilazione debole pre-
valentemente orientali o di brezza
sotto costa con mare quasi calmo.
Nessuna variazione significativa è
da attendersi per domani. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 21 e 29˚C; le minime della
notteoscilleranno tra 8 e 18˚C.

Valcesano
Devastato dalle fiamme
stabilimento di yacht
Gigantesco rogo alla Partenope di Ponte Rio. Due operai intossicati
Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ben oltre Fano
A pag.45

LAVORO
ANCONA Marche sempre più in
emergenza lavoro. In un anno
sono sfumati 26mila posti di la-
voro. Il tasso di disoccupazione
schizza di 2,7 punti percentuali
rispetto a 12mesi fa e tocca il va-
lore record del 10,9%. Le Mar-
che fanno poco meglio della
media italiana (12%),ma tutte le
regionidel centro-nord, eccetto
il Lazio, hanno tassi di disoccu-
pazione più bassi. Il rapporto
del secondo trimestre 2013 ela-
borato dall'Ires-Cgil Marche,
prendendo in esame le cifre
Istat, racconta un territorio in
enormi difficoltà occupaziona-
li. Nelperiodoaprile-giugnodel
2013, il numero degli occupati è
pari a 633milaunità, ovvero, 26
mila in meno rispetto allo stes-
so periodo dell'anno preceden-
te (-2,3%). Un calo che interessa
sia il lavoro dipendente (-3,9%,
pari a 17 mila unità) che quello
autonomo (-5,1%, pari a 8mila
unità). L'alto prezzo della crisi
viene pagato sia dagli uomini,
con 17mila posti di lavoro persi
(-4,5%), che dalle donne con 9
mila lavoratrici in meno
(-3,8%). La disoccupazione fem-
minile conferma il livello re-
cord del 12,7% raggiunto nel pri-
mo trimestre dell'anno, mentre
quella maschile si attesta sul
9,5%. Coloro che cercano lavo-
ro sono così 78mila persone, 19
mila in più rispetto allo stesso
periodo del 2012, prevalente-
mentedonne.
Particolarmente allarmante

è il dato di coloro che cercano il
lavoro dopo aver perso quello
che avevano: un esercito di 44
mila persone. Preoccupa poi il
numero ormai stabile di coloro
checercano lavoroper laprima
volta: 14mila persone che tenta-
no inutilmente di entrare nel
mercato del lavoro. Sono pro-
prio i giovani a pagare lo scotto
maggiore della crisi. Con enor-
midifficoltà a trovareunprimo
impiego, quando lo trovano, no-
ve volte su dieci (il 91% dei casi)
è precario. La disoccupazione
tra gli under24nelleMarcheha
raggiunto la cifra record del
28,6%: più di un giovane su
quattro non riesce a trovare la-
voro. «Questi dati sono impres-
sionanti soprattutto se associa-
ti all'enorme incremento delle
richieste di cassa integrazione
registrato sin dai primi mesi
dell'anno - dichiarano Daniela
Barbaresi eMarcoManzotti del-
la Cgil - Peraltro, ci preme sotto-
lineare l'assoluta inadeguatez-
za degli stanziamenti per gli
ammortizzatori in deroga che
lasciano troppi lavoratori nell'
incertezza ea rischiodi perdere
il posto di lavoro o restare privi
di ogni sostegno al reddito. Il
2013 si prefigura come altro an-
no orribile per il mondo del la-
voro dopo cinque lunghi anni
di crisi e difficoltà. E' assoluta-
mente necessaria una radicale
inversionedi tendenza».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DELITTO
Niente giudizio immediato per Vit-
torio Ciccolini, l'avvocato verone-
se che ha ucciso a coltellate la 31en-
ne di Pergola Lucia Bellucci e per
cui ora i legali giocheranno la car-
ta della perizia psichiatrica. La ri-
chiestadi andare subito a processo
saltando l’udienzapreliminare era
stata avanzata dal procuratore ca-
podiTrentoGiuseppeAmato edal
pm Maria Colpani, ma è stata re-
spinta dal gip Francesco Forlenza
perchè sarebbe stata «pregiudizie-
vole per le indagini». Parallela-
mente, i legali di Ciccolini hanno
chiesto un incidente probatorio ed
una perizia psichiatrica per stabili-
re se l'uomo al momento dell'omi-
cidio della sua ex fidanzata fosse
capace di intendere e di volere.

L'obiettivo della difesa è quello di
respingere l'ipotesi aggravante del-
la premeditazione. Premeditazio-
ne che invece gli inquirenti sono
convinti di poter provare. Basan-
dosi anche sulle lettere che lo stes-
so Ciccolini avrebbe inviato, par-
lando di Lucia al passato, al padre
della vittima e all’exmarito. L’omi-
cidio èavvenuto lo scorso9agosto,
dopocheCiccolini aveva tentatodi
riconquistare la sua ex con una ce-
na romantica a Spiazzo Rendena.
Poi della giovane, partita da Pergo-
la per lavorare alla spa di un re-
sort, si erano perse le tracce fino al
lunedì successivo quando il suo ca-
davere fu ritrovato nell’auto di Cic-
colini. Sempre ieri è stato notifica-
to l'avviso di conclusione indagini,
che lascia venti giorni alla difesa
per controdeduzioni o controinter-
rogatoriodel proprio assistito.

Sport
Volley Pesaro
la riscossa
parte
dai Musei
Apag.49

Giorno & notte
Con i Weekend
Gastronomici
l’autunno
è più gustoso
Marsigli a pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Ospedale, piovono calcinacci

Disoccupazione
nelle Marche
il tasso sfiora
l’11 per cento

Il meteorologo

BancaMarche, partner bancario
sempre più vicino. Dopo il com-
missariamento provvisorio da
parte di Bankitalia si fa sempre
più probabile l'ingresso di un
grande gruppo. In lizza quattro
istituti: Intesa, Unicredit, Bnp Pa-
ribas (tramite Bnl) e la Popolare
di Vicenza. Quest'ultima potreb-
be dunque non accontentarsi di
alcuni pezzi di BdM ai quali sa-
rebbe interessata: Carilo e una
cinquantina di filiali extra-mar-
chigiane. L'ipotesi del grande
gruppo preoccupa i sindacati.
Fabi e Uilca parlano di «futuro
problematico e denso di incogni-
te, che potrebbe anche segnare

la fine dell'autonomia dell'istitu-
to». Anche la Fiba/Cisl si dice as-
solutamente contraria «a qualsi-
asi azione che possa apparire co-
me liquidatoria di BdM». Lunedì
si sono riuniti gli organi di Cari-
pesaro e, secondo indiscrezioni,
il presidenteGianfranco Sabbati-
ni avrebbe rassegnato le dimis-
sioni, comunque respinte. Intan-
to a Fano non si ferma la polemi-
ca sull’acquisto di azioni da par-
te della Fondazione Carifano. I
grillini stanno preparando un
dossier mentre il Pdl vuole un
Consigliomonotematico sulla vi-
cenda
Cionna eScatassiapag. 35 e39

BdM, quattro banche interessate
`Dopo il commissariamento si fa sempre più probabile l’ingresso di un grande gruppo
`A Fano i grillini preparano un dossier mentre il Pdl vuole convocare un Consiglio sul caso

Fondazione Caripesaro
Entro ottobre
riunione di tutti
gli organi interni

Negato il giudizio immediato
per il killer di Lucia Bellucci

Un cornicione adiacente ad una grondaia del vecchio Pronto Soccor-
so si è sgretolato causandounapioggiadi calcinacci Apag. 37

San Salvatore. Cornicione a pezzi

Omicidio Bellucci, il gip
nega il giudizio immediato
`E i legali di Ciccolini giocano la carte della perizia psichiatrica

Dopo il commisariamento
dispostodallaBancad’Italia, la
FondazioneCassadiRisparmio
di Pesarohaanticipato a lunedì
scorso la riunionedelCda edel
Consiglio generale perun
esamedella situazione.

Continuaapag. 37
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Marche

CREDITO
ANCONA Banca Marche, partner
bancario sempre più vicino. Dopo
il commissariamento provvisorio
da parte di Bankitalia si fa sempre
più probabile l'ingresso di un
grande gruppo. In lizza quattro
istituti: Intesa, Unicredit, BnpPari-
bas (tramite Bnl) e la Popolare di
Vicenza. Quest'ultima potrebbe
dunque non accontentarsi di alcu-
ni pezzi di BdMai quali sarebbe in-
teressata: Carilo e una cinquanti-
na di filiali extra-marchigiane.
L'ipotesi del grande gruppo preoc-
cupa i sindacati di BdM. Fabi e Uil-
ca parlano di «futuro problemati-
co e denso di incognite, che po-
trebbe anche segnare la fine dell'
autonomia dell'istituto, a vantag-
gio di un grande gruppo bancario
pronto, stando ai si dice, ad inter-
venire in misura maggioritaria,
dunque invasiva, nella improcra-
stinabile operazione di rafforza-
mento patrimoniale, ancor più ur-
gente considerati i dati ulterior-
mente negativi della semestrale
2013». Anche la Fiba/Cisl si dice as-
solutamente contraria «a qualsia-
si azione che possa apparire come
liquidatoria di BdM e con chi pen-
sasse di favorire un percorso che
conduca l'istituto inmanoadaltra
azienda di credito». Il sindacato

esprime anche «perplessità sulle
modalità con cui si è giunti alla de-
terminazione del passivo di bilan-
cio, determinato da politiche di ac-
cantonamento penalizzanti per il
futuro della banca». Nel frattem-
po, i commissari stanno prenden-
do visione della situazione per de-
cidere il da farsi. Le azioni intra-
prese nei prossimi giorni diranno
molto sul futuro dell'istituto. A co-
minciare dall'entità dell'aumento
di capitale. Nei giorni scorsi si vo-
ciferava che 300milioni potrebbe-
ro non bastare. In realtà, per far
tornare il Total Capital Ratio so-
pra il livello di guardia dell'8%
(ora al 6,64%) la cifra dovrebbe es-
sere sufficiente.
Anche le Fondazioni prendono

visione della situazione. Lunedì si
sono riuniti gli organi di Caripesa-
ro e, secondo indiscrezioni, il pre-
sidente Gianfranco Sabbatini
avrebbe rassegnato le dimissioni,
comunque respinte. Da tempo, a
Pesaro si parla di un avvicenda-
mento: il posto di Sabbatini do-
vrebbe essere preso dal suo vice,
Cangiotti. In attesa di notizie uffi-
ciali, la Fondazione di Pesaro con-
divide «la necessità di intrapren-
dere ogni iniziativa utile alla ban-
ca e alla tutela del proprio investi-
mento, nella ferma convinzione
che debbano essere valorizzati il
radicamento territoriale, le estese
relazioni di clientela, la professio-
nalità dei dipendenti, le
potenzialità di una ripresa del ci-
clo economico».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Banca delle Marche a Jesi. A lato, Luigi Viventi

LE MARCHE SONO
PENALIZZATE
DAI VECCHI CRITERI
DI RIPARTIZIONE DEI
FINANZIAMENTI: TAGLI
AI SERVIZI DA EVITARE

`Viventi al ministro
Delrio: «Dieci milioni
dal fondo di riserva»

`Intanto la Fondazione
Caripesaro respinge
dimissioni di Sabbatini

IL NODO
ANCONA Attingere al fondo di riser-
va nazionale dei trasporti per assi-
curare una decina di milioni alle
Marche e scongiurare futuri tagli
alle corse dei bus e rincari delle ta-
riffe. E' la proposta avanzata dall'
assessore ai Trasporti, Luigi Viven-
ti, al ministro Graziano Delrio, lu-
nedì scorso ad Ancona, durante
l'incontro con gli amministratori
locali in Regione. Alle Marche vie-
ne assegnata la quota pro-capite
più bassa d'Italia, pari allo 0,068%
circa del fondo nazionale per il tra-
sporto pubblico. All'Umbria viene
assegnato lo 0,11%, alla Basilicata
lo 0,13%, in virtù di un riparto cal-
colato su criteri storici alla fine de-
gli anni '90 e divenuto effettiva-
mente evidente solo dopo la Finan-
ziaria 2013, che ha istituito un fon-
do unico nazionale per i trasporti.
Con questo metodo, i fondi vengo-
no elargiti in base al criterio della
spesa storica, senza prendere in
considerazione altri parametri.
«Le Regioni che in passato sono
state più spendaccione, oggi han-
no più fondi», per dirla con Spac-
ca.
Lunedì il ministro Delrio ha

pubblicamente rassicurato leMar-
che. «Dal 2014 - ha detto - questo
criterio verrà superato. Si terrà
conto di efficienza e qualità degli
investimenti». Bene,ma conquesti
chiari di luna chissà se questo Go-
verno arriverà all'anno prossimo,
ha commentato più di un ammini-
stratore in sala. Viventi ha dunque
lanciato una proposta per il 2013.
«In Conferenza delle Regioni ab-
biamo chiesto dimodificare i crite-
ri di riparto per quest'anno, ma gli

altri governatori si sono opposti
perché avrebbero dovuto cedere a
noi risorse assegnate a loro. Ma se
il Governo ci permette di attingere
al fondo perequativo nazionale -
ha spiegato - non intacchiamo le ri-
sorse di nessuno e possiamo supe-
rare le difficoltà del momento».
Con un intervento di una decina di
milioni verrebbero scongiurati fu-
turi tagli al servizio, ma non l'au-
mentodei biglietti del 10%previsto
a settembre, «richiesto dalle azien-
de come misura per compensare i
costi ed evitare riduzioni di organi-
co». Sempre in chiave trasporti, ie-
ri a Roma, la Commissione Infra-
strutture della Conferenza delle
Regioni ha approvato la proposta,
avanzata dall'assessore PaolaGior-
gi, di chiedere all'Enac di inserire
nel piano nazionale degli aeropor-
ti, uno scalo di interesse nazionale
perogni regione.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporto pubblico
«La soluzione c’è»

ANCONA A rischio la tenuta del
welfareedellacoesionesociale
con l'aumentodell'Ivadal4
al 10%(chedovrebbeentrare in
vigoredel 1˚gennaio) sui
servizi socio-sanitari ed
educativi, resiallacomunità
dalle220cooperative sociali
delleMarcheedai loro
consorzi, impreseche
occupano8mila lavoratori.
Perquesto, i rappresentanti
dellacooperazionesociale

dell'AlleanzadelleCooperative
Italiane (Aci), coordinamento
compostodaAgci,
Confcooperative,Legacoop
Marche,
hanno incontrato i
parlamentarimarchigiani.
Oltreall’ aumentodi costi e al
peggioramentodei servizi, le
coopsociali stimanoche
questadecisionepotrebbe
provocare il licenziamentodi
1.300 lavoratorinelleMarche.

Coop: stangata Iva da scongiurare

L’allarme

BdM, i colossi
dietro l’angolo
Sindacati all’erta:
no a liquidazioni
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Pesaro Urbino

FERMIGNANO
Oltre 60 posti di lavoro a ri-
schio a Fermignano. I sindaca-
ti hanno incontrato lunedì la
direzione della Prb, l’azienda
di zincatura a caldo. «Ci han-
no prospettato la volontà di
procedere per difficoltà econo-
miche e gestionali alla riduzio-
ne del personale della metà
dei lavoratoi, ovvero 65 su
132» spiegano Fiom Cgil e Fim
Cisl che ieri mattina dopo
un’assemblea con i lavoratori,
hanno proclamato lo stato di
agitazione. Il prossimo incon-
tro con l’azienda è previsto
per venerdì. Cinzia Massetti
della Fiom e Emanuele Chia-
rotti della Fim sono determi-
nati ad «attivare tutti gli stru-
menti sindacali per evitare li-
cenziamenti che provochereb-
bero un danno gravissimo sia
per la tipologia dei soggetti
coinvolti (famigliemonoreddi-
to) sia per l'intero territorio
dell’Alta Val Metauro, poiché
la Prb è, per numero di addet-
ti, il terzo sito produttivo della
vallata. Esprimiamo tutta la
nostrapreoccupazione».

Corbucci e Solazzi durante il dibattito (Foto TONI)

L’assessore Galuzzi

Una veduta di Urbino

`Un nuovo modello
di sviluppo culturale
per il territorio

LA CORSA
«Noi vinciamo». Il presidente del
consiglio regionale Vittoriano So-
lazzi non sembra curarsi dei
competitor di Urbino per il rico-
noscimento di capitale europea
della cultura 2019, tra cui spicca-
no anche Venezia, Ravenna, Sira-
cusa, Pisa, Torino, Perugia-Assi-
si, l’Aquila, Lecce e Siena. E dal
palco della Festa provinciale del
Pd allestito in piazzale Collenuc-
cio lancia il suoendorsement per
il capoluogo ducale. «Urbino è
stata la culla del Rinascimento al
pari di città comeRoma, Venezia
e Firenze: è un piccolo gioiello e
sono sicuro che riuscirà a convin-
cere i commissari dell’Unione
Europea del fatto chemeriti l’am-
bito riconoscimento - spiega So-
lazzi - La candidatura di Urbino,
a mio avviso, rappresenta un fat-
to straordinario non tanto per la
celebrazione, fine a sé stessa, del
valore storico, artistico e cultura-
le di una città meravigliosa,
quanto per le opportunità di cre-
scita economica ed occupaziona-
le che un riconoscimento del ge-
nere offrirebbe al nostro territo-
rio».
In apertura del dibattito, a cui
hanno preso parte sia il sindaco
di Urbino Franco Corbucci che il

prorettore dell’Università di Ur-
bino Vilberto Stocchi che il gior-
nalista Gabriele Cavalera, il diri-
gente del Pd ducale Andrea Aro-
matico aveva snocciolato alcuni
dati che hanno reso l’idea di
quanto il riconoscimento varreb-
be per il territorio. «Gli investi-
menti fatti nell’ambito del pro-
getto Urbino capitale della Cultu-
ra 2019 remunerano 50 volte il
capitale investito - commenta
Aromatico - E quello che manca
in Italia è proprio la capacità di
investire sul nostro patrimonio
culturale, basti pensare che il
Louvre fatturapiùdi tutti imusei
italiani ed è amministratodauna
nostra connazionale».
Il 20 settembre verrà consegnato
il progetto Urbino capitale euro-
pea della cultura. La città è pron-
ta. «Il fatto di stare già lavorando
al Piano di gestione dei siti Une-
sco (obbligo imposto dalla stessa
Unesco ndr) e al Piano strategico
ci ha permesso di essere prepara-
ti alla sfida - commenta Corbucci
- Stiamo lavorando a un piano
che dia l’idea di quello che la no-
stra città vuole rappresentaredal
punto di vista culturale e artisti-
co nel mondo. L’aiuto della Re-
gione ci ha fatto enorme piacere
così come la solidarietà di tutti i
sindaci delle Marche». Il primo
cittadino ricorda come la città sia
assolutamente partecipe del pro-
getto. «E’ stato bellissimo vedere
alla Festa dell’Aquilone tanti
aquiloni dedicati a Urbino capita-
le della cultura 2019: segno che
gli urbinati si sentono coinvolti e

tutto il territorio lo è - continua
Corbucci - Devo riconoscere che
anche l’amministrazione comu-
nale ha fatto la sua parte dal pun-
to di vista degli interventi infra-
strutturali: con la nuova stazione
delle corriere di Santa Lucia, ad
esempio, rispondiamoa requisiti
richiesti dall’UnioneEuropea».
«Urbino è un patrimonio del-
l’umanità - conclude il prorettore
Stocchi - La scelta dell’ammini-
strazione regionale e di quella co-
munale di farpartecipareUrbino
a questo importante progetto si è
mostrata lungimirante. Edanche
l’Università, in virtù della forte
interazione che vive con il resto
della città, è chiamata a fare la
suaparte. E la farà».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Scolpita la base per il distretto
culturale evoluto «Urbino e il
Montefeltro», un percorso parti-
to nel 2010 per creare un nuovo
modello di sviluppo culturale. Il
«Progetto Informativo», di cui si
fa carico il distretto, è stato pre-
sentato ieri ad Urbino e prevede
la partecipazione, oltre che della
Comunità montana dell’alto e
medio Metauro come ente capo-
fila, dell’università Carlo Bo con
il dipartimento di Scienze della
comunicazione e del gruppo Ca-
mera Work. Partito dopo l’asse-
gnazione del finanziamento da
parte del GalMontefeltro Svilup-
po, per un importo complessivo
di 200mila euro, il Progetto In-
formativo prevede, fino al termi-
ne del 2014, azioni rivolte agli
operatori del settore turismo,
commercio, artigianato e servizi
per diffondere la consapevolez-
zadellanecessità di crearenuovi
modelli di sviluppo sostenibile.
«Per far questo –sottolineaAlceo
Serafini, presidente della Comu-
nità montana- stiamo seguendo
una missione concreta e una
strategia efficace: programmare
e sostenere una politica indu-
striale per la cultura del territo-
rio, che non si limita a promuo-
vere lo sviluppo locale di attività
storico-artistiche, ma che si pro-
pone di mettere a valore la pro-
duzione culturale». Il progetto
hagià concluso la suaprima fase
con l’apertura del portale del di-
stretto culturale evoluto (urbino-
eilmontefeltro.eu), un vero e pro-
priomagazine e con l’acquisizio-
ne dei primi importanti risultati

ottenuti con lamappatura scien-
tifica delle attività comunicative
già esistenti, svolto dal diparti-
mento di Scienze della comuni-
cazione.
«Questo progetto è un interven-
to a livello informativo –spiega
Lella Mazzoli, direttrice del di-
partimento- per costituire un ter-
reno fertile per promuovere l’ini-
ziativa giovanile creativa. L’idea
è quella di costituire un grande
social network per aumentare la
partecipazione al territorio. Mi
piacerebbe parlare di «marca
Montefeltro» in cui marca sta a

significare uno stile di vita, cultu-
rale, economico e informativo.
Spero che con la chiusura dei
fondi non si chiuda questa espe-
rienza perché sarebbe denaro
sprecato».
Altra azione conclusa per buona
parte è quella della mappatura
delle attività produttive e cultu-
rali presenti sull’area di riferi-
mento curata da Camera Work.
Da questo lavoro sono emerse le
linee guida per la costruzione
del distretto culturale evoluto
«Urbino e ilMontefeltro». Le pri-
me azioni concrete sono in pro-
gramma già a partire dalla metà
di settembre con una serie di ini-
ziative formative/informative
che avranno lo scopo di informa-
re e comunicare il distretto cul-
turale evoluto «Urbino e il Mon-
tefeltro» contribuendo ad accre-
scere la consapevolezza della po-
polazione locale.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Solazzi e Corbucci
sicuri che la città ducale
possa battere le rivali

PESARO
CON HANGART
A VENEZIA
Un fuoriprogrammaoggi per
l’applaudita rassegna
dell’Hangartfest: dal
pomeriggio alle 16, alcuni
performer sostenuti dal
festival, tra cuiMasako
Matsushita, ClareDaly,
Ingvild Isaksen, StellaPapi,
ElisaVassena, Cornelia
Voglmayr,GiacomoCardoni
ePaolo Paggi, prendonoparte
al progettoEXXX
ExtemporaryExperimental
Exibitionche si svolge a
Venezia, negli spazi espositivi
diVeniceDocks.Ogni lavoro
nato all’internodi questa
fucinad’arte verrà filmato,
raccolto emandato in rete sul
sitowww.exxxevent.it

PESARO
LA FIACCOLA
DELLE NETTURBIADI
Al via daoggi leNetturbiadi,
la ventiseiesima rassegna
delle olimpiadi dei soci dei
Cral e delle ex
municipalizzate che si
sfidanoper la quarta volta
nella città di Pesaro. I
netturbini si sfidanodal 4
all’8 settembre in 27diverse
discipline e giochi, tra questi
le carte, gli scacchi, la dama,
le corsenei sacchi. Inoltre, ci
sarannoanche corsi di
fotografia, pittura emostre.
Di anno in anno lenovità delle
discipline aumentano. La
cerimoniaufficiale questa
sera alle 21.30 con l’apertura
dei giochi e l’accensionedella
fiaccola inpiazzale della
Libertà allaPalla di
Pomodoroalla presenzadelle
autorità intervenuti. Nel
frattempoper tutta la
giornataodierna al palazzetto
di viale dei Partigiani, dove si
svolgeranno le attività
agonistiche, ci sarà la
registrazionedei partecipanti
e l’inizio del concorso«Foto...
Graff... Iamoci».

PROVINCIA
Sicurezza dei fiumi, le risorse
sono poche, ma gli interventi
vanno avanti per evitare future
esondazioni. L’assessore pro-
vinciale ai Lavori pubbliciMas-
simo Galuzzi fa sapere che «ci
sono gravi difficoltà finanzia-
rie, tagli delle risorse e gli impe-
dimenti del patto di stabilità».
Ma aggiunge: «Nonostante tut-
to, grazie ai nostri uffici, su pu-
lizia e tutela degli argini fluvia-
li abbiamo portato avanti una
serie di lavori per 200mila eu-
ro. Chiaramente insufficienti.
Eppure utili per intervenire al-
meno sui nodi più rilevanti».
L’assessore, che ha concluso i
sopralluoghi con i tecnici pro-
vinciali della Tutela del suolo,
entra nel dettaglio dei lavori
fatti. «Parliamo della rimozio-
ne di tronchi in concomitanza
dei ponti nei Comuni di Colbor-
dolo, Fermignano, Urbania,
Sant’Ippolito, ma anche degli
interventi di messa in sicurez-
za del ponte a Cirenaica di
Mondavio oltre alla sistemazio-
ne della sponda del fiume Con-
ca a Sassofeltrio e a Miniera di
Urbino». Ci sono altri nodi da
sciogliere. «Stiamo proseguen-
do con una consistente messa
in sicurezza dell’Arzilla, a Villa-
grande di Mombaroccio. Qui il
fiume in passato ha esondato,
creandoproblemi rilevanti alla
viabilità e alle imprese del-
l’area. Inoltre abbiamo ultima-
to la ripulitura degli argini alla
foce del Metauro, in aggiunta a
una serie di altri interventi utili
ad affrontare i problemi di
maggiore peso». Si guarda an-
cheavanti nonostante le scarse
risorse: «Cercheremo di conti-
nuare questa attività – conclu-

de Galuzzi - anche se lanciamo
l’allarme a Governo e Regione
perché le risorse sono del tutto
insufficienti ed è impossibile
programmare gli interventi or-
ganici che sarebbero necessari
per mettere in sicurezza fiumi
e territorio».
Intanto venerdì è stato sistema-
to il ponteBailey sul Cesano tra
Mondavio e Corinaldo. Un in-
tervento necessario per colle-
gare i due paesi dopo il crollo
della strutturanel gennaio 2011
a causadellapienadel fiume. Il
14 settembre la riapertura della
viabilità.
Altro intervento quello sull’in-
vasoEnel di SanLazzaro di Fos-
sombrone. I lavori porteranno
alla rimozionedi circa 200.000
metri cubi di sedimenti, una
quantità che darà fino a due
settimane in più di autonomia
idrica in caso di emergenza. Al
momento, come riferiscono al-
l’Aato, l’invaso è stato quasi
prosciugato in modo da con-
sentire la rimozione della ghia-
ia. Dal 2014 la seconda fase dei
lavori interesserà l’invaso di
Tavernelle.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza dei fiumi
lavori ma fondi scarsi

Il Santuario

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1. Fano
Sant’Orso, v.Sant’Eusebio 12.Ur-
bino vanni, vl.Gramsci 11/a.

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

Progetto Montefeltro

Urbino pronta
a vincere la sfida
della candidatura
culturale europea

Alla Prb
60 posti
di lavoro
a rischio

AL LAVORO UNIVERSITÀ
COMUNITÀ MONTANA
E CAMERA WORK
UNA MAPPATURA
E L’IDEA DI UN SOCIAL
NETWORK CREATIVO

MONDOLFO
Un anno intenso di grandi ap-
puntamenti di importante si-
gnificato religioso quelli che
vanno a concludersi a Mondol-
fo all’antico Santuario dellaMa-
donna delle Grotte. Dal 5 all’8
settembre si tengono infatti i so-
lenni festeggiamenti annuali,
che avranno i due appuntamen-
ti di maggiore partecipazione
domenica 8 con la celebrazione
nella pineta e sabato 7 settem-
bre con la grande fiaccolata in
notturnadedicata alla pace. An-
no che ha confermato un so-
stanzioso numero di fedeli
giungere al Santuario, ma che
ha conosciuto pure i primi co-
stosi interventi per ripristinare
la pineta dopo i gravi danni pro-
vocati dalla neve di febbraio
2012. Intanto, al via domani il
tradizionale triduo che prose-
guirà venerdì e sabato con la Ce-
lebrazione Eucaristica alle ore
18 (al solito all’aperto nella
grande pineta del Santuario, cli-
ma permettendo), con la festa
domenica8 settembre.

Madonna
delle Grotte
fiaccolata
per la pace
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Fano

Il sindaco
Stefano Aguzzi

`Dubbi in particolare
sull’appalto delle fogne
nel comune di Mondolfo

Ventuno delibere, tutte approva-
te dal consiglio d'amministrazio-
ne Aset spa quando era già deca-
duto, chiedono di essere chiarite
nel dettaglio. «Esiste il fondato
rischio di qualche rimostranza,
soprattutto per quanto riguarda
l'aggiudicazione definitiva dell'
appalto per la fognatura a Mon-
dolfo», affermavaOretta Cianca-
merla, capogruppo del Pd, ieri
pomeriggio poco prima che ini-
ziasse il consiglio comunale sul
pasticcio di Aset spa. Il vertice
della società fanese multiservizi
è stato prorogato per un anno,
nonostante una legge del 1994
prescrivesse che potesse esserlo
solo per 45 giorni, di conseguen-
za è decaduto ben prima delle
previsioni. Ogni atto approvato
nella fase di vacanza è quindi da
considerare sospeso. «Nessuno
stop e nessun problema sostan-
ziale, tutto sarà sistemato dal
nuovo consiglio d'amministra-
zione», ha ripetuto più volte il
sindacoStefanoAguzzi, che oggi
stesso parteciperà all'assemblea
dei soci Aset spa per nominare il
nuovo vertice, presidente com-
preso. Il primo cittadino avreb-
be già individuato una persona
terza rispetto alla politica. Per

l'opposizione, però, non è tutto
così semplice come ritieneAguz-
zi. Ciancamerla ha insistito per
ottenere le delibere congelate, ri-
cevendo invece solo l'elenco dei
temi trattati durante le sedute
del Cda di Aset spa. «Si può desu-
mere lo stesso - ha affermato -
che gli atti approvati non sono
quattro come dice il sindaco, ma
ventuno, e nemmeno tanto bana-
li. Ci sono l'aggiudicazione defi-
nitiva dell'appalto, il voto sul bi-
lancio di previsione 2013 e il pia-
no degli investimenti. Ci sono i
premi ai dirigenti, 20.000 euro
già erogati a luglio, e per i dipen-
denti, che invece sono stati so-
spesi. Ci sono l'approvazione del-
la tariffa per le fognature e l'asse-
gnazione del recupero crediti.
Insomma, c'è abbastanza mate-
riada chiarire».

`I grillini raccolgono
la documentazione
sull’attuale gestione

GLI INTERVENTI
Lavori notturni per il nuovo
asfalto nella zona dal ponte Stor-
to fino alla strada interquartieri.
L'intervento, spiega l'ufficio tec-
nico del Comune, inizierà alle 21
di stasera partendo da via della
Giustizia, mentre il tratto di via
Roma dovrebbe essere comple-
tato entro lunedì. «L'opera - ha
specificato l'assessore ai Lavori
pubblici, Mauro Falcioni - è sta-
ta programmata anche sulla ba-
se delle condizionimeteo e per il
fatto che la scuola non è ancora
iniziata». Di conseguenza il traf-
fico saràmeno intensodi quanto
potrebbe essere già fra una deci-
na di giorni, alla ripresa delle le-

zioni. «Abbiamo deciso la solu-
zione notturna - ha aggiunto l'as-
sessore Falcioni - dopo un incon-
tro con la ditta incaricata dei la-
vori, per evitare problemi ben
più pesanti alla circolazione
diurna, trattandosi di due strade
comunque molto trafficate. Mi
scuso in anticipo con i residenti
per i rumori notturni prodotti
dallemacchineoperatrici».Oggi
inoltre, resterà chiuso il parco
urbano dei Passeggi, a Fano lun-
go il canale Albani, per consenti-
re alcuni interventi di miglioria
programmati dagli stessi Lavori
pubblici. Si prevede che gli ope-
rai saranno impegnati ancheper
le giornate di domani e venerdì.
L'importo complessivo dellama-
nutenzioneèdi 8.000 euro.

LA CHIUSURA
Per primi sono stati smantellati
gli uffici del Civile, già a partire
da ieri. Tutto è stato trasferito al
Tribunale di Pesaro, cui la sede
decentrata di Fano è stata ac-
corpata dalla riforma della
struttura giudiziaria. Appena
terminati i lavori di sistemazio-
ne nelle nuove stanze, toccherà
agli altri settori. Ultimo a supe-
rare il Fosso Sejore sarà il Pena-
le: la prima udienza è infatti
prevista qualche giorno dopo il
13 settembre, quando il trasloco
dovrà essere completato per
mobilio, documenti, dieci di-

pendenti amministrativi e due
giudici togati, che compongono
l'attuale organico degli uffici
giudiziari a Fano. Cordiali (si fa
per dire) i biglietti di saluto ai
«professoroni del governoMon-
ti», autori secondo il personale
di una riforma «che un princi-
piante allo sbaraglio non avreb-
be fatto peggiore». E ce n'è an-
che per il ministro Anna Maria
Cancellieri, «intestarditasi nel
confermare una riforma con-
troproducente, quando invece
sembrava che le forze politiche
avessero raggiunto l'intesa su
una proroga indispensabile a
raddrizzare le tante storture».
Delusione da doccia fredda, so-

prattutto delusione da merito
disconosciuto. La riforma è pas-
sata come una livella: granata
para, si direbbe a Fano, per chi
ha fatto bene e per chi ha fatto
peggio. La sede distaccata ap-
partiene alla prima fascia. «Qui
si reggevano ritmi spropositati
- afferma il personale - in una
fra le circoscrizioni più grandi
d'Italia. Si è arrivati anchea600
sentenze per giudice all'anno,
mentrealtrove si arriva a 300 se
va bene. Con due giudici abbia-
mo fatto il 60 per cento del lavo-
ro svolto a Pesaro, che invece
ha 15 magistrati. E tutto questo
per ottenere un calo della pro-
duttività stimato al 30 per cen-

to, perchémancheranno le aule
per le udienze e il personale am-
ministrativo, chenon si assume
più al contrario di quanto si fa
con i magistrati. Disagi e costi
maggiori sia per i cittadini, che
dovranno rivolgersi all'avvoca-
to anche per una banalità, sia
per i dipendenti trasferiti. Quali
guadagni pensavano di ottene-
re, i professoroni, trasferendo
gli uffici giudiziari da sedi a tito-
lo quasi gratuito, come a Fano,
a sedi in affitto a canoni di mer-
cato? Per avere spazi adeguati,
ad Ancona hanno dovuto pren-
derequattro palazzi».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Un dossier sulla vicenda di Fon-
dazione Carifano, che stando al-
le prime stime dovrebbe avere
perso34milioni dall'acquistodi
azioni Banca Marche (Bdm). I
grillini di Fano a 5 stelle hanno
costituito una commissione di
lavoro che sta acquisendo e ana-
lizzandouna serie di atti e docu-
menti. «Quando il lavoro sarà
concluso, esprimeremo il no-
stro puntuale giudizio sull'ope-
rato di Fondazione Carifano». Il
valore dei 45milioni in titoli ac-
quistati da Bdmè crollato inmo-
do repentino, quando si sono
manifestate le forti difficoltà
della banca, e adesso è ancora
piùbassodopo lanominadi due
commissari Bankitalia, susse-
guente a una voragine di 232mi-
lioni solo nel primo semestre
dell'anno. La scelta di acquista-
re titoli è stata contestata dal
consigliere regionaleMirco Car-
loni, Pdl, che ha chiesto le dimis-
sioni di Fabio Tombari, presi-
dente di Fondazione Carifano.

Ieri il capogruppo del partito az-
zurro, Marco Cicerchia, aveva
in programma di dare un segui-
to all'iniziativa di Carloni, racco-
gliendo in consiglio comunale
le firme necessarie a indire una
seduta di chiarimenti sulla vi-
cenda, per valutare quale siano
lo stato dell'arte e le eventuali ri-
cadute sulla città in termini di
erogazioni per servizi, opere e
iniziative. Il consigliere provin-
ciale Mattia Tarsi ha difeso Car-
loni dagli appunti del faneseDa-
vide Rossi, rigirandogli contro i
termini della critica: «Dov'era il
vice presidente della Provincia,
quandoFondazione Carifano ac-
quistava azioni di Banca Mar-
che?». Scelta civica, invece, invi-
ta a evitare giudizi a posteriori:
«Sono facili, perché ci si limita a
sparare nel mucchio, e non ob-
bligano a esprimere un ruolo
propositivo, come sarebbe giu-
sto e opportuno. Più che eviden-

te come le responsabilità gestio-
nali vadano accertate e sanzio-
nate, ma che c'azzecca il consi-
gliere regionale Mirco Carloni
con la vicenda di Banca Mar-
che? L'attacco all'istituto di cre-
dito si è dimostrato, infatti, solo
la ghiotta occasione per rilan-
ciare una polemica datata con
Fondazione Carifano. Nulla da
eccepire riguardo alla richiesta
di chiarimenti su utilizzo e pro-
spettivedelle risorse finanziarie
dei fanesi, impiegate da Fonda-
zione Carifano nel complesso
Risiko finanziario degli ultimi
tempi. Molto da eccepire, inve-
ce, sulla lettura della vicenda e
sulla richiesta di accertamento
delle responsabilità gestionali
precedenti, che a nostro giudi-
zio non rappresentano unaprio-
rità rispetto alla situazione. Ci
saremmo aspettati una sensibi-
lità politica diversa, declinata
soprattutto ad affermare l'op-
portunità di tutelare i diritti dei
risparmiatori, a difendere il po-
sto di lavoro dei tremila dipen-
denti e agarantire le prospettive
degli azionisti. Ci aspettiamo in
particolareun'azionepolitica in
positivo, che rifugga dagli stru-
mentalismi e che consenta alla
banca di uscire dalle secche del-
la crisi».

OsvaldoScatassi

Fondazione, dossier
sulle scelte contestate

ENTRO VENERDÌ 13
IL TRASLOCO
ALLA SEDE DI PESARO
DOVRÀ ESSERE CONCLUSO
L’ ULTIMA A LASCIARE
SARÀ LA SEZIONE PENALE

Il consiglio comunale

Delibere da chiarire
dopo il pasticcio Aset

Tribunale, già cominciato il trasferimento

IL DRAMMA
Dramma ieri mattina nel giar-
dino di un’abitazione in via
Giuglini, nella zona residen-
ziale dell’ospedale Santa Cro-
ce dove un uomo di 52 anni è
stato trovatomortonel cortile.
A ucciderlo molto probabil-
mente un fatale attacco di cuo-
re.
A dare l’allarme sono stati al-
cuni vicini che hanno notato il
corpo riverso e immobile sul
selciato. La vittima è un opera-
tore sanitario che da qualche
tempo lavorava proprio al-
l’ospedale SantaCroce.
L’uomo, originario di Caserta,
si era trasferito a Fano e la ca-
sa di via Giuglini gli doveva

servire come alloggio tempo-
raneo in attesa di una sistema-
zionedefinitiva.
A quanto si è appreso - sul po-
sto sono intervenuti per gli ac-
certamenti di rito gli agenti
del locale commissariato - il
cinquantaduenne si era senti-
to poco bene già da qualche
giorno lamentando una febbri-
ciattola insistente. Ieri matti-
na era sceso in giardino con
l’intenzionedi pulire l’auto.
Poi all’improvviso si è sentito
male e si è accasciato al suolo
senza possibilità di chiedere
l’aiuto. E quando è scattato l’al-
larme per lui era già troppo
tardi. Inutile ogni tentativo di
soccorso da parte degli uomi-
ni del 118 e degli altri che sono
intervenuti.

Muore in giardino
mentre pulisce l’auto

IL PDL CERCA FIRME
PER CONVOCARE
UN CONSIGLIO
MONOTEMATICO
E DIFENDE CARLONI
DALLE CRITICHE DI ROSSI

I Passeggi chiusi per lavori
e via alle asfaltature notturne

POLITICA
Giornata politica densa di svi-
luppi significativi. Provengo-
no tanto dal Pd, che annuncia
di voler presentare un solo
candidato alle primarie di coa-
lizione, tanto da partiti impe-
gnati con l'attuale maggioran-
zaUniti per Fano. È il caso dell'
Udc, che ha confermato l'alle-
anza elettorale con Scelta civi-
ca, già sperimentata alle Legi-
slative del febbraio scorso otte-
nendo l'11 per cento dei con-
sensi. Questa è la base di par-
tenza per affrontare le Comu-
nali 2014 con una «proposta
unitaria», hanno specificato
Pierino Cecchi, Emanuele Ca-
sadei, DavideDelvecchio e Car-
men Maglio dell'Udc, Valter
Eusebi e Massimo Rognini di
Scelta civica dopo una recente
riunione. Priorità alle infra-
strutture, a partire dal nuovo
ospedale: «Dalla Regione at-
tendiamo certezze sui finan-
ziamenti, così come atti con-
creti sulle infrastrutture viarie
riguardanti la parte nord delle
Marche, per troppo tempo di-
menticata». Altri temi qualifi-
canti sono «lavoro, occupazio-
ne giovanile e sostegni adegua-
ti alla disoccupazione». Atten-
zione alle «esigenze delle im-
prese locali perpromuovere la
ripresa del mercato interno».
Non c'è traccia, nella nota, dei
rapporti con l'attuale maggio-
ranza di centrodestra. Fatto
ovvio, se si considera che Scel-
ta civica non le appartiene,ma
potrebbe anche far supporre
l'ipotesi di mani libere, nono-
stante la lista civica La tua Fa-
noabbia giàdatoper acquisito
alla causa il polo moderato
Sc-Udc. Se ne saprà di più do-
po la metà del mese, quando
Sc eUdc avranno definito la lo-
ro linea. Alle primarie del cen-
trosinistra, invece, arriverà un
solo candidato sindaco del Pd,
assicura il segretario Stefano
Marchegiani. La rosa dei papa-
bili, che dovrà essere definita
entro la metà del mese, sarà
scremata grazie a «un'ampia
consultazione: noi vogliamo
presentare il nostro miglior
personale, poi saremo aperti a
ogni esito». Passaggio seguito
con interesse fin da ora, l'even-
to organizzato per sabato pros-
simo da Luca Stefanelli, già
candidatosi alle primarie.

O.S.

Pd, un solo
candidato
e l’Udc si lega
ai montiani
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L’EVENTO
PESARO Teatro dialettale e musi-
ca. Questa sera a Festa Pesaro
l'offerta è tra le risate della piaz-
za e l'ascoltodimusica di qualità
a palazzo Ricci. In piazza del Po-
polo è infatti in programma la
commedia «Mi Marid l'è 'n gran
bamblon!», commedia in dialet-
to pesarese scritta e diretta da
Franco Ferri; sul palco sarà in
scena la Compagnia de La Picco-
la Ribalta. A palazzo Ricci il ter-
zo appuntamento in cartellone
del Jazz Village, lo spazio dedica-
to da Festa Pesaro alla musica di
qualità.Sulpalco (ore 21,30), sarà
di scena Ananda Gari Quartet
con la presentazione del proget-
to discografico intitolato T-Diali-
ty. Con il batterista ci saranno
Massimo Morganti, Marco Po-
stacchinieGabrielePesaresi. Il
progetto musicale proposto dal
quartetto è la risultante della ri-
cerca artistica che il leader,
Ananda Gari, affronta nelle sue
esperienze musicali e di studio.
In particolar modo quelle vissu-
te aNewYork dove l'artista pesa-
rese è emigrato e dove, oltre a
collaborare con i più importanti
esponenti della scena contempo-
ranea e d'avanguardia, ha regi-

strato il suo primo disco da lea-
der intitolato «T-Diality». Doma-
ni, sempre al Jazz Village, è in
programma invece (ore 21.30), il
concerto della Mini-Può, ovvero
una selezione della Pesaro e Ur-
bino Orchestra. Un ensemble
pensato appositamente il il pal-
co del Jazz Village che vede
schierati: Piero Valbruzzi, Gigi
Faggi, Eduardo Javier Maffei,
Mirco Delli Compagni, Stefano
Bartoloni, Giacomo Dominici,
Riccardo Marongiu. Una espe-
rienza partita nel marzo del
2006 con la Pesaro Urbino Or-
chestra - Può, che diventa subito
un grande progetto grazie all'ag-
gregazione spontanea che, in
brevissimo tempo, ha coinvolto
tanti musicisti. L'orchestra trae
ispirazione per il proprio sound
dalle sonorita` di stampo «pro-
gressive»dei primi anni 70, ed in
particolare dal sound dell'orche-
stra di Gil Evans di quel periodo,
dal jazz - rock inglese del cosid-
detto «Canterbury sound» e, nel
contempo, con un occhio di ri-
guardo per lo swing style, la
grande tradizionemusicale occi-
dentale, in particolare il periodo
barocco ed il novecento, ed il
mondodella canzoned'autore.

C.Sal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RASSEGNA
CAGLI Spazio alle giovani compa-
gnie a Dance Immersion che pro-
pone questa sera al Comunale di
Cagli, a partire dalle ore 21.15, un
trittico dedicato ai Conflitti di Li-
bertà, con: Seelenheim –Underco-
ver Dance Company di Perugia,
regia e coreografia Manuela Giu-
lietti;Who are you? - Concept Bal-
let 44 di Prato, coreografia di Ire-
ne Sgobbo e Passo a due tratto dal-
l’opera Anima Innamorata - Com-
pagnia Vis Ballet di Ancona, Re-
gia EugeniaMorosanu – coreogra-
fia Luca Alberti. L'Undercover
Dance affronta il conflitto di liber-
tà attraverso le figure dell'Olim-
po, le Dee come Figure di passag-
gio da studiare prima che se ne va-
dano, da rendere nostre ingeren-

do il dolce e l'amaro di ogni pie-
tanza, servita su una tavola im-
bandita, che noi chiamiamomon-
do. Danzano: Chiara Verdec-
chia, Elena Tingoli, Costanza
Lindi, Greta Genovesi, Teresa
Rospetta. InWho are you
i corpi dei danzatori in-
teragiscono cercando
connessioni in uno
spazio a tutti scono-
sciuto: la ricerca di
qualcosa di sfugge-
vole conduce i dan-
zatori ad osservarsi e
forse a ricreare un in-
sieme.Danzano Sofia
Collacchioni, Francesca
Tempestini e Elisa Falchini. Li-
beramente ispirato all'opera omo-
nima di Alda Merini è il terzo ed
ultimo balletto, dove i danzatori
portano in scena la sostanza amo-

rosa contraddittoria, fatta di vita e
desiderio, di pianto ed estasi, che
lega due amanti e che richiama
evocazioni ora carnali, ora oniri-
che. Danzano:Barbara Burattini
e Luca Alberti Il programma di

oggi prevede anche il se-
condo appuntamento
con le conversazioni
su Le Sacre Conflitti
di Libertà a cui inter-
vengonoMatteo De
Simone, Cinzia Gi-
nevri Blasi, Flavio
Taini e Alessandro
Seri (ore 18 – palazzo

Mochi Zamperoli. Nel
foyer del teatro ultimo ap-

puntamento (alle ore 19) dellaMa-
ratona video guidata daMassimo
Puliani di altri due grandi artisti:
Bartabas e Theatre Zingaro
(2000) eAngelinPreljocaj (2001).

Un viaggio
di sola andata
e a passo
di tango

Note, versi
e suggestioni

La porchetta gustoso esempio di gastronomia locale

ENOGASTRONOMIA

S
eguiti da oltre 10mila perso-
ne, ripartono iWeekendGa-
stronomici in versione au-
tunnale che propongono Iti-
nerari nell'entroterra della
provincia con ben 73 risto-

ranti in 40 località del nostro terri-
torio, promossi da Confcommer-
cio con Camera di Commercio e
Banca dell'Adriatico. Oltre 600mi-
la persone in questi 30 anni di atti-
vità hanno frequentato ed apprez-
zato la notevole qualità dei menù
proposti, con prodotti genuini ed
enogastronomia a kilometro zero
aprezzi concorrenziali, dai 18 ai 21
euro, con alcune proposte anche
da 17 e 20 euro. «Un'iniziativa che
si basa sull'unione delle associa-
zioni di categoria – conferma il
presidente della Camera di Com-
mercioAlberto Drudi – cheman-
tiene alto il valore della nostra pro-
posta». L'edizione autunnale pren-
derà il via il 15 settembre e termi-
nerà il 15 dicembre, ma quest'an-
no sono previste proposte anche
per il 24 settembre (festa del Patro-
no di Pesaro) e per venerdì 1 no-
vembre. Il successo deriva dall'at-
tenzione che Confcommercio of-
fre da diversi anni nella promozio-
ne e commercializzazione dell'of-
ferta turistica provinciale attraver-
so una delle principali eccellenze
del nostro territorio. Una ghiotta
occasione per conoscere centri
storici e borghi antichi immersi in
paesaggi chemutano ad ogni svol-

ta di strada, da Casteldelci nell'al-
to Montefeltro al confine con la
Toscana sino al gibbo del Catria o
all'Eremo di Santa Croce di Fonte
Avellana: dalle terre mistiche e
guerriere ai luoghi di pace e di ri-
flessione. «I weekendGastronomi-
ci – ha ribadito il direttore di Con-
fcommercio Amerigo Varotti –
offrono una vetrina e un termine
di confronto di strutture e com-
portamenti: aspetto non seconda-
rio del turismo che non esaurisce
il suo obiettivo nel cosa, ma basa

lo scambio economico anche sul
come». Il 15 settembre sono 5 i ri-
storanti che aprono i weekend: il
Bellavista di Acqualagna, DaMar-
co a Fossombrone, Villa Palomba-
ra a Monte Porzio, il Burchio di
Piobbico e la Locanda V Canto di
Gradara. Riconfermati anche gli
Itinerari nellepieghedel territorio
con visite gratuite e con l'aggiunta
del Museo di Pergola e dei suoi
Bronzi, altra grande eccellenza
dellanostra terra.

ElisabettaMarsigli

FANO L' artista Costanza
DeSanctis presenta
«BuenosAires: un
viaggiodi solaandata»,
spettacolodi tango,
musica,danzaepoesia
questa seraalle 21.15
nell’exChiesadiS.
Francesco. Si
esibiranno:CostanzaDe
Sanctis ( voceedanza),
KatiaBovo ( arpa),
ZulmaLiliana ( flauto),
ClaudioMangialardi
(contrabbasso),
AlejandroFasanini
(danza).OspitiMatteo
Salvatori,MariaFlora
Giammarioli,Nino
D’Agata.

Let it Beer
Successo record
per il festival
delle birra Ceca
PESARO - Si è conclusa
la secondaedizione
delLet it beer, la festa
dellabirra edella
culturaCeca che
anchequest’annoha
fatto recorddi
numeri. Pienissima la
piazzaAgideFavaper
entrambe le tre
giornate con
tantissimigià
presentidall’oradi
cenaprivilegiando il
buonissimostand
della cucinaCeca con
tutte le sue specialità
tipiche.Apremiare
gli organizzatori è
statoanche il clima
festosoeallegro.
L’appuntamentoè
oraal Festival del
gelatoartigianale in
piazzadelPopolo il 28
e29 settembre
prossimi.

Nell’exchiesa
diSanFrancesco
aFano
lospettacolo
dedicato
aBuenosAires

Sopra Ananda Gari
A destra Massimo Morganti
Sotto un’immagine di scena di
«Mi marid l’è un gran
bamblon»

Tornano i Weekend che dalla prossima settimana
coinvolgeranno oltre settanta ristoratori del Pesarese

Il gusto dell’autunno

Dance Immersion, tuffo giovane

A tutto Jazz
e risate in dialetto

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Chiusura estiva

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                    20.00-22.30

Sala 2     Turbo 2K  di David Soren; (animazione)          20.30
Sala 2     In trance 2K  di Danny Boyle; con James McA-

voy, Rosario Dawson, Vincent Cassel                            
(drammatico)                                                                    22.30

Sala 3     Monsters University Digitale  di Dan Scanlon;
(animazione)                                                                     20.30

Sala 3     Red 2 Digitale  di Dean Parisot; con Bruce Willis,
Anthony Hopkins, Helen Mirren, Catherine Zeta-
Jones (commedia)                                                         22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Red 2 di Dean Parisot; con Bruce Willis, Anthony
Hopkins, Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones
(commedia)                                              17.15-19.50-22.30

Sala 2     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                       16.45-19.40-22.30

Sala 3     Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                         17.15-20.00

Sala 3     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                                                      22.40

Sala 4     L’Evocazione - The Conjuring VM 14 di James
Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Macken-
zie Foy, Joey King, Lili Taylor                                               
(horror)                                                      17.30-20.00-22.20

Sala 5     Turbo di David Soren; (animazione)      17.30-20.15
Sala 5     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel                                      
(drammatico)                                                                    22.35

Sala 6     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt
Damon, Jodie Foster, William Fichtner                        
(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-

sen, Alicia Vikander, David Dencik                                   
(drammatico)                                                                     21.30

Sala 2     Turbo di David Soren; (animazione)                    21.30

Sala 3     Starbuck - 533 figli...e non saperlo! di Ken

Scott; con Patrick Huard, Julie LeBreton, An-

toine Bertrand (commedia)                                      21.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                        18.15-21.20

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                       18.10

Sala 2     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   

(animazione)                                                                        21.10

Sala 3     Turbo di David Soren; (animazione)                   18.00

Sala 3     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel                                      

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 4     Red 2 di Dean Parisot; con Bruce Willis, Anthony

Hopkins, Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     L’Evocazione - The Conjuring VM 14 di James

Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Macken-

zie Foy, Joey King, Lili Taylor (horror)  18.20-21.20

Sala 6     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner                        

(fantascienza)                                                     18.40-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Turbo 2K  di David Soren; (animazione)             21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                                    21.00

Sala 2     Se sposti un posto a tavola di Christelle Raynal;
con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey
Lamy (commedia)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister Cornacchini dopo la vittoria di Celano domenica esordirà al Del Conero. Sotto i tifosi

Vis Pesaro in posa davanti a Rocca Costanza

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo laposa sulmolodel
mare pesarese e dopo quella nel
loggione del Teatro Rossini, il
«manifesto» della Vis Pesaro
2013-2014 sceglie per sfondo
quella Rocca Costanza in cui si è
entusiasticamente presentata al-
la città lo scorso 28 luglio. Data
in cui non c’era l’ultimo arrivato
Rocco Costantino,ma «Rocco al-
la Rocca» non poteva davvero
mancare. Integrato all’ultimo
per la foto di rito, integrato subi-
to per la prima di Agnone: «Che
non è andata come speravamo e
come avremmo meritato – rac-
conta l’attaccante 23enne, la
scorsa stagione all’Amiternina –
Manessuno si abbatte. E ciman-
cherebbe che ci demoralizzassi-
mo alla prima giornata. Tutti
sanno che c’è da lavorare e qui
ho trovato un ambiente solido
che ha grande voglia di rimboc-
carsi lemaniche. Un gruppo gio-
vane ma con quell’affiatamento
che avevo già percepito affron-
tando la Vis da avversario». Il ko
di Agnone ha riservato la prima
amarezza ma non ha guastato
l’innamoramento reciproco fra
Costantino e la Vis: «Con la diri-
genza ci siamo trovati subito
d’accordo su tutto – racconta l’at-
taccante – Io volevo fortemente

Pesaro perché per me è un salto
di qualità in una piazza che cre-
do arrivi al mio giusto momento
dimaturità. La Vis si era interes-
sata a me già quando ero all’A-
miternina, poi non se ne fece
nulla.Mi hanno richiamato e ab-
biamo trovato subito l’intesa che
spero di ripagare». Domenica i
20 pesaresi della Vecchia Guar-
dia che si sono sobbarcati 670
chilometri andata e ritorno han-
no avutomodo di apprezzare un
giocatore già pronto («Ho svolto
tutto il ritiro con la Civitanove-
se»), ma che non è un alter ego
nédiChicconédiCremona: «Col
mister ci siamo parlati – raccon-
ta – io mi adatto a giocare ovun-
que, ma credo che in questo mo-
mento dobbiamo incrementare
quell’intesa di reparto sulla qua-
le possono far leva i risultati».
AdAgnoneMagi èpartito conDi
Carlo punta centrale e Costanti-
no e Giorgio Torelli sugli esterni
che ha poi invertito. Nella ripre-
sa Costantino si è spostato al cen-
tro con Di Carlo e Costantini lar-
ghi. Poi dentro pure Rossi, in
panchina c’era pure Tartaglia e
domenica rientrerà pure Buga-
ro. Insomma la quantità c’è, ma
in questo momento non inventa
un ariete. Ora con Matelica e
Amiternina, Magi avrà un dop-
pio turno interno per strizzare
l’occhioalla giusta l’alchimia.
E se la stagione è appena ini-

ziata c’è pure chi, come Giorgio
Vagnini, incrocia le dita per as-
saggiarne almeno i titoli di coda.
Lo sfortunato difensore 20enne
si è sottoposto lunedì all’inter-
vento chirurgico di ricostruzio-
ne del crociato andato sciagura-
tamente ko nel triangolare ami-
chevole dello scorso 14 agosto.
«Tanto dolore, ma anche tanta
voglia di ricominciare» le prime
parole del difensore che vuole di-
mostrarsi più forte della secon-
da rottura del ginocchio annota-
tanella giovane carriera.

DanieleSacchi

«ADESSO DOBBIAMO
AUMENTARE
L’INTESA IN ATTACCO»
GIORGIO VAGNINI
OPERATO MA PENSA GIÀ
A RICOMINCIARE

«LA MIA ANCONA DEVE
AVERE CENTO FACCE»
Cornacchini: «Dobbiamo saperci adattare alle situazioni
E contro il Termoli potrei cambiare e adottare il 3-5-2»

«IL PRATO DELLO
STADIO DEL CONERO?
POTREBBE ESSERE
UN PROBLEMA
MA NON DOBBIAMO
ACCAMPARE SCUSE»

Vis e Costantino
subito feeling
e voglia di rialzarsi

CALCIO SERIE D
FANO Che squadra sia per dav-
vero l’Alma non può ancora
saperlo. Anche senza scomo-
dare la concorrenza, che a lu-
me di naso non sembra per
niente tenera, troppo poche
due partite di Coppa e una so-
la di campionato e troppe in-
vece le situazioni che ne han-
no condizionato il corso. C’è
del buono,questo sì,ma finoa
dove possa spingersi non è
chiaro. E resta sconosciuta an-
che l’ampiezza di quei coni
d’ombra che la conformazio-
ne della rosa lascia intravede-
re. Il punto adesso è però quel-
lo di vederla all’opera tutta in-
tera, questa squadra, dandole
anche il tempo di fare uno
scatto in avanti nella messa a
puntodi condizione e sistema.
«Ci manca ancora abbastan-
za, anche se col Giulianova
siamo riusciti a durare. Così
comesi sonoviste le tracce del
gioco che chiedo. Per esem-
pio, iniziare l’azione da dietro
in un certomodo» faceva nota-
re dopo l’esordio in campiona-
to l’allenatoreOmiccioli.
Sull’esigenza di misurare

compiutamente le risorse a di-
sposizione è invece il ds Cane-
strari a soffermarsi. «Cicino e
Sassaroli li abbiamo visti solo
con la Fermana, gli ultimi arri-
vati (Fabbri e Fatica, ndr) solo
per pochiminuti». La riflessio-
ne successiva è che il mercato
finisce in stand by. Se capiterà
l’occasione giusta, si potrebbe
deviare solo per acquisire
quel laterale mancino under
che faccia il paio con Cesaro-
ni. «E’ un vuoto che va coper-
to, ma non è una questione vi-
tale. Anche su questo fronte
procediamo con tranquillità».
A Recanati mancherà Pro-

venzano, espulso con il Giulia-
nova e ovviamente fermo per
un turno, ma il recupero di
Sassaroli, che viene dato per
quasi certo, dovrebbe venire
in soccorso di Omiccioli, che
da ieri è tornato ad allenare
anche Cicino. Siccome pure
Zanetti è di nuovoarruolabile,
l’unico altro indisponibile sa-
rà Coppari. «Stiamo cercando
di velocizzare la pratica. Mol-
to difficile farcela per domeni-
ca, ma per la partita col Sul-
mona ci proviamo» relaziona
Canestrari a proposito del
transfer internazionale del-
l’exMantova. Sarebbe un com-
promessoanchemigliore se le
carte fossero a posto per l’ini-
zio della prossima settimana,
così da consentire il debutto
di Coppari per la gara di Cop-
pa con l’Ancona di mercoledì
prossimo e averlo un po’ più
rodato per il campionato. Qua-
si sicuro lo slittamento delma-
tch del Del Conero alle 18 e in-
vece sicuro sin da adesso un
abbondante turnover.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo spessore
del Fano
è ancora
da decifrare

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Il «comandante» do-
menica prossima tornerà a seder-
si in panchina. Scontata la giorna-
ta di squalifica, Jaconi debutterà
a Bojano. E potrebbe essere la pri-
ma anche per Alex Buonaventu-
ra. Entrambi hanno, però, un pes-
simo ricordo di quel campo. Tre
stagioni fa, la Civitanovese perse
aBojano le speranze di promozio-
ne. La squadra, guidata da Jaconi
e trascinata dai gol di Fuakuputu
e Buonaventura, era ad appena 4
punti dalla capolista Chieti a 7
giornate dal termine ma con una

gara da recuperare. Contro imoli-
sani finì 1-1 ma la Civitanovese fi-
nì in 8 quella gara (in 9 siglò il pa-
reggio, firmato proprio da Buona-
ventura) e si vide annullare an-
che una rete. Indimenticabile la
direzione di Cristiano Partuini di
Latina. La domenica successiva,
con le squalifiche dei due attac-
canti migliori (tra gli espulsi
Fuakuputu e Buonaventura), lo
scontro diretto con il Chieti che
espugnò il Polisportivo. E addio
sognidi gloria. Insomma, tabùda
sfatare in uno scontro tra due del-
le cinque squadre che hanno vin-
to la gara d'esordio. Ieri è ripresa
la preparazione con tutta la trup-

paabile e arruolata. Se la squadra
è concentrata sul prossimo impe-
gno, la società guarda anche alla
prossima settimana, a dir poco
particolare per la doppia sfida
contro la Maceratese. Primo der-
by tra 7 giorni in Coppa Italia, poi
la domenica successivo il replay
in campionato. Le due società so-
no in contatto per verificare la
possibilità di posticipare l'incon-
tro di Coppa, in programmamer-
coledì alle 15. Difficilmente, per
motivi di sicurezza, sarà conces-
sa la notturna. Si punta almeno a
posticipare l'inizio alle 18.30.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, Jaconi rientra a Bojano
I TIFOSI
ANCONA Tessere a quota 808. Cioè
distante dalle 1.500 auspicate dall'
Ancona. La campagna abbona-
menti non decolla (ma c'è tempo:
si chiude il 22 settembre, per la se-
conda in casa con laCivitanovese).
Entusiasmo sì, dopo l'estate di
Marcaccio, della società risistema-
ta e dei colpi di mercato, ma forse
è solo l'entusiasmo dello zoccolo
duro. C'è da tirare dentro un'altra
fetta di tifoseria, quella disamora-
ta da tre anni di dilettanti o sempli-
cemente scettica ora che è appena
iniziato il quarto.

E andrebbe anche capito, se
mai fosse così, il ragionamento di
certi appassionati. Fatemi valuta-
re strada facendo. Voglio prima
vedere la squadra, e soprattutto
verificare che a dicembre non me
la smonteranno come al solito. Di
sicuro il dato, a quattro giorni dal
debutto interno, un po' stona coi
1.121 abbonamenti staccati la sta-
gione passata prima del derby in
notturna con la Jesina (1-1, era giu-
sto l'otto settembre). Nonostante
un buonmercato,mamica scintil-
lante comequesto. E alla facciadel
casoMaiorano,maledetto il vitto e
l'alloggio (il centrocampista finì al
Messina).Magari cimisedel suo il

2-0 diMacerata, all'esordio, più ro-
tondo e convincente del successo
dimisuraaCelano.
L'Ancona spera sempre nell'im-

pennata. Domenica, probabilmen-
te dalle 11 alle 14, al Del Conero re-
sterà aperto un botteghino per le
sottoscrizioni delle tessere. Intan-
to, i punti vendita sono questi: il
GPlanet di via 1˚Maggio, dal lune-
dì al mercoledì dalle 15.30 alle
19.30; lo stadio Dorico, giovedì e
venerdì dalle 15.30 alle 19.30, il sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30; l'Ancona
Point di Chiaravalle dal lunedì al
mercoledì dalle 15.30 alle 19.30.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La campagna abbonamenti non decolla

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «LamiaAncona de-
ve indossare cento facce», ordina
Giovanni Cornacchini. Fin qui la
squadra biancorossa ne ha esibite
un paio. Sciupona e civettuola ad
agosto, concreta ed essenziale do-
menica scorsa. Quasi avesse scher-
zato, prima. Ora che si fa sul serio,
invece, meglio la praticità, a costo
di essere brutti. Ma forse è presto.
La prima, a Celano, un tiro un gol,
nonpuò fare scuola.
Cornacchini prende comunque

ispirazione dalla forbice tra la va-
lutazione (della critica) del pre-
campionato e quella dopo l'esor-
dio. «InAbruzzo non abbiamo gio-
cato bene. Si è fatta confusione. E
poco possesso palla. Però l'impres-
sione che restituiamo è di una cer-
ta solidità. Gli altri tirano poco in
porta. In questo sì, possiamo dire
che l'Ancona somiglia all'idea di
squadra che ho io».Ma la verità do-
ve sta: Ancona farfallona o cinica?
«Dobbiamomutare atteggiamento
di partita in partita. Ormai ti stu-
diano tutti. Devi essere bravo in
mille cose. E cambiare, anche in
base all'avversario». Che non è pro-
prio come dire siamo l'Ancona, si
adattino gli altri, noi eccoci, punto
e basta. Ognuno la legga come cre-
de: l'allenatore fanese vola troppo
basso, oppureno, viva l'umiltà. Lui
entra nel dettaglio della sfida al

Termoli, domenica al Del Conero,
primo esame importante della sta-
gione. «Sarà dura. Loro davanti
hanno due attaccanti come Miani
e Genchi, che è pure un ex. E poi
Trillini vorrà fare bella figura a ca-
sa sua. Giocano 3-5-2. Anche noi
potremmoadottarequelmodulo».
Lo aveva pensato per il debutto di
Coppa Italia, a Jesi, dieci giorni fa,
poi all'ultimoCornacchini tornò al
4-3-3. E adesso riflette pure sulla

collocazione tattica di Bondi. Il
brasiliano, premesso che è sì e no
al 40 per cento della condizione,
largo a sinistra rende meno della
metà di quanto gli riesce dietro gli
attaccanti. Ecco, magari nel 3-5-2
ipotizzato da Cornacchini, lo ve-
dremo interno di centrocampo, li-
bero di ricamare per Tavares e Si-
villa. «Prendo per buono lo spirito
di Celano», riattacca ilmister bian-
corosso. «Laggiù è impossibile che
vincano tutte. Dobbiamo continua-
re a tenere botta. I campionati si
decidono più avanti». Si vincono
anche e soprattutto nello stadio
amico. Solo che il prato del Del Co-
nero è un disastro e l'Ancona deve
ancora farci un allenamento che
sia uno. «L'abbiamo visto stamatti-
na (ieri, ndr): è un problema. Una
squadra come la nostra,molto tec-
nica, potrebbe venirne penalizza-
ta. Ci presenteremo al Del Conero
solo sabato, per la rifinitura. Ma il
campo non deve essere una scu-
sante. Bisogna sapersi adattare an-
che a questa situazione». Tutto,
pur di battere il Termoli e costrin-
gerlo a rincorrere da subito in clas-
sifica. Cornacchini chiude così:
«Mi stimola un sacco lamia prima
davanti al nostropubblico».
Squadra: infortunato il secondo

portiere Buriani, rientrano da
squalifica Bambozzi e Capparuc-
cia.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Contro l’Agnonese
meritavamo di più
Ma non ci abbattiamo»
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BA N C H E

μIl presidente della Fondazione Carima

Gazzani: “Su Bm
si poteva agire prima”
.....................................................................

A n co n a
Nel pozzo nero di Banca
Marche Gazzani, da presi-
dente di una delle tre Fon-
dazioni che detengono il pac-
chetto di maggioranza
dell’istituto di credito, aveva
tentato di sbirciare, in tempi
un po’ meno sospetti. “Ave -
vamo chiesto a Bm di avviare
un percorso per ricercare le
cause e le responsabilità di
quel grave dissesto finanzia-
rio. Avevamo chiesto di fare
presto”. Richiesta rispedita
al mittente. “Lo sprofondare
di questi giorni non mi sor-
prende, mi amareggia”.

Benedetti A pagina 5 Franco Gazzani

LA NOVITÀ

μIl portale regionale

La cultura
si apre al web

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

A n co n a
Presentato ieri il nuovo portale dei
Beni Culturali. Oltre 300 mila foto e
video a illustrare il patrimonio.

Niccolini A pagina 6

μ“Sedute singole per eliminare i difetti”

Persico e le papere in A
“Portieri, serve metodo”

Bassotti A pagina 12

S P O RT

μRicci: “Ora sbaraccare le correnti”

Il ciclone di Renzi
ridisegna i democrat

Matteo Renzi stringe la mano a Matteo Ricci Buroni A pagina 3

EMERGENZA LAVORO

μI numeri ancora negativi

Nelle Marche
disoccupazione
in crescita
...............................................................................................................

A n co n a
Il tasso di disoccupazione è salito di 2,7 punti
percentuali. Sono i giovani a soffrire di più in
regione: nell’ultimo anno, gli under 24 senza
lavoro ammontano al 28,6%. Ben più di uno su
quattro non riesce a trovare lavoro. Poi la pia-
ga della precarietà, che riguarda il 91% delle
assunzioni.

Rinaldi A pagina 2

Nelle Marche precarietà e giovani senza lavoro

L’ANALISI

Sempre recessione
CHIARA RANCATI.................................................................................................................

L’economia italiana sta “lentamente uscen-
do”dalla recessione, ma per il 2013 il Pil con-
tinuerà a calare, unico caso tra i sette Paesi

più industrializzati del mondo. L’eurozona, in-
vece, ha ritrovato la crescita, ma deve ora oc-
cuparsi di ripianare gli squilibri tra gli Stati
membri e rimettere a posto le riserve di capitale
delle sue banche. Sono i messaggi lanciati
dall’Ocse nel suo Interim...

Continua a pagina 9

μI segretari di Cgil, Cisl e Uil

“Misure più forti
per il rilancio”

A pagina 2

Omicidio, processo rinviato
Il Gip nega il giudizio immediato per l’assassino di Lucia Bellucci
......................................................................................

Pe s a r o
Respinta dal gip Francesco Forlen-
za la richiesta di giudizio immediato
per l’omicidio di Lucia Bellucci, 31
anni, giovane estetista di Pergola.
L’avevano avanzata il procuratore
capo di Trento, Giuseppe Amato e la

pm Maria Colpani, ma il gip ha ri-
tenuto che sarebbe “pregiudizievo -
le per le indagini”. I legali dell’ex fi-
danzato Vittorio Ciccolini, avvocato
veronese di 45 anni reo confesso,
avevano infatti avanzato l’istanza di
una perizia psichiatrica, con inci-
dente probatorio, per verificare la

capacità d’intendere e di volere
dell’uomo al momento dei fatti. La
difesa, che vede titolari Umberto De
Luca e Marco Stefenelli, intende-
rebbe così respingere l’ipotesi della
premeditazione avanzata dall’accu -
sa. Notificato intanto ieri l'avviso di
conclusione indagini, che lascia

venti giorni alla difesa per contro-
deduzioni o controinterrogatorio
del proprio assistito. Del resto Cic-
colini finora non risulta avere spie-
gato agli inquirenti le ragioni del suo
gesto, il 9 ottobre scorso a Pinzolo,
in Trentino.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pronto soccorso, il trasloco alle porte
Entro settembre conclusi i lavori al Santa Croce: nuova struttura all’ava n g u a r d i a
................................................................................................

Fa n o
E’ prossimo il completamento dei lavori
del Pronto soccorso dell’ospedale Santa
Croce. L’ingegner Rodolfo Cascioli, re-
sponsabile della gestione tecnica
dell’Area vasta, prevede la riconsegna
del cantiere entro la fine del mese; sono
state già convocate le riunioni per or-
ganizzare la delicata fase del trasferi-
mento del reparto dai vecchi locali di via
Vittorio Veneto alla sede di via Lelli,
completamente rinnovato. I lavori che
hanno trasformato l’assetto originario
del reparto, porta d’accesso dell’ospeda -
le, hanno richiesto un impegno di
1.500.000 euro.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa Vis prepara il riscatto contro il Matelica

Canestrari loda il Fano
“Siamo a buon punto”
............................................................................

Pe s a r o
“I primi segnali sono positivi.
Contro il Giulianova si è visto
l’atteggiamento giusto da parte
dei ragazzi e anche sul piano del
gioco si cominciano a vedere
cose interessanti. Ci sarà tempo
per limare certi difetti”. Sorride
Roberto Canestrari, direttore
sportivo del Fano, dopo l’esor -
dio in serie D. C’è invece voglia
di riscatto nella Vis Pesaro, tor-
nata ad allenarsi dopo la scon-
fitta subita ad Agnone. Dome-
nica alle 15 al Benelli andrà in
scena il primo di tanti derby: di
fronte ci sarà il Matelica, poten-
ziale matricola terribile.

Barbadoro Alle pagine 14 e 15 Roberto Canestrari, Ds del Fano
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μStefano Mastrovincenzo

“Le aziende usino adesso
i contratti di solidarietà”

L’esercito dei 78 mila senza posto
Il tasso di disoccupazione è al 10,9%. Gli occupati sono 633 mila unità, 26 mila in meno rispetto al 2012

Produzione
industriale
ancora
in flessione

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

A n co n a
Se dal lato della disoccupazio-
ne i dati del terzo trimestre
2013 preoccupano fortemen-
te, le cose non vanno meglio
dal lato della produzione. A
denunciare il ristagno della
crisi l’Indagine Trimestrale
condotta dal Centro Studi di
Confindustria Marche, in col-
laborazione con Banca Mar-
che, relativa al trimestre apri-
le-giugno di quest’anno.

La produzione industriale
ha registrato infatti una fles-
sione dell’1,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno pre-
cedente (-3,1% in Italia), con
variazioni negative che hanno
interessato gran parte dei
principali settori dell’econo -
mia regionale, ad eccezione di
alimentare, calzature e gom-
ma e plastica che hanno inve-
ce fatto registrare modeste
variazioni positive. Ancora
una flessione dell’attività
commerciale complessiva nel
secondo trimestre 2013: l’an -
damento delle vendite in ter-
mini reali ha registrato una
contrazione dell’1,9% (3,2%
nel primo trimestre 2013) ri-
spetto allo stesso trimestre
del 2012, con andamento ne-
gativo sia sul mercato interno,
sia sul mercato estero. In au-
mento i livelli occupazionali
(+0,2%) nella media del tri-
mestre aprile-giugno 2013,
forse per effetto del permane-
re al lavoro di personale an-
ziano a causa della riforma
pensionistica. Nello periodo,
le ore di cassa integrazione so-
no passate da 10,2 milioni del
2012 a 14,7 milioni (+43,9%).

Cercano una sistemazione
19 mila unità in più

rispetto all’anno prima
Sempre più donne

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

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

EMERGENZA
L AVO R O

CO N F I N D U S T R I A

ROBERTO RINALDI.............................................................................

A n co n a
La chiamano “jobless ricovery”,
ripresa senza occupazione, un
problema che nel 2014 potreb-
be interessare l’Italia e ancor
più le Marche. Intanto, ancor
prima che si consolidi l’inversio -
ne di tendenza, arrivano, dram-
matici, i dati sulla disoccupazio-
ne nel terzo trimestre del 2013. I
numeri sono stati diffusi
dall’Istat ed elaborati
dall’Ires-Cgil Marche.

Nel periodo aprile-giugno del
2013, il numero degli occupati è
pari a 633 mila unità, ovvero, 26
mila in meno rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
(-2,3%). Un calo che interessa
sia il lavoro dipendente (-3,9%,
pari a 17 mila unità) sia quello
autonomo (-5,1%, pari a 8 mila
unità).

A causa di queste pessime
tendenze, il tasso di disoccupa-
zione passa al 10,9%, ovvero 2,7
punti percentuale in più rispet-
to allo stesso periodo del 2012,
l’incremento più alto registrato
nelle regioni del Centro-Nord
geograficamente vicino alle
Marche, oggi tra le regioni con
maggiori difficoltà occupazio-
nali.

Se si guardano i dati sotto il
punto di vista del genere, sem-
bra che la crisi li abbia colpiti en-
trambi senza fare troppe distin-
zioni. Per quanto riguarda gli
uomini sono andati in fumo 17
mila posti di lavoro (-4,5%). Le
donne, dal canto loro, hanno la-
sciato sul campo 9 mila unità la-
vorative (-3,8%). Qualcosa in
meno quindi, anche se queste ci-
fre non cambiano il dato storico
che vede il gentil sesso meno
rappresentato nell’esercito de-
gli occupati. Il livello delle senza
lavoro ha raggiunto, infatti, il re-
cord del 12,7% già dal primo tri-

Le ferite: giovani e precarietà
I DATI

Le cifre

26mila

I POSTI DI LAVORO PERSI IN UN ANNO

78mila

I DISOCCUPATI

19mila*

L'AUMENTO DEL NUMERO DI PERSONE CHE
CERCANO LAVORO RISPETTO ALLO STESSO
PERIODO DEL 2012

*Sono prevalentemente donne

10,9%

633mila

-2,3%

Il tasso di disoccupazione
(2,7% in più rispetto allo scorso anno)

Il numero degli occupati
nel periodo aprile-giugno 2013

Il calo percentuale degli occupati

μRoberto Ghiselli

“Rifinanziare subito
la cassa in deroga”

mestre dell’anno, mentre quel-
lo maschile si attesta sul 9,5%.
Coloro che cercano lavoro sono
così 78 mila persone, 19 mila in
più rispetto allo stesso periodo
del 2012, prevalentemente don-
ne.

Particolarmente allarmante
è il dato di coloro che cercano il
lavoro dopo aver perso quello
che avevano: un esercito di
44.000 persone, 14.000 in più
rispetto al secondo trimestre
2012 (+48,8%). Preoccupa poi il
numero ormai stabile di coloro
che cercano lavoro per la prima
volta: altre 14 mila persone che
tentano inutilmente di entrare
nel mercato del lavoro.

Per Marco Manzotti (segre-
teria Cgil Marche), il dato dei
nuovi disoccupati “apre un
grande problema di formazione
per persone, di 40 o anche 50
anni, espulse per la prima volta
dal mercato del lavoro. In realtà
una questione annosa alla quale
si dovrebbe porre rimedio con
l’introduzione della formazione
c o n t i n u a”.

È probabile che le Marche
scontino una forte presenza del
manifatturiero, notoriamente
più colpito rispetto ad altri com-
parti da questa interminabile
crisi, “ma semmai questo deve
essere stimolo per poter agire
con maggiore celerità per porre
rimedio”.

A latitare sono anche gli stru-
menti di protezione sociale in
deroga giudicati dal sindacato
“assolutamente inadeguati, ca-
paci di lasciare troppi lavoratori
nell’incertezza e a rischio di per-
dere il posto di lavoro o restare
privi di ogni sostegno al reddi-
to”.

Di là dal fatto che, nonostante
in ambito nazionale vi siano mi-
nistri ed economisti dell’Ocse
che prevedono anche per l’Italia
un 2014 in ripresa, “l’attuale
realtà ci richiama a ben altri
consigli”. Secondo Manzotti il

rischio maggiore è che se qual-
che miglioramento ci sarà “dif -
ficilmente potrà dare luogo ad
un immediato recupero della di-
soccupazione”. Soltanto con un
deciso recupero della fiducia e
dopo alcuni mesi di crescita “si
potrà ragionevolmente sperare
in un riassorbimento parziale
della forza lavoro perduta”.

Nel frattempo le politiche per
l’occupazione dovrebbero
guardare, oltre che alla forma-
zione, “a una decisa detassione
del lavoro e a nuovi investimen-
ti, anche in ambito pubblico, per
l’occupazione”.

Il rischio maggiore è che il
processo che si è avviato da con-
giunturale si faccia strutturale
“trasformando con ciò in modo
permanente la geografia econo-
mica della regione. Un futuro
pieno di incognite che prende le
mosse da un 2013 chiusosi nel
peggiore dei modi. Agire in fret-
ta a questo punto non è più
u n’opzione. È un’urgente ne-
c e s s i t à”.

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

A n co n a

“Le Marche affrontano una
situazione inedita, sia sul fronte
dell’occupazione che dei
co n s u m i ”. A parlare è Daniela
Barbaresi della segreteria
regionale Cgil a commento dei
numeri Ires-Cgil sulla
disoccupazione nel terzo
trimestre 2013. C’è un dato,
questo però annuale e relativo
al 2012, che preoccupa ancor di
più: quello della disoccupazione
giovanile. Nell’ultimo anno, gli
under 24 che nelle Marche sono
senza lavoro ammontano al
28,6%. In regione ben più di un
giovane su quattro non riesce a
trovare lavoro, una dramma
che si somma alla piaga della
precarietà che riguarda il 91%

delle assunzioni. “Stupisce –
ricorda ancora Barbaresi- che si
continui a parlare di Imu
quando la vera politica fiscale
da attuare è quella relativa alla
detassazione della busta paga
per lasciare qualche soldo in più
tasca a chi vive di lavoro ed è in
gradi di far riprendere i
co n s u m i ”. Altro elemento
preoccupante è che ormai le
Marche hanno un tasso di
disoccupazione di poco
inferiore a quello del Lazio
(10,9% contro 12,3%) e che in
termine di peggioramento
(-2,7%) nel confronto terzo
trimestre 2013 su 2012 fanno
meglio, si fa per dire, delle sole
Sicilia e Campania. “Insomma,
non siamo più un’isola felice ed
è arrivato il momento di agire
per invertire una pericolosa
quanto tragica china”.

ROBERTO GHISELLI*............................................................................

A n co n a
Gli effetti della crisi determine-
ranno anche nei prossimi mesi
un ulteriore peggioramento dei
dati occupazionali. Per questo
motivo, servono interventi ur-
genti da prendere soprattutto a
livello di Governo. Il Protocollo
sottoscritto ieri da Cgil, Cisl e
Uil con Confindustria indica gli
elementi principali: una seria
politica industriale, una politica
fiscale selettiva che faccia cre-
scere i redditi da lavoro e gli in-
vestimenti, profonde riforme
istituzionali. Considerando la
difficile fase economica che
stiamo vivendo, è altrettanto
necessario rifinanziare gli am-
mortizzatori sociali in deroga,
fondamentali per una regione
come la nostra dove le piccole e
medie imprese sono numerose.
A livello regionale, da tempo
sollecitiamo la giunta ad acce-
lerare l’azione su molti temi con
un documento dettagliato, che
parte dalla gestione del fondo
anticrisi e dalle politiche indu-
striali per poi approdare ai ser-
vizi, alle infrastrutture e, quindi,

alle riforme istituzionali. Ci au-
guriamo, a questo punto, che gli
impegni presi vengano rispetta-
ti nell’interesse della nostra co-
munità. Uno sforzo maggiore si
chiede al sistema delle imprese
e del credito. Per troppi anni,
molti hanno vissuto di rendita,
senza ricerca e innovazione.
Ora lo scontiamo: le imprese
devono avere più coraggio inve-
stendo e scommettendo sulle ri-
sorse umane. Su questo, il sin-
dacato lancia una sfida per la
crescita della competitività e
della qualità del lavoro.

* segretario generale Cgil Marche

STEFANO MASTROVINCENZO*............................................................................

A n co n a
Le Marche soffrono per crollo
dei consumi interni, alcune spe-
cializzazioni produttive, nume-
ro di piccole imprese, spesso
non in grado di riorientarsi sui
mercati esteri. Meno occupati
anche negli enti pubblici, a par-
tire dalla sanità marchigiana.
Da gennaio a maggio 1.248 i la-
voratori posti in mobilità in de-
roga, e 16.000 coinvolti dalla
Cig in deroga; questi ammortiz-
zatori vanno rifinanziati ma an-
che integrati con riqualificazio-
ne e reinserimento attivo al la-
voro. Urgeriformare i servizi
per l’impiego, coinvolgendo
pubblico e privato, imprese,
parti sociali, strutture accade-
miche e formative. Chiediamo
alle aziende in difficoltà di uti-
lizzare i contratti di solidarietà e
agli imprenditori che hanno di-
sponibilità di investire. Secondo
Unimpresa i risparmi delle im-
prese italiane sono cresciuti in
12 mesi di circa 16 miliardi. La
fiducia di imprese e famiglie va
però sostenuta: ok il Governo in
Europa sui temi del lavoro, ma

serve stabilità politica. Ogni ri-
sorsa va usata per una riforma
fiscale a favore dell’occupazio -
ne e degli investimenti, e per mi-
sure di politica industriale. E’
sbagliato aver ridotto le tasse
sulla casa anche alle famiglie
benestanti. Bisogna pensare a
chi ha perso lavoro o a chi non lo
trova. Vanno sbloccati gli inve-
stimenti degli enti pubblici con i
conti a posto e sfruttate le po-
tenzialità della nuova program-
mazione europea, puntando
per la regione a qualità dei pro-
getti e capacità di fare rete.

* segretario generale Cisl Marche

μGraziano Fioretti

“Servono misure urgenti
per recuperare risorse”

GRAZIANO FIORETTI*............................................................................

A n co n a
I dati ci confermano una situa-
zione ormai nota e sulla quale
da tempo il sindacato sollecita
delle politiche efficaci per il ri-
lancio delle imprese e il soste-
gno dei lavoratori. Il tessuto
economico e produttivo della
nostra regione è stato pesante-
mente aggredito dalla crisi,
creando forti ripercussioni so-
ciali. Gli accordi che abbiamo
fatto con la Giunta regionale
per la protezione dei dipendenti
delle aziende in difficoltà, come
l’esonero delle spese sanitarie e
gli aiuti per i figli universitari
hanno rappresentato, dopo gli
ammortizzatori per la cassa in-
tegrazione in deroga di cui chie-
diamo con forza il rifinanzia-
mento, un sostegno concreto.
Purtroppo le risorse stanno ter-
minando e il protrarsi della crisi
sta mettendo a rischio la stessa
stabilità sociale, anche in un
contesto come quello marchi-
giano dove, peraltro, reggono
ancora bene le reti familiari che
costituiscono un importante ri-
ferimento per molti lavoratori

in difficoltà. La Uil continua a
sottolineare l’urgenza di misu-
re concrete per la riduzione del
carico fiscale per i lavoratori e le
imprese, recuperando le risor-
se necessarie dalla evasione fi-
scale e dalla riduzione degli ele-
vati costi della macchina politi-
co-istituzionale del nostro Pae-
se e da una maggiore efficienza
della Pubblica Amministrazio-
ne. La Uil è convinta che solo
rimettendo in circolo risorse
fresche si può ridare slancio
all’economia, creando prospet-
tive per i nostri giovani.

*segretario generale Uil Marche

Stefano Mastrovincenzo Graziano Fioretti Roberto Ghiselli
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μMangialardi, presidente Anci, dopo l’incontro con Delrio

“Vigili sul governo”
LA QUESTIONE IMU

Gazzani: “Avevamo anticipato i tempi”
Il presidente della Fondazione Carima: “L’assemblea dei soci respinse l’azione di responsabilità”

ECO N O M I A
NELLA BUFERA

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

A n co n a
Il copione si ripete: si raccoglie
sul territorio ma si impiega il de-
naro in alcuni casi altrove, in altri
male. Una storia identica quella
che lega i destini - sotto tutela di
Bankitalia - di dodici istituti del
territorio, con le sofferenze di
Banca Marche ultime, in ordine
di tempo, ad essere finite nella
lista di Palazzo Koch. Un elenco
che inchioda la Popolare di Spo-
leto, la Cassa di Risparmio di
Ferrara, la Tercas di Teramo e
alcune piccole banche coopera-
tive e che rinnega il principio che
gli istituti locali fossero meno a
rischio dei grandi big bancari.
Così tocca riscrivere le motiva-
zioni di un’autonomia che per
ognuna di quelle “sor vegliate
speciali” è stata bandiera, ma
talvolta anche pretesto. S’impo -
ne, per esempio, nel caso di Ban-
ca Marche che da venerdì ha in
sede due commissari della Ban-
ca d’Italia e sulle cui vicende cre-
ditizie indaga la Procura di An-
cona, in seguito a due esposti
presentati a maggio dalla nuova
governance Bm. S’impone, so-
prattutto per i quasi 800 milioni

di passivo accumulati in un an-
no. Un pozzo nero nel quale
Franco Gazzani, da presidente
di una delle tre Fondazioni che
detengono il pacchetto di mag-
gioranza dell’istituto di credito
(55,8%), aveva tentato di sbircia-
re, in tempi un po’ meno sospet-
ti. Era il 30 aprile scorso quando
l’uomo guida della Fondazione
Carima, in occasione dell’as -
semblea dei soci, parlava di “gra -
vità ben al di là di ogni più pes-
simistica aspettativa”. Una situa-
zione - sottolineava il presidente
- “oltretutto in stridente contra-
sto con quella, assai positiva, che
solo poche settimane prima ve-
niva tanto decantata sotto la pre-
cedente gestione. La stessa ge-
stione che relegava nel ruolo di
cassandre i nostri consiglieri”.

Allora, quel 30 aprile, Lucia-
no Goffi era da quasi sette mesi il
nuovo direttore generale; presi-
denza e vicepresidenza erano
ancora affidati a due uomi-
ni-chiave della precedente ge-
stione, rispettivamente Lauro
Costa e Michele Ambrosini. Gli
ispettori di Via Nazionale erano
già a testa bassa sui conti, dete-
riorati, di Fontedamo. Un’emor -
ragia che Gazzani tentava di
tamponare: “Già allora come
Fondazione Carima avevamo
chiesto a Banca Marche di avvia-
re un percorso per ricercare le
cause e le responsabilità di quel
grave dissesto finanziario. Ave-
vamo chiesto di fare presto”. Un
“presto” che avrebbe potuto evi-
tare lo sprofondare del deficit, fi-
no a sfiorare gli 800 milioni in un
anno, e l’ingerenza dei commis-
sari. Gazzani si dissocia da quel
tempo perso: “Deliberare l’azio -
ne di responsabilità sarebbe do-
vuto essere un passaggio irri-
nunciabile”. Venne inserita

all’ordine del giorno (“per volon-
tà della Fondazione Carima”,
mette in chiaro il presidente),
ma l’assemblea dei soci la rispedì
al mittente. “Niente azione di re-
sponsabilità e ora abbiamo i
commissari straordinari a gesti-
re e la Finanza che spulcia i con-
ti”. Gazzani non fa la morale,
perché non ci sono vincitori, ma

Il presidente della Fondazione Carima, Franco Gazzani

Rilancia convinto sul
direttore generale Goffi

“È l’unico punto di
riferimento che abbiamo”

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

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

Sui commissari
la Cassa di Pesaro
ha convocato il Cda
..............................................................................

Pe s a r o

A seguito del provvedimento
della Banca d’Italia che ha
disposto la sospensione in via
temporanea per due mesi degli
organi di amministrazione e
controllo di Banca delle Marche,
assegnando la gestione
provvisoria a due commissari, la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro ha anticipato, a lunedì
scorso, la riunione del Consiglio
di amministrazione e del
Consiglio generale per un
esame della situazione. La
Fondazione fa presente che,
nonostante “la ridotta
disponibilità di risorse
conseguente alla mancata
distribuzione di dividendi da
parte della partecipata Banca
delle Marche, nel primo
semestre del 2013 sono stati
deliberati interventi per
complessivi 1,6 milioni e
liquidati, a valere anche su
impegni assunti in precedenti
esercizi, 3,2 milioni. Per l’at t i v i t à
del secondo semestre, già in
avanzata fase di istruttoria, si
prevede l’impegno di ulteriori 2
milioni circa”. In previsione della
predisposizione del piano
programmatico 2014, da
presentare entro la fine del
prossimo mese di ottobre, la
Fondazione riunirà i propri
organi istituzionali in una
seduta congiunta, allargata alla
partecipazione di Enti ed
Istituzioni del territorio.

“Lo sprofondare
di questi giorni non mi

sorprende, piuttosto
mi amareggia”

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

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

solo vinti: “Lo sprofondare di
questi giorni non mi sorprende,
mi amareggia”. Non ammaina,
ancora, la bandiera dell’autono -
mia: “Da non trascurare il dato
che segue: la valutazione del mi-
nistero del Tesoro sull’e c c e s s i va
esposizione delle tre Fondazioni
in Banca Marche ci taglia fuori
dagli equilibri del prossimo au-
mento di capitale. Una decisione
che è frutto di un orientamento
nazionale e non di un regola-
mento”. Non pigia a caso il tasto
della discrezionalità, ma rilancia
convinto sul direttore generale
Goffi: “È l’unico punto di riferi-

mento, davvero solido, che ab-
biamo”. Un faro nella bufera.
“Dal 2007 ad oggi - ricordava
sempre Gazzani nell’assemblea
di aprile - Banca Marche ha as-
sorbito in totale quasi 600 mi-
lioni di euro, tra aumenti di ca-
pitale e dismissioni immobiliari,
e pertanto, considerata anche la
perdita di 526 milioni relativa al
bilancio del 2012, a tutt’oggi è
stato letteralmente bruciato ol-
tre un miliardo di euro di patri-
monio”. Perché il copione si ri-
pete, sempre: si raccoglie sul ter-
ritorio, ma si impiega il denaro in
alcuni casi altrove, in altri male.

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

A n co n a
“Le rassicurazioni nei confronti
delle richieste poste dai Comuni
marchigiani e gli impegni che il
ministro Delrio si è assunto pub-
blicamente nell’incontro di An-
cona dovranno essere confer-
mati in sede di conversione del
decreto legge”. Così Maurizio
Mangialardi, presidente di Anci
Marche, a nome dei sindaci del-
le Marche conferma il giudizio
positivo nei confronti dell’atten -
zione che il Ministro Delrio sta
ponendo nei confronti degli enti
locali. Ma conferma anche che
l’Anci vigilerà sull'operato del
governo con grande attenzione.
“Il Ministro ci ha garantito che
non ci sarà alcun taglio delle ri-
sorse e che la copertura del get-
tito Imu sarà totale, così come la
proroga della chiusura dei bi-
lanci a novembre - aggiunge
Mangialardi - quindi attendia-
mo che vengano destinati 2,5

miliardi agli enti locali come an-
ticipo 2013 del mancato gettito
Imu e 1,6 miliardi a saldo dell’in -
troito Imu 2012, sulla cui desti-
nazione ai Comuni si gioca la
partita della chiusura dei bilanci
comunali”.“Garantire le risorse
già previste nei bilanci diventa
fondamentale per la sopravvi-
venza dei Comuni - continua il
presidente di Anci Marche - e
vigileremo per conto dei citta-

dini e delle imprese del nostro
territorio, che le promesse che il
ministro ci ha fatto rispondendo
alla nostra sollecitazione, ven-
gano mantenute per evitare di
dover tagliare servizi che an-
drebbero a colpire le fasce più
deboli come i bambini, gli an-
ziani, i disabili. Per i sindaci - in-
siste - è indispensabile avere la
certezza dell’entità dei trasferi-
menti e del fatto che essi non sa-
ranno in alcuna maniera rinvia-
ti”. Anci Marche ha chiesto an-
che di procrastinare gli equili-
brio di bilancio, considerando la
proroga della chiusura dei bi-
lanci fissata per il 30 novembre.
Se non si riuscisse ad approvarli,
per molti Comuni significhe-
rebbe il default finanziario e la
decadenza degli stessi ammini-
stratori. “Superata questa
emergenza - conclude Mangia-
lardi - siamo pronti a partecipa-
re al tavolo istituzionale nel qua-
le si concerterà la nuova Service
Tax, ma questo riguarda già il
domani”.

Maurizio Mangialardi

“Tac e risonanze fino a mezzanotte”
LA PROPOSTA

GIANCARLO D’ANNA*...............................................................................

A n co n a
Mentre la mia proposta di utiliz-
zare Tac e risonanza magnetica
in orari oggi non accessibili, per
ridurre le liste di attesa sembra
non interessare la sanità delle
Marche, altrove quell'idea trova

applicazione e riscontri positivi.
In Veneto infatti diversi ospedali
da ieri hanno aperto gli ambu-
latori di Tac, risonanze magne-
tiche, ecografie fino a mezzanot-
te anche nel weekend. La rispo-
sta dei cittadini non si è fatta at-
tendere con migliaia di prenota-
zioni.

E' una scelta che condivido e
rilancio da noi anche perché ol-

tre a ridurre le interminabili liste
di attesa consente ai cittadini di
non perdere giornate di lavoro e
di studio che comunque hanno
un costo che va ad aggiungersi a
quello dei macchinari - molto co-
stosi - che dopo pochi anni ven-
gono dichiarati vecchi senza che
siano stati utilizzati al massimo e
il loro costo ammortizzato.

* vice presidente Commissione Sanità
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Pronto soccorso, trasloco vicino
Presto il battesimo dei nuovi locali ospedalieri. Allo studio la logistica per il trasferimento

...................................
“Conto di poter

r i co n s e g n a r e
il cantiere

entro la fine
di questo mese”

RODOLFO CASCIOLI

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

L’entrata del vecchio Pronto soccorso

LA BUONA
SA N I TA’

Prossimo step le camere operatorie

IL PROGETTO

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

Fa n o
E’ prossimo il completamento
dei lavori del Pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce. L’in -
gegner Rodolfo Cascioli, re-
sponsabile della gestione tecni-
ca dell’Area vasta, prevede la ri-
consegna del cantiere entro la
fine del mese; sono state già con-
vocate le riunioni per organiz-
zare la delicata fase del trasfe-
rimento del reparto dai vecchi
locali di via Vittorio Veneto alla
sede di via Lelli, completamente
rinnovata. Quest’ultima è stata
liberata nel giro di una notte il 25
febbraio scorso, senza interru-
zione del servizio, per permet-
tere l’esecuzione dei lavori che
hanno trasformato l’assetto ori-
ginario del reparto, porta d’ac -
cesso dell’ospedale, per un im-
pegno di 1.500.000 euro.

Contemporaneamente era-
no stati predisposti i locali del
vecchio Pronto soccorso, attrez-
zati nel miglior modo possibile
per ricevere i pazienti finché la
nuova ala del padiglione “C”
non sarà pronta. Nonostante
fosse di nuova costruzione l’ori -
ginario assetto del Pronto soc-
corso ha mostrato subito i suoi
difetti. Incuneato in un dedalo di
corridoi, con una sala d’attesa
troppo stretta, rispetto all’af -
fluenza media e locali poco fun-
zionali rispetto alle esigenze
mediche, ha sollevato spesso

delle rimostranze, finché la Di-
rezione Generale dell’Azienda
Ospedaliera Marche Nord, nel
progetto di qualificazione del
Santa Croce, in attesa che venga
alla luce l’ospedale unico Fano –
Pesaro, non ha deciso di inter-
venire commissionando una ra-
dicale ristrutturazione dei loca-
li. Già ora si inizia a vedere il pro-
filo circolare della nuova came-
ra calda, realizzata in acciaio e
vetro, il luogo dove entreranno
le autoambulanze per conse-
gnare al personale del reparto i
pazienti infortunati. Si tratta di
un ambiente più ampio, predi-
sposto in una posizione più fun-
zionale e dotato di una condizio-
ne ambientale più confortevole.
Sono stati ampliati gli ambula-
tori e gli spazi di accoglienza.

Sono stati ricavati locali per
l’osservazione breve dei pazien-
ti e per la medicina d’urgenza,
dove la sosta potrà essere pro-
grammata per un massimo di 72
ore. Gli stessi medici avranno a
disposizione più spazi per le loro
attività. E’ stato ricavato un am-
biente barellati, che sarà sotto
costante controllo degli infer-
mieri, una camera per il codice
rosso e una sala di aspetto con
35 posti a sedere, rispetto ai 15
della vecchia struttura. Nel
complesso l’intervento di ri-
strutturazione ha coinvolto 800
metri quadri, mentre 200 sono
di effettivo ampliamento. Spes-
so i pazienti si sono lamentati

per le lunghe ore di attesa, pri-
ma che il loro caso potesse es-
sere posto all’attenzione dei me-
dici in servizio. Il nuovo Pronto
Soccorso dovrebbe migliorare
la situazione anche sotto questo
aspetto, dato che mette a dispo-
sizione del personale un miglior
ambiente di lavoro, anche se
continua da parte dell’utenza un
riferimento improprio al repar-
to ospedaliero, dato che molti
codici bianchi o verdi potrebbe-
ro essere curati dai medici di ba-
se. Sono questi ultimi, spesso
che intasano il reparto, gene-
rando, in presenza di malesseri
e dolore fisico, proteste ed epi-
sodi di intolleranza.

μIl direttore Aldo Ricci dopo la definizione della linee guida del riassetto territoriale. Ieri l’incontro in Regione

“Per ora resteranno due punti nascita”
.............................................................................

Fa n o
Il direttore generale di Marche
Nord diretto ad Ancona per un
vertice sanitario, non nasconde
la sua soddisfazione: “La bozza
che ho presentato ai sindaci di
Pesaro e Fano, relativa al rior-
dino di Marche Nord - spiega Al-
do Ricci - trova piena cittadinan-
za nelle linee guide, varate dalla
giunta regionale, per il riassetto
della sanità territoriale”.

Tra i punti più discussi della
sua bozza di riordino la presen-

za di alcuni doppioni nei reparti
del San Salvatore e del Santa
Core. Uno di questi i due punti
nascita a Pesaro e a Fano.

“La definizione delle reti cli-
niche - spiega Ricci - fa riferi-
mento alle norme in vigore ma
anche a quel decreto Balduzzi
non ancora convertito il legge e
quindi un impianto che nei det-
tagli dovrà essere definito. Per
quanto riguarda i punti nascita
esiste una norma specifica già in
vigore che fissa la realizzazione
di una ginecologia e ostetricia

ogni 1.000 nascite. Un parame-
tro che, vista l’attuale curva de-
mografica, le Regioni hanno ab-
bassato fissandolo a 800 parti.
Un dato che potrebbe anche
giustificare la presenza di due
punti nascita nel nostro territo-
rio anche alla luce del fatto che l
San salvatore il reparto avrà ca-
rattere neonatologico, ovvero
prevederà la terapia intensiva
per i più piccoli. Anche questo in
sincronia con la vocazione di Po-
lo di emergenza-urgenza, ovve-
ro di alta complessità, che il pre-

sidio pesarese dovrà rappresen-
tare. Potrebbe però essere un
assetto che la definizione del
riordino della sanità territoria-
le, una volta a regime, potrebbe
r i ve d e r e ”.

Il prossimo appuntamento?
“Per la delibera regionale

senza dubbio il passaggio in
quinta commissione che do-
vrebbe avvenire giovedì. Per
Marche Nord l’inizio degli in-
contri sulla bozza di riordino,
fissato per il 10 settembre”.

si.si.
Aldo Ricci, direttore generale
Azienda ospedaliera Marche Nord

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

Fa n o

Gli operai stanno posizionando i
controsoffitti e i pavimenti in
gomma del nuovo reparto. Dopo
la Dialisi, la ristrutturazione del
Pronto Soccorso, è l’inter vento
più importante che viene fatto al
Santa Croce. Il reparto infatti,
non solo si prende cura di chi è
stato coinvolto in un incidente,
ma costituisce anche il centro di
smistamento dei pazienti nei

reparti di degenza. Terminato
questo intervento, si
preannuncia la messa in
funzione delle nuove camere
operatorie. Anche queste come
il Pronto soccorso, hanno subito
gli effetti di una progettazione
poco funzionale. A questo
proposito è stato redatto il
progetto definitivo e dovrebbe
essere prossima la gara
d’appalto, se è vero –come è
stato annunciato –che alla fine
dell’anno dovrebbero iniziare i
l avo r i .

N OT I Z I E
F L AS H
L’AFRICA CHIAMA

Fo to g raf a re
l’i n te g ra z i o n e
Fano L’associazione Africa
Chiama Onlus bandisce un
concorso fotografico
sull’integrazione. L’o b i e t t i vo
è mobilitare le persone
affinché esprimano la loro
visione di una società più
giusta. Le foto partecipanti
dovranno pervenire
all’indirizzo e-mail
serena@lafricachiama.org in
formato elettronico. Tre i
premi in palio.

LAVORI PUBBLICI

Passeggi chiusi
per tre giorni
Fano Per tre giorni
passeggiate e giochi nel verde
dei passeggi non saranno
possibili. L'assessorato ai
Lavori Pubblici infatti ha reso
noto un breve calendario di
lavori informando i cittadini
che i Passeggi resteranno
chiusi nei giorni di oggi,
domani e venerdì per eseguire
alcuni lavori di sistemazione e
riordino della zona verde nel
cuore della città..

AGENZIA PER L’I N N OVA Z I O N E

Trovare lavoro
Un corso gratuito
Fano Scade tra pochi giorni il
termine per iscriversi al corso
gratuito per trovare lavoro
organizzato dall’Agenzia per
L'innovazione (ente
accreditato alla regione
Marche) e dall'associazione
Disoccupati di Pesaro e
Urbino. Gli incontri si terranno
a partire dalle ore 9 del 23
settembre nella sede della
società Co.Me.Ta. in via
Einaudi 88.

BASKET E MINIBASKET

Ripartono le lezioni
per l’av v i a m e n to
Fano Riprendono i corsi di
basket e minibasket
organizzati dalla società
Basket Fanum. Si tratta di
corsi di avviamento maschili e
femminili dai 5 ai 14 anni che
avranno luogo al palasport,
nella palestra del “To r e l l i ”e in
quella della “F. To m b a r i ”di
Bellocchi. La società partecipa
anche al progetto Baskin (per
normodotati e disabili).

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"
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Fa n o
U n’esposizione ed una serie di
incontri, a metà tra la mostra e
l’occupazione pacifica di un
luogo simbolo della città. Da
venerdì la Rocca Malatestiana
ospita il primo Fuorisalone Li-
bertario, promosso da Alter-
nativa Libertaria che prevede
anche una riflessione sulla
fruizione degli spazi sociali in
tempo di crisi. Con un ironico
“A volte ritornano”, gli orga-
nizzatori hanno pensato di
inaugurare le tre serate in uno
spazio che fu teatro negli anni
’80 di una rivoluzione cultura-
le: i temuti “meeting anticle-

ricali”. La giornata di sabato
sarà dedicata ad un workshop
dal titolo “Tutta mia la città”,
sul tema degli spazi urbani da
parte di associazioni ed orga-
nizzazioni. "Una riflessione sul
ruolo delle associazioni cultu-
rali, soprattutto quelle più gio-
vani – affermano gli organiz-
zatori - in una società di lavoro
interinale e sfruttamento inte-
grale, in una città senza parco,
senza una rete ciclabile vera,
con un ospedale svenduto e la
continua emigrazione giova-
nile”. Domenica alle 18.30 la
presentazione del fumetto
“Suore Ninja”, che vedrà la
presenza dell’autrice Vanessa
Cardinali e di Francesca Palaz-
zi Arduini dei Femminismi.

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

Fratte Rosa
Tutto pronto a Torre San Marco
per l’inaugurazione della “Casa
dei bambini”, la scuola dell’in -
fanzia a metodo Montessori.
L’appuntamento è sabato alle
10.30. Il progetto, partito
dall’amministrazione comuna-
le, di istituire a Fratte Rosa una
sezione montessoriana va ad ar-
ricchire l’offerta formativa sco-
lastica dell’istituto comprensivo
di Pergola e del territorio. “Sono
arrivati i primi materiali strut-

turati, caratteristica centrale
del metodo – spiega il sindaco
Alessandro Avaltroni - che tra-
sforma l’insegnante in una figu-
ra di mediazione tra ambiente,
bambino e materiale stesso. E’
stato inoltre riorganizzato lo
spazio interno per poter meglio
andare incontro alle esigenze
formative dei bambini. Segnali
di attenzione sono venuti da ge-
nitori di altri comuni, infatti si
sono iscritti bambini da Fos-
sombrone, San Lorenzo in
Campo e Pergola, e altri sono

molto interessati. Questo impe-
gna maggiormente l’ammini -
strazione, ma è un sacrificio che
facciamo volentieri in quanto
tutto nasce dall’esigenza di co-
niugare la salvaguardia delle
scuole con un’istruzione di qua-
l i t à”. L’amministrazione guarda
al futuro. “Il primo obiettivo –
sottolinea l’assessore Luca Sog-
gin – è stato raggiunto, ma sia-
mo già orientati con lo sguardo
al futuro e all’attivazione del
metodo Montessori alla scuola
primaria, naturale conseguen-

za dei tre anni dell’infanzia, così
come richiesto da molti genito-
ri”. All’inaugurazione sono stati
invitati l’onorevole Alessia Mo-
rani, che ha condiviso il proget-
to fin dall’inizio, il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi, l’assessore provinciale
Domenico Papi, la dirigente
dell’ufficio scolastico provincia-
le Carla Sagretti, il dirigente
scolastico Angelo Verdini e il
presidente della Fondazione
Montessori di Chiaravalle Lucio
Lombardi.

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

San Costanzo
Va a completarsi il restyling del
suggestivo centro storico di San
Costanzo con l’inaugurazione,
sabato, dei torrioni nord e
nord-ovest del castello. Due
simboli del paese adeguata-
mente recuperati grazie a finan-
ziamenti europei ai quali l’am -
ministrazione comunale, gui-
data dal sindaco Margherita Pe-
dinelli, è stata pronta ad acce-
dere. Il progetto è dell’architet -
to Gianni Volpe. “Una grande

soddisfazione – sottolinea il pri-
mo cittadino – essere riusciti a
recuperare i torrioni considera-
to i difficili tempi che corrono. I
fondi europei in questo periodo
sono la frontiera a cui guardare
e noi siamo stati bravi a vincere
il bando grazie ad un progetto
esecutivo già pronto. E’ stata si-
stemata anche la pavimentazio-
ne. C’è stata, come d’obbligo,
anche una compartecipazione
del Comune nei lavori che sono
stati eseguiti in tempi molto
brevi”. Un altro taglio del nastro
dopo l’inaugurazione qualche
mese fa di Palazzo Cassi, di cui il

sindaco non può che andare or-
goglioso. “Con grande soddisfa-
zione si completa il recupero del
centro storico, dopo gli inter-
venti che hanno interessato an-
che le mura. Per quanto riguar-
da i torrioni va ricordato che po-
tranno essere utilizzati pure per
piccole manifestazioni. Hanno
infatti degli spazi interni molto
belli da dove, tra l’altro, è pos-
sibile ammirare un panorama
magnifico. Nonostante la grave
crisi economica – conclude il
sindaco - riusciamo ancora a
realizzare lavori importanti e
necessari. Questo è il frutto di

tanta fatica, grande virtuosità e
oculatezza nella gestione delle
risorse”. Quella di sabato sarà
una giornata di festa, organiz-
zata dal Comune in collabora-
zione con la Pro Loco e la banda
musicale cittadina. Il program-
ma della cerimonia prevede do-
po i saluti del sindaco, gli inter-
venti del presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solaz-
zi e del presidente del centro
studi Perticari Alberto Berardi.
A seguire si esibirà la banda di-
retta dal maestro Claudio San-
chioni. Alle 19.30 la cena curata
dai maestri polentari.

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

San Costanzo
La Staffetta del Bianchello og-
gi farà tappa a San Costanzo.
E’ l’undicesimo appuntamen-
to dell’evento organizzato da
Sara Bracci dell'associazione
Ambasciatori territoriali
dell’enogastronomia, che ac-
cende i riflettori su una delle
prime denominazioni d’origi -
ne controllata della penisola, il
Bianchello del Metauro: la Doc
è stata riconosciuta nel 1969.
U n’iniziativa originale ideata
per dare visibilità alle cantine
che producono la Doc Bian-
chello del Metauro, alla zona
tra la Valcesano e la Valmetau-
ro e alle persone che in questo
territorio sviluppano i loro ta-
lenti e il loro fare non solo eno-
gastronomico. Una staffetta,
iniziata il 3 luglio, tra 12 pro-
duttori che si passano il testi-
mone, una bottiglia di Bian-
chello. Un viaggio alla scoper-
ta delle bellezze paesaggisti-
che e non solo della provincia
che finora ha toccato Fano,

Cartoceto, Monteciccardo,
Isola di Fano, Pergola, Frate
Rosa, Piagge e Barchi. Oggi il
testimone passerà dall’azien -
da agricola Fiorini di Barchi
all’azienda Bartolacci che sarà
protagonista della tappa. L’ap -
puntamento è alle 16. Si par-
tirà da San Costanzo, dove l’as -
sessore alla cultura Filippo
Sorcinelli accompagnerà i
partecipanti a visitare il teatro
della Concordia e la pinacote-
ca. Successivamente una cam-
minata di circa cinque chilo-
metri per arrivare all’azienda
Bartolacci dove Matteo Pierini
parlerà della sua produzione
biologica che non tocca solo il
vino ma una miriade di preli-
bati prodotti. Dalle 18.30 l’ape -
ritivo con Bianchello del Me-
tauro Doc biologico e piccolo
buffet di prodotti. La serata
continuerà nell'agriturismo
Bartolacci dove verrà servita
una cena a bordo piscina al co-
sto di 30 euro (25 per chi ha già
partecipato all'aperitivo in
azienda). Per maggiori infor-
mazioni: 338.6324688
-0721.829256.

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

Fa n o
Nuovo premio per la poetessa
fanese Franca Mancinelli. Si
tratta del Premio Nazionale
“Alpi Apuane”, la cui 31esima
edizione si è conclusa dome-
nica scorsa. Diverse le sezioni
in gara: libri di poesia, poesia
inedita, fiaba o racconto ine-
dito e miglior libro per l’infan -
zia. La fanese Franca Manci-
nelli ha partecipato al concor-
so letterario, aggiudicandosi il
primo premio nella sezione
poesia, con il suo libro “Pa s t a
Madre”, edito quest’anno da
Nino Aragno. La premiazione
si è svolta nella residenza del
Palazzo Ducale di Massa Car-
rara, alla presenza dei finalisti
di tutte le sezioni. Nella cate-
goria di poesia erano 5 i fina-
listi, ma il premio è stato as-
segnato alla giovane fanese,
che ha portato a casa un asse-
gno di 1.000 euro ed una targa
personalizzata. La giuria,
composta da insegnanti, scrit-
tori e critici letterari, ha pre-
miato Franca Mancinelli con
questa motivazione: “Una for-

za oracolare alimenta il detta-
to poetico di Franca Mancinel-
li. Uno sguardo lucido e ta-
gliente, denso di pensiero e ca-
rico di tensione, indaga scruta
e penetra l’altro da sé, con uno
sforzo di purificazione, che
mai cede alle lusinghe dell’ap -
p a r e n z a”. Il Premio si somma
ad altri riconoscimenti ottenu-
ti dalla 32enne poetessa fanese
che ha esordito nel 2007 con il
suo primo libro “Mala kruna”.

s . f.

Franca Mancinelli
giovane poetessa fanese

Il palazzo Bracci Pagani che la Fondazione Carifano intende adibire a polo museale della città

Palazzo Bracci diventa museo
Consegnati i lavori alla ditta Santilli. A giorni aprirà il cantiere

E spunta un piccolo recinto funerario

GLI SCAVI

μTaglio del nastro per le due strutture recuperate. Il sindaco: “Grande soddisfazione”

L’antico splendore dei torrioni del castello

μTutto pronto a Torre San Marco per l’inaugurazione della nuova scuola per l’infanzia

La casa dei bambini nel nome di Montessori
μPer lei anche il premio Alpi Apuane

Altri riconoscimenti
alla poetessa Mancinelli

μGli ambasciatori dell’e n o g a s t ro n o m i a

Staffetta del Bianchello
Bollicine a San Costanzo

μRiflessioni sull’uso degli spazi sociali

Fuorisalone Libertario
alla Rocca Malatestiana

C U LT U R A
IN PRIMO PIANO
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Fa n o

Un piccolo recinto funerario è
venuto alla luce durante gli
scavi dell’interquartieri, nei
pressi di via Fanella. Il sito era
stato considerato interessante
dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici, già prima
dell’inizio dei lavori. Tutto il
rettilineo della strada consolare
che da Roma portava a Rimini
per poi collegarsi con la via
Emilia, dal bivio di Forcole alle
mura della città, era
costeggiato da singole tombe,
recinti funerari, cippi e piccoli
mausolei, di cui ormai
rimangono poche tracce, dato
che una volta scavate queste

memorie sono state distrutte. Il
r i t r ova m e n t o
nell’interquartieri è stato
studiato dagli archeologi della
Soprintendenza che stanno
effettuando tutti i rilievi.
Purtroppo di queste scoperte
raramente si danno notizie
ufficiali, visto che spesso tutto
rimane relegato negli archivi,
senza che la città possa
valorizzare quanto appartiene
alle sue radici. Per fortuna parte
della necropoli di via Flaminia si
è salvata nel ritrovamento della
domus di via dell’Abbazia,
ancora oggi chiusa al pubblico,
nonostante che la sua scoperta,
insieme a quella dei ruderi della
antica abbazia benedettina di
San Martino, costituisca un
evento eccezionale.

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

Fa n o
Sono stati consegnati alla ditta
Santilli di Fano, i lavori di ri-
strutturazione di palazzo Bracci
Pagani che la Fondazione Cari-
fano intende adibire a polo mu-
seale della città.

L’intervento inizierà a giorni
e una volta ultimato, consentirà
ai cittadini e ai turisti di disporre
di un nuovo centro culturale in
pieno centro storico, in grado di
relazionarsi con il nuovissimo
museo Etnografico di via Mon-
tevecchio, con la pinacoteca
d’arte sacra di San Domenico,
con i musei civici del Comune e
con la mediateca Montanari. In
parole povere si tratta di un nuo-
vo centro di attrazione all’inter -
no della città murata, valorizza-
to dal restauro di un palazzo sto-
rico. L’edificio, infatti, è la casa
natale di Ruggero Ruggeri, uno
dei più grandi attori del secolo
scorso. E proprio alcuni locali
sono destinati a raccogliere te-
stimonianze, scritti, documenti
fonici e per immagini dell’illu -
stre concittadino. Altre sale so-
no state destinate ad esporre la
preziosa collezione di fossili e
minerali, donati alla Fondazio-
ne dal Circolo Castellani, parti-
colarmente interessante oper
studiosi e scolaresche, mentre
u n’intera sezione del palazzo sa-
rà riservata all’arte contempo-
ranea.

Da diversi anni, non pochi
pittori fanesi, hanno donato le
loro opere più significative
all’ente che, unite a quelle ac-
quistate nel secolo scorso, offro-
no una interessante panorami-
ca della evoluzione dell’arte lo-
cale dal 1900 agli anni 2000. Ci

saranno anche una saletta per
esposizioni temporanee e alcu-
ni locali destinati a contenere il
voluminoso lascito librario del
professor Giancarlo Bojani che,
prima di morire, ha espresso la
volontà di mettere a disposizio-
ne del pubblico la sua grande
raccolta di libri sulla ceramica,
essendo lui stesso uno dei mas-
simi esperti nel settore.

I lavori di ristrutturazione in-
teressano in modo particolare
la facciata e il tetto. Palazzo
Bracci Pagani costituiva un la-
scito che la contessa Diana
Bracci aveva fatto alla Congre-
gazione di Carità, poi assorbita
per legge dal Comune di Fano
che recentemente l’ha posto in
vendita. Acquistato dalla Fon-
dazione, continuerà a essere a
disposizione della città, anche
se il piano terra continuerà a
ospitare locali di tipo commer-
ciale.

FONDI EUROPEI

LA TAPPA

LA CULTURA

L’I N I Z I AT I VA
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Tutti ai piedi di Cacciatore
Subito un 8 in pagella: “Arriverò a cento gol con il Matelica”

Cristian Cacciatore è uno degli
attaccanti principe del Matelica

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

A n co n a

Derby, che passione. Con le
marchigiane nello stesso
girone, sai che duelli. Non
passeremo una sola domenica
senza un confronto diretto tra le
nostre nove sorelle. Per questo
abbiamo deciso di riproporre la
classifica dei derby, rubrica di
approfondimento sulle sfide tra
le marchigiane. Saranno 72 per
l’esattezza: un’infinità. Due
sono già passate all’archivio:

partenza col botto per la
Civitanovese, che ha asfaltato
3-0 una Jesina apparsa molto
fragile. La Fermana, indicata da
tutti come l’anti-Ancona, ha
debuttato con un deludente
pareggio casalingo con la
Recanatese. E domenica per i
canarini c’è un altro derby da
brivido in casa della
Maceratese. In programma
anche Recanatese-Fano e Vis
Pesaro-Matelica. E siamo solo
all’inizio.

μPreso il talento classe ’96 cresciuto nella Samb ed esploso con gli allievi dell’Atalanta

Fermana tutta fantasia, ecco Iovannisci

CLASSIFICA DEI DERBY

BEST PLAYER della settimana CACCIATORE Matelica 8

GINESTRA Fano 7, 0

CACIOLI Ancona 7, 0

SCARTOZZI Matelica 8,0

PAZZI Civitanovese 7, 5

P

D

C

A

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

Che difesa con Ginestra e Cacioli
In mediana va forte Scartozzi

STEFANO RISPOLI............................................................................

A n co n a
Il lancio perfetto per il gran gol
di Jacopo Scotini è valso da solo
il prezzo del biglietto. Cristian
Cacciatore è l’uomo copertina
del Trofeo Corriere Adriatico,
ripartito questa settimana in-
sieme al campionato. Il miglior
giocatore della prima giornata
è l’attaccante del Matelica, che
si è guadagnato un bell’otto in
pagella al di là del fatto che la
sua squadra non è riuscita ad
andare oltre il pareggio in casa
con l’Amiternina. Sarà per il sa-
pore storico dell’evento (il Ma-
telica è alla prima partecipazio-
ne assoluta in D), sarà per le de-
liziose giocate offerte, fatto sta
che l’attaccante teramano, vero
globetrotter del calcio marchi-
giano, ha sbaragliato la concor-
renza. Un segnale di continuità
con l’ottimo campionato che ha
visto trionfare in Eccellenza il
Matelica grazie ai suoi gol: 22.
Cacciatore, trent’anni da com-
piere a fine mese, ormai cono-
sce le Marche come le sue ta-

sche: ha militato nel Centobu-
chi in D, nella Samb, nell’Elpi -
diense Cascinare e nella Mace-
ratese in Eccellenza (14 centri
nel 2009/10) e per una brevis-
sima parentesi è stato anche al
Fano in C2, categoria che aveva
conosciuto nel 2007 a Rieti. In
totale ha realizzato 90 gol.
“Adesso l’obiettivo è arrivare a
100 - sorride Cacciatore -. Ci so-
no vicino, dai. Tra l’altro gli al-
manacchi si scordano di un gol
che ho fatto a Rieti in C2. Direi
che per una seconda punta è un
bottino discreto”.

Domenica è mancata solo la
rete: peccato, sarebbe stata la
classica ciliegina sulla torta, a
coronamento di una prestazio-
ne coi fiocchi. Ma a prevalere è il

rammarico. “Era una partita al-
la nostra portata - sottolinea
l’attaccante -. Avremmo dovuto
vincerla. I tre punti mi avreb-
bero dato più soddisfazione. Ma
in fondo sono contento per aver
contribuito a segnare il primo
gol in serie D del Matelica”.

Già, una rete, quella firmata
dal giovane Scotini, che resterà
nella storia. Come, sperano i ti-
fosi, anche il campionato della
squadra di Carucci, che a inizio
estate molti vedevano come la
più pericolosa outsider per la
promozione. Ma col tempo i
giudizi sono stati in parte rivisti.
Perché? “Forse perché le altre
squadre si sono rafforzate - fa
Cacciatore -. O magari perché si
è capito che per una società pic-

cola come Matelica è già tanto
fare la serie D. Sì, qui c’è un pre-
sidente ambizioso, ma bisogna
sempre fare i conti con la realtà.
Centrare una salvezza tranquil-
la sarebbe un successo. Viste le
avversarie e i loro organici, di
più non possiamo pretendere”.

Il pronostico di Cacciatore
verte su Ancona e Termoli. “Mi
sembrano le squadre più attrez-
zate, senza sottovalutare Fer-
mana, Maceratese e la stessa
Civitanovese che è partita for-
te”.

E dopo Melchiorri, chi vince-
rà il Trofeo Corriere Adriatico?
“Io dico Pazzi. Per me farà un
gran campionato. Ma anche il
nostro Cognigni è molto bravo:
presto ne sentirete parlare”.

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

Fe r m o
Gianmarco Iovannisci alla Fer-
mana. Ieri il direttore Fabio
Massimo Conti era a Milano per
garantire alla società del presi-
dente Maurizio Vecchiola le pre-
stazioni del giovane fantasista
sambenedettese che arriva
dall’Atalanta, dove è stato so-
prannominato “El Frasquito”
per le sue mirabolanti giocate.
Classe ’96, cresciuto proprio
nella Samb, l’ala trequartista è
un mancino che, se piazzato a
destra, ha un ottimo tiro nei tagli
orizzontali del campo. Dicono
che Iovannisci, esploso l’anno
scorso con gli allievi dell’Atalan -
ta, potrebbe presto inserirsi nel-
le convocazioni azzurre under.

“Il gruppo deve ancora amal-
gamarsi bene - dice nel frattem-
po il presidente della Fermana
Football Club, Maurizio Vec-
chiola –. Una cosa a cui tengo
molto è quella di ringraziare la

tifoseria e il pubblico di Fermo.
C’è stata una presenza numero-
sa alla partita con la Recanatese.
Speriamo di vedere aumentare
il sostegno. Avremmo voluto
vincere - continua il leader ca-
narino - ma siamo certi di avere
una squadra molto valida e so-
prattutto mi piace sottolineare
la forza di una società che nel

tempo potrà dimostrare il suo
valore. Nel derby con la Recana-
tese qualcosa non è andato per il
verso giusto, ma dobbiamo ave-
re pazienza e attendere che i no-
stri calciatori entrino in forma”.

L’industriale Vecchiola, am-
ministratore della famosa azien-
da Finproject, è il promotore
della società calcistica provin-

ciale. Affidata a mister Gianluca
Fenucci, la Fermana Football
Club può solo crescere. Ieri ha
ripreso il lavoro l’attaccante
Santoni che ha superato la di-
storsione alla caviglia destra.
Tornano, dopo squalifica, La-
briola, Mariani, Savini. “Tu t t i
bene - dice il team manager Wal-
ter Matacotta -. Si sta preparan-
do la trasferta in casa di una Ma-
ceratese che è sicuramente for-
te. Anche la Fermana è forte: ba-
sta avere pazienza ancora per un
po’, giusto il tempo di amalga-
mare meglio gli uomini e di ve-
derli in piena condizione fisi-
c o - a t l e t i c a”.

Sono usciti i calendari del
campionato nazionale Juniores.
La Fermana del vice allenatore
di Fenucci, Matteo Mercuri, è
nel girone G, assieme a Civita-
novese, Maceratese e Matelica.
La prima partita è in calendario
per il 14 settembre alle 16, in casa
del Bastia. Seguiranno il derby
con la Maceratese e la trasferta a
Gualdo Tadino, ospiti del Gual-
do Casacastalda.

Gianmarco Iovannisci, ultimo talento della cantera atalantina

La Civitanovese è già prima nel mini-campionato dei 72 derby

μCanestrari rivede il pari col Giulianova

“Atteggiamento giusto
Il Fano ora crescerà”
PARLA IL DS

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

Fa n o
Una lunga chiacchierata ha
preceduto il primo allenamen-
to settimanale dell’Alma dopo
l’esordio in campionato, con la
quale mister Omiccioli si è sof-
fermato soprattutto sulle zone
d’ombra del pareggio col Giu-
lianova. Qualche parola in più
si è spesa con Provenzano per
u n’espulsione che il centro-
campista poteva evitare aven-
do commesso il secondo fallo in
una posizione e in una situazio-
ne di gioco che non lo richie-
deva. La sua forzata uscita di
scena ha penalizzato il Fano,
che aveva già dovuto fare i conti
con il contraccolpo mentale
conseguente al rigore del pos-
sibile 2-0 fallito da Antonioni e
si è trovato senza uno dei suoi
punti di riferimento. Il media-
no siciliano è uno di quegli ele-
menti sui quali il club granata fa
grande affidamento, ma che
presumibilmente a causa di
una condizione atletica da per-
fezionare e un’intesa con i com-
pagni da affinare non si è an-
cora espresso al meglio. Si vede
comunque che il ragazzo ha
piede, spirito battagliero e per-
sonalità, ha solo bisogno di ri-
guadagnare fiducia in sé stesso
venendo da una strana parabo-
la che lo ha portato dai sogni di
gloria per il debutto in A appe-
na diciassettenne con il Messi-
na e per il quadriennale poi
spuntato all’Udinese alla disil-
lusione per la sua discesa fino

alla D. La squalifica lo costrin-
gerà a saltare la trasferta di do-
menica a Recanati, dove torne-
ranno a disposizione Cicino,
Sassaroli e Zanetti. “I segnali
sono comunque positivi - osser-
va il direttore sportivo Roberto
Canestrari ripensando alla ga-
ra col Giulianova -. In campo si
è visto l’atteggiamento giusto e
anche sul piano del gioco si co-
minciano a vedere cose interes-
santi. Abbiamo commesso de-
gli errori, però sono aspetti che
si possono migliorare e ci sarà
tempo per limare certi difetti.
Se fossimo andati sul 2-0, ades-
so probabilmente saremmo a
commentare una vittoria con-
tro un avversario tosto. L’im -
portante è continuare a lavora-
re con questo piglio e con l’aiu -
to del nostro splendido pubbli-
co potremo toglierci delle sod-
disfazioni”.

L’UNDER DI QUALITÀ

L'attaccante Stefano Stefanelli

“Centrare una salvezza
tranquilla sarebbe

un successo. Occhio a Pazzi
farà un gran campionato”

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

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

2°

LA PRIMA CLASSIFICA

Una lunga corsa fino al maggio 2014
per trovare l’erede di Melchiorri

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

A n co n a

E’partito il 2° Trofeo Corriere
Adriatico, che a fine anno
premierà i migliori giocatori
delle marchigiane di serie D
sulla base della media dei voti
assegnati dai nostri
collaboratori presenti sul
campo. Per oggi ci limitiamo ad
evidenziare i migliori della
prima giornata di campionato.
Dalla prossima settimana
pubblicheremo anche la

classifica generalei. Detto della
partenza di Cacciatore
(Matelica), best player del primo
turno, va sottolineata l’ottima
prova a centrocampo del
compagno di squadra Scartozzi
(voto 8). Tra i pali spicca
Ginestra (7) che nel finale del
match col Giulianova ha salvato
il Fano da una disfatta
casalinga. In difesa, applausi a
Cacioli, roccia dell’A n co n a
vittoriosa a Celano. In attacco è
giusto celebrare anche Pazzi
che con un gol e un assist ha
cominciato alla grande.

Punti G i o c a te V i tto r i e Pa re g g i S co n f i tte Gol
f a tt i

Gol
subiti

C I V I TA N OV E S E 3 1 1 0 0 3 0
FERMANA 1 1 0 1 0 1 1
R E C A N AT E S E 1 1 0 1 0 1 1
JESINA 0 1 0 0 1 0 3
A N CO N A 0 0 0 0 0 0 0
FA N O 0 0 0 0 0 0 0
M AC E R AT E S E 0 0 0 0 0 0 0
M AT E L I C A 0 0 0 0 0 0 0
VIS PESARO 0 0 0 0 0 0 0


