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`Scontro in Giunta sulla decadenza. Il relatore: aspettiamo la Consulta e Strasburgo
`Ma il Pd accelera: si voti stasera. Il Pdl: salta il governo. Il Cavaliere: ritiro i ministri

Bevilacqua, addio con mistero
allo scrittore della “Califfa”

L’analisi

Un passo avanti
ma va salvata
la formazione

ROMA Più risorse, nuove assun-
zionidi professori e bidelli, libri
meno cari e niente più “bonus
maturità”. Il Consiglio deimini-
stri rilancia la pubblica istruzio-
ne con un’operazione da 400
milioni di euro, prevalentemen-
te coperta dall’accise sugli alco-
lici. Soddisfatto il ministro Ma-
ria Grazia Carrozza: «Abbiamo
riportato l’istruzione al centro
dell’agenda politica e sono gra-
ta a tutto il Consiglio dei mini-
stri per aver lavorato intensa-
mente per ottenere questo risul-
tato». Una scelta strategica, se-
condoEnrico Letta: «Dalla scuo-
la riparte il futurodel Paese».

Camplone eCastagni
allepag. 10 e 11

ROMA Lo scrittore e regista Alberto
Bevilacqua è morto ieri a Roma
dopo una lunga degenza nella cli-
nica Vila Mafalda. Mistero sul de-
cesso e sul ricovero (da gennaio),
tant’è che la procura di Roma ha
aperto un fascicolo per lesioni col-
pose sudenunciadella compagna,
l’attrice e scrittriceMichelaMaca-
luso, in arte Michela Miti. La pro-
cura ha poi disposto l’autopsia.
Ma la sorella del defunto è contra-
ria. Il parmense Bevilacqua, 79 an-
ni, ha attraversatomolti generi ar-
tistici con un comune denomina-
tore: l’amoreper la terra d’origine.

Minore,Pierucci
eVelardiapag. 13

Dopo il sequestro
Quirico ha subito
due finte esecuzioni

Il giudizio finale

La via stretta
dei ricorsi
per garantire
governabilità

«Siria, stop alle armi chimiche»
Sì di Assad alla proposta russa

I test di Medicina
Proteste e ricorsi,
il caos dei quiz

Titoli di Stato
Btp-Bonos, Italia raggiunta dalla Spagna
spread di nuovo alla pari dopo 17 mesi

Giorgio Israel

L
e somme stanziate dal
governo per l’istruzione
possono sembrare poca
cosa rispetto alla rilevan-

za dei problemi. Ma non è
così.

Continuaapag. 22

ROMA Scontro nella Giunta per
le elezioni del Senato sulla de-
cadenza di Berlusconi. E il Ca-
valiere lancia un ultimatum: ri-
tiro iministri. Il braccio di ferro
èdurato5 ore tra il Pdl, deciso a
contrastare quello che ritiene
un colpo di mano, e Pd, Scelta
civica e 5Stelle che vogliono ac-
celerare i tempi. Oggi nuova se-
duta della Giunta per votare le
proposte del relatore, che chie-
de di aspettare l’esito del ricor-
so allaCorte di giustiziaUe.

Ajello,Barocci, Bertoloni
Meli, Cacace,Colombo, Fusi,

Gentili,Marincola
eMenafra alle pag. 2, 3, 4 e 5

Venti di guerra. Usa scettici: valuteremo

ROMA Domenico Quirico, il gior-
nalista tornato libero dopo cin-
que mesi di prigionia, ha subìto
due finte esecuzioni. «Ho avuto
paura dimorire», ha detto aima-
gistrati della ProcuradiRoma.

Erranteapag. 9

La Spagna raggiunge l’Italia
sullo spread: il differenziale
dei Bonos spagnoli tocca il li-
vello dei Btp italiani a quota
256 punti dai Bund tedeschi,
per poi risalire a 258. Non suc-
cedeva da diciassette mesi.

Amoruso ePierantozzi
apag. 6

La polemica
Cremata la salma
di Lucio Battisti
Il cognato: «Ora
lasciatelo in pace»
Bogliolo a pag. 24

La scoperta
Tramonto
a Montmajor,
la nuova tela
di Van Gogh
Isman a pag. 21

Il viaggio
Sulla rotta
di Magellano
per studiare
gli oceani
Massi a pag. 19

PESCI, I PIANETI
SONO FAVOREVOLI

Crisi, ultimatum di Berlusconi

Scuola, via il bonus maturità
più risorse e libri meno cari
`Palazzo Chigi stanzia 400 milioni: assunzioni di prof e bidelli

PieroAlberto Capotosti

Buongiorno, Pesci! La sola
Luna, per quanto possa
diventarebenefica, non può
cambiare in un sol giorno
situazioni che fino a ieri ci
tenevano in apprensione,ma
certodà il via al rinnovamento.
Positivi tutti i pianeti. Domani
ancheVenere inizia a chiamare
la fortuna. Prosegue la crociera
dell’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

NEW YORK La crisi siriana potreb-
be essere a una svolta. Il governo
di Assad ha accolto favorevol-
mente la proposta russa di con-
segnare il proprio arsenale chi-
mico alla comunità internazio-
nale. Una decisione che Mosca e
Damasco sperano possa blocca-
re l’intervento militare. Scettici
gli Stati Uniti: «Esamineremo in
maniera approfondita la propo-
stadellaRussia».

Guaita,Rauhe eSalerno
apag. 8 DeBartoloapag. 11

MAG GIU LUG AGO SET

258

256
Btp italiani

Bonos
spagnoli

E
allora alla Giunta per le
elezioni del Senato sono
iniziate le “Grandi mano-
vre” sulla decadenza di

Berlusconi dal seggio senato-
riale. Certo stupisce un poco
che si sollevino oggi tante cen-
sure su una legge, appunto
quella Monti, Severino, Can-
cellieri, Patroni Griffi (tanti
progenitori illustri per un te-
sto così criticato), che soltan-
to pochi mesi fa ottenne an-
che il voto dei suoi rappresen-
tanti, risultando approvata a
larghissimamaggioranza.Ma
la reversibilità delle posizioni
sembra una caratteristica,
purtroppo negativa, della poli-
tica.
La discussione odierna nel-

la Giunta ha comunque ri-
guardato essenzialmente tre
questioni pregiudiziali che so-
no state sollevate nei confron-
ti della legge Severino. Le diffi-
coltà di soluzione di questa vi-
cenda non derivano soltanto
dalla complessità delle que-
stioni preliminari e di merito
da affrontare, ma soprattutto
dal fatto che una questione
giuridica deve essere esami-
nata e gestita in un ambiente
che istituzionalmente adotta
valutazioni emotivazioni tipi-
camentepolitiche.
Inoltre è da tenere presente

che molte sono le armi difen-
sive che il senatore Berlusco-
ni ha apprestato, così come
molti sono i rischi di decaden-
za dal seggio senatoriale. Ma
la particolarità della situazio-
ne induce ad esaminare ap-
profonditamente, anche per-
ché è la prima volta che tale
problemasipone, una seriedi
interrogativi, che il caso pro-
pone.

Continuaapag. 22
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Andrea Augello e la ressa di giornalisti e

LA GIORNATA
ROMA Il destino parlamentare di
Berlusconi si potrebbe decidere
già stanotte. E in parallelo anche
quello del governo. Oggi alle 20 è
fissata infatti una nuova seduta
della Giunta per le elezioni del Se-
nato per e votare le proposte del
relatoreAndreaAugello. Una boc-
ciatura non comporterebbe tout
court la decadenza ma aprirebbe
la stradaall’iter perdecretarne «la
sopravvenuta incandidabilità». È
uno scontro tecnico, sul filo della
legittimità costituzionale, e al tem-
po stesso tutto politico quello che
si è consumato per oltre 5 ore ieri
pomeriggio nel complesso monu-
mentale di Sant’Ivo alla Sapienza.
La decisione di riconvocare la
Giunta èarrivata al terminedi una
prova muscolare tra il Pdl, deciso
a contrastare in tutti i modi quello
che ritiene pocomeno di un colpo
dimano, e Pd, Scelta civica e 5Stel-
le che vogliono invece accelerare i
tempi. Il capogruppo Pdl in Sena-
to Schifani ha ripetuto un concet-
to chiaro: «Se la Giunta vota la de-
cadenza il governo cade». E in se-
rata, a Porta a Porta a Porta, ha ag-
giunto: «Se si voterà ad oltranza
sulle pregiudiziali valuteremo at-
tentamente se partecipare a que-
sto tipo di lavori che ritengo illegit-
timo». Un piccolo Aventino, in-
somma.

IL COLPO DI SCENA
Augello lo aveva detto. Ci sarebbe
stato un colpo di scena. E infatti al
posto della relazione il senatore
pidiellino ha presentato tre que-
stioni pregiudiziali - a norma dell'
articolo 93 del regolamento del Se-
nato - sui profili di

incostituzionalità della legge Seve-
rino e ha proposto un ricorso in-
terpretativo alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea del Lussem-
burgo. Altra mossa - dopo il ricor-
so a Strasburgo - non prevista. Ac-
cettare di votare le pregiudiziali,
senza integrarle alle circa 60 car-
telle della relazione, avrebbe signi-
ficato per il «partito della decaden-
za» una sconfitta. Nonché una di-
lazionea tempo indeterminatodei
lavori. Per ognuno dei punti solle-
vati dal relatore ci sarebbe stata in-
fatti una discussione. Ogni capo-
gruppo avrebbe potuto prendere
la parola per 10 minuti. Una meli-
na. È stato il momento di maggior
tensione. Il grillino Giarrusso ha
accusato Augello di «non ha fatto
nessuna proposta», «non averci
detto se vuol considerare decadu-
to omeno il Cavaliere».

LA QUASI RISSA
S’è sfiorata la rissa. Leurladel vice
presidente della Giunta, il senato-
re Giacomo Caliendo del Pdl, sono
arrivate quasi in cortile. Anche se
il socialista Buemi, ultragaranti-
sta, ha continuato a parlare di «cli-
madisteso» e di «volontà di appro-
fondire la questione». Temporeg-
giare almeno fino 19 ottobre, gior-
no in cui i giudici dovranno rical-
colare l'interdizione per il Cavalie-
re, rimane l’obiettivo minimo del

centrodestra. Che a questo punto
potrebbe però decidere di far sal-
tare il tavolo. Stasera il secondo
ruond. Augello presentarà un’inte-
grazione della sua relazione. «È
molto probabile che si arriverà a
un voto», promette il presidente
della Giunta Dario Stefàno (Sel).
Mentre l’ex magistrato Felice Cas-
son, capogruppo Pd non ne sem-
bramolto convinto.

LE PROPOSTE
Le tre proposte di Augello, sono
appunto tre diverse questioni pre-
giudiziali. Sulla legittimità del ri-
corso alla Corte costituzionale da
parte della giunta, Augello cita va-
ri preceenti tra i quali quello del 2
luglio scorso, sempre al Senato:
«Gli esponenti del gruppo delM5s
che erano favorevoli a sollevare la
questione».Le altre dueparti sono
dedicate ai motivi di ricorso, dieci
per ciascuna proposta, alla Corte
costituzionale e a quelle europea
del Lussemburgo. Per quelli alla
consultaAugello punta in partico-
lare sull'irretroattività delle pene,
mentre nel ricorrere al Lussem-
burgo aggiunge il tema dei limiti
all'eleggibilitàdei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri paesi
dell'Unioneeuropea.

ClaudioMarincola
SaraMenafra
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Perché si chiama
in causa la Consulta?

E’ stato fissato per il prossimo 19 ottobre il processodavanti
alla terza sezionedella Corte diAppello diMilanoper la
rideterminazionedella penaaccessoria di SilvioBerlusconi.
Condannato in via definitivadallaCassazione aquattro anni
per frode fiscale (di cui tre coperti da indulto), il Cavaliere
avevaavutodalla SupremaCorteunannullamento con rinvio
dellapenaaccessoria originariamente fissata in cinque anni.
LaCortediAppello diMilanodovrà ora ricalcolare, al ribasso,
secondo le indicazioni della Cassazione, gli anni di
interdizionedai pubblici uffici, che saranno compresi inun
periododaunoa tre anni. Ladecisione sulla penaaccessoria
diventeràdefinitiva solodopounulteriorepassaggio in
Cassazione, chepresumibilmente arriverà entro la finedel
2013oalmassimoall’inizio del prossimoanno. Il Cavaliere
perderà in quelmomento il dirittodi elettorato attivo e
passivo. Sempre che laGiuntaper le immunità del Senatonon
lo faccia decadereprima, votando l’incandidabilità
sopravvenutadi Berlusconi da senatore, in basealla legge
Cancellieri-Severino-Monti sulla cui legittimità e applicazione
è in corsounbracciodi ferropolitico.

Interdizione, decisione
il 19 ottobre. E poi?

Lacorte europeadi Lussemburgovaluta la corrispondenza tra
le leggi degli statimembri e le normative sovranazionali così
come fissatenei trattati fondativi dell’Unione. Tra le possibili
viedi interpello, il senatoreAndreaAugelloha scelto di
proporrealla giunta il «rinvio pregiudiziale», considerandola
quindi a tutti gli effetti un tribunale. Secondo laprocedura, la
Corte europeadà l’interpretazione corretta di unattodi diritto
europeoe la suadecisione vale comenuovanormadi legge
sovranazionale, quindi da applicare in tutti gli statimembri. Se
venisse sollevato il ricorso, l’Italia chiederebbe allaCortedi
decidere conurgenza.Due i cardini su cui si basano i dieci
punti proposti dal relatore: daun lato l’irretroattivitàdelle
sanzionipenali, fissatodalla Convenzione sui diritti dell’uomo
equindinormativa sovranazionale.Dall’altro il fatto che
l’ineleggibilità sancita dalla legge Severino èun limite che gli
altri cittadini dell’Unioneeuropeanonhanno.Quindi la legge
italiana limiterebbe il diritto a candidarsi rispetto aquellodegli
altrimembri dell'Unione e limiterebbe il diritto allamobilità
dagli altri stati verso l'Italia.

Cosa comporta il rinvio
in Lussemburgo?

BRACCIO DI FERRO
SULLA RETROATTIVITÀ
DELLA LEGGE
SEVERINO
ALLE 20 CONVOCATA
LA NUOVA SEDUTA

1

Nel sistema italiano i cittadini nonpossono rivolgersi in via
diretta allaCorteCostituzonale: al «giudice delle leggi» possono
rivolgersi, in via incidentale, organi giurisdizionali, oppure
poteri in conflitto tra loro. Ebbene, sulla sospetta illegittimità
della leggeMonti-Cancellieri-Severino laCorteCostituzionale
potrà essere chiamata in causaodaungiudice che si trovi a
doverdecidere suunacausadi ineleggibilità o incandidabilità,
oppuredaunorganopara-giurisdizionale come laGiuntaper
le Immunità del Senato, che sta esaminando il casoBerlusconi.
Mai è accadutoprimache laGiuntaabbia sollevatouna
questionedi legittimità in via incidentale. Il relatore della causa
Berlusconi, il senatoredel PdlAndreaAugello, haposto come
questionepregiudiziale il ricorsoalla Consulta ritenendo la
legge sull’incandidabilità viziata da «dieci diversi profili di
illegittimità costituzionale» ritenuti «rilevanti enon
manifestamente infondati». Inparticolare, viene contestata la
violazionedel principio dell’irretroattività delle leggi penali,
quanto la sanzione introdotta dalla leggedel 2012 verrebbe
applicataancheareaticommessiprimadellasuaentrata invigore.

L’appello a Strasburgo
ferma la decadenza?

Anche per il ricorso alla corte
europea del Lussemburgo, il
relatore propone dieci motivi.
Oltre al principio di
irretroattività delle pene,
fissato dal diritto europeo,
alcuni motivi sono dedicati
all’incandidabilità. La
Severino stabilisce limiti più
stretti che nel resto
dell’Unione penalizzando i
cittadini italiani che volessero
candidarsi al parlamento
sovranazionale.

Rissa su Berlusconi
forse stasera il voto
sulla decadenza
Il Pdl: allora è crisi
`Scontro in giunta, il relatore presenta 3 pregiudiziali e prende
tempo. Altolà della sinistra. Schifani: pronti a disertare i lavori

La mossa di Augello: chiedere il parere della Corte Ue
E Strasburgo avverte: il vaglio non prima di 4 mesi4

Il ricorso alla Corte europeadei diritti dell’uomoaStrasburgo,
viaggiaparallelamente al lavorodellaGiunta enon impedisce
l’applicazionedella legge Severino. Seperò il ricorsodovesse
essere accolto, l’Italia sarebbeobbligata a reintegrare il
senatoreBerlusconi eproprioperquestomotivo alcuni giuristi
hannosuggerito che laGiunta aspetti almeno la prima
valutazionedi ammissibilità daparte della Cedu, primadi
valutare il da farsi. Il ricorsopresentatodai legali dell’ex
premier èdedicato alla legittimità della legge Severinoanche se,
in teoria, Berlusconi puòancora presentareundifferente
appello contro la sentenzadiCassazione che lo riguarda.Nel
testo si evidenzia come la legge Severino violerebbe l’articolo 7
della convenzione europea sui diritti umani, il «nulla poenasine
lege». C’è poiunampiopassaggio dedicato alle «gravissime
ripercussioni che l'incandidabilità produce sul proseguiodella
”carriera”politica del ricorrente, anche in ragionedella suaetà
(77anni),ma soprattutto - è scritto - il fatto che egli è il leader
indiscussodaquasi venti anni di unadelle principali forze
politiche italiane e che la sua ”espulsione” dallo scenario
politicoavrebbe l'effetto di avvantaggiare i partiti avversari».

I motivi di legittimità
costituzionale proposti alla
giunta sono in tutto dieci e
toccano sia la «retroattività»
della decadenza, sia il
problema della successiva
ineleggibilità. Sulla
ineleggibilità in particolare,
Augello evidenzia che la
sanzione prevista dal decreto è
più ampia di quella fissata con
la legge delega. La retroattività
sopravvenuta, si spiega, lede
anche il diritto di difesa.

I due ricorsi

LA DIFESA
ROMA Le tre Corti che al Senato il
relatore della causa Berlusconi, il
pidiellino Andrea Augello, tira in
ballo per sciogliere la questione
della decadenza del Cavaliere,
sembrano un rebus. Corte (o car-
ta) vince o perde? Le tre strade in-
vocate inGiuntaper le immunità -
Corte Costituzionale, Corte di Lus-
semburgo, Corte di Strasburgo -
sono ben diverse tra loro per natu-
ra, funzioni e, soprattutto, per
tempi di decisione. I ricorsi alla
Consulta italiana impiegano circa
10 mesi prima di essere esaminati
e non possono essere presentati
direttamente dal cittadino ma, in
via incidentale, da un giudice op-
pure per conflitto daun potere del-
lo Stato. Ieri è invece a arrivato a

Strasburgo il ricorsodiBerlusconi
alla Corte europea dei diritti del-
l’uomocontro l’Italia, ”rea” di aver
adottato una legge, la Cancellie-
ri-Monti-Severino, che retroattiva-
mente, e dunque illegittimamen-
te, lo fa decadereda senatore.

I TEMPI DI DECISIONE
La prima valutazione di
ammissibilità sulle 33 pagine del
ricorso avverrà «non prima dei
prossimi3-4mesi».Un temponon
immediato ma più breve dei sette
mesi impiegati da Strasburgo per
prendere in esame il caso di Yulia
Tymoshenko, l’ex leader ucraina
finita in carcere. Alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, compo-
sta da 47 giudici, in rappresentan-
za di ciascuno Stato firmatario del-
la Convenzione, qualsiasi cittadi-
no può rivolgersi direttamente,

senza il ”filtro” di un giudice. Ine-
vitabilmente, il carico di lavoro è
imponente: solo per l’Italia, la Cor-
te deve esaminare ben 14.650 cau-
se pendenti. Berlusconi potrebbe
attendere uno-due anni per la sen-
tenza di merito. Ma quante chan-
ce ha il ricorso del Cavaliere, a
Strasburgo, di essere dichiarato
ammissibile? Un caso assai recen-
te, riguardante l’Italia, farebbe
propendere per un esito positivo.
Anovembre, il governoMonti ave-
va presentato ricorso alla Grande
Camera della Cedu contro la boc-
ciatura della legge sulla feconda-
zione assistita, impugnata da una
coppia cui le norme vietavano la
diagnosi pre impianto. Ebbene, il
governo sostenneche la Cortenon
avrebbe potuto pronunciarsi per-
chè non erano state esperite tutte
le vie di ricorso interne. Ma Stra-

sburgo rigettò il ricorso e confer-
mò la condanna dell’Italia. Diver-
so il caso della Corte di Giustizia
della Corte europea, con sede a
Lussemburgo, cui Augello ha pro-
posto di fare ricorso. Le decisioni
dei 15 giudici europei incidono di-
rettamente sugli ordinamenti na-
zionali. In tale prospettiva, la leg-
geMonti-Severino sarebbe da cen-
surare perchè incide, da un lato,
sulla possibilità di un cittadino ita-
liano di candidarsi alle elezioni
per il Parlamento europeo nello
Stato membro di residenza, e dal-
l’altro sulla facoltà di un cittadino
europeo che voglia candidarsi in
Italia quale Stato di residenza e si
trovi in una delle situazioni di
incandidabilità previste dalla leg-
gedel 2012.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La relazione Augello

La composizione della Giunta

ANSA

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14
8

1
incerto

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle
1

Sel

1

Psi-Maie
Autonomie

6 PDL

1 Lega Nord

1 GLA

10 dubbi di legittimità
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e cameraman in giunta

Se la relazioneAugello dovesse esserebocciata verrà indicato
subitounnuovo relatoredell’altro schieramento (toccherà
dunqueaPd,M5se Sel indicare il il nuovonome), e partirà la
nuovaproceduradi contestazione contro il Cavaliere. In questa
fase i legali di Berlusconipossonochiedere audizioni inGiunta
di costituzionalisti e giuristi (laGiunta Immunità, infatti, è un
organismo“paragiurisdizionale”. Funziona, cioè, comeun
tribunale, o quasi. Bisognadiscutere, valutare, acquisire le
carte, offrire aBerlusconi lapossibilità di venire inGiunta e
difendersi).Gli equilibri inGiunta sonoabbastanzadelineati e
sono sfavorevoli aBerlusconi. Su ventitrémembri i giochi,
all’apparenza, sembrano fatti. Se si sommanogli otto senatori
dei democrat, i quattrodelMovimentoCinquestelle e lo stesso
presidenteStefàno (Sinistra ecologia e libertà), i numeri per
bocciare la relazionediAugello ci sono tutti. I favorevoli a
Berlusconi, infatti, si fermanoaotto. Ci sono i sei senatori del
Pdl, l’esponentedelGalMarioFerrara, euna leghista (Stefani).
Il solo incerto, almomento, è il socialistaEnricoBuemi (eletto
nelle liste del Pd).

Cosa succede se il testo
del relatore è bocciato?

La Seconda Repubblica
nelle mani dei 23 peones

`Un happening mediatico in cui sfilano
senatori neo-star, c’è perfino la tv coreana

UN CONFRONTO
TRA MASTINI
CASSON, PEZZOPANE
MALAN... ALLA FINE
PERÒ NESSUNO CI
CAPISCE PIÙ NIENTE

Quanti saranno oggi
i voti della giunta?

6

5

Daunpuntodi vistapuramente tecnico le tappedei lavori
dellaGiunta seguonounpercorso schematico. Si voteràuna
primavolta sullaproposta (o sulle proposte) del relatore
AndreaAugello. Se il voto sarànegativo comeprobabile
(Augello èun senatoredel Pdl) lo stesso relatore si dimetterà,
sarànominatounnuovo relatore chechiederàunpo’ di
tempoperprepararsi epoi si dovrebbe tornare in tempi
piuttosto veloci al voto. Tranuovo relatore e relazione,
discussioneevotazione, i tempidellaGiuntanonpotrebbero
superare la ventinadi giorni, l’organo si riunirebbe in forma
di «cameradi consiglio» e tutte le sedute sarebbero
«pubbliche». Il voto dellaGiunta, perquanto importante
perchéorientativo, nonèperòdefinitivo.Aquel punto, una
volta votata la «decadenza»del senatoreBerlusconideve
essere l’Aula, e i suoi 321 senatori, dopoche la conferenzadei
capigruppo l’avrà calendarizzata, a decidere in viadefinitiva
la sorte del Cavaliere.Avoto segreto, s’intende. Perchébasterà
la firmadi 20 senatori perché laPresidenzavengaobbligata a
fissareunvoto segreto.

L’aula può ribaltare
il primo giudizio?

Domani i gruppiparlamentari del Pdl sono convocati per
esaminare il da farsi. Dalledecisioni prese in quella sede (ritiro
deiministri del Pdl o continuazionedell’esperienzadel governo
oeventuali indicazioni intermedie) si comincerà adefinire la
temperaturadell’autunno italianodel 2013. In casodi rottura,
infatti, Berlusconi potrebbe tentare la carta delle urne a fine
novembre2013. Carta rischiosa, però, perchépotrebbe
trasformarsi inunvicolo cieco. Il presidentedellaRepubblica,
GiorgioNapolitano, si è sempredetto contrario anuove elezioni
e soprattutto non intende (ri)mandaregli italiani a votare con
una legge elettorale pessimaadettadi tutti gli osservatori. Sul
pianonumerico, del resto, in Senatopotrebbe spuntareuna
nuovamaggioranzaPd-SceltaCivica-Dissidenti 5Stelle.
Maggioranza certamentenongraniticamache forse sarebbe in
gradodi portare gli italiani alle urnenellaprimavera 2014 con
unanuova legge elettorale. Se si dovesse andarealle prime
elezioni autunnali, inoltre, il Parlamentodovrebbeessere
scioltononoltremetàottobre e si verificherebbeunparadosso:
gli italiani tornerebbero apagare tutta l’Imu sulla primacasa
perché sarebbedifficile approvare il decreto che la elimina.

Quali conseguenze
se il Pdl apre la crisi?

7
LA SCENA
ROMA Il luogo è evocativo. E non
perché la chiesa di Sant’Ivo alla
Sapienza la costruì Borromini.
Semmai perchè papa Alessan-
dro VII disse che «il cortile di
questo complesso dev’essere bel-
lo come un grande palcosceni-
co». E infatti, per un’ineluttabile
fatalità della storia, in questo sce-
nario maestoso finì la Prima Re-
pubblica nel ’93 e rischia ora di
concludersi la Seconda Repub-
blica. Giusto vent’anni dopo.
Con il voto di decadenza - lui lo
chiama «la mia fucilazione» - di
Berlusconi. Arriverà anche il Ca-
valiere, uno dei prossimi giorni,
per farsi ascoltare, come fece a
suo tempo Giulio Andreotti
quando qui fu votata l’autorizza-
zione a procedere dello statista
Dcappena rinviato a giudiziodal
tribunale di Palermo, e in questi
spazi si cominciò aparlareper la
prima volta del suo bacio con
TotòRiina?

IERI, OGGI
Sembrano fresche - vent’anni

dopo, davanti a un mare di gior-
nalisti e telecamere più numero-
seperfinodi quelle arrivare ieri a
Sant’Ivo da tutto ilmondo - le im-
magini del Divo Giulio finito nel-
la polvere e con un cerotto sul
volto, perchè si era tagliato fa-
cendosi la barba al mattino. Ma
arriverà il Cavaliere in questo
cortile che, visivamente, si pre-
sta ai roghi? «Un po’ c’è il drama
e un po’ c’è il funny», dice in un
inglese maccheronico l’inviato
della tivvù sudcoreanaKbs (lui si
chiama Yang Sung Dong) e ag-
giunge: «Nel nostro Paese siamo
appassionati alle vicende di Ber-
lusconi quanto voi. Alcuni lo vo-
gliono libero, altri no. Fifty fifty».
Le stesse proporzioni non si ri-
scontrano intorno al tavolo, al-
l’ultimopiano del palazzo di San-

t’Ivo dove potrebbe finire il ven-
tennio berlusconiano e dove i
magnifici 23 della Giunta, berlu-
sconiani e anti-berlusconiani,
tutti più o meno peones assurti
alla celebrità mediatico-politico
e se la godono tutta, si danno bat-
taglia per più di cinque ore. E da
loro - signor nessuno? - dipendo-
no a questo punto i destini del
Paese. Circola una battuta: «Ma
il futuro dell’Italia può stare nel-
le mani di uno che ha i capelli a
caschetto e la frangetta che gli ar-
riva alle sopracciglia e forse le
supera?». Il riferimento è al look
del presidente della Giunta, Da-
rio Stefàno, un moderato di Sel.
Il quale dice: «Qui non ci sono
ultrà». Però ci sono mastini. Co-
me il grillino Marino Buccarella
il cuimotto è: «Conduco una bat-
taglia personale contro le seghe
mentali». E però, quando lui e
l’altro pentastellato Giarrusso,
un omone dotato di cravattone
rosso che sembra il poncho di
Garibaldi, scendono più volte in
cortile per bearsi del bagno di vi-

sibilità, dicono tutto e il contra-
rio di tutto. In entrata e in uscita
dal palazzo del verdetto i 23 peo-
nes («Ma quello chi?», si chiedo-
no vicendevolmente i cronisti
con in mano le foto degli illustri
sconosciuti) devono solcare una
passerella, che somiglia a quella
che viene piazzata fuori dalla sa-
la alla Vetrata del Quirinale
quando si fanno le consultazioni
per formare un nuovo governo.
Il magistrato Casson (del Pd) di-
ce: «Siamo un organo politico».
Il politico Augello, esperto di
draghi e un drago nella capacità
di allungare il brodo («Ma noi
non lo beviamo!», è la con-
tro-manovra di democrat e grilli-
ni che si detestano ma in nome
della decadenza di Silvio hanno
preso a tubare), dice: «Siamo un
organo giurisdizionale e non po-
litico». Tutti rischiano di finire

stritolati dai propri cavilli, e a un
certo punto sembra che nessuno
capisca più niente. E l’unico luci-
do (forse) è quello che sta fuori di
qui ma in effigie è anche molto
qui dentro: il Cavaliere che mi-
naccia crisi nel caso venga infil-
zato. Silvio non è Andreotti. An-
che se l’avvocato è lo stesso: Cop-
pi per il Divo Giulio, Coppi per il
Cavaliere.

L’HAPPENING
Ma quella volta non c’erano i

turisti giapponesi che partecipa-
no a questo happening e non pos-
sono credere che quella signora
(che pure una volta fu fotografa-
ta mentre s’inerpicò lungo il bu-
sto di Obama per abbracciarlo
subito dopo il terremoto del-
l’Aquila: stiamo parlando della
democrat Stefania Pezzopane)
sia subissata da un numero di
microfonimaggiore di quelli che
può vantare il presidente degli
Stati Uniti mentre dichiara la
guerra mondiale alla Siria. Ma i
mastini, sia in versione maschio
sia in versione femmina, li han-
no anche quelli del Pdl: Malan
(«Vado in battaglia!»), Caliendo
(fuma una sigaretta dopo l’altra:
«Mi rilassano nei momenti topi-
ci»), Giovanardi (si sa), Elisabet-
ta Alberti Casellati (ancora con-
vinta che Ruby sia la nipote di
Mubarak).
Il più insidioso di tutti, un Cas-

son al contrario e infatti dalla se-
de del Pd è partito l’allarme: «At-
tenti a D’Ascola!», è quellomeno
appariscente. Lui è l’unico che
passa rasente ai muri, per non
farsi vedere. Si tratta appunto
dell’avvocato calabreseNicoD’A-
scola, unDottor Sottile del berlu-
sconismoazzimato, uno che par-
la dicendo «orbene» e «ancor-
chè», e spiega: «Dal 1948ai primi
anni ’90, siamo stati in una Re-
pubblica socialista senza esser-
ceneavveduti».
Mentre adesso, per la gioia o

per la disperazionedegli italiani,
e come si è visto anche dei corea-
ni, potremmo essere una Repub-
blica deberlusconizzata. E que-
sto verrà deciso sul palcoscenico
di Sant’Ivo. Che da Borromini ad
Andreotti è abituato ad ospitare
le star e le stelle cadenti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ladecisionedel relatore del Pdl,AndreaAugello, di porre
immediatamentedelle pregiudiziali primadiprocedere alla
illustrazionedella sua relazione,hadi fatto strozzato il previsto
dibattito ediscussionegenerale sulla relazione. Ponendo le
pregiudiziali,Augelloha fatto scattare l’applicazione
dell’articolo93del regolamentodel Senato. L’articolo in
questioneal commaquartoafferma: «Nella discussione sulla
questionepregiudizialepuòprendere laparolanonpiùdiun
rappresentanteper ogniGruppoparlamentare. Ciascun
interventononpuòsuperare i dieciminuti». Enel comma
successivo l’articolo93del regolamentodi palazzoMadama
stabilisce: «Sulla questionepregiudiziale, anche se sollevata
conpiùpropostediversamentemotivate, si effettuaun’unica
votazione, cheha luogoper alzata dimano».A fine seduta, ieri,
il presidente dellaGiunta Stefànohaannunciato cheoggi alle
20ci saràun solo voto sulle questioni pregiudiziali sollevateda
Augello. Lo stessoAugello, oggi pomeriggio, dovràdepositare
anche la sua relazione.Aquel punto laGiunta (che si riunisce
questa sera alle 20)potrebbe ancheessere chiamata avotare la
relazioneopotrebbe esprimersi conunvotounico.

A sinistra
Giulio
Andreotti nel
marzo 1993 in
giunta al
Senato
Sopra, il
presidente
della giunta,
Dario
Stefano, e
Stefania
Pezzopane,
del Pd,
all’arrivo in
Senato

`Vent’anni dopo il giudizio su Andreotti
a Sant’Ivo si decide il destino del Cavaliere
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Fedele Confalonieri, il patron
di Mediaset e amico da sempre
di Silvio Berlusconi, scende in
campo in difesa del leader del
Pdl. L’occasione è un'intervista
realizzata per la Summer
School della Fondazione Magna
Carta e di cui ieri “il Giornale”
ne ha pubblicati ampi stralci
«La vicenda Berlusconi»,
afferma Confalonieri, «sembra
stia per chiudersi per un
intervento della magistratura,
cioè di un ordine dello Stato che
ha sentito Berlusconi come un
intruso, come un usurpatore
nel mondo della politica, nella
convivenza e l'ha messo nel
mirino: 40 processi,
procedimenti, è inutile stare a
ripetere delle cifre che
conoscono tutti quanti, le
duemila ispezioni finché sono
arrivati a una sentenza che è
aberrante». Secondo il capo di
Mediaset, «la prova che la
sentenza è aberrante è che io,
che sono quello che firma i
bilanci di Mediaset, sono stato
assolto due volte. Quello che
faceva il presidente del
Consiglio nel 2003 è
condannato a quattro anni per

frode fiscale. Non stiamo
parlando di altre cose, la frode
fiscale è una cosa ben precisa. E
poi questa frode fiscale per un
gruppo che ha pagato miliardi:
Fininvest 9 miliardi, Mediaset
ha dato 6 miliardi all'erario da
che c'è, 7 milioni e rotti
avremmo frodato. E in un anno
dove poi tra l'altro avevamo
pagato 560 milioni di tasse,
pagarne 567 non era... Però
questa è la giustizia».
Le parole di Confalonieri per
Maria Stella Gelmini, «sono
molto istruttive, dimostrano
che la giustizia non conosce, nei
confronti di Berlusconi,
l'equilibrio che ogni cittadino si
aspetta e pretende».

Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA «Avete visto? Volete ancora
delle prove? Il Pd ha deciso di far-
mi fuori, di dare seguitoaunvero
omicidio politico, il mio, con l’ac-
celerazione che hanno impresso
nella discussione in Giunta. E’
quello che avevo sempre pensato
e sospettato: questo è solo un plo-
tone d’esecuzione. Ora basta». Sil-
vio Berlusconi è furioso, certo,
ma in fondo in fondo «me l’aspet-
tavo», dice a denti stretti. Di fron-
te all’accelerazione del Pd, che
chiede di votare insieme la rela-
zione di Augello e le pregiudiziali
di costituzionalità, come pure di
fronte a qualche errore tattico
che lo stesso Augello potrebbe
aver commesso («Perché - si chie-

devano dei deputati del Pdl – non
ha separato la relazione dalle pre-
giudiziali, magari facendole pre-
sentare a qualcun altro?»), «non
ci sono alternative. Dobbiamo
rompere».

LA STRATEGIA
Probabile che si cominci con il ri-
tirodella delegazionedeiministri
dal governo. Lo dice a chiare lette-
re l’intero Pdl. Un crescendo ros-
siniano che finisce con le dichia-
razioni in simultanea dei capi-
gruppo di Senato e Camera, Schi-
fani e Brunetta (i quali, ieri sera,
hanno sentito il Cav che li ha esor-
tati a «tenersi pronti a tutto»): «Se
ci sarà il voto dellaGiuntanonc’è
più lamaggioranza» è il dramma-
tico aut-aut.
La decisione dovrebbe essere

formalizzata mercoledì, quando
Berlusconi tornerà a Roma per
partecipare all’ufficio di presiden-
zadel Pdl, convocato adhoras per
decisioni che già si annunciano
«gravi e irrevocabil». La crisi di
governo, appunto, perché «con
chi ti vuol uccidere non puoi go-
vernare».Eppure, fino a ieri, c’era
chi, come le colombe (da Alfano
aiministri, daGianni Letta a Con-
falonieri), ha creduto alla possibi-
lità di una trattativa con Pd e Col-
le. Era stato addirittura «siglato
un patto», assicura un gruppo di
governisti. Peccato che sia stato
stracciato in un pomeriggio.
«Hanno vinto i falchi del Pd che
vogliono sbarrare la strada aRen-
zi e i nostri che vogliono il voto
anticipato», sospirano le colom-
be ministeriali, oggi in massa a
Frascati, ospiti di Quagliariello.
Eccola allora l’ira del Cav: «Napo-
litanomiha solopreso in giro, del
Pd non ci si può fidare, le toghe
rosse mi vogliono morto, oltre
che in galera, per farmi fare la fi-
ne di Craxi, costringermi alla fu-
ga ignominiosa all’estero e alla
gogna pubblica,ma questa soddi-
sfazione non gliela do. Sono un
combattente e combatto».
E pensare che ieri, proprio per

cercare di dare spazio alla tratta-
tiva, il Cav aveva rinunciato persi-
no ad andare dai suoi amici del

cuore, alla festa sanremese di
“Contorcorrente” della coppia
Santanché-Sallusti. E pensare
che il videmessaggio che annun-
ciava la rinascita di Forza Italia è
fermo lì, da giorni, in un cassetto,
ma presto sarà rinfrescato e riti-
rato fuori per lamessa in onda de-
finitiva. Tutto inutile. «Mi voglio-
nomorto - ripete il Cav - e si allea-
no coi grillini pur di ottenerlo».
Ieri, Berlusconi ha riunito, per
l’ennesima volta, a Villa SanMar-
tino, prima i figli (da Marina a
Barbara, che ormai gli dicono so-
lo: «Prima vieni tu, papà, la tua li-
bertà, poi le aziende») e i vertici
Mediaset (da Confalonieri a Bru-
no Ermolli). Poi, nuova full im-
mersion con gli avvocati. Infatti,
altre nubi s’addensano sul capo
del Cav a partire dalla Corte d’Ap-
pello di Milano che ricalcolerà, il
prossimo 15 ottobre, l’interdizio-
ne dai pubblici uffici. Nel frattem-
po, «Altre procure sono già in
azione – ex deputati di lungo cor-
so come il campanoMario Pepe –
«a partire da Napoli che indaga
sulla compravendita dei deputati
e che lavora per un mandato di
cattura contro di lui. Silvio faccia
qualcosa». Il Cav sta per farla. Il
guaio è che questa cosa si chiama
crisi di governo. E il primo passo
dovrebbe essere quello che porta
alle dimissioni deiministri Pdl.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A SINISTRA PREVALE
LA CULTURA DELL’ODIO
SPERIAMO
CHE RENZI
ABBIA IL CORAGGIO
DI RIBALTARLA

Sandro Bondi

«Firmavo io i bilanci, non il Cav. Eppure...»

Bondi: asse Pd-M5S per cacciare Silvio
puntano a una nuova maggioranza

DISEGNO VELLEITARIO
ABBIAMO MILLE MOTIVI
PER ATTENDERCI
DAL QUIRINALE
UN GESTO
DI RESPONSABILITÀ

«C'è una linea diagonale che unisce il Pdl e Italia Futura».
Alfano commenta così le immagini che Vanity Fair pubblica
nel nuovo numero: lui e Montezemolo, ad Agrigento, dopo una
giornata trascorsa con le famiglie in barca e poi al luna park

Ira del Cavaliere:
traditi i patti
pronto a ritirare
i ministri azzurri
`Berlusconi contro sinistra e Quirinale: le toghe rosse
mi vogliono morto. Domani l’ufficio di presidenza del Pdl

PARLAMENTARI
AZZURRI METTONO
SOTTO ACCUSA
AUGELLO: QUALCHE
ERRORE TATTICO
LO HA COMMESSO

Prove di dialogo

L’INTERVISTA
ROMA Sandro Bondi analizza nega-
tivamente il profilarsi di accordi
tra Pd e grillini nellaGiunta del Se-
nato che deve decidere sulla deca-
denza di Berlusconi e ammonisce:
«Se votano insieme è la prova che
vogliono sbarazzarsi del presiden-
te e che puntano velleitariamente
a fareungovernoassieme».
Senatore, si va delineando un as-
se tra Pd e 5Stelle: fine delle
grandi intese?
«Se fosse così sarebbe evidente il
progetto di liberarsi del presiden-
te Berlusconi e l’obiettivo per
quanto velleitario e irresponsabi-
le di dare vita ad una nuova mag-
gioranzadi governo.Nell’incontro
di domani tra i parlamentari pdl e
Berlusconi valuteremoanche que-
sto».
Ma qual è il senso del ricorso al-
la Corte di Strasburgo: fare meli-
na?
«La questione già sarebbe stata ri-
solta se il Pd avesse accettato una
richiesta minima e sacrosanta co-
mequelladi demandare allaCorte

Costituzionale una fedele interpre-
tazione della legge Severino, visto
che esistono pareri discordi fra gli
stessi giuristi. E’ davvero incredi-
bile il rifiuto del Pd di accettare
perfino questa richiesta, che sa-
rebbe stata immediatamente ac-
cettata se la sinistra fosse inbuona
fede e non volesse invece elimina-
re Berlusconi dalla vita politica ita-
liana approfittando di una senten-
za ingiusta».
Perché è così difficile, anzi im-
possibile, per il Pdl distinguere
tra il piano giudiziario e quello
politico quando si parla di Berlu-
sconi?
«Semplicemente perché non sono
due sfere distinte. Nella figura del
Presidente Berlusconi si mescola-
no, inestricabilmente come ha
ben scritto il professor Orsina, sia
la questione della rappresentanza
del centro-destra che il tema fon-
damentale dell’equilibrio dei pote-
ri in una democrazia sana. Il Pd
dovrebbe misurarsi con questi
problemi, ma non ne ha neppure
la consapevolezza».
Anche recentemente il capo del-
lo Stato è tornato a ricordare a

Berlusconi il suo impegno ad ap-
poggiare il governo. Forse si è
spinto così troppo oltre? E maga-
ri anche lei, come l’onorevole
Santanché, si è pentito di averlo
rivotato al Quirinale?
«Sono stato il primo a dire che,
nella drammatica situazione de-
terminatasi dopo le conseguenze
dei franchi tiratori del Pd, restava
solo la rielezione di Napolitano
per evitare il peggio. Napolitano
conosce più di qualunque altro il
senso di responsabilità e dello Sta-
to cheBerlusconi hadimostrato in
questi anni: primaappoggiando la
nascita del governoMonti benché
avesse ancora una maggioranza
in Parlamento; poi battendosi per
la nascita del governo Letta nono-
stante le tergiversazioni del Pd di
Bersani e infine determinando la
rielezione di Napolitano. Berlusco-
ni ha mille ragioni per attendersi
un riconoscimento e un gesto di
responsabilità anche da parte de-
gli altri, del Pd innanzitutto edello
stesso Napolitano. Finora Berlu-
sconi è stato l’unico leader vero in
questo deserto e in questo vuoto
assolutodellapolitica italiana».

Senatore, al dunque davvero lei
pensa che il Pd possa accedere
alla vostra richiesta di respinge-
re la decadenza di Berlusconi da
parlamentare? E’ realistico?
«Il buon senso mi spinge a spera-
re, ma la ragione mi ricorda che il
giustizialismopervade ormai inte-
ramente la cultura della sinistra
italiana. Una sinistra che, per la
propria debolezza intellettuale,

politica e morale, è di fatto prigio-
niera della propria cultura, anzi
delle proprie passioni e degli istin-
ti più irrazionali coltivati per de-
cenni. Da tempo non c’è più una
vera sinistra democratica in Italia.
E lo dico a ragion veduta. E’ pro-
prioqui che èatteso alla suaprova
più difficile anche la leadership di
Renzi. Vedremo se sarà capace di
opporsi alla cultura dell’odio e del-
l’estremismo, anche se non credo
che ne abbia il coraggio e gli stru-
menti culturali».
Lei più volte lei ha denunciato i
rischi, gravi, per una estromis-
sione forzata di Berlusconi. Ma
non è altrettanto rischioso far
cadere il governo e precipitare il
Paese in un vortice di incertez-
za?
«Noi non vogliamo la crisi. Noi ri-
teniamo che l’Italia abbia bisogno
di stabilità, anche se non demoniz-
ziamo le elezioni se il governonon
dovesse essere all’altezza delle sfi-
de che abbiamo dinnanzi. Come è
evidente, se il Pdmettesse daparte
l’intenzione di sbarazzarsi di un
avversario politico, che oltretutto
oggi è ancheunalleatodi governo,
senza neppure prendere in consi-
derazione la possibilità di affidare
alla Corte una corretta interpreta-
zione della legge Severino, è chia-
ro di chi sarebbe la responsabilità
di una crisi. Gli italiani non avreb-
beroalcundubbio».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confalonieri

Alfano e Montezemolo, gita al mare
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Matteo Renzi

Il palazzo del Quirinale

LA SINISTRA
ROMA «Ormai è un condannato»,
ha scandito Matteo Renzi con i
suoi sposando se non dettando
la linea dura del Pd. Il condanna-
to è ovviamente Silvio Berlusco-
ni, e l’arrivo del sindaco tra i so-
stenitori della linea intransigen-
te ha finito per lasciare ben po-
chi margini, per non dire nessu-
no, ai seguaci della posizione
trattativista. Renzi aveva finora
sostenuto la tesi del «Berlusconi
lo voglio in pensione, non in gale-
ra», una posizione che era pia-
ciuta anche fuori la cerchia de-
mocrat, ma questo valeva fino a
quando il Cavaliere era al primo
grado di giudizio, quando il cer-
chio giudiziario non era ancora
chiuso. Per settimane il sindaco
non era tornato sull’argomento,
si era, pare, anche inventato il si-
lenzio stampa pur di non pro-
nunciarsi sullo scivoloso nodo.
«Ma da quando Berlusconi è sta-
to condannatodefinitivamente il
quadro è cambiato, non ci sono
piùmargini, la clemenza o la gra-
zia, semai ci saranno, non dipen-
dono dal Pd, a questo punto è
inutile inventarsi inesistenti vie
o lungaggini che si ritorcerebbe-
ro solo contro di noi», spiega il
renzianoPaoloGentiloni.

POLLICE VERSO
Sicché la linea intransigente spo-
sata in Senato, non è perché lì
operano personaggi come Zan-
da, Finocchiaro e Casson, anti-
berlusconiani d’antan, ma per-
ché così è stato deciso al Nazare-
no, dove tutti mostrano pollice
verso, a partire dal segretario
Guglielmo Epifani che sarà pure
di transizione, ma sul tema spe-
cifico non transige. «Una crisi
ora sarebbe da irresponsabili»,
tuonaa sera.
Ma se c’è un tema sul quale il

Pd ha trovato una sua unità se
non unanimità, è proprio l’atteg-
giamento sul caso Berlusconi,
dove i vari Bersani, D’Alema, Vel-
troni, Franceschini passando
per Epifani per finire aRenzi, tut-
ti si sono espressi più o meno
con le stesse parole, «le sentenze
vanno applicate, non ci sono
margini, è Berlusconi, è il Pdl
che devono decidere». «Il Pd è as-
solutamente unito, lo stato di di-
ritto viene prima di qualsiasi co-
sa», assicura Dario Franceschi-
ni. E il capogruppo alla Camera,
Roberto Speranza: «È impensa-
bile che la giuntadelle elezioni al
Senato diventi il quarto grado di
giudizio di merito. Non è così. Il
Pd vuol far passare il messaggio
che la legge si rispetta e dopo il

terzo grado di giudizio non si do-
vrebbe nemmeno commentare
una sentenza».
Un atteggiamento dettato dal-

le vicende pre-congressuali? Un
modo questo per far precipitare
la situazione e non far celebrare
il congresso, impedendo così la
vittoria annunciata di Renzi?
«Mica possiamo metterci a fare
congressi se tutto precipita», di-
ce Beppe Fioroni. A sentire pro-
nunciare la parola congresso, si
avvicina Alfredo D’Attorre que-
sta volta senza elmetto e fa: «Sia
chiaro una volta per tutte, noi
bersaniani il congresso lo voglia-
mo tenere entro l’anno, non ca-
piamo perché girano ancora vo-
ci chedicono il contrario». Renzi
così vincerebbe subito? «Beh, bi-
sognerà vedere se è lui che cam-
bia il partito o se sarà il partito a
cambiare lui», sibila D’Attorre.
L’intinerario renziano ottimale
prevede una eventuale crisi a
gennaio edelezioni inprimavera
(è girata la data del 9 marzo),
mentre una crisi in autunno
cambierebbe il percorso, le pri-
marie si farebbero per il pre-
mier, poi bisognerà vedere chi
mettere al partito. «Manonè che
Matteo si strapperebbe i capel-
li», assicurano i suoi.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’idea che prevale è andare al voto
e vincere con Matteo candidato premier

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta è rimasto sor-
preso dalla strategia adottata dal
Pdl nella giunta del Senato. Da
giorni il premier confidava in
tempi lunghi per il dibattito sulla
decadenza da senatore di Silvio
Berlusconi. E dunque sperava
che non fosse decisa in poche ore
la sorte del governo. Ma la deci-
sione del relatore Andrea Augel-
lo di partire con le tre pregiudizia-
li, facendo scattare la tagliola del-
l’articolo 93 del regolamento di
palazzo Madama che impone un
solo intervento per gruppo di ap-
pena dieci minuti e solo voto, ha
accelerato la temuta resa dei con-
ti. E c’è chi, nell’entourage del
premier, sospetta che dietro la
mossa di Augello ci sia la volontà

di Berlusconi di chiudere subito
la partita, in modo da evitare che
vengachiusa la finestra elettorale
di novembre.
«Era previsto che si discutesse

per qualche settimana, che si
svolgesse un’ampia discussione
generale», dice un parlamentare
di alto rango vicino a Letta, «inve-
ce ciò che ha fatto Augello fa pen-
sare che Berlusconi voglia accele-
rare la resa dei conti. Forse i fal-
chi hanno preso il sopravvento,
probabilmente cercano il tutto
per tutto per andare alle elezioni
a novembre». E c’è un’altra “coin-
cidenza” che fa scattare l’allarme
a palazzo Chigi: la decisione del
Cavaliere di convocare domani i
gruppi parlamentari, in una riu-
nione che già appare come «l’oc-
casione perfetta» per decretare la
fine della maggioranza di larghe

intese. Di fronte ai nuovi venti di
guerra, Letta non può far altro
che predicare «responsabilità»:
«Tutti si devono rendere conto di
quanto sia indispensabile la stabi-
lità politica. Servebuonsenso».

QUIRINALE IN ALLARME>
Anche sul Colle si seguono con al-
larme le fasi del drammatico
braccio di ferro tra Pd e Pdl nella
giunta del Senato. Le bocche ri-

mangono cucite e fino all’ultimo
si spera in una resipiscenza dei
protagonisti in modo da scongiu-
rare quella crisi al buio che Gior-
gio Napolitano in ripetute occa-
sioni ha stigmatizzato. Per tutta
la giornata il capo dello Stato ha
seguito nel suo studio i vari pas-
saggi della seduta della giunta,
evitando accuratamente di far fil-
trare commenti di sorta che sa-
rebbero apparsi impropri ed
inopportuni giacché lapartita si è
trasferita sul terrenopolitico.
Ricorsi alla Consulta sulla leg-

ge Severino, ricorsi alle corti di
giustizia europee, frenate e acce-
lerazionidei principali partiti: sul
Colle queste mosse interessano
relativamente poco. Quel che pre-
me a Napolitano è la stabilità del
governo: la caduta dell’esecutivo
sarebbe letale per il Paese. E - co-

me si è detto - allo stato attuale
non si può prevedere come il ca-
po dello Stato reagirebbe di fron-
te a uno sbocco del genere che
esporrebbe il Paese «a incalcola-
bili rischi». Di certo Napolitano
non potrebbe assistere inerte ad
una rottura delle «larghe intese»
e a una crisi che riporterebbe gli
orologi a quando in aprile imassi-
mi rappresentanti di Pd e Pdl sali-
rono sul Colle per pregarlo a ma-
ni giunte di compiere il sacrificio
della ricandidatura, prometten-
do il proprio impegnoper una sta-
gione di riforme, a cominciare
dalla legge elettorale. E’ chiaro
che ciascuno, a cominciare da
Berlusconi, dovrebbe assumersi
leproprie responsabilità.

PaoloCacace
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTANO DIVERGENZE
SUL CONGRESSO
FIORONI: MICA
POSSIAMO METTERCI
A FARLO SE PRECIPITA
TUTTO...

IL COLLE IN ALLARME
PER NAPOLITANO
LA CADUTA
DEL GOVERNO
SAREBBE FATALE
PER IL PAESE

Cuperlo
«Se il Pdl toglie il sostegno al
governo sarà dovere del Colle
avviare una verifica per capire
se esistano le condizioni di una
maggioranza per la riforma
della legge elettorale».

`Epifani: crisi adesso da irresponsabili
ma la rottura non ci fa nessuna paura

D’Alema
«Tutti noi speriamo che il Pdl
non metta in pratica una sorta
di ritorsione contro il governo
e quindi contro gli interessi del
paese. Si aprirebbero scenari
molto negativi».

Bersani
«Il Pdl deve distinguere le
vicende del suo leader da quelle
della formazione politica. Non
ci chiedano cose che non
faremmo neanche per i nostri,
noi siamo per la legalità».

LA POLEMICA
ROMA «Chi va almulino si infarina.
Se poi si dice celiaco...»: così, a col-
pi di metafore, si riaccende la po-
lemica interna al Movimento 5
Stelle. Oggetto del contendere, la
partecipazione del guru movi-
mentista Gianroberto Casaleggio
al forum Ambrosetti. E a esterna-
re il proprio dissenso, ancora una
volta, uno dei grillini di Palazzo
Madama, Francesco Campanella:
«Sto in un MoVimento che non
ama i potenti e si tiene lontano
dalle loro stanze dorate. A Cer-
nobbio uno di noi non c'entra nul-
la», ha spiegato ieri. E dire che Ca-
saleggio, annusato l’aria, aveva
giocato d’anticipo, smentendo at-
traverso il blog di Beppe Grillo di
aver preteso un incontro a porte
chiuse a Cernobbio: «La fantasia
al potere sembra essere la parola
d'ordine di alcuni giornalisti. Io
non ho vietato l'ingresso di foto-
grafi o giornalisti in sala, non ne
avevo comunque la facoltà, e non
mi sono adirato per i tweet sul
mio intervento, che peraltro non
ho neppure letto, come riportato
da alcuni favolisti», ha detto l’i-
deologodella politica via internet,
annunciando che «a giorni pub-
blicherò il mio intervento di Cer-
nobbio sul blog» e anticipando di
aver detto «che i giornali e le tele-
visioni sono gli strumenti del po-
tere in Italia» e che il «Parlamento
è esautorato dal governo con i de-
creti legge e formato da nominati
daipartiti».
La base, però, continua a do-

mandarsi quale fosse l’obiettivo

della presenza grillina al forum,
fino a poco tempo fa considerato
un luogo di complotti. Ad rimette-
re in riga il riottoso Campanella,
ci ha provato immediatamente l’i-
deologo del M5S Paolo Becchi: «Il
portavoce Campanella non è d'ac-
cordo conMessora, non è d'accor-
do con Casaleggio, non è d'accor-
do con Beppe ma è d'accordo col
Pd?». Provocazioni che il diretto
interessato ha preferito ignorare,
ridimensionando invece i termini
dellapolemica.Ancheperché, nel
Movimento, nessuno sembra di-
sposto a esporsi troppo nella con-
testazione del guru internettiano.
«Se siamo capaci di criticarci tra
noi per trovare una ragione, cre-
do che potremmo arrivare ovun-
que – ha spiegato in serata lo stes-
so Campanella - Nessuna polemi-
ca, ma io a Cernobbio ci sarei an-
dato con fischietti e cartelli».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianroberto Casaleggio

Il Pd si compatta sulla linea dura
Renzi: ormai è un condannato

Epifani
«Al Pdl dico: attenzione, questa è
una fase difficile per il Paese e chi
si assume l’onere di far cadere il
governo di servizio si prende una
responsabilità molto pesante
verso l’Italia e i suoi cittadini».

Hanno detto

I sospetti di Letta: escalation per non perdere la finestra elettorale

L’identikit del partito
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L’economista francese
Nicolas Veron

MERCATI
ROMA La Spagna aggancia l’Italia. Il
termometro della fiducia sui Bo-
nos spagnoli raggiunge il livello
dei Btp italiani e si ferma a quota
256 punti dal Bund tedesco (con
un rendimento pari al 4,52%). Non
succedeva da 17mesi e non è un ca-
so, dicono gli analisti, se questo è
accaduto proprio a poche ore dal-
l’avvio della discussione in Senato
sulla decadenza di Silvio Berlusco-
ni. Insomma, è l’incertezza politi-
ca dell’Italia a fare azzerare quei

40 punti di distanza che sarebbero
fisiologi tra spread italiano e spa-
gnolo per come stanno le cose nei
due Paesi. Piazza Affari, però, non
sembra curarsene (+1,16%) e chiu-
de in controtendenza rispetto al re-
sto d’Europa. E intanto il premier
Enrico Letta avverte: «Non sono
preoccupato, ma tutti capiranno
che ci vuole stabilità». Confermati
da Letta anche «gli impegni a resta-
re sotto il 3% del rapporto deficit/
pil».

UN ANNO DI INSEGUIMENTO
Del resto, soltanto all’inizio del-

l’anno c’erano quasi 100 punti a se-
parare (a nostro favore) il rendi-
mento dei Btp decennali da quello
spagnolo. Poi la graduale discesa
fino ai circa 20 punti di agosto e
l’azzeramento attuale (ieri in chiu-
sura il rendimento dei bonos era
solo due centesimi superiore). E
tutto senza che di fatto sia cambia-
to molto nei fondamentali. Anzi.
Visto dal lato della crescita i due
Paesi sono praticamente allineati
secondo l’Ocse, che prevede un ca-
lo del Pil della Spagna nel 2013
(-1,7%) non lontano dal -1,8% del-
l’Italia.Unquadro che si ripropone

identico nel 2014, quando è stima-
ta per entrambi i Paesi una cresci-
ta dello 0,4%. Fin qui le buone noti-
zie per la Spagna. Perchè se invece
guadiamo al debito e al deficit, si
sa, Madrid sta molto peggio di noi.
Perchè nonostante sia ben superio-
re il fardello del debito da soppor-
tareper l’ Italia (si parla di un 130%
sul Pil nel 2013 contro il 92% spa-
gnolo) è la differenza nel rapporto
deficit/Pil a dare la misura del di-
stacco reale tra i due. Con la Spa-
gna che, dopo i salvataggi delle
banche e delle Regioni, vede il rap-
porto vicino al 7%,mentre l’Italia è

sotto il 3%. Senza contare che Ma-
drid ha un rating sul debito inferio-
re rispetto a quello di Roma. Infi-
ne, la fotografia del lavoro: l’11,9%
della disoccupazione italiana si
confronta con il 27,3%diMadrid.
Ecco perchè è nell’incognita po-

litica, secondo gli analisti, che va
cercato il prezzo di quello spread
italiano allineato a quello spagno-
lo. Del resto, la tanto disastrata
Spagna può dire di avere un gover-
no stabile. Noi no. E non è poco evi-
dentemente per i mercati. E’ in
questa situazione che il Tesoro si
troverà ad affrontare due impor-
tanti prove nei prossimi giorni. Do-
mani è previsto il collocamento di
nuovi BoT (11,5 miliardi) mentre
giovedì toccherà al nuovo Btp
triennale e alla riaperturadelBtp a
15 anni, oltre che ai Cct con scaden-
za 2018.
Intanto, a certificare la «tenden-

za positiva» dell’Italia è l’Ocse, vi-
sto che spetta al nostro Paese ilmi-
glior aumento del superindice sali-
to a luglio a 100,6, da 100,3 (100,5
per l’eurozona). Negli ùsa e in
GranBretagna la crescita continua
a consolidarsimentre inGiappone
è superiore allamedia. Una confer-
ma, sempre per il Giappone arriva
poi dal secondo trimestre 2013: il
Pil è salito del 3,8% su base annua-
lizzata, contro il 2,6% preliminare,
dopo il 4,1% segnato nel primo tri-
mestre. Questo proprio mentre la
Borsa di Tokyo archivia l’effetto
giochiOlimpici (+2,48%).

RobertaAmoruso
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L’INTERVISTA
PARIGI «Resistere almeno fino a
ottobre 2014», quando sarà rea-
lizzata l’unione bancaria: questa
dovrebbe essere la tabella dimar-
cia del governo di Enrico Letta se-
condo l’economista francese Ni-
colas Véron, docente al Peterson
Institute di Washington e anali-
sta al centro di ricerca economi-
ca europea Bruegel. Se lo spread
a pari merito con la Spagna non
significa necessariamente una
punizione per l’Italia, una cosa è
certa per Véron: «Gli investitori
vogliono stabilità, non un nuovo
governo e tantomeno elezioni an-
ticipate».
La Spagna aggancia lo spread
italiano: brutta notizia?
«Possiamo avere un altro punto
di vista, che sia una buona noti-
zia per la Spagna. L'Italia deve so-
prattutto relativizzare. Quello
che è importante per il paese è il
suo spread in assoluto, non ilmo-
do in cui si comportano gli altri.
Vista la diversità dei fattori che
determinano i prezzi del merca-

to è molto difficile distinguere
quanto sia una buona notizia per
la Spagna e quanto una cattiva
per l’Italia. Senza contare che
non sarebbe la prima volta dall'
inizio di questa crisi che lo
spread spagnolo scende sotto
quello italiano. E' un balletto che
indica che non c’è niente d’irre-
versibile».
Lo spread italiano è comunque
aumentato negli ultimi mesi.
Perché questo calo di fiducia?
«La situazione politica pesa sen-
z’altro sui livelli dello spread e le
condizionidi finanziamento».
Il governo italiano si sta com-
portando bene?
«Personalmente ritengo che

gli investitori non si aspettino
grandi riforme da questo gover-
no se non una certa stabilità. E'
difficile per il governo Letta delu-
dere gli investitori sul terreno
delle riforme, comprese quelle
strutturali, visto che i mercati
hanno aspettative basse e capi-
scono che i margini di manovra
sono limitati. In compenso, qual-
siasi instabilità è interpretata in
modo molto negativo. La perce-
zione è che qualsiasi altro gover-
no potrebbe fare peggio per l'eco-
nomia italiana.Dunquequalsiasi
indicazione su una possibile ca-
duta del governo, sulla formazio-
ne di un nuovo esecutivo o sull'
organizzazione di elezioni antici-
pate ha ripercussioni negative
suimercati».
Quanto dovrebbe resistere que-
sto governo, almeno fino all'
unione bancaria?
«Finora il calendario dell’unio-

ne bancaria è rispettato. Nei pros-
simi mesi ci saranno negoziati
molto difficili. Se tutto va come
previsto, nel migliore dei casi,
avremo una nuova partenza nel
settore bancario e il ritorno della
fiducia degli investitori tra un an-
no, a ottobre 2014. Un anno è lun-
go per l'economia italiana ed eu-
ropea,maquesti sono i tempi».
Questi significa che il governo
italiano deve resistere almeno
un anno?
«Magari si creerà una dinami-

ca virtuosa degli investitori an-
che prima, ma credo sia meglio
prepararsi al fatto che gli investi-
tori aspetteranno la fine del pro-
cesso bancario per ridare fiducia
all'Italia e all’Europa».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spread, sale
il rischio-Paese
Italia e Spagna
alla pari
`Lo spread con i Bund si ferma a quota 256
Letta: «Nessun timore, ma serve stabilità»

Veron: «Gli investitori
vogliono certezze
e temono le elezioni»

L’ECONOMISTA:
«SE TRA UN ANNO
PARTIRÀ L’UNIONE
BANCARIA IN EUROPA
TORNERÀ ANCHE
LA FIDUCIA»

Lo spread di Roma e Madrid
Andamento in punti base del differenziale col rendimento del Bund tedesco dall’inizio del periodo di crisi 
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IL PREMIER CONFERMA
L’IMPEGNO SUL DEFICIT:
RESTEREMO SOTTO IL 3%
E L’OCSE VEDE
PROSPETTIVE
IN MIGLIORAMENTO
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LE NOVITÀ
ROMA Porre rimedio alle difficoltà
di accesso al credito sperimenta-
te dalle piccole e medie imprese,
in particolare ampliando il ricor-
so a forme di finanziamento al-
ternative come i cosiddetti mi-
ni-bond. Insieme al calo dei costi
dell’energia elettrico è questo
l’obiettivo principale che il gover-
no punta ad ottenere con il “de-
creto del fare 2”. Il testo è sostan-
zialmente già pronto ed è stato
definito con una filosofia ben
precisa: dovrà essere snello, com-
posto di pochi articoli, orientato
ad una rapida operatività. Insom-
ma, non sarà un provvedimento
omnibus.
Rispetto alle bozze circolate

nei giorni scorsi (e definite supe-
rate dal ministero dello Svilup-
po) sono saltate alcune misure
che comunque avrebbero richie-
sto un impegno finanziario, co-
me l’ampliamento della compen-
sazione tra crediti e debiti delle
imprese nei confronti della pub-
blica amministrazione, e la defi-
nizione delmeccanismo di credi-
to di imposta per la ricerca per il
prossimo triennio. Ma c’è la vo-
lontà di inserire - se non nel de-
creto in arrivo nella legge di sta-
bilità - interventi attesi da tempo
come il potenziamento del fondo
centrale di garanzia per circa 2
miliardi: unanovità coerente con
l’obiettivo di affrontare il proble-
ma del credito, che in particolare
per le aziende di piccole dimen-
sioni resta il principale ostacolo
sulla viadi unapossibile ripresa.
Lo strumento dei mini-bond,

pensato per offrire un canale di
finanziamento alternativo rispet-
to al credito bancario, ha fino ad

oggi portato ad emissioni per cir-
ca 4,8 miliardi. Risorse che però
sono andate a imprese comun-
que di certe dimensioni, i piccoli
sono rimasti a guardare. Ecco
perché con il decreto del fare 2
l’esecutivo vuole migliorare que-
sti meccanismo: obiettivo sulla
carta del tutto ragionevole se si
pensa che il bacinodel risparmio
finanziario e assicurativo è di cir-
ca 100-120miliardi.

VIA I BALZELLI SULLE GARANZIE
Ecco allora le norme messe a

punto. Da una parte vengono eli-
minati alcuni balzelli fiscali at-
tualmente in vigore per l’accen-
sione di garanzie sui contratti di
finanziamento a medio e lungo
termine, sia crediti bancari sia ti-
toli obbligazionari: un aggiusta-
mento pensato proprio per favo-

rire le emissioni di medio-picco-
lo taglio, che prevedibilmente do-
vranno essere corredate di garan-
zie per essere appetibili sul mer-
cato. Inoltre viene cancellata an-
che la ritenuta del 20 per cento
sugli interessi corrisposti ai fon-
di mobiliari chiusi che investano
esclusivamente in titoli obbliga-
zionari, se le quote sonodetenute
da investitori istituzionali qualifi-
cati. Sempre con l’obiettivo di fa-

vorire l’interesse degli investitori
istituzionali per imini-bond, vie-
ne poi prevista la possibilità di
applicare la disciplina delle car-
tolarizzazioni anche alle obbliga-
zioni. Inoltre unanormachiarirà
che questo tipo di investimento è
compatibile con le norme che re-
golano l’attività delle imprese as-
sicurative e dei fondi previden-
ziali.
È confermato l’inserimento

nel decreto delle misure destina-
te a ridurre il costo dell’energia:
si tratta sostanzialmente di dilui-
re nel corso del tempo gli attuali
incentivi che pesano sulla bollet-
ta, e ridurne l’incidenza. Il rispar-
mio atteso, soprattutto a benefi-
cio delle imprese, è stimato in cir-
ca 3miliardi.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’obiettivo è indirizzare la grande
massadi risparmio finanziario e
assicurativo verso il mercato delle
obbligazioni ed in particolare dei
mini-bondemessi da piccole e
medie imprese, in alternativa al
finanziamentobancario. Per
questo vengono modificate le
norme in materia di
cartolarizzazione, prevedendo che
rientrino in questa disciplina
anche le obbligazioni, e si
chiarisce chequesto tipo di
investimentoè compatibile con le
normeche regolano l’attività delle
compagnie di assicurazione edei
fondi previdenziali

In campo
fondi pensione
e assicurazioni

Meno tasse
e regole
più chiare

Spalmati
i costi
degli incentivi

Obbligazioni Investimenti Energia

Tasse sul lavoro, faccia a faccia Saccomanni-Squinzi

Con l’obiettivo di ampliare la
diffusionedi strumenti alternativi
al credito bancario, a beneficio in
particolaredelle piccole emedie
imprese, vengono previste alcune
semplificazioni e facilitazioni sul
fronte fiscale. Gli allegerimenti
riguardano in particolare il caso in
cui sia necessario accendere delle
garanzie: si vogliono così favorire
le piccole emissioni
obbligazionarie, che
verosimilmentedovrannoessere
corredateproprio di garanzie.
Sarà inoltre abolita la ritenuta del
20% per fondi immobiliari chiusi
che investano solo in obbligazioni.

IL CHIARIMENTO
ROMA Per ora l’unica ipotesi che
ha qualche chance è la riduzione
dei contributi non previdenziali,
a partire dall’Inail. E forse potreb-
be arrivare un potenziamento de-
gli incentivi fiscali dell’Ace (aiuto
alla crescita economica) per so-
stenere la capitalizzazione delle
imprese. Per il resto si naviga an-
cora a vista in unmare di esigen-
zediverseda finanziare edi conti
che non tornano. È presto per
parlare di un piano concreto del
governo per la riduzione del cu-
neo fiscale, chiesto a gran voce
da industriali e sindacati. Per cui
difficilmente domani il ministro
dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni, ospite d’onore al semina-
rio del centro studi di Confindu-

stria su ”Le sfide della politica
economica“, si cimenterà in an-
nunci travolgenti con tanto di
dettagli. Eppure, dopo la sua
stroncatura del ”patto di Geno-
va“ («costoso e poco realistico»)
firmato la settimana scorsa da
Confindustria e sindacati, l’ap-
puntamento di domani potrebbe
essere l’occasione del chiarimen-
to. Perché èvero cheSaccomanni
è già stato ”corretto“ praticamen-

te in presa diretta dal premier
Letta. Ed è vero che lo stesso Sac-
comanni ha poi cercato di ridi-
mensionare la stroncatura con
una nota. Ma ascoltare dalla sua
viva voce che marciare in quella
direzione è necessario e indi-
spensabile, per gli industriali è
più di una promessa. È una ga-
ranzia. Sul quantum iniziale poi
si puòdiscutere.
L’incontro era già in calenda-

rio da tempo e forse anche per
questo Giorgio Squinzi - che par-
lerà in chiusuradei lavori - finora
ha evitato di replicare. Il numero
uno di Confindustria ribadirà la
necessità di stimolare una ripre-
sa vigorosa con interventi signifi-
cativi nella leggedi stabilità.

IL ROMPICAPO RISORSE
La scommessa per il governo sa-

rà riuscire a coniugare «incentivi
a lavoro e crescita» ( promessi an-
che ieri da Letta), con l’impegno
di non sforare il 3% nel rapporto
deficit/Pil. Il nodo risorse, quindi,
resta il punto centrale e il rompi-
capo con il quale si dovrà con-
frontare Saccomanni. Senza con-
tare il miliardo che servirà per
rinviare l’aumento dell’Iva di ul-
teriori tremesi e arrivare così a fi-
ne anno, infatti, il conto 2014 per
i soli interventi indifferibili - stop
all’aumento dei ticket sanitari. ri-
finanziamento ammortizzatori
sociali, abolizione Imu per i beni
strumentali delle imprese, alleg-
gerimento dei vincoli per i Comu-
ni e avvento service tax - si pre-
senta già particolarmente onero-
so: oltre 5miliardi di euro.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Pronto il testo: dovrà essere un provvedimento snello
Confermata la riduzione dei costi della bolletta elettrica

Il governo intende proseguire
l’interventoper la riduzionedei
costi dell’energia elettrica, avviato
con il primo “decreto del fare”. Se
quel provvedimento aveva portato
auna riduzionedi circa 500
milioni, stavolta la stima dei
benefici possibili, che
toccherebbero in particolare il
mondodell’impresa, è di circa 3
miliardi. Per raggiungere
l’obiettivo saranno messi in
campomisure finanziarie che
dovrebbero ridurre l’incidenza
degli incentivi per la produzionedi
elettricità e per le energie
rinnovabili.

Il ministro D’Alia

APPUNTAMENTO
DOMANI
IN CONFINDUSTRIA
VA AVANTI L’IPOTESI
DI UNA RIDUZIONE
DEI CONTRIBUTI INAIL

`Nel decreto del Fare 2 sconti fiscali e semplificazioni
per potenziare gli strumenti di finanziamento alternativo

Il ministro Flavio Zanonato

DALLE NUOVE NORME
VENGONO ESCLUSI
ADDETTI ALLA DIFESA,
VIGILI DEL FUOCO,
SICUREZZA. RISPARMI
PER 526 MILIONI

CON LA LEGGE
DI STABILITÀ
ARRIVERÀ POI
IL RIFINANZIAMENTO
DEL FONDO
DI GARANZIA

Piccole aziende, decollano i mini-bond

RIFORMA
ROMA Ballerini, attori, sportivi,
cantanti, operatori dei trasporti:
per tutti sale l’età della pensione.
Un progressivo adeguamento di
uno-due anni, più che un drasti-
co allineamento alla quota fissa-
ta dalla riforma Fornero. Partirà
dal prossimo gennaio. Lo ha sta-
bilito il Consiglio dei ministri,
precisando che l’operazione in
nove anni (dal 2014 al 2023) do-
vrebbe garantire, a regime, ri-
sparmiper 526milioni.
La nuova normativa nei detta-

gli. Per i lavoratori del mare il di-
ritto alla pensione scatta con 5
anni di anticipo rispetto alle rego-
le generali, mentre per
l’anzianità speciale si passerà da-
gli attuali 56 anni (con 20 di con-

tributi) ai 57 dal primo gennaio
2015al 31 dicembre 2017.Dal 2018
poi bisognerà aver compiuto i 58
anni per lasciare il lavoro. Per i
ballerini l’età della pensione di
vecchiaia saliràdi un anno (da45
a 46),mentre per gli attori è fissa-
to un innalzamento da 63 a 64 an-
ni. Più graduale l’aumento per le
attrici: un anno ogni due, per arri-
vare alla parità con gli attori a
partire dal 2022. Differenza uo-
mini-donne anche per i cantanti:
i primi potranno usufruire del-
l’assegno previdenziale a 61 anni,
le seconde vi arriveranno solonel
2022. Una soglia, quella del 2022,
fissata anche per il graduale alli-
neamento di atleti e atlete: da su-
bito gli uomini potranno lasciare
l’attività a quota 53 anni; per le
donne una progressione da 49 a
53 anni. Cambiano le regole an-
che per i poligrafici la cui età di
pensionamento - sempre a parti-
re dall’inizio del prossimo anno -
passerà da 32 a 35 anni, limitata-
mente a coloro che operano in
aziende in stato di crisi. Il requisi-
to per uscire dal lavoro viene au-
mentato a 36 anni nel 2016 e a 37
apartiredal 2018.
Tutte regole che però non val-

gonoper gli addetti, a vario titolo,
dei settori Sicurezza (Polizia e Ca-
rabinieri), Difesa e Vigili del Fuo-
co. «A conferma - puntualizza il
ministro,GianpieroD’Alia - della
piena volontà del governo di rico-
noscere un’attenzione specifica
ai lavoratori di questi comparti e
di trovare attraverso il confronto
soluzioni positive per i lavorato-
ri».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, sale l’età
per attori e marittimi

Visita il sito Ryanair.com per maggiori informazioni. Partenze da Roma (Ciampino).

FRANCOFORTE
(HAHN)

Città Romantiche: momenti spumeggianti. È quanto promettono le sei città storiche di Treviri, Coblenza, Magonza, Spira e Worms
nella Germania occidentale, non lontane dal Reno e dalla Mosella. Qui si trovano tre dei quattro siti della Renania-Palatinato facenti
parte del patrimonio dell'umanità dell'Unesco: i monumenti romani, il duomo e la chiesa di Nostra Signora a Treviri, e la valle superiore
del medio Reno nelle vicinanze di Coblenza. Lo sfondo perfetto per un fine settimana romantico in un'ambientazione storica.
www.romantic-cities.com

CITTÀ ROMANTICHE
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Franco Bernabè, presidente esecutivo di Telecom Italia

LA TRATTATIVA
MILANO Tutti favorevoli all’ipotesi
di fusione Telecom-Telefonica,
benedetta anche dal governo ma,
come in tutte le trattative, bisogna
trovare l’accordo sui dettagli del
merger. E comunque le alternati-
ve al progetto principale, come
l’arrivo di Naguib Sawiris che nei
giorni scorsi ha confermato l’inte-
ressemanifestato lo scorso autun-
no, restano in piedi. Dopo il verti-
ce di venerdì scorso inMedioban-
ca fra tutti i soci di Telco, il primo
collegiale dall’apertura della fine-
stra (1 settembre) per avviare la
scissione, si valutano i pro e con-
tro dell’ipotesi di fusione fra l’in-
cumbent italiano e il colosso spa-
gnolo. Come rivelato dal Messag-
gero di sabato 7, lo schema del-
l’operazione è sul tavolo anche se
nonci sonoproposte scritte. Il top
manager spagnolo, collegato in vi-
deo conferenza con i rappresen-
tanti di Generali, Mediobanca, In-
tesa Sanpaolo presenti invece di
persona, avrebbe dato la disponi-
bilità ad approfondire il negozia-
to. Ma quando si sarebbero af-
frontate le tecnicalità sarebbero
emerse le posizioni differenti. Pur
nel riserbo che avvolge le trattati-
ve, filtra l’orientamento formula-
to a voce dal rappresentante di Te-

lefonica, primo azionista con il
46,18%:Madrid sarebbe propenso
a rilevare solo parte delle azioni
degli altri partner in Telco; i soci
italiani (Generali ha 30,58%, Inte-
sa e Mediobanca l’11,62% a testa)
dovrebbero però mantenere un
presidio nell’azionariato del vei-
colo destinato a controllare Tele-
comperalmeno tre anni, il tempo
necessario per procedere all’inte-
grazione. Meglio una Telecom
che potrebbe dividersi in due, se-
parando la parte retail. I tre soci
dovrebbero restare nella compa-
gine, sia pure con un ruolo e un
peso ridotto. Questo significhe-
rebbe per Piazzetta Cuccia rinvia-
re l’uscita dal salotto prevista dal
piano industriale di giugno ebene
accolta dalmercato. E la stessa co-
sa varrebbe anche per il Leone
che, per bocca di Mario Greco, ha
reso pubblica l’intenzione di con-
centrarsi nel core business delle
polizze. Sebbene successivamen-
te il topmanager abbia puntualiz-
zato che ci sono patti e patti, allu-
dendo alla possibilità di concede-
re deroghe. Come quella fatta nel-
la Pirelli, il cui patto anche per vo-
lontà di Greco è stato rinnovato
perunanno finoall’aprile 2014.

PREZZO E TEMPI
Mantenere un presidio significa
che del 53,9% complessivo, gli ita-
liani devono conservarne una
quota. Quanto esattamente? E’
unodei punti da chiarire come an-
che l’altro, ugualmente importan-
te: modalità, prezzo e tempi per
acquisire una parte delle azioni.

Gli spagnoli sembra facciano rife-
rimento ai timori di scontrarsi
con l’Antitrust brasiliano (Ana-
tel) che già nell’autunno 2007, nel-
l’autorizzare Telco, pose a carico
di Telefonica molte limitazioni:
non si dimentichi il doppio ordine
del giorno e la doppia verbalizza-
zione dei consigli di Telecom per
evitare che Cesar Alierta e Julio
Linares abbiano accesso a infor-
mazioni riservate su Tim Brasil.
Questo perché nel paese sudame-
ricanoMadrid possiede Vivo, ope-
ratore mobile concorrente. Nei
prossimi giorni la trattative po-
trebbe surriscaldarsi in vista del
cda del 19 nel quale il presidente
Franco Bernabè presenterà il pia-
no industriale nel quale èprevisto
«unpartner conpari dignità».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINIRISIKO
MILANO Prende forma la Cassa del-
l’Adriatico dalla fusione fra Ter-
cas, Cassa di Pescara (Caripe) e
Carifano sotto l’egida del Credito
Valtellinese (CreVal). Il nuovo po-
lo avrebbe 200 filiali e masse per
6,5 miliardi. Dai primi giorni del-
la scorsa settimana sono avviate
concretamente le trattative per
dare un assetto definitivo alla
banca con sede a Teramo, com-
missariata dal 4 maggio 2012 a
causa di «gravi irregolarità e vio-
lazioni normative». Banca Imi,
advisor della fondazione di Tera-
mo, oggi socio con il 70% circa
dell’istituto omonimo, e Kpmg,
consulente della banca valtelline-
se presieduta da Giovanni De
Censi, stanno negoziando le mo-
dalità dell’integrazione.

BANCA IMI E KPMG
La soluzioneCreVal - socio con

l’8% di Tercas, a sua volta pro-
prietaria del 95% di Caripe - e del
100% di Carifano si era imposta
dopo il fallimento del tentativo di
costituireuna cordata fra quattro
Fondazioni del territorio: Tera-
mo,Pescara, L’Aquila eChieti per
ricapitalizzare Tercas. Dopo nu-
merosi incontri, sarebbe stato
Chieti a tirarsi fuori permotivi le-
gati alla politica locale. La corda-
ta sarebbe stata presa in conside-
razione da Bankitalia che vigila
sulla tenuta di Tercas attraverso
il commissario Ricardo Sora, che
aveva svolto lo stesso incarico
nella Cassa di Rimini. Secondo
Sora, il fabbisogno di capitale ne-
cessario per integrare i ratios pa-
trimoniali si attesta a 300 milio-
ni, una sommaconsiderevole che
solo l’unione di quattro Fondazio-
ni avrebbe potuto assicurare. Sva-
nita la carta legata al territorio e
non essendoci alternative (Popo-
lare di Vicenza ha preferito diri-

gere la prua sui 65 sportelli di
Banca Marche), è rimasta solo
l’ipotesi CreVal. L’istituto con se-
de a Sondrio ha razionalizzato il
gruppo assorbendo il Credito Ar-
tigiano e opera secondo una ma-
trice a rete, cioè attraverso ban-
che territoriali controllate. Pos-
siede il Credito siciliano e Carifa-
no. Da tempo dispone di una quo-
ta pari all’8% nella banca di Tera-
mo a fianco della Fondazione e di
soci privati. Le trattative hanno
preso piede e si svolgono soprat-
tutto a Milano, dove hanno il
quartier generale gli advisor che
si tengono in contatto con il com-
missario. CreVal potrebbe raffor-
zare il patrimonio Tercas solo
con 170-200 milioni, contro i 300
stimati da Sora, grazie alla possi-
bilità di rivalutare gli immobili.
Giovedì 19 il negoziato potrebbe
approdare aunpunto fermo.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Catania non
lascia il cda

`Per l’ok alle nozze
gli spagnoli vorrebbero
tenere in piedi Telco

Precisazione

Giovanni De Censi

Fusione Telecom
con Telefonica,
primi paletti
dei soci italiani

«È destituita di fondamento»
l'ipotesi di autosospensione
sine die dal cda di Telecom di
Elio Catania. Lo ha dichiarato
il consigliere della compagnia
di tlc interpellato al telefono
dall'Ansa dopo le indiscrezioni
di stampa che indicavano un
suo imminente passo indietro
in seguito all’apertura, da
parte della Procura di Roma,
di un fascicolo a suo carico
per sospetti di «abuso di
informazioni privilegiate»
relative all’attività di Telecom.

Polo a tre con CreVal
per salvare la Tercas

DALL’UNIONE TRA
TERAMO (COMMISSARIATA),
PESCARA E CARIFANO
PUÒ NASCERE CASSA
DELL’ADRIATICO SOTTO
L’EGIDA DI SONDRIO
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Giorno & Notte
Mamme figlie
e nonne
tutte insieme
per Miss Over
Ricci a pag. 39

Calcio
Una Vis che conquista
e può migliorare ancora
Tifosi e sponsor applaudono il convincente successo sul Matelica
Ridolfi scintillante, Bugaro può essere un’altra armamicidiale
Sacchi a pag.47

IL CREDITO
Banca Marche, settimana deci-
siva per capire chi sottoscrive-
rà l'aumento di capitale. Secon-
do gli analisti, è ormai certo
cheunaquota rilevantedei 300
milioni di ricapitalizzazione
verranno messi da un grande
gruppo bancario. Nessuno, per
il momento, si è fatto ufficial-
mente avanti, ma a quanto
sembra le banche interessate
sarebbero diverse. Questo per-
ché prendere il controllo di
BdM, non solo significa pene-
trare una clientela di correnti-
sti estremamente fidelizzata,
ma anche non cedere quote di
mercato ad un diretto concor-
rente. Per questo, le ultimevoci
di un interessamento di Intesa,
sembra abbiano reso la banca
più attrattiva anche per Unicre-
dit e Bnp Paribas, mentre Cre-
dit Agricole rimane alla fine-
stra.
Alcuni, giorni fa, hanno da-

to Intesa fuori dai giochi, dopo
che il consigliere delegato di In-
tesa Sanpaolo, Enrico Cucchia-
ni, aveva dichiarato: «Non sia-
mo interessati ad espandere la
nostraposizione». Intesa, però,
potrebbe mantenere sostan-
zialmente invariato il proprio

posizionamento nelle Marche
acquistando quote in BdM (ora
ha il 5,84%) e cedendo Banca
dell'Adriatico, magari a Credit
Agricole. Una possibilità che
non sembra piacere a concor-
renti dirette di Intesa. A Fonte-
damo si mormora che Bnp Pa-
ribas, che in Italia controlla
Bnl, potrebbe spingere sull'ac-
celeratore delle trattative nei
prossimi giorni, potendo con-
trare anche su un rapporto pri-
vilegiato: Bnl è partner assicu-
rativo di BdM. Nel gioco a scac-
chi della finanza marchigiana,
si dice che nemmeno Unicredit
stia a guardare, nonostante, so-
lo pochi giorni fa, abbia dichia-
rato di non essere interessata a
BdM. Fortemente intrecciato il
capitolo imprenditori. Il porta-
voce della cordata, Paolo Tano-
ni, ha dichiarato sibillino che
«fra gli imprenditori c'è qualcu-
nochepotrebbe ricapitalizzare
BdMda solo, anche se finora lo
sforzo è stato quello di puntare
ad una partecipazione diffusa,
non egemonica». In molti cre-
dono che l'imprenditore solita-
rio potrebbe essereDiegoDella
Valle, magari insieme a pochi
altri. Tutti gli industriali, co-
munque, attendono di sapere
dai commissari gli estremi per
la ricapitalizzazione.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clima è ancora estivo
Massimiliano Fazzini

La prima offensiva atlantica si è ri-
velata, comeprevisto, non intensa,
né ha apportato alcuna variazione
del campo termico. Questa eviden-
za deve essere riferita alle regioni
delmedio e basso versante adriati-
co, mentre al nord numerose sono
state le situazioni temporalesche.
Sulla nostra regione, la nuvolosità
è stata diffusa mentre le associate
precipitazioni hanno interessato
inmanierameno uniforme il terri-
torio. Cumulate significative si so-
no verificate sull’Appennino fa-
brianese e camerte, dove si sono
superati 50 millimetri. Al contra-

rio, sui settori collinari e pianeg-
gianti dal maceratese verso sud
non è praticamente piovuto. Il cli-
ma termico è stato ancora tipica-
mente estivo, specie laddove si so-
no verificate temporanee fohnizza-
zioni del libeccio che ha soffiato
anche moderato sui rilievi. Le co-
lonnine di mercurio hanno spesso
toccato i 30˚C risultando essere di
4-6˚C superiori allemedie. E, noti-
zia gradita ai più - anchedurante il
passaggio instabilemoderatamen-
te intenso, previsto tramercoledì e
giovedì - non si verificherà alcun
«crollo» termico come da più parti

evidenziato.
Dunque, se il tempo inizierà a

mostrare un volto piuttosto autun-
nale, temperature gradevoli insi-
steranno ben oltre la metà del me-
se. Intanto ci attende una giornata
complessivamente variabile, dove
di certo il sole non prevarrà sulle
nubi ma nella quale non dovrebbe
piovere. I venti saranno deboli o
moderati tra scirocco e libeccio co-
me mare mosso. Anche nella pri-
ma aperte di domani avremo
nuvolosità irregolare e solamente
nel pomeriggio si verificheranno
piovaschi o rovesci intermittenti,
estesi temporalmente sino al po-
meriggio di giovedì in un contesto
termico in temporaneo calo. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 20 e 28˚C; le minime del-
lanotte oscilleranno tra 10 e 18˚C.

Regione
Uno Statuto
per la Fano-Grosseto
e presto vertice
con Lupi
A pag.37
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ANCONA

Presidenza delle farmacie di Ric-
cione, l’assessore Giuseppina Ca-
talano querela i sette consiglieri
comunali firmatari della mozio-
ne. Ma loro reagiscono: «Rinunci
alla querela entro 24 ore, è una
questionepolitica».
Ha sollevato un polverone ieri

pomeriggio, durante il primo con-
siglio comunale dopo la pausa
estiva, la querela per diffamazio-
ne presentata dall’assessore ai
Servizi sociali, Giuseppina Catala-
no, nei confronti di quei consiglie-
ri comunali che avevano firmato
ad inizio agosto una mozione con
carattere d’urgenza per chiedere
le sue dimissioni, a seguito della

nomina, alla presidenza delle far-
macie di Riccione, di Maria Chia-
ra Ballerini, figlia della stessa Ca-
talano. I consiglieri raggiunti dal-
la querela sono Mauro Mosconi
(Vivi Pesaro), Piergiorgio Cascino
(Udc), Dante Roscini (Lega), Mi-
rko Ballerini (Movimento a Cin-
que Stelle) e Valter Eusebi (Scelta
Civica), firmatari della primamo-
zione. Denunciati dall’assessore
anche Alessandro Fiumani (Solo
Pesaro) eMauroMarinucci (Udc),
che hanno presentato «un’ulterio-
re mozione di identico contenuto
e tenore», come riporta la querela
firmatadallaCatalano.

Delbiancoapag. 36

Catalano querela i consiglieri
`L’assessore contro i sette firmatari delle mozioni sul caso delle farmacie di Riccione
`Dura replica in aula: «La ritiri subito, non è diffamazione ma solo critica politica»

Banca Marche
settimana
decisiva
per il partner

Il meteorologo

Ospedali riuniti. Pronti allo sciopero
I primari contro il piano di riordino

Dieci in ostaggio dei rapinatori

E’ su due piani la battaglia di Lu-
cia Annibali, aggredita al volto
con l’acido corrosivo a metà del-
l’aprile scorso. C’è la battaglia del-
la Lucia donna e della Lucia vitti-
ma. La prima è sulla trasforma-
zione/rinascita fisica e psicologi-
ca della giovane che ha già soste-
nuto sette dolorosi interventi chi-
rurgici e ha davanti a sè ancora
operazioni e controlli clinici, la
seconda è sul piano legale perchè
con l’autunno si avvicina il con-
fronto giudiziario con Luca Vara-
ni, l’ex fidanzato tuttora in carce-
re, accusatodi lesione gravissime
e tentato omicidio, in quanto rite-
nuto il mandante dell’agguato

eseguito materialmente da altri
due complici albanesi. E Lucia,
avvocato figlia di avvocato, segue
le carte dell’inchiesta, vuole esse-
re aggiornata e informata. Anche
ieri aUrbino, di ritornodaParma
dove dovrà tornare per un con-
trollo anche la prossima settima-
na, ha tenuto a partecipare a un
incontro di carattere tecnico con
il legale di famiglia, l’avvocato
FrancescoColi, che sosterà la par-
te offesa al processo che si annun-
cia prossimo. La Procura di Pesa-
ro ha intenzione di chiedere al
gip il giudizio immediato nei con-
fronti diVarani.

Apag.35
Una banda di tre rapinatori ha colpito a Banca Marche, a Fano in via dell’Abbazia. In ostaggio
nove impiegati e una cliente incinta. Hanno portato via 100 mila euro.  Scatassi a pag. 38

L’assessore Catalano

Primari dell’ospedale San
Salvatore sul piede di
guerra. In vista dell’incontro
con il direttore generale di
Marche Nord, Aldo Ricci, in
programma per questa
mattina, i primari
dell’ospedale di Pesaro
hanno sottoscritto una
lettera contro il Piano di
riorganizzazione

dell’azienda Ospedali
Riuniti Pesaro-Fano in cui
non escludono la possibilità
di uno sciopero. Il
documento è stato invitato al
sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli a quello di Fano,
Stefano Aguzzi e,
ovviamente, allo stesso dg
Ricci.

Fabbriapag. 35

Fano. Alla BdM sequestrati nove impiegati e una cliente incintaLucia prepara
la battaglia legale
contro Varani
Agguato con l’acido, si attende la richiesta
della Procura per il giudizio immediato TANTI

ISTITUTI
MOBILITATI
CORDATA:
DELLA VALLE
DECISO
AD ESSERCI
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Marche

LA RIFORMA
ANCONA «È stato molto costruttivo
l'incontro della Commissione sani-
tà con il direttivo Anci Marche» -
ha dichiarato il presidente della
quinta commissione consiliare re-
gionaleFrancescoComi al termine
della seduta dedicata alla delibera
di Giunta del 3 settembre sul rior-
dino delle reti cliniche e un'audi-
zione con una delegazione dell'An-
ci guidata dal presidente Maurizio
Mangialardi. «Tutte le scelte di po-
litica sanitaria, ed in particolare
quelle delle nuove sedi delle reti
cliniche, non saranno discreziona-
li, ma fortemente ancorate alla
programmazione esistente e so-
prattutto a criteri scientifici e terri-
toriali oggettivi, condivisi con i sin-
daci». Tra i criteri enunciati dal
presidente Comi i principali sono:
volumi di attività e peso della pro-
duzione, indicatori di efficienza e
di appropriatezza dell'offerta,
complessità della struttura ospe-
daliera e dotazione tecnologica di-
sponibile, presenza di una struttu-
ra organizzativa attiva e di compe-
tenze specifiche, valorizzazione
equa di tutti gli ospedali di rete, ri-
spetto delle disposizioni contenu-
te nel Piano Socio Sanitario Regio-
nale. «Il riordino delle reti clini-
che serve a qualificare e migliora-
re la qualità e la sicurezza dell'of-
ferta sanitaria - ha sottolineato Co-
mi -. Esse garantiscono una forte
collaborazione e condivisione di
metodi, procedure, linguaggi tra i
vari professionisti e le varie strut-
ture, migliorando l'offerta sanita-
ria complessiva». Il presidente Co-
mi e quello dell'AnciMarcheMan-
gialardi hanno condiviso la neces-
sità di un ulteriore incontro prima
dell'adozionedefinitivadell'atto.

L’aeroporto di Ancona Falconara

`Bugaro: «Bilancio in rosso
di tre milioni, via tutti:
deve essere commissariato»

IL CASO
ANCONA Sanzio, scontro durissimo
tra Pdl e Aerdorica-Regione. Gli
azzurri attaccano la società di ge-
stione dell'Aeroporto delle Mar-
che: «Il Sanzio è prossimo al col-
lasso economico. Via Cda emana-
gement, Aerdorica deve essere
commissariata subito». La Regio-
ne, che detiene l'80% di Aerdori-
ca, replica con il suo vertice, Spac-
ca: «La crisi ha colpito gli altri sca-
li più del nostro. LaRegione ha in-
vestito nell'aeroporto, con grandi
ricadute su turismo e attività di
cargo. Ci sono problemi, vero, ma
la Regione li intente affrontare at-
traverso strategie di partnership
che sostituiscano l'impegno cessa-
to di gran parte degli imprendito-

ri e degli enti locali delle Marche,
con l'unica eccezione della Came-
ra di Commercio di Ancona». Con-
tro il Pdl anche Marco Morriale,
ad di Aerdorica: «Siamo una so-
cietà di diritto privato, l'Enac non
ci può commissariare, il Pdl si in-
formi».

IL PDL
Remigio Ceroni, coordinatore re-
gionale Pdl, Giacomo Bugaro, vi-
ce presidente del Consiglio, e
Francesco Massi, capogruppo in
aula, sferrano un attacco frontale
al Sanzio. «Tre milioni di euro di
perdite - ha riferito Bugaro - inde-
bitamento di 40 milioni, diretto e
verso fornitori, non paga Imu,
contributi e bollette. Un'altra
azienda avrebbe portato i libri in
tribunale. Spacca eMorriale dico-
no che il bilancio è a posto e che
l'aeroporto è pronto al rilancio.
Invece l'attuale gestione è insoste-
nibile, l'azienda dovrebbe essere
commissariata subito». Per Mas-
si, il tycoon argentino Eurnekian
che doveva entrare in Aerdorica
«se l'è data a gambe forse dopo
aver visto i conti. Intanto le spese
dei voli aumentano. Il presidente
di Aerdorica Sagripanti? «Il pote-
re politico egemone lo ha ingab-
biato». A fianco del Pdl anche Car-
lo Pietrosanti. L'ex manager Ict
degli aeroporti di Roma è convin-
to che il Sanzio debba puntare
«tutto sul cargo per uscire dall'im-

passe e intercettare 73 mila ton-
nellate di merci che ogni anno at-
traversano ladorsale adriatica».

AERDORICA E REGIONE
Contro Pietrosanti si scaglia Mor-
riale. «Ha collaborato con Aerdo-
rica, con un progetto che non è an-
datoavanti, forse èper questo che
ce l'ha con noi. E poi, Pietrosanti
non ha esperienze gestionali, vi-
sto che era un manager Ict. Quali
competenze ha per sviluppare un
piano per lo scalo? Dice di punta-
re sul cargo e l'abbiamo fatto: Aer-
dorica ha tutti i vettori principali,
è al quinto posto per traffico car-
go. Ma di sole merci non campa
nessuno». E se spesso anche i voli
non sono convenienti per la ge-
stione economica dello scalo,
«per noi è necessario tenerli - spie-
ga Sagripanti - perché si fa un ser-
vizio pubblico, portiamo turismo
ed introiti». Sagripanti si sente in-
gabbiato come dice il Pdl? «Affat-
to. Forse è per questo che il Pdl fa
rumore, perché non è riuscito a
influenzare la gestione». Sul passi-
vo, Sagripanti spiega che «oltre
metà deriva da accantonamenti
per crediti che non riusciamo a re-
cuperare». Insomma, perAerdori-
ca il Sanzio, come tutti paga la cri-
si. Lo spiega anche Spacca, che re-
puta «tardive» le analisi del Pdl.
«La Regione si è rimboccata le
maniche, a differenza di altri part-
ner che si sono defilati - ha spiega-
to il governatore - Per ottenere la
fondamentale concessione dell'
Enac, negli ultimi 3 anni sono sta-
ti fatti sacrifici finanziari e investi-
menti sia strutturali che sui voli»,
circa 6milioni, secondoMorriale.
Per Spacca inoltre «il valore delle
immobilizzazioni di Aerdorica
ammonta a 26milioni, un asset ai
fini dell'equilibrio economico
dell'azienda. Solo in questa stagio-
ne sono stati circa 50mila gli arri-
vi incentivati attraverso tour ope-
rator che hanno consentito al turi-
smo delle Marche di avere i risul-
tati positivi conseguiti. Quindi - ri-
badisce - anche questa spesa va in-
terpretata comeunvero eproprio
investimentoper l'economia».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le Marche sono passate da
modello di sviluppo in Italia al
disastro totale e intanto la
giunta regionale galleggia, non
affronta i problemi e dice che va
tutto bene». Non ha usato mezzi
termini il coordinatore
regionale del Pdl Remigio
Ceroni per criticare l'operato
della giunta di Gian Mario
Spacca sull'economia regionale,
sulla gestione della sanità oltre
che dell'aeroporto Sanzio di

Falconara. Calo del Pil nel 2012
(-2,5%), degli investimenti
(-13,2%), della produzione
industriale (-3,1%), impennata di
Cassa integrazione (+38%) e
disoccupazione (10,9% a giugno
2013): «La regione virtuosa nella
gestione patrimoniale è stata
una burla», ha chiosato Massi,
ricordando che già dal 2001 l'ex
governatore
Vito D'Ambrosio aumentò Irpef
e Irap.

«Marche, da modello a disastro»

L’analisi politica

Sanità, il riordino
dei reparti
«Efficienza
e tipo di offerta»

Sanzio, è scontro
Il Pdl: default
Spacca: tanti
forfait, ma ci siamo

IL GOVERNATORE:
«IN CRISI TUTTI GLI SCALI
C’È UNA NUOVA STRATEGIA
PER LA PARTNERSHIP»
MORRIALE: «COMMISSARIO?
LA LEGGE LO VIETA»
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L’ospedale San Salvatore

`I dirigenti dei reparti
del San Salvatore
minacciano lo sciopero

Lucia Annibali la giovane avvocato vittima di un’aggressone con l’acido nell’aprile scorso

Il vicesindaco Belloni

INCONTRO
Venerdì alle 18 all’Audito-
rium Montani - Antaldi si
terrà l’evento speciale che
conclude la terza edizione
de «L’Angolo della poesia».
La serata si preannuncia ec-
cezionale con la presenza
del giornalista e poeta Ser-
gio Zavoli, autore del recen-
te volume di poesie «L’infini-
to istante» (Mondadori). Il
parterre vedrà inoltre altri
ospiti d’eccezione: il diretto-
re di Radio Tre,Marino Sini-
baldi, l’attrice Lella Costa
che leggerà alcune poesie
dello stesso Zavoli e la poe-
tessa Rosita Copioli che in-
trodurrà l’autore.

Zavoli presenta
le sue poesie

`Ha partecipato a Urbino
a un incontro con il padre
e con il legale di famiglia

SANITÀ
Primari del San Salvatore sul
piede di guerra. In vista dell’in-
contro con il direttore generale
di Marche Nord, Aldo Ricci, in
programma per questa matti-
na, i primari dell’ospedale di
Pesaro hanno sottoscritto una
lettera contro il Piano di riorga-
nizzazione dell’azienda Ospe-
dali Riuniti Pesaro-Fano in cui
non escludono la possibilità di
uno sciopero. Il documento è
stato invitato al sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli a quello di Fa-
no, StefanoAguzzi e, ovviamen-
te, allo stessodgRicci.
Viene prima di tutto conte-

stato il «metodo non condivi-
so» adottato per la predisposi-
zionedel Piano«di cui abbiamo
appreso solo da anticipazioni
di stampa». Si chiede inoltre di
tenere conto delle indicazioni
della giunta regionale sull’unifi-
cazione delle unità operative
complesse per la sostituzione
dei primari dei reparti delle
due strutture (non procedere a
una sostituzione tout court in
caso di «doppioni» ma attende-
re che uno dei due primariati
diventi vacante per poi non pro-
cedere a sostituzione, ndr). Infi-
ne si sollecita la politica a non
tenere conto di equilibrismi ter-
ritoriali nella riorganizzazione
dell’attività sanitaria, ma di fa-
re riferimento solo a esigenze
di funzionalità. «Perché - spie-
ga uno dei primari che ha sotto-
scritto il documento - le prime
indicazioni che ci sono state
fornite sulPiano, portanoauno
smembramento del San Salva-
tore in favore dell’ospedale San-
taCroce».Alla lucedi tutto ciò i
primari della struttura ospeda-
liera pesarese, in attesa di ana-
lizzare il documento di riorga-
nizzazione definitivo, si riserva-
no la possibilità «di adottare
qualsiasi tipo di iniziativa sin-
dacale, non escludendo lo stato
d’agitazione». Insomma men-
tre la strada che porta alla rea-
lizzazione dell’ospedale unico
provinciale diventa sempre più
stretta, i medici protestano per
la riorganizzazione che, a loro
dire, penalizza maggiormente
il San Salvatore. «Abbiamo già
perso Urologia, Pediatria e Me-
dicina - continua uno dei pri-
mari - Ed è sicuro che con la ri-
forma verrà ulteriormente pe-
nalizzato l’ospedale di Pesaro».
A sostenere i medici, Scelta Ci-
vica. «Se i primari decideranno
di scioperare permanifestare il

loro dissenso, avranno la piena
solidarietà degli amministrato-
ri di Scelta Civica - spiegano il
capogruppo in Comune, Valter
Eusebi e quello in Provincia,
Roberto Giannotti - Dire, come
ha fatto Ceriscioli, che occorre
accontentarsi di avere tredici
specialità di respiro provincia-
le e regionale e quindi di poter
contare su specialità strategi-
che per la sanità regionale, sem-
bra più una registrazione nota-
rile che una lettura attenta del-
l’attuale situazione di Marche
Nord e della proposta d’integra-
zione dei presidi di Pesaro e Fa-
no. E’ bene che il sindaco pren-
da atto delle inadempienze del-
la giunta regionale nei confron-
ti di Marche Nord: dopo aver
promesso mare e monti, l’am-
ministrazione regionale si è li-
mitata a concedere elemosine».
Sul Piano di riorganizzazione i
montiani hanno una loro visio-
ne. «Le scelte aziendali degli ul-
timi tempi sul versante della
qualificazione dei presidi han-
no oggettivamente favorito il
Santa Croce - concludonoGian-
notti e Eusebi - Il Piano di riallo-
cazione dei servizi più che pun-
tare sui tre poli (medico-chirur-
gico-oncologico) deve fare rife-
rimentoa criteri di funzionalità
organizzativa. In tale contesto
il Piano non può peraltro pre-
scindere dalla opportunità di
mantenere in entrambi i presi-
di le specialitàdi base».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ospedali riuniti
esplode la protesta
dei primari

LA STORIA
E’ su due piani la battaglia di
Lucia Annibali, aggredita al
volto con l’acido corrosivo a
metà dell’aprile scorso. C’è la
battaglia della Lucia donna e
della Lucia vittima. La prima è
sulla trasformazione/rinascita
fisica e psicologica della giova-
ne che ha già sostenuto sette
dolorosi interventi chirurgici e
ha davanti a sè ancora opera-
zioni e controlli clinici, la se-
condaè sul piano legale perchè
con l’autunno si avvicina il con-
fronto giudiziario con LucaVa-
rani, l’ex fidanzato tuttora in
carcere, accusato di lesione
gravissime e tentato omicidio,
in quanto ritenuto il mandante
dell’agguato eseguitomaterial-
mente da altri due complici al-
banesi.
E Lucia, avvocato figlia di avvo-
cato, segue le carte dell’inchie-
sta, vuole essere aggiornata e
informata. Anche ieri a Urbi-
no, di ritorno da Parma dove
dovrà tornare per un controllo
anche la prossima settimana,
ha tenuto a partecipare a un in-
contro di carattere tecnico con
il legale di famiglia, l’avvocato
Francesco Coli, che sosterà la
parte offesa al processo che si

annuncia prossimo. La Procu-
ra di Pesaro ha intenzione di
chiedere al gip il giudizio im-
mediato nei confronti di Vara-
ni. Se la richiesta fosse accolta
si potrebbe andare subito al di-
battimento, saltando il passag-
gio intermedio dell’udienza
preliminare.
A meno che i legali di Varani
non optino per la richiesta di ri-
to abbreviato.Ma prima occor-
re arrivare alla chiusura delle
indagini - ormai prossima - at-
tendendo il deposito degli ulti-
mi accertamenti peritali che
dovrebbero rafforzare gli indi-
zi di colpevolezza finora emer-
si sia a carico dell’ex, sia verso
gli albanesi Rubin Ago Tala-
ban e Altistin Precetaj. Certo è
che velocizzare i tempi della
sentenza vorrebbe dire per Lu-
cia Annibali accelerare anche
la chiusura di un capitolo dolo-
roso. E per lei l’apertura a una
nuova fasealmomento innuce
ma già tratteggiata. Coraggio-
sa, combattiva, volitiva. Questi
gli aggettivi che accompagna-
no la descrizione della giovane
donna destinata a diventare

nella sua parabola di trasfor-
mazione, un simbolo per tutte
le donne vittima di soprusi e
violenza. Il presidente della
ProvinciaMatteoRicci, si è det-
to commosso dalla sua storia e
vuole invitarla ad aderire al
Centro antiviolenza, un proget-
to nato per le donne vittime di
stalking e abusi. «Se lo vorrà -
spiega - per me sarà un grande
onore poterla coinvolgere nel-
le nostre iniziative». E ieri po-
meriggio in consiglio comuna-
le l’assessore Gloriana Gambi-
ni parlando a nome delle don-
ne elette ha ricordato il suo co-
raggio come esempio e speran-
za per tutte coloro che voglio-

no o devono ricominciare. Per-
chè un’altra possibilità esiste
anche sequalcosadi terribile ti
accade e ti porta tuo malgrado
adiventare «speciale».
Oggi Lucia Annibali migliora,
ha un nuovo volto e ha deciso
di infrangere i tabu della riser-
vatezza per mostrarlo. Dopo
essere passata per l’anno zero
della lunga degenza in clinica
irrompe in lei la voglia di rico-
minciare. Fra poco più di una
settimana, il 18 settembre, com-
pirà 36 anni. Una data che co-
munque è sempre simbolica.
Per lei più di tutti. Non più l’an-
no zero. Ma l’anno alfa: il pri-
modella rinascita.

Lucia prepara la battaglia
giudiziaria contro Varani

E’ andato a fuoco il vecchio
Fortino della Linea Gotica, una
struttura che all’epoca della
seconda guerra mondiale
veniva utilizzata come rifugio
antiaereo dalla popolazione
della Valfoglia. L’incendio è
accaduto ieri pomeriggio
intorno alle 16 nel territorio di
Osteria Nuova, nel comune di
Montelabbate, che
settant’anni fa era stato
attraversato dal fronte della
Linea Gotica con i
combattimenti fra gli
occupanti nazifasciste e le
forze alleate. Il Fortino, una

spoglia struttura in cemento
armato, serviva ai residenti
per ripararsi durante i
bombardamenti. Oggi,
ricoperto di vegetazione e
sterpaglie, era diventato
soprattutto un luogo della
memoria quando non era
sfruttato dai contadini della
zona come ricovero per
animali o rimessaggio di
attrezzi o materiale agricolo.
Almeno fino a ieri quando, per
cause in corso di
accertamento, è scoppiato
l’incendio domato dopo un’ora
dai vigili del fuoco.

A fuoco il Fortino della Linea Gotica

Era un rifugio antiaereo

SI ATTENDE
LA RICHIESTA
DA PARTE
DELLA PROCURA
PER IL GIUDIZIO
IMMEDIATO

OGGI UN INCONTRO
CON IL DIRETTORE
RICCI SUL PIANO
DI RIORDINO
L’ACCUSA: SI STA
FAVORENDO FANO

SAN DECENZIO
«Quell’antenna è stata messa nel
posto giusto? Fatemi una doman-
da di riserva...». Il vicesindaco
Enzo Belloni fa capire, senza na-
sconderlo troppo, che si poteva
evitare di installare quell’anten-
na in mezzo al mercato del San
Decenzio, che si erge tra le banca-
relle nei giorni di mercato. O
quantomeno poteva essere piaz-
zata in un altro luogo, magari in-
torno al perimetro dell’area di so-
sta, come avrebbe preferito an-
che la Pesaro Parcheggi, conces-
sionaria del San Decenzio. «Ma il
mio assessorato e i miei uffici
non erano al corrente di questa
iniziativa», ha poi puntualizzato
Belloni ieri pomeriggio in consi-
glio comunale, rispondendo ad

un’interrogazione del consiglie-
re di Rifondazione, Luciano
Trebbi. Un’installazione, quella
dell’antenna al San Decenzio,
che ha fatto infuriare gli ambu-
lanti delmercato, i quali sono sta-
ti colti di sorpresa da questo im-
pianto spuntato nel mese di ago-
sto. Nessuno degli altri assessori
comunali si è comunque preso la
responsabilità sull’autorizzazio-
ne per installare l’antenna. Per il
momento continua a parlare so-
lo l’ordinanza firmata dalla poli-
ziamunicipale (che aveva vietato
la sosta in una porzione del par-
cheggio per permettere di proce-
dere con i lavori), nella quale si fa
riferimento, tra i servizi compe-
tenti a rilasciare l’autorizzazio-
ne, al Suape all’UfficioViabilità.
Durante il consiglio di ieri sono
state approvate anche alcune de-

libere urbanistiche, portate in au-
la dall’assessore Coraducci: una
di queste ha dato il via libera alla
realizzazione di una pista ci-
clo-pedonale in viale XXIV Mag-
gio, come opera di urbanizzazio-
ne di un intervento (nuova co-
struzione, previa demolizione, di
un edificio a destinazione mista)
che dovrà essere realizzato dai
privati in zona. E’ stato rinviato
al prossimoconsiglio l’ordinedel
giorno firmato da diversi consi-
glieri comunali contro l’ipotesi di
pedaggio e chiusura dei caselli
sul tratto E78 Fano-Calmazzo e
ramo Fossombrone-Acquala-
gna,mentre il consigliere Pdl An-
dreolli si è lamentato per «la len-
tezza, daparte diTrenitalia, sulla
manutenzione dei servizi alla sta-
zione ferroviaria».

T.D.

Antenna nel mercato, il vicesindaco si chiama fuori

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

PREFETTURA
U.T.G. - ANCONA

SERVIZIO ATTIVITA’ CONTRATTUALI
AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si rende noto che in data 26/07/2013 è
stato aggiudicato l’appalto del servizio di
pulizia delle sedi delle Caserme Carabi-
nieri e degli Organismi della Polizia di
Stato di Ancona e provincia per il pe-
riodo:  1° settembre 2013 - 31 dicembre
2015: Lotto 1) Caserme Carabinieri -
Aggiudicataria ISIDE GESTIONI SRL -
Forli; Lotto 2) Sedi Organismi Polizia di
Stato - Aggiudicataria MASTER Srl -
Salerno. Ulteriori informazioni sul sito:
www.prefettura.it/ancona - Sezione Bandi
di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. P. RANIERI   
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Spacca con Ricci e Ceriscioli

FERMIGNANO
L’amministrazione fermigna-
nese aderisce alle legge di ini-
ziativa popolare «rifiuti 0» ap-
provando la richiesta del consi-
gliere di minoranza, Arpo An-
geli. Mentre il primo stralcio
dell’ampliamento previsto del-
la discarica di Ca’ Lucio è stato
approvato, vista anche la ne-
cessità incombente in quanto
il sito potrebbe riempirsi in po-
comeno di un anno emezzo, a
Fermignano si cerca di aumen-
tare il riciclo e la raccolta diffe-
renziata. «Intendiamo pro-
muovere il riciclo e la differen-
ziata al massimo delle nostre
possibilità –sottolinea il sinda-
coGiorgio Cancellieri (nella fo-
to) - andando nella direzione
del graduale abbandono degli
inceneritori e delle discari-
che». L’ordine del giorno, ap-
provato all’unanimità, ha subi-
to qualche ritocco da parte del-
la maggioranzamodificando il
punto «dell’abbandono repen-
tino di discariche e incenerito-
ri» in «abbandono graduale, in
modo da portare al massimo il
riciclo e il riusodel rifiuto».

Il banchetto delle firme

Si avvicina il momento della vendemmia

`Parte della produzione
compromessa
dalla grandine

L’INFRASTRUTTURA
Un passo alla volta il traguardo
Fano-Grosseto lentamente si av-
vicina. Ieri mattina la giunta re-
gionale ha approvato lo schema
di Statuto della società pubblica
di progetto che dovrà completare
la Strada dei Due Mari e di cui
fanno parte le tre regioni interes-
sate ovveroMarche, Umbria e To-
scana. Inoltre nei giorni scorsi i
progettisti dell’Ati (costituita da
Strabag, Astaldi e Cmc Ravenna)
interessata alla realizzazione del-
l’opera hanno presentato ai sin-
daci di Fermignano e Urbania
una proposta di tracciato, basata
sulla realizzazione di un viadotto
sopra l’ansa del fiume Metauro
nel tratto che interessa i due Co-
muni, che potrebbe spazzare via
le perplessità degli amministrato-
ri dell’entroterra preoccupati dal
passaggio della strada nella pia-
na d’Asdrubale. Ed ora si attende
la convocazione del ministro alle
InfrastruttureMaurizioLupi che,
per metà settembre, voleva sul
suo tavolo un accordo definitivo
tra tutti gli enti coinvolti sul trac-
ciato definitivo. In occasione del-
la sua recente partecipazione a
Festa Pesaro il Governatore Gian
Mario Spacca ha informato il pre-
sidente della Provincia Matteo

Ricci e il sindaco Luca Ceriscioli
degli sviluppi. «Entro la fine del
mese dovremmo essere convoca-
ti dalla segreteria delministro Lu-
pi per un incontro al Ministero -
commenta Ricci - Attendiamo le
disposizioni che ci giungono dal-
laCapitalema la sensazione è che
il ministro voglia confrontarsi
con tutti gli amministratori coin-
volti dunque anche con i sindaci
dei Comuni dell’entroterra. Il
tracciato? I progettisti stanno la-
vorando a una proposta che po-
trebbe mettere d’accordo tutti gli
amministratori».
Intanto ieri l’amministrazione re-
gionale ha approvato la delibera
che regolamenta i patti parasocia-
li tra le tre Regioni, che riguarda-
no la formazione e il funziona-
mento degli organi societari ed
incaricano il presidente Spaccadi
sottoscrivere le quote di parteci-
pazione. Nell’oggetto sociale rien-
trano, in particolare, la realizza-
zione delle tratte stradali del pro-
getto, la redazione dei Piani di va-
lorizzazione delle aree collegate
alla nuova strada per acquisire le
risorse da devolvere al co-finan-
ziamento del progetto, il reperi-
mento delle risorse finanziarie
comunitarie e statali necessarie
alla completa copertura dell’inve-
stimento. La società avrà sede a
Roma con un capitale sociale ini-
ziale di 600mila euro e un primo
cda composto da tre membri ov-
vero i trepresidenti di Regione.
«La realizzazione della grande
strada di comunicazione – evi-
denzia il presidente Spacca – è

una priorità strategica per la no-
stra Regione, per la Toscana e
l’Umbria. Rappresenta una via di
fondamentale importanza per lo
sviluppo economico e sociale per
l’intera comunità nazionale ed
europea. LeMarchehannosvolto
un ruolo strategico nel lungo per-
corso compiuto per riportare al-
l’attenzione nazionale la priorità
del completamento della Fa-
no-Grosseto. L’intervento, poten-
ziando il collegamento tra il ver-
sante adriatico e il versante tirre-
nico della penisola, rappresenta
un vero e proprio ponte di terra
tra la Spagna e i Balcani che pog-
gia su quattro pilastri: i porti di
Ancona, Ravenna, Civitavecchia
eLivorno».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRICOLTURA
PESARO La stagione dell’agricol-
tura è stata difficile. E ora anche
la vendemmia porta nuovi pro-
blemi. Ma c’è qualcuno che si è
assicurato e nonostante il raccol-
to azzerato avràun indennizzo.
Si torna all’antico conun ritar-

do del raccolto. C’è chi ha già ini-
ziato e chi non lo farà neppure.
«L’andamento climatico sta ri-
portando la raccolta delle uve
agli anni in cui il ciclo delle sta-
gioni era regolare: per le uve
bianche e rosse siamo in ritardo
inmedia di quindici, venti giorni
- spiegano Gianfranco Santi, De-
nisBernabucci eClaudioNasoni,
rispettivamente direttore Cia, di-
rettore Confagricoltura e presi-
dente Copagri - La vendemmia
vera e propria inizierà dunque
tra settembre e ottobre, anche se
ha dovuto fare i conti con la
grandine.Le violente e repentine
precipitazioni infatti hanno pro-
vocato danni a macchia di leo-
pardo in varie zone della provin-
cia. Purtroppo sono stati parec-
chi gli agricoltori danneggiati ir-
rimediabilmente nei loro raccol-
ti dalla grandine. Ne hanno fatto
le spese in particolare le vigne.
Nella zona di Candelara, ad
esempio, c’è chi ha avuto distrut-
to completamente il raccolto,
con gravissimi danni sul piano
economico, ma non è la sola zo-
na colpita. Anche i vitigni dell’al-
ta collina, nella zona del Monte-
feltro e nelle valli del Metauro e
del Cesano, hanno subito danni
per la grandine amacchia di leo-
pardo».
Bernabucci sottolinea come

«alcuni agricoltori abbiano sti-
pulato una polizza assicurativa
con il Consorzio di difesa dalle
attività atmosferiche, ma sono
troppo pochi. Anzi come associa-
zione invitiamo a farlo perché il
settore sta attraversando unmo-
mento difficile e per qualcuno ci
sarà un fatturato zero dalla ven-
demmia, soprattutto nella zona
diMontelabbate, la stessa cheha
visto colpite anche le colture di
pesche». Non è un caso che il se-
condo trimestre 2013 registri
una flessione di 40 imprese e
uno stock complessivo di 5.986

aziende. Ma nel 2010 erano 6410
le imprese agricole.
«Altri problemi derivano dal

raccolto dei cereali. Basti pensa-
re che se un ettaro produce in
media 50 quintali di cereale, que-
st’anno abbiamo viaggiato sui
30-32 quintali. Il dato parla da sé
e la perdita di fatturato registra
una perdita superiore al 30%.
Non solo, gli ultimi riscontri ve-
dono un raccolto dei girasoli di
32 quintali all’ettaro contro la
mediadi 46. Inpraticaperdiamo
15 euro ogni quintale, non so se
riusciremo a pareggiare il costo
di produzione».
La vendemmia però apre an-

che aspettative e speranze di re-
cupero. «La qualità è ottima –
chiude Bernabucci – per cui an-
che i prezzi saranno allegri.
Avremo in particolare vini rossi
di pregio,ma anche per i bianchi
siamo fiduciosi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La Regione approva
lo schema della
società pubblica di progetto

CONFCOMMERCIO
CORSI PER BARMAN
Confcommercio
organizzauncorsobarmana
numerochiusodal 30
settembre all'11 ottobrenella
sededell'associazione in
StradadelleMarch58 aPesaro.
Ci saranno sei lezioni, teoriche
epratiche, da5ore ciascuna. Il
corsoviene tenuto a curadel
docentePierluigi Cucchi,
professionista del settore. Per
iscrizioneeprogramma
dettagliatooccorre firmare il
modulodi adesione alla sede
Confcommercio. Info e
modalità: dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13 enei
pomeriggi di lunedì e giovedì
anchedalle 15 alle 18. Tel.
0721/698205

FORMAZIONE
LEZIONI PER ADULTI
Ancheper l’anno scolastico
2013-14 il CentroTerritoriale
Permanenteper laFormazione
e IstruzionedegliAdulti, con
sedepresso l’Istituto
ComprensivoOlivieri di
Pesaro, viaConfalonieri
organizza i seguenti corsi di
istruzionee formazione per
adulti: conseguimentodel
ddiplomadel primociclo di
istruzioneobbligatoria;
italianoper stranieri; lingue
straniere; informatica e
internet. I corsi si svolgono in
orariopomeridianoe serale e
richiedonouncontributoper
coprire le spesedi
assicurazionee
organizzazione. Il Ctp-eda
opera in sinergia con enti e
associazioni del territorio ed è
disponibile a collaborare con
tutti i soggetti interessati a
percorsi di istruzione e
formazione rivolti ad adulti
(dai 16 anni compiuti) italiani e
stranieri. Le attività scolastiche
avranno inizio il 12 settembre
2013. Per contatti:
tel. 0721415741, email:
sm.olivieri.pesaro@provincia.
ps.it.

URBANIA
Prime classi sovraffollate nella
scuola di primo grado dell’isti-
tuto omnicomprensivo Della
Rovere: per scongiurarle scen-
de in campo l’associazione
«Lettere allo Specchio» nata
negli scorsi mesi per tutelare il
diritto allo studio e la sicurez-
zadei ragazzi.
L’associazione, formata da 15
persone, raccoglie genitori dei
bambini iscritti alle prossime
classi prime. Questi, dopo le
iniziative senza esito di Comu-
ne e istituto omnicomprensi-
vo, che chiedevano agli organi
competenti l’assegnazione di
un’ulteriore classe oltre le tre
attuali concesse, hanno deciso
di scendere in campo per rac-
cogliere il maggior numero di
firme possibili da portare con
un ricorso di fronte al Tar, nel-
la speranza di evitare «le classi
pollaio». Infatti sono ottanta
gli alunni iscritti e suddivisi
per tre classi. Aule piccole con
27-28 alunni di cui due diversa-
mente abili e altri con disturbi
dell’apprendimento (dsa): è
questa la situazione che tra
breve dovranno affrontare in-
segnanti, gli alunni e i genitori.
«Vogliamo ricorrere al Tar per-
ché tutti i bambini hanno lo
stesso diritto allo studio – spie-
ga la presidentessa dell’asso-
ciazione, Antonella Belpassi -
Una situazione come quella
che si verificherà all’apertura
delle scuole, qui a Urbania,
non garantisce né quel diritto,
né un livello accettabile di sicu-
rezza. Senza contare poi che vi-
ola la legge, legata al numero
di alunniper classi condisabili
o dsa e alle metrature delle
classi, non conformi per conte-

nerequel numerodi ragazzini.
Non è accettabile questa situa-
zione. Ecco perché da due gior-
ni stiamo raccogliendo firme.
In piazza e nei locali ed infine
in internet».
L’associazione induegiorni ha
già raccoltopiùdi 1000 firme. I
cartelli affissi al banchetto del-
le firme, posto in piazza San
Cristoforo domenica mattina,
recitavano: «Diritto allo studio
uguale per tutti, firma anche
tuper una scuolamigliore».
Intanto dopo l'inizio della
scuola, ovvero tra due giorni, è
previsto un nuovo incontro
con l'ufficio scolastico provin-
ciale e questa volta partecipe-
ranno anche i genitori: «Non
dobbiamo prendercela con i
funzionari provinciali o regio-
nali -spiega il sindaco Giusep-
pe Lucarini- ma con chi ha
pensato di risparmiare taglian-
do sulla scuola e soprattutto
sul corpodocente.Queste sono
le conseguenze. Speriamo che
il Tar risolva la questione ga-
rantendo il diritto allo studio e
la sicurezza degli alunni nelle
aule».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori di completamento

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Muraglia v. Commandi-
no 38. Fano: S. Elena v. Alighieri
59.Urbino:Comunale p. Repub-
blica.

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.

Vendemmia luci e ombre

Fano-Grosseto
via allo Statuto
e presto
vertice con Lupi

Raccolta rifiuti
il Comune
potenzierà
la differenziata

Già mille le firme
contro le «classi pollaio»

MA LA QUALITÀ
SI ANNUNCIA OTTIMA
IN PARTICOLARE
PER I VINI ROSSI
ANCORA IN POCHI
STIPULANO ASSICURAZIONI

MONDAVIO
I lavori al ponte bailey che uni-
sce Mondavio e Corinaldo van-
no avanti. La struttura è stata
posizionata tramite una gru nei
giorni scorsi sull’alveo del fiu-
me e la viabilità sarà ripristina-
ta entro questa settimana. Si
tratta di una costruzionemodu-
lare che permetterà di collegare
nuovamente i due paesi dopo il
crollo della struttura preceden-
te nel gennaio 2011 a causa della
piena del fiume Cesano. L’impe-
gno finanziario complessivo è
di 450mila euro e vede la colla-
borazione della Regione, delle
Province di Pesaro-Urbino eAn-
cona e dei Comuni di Mondavio
e Corinaldo. Dunque sabato 14
settembre, molto probabilmen-
te, sarà ripristinato il collega-
mento tra la strada provinciale
Acquasanta, nel comune di Co-
rinaldo, e la strada provinciale
Valcesano, nel comune di Mon-
davio. Per la cerimonia di inau-
gurazione, dovrebbe essere con-
fermata la presenza del gover-
natoreGianMarioSpacca.

Ponte bailey
sul Cesano
si completano
i lavori
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Fano

Palazzo Raffaello
sede della Regione

`I grillini critici
La moglie del padre
è la consigliera Foschi

LA POLEMICA
Il gruppo Pdl in Regione ha as-
sunto uno dei due figli del sinda-
co Stefano Aguzzi. Tutto in per-
fetta regola, il giovane fanese ha
titoli adeguati ai criteri previsti
dal regolamento, ma a questo
punto si apre una questione di op-
portunità. Il nuovo consulente la-
vorerà in stretta collaborazione
con la moglie di suo padre: Elisa-
betta Foschi, consigliere regiona-
le del Pdl. Il grillino Hadar Omic-
cioli, capogruppo in consiglio co-
munale di Fano a 5 stelle, mette
inguardia rispetto alla «politica a
conduzione familiare». «Nessun
giudizio sulla persona, sia ben
chiaro - prosegue Omiccioli - ma
ritengo che la scelta sia inoppor-
tuna rispetto allo stile politico
che noi vorremmo vedere nella
gestione della pubblica ammini-
strazione». Si tratta di un'assun-
zione part time, 9 ore alla setti-
mana, fino al termine delmanda-
to elettorale, che scadrà fra un an-
no e mezzo. La pratica è stata di-
scussa ieri mattina dall'ufficio
della presidenza consiliare e il pa-
rere favorevole è ritenuto un atto
dovuto, considerando appunto

che sono rispettati tutti i criteri
previsti dal regolamento regiona-
le in materia. In un primo mo-
mento le voci circolanti nei corri-
doi della politica attribuivano al-
la stessa Foschi la proposta dell'
assunzione, a carattere fiducia-
rio, ma questa interpretazione è
stata esclusa dalla Regione. La
pratica in questione è stata firma-
ta dal capogruppo regionale del
Pdl, Francesco Massi, e l'assun-
zione è per un consulente del
gruppo consiliare Pdl. Ulteriore
dettaglio: entrambi i rappresen-
tanti dell'opposizione inufficio di
presidenza, Giacomo Bugaro e
Franca Romagnoli, non hanno
partecipato al voto sull’incarico.
Coincidenza o un'elegante forma
di dissenso? Tace ilmondo politi-
co fanesema il commento più fre-
quente è: «Ionon l'avrei fatto».

`Una decina fra impiegati
e una cliente incinta
rinchiusi nello scantinato

GLI APPUNTAMENTI
Rumiz Day oggi alla Mediateca
Montanari.Di ritorno da un lun-
go viaggio attraverso i luoghi del-
la Grande Guerra, Paolo Rumiz
scrive una lettera ai suoi figli, ri-
percorrendo racconti, leggende,
piccole grandi storie tramanda-
te da custodi della memoria in-
contrati durante il viaggi. Oggi
alle ore 17,30 (sala ipogea della
Mediateca Montanari), si terrà
un incontro organizzato dall’As-
sociazione Res publica in colla-
borazione con Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano: i
partecipanti incontreranno il re-
gista del film, girato sui luoghi
visitati da Rumiz, Alessandro

Scillitani; poi ci sarà il professor
Paride Dobloni che introdurrà il
quadro storico della Grande
Guerra, l'attrice Roberta Biagia-
relli, che leggerà alcuni passi del
diario di Rumiz, e l'attore Clau-
dio Tombini declamerà alcuni
versi diGiuseppeUngaretti.
Sempre questa sera l'assessora-
to alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Fano organizza un'as-
semblea pubblica che si terrà al-
le ore 21.00, presso il CentroGio-
vani Sant'Arcangelo pe presenta-
re il progetto della web tv. Al ter-
mine dell'incontro, i giovani in-
teressati potranno dare la pro-
pria adesione. Non occorre alcu-
na competenza particolare, ba-
sta la voglia dimettersi in giocoe
di sperimentare.

IL CASO
Riapre la piscina comunale Dini
Salvalai, a Sant'Orso, ma l'acqua
non c'è più. Di conseguenza la so-
cietàdi gestioneFanumFortunae
è costretta a rinviare di una setti-
mana il ritornoall'attività indoor,
al coperto, dopo il periodo della
pausa estiva. Resta da chiarire
per qualemotivo l'impianto fosse
in tali condizioni alla sua riaper-
tura. Un piccolo giallo di caratte-
re sportivo, che potrebbe prelude-
re ad altri possibili contrasti. Pri-
ma, però, alcune informazioni
utili per atleti e appassionati.
«Abbiamo già avviato le procedu-

re per ripristinare l'acqua nella
vasca - spiega una nota di Fanum
Fortunae - e le operazioni succes-
sive saranno sia di scaldare i 400
metri cubi sia di portarli ai corret-
ti parametri chimici richiesti dal-
la normativa di riferimento. Si ag-
giungano la pulizia e la bonifica
dei locali affidatici in gestione. Le
attività didattiche inizieranno di
sicuro lunedì prossimo, 16 set-
tembre, e si spera di poter riapri-
re la struttura al pubblico duran-
te il fine settimana precedente».
Ma ecco il resoconto di Fanum
Fortunae sulla consegna delle
chiavi della Dini Salvalai, risalen-
te al primopomeriggiodi venerdì
scorso. «L'ingresso in vasca - spie-

ga la nota della società fanese - è
accompagnato dal forte stupore
del presidente Giorgio Ricci e del
suo staff. Di fronte all'ufficiale co-
munale e al responsabile della so-
cietà che gestiva l'impianto in
precedenza, si trovavano davanti
alla vasca priva d'acqua». A Fa-
num Fortunae è stata affidata la
piscina comunale coperta dopo
un botta e risposta alle carte lega-
li con la precedente gestione, at-
tuata dal gruppo veneto Sport
Management. «Attraverso le ve-
trate della struttura - prosegue la
nota di Fanum Fortunae - nei
giorni precedenti avevamo con-
statato la presenza dell'acqua in
vasca e questo aspetto aveva con-

fortato la società fanese sui tempi
brevi di riapertura. Sempre ve-
nerdì scorso, però, il responsabi-
le della precedente gestione nega-
va che la vasca fosse stata già
riempita d'acqua e pronta per es-
sere utilizzata. A nostro giudizio
la sua dichiarazione è discordan-
te con la lettera ricevuta dal Co-
mune di Fano mercoledì 4 set-
tembre. Il precedente gestore, evi-
denziando di aver già provveduto
ad avviare le attività per l'apertu-
ra della piscina con appronta-
mento dell'impianto sportivo e
soprattutto della vasca, chiede di
recuperare i costi e il risarcimen-
todei danni».

O.S.

IL COLPO
La banda del buco ha colpito
nell'agenzia 1 di Banca Marche,
a Fano in via dell'Abbazia. Tre
banditi mascherati sono entrati
in azione intorno alle 13.30 di ie-
ri. Due pistole in pugno e il pro-
cedere organizzato, sotto con-
trollo, di chi sa bene ciò che sta
facendo: nei sacchi sono finiti
circa 100.000 euro, razziati da
casse, cassa continua e banco-
mat. Un colpo grosso. Il bottino,
assai robusto, non è usuale nel-
la nostra zona. Per garantirsi
una fuga più sicura e tranquilla,
i rapinatori hanno rinchiuso le
vittime - nove dipendenti e una
cliente incinta - dentro lo sga-
buzzino del piano interrato. Tut-
to liscio, nessun inciampo e di
conseguenza nessuna esigenza
di ricorrere alla forza o alla vio-
lenza. I tre banditi sono compar-
si armi in pugno nella sala delle
casse, all'improvviso come in
un incubo a occhi aperti. Non
sono passati dalla porta d'in-
gresso, erano invece penetrati

da un buco nella parete fra il
parcheggio condominiale e il va-
no interrato della banca. Quei
pochi minuti della rapina, il
tempo di arraffare tutto il con-
tante e di rinchiudere in un ripo-
stiglio le vittime (provate da un'
esperienza agghiacciante), è
dunque la fase conclusiva di un
piano ben più articolato, inizia-
to con ogni probabilità durante
il fine settimana scorso. L'agen-
zia di Banca Marche è al piano
terra del centro direzionale in
via dell'Abbazia, alla base di un'
ala in cui gli appartamenti abita-
ti sono davvero pochi. Si ritiene
che imalviventi abbiano sfrutta-
to la tranquillità del fine setti-
mana per praticare il buco nella
parete fra parcheggio sotterra-
neo e vano interrato della ban-
ca. Ieri pomeriggio qualche ne-
goziante della galleria commer-
ciale affermava che tra sabato e
domenica scorsi era stato avver-

tito il rumore piuttosto insisten-
te dimartellate,ma a quanto pa-
re nessuno gli avrebbe dato pe-
so. La banda del buco è dunque
tornata sul posto, ha rimosso la
copertura del foro, utilizzata
per evitare che qualcuno lo sco-
prisse in modo accidentale, ed è
penetrata al livello più basso
dell'agenzia 1. Forse ha atteso
acquattata per qualche tempo
l'orario di chiusura e a quel pun-
to è stato facile sorprendere per-
sonale e cliente attardatasi nella
filiale. Tutto liscio, tutto perfet-
to. Nessuna ripresa delle teleca-
mere, nessun testimone o nes-
sun possibile disturbo sulla stra-
da della fuga, attraverso lo stes-
so buco nel muro. A quell'ora i
negozi sono tutti chiusi e la gen-
te è a casa per il pranzo. «Un col-
po da film», ha commentato
una commerciante. Abili, esper-
ti e soprattutto sfrontati: i tre ra-
pinatori hanno infatti agito a po-
che decine dimetri dal commis-
sariato di Fano. Hanno evitato
di lasciarsi indizi alle spalle,
compresi gli attrezzi (forse solo
martello e scalpello) usati per
bucare il muro. Cerca le loro
tracce il personale del commis-
sariato, coordinato dal dirigen-
teAndreaMassimoZeloni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrati in banca
dalla banda del buco

BRUTTA SORPRESA
PER LA FANUM FORTUNAE
CHIAMATA A GESTIRE
LA DINI SALVALAI
E L’IMPIANTO RESTERÀ
ANCORA CHIUSO

L’agenzia di Banca Marche in via dell’Abbazia rapinata dalla banda del buco

Aguzzi jr, part time
in Regione col Pdl

Riapre la piscina ma la vasca è senza acqua

ENOGASTRONOMIA
Monumenti della città aperti, vi-
site guidate alla Fano sotterra-
nea, aperitivi accompagnati da
stuzzichini a base di pesce, degu-
stazioni di moretta, vetrine dedi-
cate alla celebre zuppa di pesce
fanese, un corso di Brodetto, un
libro firmato Fellini, musica,
spettacoli, e per finire la tappa fi-
naledella Staffetta delBianchello
e un concorso di cocktail da bro-
detto targato Aibes. E’ l’Antepri-
ma del Festival, organizzato da
Confesercenti, in programma in
Piazza XX Settembre oggi e do-
mani. Oggi e domani saranno,
dunque, due serate dense di ini-
ziative con le quali l’organizzazio-
ne si propone di gettare un ponte

tra mare e città, dando il via alla
undicesima edizione del Festival
Brodetto, il cui clou si svolgerà
comunque inzonaLido finoal 15.
Oggi si potrà assistere ad un con-
corso indetto dalla delegazione
marchigiana Aibes che vedrà sfi-
darsi i soci di tutta Italia per il ti-
tolo diMiglior Cocktail in abbina-
mento al brodetto. Una sola la re-
gola obbligatoria: utilizzare co-
me base del cocktail una delle 12
etichette di bianchello della Pro-
vincia chehannopartecipato alla
Staffetta nei mesi precedenti. Do-
mani invece si conclude la Staffet-
ta del Bianchello, iniziativa orga-
nizzata daAis – delegazioneUrbi-
no e Montefeltro e Ambasciatori
territoriali dell’Enogastronomia,
che ha riscosso uno straordina-
rio successodi pubblico.

Festival del Brodetto
una gustosa anteprima

BOTTINO DA 100.000 EURO
ALL’AGENZIA BDM
DI VIA DELL’ABBAZIA
I RAPINATORI ENTRATI
DA UN TUNNEL DAL GARAGE
DEL CONDOMINIO

Rumiz Day alla Mediateca
e assemblea sulla web tv

ASET
Nessuna incompatibilità sulla
presidenza dell’avvocato Ro-
moli all’Aset. La replica arriva
direttamente dal Comune di Fa-
no che con una nota ufficiale si
rivolge a Bene Comune che at-
traverso Luciano Benini aveva
sollevato dubbi sulla regolarità
della nomina ai vertici della
multiservizi adombrando un
possibile conflitto d’interessi in
quanto il professionista Federi-
coRomoli, la figura tecnica che
nei giorni scorsi ha sostituito
alla presidenza Mattioli, è an-
che legale dell’Amministrazio-
ne comunale.Omeglio lo era in
quanto l’avvocato ha rassegna-
to le sue dimissioni come ap-
punto speficica e chiarisce la
nota del Comune. «In riferi-
mento alla richiesta del consi-
gliere Luciano Benini - si legge
nella lettera di replica a firma
del direttore generale Giusep-
peDeLeo - si precisa che l’avvo-
cato Federico Romoli ha rasse-
gnato, per ragioni di opportuni-
tà, le dimissioni dall'Avvocatu-
ra Comunale con immediato re-
cesso a decorrere dal 5 settem-
bre. Pertanto qualsiasi ipotesi
di incompatibilità o di conflitto
di interesse èdel tutto escluso».
«Peraltro - continua il direttore
- si evidenzia che non è penden-
te alcuna causa con Aset Spa
che riguardi il Comunedi Fano.
Per quanto riguarda la dotto-
ressaDanielaMantoni in quali-
tà diRagioniereCapo si precisa
che il canone concessorio dovu-
to per indennizzo ambientale,
è disciplinato da apposito con-
tratto di servizio e stabilito an-
nualmente ed unilateralmente
dal Consiglio Comunale con
proposta tecnico-finanziaria
predisposta dal Dirigente com-
petente in materia di Società
partecipate Pietro Celani. Il re-
lativo cespite è attribuito alla
gestione esclusivadel dirigente
e la variazione dello stesso non
influisce in alcunmodo sulle ta-
riffe applicate al Comune di Fa-
no. Pertanto anche nei confron-
ti di DanielaMantoni non sussi-
ste alcun profilo di incompati-
bilità o conflitto di interesse. Si
precisa altresì che laMantoni il
5 settembre ha comunicato la
propria sospensione dal parte-
cipare alle sedute del Comitato
di Controllo in attesa degli atti
amministrativi di riferimento e
della sua sostituzione».

Il Comune
«L’incarico
a Romoli
è compatibile»
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LA RASSEGNA
FANO Proseguono per tutta la set-
timana gli appuntamenti dell'In-
contro Internazionale Polifoni-
co Città di Fano che ha caratte-
rizzato la storia della città con
una alto livello artistico. In que-
sti quarant'anni, infatti, ben 200
cori (alcuni dei quali presenti an-
che in più edizioni) provenienti
da 35 nazioni diverse hanno pro-
dotto molteplici incontri di voci,
culture, tradizioni, scuole inter-
pretative, gusti, mode, in una so-
la parola è la storia di quasimez-
zo secolodi culturamusicale.
Per festeggiare questo impor-

tante compleanno, il Festival ha
aggiunto tre giornate alla mani-
festazione che, iniziata sabato
scorso, si chiuderà domenica
prossima. La sede emblema del-
la manifestazione resta la Basili-
ca di San Paterniano che sarà te-
atro delle performance canore
dall’11 al 13 settembre, ma sono
previsti concerti anche nelle
chiese di San Pietro in Valle del
Suffragio (sabato) e di SantaMa-
riaNuova (domenica). I concerti,
tutti ad ingresso libero, sono in
programma sempre per le 21.15.
Con l'unica eccezione di quello
che si terrà domenica a Santa
Maria Nuova alle 10.30. Dopo i
concerti di sabato e domenica
scorsi, si riparte quindi domani,
nella Basilica di San Paterniano
con un percorsomistico di gran-
de intensità a cura della Schola
gregoriana del Vocalia Consort,
delle francesì Méliades e del Co-
ro PolifonicoMalatestiano. Sem-
pre a San Paterniano, giovedì di
nuovo in scena le quattro ragaz-
ze del Quatuor Vocal Méliades e
il Coro «Josip Štolcer Slavenski»,
proveniente dalla Croazia, con
un programma di musiche con-

temporanee e un’ampia gamma
di timbri vocali e colori, raggiun-
ti attraverso espressive dissonan-
ze e ampie tessiture polifoniche.
Ancora al sacro èdedicatoanche
il programma di venerdì (Basili-
cadi SanPaterniano) dove ai due
cori femminili di ieri si aggiunge
il coro vicentino Coenobium Vo-
cale, tutto al maschile per pro-
fonde riflessioni sonore toccan-
do sensazioni forti ed evocative
nel rapporto tra l’uomo e il divi-
no. Sabato alla Chiesa del Suffra-
gio si terrà il concerto conclusi-
vo della settimana di studio dei
giovani direttori che hanno fre-
quentato la 7ª Accademia Euro-
pea per direttori di coro organiz-
zata da Feniarco. Il concerto con-
clusivo di domenica mattina si
terrà nella Chiesa di SantaMaria
Nuova con un omaggio ai grandi
compositori del Cinque-Seicen-
to, Claudio Monteverdi, Giovan-
ni Pierluigi da Palestrina e Ales-
sandro Striggio (con l’Ecce bea-
tam lucem,mottetto a 40 voci di-
vise in cinque cori). In collabora-
zione con l’Associazione Colle-
gium «Scriptorium Fontis Avel-
lanae». Un vero e proprio sugge-
stivo gran finale con tre monu-
menti della polifonia italiana.
L’Incontro Internazionale Po-

lifonico «Città di Fano», è un
evento organizzato dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune, in
collaborazione con il Coro Poli-
fonicoMalatestiano.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA

P
esaro si prepara ad acco-
gliere le bellezze italiane
che non temono gli anni. Il
concorso Miss Over è alle
porte e venerdì la sala Tri-
tone del Baia Flaminia Re-

sort sarà la vetrina per conosce-
re lenuove concorrenti. Saranno
almeno quattro le pesaresi in ga-
ra, ma dovranno vedersela con
altre 74 pretendenti al titolo.
«Quest’anno le regine delle due
serate saranno solo le aspiranti
miss - spiega Elio Pari ideatore
della manifestazione - sarò io a
presentare la kermesse e le don-
ne saranno le uniche protagoni-
ste. Molte delle concorrenti per
l’edizione2013 arrivanodaLazio
e Abruzzo, ma ci saranno anche
persone nate all’estero. Purtrop-
po la crisi economica non ha ri-
sparmiato nemmeno noi, quindi
non avremo personaggi celebri,
ma tanti artisti locali che faran-
nodivertire il caldopubblico che
come sempre contribuisce al
successo di Miss Over. Comun-
que la giuria sarà diretta anche

quest’anno dalla signora della te-
levisione italiana, scopritrice di
grandi talenti da più di 20 anni
per i casting di Mediaset, la bel-
lissimaGianna Tani».
La formula è sempre la stessa:

mettersi in gioco. Non importa
senella vita di tutti i giorni sei un
avvocato, unmedico o unamam-
ma a tempo pieno. Ciò che conta
davvero è la voglia dimostrare al
mondo quanto si può essere bel-
le e orgogliose del proprio aspet-
to. «La concorrente più grande
ha 89 anni ed è una nonna di Co-
mo, una persona incredibile -
confida Pari ideatore anche del
concorso Miss Chirurgia Esteti-
ca - Quando è nataMiss Over nel
’93 le cose erano molto diverse.
Era più difficile per una donna
salire sul nostro palco, invece
ora alle selezioni si presentano
mamme e figlie insieme. Questo
vent’anni fa era impensabile! E’
bello vedere questo tipo di lega-
me familiare e percepire quanto
si divertano insieme». Per questa
edizione verrà riproposta la core-
ografia diAmericanGraffiti. «Mi
piace molto questo film che pro-
prio quest’anno compie 40 anni.

Fra le cose chemi intriganodella
pellicola di George Lucas c’è la
breve rappresentazione di una
donna bionda e bellissima su
unaFordThunderbird. Lei sospi-
ra semplicementeun I love youe
poi scompare nella notte. Bene,
le serate di venerdì e sabato sa-
ranno legate ad uno stretto fil
rouge con questo intramontabi-
le film. A ideare i balli e ad istrui-
re le concorrenti saranno le no-
stre coreografe di sempre, le so-
relle Eleonora e Isabella Calva-
rese.Ma c’è anche una bella no-
vità - assicura Pari - la presenza
di una nuova Miss, che arriva in
finale direttamente dal web:
Miss Over Web. La fortunata sa-
rà la vincitrice del concorso
on-line sul sito internet www.
missoverweb.com, che si chiude
il 12 settembre. Ad oggi ci sono
circa 80 iscritte e la vincitrice ol-
tre a ricevere dei premi avrà il
privilegio di arrivare alla finale
senza partecipare alle eliminato-
rie». Lo spettacolo ha inizio alle
21,15 e l’ingresso è gratuito fino
adesaurimentoposti.

CinziaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, venerdì e sabato prossimi al Baia Flaminia Resort
la finalissima nazionale del concorso ideato da Elio Pari
In gara un’ottantina di aspiranti, anche una nonna di 89 anni

TornaMissOver
in passerella
le bellezze senza età

Fano festeggia
quarant’anni di cori

Durante la serata
letture di Verlaine
e altri autori
Elisabetta Maffei
accompagna
con il flauto

L’INCONTRO
INTERNAZIONALE
POLIFONICO
HA OSPITATO FINORA
DUECENTO GRUPPI

La fataverde
e ipoeti

IL DISTILLATO CELEBRE
NELL’OTTOCENTO
CHE HA ISPIRATO
TANTA ARTE MA ANCHE
FONTE DI PROBLEMI
DI NUOVO ALLA RIBALTA

In alto le prove dell’edizione
2012 ed il patron Elio Pari
A sinistra e a destra due delle
concorrenti pesaresi,
già Miss Chiururgia estetica,
rispettivamente Giada
Cesaroni e Sabrina Cermaria
Nella foto tonda in alto
la bevitrice di assenzio
di Picasso. A destra il Coro
Malatestiano

PESARO Definire una degu-
stazione «equilibrata-
mente maledetta» è cosa
ardua. Non se il bicchiere
contieneassenzio.
Eccoallora giovedì alle

ore 19 la manifestazione
«L’assenzio secondo Gio-
vanni» nella Libreria Il
Catalogo di Pesaro. Sarà
una degustazione otto-
centesca dell’AziendaMi-
stico Speziale, abbinata a
un prodotto gastronomi-
comarchigiano.
Nella serata ci saranno

letture dai poeti maledet-
ti, ovvero da quei poeti ci-
tati da Paul Verlaine nel
suo famosissimo libro «I
poeti maledetti». Si guar-
da alla prima edizione
del 1888, e dunque i poeti
di riferimento, legati tutti
alla «fata verde», saranno
Tristane Corbière, Ar-
thur Rimbaud, Stephane
Mallarmè, Villiers de
L'Isle Adam, Paul Verlai-
ne e, unica donna,Marce-
lineDesbordes-Valmore.
Le letture sonoaffidate

a un gruppo di lettura e a
Giuliana Coculla del Tea-
troAccademia, accompa-
gnati dal flauto di Elisa-
bettaMaffei. La curatrice
letteraria sarà Lorenza Pi-
gliapochi. L’evento nasce
dalla collaborazione tra
gli Ambasciatori Territo-
riali dell’Enogastrono-
mia, Alfredo Bussi eNico-
letta Tagliabracci con
Giovanni Trengia della li-
breria il Catalogo.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Essere maledetti
con equilibrio
in libreria
si beve assenzio

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

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

Sala1       Comic Movie 2K  di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     La variabile umana 2K  di Bruno Oliviero; con
Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Cec-
carelli (drammatico)                                     20.30-22.30

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-
nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mood Indigo - La schiuma dei giorni di Michel

Gondry; con Audrey Tautou, Romain Duris, Char-
lotte Le Bon (commedia)                                           21.00

B                Turbo di David Soren; (animazione)                    21.00
B                Chiusura estiva                                                                            
C                Riposo                                                                                                 

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                        18.30-21.30

Sala 2     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-
lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan
(musicale)                                                17.15-20.00-22.40

Sala 3     L’ultimo imperatore 3D  di Bernardo                            
Bertolucci;                                                            18.00-21.00

Sala 4     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                

(commedia)                                             17.45-20.15-22.40

Sala 5     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                    17.30-20.00-22.30

Sala 6     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                        17.10-19.45-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Il mondo di Arthur Newman di Dante Ariola; con

Emily Blunt, Colin Firth, Anne Heche, Sterling

Beaumon, Kristin Lehman (drammatico)        21.15

Sala 3     Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-

sen, Alicia Vikander, David Dencik                                   

(drammatico)                                                                      21.15

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      Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                                       18.20-21.15

Sala 2     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                 

(commedia)                                                          18.40-21.00

Sala 3     Turbo di David Soren; (animazione)                   18.00

Sala 3     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                                    21.00

Sala 4     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner                        

(fantascienza)                                                     18.40-21.20

Sala 5     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                        18.30-21.30

Sala 6     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                              18.20-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel                                      
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,                    
Robert Sheehan (avventura)                                   21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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I DATI

LASITUAZIONE

Il giovane lavorerà per
nove ore settimanali e
percepirà un compenso
netto di 500 euro al mese.
L’incarico durerà fino alla
fine della legislatura.
Polemiche a Fano

Enrico Aguzzi ha 31 anni
ed è laureato in scienze
storiche. E’ figlio della
primamoglie del sindaco
di Fano. Lavorerà per il
gruppo consigliare del
Pdl.

Il suo nome è stato
indicato dall’attuale
moglie di Aguzzi, la
consigliere regionale del
Pdl Elisabetta Foschi. Il
contratto è a tempo
determinato

Si vuole evitare che
all’interno di ognuna della

cinque Asur possa
nascere anche il solo

sospetto che un ospedale
possa avere un

trattamento di favore
rispetto a un altro

L’indicazione

Un nuovo vertice è stato
fissato per giovedì

prossimo e intanto i
sindaci incontreranno
anche la giunta per un
ultimo confronto sulla

riforma

Chi è

SANITA’ SUMMIT TRA LA COMMISSIONE REGIONALE E I SINDACI

Reparti cancellati, l’Anci sbatte i pugni
Presto nuovi criteri per frenare i tagli

I soldi

Le regole

Lagiunta

· ANCONA
I SINDACI sbattono i pugni e, alla
fine, è molto probabile che le cor-
rezioni alla riforma sanitaria an-
dranno in porto. Ieri il direttivo
dell’Anci Marche (Associazione
nazionale dei Comuni) guidato
dal presidente e primo cittadino
di Senigallia Mauzio Mangialar-
di, si è incontrato con la quinta
commissione regionale presiedu-
ta da Francesco Comi del Pd.
Sul piatto la discussione dell’inte-
ra riforma e, in particolare, i tagli
alle reti cliniche vale a dire ai vari
reparti diseminati all’interbo de-
gli ospedali. La preoccupazione
dei sindaci è legata alle modalità
con le quali verrannoprese le deci-
sioni. In poche parole: se nella
provincia diAncona dovranno re-
stare funzionanti due-tre reparti
di ostetricia e ginecologia in base
a quali criteri il direttore
dell’Area vasta «cancellerà» quel-
lo di Jesi e non quello di Senigal-
lia? Una domanda legittima alla
quale ha provato a dare una rispo-
sta, poi condivisa, il presidente
Comi. Tra i criteri enunciati i
principali sono: volumi di attività
e peso della produzione, indicato-
ri di efficienza e di appropriatezza
dell’offerta, complessità della
struttura ospedaliera e dotazione
tecnologica disponibile, presenza

di una struttura organizzativa atti-
va e di competenze specifiche, va-
lorizzazione equa di tutti gli ospe-
dali di rete, rispetto delle disposi-
zioni contenute nel Piano Socio
Sanitario Regionale.
«E’ stato molto costruttivo l’in-
contro della Commissione sanità
con il direttivo Anci Marche —

hadetto Comi—.LaCommissio-
ne svolgerà un ruolo di interlocu-
zione e mediazione con i sindaci,
senzaperdere tempo.Tutte le scel-
te di politica sanitaria, e in parti-
colare quelle delle nuove sedi del-
le reti cliniche, non saranno di-
screzionali, ma fortemente anco-
rate alla programmazione esisten-

te e soprattutto a criteri scientifici
e territoriali oggettivi, condivisi
con i sindaci».

IL PRESIDENTE Comi e quello
dell’Anci Marche Mangialardi,
quindi, hanno condiviso la neces-
sità di un ulteriore incontro pri-
ma dell’adozione definitiva
dell’atto da parte della Giunta re-
gionale. E non è escluco che l’An-
ci abbia un incontro anche con
l’esecutivo primadel via libera de-
finitivo. «Abbiamo apprezzato la
convocazione della Commissio-
ne, l’incontro è stato positivo —
ha detto il sindaco Mangialardi
—. Il tema è talmente articolato
che va ulteriormente condiviso
con il territorio, per questo abbia-
mo chiesto un successivo incon-
tro. Vogliamo dare il nostro con-
tributo ai criteri di scelta che de-
vonoportare, oltre che all’efficien-
za, ad una assoluta equità».Alla se-
dutahannopartecipato, oltre al vi-
ce presidente D’Anna e ai com-
missariBadiali, Busilacchi, Came-
la, Eusebi,Natali, e Pieroni, i con-
siglieri regionali Acquaroli, Bella-
barba, Binci, Foschi, Massi, Ro-
magnoli, Zaffini, Zinni, il diretto-
re del servizio Salute Pierluigi Gi-
gliucci, il direttore dell’Azienda
Ospedali riuniti Torrette Paolo
Galassi e il direttore Asur Piero
Ciccarelli.

· ANCONA
IL FIGLIO della prima moglie del
sindaco di Fano Stefano Aguzzi,
Enrico, è stato assunto come con-
sulente del gruppo Pdl nel Consi-
glio regionale. Ierimattina la deli-
bera è stata votata a maggioranza
dall’ufficio di presidenza del Con-
siglio regionale, assenti i due rap-
presentanti del centro destra, il vi-
ce presidente Giacomo Bugaro
(Pdl) e il consigliere segretario,
Franca Romagnoli (Centro De-
straMarche). C’è chi racconta che
siano arrivati a votazione già con-
clusa, chi invece sostiene si sareb-

bero alzati al momento del voto
valutando «l’inopportunità politi-
ca della scelta». Nessuno rilascia
dichiarazione né tra gli esponenti
della maggioranza dell’ufficio di
Presidenza, né tra quelli dell’op-
posizione. Il nome di Enrico
Aguzzi, 31 anni, laureato in Scien-
ze Storiche, sarebbe stato indica-
to dalla consigliera regionale Eli-
sabetta Foschi, sposata in secon-
de nozze dal primo cittadino di
Fano. Il suo sarebbe un contratto
a tempo determinato, di 9 ore set-
timanali, per un compenso netto
di poco più di 500 euro, che dure-
rà fino alla fine della legislatura,
salvo revoca. «Ogni gruppo consi-
liare — dice il capo gruppo Pdl

FrancescoMassi — ha la possibi-
lità, attraverso piccoli contratti,
di disporre di personale esterno al
consiglio. Posizioni che vengono
periodicamente coperte su indica-
zione dei singoli consiglieri. In
tre anni emezzo la consiglieraFo-
schi non aveva mai indicato nes-
suno e quando mi ha portato il
curriculum di questo ragazzo ho
solo verificato la corrispondenza
con le esigenze del gruppo».

ENRICO Aguzzi, dunque, lavore-
rà per il gruppo consiliare Pdl e
non come assistente della Foschi,
figura di cui la consigliera già di-
spone: «Svolgerà — spiega Massi
— un incarico di segreteria per
tutto il gruppo Pdl». «E’ stato as-
suntodal gruppo—sottolineaEli-
sabetta Foschi — ed è a disposi-
zione del gruppo. Serviva una per-
sona in più nel Pdl per seguire le
Commissioni Sanità e Ambiente
e Urbanistica». Foschi, qualcuno
dei suoi colleghi parla di inoppor-
tunità politica, lei che cosa rispon-
de? «Nessuno ha sollevato obie-
zioni, némi è stato detto nulla». E
ancora: «A questo punto se si fa
un discorso di opportunità do-
vremmo mettere in discussione i
figli di molti sindaci, come i tanti
dirigenti». Sta di fatto che il con-
tratto di Enrico Aguzzi nel grup-
poPdl ha fatto subito il giro di Fa-
no. «Tutto in famiglia...» com-
menta il consigliere comunale di
Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli.
«L’inopportunità politica— insi-
ste Omiccioli — è sotto gli occhi
di tutti».

a. m.

Pdl, una consulenza al figlio del sindaco di Fano
Partito spaccato sulla proposta della Foschi
La consigliera regionale è la seconda moglie del primo cittadino

L’INCARICO
Dovrà lavorare per il gruppo
Bugaro eRomagnoli
non si fanno vedere

Francesco Comi Maurizio Mangialardi
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DOMANI, alle 21.15 nell’ex chiesa di San Francesco, si terrà la serata
musicale dal titolo “Reminiscence of John Dowland“ del musicista
Marco Poeta (con chitarra a dodici corde) accompagnato da Alessandra
Losacco e con le voci recitanti di Giulia Poeta e Marco Florio.
Un’iniziativa che, dopo il successo di Poeta alla Corte Malatestiana,
vuole proseguire il cammino di sostegno dei progetti di cooperazione
dell’associazione don Paolo Tonucci – Apito Marche in Brasile. Il
ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto all’Apito.

COME in un film: scavano un
tunnel nel sotterraneo della banca
ed entranodiretti nel caveauper ri-
pulire la cassaforte di 100mila eu-
ro. Un colpo perfetto quellomesso
a segno ieri all’ora di pranzo
all’agenzia 1 di via Dell’Abbazia
di Banca delle Marche. Una rapi-
na da professionisti con il sangue
freddo, capaci di restare in azione
per più di un’ora... il tempo che è
stato necessario per permettere al
temporizzatore di fare il suo dove-
re: aprirsi a comando. Quel co-
mando sono stati gli stessi dipen-
denti della banca a darlo, sotto la
minaccia di tre pistole. Erano da
poco passate le 13 quando tre rapi-

natori travisati da bandana e cap-
pellini hanno dato il colpo di gra-
zia al muro che li separava dal loro
obiettivo. Nottetempo si erano in-
trodotti nei sotterranei del condo-
minio di via dell’Abbazia in cui ha
sede la filiale della BdM. Passando
dallo scivolo del Parcheggio a pa-
gamento in via Indipendenza, han-
no forzato la serranda di un garage
privato e vi si sono introdotti, ben
sapendoche unadelle tre pareti pe-
rimetrali coincideva con il perime-
tro della banca. E’ su quel muro
che hanno praticato un foro del
diametro giusto perché tutti tre,

uomini trentenni di media corpo-
ratura, potessero passare.

POI HANNO aspettato ilmomen-
to giusto per entrare in azione.
L’ora X è scoccata in pausa pran-
zo, quando all’interno delle agen-
zie di credito il personale si dimez-
za per andare a mangiare a turno.
Aquel punto i banditi hanno sfon-
dato il muro e sono saliti al piano
superiore. Alle 13.15 i tre dipen-
denti e una cliente (una donna in-
cinta che non ha riportato conse-
guenze) si sono visti arrivare alle
spalle i rapinatori, tutti italiani dal-
lo spiccato accento del sud. E tutti
con le pistole in pugno. Con una
precisione chirurgica, senza dover
usare violenza, hanno intimato ai
4 di seguirli al piano di sotto. Li
hanno rinchiusi poi nello sgabuz-
zino, dopo aver costretto un cassie-
re ad impostare il timer di apertu-
ra della cassaforte. Quindi si sono
seduti edhanno aspettato paziente-
mente che passassero 45 intermi-
nabili minuti (soprattutto per gli
ostaggi rinchiusi). Quando la cas-
saforte si è finalmente aperta, han-
no preso tutti i soldi (la prima sti-
ma approssimativa è di circa
100mila euro), li hanno infilati in
grosse borse e se ne sono andati in-
disturbati dallo stesso buco dal
quale erano entrati.Qualcheminu-
to dopo, sentendo che il pericolo
era ormai passato, gli ostaggi han-
no preso a spallate la porta dello
sgabuzzino e dopo essersi liberati
hanno lanciato l’allarme. Indaga
la polizia.

Tiziana Petrelli

Rapina da film, un buco e via con 100mila euro
Tre banditi in azione nella filiale BdM di via dell’Abbazia. Sequestrate 4 persone

CAMBIO di guardia al ver-
ticedella Capitaneria di Por-
to. Il tenente di vascelloMa-
rio Esposito Montefusco la-
scia il comando dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di
Fanonellemani del tenente
di vascello FabrizioMarini.
La cerimonia ufficiale di av-
vicendamento si svolgerà ve-
nerdì 20 settembre al Pala J
nel Porto Turistico Marina
dei Cesari alla presenza del-
le autorità e del direttore
marittimo delle Marche e
comandante del Porto di
Ancona contrammiraglio
Giovanni Pettorino. Due
anni tondi tondi: Mario
EspositoMontefusco era ar-
rivato in città il 19 settem-
bre 2011, in sostituzione di
Armando Piacentino.

MUSICADOMANICONCERTOASANFRANCESCO

SORPRESA
Sono spuntati dentro
l’istituto ieri intorno
alle 13, armati di pistola

IL BARISTA gli sgrida il figlio e lui, per
vendicarsi, il giorno dopo tenta di dar
fuoco al locale. Incredibile episodio lo
scorso fine settima aMondolfo,
esattamente in via Fausto Coppi, alle
porte della cittadina. L’esercizio che ha
seriamente rischiato di essere avvolto
dalle fiamme è il «Rolly Bar», al piano
terra del grosso stabile che si trova
all’ingresso del quartiere. Il gestore,
venerdì sera, intorno alle 20, rivolge un
rimprovero (non si sa di preciso per quale
ragione) ad un “baby cliente” di 7 anni,
figlio di una coppia che abita nello stesso
palazzo. Una cosa di poco conto, che
sembra destinata a finire lì; invece il
pomeriggio successivo il papà del
bambino va a chiedere spiegazioni al
barista con tono piuttosto “aggressivo”;
ne nasce una discussione e dalla bocca del
giovane babbo esce anche qualche parola

minacciosa. Tutto rimane comunque
circoscritto al “piano verbale” e dopo un
po’ il genitore si allontana.
AL CONTRARIO di quanto si può
supporre, però, la storia è tutt’altro che
terminata, anzi, un paio d’ore dopo, verso
le 19, succede quello che nessuno poteva

immaginare: il padre del bambino scende
di casa, va nel retro del locale, spacca
rabbiosamente un faro di sicurezza
esterna e poi infila un braccio nella grata
in ferro della finestra aperta del bagno del
bar versando un’intera bottiglia

contenente benzina. Il passo successivo
sarebbe stato probabilmente quello di
appiccare un incendio, ma per fortuna
non gli è stato possibile perché tutta la
scena è avvenuta sotto gli occhi di alcuni
clienti del «Rolly» che hanno iniziato a
gridargli contro, inducendolo ad
allontanarsi in tutta fretta, e che poi
hanno avvertito il 112. Immediato
l’intervento dei carabinieri di Mondolfo
del maresciallo Domenico Pellegrino, i
quali hanno rintracciato l’uomo,
sequestrandogli la bottiglia che conteneva
il liquido infiammabile e anche un
accendino. Su di lui —D.M. 35enne,
attualmente disoccupato, sposato e padre
del bambino di 7 anni e di una
femminuccia— pende adesso una
denuncia a piede libero per minacce,
danneggiamento e tentato incendio. Se
solo avesse fatto in tempo ad appiccare il
fuoco, sarebbe agli arresti.

CAPITANERIA

Montefusco
lascia il comando
dopo due anni

Scientifica in azione dentro la banca e sotto l’entrata del garage

MONDOLFO AVEVA GIA’ VERSATO BENZINA NEL BAGNO MA E’ STATO BLOCCATO DA ALCUNI AVVENTORI. FERMATO DAI CARABINIERI

Sgridano il figlio, lui entra nel bar e tenta di incendiarlo

L’AUTORE
Denuncia per un giovane
disoccupato del posto, sposato
e padre di due bambini
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ACQUE agitate alla Dini Salva-
lai. Si apre un nuovo capitolo nel-
la lunga telenovela dopo l’annun-
cio dell’ assegnazione della gestio-
ne all’Asd Fanum Fortunae e
l’apertura ai nuotatori nei primi
giorni di questa settimana. Così
non sarà perché, vistasi sottrarre
l’appalto, la Sport Management
di Verona non solo ha svuotato la
piscina facendo prolungare i tem-
pi di apertura (che slittano così a
lunedì prossimo)maminaccia an-
che azioni legali contro il Comu-
ne «In assenza di vostre tempesti-
ve comunicazioni — scrive la so-
cietà —abbiamo già provveduto
ad avviare da tempo le attività per
l’apertura della piscina: con ap-
prontamentodell’impianto sporti-
vo e della vasca, con apertura del-

la segreteria, attività dimarketing
ecc.. Quindi “ogni azione/attività/
operazione organizzativa finaliz-
zata alla riapertura dell’impianto
natatorio” che ci invitate a non in-
traprendere è già stata intrapresa,
come è stato suo tempo anticipa-
to, stante la vostra inerzia nel for-
nire tempestivamente le dovute
comunicazioni. Ciò premesso ci
riserviamoogni opportuna inizia-
tiva, al fine del recupero dei costi
fin qui sostenuti ed il risarcimen-
to dei danni subiti, nonché ogni
opportuna valutazione ed azione
in merito all’operare della Com-
missione...».
PER IL PRESIDENTEdella Fa-
num Fortunae Giorgio Andrea
Ricci questa è la prova che fino
all’ultimo nella piscina c’era l’ac-

qua. «Invece quando sabato ci è
stato consegnato l’impianto—de-
nuncia — la piscina era vuota. A
parte il fatto che a febbraio, quan-
do loro sono subentrati a noi nel-

la gestione, l’acqua gliel’avevamo
lasciata... ma poi nonmi pare una
cosa fatta bene buttare via 400me-
tri cubi d’acqua in un periodo di
emergenza idrica. E’ un danno
per noi (il valore si aggira tra i
2.500 e i 3mila euro)maper l’inte-

ra comunità». Un’appendice sgra-
devole cheha fatto arricciare il na-
so anche all’assessore allo Sport
Simone Antognozzi. «La smetta-
no tutti di fare questi dispettucci
da bambini che non giovano
all’immagine di nessuno — dice
—. Si faccia finalmente largo alla
professionalità. Spero che l’im-
pianto riapra nel più breve tempo
possibile e che venga avviato al
più presto un corso dedicato ai di-
sabili». Intanto all’interno della
Dini Salvalai i lavori per la riaper-
tura proseguono febbrili, anche
se... «siamo rallentati dal fatto che
la SportManagement non ci ha la-
sciato l’impianto in condizioni ot-
timali», dice il direttore sportivo
AndreaMattutini

Tiziana Petrelli

NEMMENO la nomina del nuovo presidente di
Aset spa, Federico Romoli, ha sbloccato la situazione:
la capogruppo del Pd, Oretta Ciancamerla, non è
ancora riuscita a farsi consegnare le 21 delibere
«sospese» cioè quelle approvate dal vecchio cda
oltre i 45 giorni di proroga. «Sto cercando di
chiedere un appuntamento con il presidente Romoli
— commenta Ciancamerla — se non mi verrà
concesso interverrà il gruppo consiliare presentando
un’interrogazione per ogni delibera. A quel punto
non potranno evitare di darci i chiarimenti
sollecitati». Intanto il direttore generale del Comune,
Giuseppe De Leo, assicura il presidente della
Commissione di Garanzia, Luciano Benini, che non ci
sono incompatibilità o conflitti di interessi all’interno
di Aset né per il presidente Federico Romoli, né per
il Ragioniere capo Daniela Mantoni.

SARA’ IL CELEBRE Federico
Fellini, che a Fano ha trascorso
un periodo della sua infanzia
studiando in un collegio
cittadino a nobilitare
l’anteprima del festival
internazionale del Brodetto e
delle zuppe di pesce che si
svolgerà nel centro storico oggi
e domani.
In programma anche
monumenti aperti, visite
guidate alla Fano sotterranea,
aperitivi accompagnati da
stuzzichini a base di pesce,
degustazioni di moretta, vetrine
dedicate alla celebre zuppa di
pesce fanese, un corso di
Brodetto, musica, spettacoli, e
per finire la tappa finale della
Staffetta del Bianchello e un
concorso di cocktail da
brodetto targato Aibes.
Due giornate dense di iniziative
con le quali l’organizzazione si
propone di gettare un ponte tra
mare e città, dando il via alla
11a edizione del Festival
Brodetto, il cui clou si svolgerà
al Lido da giovedì 12 a
domenica 15 settembre 2013.
Si comincia oggi in piazza XX
Settembre con il concorso per
il «Miglior Cocktail», mentre
domani ci sarà la presentazione
del libro di Francesca Fabbri
Fellini «A tavola con Fellini, le
ricette da oscar della sorella
Maddalena» in cui si dice che
Federico amava, oltre ai
tortellini romagnoli, il brodetto.
Forse una vecchia
reminiscenza degli anni passati
in città come studente- Chissà?

«FABIOTombari è al declino?». L’inter-
trogativo se lo poneBeneComune. «For-
se più che per la sua età anagrafica (74 an-
ni) lo sarebbe per le ultime vicende di
Banca delle Marche. La persona era già
stata oggetto di critiche importanti: la
proiezione sugli interventi immobiliari
a scapito di interventi sul sociale (la criti-
ca del nostro Vescovo ripresa e sostenuta
da Carlo De Marchi di BC), le critiche
dei suoi,mai confermati anche semai fu-

gati, conflitti di interesse già denunciati
a suo tempo. Ora per l’investimento in
Banca delleMarche sta subendo un forte
attacco da Mirco Carloni. Carloni ha vi-
sto lungo e bene, intelligentemente, fiuta
il sangue dell’animale ferito e attacca.
Sta cavalcando un grosso errore strategi-
co di Tombari, che come Presidente del-
la Fondazione ha investito 40milioni, in
due riprese, in azioni diBdM.Un investi-

mento oggi quasi azzerato data la quota-
zione dimercato (Moody’s ha giudicato i
titoli emessi daBdMmenodi carta strac-
cia), che sicuramente non risalirà (chi in
questo momento deve temere sono gli
azionisti e non i depositanti). Attacca pe-
rò, dove gli conviene. Tace (Carloni,
ndr) il fatto che finora l’amministrazio-
ne di cui è stato esponente per sei lunghi
anni si sia ben guardata da imbastire un

progetto di sviluppo della città con la
Fondazione, lasciando campo libero a
qualsiasi tipo di cattedrale nel deserto e a
finanziamenti estemporanei. Questa si-
tuazione non si sarebbemai venuta a cre-
are senza un grave deficit dell’ammini-
strazione. Lui si è difeso dicendo che la
scelta era stata unanime negli organismi
della Fondazione. Se ciò è vero se ne de-
ve prendere atto e ciò deve comportare le
dimissioni di altri, oltre che le sue».

Contratto di consulenza in Regione per il figlio di Aguzzi. Scoppia polemica

IMPIANTI SPORTIVI IL TORMENTONE CONTINUA. L’ASSESSORE: «BASTA DISPETTUCCI»

Piscina, Sport Management denuncia
Fanum Fortunae: «Svuotata la vasca»

PER GLI INVESTIMENTI FATTI NELLE AZIONI DI BANCA MARCHE

Fondazione, Bene Comune chiede le dimissioni di Tombari & C.

ENRICO Aguzzi, 31 anni, una laurea in
Scienze Storiche è stato assunto con un con-
tratto di consulenza a tempo determinato dal
gruppo Pdl in Regione. Lavorerà 9 ore la set-
timana e percepirà uno stipendio netto di cir-
ca 500 euro al mese. A sollevare il polverone
dell’«inopportunità politica» è il fatto che a
proporre l’assunzione del giovane è stata Eli-

sabetta Foschi, consigliere regionale del Pdl
ed anche moglie del sindaco Stefano Aguzzi.
Nonostante la delibera sia stata votata all’una-
nimità ieri mattina dall’ufficio di presidenza,
due esponenti non si sono presentati al voto:
il vicepresidente Giacomo Bugaro del Pdl e
Franca Romagnoli del Centro Destra Mar-
che. Nonostante le spiegazioni fornite dal ca-

pogruppodel Pdl inRegioneFrancescoMas-
si, la storia dell’assunzione del figlio del sin-
daco ha fato ieri mattina presto il giro della
città, sollevando i più svariati commenti. In
prima fila a censure l’inopportunità politica
l’esponente di Fano a 5 Stelle, Hadar Omic-
cioli. Indispettita per il clamore la consigliera
regionale Elisabetta FoschiElisabetta Foschi

ASET
La Ciancamerla protesta
mentre De Leo rassicura

Giorgio Andrea Ricci all’interno della piscina Dini Salvalai

ILFESTIVAL

Piaceri fanesi:
anche Fellini
andava pazzo
per il brodetto

DA VERONA
«Noi eravamopronti per
iniziare l’attività». Un fax
all’amministrazione
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GLI ALLIEVIdella scuolaMusicando di Calcinelli
questa sera si sibiranno al Festival Show di Verona.
Grande traguardo per i giovani cantanti della scuola
di Paola Urbinati che lo scorso giugno si erano fatti
notare al concorso canoro «Baby Voice» organizzato
dal cantautoreMichele Pecora, famoso per la canzo-
ne «Era Lei».
Giacomo Sbrega, Giada Vitale, Ilenia Cafagno e Na-
tashaDeGennaro—questi i nomi dei ragazzini che
sono partiti ieri alla volta di Verona— che sono ave-
vano letteralmente fatto furore nella giuria tanto da

essere selezionati per partecipare nel coro del Festi-
val Show, dove i quattro si esibiranno in un pezzo
lirico. Uno spettacolo di grande richiamo.
Oltre a loro sul palcoscenico tanti artisti famosi co-
me: Zucchero, Roberto Vecchioni, Emma, Marco
Mengoni, i Modà e tanti altri big.
Il Festival in programma questa sera, presentato da
Luisa Corna, andrà in onda giovedì 12 settembre su
7Gold. I giovanissimi cantanti di della scuolaMusi-
cando di Calcinelli una bellissima soddisfazione, di
quelle da raccontare un giorno.

ACCELERARE al più presto il
dragaggio del porto. Anche perché
sabato prossimo termina il fermo
pesca e i motopescherecci ritorna-
no inmare. Stamane unadelegazio-
ne della marineria fanese sarà ad
Ancona per una manifestazione di
protesta davanti al consiglio regio-
nale che riprenderà i suoi lavori do-
po la pausa estiva. Inutile dire che
l’ambiente marinaro, ma non solo,
anche la nautica da diporto si sente
presa in giro sul problema del dra-
gaggio del porto fanese per il quale
si procede «a spizzichi e bocconi».
«A causa dei fondali troppo bassi
— dice Enrico Bertocchi, ad del
porto turistico Marina dei Cesari
— abbiamo perso in questa stagio-
ne circa il 20% della clientela ed è
quella clientela più importante vi-
sto che possiede yacht di certe di-
mensioni che però nonpossono en-
trare a causa dei fondali troppo bas-
si all’ingresso e nel canale, che por-
ta al nostro bacino». «ComeAmmi-
nistrazione avevamo convocato
una conferenza di servizi — dice
l’assessore ai Lavori PubbliciMau-
ro Falcioni — per decidere di dra-
gare il porto per altri 5.000 metri
cubi. All’incontro erano presenti

tutte le parti tranne la Regione che
è poi l’ente incaricato di finanziare
l’intervento. Abbiamo subito scrit-
to alla Regione per richiedere l’au-
torizzazione ad eseguire l’interven-
to, sollecitando una risposta celere.
In quella sede si era deciso opportu-
namente di eseguire il lavoro a ri-
dosso del ritorno in mare dei pe-
scherecci, lunedì 16 settembre, pro-

prio per mettere le imbarcazioni
nellemigliori condizioni di ripren-
dere il lavoro».

FORSE la pressione di queste ore
e l’avvisaglia di proteste clamorose
è servita a qualcosa visto che nel po-
meriggio di ieri si è sparsa la voce
che laGiunta regionale avrebbe da-

to l’ok al dragaggio dei 5.000 metri
cubi previsti. Lunedì dunque si ri-
torna in mare e l’incognita riguar-
da soprattutto imotopescherecci di
una certa dimensione— a Fano ne
sono rimasti solo 5, proprio a causa
di questi continui tira e molla sul
dragaggio — che dovranno uscire
dal porto e dovranno fare molta at-
tenzione a seguire il canale scavato
nel precedente dragaggio. A trarne
beneficio dovrebbero essere anche
le «vongolare» che finalmente do-
po ben 13 mesi di riposo forzato su
base volontaria, da qualche giorno
hanno ripreso il mare. «C’è molto
novellame — fa sapere Fabio Mar-
caccini, presidente del consorzio
dei vongolari di Pesaro — mentre
scarseggiano le vongole mature,
per cui dovremo cercare di fare una
selezione e aspettare ancora un
po’».
Il problema del dragaggio del por-
to sta diventando una telenovela se
si continuerà a scavare solo un po’
qui e un po’ la. Nella darsena «Gi-
gin», dove ormeggiano imotopesca
d’altura, la chiglia poggia quasi sul
fondo e il rischio di arenarsi è se-
rio.

s.c.

CALCINELLI L’ESIBIZIONE QUESTA SERA A VERONA ASSIEME A TANTI BIG

Baby cantanti chiamati al «Festival Show»

Porto, oggi protesta sotto la Regione
Motopesca bloccati senza il dragaggio
Marina dei Cesari: «Abbiamo perso il 20 per cento del fatturato»

DOPO il sopralluogo in
cantiere effettuato dal
presidente della Fondazione
Carifano Fabio Tombari
accompagnato da alcuni
consiglieri, i responsabili della
cooperativa sociale Labirinto
hanno fissato la “road map”
per il trasferimento del centro
diurno “Margherita”, oggi
gestito dalla cooperativa in uno
stabile di Cuccurano, nel nuovo
edificio di via San Michele, nei
pressi dell’Aeroporto. L’edificio
è stato completato e sono
arrivati anche gli arredi.
Entro la prima metà del mese
di ottobre gli anziani malati di
Alzheimer verranno trasferiti
nel nuovo edificio, la cui
inaugurazione ufficiale è stata
fissata per il 26 ottobre
prossimo.

La vecchia darsena del porto: ora le chiglie dei motopesca poggiano
direttamente sul fondale

I quattro giovani della scuola Musicando di Calcinelli con
l’insegnante Paola Urbinati

Fondazione:
centro Alzheimer
verrà inaugurato
il 26 ottobre

Gli anziani aumentano
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LA GIUNTA regionale ha appro-
vato lo schema di Statuto della so-
cietà pubblica di progetto della
Fano – Grosseto. Dopo la costitu-
zione della società per la realizza-
zione della grande strada di comu-
nicazione tra il Tirreno e l’Adria-
tico, l’approvazione della Statuto
(che andrà sottoscritto con le Re-
gioni Toscana e Umbria), rappre-
senta un ulteriore e significativo
passo verso la realizzazione
dell’infrastruttura. Le Marche
hanno approvato la costituzione
della società con la legge regiona-
le 7/2013.La delibera di ieri disci-
plina i “Patti parasociali tra le tre
Regioni” che riguardano la forma-
zione e il funzionamento degli or-
gani societari, e incaricano il pre-
sidente Spacca a sottoscrivere le
quote di partecipazione.

«La realizzazione della grande
strada di comunicazione — evi-
denzia il presidente delle Marche
— è una priorità strategica per la
nostra Regione, per la Toscana e
l’Umbria. Rappresenta una via di
fondamentale importanza per lo
sviluppo economico e sociale non
solo dei territorio di riferimento,
maper l’intera comunità naziona-
le ed europea. Le Marche hanno
svolto un ruolo strategico nel lun-
go percorso compiuto per riporta-
re all’attenzione nazionale la prio-
rità del completamento della Fa-
no-Grosseto».

GRAZIE a questo percorso, basa-
to suunmodello innovativo di so-
cietà pubblica di progetto e del
contratto di disponibilità, la rea-
lizzazione dell’arteria diventa og-

gi una realtà. «E’ un’opera di stra-
ordinaria importanza per le Mar-
che e per l’intera area centrale del
Paese— ricorda Spacca—. Il fat-
to che l’Europa l’abbia inserita
nelle proprie reti infrastrutturali
prioritarie, ne conferma la
strategicità».

L’INTERVENTO, infatti, poten-
ziando il collegamento tra il ver-
sante adriatico e il versante tirre-
nico della Penisola, rappresenta
un vero e proprio “ponte di terra”
tra la Spagna e i Balcani, che pog-
gia su quattro pilastri: i porti di
Ancona e Ravenna, per il versan-
teAdriatico, diCivitavecchia eLi-
vorno per quello Tirrenico. Lo
Statuto regolamenta l’attività del-
la società, costituita per la promo-
zione della realizzazione della

E/78 (Fano-Grosseto).Nell’ogget-
to sociale rientrano, in particola-
re, la realizzazionedelle tratte stra-
dali del progetto; la redazione dai
Piani di valorizzazione delle piat-
taforme territoriali collegate alla
nuova strada per acquisire le risor-
se da devolvere al cofinanziamen-
to del progetto e per giungere agli
Accordi di programma congli en-
ti territoriali interessati; la valoriz-
zazione e il collocamento delle
piattaforme, così definite, sulmer-
cato; il reperimento delle risorse
finanziarie (statali, comunitarie,
locali e private) necessarie alla
completa copertura dell’investi-
mento. La società avrà sede a Ro-
ma con un capitale sociale, inizia-
le, di 600mila euro e un primo
Consiglio di amministrazione
composto da tre membri.

La poesia di Zeno Fortini torna in piazza con il Progetto Bacheche di Urbino

Fano-Grosseto, altro passo avanti
La Regione ha approvato lo schema di Statuto della società di progetto

— URBINO —

LA POESIA di Zeno Fortini tor-
na in piazza della Repubblica: è
stata allestita una delle tante ba-
cheche presenti nel porticato del
Collegio Raffaello, con dei fram-
menti poetici e immagini, in ricor-
do del poeta, scomparso a novem-
bre del 2010. Precisamente nella
bacheca dove lui stesso pubblica-
va le sue poesie presentandole alla
piazza, sono stati ricollocati gli
scritti del poeta, nato a Barchi l’8
settembre 1939. «Le bacheche so-
no state in passato il punto centra-
le della comunicazione di una cit-
tà, unpuntod’incontro dove si po-
teva fare buona informazione e
formazione — spiega Laura

Piniccià, responsabile del proget-
to Bacheche di Urbino —. Ricor-
dare Zeno Fortini è un buon ini-
zio per ridare una nuova forza co-
municativa a questo strumento
pubblico. Per non dimenticare e
ampliare tale scopo, il progetto
agisce su duedimensioni quella fi-
sica e quella digitale. L’idea è di
creare una vetrina pubblica dove
la cultura pubblica possa riavere
il suo spazio fra la gente». Sulla ba-
checa allora compaiono le poesie
più significative dalle raccolte
“Paura di dire” (1968), “La ripre-
sa” (1980), “Io, Neno e la Leonar-
da” (1984), “Fiore della notte”
(1989), “L’Italia in rima” (1997)
di poesie politiche e satiriche e
“Canto inutile” (dicembre 1999)

con poesie scherzose e di attuali-
tà. Oltre agli scritti, allora, mate-
rialmente visibili di nuovo sulla
piazza diUrbino, in cuiZenoFor-
tini si vedeva girare da urbinate,
si possono visionare le pagine in-
ternet www.facebook.com/Urbi-
noBacheche, http://bachecheurbi-
no.tumblr.com, http://issuu.com/
laurapaniccia/docs/zeno_fortini,
e dare un contributo costruttivo
all’iniziativa. La bacheca per Ze-
no permetterà a tanti urbinati di
ritrovare questo personaggio, nar-
ratore e poeta, che si era formato a
Urbino, dove aveva vissuto e inse-
gnato nelle scuole medie superio-
ri, svolgendo anche la funzione di
preside.

Lara Ottaviani
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— PESARO —

PER POSTA ci arrivano le “Cento fine-
stre in una stanza” di Giuseppe Ballarini
che, come suo solito, supera ogni difficol-
tà organizzativa e logistica con “botte” di
autonomia riottosa, orgogliosa e risoluti-
va. E’ impossibile ottenere, per mille e
una misteriosa ragione, una stanza citta-
dina per fare unamostra?Allora io lamo-
stra te le spedisco per posta, così sarà più
tua, la potrai consultare quando vuoi, sof-
fermandoti per il tempo che preferisci
sui quadri che ti piaccionodi più. Sappia-
mo così che Giuseppe Ballarini continua
a dipingere con l’entusiasmodi un ragaz-
zo; ha la stessa energia, la stessa fantasia
e quella rara capacità di cogliere nel feria-
le, un perdurante sapore di leggenda. So-
lo “finestre” nel suo ultimo libro-mo-
stra-virtuale: finestre aperte e finestre

chiuse per vedere quello che c’è intorno
a noi: la spiaggia, il cielo, un pettirosso,
un bambino infreddolito, una foglia che
cade, un aquilone che vola, un comigno-
lo che fuma, una quercia, una rosa, un lu-
me ancora attaccato all’angolo di una vec-
chia casa, un corteodi persone sotto la ne-
ve.

IN QUESTOnostro presente smandrap-
pato, pericoloso e incerto possono sem-
brare banalità, invece sono le voci persi-
stenti di un vivere reale e umanissimo
cheha scandito le esistenze dignitose vis-
sute dai nostri nonni e dai nostri genito-
ri, che framille difficoltà – guerre emise-
ria comprese – si permettevano anche
pensieri e immagini poetiche. Finestre-
aperture capacità di spaziare sulle nubi,
sui prati, sul mare; finestre-chiusure a
protezione degli interni di casa, degli og-

getti essenziali alle quotidianità, delle caf-
fettiere, dei fiori recisi, dei centrini fatti a
mano, dei lumi. Un fuori e un dentro e
in mezzo noi, con i nostri gesti e i nostri
pensieri, le nostre faccende e i nostri
amori, le nostre stagioni e i nostri silenzi.
Su tutto i suoi colori sfumati, i suoi rifles-
si opalini, i suoi contorni lontananti che
raccontano la vita trascurata dalla TV,
ma che Ballarini ama tanto da riproporla
come metafora di tenerezza, di fedeltà e
di emozione.Nel ricco corredo critico, as-
sieme alle sue poesie e alle dediche entu-
siastiche deimille visitatori delle suemo-
stre, una frase di Valerio Volpini: «In un
mondo che affoga nelle parole, inmessag-
gi e smancerie, il suomodo di essere con-
tegnoso, sino alla riservatezza, m’è sem-
pre sembrato la prova di un qualcosa in
più che egli potesse avere».

Ivana Baldassarri

LA MOSTRA L’AUTORE NON RINUNCIA ALLA SUA LEGGENDARIA AUTONOMIA

Ballarini ci apre 100 finestre
L’esposizione diventa virtuale vista l’assenza di spazi fisici

— FANO —

GARIBALDI, Mazzini, Cavour, Vittorio
Emanuele II. Oltre ai cosiddetti «padri della
patria» nel Risorgimento ci sono stati altri va-
lidi uomini e donne che contribuirono a fare
l’Italia. Il comitato provinciale dell’Istituto
per la storia del Risorgimento italiano, in col-
laborazione con il Comune di Fano e il Cen-
tro studi “Cattaneo”, ha organizzato l’incon-
tro su «Uomini e donne del Risorgimento
marchigiano: prospettive di ricerca» per ve-
nerdì ore 17,30 Rocca Malatestiana di Fano.

I RELATORI si soffermeranno «su alcune fi-
gure della nostra regione, rimaste per troppo
tempo nell’ombra ma che diedero un signifi-
cativo apporto nelle fasi precedenti e successi-
ve all’unità nazionale anche al di fuori dei
campi di battaglia». Stefano Orazi, presiden-
te dell’Istituto pesarese, esaminerà la figura
del generale Bernardino Serafini deputato
del Collegio elettorale di Fano, mentre Fran-
coCanestrari parlerà delmedico e patriota ur-
binate Francesco Puccinotti. QuindiGiorgio
Benelli parlerà del nobile pesarese Antaldo
Antaldi e SaraDelmedico affronterà la condi-
zione giuridica della donnanello StatoPonti-
ficio con particolare riferimento all’istituto
della dote. Chiuderà l’incontro Samuele
Giombi con riflessioni intorno al recente li-
bro di Pietro Pistelli, «I preti di Garibaldi».

FANO

«Uomini e donne
nel Risorgimento

marchigiano»

Cinema di Pesaro, Ancona e province

GRAN
LAVORATORE
A lato, Giuseppe
Ballarini mentre

lavora con il
conforto del
fedele gatto.

A destra, dettaglio
di una delle opere

entrate nel suo
catalogo virtuale

su
www.giuseppebal-

larini.it

PESARO

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

MONSTER UNIVERSITY
18.30 - 21.30. (Sala 1)

ONE DIRECTION 3D
17.15 - 20.00 - 22.40. (Sala 2)

ULTIMO IMPERATORE 3D
18.00 - 21.00. (Sala 3)

COMICMOVIE
17.45 - 20.15 - 22.40. (Sala 4)

ELYSIUM
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 5)

RIDDICK
17.10 - 19.45 - 22.30. (Sala 6)

FANO

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333

9976194.

L’intrepido
21:15.

Il mondo di Arthur Newman
21:15.

A royal affair
21:15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

RIDDICK
18:20 - 21:15.

COMICMOVIE
18:40 - 21:00.

TURBO
18:00.

SHADOWHUNTERS
21:00.

ELYSIUM
18:40 - 21:20.

3D-ONE DIRECTION: THIS IS US
18:20 - 21:00.

MOSTER UNIVERSITY
18:30 - 21:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

L’ULTIMO IMPRETORE IN 3D
ORE 21:15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Royal Affair
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore

20.00 22.30 DOMENICA ore 17.30 20.00

22.30.

Shadowhunters - Città di ossa
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.30 DOMENICA ore 17.30 20.00

22.30.

In Trance
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.00 22.00 DOMENICA ore 18.00 20.00

22.00.

Shadowhunters - Città di ossa
inizio spettacoli feriali ore 21.00 sabato ore
20.00 22.30 domenica ore 17.30 20.00

22.30.

ANCONA

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.

071/2810262 Fax 071/2810326.

starbuck
20.45 - 22.30.

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

TURBO
17.20.

RIDDICK
17:00;19:50;22:40.

RED 2
20:00.

L’ULTIMO IMPERATORE 3D
19:0022:15.

ELYSIUM
17:30;20:10;22:50.

ONE DIRECTION 3D
17:15;20:00;22:40.

MONSTERS UNIVERSITY
18:30;21:30.

THE COMJURING
17:20;22:45.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN
17:10;19:40;22:10.

COMICMOVIE
17:40;20:00;22:20.

SHADOWHUNTERS
19:45;22:40.

FABRIANO

MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

MONSTER UNIVERSITY (2K)
feriali 20.15; sabato 18.15; domenica 16.00 -

18.00;. (Sala 1)

SHADOWHUNTERS - CITTA’ DI OS-
SA (2K)
feriali 22.15; sabato e domenica 20.00 -

22.15;. (Sala 1)

L’ULTIMO IMPERATORE (Versio-
ne in 3D)
21.00. (Sala 2)

ONE DIRECTION: THIS IS US (3D)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.30 - 20.30 -
22.30; domenica 16.30 - 18.30 - 20.30 -

22.30;. (Sala 3)

COMICMOVIE
feriali e sabato 20.40 - 22.40; domenica 18.40

- 20.40 - 22.40;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Monster University 2D
18:30 21:30. (Sala 1)

Riddick
18:30 21:10. (Sala 2)

Elysium
18:30 21:15. (Sala 3)

One Direction 3D
18:00 20:45. (Sala 4)

ComicMovie
18:30 21:15. (Sala 5)

SENIGALLIA

CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).

071-65375.

L’intrepido
21:15. (Sala 1)

Una canzone per Marion
21:15. (Sala 2)

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

ONE DIRECTION: THIS IS US - 3D
feriali: 18.15 21.00;.

IN TRANCE
gio e lun: 21.00; ven e dom: 22.30; sab: 22.30

0.50.

MONSTERS UNIVERSITY 2D
gio lun e merc: 18.15; ven e sab: 17.30 20.00;
dom 15.00 17.30 22.30; mart: 18.30 21.30 (a

soli 3 euro).

ELYSIUM
feriali: 18.30 21.15; sab: 18.30 21.15 23.50;

dom 15.40 18.30 21.15.

COMICMOVIE (V.M. 14)
feriali: 18.15 21.30; ven 17.30 20.20 22.40;
sab 17.30 20.20 22.40 0.50; dom: 15.15

17.30 20.20 22.40.

RIDDICK
feriali: 18.00 21.00; ven: 18.00 21.30; sab:

18.00 21.30 0.10; dom 15.10 18.00 21.30.

SHADOWHUNTERS: CITTA’ DI OS-
SA
gio lun merc: 20.50; ven: 21.30; sab: 21.30

0.15: dom 15.00 21.30; mart: 18.30.

TURBO 2D
gio lun e merc: 18.30; ven sab e dom: 18.00;.

L’ULTIMO IMPERATORE - 3D -
(evento unico)
martedì 10 e mercoled’ 11: ore 20.30.
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S P O RT

LA LETTERA

Una morte
inaccettabile

μMatch point con la Repubblica Ceca

Vai Italia, vola in Brasile
Grant A pagina 11

LARA RICCIATTI.........................................................................

Ci sono tragedie umana-
mente inaccettabili per le
circostanze e le modalità

con le quali si sono svolte. Casi
nei quali sembra impossibile
che le cose siano andate pro-
prio così. E’ il caso del giova-
nissimo Diego Luchetti, mor-
to questo fine settimana in un
incredibile incidente durante
un rave party. Schiacciato
i n av ve r t i t a m e n t e . . .

Continua a pagina 9

IL PUNTO

Via d’uscita
per la Siria

ENNIO DI NOLFO..........................................................................

Per comprendere meglio la
portata delle notizie che
improvvisamente rende-

rebbero il panorama della si-
tuazione siriana meno scuro è
assolutamente necessario ca-
pire la precisa sequenza delle
parole, poiché essa tende a ri-
dimensionare il senso dell’in -
tervento del ministro degli
Esteri russo, Lavrov. Il primo
punto riguarda...

Continua a pagina 9

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

μIl governatore sullo scalo

“Nuove strategie
Presto altri soci”

A pagina 5

POLITICA

μL’attacco del Pdl alla Regione

“Aeroporto
al collasso
con Spacca”

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

A n co n a
L’attacco frontale al presidente Spacca scatta
dai conti in rosso dell’aeroporto Sanzio, affon-
da sul nodo della riorganizzazione sanitaria,
inchioda la Regione alle proprie responsabi-
lità sul calo del Pil, della produzione industria-
le e degli investimenti. L’ha sferrato ieri il Pdl
Marche con Remigio Ceroni, coordinatore re-
gionale, Giacomo Bugaro e Francesco Massi.

Bianciardi A pagina 5

Il check-in dell’aeroporto delle Marche

μIl piano degli investimenti

Aerdorica, i vertici
“Ridotti i debiti”

A pagina 5

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

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

“Ricomincio con
la nuova faccia
e il naso un po’

così. Prendere
o lasciare”
LUCIA ANNIBALI

μLe reazioni a una domenica double face

Fano, che rabbia
La Vis invece sorride

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

Pe s a r o
All’indomani del ko di Recanati è ancora la rabbia il sen-
timento prevalente tra i giocatori dell’Alma, che con carat-
tere avevano riacciuffato il pari al Tubaldi. Tutt’altra atmo-
sfera in casa Vis: la vittoria ha fatto ritrovare il sorriso.

Lucarini-Barbadoro Alle pagine14 e 16

L’attaccante del Fano Manuel Muratori in azione a Recanati

Lucia, il coraggio in un sorriso
La donna sfregiata dall’acido mostra il viso: non mi ha cancellata
......................................................................................

Pe s a r o
La luce dopo il buio per riprendersi
la sua vita. Così torna a parlare Lu-
cia Annibali a Giusi Fasano, l’amica
e giornalista del Corriere della Sera.
“Mi piacerebbe da avvocato occu-
parmi delle donne schiacciate da
uomini inetti e incapaci di convivere
con le loro fragilità. Mi piacerebbe
occuparmi degli ustionati. Alle don-

ne voglio dire: vogliatevi bene, tan-
tissimo, crediate in voi stesse e sap-
piate che ogni atto di violenza subita
non dipende da voi che amate l’uo -
mo sbagliato ma da lui che lo com-
mette. Agli ustionati come me dico
invece di tenere duro e avere tanta
p a z i e n z a”. Senza indugi mostra il
suo volto. Lucia Annibali l’avvoca -
tessa sfregiata con l’acido (l’ex fi-
danzato, l’avvocato Luca Varani è

accusato di essere il mandante), ha
deciso di essere un faro per le tante
donne vittime di violenza e speran-

za per le famiglie di donne che non
ce l’hanno fatta. Riparte da un pun-
to fermo, se stessa e l’impegno per il
sociale. “Sono pronta, io sono così
prendere o lasciare. Sfregiata sì ma
la deformità è nella testa di chi ha
voluto tutto questo. Ricomincio con
la nuova faccia, il naso un po’ così,
ma la bocca è buona per sorride-
re”.

Francesconi A pag. 2

Primari in agitazione
Marche Nord, primo incontro sul riordino
................................................................................................

Pe s a r o
La bozza di riordino degli ospedali riu-
niti Marche Nord oggi sarà discussa nel
primo, di una serie di incontri già in ca-
lendario, dai sindaci, gli assessori alla sa-
lute di Pesaro e Fano e dalla dirigenza
dell’azienda ospedaliera. Ceriscioli ha
già ricevuto dai suoi esperti uno studio
sulla bozza di riordino che contiene in-
dicazioni dettagliate sull’impianto ipo-
tizzato dal direttore Aldo Ricci e su al-
cune modifiche che, la commissione co-
munale formata da Giancarlo Paraseco-
li, Silvano Ciancamerla, Giuseppina ca-
talano e Milena Signorotti, ritiene indi-
spensabili.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

LA VIABILITÀ

μNuova Ztl, la protesta dei residenti

Sangallo, quartiere
tutto a senso unico
...........................................................................

Fa n o
Ma era proprio necessario in-
cludere il quartiere che si esten-
de tra via Nolfi e via Mura San-
gallo nella zona a traffico limi-
tato? Se lo chiedono i residenti
della zona che, da quando sono
entrate in vigore le nuove di-
sposizioni sulla viabilità del
centro storico hanno un diavolo
per capello, intrappolati come

sono da un senso unico. Diven-
ta infatti un’impresa trovare un
parcheggio libero e uscire dal
quartiere seguendo la direzio-
ne obbligata. Il problema è co-
stituito dal fatto che tutte le vie
che uniscono via Nolfi a via Mu-
ra Sangallo consentono il tran-
sito nello stesso verso, contra-
riamente alla situazione prece-
dente quando, alternativamen-
te una via e l’altra permetteva-
no l’andata e il ritorno.

Foghetti In cronaca di Fano

LA RAPINA

μTre banditi hanno scavato un tunnel per l’intero weekend: irruzione armati, 100 mila euro di bottino

Banda del buco, colpo in banca
............................................................................

Fa n o
Proprio come in un film: un
tunnel scavato in uno scantina-
to che si immette direttamente
all’interno della banca. I malvi-
venti si sono introdotti attraver-
so questo cunicolo all’interno
della filiale della Banca Marche
di via dell’Abbazia 7/A ed hanno
razziato l’intero incasso, per
poi fuggire attraverso lo stesso
geniale passaggio da cui si era-
no introdotti nell’istituto di cre-
dito, lavorando come topi per
l’intero weekend. Tutto è suc-
cesso ieri mattina alle 13.30 cir-
ca. Il bottino dei banditi è di 100
mila euro.

Falcioni In cronaca di FanoLa filiale di Banca Marche in via dell’Abbazia
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PREFETTURA – U.T.G. – ANCONA
SERVIZIO ATTIVITA’ CONTRATTUALI

AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO 
Si rende noto che in data 26/07/2013 è 
stato aggiudicato l’appalto del servizio 
di pulizia delle sedi delle Caserme 
Carabinieri e degli Organismi della 
Polizia di Stato  di Ancona e provincia 
per il periodo:  1° settembre 2013 -  31 
dicembre 2015:
Lotto 1)  Caserme Carabinieri – 
Aggiudicataria ISIDE GESTIONI SRL 
– Forli -
Lotto 2)  Sedi Organismi Polizia di 
Stato – Aggiudicataria MASTER Srl 
– Salerno -
Ulteriori informazioni sul sito : www.
prefettura.it/ancona - Sezione Bandi 
di gara 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. P. RANIERI 

LA BATTAGLIA
PIU’ DURA

La rinascita di Lucia: “Ecco il mio viso”
La giovane avvocatessa pesarese sfregiata con l’acido ha deciso d’essere un faro per tutte le vittime di violenza

LETIZIA FRANCESCONI...............................................................................

Pe s a r o
La luce dopo il buio per ripren-
dersi la sua vita. Così torna a par-
lare Lucia Anni-
bali a Giusi Fasa-
no, l’amica e gior-
nalista del Cor-
riere della Sera.
“Mi piacerebbe
da avvocato occu-
parmi delle don-
ne schiacciate da
uomini inetti e in-
capaci di convive-
re con le loro fra-
gilità. Mi piace-
rebbe occuparmi
degli ustionati.
Alle donne voglio
dire: vogliatevi
bene, tantissimo,
crediate in voi
stesse e sappiate che ogni atto di
violenza subita non dipende da
voi che amate l’uomo sbagliato
ma da lui che lo commette. Agli
ustionati come me dico invece di
tenere duro e avere tanta pazien-
z a”. Senza indugi mostra il suo
volto. Lucia, l’avvocatessa sfre-
giata con l’acido (l’ex fidanzato è
accusato di essere il mandante),
ha deciso di essere un faro per le
tante donne vittime di violenza e
speranza per le famiglie di don-
ne che non ce l’hanno fatta. Ri-
parte da un punto fermo, se stes-
sa e l’impegno per il sociale.

“Sono pronta, io sono così
prendere o lasciare. Sfregiata sì
ma la deformità è nella testa di
chi ha voluto tutto questo. Rico-
mincio con la nuova faccia, il na-
so un po’così, ma la bocca buona
per sorridere”. Quel volto disve-
lato è l’atto forte di una donna
che non vuole essere cancellata.
Una Lucia che non ha alcuna in-
tenzione di nascondersi. “Sto
per compiere 36 anni, il 18 set-
tembre, e sarà l’anno zero della

mia vita - continua Lucia, forte
anche nella parola - Voglio rior-
dinare la vita partendo da quello
che mi è successo. Scrivo lettere,
biglietti appunti di vita, per i me-
dici che mi hanno fatto ritornare
alla vita e per la mia famiglia. Ho
sperato e sopportato i dolori più
intensi. Ogni giorno è un po’ più
facile di quello precedente”. Le
immagini del suo volto confer-
mano l’analisi dello psichiatra
Alessandro Meluzzi, che aveva
dichiarato proprio sulle pagine

“Sono pronta, io sono così
prendere o lasciare. Ma la
deformità è nella testa di

chi ha voluto tutto questo”

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

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

La sua forza
diventa risorsa
per ogni donna

IL CANTAUTORE

μA San Benedetto una cremazione senza familiari né fan

Le ceneri segrete di Battisti

La bara di Battisti

IL COLPO

μIl passaggio: un tunnel nello scantinato

Bm, per la banda del buco
rapina da 100 mila euro

MARGHERITA CARLINI*............................................................................

Sfregiata sì. Ma la deformità
è nella testa di chi ha voluto
tutto questo”. Con queste

parole, Lucia Annibali conclu-
de la sua lettera indirizzata ai
medici di Parma che stanno
“avendo cura” di lei, alla sua fa-
miglia e alle donne.

Era la sera del 16 aprile, Lu-
cia stava tornando dalla pale-
stra, quando, entrando nella
sua abitazione viene aggredita.
Un uomo incappucciato le get-
ta sul volto un barattolo pieno di
acido. Nell’immediatezza del
momento, Lucia urla per chie-
dere aiuto e urla “è stato lui, il
mio ex”.

L’ex di Lucia è Luca Varani.
La loro storia era già finita da
tempo, ma Luca non aveva mai
riconosciuto a Lucia il diritto di
porre fine a quella relazione,
non le aveva mai riconosciuto il
diritto di scegliere, il diritto di
vivere. Luca aveva deciso, que-

sto emerge dalle indagini con-
dotte dai carabinieri, che Lucia
doveva pagare, anche con la vi-
ta e per raggiungere il suo ob-
biettivo aveva preso contatti
con altre due persone che di-
venteranno poi, la sera di quel
16 aprile, l’esecutore materiale
e il palo.

In questi mesi Lucia ha lot-
tato, con tutta la sua forza e la
sua tenacia, prima contro una
diagnosi in cui si ipotizzava la
perdita della vista e poi contro il
dolore fisico dovuto ai sette in-
terventi a cui è stata sottopo-
sta.

Ora, a pochi giorni dal suo
trentaseiesimo compleanno,
Lucia decide di mostrare la
nuova se stessa pubblicando le
sue foto. “ Sono pronta. Del re-
sto sarò un’altra Lucia per tutta
la vita, non posso continuare a
nascondermi. Il 18 settembre
compio 36 anni e per me questo
sarà l’anno zero. Rinasco”.

Decide di mostrarsi Lucia, e

decide di farlo per lei, ma anche
per tutte “quelle donne schiac-
ciate da uomini inetti e incapaci
di convivere con le loro fragi-
l i t à”. Quelle stesse donne che
oggi Lucia dice di voler aiutare
quando avrà concluso questo
calvario operatorio e di riabili-
tazione.

Così Lucia dà un senso alla
sua tragedia, che profuma di
miracolo. Perché quel 16 aprile
avrebbe potuto perdere la vita,
ma per fortuna così non è stato
e ora la sua forza diventa risorsa
per quelle che sono ancora a ri-
schio.

È un messaggio forte e im-
portante il suo, che sostiene tut-
te le donne vittime di qualun-
que tipo di violenza. Tutte quel-
le donne che sono ancora im-
prigionate in una relazione
maltrattante, tutte quelle bloc-
cate dalla paura e paralizzate
dal dolore. Uno sprone a non
arrendersi, a non lasciare che
chi ci svaluta ci convinca che
siamo senza alcun valore, che
chi ci picchia ci convinca che ce
lo siamo meritate, che chi ci stu-
pra ci convinca che abbiamo
provocato o che è un nostro do-
vere. Un messaggio forte quello
di Lucia, che abbraccia tutte
quelle donne che si sentono an-
cora disperatamente troppo so-
le.

* criminologa

del Corriere Adriatico: “Lucia è
come l’acciaio recupererà per-
ché non è stata piegata”.

Dietro gli occhiali scuri offre il
suo volto e accenna un sorriso, il
sereno dopo la tempesta ma an-
che il ringraziamento migliore ai
medici e alla famiglia.

“Il contatto con Giusi Fasano è
nato da un’amicizia particolare
fra mia figlia e la giornalista -
spiega la mamma di Lucia - È lei
che sceglie le amicizie, i contatti
e se e quando parlare. Dopo il
settimo intervento è rientrata a
Urbino ma è ancora presto per
passeggiare in città, deve porta-
re maschere e medicazioni. Ma
sarà sottoposta ad altri interven-
ti”. E l’impegno per il sociale?
“Come vorrà muoversi sarà lei a

comunicarlo”.
Le parole di Lucia hanno fatto

mobilitare a Pesaro, istituzioni e
associazioni cercano la sua ener-
gia affinché possa essere simbo-
lo del percorso in difesa delle
donne. L’Udi ha annunciato che
si costituirà parte civile al pro-
cesso e di certo aderiranno altre
associazioni. In campo anche la
parlamentare marchigiana
Alessia Morani: “Dovremo riu-
nirci in Parlamento per conver-
tire in legge il decreto sul fem-
minicidio e migliorarlo. Sarebbe
straordinario coinvolgere Lucia.
Vorremo incontrarla in Com-
missione Giustizia”. Il ritorno al-
la vita di Lucia sta proprio in quel
suo: “Sono sicura che so fare di
meglio e di più”.

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

Fa n o
Proprio come in un film: un tun-
nel scavato in uno scantinato
che si immette direttamente
all’interno della banca. I malvi-
venti si sono introdotti attraver-
so questo cunicolo all’interno
della filiale di Banca Marche di
via dell’Abbazia 7/A e hanno
razziato l’intero incasso, per poi
fuggire attraverso lo stesso ge- La filiale rapinata

L’a g g re ss i o n e - Lucia Annibali, 36 anni il 18 set-
tembre, la sera del 16 aprile scorso è stata ag-
gredita con l’acido mentre stava rientrando a ca-
sa, a Pesaro, dopo la palestra.

Le operazioni - Dal giorno dell’aggressione ha
subito sette interventi chirurgici al volto.

L’ex fidanzato - Luca Varani, ex fidanzato della
donna e avvocato come lei, è in carcere con l’ac -
cusa di lesioni gravissime, stalking e tentato omi-
cidio. Sarebbe lui il mandante dell’a g g r e ss i o n e
secondo il pubblico ministero Monica Garulli.

Gli altri arresti - Altre due persone, due uomini
di nazionalità albanese: sarebbe gli esecutori ma-
teriali dell’agguato.

Nelle foto prese dal sito del Corriere della Sera com’e ra
e com’è Lucia Annibali, l’avvocatessa sfregiata con l’acido

LA VICENDA

Luca Varani
a cc u s at o
di lesioni
g rav i ss i m e
st a l k i n g
e tentato
omicidio

niale passaggio da cui si erano
introdotti nell’istituto di credi-
to, lavorando come topi per l’in -
tero weekend.

Tutto è successo ieri alle
13.30 circa, intorno all’orario di
chiusura, quando dentro la
banca si trovava ancora una
cliente, oltre a tutto il personale
impiegato. I rapinatori, armati
di pistole, sono entrati dal tun-
nel scavato nelle notti prece-
denti per il colpo già pianificato,
attraverso un buco ricavato da
una parete dentro uno dei ga-
rage sotterranei del vicino con-
dominio. Si trattava di tre uo-
mini, con il volto incappucciato,
che come prima mossa hanno
rinchiuso la cliente, una donna
incinta, e i tre dipendenti della
banca in uno scantinato, per poi
procedere con il loro piano.

In pochi minuti hanno fatto
razzia di tutto il denaro che so-
no riusciti a trovare, per poi di-
leguarsi utilizzando lo stesso
espediente usato per entrare.
Secondo una prima stima, il
bottino raggiungerebbe la con-
sistente cifra di 100.000 euro.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti del Commissariato di Fa-

no, guidati da Stefano Seretti, e
l’operazione è stata condotta da
Andrea Massimo Zeloni, men-
tre i rilievi sono stati eseguiti
dalla Polizia Scientifica.

Per diverse ore i poliziotti so-
no rimasti a raccogliere indizi
all’interno della filiale, tanto
che in serata il personale della
banca non aveva ancora lascia-
to la sede di via dell’Abbazia.
Molto scossi e spaventati i di-
pendenti dell’istituto di credito,
che in pochi istanti si sono visti
rinchiusi all’interno degli scan-
tinati e che non hanno voluto
rilasciare dichiarazioni.

s . f.

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

San Benedetto
Un furgone grigio, la bara di le-
gno chiaro e grossi pannelli di
cartone posti a maldestra pro-
tezione visiva del feretro. La fi-
ne dei resti mortali di Lucio
Battisti è tutta qui. Nessun fan,
nessuna ressa. Nessun paren-
te. Né moglie né figlio. Soltanto
l’omino delle pompe funebri ri-
minesi che con un furgone,
neppure tanto nuovo, ha prima
scortato la bara del popolare
cantautore da Rimini a San Be-
nedetto e poi fatto la stessa co-
sa con la piccola urna conte-
nente le sue ceneri in direzione
opposta.

Se non fosse stato per l’esa -
gerata ricerca di privacy, com-
pletamente fuori luogo, l’in -
gresso della bara all’interno
dell’inceneritore sarebbe stata
la cosa più semplice del mon-
do. Tutto, ad ogni modo, è ini-
ziato poco dopo le nove di ieri
mattina quando il furgone con
la bara, una semplice bara di
legno chiaro partita da Rimini,
è arrivato al cimitero. Alle sue
spalle si sono chiusi i cancelli

che hanno trasformato l’intera
area in una zona blindata. Nes-
suna traccia dei familiari del
cantante. La moglie Grazia Le-
tizia Veronese e il figlio Luca
sono rimasti a Rimini affidan-
do all’addetto delle onoranze
funebri il compito di accompa-
gnare la salma nel suo viaggio.
Nessuno, all’infuori degli ad-
detti del cimitero, è riuscito a
vedere neppure la bara. Pare
che la famiglia dell’artista sia
stata chiara in merito: nessuna
foto né al feretro né all’urna.
Così i pochi metri del percorso
necessario per coprire la di-
stanza tra il furgone e l’ingres -
so dell’inceneritore, sono stati
coperti con dei grandi pannelli
di cartone, preparati ieri mat-
tina di buon’ora e retti, con
grande fatica, dagli addetti del
cimitero di San Benedetto.
Quindi si sono avviate le mac-
chine del forno. In tutto ciò, per
oltre un’ora, è stato chiuso l’ac -
cesso alla zona settentrionale
del cimitero. La porta degli uf-
fici chiusa, l’ingresso Nord si-
gillato con un lucchetto e il can-
cello di servizio serrato. Per ol-
tre un’ora, insomma, non è sta-
to possibile neppure l’accesso

ad alcune tombe. E qualcuno è
anche rimasto fuori. Poi qual-
cuno si è accorto della gaffe e
ha riaperto il tutto transennan-
do la sola zona dell’incenerito -
re. Alle 13 in punto l’addetto
delle pompe funebri romagno-
le è uscito dal forno crematorio
con una borsa nera. All’interno
l’urna cineraria del cantautore
che è tornato a Rimini, dalla
moglie e dal figlio che ora po-
tranno conservare i suoi resti
nella tomba di famiglia.

e.l.
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Indesit resta in trincea, Milani frena
Si fermano gli stabilimenti fabrianesi e il presidente ribadisce che non ci saranno licenziamenti

LA GRANDE
CRISI

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

Fa b r i a n o
Si fermano di nuovo i reparti de-
gli stabilimenti fabrianesi di In-
desit Company. E da qui a una
settimana, in occasione di alcuni
appuntamenti istituzionali e sin-
dacali sulla vertenza che riguar-
da la multinazionale del bianco,
gli scioperi potrebbero intensi-
ficarsi. L’obiettivo di lavoratori e
sindacati è quello di mandare
all’azienda un messaggio chia-
ro, affinchè la stessa faccia die-
trofront sul piano industriale.
Ieri, si sono astenute dal lavoro
le maestranze del sito di Melano,
quello che il management inten-
de chiudere. Le tute blu del tur-
no normale hanno incrociato le
braccia dalle 9,30 alle 9,45, dalle
14,45 alle 15 e mezz’ora dopo la
pausa pranzo, mentre quelle dei
turni 6-14 e 14-22 si sono bloc-
cate l’ultima ora di ogni turno.
Inoltre, ieri mattina le Rsu
dell’impianto di Albacina e le se-
greterie provinciali di Fim, Fiom
e Uilm hanno deciso che oggi
proprio ad Albacina si sciopere-
rà a gatto selvaggio, mezz’ora
per mezz’ora, reparto per repar-
to.

“Chiediamo a Indesit - si legge
in una nota dei sindacati - di ri-
vedere quelle scelte che hanno
poco di industriale e rispondono
esclusivamente a logiche finan-
ziarie. Una multinazionale ita-
liana deve rimanere in Italia e fa-
re industria, non finanza”. In
questi giorni, il presidente e am-
ministratore delegato di Indesit
Company Marco Milani, oltre a
ribadire che non ci saranno li-
cenziamenti, ha sottolineato la
necessità di trasformare la cassa
integrazione in contratti di so-
lidarietà: 300 impiegati che la-
vorino al 50% con l’80 % dello
stipendio. Il tutto, naturalmen-
te, in via temporanea, nel senso
che con la ripresa ipotizzata nel
2015 i dipendenti in solidarietà
rientrerebbero a tempo pieno.

“I contratti di solidarietà de-
vono servire per far rientrare gli
esuberi - osserva Vincenzo Gen-
tilucci (Uilm) - ma se il progetto
industriale non cambia comple-
tamente, non si capisce come
potranno essere reinseriti gli
esuberi. Se si continua a parlare
di trasferimento di produzioni
all’estero, come si potranno
riassorbire i lavoratori dichiara-
ti in eccesso?”. Di qui, l’attesa per
il nuovo confronto tra azienda e
parti sociali fissata per il 17 set-
tembre al ministero dello Svi-
luppo economico. Intanto, do-
mani, alle 12, il presidente della
Camera dei deputati Laura Bol-
drini incontrerà una delegazio-
ne dei lavoratori di tutte le gran-
di aziende fabrianesi che stanno
attraversando una fase delicata.
Sempre domani, a Roma, torne-
rà a riunirsi il tavolo istituzionale
sulla piattaforma fisica di ricer-
ca per gli apparecchi domestici e
professionali (Janus 275), il cui
progetto di fattibilità è stato ap-

provato ieri dalla giunta. “Abbia -
mo mantenuto gli impegni in
tempi rapidissimi - ha detto il go-
vernatore Spacca - per sviluppa-
re questo progetto di politica in-
dustriale che mira a sostenere in
Italia il radicamento di tutto il
settore degli apparecchi dome-
stici e professionali. L’obiettivo è
puntare su ricerca e innovazio-

In una foto d’archivio, una manifestazione di lavoratori Indesit

Domani a Roma il tavolo
istituzionale sulla
piattaforma fisica

approvata dalla giunta
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μI cinque ambiti del piano Janus 275

Su del 6%, il titolo
corre a Piazza Affari

Nuovo confronto tra
azienda e parti sociali

il 17 settembre al ministero
Boldrini con i lavoratori

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

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

ne per favorire i processi di svi-
luppo competitivo e tenuta oc-
cupazionale dell’intera filiera di
settore, con una forte ricaduta
territoriale”. Il rettore uscente
della Politecnica, Marco Pacetti,
che ha redatto il progetto, affer-
ma che “esso parte dall’analisi
del contesto economico, tecno-
logico e di policy del settore degli
apparecchi domestici e profes-
sionali, per poi definire obiettivi,
caratteristiche e attività opera-
tive della piattaforma, quale ini-
ziativa di politica industriale a
sostegno dello sviluppo e
dell’occupazione del settore”.

μPer l’indagine trimestrale “Giuria della Congiuntura” di Unioncamere cala del 3%. Fatturato a -3.9%, ordinativi a -3,7%

La produzione industriale segna un altro meno
............................................................................

A n co n a
Secondo l’indagine trimestrale
“Giuria della Congiuntura” di
Unioncamere Marche, tra apri-
le e la fine di giugno, la produ-
zione industriale è calata del
3%, mentre il fatturato è sceso
del 3,9% e gli ordinativi del 3,7.
Stabile il fatturato estero (0,1)
che nei trimestri precedenti era
sempre cresciuto. Secondo il
presidente di Unioncamere
Marche Adriano Federici, “gli
imprenditori si aspettano un
autunno difficile e sperano nel
2014. Ma servono provvedi-
menti capaci di rilanciare i con-
sumi, riducendo il prelievo fi-
scale su imprese e lavoratori”.

La ripresa? Per il sistema
produttivo marchigiano anco-
ra non c’è, anche se ci si aspetta
una prima inversione di ten-
denza per l’inizio del prossimo
anno. È quanto emerge sempre
dalla “Giuria della Congiuntu-
r a”. Il 27% degli imprenditori
marchigiani intervistati
dall’Unioncamere si aspetta
per la fine di settembre un ul-
teriore calo della produzione,
mentre il 29% prevede che di-
minuiranno anche fatturato e
ordinativi. Gli ottimisti, ossia
coloro che si aspettano per la
loro azienda un pur lieve au-
mento di produzione, fatturato
e ordinativi non superano il
12%, mentre per il 60% non
cambierà nulla.

“La prudenza e la cautela dei
nostri imprenditori - commen-
ta il presidente Unioncamere

Marche Adriano Federici - sono
dovuti soprattutto alla debolez-
za della domanda interna, men-
tre tra le imprese esportatrici
soltanto il 12% teme di veder di-
minuire gli ordinativi esteri e 18
imprese su 100 prevedono un
aumento dell’export. Quello
che il sistema produttivo si
aspetta dalle istituzioni nei
prossimi mesi sono provvedi-
menti capaci di rilanciare i con-
sumi, riducendo il prelievo fi-
scale su imprese e lavoratori”.

Intanto l’andamento della
produzione industriale ha fatto
registrare l’ottavo trimestre
consecutivo di recessione. Da
giugno 2011 il sistema produt-
tivo marchigiano non cresce
più. Da due anni sono in calo
anche fatturato e ordinativi.
Nel secondo trimestre 2013, se-
condo la “Giuria della Congiun-
t u r a”, la produzione industriale
ha perso il 3% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno preceden-
te mentre il fatturato è sceso del
3,9% e gli ordinativi del 3,7%. Si
ferma anche al corsa del fattu-
rato generato dagli scambi con
l’estero, rimasto sostanzial-
mente invariato (+0,1) mentre
nei trimestri precedenti aveva
sempre mostrato segnali di cre-
scita. Ad andar bene sui mer-
cati esteri rimangono l’abbi -
gliamento (fatturato +4,4%) e
la meccanica (+2,6) mentre gli
altri settori perdono quote di
mercato. A pagare il prezzo più
alto della crisi sono ancora una
volta le micro e piccole imprese
dove la produzione è crollata
del 5,2%, con le imprese artigia-
ne che hanno perso il 4,5%.

μMangialardi, presidente dell’Anci, incontra la quinta commissione consiliare

Riordino delle Reti cliniche, parola ai Comuni

LE CIFRE

FEDERICA BURONI.............................................................................

A n co n a
Sanità: sindaci preoccupati ma
convinti di “dare il proprio con-
tributo ai criteri di scelta che de-
vono portare, oltre all’efficien -
za, a un’assoluta equità”. Mau-
rizio Mangialardi, presidente
Anci, spende poche parole al
termine dell’incontro di ieri con
la quinta commissione consilia-
re sulla riorganizzazione delle
reti cliniche. Partita importante
e ultima prima di apporre i sigilli
alla riforma del settore su cui si
discute da mesi. Ma con una
promessa da parte dello stesso

presidente della commissione,
Francesco Comi: un ulteriore
incontro dell’Anci, l’associazio -
ne dei Comuni, con la giunta re-
gionale prima dell’approvazio -
ne dell’atto. In ballo, infatti, è la
ristrutturazione di un sistema
che, a livello di territori, ha sol-
levato non pochi mal di pancia
tra chiusure, accorpamenti e ta-
gli diffusi. Polemiche e distin-
guo che, specie nei mesi scorsi,
ha finito per far scendere in
piazza vari sindaci, molti dei
quali già reduci dalla cosiddetta
riconversione dei piccolo noso-
comi.

Ieri intanto la commissione

ha avviato i primi passaggi per
dare il via libera al provvedi-
mento: l’obiettivo è di accelera-
re i tempi. Giovedì infatti è in ca-
lendario l’approvazione, oggi e
domani il presidente Comi s’in -
contrerà con associazioni, parti
sociali, sindacati per ascoltare
gli ultimi pareri. Lunedì invece
l’esecutivo darà il via libera de-
finitivo consentendo dunque al
provvedimento di andare in
consiglio regionale.

L’audizione di ieri ha rappre-
sentato comunque il passaggio
più significativo, quello con i sin-
daci appunto.

“Incontro costruttivo” lo de-

finisce Comi e il primo cittadino
di Senigallia fa sapere di “ave r
apprezzato la convocazione del-
la commissione, l’incontro è sta-
to positivo”. Tuttavia, prosegue,
“il tema è talmente articolato
che va ulteriormente condiviso
con il territorio e per questo ab-
biamo chiesto un successivo in-
contro. Vogliamo dare il nostro
contributo ai criteri di scelta”.
Lo stesso Comi ha assicurato
che chiederà un incontro alla
giunta con l’Anci mentre alla di-
rezione Asur farà presente che,
prima di individuare le sedi delle
reti cliniche, dovrà effettuare un
passaggio per ogni Area vasta.

Ancora in calo la produzione industriale

Ecco i correttivi del presidente Comi
Pronti a lasciare il campo cento primari
I CRITERI

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

A n co n a

Per quanto riguarda i criteri di
scelta, quelli sulla base dei quali
il presidente della commissione
sanità Comi individuerà i
correttivi al riordino delle reti
cliniche, sono stati illustrati ieri
nel corso dell’incontro con
l’Anci. Si parte dal volume di
attività e peso della produzione,
dagli indicatori di efficienza e di
appropriatezza dell’offerta alla

complessità della struttura
ospedaliera e la dotazione
tecnologica disponibile. Ma non
solo. Il presidente della
commissione intende anche
prendere in considerazione le
presenze di strutture
organizzative e competenze
specifiche, con una giusta
valorizzazione di tutti gli
ospedali di rete. Il tutto nel pieno
rispetto di quanto contenuto nel
Piano socio-sanitario regionale.
Sul tavolo, pronti a lasciare il
campo, circa cento primari.

LA BORSA
...........................................................................

Fa b r i a n o
Forti acquisti su Indesit in Piaz-
za Affari dopo le parole di Mar-
co Milani presidente e Ad del
gruppo: il titolo sale del 6,57% a
7,3 euro. Milani ha parlato di
“un piano per rimanere in Ita-
l i a”e di buone prospettive per il
2014, ma è da tre sedute che
Indesit sale in Borsa (+15% to-
tale) mentre si attende la con-
vocazione del 17 settembre del
tavolo ministeriale sul piano da
1.425 esuberi presentato
dall’azienda.

Ricerca e sviluppo, trasferi-
mento tecnologico, foresight
tecnologico, alta formazione
(dottorato industriale), public
procurement. Sono questi i
cinque ambiti, sui quali invece
verranno focalizzate le attività
della piattaforma fisica di ricer-
ca e innovazione, definita Ja-
nus 275. Tale piattaforma svi-
luppa e promuove progetti di
ricerca e sviluppo, formazione
e trasferimento tecnologico
per l’intera filiera del settore
degli apparecchi domestici e
professionali, con una forte ri-
caduta territoriale. Essa agisce
anche tramite bandi nelle aree
strategiche per la competitività
del settore, quali domotica,
sensoristica, nanotecnologie e
design.

La gestione della piattafor-

ma di ricerca e sviluppo verrà
affidata a un soggetto pubblico
(una Fondazione) con il coin-
volgimento dei ministeri più di-
rettamente interessati, a parti-
re da Miur e Mise, dal Cnr e dal-
le Regioni. Il Cnr svilupperà
uno specifico presidio territo-
riale fisico dell’ente di ricerca e
la Fondazione potrà aprirsi alla
collaborazione di altri istituti di
ricerca, anche internazionali.
La sede è stata prevista nello
stabilimento di Melano. Le
fonti di finanziamento a sup-
porto della piattaforma sono
europee, nazionali e regionali.

Il presidente Marco Milani
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Scelta Civica rilancia i temi
sollevati nella lettera che

i dirigenti hanno inviato
a direttore e sindaco

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

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

“Sciopero dei primari, siamo con loro”

Riordino, correzioni alla bozza
Oggi il primo incontro: tutte le obiezioni della commissione comunale di esperti

μA Fossombrone

Ospedale
P r o m e ss e
mancate
e disagi

ROBERTO GIUNGI......................................................................

Fo s s o m b r o n e
L’incontro che l’assessore re-
gionale Mezzolani e il presi-
dente della commissione sa-
nità Comi dovrebbero avere
con la giunta comunale af-
fronterà le reti cliniche. “Se la
Regione volesse andare
avanti a testa bassa - dice il
vicesindaco Michele Chiara-
billi - impugneremo anche
quella delibera”. La vertenza
sanità “come amministratori
ci vede preoccupati perché
tutte le richieste inoltrate alla
dottoressa Capalbo sono ri-
maste lettera morta. A co-
minciare dal reinserimento
in Area Vasta di due dializzati
della casa di riposo comuna-
le. Continuano ad essere tra-
sferiti a Fano con aggravio di
spese e misconoscimento
della postazione esistente a
Fo s s o m b r o n e ”. La vicenda
del tecnico di radiologia deve
fare i conti con “un trasferi-
mento da rimpiazzare ma ci
sono slittamenti nei tempi
anche in questo caso”. La ria-
bilitazione estensiva “é con
cinque posti invece dei dieci.
La riduzione per il periodo
delle ferie non è stata ripor-
tata alla normalità”. Nel labo-
ratorio analisi “bisogna po-
tenziare alcuni settori dal
momento che si determina-
no le condizioni necessarie,
attendiamo risposte su que-
stioni note a tutti”. L’incerto

“Accorpamenti incompleti
e scelte che evidenziano
la difficoltà a governare

questa fase di passaggio”

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

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

Oggi primo incontro per discutere il nuovo assetto degli ospedali di Pesaro, Fano
e Muraglia. Protagonisti del dibattito Aldo Ricci, direttore generale dell’azienda
ospedaliera Marche Nord, Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro e Stefano Aguzzi sindaco
di Fano che dovranno difendere il progetto dalle tantissime obiezioni colle z i o n at e

MARCHE
NORD

“L’offerta sanitaria deve essere equa”

L’ANALISI

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
La bozza di riordino degli ospe-
dali riuniti Marche Nord oggi
sarà discussa nel primo, di una
serie di incontri già in calenda-
rio, dai sindaci, gli assessori alla
salute di Pesaro e Fano e dalla
dirigenza dell’azienda ospeda-
liera. Ceriscioli ha già ricevuto
dai suoi esperti uno studio sulla
bozza di riordino che contiene
indicazioni dettagliate sull’im -
pianto ipotizzato dal direttore
Aldo Ricci e su alcune modifi-
che che, la commissione comu-
nale formata da Giancarlo Pa-
rasecoli, Silvano Ciancamerla,
Giuseppina catalano e Milena
Signorotti, ritiene indispensa-
bili.

Nel documento giudizio favo-
revole alla realizzazione di tre
poli, San Salvatore, Muraglia e
Santa Croce, con vocazioni di-
verse ovvero, rispettivamente,
urgenza-chirurgia, oncoemato-
logica e medicina. Assetto so-
stenibile solo in vista della nuo-
va struttura unica. Due le obie-
zioni forti: il nuovo percorso,
poco definito disorienta i pa-
zienti e non offre a tutti le stesse
prestazioni. L’obiettivo della so-
stenibilità economica ha pro-
dotta una riorganizzazione in-
terna che nulla dice sul rappor-
to con il cittadino e tanto meno
con il territorio. Nulla sulla ri-
caduta sociale rispetto alla faci-
lità di accesso alle cure e la con-
tinuità assistenziale.

Il documento entra poi nel
merito delle soluzioni proposte
da Ricci.

Dipartimento Onco-emato-
l o g i co

A differenza di quanto già
previsto si chiede di trasferire a
Muraglia tutte le attività tera-
peutiche relative all’ematologia
e all’oncologia eliminandole to-
talmente dagli altri due poli. Del
resto l’attività dell’Unità di ma-
nipolazione allestimento che-
mioterapia antiblastica già av-
viene a Muraglia. Il che com-
porta la chiusura dei day hospi-
tal di ematologia e oncologia
nonchè dei due letti oggi al San-
ta Croce.

Quanto alla cosiddetta attivi-
tà medica la commissione co-

munale chiede di specificare
quali afferiscano a strutture
semplici e quali a strutture com-
plesse. Stando al decreto Bal-
duzzi sono Soc la Pneumologia,
la Nefrologia e la Neurologia e
per questo debbono trovare po-
sto al San Salvatore.

Neurologia e Urologia
Capitolo delicato perchè co-

me evidenzia la commissione
anche la Strok Unit (che afferi-
sce a neurologia) ora al Santa
Croce, ha invece il suo naturale
spazio a Pesaro, proprio come
Urologia in quanto di alta com-
plessità chirurgica. .

Ricci prevede la presenza di
alcune attività chirurgiche an-
che a Fano e la commissione

specifica che dovrà trattarsi so-
lo di chirurgia programmata.
Dunque la collocazione al Santa
Croce, per esempio, della chi-
rurgia addominale e della seno-
logia in emergenza non ha giu-
stificazione.

Una lunga riflessione è dedi-
cata al mancato rapporto con
l’area vasta e alla frammenta-
rietà dei percorsi e alla sottoli-
neatura della mancata discus-
sione intorno all’azienda ospe-
dale che non è un tema medico
ma sociale.

Lapidario il giudizio sull’ipo -
tesi di trasferire il laboratorio
analisi a Fano. A breve partiran-
no al San Salvatore i lavori per la
ristrutturazione dell’intero la-
boratorio oggi diviso tra i pre-
sidi di Pesaro e Muraglia. Il pro-
getto grazie all’accorpamento
riunirà i settori diagnostici con
una notevole economia di risor-
se dirigenziali e tecniche. Un
percorso opposto vanifichereb-
be uno dei pochi reali esempi di
integrazione.

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

Sant’Angelo in Vado

Non chiedo nuove strutture
sanitarie - dice il vice sindaco
Fabio Gostoli - ma pretendo
l’eccellenza dei servizi nel mio
territorio. La salute
rappresenta un bene primario.
Con la nuova proposta di
programmazione dei presidi
sanitari in ospedali di rete mi
aspetto che venga garantito, un
sistema di servizi sanitari più
attenti all’equità delle risposte
alla sicurezza delle cure, ad un
miglior accesso alle cure con la
riduzione dei tempi di attesa
alle prestazioni, un’equa
distribuzione geografica
dell’offerta sanitaria con una
nuova organizzazione della
rete d’emergenza, che
diventerebbe strategica per un

territorio vasto come la Massa
Trabaria. Di fronte ai bisogni
che sono in aumento, non
pretendo nuove strutture
sanitarie - continua Gostoli - ma
neanche che il livello dei servizi
sanitari e sociali peggiorino,
chiedo una nuova
organizzazione e una maggiore
tutela nel fornire l’e cce l l e n z a
dei servizi. Una migliore
organizzazione deve dare più
risorse per i servizi al cittadino,
con l’obiettivo che il Servizio
Sanitario sia realmente equo e
solidale, dove la parola d’ordine
sia efficienza ed efficacia.
Bisogna puntare sulla
prevenzione - conclude il
vicesindaco - a partire dalla
tutela dall’ambiente,
dall’alimentazione, dalla
sicurezza sui posti di lavoro,
dall’attività fisica che
dobbiamo incentivare”.

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

Fa n o
Scelta Civica prende aperta-
mente le distanze dal Comune
sulle scelte di riorganizzazione
dei reparti dell’Azienda Mar-
che Nord. “Non comprendia-
mo – rileva SC – i toni trionfa-
listici del sindaco per il progetto
di riordino, che appare del tutto
fuori luogo, anche e soprattutto
alla luce dei rilievi critici formu-
lati dalla conferenza dei prima-
ri del San Salvatore. Dire che

occorre accontentarsi di avere
13 specialità di respiro provin-
ciale e regionale e quindi di po-
ter contare su specialità strate-
giche per la sanità regionale,
sembra più una “registrazione
notarile” che una lettura atten-
ta . Ceriscioli deve declinare
apertamente le preoccupazioni
dei cittadini pesaresi per le scel-
te aziendali degli ultimi tempi
sul versante della qualificazio-
ne dei presidi, che hanno ogget-
tivamente favorito il S. Croce e
per il rischio del possibile fal-
limento delle prospettive di svi-
luppo dell’Azienda, derivante

dalle difficoltà insorte per la co-
struzione del nuovo ospedale,
dalla mancata eliminazione
della piaga delle liste d’attesa e
al mancato abbattimento della
mobilità passiva. Siamo convin-
ti che il Piano di riallocazione
dei servizi più che puntare sui
tre poli corrispondente esclusi-
vamente a scelte di equilibrio
territoriale, debba fare riferi-
mento a criteri di funzionalità
organizzativa ed in ossequio
agli indirizzi del consiglio co-
munale, tenere conto della at-
tuale realtà dei servizi e cioè
della loro attività, della loro

complessità, dell’occupazione
di posti letto, della loro capacità
di attrazione e di una gestione
razionale delle risorse. Il Piano
non può prescindere dalla op-
portunità di mantenere in en-
trambi i presidi le specialità di
base, razionalizzandone i livelli
di responsabilità. Così come il
Piano deve porre le condizioni

per acquisire nuove specializ-
zazioni al patrimonio azienda-
le. Scelta Civica, contesta peral-
tro il metodo utilizzato per la
formazione del Piano che ha
impropriamente evitato di
coinvolgere, come sarebbe sta-
to opportuno, il personale me-
dico e sanitario dell’Azienda.

Da qui l’espressione di piena
solidarietà ai primari, che si so-
no fatti carico di rappresentare
il loro punto di vista, attraverso
un appello inviato al direttore
generale dell’Azienda e ai Sin-
daci di Pesaro e Fano.

E una chiosa finale, se i pri-
mari decideranno di scioperare
per manifestare il loro dissenso,
avranno la piena solidarietà de-
gli amministratori di Scelta Ci-
v i c a”.

LA POLITICA

futuro dell’ospedale ha acce-
so un dibattito estivo senza
esclusione di colpi. Utile solo
se costituisce una piattafor-
ma per un’azione unitaria. Il
Pd ha risposto alla nota del
capogruppo di minoranza
Maurizio Mezzanotti che
aveva criticato la riunione zo-
nale con Mezzolani e Comi
svolta a porte chiuse: “Quan -
do il Pd - commenta Mezza-
notti - incontrerà anche la
gente? Si tratta di un’esigen -
za inderogabile”. La replica:
“Il Pd di Fossombrone ha
preso una posizione chiara e
trasparente sulla riforma
della sanità che ha visto la ri-
conversione dell’ospedale in
casa della salute pressoché
priva di servizi prettamente
ospedalieri. Ha detto no at-
tivandosi subito per cercare
soluzioni diverse, attraverso
il dialogo e la protesta. Di
fronte alle parziali modifiche
alla proposta originaria
dell’Asur, con la restituzione
del punto di primo intervento
e la dialisi, il Pd ha continuato
a manifestare l’insoddisfa -
zione ed a cercare soluzioni
per riqualificare il presidio
sanitario. L’incontro zonale a
Fossombrone ha ribadito il
no alla riforma e chiede che si
pervenga ad un riequilibrio
che ridia efficienza all’ ospe -
dale e risposte concrete ai cit-
tadini. Il Pd ci ha messo la fac-
cia rischiando anche di esse-
re osteggiato”.

Il vicesindaco accusa
“La Capalbo non ha
nemmeno risposto

alle nostre sollecitazioni”

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

............................
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Banditi armati assaltano Banca Marche
L’intero weekend a scavare un passaggio per entrare nei locali: tre incappucciati hanno rapinato 100 mila euro

Tre dipendenti e una
cliente in gravidanza

rinchiusi nello scantinato
dell’istituto di credito

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

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

La filiale di Banca Marche in via dell’Abbazia FOTO PUCCI

LA BANDA
DEL BUCO

Ladri in azione
mentre si celebra
il matrimonio
IL FURTO

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

Fa n o

Un giorno di festa turbato da
una sgradita sorpresa a
quattro persone che
partecipavano alla
celebrazione di un matrimonio
nella nuova chiesa di Torrette.
Mentre tutti gli invitati
assistevano alla funzione
religiosa quattro auto sono
state forzate. Tutte le
serrature, infatti, erano state
danneggiate, tre avevano
ceduto, la quarta, pur rovinata
irrimediabilmente, aveva
resistito. Dalla prima auto è
stato asportato un navigatore,
dalla seconda un importo di 60
euro, dalla terza un I Pad. Nella
quarta, non c’era nulla che
valesse la pena di essere
rubato, ma il danno provocato
alla serratura elettronica
ammonta a una cifra rilevante.
Il ladro o i ladri hanno scelto le
auto che erano state
parcheggiate nel piazzale
antistante l’edificio, ma nella
posizione più lontana
dall’ingresso.

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

Fa n o
Proprio come in un film: un tun-
nel scavato in uno scantinato
che si immette direttamente
all’interno della banca. I malvi-
venti si sono introdotti attraver-
so questo cunicolo all’interno
della filiale di Banca Marche di
via dell’Abbazia 7/A ed hanno
razziato l’intero incasso, per poi
fuggire attraverso lo stesso ge-
niale passaggio da cui si erano
introdotti nell’istituto di credi-
to, lavorando come topi per l’in -
tero weekend.

Tutto è successo ieri mattina
alle 13.30 circa, intorno all’ora -
rio di chiusura, quando dentro
la banca si trovava ancora una
cliente, oltre a tutto il personale
impiegato. I rapinatori, armati
di pistole, sono entrati dal tun-

nel scavato nelle notti prece-
denti per il colpo già pianificato,
attraverso un buco ricavato da
una parete dentro uno dei ga-
rage sotterranei del vicino con-
dominio. Si trattava di tre uo-
mini, con il volto incappucciato,
che come prima mossa hanno
rinchiuso la cliente, una donna
incinta, ed i tre dipendenti della
banca in uno scantinato, per poi
procedere con il loro piano.

In pochi minuti hanno fatto
razzia di tutto il denaro che so-
no riusciti a trovare, per poi di-
leguarsi utilizzando lo stesso
espediente usato per entrare.
Secondo una prima stima, il
bottino raggiungerebbe la con-
sistente cifra di 100.000 euro.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti del Commissariato di Fa-
no guidati da Stefano Seretti e
l’operazione è stata condotta da
Andrea Massimo Zeloni, men-
tre i rilievi sono stati eseguiti
dalla Polizia Scientifica.

Per diverse ore i poliziotti so-
no rimasti a raccogliere indizi
all’interno della filiale, tanto
che in serata il personale della
banca non aveva ancora lascia-
to la sede di via dell’Abbazia.
Molto scossi e spaventati i di-
pendenti, che in pochi istanti si
sono visti rinchiusi all’interno
degli scantinati e che non han-
no voluto rilasciare dichiarazio-
ni.

Determinanti per le indagini

potrebbero essere i filmati re-
gistrati dalle telecamere di vi-
deosorveglianza posti all’inter -
no della struttura. Sembra tut-
tavia certo che i ladri fossero dei
professionisti, armati di vere pi-
stole, e con accento del sud Ita-
lia. Il gruppo è stato sopranno-
minato “banda del buco” a cau-
sa dell’espediente usato per
compiere la rapina. Si ipotizza
che per realizzare il tunnel che
li avrebbe portati all’attuazione
del loro piano avrebbero impie-

gato tutto il week end, a partire
dalla notte compresa tra sabato
e domenica, per poi provvedere
agli ultimi dettagli la notte tra
domenica e lunedì scorsi.
Quanto accaduto ed il trambu-
sto creato all’interno e nei pres-
si della banca non sarebbe stato
avvertito né dai residenti né dal-
le attività commerciali adiacen-
ti.

I rapinatori potrebbero aver
agito a notte inoltrata per sca-
vare il buco, dal momento che

nemmeno i gestori del bar di
fianco si sarebbero accorti di
niente. “Non abbiamo notato
alcun movimento sospetto, né
ci siamo resi conto di ciò che
stava avvenendo” racconta Da-
vide Nobilini del New Life Cafè.
Per la filiale di via dell’Abbazia
si tratta della prima rapina su-
bita, ma sempre Banca Marche
era stata presa di mira in altre
occasioni, l’ultima datata gen-
naio 2012 alla sede di Sasso-
nia.

μLa nuova Ztl costringe i residenti a muoversi in una sola direzione: “Parcheggiare è impossibile. Situazione paradossale”

Sangallo, quartiere intrappolato dal senso unico
MASSIMO FOGHETTI.............................................................................

Fa n o
Ma era proprio necessario in-
cludere il quartiere che si esten-
de tra via Nolfi e via Mura San-
gallo nella zona a traffico limi-
tato? Se lo chiedono i residenti
della zona che, da quando sono
entrate in vigore le nuove dispo-
sizioni sulla viabilità del centro
storico hanno un diavolo per ca-
pello. Diventa infatti un’impresa
trovare un parcheggio libero e
uscire dal quartiere seguendo la
direzione obbligata.

Il problema è costituito dal
fatto che tutte le vie che unisco-
no via Nolfi a via Mura Sangallo
consentono il transito nello stes-
so verso, contrariamente alla si-
tuazione precedente quando,
alternativamente una via e l’al -
tra permettevano l’andata e il ri-
torno. Sono in queste condizioni
via De’ Rusticucci, via Gasparo-
li, via Apolloni, via De’ Borgo -
gelli, via della Valle e ovviamen-
te via Mura Sangallo. Se un re-
sidente non trova un parcheggio
per tornare indietro deve per-
correre un largo giro su via Mu-
ra Malatestiane, via Castracane
e riprendere via Nolfi per ten-
tare di nuovo di individuare un
posto libero.

Se non lo trova di nuovo, non
può far altro che tentare la for-
tuna su via Mariotti, dall’altra
parte della nazionale, ma per
raggiungerla deve risalire fino a
via De’ Borgarucci, davanti allo
Sferisterio, imboccare via Vitto-
rio Veneto e giungere a destin-
zione. A dividere i due quartieri
di Sangallo e di San Paterniano,
entrambi regolati dalla Ztl, è via
Nolfi, dove invece l’accesso è li-

bero.
“Qui si è determinata una si-

tuazione paradossale – ha di-
chiarato Vittorio Romeo che oc-
cupa un appartamento nella via
–Non trovandoci all’interno del-
la Ztl non possiamo richiedere
alcun permesso, all’incontrario
di tutti i nostri vicini di casa i cui
portoni si aprono nelle vie che
incrociano la nostra. Imprigio-
nati dalla zona di traffico limi-
tato, senza godere dei benefici
concessi ai residenti, ci sentia-
mo discriminati senza ragione
due volte. Per attuare il princi-
pio di un’unica entrata e un’uni -
ca uscita, al fine di facilitare
l’opera di controllo, chi ci rimet-
te siamo solo noi residenti”. Ro-
meo contesta anche la risoluzio-
ne ventilata dall’assessorato al
Traffico di permettere nell’in -
crocio tra via Nolfi e viale Dodici
Settembre la svolta verso la sta-
zione ferroviaria, oggi vietata.

“Il divieto di effettuare questa
manovra –ha aggiunto –era una
delle poche cose sensate che
aveva deciso l’Amministrazione
Comunale. Qui, infatti, quando
il provvedimento non era in vi-
gore, si sono verificati diversi in-
cidenti, del tutto scomparsi
quando la svolta è stata vietata.
Ripristinarla ora, anche se verrà
disegnata una corsia preferen-
ziale, mi sembra un azzardo”.
Tra i ritocchi previsti c’è anche
l’ipotesi di invertire il senso di
marcia del tratto di via Mura
Sangallo che costeggia da una
parte il retro dell’Istituto Tecni-
co Commerciale Battisti e il con-
vento di San Paterniano. Questo
per permettere alle auto che
provengono da via San Pater-
niano, di dirigersi verso la sta-
zione, senza immettersi su viale
Dodici Settembre.

μCaso Aset, De Leo risponde a Benini: cambiate le posizioni dei due consiglieri

“Né incompatibilità né conflitti d’i n t e r e ss e ”

V I A B I L I TÀ

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

Fa n o
“Nessuna incompatibilità o
conflitto di interesse in Aset
S p a” risponde “a stretto giro di
p o s t a” questa volta il direttore
generale del Comune di Fano
Giuseppe De Leo al quesito po-
sto dal presidente della Com-
missione Garanzia e Controllo
sulle società partecipate dal Co-
mune Luciano Benini.” Il pre-
sidente Federico Romoli – evi -
denzia - con nota p.g. n. 63135
del 5 settembre 2013 ha rasse-
gnato, per ragioni di opportu-
nità, le dimissioni dall'Avvoca-
tura Comunale con immediato

recesso decorrente dal 5 set-
tembre 2013. Pertanto qualsia-
si ipotesi di incompatibilità o di
conflitto di interesse è del tutto
escluso.

Peraltro per maggiore infor-
mazione si evidenzia che non è
pendente alcuna causa con
Aset S.p.A. che riguardi il Co-
mune di Fano.

Per quanto riguarda la dot-
toressa Daniela Mantoni in
qualità di Ragioniere Capo si
precisa che il canone concesso-
rio dovuto per indennizzo am-
bientale, è disciplinato da appo-
sito contratto di servizio e sta-
bilito annualmente ed unilate-

ralmente dal Consiglio Comu-
nale con proposta tecnico-fi-
nanziaria predisposta dal diri-
gente competente in materia di
Società partecipate Pietro Ce-
lani. Il relativo cespite è attri-
buito alla gestione esclusiva del
sopracitato dirigente e la varia-
zione dello stesso non influisce
in alcun modo sulle tariffe ap-
plicate al Comune di Fano. Per-
tanto anche nei confronti della
dottoressa Daniela Mantoni
non sussiste alcun profilo di in-
compatibilità o conflitto di in-
teresse.

Si precisa altresì che la dot-
toressa Mantoni con nota data-

ta 5 settembre 2013 ha comu-
nicato la propria sospensione
dal partecipare alle sedute del
Comitato di Controllo in attesa
degli atti amministrativi di rife-
rimento e della sua sostituzio-
ne”. Starà ora alla Commissio-
ne Garanzia e controllo valuta-
re tali assicurazioni e prendere
atto delle rinunce dei sopran-
notati componenti del direttivo
di Aset Spa. Non si capisce co-
munque perché né l’atto di ri-
nuncia redatto dall’av vo c a t o
Romoli, né quello della dirigen-
te del Comune siano stati tra-
smessi alla Commissione di Ga-
ranzia e Controllo.

A sinistra via Nolfi una delle strade più penalizzate dalla nuova
organizzazione viaria. Sopra il direttore generale Giuseppe De Leo
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μStupore per lo spettacolo dei falconieri

Il Palio della Rocca
vinto dall’ocaro Valerio

μCon Warehouse Coworking Factory

Dal magazzino
all’ufficio
super tecnologico

FA N O
G R O SS E TO

Il patto fra tre regioni
La giunta Spacca approva la bozza di Statuto della società pubblica

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

Fa n o
Passo avanti nell’iter per la rea-
lizzazione della strada dei due
mari. La giunta regionale infatti
ha approvato lo schema di Sta-
tuto della società pubblica di
progetto della Fano – Grosseto.
Dopo la costituzione della socie-
tà per la realizzazione della
grande strada di comunicazio-
ne tra il Tirreno e l’Adriatico,
l’approvazione della Statuto
(che andrà sottoscritto con le
Regioni Toscana e Umbria),
rappresenta un ulteriore e si-
gnificativo passo verso la realiz-
zazione dell’infrastruttura. Le
Marche hanno approvato la co-
stituzione della società con la
legge regionale 7/2013. La de-
libera oggi licenziata disciplina i
“Patti parasociali tra le tre Re-
gioni” che riguardano la forma-
zione e il funzionamento degli
organi societari, e incaricano il
presidente Spacca a sottoscri-
vere le quote di partecipazio-
ne.

“La realizzazione della gran-
de strada di comunicazione –
evidenzia il presidente – è una
priorità strategica per la nostra
Regione, per la Toscana e l’Um -
bria. Rappresenta una via di
fondamentale importanza per
lo sviluppo economico e sociale
non solo dei territorio di riferi-
mento, ma per l’intera comuni-
tà nazionale ed europea. Le
Marche hanno svolto un ruolo

strategico nel lungo percorso
compiuto per riportare all’at -
tenzione nazionale la priorità
del completamento della Fa-
no-Grosseto”.

Grazie a questo percorso, ba-
sato su un modello innovativo di
società pubblica di progetto e
del contratto di disponibilità, la
realizzazione dell’arteria diven-
ta oggi una realtà.

“È un’opera di straordinaria
importanza per le Marche e per
l’intera area centrale del Paese –
ricorda Spacca – Il fatto che
l’Europa l’abbia inserita nelle
proprie reti infrastrutturali
prioritarie, ne conferma la stra-
t e g i c i t à”. L’intervento, infatti,
potenziando il collegamento tra
il versante adriatico e il versante
tirrenico della Penisola, rappre-
senta un vero e proprio “ponte
di terra” tra la Spagna e i Bal-
cani, che poggia su quattro pi-
lastri: i porti di Ancona e Raven-
na, per il versante Adriatico, di
Civitavecchia e Livorno per
quello Tirrenico. Lo Statuto re-
golamenta l’attività della socie-
tà, costituita per la promozione
della realizzazione della E/78
( Fa n o - G r o s s e t o ) .

Intanto per la prossima set-
timana il ministro alle Infra-
strutture Maurizio Lupi vuole
visionare un progetto definitivo
che pervede l’accordo tra i sin-
daci dei territori in cui il trac-
ciato originale è stato modifica-
to. In particolare la vicenda ri-
guarda Urbania e Fermignano
dove secondo i piani regolatori
di entrambi i comuni, si preve-
deva - tra l’altro - la realizzazio-
ne di 5 viadotti e 4 gallerie pro-
prio nel tratto che doveva col-
legare Fermignano e Urbania,
che sono stati invece cancella-
ti.

Spacca mette in valigia il progetto della strada dei due mari

μUn gruppo di volontari ripulirà quel tratto del Cesano

Insieme per il Green way

Sede a Roma e 600 mila euro di capitale

L’ASS E T TO

L’appuntamento è per
sabato alle 9 al parco

di via Molino armati di
guanti, stivali e rastrelli

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

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

μNuovo vertice

Il tenente
di vascello
se ne va

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

Fa n o
Cambio al vertice per la Ca-
pitaneria di Porto: il tenente
di Vascello Mario Esposito
Montefusco lascia il timone e
dal 20 settembre al suo posto
arriverà il tenente di Vascello
Fabrizio Marilli. Montefusco
viene trasferito dopo due an-
ni esatti di servizio a Fano per
prendere il posto del Tenente
uscente Armando Piacenti-
no. Fabrizio Marilli, a capo
della Capitaneria di Porto di
Manfredonia e noto per la sua
partecipazione ad una punta-
ta della trasmissione Rai “Re -
port”. Marilli è stato infatti tra
gli ospiti di Milena Gabanelli
in uno speciale intitolato
“Mare Nostrum”. Il passaggio
di consegne avverrà alle ore 11
al porto turistico Marina dei
Cesari, alla presenza del Con-
trammiraglio Giovanni Pet-
torino, direttore marittimo
delle Marche e comandante
del Porto di Ancona.

μCommerciante apre il terzo showroom

Scintille, l’esperienza
di chi ce l’ha fatta

Il comandante Montefusco

Le miss in festa per l’inaugurazione di Scintille

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

San Costanzo
Un grande spazio di lavoro con-
diviso, per il lavoro che cambia.
Nella splendida cornice di Pa-
lazzo Cassi, giovedì alle 21, ver-
rà presentato l’innovativo pro-
getto Warehouse Coworking
Factory. I valori fondanti sono
quelli di comunità, coesione so-
ciale, costruzione di relazioni
tra gli individui, condivisione di
conoscenza, sinergia delle idee.
U n’alternativa all’ufficio tradi-
zionale che nasce a Marotta, vi-
cino all’uscita dell’autostrada.
A breve l’apertura.

L’idea di Warehouse è ispi-
rata dall’esigenza di offrire
u n’alternativa, in una realtà di
provincia, all’isolamento che
molto spesso coinvolge free-
lance, liberi professionisti, co-
loro che gestiscono il lavoro da
casa. Nasce dal desiderio di tro-
vare nuovi spazi di lavoro che
facilitino e rendano meno one-
roso gestire e avviare attività
imprenditoriali, che custodi-
scano e valorizzino le menti
brillanti e creative. Ed ecco che
lo spazio di un ex magazzino ar-
tigianale si traduce in grande
impulso creativo e si organizza
in un ambiente di ufficio affatto
tradizionale, per aprire le porte
al coworking, un’esperienza
unica di connessione tra pro-
fessionalità diverse e pratiche
di condivisione di idee, compe-
tenze, relazioni, progetti. Uno

spazio dinamico, con ambienti
versatili dotati di tutti i servizi
necessari per lavorare in modo
indipendente e aree condivise
per far circolare le idee, dare vi-
ta a progetti, ospitare wor-
kshop, eventi, iniziative. Venti-
due postazioni in open space,
tre uffici privati, sala meeting,
area cafè e relax, in uno spazio
di 300 metri quadri.

Il coworking è uno stile lavo-
rativo che vede professionisti e
lavoratori indipendenti condi-
videre lo stesso spazio con il fi-
ne di razionalizzare costi e ri-
sorse, ma soprattutto uscire
dall’isolamento che spesso
coinvolge i freelance, ed entra-
re in relazione con altri profes-
sionisti. Perché lavorare insie-
me, fa sì che le cose accadono, e
il più delle volte sono cose po-
sitive. La serata di giovedì sarà
un momento informale di in-
contro, confronto e scambio
per offrire alla costituenda
community di Warehouse,
freelance, professionisti, crea-
tivi, giovani imprese, studiosi,
start-up, una prima occasione
per conoscersi, scambiare idee,
parlare di condivisione.

Una Warehouse Coworking

Uno spazio comune per
freelance, liberi

professionisti e coloro
che lavorano a casa

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

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

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

Fa n o
Sono tante le attività storiche
che negli ultimi anni hanno chiu-
so i battenti nel centro storico,
schiacciate dal peso della crisi.
Esistono però anche nuove real-
tà che hanno saputo ritagliarsi
uno spazio, per poi affermarsi e
crescere nel panorama cittadi-
no. E’ questo quanto accaduto al
brand “Scintille”, che sabato ha
inaugurato il suo terzo negozio
in pieno centro storico. Seppur
tra le difficoltà del periodo, l’in -
traprendenza e l’ottimismo della
giovane titolare Tiziana Pucci
hanno avuto la meglio, renden-
do possibile l’apertura di un altro
showroom di corso Matteotti.

Il taglio del nastro è stato una
vera e propria festa, con il con-
certo di Rodolfo Canestrari e Sil-
via Cecchini, presentati dall’at -
tore fanese Nicola Anselmi e

Miss Fano 2012 Giulia Bellucci.
Inoltre la serata ha visto la pre-
senza di finaliste del concorso
Miss Fano, a testimoniare la vi-
cinanza del negozio alle esigenze
delle giovanissime. Il punto di
forza di “Scintille”è la grande at-
tenzione agli stili ed alle mode,
con un occhio attento al rappor-
to qualità-prezzo.

Negli anni inoltre l’attività ha
ampliato la sua gamma di arti-
coli, aggiungendo alla linea di
borse ed accessori, anche calza-
ture, abbigliamento e bigiotte-
ria. Con questo nuovo sho-
wroom viene inoltre potenziato
l’organico, dando quindi nuove
possibilità di occupazione; an-
che la figura della commessa si
trasforma per diventare una
consulente di moda, capace di
dare consigli sulle ultime ten-
denze e suggerimenti per valo-
rizzare la propria immagine.

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

San Lorenzo in Campo
Ormai da tempo, sempre più
spesso, sono i cittadini a sosti-
tuirsi agli enti pubblici o a col-
laborare con essi, come con le
amministrazioni comunali,
nell’ordinaria manutenzione
del territorio. In un periodo di
grandi difficoltà economiche
anche per i Comuni, si sono
moltiplicate un po’ovunque ini-
ziative di volontariato grazie al
senso civico e l'amore dei citta-
dini verso la propria comunità.
Nel centro laurentino, dall'idea
condivisa di molte persone, è
stata organizzata la pulizia flu-
viale del tratto Green way.

L’appuntamento è per saba-
to. L’incontro è alle 9 al parco di
via Molino, da dove si partirà

“armati” di guanti, stivali, dece-
spugliatori, carriole e rastrelli.
Il sentiero verde è stato realiz-
zato diversi anni fa dall’ex Cm
del Catria e Cesano. Si snoda
per alcuni chilometri nel terri-
torio di San Lorenzo in Campo,
dal ponte sul Cesano presso la
fattoria Ruspoli fino a fuori pae-
se in direzione Pergola. Un’oasi
affascinante che avrebbe dovu-
to rappresentare un’importan -
te attrazione turistica ma che,
invece, con gli anni è rimasta
inutilizzata e soprattutto poco

curata. La situazione in cui ver-
sa il sentiero è finita spesso an-
che a riscaldare il dibattito in
consiglio comunale, per la scar-
sa manutenzione.

Le potenzialità dell’itinera -
rio verde lungo il Cesano sono
immense ma purtroppo finora
quasi mai sfruttate. Il posto, lon-
tano dal traffico, in un ambiente
naturale e rilassante, è ideale
per una passeggiata a piedi, a
cavallo o in mountain bike, ma
anche per l’organizzazione di
eventi culturali ed ambientali.
La speranza è che questa am-
mirevole iniziativa, insieme ad
una costante valorizzazione e
promozione, possano rilancia-
re la Green way e farla diventare
un luogo sempre più frequen-
tato da laurentini e non solo.

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

Serra Sant’Abbondio
L’ha vinto il castello di Serra
Sant’Abbondio il Palio della
Rocca 2013 con l’ocaro Vale-
rio. Ma come sempre a vincere
è stato il paese intero, una co-
munità che per questa mani-
festazione storica si unisce, la-
vorando e partecipando con
passione ed impegno. Un
evento sentito dai grandi ma
anche dai bambini.

La 27esima edizione del Pa-
lio della Rocca, scattata vener-

dì, organizzata come sempre
dalla Pro Loco e dal Comune, è
stata un successo. Tantissimi i
turisti, soprattutto nella gior-
nata clou di domenica, che
hanno riempito Serra, trasfor-
mata sapientemente in un bor-
go medievale grazie alle sfilate
in costume, agli addobbi delle
vie, all’apertura delle osterie e
delle botteghe artigiane, ai
tanti spettacoli.

Ricchissimo ed emozionan-
te il pomeriggio della domeni-
ca. Dopo la parata in costume

dei signori dei castelli e delle
compagnie figuranti, i bambi-
ni dei castelli si sono sfidati in
una prima corsa delle oche.
L’antipasto del Palio della Roc-
ca.

Al sesto rintocco della cam-
pana è scattata la storica disfi-
da, tra due ali di folla, tra Lec-
cia, Colombara, Serra
Sant’Abbondio-St. Honda,
Montevecchio, Poggetto e Pe-
trara. Poi musica, lo spettacolo
di falconeria dei Cavalieri
dell’Alto Volo e l’esibizione del
Gruppo sbandieratori Com-
busta Revixi. La serata si è con-
clusa con i fuochi d’artificio.
Lunedì 16 settembre, giorno
della festa del patrono, verrà
consegnato il palio al castello
vincitore, quindi si terrà la ce-
na a sancire la fine dei giochi.

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

Fa n o

Nell’oggetto sociale della
società pubblica di progetto
rientrano, in particolare, la
realizzazione delle tratte
stradali del progetto; la
redazione dai Piani di
valorizzazione delle
piattaforme territoriali
collegate alla nuova strada per
acquisire le risorse da devolvere
al cofinanziamento del

progetto e per giungere agli
Accordi di programma con gli
enti territoriali interessati; la
valorizzazione e il collocamento
delle piattaforme, così definite,
sul mercato; il reperimento
delle risorse finanziarie (statali,
comunitarie, locali e private)
necessarie alla completa
copertura dell’investimento. La
società avrà sede a Roma con un
capitale sociale, iniziale, di 600
mila euro e un primo Consiglio
di amministrazione composto
da tre membri.
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Samb, Moneti è contento a metà
Nonostante la vittoria di Senigallia, il presidente rossoblù non è rimasto soddisfatto della prova della squadra

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

All’indomani della sconfitta di
Recanati è ancora la rabbia il
sentimento prevalente tra i gio-
catori dell’Alma, che con carat-
tere avevano riacciuffato il pari
al “Tubaldi” dopo un primo
tempo non all’altezza della si-
tuazione e a dispetto dell’infe-
riorità numerica. I granata
sono poi però dovuti tornare a
casa a mani vuote complice
anche alcune decisioni arbitrali,
che hanno visto protagonista in
particolare il guardalinee Basile
di Chieti.
“Le sviste sono state troppe –
commenta indispettito il portie-

rone fanese Paolo Ginestra –
ma forse mi dovrò abituare agli
arbitri di questa categoria. E'
vero che sbagliare fa parte della
natura umana, però non si può
restare indifferenti quando in
appena 90’ accadono tutti que-
sti episodi. Nell’azione della
prima rete ho la netta impres-
sione che, sulla spizzata di testa
di Patrizi, il loro attaccante
fosse parecchio dietro e quindi
in fuorigioco. Nell’azione che
ha originato il rigore poi fallito
da Galli, invece, prima del pre-
sunto contatto in area, c’era
stato un controllo di mano da
parte del loro giocatore.
Quanto all’episodio finale che
ha deciso l’incontro, ho visto la
palla all’ultimo, ma ho spinto al
massimo arrivando a toccarla

con la punta delle dita proprio
quanto bastava per evitare il
gol. E i miei compagni giurano
che effettivamente non abbia
varcato interamente la linea di
porta. Comunque sia dobbiamo
guardare avanti, sfruttando la
rabbia che abbiamo dentro per
crescere e colmare le lacune
che sono emerse nel corso della
gara. Abbiamo sofferto inizial-
mente la loro aggressività e il
nostro primo tempo è stato ob-
biettivamente sotto tono, men-
tre nella ripresa, nonostante
l’espulsione di Clemente, siamo
venuti fuori bene realizzando il
gol del pareggio”. Il Fano potrà
espellere le tossine post-Reca-
nati già domani pomeriggio nel
derby di Ancona, che sebbene
sia valevole solamente per la

Coppa Italia impegnerà testa e
gambe dei granata. La sfida
stuzzica anche i tifosi, pronti a
partire numerosi nonostante
l’orario penalizzi chi lavora. La
prevendita dei biglietti per il
settore ospiti proseguirà fino
alle 19 di questa sera al Bar Pol-
vere di Caffè in Via Bellandra,
dopodiché non sarà più possi-
bile acquistarli perché i botte-
ghini del “Del Conero”
resteranno chiusi per loro. Da
giovedì si comincerà quindi a
pensare esclusivamente al
match di campionato col Sul-
mona, che l’Alma dovrà neces-
sariamente affrontare con un
piglio diverso rispetto a quello
messo in campo con la Recana-
tese se vorrà centrare un risul-
tato positivo. 

LUCA BASSOTTI
San Benedetto

“Nel calcio l’importante è il ri-
sultato e sicuramente la vitto-
ria di Senigallia ci fa partire
con il piede giusto, ma in setti-
mana parlerò con la squadra
perché voglio giocare al calcio.
L’organico è stato allestito
proprio per fare questo, non
mi piacciono i palloni gettati
via senza un’idea”. Il presi-
dente della Samb Giovanni
Moneti non è rimasto soddi-
sfatto del tutto della presta-
zione della sua squadra a
Senigallia e non lo ha nascosto nale. Gaspari, nelle ultime ore,

interpellato sull’argomento ha
risposto che il Comune so-
sterrà soltanto i costi di manu-
tenzione straordinaria. Ieri
Moneti ha consegnato all’uffi-
cio protocollo del comune una
lettera nella quale vengono

elencate le operazioni che ha
effettuato, a sue spese, da
qualche settimana per lo sta-
dio (riqualificazione del manto
erboso, sostituzione di mac-
chinari rotti ed altri costi). In
tal senso è stata allegata la ri-
chiesta di un contributo al Co-
mune, che verrebbe
riutilizzato per la gestione del
Riviera delle Palme. Tornando
alla squadra, il ds Arcipreti è
al lavoro per l’ingaggio di una
punta. Per la sua ufficializza-
zione si dovrebbe aspettare lu-
nedì prossimo, cioè l’ultimo
giorno di mercato. Arcipreti è
in attesa di una risposta da
parte di una punta svincolata
dai professionisti. “Vogliamo
aspettare ancora qualche
giorno per sistemare il colpo
decisivo – dichiara il direttore
sportivo della Samb, Alvaro
Arcipreti -. Probabilmente lo
comunicheremo lunedì pros-

simo perché non vogliamo
farci prendere dalla fretta.
Avevamo bisogno di sostituire
Tommaso Marolda ed il presi-
dente Moneti è ben intenzio-
nato a regalare un attaccante
di spessore al tecnico Mo-
sconi”.  Intanto Arcipreti tiene
in ballo anche altri nomi, tra
cui quello del trentaduenne at-
taccante argentino Matias Mi-
ramontes, ex Ancona e
Cremonese. Il club rossoblù
potrebbe anche acquistare un
difensore under che si ponga
come alternativa ai giovani
Fiore e Viti. Il problema si è
evidenziato con l’espulsione di
quest’ultimo a Senigallia, che
lo costringerà ad una giornata
di squalifica e quindi a saltare
la gara casalinga di domenica
prossima con la Forsempro-
nese. Non ci dovrebbero es-
sere partenze, salvo sorprese
dell’ultimora. Intanto la squa-
dra rossoblù godrà di un
giorno in più di riposo e ri-
prenderà ad allenarsi domani
mattina. Dove? Campi di alle-
namento, per ora, non ce ne
sono e quindi probabilmente
si terrà al Riviera delle Palme.

per niente al termine del
match con la Vigor. Ha prima
parlato con il ds Alvaro Arci-
preti per fargli l’elenco delle
cose che non gli sono piaciute
e poi appena fuori degli spo-
gliatoi del Bianchelli ha collo-
quiato con il tecnico Andrea
Mosconi, per una decina di mi-
nuti, per esprimergli il gradi-
mento non massimale della
prova di Borghetti e compa-
gni. “Soprattutto nel primo
tempo la squadra non mi ha
convinto, ci siamo troppo im-
medesimati nella categoria –
dice Moneti -. Quando ab-
biamo giocato palla a terra, si
è dimostrato che non ce ne è
per nessuno. Siamo la Samb e
dobbiamo eccellere, ma ora
non lo facciamo”. Ma il presi-
dente rossoblù non è partico-
larmente soddisfatto non solo
dell’aspetto del calcio giocato,
ma anche dell’approccio con
l’amministrazione comunale.
Rottura con il sindaco Gaspari
assolutamente no, ma qual-
cosa che gli procura un po’ di
malumore certamente sì.
Negli ultimi giorni Moneti ha
provato ad incontrarsi con Ga-

spari, ma per un motivo o per
un altro i due non si sono visti.
Moneti chiede campi di allena-
mento, che vengano abbassati
i costi di gestione dello stadio
e soprattutto che venga elar-
gito un contributo da parte
dell’amministrazione comu-

Ginestra attacca: “Fano penalizzato, troppe sviste arbitrali”

minuto a causa di un'autorete
di Marconi ma era stato ca-
parbio nel rimontare e met-
tere la freccia grazie a Tassi
(19') e Dell'Aquila (37'), dopo
aver corso il rischio del pa-
reggio dal dischetto (Di Mo-
naco al 16' della ripresa calcia
sul fondo), ha messo il turbo
ed è volato sino alla cinquina
conclusiva grazie ai centri di
Dell'Aquila (subito una dop-
pietta per il miglior realizza-
tore biancoverde della scorsa
trionfale stagione), Carboni e
Sbarbati.
“Sicuramente scenderemo
sempre in campo per provare
a vincere - conclude Fermani
- . C'è una squadra favorita
come la Samb e tante altre
compagini che vogliono pro-
vare a invertire il pronostico.
Noi vogliamo essere fra que-
ste, ma sappiamo che ogni
partita sarà difficile, quindi
massima concentrazione e
impegno tutte le settimane.
Poi sarà il campo a dire quale
ruolo possiamo recitare”. Il
tutto per condire un campio-
nato avvincente.

MATTEO MAGNARELLI
Castelfidardo

Vittoria roboante. Di quelle
che confermano una tesi: è il
Castelfidardo la vera anti-
Samb in Eccellenza. Ma non
ditelo ai diretti interessati
biancoverdi. Perché sanno
bene che dietro il 5 a 1 finale
di Grottammare c'è tanto su-
dore, nonché il rischio di non
portare a casa la piena posta
in palio.
“La vittoria è netta, quattro
reti di differenza però pos-
sono trarre in inganno - re-
cita il capitano e leader in
campo del Castelfidardo,
Emanuele Fermani -. Ab-
biamo proposto un bel calcio,
abbiamo creato tante occa-
sioni, ma se loro avessero tra-
sformato il rigore del 2 a 2
(quando eravamo quasi a
metà secondo tempo, ndr), si-
curamente sarebbe stata
un'altra partita”.
Invece il Castello, che era an-
dato sotto dopo appena un

Fermani: “Il Castelfidardo
ha vinto e giocato bene”
IL CAPITANO

della partita. Oggi le squadre
scenderanno in campo in un
clima di profonda tristezza, nel
ricordo di Diego, per il quale
verrà osservato un minuto di
raccoglimento prima dell'inizio.
La Biagio potrà contare sull'or-
ganico al completo: recuperati
Severini e Trudo, reduci da pro-
blemi muscolari. Il Montegior-
gio dovrà rinunciare agli
squalificati Nwanze e Marco-
aldi. “Il debutto ci riserva un
cliente ostico, ricco di giocatori
di esperienza e qualità, ma noi
sapremo farci rispettare. Par-
tire col piede giusto sarebbe un
tonico vitale per risvegliare
l'entusiasmo dell'ambiente
dopo l'estate travagliata”.  
PProbabili formazioni.
Biagio Nazzaro: Pandolfi; Man-
cini, Fenucci, Lapi, Severini;
Fioretti, Cantarini, Frulla, Do-
menichetti; Gabrielloni, Trudo.
All. Gianangeli.
Montegiorgio: Tubaro; Ada-
moli, Finucci, Pulcini, Corra-
detti; Carboni, Biondi;
Borraccini, Cardinali, Nardini;
De Marco. All. Izzotti.
Arbitro: Ridolfi di Pesaro.

DANIELE TITTARELLI
Chiaravalle

La prima giornata si completa
oggi pomeriggio (calcio d'inizio
alle ore 17.30) con il recupero
Biagio Nazzaro-Montegiorgio.
Inizialmente fissato per do-
mani, le due società hanno tro-
vato l'accordo per anticiparlo di
un giorno, così da consentire
alla truppa di Izzotti di parteci-
pare ai funerali dello sfortunato
Diego Luchetti, deceduto nella
notte tra sabato e domenica a
causa di una tragica fatalità, av-
venuta nel corso di un rave
party a San Severino Marche. Il
giovane di Loro Piceno aveva
svolto l'intera preparazione  col
Montegiorgio, prima di tornare
alla Lorese, società
d'appartenenza, a causa di pro-
blemi fisici. La notizia della tra-
gica scomparsa si era diffusa
domenica mattina, generando
un senso di profonda commo-
zione nel club fermano che ha
subito chiesto e ottenuto dal
Comitato Regionale il rinvio

Si recupera oggi pomeriggio
il match Biagio-Montegiorgio
RINVIATA PER LUTTO

da lunghi infortuni, Grego-
rini alle prese coi guai alla ca-
viglia, io stesso vittima
durante il primo tempo di
noie muscolari che m’hanno
costretto a stringere i denti
per restare sul terreno di
gioco sino alla fine. Insomma,
quella che ha affrontato la
squadra di Mosconi l’altra
sera non era la miglior Vigor.
Che succede adesso? Succede
che andiamo a Pagliare. E
che di avversari come questi
non c’è da fidarsi, ne abbiamo
fatto amara esperienza l’anno
scorso. E poi, una squadra
come la nostra non può fer-
marsi a considerare
l’antagonista di turno. Non
importa se si va a Pagliare o
altrove. Per noi ogni partita
va affrontata come se aves-
simo di fronte una super-
squadra; per noi, ogni
avversario è la Samb. Te-
nendo a mente questo princi-
pio e comportandoci di
conseguenza, beh, credo pro-
prio che potremo farcela”.
Ottimismo che aiuta anche
nello spogliatoio.

RAOUL MANCINELLI
Senigallia

La Vigor può farcela. Visto il
Vismara, visto il Castelfi-
dardo, vista la Samb il capi-
tano Alberto Giraldi non ha
dubbi: “Abbiamo incontrato,
tra Coppa e Campionato, tre
delle squadre più forti. E
dopo esserci misurati contro
questi avversari resto con-
vinto che la Vigor può far-
cela, può giocarsi la salvezza
con chances concrete di con-
quistarla sul campo”.
Quanto alla sconfitta con la
Samb, pochi rimpianti e nes-
sun rammarico da parte del
capitano: “Siamo stati inge-
nui su due dei tre gol? Sì -am-
mette Giraldi-, può essere
vero, ma contro avversari del
genere una ingenuità può
starci. Magari su quel fallo la-
terale, in occasione della
prima rete, abbiamo sba-
gliato. Ma non scordiamoci la
situazione della squadra: ave-
vamo Morganti e Olivi reduci

Vigor, Giraldi non ha dubbi
“La salvezza è possibile”
IL DIFENSORE

SERIE D

CALCIO
ECCELLENZA

Dopo la sconfitta a Recanati il portiere granata invita i compagni a reagire già domani nel derby di Coppa contro l’Ancona

Il portiere del Fano Ginestra FOTO COGNIGNI 

I tifosi della Samb FOTO MANIA

Continua il malumore 
della società nei confronti 

del Comune circa i costi
per la gestione dello stadio

Il Ds Arcipreti è al lavoro
per l’ingaggio di una punta

svincolata dai professionisti
Assalto a un difensore under

Il portiere del Fano Paolo Ginestra durante il derby di Recanati

I tifosi della Samb domenica a Senigallia FOTO M A N I A




