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Antonello Dose
e Marco Presta

O
ggi vogliamo proporvi una
notizia che sembra uno
scherzo, non a caso ne è pro-
tagonista il presidente della

Regione Liguria Burlando (il pri-
mogerundio a essere stato eletto
governatore). L’esponente del
Partito democratico, la settima-
na scorsa, è andato per funghi in-
vece di presiedere il Consiglio re-
gionale, lo ha confessato lui stes-
so su Twitter, dove, con un velo
di civetteria, ha pubblicato le fo-
todella sua fortunata raccolta.

Continuaapag. 14

La riforma

Ricalcolare
le pensioni
può aiutare
la crescita

`Il piano per la riduzione del cuneo fiscale prevede aumenti nelle buste paga del 2014
`E per alleggerire la pressione sulle imprese saranno potenziate le deduzioni sull’Irap

ROMA Comincia oggi la settima-
na decisiva per i lavori della
Giunta del Senato che decide
sulladecadenzadi Berlusconi.
Ed è duello tra Pdl e Pd. Schifa-
ni: «I democratici vogliono an-
dare subito al voto». Replicadi
Epifani: «Chi stacca la spina al
governo la stacca al Paese».
Matteo Renzi va all’attacco:
«Se si vota adesso, asfaltiamo
il Pdl». Intanto Grillo torna a
chiedere il votopalese in aula.
Ajello,Guasco,Marincola

eTerracinaalle pag. 4, 5, 6 e 7

Il bilancio della crisi
In tre anni i giovani hanno perso
un milione di posti di lavoro

Alberto Gentili

«M
ercoledì non succede
nulla al governo, si
rinvia a ottobre», so-
spirala Santanché.

Continuaapag. 5

L’evento
Operazione
Concordia,
il recupero
è cominciato
Cirillo a pag. 11

Renzi sfida il Pdl
«Se si vota
li asfaltiamo»
`Il sindaco: Berlusconi teme le urne, noi pronti
`Schifani: il Pd vuole la rottura. Altolà di Epifani

Il libro
L’elogio
del ripetente,
una sfida
per i professori
Santoro a pag. 15

ACQUARIO,
NUOVI PROGETTI

È lunedì, coraggio

Decadenza
dell’Italia

Elezioni in Baviera
Trionfano gli alleati della Merkel
alle prime regionali in Germania

In tre anni crollo verticale
dell’occupazione per chi ha
meno di 35 anni: perduto un
milione di posti di lavoro. Se-
condo l’Istat tra il 2010 e il
2013, in quella fascia di età si è
passati da 6,3 a 5,3 milioni di
posizioni lavorative.
DiBranco ePadroneapag. 2

La Lazio ritrova gol e sorrisi con il Chievo

Il retroscena
Letta boccia subito
l’appoggio esterno

L’intervista
Sting: ritorno
alla musica
dopo il blocco
creativo
Ameri a pag. 20

Meno tasse sulle tredicesime
Francesco Grillo

BuongiornoAcquario! Luna
crescente nel segnoapre una
settimanaagitata. Visto che
siete già da tre settimane sotto
la pressionedi Marte, lo stress
deveessere costantemente
tenuto sotto controllo, solo così
sarete in grado di realizzare un
nuovoprogetto
professionale-affaristico,
annunciatoda Mercurio-Urano.
Per voi questo aspetto assume
il significato di fortuna,
favorisce ogni nuovapartenza,
chiude rapporti che devono
essere chiusi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

BERLINO Effetto Merkel sulle ele-
zioni in Baviera. Alle consulta-
zioni regionali i cristiano-sociali
della Csu, il partito fratello bava-
rese della Cdu guidata da Angela
Merkel, hanno ottenuto il 48,7%
dei consensi riconquistando la
maggioranza assoluta dei seggi
all’interno del parlamento loca-
le.

Rauheapag. 8

ROMA Anche le tredicesime entra-
no nel menù di misure che il go-
verno ha intenzione di varare
con laprossima leggedi Stabilità.
Con la riduzione del cuneo fisca-
le, a dicembre del 2014 le tredice-
sime dei lavoratori dipendenti
potrebbero quindi essere più pe-
santi: si sta ragionando intorno a
un aumento medio di 100 euro
anche per i pensionati. Per le im-
prese, invece, ci sono due ipotesi
sul tavolo: una riduzione dei con-
tributi non previdenziali e il po-
tenziamentodella riduzione Irap
in continuità con quanto stabili-
tonella leggedi Stabilità 2013.

Franzeseapag. 3

H
a ragione il presidente del-
la Commissione Ue, Ma-
nuel Barroso, quando dal-
le colonne del Messaggero

ricorda che la situazione nella
quale l’Italia si trovanonè stata
creata dall’Europa ma dall’ac-
cumularsi negli anni di errori
commessi a livello nazionale.
Le pensioni, che pure sono sta-
te una delle conquiste più im-
portanti dello Stato sociale, si
sono trasformate per decenni
nelmeccanismo più potente at-
traverso il quale - senza che se
ne accorgesse nessuno - si è
consumato un enorme trasferi-
mento di risorse: a favore delle
generazioni che erano rappre-
sentate da chi decideva, e a sfa-
vore di quelle che non erano an-
cora nate e non potevano difen-
dere i propri interessi. Quello
che pochi denunciano, però, è
che le riforme di questi ultimi
vent’anni, invece di intervenire
sui diritti acquisiti di chi era
stato già beneficiato, hanno
prosciugato il trattamento futu-
ro di chi ancora sta lavorando
allargando ulteriormente la di-
mensionedell’ingiustizia.
Qualcosa, però, sta cambian-

do e, ad esempio, questo fine
settimana alla festa del partito
di Mario Monti che più di tutti
ha fatto della battaglia sulle
pensioni la sua bandiera, si so-
no moltiplicate le richieste di
mettere in discussione i tratta-
menti per i quali ancora per
tanti anni lo Stato continuerà a
pagare molto di più dei contri-
buti ricevuti e a imporre a chi
lavoradi finanziare l’errore.
Tuttavia, anche nelle propo-

ste di chi vorrebbe accelerare il
cambiamento si riscontra una
forte sottovalutazione della di-
mensionedel problema.

Continuaapag. 14 LaLazio vince contro il Chievo: 3-0.Oggi laRomaaParma.  De Bari eMagliocchettinello Sport

Campionato. Oggi la Roma a Parma per il primato in classifica

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.

“ 

“

Maddalena Morandini

Il “segreto” della Venere
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TREU: L’OUTPLACEMENT
È LA RISPOSTA ALLA FINE
DEL LAVORO FISSO
LATTUADA (CGIL):
MA SE L’OCCUPAZIONE
NON C’È, NON SI CREA

Annunci di lavoro in un’agenzia. La recessione degli ultimi tre anni ha avuto un effetto pesante

IL PROGETTO
ROMA QuandoGiorgio Disarò è sta-
to informato dalla sua azienda, la
Macchingraf srl, che avevano de-
ciso di fare ameno di lui, gli è crol-
lato ilmondo addosso: «Si ha pau-
ra di non trovare più uno spazio
nel mondo del lavoro, si inviano
cv a cui nessuno risponde, si tro-
vano annunci che ricercano sem-
pre profili diversi dal proprio. De-
pressione e angoscia sono in ag-
guato». Per lui l’incontro con
un’agenzia di outplacement è sta-
ta un’ancora di salvezza: lo ha aiu-
tato lungo un percorso non anco-
ra finito, ma che intanto gli ha fat-
to trovato un lavoro temporaneo.
E se alla fine il suo nuovo contrat-
to non sarà rinnovato, potrà usu-
fruire ancora di 10mesi di suppor-
to per cercare un altro posto. Que-
sta è la situazione oggi di tanti la-

voratori non più giovanissimi. So-
no loro che avrebbero bisogno
dell’outplacement.

IL POSTO FISSO
«Non è più il tempo del posto

fisso. In un periodo di crisi econo-
mica, di economia immobile, bi-
sogna che ci siano strumenti per
la mobilità dei lavoratori da una
posizione a un’altra», dice Tizia-
no Treu, ex ministro del Lavoro,
che legò il proprio nome a una
delle prime riforme del lavoro nel
1997, oggi curatore di un libro in
uscita dal titolo ”Employability
perpersone e imprese. Percorsi di
outplacement”, Guerini e associa-
ti con Gi Group Academy e Intoo.
”Bisogna cambiare prospettiva in
Italia e ridurre drasticamente i pe-
riodi di disoccupazione”, dice
Treu. Chi perde un lavoro può e
deve trovarne un altro.Ma va aiu-
tato.
In questomomento, in cui l’Ita-

lia ha un tasso di disoccupazione
del 12%, circa la metà ha più di 35
anni e molti sono disoccupati da
più di 12 mesi, circa 724 mila se-
condo dati Min Lavoro-Sole 24
ore. Sonopersone che avevanoun
lavoro e l’anno perso. Sono cam-
mini professionali interrotti, vite
spezzate. Una realtà che 30 anni
fa sembrava appartenere solo al-

l’America. Cose dell’altro mondo
per l’Italia del posto sicuro e del-
l’articolo 18.

LA NASA
L’outplacement, l’idea che

un’azienda debba mettere i pro-
pri dipendenti nella condizionedi
trovareunaltroposto, nascenegli
Stati Uniti alla fine degli anni 60,
quando viene ridimensionato il
programma spaziale Apollo e la
Nasa deve disfarsi di un enorme
numero di dipendenti: vienemes-
so in moto un meccanismo di ri-
collocamento che non provochi
sfracelli né, ovviamente, cattiva
stampa.

E’ la nuova frontieradelmondo
del lavoro: le imprese in crisi, o
checomunquedevono fare i conti
con un mercato in mutamento,
spesso devono ridurre i lavorato-
ri, così come tantepiccole emedie
imprese con la crisi economica
hanno dovuto licenziare e a volte
chiudere. Per i giovani finalmente
si comincia a parlare di percorsi
di formazione mirati all’impiego,
di canali che avvicinino il mondo
della scuola e quello del lavoro, e
di altri meccanismi che agevolino
l’occupabilità. Ma per i lavoratori
”maturi”, tutto è più incerto. Al-
l’estero sono molti anni che la ri-
collocazione dei lavoratori è lega-
ta a progetti e agenzie specifiche.
In Germania ci sono stati inter-
venti legislativi in questa direzio-
negiànel 2009 epoi nel 2012.
Nel nostro Parlamento esisto-

no dei disegni di legge legati al-
l’outplacement e se ne parla an-
che nella riforma del Lavoro del-
l’ex ministro Fornero. Negli ulti-
mi anni ci sono già stati esempi
virtuosi di outplacement, di ri-
collocamentodi lavoratori di tutti
i livelli (dagli operai ai dirigenti)
con l’intervento di agenzie specia-
lizzate: Electrolux in Veneto (700
lavoratori in esubero) e Indesit
nel Bergamasco (oltre 500 esube-
ri). Ma anche l’Abi tre anni fa sti-

pulò un accordo per la ricolloca-
zione professionale destinato ai
propri associati.

IL LAVORO CHE NON ESISTE
«Attenzione però - avverte Ele-

naLattuada, della segreteria Cgil -
L’outplacement funziona nel mo-
mento in cui si favorisce l’incon-
trodi domanda eoffertadi lavoro,
o quando è rivolto alla riqualifica-
zione professionale dei lavorato-
ri, ma se le occasioni di lavoro
non ci sono.... Se il lavoro non c’è
non si crea con l’outplacement.
Non basta aiutare il lavoratore a
fare il curriculum». L’obiezione è
seria: nonè solo con le riformedel
mercato del lavoro che si esce dal-
la crisi. Perciò il sindacato mette
in guardia da uno scambio cig-ou-
tplacement. «Però noi tanti accor-
di che prevedono l’outplacement
li abbiamo fatti - aggiunge Lattua-
da - e hanno funzionato.Ma va fat-
ta attenzione e offerte possibilità
sumisura, concrete».
Negli ultimi 3 anni questa pro-

cedura è stata utilizzata in Italia
solo per 25mila lavoratori, un nu-
mero minuscolo. Per centinaia di
migliaia non sarà una bacchetta
magica ma potrebbe essere uno
strumentoutile.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
ROMA Dati «drammatici», situazio-
ne «terribile». Come sempre,
quando i bollettini Istat certifica-
no il pesantissimo conto che la
crisi economica ha portato ai gio-
vani in cerca di lavoro, gli aggetti-
vi utilizzati dai commentatori sot-
tolineano tutti la necessità di in-
terventi urgenti. Cambiano però
le ricette proposte.
L’Italia «ha bisogno di una vera

rivoluzione e di interventi straor-
dinari sul piano fiscale, riducen-
do la spesapubblica improduttiva
e riformando drasticamente la
macchina amministrativa» dice il
segretario generale della Cisl, Raf-
faele Bonanni. I «drammatici» da-
ti Istat sulla disoccupazione giova-
nile, d’altronde, «fotografano la si-
tuazione di immobilismo e di sfa-

scio del Paese». Per questo il sin-
dacalista chiede al governo Letta
di aprire «subito un confronto ve-
ro con le parti sociali sulla base
del documento che i sindacati e la
Confindustria hanno presentato
insieme». La Cisl, assicura il lea-
der, «è pronta a favorire con ac-
cordi sindacali ogni possibile in-
vestimento per la creazione di
nuovi posti di lavoro, come abbia-
mo fatto in questi anni in tante oc-

casioni, a partire dagli stabilimen-
ti Fiat».
PerMaurizio Sacconi (Pdl), pre-

sidente della Commissione Lavo-
ro del Senato, «i dati Istat sulla ter-
ribile esclusione dal mercato del
lavoro degli under 35 sono in pri-
mo luogo la conseguenza del falli-
mento del nostro sistema educati-
vo», troppo lontano dalle vere esi-
genze del mondo produttivo. Per
l’exministro, quindi, «la prima ri-
sposta» sta nella correzione del re-
cente decreto sull’istruzione. Ma
non basta. Serve una semplifica-
zione dei contratti di lavoro. A
questo proposito Sacconi ricorda
che le parti sociali si sono impe-
gnate a trovare un’intesa. «Il go-
vernoha il dovere di chiedere loro
conto e, in assenza di accordo, di
proporre comunque norme speri-
mentali che incoraggino la pro-
pensione ad assumere» conclude.

25.000
I lavoratori che in 3 anni
hanno trovato
una nuova collocazione
con l’outplacement

Perdere il posto e ritrovarlo, è la sfida dei quarantenni

IL BILANCIO
ROMA La crisi economica che co-
stringe le aziende a chiudere e li-
cenziare, il turn-over dello Stato
che non assume più dipendenti
pubblici e la riforma Fornero
che ha allungato l’età pensiona-
bile. Un mix micidiale per i gio-
vani italiani per i quali le porte
dell’accesso al mondo del lavoro
sono sempre più sbarrare. Negli
ultimi tre anni gli under 35 che
hanno il privilegio di una occu-
pazione sono diminuiti di unmi-
lione. Un crollo verticale regi-
strato dall’Istat secondo cui, tra
il 2010 e il 2013, inquella fascia di
età si è passati da 6,3 a 5,3 milio-
ni di posizioni. Un dato dentro il
quale emerge in tuta la sua
drammaticità la situazione di co-
lorochehanno tra i 25 e i 34anni
per i quali si è registrato un crol-

lo di ben di 750 mila unità. Nel
dettaglio, nel secondo trimestre
2013 in questa fascia di età risul-
tavano impiegate appena 4,3mi-
lioni di persone contro i 5,1milio-
ni di tre anni prima. Il tasso di oc-
cupazione, attesta l’istituto di
statistica, ha subito un crollo dal
65,9 al 60,2 (era al 70,1% nella
media 2007), con quindi appena
sei persone su dieci al lavoro
nell'età attiva per eccellenza. E
se per i maschi del nord la situa-
zione è ancora accettabile con
l'81,4% al lavoro (dall'86,6% del
secondo trimestre 2010) al sud la
situazione è drammatica con ap-
pena il 51% degli uomini della fa-
scia 25-34anni che lavora (e solo
il 33,3%delle donne).

DIFFERENZE TERRITORIALI
I numeri parlanodiundisagio

che non si è distribuito inmanie-
ra uniforme nel Paese. Il tasso di

occupazione è diminuito soprat-
tutto tra i giovani uomini del sud
(dal 60,5% al 51%) mentre per gli
uomini del nord il calo si è limi-
tato a cinque punti (dall'86,6%
all'81,4%). Per le giovani donne
del sud la flessionepercentuale è
statamenoconsistentepartendo
da un dato basso (dal 34,2% al
33,3%). Se si guarda al comples-
so degli under 35 (quindi anche
ai giovanissimi) il tasso di occu-
pazione a livello nazionale risul-
ta in calo dal 45,9% del secondo
trimestre 2010 al 40,4% dello
stessoperiododel 2013.
I dati Istat sono la conferma di

quanto affermato anche dall’Oc-
se nell’ultimo Employment Ou-
tlook. Dove tra l’altro si sottoli-
nea che oltre la metà dei lavora-
tori italiani under 25 ( il 52,9% )
ha un lavoro precario. Una per-
centuale quasi raddoppiata ri-
spetto al 2000, quando il tasso
dei giovani al lavoro con un con-
tratto instabile era al 26,2%.Ecco
quindi che questi numeri appaio-
no coerenti anche con quelli di
un’indagine condottadaSwgper
conto di Coldiretti secondo la
quale il 51 per cento dei giovani
sarebbe disposto ad espatriare
propriopermotivi di lavoro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricollocarsi è la priorità per chi perde il lavoro dopo i 35 anni

L’EMORRAGIA
RILEVATA DALL’ISTAT
MISURA NON MENO
DI 750 MILA UNITÀ
NELLA FASCIA
TRA 25 E 34 ANNI

1.500.000
È la stima del numero
di disoccupati over 35:
per loro è più difficile
ricominciare da capo

Bonanni a Letta: «Subito il confronto»

IL LEADER
CISL CHIEDE
INTERVENTI
STRAORDINARI
SACCONI:
CONTRATTI
PIÙ FLESSIBILI

Under 35 e lavoro Dati II trimestre

Fonte: Istat

2010 2013

TOTALE
DISOCCUPATI
25-34 ANNI

+6,1%

TOTALE
OCCUPATI
25-34 ANNI

% sul totaleXX,X

65,9

60,2

TOTALE
OCCUPATI

-1.000.000

-750.000
25-34 anni

935.000

666666

5.089.000

4.329.000

5.300.000

6.300.000

ANSA

11,7

17,8

Giovani, il conto
della recessione:
a casa un milione
di occupati
`In tre anni crollo verticale per i lavoratori sotto i 35 anni
Oltre alla crisi pesa anche il blocco delle assunzioni statali
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sui giovani in cerca di un posto

Fassina: «Le priorità sono Iva ed equità sociale»

Tasse sul lavoro, il governo
gioca la carta tredicesime

`Per ridurre il cuneo sulle imprese
potenziate le deduzioni forfettarie Irap

L’INTERVISTA
ROMA «Non ci sono le risorse per
tutto, meglio bloccare l’aumento
dell’Iva e impegnarsi sulle cassin-
tegrazioni in deroga e gli esodati»:
così il viceministro democrat del-
l’Economia, Stefano Fassina, indi-
ca quelle che vorrebbe fossero le
prioritàdel governo.
Riaprirete la partita Imu?
«No. Bisogna svolgere una valuta-
zione complessiva che tocca al go-
verno nella sua collegialità. La
mia opinione sull’Imu è nota, ma
il punto resta che le misure in
agenda impegnano una quantità
di risorse di cui non disponiamo.
Dunque, si devono faredelle scelte
su tutte le scadenze che ci impe-
gneranno da qui alla fine dell’an-
no: Imu, Iva, Cig inderoga».

Un elenco cui possiamo aggiun-
gere anche le missioni all’este-
ro. Come se ne esce?
«Se è per questo, c’è anche un pez-
zo dimisure da completare per ga-
rantire gli esodati. E se ne esce di-
scutendo e poi scegliendo,metten-
doci d’accordo sui principi che
guideranno l’azione dell’esecuti-
vo. A mio avviso, sono due: l’equi-
tà, perché la sperequazione nella
distribuzione del reddito pesa
enormemente sui consumi; epoi il
sostegno ai produttori.Meglio evi-
tare l’aumento dell’Iva e investire
sulleprestazioni sociali».
Il governo ha affermato che nel
2014 interverrà sulla tassazione
del lavoro, riducendo il cuneo fi-
scale. Sarà un intervento genera-
lizzato o selettivo?
«Stiamo ancora lavorando su que-
sto capitolo, quindi non ho alcuna

decisione da annunciare. Il presi-
dente del Consiglio Enrico Letta,
d’altraparte, hagià espresso il suo
orientamento. Dovendo scegliere,
però, sul 2014 riterrei più utile evi-
tare un aumento dell’Iva pari a 4
miliardi emezzo».
Intanto, l’Ilva e il gruppo Riva so-
no di nuovo un’emergenza.
«L’Italia nonpuò permettersi di in-
tervenire negativamente su un

pezzo così importante della mani-
fattura. L’Aia a Taranto è in via
d’applicazione, e la responsabilità
dei Riva dovrà essere accertata
dalla magistratura, ma le misure
giudiziarie non possono andare a
scapito di migliaia di famiglie. Il
governo troverà gli strumenti per
riavviare la produzione».
Sempre che il quadro politico
non precipiti prima.
«Sono certo che il governo andrà
avanti, perché il Paese non capi-
rebbe una crisi aperta dal Pdl per
ragioni che non attengono all’inte-
resse nazionale. La questione poli-
tica che riguarda le vicende giudi-
ziarie di Silvio Berlusconi è indub-
biamente seria, ma il Pdl non può
scaricarla sull’esecutivo e sul pre-
sidentedellaRepubblica».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
ROMA Oltre all’Irap e ai contributi
Inail, entrano anche le tredicesi-
me nelmenù di misure che il go-
verno ha intenzione di varare
con la prossima legge di stabilità
per dare una spinta alla ripresa
in arrivo. Attenzione però: stia-
mo parlando delle tredicesime
del 2014 e comunque per ora si
tratta sempre di ipotesi da verifi-
care e vagliare attentamente. È
però un’ipotesi reale che si basa
sul seguente obiettivo: fare in
modo che il taglio del cuneo fi-
scale chiesto a gran voce dalle
parti sociali e promesso dal pre-
mier Letta, non vada solo ad
esclusivo vantaggio delle impre-
se (cosa comunque importante
per rilanciare gli investimenti),
ma sia anche concretamente per-
cepito dai lavoratori e più in ge-
neraledalle famiglie.

I NUCLEI FAMILIARI
Insomma la strada che potrebbe
essere imboccata è quella dell’in-
tervento su due fronti: lavoro e
sociale. Ed ecco che a dicembre

del 2014 le tredicesime dei lavo-
ratori dipendenti potrebbero es-
sere più pesanti: si sta ragionan-
do intorno ad un aumento secco
di 100 euro. Su una platea di cir-
ca undicimilioni di lavoratori di-
pendenti, basterebbe poco più di
un miliardo e 100 milioni di eu-
ro. Cifra che deve essere raddop-
piarsi se, come sembra, l’aumen-
to verrà corrisposto anche alle
pensioni più basse (fino a 2/3 vol-
te il minimo). Lamisura sarebbe
alternativa alle altre di aumento
di detrazioni e deduzioni Irpef
(che tra l’altro avrebbero tra le
controindicazioni la nota que-
stione degli ”incapienti”). Con
qualche soldino in più a disposi-
zione delle famiglie nel periodo
di Natale si spera di avere un ef-
fetto positivo a cascata anche sui
consumi.

LAVORO MENO CARO
Che su lavoro e impresa in Italia
ci sia un eccessivo carico fiscale
è ormai un dato di cui tutti sono
consapevoli. Non sarà facile, pe-
rò, accontentare gli industriali
che - di fronte ad una pressione
fiscale effettiva arrivata al 53,5%
- chiedono un taglio di almeno
4-5 miliardi di euro nel 2014. Si
profila, invece, un intervento di
minore entità. Non per questo
meno efficace, fanno notare au-
torevoli fonti governative. Sul ta-
volo in questo momento sono
due le ipotesi conmaggiori chan-
ce: una riduzione dei contributi
non previdenziali (Inail), il po-
tenziamento della riduzione

Irap in continuità con quanto
stabilito dalla scorsa legge di sta-
bilità. In quell’occasione - a vale-
re dal primo gennaio 2014 e per
un costo complessivo di un mi-
liardodi euro - furonoaumentati
le deduzioni forfettarie previste
a fronte dell’impiego di dipen-
denti a tempo indeterminato, un-
der 35 edonne. Si è arrivati così a
15.000 euro (da 9.200) per i di-
pendenti nelle regioni del Mez-
zogiorno, 7.500 (da 4.600) nel re-
sto d’Italia. Le deduzioni, in base
a quanto già previsto dalla legge
di stabilità del 2013, arrivano a
21.000 euro annui (da 15.200)
nelle regioni svantaggiate per gli
under 35 e le donne, a 13.500 (da

10.600) per le stesse tipologie nel-
le altre zone. La legge poi ha au-
mentato anche le deduzioni in
base a determinate soglie di red-
dito dell’impresa. L’idea è quella
di potenziare il meccanismo con
la nuova legge di stabilità in pre-
parazione. Magari mettendoci
suunaltromiliardo, unmiliardo
e mezzo. Identico il principio
che probabilmente sarà utilizza-
to per dare nuova linfa all’occu-
pazione giovanile: potenziare in
continuità gli incentivi esistenti
per le stabilizzazioni e i neoas-
sunti a tempo indeterminato un-
der 29.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini

Il cuneo fiscale in area Ocse
Incidenza % di tributi e contributi sul costo del lavoro

Fonte: Ocse (lavoratore tipo 2012)
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«NEL CASO
ILVA-RIVA
L’AZIONE DEI
MAGISTRATI
NON DEVE
PESARE SUI
LAVORATORI»

PER AIUTARE LA RIPRESA
LA LEGGE DI STABILITÀ
AGIRÀ SU DUE FRONTI:
MENO ONERI ALLE AZIENDE
PIÙ REDDITO
PER LE FAMIGLIE

`Ipotesi di un aumento di 100 euro
nel 2014 per dipendenti e pensionati
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Silvio Berlusconi

LA GIORNATA
ROMA Pd e Pdl ai ferri corti. Anzi
cortissimi nell’attesa del voto di
mercoledì sera che potrebbe es-
sere il primo passo verso la deca-
denza di Berlusconi dal Senato.
E ad aumentare la tensione con-
tribuisce la polemica sul voto da
esprimere quando il caso arrive-
rà in Aula che, secondo i 5 Stelle,
Sel, Lega, ed ora anche Pd e Udc,
«non dovrà essere segreto». Ipo-
tesi rigettata dal Pdl. Ieri tocca al
presidente dei senatori pidielli-
ni, Renato Schifani, lanciare un
ennesimo avvertimento agli alle-
ati democratici «che si stanno
scagliando contro il nostro lea-
der senzamotivo, invecedi porsi
con un atteggiamento aperto al
confronto». E l’avvertimento
scanditodurante la trasmissione
di Lucia Annunziata somiglia
molto ad un ultimatum. «Con un
voto per la decadenza sarà diffi-
cile trovare i margini di convi-
venza politica e parlamentare,
che è quello che vuole il Pd per-
ché vuole andare a votare».
Quindi, un altro affondo contro i
democratici che, secondo Schifa-
ni «subiscono il governo di lar-
ghe intese, nato dopo le elezioni,
che Berlusconi ha voluto. Ma
questo significava abbassare i to-
ni. Cosa che il Pd non ha fatto
perché continua a vivere male
questa scelta. E’ quindi evidente
- conclude - che puntano alle ele-
zioni».

NO AL RITIRO DEI MINISTRI
E anche se il capogruppo Pdl a
palazzo Madama assicura che
«il ritiro dei nostriministri non è
nell’agenda immediata», confes-
sa di essere «pessimista» sul fu-
turo del governo. Ma il segreta-
rio del Pd, Guglielmo Epifani, ri-
batte che «se il centrodestra do-

vesse staccare la spina se ne as-
sumerà la responsabilità perché
non stacca la spina al governo
ma al Paese. Il cuore del proble-
ma - spiega - è questo, abbiamo
chiesto al centrodestra di separa-
re il caso Berlusconi dalla situa-
zione politica, non vogliamo in-
debolirli. Ma vogliamo una cul-
tura del centrodestra che siamo-
derata comequella europea».
Divide, ovviamente, anche il

tema dell’abolizione del voto se-
greto quando il tema della deca-
denza entrerà nell’assemblea di
Palazzo Madama. Schifani di-
chiara di essere «contrario alle
riforme istintive e dimassa, volu-

te dalla piazza, siamo contrari ai
blitz. Il voto segreto è previsto
dal regolamento. Per avere il vo-
to palese ci vuole una procedura
molto articolata e complessa e le
regole non si cambiano a mag-
gioranza ma in modo condivi-
so». Ma Epifani ripete che «la
questione fondamentale è aver
chiaro cosa votare e quindi ren-
dere applicabile la legge. La que-
stione del voto palese o meno
sulla decadenza di Silvio Berlu-
sconi è un altro tormentone.
Grillo lo usa per scaricare su di
noi le sue tensioni».
Grillo, infatti, sul suo blog ac-

cusa: «Neppure Bersani ed Epifa-
ni si fidano dei loro. Vogliono an-
che loro il voto palese perché
sanno bene che nel segreto del-
l’urna tutto può succedere. I pd-
menoellini hanno fucilato Prodi
dietro a una tendina e sono pron-
ti a ripetere le gesta in ogni mo-
mento per salvare il loro caro
leader Berlusconi». Per il leader
dei 5Stelle «il voto segreto è un
abominio, un tradimento degli
elettori. Io voglio sapere come
vota il mio candidato, cosa vota,
perchè vota». E in tanta confusio-
ne si inserisce Marco Pannella,
che offre la sua ricetta per uscire
dalla palude in cui si è cacciato il
Cavaliere. «Da giorni dico che
Berlusconi dovrebbe chiedere i
tempi di difesa, difendersi come
Enzo Tortora e non come Toni
Negri, e annunciare che sarà di-
missionario da senatore». Il ra-
gionamento è stringente. «Berlu-
sconi è il primo collaboratore di
quella infame giustizia di cui ti
lamenti. Esposito ha dichiarato
in pubblico i motivi della con-
danna prima che fossero scritti.
In qualsiasi Paese questo sareb-
be inammissibile. L’accanimen-
to giudiziario èmanifesto».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Politica e toghe
siano responsabili»

Giunta verso la scelta del nuovo relatore. Lo Moro (dem) in pole

DECADENZA, IL CAPO
DEL M5S: «RINUNCIARE
ALLO SCRUTINIO PALESE
SAREBBE UN ABOMINIO
COSÌ I DEMOCRAT
SALVERANNO SILVIO»

Il «nuovo punto di equilibrio
tra potere giudiziario
e altri poteri» deve muovere
«da un'assunzione di
responsabilità». Lo ha detto il
vicepresidente del Csm
Michele Vietti durante il suo
intervento alla festa dell’Udc a
Chianciano Terme. «Ciascuno
faccia il suo dovere : la politica
smetta di scaricare tutte le
colpe sulla magistratura, e la
magistratura eviti di sentirsi
un potere investito al di la' di
ogni responsabilità».
Infine una proposta: far
diventare il Csm garante del
rinnovato rapporto di
equilibrio tra politica e
magistratura, magari
magari portando l'organo
disciplinare fuori dal Consiglio.

ViettiIl voto in Senato

ANSA

L’ARTICOLO 113
DEL REGOLAMENTO
I voti in Assemblea sono espressi 
per alzata di mano, per votazione nominale
o a scrutinio segreto

(...) Sono effettuate a scrutinio segreto 
le votazioni comunque riguardanti persone

OGGETTO
Decadenza di Silvio Berlusconi 
dal mandato di parlamentare

SE SI VOLESSE
MODIFICARLO

La Giunta 
per il regolamento 
deve deliberare 
sulla proposta

La Giunta 
per il regolamento
presenta la sua proposta
all'Aula di Palazzo
Madama che deve
pronunciarsi
a maggioranza assoluta

Un parlamentare deve
presentare una proposta
di modifica  alla Giunta
per il regolamento
di Palazzo Madama

Il Regolamento del Senato, 
sempre a norma dell'articolo 113, 

prevede che le modifiche
delle norme che disciplinano

l'attività del Senato 
devono avvenire in Aula 

con voto segreto

IL RETROSCENA
ROMA I democratnon lo dicono, lo
sussurrano. La data-simbolo è il
15 ottobre. Il giorno in cui il Sena-
todovrà votare - inmodopaleseo
a scrutinio segreto per loro non
ha importanza - ladecadenza che
decapiterà Berlusconi. È un’agen-
da non scritta, dove la corsa con-
tro il tempo sta tutta nell’urgenza
- persino «storica», sostiene qual-
cuno - di anticipare la sentenza
dei giudici della III sezione della
Corted’appello diMilano che il 19
ottobre si pronunceranno sul ri-
calcolo delle pene accessorie. Il
voto della giunta per le elezioni
che mercoledì prossimo boccerà
la relazione di Augello appare
scontato. Non dovrà apparire co-
me unmannaiama solo come un
passaggioobbligato. Il presidente
Dario Stefàno ne prenderà atto e
nominerà seduta stante un nuo-
vo relatore. Con ogni probabilità
Doris Lo Moro, senatrice Pd, ex
magistrato, nata a Filadelfia, elet-
ta in Calabria. Dopo il passo indie-
tro del capogruppo Felice Casson

dovrebbe essere lei a guidare la
nuova maggioranza dell’organi-
smodipalazzoMadama.

VIOLANTE?
«Se si vuole un clima sereno il
nuovo relatore nonpotrà certo es-
sere, Casson - mettono le mani
avanti quelli del centrodestra -
troppo fazioso». Si racconta a
questopropositounsiparietto.Di
quando, in uno dei momenti in
cui la tensione era allo zenit, il vi-
ce presidente Caliendo (Pdl), in-
terruppe l’exmagistrato di Chiog-
gia facendo notare che ie loro
dubbi sulla legittimità della Leg-
ge Severino in fondo erano gli
stessi di Violante. E lui: «E chi sa-
ràmaiViolante?».

IL CAV CHIEDE I DANNI
Una richiesta di risarcimento
danni allo Stato italiano. È un’ipo-
tesi molto lontana ma qualcuno
ci sta pensando. «Nel caso in cui
venisse confermata la natura giu-
risdizionale della Giunta per le
immunità - argomenta il profes-
sor Maurisco Maresca, docente
di Diritto internazionale ed euro-

peo all’Università di Udine - il rin-
vio per l’interpretazione pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia del
Lussemburgo verrebbe conside-
rato un passaggio obbligatorio».
La Corte segue le stesse procedu-
re di un tribunale nazionale. Con-
trolla il rispetto del Trattato di Li-
sbona. I giudici degli stati mem-
bri devono garantire
l’applicabilità delle norme comu-
nitarie. La Giunta sarebbe perciò
tenuta a chiedere un pronuncia-
mento della Corte (ex art. 267)
per verificare le compatibilità col
diritto comunitario. E la rivalsa?
«C’è un precedente - ricorda il do-
cente, che parla solo in qualità di
esperto e non ha avuto alcun ruo-
lo in questa vicenda - : una senten-

za emessa a Genova che riguarda
una compagnia di navigazione
senza che vi fosse stato il rinvio
pregiudiziale». Prima che Berlu-
sconi possa avanzare una richie-
sta di rivalsa è necessario che la
Corte avvii una procedura di in-
frazione e che qualcuno la metta
inmoto. Siamo insomma alle sup-
posizioni, alla lana caprina. Se-
nonché il Cavaliere, incavolato
com’è, al momento non se la sen-
te di escludere nulla, specie in te-
ma di ritorsioni. Oggi intanto la
Giunta tornerà a riunirsi, dalle 16
alle 20, a Sant’Ivo alla Sapienza.
Restano 19 interventi. I membri
del centrodestra iscritti a parlare
insisteranno sulla proposta di ri-
correre alla Consulta per solleva-
re la questione di legittimità. Il re-
sto completa lo scenario: Grillo
torna a ripetere che «il voto segre-
to sarebbe un tradimento agli
elettori»; il senatore del Pdl Ma-
lan che afferma l’esatto contra-
rio, «il voto segreto fu introdotto
dai padri costituenti a salvaguar-
diadella democrazia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A lato Doris Lo Moro
(Pd). Sopra, il cortile
di Sant’Ivo alla
Sapienza, dove si
trova l’aula della
Giunta per le elezioni
e le immunità del
Senato

Guglielmo Epifani

Caso Berlusconi
nuova lite Pdl-Pd
E Grillo attacca:
no al voto segreto
`Schifani: «Il governo? Sono pessimista, i dem vogliono le urne»
Altolà di Epifani: chi stacca la spina a Enrico la stacca al Paese

MERCOLEDÌ LA SEDUTA
SULLA RELAZIONE
DI AUGELLO
IL CENTROSINISTRA
VUOLE CHIUDERE IN AULA
PRIMA DEL 19 OTTOBRE
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`Il Cavaliere ha deciso, in settimana lancerà
la nuova Forza Italia: elettori da motivare

IL RETROSCENA
seguedalla primapagina

E se lo dice il super-falco del Pdl
c’è da crederci. A disinnescare la
reazione di Silvio Berlusconi al
votodella giunta del Senato sulla
suadecadenza, ci hannopensato
Giorgio Napolitano ed Enrico
Letta.
Il capo dello Stato ha confer-

mato di considerare la «crisi fata-
le» e, unavolta di più, ha chiarito
che non scioglierà il Parlamento
senza una revisione della legge
elettorale. In cinque parole: le
elezioni anticipate Berlusconi
può scordarsele. Tanto più che
inSenatogià sarebbeprontauna
maggioranza alternativa. Il pre-
mier, invece, ha respinto a brut-
tomusochiha esplorato l’ipotesi
delle dimissioni dei ministri del
Pdl e del conseguente sostegno
esterno. «Nulla era deciso, per-
ché nessuno sa cosa vuole fare
Berlusconi», racconta un mini-
stro pidiellino, «ma abbiamo
chiestoaLetta se avrebbepotuto
sostenere l’appoggio esterno, nel
caso in cui il Cavaliere decidesse
di rompere. Il premier ha rispo-
sto che si dimetterebbe un istan-
te dopo». Parole confermate a
palazzoChigi: «Enricononè tipo
da fare cose pasticciate». «Piutto-
sto», sibila velenoso un altro mi-
nistro del Pdl, «Letta andrà in
Parlamento a cercarsi una mag-
gioranza per il Letta-Bisan-
zio-Bis.Ma di sicuro la crisi, se ci

sarà, non scatterà mercoledì.
Non siamo più nella fase del-
l’emergenza totale, tutto rinvia-
to a ottobre». La prova: la zuffa
sullo scrutinio palese o segreto
quando, appunto tra un mese, il
tema della decadenza verrà af-
frontato nell’aula del Senato. Un
modo per far passare in secondo
piano la votazione di mercoledì
in giunta.
A consigliare prudenza a Ber-

lusconi sono stati anche i figli e il
patron di Mediaset, Fedele Con-
falonieri. Il discorso che gli è sta-
to fatto è stato più o meno que-
sto: “Guarda l’andamento dei no-
stri titoli in Borsa, quando parli
di crisi vanno a picco, quando ga-
rantisci la stabilità del governo,
schizzano alle stelle. E poi in
un’azienda conti di più quando
sei nel consiglio di amministra-
zione, o quando stai nei corri-
doi? Tieniti stretto il governo, po-
sizione utilissima anche per trat-
tare sulla nuova legge elettora-
le”.
Ciò detto, in settimana Berlu-

sconi dovrebbe battere un colpo.
E’ data per certa un’uscita pub-
blica per lanciare la Forza Italia

del nuovo Millennio. Servirà per
ridaremotivazioni a un elettora-
to un tantino sbandato e per di-
mostrare il Grande Capo che
non è stato azzoppato dalla con-
danna.

IL PERICOLO-MATTEO
Ma se non si parla più di elezioni
a novembre, non vuol dire che il
voto anticipato non possa scatta-
re in primavera. Anzi, questa
ipotesi è la più probabile. Non
tanto per Berlusconi: «Il Cavalie-
re, che ormai ha compreso che
non potrà ricandidarsi», dice un
deputato lettiano di alto rango,
«potrebbe convincersi che gli
conviene scrivere una pagina di

storia contribuendoala scrittura
della nuova Costituzione». A im-
pensierire Napolitano e Letta è
piuttosto Matteo Renzi. Il sinda-
co sta per papparsi il Pd e punta
alle elezioni: «Se andiamo a vota-
re asfaltiamo il Pdl», gli è sfuggi-
to. E a Letta che gli ha chiesto ga-
ranzie sullo svolgimento del se-
mestre di presidenza dell’Euro-
pa nella seconda metà del 2014,
non ha dato risposte. «Il segno
che Matteo ha una voglia pazza
di votare», dice il deputato lettia-
no, «ma per fortuna non control-
la lamaggioranza dei gruppi par-
lamentari del Pd...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

CRESCONO I TIMORI
PER LE MOSSE DI RENZI
«NON OFFRE GARANZIE
PER IL SEMESTRE
DI PRESIDENZA 2014,
VUOLE LE ELEZIONI»

`Un ministro azzurro ha riproposto l’ipotesi
La risposta del premier: piuttosto mi dimetto

Letta boccia l’appoggio esterno
il rischio-crisi rinviato a ottobre

L’attesa memoria di Valter
Lavitola sui suoi rapporti con
Silvio Berlusconi potrebbe
essere depositata non oggi ma
il giorno in cui il gup di Napoli
si ritirerà in camera di
consiglio per decidere sul
rinvio a giudizio del Cavaliere,
indagato per corruzione per la

presunta compravendita, nel
2008, dell’ex senatore dell’Idv
Sergio De Gregorio. A causa
dello sciopero degli avvocati
l’udienza preliminare è
slittata. Motivo per cui il legale
di Lavitola, Guido Iaccarino,
sarebbe intenzonato a rinviare
il deposito del memoriale.

In arrivo a Napoli il dossier Lavitola

L’inchiesta

Solo a settembre gamma GPL FORD al prezzo del benzina.

C-MAX 1.6 GPL 120CV € 16.700
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B-MAX 1.4 GPL 86CV € 13.950
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La ricetta Ford
contro il caro vita.”
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Corriere Motori
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Pier Ferdinando Casini ieri a Chianciano

L’INTERVENTO
ROMA Anche se si dice convinto
che «nei prossimi giorni prevarrà
il senso di responsabilità e non ci
sarà una pericolosa crisi di gover-
no», Mario Monti, chiudendo la
festa di Scelta civica a Caorle, lan-
cia un avvertimento al premier
Letta. Per rafforzarlo, si intende.
Ma per farlo aggiunge la sua mi-
naccia aquelle quotidianedel Pdl.
«Serve un patto di coalizione co-
me condizione della nostra per-
manenza nella maggioranza»,
scandisce, facendo intendere di
non essere interessato ad un ese-
cutivo «cheavesse solo il sostegno
tattico di Pd e Pdl». Per risolvere i
problemi del Paese - ammonisce -
serve una strategia duratura e, ap-
punto, un solido patto di coalizio-
ne». Ipotesi sulla quale, assicura,
Letta si è detto d’accordo. Tutta-
via, parlando ai sostenitori del
suo movimento, tiene a distin-
guersi da Berlusconi e dai pidielli-

ni più scatenati osservando che
«nonsi puòdefiniremoderato chi
ha l’intransigenza di sottoporre il
governo ai ricatti e chi usa un lin-
guaggio pericolosamente nonmo-
derato».

LE RIFORME
Inplatea i suoi si spellano lemani.
E Monti, galvanizzato, ripropone
quello che fu il mantra del suo go-
verno. «Essere veramente mode-
rati, vuol dire fare riforme radica-
li - si entusiasma - e le riforme de-
vono essere profonde e radicali,
presentate con cocciuta determi-
nazione. In questo senso noi sia-
mo radicali, perché vogliamo far-
le piantando radici profonde e re-
sistenti ai venti e alle tempeste.
Questa è la nostra moderazione e
vorremmo contagiare gli altri. Si-
gnifica non avere eccessive certez-
ze, perchè - spiega - la certezza na-
sce dal dialogo con chi ha opinio-
ni diverse a volte opposte alle no-
stre. Ma siamo moderati anche
nel senso che facciamo appello al-
la ragione e al cuore e cerchiamo
di nonmobilitare le viscere dei cit-
tadini». L’ex presidente del Consi-
glio chiede di «parlare il linguag-
gio della verità». Per questo, pro-
poneal governoLetta «unpatto di
coalizione» al fine di evitare che
gli eterni strattoni del Pd e del Pdl
lo trascinino «in una campagna
elettorale estenuante».
Monti affronta anche la que-

stione della collocazione di Scelta
civica, ma non sposa la linea che,
in contemporanea, Casini propo-
ne a Chianciano. «Scelta civica
non sarà un partito né di destra,
né di sinistra». E non si sbilancia
sull’invito del leader dell’Udc ad
aderire al Ppe insieme ai centristi
del Pd e del Pdl che vorranno dar
vita a un nuovo soggetto politico.
«Decideremo democraticamente
ma serenamente - avverte - senza
essere ossessionati dalla fretta di
schierarsi. D’altronde - argomen-
ta - la nostra collocazione è defini-
ta nella formula impressa nel trat-
tato di Lisbona, che afferma: l’Ue
deve essere un’economia sociale
di mercato competitiva. E chiude
con un altro ammonimento:
«Spetterà al partito decidere dove
e con chi collocarsi in Europa,
senza cercare coperture di vergo-
gne interne al di fuori di noi stes-
si».

C.Ter
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MODERATI
dalnostro inviato

CHIANCIANO Le ragioni del centro,
raccontate da Pier Ferdinando Ca-
sini in chiusura della Festa popo-
lare, quella dell’Udc, assai gremi-
ta, restano intatte. E sono la base
su cui l’area dei moderati ha deci-
so di riorganizzarsi e di ripartire
inuna fase riccadi possibilità. «La
storia ci hadato ragione - spiega il
leader dell’Udc - visto che adesso
tutti criticano il bipolarismo pri-
mitivo». E la storia ha dimostrato
che il populismo, bestia nera dei
centristi, e la personalizzazione
della politica non portano da nes-
suna parte. Cose che «noi abbia-

mo detto fin dall’inizio». Quindi,
si riparte. «Non basta rialzare le
bandiere dell’Udc», dice Casini:
«Tutti noi pensiamo che l’Udc
debba essere il lievito di qualcosa
di più grande». Ecco l’obiettivo
dei moderati: «Dobbiamo fare in
Italia il partito popolare», spiega
Casini tra gli applausi di questa fe-
sta che ha rimesso l’Udc al centro
del dibattito politico. Una sfida
plurale, nella quale saranno coin-
volte tante forze: «Noi, Scelta civi-
ca, il Pdl nelle parti interessate a
questi discorsi e imolti movimen-
ti spontanei e non allineati che ci
sono nelle regioni». Non un pro-
cesso verticistico, ma un’aggrega-
zione che nasce anche dai territo-
ri. E si contrapponga all’anti-poli-

tica che «ha portato in Parlamen-
to quelli che si arrampicano sui
tetti di Montecitorio» e a chi si
comporta da «Masaniello»: come
fanno i sindaci Emiliano e de Ma-
gistris e quest’ultimo, ricorda Ca-
sini, «ha addirittura fatto una sa-
natoria per le occupazioni abusi-
vedelle case».

LA STRATEGIA
Sarebbe riduttivo insomma vede-
re questa nuova prospettiva, che
nasce anche per effetto della crisi
del Pdl, come una semplice Opa
sul partito berlusconiano. Anche
perchè, come ha spiegato il segre-
tario dell’Udc, Lorenzo Cesa, si de-
ve giocare a tutto campo: «Nel
progetto c’è spazio anche per alcu-

ni democrat». Quelli che non inse-
guono le sirene di Renzi, quelli
che non voglionomorire socialde-
mocratici nel caso al congresso
vincesse la linea post-figgicciotta,
quelli che non vendoleggiano,
quelli che nonosteggiano la politi-
ca del governo in carica. Di nuovo
Casini: «Nel Pd c’è chi, per i propri
giochetti politici, vuole mandare

Letta a casa». E «noi - incalza il
leader dei moderati - non faremo
mai alleanze con chi irresponsa-
bilmente vorrà fare caderequesto
governo che sta lavorando bene e
va aiutato». Difendere il governo
in generale, difendere Letta da
Renzi. A cui Casini rivolge un af-
fondo: «Renzi è partito dall’apote-
osi di Marchionne ed è finito con
l’essere favorevole all’alleanza
con la sinistra di Vendola». L’irre-
sponsabilità come anti-valore dei
centristi. E qui rientra anche l’elo-
gio a sorpresa che Casini fa di Ilda
Boccassini, suscitando gli applau-
si della platea: «Ha detto, e la rin-
graziamo, che le indagini dei pm
spesso sono servite a portare in
Parlamento dei replicanti e non a
perseguire i reati».
E il Cavaliere?Nei suoi confron-

ti l’atteggiamento del nuovo cen-
tro vuole essere non salvifico ma
di rispetto: «La ghigliottina non
può funzionarepernessuno». E al
Pd: «Serve un supplemento di pru-
denza quando si giudica un avver-
sario politico». E ancora: «Ha ra-
gione sua figlia Barbara. Non si
può liquidare la vicenda di Berlu-
sconi comeuna storia criminale».

Se non altro perchè c’è un pez-
zo d’Italia che per vent’anni ha
creduto in Silvio, quell’Italia è in
cerca di nuova rappresentanza e
ha bisogno di chi sappia parlarle
senza moralismi o complessi di
superiorità.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova destra
verso l’alleanza con Fi

Il centro si organizza
Casini lancia l’opa
sulle colombe del Pdl

Monti avverte i due poli:
patto per rafforzare Letta
o siamo pronti a lasciare

`Chiusa la festa di Chianciano: vogliamo un partito popolare
con Scelta civica e con pezzi della compagine berlusconiana

IL LEADER UDC: NEL PD
C’È CHI VUOLE MANDARE
A CASA IL PREMIER
CESA: NEL PROGETTO
SPAZIO ANCHE
PER ALCUNI DEMOCRAT

La nuova destra è pronta ad
allearsi con Forza Italia. È
quanto emerge dall’incontro
conclusivo di Atreju, promosso
a Roma da Giorgia Meloni.
«Dopo l’archiviazione del
progetto Pdl - ha sostenuto ieri
Ignazio La Russa, presidente di
Fratelli d’Italia - tocca a noi
promuovere non annessioni
ma una nuova fase». La Meloni,
presidente dei deputati di
Fratelli d’Italia, ha lanciato
l’idea di «Officina Italia», una
nuova piattaforma
programmatica per la destra.
Alla manifestazione hanno
preso parte, tra gli altri, anche
Guido Crosetto, Francesco
Storace e il sindaco leghista di
Verona Flavio Tosi.

Fratelli d’Italia
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Primo Piano

Semipresidenzialismo, sistema
parlamentare rivisto e corretto
o (questa la novità) un «governo
parlamentare del premier», con
un potere sostanziale di
scioglimento delle Camere da
parte del capo dell'esecutivo.
Due modelli alternativi e una
proposta di mediazione di
Luciano Violante. Sono questi i
temi sul tavolo della
commissione di «saggi» per le
riforme che ieri ha avviato a
Francavilla - tra le proteste di
qualche decina di grillini e di
militanti di Prc - la due giorni di
lavori nella quale si cercherà
una sintesi sulla relazione finale
da consegnare al governo.
La proposta Violante è per un
«governo parlamentare del
premier». Un sistema
parlamentare (con un
meccanismo di sfiducia
costruttiva del governo), che dà
più poteri al premier, il quale
godrebbe di una sostanziale
investitura popolare, come capo

della maggioranza. Sarebbe
dunque il solo premier ad
ottenere la fiducia della
Camera, potrebbe nominare e
revocare i ministri, e avrebbe
anche un sostanziale potere di
scioglimento delle Camere. Non
è affatto detto però che la
proposta Violante raccolga il
consenso unanime dei «saggi»,
considerato che c'è chi (tra gli
altri, 13 semipresidenzialisti)
alla vigilia ha fatto circolare
documenti per esprimere la
propria posizione.

STRATEGIE
ROMA Sarà il primo leader lounge
Matteo Renzi, che l’altra notte
nella bella atmosfera della Firen-
ze degli stilisti milionari sorseg-
giava sofficemente il suo drink?
Di sicuro, se vince la battaglia
nel Pd, Renzi sarà il primo segre-
tario griffato del partito post-co-
munista e post-democristiano. E
seAmintore Fanfani, toscano co-
me lui, era uno dei «cavalli di
razza», Matteo è Cavalli inteso
come lo stilista che non lo veste
(il Rottamatore e lamoglie indos-
sano abiti di Ermanno Scervino)
ma che stamane ha l’onore di ve-
dere il proprio libro autobiogra-
fico presentato a Milano dal più
popolare dei politici italiani.
Cioè, appunto, il sindaco di Fi-
renze. Il quale un tempo era po-
polare nel senso di Ppi, partito
dovemilitava,mentre ormai è di-
ventato pop-glamour grazie alla
retedi creatori dimoda, di vip, di
creativi chic, di inventori di ric-
chezza leopardati o no con cui
intrattiene relazioni e frequenta-
zioni che sonoamicalimahanno
un senso anche politico. A di-
spetto dello snobismo della sini-
stra di sempre, che mai andreb-

be a pranzo con Flavio Briatore
(e per di più amangiaremagnifi-
co pesce nel ristorante super-lus-
sodi unalbergoa cinque stelle) o
ammetterebbe un leader che si
trova a suo agio con il defilè (co-
me l’altra seraRenzi nellaVogue
Fashion’s Night a Palazzo Pitti e
dintorni) o, abituata a smacchia-
re i giaguari (senza riuscirci pe-
rò), si farebbe pitonare dalle stof-
fe e dalle pelli di Cavalli. E però
come starebbero Cuperlo o Civa-
ti (il primo ha un raffinato look
post-Rilke e il secondo è casual
non trendy) con addosso un
completino brillantinato dello
stilista fiorentino, che fa vestiti
eccessivi come lui e ammette che
«imiei non sonomodelli che pos-
sono andare in Parlamento»?
Ma Renzi è Renzi. Ed eccolo, og-
gi, alla libreriaMondadori diMi-
lano, dove presenterà l’autobio-

grafia dell’amico Cavalli, «Just
me!», liquidando in una sola
mattinata interi decenni di con-
vegni all’istituto Gramsci e di se-
minari su Galvano della Volpe e
il marxismo italiano da Bordiga
aColletti.

IL BABBO
Nel libro dello stilista fiorentino,
però, qualcosa di sinistra c’è e al-
lora non si straccino troppo le ve-
sti i critici di Renzi. Il padre di Ca-
valli fu trucidato dai nazisti nel
’44, durante la rappresaglia di
Castelnovo dei sabbioni. E a Ca-
valli senior è dedicato il volume
del figliolo. E c’era anche Cavalli
l’altra notte alla notte di Vogue.
Mentre Renzi faceva la spola,
nella super-chic viaTornabuoni,
tra i negozi più lussuosi della cit-
tà e tra le griffe più altisonanti
del mondo. Matteo che s’intrat-

tiene con sarti, modelle e dj. Lui
che si fa accompagnare da Fran-
ca Sozzani, direttrice di Vogue.
Lui che dice in un video illustra-
tivo dell’evento: «Firenze è que-
sta, è la Firenze chevedeaziende
che lavorano. Noi facciamo le co-
se e Firenze profuma di futuro e
non solo di passato». O di passi-
to? No, quella sera ha bevuto
Campari il giovane Matteo che
va oltre, si mescola con tutti gli
ambienti, stende la sua rete -
«Parlare anche a chi non ha mai
votatoa sinistra», è il suomantra
- dal popmodello De Filippi al ro-
samodello «Chi» (che ha pubbli-
cato la foto di lui vestito da Fon-
zie accanto all’immagine origi-
nale di Fonzie); dal pret-à-porter
ScervinoeCavalli almainstream
politicamente corretto (qui sia-
mo nel campo della ristorazione
di qualità) del suo sodale Oscar
Farinetti. Chiamala se vuoi, stra-
tegia acchiappavoti. E vale di
più, dal punto di vista elettorale,
una strana metafora bersaniana
come quella del tacchino sul tet-
to o uno stivaletto lussuosamen-
te borchiato come quello che,
primaopoi, vedremoaipiedi del
nuovo leaderdem-glam?

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo Vogue ecco Cavalli, la rete pop-glamour di Matteo

`È ancora tensione su tempi e regole del congresso Pd
Epifani: spero che si decida la data entro questa settimana

`Folla per il sindaco a Milano: non esiste salvare Berlusconi
il governo non stia dietro ai ricatti, faccia ciò che ha promesso

Matteo Renzi ieri alla festa del Pd di Sesto San Giovanni

DALLE METAFORE
CONTADINE DI BERSANI
ALLE INCURSIONI
MODAIOLE E TRENDY
DEL CANDIDATO
LEADER DEI DEMOCRAT

Saggi, bozza sul “premierato forte”

LA PROTESTA Saggi contestati

OGGI ALLA MONDADORI
DI PIAZZA DUOMO
PRESENTA “JUST ME”
IL LIBRO DELLO STILISTA
GIOVEDÌ SCORSO
LA FASHION NIGHT

LA SINISTRA
MILANO Premette: «Non sono una
superstar, né un punto di riferi-
mento.Anzi, il fatto che io siauno
dei candidati dice quanto siamo
messi male». Matteo Renzi l’anti-
divo è sul palco della festa del Pd
in maniche di camicia: «Dicono
che io faccia battute per ottenere
del facile consenso, ma se non
prendi il voto dei delusi del cen-
trodestra non vinci le elezioni. De-
vi tenerti Schifani e la legge sul
conflitto di interessi non la fai».
Ma al netto delle battute, il sinda-
co di Firenzemorde il freno: il go-
verno di larghe intese non gli pia-
ce, appoggia il premier Letta ma
chiede risultati, dal Pd vuole «pro-
poste concrete». Quanto a Berlu-
sconi, «l’ipotesi di salvarlo non
esiste» e il Pdl «non farà cadere
l’esecutivo, al massimo chiederà
ai suoi ministri di dimettersi per
poi riconfermarli». Perché al cen-
trodestra «conviene restare dove
sta: se votiamo adesso li asfaltia-
mo». Ma Epifani frena Renzi:
«Con il Porcellum, è difficile stra-
vincere».

«NO AI RICATTI»
Sono duemila i sostenitori del Pd
che attendono Renzi a Sesto San
Giovanni, l’ex Stalingrado d’Ita-
lia. L’accoglienza è calorosa, dagli
applausi a scena aperta durante il
discorso alla canzone di ”Happy
Days” che fa da colonna sonora
mentre mangia una piadina. Il
rampante avversario di Bersani
non si risparmia. «Noi ci aspettia-
mo che il governo non stia dietro
a ricatti e minacce. Faccia le cose
che ha promesso di fare come la
legge elettorale». In più c’è un
messaggio personale per il pre-
mier: «A Letta dico la stessa cosa
del primo giorno. Se fa le cose per
bene sono il primo a festeggiare,
ma se rinvia, rinvia, rinvia, dico:
ragazzi, portate a casa qualcosa».

Epoi c’è la scottante questionedel
futuro congresso del Pd. «Dovre-
mo essere bravi noi a parlare di
proposte concrete e sarà facile
perché Gianni Cuperlo è una per-
sona seria e anche Pippo Civati»,
dice Renzi, che ritrova la sua indo-
le di rottamatore. «L’ultima volta
abbiamoperso le elezionimetten-
doci a disquisire di giaguari e di
tacchini. Questo ci ha costretto al-
le larghe intese. Voglio un Pd che
sappia comunicare bene, altri-
menti si perde. Basta dire che co-
municazione è una parolaccia».
Per il sindaco è fondamentalenon
ripartire con «il solito derby: se al
congresso si decide di voltare pa-
gina, io sono per cambiare linea e
rottamare subito le correnti» A
cominciare «da quelli che si chia-
mano renziani, dico loro ”guari-
te”!». Quindi la stoccata a chi, nel
Pd, dapprima era ostile e ora è di-
sposto ad appoggiarlo. «Se c’è
qualcuno che vuole salire sul car-
roper convenienza sappia chenoi
siamo pronti a farlo scendere pri-
ma che possa ottenere qualcosa.
Non mi preoccupano gli endorse-
ment, piuttosto che il Pd sia con-
sapevole del casino in cui siamo».
Qui fuori, spiega Renzi, «c’è un
banchetto del Pdl che dice: ”amici
del Pd venite a firmare per il refe-
rendum”. Questo governo delle
larghe intese non ci fa fare i salti
di gioia. Serveuna legge elettorale
chiara, che faccia capire subito
chiha vinto».

LE ASSISE
Il sindaco mette fretta ai suoi, per
la convocazione del congresso è
questionedi giorni. «Entroquesta
settimana il tema sarà affrontato,
discusso e spero anche deciso»,
assicura il segretario del Pd Gu-
glielmo Epifani. L’ipotesi resta
quella del 7 novembre come chie-
sto da Renzi? «Non saprei dirlo,
dipende anche dalle regole che si
assumono», taglia corto Epifani.
La resa dei conti è vicina. «Renzi
va molto di moda. La battaglia
congressuale è molto difficile per
chi va controcorrente e cerca di
contrastare le mode», rileva il vi-
ceministro Stefano Fassina. «Cre-
do che la ricetta di Renzi non sia
adeguata, le sfide richiedono una
correzione di rotta molto profon-
da».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida di Renzi: «Se si vota li asfaltiamo»

Qui sopra, un momento
dell’animata Vogue fashion
night dell’altra sera a Firenze.

A lato,
Matteo Renzi
con lo stlista
Roberto
Cavalli a
Firenze per lo
spettacolo di
Benigni su
Dante. Sopra,
Falvio
Briatore.

IL SEGRETARIO
FRENA
IL ROTTAMATORE:
«CON IL PORCELLUM
E’ DIFFICILE
STRAVINCERE»

Le riforme

La nuova geografia del PD

RENZI

Gentiloni

Realacci
Delrio

Veltroni

Veltroniani

Prodiani

Areadem (dopo la svolta di Franceschini)

Ex Ppi (in avvicinamento)

Ex Ppi (in avvicinamento)

I sindaci (si sono schierati con Renzi negli ultimi mesi

LottiFassino

Marino

Bianco

Doria

Emiliano

Pisapia

Gozi
Franceschini

Zanda

Giacomelli

Puglisi

Grassi Ferranti

Fioroni
Picierno

Sereni

Morando
Ceccanti

Morassut

Tonini

Martella

Bonafè

Richetti
Re

nziani della prima ora

Ex bersaniani (arrivati in estate)

Merola

Bonaccini

De Micheli, 
Boccia, 
Mosca, 
Sanna, 
Meloni

Lettiani

Burtone, 
Miotto

Bindiani

PONTIERI
Olivero

Marini

D’Antoni

ANTI RENZI

CIVATI

Zampa

Barca Puppato

CUPERLO

Orfini

Fassina

Orlando

Giovani turchi
Bersaniani

Dalemiani

Verducci

D’Alema
Finocchiaro

Ventura

Amendola

Sposetti

Turco

Bersani Zoggia

Errani

Stumpo

Migliavacca
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Massimiliano Fazzini

Il ritorno del sole

PESARO
Quote rosa all'Aspes e richie-
sta di dimissioni alla Catalano.
Questi i due temi principali al
centro della seduta del consi-
glio comunale in programma
questa sera con inizio alle 21. I
consiglieri saranno chiamati a
votare unamodifica allo statu-
to di Aspes Spa per la parità di
genere all'interno del collegio
dei revisori dei conti e del cda
di Aspes. Un tema che qualche
giorno fa è stato discusso nella
commissione Partecipate, gui-
data da Roberto Biagiotti: «In
pratica, con questa modifica
dello statuto – spiega – al mo-
mentodel rinnovodegli organi
di Aspes Spa, dovrà essere ri-
spettato il principio in base al
qualeperogni tre uomini, deve
essere presente, nel consiglio
di amministrazione, o nel cda,
almeno una donna. O vicever-
sa». Al momento nel cda della
società partecipata l'unica don-
na presente èMaria PiaGenna-
ri, che ricopre anche la carica
di presidente. «Per ilmomento
l'attuale assetto potrà restare
tale senza bisogno di variazio-
ni – continua Biagiotti – ma
quando ci saranno i rinnovi, la
sola Gennari potrebbe non ba-

stare per rispettare questo
principio. E aquel puntodovrà
essere nominata almeno un'al-
tradonna».
Il consiglio di lunedì scorso è
stato infiammato dalla notizia
della querela che l'assessore ai
Servizi Sociali Giuseppina Ca-
talano ha avanzato verso i set-
te consiglieri comunali che
avevano firmato la mozione
per chiedere le dimissioni del-
la stessa ex vicesindaco. La
questione, nonostante il ritiro
delle querela arrivato in setti-
mana da parte della Catalano,
non è ancora chiusa. Sarà pre-
sentata oggi dal gruppo Pdl
unamozione per esprimere so-
lidarietà ai consiglieri che era-
no stati denunciati (di cui qua-
si tutti, Mosconi a parte, fanno
parte della minoranza). Ma il
Pdl soprattutto, come anticipa-
to dal capogruppo Biagiotti,
chiederà le dimissioni della Ca-
talano, o comunquesolleciterà
il sindaco a ritirarle le deleghe,
per il caso delle Farmacie di
Riccione: la figlia dell'assesso-
re, Maria Chiara Ballerini, è
statanominataalla presidenza
delle Farmacie di Riccione,
controllate da Aspes Spa, una
nomina che Pdl e il resto dell'
opposizione considerano inop-
portuna, e fuori dai presuppo-
sti di eticapolitica.

T.D.

Doppiata lameta delmese, ci si av-
vicina rapidamente verso l’equino-
zio autunnalema, a tale proposito,
entriamo in una settimana che sa-
rà invece caratterizzata da condi-
zioni meteo climatiche più tipiche
di fine estate. Gli ultimi outputmo-
dellistici propenderebbero per un
ritorno in grande stile dell’antici-
clone delle Azzorre. Ciò significhe-
rebbe una gradita appendice di
tempo sostanzialmente stabile e
molto mite. Il passaggio perturba-
to che nella giornata di ieri ha inte-
ressato prevalentemente il nord e
le regioni tirreniche, vi ha apporta-

to diffusa nuvolosità e precipita-
zioni spesso a carattere temporale-
sco sui monti. Sulla nostra regio-
ne, è stata una giornata gradevole,
con cieli per lo più velati o parzial-
mente nuvolosima con temperatu-
re al di sopra delle medie climato-
logiche, anche grazie al richiamo
prefrontale di venti meridionali.
Solo nel tardo pomeriggio, le pri-
me precipitazioni hanno interessa-
to il Montefeltro ed il Pesarese. Il
core della perturbazione avrà inte-
ressato durante la notte il medio
Adriatico e già nella mattinata di
oggi, il tempo volgerà adunmiglio-

ramento che si farà più deciso nel-
la seconda parte della giornata.
Stamane dobbiamo ancora atten-
derci nuvolosità variabile sui setto-
ri montani e nelle aree più meri-
dionali della regione dove sarà an-
cora possibile qualche piovasco. I
venti ruoteranno damaestrale, sof-
fiandomoderati, conmare mosso.
Con l’avanzatadell’alta azzorriana
verso il continente, il tempo si con-
fermerà piuttosto soleggiato an-
che nella giornata di domani an-
che se richiami nord-orientali alle
medie quote potranno determina-
re nubi anche intense e qualche
piovasco sulla dorsale appennini-
ca. Anche mercoledì il tempo sarà
per lo più soleggiato. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
13 e 23˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 5 e 15˚C.

Al Benelli
Vis Pesaro, una vittoria
veramente di testa
Scardinata con pazienza e testardaggine l’ostica Amiternina
Magi punta sull’attacco, ma alla fine la rete è del terzino Dominici
Sacchi a pag. 53

Giorno & Notte
Carlotta, single
quarantenne
è la nuova
Miss Over
Ricci a pag. 49

`Reintrodotte da oggi a Pesaro le limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti
`Dall’inizio dell’anno superati 9 volte i limiti, ma sono stati validati solo 105 dati su 180

Al Mancini
Fano spreca ancora
tanti gol e rigori
ma contro Sulmona
finisce in parità
Amaduzzi a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tornano da oggi le limitazioni al
traffico per i veicoli più inquinan-
ti. L’obiettivo è quello di ridurre
l’inquinamento atmosferico e la
concentrazione di polveri sottili
nell’aria. Il Comune fa sapere che
nel 2013, a Pesaro, i giorni di supe-
ramentodei limiti nella centralina
di via Scarpellini, al 31 agosto, so-
no 9, rispetto al limite dei 35 an-
nui. Va detto che la centralina è
posizionata all’interno di un par-
co ed è riferimento come valore di
fondo urbano per la regione. E va
anche sottolineato che nei primi
sei mesi, complice un contratto di
manutenzione scaduta, sono stati
validati solo 105 dati nei 180 gior-

ni.Dunquemancano75 valori.Ma
ecco le limitazioni: la misura vie-
ne attuata nella Zona blu delimita-
ta da inizio Comune di Pesaro
Strada Statale 16 Adriatica (locali-
tà Fosso Sejore), strada panorani-
ca Ardizio, via Lombroso, via
Guerrini, via Carloni, via Pantano,
strada Pantano Castagni, via Perti-
ni, via Bonini, via A. Costa, linea
ferroviaria Fs, fiume Foglia, mare,
dal lunedì al venerdì con orario
8.30-12.30 e 14.30-18.30. Il divieto
sarà valido anche per i residenti
nella zona blu e per i veicoli dotati
di Bollino blu. Per i contravvento-
ri, la sanzione èdi 163 euro.

Benelliapag. 47

Polveri sottili, tornano i divieti Quote rosa
all’Aspes
e dimissioni
della Catalano

Il meteorologo

A Fano, furti a Pesaro
Coppia picchiata in casa dai ladri

L’INIZIATIVA
La pluricampionessa di scher-
ma, Valentina Vezzali sarà la
madrinad’eccezione all’interno
della Casa circondariale di Villa
Fastiggi a Pesaro. La schermitri-
ce italiana ha accettato sia di da-
re il calcio di avvio del torneo
Uisp che vede in campo dieci
squadre, sia di consegnare gli at-
testati ai detenuti neoarbitri for-
mati dalla Uisp. Presenzieran-
noallamanifestazionedirigenti
della Uisp di Pesaro Urbino ed
in particolare il presidente pro-
vinciale Alessandro Ariemma,

il presidente Lega Calcio Uisp
Lucia Toccacieli e il responsabi-
le della formazione in carcere
UmbertoAlessandrini.
Il Progetto Carcere è inserito
nelle iniziative concordate con
l’Ambito Territoriale 1 allo sco-
po di dare organicità all’inter-
vento che converge verso
l’obiettivo di rendere «utile» il
tempo trascorso dietro le sbar-
re. Questo Progetto si propone
lo scopo generale di recuperare
la dimensione corporea in uno
spazio che limita il «movimento
del corpo». In questa apparente
contraddizione c’è la sfida: favo-
rire lo scambio e il confronto re-
ciproco fra la realtà interna al
carcere e quella esterna; per-
mettere ai detenuti di avere con-
tatti con la comunità «libera»;
sostenere i detenuti nel tentati-
vodi recuperare il sensodi stare
insieme ad altri secondo regole
condivise; garantire un’attività
sportiva e formativa continuati-
va. A questo scopo la Lega Cal-
cio Uisp ha messo a disposizio-
ne i propri formatori Umberto
Alessandrini e Antonio Dibene-
detto che hanno completato il
percorso formativo di 20 ore te-
oriche a cui si aggiungono altre
20 ore di tirocinio sotto la super-
visione di un tutor, oltre al ma-
teriale didattico e tecnico di sup-
porto agli arbitri neoformati. In
aggiunta a questo intervento
specifico, la Uisp interviene nel-
le sezioni femminile e maschili
con due insegnanti (rispettiva-
mente Giada Raineri e Luigi Pa-
nunzio) che promuovono l’atti-
vità motoria nelle due palestre
interne.

Ha aperto lo sportello e non ha visto che stava sopraggiungendo una ciclista che è stata
centrata in pieno finendo all’ospedale. E’ successo in viale Cialdini (Foto TONI) A pag.48

Smog sempre in agguato

La campionessa di scherma
Valentina Vezzali

Il colpodi codadei ladri estivi ha
portato a una serie di razzie nel-
la notte fra sabato e domenica a
Pesaro e Fano. E proprio a Fano
quello che sulla carta doveva es-
sere un furto «facile» è degenera-
to in rapina con una famiglia pic-
chiata da una banda di ladri che,
sorpresa, ha reagito malamente
aggredendo marito e moglie. E’
successo sabato serapocoprima

dimezzanotte in una villetta nel-
la zona dell’ospedale. Marito e
moglie erano al primo piano
quando hanno udito de rumori
provenienti dal pianterreno. Era-
no i ladri - tre o quattro - che,
convinti che non ci fosse nessu-
no, avevano tentano di forzare
una finestra con un arnese da
scasso, forseun cacciavite.

Indiniapag.48

Apre lo sportello e urta una ciclista

In centro a Pesaro. L’anziana si è fratturata una gambaVezzali in carcere
madrina del torneo
tra detenuti
`Oggi alla Casa circondariale
di Villa Fastiggi il via alla sfida di calcio IN CONSIGLIO

LA MOZIONE
DI OPPOSIZIONE
E PDL
SUL CASO
DELLE FARMACIE
COMUNALI

OLTRE ALLA GARA
LA CAMPIONESSA
DI SCHERMA
CONSEGNERÀ ANCHE
ATTESTATI UISP
DEL CORSO DI ARBITRO
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Pesaro provincia

FANO
Sono due gli uomini che nella
sera di venerdì sono stato fer-
mati dagli agenti del commis-
sariatodi Fanonella zonadella
stazione ferroviaria durante
un controllo antidroga. Si trat-
ta di due immigrati di origine
magrebina che sono stati bloc-
cati nella zona dei bagni pub-
blici dove spesso si concentra
lo spaccio di droga, in partico-
lare hashish,marijuana ed ero-
ina.Madei due, uno solo sareb-
be poi stato arrestato e portato
in carcere con l’accusa di de-
tenzione di sostanze stupefa-
centi a fini di spaccio. Il blitz
della polizia sarebbe scattato
intorno alle 19 dopo numerose
segnalazioni su movimenti so-

spetti nell’area della stazione
ferroviaria dove già in passato
sono già avvenuti diversi arre-
sti per il medesimo reato. Fra
l’altro diverse persone che era-
no in attesa del treno hanno
notato il via vai che ha prece-
duto l’intervento della polizia.
Nelle ultime settimane le forze
dell’ordine hanno intensifica-
to i controlli antidroga anche
in seguito ai recenti casi di
overdose morale avvenuti in
città. La settimana scorsa un
37enne che lavorava all’ospe-
dale è stato trovato morto nel-
la casa della nonna con una si-
ringa accanato e lo scorso lu-
glio una donna di 36 anni del
vicino entroterra è stata rinve-
nuta priva di vita su una panca
della sala d'attesa della stazio-
ne

FANO
Caccia al vandalo che nella
notte ha danneggiato una se-
rie di auto in sosta nella zona
delporto. Perché lo abbia fatto
lo si ignorama il gesto teppisti-
co ha rovinato la domenica di
alcuni residenti di via Della
Marina che si sono ritrovati
con i lunotti spaccati emanda-
ti in frantumi, nonché con un
conto da centinaia di euro da
dover pagare per sostituire i
vetri posteriori rotti. Il raid è
avvenuto a cavallo dalla notte
fra sabato edomenica, intorno
alle tre.
E ci sarebbero anche dei testi-
moni che, svegliati di sopras-
salto proprio dal rumore dei

vetri infranti, avrebbero visto
uno sconosciuto scappare ver-
so viale Adriatico e la zona del
porto. Per spaccare i vetri del-
le auto il teppista si sarebbe
servito di una pesante mazza,
odiunoggetto contundente in
ferro, con cui si sarebbe quin-
di accanito su alcune delle au-
to in sosta che i proprietari
avevano parcheggiato nei
pressi di casa.
Almeno tre le auto che sono
state prese di mira dal vanda-
lo, una Ford Fiesta, una Giu-
lietta e una Fiat Punto ma non
si escludono che altre auto
possano essere state danneg-
giate nel raid. Sull’atto vandali-
co stanno ora indagando i ca-
rabinieri della locale compa-
gnia.

L’incidente
avvenuto in viale Cialdini
nel centro di Pesaro

`A Fano nella zona
dell’ospedale, a Pesaro
una raffica di furti

FANO
MUSICA SOLIDALE
Concerto solidale
inomaggio a JohnDowlanddel
fadista italianoMarcoPoeta,
staseraalle 21.15nella salaVerdi
del teatrodi Fano. Si recupera
così lo spettacolo inprogramma
mercoledì scorso, saltato a
causadelmaltempo.L'incasso
saràdevoluto adApito,
associazioneattiva inBrasile.

URBANIA
LAVORI ALLE POSTE
Si concluderannogiovedì i
lavori per l’adeguamento
dell’impiantodi
climatizzazionedell’ufficio
postale diUrbania.Durante gli
interventi sarà operativauna
strutturamobilenelle
vicinanze. Inoltre, dadomani è
statadisposta l’apertura
dell’ufficiopostale di Peglio.

URBINO
NUOVA ASSOCIAZIONE
Staseraalle 21 al circoloAcli di
Canavaccioprimo incontro con
lanuovaassociazioneUrbino
2020. «Urbino2020, cambiodi
mentalità» spiegano i
promotori «nonèuna corrente
di partito,maungruppodi
personeconvinte che il potere
decisionale sulle problematiche
della città debba tornare ai
cittadini».

Matrimonio
in stile esotico
ma la spiaggia
è Sottomonte
PESARO
Maldive? Seychelles? Hono-
lulu? Malibu? Polinesia? Mac-
chè è la spiaggia di Sottomonte,
eletta da una coppia di novelli
sposi italo-belga, come il sum-
madel romantico, ideale per ce-
lebrare un sì indimenticabile.
Ed è quello che è avvenuto nel
pomeriggio di sabato sull’areni-
le ai confini con i camping dove
il matrimonio in spiaggia è sta-
to celebrato all’interno di una
cornice degna di Hollywood o,
giusto per stare al passo con i
tempi delle soap, di Beautiful,
in un tripudio di veli, organza,
fiori e addobbi, il tutto natural-
mente per una scenografia di
immacolante candore. Grazia-
ta anche dal tempo la coppia ha
poi fatto festa e brindisi sulla
spiaggia. Il padre dello sposo,
che è belga, ha scoperto Pesaro
tantissimi anni fa, e l’ha eletta
suo luogo del cuore, trasmetten-
do l’amoreai figli. Senzadubbio
il migliore spot per il nostro tu-
rismoaffamatodi brand.

Armato di mazza danneggia
una fila di auto in sosta

Assemblea
per scegliere
i bozzetti
dei carri

Serie di furti nella notte fra sabato e domenica a Pesaro e Fano

Spaccio alla stazione
controlli più stretti

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo v. Rossi 17. Fano:
Rinaldi v. Negusanti 9. Urbino:
Ricciarelli v. Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

RAZZIE
Il colpo di coda dei ladri estivi ha
portato a una serie di razzie nella
notte fra sabato e domenica a Pesa-
ro e Fano. E proprio a Fano quello
che sulla carta doveva essere un
furto «facile» è degenerato in rapi-
na con una famiglia picchiata da
una banda di ladri che, sorpresa,
ha reagitomalamente aggredendo
marito e moglie. E’ successo saba-
to sera poco prima di mezzanotte
in una villetta nella zona dell’ospe-
dale. Marito e moglie erano al pri-
mo piano quando hanno udito de
rumori provenienti dal pianterre-
no. Erano i ladri - tre o quattro,
probabilmente dell’Est - che, con-
vinti che non ci fosse nessuno, ave-
vano tentano di forzare una fine-
stra con un arnese da scasso, forse
un cacciavite. La coppia che nel
frattempo, insospettitasi, era scesa
di sotto per un controllo, si è trova-
ta così di fronte a una banda appe-
na entrata in casa per svaligiarla e
che, colta sul fatto, ha colpitomari-
to e moglie con talmente foga, ir-
ruenza e violenza che le due vitti-
me hanno dovuto far ricorso alle
cure dei medici dell’ospedale San-
ta Croce per le lesioni riportate. E
mentre imalviventi sono ora ricer-
cati dalle forzedell’ordine fanesi, a
Pesaro, carabinieri e polizia sono
sulle tracce di un’altra banda che
ha commesso una serie di furti in
serie sempre nella notte tra sabato
e domenica, quando sono stati al-

meno sei i colpi messi a segno a
Pantano, nella zona tra via Lubia-
na e via Giolitti, e Ledimar. Gli in-
quirenti ritengono che possa trat-
tarsi della stessa banda che ha col-
pito in modo continuato (magari
dividendosi in più gruppi d’assal-
to) col classico metodo mordi e
fuggi, prendi i soldi e scappa. Ad at-
tirare l’attenzione di questi ladri,
spesso stranieri, esperti in irruzio-
ni notturne rapide e silenziose
mentre i padroni di casa dormono
a pochi metri da loro, sono le fine-
stre chiuse male o lasciate aperte
anche solo di pochi centimetri. Ba-
sta pure una serranda alzata o una
persiana scostata che questimalvi-
venti sono in grado di forzare o di
smontare dall’esterno la serratura
della finestra. Conqueste tecniche,
dopo aver passato in rassegna gli
appartamenti a piano terra in cer-
ca di facili varchi, i ladri hanno col-
pito in due case in via Ceccarelli
abitate entrambe da due coppie di
anziani coniugi da cui hanno por-
tato via oggetti d’oro e oltre 500 eu-
ro in contanti. E poi in via Benedet-
to Croce e in via Sonnino da cui so-
no fuggiti, anche inquesti casi, con
qualche monile d’oro e una cin-
quantina di euro. Tutto sotto il na-
so dei padroni di casa che erano
nei loro letti ma che, pare, non sia-
no stati narcotizzati (a differenza
di alcuni altri colpi di quest’estate).
Ancora finestre aperte o serrature
forzate in altre due case: in Strada
Pantano e a Ledimar da dove i la-
dri acrobati hanno portato via ol-
tre ai soldi e all’oro trovato nei cas-
setti più a portata di mano, anche
un cellulare. Su questi due furti in-
daga la polizia, sugli altri quattro
procedono i carabinieri.

EmyIndini

Coppia sorprende
banda di ladri
e viene picchiata

Tempo di cantieri per
l’Adriatica nel tratto fra
Pesaro e Fano notoriamente
sempre molto trafficato
soprattutto nelle ore di punta.
Questa mattina, alle ore 9,
inizieranno infatti i lavori
dell'Anas lungo la statale 16
per la sistemazione del ponte
sul Fosso Sejore (poco prima
dell'innesto con la strada
provinciale che conduce sul
colle Ardizio). Per l'occasione
verrà istituito un senso unico

alternato in corrispondenza
del cantiere, che sarà regolato
da un semaforo. Sarà inoltre
vietata la svolta a sinistra per
i veicoli provenienti
dall'Ardizio (non potranno
cioè andare verso Pesaro
bensì solo verso Fano). I
lavori dovrebbero durare
circa sessanta giorni, in
seguito, per altri sessanta
giorni, ci sarà solo un
restringimento di
carreggiata.

Via al cantiere a Fosso Sejore

Pesaro

PESARO
Raffica di incidenti ieri mattina a
Pesaro, tre nell’arco di un paio
d’ore, concentrati fra le dieci e
mezzogiorno. Il più grave è acca-
duto intorno alle 10 in viale Cial-
dini, in pieno centro dove una si-
gnora di 70 anni che stava per-
correndo la strada in bicicletta di-
retta verso piazzale Matteotti è
stata colpita dallo sportello di
un’auto parcheggiata sul lato del-
la strada, sportello incautamente
aperto dal guidatore dell’auto
che stava scendendo. Purtroppo
la settantenne è stata centrata in
pieno ed ha ricevuto un colpo
piuttosto violento tantoda essere
sbalzata malamente dalla sella
della sua bicicletta e cadere sul-
l’asfalto inmaniera scomposta.
Una botta che le ha procurata la

frattura di una gamba che ha do-
vuto essere operata poco dopo al-
l’ospedale SanSalvatore.
Sul posto sono immediatamente
intervenuti gli agenti della poli-
zia municipale per i rilievi d’uso
e gli uomini del 118 che hanno
soccorso la pensionata traspor-
tandola in ambulanza al vicino
nosocomio.
Di lì a poco sono accaduti altri
due incidenti con conseguenze
più lievi. Il primo al semaforo di
Santa Maria delle Fabbrecce per
unmancato rispetto di preceden-
za fra un’auto e uno scooter e il
secondo a Cattabrighe, sempre
in prossimità di un incrocio rego-
lato da un semaforo, ed ha visto
coinvolto un’auto e una bici. Sul
posto per gli accertamenti le pat-
tuglie della polizia municipale di
Pesaro costrette a un super impe-
gno.

Apre lo sportello e colpisce una ciclista

FANO
Terminato il fermo biologico, sta-
notte i pescherecci fanesi sono tor-
nati in mare. Ancora una volta
l'hanno fatto a loro rischio e peri-
colo. Il fondale è troppo basso e in-
cagliarsi primadiuscire dal porto,
provocando danni alla barca e all'
equipaggio, è un'eventualità tutt'
altro che remota. E dire che ci sa-
rebbe stato tutto il tempoper qual-
che correttivo in emergenza. Ma
la Regione ha snobbato l'incontro
con il Comune e gli altri enti com-
petenti in fatto di dragaggi, facen-
do slittare in avanti l'intervento in
emergenza di almeno dieci giorni.
Intanto si ritiene che la vicenda
delmancato scavo nel porto di Fa-
no sia da chiarire in consiglio co-
munale. La richiesta è stata rivolta

al sindaco Stefano Aguzzi da Luca
Stefanelli del Pd e comprende le
informazioni sullo stato del depo-
sito a Torrette, dove si trovano in
via temporanea sabbie e fanghi di
precedenti scavi. «Vorrei sapere -
ha detto Stefanelli - se il materiale
sia tenuto sotto costante control-
lo, con quale tipo di analisi e con
quali risultati». Il dirigente del Pd
pone un'ulteriore domanda sul
dragaggio in emergenza, ma da
questo punto di vista la risposta
dell'Amministrazione è già pale-
se. Fanghi e sabbie, per poco me-
no di 5.000metri cubi, sarannode-
positateaTorrette senzaampliare
il sito. L'impegno è stato ribadito
durante l'incontro con l'assessore
regionale Paola Giorgi, su cui Ste-
fanelli chiede ulteriori informazio-
ni. Il consigliere comunale del Pd
ha ricordato, inoltre, la preoccupa-

zionedei residenti e delle attività a
turistiche a Torrette, che fin dal
principio hanno contestato il de-
posito temporaneo. L'impianto do-
vrà accogliere i 5.000 metri cubi
da scavare all'imboccatura del
porto per consentire una naviga-
zione più sicura ai pescherecci, an-
che se in ritardo rispetto alla fine
del fermo biologico. Incoraggian-
te almeno il fatto che Giorgi abbia
assicurato la cassa di colmata ad
Ancona entro la prossima prima-
vera. Quel grande contenitore rice-
verà circa 40.000 metri cubi di
materialeproveniente dal portodi
Fano, compreso il materiale ora a
Torrette e nell'area portuale di
MarinaGroup. Troppo poco, quin-
di. Per risolvere alla radice il pro-
blema del fondale insabbiato, ser-
virebbe uno scavo di oltre 100.000
metri cubi.

Finito il fermo, si torna a pescare

FANO
I bozzetti dei nuovi carri alle-
gorici per i corsi mascherati
del Carnevale di Fano 2014
saranno presentati ufficial-
mente alla città durante un
incontro pubblico organizza-
to dall'Ente Carnevalesca, sta-
sera alle 21 nelle sale del Tag
Hotel, struttura ricettiva che
haaperto in viaEinaudinella
zona industriale a Bellocchi
daunpaiodi settimane.
«Per la prima volta nella sto-
ria del Carnevale - afferma a
questo proposito il presiden-
tedell'ente, LucianoCecchini
- i fanesi saranno protagoni-
sti di un passaggio fonda-
mentale nella costruzione
dell'evento simbolo per la no-
stra città. Tutti sono invitati a
partecipare a cominciare da-
gli appassionati del Carneva-
le edella storiadi Fano».
I bozzetti dei carri allegorici
2014 saranno valutati da una
commissione composta da
artisti, rappresentanti dell'
Ente Carnevalesca e autorità
locali sulla base di criteri
comprendenti bellezza, origi-
nalità, spirito satirico. I mae-
stri delle cartapesta e della
gommapiuma hanno ideato
carri di prima e seconda cate-
goria, il Pupo e le maschera-
te. La novità introdotta dal di-
rettivo dell'Ente Carnevale-
sca consiste dunque nel fatto
che il giudizio sui diversi boz-
zetti «venga formulato pub-
blicamente» e che quindi sia
deliberato con un'ampia par-
tecipazione degli addetti ai la-
vori.



-MSGR - 14 PESARO - 49 - 16/09/13-N:

49

Lunedì 16Settembre2013
www.ilmessaggero.it

PESARO Ha commosso il
numerosissimopubbli-
co con i suoi versi paca-
ti, profondi, ricchi di vi-
ta vissuta, di ricordi le-
gati all’infanzia, ai geni-
tori, ai territori da lui
amati, alle persone che
ha incrociato in un
cammino caratterizza-
to da tante esperienze,
legate da un comune
denominatore: il
profondo ri-
spetto per la
parola. Ser-
gio Zavoli,
giornalista,
scrittore, se-
natore, ha mo-
strato il suo ani-
mo di poeta presen-
tando l’altro giorno a
PalazzoMontani Antal-
di il suo nuovo libro
«L’infinito istante»
(Mondadori), nell’in-
contro conclusivo della
rassegna «L’angolo del-
la Poesia» ideata dal re-
gista Peppino Sapona-
ra. All’appuntamento,
promosso dall’associa-
zione culturaleMelam-
po, Provincia, Comune
e Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro,
hanno partecipato Ma-
rino Sinibaldi, Stefano
Pivato, Rosita Copioli e
Gianfranco Tondini,
che ha letto alcuni ver-
si. La serata ha visto an-
che un piacevole fuori
programma: la conse-
gna a Zavoli, da parte
del presidente del Cir-
colo della Stampa di Pe-
saroElioGiuliani, di un
riconoscimento, deno-
minato «Ilmaestro» as-
segnato dall’associazio-
ne ai grandi giornalisti,
scrittori e comunicato-
ri italiani. Zavoli si è
complimentato con Sa-
ponara («gli dobbiamo
gratitudine per aver in-
ventato L’Angolo della
poesia») e con Sinibaldi
(«è riuscito a trasforma-
re i palinsesti della ra-
dio, facendo assumere
a Radio 3 un ruolo stra-
ordinario soprattutto
di notte»).

IL FESTIVAL
FANO Si chiude con un bilancio di
quasi 100.000 visitatori il Festival
internazionale del brodetto e del-
le zuppe di pesce, che hanno gu-
stato le prelibatezze della cucina
fanese, per una delle manifesta-
zione di punta della programma-
zione turistica che offre eventi ga-
stronomici e culturali. «Promo-
zione del territorio - sottolinea Il-
va Sartini, direttore di Confeser-
centi Fano e Marche - significa
anche promozione delle sue ec-
cellenze gastronomiche. In que-
sti undici anni abbiamo lavorato
affinché i turisti fossero spinti a
raggiungere Fano e le Marche
non soltanto per le loro indubbie
bellezze paesaggistiche ed archi-

tettoniche ma anche per tro-
vare un plusvalore, qualco-
sa che altrove non c’è, il
brodetto alla fanese».
Molte le testate nazio-

nali chehannodato rilievo
all'evento, oltre alla diretta
conDecanter, la trasmissio-

ne enogastronomica di Radio
2, che ogni sera raggiunge oltre
un milione di ascoltatori e che,
per il secondoanno consecutivo è
stata ospite al Festival. Soddisfat-
to anche il presidente di Confeser-

centi Fano, Pier Stefano Fiorelli
che sottolinea come gli enti pub-
blici debbano agire in sinergia
con quelli privati e con le associa-
zioni di categoria se vogliono so-
pravvivere e soprattutto prospe-
rare. «La missione principale di
Confesercenti è da sempre - ha ag-
giunto Alfredo Mietti, presiden-
te Confesercenti della provincia -
quella di sostenere le imprese del
commercio e del turismo ed aiu-
tarle nella crescita. E quando pen-
siamo alle imprese, pensiamo an-
che al territorio». Quattro di Festi-
val che hanno riunito al Lido di
Fano diversi ristoratori della zo-
na e quest'anno due giorni di an-
teprime in centro storico, insie-
me a presentazioni di libri, con-
certi, convegni e incontri. Un suc-
cesso confermato anche per la
formula di gran moda dei coo-
king-show, con dei veri maestri
dell'arte gastronomica: Mauro
Uliassi, Antonio Corrado, More-
no Cedroni e, per la prima volta
anche una donna chef, Marina
Gasis dalla Croazia e Kostanti-
nos Sarris dalla Grecia che han-
no arricchito il Festival svelando
qualche piccolo segreto ai nume-
rosi partecipanti delle serate al
Palabrodetto.

ElisabettaMarsigli
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L’angolo
dellapoesia

LA GARA

A
lcune delle più belle signo-
re italiane per quarantot-
to ore sono state le prota-
goniste delle notti pesare-
si. Arrivavano da nord,
sud, est ed ovest e hanno

reso la loro vita fatta di semplici-
tà, in qualcosa di straordinaria-
mente unico. Sono salite sul pal-
co di Miss Over, hanno cantato,
ballato, sfilato e coinvolto le ol-
tre 1000 persone che sabato not-
te hanno assistito all’incorona-
zione della ventunesima miss
della storia del concorso. Così, la
reginauscente,Cristina Cattoni
(Genova, 53 anni) ha passato la
sua preziosa corona alla nuova
miss del concorso di Elio Pari.
Ora è Carlotta Pascarella la

nuovaMiss Over. Carlotta è nata
a Napoli, ma vive a San Lazzaro
di Savena in provincia di Bolo-
gna. Lo scorso 28 aprile ha spen-
to 43 candeline,ma la sua bellez-
za sembra non accorgersi del tic-
chettio dell’orologio. La nuova
Miss Over 2013 è alta 170 centi-
metri ha conseguito il diploma
magistrale e ha una vita ricca di
interessi. Carlotta viaggia, prati-
ca acqua-gym e acqua-step, e le
piace lamusica. Ha dedicato que-
sta grande vittoria ai suoi genito-
ri, che la vorrebbero vedere spo-
sata al piùpresto.Manei sogni di
Carlotta sembra esserci ben al-
tro, lei vorrebbe recitare Hol-
lywood. Con 47 punti si è aggiu-
dicata un’inaspettata vittoria, e
la sua prova è stata una salsa
portoricana, guidata dall’esper-
tomaestro di ballo bolognese Fa-
bio Bindelli.
Carlotta è la prova vivente che

una su mille ce la fa. Quest’anno
a Miss Over c’erano 1500 iscritte
alle varie categorie d’età e di que-
ste, 1000 sono state selezionate.
L’EmiliaRomagnadal 1993 (data
d’inizio della kermesse) ad oggi
può vantare ben tre favolose
miss. Altre regine sono state in-
coronate nella notte di sabato.

La fascia di Miss Over 50 è anda-
ta alla romana Maria Teresa
Merlino. Nata l’ 11 novembre
1962, è un funzionario del mini-
stero dell’Interno. Si è esibita in
una rumba flamenco da capogi-
ro che le è valsauna schiacciante
vittoria. Miss Over…Issima 2013
è Iolanda Maggio, 62 anni di ori-
gini pugliesi ma residente ad Im-
peria. L’energica signora hadedi-
cato il titolo al marito e a sua fi-
glia, che da tre anni la convinco-
no a salire sul palco delle miss
senza età. Questa straordinaria
ed eccentrica signora adora il
ballo burlesque e cucire. Sono
stati assegnati anche numerosi
riconoscimenti: Miss Bellezza è
Patrizia Avanzi di Vigevano,
per lei, che lavora come vetrini-
sta, è la quarta volta aMiss Over,
e per il secondo anno consecuti-
vo torna a casa con questa onora-
bile fascia. C’è poi Miss Sorriso
Ernesta Di Raimondo, nata Pa-
lermo nel 1957, insegnante. Miss
Eleganza è Gerardina Belvede-
resi l’impiegata di Potenza Pice-
na nata nel 1970. Gerardina è
un’appassionata di ballo e vor-
rebbediventareunamodella.

CinziaRicci
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Zavoli
commuove
con le sue
liriche

Il Circolo
della stampa
di Pesaro
gli ha consegnato
il premio speciale
«Il maestro»

In alto il cooking show
di Antonio Corrado, a destra
quello di Marina Gasis,
sotto il pienone al Festival
del brodetto

La vincitrice di Miss Over
2013, Carlotta Pascarella
e alcuni momenti
della finalissima
dell’altra sera

Pesaro, una quarantenne emiliana si aggiudica la finalissima
davanti a un pubblico di oltre mille persone

Carlotta, la bella single
è la nuova Miss Over

Centomila pazzi
per il brodetto

VINCE LA FASCIA
DI MISS ELEGANZA
GERARDINA
BELVEDERESI
IMPIEGATA
DI POTENZA PICENA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

                   Riposo

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                      18.30

Sala 1      Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario 

(avventura)                                                                          21.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                                    19.00

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                        

                                                                                      19.00-21.30

Sala 4     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                                            18.50

Sala 4     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,                    
Robert Sheehan (avventura)                                    21.15

Sala 5     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,
Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         
                                                                                      18.30-21.30

Sala 6     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    
                                                                                      18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                      18.00

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,                    

Robert Sheehan (avventura)                                  20.50
Sala 2     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                                             18.10
Sala 2     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp;                                  

con Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner
(fantascienza)                                                                     21.10

Sala 3     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                       18.30-21.10
Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                                    18.00

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario                  

(avventura)                                                                          21.00

Sala 5     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, 

Dave Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff 

(fantascienza)                                                      18.30-21.10

Sala 6     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                         

                                                                                       18.30-21.10

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

                   Elysium 4K  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner                        

(fantascienza)                                                                     21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      La religiosa di Guillaume Nicloux; con Isabelle

Huppert, Pauline Étienne, Louise Bourgoin

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

MATELICA 1
JESINA 1
MATELICA (4-3-1-2) Fratoni; Rocchegiani
(43'st Silvestrini), Ercoli, Gilardi, Tonelli;
Martini, Moretti, Lazzoni; Cacciatore; Cogni-
gni (23'st Api), Staffolani. A disp. Spitoni,
Silvestrini, Scartozzi, Lanzi, Mangiola, Ja-
chetta, Scotini.
Allenatore: Carucci

JESINA (4-4-2) Tavoni; Campana Tafani,
Tombari, M. Cardinali (20'st Amdrosi); N Ca-
dinali; M. Strappini, S.Strappini (7' st Berar-
di), Carnevali; Pierandrei, Rossi (17'st Rossi-
ni): A disp. Giovagnoli, Tullio, Barardi, Gian-
sante, Rossi, Sassaroli, Ambrosi, Mbaye.
Allenatore: Bacci.
Arbitro:Agostini di Bologna.
Reti: 20'st Pierandrei, 31' st Api rig.
Note: ammoniti Lazzoni, Moretti, Gilardi,
Fratoni, Tavoni e Tafani. Angoli 6-3.

Pierandrei gol per la Jesina

Il rigore di Stefanelli

E domenica la sfida
Cornacchini-Jaconi

FANO A. J. 2
SULMONA 2

I COMMENTI
FANO Più partite in una sola. Succe-
de. Col Sulmona ce ne sono state
due, una specchio dell’altra. Trop-
po diverse perché un allenatore se
le possa spiegare fino in fondo.
«Vorrei tenermi solo il primo tem-
po, dove siamo stati compatti, ab-
biamo creato, non abbiamo con-
cesso e potevamo chiudere con
due gol di vantaggio» fa Omiccioli,
che del secondo è rimasto negati-
vamente sorpreso comeepiùdegli
altri. «Neanche l’episodio del 2-1 ci
ha confortato. Non è certo così che
si doveva gestire il vantaggio di un
gol e di un uomo». Lì il Fano s’è
portato letteralmente il nemico in
casa. «Ci siamo difesi bassi perché
tutta la squadra ha smesso di fare
le cose che aveva fatto nel primo
tempo. Soprattutto non è più stata

capace di dare pressione agli av-
versari. Sicuramente qualche gio-
catore aveva speso tanto e ce ne so-
no alcuni che non hanno ancora
tutta la partita nelle gambe». Nem-
meno i cambi hanno giovato. E l’in-
fortunio di Nodari ci ha messo il
carico. «Qui però non è questione
di chi è entrato o chi è uscito. Ma-
gari avere un incontrista ci avreb-
be fatto comodo, ma è tutta la
squadra che ad un certo punto è
mancata». Ed è questa la sostanza
che relega in secondo piano anche
gli episodi, di cui però stavolta il
Fano non è stato solo vittima. «Per
me comunque resta un mistero il
rigore contro. Anche l’assistente,
che era il meglio piazzato, mi pare
che non l’avesse dato». Omiccioli
deve però preoccuparsi solo di
quello che può controllare. Come
la scelta di una formazione che na-
scondameglio che si può i limiti di

assortimento. «Ho scelto Cicino e
il 4-4-2. Anche se nonho due ester-
ni alti classici e devo sacrificare
qualcun altro. Ma la coperta da
qualche parte va tirata». Ci sono
problemi, tutti d’accordo, ma an-
che Stefanelli fatica a coglierne la
ragione più intima. «Fai un primo
tempodi spessore e ad un certo rit-
mo, costruendo e lasciando niente
agli avversari. E poi nel secondo
cominci male e finisci anche peg-
gio. Non so se sia paura di vincere,
perché dopo il 2-1 abbiamo sfiora-
to il 3-1 e a quel punto sono riaffio-
rate le difficoltà. Fatto è che ci ab-
bassiamo troppo e gli altri ci ven-
gonodentro».
Se è paura di vincere, difficile

trovare una medicina che non sia
la vittoria. «Penso proprio an-
ch’io».

A.A.
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CALCIO SERIE D
MATELICA Finisce in parità e con
qualche brivido di troppo il der-
by fra Matelica e Jesina che i pa-
droni di casa -ai punti- avrebbero
meritato di vincere, viste le occa-
sioni sciupate e i due pali colpiti
in apertura dei due tempi. I leon-
celli, dal canto loro, hanno sciu-
pato una grande occasione: era-
no passati in vantaggio e avreb-
bero anche potuto mantenerlo.
Per entrambe era fondamentale
vincere, ma alla fine il punticino
può andar bene, pur con le rispet-
tive recriminazioni. Rispetto alla
vigilia il Matelica si presenta ri-
voluzionata per sei undicesimi,
conMoretti a fare lo Scartozzi (in
panchina per risentimento mu-
scolare), con il babyMartini e ca-
pitan Lazzoni (al debutto in cam-
pionato) ai lati della terna di cen-
trocampo, mentre il tridente è
composto da Cacciatore a soste-
gno di Cognigni e Staffolani. La
Jesina si schiera con il 4-4-2 e la
coppia avanzata formata da Ros-
si e Pierandrei. In porta entram-
be hanno gli Under, con l'ex Fra-
toni che debutta nelMatelica. Pa-
ura ed un pizzico di ingenuità
portano Tavoni prima e Fratoni
poi a rimediare l'ammonizione
per aver colpito la palla con le
mani fuori area. Jesina che poi
cambia modulo a seconda degli
sviluppi del risultato passando
prima al 4-3-3 e poi 4-1-4-1. Il Ma-
telica cerca di fare subito la parti-
ta. All’8' Matelica vicinissimo al
gol e sfortunato: Cacciatore serve
Martini che entra in area da de-
stra: il suodiagonale fa gridare al
golma la palla finisce sul palo.Al
19' bell'affondo di Martini da de-
stra che mette dentro rasoterra,
ma nessuno è pronto a deviare.
Al 22' occasionissima per la Jesi-

na, Rossi da sinistr serve Cardi-
nali che gira altodaduepassi.Un
tiro di Moretti (25’) sugli svilup-
po di un corner viene ribattuto
dalla difesa. Il Matelica continua
a fare la partita,ma la Jesina è or-
dinata. Al 17' verticalizzazione di
Cacciatore per Cognigni che gira
bene in areamaTavoni respinge.
Finale di marca matelicese con
Cacciatore che spara alto una pu-
nizioneal 42', poi al 43' Staffolani
e Cacciatore sono anticipati di te-
sta inextremis e al 44'Cacciatore
taglia l'area, ma Cognigni arriva
in ritardoal tap-in.
Inizio di ripresa simile al pri-

mo con palo clamoroso delMate-
lica al 5', stavolta colpito da Co-
gnigni con un diagonale da sini-
stra e con Tavoni battuto che poi
si ritrova la palla in mano. La
Jesina (7’) inserisce Berardi per
Simone Strappini e provare a fa-
re il colpaccio. Al 10' percussione
di Moretti in area e gran parata
di Tavoni, Al 17' esce Rossi per
Rossini. Al 20' Jesina un vantag-
gio, punizione di Rossini da sini-
stra, sul Secondo palo irrompe
Pierandrei che mette in rete. Al
20' entranoAmbrosi perMattina
Cardinali infortunato nella Jesi-
na eApi per Staffolani nelMateli-
ca. 31' Cacciatore (31’) serve in
area Moretti che viene steso da
Nicola Cardinali, rigore che Api
trasforma. Ultimo acuto della
Jesina al 41' con Berardi, che spa-
ra altodabuonaposizione.

AngeloUbaldi
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Matelica e Jesina
botta e risposta
nella ripresa: pari

CALCIO SERIE D
FANO Gol, rigori, espulsioni. Tutto
pari, tra Alma e Sulmona, com-
presa la distribuzionedei tempi. Il
primo lo gioca solo il Fano, stessa
cosa,ma a parti invertite, il secon-
do. A restarcimale è però la squa-
dra di Omiccioli, raggiunta due
volte e la seconda inundici contro
dieci. Al confronto sbiadiscono
anche lo spreco con il Giulianova

e il finale amarissimodiRecanati,
mentre si infittiscono i dubbi, ali-
mentati dalla mancanza di vitto-
rie, dalle contraddizioni dell’orga-
nico e dal ripetersi di situazioni
incresciose. Terzo rigore contro
in tre partite e anche terza espul-
sione. Però stavolta un rigore i
granata lo hanno anche avuto a fa-
vore con tanto di espulsione del
portiere avversario a corredo. E in
vantaggiodi ungol edi unuomoa
venti dalla fine, avrebbero dovuto
usare ben altra gestione di quella
scellerata che ha favorito il pari
bis del Sulmona.
Con il 4-4-2, Cicino e Sassaroli

titolari e Provenzano di scorta, è
un’Alma che all’inizio convince.
Sarà anche che infila corner e pu-
nizioni una dietro l’altra e in area
avversaria spadroneggia. 11’: dal-
l’angolo Lunardini per la testa di
Nodari e Falso deve rimediare.
26’: altro angolo di Lunardini e
l’incornata di Torta per l’1-0. 30’:
cross di Antonioni, ci mette la ca-
poccia Stefanelli e qui Falso com-
pie un capolavoro.Mettendoci an-
che l’incomprensione fra Anto-
nioni e Stefanelli che vanifica un
due contro uno dopo una rubata
del trequartista, il vantaggio gra-
nata è una conseguenza ovvia di
cui la passività del Sulmona, peri-
coloso solo con il diagonale di Ta-
ormina che scheggia il palo ester-
no, è compartecipe. Avanti così
non ci sarebbe storia, ma la storia
cambiaperché il secondo tempoè

l’esatto contrario del primo. Altro
spirito il Sulmona, che non con-
clude quasi mai, ma prende a de-
stabilizzare la difesa granata,
sempre più bassa e abbandonata.
E quando sull’invito di Bordoni
Taormina gira in porta, per l’arbi-
tro Volpi è il braccio di Cesaroni,
da terra, ad arrestarne la traietto-
ria. Proteste vane, consultazione
con l’ignaro assistente anche e
Ceccarelli fa 1-1 dal dischetto. Pas-
sa pochissimo e anche Falso deci-
de che il secondo tempo è altra co-
sa, andando ad urtare Cicino su
un pallone che lui e Brack mai
avrebbero dovuto far passare. Sta-
volta ad alzare la voce sono gli
ospiti, specie dopo che al portiere
viene sventolato il rosso. Stefanel-
li fa marameo al subentrato Mog-
gio e il Fanopotrebbepesare che è
giornata. Ma Cicino alza di niente
la palla del 3-1 e allora ricomincia-
no le sofferenze, con le punte che
aiutano male, il rimpolpato cen-
trocampo che però filtra zero e la
difesa che, dopo l’infortunio di
Nodari, perde colpi. Con Zanetti
che lo rimette in gioco, Taormina
sfiora il 2-2 che è comunque Pro-
ietti, incrociando il tiro doveGine-
stra arriva solo con lo sguardo, a
ripristinare l’equilibrio. Torta sa-
rebbe ancora uno dei migliori se
non fosse costretto ad abbattere
Montesi. E così in dieci ci finisce
anche il Fano.

AndreaAmaduzzi
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Il gol di Torta del Fano al 26’ del primo tempo

Omiccioli: «Non è così che si gestisce il doppio vantaggio»

L'antiAncona?Alza lamano la
Civitanovese. Jaconi è Jaconi e il
motoredellamacchina rossoblùè
giàapuntino.Tre schiaffoni alla
Maceratese (in crisi) nelderbypiù
sentito. Edomenica il collaudo
allaneocapolista (abraccetto con
l'Agnonese, cheha sfruttato il
calendario tutto sommato
comodo) lo farà l'Ancona.Chea
CittàSant'Angelodeludeebutta
un'occasionegrossa così per
restare invettanonostante la
penalità.Dorici ora terzi insieme
allaVis, chehacapitalizzato il
doppio turnocasalingo conun
altrounoazero.
Si rianima laFermana, checontro
l'Isernia esagera.Primavittoria
ancheper ilTermolidiTrillini,
cheridimensiona ilGiulianovae
adessoaGenchi (al secondo
stagionale) vorrebbeaffiancare
Ambrosini (inuscitadalTeramo),
comeai tempidell'Ancona.Ai
primi trepunti dell'annoci va
vicino il Fano, ripresoper i capelli
dal Sulmona.Matelicae Jesica si
sfamano,ma finoauncerto
punto, colpari. Primostopper la
Recanatese, aCelano.

M.Nat.

`In gol Pierandrei, poi
fallo su Moretti e rigore
trasformato da Api

Il punto

I COMMENTI
MATELICA Il pareggio ha lasciato
l'amaro in bocca ad entrambi i
tecnici che hanno speravano
nella vittoria. E' l'atmosfera che
si respira nel dopo partita. «Que-
sto è il calcio - dice il trainer del
MatelicaCarucci - diciamocheè
un periodo sfortunato e speria-
mo che finisca al più presto. Og-
gi abbiamo fatto un'ottima pre-
stazione, sia tatticamente che
tecnicamente. Gli episodi li ab-
biamovisti tutti. Abbiamopreso
due pali interni, cose che capita-
no raramente. Siamo andati sot-
to ancora su calcioda fermo,ma
siamo stati bravi a non abbatter-
ci, proprio come avevo chiesto
ai ragazzi e penso che un punto

èanche stretto».
«Avevo Scartozzi e D'addazio

acciaccati e non li ho voluti ri-
schiare». «Secondo me è un pa-
reggio giusto - dice il tecnico le-
oncello Francesco Bacci - per-
ché è vero che loro hanno avuto
due grandi occasioni con i pali
ed una gran parata del mio por-
tiere, ma anche noi, oltre al gol
abbiamoavuto le nostre occasio-
ni, primaconCarnevali e poi nel
finale con Berardi. Non mi sem-
bra che abbiamo rubato niente.
Ho un po' di rammarico, perché
siamo andati per primi in van-
taggio ed a quel punto ho credu-
to nei tre punti. Poi è venuto il ri-
gore, che aMatelica, contro una
squadra forte ci sta»

An.Ub
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carucci e Bacci delusi
«Speravamo nel successo»

FANO A.J. (4-4-2): Ginestra 5.5; Righi
6, Torta 6, Nodari 6 (33’ st Zanetti sv),
Cesaroni 5.5; Muratori 5.5, Lunardini
5.5, Sassaroli 5.5 (19’ st Vitali 5.5), An-
tonioni 6; Stefanelli 6, Cicino 6 (36’ st
Provenzano sv). A disp.: Marcantogni-
ni, Pistelli, Angelelli, Fabbri, Fatica, Fo-
rabosco, Angelelli. All.: Omiccioli 6.
SULMONA (4-2-3-1): Falso 6; Di Berar-
dino 5.5, Brack 6, Cirina 6.5, Nicolai
5.5; Vitone 6, Abdija 5.5 (19’ st Montesi
6); Bordoni 6 (27’ st Moggio sv), Bensaja
5.5, Taormina 6.5 (36’ st Proietti 6.5);
Ceccarelli 6. A disp.: Ursini, Spaho, Ca-
vasinni, Gasperini, Cibelli, Tofani. All.:
Mecomonaco6.
Arbitro:Volpi di Arezzo 6.
Reti: 26’ pt Torta, 23’ st Ceccarelli (r.),
27’ st Stefanelli (r.), 41’ st Proietti.
Note:Espulso al 25’ st Falso e al 43’ st
Torta.

I PADRONI DI CASA
HANNO SCIUPATO
TANTE OCCASIONI
E COLPITO DUE PALI
IN APERTURA
DEI DUE TEMPI

FANO SPRECA ANCORA
SOLO PARI CON SULMONA
Due volte in vantaggio, la squadra granata si fa raggiungere con l’uomo in più
Segnano Torta e Stefanelli, ma troppa differenza tra primo e secondo tempo
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I NUMERI

40
i trasferimenti

4

E’ il personale delle
quattro sedi distaccate
dell’anconetano che
dovrebbero prendere
servizio nel capoluogo:
non tutti accettano

E’ la situazione del
tribunale di Ascoli senza
contare tutto quello che
arriva da San Benedetto.
I magistrati in organico
sono solo sei

le sedi anconetane
Spazzate via le sezioni
distaccate di Osimo,
Fabriano, Senigallia e
Jesi. Tutto accentrato ad
Ancona dove i problemi
sono subito emersi

10.400
processi arretrati

·MACERATA
DA VENERDÌ Camerino potrebbe
non avere più il sindaco. Dario
Conti ha confermato ieri mattina
la decisione di rassegnare le dimis-
sioni per protesta per lamancata so-
spensionedell’aggregazione del tri-
bunale a Macerata, ma anche per
l’omesso appalto del nuovo carcere
e per «tante scelte del Governo che
stanno affossando la città e il suo
hinterland». È solo l’ennesimo ge-
sto di protesta di una lunga serie
che ha movimentato l’ultima setti-
mana di vita del tribunale camerte:
il blocco del trasferimento dei fasci-
coli a Macerata, il consiglio comu-
nale davanti al palazzo di giustizia,
la fascia da sindaco indossata al
contrario nelle manifestazioni uffi-
ciali. E questo è solo l’aspetto più
visibile della protesta, che la città
non ha intenzione di interrompere
malgrado i lucchetti che da ieri ser-
rano i battenti del tribunale. Insom-
ma, «la città non si arrende». Soster-
rà il referendum abrogativo delle
norme sulla geografia giudiziaria e
attiverà tutte le azioni per veder an-
nullati gli atti che «illegittimamen-
te» hanno portato alla cancellazio-
ne del tribunale. Il sindaco ha già

contattato il segretario del mini-
stro Cancellieri per avere un nuovo
incontro. Si punta sul riordino del-
la circoscrizione. Saranno presenta-
ti inoltre ricorsi contro tutti i prov-
vedimenti che hanno danneggiato
Camerino e favorito altri tribunali.
Si parla di esposti alla Corte dei
Conti perché vengano sanzionate
tutte le spese che accompagnano
gli accorpamenti, che devono esse-

re a costo zero. Infine, alcuni avvo-
cati hanno già presentato ai carabi-
nieri un esposto rivolto al ministe-
ro, al garante della privacy, alla pro-
cura dell’Aquila sulle modalità di
trasferimento dei fascicoli: cartelle
e fascicoli ammucchiati in conteni-
tori aperti, computer deimagistrati
non sigillati. Secondo i denuncian-
ti ci sarebbero possibilità di smarri-
mento del materiale o consultazio-
ne degli stessi da personale non au-
torizzato.

·URBINO
IL 3 LUGLIO, a tarda sera, è arrivata
da Roma la notizia della salvezza
del Tribunale di Urbino: la Corte
di Cassazione ha accolto il ricorso
che invoca l’illegittimità costitu-
zionale della soppressione in
quanto la città è capoluogo di Pro-
vincia, al pari di Pesaro. La Con-
sulta ha dovuto pronunciarsi per-
ché interpellata dal presidente del
Tribunale facente funzioni Paolo
Cigliola autore di un’ordinanza
che è stata la chiave di volta. La
battaglia per il Tribunale di Urbi-
no, inserito nell’elenco delle sedi
da sopprimere, è iniziata a metà
del 2012 con un primo ricorso al
giudice del lavoro Pascolini, pres-
so il Tribunale ordinario di Urbi-
no, contro il trasferimentodel per-
sonale che sarebbe seguito alla
soppressione; Pascolini, allora
presidente l’aveva rigettato e l’or-
dine degli avvocati era passato al
Tar delle Marche; un altro ricor-
so, sempre dell’ordine degli avvo-
cati, era arrivato anche al Tar del
Lazio per poter sbloccare una si-

tuazione di stallo sulla preannun-
ciata soppressione di Urbino. Il
17 gennaio 2013 il giudice Paolo
Cigliola, dovendo fissare il rinvio
di un’udienza a dopo la data del
13 settembre, giorno della previ-
sta chiusura diUrbino, con un’or-
dinanza rimanda alla Corte Costi-
tuzionale la decisione sulla illegit-
timità delDecreto: la ragione del-

la salvezza di Urbino sta nel fatto
che il Decreto 155 esclude i capo-
luoghi di Provincia dalla soppres-
sione e quindi Urbino, capoluogo
dal 1860, non deve a priori essere
inclusonella lista delle sedi da eli-
minare.Nel 2013 si sono sussegui-
ti innumerevoli appelli a tutti i li-
velli istutuzionali. Il 3 luglio la
Corte Costituzionale ha messo fi-
ne alle incertezze e il Tribunale di
Urbino si è salvato

Lara Ottaviani

LA RABBIA
Conti pronto a dimettersi
Intanto si preparano
ulteriori ricorsi

LA BATTAGLIAPERSA

Camerino cancellato
Il sindaco vuole lasciare

· ANCONA
LA SCURE della riforma delle se-
di giudiziarie si è abbattuta sulle
Marche provocando proteste e
problemi all’interno dei tribunali
superstiti. Sono nove i presidi ta-
gliati dei quali una sede (Cameri-
no) e otto sezioni distaccate disse-
minate sul territorio.
Nell’anconetano c’è stata la sforbi-
ciata più robusta. Spazzate vie le
sezioni di Osimo, Fabriano, Jesi e
Senigallia. In particolare a Osimo
laprotesta si è fatta sentire nonpo-
co anche se nulla ha potuto con-
tro le decisioni governative. Tut-
to concentrato ad Ancona dove i
problemi si sono fatti subito senti-
re: lunghe code e scatoloni e mo-
bilio disseminato in varie stanze.

NEL FERMANO chiude senza al-
cun clamore e nel disinteresse più
totale il tribunale di Sant’Elpidio
a Mare a difesa del quale non si è

mosso nessuno. Anzi, la chiusura
arriva quasi come una liberazione
perché consente all’amministra-
zione locale di tornare a disporre
dell’immobile per altre destinazio-
ni. La maggior parte dei faldoni
sono già stati trasferiti nelle setti-
mane scorse; resta da ultimare il
trasloco di parte dell’archivio. Sa-
ranno spostati nella sede centrale
anche i tre dipendenti rimasti.
Per accogliere materiale e perso-
nale del tribunale elpidiense sono
stati presi in locazione dei locali
adiacenti alla sede palazzo di giu-
stizia di Fermo dove, di spazi,
non ce ne sono più. Resta regolar-
mente operativo il servizio del
giudice di pace. Udienze sono sta-
te fissate fino a novembre 2014 vi-
sto che, secondo il dispaccio arri-
vato dal ministero, il termine per
cessare anche questa attività è sta-
to fissato al 29 aprile 2014.

ANCHE IL TRIBUNALE di San
Benedetto ha chiuso i battenti. Pi-
le e pile di faldoni hanno invaso
le cancellerie del palazzo di giusti-
zia ascolano, e almeno fino a oggi
si vivrà nel caos, «con le linee tele-
foniche in tilt» raccontano i can-
cellieri. Il trasferimento è di fatto
avvenuto, ma la parte peggiore,
quella in cui dovrà iniziare a esse-
re smaltito l’arretrato, deve anco-
ra iniziare. Migliaia di fascicoli
che si vanno ad aggiungere, sotto-
linea il nuovo presidente del Tri-
bunale di Ascoli, Fulvio Uccella,
«ai già 10.400 processi in arretra-
to, a fronte di un organico di appe-
na sei magistrati, e non si può di
certo pretendere l’impossibile. I
tagli vanno fatti nelle sedi in cui
c’è poca domanda di giustizia. E
non mi pare sia questo il caso. Si
poteva trovare un’altra strada».

NEL MACERATESE la protesta
degli avvocati è esplosa a Cameri-

no, unica sede di Tribuinale sop-
pressa. Negli ultimi giorni un
gruppodi almeno cinquanta avvo-
cati, assieme ai cittadini e al sinda-
co,Dario Conti, hanno bloccato il
trasloco dei materiali dal palazzo
che ospita il tribunale. La prote-
sta di Camerino va avanti da me-
si: giovedì scorso, in occasione
dell’inaugurazione del nuovo
campo scolastico, il sindacoConti
si era tolto la fascia in segno di
protesta.Anche aCivitanova il tri-
bunale saluta. Qui, però, le prote-
ste sono state meno eclatanti e il
trasloco degli uffici è iniziato la
scorsa settimana.

A FANO terza città della regione
la chiusura della sede distaccata
del tribunale ha portato a non po-
che proteste, anche alla luce della
mole di lavoro che gli uffici svol-
gevano. Ora i locali sono diventa-
ti un deposito e tutto il personale
è stato trasferito a Pesaro.

Nove tribunali tagliati: ora regna il caos
Marche, protestano gli avvocati e adAncona e Ascoli il personale è carente

PIU’ ORGANICI
Con la decisione della Corte
Costituzionale ora si dovrà
incrementare il personale

LA BATTAGLIAVINTA

Capoluogo di provincia
E cosìUrbino si è salvata
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Vede i ladri in casa e li prende a pugni
Per bloccarlo, colpi di spranga alla schiena
Unoperaio in viaVeneto aFano. Alla fine riesce ametterli in fuga

HANNO SENTITO strani rumori,
alle 21 circa di sabato scorso. La casa
è quella di una coppia residente al ci-
vico 40 in via Veneto, la strada
dell’ospedale, a Fano. Molte ville di
lusso, poi villette a schiera, e apparta-
menti in palazzine di pregio ritruttu-
rate da poco. Lui, un operaio di poco
più di 40 anni, alto, fisico aitante,
stacca gli occhi dalla partita che sta
tranquillamente guardando in tv, va
verso il terrazzo che dà sulla strada, e
non vede nulla. Idem la compagna.
Allarme rientrato. Poco dopo però al-
tri rumori. Lui si alza di nuovo dal
divano, e stavolta dietro la tenda del
salone vede spuntare due sconosciu-
ti. Sono due della banda dei quattro
che ha provato pochi secondi prima
a scardinare una finestra a piano ter-
ra della stessa palazzina e visto che
non ci sono riusciti sono saliti al pri-
mo piano, vedendo a quell’altezza
una finestra socchiusa. L’uomo non
ci pensa due volte: li affronta, nasce

subito una colluttazione. L’uomo è
da solo contro due, chenon si aspetta-
no quella reazione, lui cerca di gettar-
li dal terrazzo, ma c’è anche un terzo
bandito, armato di una chiave ingle-
se o di una spranga di ferro, non è
chiaro. Il terzo quando vede i suoi

due complici lottare, inizia a colpire
sulla schiena l’operaio. Gli resteran-
no i chiari segni di tre ‘‘sprangate’’
sulla schiena. Pochi attimi dopo, i
quattro — tre, più uno che era sotto
— fuggono: i tre si lanciano dallo
stesso terrazzo su cui erano saliti, un
salto di 3 metri circa.

IERI mattina il pavimento dell’in-
gresso della palazzina era bagnato.
Non era pioggia. «Abbiamo pulito
dal sangue che c’era», dicono l’opera-
io e la compagna, Cinzia M. «Qui —
e indicano il muro — vedete le im-
pronte. Erano scuri in faccia, non so
se rom omarocchini». I tre non han-
noparlato, anche se erano a volto sco-
perto. Giovani, tra i 20 e i 30 anni.
«Io ieri sera ero unamaschera di san-
gue — racconta l’uomo, che ha due
vistosi cerotti in volto— sono venuti
118 e i carabinieri. Questa via èbattu-
ta dai ladri, giorni fa sono entrati nel-
la casa di unmedico qua davanti. So-
no venuti alle 9 di sera, potevano ve-
derli tutti, in questo palazzo». I ladri,
anzi i rapinatori, vista la violenza usa-
ta e le ferite alla coppia — lui è stato
dimesso con una prognosi di 20 gior-
ni — non hanno rubato nulla. Inda-
gano i carabinieri di Fano.

Alessandro Mazzanti

FURTI anche a Pesaro. L’estate che
se ne va sta lasciando una scia di
colpi legati anche al fatto che il caldo
ancora c’è, e la gente continua a
tenere le finestre aperte o socchiuse,
anche di notte. Il raid ladresco,
firmato probabilmente dalla stessa
banda, è avvenuto in tre strade del
quartiere di Pantano: via Ceccarelli,
via Croce e via Sonnino.

Nella prima casa, abitata da una
coppia di anziani, i ladri hanno rubato
circa 1000 euro in contanti e alcuni
gioielli. Circa 40 euro il bottino in via
Croce e dei gioielli in via Sonnino.
In un caso i malviventi si sono
introdotti da una finestra lasciata
aperta al primo piano. In tutti e tre i
casi, comunque, i ladri hanno agito

indisturbati mentre le famiglie
dormivano. I furti sono stati
denunciati solo ieri mattina ai
carabinieri di Pesaro, che stanno
indagando dopo avere effettuato i
rilievi nelle varie case colpite, per
risalire ai colpevoli. Ma non ci sono
testimoni. Altro furto in abitazione
anche a Montecchio.

Altri furti a Pantano. Colpite di notte tre famiglie

L’operaio coraggioso mostra i segni evidenti della
sprangate ricevute alla schiena da uno dei ladri; sopra la
palazzina presa di mira in via Veneto

Nessun testimone, per gli investigatori
dell’arma indagini difficili

DRAMMATICO
Imalviventi erano quattro
e per scappare si sono buttati
dal terrazzo: salto di tremetri
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IL BRUTTO tempononha rovi-
nato la festa. L’undicesima edizio-
ne del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce si
è chiusa bene nonostante il tem-
po nuvoloso. Per gli organizzatori
è quindi tempo... di tirare le som-
me: «Quattro giorni piùduedi an-
teprima del Festival, ricchissimi
di eventi: questa la ricetta di una
manifestazione in grado di porta-
re a Fano circa 100.000 visitatori,
molti dei quali hanno soggiorna-
to nelle strutture ricettive fanesi»
dicono. «Promozione del territo-
rio—sottolinea Ilva Sartini, diret-
tore di Confesercenti — significa
anchepromozione delle sue eccel-
lenze gastronomiche ed è per que-
sto cheConfesercenti, nonostante
le difficoltà del momento storico
in cui ci troviamo, continua, non
senza sforzi, a investire e a scom-
mettere su un evento che promuo-

ve il piatto che tanto ci contraddi-
stingue in Italia ed all’estero».

LE MAGGIORI testate naziona-
li (carta, tv, radio eweb) hannode-
ciso di dare spazio al Festival «di-
mostrando come la qualità di un
evento ed i suoi contenuti possa-

no attirare l’attenzione dei media
nazionali sulla città. Senza conta-
re le dirette di Decanter (3 serate,
dalle 20 alle 21), la trasmissione
enogastronomica di Radio 2 che
ogni sera raggiunge oltre 1 milio-
ne di ascoltatori». Grande succes-
so di pubblico per i dei cooking

show che hanno fatto registrare
sempre il tutto esaurito e apprez-
zatissime anche le degustazioni
degli “altri dolci” (senza grassi,
uova, latte e zucchero) proposti
dalla Chiccoteca di Pesaro. Molto
apprezzato anche il gioco del
Bianchello del Metauro coi pro-
duttori protagonisti assieme al

pubblico: il tutto sotto la regia
dell’istitutomarchigiano di tutela
dei vini. Soddisfatto anche il pre-
sidente di Confesercenti Pier Ste-
fano Fiorelli che sottolinea come
«gli enti pubblici debbano agire
in sinergia con quelli privati e
con le associazioni di categoria se
vogliono sopravvivere e soprattut-
to prosperare». «Lamissione prin-
cipale di Confesercenti è da sem-
pre — conclude Alfredo Mietti,
presidente provinciale Confeser-
centi— quella di sostenere le im-
prese del commercio e del turi-
smo ed aiutarle nella crescita. E
quando pensiamo alle imprese,
pensiamo anche al territorio nel
quale esse si trovano: se le impre-
se lavorano bene e hanno indotto,
sono floride e rendono florido e
ricco anche il territorio. Per que-
sto Confesercenti organizza even-
ti come il Festival del Brodetto».

ti.pe.

LA MANIFESTAZIONE GRANDE ATTENZIONE DA TV E GIORNALI ALL’EVENTO

In centomila hanno gradito il brodetto
«Promozioneper tutto il territorio»

«SONO stati finanziati,
come preannunciato, i
lavori di restauro alla
settecentesca chiesa di
Santa Chiara di proprietà
comunale. — Si legge nella
comunicazione del
vicesindaco di Cagli,
AlbertoMazzacchera—.
Con decreto della Regione,
è stato concesso al Comune
di Cagli il contributo di
euro 341.524,81 a cui si
aggiunge la quota di
cofinanziamento di euro
17.975,00 del comune di
Cagli. L’intervento
consente di intervenire in
maniera adeguata sulla
preziosa chiesa nella cui
alta volta si conserva un
affresco di Gaetano Lapis
di significative dimensioni
(10x3,60 m) e nella parete
di fondo è unmaestoso
altare marmoreo con
colonne binate ripreso
dall’altare di San Francesco
Saverio della chiesa del
Gesù in Roma. Questo
importante e atteso
risultato, reso necessario e
inderogabile da alcuni
crolli parziali verificatisi
negli anni passati, è frutto
di una significativa
sinergia che ha visto fianco
a fianco il Comune di Cagli
e la direzione regionale del
Mibac con l’attenta
LorenzaMochi Onori».

CAGLI

Stanziamenti
per recuperare
SantaChiara

FIORELLI
«Le imprese e gli enti
devono agire in sinergia
per il bene di tutti»

UNA SPEDIZIONE vandalica in pieno
stile, 7 auto gravemente danneggiate nella
zona porto di Fano, tra via della Marina e
viale Adriatico. Il vandalo è un giovane,
pantaloni chiari e camicia rosa, che forse
non ha agito da solo, visto che testimoni
riferiscono di un’auto che lo attendeva in
fondo a una delle strade. Una delle testi-
moni è Bruna Falcioni, residente in via

della Marina al civico 16: la sua auto, una
Ford Fiesta, ha avuto come le altre tre del-
la via il lunotto posteriore completamente
distrutto. «Ma so anche di una Mercedes
a cui hanno danneggiato anche la carroz-
zeria — racconta la donna — e dell’auto di
una turista cui è stato spaccato il vetro sia
davanti che dietro. Sentivamo dei colpi
sordi nella notte, prima lontani, poi sem-
pre più vicini, un residente del mio palaz-

zo si è affacciato e ha visto questo giovane
che camminava curvo lungo il marcipiede
con una spranga di ferro in mano, gli ha
urlato che avrebbe chiamato le forze
dell’ordine. Poi sono arrivati i carabinie-
ri...». E proprio ai carabinieri di Fano sono
affidate le indagini per identificare il col-
pevole. Pare che un altro raid simile si sia
verificato sempre a Fano all’inizio
dell’estate.

Fano, danneggiate sul lungomare sette auto parcheggiate
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SERIED

Fano Alma Juve 2
Sulmona 2
FANO ALMA JUVE (4-4-2): Gine-
stra; Righi, Torta, Nodari (33’ st Za-
netti), Cesaroni; Muratori, Lunardi-
ni, Sassaroli (18’ st Vitali), Antonio-
ni; Cicino (35’ st Provenzano), Stefa-
nelli. A disp.Marcantognini, Pistelli,
Angelelli, Fabbri, Fatica, Forabo-
sco. All. Omiccioli.
SULMONA (4-2-3-1): Falso; Di Be-
rardino, Cirina, Brack, Nicolai; Vito-
ne, Abdija (18’ st Montesi); Bordoni
(23’ st Moggio), Bensaja, Taormina
(36’ st Proietti); Ceccarelli. A disp.
Ursini, Spaho, Cavasinni, Gasperini,
Cibelli, Tofani. All. Mecomonaco.
Arbitro: Volpi di Arezzo.
Reti: 25’ pt Torta, 21’ st Ceccarelli
(rig.), 24’ st Stefanelli (rig.), 41’ st
Proietti.
Note—Cielo nuvoloso, terrenobuo-
no, spettatori 800. Ammoniti: Lunar-
dini, Torta, Brack, Ceccarelli, Righi,
Cirina. Espulsi 24’ st Falso, 42’ st
Torta. Angoli 8-4, recupero 1’ + 5’.
· Fano
CIRISIAMO. Neppure al terzo ten-
tativo l’Alma riesce a conquistare
la prima vittoria in campionato,
ma soprattutto incappa nei soliti
deleteri errori, tanto che il match
odierno pare la fotocopia di quello
contro il Giulianova all’esordio.
Va subito detto che il Sulmona
non ha rubato nulla e il pareggio è
meritato. Vediamo il campionario
degli orrori granata: il Fano si bec-
ca 3 rigori in altrettante partite, si
prende 3 espulsioni in altrettante
gare, si fa raggiungere su rigore co-
me contro il Giulianova e per la
prima volta (su 3 match) in supe-
riorità numerica non riesce a tene-
re il vantaggio. Il problema è che
se non si vincono partite contro
neopromosse (Giulianova e Sul-
mona) o ripescate (Recanatese) c’è
da chiedersi cosa succederà contro
le formazioni più rodate. Contro
unSulmonaniente affatto trascen-
dentale (Taormina su tutti, bene

Ceccarelli e il promettente Ben-
saja), il Fano hamostrato limiti fi-
sici e caratteriali, questi ultimi, for-
se, più preoccupanti. La squadra,
cioè, gioca un tempo, un’ora al
massimo e poi sembra smarrirsi,
spegnersi nel finale, proprio quan-

do gli avversari rinvengono (è suc-
cesso aRecanati e contro il Sulmo-
na), lasciando sul terreno punti
preziosi per una classifica già pre-
occupante.

L’ALMA PARTE con due punte,
Stefanelli e Cicino, con Antonioni
e Muratori laterali e sembra poter
spingere su un Sulmona attendi-
sta. Così dopo qualche spunto (te-

sta di Nodari al 10’ smanacciata
dal portiere), al 25’ arriva il vantag-
gio: angolo di Lunardini, perento-
rio stacco di testa di Torta e palla
nel sacco. Il Fano potrebbe rad-
doppiare al 29’ quando Antonioni
confeziona un cross che Stefanelli
sul palo opposto indirizza a colpo
sicuro,maFalso compie ilmiraco-
lo alzando sopra la traversa. Il ma-
tch si vivacizza, anche perché Ta-
ormina, a sinistra fa sfracelli, e al
31’ in contropiede conclude con
un diagonale velenoso: Ginestra è
salvato dal palo! Si chiude conSte-
fanelli che impaurito dal fuorigio-
co spreca un bel assist di Antonio-
ni. Ripresa. Il Fano adesso sembra
subire, inspiegabilmente, la reazio-
ne degli abruzzesi e arretra il suo
baricentro. Una manna per Taor-
mina che si infila tra le maglie di-
fensive granata, tanto che al 21’ vie-
ne steso da Cesaroni in area. L’ar-
bitro indica il rigore e con Cecca-
relli il Sulmona pareggia. Il film
già visto sembramodificarsi incre-

dibilmente perché 2’ dopo su lan-
cio di Lunardini, Cicino è atterra-
to dall’uscita del portiere: espulsio-
ne diFalso e rigore per l’Alma. Ste-
fanelli fa secco il nuovo portiere
Moggio. Sembra fatta, col Fano
che in superiorità numerica sfiora
il gol con una spettacolare girata al
volo di Cicino (32’).
Invece al 33’ l’imprendibile Taor-
mina si presenta solo in area (svir-
golata maldestra di Zanetti) e Gi-
nestra sventa la minaccia con
un’uscita miracolosa. Il portiere
granata però nulla può sulmicidia-
le missile dell’appena entrato Pro-
ietti al 41’ che anticipa due fanesi e
fissa il 2-2 finale. L’ennesimo erro-
re, l’ennesima beffa.

Silvano Clappis

LATERZAGIORNATA

TORTAREGALA IL VANTAGGIODI TESTA, NELLA
RIPRESAUNRIGOREPERPARTEENELFINALE
IL 2-2 DI PROIETTI DOPOUNMIRACOLODI GINESTRA

Ilmigliore

Chegrinta
Antonioni

Sulmona

Ginestra 6,5. Lui ci mette
sempre una pezza quando si
tratta di salvare il risultato,
ma la retroguardia lì davanti

fa tremare i polsi.
Righi 6. Debutta
senza squilli di
tromba, facendo il
suo compitino.
Nodari 5,5. Nei
momenti topici,
quando c’è da chiu-
dere bisogna mo-
strare l’esperienza
di un veterano.
Torta 6. Il gol va
bene, ma la difesa
centrale è un po’
troppo ballerina.
Cesaroni 5. Si ve-

de che ha personalità e quali-
tà. Peccato che in certi fran-
genti la usi inmodo sbagliato.
Muratori 5,5. Si vede e non si
vede. Gara troppo anonima
per meritarsi la sufficienza.
Lunardini 5,5. Al suo arrivo
aveva impressionato. Qui non
è riuscito a prendere in mano
la squadra nel momento in
cui s’è deciso il match.
Sassaroli 5,5. Ha dato tutto
quel che aveva e quindi meri-
terebbe di più, la sua uscita
per stanchezza coincide con
l’inizio del patatrac.
Antonioni 6,5. Si batte con
grinta leonina e soprattutto
dai suoi piedi partono gli uni-
ci cross in area. Il migliore.
Cicino 5,5. Ha il merito di
guadagnarsi il rigore, ma l’in-
tesa coi compagni là davanti
non c’è ancora.
Stefanelli 5,5. Segna su rigo-
re ed è già qualcosa, per il re-
sto ha solo un paio di occasio-
ni per mettersi in luce.
Vitali 5. Entra nella ripresa,
ma il 18enne nonha la capaci-
tà di irrobustire il centrocam-
po granata.
Provenzano ng; Zanetti ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Arbitro

Fano, campionario di errori e nuovo pareggio
Il primo tempo illude, il secondo deprime. Granata raggiunti due volte, anche con l’uomo in più. Paura di vincere

AlmaOmiccioli non si spiega il secondo tempo: «Di sicuro c’è stato un calo fisico». Contrattura per Nodari

«C’èpocodadireemoltodafare.Edacapire»

Falso 6,5; Di Berardino 6,
Cirina 6,5, Brack 6, Nicolai
6; Vitone 6,5, Abdija 6 (Mon-
tesi 6); Bordoni 6 (Moggio
6), Bensaja 7, Taormina 7,5
(Proietti 7); Ceccarelli 7.

· Fano
E’GRANDE la delusione e il dispia-
cere in casa granata per il pareggio
con il Sulmona. La squadra di
Omiccioli, raggiunta a pochiminu-
ti dalla fine, getta al vento la possi-
bilità di centrare la prima vittoria
in campionato e di posizionarsi in
una zona di classifica più soddisfa-
cente. Del resto il Fano nella ripre-
sa non c’era, neppure con un uomo
in più, quindi il pari non può che
essere considerato il risultato più
giusto.Musi lunghi nel dopo parti-
ta a cominciare da Patron Gabelli-
ni, via via sino a mister Omiccioli:
«C’è poco da dire e molto da fare e
da capire— ha detto il tecnico gra-
nata — perché dopo un bel primo
tempo giocato molto bene in cui

avremmoanche potuto portarci sul
2-0, si è passati ad una ripresa com-
pletamente diversa, con la squadra
bloccata, ferma e poco alla volta il
Sulmona ha preso coraggio nono-
stante l’inferiorità numerica fino a
pareggiare».

TERRIBILE il Fano dopo il 2-1 di
Stefanelli su rigore, quando basta-
va gestire la partita con un po’ più
di lucidità, invece: «Queste sono co-
se che non capisco neanche io e che
dovremo analizzare bene. Potreb-
be essere una questione di testa, co-
me di condizione fisica o entrambe
le cose. Dovremo capire bene e poi
ricominciare tutto da quell’ottimo
primo tempo, ripeto ben giocato.
Quello è ilFano che sperodi trovar-

mi per tutti i 90’ in seguito. Un po’
di stanchezza comunque è affiorata
nella ripresa, specie da chi è più in-
dietro come Sassaroli che ho dovu-
to sostituire oCicino, questo per di-
re che le problematiche sono sem-
pre di vario genere. Ora tutto sta
nel capire bene cosa è accaduto e
rimboccarci le maniche, trovare ri-
medi e correttivi».
Intanto ad Isernia (la prima delle
due trasferte consecutive del Fano)
non ci sarà Torta (espulso), in più
Nodari è uscito anzitempo; proble-
mi su problemi: «Per Nodari po-
trebbe trattarsi di contrattura o di
affaticamento, e questo ci induce a
sperare in unpronto recupero. Pos-
so assicurare che la sua uscita l’ab-
biamo sofferta, eccome, sul finire».

Roberto Farabini

Segnali preoccupanti
Tre rigori subiti e tre
espulsioni patite in tre gare
E poi c’è la scarsa tenuta

l GOL
GRANATA
Il poderoso
stacco di testa di
Torta per il
vantaggio; sotto
Stefanelli e
compagni
esultano dopo la
trasformazione
del rigore per il
provvisorio 2-1

FANO BIFRONTE
Mirco Omiccioli fatica a capire

Volpi di Arezzo 5,5.
C’è qualche perplessità sulla
sua ostentata obiettività.
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IL COMMENTO

Comanda
O s va l d o

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

Il girone F della serie D tro-
va un “comandante” ve r o :
onore a Osvaldo Jaconi, 66

anni, allenatore da record (in
carriera ben dieci promozio-
ni a tutti i livelli e in tutte le
categorie) che dopo tre gior-
nate guarda le altre otto “cu -
gine” marchigiane dall’alto.
La sua Civitanovese infatti
merita senza dubbio la co-
pertina visto l’incommensu -
rabile valore della vittoria ot-
tenuta ieri: i rossoblù hanno
battuto nettamente gli stori-
ci rivali della Maceratese in
un Polisportivo gremito co-
me ai bei tempi e grazie a
questi tre punti ecco il prima-
to in classifica, strappato...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

L’OPINIONE

Pd, la sfida
del congresso

MARCHE 2020

μReazioni all’evento di Spacca

“Per il futuro
uniti va bene
ma da subito”

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

A n co n a
Il giorno dopo “Marche 2020”, l’iniziativa vo-
luta da Spacca, si evidenziano le assenze dei
democratici e si aggiungono elementi anticri-
si: “Va sommata la velocità alla coesione”.

Benedetti A pagina 3

Giampaoli e Pieralisi al forum Marche 2020

S P O RT

μU n’indagine della Regione

Dossier lavoro
sui giovani

μTravolta la Samp

Il Genoa
è scatenato
Viola bloccati

Martello Nell’Inser to

μRiprese a Recanati

Leopardi
Primo ciak
per il film

L’attore Elio Giordano

S P E T TACO L I

Cresce il numero dei giovani in cerca di lavoro
...............................................................................................................

A n co n a
La Regione ha avviato un’indagine tra i gio-
vani tra i 14 ed i 34 anni per capire come in-
terpretano il futuro lavorativo. Il questionario
sarà alla base di un dossier per aggiustare il
tiro sulle politiche da attuare.

Bianciardi A pagina 4

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

Rassegnatevi (se ci riusci-
te). Sembra proprio che
per le prossime settimane

resteremo intrappolati
nell’impasse che da vent’anni
assedia il paese: chi è a favore, e
chi è contro Berlusconi. Stavol-
ta, per la verità, il Cavaliere ne
avrebbe fatto volentieri a me-
no. Dopo avere basato il suo
successo su questa forma di
personalizzazione totale - cui
gli avversari si sono supina-
mente adeguati - Berlusconi,
forse, avrebbe preferito che si
cambiasse, almeno in parte,
registro. E - sempre forse - lo
stesso Pd, quando ha siglato
l’accordo di governo, contava
su un nuovo scenario. Invece le
vicende giudiziarie hanno pre-
so la piega che hanno preso e,
come nel gioco dell'oca, siamo
tornati alla casella di partenza.
Complice la posizione dei gril-
lini, che appena annusano
qualche segnale di tregua, co-
minciano a...

Continua a pagina 9

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

A n co n a
Ciak, che Leopardi sia: inizia-
no oggi le riprese del film sul
grande poeta a Recanati. La
città è ormai da giorni in attesa
di questo evento unico, che
l’ha già portata alla ribalta na-
zionale. E oggi inizia l’avven -
tura più spettacolare.

Baldini A pagina 5

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

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

“L avo r i a m o
per orientare

le famiglie
ve r s o

il micro credito”
GIUSEPPINA CATALANO

PS

Sfratti, un’odissea senza fine
Sette casi al mese a Pesaro, trend che condiziona tutta la provincia
......................................................................................

Pe s a r o
Una situazione sempre più difficile
e un trend che coinvolge l’intera
provincia. L’assessore alla Famiglia
e alle politiche sociali Giuseppina
Catalano analizza il preoccupante
fenomeno degli sfratti per morosità
a Pesaro e nell’hinterland. “L’anda -
mento nei primi sette mesi del 2013
ha evidenziato per la realtà di Pe-

saro un mantenimento dei valori re-
gistrati nel 2012 mentre a Fano as-
sistiamo ad un peggioramento e con
una situazione da tempo latente”. A
parlare sono i numeri: ad oggi, nel
periodo gennaio-luglio 2013, sono
stati rilevati 112 casi di sofferenza so-
lo nel comune di Pesaro. Queste le le
richieste di convalida di sfratto pre-
sentate dai proprietari al Tribunale
di Pesaro per morosità incolpevole

conseguenza della crisi e della per-
dita di posti di lavoro. Delle oltre
cento richieste solo a Pesaro città

risultano resi esecutivi 54. Numero
però destinato a salire ancora. Sa-
rebbe questa la previsione degli uf-
fici prefettizi. Del resto, gli sfratti già
convalidati nel periodo gennaio-lu-
glio, per Pesaro e i comuni limitrofi
sono stati 85 mentre il totale dei
provvedimenti di sfratti convalidati
nella provincia fanese sono stati
102.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μSeconda vittoria casalinga contro l’Amiternina e classifica che è diventata bella

La Vis adesso corre più forte
μAl Mancini finisce 2-2

Rabbia Fano
il Sulmona
lo raggiunge

Barbadoro Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Per la Vis quella con l’Amiter -
nina è una vittoria che vale dop-
pio. Perché è arrivata nel finale
di una gara complicata, contro
avversari saliti al Benelli per non
prenderle. A decidere un match
non fantascientifico il terzi-
no-veterano Giovanni Domini-
ci, che torna al gol dopo due anni
o giù di lì, con dedica al gemello
Eugenio appena tornato da due
operazioni. Che per i biancoros-
si, in maglia verde, non sarebbe
stata una passeggiata si intuisce
dall’avvio. Gli abruzzesi argina-
no le fonti di gioco vissine con
marcatura a uomo su Ridolfi.
Ma con tanta grinta e determi-
nazione alla fine siono arrivati
tre preziosi punti.

Lucarini Nell’Inser to Giovanni Dominici dopo il gol vittoria della Vis

Sanità, i sindaci non fanno dietrofront
Ospedale di Fossombrone, pressioni dell’Asur sull’ordinanza per il laboratorio analisi
................................................................................................

Fo s s o m b r o n e
Assume contorni da “giallo” la vicenda
dell’ordinanza dei sindaci al direttore
dell’Area Vasta e a quello di competenza
sulla riapertura del laboratorio analisi
dell’ospedale di Fossombrone. Ai sinda-
ci dei di Comuni di Sant’Ippolito, Isola
del Piano, Montefelcino e Serrungarina
sono arrivate lettere in cui i dirigenti
dell’Area Vasta paventano eventuali ri-
sarcimenti anche in sede economica e a
titolo personale da parte dei sindaci. Ri-
sposta secca: non faremo nessun passo
indietro.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μIl nonno di Francesco

“L’a ss a ss i n o
vada in cella”
........................................................................................

Co r i n a l d o
“Mio nipote è stato ucciso e gli as-
sassini devono andare in galera”. Lo
dice il nonno di Francesco Saccinto.

Marinelli In cronaca di Senigallia

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Vongole, nuove regole
LA NOVITA’

Si torna a pescare in acque agitate
Stop al fermo biologico, imbarcazioni in mare tra la crisi che avanza ed i fondi ministeriali che tardano

I TESORI
DELL’A D R I AT I CO

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

A n co n a
Si torna in mare. Tra mille cruc-
ci e problemi per un autunno
che si annuncia difficile. Ma
tant’è. Da oggi, nelle Marche si
riprende a pescare: alla mezza-
notte del 15 si è concluso il fer-
mo biologico. Ben quarantacin-
que giorni di stop che hanno
consentito all’Adriatico di ripo-
polarsi per migliorare la qualità
e, soprattutto, la quantità del
prodotto. Tra i flutti, potranno
così calarsi ancora una volta le
220 imbarcazioni di pesca a
strascico con il sistema volante
per far tornare sulle nostre ta-
vole il pescato locale. Come sep-
pie, merluzzo, triglie ma anche
sogliole, sgombri. Gioia e deli-
zia di palati prelibati e ristora-
tori golosi.

Ma il fermo 2013 si chiude
con l’amaro in bocca. Questio-
ne di soldi, naturalmente: il mi-
nistero deve ancora versare i
fondi per la cassa integrazione
in deroga dello scorso anno per
i circa 1000 addetti marchigia-
ni.

È andata meglio per gli ar-
matori le cui indennità, sempre

targate 2012, sono state eroga-
te durante l’estate. “Comunque
tardi rispetto ai tempi – accusa
Simone Cecchettini, responsa-
bile di Legapesca Marche -, di
ben un anno. A questo punto,
chiediamo però che per il 2013
sia le indennità sia la cassa in-
tegrazione in deroga per i lavo-
ratori siano pagate a stretto gi-
ro di posta”.

Non a caso, i soli malumori
che sono esplosi in questo pe-
riodo di fermo, come a San Be-
nedetto del Tronto, hanno ri-
guardato proprio il mancato
pagamento di queste indennità
legate al fermo. Un totale che
ammonta per il 2012-2013 a cir-
ca 30 milioni di euro per tutte le
regioni.

“Siamo comunque soddi-
sfatti di questo stop anche se
per un buon pescato bisogne-
rebbe avere a disposizione al-
meno 60 giorni - sottolinea Cec-
chettini - ma ci accontentiamo
anche perché la copertura fi-
nanziaria arrivava solo fino a 45
giorni”. L’auspicio, comunque,
“è che il mare si sia ripopolato,
dovrebbero esserci risultati po-
sitivi. Staremo a vedere: un pri-
mo bilancio si farà a ridosso del-
la ripresa”.

Intanto, però, in questi giorni
di stop per le grandi imbarca-
zioni, in mare c’è stata sempre
la piccola pesca artigianale che
ha dunque continuato a lavora-
re con sogliolette, seppie, pic-
coli merluzzi. E anche le von-
golare hanno lavorato.

Nonostante tutto, però, sulla
pesca marchigiana resta l’incu -
bo della crisi. Che già nel 2013,
in questi primi sei mesi, ha fatto
segnare un segno meno pesan-
te: tra il 20 e il 25% sul pescato
ma anche sul fatturato delle im-

prese rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Diminuiti anche i
consumi, almeno del 25%, sia
nel piccolo commercio sia nella
grande distribuzione.

“Quest’anno, la crisi ha col-
pito ancora più duro – chiarisce
Cecchettini -, specialmente
perché sono aumentati i costi,
come quello del gasolio che è

I pescherecci delle Marche sono tornati oggi in mare dopo un fermo di 45 giorni

Cecchettini: “Registrato un
calo dei consumi del 25%

ma il comparto ha tenuto
Nessun licenziamento”

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

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

Per dieci settimane
l’attività ridotta
a tre giorni
............................................................................

A n co n a

Coldiretti tira un sospiro di
sollievo. Dopo 45 giorni di
fermo pesca e l’allarme
lanciato per il rischio di trovare
sulle tavole marchigiane pesce
proveniente dall’estero,
l’associazione sottolinea come
da oggi i prodotti ittici
porteranno il marchio made in
Marche. Coldiretti
Impresapesca annuncia infatti
il via alle attività della flotta da
Pesaro a San Benedetto del
Tronto. “Torna dunque sul
mercato tutto il pescato locale
- sottolinea -, con meno rischi di
ritrovarsi nel piatto,
soprattutto al ristorante,
prodotto straniero. La
mancanza dell’obbligo
dell’etichettatura d’origine
favorisce, infatti, la possibilità
di spacciarlo come nostrano,
deprezzando di fatto il
prodotto marchigiano. Basti
ricordare che i prezzi pagati ai
pescatori per alcune varietà di
pescato sono tornati
addirittura ai livelli di
venti-venticinque anni fa. Il
tutto mentre nel primo
semestre dell'anno i consumi
dei prodotti ittici sono crollati
del 13 per cento in valore, che
sale addirittura al 18 per cento
per il pesce fresco. Nelle dieci
settimane successive alla
ripresa l’attività sarà limitata a
tre giorni, come già lo scorso
anno”.

Ancora non sono stati
versati i soldi della cassa

integrazione in deroga
per lo scorso anno

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

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

cresciuto del 50%”. Una crisi,
comunque, che “ha garantito la
tenuta occupazionale nel senso
che le difficoltà sono state alla
fine assorbite dalle imprese. Ma
sono ormai cinque o sei anni
che il settore è nel pieno delle
d i f f i c o l t à”.

Non a caso, “molti armatori
attendono il bando del ministe-
ro per le demolizioni: c’è il ri-
schio sempre più concreto che
molti imprenditori locali fini-
scano per rottamare le proprie
imbarcazioni”.

Della Regione Marche, però,
le associazioni non si lamenta-

no oltremodo. Dice infatti il re-
sponsabile di Legapesca: “Sono
stati fatti tutti i bandi e anche i
fondi 2007-2013 pari a 23 mi-
lioni di euro sono stati erogati e
già tutti spesi. Ora chiediamo di
mantenere il bando per la mes-
sa in sicurezza delle barche con
un intervento a fondo perduto
del 40% per le imbarcazioni che
fanno ammodernamento. Re-
sta infine da lavorare ad un pia-
no di gestione della pesca a li-
vello regionale. Questo sarà an-
che di sostegno per affrontare
le difficoltà che sta vivendo il
settore”.

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

A n co n a
Approvate all’unanimità dal
Consiglio regionale delle Mar-
che le modifiche al regolamen-
to della pesca dei molluschi bi-
valvi. Modifiche - ha detto il re-
latore di maggioranza Fabio
Badiali (Pd) - avanzate dai pre-
sidenti dei consorzi di pesca e
concertate con la Consulta per
l’economia ittica.

Si va dalla possibilità di uti-
lizzare altre licenze nei periodi
di fermo temporaneo, a quella
di tenere in piedi i consorzi an-
che se diminuisce il numero
delle imprese aderenti, alla de-
terminazione in chilogrammi e
non più in sacchi dei quantita-
tivi pescabili, all’inserimento di
ricercatori nella sottoscrizione
dei piani di gestione, all’obbligo
del rispetto di eventuali varia-
zioni alle misure tecniche, co-
municate alla capitaneria di
porto, anche per i pescatori non
aderenti ad un consorzio.

Nel corso del dibattito è stato
approvato anche un ordine del
giorno che impegna la giunta
regionale a dare concreta at-
tuazione ai contenuti delle azio-
ni condivise, ad avviare percor-
si di formazione e informazione
dei pescatori con risorse euro-
pee.

Badiali ha anche proposto un
emendamento per ridefinire i
comparti di pesca, creandone
uno unico tra Ancona e Civita-
nova Marche, condiviso dal re-
latore di minoranza Erminio
Marinelli (Per le Marche), men-

tre Luca Marconi (Udc) ha
avanzato la proposta di un com-
partimento unico regionale.
Ma consapevoli che nessuna
delle proposte sarebbe passata,
i due hanno preferito ritirarle.
Secondo Badiali, l’attuale regi-
me dei compartimenti è proro-
gato fino al 2016, "ma ora bi-
sogna aprire un confronto per
definire un nuovo assetto entro
quella data".

In merito al Regolamento
approvato in Consiglio regiona-

le sulla pesca delle vongole è da
registrare anche la posizione
dei Verdi della Regione Mar-
che, espressa dal capogruppo,
Adriano Cardogna . “La tipolo-
gia con cui è effettuata oggi la
pesca della vongola nel mare
Adriatico - ha ricordato Cardo-
gna - è la più deleteria che possa
esistere e non è più sostenibile.
Occorre pensare, ovviamente
con i tempi necessari, a un su-
peramento di questa attività,
salvaguardando il lavoro a essa
connesso. Questa pesca, rego-
lata nella tecnica dalla norma-
tiva europea, distrugge il nostro
fondale marino, danneggia le
altre tipologie di pesca e in-
fluenza negativamente le attivi-
tà turistiche legate al mare".

I Verdi in Consiglio
“Il metodo utilizzato

è il più deleterio che possa
esistere. Va cambiato”

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

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

Cambia il regolamento per la pesca delle vongole
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μIn commissione

Il Palazzo
in campo
rilancia
le coop

“Uniti, ma non c’è tempo da perdere”
Bugaro: “Il Pd diviso sul futuro del governatore”. Giampaoli: “Lavorare insieme, da subito”

Nella foto grande, la platea dell’i n i z i at i va
“Marche 2020” voluta dal governatore
Spacca. Sopra, Gennaro Pieralisi con Maria
Paola Merloni e Giampaolo Giampaoli.......................................................

“L’imprenditore jesino
Pieralisi assolve

la Regione: “Si è sempre
i m p e g n at a

per garantire
i salari dei lavoratori”

MARCHE
2020

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

A n co n a
La forma in politica è sostanza. Giaco-
mo Bugaro mette il sigillo all’operazione
“Marche 2020”voluta da Spacca. “I ver-
tici del Partito democratico erano assen-
ti. L’elemento non sfugge al giogo
dell’analisi politica”. Il vicepresidente
dell’Assemblea legislativa non si fa co-
gliere impreparato: “Ognuno degli as-
senti dirà che aveva il classico impegno
di famiglia”. “Ognuno” include il segre-
tario regionale del Pd, i parlamentari de-
mocratici e mezzo consiglio regionale,
sempre sul fronte della maggioranza.
“Difficile dimostrare - insiste Bugaro -
che tutto ciò non abbia sostanza”. Un
vuoto che il consigliere regionale del Pdl
riempie così: “Il partito è diviso sul fu-
turo del governatore”. Spinto a interve-
nire da una buona dose di “curiosità po-
l i t i c a”, Bugaro classifica l’evento alla vo-
ce “tentativo del presidente di rilucidare
la sua immagine”. “Un riordino sanita-
rio che non ha mai convinto e la grave
crisi occupazionale che è stata flagello
soprattutto per la sua Fabriano” com -
primono il governatore in cerca dello
scatto successivo. “È innegabile, Spacca
sente tutto il peso di 23 anni di Regione,
una Regione peraltro oggi in grande dif-
f i c o l t à”. Nulla da dire invece sugli appelli
all’unità, e soprattutto alla trasversalità,
per non perdere il treno delle risorse eu-
ropee 2014-2020 (una partita da 550
milioni di euro); pollice verso, invece,
per Bugaro, “sui proclami di Spacca alla
collaborazione con il centrodestra rima-
sti lettera morta”.

Cambia l’ordine dei fattori e pure il
risultato, perché nel fare impresa la for-
ma non diventa mai sostanza. “L’unica
lettura che intendo dare all’evento vo-
luto da Spacca è quella economica”. Il
cambio di angolazione su quel sabato da
tutto esaurito all’auditorium della Mole
Vanvitelliana è targato Giampaolo
Giampaoli, leader delle dolcezze made
in Marche. “Premesso che sono un tipo
positivo e che aver richiamato l’atten -
zione di sì tanta gente è un merito, vorrei
aggiungere un elemento, determinante,
al richiamo alla coesione del governa-
tore: la velocità”. Giampaoli accelera an-
che nel ritmo delle dichiarazioni: “È fon-
damentale lavorare insieme, veramente
compatti, proprio tutti, ma a una con-
dizione, imprescindibile: da subito - en-
fatizza - da ieri”. Niente tregua, siamo in
crisi: “Non c’è più tempo da perdere, qui
si tratta di rimettere i soldi in tasca agli
operai. Subito”. Giampaoli alla contabi-
lità dei mandati del governatore, prefe-
risce quella delle urgenze della collet-
tività. “Il rischio è di arrivare tardi, con le
aziende dissestate, senza più margini di
recupero”. Presto - Giampaoli incalza -
“perché non possiamo continuare a la-
sciare i nostri giovani senza alcuna pro-

LE RISORSE
........................................................................

A n co n a
La commissione Attività Pro-
duttive della Regione, presie-
duta da Fabio Badiali, ha dato
il suo parere favorevole alla
delibera di giunta riguardan-
te i provvedimenti per favori-
re lo sviluppo della coopera-
zione. “Un atto molto impor-
tante e atteso - ha detto Ba-
diali - perché consente di dare
nuovo ossigeno al settore pro-
duttivo. Proprio per questo la
commissione ha chiesto alla
giunta regionale di unire le ri-
sorse previste per il 2013 a
quelle del 2014 al fine di co-
stituire un’unica graduatoria
e soddisfare così il maggior
numero di richieste”.

La commissione ha inoltre
deciso, visto il taglio lineare
del 15% dei fondi regionali, di
adoperarsi affinché con il Bi-
lancio di previsione 2014 sia
rifinanziata la legge 25 del
2009 relativa alle: “Misure di
sostegno alla trasmissione
d’impresa in favore di lavora-
tori riuniti in cooperativa per
finalità di salvaguardia occu-
pazionale”. Sono molti infatti i
lavoratori che in questo mo-
mento di crisi pensano a met-
tersi in cooperativa per rileva-
re l’azienda in crisi in cui la-
vo r a n o .

I fondi per il 2013 ammon-
tano a 2 milioni e 200 mila eu-
ro, per interventi di sostegno
ai processi di capitalizzazione
delle cooperative, contributi a
sostegno degli investimenti
innovativi e di carattere spe-
rimentale, contributi alla co-
stituzione di nuove coopera-
tive. Una particolare attenzio-
ne è stata rivolta alle coope-
rative sociali che assumono
personale svantaggiato limi-
tatamente alle quali è possi-
bile riconoscere aiuti anche
per interventi con basso gra-
do d’innovazione. La Regione
riconosce il carattere antici-
clico della cooperazione, la
promozione dell’aggregazio -
ne delle imprese, il forte lega-
me con il territorio e la sen-
sibilità verso modelli di svilup-
po sostenibile e di economia
solidale.

spettiva occupazionale”. Bacchetta tut-
ti, se stesso incluso. “Da imprenditore
non posso che assumermi tutte le mie
responsabilità. Ma ora basta, basta con
le aziende prosciugate dalle tasse e fre-
nate dalla burocrazia”. Uniti nel mea
culpa; veloci nel farcela.

Sul dato politico guarda e passa anche
Gennaro Pieralisi. “È probabile che
Spacca abbia utilizzato la manifestazio-
ne di sabato per centrare un obiettivo,
ma non conosco le intenzioni del gover-
natore. Quel che ho notato sono le as-
senza dei vecchi diessini”. Fine delle tra-
smissioni sul fronte degli equilibri di
bandiera, l’imprenditore jesino preferi-
sce riavvolgere il filo, tenendo stretto il
bandolo della marchigianità. “Conti -
nuiamo a essere una regione ad alta den-
sità manifatturiera, dunque molto espo-
sta alla crisi: assistiamo sempre più spes-
so ad aziende che chiudono e a imprese
che se ne vanno all’estero”. E in un con-

testo che non offre angoli di cielo, Pie-
ralisi assolve la Regione: “Si è sempre
impegnata per garantire i salari dei la-
vo r a t o r i ”. La condanna semmai è per il
governo centrale: “La politica industria-
le dipende da Roma, non certo da Pa-
lazzo Raffaello. È un disegno più ampio,
di respiro nazionale: se c’è qualcuno che
ancora ostacola i grandi gruppi, come
l’Ilva, la Saipem, significa che ritiene che
l’Italia non abbia bisogno della grande
industria, figuriamoci di quella più pic-
c o l a”.

A parte lo sfogo, Pieralisi riprende il
filo della territorialità: “Ben vengano ini-
ziative come Marche 2020: sedersi tutti
insieme, uno accanto all’altro, senza le
sfumature a fare la differenza, a cercare
la strada per non disperdere le risorse
europee”. L’ultimo attacco, il più feroce
considerati i tempi: “Le Regioni pagano
all’Europa più di quanto ricevono, per-
ché non riescono ad agganciare i fondi
comunitari messi loro a disposizione.
Non riescono per incapacità”. Pieralisi
assolve le Marche, ancora una volta:
“Qui sul fronte dei fondi europei c’è poca
dispersione”. Uniti, per resistere.

La forma torna a essere sostanza, per-
ché la parola torna alla politica. “Non ho
mancato l’appuntamento per curiosità:
al centro del dibattito c’erano il futuro e
le prospettive della nostra regione”. Fin
qui Gianluca Busilacchi, consigliere re-
gionale del Pd, fa esercizio di diploma-
zia. Poi sterza un po’: “La politica cam-
bia ogni giorno, talmente velocemente
che il 2015 appare lontano”. E qui sfuma
l’unità.
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Omiccioli: “Ripartiamo da quel primo tempo convincente”
............................................................................

Fa n o
Tre partite, due punti. Langue
la classifica dell’Alma, che col-
leziona rimpianti e si comincia
a interrogare sull’effettivo valo-
re di questo gruppo. Dubbi che
agitano anche il tecnico grana-
ta Mirco Omiccioli, che ha per
le mani una rosa che difetta più
di assortimento che di qualità.
La coperta è corta e così può
succedere, come con il Sulmo-
na, che come la tiri un po’ ti ri-
trovi scoperto. “In effetti pa-
ghiamo dazio in qualche situa-
zione - conviene l’allenatore fa-
nese -. Però siamo questi e io
devo pensare a far crescere la
squadra continuando anche a
predicare pazienza, sebbene
capisca che il tifoso si aspetti di

più. Dispiace perché sia col Giu-
lianova che col Sulmona la vit-
toria era comunque alla nostra
portata, ma in entrambe le cir-
costanze non siamo stati capaci
di chiudere la partita e alla fine
ci siamo dovuti accontentare
del punticino. Dobbiamo ripar-
tire dal buon primo tempo di-
sputato in questa partita, dove
abbiamo dato l’impressione di
essere squadra compatta
creando diverse palle-gol. Poi
abbiamo smesso di giocare e
nella ripresa non siamo stati
neanche lontani parenti di
quelli ammirati fino all’inter -
vallo. E’ una questione di testa?
Non lo so. Di sicuro siamo an-
dati in difficoltà quando abbia-
mo arretrato il nostro baricen-
tro e non abbiamo più dato
pressione all’avversario. L’in -
fortunio di Nodari, che spero

Il perentorio stacco di testa di Andrea Torta che aveva dato l’1-0
al Fano. Poi però i giocatori di Omiccioli si sono adagiati sugli allori

I GIOCATORI

Stefanelli: “Abbiamo rovinato tutto. Avevamo la gara in pugno”

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

Alma Juventus Fano 2
...............................................................

Sulmona 2
...............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Ginestra
6; Righi 6, Nodari 6 (33’st Zanetti 5),
Torta 6, Cesaroni 5; Muratori 5,
Lunardini 5.5, Sassaroli 6.5 (19’st Vitali
5), Antonioni 6.5; Stefanelli 6.5, Cicino
6 (36’st Provenzano 5).
(Marcantognini, Pistelli, Angelelli,
Fabbri, Fatica, Forabosco). All.
Omiccioli 6

SULMONA (4-2-3-1): Falso 6.5; Di
Berardino 5.5, Brack 5, Cirina 5, Nicolai
5.5; Vitone 6, Abdija 5 (19’st Montesi 6);
Bordoni 6 (26’st Moggio sv), Bensaja 6,
Taormina 6.5 (36’st Proietti 6.5);
Ceccarelli 6. (Ursini, Spaho, Cavasinni,
Gasperini, Cibelli, Tofani). All.
Mecomonaco 6

ARBITROVolpi di Arezzo 6.
RETI26’pt Torta, 22’st su rigore

Ceccarini, 26’st su rigore Stefanelli,
41’st Proietti.

N OT E espulsi al 26’st Falso per fallo da
ultimo uomo e al 43’st Torta per doppia
ammonizione; ammoniti Brack, Cirina;
angoli 8–3 per l’Alma; recupero 1’+5’;
spettatori 600 circa.

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

Fa n o
U n’Alma versione Dr. Jekyll and
Mr. Hyde getta al vento anche
contro il Sulmona un’altra pos-
sibile vittoria casalinga, sfumata
per colpa di un secondo tempo
bruttissima copia del primo. Fi-
no all’intervallo la squadra di
Omiccioli aveva infatti messo al-

Sopra l’esultanza dei giocatori granata, ieri in maglia azzurra, dopo
il gol di Andrea Torta. In alto a destra, il calcio di rigore realizzato
da Stefano Stefanelli che ha dato all’Alma Juventus il provvisorio 2-1
A lato, l'attaccante Enrico Antonioni in azione FOTOSERVIZIO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Il Fano scappa e si illude due volte
Sempre in vantaggio con Torta e Stefanelli, i granata sono raggiunti dal Sulmona all’86’

μMale Muratori

Antonioni
va a sprazzi
Lunardini
si smarrisce

Ginestra 6 Non può nulla
sui gol e per il resto rimane
una presenza fondamentale.
Righi 6 Non ancora 17en-
ne, esordisce da titolare ba-
dando al sodo e senza errori.
Nodari 6 Insidioso nel gio-
co aereo e abbastanza pun-
tuale in difesa. La sua uscita è
una iattura.
Zanetti (dal 33’st) 5
Compie subito un intervento
da brividi e di lì in poi è una
sofferenza.
Torta 6 Puntato in ve-
locità è indotto a stendere
l’avversario rimediando il se-
condo giallo. Fin lì poco da
eccepire e una rete all’at -
t i vo .
Cesaroni 5 quando il Fa-
no si allunga vengono fuori le
magagne, vedi il rigore e
qualche altra amnesia.
Muratori 5 Non sfonda e
nel momento clou stenta pu-
re in copertura.
Lunardini 5.5 Nel primo
tempo è il lucido regista di
u n’Alma padrona del campo,
nella ripresa si smarrisce.
Sassaroli 6.5 E s ce
sull’1-0 e dopo essersi fatto
apprezzare per personalità e
aggressività.
Vitali (dal 19’st) 5 Viene
inserito in coincidenza del
tracollo che lo coinvolge.
Antonioni 6.5 Va a
sprazzi, entrando tuttavia
nelle azioni più pericolose.
Stefanelli 6.5 Falso gli
nega una gioia che trova in
seguito.
Cicino 6 Vive di fiammate,
comunque incisivo come di-
mostra il penalty.
Provenzano (dal 36’st )
5 Approccio molle in una
fase in cui serviva sostanza.
Omiccioli (all.) 6 Pa s -
serà un’altra notte insonne
ripensando ad alcune scelte
che non l’hanno ripagato.
Volpi (arb.) 6 Prende
decisioni importanti senza
esitare.

abbia accusato semplicemente
una contrattura, non ci voleva.
Quanto ai cambi, Cicino aveva
speso tanto e Sassaroli ancora
ha una tenuta limitata. E co-
munque più che di scendere nel
merito delle prestazioni indivi-
duali, parlerei di flessione col-
l e t t i va”.

E’indubbiamente più sereno
il trainer abruzzese Antonio
Mecomonaco, contento per la
reazione dei suoi: “Il primo
tempo è come se non l’ave s s i m o
giocato. Abbiamo infatti soffer-
to la fisicità e l’aggressività dei
nostri avversari, che ci hanno

messo davvero in grande diffi-
coltà soprattutto nelle palle
inattive. Dopo l’intervallo però
siamo venuti fuori alla grande,
anche se non subito. Il rigore
del 2-1, che preferisco non com-
mentare considerando che dal-
la panchina sinceramente ero
troppo distante per poter vede-
re chiaramente quanto accadu-
to, e l’uomo in meno per l’espul -
sione di Falso potevano tagliar-
ci le gambe. Invece abbiamo
fatto quadrato e siamo riusciti
appunto a ribaltare l’inerzia del
match. Dirò di più, se fossimo
stati un pizzico più fortunati
avremmo persino potuto por-
tare a casa l’intera posta in pa-
lio. Comunque sono soddisfat-
to, perché sono anche convinto
che il Fano è molto forte e su
questo campo in pochi faranno
punti”.

le corde l’avversario, apparso
vulnerabile in difesa ed incapace
di pungere in attacco.

Interrompe l’iniziale fase di
studio il Fano con Nodari, che al
10’sull’angolo di Lunardini stac-
ca perentoriamente chiamando
Falso ad un decisivo intervento.
Al 18’Cicino si conquista una pu-
nizione da ottima posizione, ma

il relativo piazzato di Lunardini
è facilmente controllato dal por-
tiere ospite. Il Sulmona dà se-
gnali di vita al 22’ con lo spunto
di Bordoni, che conclude tutta-
via debolmente. E’ comunque
un fuoco di paglia, visto che al
26’ l’Alma passa in vantaggio: al-
tro invitante corner di Lunardi-
ni, stavolta l’incornata di Torta

inchioda Falso. La formazione
di Mecomonaco è in uno stato di
torpore e al 30’, sulla pennellata
di Antonioni, l’estremo difenso-
re abruzzese deve compiere un
prodigio per respingere il colpo
di testa di Stefanelli. Il nuovo pe-
ricolo scuote gli ovidiani, che al
32’scheggiano il palo con un dia-
gonale di Taormina liberato da

Ceccarelli. Quindi è ancora Ste-
fanelli ad avere l’opportunità di
affondare la lama, quando An-
tonioni indugia troppo nel ser-
virlo ed il centravanti viene pre-
so in controtempo.

Al rientro dagli spogliatoi en-
nesimo spavento per la retro-
guardia biancorossa, alla quale
Di Berardino evita guai peggiori
precedendo Stefanelli sullo sca-
rico di Sassaroli. Nel cuore della
ripresa sono fuochi d’artificio,
che accende l’arbitro dando pri-
ma un rigore al 22’agli ospiti per
un tocco con un braccio di Ce-
saroni in scivolata (trasforma
Ceccarelli per l’1-1) e poi ai pa-
droni di casa per un contatto tra
Falso e Cicino (espulso il portie-
re e Stefanelli fa 2-1). Al 29’ lo
stesso Cicino alza la mira sul
cross di Antonioni, ma sfiorato il
tris l’Alma seppur in superiorità
numerica incredibilmente
sbanda difendendo bassa e non
pressando. Così al 41’Proietti ha
modo di mirare per battere Gi-
nestra, mentre al 43’ Torta pa-
reggia anche il conto dei rossi ri-
mediando il secondo giallo per
fermare un contropiede.

IL TECNICO

L’under Mattia Sassaroli in azione

“Nella ripresa non siamo
stati neanche lontani

parenti di quelli ammirati
fino all’inter vallo”

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

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

LE PAGELLE

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

Fa n o

Un gol rivelatosi poi inutile ai
fini del risultato a Recanati, un
altro che vale un solo punto
contro il Sulmona. Neppure
questa domenica il bomber
granata Stefano Stefanelli può
godersi appieno la sua
segnatura, che questa volta
aveva illuso l’Alma
consentendo alla squadra
fanese di portarsi

momentaneamente sul 2-1
nella sfida con gli ovidiani. “Non
riesco a spiegare un secondo
tempo così dopo quei primi 45’–
commenta abbacchiato
capitan Stefanelli, che aveva
apposto la propria firma anche
nel vittorioso derby di Coppa
Italia con la Vis Pesaro –perché
la gara pareva in pugno. La
nostra era stata una prova di
spessore, da squadra, con ritmo
e cattiveria. Non avevamo
praticamente fatto giocare il
Sulmona, creando oltre

all’azione dell’1-0 almeno altre
due occasioni da rete. Poi
probabilmente abbiamo avuto
paura di vincere. Come col
Giulianova e con la Recanatese
non so perché ma ci siamo
abbassati ed allungati, dando
così la possibilità ai nostri
avversari di avere spazi dove
infilarsi e farci male. Riusciamo
a rovinare le partite da soli e
questo è frustrante”. Stefanelli
cerca però di guardare avanti:
“Da martedì alla ripresa degli
allenamenti proveremo a

capire tutti assieme come poter
crescere sotto il profilo della
gestione di certi momenti.
Adesso il calendario ci propone
due trasferte consecutive ad
Isernia e Termoli, campi ostici
che conosco e sui quali non sono
ammesse distrazioni o cali
come quello di oggi. Non
dobbiamo comunque farci
prendere dallo scoramento,
siamo una buona squadra e
sono sicuro che una vittoria ci
sbloccherebbe anche dal punto
di vista mentale”.
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μOltre tremila persone hanno preso parte al tradizionale appuntamento della festa del socio che si è svolta nell’area Codma

Consegnati i bonus bebè alle famiglie con i neonati

μIl bailey di Mondavio è in azione, quello di Fano ancora no

Ponte del Lido, ancora ritardi
Probabile cambio del progetto

Solo le seppie con il segno negativo

Ponte del Lido, l’ex assessore Severi contesta la giunta

Ostacoli e speranze, riprende la pesca
Il laboratorio di biologia marina di Fano assicura: “Buona riproduzione della risorse ittiche”

LA NUOVA
S TAG I O N E

μFinirà in consiglio la questione

Rocca Malatestiana
la gestione fa discutere

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

Fa n o
Oltre tremila persone hanno
partecipato alla festa del socio
che si è svolta nell’area del Cod-
ma, a cura della banca di Credito
Cooperativo di Fano. Si tratta di
una vasta rappresentanza di
quella platea sociale che ormai
ha superato le cinquemila unità,
avvalorando la mission dell’isti -
tuto di credito come banca an-

corata al territorio. Se altri isti-
tuti hanno mantenuto le antiche
denominazioni, confluendo pe-
rò in partecipazioni a largo re-
spiro nazionale, la banca nata a
Cuccurano ha mantenuto stret-
to il rapporto con la realtà locale
sostenendo finanziariamente
mille iniziative nei settori della
scuola, dello sport, del sociale,
della sanità, dell’occupazione
dei giovani, delle tradizioni, del-

la cultura. La festa del socio ha lo
scopo di stringere ancor più
questo legame con un momento
di allegria. Il programma della
serata ha previsto l’assegnazio -
ne di premi e riconoscimenti per
tutte le età. Alla presenza del ve-
scovo di Fano Armando Trasar-
ti, del sindaco Aguzzi, del pre-
sidente dell’istituto Romualdo
Rondina e del direttore generale
Giacomo Falcioni sono stati as-

segnati ai figli neonati di soci e
dipendenti 151 bonus bebè del
valore di 250 euro ciascuno. Un
gesto di solidarietà e di vicinanza
alle giovani coppie perché nu-
trano, pur in presenza di tempi
difficili, belle speranze per il fu-
turo. Ma non si sono dimenticati
nemmeno gli anziani. Si è pas-
sati infatti alla consegna delle
medaglie d’oro ai soci entrati
nella compagine sociale nel

1970; un legame che si è protrat-
to nel tempo con la condivisione
di tempi felici e difficili. In segui-
to ha preso il via la cena con i
piatti tipici preparati dalla Coo-

perativa Tre Ponti e dalle Pro lo-
co di Cartoceto e San Costanzo,
quindi la serata è proseguita con
la musica dell'orchestra “Maya
Group”e la premiazione dei vin-
citori del “Nono Trofeo di bocce
Bcc di Fano". Il prossimo appun-
tamento è quello della presen-
tazione del bilancio sociale, il
rendiconto di come la Bcc ha te-
nuto fede ai su dai padri fonda-
tori.

Rafforzato anche
il rapporto con gli anziani

con una medaglia d’o ro
dall’ampio significato

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

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

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

Fa n o
Nuvole, cielo grigio, lentamen-
te avanza l’autunno e il mare si
spoglia della sua veste balnea-
re, per assumere sempre più
quella di fonte economica per il
settore della pesca che proprio
oggi riprende la sua attività.
Seppure intorbidito da una no-
tevole quantità di fanghi scari-
cati dalle foci di fiumi e torrenti
e pur fatto oggetto di un rile-
vante prelievo da parte delle
flottiglie pescherecce che solo
nel mese di agosto e parte di set-
tembre ha osservato una pausa
decretata dal Ministero delle
Risorse Alimentari, il mare
Adriatico non si stanca di evi-
denziare tutte le premesse per
favorire una buona riproduzio-
ne delle risorse ittiche. Lo ha ri-
levato il professor Corrado Pic-
cinetti, direttore del laborato-
rio di biologia marina di Fano.
La formazione di una quantità
eccezionale di plancton ha fa-
vorito infatti l’alimentazione di
tutte le specie ittiche, contri-
buendo alla crescita dei piccoli
organismi.

“Lo stesso proliferare delle
alghe che costituiscono una
presenza negativa dal punto di
vista turistico – ha posto in evi-
denza lo studioso - contribui-
sce, quale alimento, allo svilup-
po della risorsa ittica, al pari di

un campo d’erba dove pascola-
no le pecore”.

Gli studi e le ricerche com-
piuti nell’Istituto di biologia
marina di Fano, per altro fina-
lizzato particolarmente alla pe-
sca, grazie anche alle campa-
gne di monitoraggio eseguite
con l’impiego del catamarano
“Andrea Scaccini”, dotato di so-
fisticati strumenti tecnici, rile-
vano costantemente la densità
e lo stato di salute dei branchi di
pesce che fanno la spola tra le

coste croate e quelle italiane.
“Ad esempio le triglie che na-
scono nella parte mediana
dell’Adriatico - ha rilevato il
professor Piccinetti - nel loro
stato larvale e giovanile si diri-
gono verso la costa italiana, so-
stando anche a mezzo miglio
dalla battigia, per poi tornare a
novembre verso la Croazia;
vengono da noi, perché qui tro-
vano più da mangiare”. Ironia
della sorte: le acque chiare
croate attirano i turisti e respin-

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

Fa n o
Se sul Cesano il ponte bailey vie-
ne alla luce ripristinando tra
Mondavio e Corinaldo il colle-
gamento tra la provincia d An-
cona e quella di Pesaro, sul por-
to canale di Fano si preannun-
ciano ulteriori ritardi e forse si
cambierà progetto. Questo ha
dato l’occasione a Riccardo Se-
veri di attaccare la giunta, rial-
lacciandosi al mito di Penelope
che disfaceva di notte ciò che
faceva di giorno. “Era stata bat-
tezzata la “giunta del fare”- evi-
denzia l’ex assessore ai Lavori
Pubblici - ma negli ultimi tempi
le cose fatte per la città sono sta-
te poche, e quelle poche hanno
generato spesso problemi e ri-
pensamenti, come la recente vi-
cenda Aset, ma non solo. Ulti-
ma in ordine di tempo, la lunga
storia del ponte bailey, condivi-
so in giunta, progettato, finan-

ziato, ritenuto opera prioritaria
dall’amministrazione, ed ora in
fase di accantonamento. La vi-
cenda di questa opera ha sem-
pre avuto aspetti contrastanti,
tutti interni agli esponenti del
Pdl, tra favorevoli e contrari.

Tuttavia le diverse posizioni
non avevano impedito l’appro -
vazione dell’intervento in giun-
ta nello scorso mese di marzo,
programmandolo inizialmente
con scadenza maggio 2013, da-
to l'allora imminente avvio del-

la stagione turistica, poi rinvia-
to per problemi tecnici ad ot-
tobre- novembre. Ora appren-
diamo dell'ennesima retromar-
cia, motivata dall’assessore per
ragioni di estetica e di costi,
aspetti entrambi esaminati al
tempo dell’approvazione. Che
dire? Nulla di nuovo, se non che
la decisione, se di decisione si
tratta, si inquadra nella serie
dei dietro front a cui abbiamo
assistito in questi anni, sintomo
di una chiara mancanza di regia
e di gioco di squadra”. Per buon
conto Severi accenna anche al-
la vicenda dei tributi prima as-
segnati dal consiglio comunale
ad Aset Holding, per scelta stra-
tegica, poi inspiegabilmente di-
rottati su una costituenda so-
cietà pubblico-privata, dopo
l’improvviso cambio di strate-
gia dovuta al rimpasto di dele-
ghe del luglio 2012. Aggiunge
anche la vicenda infinita dello
scolmatore di via Pisacane, con
tempi di realizzazione che si al-
lungano in modo preoccupan-
te, oltre all'aumento dei costi;
per non parlare della nuova se-
de dei servizi sociali del comu-
ne, dirottata nella ex caserma
Carabinieri di via Pisacane e an-
cora ferma al palo.
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Fa n o
La Rocca Malatestiana ha tutte
le potenzialità di diventare un
prestigioso contenitore di
eventi culturali, purtroppo i
tentativi effettuati fino ad oggi
non sembrano abbiano rag-
giunto quei livelli che si addi-
cono alle risorse ambientali del
monumento, non per il valore
degli eventi in sé per sé, ma per
i difetti che si riscontrano nella
modalità di gestione scelte
dall’amministrazione comuna-
le. L’ultimo esempio è dato
dall’aborto forzato del “Fu o r i
Salone Libertario” escluso
all’ultimo momento dal monu-
mento che era stato regolar-
mente prenotato. Contro que-
sta decisione si è mobilitata so-
prattutto la sinistra. Samuele
Mascarin, capogruppo di Sini-
stra Unita ha redatto una inter-
rogazione con la quale rimette
in discussione l’utilizzo degli

spazi pubblici cittadini. “Siamo
tutti uguali, ma qualcuno è più
uguale degli altri” ha detto ci-
tando una frase di Orwell. E’
forte infatti il sospetto che la ve-
ra motivazione che ha portato a
revocare la disponibilità dei lo-
cali non sia riconducibile - co-
me afferma l’assessore Cucuz-
za - a incomprensioni e disguidi
burocratici, quanto piuttosto
allo scarso gradimento da par-
te della giunta comunale (e for-
se anche di altri soggetti) della
proposta e dei contenuti cultu-
rali della manifestazione pro-
mossa da Alternativa Liberta-
ria. E’bene quindi fare chiarez-
za subito sui motivi che hanno
condotto a questa sgradevole
situazione”. Insorgono anche i
giovani del circolo Salvador Al-
lende che evidenziano come
“sia ridicolo che la giunta ge-
stisca la Rocca Malatestiana co-
me un giocattolo da prestare
solo a chi è gradito”.

LA SITUAZIONE

Fine del fermo pesca, riprende
anche se le problematiche sono
tante l’attività dei pescatori
Sopra, Corrado Piccinetti
direttore del laboratorio

Corrado Piccinetti
“Il mare Adriatico

sta bene nonostante
l’afflusso dei fanghi”
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gono i pesci, le acque torbide
italiane, ricche di sali minerali e
di fitoplancton svolgono la fun-
zione inversa. Così è per le so-
gliole che, nate in prossimità
delle coste dell’Istria, nel loro
primo anno di vita si dirigono
verso l’Italia dove trovano più
cibo, mentre le seppie, come le
triglie preferiscono riprodursi
verso la costa italiana per mi-
grare ad est, non appena rag-
giunto uno sviluppo che per-
mette loro di attraversare

l’Adriatico. E’ importante quin-
di conoscere i cicli biologici per
parametrare ad essi lo sforzo di
pesca. Durante le campagne di
monitoraggio, l’istituto di bio-
logia marina di Fano non cen-
sisce soltanto le varietà di pe-
sce, ma le classifica anche nella
loro classe di età e nei loro con-
tinui spostamenti in mare aper-
to, rilevando anno per anno
quanti esemplari sono soprav-
vissuti rispetto a quelli censiti
un anno prima.
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Fa n o

L’attività di ricerca compiuta
dall’istituto di biologia marina
di Fano che dipende
dall’università di Bologna,
calcola costantemente la
mortalità delle varie specie
ittiche, si analizzano le cause
che l’hanno determinata: se
esse debbano imputarsi alla
pesca o a un eccessivo
aumento della predazione
naturale. Per quanto riguarda i
risultati, hanno dato segno di
incremento in questi ultimi
tempi: gli scampi, i naselli, i
merluzzi, le alici, le sardine, le
triglie e gli sprazzi, ovvero il
pesce piccolissimo,
denominato a Fano “p a p a l i n a”;

soffre invece la seppia, il cui
ciclo evolutivo si limita ad un
anno e viene pescata sia con le
reti da posta che con quelle a
strascico. E le meduse? Niente
paura, è stato accertato che il
loro incremento è dovuto a un
fiorire eccezionale di alghe, ma
quelle che si trovano sul
bagnasciuga non sono
pericolose, sono invece un
esempio delle meraviglie che
l’Adriatico nasconde, come i
delfini che si avvicinano
sempre più alla riva attirato
dall’abbondanza di cibo, le
tartarughe marine o certe
specie rare come il grande
pesce luna che, perdendo le
abituali rotte mediterranee, a
volte entra nel mare chiuso
risalendo disorientato tutta la
penisola italiana.
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