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NEW YORK Strage nel quartier ge-
nerale della Marina Usa a
Washington: il bilancio provviso-
rio è di almeno 13morti e diversi
feriti.Ad aprire il fuoco conarmi
automatiche è stato un uomo,
poi ucciso,ma fonti ufficiali han-
no riferito che forsenonera solo.
La polizia ricerca altre due per-
sone probabilmente coinvolte. È
mistero sui motivi che hanno
spinto l’uomo a sparare. Si è trat-
tato di «un atto di codardia, che
ha colpito militari e civili qui, in
casa nostra», ha affermato il pre-
sidente Barack Obama, garan-
tendo che «sarà fatta luce» su
quantoaccaduto.

Guaitaapag. 14

Il futuro
La nave sarà fatta
a pezzi e venduta

Il piano
Privatizzazioni
primo vertice
all’Economia

Il retroscena
Berlusconi in video
apre al governo
e lancia Forza Italia

Il reportage
Nella control room
agli ordini di Nick

La Concordia si solleva nella notte
così il gigante è uscito dall’acqua

Tendenze
Tra provocazioni
e romanticismo
la moda guarda
a Oriente
Franco a pag. 23

Il libro
King ci riprova,
dopo 36 anni
arriva il sequel
di “Shining”
Pompetti a pag. 21

Frau Merkel
e la noiosa
campagna
silenzia-euro

ROMA È atteso per oggi il video-
messaggiodi SilvioBerlusconi. Il
Cavaliere annuncerà la rifonda-
zione di Forza Italia, attaccherà
nuovamente la magistratura ma
nello stesso tempo elogerà i mi-
nistri Pdl riconfermando il soste-
gno al governo Letta. Il messag-
gio di Berlusconi, che era inizial-
mente atteso per domani matti-
na, proprio nel giorno in cui la
giunta per le elezioni si esprime-
rà sulla sua decadenza da senato-
re, sarà dunque anticipato. Dun-
que, almeno per il momento,
nessuno strappo sul governo Let-
ta. Scritto a quattro mani dome-
nica scorsa con il direttore del
Foglio, Giuliano Ferrara, Berlu-
sconi ha fatto visionare il video
ai figli,Marina in testa e agli ami-
ci di una vita, Gianni Letta e Fe-
deleConfalonieri.

Colombo,Marincola
ePrudentealle pag. 8 e9

Tris giallorosso
Totti show
anche a Parma:
la Roma vince
e resta prima
Ferretti e Trani nello Sport

FORTUNA E AMORE
PER IL CANCRO

Pasquiniapag. 3

Killer sparano a Washington
nella sede della Marina: 13 morti

Le operazioni al Giglio. Operai acrobati al lavoro sui caviAumento Iva
dal 2014
e meno tasse
sul lavoro
`Letta conferma gli sgravi
in busta paga. «Il rischio crisi? Io
e Napolitano unici parafulmini»

Buongiorno, Cancro! L’ultima
fase lunare di questa non
tranquilla estate , comincia nel
pomeriggio, quando laLuna
entra in Pesci. Crescerà fino alla
Lunapienadi giovedì, sempre
sostenuta daGiove eVenere, i
duepianeti della fortuna e
dell’amore. I grandi affari
possonoandare a rilento. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

Cirilloapag. 3

GiulianodaEmpoli

C’
è stato un solo momento
d’emozione nella lunga
campagna elettorale che
sta per chiudersi in Ger-

mania.Hacoincisoconl’attimo
incui il leader socialdemocrati-
co Peer Steinbruck ha risposto
a un’intervista mostrando il di-
to medio all’intervistatore. La
fotoèfinitavenerdìscorsosulla
copertina di un settimanale e
giù polemiche sull’opportunità
che un candidato premier si
permetta gesti di quel genere,
paragoni con la postura com-
passata di “Mutti” Merkel e al-
treprevedibiliamenità.
Domenica sera la ricreazio-

neeragià terminata.Con laCsu
- i cristianodemocraticibavare-
si alleati della cancelliera - che
sbaragliavano tutti i rivali nelle
elezioni regionali, prefiguran-
do quelli che saranno con ogni
probabilità i risultati delle poli-
tiche di domenica prossima:
una forte affermazione della
CdudiAngelaMerkel, chediffi-
cilmente otterrà la maggioran-
zaassoluta,mapotràverosimil-
mente dettare i termini di una
nuovaGrosseKoalitioncon i so-
cialdemocratici.Amenoche i li-
berali della Fdp, dati in caduta
libera nei sondaggi, non riesca-
no a contenere le perdite, con-
sentendo la prosecuzione del-
l’attuale formula di governo
Cdu-Fdp.

Continuaapag. 20

ISOLA DEL GIGLIO LaCosta Concor-
dia sta rispuntando dai fondali
del Giglio al ritmo di tre gradi e
mezzo d’inclinazione ogni ora.
Al lavoro anchedi notte.

Manganiapag. 2
Interventi diAjello,Giannino,
Graldi, Latella,Montesano

ePascale apag. 5
Corraoapag. 7

ROMA L’aumento dell’Iva slitta al
2014 e dunque non è scongiurato.
Seppure si riuscirà a evitare ilmag-
gior carico previsto da ottobre per
gli ultimi mesi dell’anno, Enrico
Letta, mentre conferma gli sgravi
sulle tredicesime, spiega che sarà
difficile bloccare l’Iva: «L’aumento
è stato deciso due anni fa, confer-
mato l’anno scorso e i soldi di que-
ste entrate sono stati già spesi».
Per aiutare la ripresa nel 2014 il
premier conta di tagliare il cuneo
fiscale con un’azione su due binari
paralleli: da una parte alleggerirà
gli oneri fiscali a carico delle im-
prese, dall’altra renderà più pesan-
ti le buste paga dei lavoratori. E
sulla crisi: «Io e il presidenteNapo-
litanounici parafulmini».

CarrettaeFranzese
allepag. 6 e 7

Biglietto omaggio on-line www.cersaie.it/biglietteria
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Francesco Schettino

Schettino torna davanti ai giudici

L’EVENTO
dalnostro inviato

ISOLA DEL GIGLIO Il bicchiere è sicu-
ramente mezzo pieno: la Concor-
dia sta rispuntando dai fondali del
Giglio, ha recuperato 24 dei 65 gra-
di d’inclinazione richiesti per ri-
portarla in asse, amezzanotte han-
no smesso di funzionare i marti-
netti idraulici che azionavano i ca-
vi d’acciaio e sono state aperte le
valvole dei cassoni di zavorra che,
riempiendosi d’acqua, dovrebbe
metterla in equilibrio entro poche
altre ore. È la terza fase, quella de-
cisiva, tutta nelle mani del coman-
dante Nick Sloane, che dovrà deci-
dere a che ritmo e fino a quando
aumentare quella zavorra. Ma la
partita, per chi pensa all’altra metà
del bicchiere, è ancora aperta. Altro
chedieci-dodici ore, come ibollettini
della vigilia annunciavano. Per tirar
su la Concordia, per rimetterla in as-
se,perproteggerlaconicassonipieni
d’acqua e farla tornare a galleggiare,
alla fineci vorràalmenoildoppiodel
tempo. È immaginabile che solo a
giorno fatto, senon si incontreranno
altre difficoltà, il parbuckling potrà
dirsiconcluso,l’isolapotràriaprirele
sueporte almondo, potranno torna-
re i traghetti, si riaprirà anche il cielo
altrafficoaereo.

IL MALTEMPO
E sarà stata, comunque, un’altra
notte senza sonno, a scrutare il cie-
lo e a studiare i bollettini meteo. È
previsto un brusco peggioramento,
infatti,conburraschesulTirreno.C’è
solo da incrociare le dita e augurarsi
cheilventoeilmarenonsuperinoi li-
mitiimmaginatidall’ingegnerSergio
Girotto, unodei più autorevoli fra gli
esperti impegnati nell’operazione:
nonoltre i venti nodi e non più di un
metro e mezzo d’onda. La tensione
stastritolandol’isola.FrancoGabriel-
li, capo della Protezione civile, an-

nunciandoalleottodellasera,nell’ul-
timo dei sei appuntamenti avuti con
la stampa in giornata, che si sarebbe
andatiavantiancheconilbuio,senza
sosta,auncertopunto,dinanziall’ul-
tima insistente domanda, ha quasi
persolestaffe: «Invecedivenireadir-
cibravi, vi sietepremuniti, sietequia
chiedere: perché non avete previsto
anche la sfiga? Purtroppo è la logica
diquestoPaese...».La«sfiga»,perdir-
laconGabrielli,cihamessolozampi-
no fin dall’inizio, fin da quandoNick
Sloane, il comandante in capo della
Control Room s’è reso conto che la
chiatta Polluce, dalla quale avrebbe
direttotutte leoperazioni, s’eraallon-
tanatadiparecchiodalrelitto,dopoil
temporalechenellanotte aveva sfer-
zato l’isola. Riposizionarla è costato
treorediritardo.Ilviaalparbuckling

è stato dato solo alle nove. Le prime
ore forse sono stateemotivamente le
piùdifficili.Perchési trattavadisepa-
rare loscafodalla rocciae imartinet-
ti idraulici azionavano i cavi d’accia-
io con pressione sempre crescente -
migliaia di tonnellate - per «scuote-
re» il relitto adagiato sugli scogli.Ma
non succedeva niente, niente si riu-
scivaanotaredall’isolacheavevatut-
ti i suoibinocolipuntati. Finalmente,
pochi minuti prima delle undici, il
primotimidosegno:spuntavanouna

decinadicentimetridicabinadiquel-
li rimasti per venti mesi in mezzo al
mare, lamierascuraper la lungaper-
manenza in acqua. Si poteva tirare
ungrandesospirodisollievo.

L’IMPREVISTO
A mezzogiorno la Concordia era
già risalitaditregradid’inclinazione
- dei 65 che totalmente dovrà rag-
giungere per essere riportata in asse
-,eranoseigradiametàpomeriggioe
tredici alla fine della giornata, con i

martelletti sempre inazione,macon
un spinta decrescente. Intorno alle
cinque l’unicoveropiccolo incidente
della giornata: quattro cavi d’acciaio
si sono rivelati «privi di tensione», si
son dovuti calare da un elicottero
due operai per riportarli nella giusta
posizione. L’operazione ha subito
un’altraora buonadi ritardo.Lo sca-
fo «ha subito una significativa defor-
mazionedella fiancata»,hasottoline-
ato l’ingegner Girotto come per dire
chenon sarà semplicissimo, quando

arriverà il momento, assicurare a
quella fiancata i famosi cassonipieni
d’acqua, la zavorra necessaria per ri-
portare la nave definitivamente in
equilibrio. Il momento arriverà pro-
babilmente dopo lamezzanotte, l’ul-
timo decisivo passaggio prima di
considerare conclusa l’operazione.
Un’operazionedavvero,comehadet-
toilministrodell’AmbienteOrlando:
«Uninterventoacuoreaperto»

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un incidente a metà giornata: quattro
cavi perdono tensione, due operai calati
dall’elicottero li rimettono in posizione

«Ci criticano perché
non calcoliamo la sfiga»

L’alba della Concordia

LA SALA DI COMANDO Sopra, Nick Sloan guida le
operazioni dalla control room. Sotto, un
addetto va a cancellare il graffito che qualcuno
ha disegnato sulla nave durante i lavori di
questi mesi. Si legge: ”Kit Kat” e “Big Dawg”
(che si può tradurre “gran fico”, genio, drago).
Non si conosce il significato della scritta

Gabrielli

L’ATTESA
ROMA Legge atti e controlla le pe-
rizie, in vista di quello che sarà il
suo più importante giro di boa:
Francesco Schettino tornerà in
aula lunedì prossimo, a una setti-
mana esatta dal parbuckling del-
la Concordia, per il processo che
lo vede unico imputato, dopo il
patteggiamento degli altri inda-
gati. Non è stata una giornata fa-
cile, quella di ieri, per l’ex co-
mandante. Ha scelto di stare con
i parenti, lontano da critiche e
commenti, proprio quando il di-
sastro della Concordia si è fatto
nuovamente attuale, con il suo
carico di sofferenze e dolore. «Di-
mostrerò che le cose non sono
andate nel modo in cui sono sta-
te raccontate - ha dichiarato in
questimesi, aggiungendo - Se so-
lomipermetterannodi farlo».

L’UDIENZA
E così lunedì prossimo sarà il
momento della sua difesa. Si en-
trerà nel vivo del processo, dopo
che cinque ex coimputati hanno
ottenuto di poter patteggiare la

pena (la più alta 2 anni e 10 me-
si). Uno dei nodi che il tribunale
dovrà sciogliere riguarda una se-
rie di perizie richieste dagli avvo-
cati di Schettino sugli apparati di
bordo, tra cui le porte stagne e i
generatori d'emergenza. I difen-
sori avrebbero voluto compiere
gli esami prima del raddrizza-
mento della nave, ma il collegio,
riservandosi la decisione, ha sta-
bilito che eventualmente potran-
no essere fatti una volta stabiliz-
zato il relitto: sarebbe stato trop-
po rischioso per i periti immer-
gersi per le verifiche. Ma per la
ripresa delle udienze la procura
guarda anche oltre l'esito della
decisione sulla perizia: «Abbia-
mo già convocato alcuni testi, in
modo da stringere il più possibi-

le i tempi», dice il procuratore
Francesco Verusio, che all'Isola
del Giglio sta seguendo le opera-
zionidi “rotazione” dellanave.

LE VITTIME
Ventimesi dopo il naufragio, Ke-
vin Rebello aspetta di ritrovare i
resti di suo fratello Russel e arri-
verà oggi al Giglio. Anche Elio

Vincenzi, il marito dell'altra di-
spersa,MariaGrazia, farà la stes-
sa cosa. «Spero che si trovi qual-
che traccia di mio fratello - spie-
ga Kevin - anche solo per avere
un posto dove pregarlo e per po-
ter dire: “ok, l'attesa, l'angoscia
sono terminate”».
Kevin non sa descrivere l'effet-

to che gli fanno le immagini del
relitto che, piano piano, torna in
verticale. «Sono più confuso de-
gli altri giorni», ammette. Qual-
che tempo fa il comandante lo
aveva chiamato al telefono invi-
tandolo a casa sua, a Napoli. «Ho
detto che ero disponibile - rac-
conta ancora - ma poi non sono
mai andato». Una seconda telefo-
nata gli è arrivata il giorno del
processo, a Grosseto. «Schettino
pensava che ci fossi anche io - ag-
giunge - e voleva incontrarmi,
perbereun caffè insieme,perun
faccia a faccia. Ma io quel giorno
non ero lì. Se ci penso bene, non
so se voglio incontrarlo, rispon-
derei “ni”. Se lui vuole, se pro-
prio ci tiene, mi cercherà di nuo-
vo».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’operazione per il raddrizzamento
della nave funziona, ma dura il doppio
di quanto i tecnici avevano previsto

`Questa mattina la manovra si dovrebbe
concludere. Ma il rischio del maltempo
incombe: nella notte arriva la mareggiata

L’EVENTO Curiosi assiepati sugli
scogli e perfino sui tetti delle
case dell’isola del Giglio
osservano a distanza le
operazioni di recupero.
Sopra, le torri e le gru del
cantiere intorno al relitto

«Invecedidirebravi chevi siete
premunitidite: perchènon
avetecalcolatoanche la sfiga?
E’ la logicadiquestoPaese»ha
detto il capodellaprotezione
civileFrancoGabrielli.

IL COMANDANTE
È RIMASTO A CASA
CON I PARENTI
LUNEDÌ PROSSIMO
IL PROCESSO
ENTRA NEL VIVO
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DallacorsaacapodellaFed,
LawrenceSummerssiè ritirato
«conriluttanza».Lohascritto lo
stessoex segretarioalTesoro in
una lettera inviataalpresidente
americanoBarackObamache
ierihascatenato l’entusiasmo
diWall Street, confortatadalla
prospettivadimaggiore
continuitànellapolitica
monetaria.Rimane,però,
ancora tuttadagiocare la
partitaallaguidadellaBanca
centraleUsa. JanetYellenresta
la favorita,mala suanomina
nonèscontata.Mentresecondo
indiscrezioni in listaper ilposto
ci sarebberoancheTimothy
Geithner,DonaldKohn,Stanley
Fischermaanche lo stessoBen
Bernanke,al qualeObama
potrebbechiederedi restare.
Plaudonogli economisti, che
avevanofattoappelloalbuon

sensodelpresidenteUsa.Esono
soddisfatti anche idemocratici,
preoccupatiper iprecedentidi
Summers in temadi
deregolamentazionedei
mercati. Stessoclimaanche in
Europa.MentreFranco
Bernabè,numerounodi
Telecom,sidice«più
tranquillo»dopo il ritirodi
LawrenceSummers.

Mario Draghi e Fabrizio Saccomanni

Il presidente Obama

IL DISCORSO
NEW YORK «Non sono disposto a ne-
goziare sul tetto del debito nazio-
nale»hadettoObama ierimattina
al Congresso, mentre lanciava la
sfida che lo vedrà impegnatonelle
prossime due settimane. A meno
di cinque chilometri dalla Casa
Bianca dove il presidente parlava,
era inpieno svolgimento la caccia
all'uomo per la strage appena
compiutaallaMarinaMilitare, e a
Ginevra è in corso di svolgimento
la trattativa internazionale per ar-
ginare la violenza in Siria. Ma il
campo di battaglia per Obama re-
stano la collina del Campidoglio e
i due rami del Parlamento, nei
quali tra 14 giorni potrebbe con-
cretizzarsi la minaccia mai dissi-
pata di un arresto della funzione
di governo, causa insolvenza del

Tesoro. Obama parlava nel quin-
to anniversario della caduta della
Lehaman Brothers, l'evento che
ufficializzò la crisi dei derivati e
spalancò agli Usa e al mondo le
porte della depressione economi-
ca. Il presidente ha ricordato che
il paese ha compiuto miracoli a
partire da quella data: le banche
sono tornate a fare profitti e l'eco-
nomia cresce. Eppure questi risul-
tati per la gente comune hanno
un significato relativo. «Molti dei

nostri concittadini di classe me-
dia - ha detto Obama - non conta-
no i cinque anni dal tracollo della
Lehman. Contano invece il tempo
a partire dal giorno in cui hanno
ricevuto la lettera di licenziamen-
to; lo stesso giornodal qualemolti
di loro sono ancoradisoccupati».

REBUS SPESA
Per aiutarli il presidente chiede la
fine del sequestering, il perverso
sistema che imbriglia la capacità
di spesa del governo e impedisce
di investire nella ripresa. «Quan-
do ho preso il comando della na-
zione - ricordaObama, ci trovava-
mo nel momento più rischioso
della crisi, con il Pil in picchiata
dell'8%, e con 800.000 posti di la-
voro che andavano in fumo ogni
mese». La china è stata risalita a
suon di investimenti, come i 700
miliardi versati a difesa delle ban-

che, e i 400 miliardi spesi per ri-
strutturare General Motors e
Chrysler, almeno a contare quan-
to è trasparito alla lucedel sole. In
una indagine condotta dall'agen-
zia Bloomberg, il reale ammonta-
re del salvataggio e del rilancio
dell'economia americana è stato
invece di più di 7.700 miliardi, se
si sommano le garanzie offerte
dal Tesoro nei 12 mesi cruciali tra
il 2008e il 2009.
Obama chiede ora ai politici di

autorizzare nuovi investimenti
che rilancino l'occupazione per la
middle class e che aiutino i giova-
ni a sostenere le spese crescenti
per l'educazione universitaria. Il
braccio di ferro è in corso da più
di dueanni e «quando laminaccia
del default è stata avanzata la pri-
ma volta nell'estate del 2011 - ha ri-
cordato Obama - il risultato im-
mediato è stato una nuova scivola-

ta della nostra economia». A quel
tempoc'eraundeficit in crescita a
sostenere le ragioni dei suoi av-
versari, oggi il trendèal ribasso. Il
presidente è convinto che l'unico
motivo che spinge i suoi opposito-
ri è la determinazione ad affossa-
re la riforma sanitaria, tagliando i
fondi chedovrebbero farla partire
ilmeseprossimo.
Se il Paese sembra prepararsi

per un altro confronto all'ultimo
veto, la borsa questa volta non
sembra registrare eccessive pre-
occupazioni. Mentre Obama lan-
ciava il suo grido di sfida ieri, gli
indici di Wall Street ieri volavano
in alto, spinti dal sollievo chemol-
ti operatori provano sapendo che
Larry Summers si è ritirato dalla
corsaper la successione al timone
dellaFed.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONITO
BRUXELLES La ripresa economica
nella zona euro «è ancora nelle
sue fasi iniziali» e i governi devo-
no«perseverare sulla stradadelle
riforme», ha avvertito ieri il presi-
dente della Banca Centrale Euro-
pea, Mario Draghi, delineando la
sua strategia per uscire dalla cri-
si. «La situazione sta miglioran-
do»: nel secondo semestre la zo-
na euro è uscita dalla recessione,
i costi per rifinanziare il debito di
gran parte dei governi sono «tor-
nati a livelli più sostenibili»,men-
tre «gli indicatori dei rischi siste-
mici sono tornati ai livelli
pre-2011».Ma,malgrado ilmiglio-
ramento nei mercati finanziari,
«l'economia rimane fragile. E la
disoccupazione è ancora troppo
alta”, ha spiegato Draghi in un di-
scorso davanti agli industriali te-
deschi a Berlino. Contrariamente
al passato, la disoccupazione non
è in cima alle preoccupazioni del-

la Bce: secondo Eurostat, il tasso
ad agosto è sceso al 1,3%, contro
l'1,6% di luglio e il 2,6% dello scor-
so anno. «Viste le prospettive di
inflazionemodesta nelmedio ter-
mine», Draghi ha ribadito che i
tassi di interesse della Bce reste-
ranno «al livello attuale o più bas-
so per per un periodo prolungato
di tempo».

FINANZE SANE
La ricetta di Draghi per uscire dal-
la crisi si fonda sostanzialmente
su tre pilastri: finanze pubbliche
sane, riforme pro-competitività e
completamento dell'unione ban-

caria. I governi europei hanno fat-
to molto in termini di consolida-
mento: «il deficit di bilancio pri-
mario nell'area euro è sceso dal
3,5% del Pil nel 2009 a circa lo
0,5% nel 2012», ha riconosciuto il
presidente della Bce. «Ma il livel-
lo medio di debito pubblico è an-
cora molto alto, attorno al 95%
del Pil». SecondoDraghi, «gli sfor-
zi di consolidamento dovranno
continuare negli anni a venire».
Ma è soprattutto sul fronte delle
riforme per rafforzare la
competitività che i governi devo-
no accelerare. Per Draghi, la
«questione chiave» è «l'interazio-
ne delle tre I: innovazione, inve-
stimento e incentivi». Gli investi-
menti complessivi nell'area euro
sono del 17% più bassi rispetto al
2007 ed è sugli «incentivi» – ciò
che i governi possono fare per in-
coraggiare innovazione e investi-
menti – che i singoli paesi devono
concentrarsi. Niente soldi pubbli-
ci per la strategia delle «tre I»: per
incentivare le imprese a innovare
e investire – secondo Draghi – oc-
corre completare il Mercato In-
terno, ridurre la burocrazia, rifor-
mare il sistema giudiziario. «Que-
sti sono i settori in cui i governi,
attraverso le riforme, sono nella
posizione di fare la differenza»,
ha spiegato il presidente della
Bce: non bisogna avere paura di
«ispirarsi a altri che stanno aven-
do successo». Rimane il proble-
madelle banche: «nelle circostan-
ze attuali, rilanciare il credito all'
economia reale è la priorità chia-
ve», ha spiegato Draghi: l'unione
bancaria, con il trasferimento del-
la vigilanza alla Bce e gli stress
test che verranno condotti il pros-
simo anno, «dovrebbe contribui-
re ad accelerare» il risanamento
degli istituti di credito.Ma, secon-
do il presidente della Bce, serve
anche un «Meccanismo Unico di
Risoluzione forte» che sia in gra-
do di chiudere o ristrutturare le
banche «senza rischi per la stabi-
lità finanziaria», come hanno fat-
to gli Stati Uniti dopo la bancarot-
ta di LehmanBrothers.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FISCO
ROMA Migliorano le entrate fisca-
li nei primi sette mesi del 2013 e
fanno registrare un +1,9% rispet-
to allo stesso periodo del 2012. A
far volare i tributi non è però lo
Stato ma sono gli enti locali che
fanno registrare un balzo del
10,7% dei propri incassi, rispetto
al corrispondente periodo del
2012. Lo rende noto il Ministero
dell'Economia, rilevando che tra
gennaio e luglio complessiva-
mente si registrano entrate loca-
li per 30,08miliardi con una cre-
scita di 2,9miliardi.Ma se l’addi-
zionale Irpef ha fruttato alle Re-
gioni 159 milioni in più (con un
aumento del 2,9%), quella comu-
nale ha fatto incassare ai sindaci
italiani 362milioni in più con un
incremento-monstre del 22,6%.
A questo risultato a contribuito
la quota comunale dell’Imu su
seconde case e opifici con un get-
tito cheha raggiuntonel periodo
i 7,583 miliardi (+33,5%) e che,
nel primo acconto 2013 include
anche le variazioni di aliquota

decise dai singoli Comuni . Oltre
al contributo delle imposte loca-
li, le entrate dei primi sette mesi
si sono giovate del gettito incas-
sato per la lotta all'evasione. So-
no in crescita, segnala il rappor-
to diffuso dalMef, i ruoli incassa-
ti nel periodo gennaio-luglio
2013 rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente: in tutto
4,25miliardi (+7,2%).
Le entrate tributarie limitata-

mente a quelle di competenza
statale sono cresciute dell’1,2%
come lo stesso Mef aveva comu-
nicato il 5 settembre. Le entrate
contributive, invece, sono dimi-
nuite dello 0,9% rispetto allo
stesso periodo del 2012 ma si
tratta di un effetto soprattutto fi-

nanziario visto che nel 2012 era
stato registrato dall’Inps un in-
casso straordinario di 900milio-
ni dovuto al recupero di crediti
già cartolarizzati.

CONSUMI IN RIPRESA
Dopo la brusca flessione regi-
strata nei primi mesi dell’anno,
«nel periodo gennaio-luglio il
gettito Iva sugli scambi interni
mostra segnali di graduale mi-
glioramento (+0,5 punti percen-
tuali rispetto al periodo genna-
io-giugno)», osserva il rapporto
delMef. Infatti, aggiunge il mini-
stero, dopo il risultato positivo
del mese di giugno (+4,5% pari a
+291 milioni), «prosegue nel me-
se di luglio, seppure in misura
più attenuata, il trend positivo
dell’Iva sugli scambi interni che
registra un incremento di 84mi-
lioni (+1,2%) rispetto allo stesso
mesedel 2012».
Tra le imposte indirette, infi-

ne, il Lotto si mantiene sostan-
zialmente fermo con un +0,2% a
quota3,6miliardi.

B.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Yellen in pole dopo il ritiro di Summers

Federal Reserve

BOOM PER LE TASSE
DEGLI ENTI TERRITORIALI
HANNO INCASSATO
OLTRE 30 MILIARDI
RECUPERATI 4,2 MILIARDI
DALL’EVASIONE

Obama: non tratto sul tetto al debito, ora sprint per crescere

DURO MESSAGGIO
AL CONGRESSO
CON LA RICHIESTA
DI RILANCIARE
GLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI

I TASSI D’INTERESSE
RESTERANNO BASSI
PER FAVORIRE
LA RIPRESA
SEMPRE TROPPO ALTA
LA DISOCCUPAZIONE

In aumento le entrate fiscali
+1,9% nei primi sette mesi

Draghi: ripresa
ancora fragile,
subito più credito
alle imprese
`Per il presidente della Bce è prioritario proseguire
sulla strada delle riforme e tenere in ordine i conti
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Prima riunione a Palazzo Chigi sulle dismissioni

Il rincaro Iva scatterà dal 2014
Tredicesime, sgravi in arrivo

`Allo studio l’ipotesi di detassare in parte
l’ultima mensilità. Più deduzioni per l’Irap

I CONTI
ROMA La strategia delineata da En-
rico Letta a Porta a Porta è scritta,
nero su bianco, nel Programmana-
zionale di riforma, parte integran-
te del Def (Documento di econo-
mia e finanza) che il governo pre-
senterà venerdì prossimo. Il Piano
ha anche un nome, «Un’agenda
per la crescita», e poggia su alcuni
pilastri: innanzitutto, spostare il
carico fiscale da «lavoro e capitale
a consumi, beni immobili e am-
biente». E quindi «ridurre il cuneo
fiscale, rivedere l’ambito di appli-
cazione delle esenzioni e aliquote
ridotte dell’Iva edelle agevolazioni
fiscali dirette». In sostanza, vengo-
no confermate le linee guida che
Saccomanni e Letta hannodelinea-
to a Cernobbio. Un tassello fonda-

mentale di questa strategia è il pro-
getto «Destinazione Italia» per at-
trarre gli investimenti esteri (e
non) nel nostro Paese. Proprio og-
gi è convocata una riunione a Pa-
lazzo Chigi durante la quale si en-
trerà nel concreto dellemisure (an-
ticipate dalMessaggero il 7 settem-
bre scorso) che, oltre agli incentivi
per attrarre gli investitori, preve-
dono anche la dismissione di asset
pubblici importanti: immobiliari
maanchepacchetti azionari di Spa
oggi controllate dallo Stato, Eni in
testa. Sul tavolo anche la cessione
di una quota di minoranza (49%)
di Cdp Reti che oggi controlla il
30% di Snam, nella quale fare con-
fluire in seguito anche la rete di
trasmissione elettrica (Terna) e, se
mai andrà in porto lo scorporo, an-
chequelladiTelecom.
Destinazione Italia cammina di

pari passo con l’aggiornamento
del Def con l’obiettivo di ridurre il
debito pubblico che la bozza di
Programma di riforma conferma
al 132,2%del Pil nel 2014.Un livello
di guardia tanto che la riduzione
«dell’elevatissimo rapporto debito/
Pil» viene sottolineato come l’altro
target da perseguire «in via priori-
taria». Per il resto, il Piano ricorda
che in tre anni la spesa primaria
(cioè al netto degli interessi sul de-

bito) ha registrato la «decisa con-
trazione» dell’1,8% tanto che le pos-
sibilità di operare nuovi tagli di
spesa «sono via via più limitate».
Un avviso che, abbinato alla con-
ferma della volontà di rispettare
gli impegni europei (pareggio di bi-
lancio strutturale e deficit/Pil en-
tro il 3%), fa capire quanto ristretti
siano imargini dimanovra per evi-
tare l’aumento dell’Iva dal 1˚ otto-
bre (e ancor più per il prossimo an-
no) e scongiurare allo stesso tem-
po il conguaglio dell’Imu a dicem-
bre. Solo per l’Iva occorre trovare 1
miliardo in 2 settimane che diven-
tano 4 miliardi per il 2014. Per l’I-
mu servono altri 2 miliardi ma c’è
tempo fino a metà ottobre quando
sarà presentata la legge di Stabili-
tà.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
ROMA L’aumento dell’Iva non è
scongiurato. Seppure si riuscirà a
evitare il maggior carico previsto
da ottobre per gli ultimi mesi del-
l’anno, il rincaro nel 2014 è questio-
ne decisamente più difficile. A ge-
lare le speranze è direttamente il
presidente del Consiglio. La «vi-
cenda è complicata. Si tratta di ci-
fre molto elevate» spiega Enrico
Letta negli studi Rai di Porta a Por-
ta. «L’aumento è stato deciso due
anni fa, confermato l’anno scorso
e i soldi di queste entrate sono stati
già spesi. La complessità è profon-
da, oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto
una riunione e ne faremo altre» di-
ce. Di sicuro in arrivo c’è una rifor-
ma delle aliquote per risolvere le
«stranezze»presenti.
Per aiutare la ripresa nel 2014

Letta conta di tagliare il cuneo fi-
scale. Il premier conferma quanto
anticipato da IlMessaggero: l’azio-
ne si muoverà su due binari paral-
leli, da una parte alleggerirà gli
oneri fiscali a carico delle imprese,
dall’altra renderà più pesanti le bu-
ste pagadei lavoratori. «La leggedi

stabilità per il 2014 avrà come cuo-
re l’intervento per ridurre le tasse
sul lavoro e aumentare i soldi in
busta paga» dice. Le risorse dispo-
nibili dipenderanno anche dalla
capacità di tagliare la spesa impro-
duttiva: «Entro l’approvazione del-
la legge di stabilità e cioè entro la
fine dell’anno, saremo in condizio-
ne di presentare una prima tran-
che di interventi» promette il pre-
mier. Iil ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, nei giorni
scorsi aveva parlato della nascita
di una task force per la spending
review. Ieri Letta ha annunciato la
nomina «entro settembre» di un
commissario.

IL MENÙ
Per le imprese le portateprincipali
dovrebbero consistere in unpoten-
ziamento delle deduzioni forfetta-
rie Irap, in continuità con quanto
previsto dalla legge di stabilità del-
lo scorso anno, e ulteriori incentivi
per l’assunzione e la stabilizzazio-
ne di giovani a tempo indetermina-
to. Meno tasse, quindi, e meno
precarietà. Per rendere più pesan-
te labusta paga resta l’ipotesi di un
intervento di detassazione delle
tredicesime (con un effetto di 100
euro inpiù) apartire dal 2014.
I sindacati per ora non entrano

nel merito delle indiscrezioni. Di-
ce il leader Cisl, Raffaele Bonanni:
«Prima si apre il confronto meglio
è. In ogni caso non bastano inter-
venti una tantum. Occorre una ri-
forma strutturale del fisco con un
intervento choc che faccia cresce-
re salari e consumi». La Camusso,

leader Cgil, da giorni va ripetendo
che «serve una politica economica
che cominci dagli investimenti e
che dia reddito ai lavoratori». In
corso d’Italia non nascondono la
diffidenza per interventi con effet-
ti troppo in là nel tempo. Secco Lui-
gi Angeletti, numero uno Uil: «Noi
siamo per la riduzione delle tasse
ai lavoratori dipendenti e pensio-
nati».
InConfindustriabattono il tasto

sulla consistenza degli interventi.
«Sul costo del lavoro non bastano
qualche centinaia di milioni» av-
verte il leader degli imprenditori,
Giorgio Squinzi, che torna a chie-
dere a Letta «lamobilitazione di di-
versi miliardi di euro». Una detas-

sazione delle tredicesime non di-
spiacerebbe a Confesercenti. Per
Cesare Damiano(Pd), presidente
della commissione Lavoro della
Camera, «fa bene Letta a precisare
che i vantaggi fiscali non saranno
solo per le imprese, ma anche per i
lavoratori». E anche nel Pdl c’è ap-
prezzamento. Dice Maurizio Sac-
coni, presidente della commissio-
ne Lavoro del Senato: «Ogni detas-
sazione, che favorisca consumi e
produzione, è gradita. Poi vedre-
mo come si comporrà il menù.
L’importante è che il tutto avvenga
con tagli significativi di spesa im-
produttiva enonconaltre tasse».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del Tesoro

SQUINZI AVVERTE:
«NON BASTANO POCHE
CENTINAIA DI MILIONI
PER UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO»
CAUTELA DAI SINDACATI

IN % DEL PILIl debito italiano

*bozza Def

Dati Eurostat e nuova previsione del Governo

ANSA

a  marzo
2012

a fine
2012

a marzo
2013

a fine
2013*

123,8

127,0

130,3

132,2

Il confronto con l'Area euro

Limite del
Patto Ue

DATI EUROSTAT RELATIVI AL I TRIM. 2013. CIFRE IN % DEL PIL
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54,9

54,8
54,5

22,4
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SUL TAVOLO IL PROGETTO
DESTINAZIONE ITALIA
PER ATTRARRE
GLI INVESTIMENTI ESTERI
NEL PIANO DI RIFORMA
DEBITO AL 132,2%

`Il premier conferma che la riduzione
delle cuneo riguarderà imprese e lavoratori
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LA GIORNATA
ROMA Accuse, sospetti, parole pe-
santi. Il voto segreto o palese che
l’aula del Senato potrebbe espri-
mere tra non molto sulla deca-
denza di Berlusconi alimenta
uno scontro sempre più duro.
Che da ieri non risparmia il pre-
sidente del Senato Pietro Grasso
al centro di una polemica per
aver detto «che il regolamento
non va applicato a ogni costo».
Basta e avanza per scatenare la
reazionedel Pdl nel giorno in cui
torna a riunirsi la Giunta per le
elezioni che oggi ha in agenda
un’altra seduta e domani voterà
(leggasi boccerà) la relazione del
senatoreAugello. Il cui ruolo, do-
po la bocciatura, ormai scontata,
verrà ricoperto presumibilmen-
te dalla senatrice Doris Lo Moro
o dallo stesso presidente della
Giunta Dario Stefàno (ipotesi
non gradita però dal centrode-
stra pronto ad accusarlo di non
essere superpartes). Tutto (ri)co-
mincia quando da Bruxelles il

presidente Grasso sostiene che
«il voto è segreto». Ma aggiunge:
«Se c'è la volontà di cambiare il
regolamento, si trovi una mag-
gioranza per farlo, non sarà il
presidente a opporsi». Il Senato
dovrebbe votare la modifica del
regolamento con un voto - per
paradosso - a scrutinio segreto.

DIBATTITO SURREALE
In quanto al dibattito sulla deca-
denza, è un dibattito classificato
come «surreale». Lo sostengono
inmolti (lo stesso Grasso). Anna
Maria Bernini senatrice e porta-
voce vicario del Pdl non gradisce
la presa di posizione. E attacca:

«È inquietante e surreale che al-
la vigilia di un appuntamento im-
portante per la politica e la de-
mocrazia italiana qual è il voto
sulla relazione Andrea Augello
in Giunta delle elezioni il presi-
dente Grasso abbandoni il ruolo
di doverosa terzietà e nel corso
di una trasferta all’estero si epri-
ma sulla possibile modifica del
sistemadi voto inaula, oltretutto
manifestandounapreferenza».
Oggi il M5S, come anticipato

dal capogruppo in Senato Mor-
ra, presenterà la proposta dimo-
difica. Se si votasse oggi «il parti-
to della decadenza» potrebbe
contare in Senato su uno scarto
di oltre 40 senatori. Ma il fanta-
sma dei franchi tiratori - che do-
po il caso Marini e il caso Prodi
ancora aleggia in casa democrat
- spinge a chiedere che la votazio-
ne avvenga in modo palese. Ba-
stano20 senatori che chiedano il
voto segreto. «Il Pd non teme il
voto segreto nè tantomeno è con-
trario all’ipotesi di un voto pale-
se - sostieneDanilo Leva, respon-
sabile Giustizia Pd - in qualsiasi
paese civile un leader politico
condannato in via definitiva si
sarebbe dimesso di propria ini-
ziativa e il suo stesso partito lo
avrebbe richiesto».

GLI ESCAMOTAGE
Non deve sorprendere che in
un’atmosfera come questa ci sia
anche chi in questi giorni stia
studiando anche le modalità per
rendere evidente il voto in aula.
Fotografie al dito indice che spin-
gerà il pulsante o cosedel genere
già sperimentate inpassato.Non
è da escludersi che di quesot pas-
so qualcuno vorrà psicanalizza-
re quel giorno lamimica facciale
o il labiale, cose di questo tipo.
«Siamo alla vera e propria far-
sa», chiosaAlfredo Pallone, euro-
parlamentare Pdl-Ppe. E invita il
segretario del Pd Epifani «a leg-
gere l’articolo 169 del Regola-
mento del Parlamento europeo
«che riguarda l’eserciziodel voto
segreto».

ClaudioMarincola
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Quali le tappe
successive?

Voto segreto
o palese in aula?

Giunta, cosa
succede domani?

E dopo la scelta
definitiva?
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Sebocciatura sarà, il presidente della giunta, il
SelDarioStefano, nomineràunnuovo relatore,
scegliendolo fra coloro chehannovotato
contro la relazioneAugello.Dunque tra gli
esponenti del Partito democratico, del
Movimento5 Stelle, di Scelta civica odi Sel. Il
presceltoavrà dieci giorni di tempoper
preparare lanuova relazione, tempodurante il
quale la difesadi Berlusconi elaborerà la
propria strategia.Dopodi che si aprirà
l’istruttoria che funziona comeunprocesso
pubblico.Al terminedella quale la giunta
deciderà inCameradiConsiglio. E ladecisione
sarà sottoposta all’aula.

2

La composizione della Giunta ANSA

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14
8

1
incerto

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle
1

Sel

1*

Psi-Maie
Autonomie

6 PDL

1 Lega Nord

1 GLA

*Enrico Buemi *socialista eletto nelle liste Pd, entrato in Giunta al posto di Ignazio Marino, iscritto al Gruppo Per le autonomie, Psi, Maie

Dopo la discussionegenerale sulla relazione
del pidiellinoAndreaAugello, chedovrebbe
chiudersi nella seduta odierna, la giuntadelle
immunitàdel Senatodomani sera, dalle 20,
torneràa riunirsi per concludere laprima fase
dell’iter sulla decadenzadi SilvioBerlusconi. Si
dovrebbe infatti procedere con le dichiarazioni
di voto: ognunodegli otto gruppi che siedono in
giunta, avrà 10minuti di tempoadisposizione
perargomentare la propria scelta.Dopo circa
un’ora emezzo si svolgerà la votazione. Visti gli
equilibri inGiunta e gli orientamenti dei
commissari, si prevedeunabocciaturadella
relazioneAugello.

1

4

Sotto, Guido Bertolaso

L’articolo 113 del regolamentodel Senato, al
comma3, recita: “Sonoeffettuate a scrutinio
segreto le votazioni comunque riguardanti
persone e le elezionimediante schede”. I
Cinquestelle chiedonoperò lamodificadel
regolamentoaffinché si voti con scrutinio
palese.Modifica che, tuttavia, dovrebbe trovare
unamaggioranzanonsoltantonellaGiuntadel
regolamento,maanchenell’aula. LaGiuntadel
regolamento, però, potrebbe esprimereun
parere, come fecenel 1993quando si espresse a
favoredel votopaleseper le autorizzazioni a
procedere. Il temaè controverso e, inogni caso,
laproceduraallungherebbe i tempi.

Se l’auladi PalazzoMadamavoterà la
decadenza, SilvioBerlusconinon sarà più
senatore.Moltopiù complicato, invece, lo
scenario che si creerebbenel caso in cui in
Senato si creasseromaggioranzediverse,
contrarie alla decadenza. E, dunque,
all’applicazionedella legge Severinonella
parte sulla sopravvenuta incandidabilità. In
casodi voto contrarioalla decadenza, il
Cavaliere continuerà aoccupare il suo
scrannoaPalazzoMadama,ma laCassazione,
a quelpunto, potrebbe sollevareunconflitto
di attribuzioni davanti allaCorte
costituzionale.

IL PARTITO
ROMA «Due o tre giorni al massi-
mo, non c’è più tempo da perde-
re». Daniela Santanchè scandi-
sce i tempi della rinascita di For-
za Italia all’avvio di una settima-
na cruciale per il destino politi-
co di Silvio Berlusconi. Nelle
prossime ore la Giunta delle ele-
zioni deciderà se cacciare o me-
no il Cavaliere dal parlamento e
la strategia dei falchi è chiara: si
tira dritti verso il passato. «La
nuova Forza Italia sarà un parti-
to presidenziale, con a capo Ber-
lusconi e senza segretario. Così
elimineremo tutti quei lacci e
lacciuoli tra la gente e il presi-
dente» ha scandito la pitonessa
in un’intervista al Tempo. D’al-
tronde, ha aggiunto Santanchè,
il vice premier e ministro del-

l’InternoAlfano quando era sta-
to eletto segretario ha detto che
voleva «una testa-una sedia» e
quindi «siamo andati nella dire-
zione da lui indicata». Così la
prima “testa” a cadere nella ri-
trovata formazione del 1994 sa-
rebbe proprio quella del delfino
dell’ex premier, che in questo
modo potrebbe concentrarsi a
tempo pieno sui delicati incari-
chi di governo.
Nei piani di Berlusconi, infat-

ti, ci sarebbero tanto la sopravvi-
venza dell’esecutivo guidato da
Letta quanto l’addestramento
bellico della rinata Forza Italia.
Da affidare ai falchi Verdini (co-
ordinatore unico), Santanchè,
Bondi, certo. Ma – perché no? -
anche a “crisis manager” come
l’ex capo della Protezione Civile
Guido Bertolaso, papabile re-
sponsabile dell’organizzazione.

Un’ipotesi, quest’ultima, che cir-
colava nelle ultime ore, anche
se poi l’interessato – interpella-
to dalMessaggero – l’ha smenti-
ta: «Non ne so niente, e al mo-
mentomi stooccupandodi cose
africane». Troppo tardi per argi-
nare il caos scatenato dall’usci-
ta di Santanchè fra le colombe e
gli altri avversari interni. A par-
tire da Cicchitto, che si dichiara-
va «molto sorpreso per una po-
lemica sbagliata nei contenuti e

nel momento scelto», passando
per Romani secondo cui «mo-
strare difficoltà interne ha l’uni-
ca conseguenza di delegittima-
reogni azionedi esponenti dello
stessopartito».

LA RANA E LO SCORPIONE
Fino a Lorenzin che descriveva
il futuro movimento come lo
«scorpione con la rana». «Do-
vrebbe portarci fuori dal fiume
– ha commentato la ministra –
ma il suo istinto la porta a ucci-
dere Forza Italia come lo scor-
pione fa con la rana; in questo
caso lo fa ancora prima che na-
sca, nonostante sia lo strumen-
to per la sua stessa salvezza». Il
più duro di tutti è stato comun-
que il presidente dei deputati
Pdl Brunetta: «Questo vociare
da comari e compari golosi di
predilezioni e di incarichi – ha

tuonato - deve finire al più pre-
sto».Mentre si è distinto lo sfor-
zo di mediazione di Bondi, il
quale ha definito Santanchè
«una voce autorevole e appas-
sionata, impegnata come tutti
inunabattaglia decisiva».
Nel frattempo, dalla nuova se-

de di palazzo Fiano-Ottoboni a
San Lorenzo in Lucina –magni-
fica rappresentazione ottocente-
sca di questo faticoso neo-rina-
scimento – sventolano le ban-
diere e si prepara l’offensiva del
Cavaliere. AdAlfano, la pitones-
sa ha riservato l’ufficio più gran-
de dopo quello del presidente.
Ancorapiù spaziosodi quello di
Bondi e Verdini. Segno che sim-
boli simili non contano. O che i
futuri equilibri sono ancora tut-
ti dagiocare.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi con i vertici del partito nella nuova sede di Forza Italia

IL PRESIDENTE
DEL SENATO:
CHI VUOLE CAMBIARE
IL REGOLAMENTO TROVI
UNA MAGGIORANZA
PER FARLO

Grasso apre
al voto palese
sulla decadenza
Pdl all’attacco
`La Giunta riprende i suoi lavori, mercoledì sera primo round
I 5Stelle annunciano: pronti a uscire dall’aula. Poi ci ripensano

FI, Santanchè sotto accusa, parte la rivolta delle colombe

SPUNTA IL NOME
DI BERTOLASO
A CAPO DELLA
ORGANIZZAZIONE
MA LUI FRENA:
STO BENE IN AFRICA
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Prima, lui piaceva a loro e lo-
ro non venivano maltrattati da
lui. E sembrava proprio un idillio
quello tra i berluscones (a comin-
ciare da Silvio) e Matteo Renzi.
Piano piano però il c’eravamo tan-
to amati - «Spero che alle prima-
rie vinca!», proclamava Daniela
Santanchè, quella che ora dice:
«Renzi? Sotto il vestito niente, in
tutti i sensi» - ha iniziato a trasfor-
marsi nel suo contrario. E adesso
siamo alla guerra caldissima e al-
la reciproca insopportabilità. Il
Sandro Bondi che ieri ha infierito
paragonando in peggio Renzi a
D’Alema («Più tracotante di lui»)
e aRosi Bindi («Più faziosodi lei»)
è lo stesso che meno un anno fa
assicurava: «Renzi sarebbe in li-
nea con una domanda di cambia-
mento che sale dal Paese». Ma
Matteo non è più naturalmente
un nuovo Silvio (sia pure in picco-
lo e corteggiato dal Cavaliere che
notando poco quid nel proprio
partito affermava: «Vorrei un
Renzi nel Pdl»), essendo diventa-
to invece un «pugnalatore» agli
occhi dei sodali del Cavaliere. Che
non sprizzano più il vecchio entu-
siasmo di Barbara Berlusconi, la

quale in una sorta di endorse-
ment aveva annunciato: «Per il
Pd, Renzi sarebbe stato il miglior
candidato».Mentre Flavio Briato-
re che a suo tempo, dopo il famo-
so pranzo di pesce con il sindaco,
disse «mi iscriverei al Pd pur di
votare Renzi», ormai si è pentito:
«Non voterei mai Renzi». Sono
cambiati loro verso di lui. Ed è
cambiato lui nei confronti di Sil-
vio.

PACE E GUERRA
Il Rottamatore del Pd non era
quello che, verso il Cavaliere, usa-
va i guanti di velluto e «io lo voglio
in pensione ma mai in galera»?
Non era quello che fermava gli ar-
dori giustizialisti della sinistra di-
cendo «Berlusconi va giudicato
dagli elettori e non abbattuto dai
giudici»? Ma da quando Matteo
dice che «al Pdl lo asfaltiamo», e
che per Berlusconi «siamo al ga-

me over», e che «l’ipotesi di salva-
re il Cavaliere non esiste», e che
«in qualsiasi Paese al mondo Ber-
lusconi sarebbe già andato a ca-
sa», l’ex premier ha deciso la con-
troffensiva. Scalando i tre gradi di
giudizio. Il primo era: «E’ bravo».
E quando i due si sono incontrati
il 15 aprile a Parma, alla festa in
memoria di Pietro Barilla, Silvio
gli ha chiesto «quanto sei alto?»,
Matteogli ha risposto «unmetro e
81» e Berlusconi lo ha bonaria-
mente invidiato. Il secondo grado
di giudizio risale all’inizio del-
l’estate ed èquello dell’iniziodella
preoccupazione: «Non bisogna

più parlare di lui». E ora, il terzo
grado: «Attaccatelo ogni giorno»,
ordina il Cavaliere ai suoi. E infat-
ti Chi, vero termometro del berlu-
sconismo finto rosa, lo ridicolizza
nelle foto simil-Renzie e in quella
con la bandana ma non bella
quanto quella di Berlusconi tanti
anni fa: «E’ solounamaglietta che
s’è arrotolato sulla testa», spiega
la dida di Chi. Sembra trascorso
un millennio da quando - tra lo
scandalo della sinistra che lo ha
sempre considerato un berluschi-
no ma ora non più per effetto de-
gli attacchi anti-Silvio che hanno
procuratoovazioni aMatteonelle

feste dell’Unità e lo lanciano alla
vittoria del congresso - lunedì 6 di-
cembre2010Renzi varò il portone
della villa di Arcore e fu accolto
come un gemello dal padrone di
casa: «Mi assomigli. Sei fuori da-
gli schemi come me». E Libero
esultò: «Il Cavaliere dice a Renzi:
rottamiamo insieme il Pd».

LE DONNE
Iva Zanicchi era quella, addirittu-
ra, del: «Meglio Renzi di Berlusco-
ni». E ancora lei: «Le donne del
Pdl sono tutte innamorate diMat-
teo». Non più. Ieri - mentre i me-
dia berlusconiani dicono che
«Matteo ruba la pensione», è «un
lobbista», «un giustizialista» e
«un ultrà» - l’eurodeputata Ange-
lilli ha assicurato che «le sue paro-
le sono di una violenza inaccetta-
bile», Annagrazia Calabria lo ve-
de in preda a un «delirio di onni-
potenza» e la Carfagna lo conside-
raunacontrofigura diCrozza.
Intanto Silvio pubblicamente

tace. Si sente tradito da colui che
«può cambiare in senso liberale e
socialdemocratico la vecchia sini-
stra comunista» (dixit) e invece -
ecco lo sfogo di ieri sera - «Matteo
èdiventatouna toga rossa».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Ora che i venti di crisi sem-
brano calare e le elezioni di no-
vembre evaporare, Enrico Letta
scopre che il peggior nemico del
governo ce l’ha in casa. Ed è Mat-
teo Renzi. A un “ambasciatore” in-
viato dal premier a Firenze per
avere garanzie sul semestre di pre-
sidenza dell’Unione europea che
scatterà il primo luglio prossimo,
il sindaco non ha offerto risposte.
«Matteo non ha preso alcun impe-
gno sul fronte della governabilità
per il 2014, ha semplicemente drib-
blato la questione», ha riferito a
Letta il preoccupato ambasciato-
re.
A palazzo Chigi è scattato l’allar-

me rosso. Il timore è che non sarà
Silvio Berlusconi ad aprire la crisi
in gennaio o febbraio per poi anda-
re alle elezioni in primavera, ma il
futuro segretario del Pd. «Ormai è
evidente», dice un lettiano doc,
«che Renzi punta sparato verso le
urne, l’ha fatto capire in un milio-
ne dimodi. Con le battute al vetrio-
lo su Letta-attaccato-alla-seggiola,
Letta-che-vuole-durare-come-An-
dreotti,ma soprattutto quando do-
menica ha detto che se si vota lui
asfalta il Pdl. Per fortuna peròMat-
teo non controlla i gruppi parla-
mentari e se cercasse lo strappo
dovrebbe contarsi. Un’operazione

molto pericolosa, se andasse alla
conta potrebbe finire delegittima-
to».
Insomma, nel Pd Già si misura-

no le forze in campo. Guglielmo
Epifani e Letta nelle ultime ore
hanno fatto due conti e hanno tira-
to un respiro di sollievo: «Per fortu-
na», dice un altro esponente lettia-
no, «la stragrande maggioranza
dei parlamentari è ancora fedele a
Bersani, D’Alema e Letta. In più è
davvero difficile che tra tre mesi, a
meno di anno dalle ultime elezio-
ni, deputati e senatori vogliano ri-
nunciare al seggio».

«SAN SILVIO»
Ma, paradosso della politica, a que-
sto punto il miglior alleato di Letta
è Berlusconi. «Vista la situazione»,
dice un terzo esponente lettiano,
«Renzi a gennaio non potrà aprire
la crisi. La sua unica speranza è
che lo faccia il Cavaliere, ma al ca-
po del Pdl conviene di gran lunga
restare al governo, altrimenti la
crisi l’avrebbe già aperta. Dun-

que...». Dunque? «Preghiamo San
Silvio!».
Bersani, Letta ed Epifani non si

accontentano di pregare. Per depo-
tenziare il futuro segretariodel Pd,
nella sede del Nazareno stanno
cercando disperatamente un altro
candidato per la segreteria da af-
fiancare aCuperlo, Civati e Pittella.
«Dobbiamo a tutti i costi erodere il
consenso che incasserà Renzi, ri-
durre la portata della sua vittoria
in modo che dopo le primarie non
possa fare il bello e il cattivo tem-
po», dicono al Nazareno. Segue so-
spiro: «Certo, dopo il tradimento
di Franceschini che è passato con
Matteo tutto èpiùdifficile».
Inquesto climavenerdì e sabato

si riunirà l’Assemblea del Pd. Quel-
la incaricata di fissare la data delle
primarie che svolgeranno tra fine
novembre e inizio dicembre. E
Renzi ed Epifani litigano ancora
sui congressi regionali. L’attuale
segretario vuole svolgerli prima
delleprimarienazionali, il sindaco
invece pretende che si celebrino lo
stesso giorno o almassimo la setti-
mana successiva per sfruttare l’ef-
fetto traino della sua vittoria. «Si li-
tigherà fino a giovedì notte, la vigi-
lia dell’Assemblea», garantisce un
deputato renziano, «Epifani non
ha ancora convocato la commis-
sione sulle regole...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La metamorfosi del sindaco, da pupillo del Cav ad «asfaltatore»

Roberto Cavalli e Matteo Renzi

LA POLEMICA
MILANO La tensione è alta, le ac-
que sempre più agitate. Domani
laGiunta del Senato si pronunce-
rà sulla decadenzadiBerlusconi,
le voci che danno il Cavaliere
pronto a togliere la fiducia al go-
verno si rincorrono, tra Pd e Pdl
è un crescendo di accuse recipro-
che, Renzi forza sulle elezioni an-
ticipate. E il premier Enrico Let-
tanonvuole restare con il cerino
in mano: «Non possiamo essere
io e il presidente della Repubbli-
ca gli unici parafulmini che ten-
gono in piedi il sistema. Occorre
una partecipazione alla respon-
sabilità». Assicura di non avere
«mai pensato di lasciare, ma la
situazione è così complessa che
se verificassi che la mia perma-
nenza peggiorasse la situazione
consentendoaqualcunodi avere
un alibi, non ci metterei un atti-
moa trarne le conseguenze».

«ESECUTIVO IN BILICO»
Il barometro dello scenario poli-
tico«è variabile», la lancetta «sta
nel mezzo, in bilico. Siamo di
fronte a scelte molto importanti,

può andare molto bene o molto
male». Per la prima volta Letta,
intervenendo a «Porta a porta»,
mette da parte l’ottimismo e am-
mette che la sopravvivenze del-
l’esecutivo «dipende da tante co-
se, non solo da cosa farà Berlu-
sconi». In ogni caso, con «tre o
quattro poli» come adesso, «an-
dare al voto con questa legge
elettorale significa riconfermare
al Senato la situazione di impas-
se». Da qui il richiamo alla ragio-
nevolezza: «Se la tendenza sarà il
caos politico di questo mese, pa-
gheranno le famiglie e le impre-
se. Avremo un miliardo di euro
in più di costi». Occorre dunque
rientrare nella logica virtuosa,
«rimettere il sistema in stabili-
tà», perché «si è ricominciato a
ballare la rumba sulla pelle del

nostro Paese». Risultato: «La
Spagna con i suoi tassi di interes-
se va meglio di noi». Secondo
Letta se non ci fossero state le fi-
brillazioni dell’ultimo mese lo
spread sarebbeora a410punti e i
Btp al 4 per cento, anziché al 4,5.
Anche perché, afferma, il gover-
no nel frattempo ha lavorato:
«Non ne posso più di quelli che
raccontano che ci siamo girati i
pollici. Gli italiani avrebbero do-
vuto versare la prima rata dell’I-
mu e oggi non la pagano». Men-
tre il lavoro sarà al centro della
prossima legge di stabilità in Par-
lamento a ottobre. Il fulcro, an-
nuncia il premier, sarà l’inter-
vento per ridurre le tasse sul la-
voro e aumentare i soldi in busta
paga. Sulla spinosa questione
dell’Iva non esclude un aumen-
to,ma sul taglio del cuneo fiscale
promette: l’obiettivo è «alleviare
il peso delle imposte sulle fami-
glie» e soprattutto «spingere sul
lavoroa tempo indeterminato».

IL DUELLO
L’agenda squadernata dal presi-
dente del Consigli è una risposta
alle accuse dell’avversario Mat-
teo Renzi, che ieri ha di nuovo
puntato il dito contro «lapolitica
italiana che discute e non con-
cretizza». Letta non cade nella
trappola dello scontro: «Mi è sta-
to chiesto di svolgere un compi-
to, la cosa peggiore che possa fa-
re è perdere tempo a ragionare
sulmio futuro, suduelli politici o
su congressi di partito». Contro
il rottamatore si scaglia invece
compatto il Pdl, con Fabrizio Cic-
chitto che lo ritrae come «una
sorta di Fregoli: solo quando
avrà conquistato una delle cari-
che in palio, sapremo quali sono
i suoi veri programmi». Conclu-
sione via twitter del senatore del-
l’Udc Pier Ferdinando Casini:
«Ma a Renzi non viene il dubbio
che se si votasse asfalterebbe
l’Italia oltre che il Pdl?».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’asse premier-Epifani in allarme:
Matteo vuole andare al voto nel 2014

Letta: io e Napolitano
non siamo parafulmini
Ed è scontro su Renzi
`Il presidente del Consiglio: governo in bilico, non resto per forza
Pdl contro il sindaco. E Casini: con le urne asfalterebbe l’Italia

Le tappe

SI CERCA UN ALTRO
CANDIDATO
ALLE PRIMARIE
PER DEPOTENZIARE
IL FUTURO SEGRETARIO

DICEVA: SILVIO VOGLIO
BATTERLO NELLE URNE
NON IN TRIBUNALE
ORA AFFILA LE ARMI
IN VISTA DEL DUELLO

Enrico Letta a Porta a porta

«Questo è il
regalo che un
amico mi ha
portato
stamani...».
Lo scrive
Enrico Letta
su twitter
allegando la
foto del
regalo: una
boccetta di
acqua santa
di Lourdes

L’EX ROTTAMATORE:
LA CADUTA DI STILE
DELLA POLITICA
ITALIANA? NON
RISPETTARE GLI
IMPEGNI

Il tweet di Enrico

2010
Renzisi recaadArcore
dall’allorapremier.Berlusconi
loaccoglie chiosando
affettuoso: «Tumiassomigli».
La figliaBarbaraconfesserà la
suasimpatiapoliticaper lui.

2013
Alla festademocratdiMilano,
domenicascorsa,Renziusa
tonimoltoduri verso il
Cavaliere.Eannuncia:alle
elezioni li asfaltiamo.

Acqua
di Lourdes
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Nuvole e vento, poi il sole
Massimiliano Fazzini

Eccoci «tuffati» nella seconda me-
ta delmesema come previsto, la si-
tuazioni meteo climatica tende a
rimanere gradevole. Con questo ti-
po di configurazione sinottica, ca-
ratterizzata dalla nuova espansio-
ne dell’alta azzorriana verso l’Eu-
ropa centro-meridionale, la regio-
ne climatica del medio adriatico
beneficia della presenza di corren-
ti occidentalimiti e secche, trovan-
dosi oltretutto «sottovento» nei
confronti di eventuali passaggi di
aria temporaneamente più umida
o instabile. In tal senso si spiega la
bella giornata vissuta ieri, dopo il

rapido passaggio perturbato avve-
nuto nelle ultime 36 ore e che si è
risolto con nuvolosità variabile e
con qualche breve pioggia di debo-
le o al più moderata intensità. An-
che il quadro termico non ha risen-
tito più di tanto della perturbazio-
ne anche se, con la rotazione delle
correnti da maestro, la sensazione
termica è stata meno gradevole di
qualche giorno fa, specialmente
lungo la costa. In un quadro di ri-
trovata stabilità, solamente nella
giornata odierna, il passaggio di
un rapido «cavo d’onda», determi-
nerà la temporanea rotazione dei

venti da bora, con un associato in-
cremento della nuvolosità cumuli-
forme, specie nelle aree montane
ed in quelle collinari più settentrio-
nali. In particolare nel pomerig-
gio, si potranno verificare brevi
piovaschi. I venti continueranno a
variare in direzione di provenien-
za ed in intensità, presentandosi
dapprima sudoccidentali, poi in
nuova prima evidenziata rotazio-
ne da settentrione. . In serata il
tempo si ristabilirà prontamente e
la giornata di domani sarà per lo
più soleggiata e stabile, con qual-
chemodesto addensamento cumu-
liforme pomeridiano sui rilievi. I
venti saranno deboli occidentali
conmare pocomosso. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
12 e 23˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 5 e 13˚C.

Lo Sport
Vuelle, si allena Touré
ma si cerca ancora il quattro
Presentato il quadrangolare di basket che si terrà venerdì e sabato
all’Adriatic Arena con Barcellona, Cska e Granarolo Bologna
Cataldo a pag. 45

Giorno & Notte
Festival nazionale
di arte
drammatica
oggi l’anteprima
Marsigli a pag. 39

IL PROGETTO
Il carcere di Villa Fastiggi di
Pesaro ha accolto ieri matti-
na l'onorevole ValentinaVez-
zali per un'occasione partico-
lare: la consegna degli atte-
stati di arbitro Uisp a 20 re-
clusi diventati arbitri di cal-
cio a 7. Hanno superato tutti
il corso dimostrando qualità
e impegno per questo parti-
colarissimo ruolo a garanzia
delle regole in campo. Una
cerimonia semplice ma di
grande emozione per la cam-
pionessa, che si è compli-
mentata con i nuovi arbitri
(potranno arbitrare nel tor-
neo di calcio a 7 interno al
carcere disputato da 10 squa-
dre). «È molto bella questa
opportunità data dalla Uisp
ai reclusi, perchè permette
loro di beneficiare di nuovi
stimoli sia da un punto di vi-
sta fisico che mentale. È un
modo per evadere dalla con-
dizione di restrizione e ini-
ziare un percorso di ritorno
alla vita esterna più forti».
Valentina, per la consegna
degli attestati, ha voluto ba-
ciare uno aduno i nuovi arbi-
tri augurando un bocca al lu-
po per il loro futuro. La diret-

trice del carcere, Claudia Cle-
menti, si è detta felice del
successo del corso che diplo-
ma delle persone incaricate
di garantire le regole in un
campo di calcio. Il corso era
aperto a tutti. Il presidente
del comitato provinciale Ui-
sp Alessandro Ariemma ha
detto: «L'onorevole Vezzali
si è dimostrata persona di
grande affabilità, umana,
che ha cercato di capire an-
che le situazioni individuali.
Ha dimostrato grande sensi-
bilità ed è stato un onore
averla come ospite. Di cam-
pioni, sia in pedanachenella
vita, come lei ce ne vorrebbe-
ro tanti».
Intanto restando in tema di
carceri nelleMarche la situa-
zionepenitenziaria continua
ad essere particolarmente
critica, come conferma an-
che la grave aggressione ad
un poliziotto nel carcere di
Pesaro di pochi giorni. Sul ca-
so interviene Donato Cape-
ce, segretario generale del
Sappe, impegnato in questi
giorni in visite agli istituti pe-
nitenziari della regione. «At-
tualmente -spiega- i sette pe-
nitenziari marchigiani ospi-
tano oltre 1.080 detenuti a
fronte di una capienza rego-
lamentare delle strutture pa-
ri a pocopiùdi 800posti«.

Il meteorologo

IL CASO
Domani Lucia Annibali, la giova-
ne avvocato di Urbino aggredita
con l’acido nell’aprile scorso da
due sicari assoldati dall’ex, com-
pirà36anni. E il primoaugurio di
compleanno viene dall’assessore
regionale alle Pari opportunità,
Paola Giorgi, che ha scritto una
lettera aperta alla coraggiosa Lu-
cia, che solo una settimana fa ha
scelto di mostrarsi con il suo vol-
to, per essere un simbolo per tut-
te le donne vittime di violenze e
stalking. Una lettera non solo di
solidarietà, ma per testimoniare

l'apprezzamento sia per il corag-
gio avuto dalla giovane donna,
che ha appunto scelto di mostra-
re a tutti il suo volto, sia per
l'esempio dato nell'affermazione
di diritti e valori che vanno oltre
le apparenze. Ecco il testo inte-
grale della lettera: «Cara Lucia,
sento forte il bisogno di comuni-
care con te, di esprimerti profon-
da gratitudine per il tuo essere
una donna libera. Finora sapeva-
mo della tua drammatica storia
ed oggi conosciamo te, il tuo co-
raggio e la tua fierezza. Ed è stata
una sferzata alle nostre coscien-
ze, alla mia, vedere il tuo bellissi-
mo volto». «Cerchiamo quotidia-
namente - si legge ancora - di rea-
gire alla triste conta della violen-
za contro le donne con gli stru-
menti che abbiamo a disposizio-
ne, ancora pochi e poco efficaci
per combattere la potenza dell'
impatto scaturito dallo scontrodi
due fragilità. Come istituzione ab-
biamo messo in campo idee, ri-
sorse finanziarie (troppo poche
ancora quelle disponibili) e ap-
profondimenti normativi, ma ho
sempre ritenuto che la vera arma
contro la violenza sia culturale. Il
tuo mostrarti e dimostrare è un
preciso segno culturale: sei riu-
scita a riportare la tua figura, alla
quale sogno di sovrapporre quel-
la di tutte le donne vittime di vio-
lenza, al di sopra di quanto acca-
duto. Posso comprendere cosa al-
berga nella tua anima. Se vuoi te-
stimoniare, partecipare, fare, l'
assessorato ed io - conclude la let-
tera - siamoa tuadisposizione.Ti
auguro di continuare serenamen-
te il tuo percorso di guarigione.
Grazie, di cuore».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Economia
Camera
di Commercio
e Aspin: E’ tempo
di ripresa
Benelli a pag.36

Sempre meno posti auto dentro la
Ztl, i residenti scrivono al sindaco.
«Costretti a rischiare la multa per
trovare un parcheggio. Per chi abi-
ta in centro vengano liberate senza
limiti di tempo le aree blu». La let-
tera è indirizzata al sindaco Luca
Ceriscioli e all'assessore allaMobi-
lità Andrea Biancani. A firmarla,
come si identificano loro stessi,
«un gruppo di residenti e dimoran-
ti nella Ztl di Pesaro, in possesso di
autorizzazione per l’accesso del
proprio veicolo». Mezzi personali
che gli abitanti del centro non rie-
scono più a lasciare nelle vicinan-
ze delle proprie residenze. «Siamo
lieti che il centro storico sia vissuto

e rivitalizzato, come nelle recenti
iniziative sotto le stelle, e ci rendia-
mo ben conto che chi ha un’attivi-
tà, necessita di spazi, che possono
essere sia permanenti che provvi-
sori, per promuoverla. Purtroppo
ciò implica sempre, per noi resi-
denti, delle difficoltà nel trovare
un parcheggio regolare, spesso ci
si arrangia in spazi poco consoni,
totalizzando anchemulte che inci-
dono sui bilanci familiari. Ci viene
intimato, giustamente, di spostare
le automobili più in là per liberare
strade e piazzette, ma la soluzione
del problema è affidata alla nostra
artedi arrangiarci».

Delbiancoapag. 35

Ztl, meno spazio per la sosta
`Diminuiscono i parcheggi nel centro storico, presto ne spariranno altri per il mercato delle erbe
`I residenti firmano una petizione al sindaco per potere lasciare l’auto gratis in stalli a pagamento

I reclusi
diventano
arbitri
di calcio

Regione. Ucchielli mobilita il partito
Elezioni 2014, gli stati generali del Pd

Costretta a prostituirsi a 17 anni

Un accesso alla Ztl

Lucia Annibali
domani compirà 36 anni

«Grazie Lucia
per il coraggio
e la fierezza»
L’assessore regionale Paola Giorgi scrive
alla giovane avvocato aggredita con l’acido

Dopo l'iniziativa di Spacca,
eccomuoversi Palmiro
Ucchielli. Il segretario
regionalePdha chiamatoa
raccolta giusto ieri partito e
segretari dimaggioranza,
«per costruire insieme la
propostapolitica e
programmatica in vistadelle
Amministrative2014»,
trampolinodi lancio verso le

Regionali 2015.Una risposta
all'eventoMarche2020del
governatore? «Macché -
sorrideUcchielli - Piuttosto
sonocontento cheSpacca ci
ascolti, perchéhapromosso
un'iniziativaper ripensare il
modellodi sviluppodelle
Marche.Cosa chenoi diciamo
da tempo».

Cionnaapag. 34

Unaragazzinadi 17 anni di origini romeneera stata costretta aprostituirsi in stradadauna coppiaora
denunciatadai carabinieri diMarotta chehannoaffidato laminorenne ai servizi sociali. Apag.38

Marotta. Ragazzina salvata dai carabinieri, due denunce

VALENTINA
VEZZALI
È STATA
LA MADRINA
D’ECCEZIONE
IERI MATTINA
IN CARCERE

UNA LETTERA
APERTA
PER TESTIMONIARE
SOLIDARIETÀ
MA ANCHE
AMMIRAZIONE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

MOBILITÀ
ANCONA Trasporti, sindacati in
stato di agitazione. Filt-Cgil,
Fit-Cisl e Uil trasporti sempre
più vicino allo sciopero «per di-
fendere il servizio pubblico degli
autobus in tutta la regione».
Ieri, in Commissione Traspor-

ti, i sindacati hanno criticato
aspramente il piano triennale
del trasporto pubblico, approva-
to dalla giunta regionale prima
della pausa estiva. La Commis-
sione, presieduta da Giancarli,
ha ascoltato per l'intera giornata
le osservazioni di istituzioni, as-
sociazioni, sindacati, aziende e
rappresentanti dei cittadini su
quest'atto che ha l'obiettivo di
rendere più razionale e efficien-
te il servizio sia sugommache su
ferro, anche per trarnemigliora-
menti ambientali. Moltissime le
osservazioni scaturite dall'audi-
zione, tutte abbastanza critiche.
Per le parti sociali, il documento
«certifica un ulteriore taglio di
chilometri e risorse economiche
e un riadeguamento al ribasso
dei rimborsi chilometrici attri-
buiti alle aziende. Fattori che
comportano meno servizi ai cit-
tadini e diverse decine di lavora-
tori a casa».
Le parti sociali smentiscono

"categoricamente" la premessa
del documento, «che parla di
una condivisione da parte del
sindacato». «Altro dato singola-
re - proseguono Filt-Cgil, Fit-Cisl
e Uil trasporti - è che il piano
triennale non affronta introiti e
produzione dei singoli servizi.

Per questo, il riequilibrio fatto
non tiene conto delle peculiarità
dei territori, penalizzandoli di
fatto tutti». Per le rappresentan-
ze dei lavoratori, inoltre, il «pro-
gramma è anche in contrasto
con quanto definito dal Governo
su criteri e modalità con cui tra-
sferire risorse alleRegioni, in cui
si dice che per averemaggiori ri-
sorse occorre incentivare pro-
prio i servizi a domandamaggio-
re rispetto agli altri. Così come
concepito invece, il programma
regionale taglia i servizi a do-
manda elevata e lascia invece
quelli a domandaminore».Altro
puntocontestato è «lamancanza
nel piano della clausola sociale».

Clausola che rappresenta l'obbli-
go per il soggetto che vince la ga-
ra di farsi carico del personale
già in servizio. «Comedire - affer-
mano i sindacati - che il soggetto
che arriva può scegliere chi e
quanto personale vuole, se non
ci fosse la clausola inquestione».
Le parti sociali sottolineano

che, negli ultimi due anni, il tra-
sporto pubblico marchigiano ha
subito un taglio del 9%. Con il ri-
tocco dell'1% previsto nel pro-
gramma si arriva così ad un 10%
nell'arco del triennio 2011-2013.
Il trasporto pubblico regionale,
ricordano i sindacati, scontano
anche il riparto del fondo nazio-
nale, dove «leMarche sono all'ul-
timo posto, prendono quindime-
no di tutte le altre regioni per-
ché, in base al criterio della spe-
sa storica, hanno speso di meno.
Ma questo è accaduto perché il
servizio è stato più efficiente». Il
ministroDelriohapromesso che
il criterio verrà abbandonato nel
2014, ma per sciogliere i nodi del
2013, l'assessore Viventi ha pro-
posto al ministro di utilizzare
una minima parte della riserva
nazionale per «riequilibrare l'in-
giustiziapagatadalleMarche».
In merito ieri il governatore

Spacca, amarginediun incontro
stampa su Ancona a fianco del
sindaco Mancinelli ha detto che
«la gestione tradizionalmente
oculata da parte delle aziende
della nostra regione, non può
portare a minori risorse rispetto
agli altri territori. È un'ingiusti-
zia - ha rimarcato Spacca - che
chiediamo di correggere attra-
verso l'introduzione dei costi
standard: il parametro deve esse-
re la migliore gestione, non la
peggiore. In attesa di ciò, chiedia-
mo al ministero di accedere al
fondo perequativo, per corregge-
re questa vistosadistorsione».

Tagli ai trasporti
verso lo sciopero

RIASSETTI
ANCONA Dopo l'iniziativa di Spac-
ca, ecco muoversi Ucchielli. Il se-
gretario regionale Pd ha chiama-
to a raccolta ieri partito e segreta-
ri di maggioranza, «per costruire
insieme la proposta politica e pro-
grammatica in vista delle Ammi-
nistrative 2014», trampolino di
lancio verso le Regionali 2015.
Una risposta all'evento Marche
2020 del governatore? «Macché -
sorride Ucchielli - Piuttosto sono
contento che Spacca ci ascolti,
perchéhapromossoun'iniziativa
per ripensare ilmodello di svilup-
po delle Marche. Cosa che noi di-
ciamo da tempo». All'evento, pe-
rò, Ucchielli non c'era, assente

«per una visita medica». E nem-
meno i parlamentari del Pd e di-
versi consiglieri regionali. Oltre
agli assessori, molto centro e
qualche Pdl, addirittura. C’è chi
sta insinuando che con "Marche
2020", Spacca, oltre a lanciare la
tematica dei fondi europei, abbia
iniziato a posizionarsi in vista di
una possibile candidatura per il
terzo mandato. E letta così, l'as-
senza di tanti esponenti Pd saba-
to alla Mole non sarebbe che una
conferma. Insomma, alcuni setto-
ri del Pd - soprattutto i pesaresi - ,
è noto, non vedono di buon oc-
chio il terzo mandato del gover-
natore. Vederlo convocare unmi-
gliaio di persone a parlare degli
scenari del 2020 a più d’uno, tra i
democrat, è salita l’irritazione.
Ucchielli, di tutto questo, non

vuole sentir parlare. Almeno uffi-
cialmente. Difficile però che sia
casuale questo check up allamag-
gioranza di centrosinistra voluto
dal segretario del Pd proprio al-
l’indomani di Marche 2020.
«Ognuno fa ciò chemeglio crede»
liquida la domandaUcchielli, pre-
ferendo guardare avanti, «alle
Amministrative della prossima
primavera, dove andrà al voto il
90% dei Comuni marchigiani», e
dove ci saranno indicazioni es-
senziali per le Regionali dell'an-
no seguente. In vista delle Ammi-
nistrative, Ucchielli ha voluto
tracciare la rotta, prima con la se-

greteria del suo partito riunita ad
Ancona, poi con i segretari di
maggioranza, che si sono presen-
tati insieme alle Regionali 2010.
L'obiettivo, spiega il segretario,
«è quello di costruire un'alleanza
che parta da quella presente, ma
abbracciando tutto il mondo del-
le civiche». Per Ucchielli «è un
movimento tanto forte da far pau-
ra al vento e del quale non si può
non tener conto. In ogni Comune
discuteremo con loro, perché è
da loro che arriva il grande im-
pulso al cambiamento». La base,
però, sarà quella attuale: Pd, Udc,
Idv, Centro democratico, Psi, re-
pubblicani, Dc, Api e Verdi. Un'al-
leanza siglata nelmarzo di 3 anni
fa, che da allora ha però visto al-
cune forze perdere consensi o
sgretolarsi per altre vicende.
L'Idv, in particolare, non esiste
più. In aula, il gruppo si è spacca-
to in due tronconi. Da una parte i
fedeli aDiPietro:Acacia eDonati.
Dall'altra, coloro che hanno se-
guito la lista elettorale di Centro
democratico: Eusebi e Giorgi.
L'Api è praticamente defunto e il
suo consigliere regionale Latini,
ora è legato al simbolo delle liste
civiche. L'alleanza riformista di
Psi, Mre e Dc viaggia sotto il 3%.
Udc e Verdi vanno a corrente al-
ternataa livello comunale.
In questa intesa, l'unico ele-

mento solido appare il Pd. Uc-
chielli è convinto di una cosa: «Se
i moderati andassero da soli, fa-
rebbero ben poco, perché noi, al-
leandoci con la sinistra avremmo
comunque il 40%».Comeadire, il
Pd non teme confronti di nessun
tipo. Ma Ucchielli per quanto an-
cora sarà timonieredi questoPd?
Lui sorride, fa notare che nel
2009 ha sciolto la riserva «solo
all'ultimomomento» e che «è an-
cora troppo presto per parlarne.
Il 20, a Roma, il partito deciderà
se fare i congressi regionali pri-
ma, durante o dopo quelli nazio-
nali. Ora è inutile parlare». E an-
che presunti tentativi di assi tra
territori «lasciano il tempo che
trovano. Il segretario deve saper
unire, nondividere».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli

`«L’iniziativa di Spacca?
Ognuno fa quel che vuole
Io penso alle elezioni 2014»

`Audizione in commissione
sul piano triennale
«Si rischia il lavoro»

Marche 2020
muove Ucchielli
Riunito
il centrosinistra

IL SEGRETARIO ASSENTE
COME TANTI PD. AVVERTE:
«SE I MODERATI ANDASSERO
DA SOLI FAREBBERO BEN POCO
NOI CON LA SINISTRA
ABBIAMO IL 40% ASSICURATO»

Tagli al trasporto pubblico
i sindacati verso lo sciopero

IL GOVERNATORE
SPACCA: «ABBIAMO
CHIESTO
AL GOVERNO
DI CORREGGERE
UN’INGIUSTIZIA»

«Spaccanonmollaevuole il
terzomandato,madi come
agganciare il futurononc'è
traccia».E' l'accusadelPdldopo
l'evento "Marche2020"
organizzatodalgovernatore.
Ceroni,Massi eBugaro spiegano
che«leMarchedal2007adoggi
sonopeggioratepiùdellamedia
italiana, segnocheunarotta
veranonc'è».Le cifre Istat citate
dagli azzurri riportanoche«il
PilMarchehaperso il 2,9%dal
2007al2012,mentrequello

italianoèaumentatodello0,7%.
Bankitaliadiceche leMarche
hannosofferto la crisipiùdelle
altreregionidel centro-nord.
Nonèd’accordo l’assessore
all’IndustriaGiannini: «Le
Marchesonostate inserite,da Il
Sole24Ore, tra le treregioni,
insiemeaLiguriaeFriuli, che
megliohannoresistitoalla crisi,
sullabasediunaclassificadi
disagioeconomicobasatasu
molteplici indicatoridi impatto
esofferenze socioeconomica».

Il Pdl: «Non c’è una rotta»

L’opposizione

LA RIFORMA
ANCONA La Giunta regionale ha
trasmesso al consiglio, per l'ap-
provazione entro il 30 settembre
e il successivo invio alla Corte di
Cassazione, il quesito referenda-
rio con cui si abrogano le disposi-
zioni statali sulla riorganizzazio-
ne degli uffici giudiziari sul terri-
torio. Analoga iniziativa è stata
adottatada altre quattroRegioni.
I vari Consigli dell'Ordine degli
avvocati avevano chiesto di inter-
venire (attraverso il referendum
abrogativo) per evitare la sop-
pressione del Tribunale di Came-
rino e la chiusura delle sedi di-
staccate. «Tali soppressioni - si
legge in una nota della Regione -
si pongono in contrasto con i
principi per cui l'amministrazio-
ne, anche della giustizia, deve es-
sere esercitata vicino ai cittadini,
specie nelle zone di montagna
che presentano maggiori disagi
di mobilità, evitando la concen-
trazione dei servizi». La Regione
«condivide le esigenze dei territo-
ri interessati e, per garantire il ri-
spetto di un effettivo policentri-
smo della comunità regionale an-
che sul piano del servizio giusti-
zia per i cittadini, ha deciso di
proporre l'istanza di referendum
abrogativo della legge nazionale
di riorganizzazione degli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 75 del-
la Costituzione». Nelle Marche
«una porzione ampia dei territo-
ri dell'entroterra montano reste-
rà priva di presidi di giustizia. La
Regione ha sempre rifiutato qual-
siasi tentazione di modello me-
tropolitano che puntasse alla
concentrazione dei servizi in po-
chi centri e si è impegnata per un
policentrismo intelligente».

Ripristino
piccoli tribunali
la Regione: sì
al referendum
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Ilaro Barbanti, possibile candidato a cui stanno pensando
gli ex Margherita del Pd

Alberto Drudi
e Giuseppe Cinalli (Foto TONI)

`Camera di Commercio
e Aspin 2000
illustrano i programmi

Ardizio, soldi anticipati per l’emergenza
il Comune li rivuole dalla Provincia

`Per il candidato sindaco
spunta l’ipotesi Barbanti
ma solo se Ricci non correrà

Il giovane calciatore
morto nel fiume

CAPITANERIA
Nell’ambito dell’attività di vigi-
lanza e controllo sulla filiera
della pesca, la guardia costiera
di Gabicce ha multato quattro
pescherecci impegnati a pesca-
re le cozze perchè stavano ope-
rando troppo vicini alla spiag-
gia. Per tale tipo di trasgressio-
ne è prevista una sanzione am-
ministrativa di 4000 euro in
violazione delle normative co-
munitarie e nazionali che rego-
lano zone e tempi dell’attività
di pesca. Inoltre, secondo il
nuovo regime sanzionatorio,
sono stati decurtati i previsti
punti sulla licenza di pesca as-

segnata alle imbarcazioni e sul
titolo professionale marittimo
del comandante. Inoltre è stato
anche sanzionato il comandan-
te di un altro peschereccio, per
avere imbarcato a bordo due
marittimi, senza la prevista an-
notazionenei documenti del pe-
schereccio. Tale attività di poli-
zia marittima rientrante nei
compiti di istituto della Capita-
neria ha permesso di dare un
segnale forte, scoraggiando il
fenomeno dei motopesca che
tentano sempre più spesso di
spingersi vicino al litorale co-
stiero per la raccolta delle risor-
se ittiche, non curanti dei po-
tenziali danni che possono arre-
care all’ecosistemamarino.

ECONOMIA
Si inizia a parlare di ripresa, ma
serve un salto in avanti per po-
terla agganciare. Camera di
commercio e Aspin 2000 ieri
mattina hanno parlato di pro-
spettive e di programmi. «Biso-
gna pensare alla ripresa dell’eco-
nomia – spiega il presidente ca-
merale Alberto Drudi – non na-
scondiamo però una certa pre-
occupazione. La disoccupazio-
ne, la cassa integrazione, ilman-
cato credito hanno ridotto le pic-
cole aziende della provincia in
uno stato di grave difficoltà. E in
questo contesto non c’è spazio
per l’innovazione di prodotto, di
tecnologie, formazione e ricer-
ca. Ma questo è un rischio enor-
me perché con la ripresa, se le
aziende non si faranno trovare
pronte potrebbero rimanere
fuori dal mercato perché non
competitive. Vale per tutti i set-
tori, dal mobile al turismo, dalla
meccanica al tessile e all’agroali-
mentare. Serve fiducia, per que-
sto aiuteremo le imprese ad af-
facciarsi verso i mercati esteri e
a innovare. I dati dell’export del
primo semestre parlano di una
crescita di vendite di prodotto
del 3,7%». Aspin2000 e Camera
di commercio puntano al 2020.
«L’Europa concederà 550milio-
ni alle Marche da investire in
progetti di rilancio delle impre-
se dei territori. Chiaramente vo-
gliamo inserirci in tutti i settori,
magari creando una macrore-
gione anche con l’altra sponda
dell’Adriatico».Non mancano i
progetti di rete come spiega Ci-
nalli, presidente di Aspin 2000.
«Dobbiamo allargare il parco
delle imprese che guardano al-
l’estero creando un sistema e
tante opportunità. Oggi nel terri-
torio ci sono quattro o cinque re-
ti di imprese, ognuna composta
da una decina di imprenditori,
che sono più competitive nei
mercati, soprattutto nel con-
tract. Bisogna uscire dall’indivi-
dualismo. In questi anni abbia-
mo seminato in medio oriente,
Cina, Stati Uniti, Russia, ora Tur-
chia. E’ ilmomentodi insistere».
Il programmaè fitto: la Fiera del
mobile aMosca dal 16 al 19 otto-
bre. Dal 18 al 20 ottobre a Nan-
chino, al centro di una regione
con 80 milioni di abitanti, la
campionaria Nanjiung Interna-
tional Consumer Goods Expò.
Dal 13 al 16 novembre la fiera
multisettoriale Medinit, a Casa-
blanca in Marocco, per imprese
del mobile-arredo. Dal 21 al 25
novembre il salone Moda Italia

a Minsk, in Bielorussia, con ini-
ziativa collaterale per la produ-
zione vinicola. «Sono occasioni
importanti – ha ricordato Gisel-
la Bianchi di Aspin 2000 per in-
trodursi ai mercati esteri. E pro-
prio perché sempre più aziende
vogliono sapere come poter ag-
ganciare la domanda da fuori
confine organizzeremo a dicem-
bre quattro incontri riservati al-
le imprese che per la prima vol-
ta vogliono esportare i propri
prodotti chiarendo dubbi, cer-
cando sinergie».Altro comparto
strategico, il turismo. Il vice pre-
sidente camerale Amerigo Va-
rotti sottolinea quanto c’è da fa-
re. «Non possiamo più parlare
di stagione turistica, bisogna ra-
gionare a livello annuale. I dati
ci dicono che abbiamo avuto un
calo di italiani e maggiori pre-
senze di stranieri, soprattutto
dai paesi in cui siamo andati a
fare promozione come Usa,
Olanda, Belgio, Svizzera, Rus-
sia. A fine mese saremo proprio
ad Ekaterinburg per un educa-
tional con gli operatori turistici
russi. Ma abbiamo in program-
ma anche altre iniziative per ti-
rare la volata al progetto Urbino
capitale della cultura 2019. Il 3
ottobre saremo alla giornata del-
leMarche aNewYork per incon-
trare i Tour Operator mentre il
21 e il 22 novembre avremo
workshop adAmsterdame Stoc-
colma. Bisogna puntare forte
sul turismo, oggi più che mai
motoredell’economia».

LuigiBenelli

«Serve un salto
per agganciare
la ripresa»

ELEZIONI
Candidato sindaco del centrosini-
stra, anche gli exMargherita pen-
sano alle primarie con l'ipotesi
Ilaro Barbanti. Ma solo seMatteo
Riccinon scenderà in campo.
L'unico nome sicuro al mo-

mento resta quello dell'ex asses-
sore all'Urbanistica, Luca Pieri.
Ma il ventaglio dei potenziali con-
correnti alla sfida delle primarie
nel centrosinistra per individua-
re il candidato sindaco delle am-
ministrative 2014 si allarga anco-
ra di più. Dalle ultime indiscrezio-
ni pare che anche la pattuglia pe-
saresedegli exMargherita dentro
il Pd stia valutando l'ipotesi di far
parte della partita. Qualche mese
fa i petali avevano lamentato al
sindaco Luca Ceriscioli di non es-
sere considerati adeguatamente,
rivendicando anche una rappre-
sentanza più incisiva nei ruoli
istituzionali. La questione si è
chiusa senza troppi strascichi po-
litici, ma in vista della prossima
tornata elettorale, gli ex Marghe-
rita vorrebbero tornare a farsi
sentire. In questo senso, l'even-
tuale partecipazione alle prima-
rie potrebbe rappresentare un
modo per pesarsi politicamente,
mandando un segnale dentro il
Pd. A dare la spinta ci sarebbe an-
che l'uscita di altri candidati qua-
si sicuri di presentarsi, vedi Rito
Briglia, che seppur ormai indi-
pendente, continua a rappresen-
tare l'area di sinistra. Gli ex Mar-
gherita temono che, restando nel-
le retrovie durante la consultazio-
ne del centrosinistra, il proprio
bacino di riferimento possa veni-
re penalizzato. E l'eventuale can-
didato?Alcuni dei principali refe-
renti locali della pattuglia dei pe-
tali, avrebbe chiestoal presidente
del consiglio comunale Ilaro Bar-
banti di fare un passo in avanti,
ma lui al momento pare che non
abbia ancora deciso se scendere

in campo o meno. Una decisione
che sarà condizionata anche dal-
la scelta diMatteo Ricci. Se il pre-
sidente della Provincia si
candiderà alle primarie, allora è
possibile che gli ex Margherita,
che considerano Ricci una figura
in grado di rappresentare tutta la
coalizione, rinuncino. In caso
contrario, è forte l'ipotesi che Bar-
banti, o un altro esponente dell'
ala cattolico-moderata del Pd si
faccia avanti. Ma l'attendismo di
Ricci, condiziona, eccetto Pieri,
un po' tutti i potenziali candidati
dentro il Pd. Se il numero uno di
viale Gramsci opterà per un ruo-
lo politico nella segreteria nazio-
nale del partito, evitando allo
stesso tempo il doppio incarico
tra Roma e Pesaro, non si esclude
che esca allo scoperto l'assessore
allaMobilità Andrea Biancani. In
lizza c'è anche Daniele Vimini:
anche lui, però, potrebbe fare le
primarie solo in assenza di Ricci.
In alternativa, sfumata l'ipotesi di
una candidatura alla segreteria
provinciale del Pd, Vimini potreb-
be traghettare la segreteria comu-
nale fino alle elezioni, ma solo se
tutti gli iscritti glielo chiederan-
no. E candidarsi al consiglio co-
munale, aspirandoadunpostodi
assessorenella giuntaRicci.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo vicini alla riva
quattro pescherecci multati

Il calciatore è morto annegato e non per un malore

Primarie
si fanno avanti
anche gli ex
Margherita

MERCATI ESTERI
FONDI EUROPEI
E TURISMO: PRIORITÀ
DA PERSEGUIRE
PUNTANDO
SULL’AGGREGAZIONE

FRANE
Sblocco dei fondi per ilmaltem-
po, ora il Comune rivuole i 300
mila euro spesi d'urgenzaper le
frane dell'Ardizio. «Li utilizze-
remo per riaprire il capitolo
strade», anticipaDelleNoci.
Di quei 5 milioni e 200 mila eu-
ro che la Provincia è riuscita a
sbloccare dal patto di stabilità,
con il riconoscimento dello sta-
to d'emergenza da parte del Go-
verno, a seguito delle alluvioni
dello scorso marzo, 800 mila
euro, come ha anticipato nei
giorni scorsi il presidente Mat-
teo Ricci, dovranno servire per
finanziare i lavori di risistema-
zione già eseguito sull'Ardizio.
Ad intervenire, in quei giorni di
violenti temporali e smotta-
menti del terreno, nel tratto pe-
sarese è stato il Comune, che,

nonostante il bilancionon fosse
ancora stato approvato, hames-
so sul piatto circa 270 mila eu-
ro: soldi prelevati dalla parte
corrente, che hanno ridotto, in
particolare, i fondi delle manu-
tenzioni stradali, che rappre-
sentano uno dei principali pun-
ti deboli della città. Ora, però,
l'amministrazione pesarese bat-
te cassa nei confronti dell'ente
di via Gramsci, per ottenere il
rimborso di quelle risorse che
non era obbligata a spendere.
«Non era una nostra competen-
za - afferma l'assessore alle Fi-
nanze, Antonello Delle Noci -
ma lo abbiamo fatto, perchè
c'era una situazione d'emergen-
za e serviva una risposta imme-
diata per i crolli che si stavano
verificando. Lo sblocco dei fon-
di è una notizia positiva, auspi-
chiamo che ora una parte ritor-
ni al Comune». La priorità, non

appena laProvincia rimborserà
l'ente pesarese, andrà a quegli
interventi che erano stati pena-
lizzati proprio dall'uscita antici-
pata dei fondi. «Al primo posto
ci sono le strade. Con l'allenta-
mento del patto - continua Del-
le Noci - siamo riusciti anche
noi a sbloccare le risorse. Certo
è che anche se i fondi spesi sull'
Ardizio torneranno in cassa, do-
vremo valutare, con gli attuali
vincoli, quali spazi ci saranno
per attivare altri interventi».
Nelle prossime settimane

partiranno gli ultimi cantieri
per le asfaltature. A quel punto
il milione di euro circa inserito
a bilancio sarà del tutto eroso.
L'obiettivo è quello di poter ag-
giornare i conti prima del rie-
quilibrio e dell'assestamento di
bilancio 2013.

T.D.
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LA PERIZIA
Il giovane calciatore della squa-
dradel Carpegna,DameDeme,
21 anni, originario del Senegal,
è morto annegato nel Mare-
chhia e non per un improvviso
malore che lo ha portato sul
fondo del fiume. Lo conferma
la relazione medico legale de-
positata in Procura a Rimini
che esclude la possibilità che
nel luglio scorso a stroncare la
giovane vita sia stato un malo-
redopoun tuffonelle acquedel
Marecchia.
Il sostituto procuratore, Davi-
de Ercolani, sta indagando per
omicidio colposo e il legale del-
la famiglia Deme, l'avvocato
Roberto Caliendi di Pesaro,

pensa che vadano rintracciati
gli enti o i responsabili per la
balneazione in quel tratto par-
ticolarmente pericoloso del fiu-
me. La mattina del 5 luglio
scorso,Dameconungruppodi
altri amici di Carpegna si era
recato al fiume per fare il ba-
gno. Erano stati gli amici infat-
ti a dare l'allarme non appena
avevano visto Dame in difficol-
tà. Ma quando i soccorsi erano
arrivati per il giovane era già
troppo tardi. Il corpo era poi
stato recuperato dai sommoz-
zatori dei vigili del fuoco solo
diverse ore più tardi in un
un’ansa particolare del Marec-
chia, chiamata del Genga Bu-
ga, nel territoriodel Comunedi
Novafeltria, e ritenuta partico-
larmente rischiosa.

Secondo il legale della famiglia
in tratto di fiume non vi sareb-
bero cartelli a vietare la balnea-
zione o a informare della peri-
colosità delle acque. La dram-
maticamorte del giovane e pro-
mettente calciatore del Carpe-
gna l’estate scorsa sconvolse
l’intera comunità. Il giovane vi-
veva a Carpegna da circa due
anni con la famiglia e giocava
nella locale squadra di calcio,
frequentando l'istitutoEinaudi
di Novafeltria. All’epoca venne
anche organizzata una colletta
per cercare di riportare la sal-
ma dello sfortunato giovane al
suopaesedi origine in Senegal,
un gesto di solidarietà dettato
proprio dall’affetto nei con-
fronti del ragazzo e della sua fa-
miglia.

L’ATTENDISMO
DEL PRESIDENTE
CONDIZIONA
TUTTI I POSSIBILI
CONCORRENTI
TRANNE PIERI
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Fano

Concluso il fermo, le barche
sono tornate in mare

`Resta il problema
del dragaggio, stamani
l’asta del pesce fresco

Ce l'hanno fatta. Ieri notte i pe-
scherecci sono usciti dal porto
di Fano, avviandosi alla prima
battuta di pesca dopo il fermo
biologico. Avanti le barche più
grandi, subito dopo gli scafi più
piccoli, seguendo una tattica da
consumati lupi dimare che si so-
no mossi in fila indiana su sen-
tieri instabili e invisibili a occhi
inesperti. Dirigendosi verso l'im-
boccatura, i pescherecci dimag-
giore stazza hanno smosso alcu-
ni strati del fondale, sgomberan-
do il passaggio per chi seguiva.
Quanta fatica, però, per traccia-
re un piccolo sentiero d'acqua
più profonda tra depositi di sab-
bia e limo. Chi è partito per pri-
mo ha urtato chiglia ed eliche
sulle dune sommerse, per buo-
na sorte senza rimediare danni
tali da bloccare l'uscita in mare
aperto. Per una verifica più ac-
curata sarà però necessario il ri-
torno in porto, previsto per le
primeoredi stamane.Alle 4, nel
mercato itticodi vialeAdriatico,
sarà bandita l'asta del pesce fre-
sco e a quel punto sarà già chia-
ro che cosa dovrà aspettarsi il
consumatore dopo la fine del
fermo biologico: specie pescate,
quantità e soprattutto costo fina-

le. Gli equipaggi hanno ripreso
ilmare aperto attanagliati da in-
certezze annose, che a Fano tro-
vano motivi ulteriori rispetto al
progressivo declino del mestie-
re. Sono invogliati ad andarsene
anche i pochi pescherecci, una
decina, sopravvissuti allo sman-
tellamento della grande flotta fa-
nese. Ogni anno il fondale e più
insabbiato e il rischio di danni,
sia alla barca sia al personale,
cresce con progressioni quasi
esponenziali. L'assessore Mau-
roFalcioni assicurava ieri che la
delibera del dragaggio con som-
ma urgenza (poco meno di
5.000 metri cubi) sarà pronta
oggi o al massimo domani. Poi
bisognerà attendere almeno
una settimana di tempi burocra-
tici e una quindicina di giorni
per completare l'operadi scavo.

`Ragazzina romena
salvata dai carabinieri
e affidata ai servizi sociali

VIA GABRIELLI
Quando un senso vietato e una
strada contromano può salvare
unavita. E’ quello cheè accaduto
ieri mattina in pieno centro an-
che se va sottolineato che ilmez-
zo che ha imboccato nel senso
opposto di marcia la via è stato
unmezzo di soccorso, un’ambu-
lanza del 118 per intenderci, e
quindi autorizzato in caso di
emergenza a forzare il codice
della strada. Il fatto è accaduto
ieri mattina quando un anziano
di 75 anni colto da improvviso
malore, probabilmente un im-
provviso infarto, era andato in
arresto cardiaco e quindi ha do-
vuto essere rianimato per ben

due volte con il defibrillatore dal
personale della Potes che gli ha
così salvato la vita. Ma fonda-
mentale è stata anche la decisio-
ne del conducente dell’ambulan-
za di decidere di imboccare via
Gabrielli contromano, servendo-
si naturalmente dell’ausilio del-
le sirene spiegate e dei lampeg-
gianti accesi, inmodo da velociz-
zare il tragitto del mezzo di soc-
corso. L’anziano, già trattato dal
personale medico del 118, è stato
quindi trasportato d’urgenza al
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Croce e preso in cura dal
personale dei reparti di Cardiolo-
gia e Rianimazione dove tuttora
è ricoverato in prognosi riserva-
ta. Ma il tempismo della Potes si
è rivelato fondamentale.

VIABILITÀ
«La nuova viabilità ci hamurati
vivi». Scoppia in via Mura San-
gallo e strade limitrofe la nuova
protesta contro i provvedimenti
varati nelle ultime settimane.
Un'articolata petizione ha rac-
colto una cinquantina di firme
per chiedere «il ritorno al passa-
to o modifiche più intelligenti»,
ipotizzando di adire vie legali
nel caso l'Amministrazione fa-
nese non ne tenesse conto. «Sia-
mo certi - conclude la petizione
- che non saremo gli unici a pro-
testare contro decisioni prese
dall'alto a favore di pochi e a di-

scapito dei più». Il gruppo di re-
sidenti elenca una robusta dose
di criticità. Per loro è «inspiega-
bile» la scelta di «avere ingloba-
to via Mura Sangallo all'interno
della zona a traffico limitato»,
chepuòessere spiegata solo con
«la volontà di fare più contrav-
venzioni». Il risultato è che si ca-
rica via Nolfi «di ulteriore traffi-
co non necessario». Senza tele-
camera che controlli gli accessi,
è «altrettanto inconcepibile la
modifica ai sensi di marcia dei
vicoli che collegano via Nolfi
con via Mura Sangallo. In que-
stomodo si costringono gli auto-
mobilisti a fare più strada del
necessario, anche se hanno il

permesso. Si intasa ancora di
più la piccola rotatoria di piaz-
zaleRosselli e davveronon sene
avvertiva l'esigenza». La nuova
viabilità determinerebbe «mag-
giori pericoli: gli operatori della
nettezza urbana sono quasi ob-
bligati a percorrere alcune stra-
de contromano, per evitare di ri-
passare più e più volte dove la
raccolta dei rifiuti è già stata ef-
fettuata». Risulta «ancora in-
comprensibile», inoltre, «la sud-
divisione in microzone del cen-
tro storico, che costringe i resi-
denti a percorrere strade già
congestionate». E poi sugli abi-
tanti si scaricherà la tassa ri-
chiesta per ogni servizio econo-

mico: «Ben 5 euro all'ora per la
consegna dell'acqua minerale,
imbianchini, idraulici e altro an-
cora. Gli anziani non potranno
più essere accompagnati, se
non pagando un permesso. Le
ragazze ringrazieranno l'Ammi-
nistrazione, se subiranno un'ag-
gressione fisica rincasando da
sole. Una famiglia composta da
tre persone, con garage di pro-
prietà per due vetture e uno sco-
oter, necessita di altrettanti con-
trassegni dal modico costo di
104europer tre anni. Poi, se non
abbiamo capito male, si dovrà
rinnovare tutto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
L'incubo di una Lolita a paga-
mento, sottoposta a soprusi e
violenze dai suoi sfruttatori, è
stato interrotto dai carabinieri
diMarotta, che l'hanno strappa-
ta alla vita di strada e affidata ai
servizi sociali del Comune. La
ragazza è minorenne e vive in
Italia da circa un mese, prove-
niente dalla Romania. Ora si tro-
va in una comunità protetta, in-
dividuata dall'autorità giudizia-
ria. Denunciata una sua conna-
zionale di 24 anni, la giovane
madame che l'avrebbe introdot-
ta alla prostituzione. Stessa sor-
teperun italiano trentatreenne,
DIorigini foggiane, che secondo
i militi dell'Arma tirava le fila
dell'attività e la finanziava. Una
piccola rete della prostituzione,
dunque, che aveva già le sue ge-
rarchie. E l'ultimoanello, quello
più debole, più vessato, era la ra-
gazzina di appena 17 anni co-
stretta a vendersi, sulle strade,
nelle notti di Marotta. L'hanno
notata i carabinieri della stazio-

ne locale, durante un giro di per-
lustrazione, e a quel punto è sta-
to possibile ripercorrere all'in-
dietro la discesa negli inferi del-
la prostituzione compiuta dalla
minorenne, arrivata in Italia
nell'agosto scorso e subito por-
tata a battere sulle strade di Fi-
renze. In Toscana c'è rimasta
poco, essendosi trasferita a Ma-
rotta assieme al presunto pap-
pone italiano e all'altra giovane
romena, che condivideva con lei
l'alloggio in un albergo del lito-
rale fanese. L'una e l'altro sono
stati denunciati per induzione e
sfruttamento della prostituzio-
ne. Nella camera sono stati tro-
vati numerosi preservativi, altri
ne aveva con sé la giovanissima
lucciola. Laminorenne era arri-
vata in Italia tramite la media-
zione della sua connazionale e
con il contributo economico del
trentatreenne foggiano. Ai mili-
tari dell’Arma che l’hanno sco-

perta e salvata ha denunciato in
lacrime il suo incubo fatto di
sfruttamento, soprusi e violen-
za. Una vicenda come tante al-
tre nella tratta delle prostitute
dai Paesi dell'Est, dove giovani
donne sono comprate a loro in-
saputaoppure rapite, ricattate o
anche raggirate con il miraggio
di un lavoro onesto e ben paga-
to: una volta arrivate in Italia,
però, la trappola si richiude e le
imprigiona in una vita d'infer-
no. Per i servizi sociali è invece
un'anomalia, un caso senza pre-
cedenti. Sono intervenuti in al-
tre circostanze per togliere dal-
la strada donne adulte, ma è la
prima volta che si trovano ad as-
sistere una prostituta minoren-
ne. Per lei le stesse garanzie usa-
te per iminori in stato di abban-
dono, privi di un immediato rife-
rimento familiare. Prima l'affi-
damento a una comunità protet-
ta, su provvedimento del sinda-
co, in seguito il programma di
recupero. In questo momento il
Comune di Fano segue oltre 50
minori inseriti nelle apposite
strutture, compresi quei bambi-
ni che l'autorità giudiziaria deci-
de di togliere ai genitori. Il costo
del servizio si aggira intorno al
milionedi euro.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A 17 anni costretta
a prostituirsi in strada

RACCOLTA DI FIRME
PER CHIEDERE
IL RITORNO ALLA VECCHIA
CIRCOLAZIONE
«COSÌ OGGI SIAMO
DEI MURATI VIVI»

Controlli dei carabinieri contro la prostituzione sulla strada nella zona di Marotta

Salpati i pescherecci
con l’incognita dei fondali

Residenti in rivolta in via Mura Sangallo

FOSSO SEJORE
Paura e disagi alla circolazione
ieri mattina sulla statale 16 fra
FanoePesaro all’altezzadi Fosso
Sejore. Il tutto per un’auto che,
per cause in corso di accertamen-
to, all’improvviso ha preso fuoco
mentre era in transito. L’allarme
è scattato poco dopo le otto, fra
l’altro in una fascia d’oraria ab-
bastanza di punta, quando una
Citroen C3 che stava percorren-
do l’Adriatica con direzione Pesa-
ro si è fermata all’improvviso. Al-
la guida si trovava una giovane
donna fanese di 35 anni che sta-
va raggiungendo il capoluogo
per andare a lavorare. Quando si
è trovata con l’auto in panne, ha
tentato di farla ripartire, ma inu-

tilmente. Anzi. A un certo punto
dal vano motore si sono sprigio-
natedelle linguedi fuoco cheben
presto hanno avvolto parte della
vettura. Per fortuna la conducen-
te, quando ha visto le fiamme, è
scappata dall’abitacolo dando
l’allarme. Sul posto sono interve-
nuti i vigili del fuoco che hanno
spento l’incendio che comunque
ha distrutto la Citroen. Sul posto
anche una pattuglia della polizia
municipale impegnata poi nel di-
sciplinare la viabilità. E sempre
nellamattinata di ieri un inciden-
te è avvenuto in zona Falcineto
dove una Y10 è finita contro un
palo della segnaletica lungo la
stradaprovinciale 92 sembraper
evitare un’altra auto. Sul posto
per gli accertamenti di rito una
pattugliadei vigili urbani.

Auto va a fuoco all’improvviso
mentre percorre l’Adriatica

L’ARMA DI MAROTTA
HA DENUNCIATO
UNA SUA GIOVANE
CONNAZIONALE
E UN FOGGIANO
PER SFRUTTAMENTO

Ambulanza contromano
per salvare un infartuato

AMMINISTRATIVE
Prove di contatto fra Partito
democratico e Partito sociali-
sta. La riunione, oggi nella se-
de del Pd fanese, è la prima uf-
ficiale dopo che l'attuale as-
sessore provinciale Massimo
Seri si è proposto come candi-
dato sindaco del centrosini-
stra locale, pur alla guida di
una lista civica. Fra tutti gli
eventuali nodi da sciogliere, il
più evidente sono le primarie
di coalizione. Il Pd le vuole,
anzi le ritiene necessarie alla
scelta fra diversi pretendenti
(ce ne sono già tre), mentre il
socialista Seri preferirebbe
un accordo tra partiti per evi-
tare possibili lacerazioni tra
sconfitti e vincitore. Se ne par-
leràoggi e seneparleràanche
nei prossimi giorni, quando il
Pd riunirà la propria assem-
blea per decidere con quali
criteri approcciare le elezioni
Comunali 2014 e quanti candi-
dati sindaco presentare. Uno
soloopiù? Intanto tra i partiti
dell'opposizione si commenta
il passo in avanti di Seri. «Una
buona notizia - afferma Sa-
muele Mascarin, candidato
sindaco di Sinistra Unita -
Rendeun po' più chiaro il qua-
dro nel campo progressista.
Mi piacerebbe confrontarmi
con Seri e capire qual è il suo
progetto per questa città e,
perché no?,mi piacerebbe an-
che sfidarlo su questo terre-
no.Mipermettoperòdi dargli
un suggerimento: il cambia-
mento, di cui Fano ha un di-
sperato bisogno, non basta
enunciarlo, ma bisogna an-
che praticarlo. Prima del voto
e dopo il voto. In questo senso
recuperare figure logore non
è una scelta lungimirante».
Ex assessori ed ex collabora-
tori stretti del sindaco Stefano
Aguzzi, ecco a chi si riferisce
Mascarin. Il Psi fanese ritiene
che Seri sia «una candidatura
molto valida» e per questa
stessa ragione la segue «con
grande favore», spiega il se-
gretarioMirco Pagnetti. Ai fa-
nesi è «ben nota l'attività di
Seri nel volontariato e nell'as-
sociazionismo sociale», men-
tre «le forze popolari e demo-
cratiche possono fare riferi-
mento, con lui, a qualità uma-
ne, a un'integrità e a una coe-
renzada tutti riconosciute».

O.S.

Prove
di contatto
fra Pd
e socialisti
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Sport

Marinucci Palermo e Bartolini sorridenti dopo la rotonda vittoria contro l’Isernia (Foto GRANDONI)

Il gol di Torta domenica contro il Sulmona

L’allenatore dei canarini Gianluca Fenucci in panchina

CRESCE LA SQUADRA
DI MISTER FENUCCI
E AUMENTA
L’AUTOSTIMA
GLI ABBONAMENTI
VERSO QUOTA 400

CALCIO SERIE D
FANO L’Alma c’è ricascata. Come
con il Giulianova, mette le mani
sulla vittoria e poi se la lascia
scippare. E anche a Recanati il
pareggio era ormai cosa fatta.
Ladifferenzache la terzapartita
segna rispetto alle prime due è
che stavolta gli episodi non han-
no votato contro. Anzi. Sull’1-1 e
in crescente affanno, non si po-
teva chiedere dimeglio di rigore
a favore e uomo in più. Solo che
né l’uno né l’altro hanno rassicu-
rato la squadra granata, di cui
nelleprimeuscite ufficiali aveva
convinto soprattutto la capacità
di fronteggiare limiti, problemi
e situazioni. Ora invece ne fini-
scepuntualmenteprigioniera.
Il primo tempo aveva fatto co-

raggio. Squadra con le distanze
giuste, che permette alla difesa
di giocare d’anticipo e che domi-
na l’area avversaria in altezza,
compensando così pause e im-
precisioni nella manovra. Il se-
condo invece ha fatto cadere le
braccia. Quasi subito cinquanta
metri fra l’ultimo difensore e
Stefanelli, atteggiamento remis-
sivo e rischi correlati. Né il calo
atletico per i troppi uomini con
gittata ancora ridotta, né la pau-
ra (ma di chi o che cosa, alla ter-
za di campionato?) possono

spiegare fino in fondo. E questo
non aiuta a trovare soluzioni. Di
sicuro stanno anche venendo al
pettine i nodi di unorganico che
causa ritardi e tetti di spesa, non
brilla per distribuzione dei pesi
a dispetto di qualche eccellenza.
Col Sulmona, ad esempio, da un
certo punto in avanti un centro-
campista con più fisico e più vo-
cazione al contrasto avrebbe da-
to unamano. Quello che Proven-
zano non è e che Fatica deve di-
mostrare di essere. E così gli av-
versari ti vengono dentro e pri-
ma o poi ti fanno male. In gene-
rale poi qualsiasi modulo appli-
chi, adOmicciolimanca sempre
qualcosa. Il 4-4-2 di domenica è,
con quella tipologia di esterni,
più simile ad un 4-2-4 e schiera-
re un under al fianco di Lunardi-
ni diventa atto dovuto. Perché
non c’è nemmeno un esterno al-
to under che non sia un altro at-
taccante sotto mentite spoglie.
Poi il fatto che si prendano due
gol (nonostante Ginestra) più
un rigore e un’espulsione con-
tro a partita chiama in causa an-
che le disavventure dei singoli.
Più evidenti quelle dei difensori,
che però in una squadra così
non fanno il più agevole dei me-
stieri. Di qui il paradosso di un
Fano che segna con regolarità,
quando qualche dubbio che ne
fosse in grado c’era,ma che subi-
sce troppo. E ad Isernia per una
gara già delicata c’è la sicurezza
di non avere lo squalificato Tor-
ta e il pericolo di non disporre
nemmeno di Nodari (certa la
contrattura ma solo l’ecografia
chiarirà). Dal mercato che chiu-
de oggi, poi, c’è da aspettarsi
massimounaltro terzinounder.
Potrebbe essere Luca Perugini,
un ’94 con esperienze fra Todi e
Spoleto in presa visione da oggi.
Infine si complica la pratica
Coppari. Difficile che il transfer
arrivi primadinovembre.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESA ANCHE
LA DISTRIBUZIONE
DELLA ROSA
MA DAL MERCATO
ARRIVERÀ SOLO
UN TERZINO UNDER

CALCIO SERIE D
FERMO Tutti attendevano i tre pun-
ti e puntualmente sono arrivati al-
la terza partita per una Fermana
che avrebbe già potuto centrare il
pieno nelle prime due uscite. Otti-
mo l'approccio alla gara contro
l'Isernia per gli uomini di Fenucci
capaci di mettere in costante ap-
prensione la retroguardiamolisa-
na. Il 4-3-3 ormai è già una garan-
zia e la squadra stamandando or-
mai a memoria gli schemi con
Bartolini in netta crescita: non tro-
va il golma fa sentire peso e centi-
metri lavorando per i compagni.
Negro, sceso in campo in extre-
misper il forfait di Santoni, è stato
ilmattatore di giornata: suo il pri-
mo gol nel quale Bellucci è da ap-
plausi a suggerire di tacco, suoi gli
assist per le inzuccate vincenti di
Labriola eMarinucci Palermo, sa-
piente schermo nella zonamedia-
na gialloblù: «Dal risultato -ha
commentato il centrocampista
gialloblù- nonbisogna farsi ingan-
nare, fino al raddoppio abbiamo
dovuto fare molta attenzione. E'
stata una prova di maturità da
parte del gruppo che ha saputo
anche stringere i tempi nella par-
te finale del primo tempo, compli-
ce anche un problema fisico di
Bellucci. Non riuscivamo ad ac-
corciare e loro hanno cercato di
portare pressione. Ci siamo però

riorganizzati e nella ripresa abbia-
mo ripreso a gestire il match, tro-
vando i gol per chiudere il discor-
so senza rischiare più nulla». Cre-
sce la fiducia, cresce l'autostima
del gruppoma soprattuttomiglio-
ra la condizione generale della
squadra che, per laprimavoltaha
chiuso senza subire reti. Bello
l'applauso finale dei quasi 1500
presenti al Recchioni, numeri si-
mili alla prima uscita casalinga

con laRecanatese e quota abbona-
menti che si avvicina alle 400 uni-
tà (i dati ufficiali saranno comuni-
cati in settimana). Sale anche l'at-
tesa in tutto l'ambienteper la gara
di domenica al Fadini di Giuliano-
va: «In Abruzzo -dice il direttore
sportivoFabioMassimoConti-mi
auguro un esodo dei tifosi
gialloblù simile a quello visto a
Macerata: sarà una bella sfida, un
ambiente caldo e c'è bisogno del
sostegnodelnostropubblico».

JUNIORES ESORDIO OK
La festa gialloblù intanto è com-
pletata dall'esordio vincente della
JunioresNazionale diMatteoMe-
ruri, nel gironeG, aBastiaUmbra:
3-2 il finale porta le firme di Ci-
chella, Iovannisci eRossi.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FERMANA SI GODE
LA PRIMA VITTORIA
Marinucci Palermo: «Abbiamo interpretato bene la gara»
Il ds Conti: «Domenica a Giulianova mi aspetto tanti tifosi»

Fano prigioniero
di problemi veri
e strane paure

CALCIO ECCELLENZA
Confermano i risultati positivi
della prima giornata Castelfi-
dardo ed Urbania. Gli uomini
di Mobili archiviano con auto-
rità la pratica Cagliese, ba-
gnando nel migliore dei modi
l'esordio casalingo in Eccellen-
za. I sorprendenti ragazzi di
mister Ceccarini, invece, espu-
gnano Monte Urano grazie al
secondo sigillo consecutivo di
Luca Fraternali e, sorprenden-
temente, si trovano a punteg-
gio pieno dopo due turni di
campionato. Reagiscono alle
sconfitte patite nella prima
giornata la Folgore Falerone
Montegranaro e il Grottamma-
re. Gli uomini di Cuccù ritrova-
no il sorriso, dopo la scialba
prestazione offerta nel match
d'esordio contro l'Urbania, su-
perando un buonVismara gra-
zie alle reti dell'intramontabi-
le Ludovisi e del regista Carbo-
ni: la compagine del presiden-
te Bartolini (arricchita dall'in-
nesto di Carlo Luisi) lotterà fi-
no alla fine per le posizioni di
vertice. Grande prova di carat-
tere e spirito di sacrificio è in-
vece quella offerta dal giovane
Grottammare di mister Luigi
Zaini. I rivieraschi (in campo
con ben cinque under nell'un-
dici iniziale, più altri cinque in
panchina) conquistano tre
punti di platino proprio al no-
vantesimo, battendo al "San
Francesco" unTrodica sciupo-
ne quanto poco lucido. Gli al-
tri due blitz in trasferta vengo-
no operati dal Tolentino e dal
Corridonia. Proprio in zona
Cesarini quello dei crèmisi sul
Montegiorgio, firmato dall'uo-
mo dei gol da tre punti Berna-
bei, mentre è frutto di una pre-
stazione attenta e cinica quel-
lo dei ragazzi di Da Col, abili a
saper soffrire contro l'Elpi-
diense Cascinare per poi colpi-
re tre volte nellamezz'ora fina-
le. L'unico pareggio della gior-
nata (27 gol siglati per uname-
dia di tre a partita, diecimarca-
ture in più rispetto al primo
turno) è quello fra il Pagliare e
la Vigor Senigallia. Quando i
locali sembravano ormai assa-
porare il gusto della vittoria, è
un gol di Battisti in pieno recu-
pero a regalare alla giovane
compagine di Trillini il primo
punto stagionale.

IL TOP 11
La squadra della settimana
(4-4-2):Marinelli (Grottamma-
re); Fede (Tolentino), Mengo
(Folgore Falerone Montegra-
naro), Ortolani (Castelfidar-
do),Righi (Urbania); Padovani
(Samb), Carboni (Folgore Fale-
roneMontegranaro), E. Gaspa-
rini (Portorecanati), Ferrara
(Grottammare); Sbarbati (Ca-
stelfidardo), Francioni (Corri-
donia). Allenatore: Da Col
(Corridonia).

MarcoCencioni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Castelfidardo
e Urbania
confermano
le ambizioni

PROMOZIONE GIRONE B
Quattro gol nelle prime due parti-
te con tanto di tripletta esterna.
Meglio non poteva di certo inizia-
re la stagione di Matteo Ulivello,
25 anni, attaccante elpidiense al-
la sua seconda stagione con la
maglia del Loreto. Nel 4-0 ester-
no a Porto Potenza ha messo tre
volte la firma in calce, confer-
mandosi attaccante che inquesta
categoria sa fare la differenza: 15
gol due stagioni addietro con la
maglia della Vigor Pollenza, 18 lo
scorso anno alla sua prima sta-
gione nella città mariana. Punta-

re a 20 centri in questa annata pa-
re non essere affatto un'utopia,
nell'attesa di tornare a calcare
campionati più importanti dopo
le esperienze in D con Elpidiense
Cascinare e Jesina, oltre che in
Eccellenza con ilMontegiorgio.
Al comando della classifica la
"strana" coppia formata da Mon-
ticelli e Montesangiusto, entram-
be reduci da blitz esterni con
identico punteggio di 2-0. Il Mon-
ticelli di Nosdeo dopo la buona
annata passata, si presenta ai na-
stri di partenza con un organico
di spessore impreziosito dalla
fantasia di Giorgio La Vista, men-
tre ilMontesangiusto è stato cata-

pultato in Promozione a pochi
giorni dall'avvio della nuova sta-
gione. In compenso però l'esper-
to Sergio Calcabrini è garanzia as-
soluta come la presenza in squa-
dra di Okere, Giannandrea, Ecli-
zietta (exMaceratese) e altri. Nel-
la parte opposta della classifica
troviamoun Porto Potenza in no-
tevole difficoltà: fermo al palo,
nessun gol realizzato e ben 7 subi-
ti. Per il neo tecnico Balestra un
avvio decisamente in salita e sa-
bato sfida tra squadre ancora a
quota zero in casa della VisMace-
rata.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ulivello con 4 gol lancia il Loreto
PROMOZIONE GIRONE A
Trediciminuti sono bastati a Giu-
seppe Bugiolacchi per farsi cono-
scere (anche se, a dire il vero, non
ce ne sarebbe stato molto biso-
gno) dai tifosi della Dorica Torret-
te: bella imbeccata di Ripanti, sfe-
ra addomesticata e spedita alle
spalle del numero uno della Per-
golese Marinelli con un perfetto
pallonetto. Il personaggio della se-
conda giornata è proprio lui, l'ex
bomber del Castelfidardo e gran-
de protagonista, in coppia con
Manuel Dell'Aquila, della promo-
zione inEccellenzadei fidardensi:

riparte dalla neopromossa guida-
ta daMassimoLomabrdi, unaltro
che sa come si vince la Promozio-
ne, basta ricordare le esperienze
alla guida di Piano San Lazzaro e
Montegranaro alcuni anni dietro.
Intanto Bugiolacchi ha messo a
segno il primo gol da tre punti
(primo successo per la Dorica
Torrette in Promozione), ma per
raggiungere i 16 della passata sta-
gione di tempo ce n'è ancora a di-
sposizione.
La classifica rimane molto corta
con ben sei formazioni appaiate a
quota 4 punti, dopo una giornata
caratterizzata da quattro pareggi
e due blitz esterni: quello del Ma-

rotta andato ad espugnare Castel-
ferretti e la Cingolana Apiro che
va a conquistare la prima vittoria
esterna della sua storia sul terre-
no del Real Metauro. Insomma,
chi prevedeva grande equilibrio
in questo torneo di certo trova
conferma in questi primi risultati
di campionato; non ci sarà insom-
madaannoiarsi inun toprneonel
quale, al momento, la squadra
maggiormente in difficoltà sem-
bra essere la Belvederese, unica
ferma al palo con un solo gol fatto
e quattro subiti. Urge un'inversio-
nedi tendenza.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dorica Torrette vince con Bugiolacchi

`Con il Sulmona
una metamorfosi
inspiegabile
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PERCORREVA la statale in direzione Pesaro quando ha sentito
l’auto che perdeva potenza. Così una automobilista fanese si è
accostata sulla destra, davanti alle Pelliccerie Gentili, poco prima
di FossoSejore. La donna ha fatto giusto in tempo a scendere
dall’auto, subito dopo si sono sprigionate le fiamme: la sua
Citroen C3 a benzina è andata così completamente bruciata.
Erano da poco passate le 8,30 ieri mattina, Il traffico lungo la
statale si è interrotto: sul posto vigili e pompieri

IL COMUNE chiama a raccolta
istituti e fondazioni bancarie, nes-
suno risponde. E’ del 18 giugno
2013 la lettera, a firma del sindaco
Stefano Aguzzi e degli assessori
Davide Delvecchio (Servizi socia-
li) e Alberto Santorelli (Finanze e
Patrimonio), con la quale l’Ammi-
nistrazione comunale invitava gli
enti finanziari del territorio «a so-
stenere con risorse finanziarie i
fondi anti crisi istituiti dal Comu-
ne, a sostegnodelle famiglie, e a fa-
vore delle imprese».
«L’unica risposta scritta ricevuta
dal Comune — fa notare Delvec-
chio — è quella di Banca Marche
per dirci che non elargirà risorse.
Silenzio da parte di tutti gli altri».
Risorse di cui il Comune avrebbe
bisogno per integrare le cifre già a
disposizione. «Nel fondo anti crisi

— spiega Delvecchio— sono a bi-
lancio 80mila eurodei quali 45mi-
la subito spendibili. Speriamo che
prima di ottobre, quando uscirà il
bando, qualcuno si faccia avanti».
Quei soldi servono, come è ben
spiegato nella lettera a fondazioni
e banche, «a sostenere quelle fami-
glie, con soggetti disoccupati, che
risiedono nel territorio comunale
e che si trovano a fronteggiare il di-

sagio del persistere della grave cri-
si economica. Il fondo prevede la
possibilità di accedere ad un con-
tributo straordinario mediante in-
terventi mirati a1 sostegno
dell’abitazione e della persona (ca-
none di locazione, energia elettri-
ca, gas, acqua e buoni pasto)».

DELVECCHIO, in particolare,
ha cercato di sollecitare personal-
mente la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano: «Nel bilancio
già approvato— spiega l’assessore
ai Servizi sociali— non sono state
previste cifre a favore della nostra
iniziativa visto che la richieste è re-
cente. Per il futuro ci faranno sape-

re se avranno somme da destinare
al fondo». «Quello che è mancato
inquesti anni—stigmatizza il pre-
sidente di Bene Comune, Carlo
DeMarchi—èun’alleanza traCo-
mune,Fondazione e gli altri priva-
ti per dar vita ad iniziative che fos-
sero il frutto di confronto e concer-
tazione. La Fondazione ha porta-
to avanti la sua politica, con parti-
colare attenzione all’immobiliriz-
zazione,mentre il Comune nonha
saputo svolgere il suo ruolo propul-
sore per progetti che coinvolgesse-
ro più soggetti e consentissero di
sfruttare l’opportunità dei Fondi
europei».Temi che saranno affron-
tati nel Consiglio comunalemono-
grafico di domani dedicato alla «si-
tuazione attuale della Fondazione
Cassa diRisparmio diFano». Con-
sigliomonografico, fortemente vo-
luto dal Pdl — la richiesta è stata
firmata da tutti i consiglieri del Po-
polo delle Libertà più il consiglie-
re Cristian Marinelli — al quale
perònon parteciperà alcun rappre-
sentante della Fondazione. «Non
fa parte della prassi — commenta
il presidente del Consiglio comu-
nale Francesco Cavalieri— ci sarà
solo la relazione del sindaco Stefa-
no Aguzzi come componente
dell’assemblea dei soci della Fon-
dazione in rappresentanza del Co-
mune». «Capisco che non è un atto
dovuto — commenta il segretario
deLaTuaFano,GiacomoMattio-
li — ma se il presidente Fabio
Tombari partecipasse sarebbe una
lezione di stile a tutti».

Anna Marchetti

Fondo per i disoccupati. Il Comune è al verde
Dabanche e fondazioni nessuna risposta. A disposizione una cifra ridotta all’osso

L’ALTRA sanità... quella che funziona
bene e commuove. Mamma Elisabetta e
papà Ennio Cecchini sono due genitori
fortunati: possono infatti raccontare la
storia della loro piccola Gaia, tre mesi,
che grazie alla Pediatria è a un lieto fine.
Una domenica pomeriggio d’agosto pote-
va tramutarsi in tragedia. E invece... «Io
ho avuto un’esperienza molto positiva —
dice Elisabetta Guadagnini (foto), 37 an-
ni —. Ovviamente l’evento è stato dram-
matico però è andata bene».
Era il 25 agosto quando andando a con-
trollare la piccola che dormiva nella culla
(erano le 19.30) i Cecchini hanno visto
che Gaia era cianotica, non respirava e
non rispondeva a nessun tipo di stimolo.
Immediata la chiamata al 118. «E’ stato il
peggiormomento dellamai vita—prose-
gue la donna —. Sono stati rapidissimi:
l’ambulanza è arrivata in 4 minuti ma a

noi sono sembrati ore. La dottoressa ha
messo l’ossigeno, ha allertato il Pronto
soccorso pediatrico e quando siamo arri-
vati al SantaCroce c’eranogià pediatra, in-
fermieri, rianimatori... tutti.Da lì è inizia-
to un iter che è durato due giorni in cui le

hanno fatto di tutto e di più, per cercare la
causa di questo episodio. Ecografia cere-
brale, elettrocardiogramma, prove allergi-
che, esami del sangue, eco-cardio pediatri-
co a Torrette d’Ancona (ci vogliono 8me-
si), ecografia gastrica, elettroencefalo-

gramma.Duenotti in osservazione, segui-
tissima da medici e infermieri. Il reparto
diPediatria èmolto familiare, fanno senti-
re a proprio agio sia i bimbi che i familia-
ri». Negli ultimi mesi Elisabetta è stata
due volte in ospedale aFano condue espe-
rienze positive: «Sono stati eccezionali an-
che in Ostetricia e Ginecologia, quando
ho partorito. Camere pulite assistenza
continua giorno e notte, disponibilità as-
soluta». Ora Gaia sta bene e sarà battezza-
ta sabato. Al posto di fare le bomboniere i
genitori hanno scelto di donare quei soldi
alla Pediatria «per comprare dei libri, i ti-
ralatte o quello di cui hanno bisogno. Il
professor Franchi mi ha detto che proba-
bilmente con quei soldi ci compreranno
una carrozzina per bambini: ora non
l’hanno» Pare infatti che nei mesi scorsi
qualcuno l’abbia rubata

Tiziana Petrelli

MASSIMO Seri ha annun-
ciato la sua candidatura a
Sindaco. «Il Partito sociali-
sta — scrive il segretario
Mirco Pagnetti — che lo ha
visto ricoprire incarichi isti-
tuzionali e politici a vari li-
velli, ha appreso con favore
la sua disponibilità per il
confronto elettorale del
2014. Seri è bennoto alla cit-
tadinanza per l’attività svol-
ta nel campo del volontaria-
to e dell’associazionismo so-
ciale, così come, in questo
quinquennio, per il contri-
buto operativo per il nostro
territorio attraverso l’asses-
sorato provinciale al lavoro
ed alla formazione professio-
nale. La sua candidatura of-
fre la possibilità di una scel-
ta per un primo cittadino
pienamente a conoscenza
delle risorse e delle esperien-
ze concrete presenti nei vari
settori economici, sociali e
culturali. Le forze popolari
e democratiche possono fa-
re riferimento a qualità uma-
ne conosciute e ad una inte-
grità e coerenza da tutti rico-
nosciute. Siamo convinti di
tale proposta».

INCENDIO IN FIAMMEAUTOLUNGOLASTATALE. TRAFFICOBLOCCATO

CONSIGLIO
E domani sera l’ente guidato
daFabio Tombari al centro
di una sedutamonotematica

NUOVOSINDACO

Per i socialisti
MassimoSeri
buon candidato

CON I SOLDI...
Oltre a libri e tiralatte
una carrozzina per bimbi
Pperché l’altra è stata rubata

Scena conosciuta dai fanesi questa del barbone che dorme nei giardinetti

SANTA CROCE AL CENTRO DI GINECOLOGIA E PEDIATRIA DA PARTE DELLA MOGLIE DELL’INDUSTRIALE NAUTICO CECCHINI

«Mihanno salvatomia figlia». E consegnaun assegno

PROGRAMMAZIONE
dell’attività sino a fine anno,
aumento partecipazione e
creazione di nuove iniziative.
Questi i tre punti dell’incontro
che si terrà stasera allo Spazio
Giovani Sant’Arcangelo, in
corso Matteotti 66. Organizza
l’assessore alle politiche
giovanili nell’ambito degli
appuntamenti della consulta.

ASSESSORATO

Consulta giovani:
tutto il programma
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PORTO

Stando all’ultimo
incontro, il dragaggio
dell’entrata del porto
canale, e cioè il tratto più
pericoloso per
l’insabbiamento,
dovrebbe avvenire ai
primi di ottobre. Ora per
le barche è più... sano
uscire con l’alta marea

UN PICCOLO miracolo Federico
Mezzina l’ha già fatto. Il bimbo fanese
di 28 mesi affetto dal Morbo di Craab è
riuscito infatti ad accendere i riflettori
della nostra Provincia sul mondo delle
staminali, mesenchimali o meno. Fino
al marzo scorso, infatti, in pochi cono-
scevano il metodo Stamina messo a
punto dal dottor Vannoni. Ma la storia
del bambino fanese, che a differenza

del suo gemello, da
un giorno all’altro
ha smesso di parla-
re e muoversi ha
commosso l’intera
provincia tant’è
che centinaia di
persone si riversa-
rono allora davanti
al tribunale diPesa-
ro per manifestare
assieme a mamma

Tiziana e papàVito perché fosse loro ri-
conosciuto il diritto di curare il figlio
con quel metodo “non scientifico” ma
efficace. Da quel momento è stata una
continua catena di solidarietà a cui ora
si sono uniti nuovi e conosciutissimi
anelli. L’amore smuove il mondo e pu-
re i campionimondiali.MarcoMateraz-
zi eMarcoMelandri ne sono due esem-
pi. Sono loro gli ultimi,ma solo in ordi-
ne di tempo, “amici per un sorriso” che
si sono appassionati alla storia del picco-
lo Federico. Entrambi i campioni dello
sport (non avrebbero bisognodi presen-

tazioni ma ricordiamo cheMarco “Ma-
trix” Materazzi è un ex calciatore
dell’Inter e dell’Italia campione del
mondo 2006 mentre Marco Melandri è
un pilota, campione del mondo di mo-
tociclismo della classe 250 nel 2002)
hanno incontrato nelle ultime settima-
na la famiglia Mezzina, grazie all’aiuto
di Dayana Fattori dell’associazione
The Big Family.

«MARCO Melandri e la sua fidanzata
(Manuela Rafaetà, ndr) sono venuti a

casa nostra il 13 settembre a conoscere
Federico, sono stati diverso tempo con
noi a parlare—raccontaTizianaMassa-
ro —. Dolcissimi tutti e due, si vedeva
che lo facevano col cuore. Hanno cono-
sciutoFede, ci hanno giocato, gli abbia-

mo raccontato tutta la sua storia, quello
che stiamo vivendo noi e le altre fami-
glie. Alla fine ci hanno donato un ca-
sco. Marco Materazzi invece lo abbia-
mo incontrato vicino a Perugia, dove
sta aprendo un negozio. Anche lui si è
interessato della nostra storia e alla fine
ci ha donato la maglia dei mondiali».
Dei doni che non resteranno al piccolo
Federico ma aiuteranno lui e il metodo
Stamina.
«Il 21 settembre
all’osteria La Gatta
di Lunano località
Brugneto— spiega
Dayana Fattori —,
tanti amici per un
sorriso si uniranno
per appoggiare
“Una speranza per
Federico”. A no-
stro sostegno tanti
tanti campioni a livello mondiale come
Melandri che ha donato il suo casco uf-
ficiale della stagione motomondiale
2013, Materazzi che ha donato la sua
maglia ai mondiali 2006 e il fan club di
Valentino Rossi che ha donato dei gad-
get». Questi alcuni degli ingredienti di
una serata benefica (dalle 20) a cui par-
teciperanno l’attrice Tresy Taddei
Takimiri, il ballerino Gianni Sperti, il
comico Alessandro Di Carlo... in occa-
sione della quale si procederà poi con
un’asta. Cena a buffet e spettacolo 35 eu-
ro, infotel 349 7587960.

Tiziana Petrelli

Imboccatura

TORNA il pesce di casa nostra da
questamattina sui banchi delmer-
cato ittico all’ingrosso dopo la fi-
ne del fermo pesca. A mezzanotte
di domenica i motopeschercci fa-
nesi che effettuano la pesca a stra-
scico sono usciti dal porto per ri-
prendere il mare. Un’operazione
non certo facile per quelle 12/13
imbarcazioni più grosse che si so-
no dovute scontrare con la diffi-
coltà dei bassi fondali all’interno
del bacino e nel canale d’uscita e
per i quali proprio in questi gior-
ni si è discusso e protestato a lun-

go per il loro dragaggio. Alla fine,
dopo che il primomotopescherec-
cio ha tracciato il solco nel basso
fondale, tutti gli altri gli sono an-
dati dietro e così tutti hannopotu-
to riprendere il mare senza grossi
problemi.

«NON È CHE fino ad oggi sia
mancato il pesce almercato—di-
ce Angelo Nardini, direttore del
mercato ittico all’ingrosso di viale
Adriatico— perché la piccola pe-
sca con i suoi 20-25 barchetti è
sempreuscita anche durante il fer-

mo e la scorsa notte ha fatto altret-
tanto. È certo però che con il ritor-
no in mare dei motopesca più
grossi la quantità e la varietà
dell’offerta migliora». Che cosa
dobbiamo attenderci fin da que-
sta mattina sui nastri dell’asta
pubblica almercato? «Nonhopar-

lato con i capitani delle imbarca-
zioni — continua Angelo Nardi-
ni—per cui non sodire cosa sbar-
cherannooggi e nei giorni seguen-
ti. Di certo è che dobbiamo aspet-
tarci almeno una maggiore diver-
sità di pesce, rispetto alle settima-
ne precedenti. Credo che non
mancheranno triglie, pannoc-
chie, mazzole, seppie. Il mercato
di Rimini che ha avuto la ripresa
della pesca già da due settimane
ha lavorato con questi tipi di pe-
sce». E sul fronte dei prezzi cosa
succede invece? «Anche quiRimi-
ni fa scuola. Nella prima settima-

na di pesca il prezzo è stato dicia-
mo robusto per i pesci più pregia-
ti—continua il direttore delmer-
cato ittico — poi già nella secon-
da settimana il prezzo è calato, sta-
bilizzandosi. Per cui, a livello di
previsioni, dovremo attenderci
questo trend anche da noi. C’è da
aggiungere, infatti, che con la ri-
presa dell’attività peschereccia
che porta ad un ampliamento
dell’offerta ittica, c’è un conse-
guente aumento della domanda
determinato dal fatto che si rive-
dono anche commercianti e ope-
ratori che in quello stesso periodo
sono stati in ferie e che adesso ri-
prendono ad operare a pieno regi-
me puntando proprio sul fresco
di casa nostra».
Insomma dobbiamo attenderci
unpesce per tutti i palati e per tut-
te le tasche? «Direi proprio di sì.
La forbice dei prezzi è piuttosto
ampia. Si va dai 35-40 euro al chi-
lo per gli scampi, che difficilmen-
te si trovano sui nostri mari, ai 50
centesimi al chilo per i “suri” o le
“saraghine”. Già le alici riescono
a spuntare un prezzo che si avvici-
na all’euro al chilogrammo. Que-
sto per dire che il mercato ittico
di Fano è in grado di offrire una
gran varietà di pesce e che tutti
possono trovare la loro esigenza o
la loro occasione».

Silvano Clappis

MERCATO ITTICO AUMENTA LA QUALITA’ ED ANCHE LA QUANTITA’ A PARTIRE DA QUESTA MATTINA

Motopesca inmare, prezzi in discesa
Ieri notte una imbarcazione ha tracciato la rotta d’uscita dal porto, gli altri dietro

SOLIDARIETA’ ORGANIZZATA PER SABATO UNA CENA: ALL’ ASTA IL CASCO DI MELANDRI E LA MAGLIA DI MARCO MATERAZZI

La storia di Federico commuove i campioni delmondo

Con la fine del fermo
pesca il mercato

ittico cittadino torna
a lavorare a pieno

regime da ieri notte
con il rientro in porto

della dozzina di
motopesca usciti

l’altra notte. Fino a
ieri il pesce nostrano
era garantito da una
ventina di barchetti

SPETTACOLO A LUNANO
La serata vedrà anche
la partecipazione di attrice,
comici e ballerini famosi

IL DIRETTORE
«Non credomancheranno
triglie,mazzole,
pannocchie e seppie»

Qui sopra Marco Melandri a casa dei coniugi Mezzina: in basso a destra il piccolo
Federico. Nelle due fotine Marco Materazzi e Valentino Rossi
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Aeroporto, stanziati i soldi per la nuova pista
Il presidente della società FanumFortunaeGianluca Santorelli: «Benefici per tutti»
VIA LIBERA all’asfaltatura
dell’aeroporto di Fano. L’ammini-
stratore delegato del consorzio Fa-
numFortunae che gestisce lo scalo
fanese,Gianluca Santorelli è torna-
to dall’ultima missione a Roma, la
scorsa settimana, con il decreto
dell’Enac che approva il progetto
esecutivo per la realizzazione della
pavimentazione della pista di volo
dell’aeroporto «Enzo Omiccioli»
per un importo complessivo stima-
to di 2.154.000 euro.
Santorelli iniziamo proprio
dalla fine. L’Enac ha stanzia-
to una bella sommetta per il
nostro aeroporto. Ora

«Ci tengo subito a precisare che
l’investimento sull’infrastruttura
aeroportuale è finanziariamente a
carico dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile. Sono soldi del-
lo Stato che piovono su Fano e che
la città si ritroverà negli anni a ve-
nire. Noi non dobbiamo aggiunge-
re niente, visto che anche le opere
complementari sono a carico
dell’Enac e comprese nello stanzia-
mento».
Si direbbe un bel successo...

«Direi che si tratta di una scelta ne-
cessaria al funzionamento di una
struttura di servizio alla città, in
quanto la pavimentazione consen-
tirà la fruizione dell’aeroporto nel-
le sole ore diurne ma per 365 gior-

ni all’anno. Adesso ad ogni pioggia
la pista non è praticabile per diver-
si giorni, fino a quando il terreno
non si asciuga di nuovo.
Acquistiamo una funzionalità
estremamente importante».
Davvero?

«Certamente. Con la pista in ce-
mento Fano diventa un aeroporto
interessante per le varie scuole di
volo, grazie alla sua posizione geo-
grafica centrale rispetto all’Italia e
al fatto di trovarsi al di fuori del
traffico aereo. Diverse scuole mi
hanno già interpellato per poter fa-
re base a Fano. E questo comporta
tutto un indotto di cui si avvantag-
geranno diversi settori della nostra

economia».
C’è chi dice che così aumente-
ranno i rischi con tutto questo
traffico: lei cosa risponde?

«Guardi, Fano rimarrà un aeropor-
to turistico senza salire di nessun
livello. Almassimo vi atterreranno
aerei da 8/10 posti che sono più si-
lenziosi di quelli che vi operano at-
tualmente. Semmai lo scalo così
ammodernato potrebbe essere

un’occasione per far rientrare gli
aerei dei nostri imprenditori che
oggi sono “basati” su altri aeropor-
ti».
Insomma, ci stiamo avvian-
do verso la fine della storia?

«L’iter burocratico è stato lunghis-
simo e ha richiesto l’impegno di
tutti coloro chemi hanno precedu-
to. Io nei diecimesi di cui sono alla
guida del consorzio FanumFortu-
nae non ho fatto altro che spronare
da un verso e mediare dall’altro, a
secondadelle situazioni, per riusci-
re ad ottenere questo importante ri-
sultato non per l’aeroporto, ma per
l’intera città di Fano che vedrà ri-
versarsi un investimento di oltre 2
milioni di euro, che in unmomen-
to di crisi comequesto rappresenta-
no una grande opportunità».
I tempi saranno ancora lun-
ghi?

«Io spero di no. L’Enac dovrebbe
indire l’appalto entro l’anno e chis-
sà che a primavera non si possa ve-
dere l’inizio dei lavori. Ne abbia-
mo bisogno. Basti pensare che sa-
bato e domenica abbiamo oltre 50
aerei aFano che vengonoper parte-
cipare a un incontro di formazione
sulla sicurezza del volo dedicato al-
la sopravvivenza in mare tenuto
dal generale Carlo Landi. Come si
vedeFanopuògiocare un ruolo im-
portante almeno nell’aviazione».

s.c.

L’Enac potrebbe indire la
gara d’appalto entro la
fine dell’anno per cui i
lavori per il rifacimento
della pista potrebbe
iniziare la primavera del
prossimo anno

Lo stanziamento deciso
dall’Enac, l’ente per
l’aviazione civile,è di 2
milioni 154mila euro. Si
realizzerà la pista di
atterraggio ed alcune
opere accessorie

I tempi

Lacifra

VITRUVIO VARATO IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI ANNI. STOCCATE A BANCHE E COMUNE

LaFondazione sostiene il centro studi
SI APRE un “nuovo corso” per il Cen-
tro Studi Vitruviano. Si riunisce oggi
per la prima volta il nuovoCda dell’ente
culturale che però ha già le idee chiare
su quello che sarà il programma del
prossimo biennio, fondi permettendo.
Il Centro Studi va nella direzione dei so-
gni, con obiettivi ambiziosi: «Dal pri-
mo gennaio 2014 apriremo una piccola
biblioteca — annuncia il coordinatore
scientifico Paolo Clini—: un centro do-

cumentazione conmateriale introvabile
suVitruvio e tutto ciò che è a lui collega-
to. Abbiamo poi l’ambizione di creare
un centro espositivo, in futuro. A no-
vembre daremo le linee economiche del
prossimo biennio. La Fondazione Cari-
fano ci ha garantito quel minimo di ri-
sorse per portare avanti un’attività de-
gna. Perché noi siamo l’unica istituzio-
ne culturale di questo tipo al mondo,
ma Fano è miope di fronte alla cultura.

Il provincialismo culturale di Fano ha
fatto sì che in passato siano morte tante
cose belle per fare di questa città il luogo
delle sagre: se si esce dal perimetro dei
nostri quartieri sembra che nulla possa
funzionare». Due le frecciate scoccate a
chi ha soldi da investire in cultura e non
lo fa: la prima alla Bcc che «a noi non dà
perché siamo troppo d’elite» e l’altra al
comune «che dà 600mila euro alla Fon-
dazione Teatro e a noi 4mila miseri eu-
ro».

PROSPETTIVE
«Con la pista in cemento
saremo operativi 365 giorni
Ora se piove si ferma tutto»

Il PD fanese presenterà in
Consiglio comunale una
nuova interrogazione sul
campo d’aviazione per
sollevare alcune questioni:
il problema dei vecchi
hangar, il tema del parco
urbano e le continue
evoluzioni aeree.
Promotore dell’iniziativa il
consigliere comunale
Cristian Fanesi.

AEROPORTO

Altra interrogazione
delPdsugli hangar

DUE SINDACI e una Commissione
consiliare regionale. Giro turistico di politici a
Marotta ieri per parlare dell’unione della
frazione divisa tra tre comuni ed il relativo
passaggio di cittadini fanesi sotto il comune di
Mondolfo. Nel mostrare le proprietà di Fano
in quel territorio al sindaco di Mondolfo
Cavallo e al consigliere regionale Perazzoli
(Pd), colui che deciderà i tempi e i modi del
referendum Pro Marotta Unita - le attuali
intenzioni sono quelle di creare le condizioni

di voto per novembre tant’è che gli uffici
elettorali di Fano stanno già lavorando per
consegnare la lista degli aventi diritto -, il
sindaco Aguzzi ha ribadito che debbano
essere solo i cittadini fanesi di Marotta a
decidere se abbandonare Fano e non anche
quelli di Mondolfo, ben più numerosi:
«Altrimenti faremo ricorso al Tar». Insomma
si rischia un ulteriore blocco del referendum
alla luce degli ultimi sviluppati legati appunto
all’estensione del voto.

PRESENTE ANCHE IL DELEGATO REGIONALE PERAZZOLI

Referendum, incontro traAguzzi e Cavallo

Nell’ordine Odino Zacchilli, il coordinatore
scientifico Paolo Clini e Lupo Bracci

Aeroporto
molto affollato

e non solo di vip
con alcune

manifestazioni
legate al volo

che si sono
svolte nel corso

dell’estate
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LA SFIDA

μOggi a Milano arriva l’assessore Giannini

Il Micam anticrisi
tra passerelle e Vip
.....................................................................

Fe r m o
Come la Costa Concordia,
anche il comparto calzatu-
riero cerca di risollevarsi. E
lo fa con theMicam, la fiera
più importante del settore
che si chiuderà domani a Mi-
lano-Rho. Un appuntamen-
to per cercare vendite
all’estero, unica via d’uscita
che ha il distretto ferma-
no-maceratese per non spro-
fondare. I dati dei primi sei
mesi sono incoraggianti.
L’export è infatti cresciuto
del 6,3% con un saldo di
+5,1% rispetto ai livelli di
pre-crisi del 2008.

Viti A pagina 4 TheMicam, la fiera delle calzature

μPrimi ciak del film “Il giovane favoloso”

Le comparse sul set
in attesa di Leopardi

Il set del film “Il giovane favoloso” a Recanati Magagnini A pagina 7

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

POLITICA

μIl presidente della Provincia

Ricci rilancia
“Marche 2020
E sfida sia”
...................................................................................................................

A n co n a
È un possibile competitor di Spacca: giovane,
amministratore navigato, ha fatto gavetta. E poi
è renziano. Ricci, presidente della Provincia di
Pesaro Urbino, accetta la sfida Marche 2020.

Falconi A pagina 3

Il presidente Matteo Ricci

μL’opposizione all’attacco

Pdl: “La regione
come il Titanic”

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

A n co n a
“Nessuna proposta per il futuro dalla giunta
S p a c c a”. Il Pdl critica l’operato della maggio-
ranza. “Dal 2007 a oggi, il Pil della regione è
sceso del 2,9% - dice il gruppo - e la disoc-
cupazione salirà al 13% a fine anno”.

Baldini A pagina 2

Il gruppo Pdl ieri in conferenza stampa

LA LETTERA

Un esempio
per le donne
L’assessore regionale ai Diritti e
Pari Opportunità, Paola Gior-
gi ha scritto una lettera a Lucia
Annibali, l’avvocatessa di Ur-
bino che ha subito ad aprile un
gesto di inaudita violenza, col-
pita dall’acido al viso.

PAOLA GIORGI.........................................................................

Cara Lucia, sento forte il bi-
sogno di comunicare con
te, di esprimerti profonda

gratitudine per il tuo essere
una donna libera. Fin ora sa-
pevamo della tua drammatica
storia ed oggi conosciamo te, il
tuo coraggio e la tua fierezza.
Ed è stata una sferzata alle no-
stre coscienze, alla mia, vede-
re il tuo bellissimo volto. Cer-
chiamo quotidianamente...

Continua a pagina 9

Le Camere
in fotocopia

L’OPINIONE

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.........................................................................

Quando cadde la monar-
chia con il referendum
istituzionale del 2 giugno

1946, nell'assemblea costi-
tuente, che quella stessa con-
sultazione popolare elesse, si
discusse se l'Italia dovesse dar-
si una forma di governo par-
lamentare oppure presiden-
ziale. Per questa seconda mi-
litavano i ricordi della debolez-
za dei governi prefascisti
ostaggi del trasformismo par-
lamentare. Contro il presiden-
zialismo era dominante la ti-
rannofobia, reazione al ven-
tennio della dittatura musso-
liniana. La scelta fu per una de-
mocrazia rappresentativa ba-
sata sul primato...

Continua a pagina 9

μLa Regione dà il via libera all’unificazione

Fusione dei Comuni
Vallefoglia è già futuro
VERSO IL REFERENDUM

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

Sant’Angelo in Lizzola
Si chiamerà "Vallefoglia", il
nuovo Comune marchigiano
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino che nascerà dalla fusione
di Colbordolo e Sant'Angelo in
Lizzola, se la popolazione si
esprimerà favorevolmente at-
traverso il previsto referendum
consultivo. Il nome è stato scel-
to dalle due amministrazioni

che hanno chiesto alla Regione
l'adozione di una proposta di
legge per la fusione. L'esecuti-
vo ha presentato la proposta al-
l'Assemblea legislativa, insie-
me a quella di indizione del re-
ferendum consultivo, avendo
acquisito i pareri della Provin-
cia dei Consigli comunali inte-
ressati. "I due Comuni hanno
già esercitato, in forma associa-
ta, molteplici funzioni e servi-
zi.

In cronaca di Pesaro

Raid vandalico, danni al Lido
Vetri rotti, cassonetti ribaltati, rifiuti sparsi e un furto in piadineria
......................................................................................

Fa n o
Un tempo era il salotto buono di Fa-
no, ora sembra essere solamente
una serie di panchine dove deposi-
tare i resti di una cena o di una be-
vuta in compagnia. Ennesimo wee-
kend di vandalismo e inciviltà che

sono tornati ad interessare la zona
del Lido. Tanti piccoli episodi che
denotano scarsa cura della cosa
pubblica, concentrati in un solo fine
settimana. Mentre sul lungomare si
svolgeva il festival del brodetto e del-
le zuppe di pesce, nella zona mare e
nelle vie limitrofe tornavano a ripe-

tersi atti che chi vive e lavora nella
zona è ormai abituato a conoscere
molto bene: bicchieri abbandonati
sull’uscio delle case o sopra le au-
tomobili, vetri rotti, escrementi nel-
le aiuole, cassonetti ribaltati ed im-
mondizia lasciata in giro. Senza
contare una serie di schiamazzi not-

turni, ad opera soprattutto di gio-
vani che hanno esagerato con l’al -
cool. Oltre a questo però lo scorso
weekend si sono verificati altri nuovi
fenomeni, che concentrati nelle
stesse giornate fanno pensare e
preoccupare.

Falcioni In cronaca di Fano

Ragazzina costretta a vendersi in strada
Denunciati i suoi aguzzini: scoperta dai carabinieri ha raccontato il suo incubo
................................................................................................

Marotta
Una storia triste, di sfruttamento, so-
prusi e violenza. Una storia come mille
altre in tutta Italia che vedono loro mal-
grado protagoniste giovanissime ragaz-
ze dell’est Europa, portate in Italia con la
promessa di un futuro migliore e poi
sbattute in strada a vendere il loro corpo.
Dopo tante pagine di dolore nel finale di
alcune storie c’è la forza e il coraggio di
chi ha voglia di tornare alla vita, di but-
tarsi alle spalle maltrattamenti e bruta-
lità. Come quella di una minorenne ro-
mena, trasferitasi a Marotta dove era co-
stretta a prostituirsi. Denunciati una
connazionale e un foggiano.

Spadola In cronaca di Valcesano

μDopo il doppio successo casalingo

La Vis Pesaro anticipa
Col Sulmona di sabato

Lucarini Nello Sport

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Lido, i vandali lasciano ancora il segno
Vetri rotti, cassonetti ribaltati, escrementi nelle aiuole, rifiuti sparsi oltre al furto di un quadro in una piadineria

μA Fosso Sejore

Guasto
e un’auto
prende fuoco

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

Fa n o
Stava viaggiando lungo la Sta-
tale Adriatica da Fano in dire-
zione Pesaro quando per un
guasto è stata costretta a fer-
marsi e la sua auto ha preso fuo-
co. E’ accaduto ieri mattina alle
8.40 nella zona di Fosso Sejore,
all’altezza del civico 79. Prota-
gonista dell’episodio una 35en-
ne di Fano che a bordo della sua
Citroen C3 si stava dirigendo
verso Pesaro. La donna ha no-
tato che la sua auto stava per-
dendo potenza ed ha deciso di
fermarsi al distributore di ben-
zina Q8 lungo la statale per con-
trollare. Una volta ferma l’auto
si è spenta, la conducente ha ri-
petutamente provato a rimet-
terla in moto ma senza succes-
so. Ad un tratto è iniziato a fuo-
riuscire del fumo e il veicolo ha
preso fuoco. In pochi istanti la
vettura è stata avvolta dalle
fiamme che sono state placate
solo grazie all’intervento dei vi-
gili del fuoco di Pesaro, i quali
hanno anche provveduto a met-
tere in sicurezza la zona. Tro-
vandosi in un distributore di
benzina, infatti, era elevato il
pericolo che si verificasse qual-
che incidente di ben maggiore
gravità. Trattandosi di un ora-
rio di punta, per circa mezz’ora
il traffico è stato molto intenso
tanto da richiedere l’inter vento
di una pattuglia dei vigili urbani
per veicolarne il flusso. L’auto è
andata distrutta, ma per fortu-
na non ci sono stati feriti. Sem-
pre nella mattinata di ieri un’al -
tra vettura è stata coinvolta in
un incidente. Per evitare l’im -
patto contro un altro veicolo,
una Y10 si è schiantata contro
un palo della segnaletica verti-
cale lungo la strada provinciale
92 nella zona di Falcineto Park.
La vettura era condotta da una
donna fanese, rimasta illesa, se-
condo la quale il conducente
dell’altro mezzo non avrebbe ri-
spettato il segnale di stop. Sul
posto sono intervenuti gli agen-
ti della Municipale ai quali spet-
terà il compito di ricostruire la
dinamica dell’incidente.

I vandali durante le scorrerie del fine settimana non hanno risparmiato neanche i cartelli stradali

I N C I V I LTA’
E DEGRADO

LA PAURA

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

Fa n o
Un tempo era il salotto buono di
Fano, ora sembra essere sola-
mente una serie di panchine do-
ve depositare i resti di una cena
o di una bevuta in compagnia.
Ennesimo weekend di vandali-
smo e inciviltà che sono tornati
ad interessare la zona del Lido.
Tanti piccoli episodi che deno-
tano scarsa cura della cosa pub-
blica, concentrati in un solo fine
settimana. Mentre sul lungo-
mare si svolgeva il festival del
brodetto e delle zuppe di pesce,
nella zona mare e nelle vie limi-
trofe tornavano a ripetersi atti
che chi vive e lavora nella zona è
ormai abituato a conoscere
molto bene: bicchieri abbando-
nati sull’uscio delle case o sopra
le automobili, vetri rotti, escre-
menti nelle aiuole, cassonetti ri-
baltati ed immondizia lasciata
in giro. Senza contare una serie
di schiamazzi notturni, ad opera
soprattutto di giovani che han-
no esagerato con l’alcool. Oltre
a questo però lo scorso weekend
si sono verificati altri nuovi fe-
nomeni, che concentrati nelle
stesse giornate fanno pensare e
preoccupare.

Il fatto più significativo è ac-
caduto alla piadineria Buena
Siesta di viale Cairoli, dove nella
notte tra sabato e domenica è
stato rubato persino un quadro.
I proprietari sono rimasti fino
poco dopo le due e sono andati a
casa, per poi fare la triste sco-
perta il mattino dopo. A “scom -
parire” è stato un grosso qua-
dro, con raffigurate 4 persone in
fila e la scritta del nome del lo-
cale, dipinto dall’artista fanese
Mauro Chiappa ed affisso vicino
all’ingresso.

“Non aveva nessun valore se
non affettivo - racconta Claudio
Chiappa, fratello dell’artista e ti-
tolare del Buena Siesta - Era un
po’ il nostro cavallo di battaglia,
perché ci era stato donato in oc-
casione dell’inaugurazione, av-
venuta nel 2001. Da quella volta
era il simbolo della piadineria e
ora siamo molto dispiaciuti”.

Se da una parte la cosa po-
trebbe ironicamente compiace-
re l’autore dell’opera rubata,
dall’altra il gesto lascia l’amaro
in bocca: “Sicuramente si tratta

“Cose più importanti del ponte bailey”

GLI OPERATORI
............................................................................

Fa n o

Gli operatori turistici
accolgono con favore la notizia
di un probabile
accantonamento del progetto
del nuovo ponte bailey al Lido,
molto discusso sia per costi che
per estetica. Il presidente di
Confcommercio Renzo
Capecchi, quello di
Federcampeggi Amedeo Tarsi,
il direttore di Confcommercio
Francesco Mezzotero e
Luciano Cecchini di
Federalberghi parlano di un
ponte “di servizio provvisorio
che solo si giustifica in caso di
crolli e calamità”, appellandosi
anche ad un giudizio della
Soprintendenza. L’ipotesi era
stata studiata dall’ex assessore
ai lavori pubblici Riccardo

Severi ed è stato proprio lui a
riferire come il progetto possa
venire bloccato, perché non
troverebbe il favore
dell’attuale assessore Mauro
Falcioni. Secondo i
rappresentanti della categoria,
nonostante il ponte presenti la
sua inadeguatezza dopo oltre
60 anni di servizio, esistono
situazioni con priorità più
elevata, come ad esempio
l’Arzilla, oppure una
valorizzazione delle zone a sud
del Metauro, come Ponte
Sasso, Torrette e Marotta, ad
alta densità di turisti.
“Riteniamo che realizzare uno
nuovo ponte - concludono - sia
comunque una occasione per
iniziare un progetto d’insieme
della zona Lido-porto, un
piccolo passo per
l’amministrazione comunale,
un salto di qualità per la città”.

Cassonetti ribaltati, ombrelloni sollevati e bottiglie lasciate sulle panchine: panorama triste per quello che una volta era il salotto della città

LA PROTESTA

μApprovazione dello statuto, Luciano Bracci presidente del Centro Studi Vitruviani

Clini: “Miopia culturale, non possiamo crescere”

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

Fa n o
“Ci troviamo a combattere una
battaglia contro una miopia cul-
turale della città che in più oc-
casioni ha rischiato di far morire
il Centro Studi Vitruviani”. E’
u n’affermazione forte quella del
coordinatore scientifico Paolo
Clini, che in occasione della pre-
sentazione della nuova compo-
sizione dell’ente non manca di
far notare le difficoltà incontra-
te nel promuoverne l’attività.

“Non si dà al Centro una pos-

sibilità di crescere - ha aggiunto
Clini - Siamo conosciuti in tutto
il mondo, ma non a Fano, che
preferisce investire su sagre di
quartiere senza andare oltre il
localismo in favore di un proget-
to culturale che solo a Fano può
trovare la sua sede ideale”. Di
fronte a questo grido d’allarme
è intervenuta la Fondazione Ca-
rifano, che ha assicurato il suo
sostegno economico alle attività
principali e i soci hanno confer-
mato la volontà di farlo cresce-
re. Un primo passo è stato fatto
con l’approvazione dello statu-
to, che ha portato all’elezione

delle cariche: alla presidenza
Luciano Bracci, Odino Zacchilli
come segretario e Clini coordi-
natore scientifico. La novità è la
nomina di un comitato tecnico
operativo, formato da esperti lo-
cali: Piergiorgio Budassi, Lucia-
no De Sanctis, Valeria Purcaro,
Samuele Giombi, Cecilia Prete,
Gianni La Medica, Luca Fabbri
e Massimo Bonifazi. Tra i soci il
Centro annovera il Ministero
per i beni culturali e nel Cda è
presente Maria Rosaria Valazzi
in rappresentanza della Soprin-
tendenza marchigiana. Ambi-
ziosi i progetti che si intendono

portare avanti e che sono stati
discussi nel primo incontro dei
componenti. Si parte il 7 dicem-
bre con una giornata dedicata al
tema della classicità, che vedrà
la presenza di Salvatore Settis e
di due dei massimi esperti mon-
diali di ellenismo, Antonio Cor-
so e Paolo Moreno, che discu-
teranno sull’attribuzione della
statua dell’atleta allo scultore
Lisippo. Dal 1 gennaio 2014 ver-
rà aperta una biblioteca con
contenuti inerenti gli studi vi-
truviani, mentre il Symposium
dovrebbe essere dedicato a Leo-
nardo Da Vinci.

LA CORSA

μAmbulanza contromano in via Gabrielli

Salvato dopo il malore

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

Fa n o
Sono stati come angeli custodi i
sanitari della Potes di Fano per
un 75enne colpito da infarto.
L’uomo, un fanese, ha accusato
un malore durante la tarda
mattinata ed è scattata una cor-
sa contro il tempo per cercare
di salvargli la vita. Per fortuna
l’abitazione dell’anziano non si
trovava troppo distante
dall’ospedale ed i soccorsi sono
partiti subito dopo l’arrivo della
chiamata, con sirene spiegate e

lampeggianti accesi. Ma a sal-
vare la vita dell’uomo è stata la
decisione dell’autista di imboc-
care via Gabrielli contromano,
accorciando così il tragitto ver-
so il pronto soccorso. Il 75enne
è stato sottoposto a defibrilla-
zione per due volte e infine ria-
nimato, per poi essere preso in
cura dal reparto di Cardiologia
del Santa Croce, i cui medici
hanno provveduto a praticargli
il massaggio cardiaco. Una vol-
ta stabilizzato e fuori pericolo,
l’uomo è stato tenuto sotto os-
servazione nel reparto di Ria-
nimazione.

di un dispetto, una bravata di
qualcuno che voleva divertirsi in
questo modo. Quello che è peg-
gio però non è il danno subito,
ma il pensiero che come è suc-
cesso da noi ognuno può dan-
neggiare un locale o un’abita -
zione”. Infatti i vandali se la
prendono con tutto ciò che gli
capita a tiro, siano esercizi pub-
blici, che abitazioni private. Ad
esempio nell’ultimo weekend
vicino al sottopasso un palo del-
la segnaletica stradale è stato
colpito e ora si trova appoggiato
alle sbarre della ferrovia, un cas-
sonetto nei pressi del ristorante
Vecchio Doc è stato ribaltato, un
trancio di pizza è stato incastra-
to nella persiana della finestra di
una casa, senza contare cartac-
ce, lattine, bottiglie abbandona-

te sulle panchine, come fosse il
tavolo di un ristorante dopo una
cena. Ma gli episodi non si sono
limitati al retro spiaggia ed han-
no interessato anche la zona
mare. Al Lido Uno un ombrel-
lone è stato completamente sol-
levato dalla buca nella sabbia in
cui era piantato, insieme al pa-
letto di ferro che lo sosteneva,
per essere appoggiato su un al-
tro basamento a fianco, lasciato
mezzo piegato e storto, con un
solco a terra come se dall’acqua
fosse stato ritrascinato a riva.
Quel che è peggio però non è
solo il gesto di per sé, quanto il
fatto che a questi episodi ci si stia
abituando: “Ormai abbiamo
messo in conto qualche danneg-
giamento ogni stagione”dicono
i titolari dello stabilimento bal-
neare interessato. Forse per lo-
ro un ombrellone danneggiato
rappresenta il minimo prezzo
da pagare per lavorare in una
zona ad alta concentrazione di
frequentatori. E di maleduca-
zione.

Presi di mira anche
i cartelli stradali mentre
nella zona mare è stato

sollevato un ombrellone

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

...................................
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Mercato ittico
Cresce l’at te s a
per il pesce fresco
LA SITUAZIONE

μA Lucrezia il ritrovo della prima elementare sezione B

Rivissuto il primo giorno di scuola
Tutti insieme quaranta anni dopo

μBeach Tennis, cinque mesi di sfide

Candelaresi e Canestrari
colpi vincenti e applausi

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

Fa n o
Ormai sono più che quaranten-
ni, ma anche loro hanno provato
l’emozione di ritrovarsi tutti in-
sieme il primo giorno di scuola.
Sono gli alunni che hanno fre-
quentato la prima elementare,
sezione B, della scuola di Lucre-
zia nell’anno scolastico 1973-
1974, che si sono riuniti quando
il mondo della scuola si è rimes-
so in moto, per ricordare quella
stessa emozione che ora prova-
no i loro figli. Si sono riuniti così:
Massimo Rondina, Athos Barto-
li, Sara Pucci, Laura Giaro, Mar-
co Zarriello, Angelica Olivieri,
Susanna Tonelli, Daniela Millet-
ti, Emidio Cennerilli, Milena
Mancini, Emanuele Palazzi, Cri-
stina Cassia, Sonia Diotallevi,
Paolo Cardoni, Moreno Taddei e
Walter Donnini; all’appunta -
mento non è mancata nemme-
no la maestra Wilma Ambrosini
che, nonostante i suoi 84 anni,
ha dimostrato non solo di rico-
noscere tutti i suoi alunni, ma di
ricordarne anche le marachelle.
La scuola a quel tempo aveva at-
traversato da poco la grande
contestazione del ’68 e sentiva
l’esigenza di rinnovare i suoi me-
todi didattici. Era un processo
che seppur incentivato dagli an-

Quaranta anni dopo tutti insieme tra saluti, ricordi e battute

Pescherecci, una ripresa col brivido
Molti problemi per gli scafi più grandi che hanno toccato il fondo. Nardini: “Temiamo il maltempo”

O D I SS E A
D R AG AG G I O

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

Fa n o
Hanno ripreso il largo, seppur
tra tante difficoltà, i marinai fa-
nesi. Terminato il fermo pesca,
partito lo scorso 5 agosto, allo
scoccare della mezzanotte di
domenica i pescherecci hanno
sollevato le ancore e sganciato
le funi per riprendere l’attività
di pesca.

Un ostacolo però si è inter-
posto tra le imbarcazioni ed il
mare aperto: un fondale troppo
basso, in alcuni punti anche
profondo soli due metri, per
consentire un’agevole uscita
dal porto. Tanta era la preoc-
cupazione da parte dei marinai
di rimanere incagliati all’im -
boccatura, provocando danni
alle imbarcazioni con risvolti
negativi per i mancati guada-
gni, se non persino per il rischio
di incidenti. Per fortuna è stato
il mare a soccorrere gli affezio-
nati pescatori: l’alta marea ha
alzato leggermente i fondali,

permettendo quindi l’uscita dal
porto.

U n’uscita che però non è sta-
ta senza difficoltà, dal momen-
to che le prime due imbarcazio-
ni hanno toccato il fondo. Il ti-
more ha preso per qualche
istante gli uomini che si trova-
vano all’interno, in balìa degli
venti e capaci solo di sperare in
un epilogo positivo. Qualche
rallentamento e alla fine la tan-
to attesa e sognata partenza per
il largo. A seguire i pescherecci
più grandi, circa una decina, so-
no stati poi tutti gli altri natanti,
con sempre meno difficoltà do-
vute al fatto che i primi hanno
fatto da “a p r i p i s t a”, iniziando a
scavare un solco per consentire
anche agli altri di lasciare il por-
to. Ad allontanarsi dalle acque
sicure del porto sono state le
imbarcazioni Alì, Chiara, Gig,
Paolo I, Angelo Padre, Marian-
ton, Rosy, Gioele, Perla Nera,
Nuova Medusa e Scarabochi.
“Ho contattato alcuni armatori
e mi hanno riferito delle diffi-
coltà dei primi due pescherecci,
quelli di grosse dimensioni, di
lasciare il porto - racconta An-
gelo Nardini, direttore del mer-
cato ittico di viale Adriatico -
per gli altri poi i problemi sono
stati minori. La preoccupazio-
ne però non è finita qui dal mo-

I pescherecci ieri mattina sono tornati al largo non senza problemi e difficoltà

Centomila visitatori per il Festival del brodetto

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

Fa n o

Quella di uscire dal porto non è
l’unica problematica che i
pescatori si trovano ad
affrontare al momento della
fine del fermo pesca. Una volta
raggiunto il mare aperto infatti
devono fare i conti con le
correnti, ma soprattutto con le
risorse ittiche. Il fermo infatti si
rende necessario per favorire il
ripopolamento delle varie
specie in mare, tanto è vero che
molto severi sono i controlli sul
rispetto del divieto di pesca e
sulle dimensioni del pescato.
Dopo quarantadue giorni di
stop oggi farà il suo ritorno al
mercato ittico il pesce fresco,
proveniente dalle imbarcazioni
il cui ritorno è atteso all’alba.
Quella praticata dai marinai
fanesi è una pesca a strascico,
che consente di prendere
triglie, canocchie, merluzzi e
gamberi, che finiranno nelle
tavole delle

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

Fa n o
Sono stati circa centomila i vi-
sitatori che in meno di una set-
timana hanno preso parte
all’undicesima edizione del fe-
stival internazionale del bro-
detto e delle zuppe di pesce.
U n’edizione ricca di eventi eno-
gastronomici e culturali, che
per la prima volta ha tenuto
u n’anteprima in centro storico
allungando per due giorni la

manifestazione e portando il
piatto tipico marinaro anche
dentro le mura. Poi la kermesse
si è spostata al Lido, dove si so-
no alternati alcuni dei più chef
del panorama italiano ed inter-
nazionale: attraverso l’ormai
collaudata ed apprezzata for-
mula dei cooking show, sono
state proposte svariate ricette
di zuppe di pesce, abbinate ai
migliori vini locali, che hanno
saputo attrarre un vasto pubbli-

co e registrare anche quest’an -
no il tutto esaurito. Gli eventi
hanno spaziato per appunta-
menti culturali legati all’attività
di pesca, proiezioni legate al
paesaggio ed alla gastronomia
del territorio, musica ed anima-
zione. Al di là dell’evento in sé il
festival ha sempre rappresen-
tato un’opportunità di sollevare
l’andamento turistico anche
fuori stagione. “Promozione
del territorio - sottolinea Ilva

Sartini, direttore di Confeser-
centi Fano e Marche - significa
anche promozione delle sue ec-
cellenze gastronomiche ed è
per questo che Confesercenti,
nonostante le difficoltà del mo-

mento storico in cui ci trovia-
mo, continua, non senza sforzi,
a investire e a scommettere su
u n’evento che promuove il piat-
to che tanto ci contraddistingue
in Italia ed all’estero”.

Sulla stessa linea anche il
presidente di Confesercenti di
Fano Pier Stefano Fiorelli: “La
promozione del territorio deve
coinvolgere e interagire in ar-
monia con le realtà locali siano
esse rappresentate da servizi

turistico-culturali o da produ-
zioni agroalimentari o da altre
realtà economiche, sociali e cul-
turali”. La valorizzazione del
territorio ha indubbie ricadute
positive anche sulle imprese e
sull’occupazione. “Se le impre-
se lavorano bene e hanno indot-
to –conclude il presidente pro-
vinciale di Confesercenti Alfre-
do Mietti- sono floride e rendo-
no florido e ricco anche il ter-
ritorio”.

ni della contestazione, procede-
va lento, fino a maturare nei de-
cenni successivi. I bambini di
Lucrezia però erano al di fuori di
questa evoluzione e hanno con-
tinuato a seguire il vecchio sche-
ma che la loro maestra, partico-
larmente esperta e ricca di espe-
rienza, seppur severa, portava
avanti, cercando di tirare fuori

da ogni alunno il meglio di sé. La
serata è stata piena di ricordi,
dato che molti compagni si sono
persi di vista: si sono rivisti con i
loro grembiuli di diverso colore
tra maschi e femmine, corredati
rispettivamente dal fiocco az-
zurro e rosa, con la cartella al po-
sto degli attuali zaini, con i colori
nuovi, l’astuccio per le penne e le
matite, il libro di letture e il sus-
sidiario. Il ricordo si è trasforma-
to in affetto e a quella anziana
signora, dalla mente ancora par-
ticolarmente lucida, è stata do-
nata una pianta di orchidee,
quale segno di gratitudine.

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

Fa n o
L’estate sta finendo ed è calato
anche il sipario sul Beach Ten-
nis Summer Tour 2013 - trofeo
Avis Fano, che organizzato
dall’Asd Sportland e dalla Val-
metauro Libertas ha animato
per cinque mesi diversi stabi-
limenti balneari della provin-
cia coinvolgendo circa 130
atleti.

L’ultimo atto i è consumato
sui campi allestiti ai Bagni Ar-
zilla, dove si è tenuto il Master
Finale riservato ai primi sedici
classificati sia nel tabellone
maschile che femminile. Tra
gli uomini passerella per Luca
Candelaresi, già matematica-
mente vincitore tra gli uomini
alla vigilia dell’ appuntamento
conclusivo che metteva in pa-
lio punti valevoli per determi-
nare i campioni delle rispettive
categorie seppur prevedendo
in questa tappa gare tra coppie
sorteggiate per l’occasione.
Candelaresi si è tolto però pu-
re lo sfizio di primeggiare in
questa kermesse in tandem
con Nicola Belli, autentica ri-
velazione della manifestazio-
ne e balzato grazie a questo
successo dal diciassettesimo al
terzo posto in graduatoria ge-
nerale.

Piazza d’onore per Mirko
Biondi, che era il detentore del
titolo dopo il grande exploit
dell’anno scorso, secondo nel
Tour e nel Master Finale in
squadra con Giacomo Bassi.
Sul gradino più alto del podio
rosa è invece salita Maruska
Canestrari, che ha mantenuto
la propria leadership nono-
stante il suo forfait dell’ultimo
minuto al Master bissando
dunque l’affermazione
dell’edizione 2012. La Cane-
strari ha potuto brindare alla
vittoria in virtù della giornata
storta di Alessia Angelini, la
sua più diretta inseguitrice,
sconfitta al primo turno del
Master Finale e scivolata così
in terza posizione nel Tour
2013 scavalcata da Sonia Ga-
sparini. Quest’ultima ha sapu-
to approfittare della brusca
frenata della rivale in classifica
e dell’assenza della Canestrari
aggiudicandosi il Master don-
ne assieme a Giulia Angelini,
con la quale ha battuto in finale
la formazione composta da
Lucia Conti ed Emanuela
Manna. Sono quindi seguite le
premiazioni, alle quali ha pre-
senziato anche il responsabile
del progetto Avis “Vivi il lato
sano dello Sport”, Andrea Vi-
tali, testimonial di uno slogan
che ha accompagnato l’intera
manifestazione. m.b.

mento che si attende il maltem-
po che comporterà non pochi
disagi in mare”.

A riprendere il largo sono
stati circa sessanta marinai fa-
nesi, una piccola rappresentan-
za se si pensa che storicamente
la pesca rappresentava uno dei
settori più redditizi per l’econo -
mia locale. Con il tempo infatti

stanno diminuendo sia il nume-
ro di pescatori che di imbarca-
zioni: a Fano sono ormeggiate
allo stato attuale circa 40 bar-
che di varie dimensioni, mentre
ai tempi d’oro solo quelle più
grandi erano una trentina. Con
l’uscita in mare dell’altra notte
però non è certo che i problemi
derivanti dal mancato dragag-

gio del porto siano terminati,
dal momento che si dovrà at-
tendere fino a questa mattina
per vedere se tutti i pescherecci
riusciranno a far rientro in por-
to, oppure se saranno costretti,
anche a causa del peso del pe-
scato, a dirigersi verso altre cit-
tà.

s . f.

Gli eventi enogastronomici
e culturali hanno reso

ancora più interessante
l’undicesima edizione

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

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

μStagione al via

Scherma
spazio pure
per i baby
........................................................................

Fa n o
E’ ripartita ieri nella palestra
della scuola media Gandiglio
la stagione agonistica della
Asd Fanum Fortunae Scher-
ma, ma gli atleti hanno già av-
viato da due settimane la pro-
pria preparazione in vista dei
primi appuntamenti ufficiali.
Già all’inizio di ottobre si co-
mincerà infatti a fare sul serio
con le qualificazioni alle prove
nazionali. Parallelamente
proseguirà però l’attività di
base tradizionale con i corsi
per i baby dai 5 ai 10 anni, oltre
che appunto quelli mirati al
campionato per i ragazzi dagli
11 ai 18 anni e per gli adulti. Nel
programma 2013-2014 due
novità: una rivolta ai bambini
e alle bambine dai 2 ai 4 anni,
l’altra ai master di ambo i sessi
dai 40 anni in su. Tecnici qua-
lificati sempre coordinati da
Evelina Langella saranno in-
vece a disposizione delle scuo-
le primarie e secondarie per
portare avanti il progetto “La
scherma a scuola”, mentre il
sogno nel cassetto per supe-
rare i soliti problemi logistici
resta la cosiddetta “Sala di
S c h e r m a”.

L’AT T I V I TA’

Con loro anche la maestra
Wilma Ambrosini che

ha raccontato alcune fasi
di quell’esperienza

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

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

I RICORDI
IL TORNEO
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μLa presa di posizione della Cisl

“L’ospedale di Pergola
va salvaguardato”

μIl primo cittadino Baldelli insieme a settanta cittadini pergolesi ospiti a Gernsbach

Scambi e idee, gemellaggio sempre più solido

L’OPERAZIONE
DELL’ARMA

Ragazzina costretta a vendersi
E’ una minorenne romena fermata a Marotta: ai carabinieri ha raccontato il suo incubo

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

Marotta
Una storia triste, di sfruttamen-
to, soprusi e violenza. Una sto-
ria come mille altre in tutta Ita-
lia che vedono loro malgrado
protagoniste giovanissime ra-
gazze dell’est Europa, portate
in Italia con la promessa di un
futuro migliore e poi sbattute in
strada a vendere il loro corpo.
Dopo tante pagine di dolore e
sofferenza nel finale di alcune
di queste storie c’è la forza e il
coraggio di chi ha voglia di tor-
nare alla vita, di buttarsi alle
spalle maltrattamenti e bruta-
lità. Come quella di una mino-
renne romena, recentemente
trasferitasi a Marotta dove era
costretta a prostituirsi. Nei guai
una connazionale ed un foggia-
no che sono stati denunciati. Il
suo coraggio e il prezioso lavoro
dei carabinieri della stazione
marottese hanno messo final-
mente la parola fine ad un in-
cubo.

I militari guidati dal coman-
dante Antonio Barrasso, nel
weekend, durante i consueti
servizi di controllo del territo-
rio, hanno sorpreso la ragazza

romena che si prostituiva. Dalle
successive verifiche immedia-
tamente svolte dai carabinieri,
è emerso che la minorenne era
alloggiata in un albergo del li-
torale fanese insieme ad una
connazionale, T. M. le sue ini-
ziali, 24 anni, che ne gestiva l’at -
tività. All’interno della camera i
militari hanno trovato numero-
si “attrezzi del mestiere” dello
stesso tipo di quelli in possesso
della minorenne.

Le indagini hanno poi con-
sentito di individuare C. C., un
33enne foggiano, capofila della
piccola rete di prostituzione e
finanziatore dell’attività. I cara-
binieri con tutti i tasselli a di-
sposizione hanno quindi rico-
struito l’intera vicenda. La mi-
norenne romena era arrivata in
Italia nell’agosto scorso con la
mediazione della sua connazio-

I carabinieri hanno sorpreso
la ragazza romena che era
arrivata a Marotta solo
da poco mentre si prostituiva
Ora è affidata ai servizi sociali

μIl sindaco di Saltara Cicoli e il controllo delle dichiarazioni Isee per chiedere la riduzioni dei costi sui servizi

Convenzione con la Guardia di finanza

La giovane affidata ai servizi sociali
Lungo il litorale una piaga senza fine

LE INDAGINI

Asilo nido prolungato
e mense riorganizzate

Altri investimenti
per il mondo della scuola

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

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

μVergoni critico

“Mondolfo
è spenta
Rilancio
n e c e ss a r i o ”
........................................................................

Mondolfo
“Recuperare il valore della
b e l l e z z a”. E’ la base per un se-
rio progetto di riqualificazio-
ne di Mondolfo secondo l’ex
consigliere comunale, ora
scrittore di successo, Enrico
Vergoni, che propone un ta-
volo di confronto e azioni con-
crete e non risparmia freccia-
te agli amministratori. “L’in -
curia dei nostri politici ha di-
strutto e danneggiato le evi-
denze monumentali e lo spa-
zio vitale di una cittadina sto-
rica tra le più belle, antiche e
suggestive delle Marche. Ave-
re un centro storico così bello
come quello di Mondolfo rap-
presenterebbe per qualun-
que amministrazione un van-
to e una sfida a fare meglio, ad
adoperarsi affinchè il paese
sia conosciuto in tutta la pe-
nisola. Non è così per i nostri
amministratori e i loro giova-
ni delfini d’allevamento che
ripagano con monete di ferro
il credito che i mondolfesi gli
hanno sempre dato. E’impor -
tante aprire un tavolo per
Mondolfo, far si che il nostro
capoluogo diventi, grazie alla
sua storia e alla sua gente, vo-
lano per tutto il comune. Bi-
sogna partire dal molto che la
natura ci ha regalato per ar-
rivare a seri progetti di recu-
pero del centro storico, pas-
sando per una promozione
turistica specie nel Nord Eu-
ropa, che sappia attrarre pre-
senze. Bisogna reinvestire,
per esempio, nel gioco del
bracciale che la giunta ha di
fatto esiliato cancellando una
tradizione secolare che ci ha
dato lustro in tutta Italia. Im-
portante sarà anche un piano
per i quartieri dove si deve in-
ve s t i r e ”. C’è poi la situazione
economica. “Va recuperato il
ruolo di città industriale svol-
to fino a poco meno di dieci
anni fa. Mondolfo è stata sem-
pre un faro per l’economia
della Valcesano. Viene da
chiedersi il perché ora ci ritro-
viamo con una zona indu-
striale di fatto dismessa, senza
una vera prospettiva. Rilan-
ciare le attività d’impresa si-
gnifica ritrovare la centralità
economica perduta con le in-
dustrie cancellate dalla crisi,
rigenerare il tessuto connet-
tivo per recuperare competi-
tività. Servono progetti con-
creti da condividere con chi li
saprà accogliere”.

L’incontro tra i sindaci

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

Marotta

La giovane romena è stata
affidata ai servizi sociali del
Comune di Fano, mentre il
33enne foggiano e la
connazionale di 24 anni sono
stati denunciati per aver
indotto la minorenne a
prostituirsi. Arresti, denunce,
appartamenti sequestrati. Da
anni è massimo l’impegno delle
forze dell’ordine per arginare la
piaga della prostituzione lungo
il litorale Adriatico. Risale ad
agosto l’operazione degli

agenti del commissariato di
Fano che hanno controllato
diversi appartamenti turistici.
Risultato: una cinese e una
colombiana espulse, sospetti
su matrimoni contratti
fittiziamente, venti clienti
identificati, accertamenti per
verificare il reato di
favoreggiamento della
prostituzione da parte dei
proprietari o sub affittuari.
Non è facile per le forze
dell’ordine arrivare a chi c’è
dietro la rete di prostituzione.
Non tutte hanno il coraggio
della giovane romena, la forza
di tornare alla vita.

nale ed il contributo economico
del foggiano. La prima tappa
del suo calvario in Toscana, a
Firenze, dove ben presto aveva
iniziato a prostituirsi. Solo re-
centemente la giovane si era
trasferita a Marotta. Qui la sua
vita non è affatto cambiata. La
solita triste giornata, costretta a
prostituirsi in strada. Una ra-
gazza forte e coraggiosa però la
minorenne romena. Di fronte
ai carabinieri di Marotta, infat-
ti, non ha avuto paura di aprirsi
e raccontare la sua storia, cosa
da settimane era costretta a fa-
re. Ha denunciato il suo incubo
fatto di sfruttamento, soprusi e
violenza. Ha messo davanti ai
militari della compagnia di Fa-
no, guidata dal nuovo coman-
dante, capitano Alfonso Falcuc-
ci, la parola fine ad un vero e
proprio inferno.

Scattano le denunce
per una connazionale

e un foggiano di 33 anni
che gestiva la situazione

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

...................................
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S a l t a ra
In un clima di austerity è decol-
lata a Saltara l’operazione com-
postezza. “Siamo stati i primi
della provincia - sottolinea il sin-
daco Fabio Cicoli - a sottoscrive-
re una convenzione con la Guar-
dia di finanza per un controllo
delle dichiarazioni Isee presen-
tate dai cittadini per usufruire
delle riduzioni sui costi dei ser-
vizi erogati. Con l’ufficio tributi

associato è iniziato un percorso
di verifica delle singole posizioni
in merito alla riscossione
dell’Imu e della Tarsu in consi-
derazione del fatto che sin
dall’inizio del nostro mandato
abbiamo rilevato anomalie in
merito. Stiamo procedendo ad
una verifica di tutti gli oneri di
urbanizzazione riscossi negli ul-
timi dieci anni, poiché abbiamo
constatato che ciò è avvenuto in
totale assenza di qualsiasi norma
di riferimento. Non vi è traccia
infatti di alcun regolamento ap-

p r ova t o ”. Nonostante tutto
“l’amministrazione ha ritenuto
opportuno investire nuove risor-
se nel mondo della scuola, dei
servizi sociali e della cultura. Ab-
biamo prolungato durante il pe-
riodo estivo il servizio dell’asilo
nido e il servizio pomeridiano

della scuola materna; abbiamo
sostenuto l’integrazione scola-
stica per disabili, fortemente pe-
nalizzata dallo Stato e contribui-
to in maniera importante al
completamento dell’offerta for-
mativa per la Collodi garantendo
economicamente la presenza di
un insegnante; abbiamo aumen-
tato il budget annuale a favore
dell’istituto comprensivo; soste-
nuto l’iniziativa gioco-sport nella
scuola primaria; anticipato in via
sperimentale in un plesso scola-
stico dell’infanzia il momento

dell’accoglienza dei ragazzi il
mattino anticipandolo di 20 mi-
nuti. Abbiamo riorganizzato i
servizi delle mense scolastiche
oltre a mantenere la piena col-
laborazione con i volontari
dell’Auser per tutti i servizi col-
legati al mondo della scuola”. A
livello locale tra le nostre priorità
“vi è stata la necessità di un con-
tenimento della spesa, per poter
far fronte ai continui tagli agli
stanziamenti erogati dallo Stato
centrale ed agli aumenti dei costi
della bolletta energetica”.

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

Pe r g o l a
Oltre settanta pergolesi con il
sindaco Baldelli e la banda cit-
tadina hanno soggiornato nel
weekend a Gernsbach, città te-
desca del Baden-Wurttemberg
gemellata con Pergola dal
2010.

Le amministrazione comu-
nali hanno correttamente in-
terpretato lo spirito d’un ge-
mellaggio che proprio in questi
mesi ha spento tre candeline.
L’amicizia tra le due città dopo
le cerimonie di gemellaggio è
continuata sempre più viva con
incontri, scambi culturali e
commerciali, senza dimentica-
re i rapporti umani. È sorto un
vero rapporto d’amicizia tra il

sindaco Baldelli e il borgoma-
stro Knittel, che si sentono più
volte e hanno voluto caratteriz-
zare il gemellaggio con tante
iniziative. Un'amicizia che a ot-
tobre porterà Knittel a trascor-
rere le sue vacanze a Pergola
per 15 giorni. In quest’ottica è
stata organizzata la visita dei
pergolesi in occasione della Al-
tstadtfest, la festa tradizionale
della città antica che richiama
decine di migliaia di visitatori. A
suggellare lo scambio culturale
la presenza della banda “A.
Escobar”, guidata dal maestro
Massimiliano Buratti, che si è
esibita con successo. Oltre a
Gersnbach, la delegazione per-
golese ha visitato Baden Baden,
città di origini romane, e ha
compiuto un’escursione nella
foresta nera.

L’amministrazione ha poi
curato anche la promozione dei
prodotti tipici e delle strutture
ricettive pergolesi e, sempre
all’interno della festa, ha voluto
allestire uno stand istituzionale
del Comune e uno per la pro-
mozione dei prodotti tipici. “La

numerosissima partecipazione
al gemellaggio - commenta il
consigliere comunale Luca Ca-
stratori - è davvero autentica vi-
sto che, come ogni anno, ogni
amministratore e cittadino ha
pagato il proprio viaggio e sog-
giorno. I dépliant del museo dei
Bronzi sono andati letteral-
mente a ruba e così i prodotti
tipici che hanno fatto impazzire
gli amici tedeschi ma anche gli
italiani residenti in Germania.
U n’amicizia bellissima quella
coi tedeschi tanto che, anche
quest’estate, alcune famiglie
hanno deciso di passare le va-
canze a Pergola e son passate in
comune a salutarci”. Il gemel-
laggio continua: alla fiera del
tartufo sarà presente una folta
delegazione tedesca.

m.s.

LA TRASFERTA

LA SANITA’

L’ACCO R D O
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Pe r g o l a
“L’ospedale di Pergola va sal-
va g u a r d a t o ”. Parole del re-
sponsabile della area sindaca-
le territoriale della Cisl di Fa-
no, Giovanni Giovannelli, che
si è incontrato con i rappresen-
tati dei lavoratori e dei pensio-
nati dell'alta Valcesano. Oltre
alle critiche situazioni occupa-
zionali che vive il territorio, nel
corso della riunione è emersa
la delicata questione che ri-
guarda l’ospedale di Pergola.
“In attesa di comprendere
quali saranno gli sviluppi col-
legati alla ridefinizione delle
reti cliniche a livello regionale

e le relative ricadute sull’asset -
to della sanità pergolese –spie -
ga Giovannelli - sono stati evi-
denziati i problemi che i citta-
dini e gli operatori del settore
avvertono. Soprattutto rispet-
to alla ridotta dotazione medi-
ca nei vari reparti e la mancata
attuazione di quanto previsto
dal piano di Area vasta 2012, in
particolare riguardo le attività
da assicurare nell’area chirur-
gica. Data l’importanza strate-
gica del presidio di Pergola, ri-
badiamo l’impegno a tutti i li-
velli per qualificarne le attività
nell’ambito di un equilibrato
assetto del sistema salute, in
grado di dare risposte appro-
priate e certe anche ai cittadini
di quell’area dell’e n t r o t e r r a”.


