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GiuseppeD’Amato

I
n Donbass e nella regione di
Lugansk la tregua, concorda-
ta a Minsk venerdì scorso, va-
cilla e diversamente non po-

teva essere. Due le ragioni. La
prima è che tra i separatisti e i
governativi troppi sono i cosid-
detti «cani sciolti». In luglio al-
cuni osservatori russi sostene-
vano che Mosca aveva già allo-
ra difficoltà a controllare le “te-
ste calde”. Una delle caratteri-
stiche salienti di questa guerra
civile è la nutrita presenza di
milizie.

A pag. 10
Pironea pag. 11

Guerre, Usa e Russia

Il tramonto
dello sceriffo
e il mondo
senza equilibri

`Il premier all’attacco: non mollo e non accetto critiche da personaggi della Prima Repubblica
`Alla festa Pd nasce l’asse con i leader della sinistra europea: insieme per cambiare Italia e Ue

ROMA Accorpamenti in vista
per le forze dell’ordine. Possi-
bile l’unificazione delle cin-
que centrali operative esisten-
ti. Il progetto rientra in un
quadro di razionalizzazione
con il quale si pensa di rispar-
miare 150 milioni. Dopo la
protesta per il blocco degli sti-
pendi, si continua a lavorare
per scongelare subito gli asse-
gni di funzione.

DiBranco eMenafra
alle pag. 8 e 9

L’intervista/1
Manzione: «Noi a palazzo Chigi
accolti tra trappole e diffidenze»

Calcio
Tre giallorossi
in Nazionale
ma il Brasile
caccia Maicon
Servizi nello Sport

Il caso
Dai musical
ai film
l’invasione
dei vampiri
Urbano a pag. 17

IL SEGNO DEI PESCI
DICE ADDIO AL PASSATO

Ucraina, bombardamenti nell’est
Berlusconi: Nato irresponsabile

L’intervista/2
Guidi: «Lavoro, cambiare l’art. 18
così i lavoratori pesano troppo»

Barbara Jerkov

L
a scena è la seguente. È il
pomeriggio di venerdì 20
giugno.AntonellaManzio-
ne, capo dell’ufficio legi-

slativodiMatteoRenzi, lascia
unpalazzoChigideserto.

A pag. 5

Spunta un video dell’inse-
guimento dopo la morte
del ragazzo di diciassette
anni al rione Traiano a Na-
poli.

DeCrescenzo a pag. 14

Napoli
Ragazzo ucciso,
spunta un video

Il referendum
Indipendenza
della Scozia,
il sì in vantaggio
nei sondaggi
Marconi a pag. 15

Renzi: basta lezioni dai tecnici

Tagli e accorpamenti
la cura dimagrante
per le polizie di Stato
`Unica centrale operativa, risparmio di 150 milioni
Forestale e penitenziaria non saranno più autonome

Flop Ferrari, Marchionne gela Montezemolo

Buongiorno, Pesci! Una nuova,
inedita esperienza. Nel lavoro,
nella vita familiare, amore.
L’importanzadi questa Luna
pienanel segno vi sarà chiara
magari in seguito,masi tratta di
una fase che separanettamente
il passato dal presente. Arrivano
al culmine tutte le emozioni che
vivete in questo periodo.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

dal nostro inviato
ClaudiaGuasco

 CERNOBBIO

È
una stortura tutta italia-
na: i governi non riforma-
no il mercato del lavoro e
tocca alle aziende farsi ca-

ricodei dipendenti.
A pag. 7

BOLOGNA Matteo Renzi chiude la
festa dell’Unità rafforzando le al-
leanze europee e proponendo
una segreteria unitaria. Poi va al-
l’attacco, riaffermando il prima-
to della politica contro i tecnici
«cresciuti all’ombra della Prima
Repubblica che per 20 anni non
hanno capito nè Berlusconi nè la
crisi e ora ci criticano». I leader
socialdemocratici ospiti della Fe-
sta del Pd, dal primo ministro
francese Manuel Valls, al leader
Psoe Pedro Sanchez, trovano l’in-
tesa su un programma di 10 pun-
ti per una nuova Europa.

ContiePezzini
alle pag. 2 e 3

FrancescoGrillo

M
ai così numerosi e mi-
nacciosi sono stati i pun-
ti di frattura che rischia-
no di mandare a pezzi la

pace mondiale, intesa non co-
me assenza di conflitti regio-
nali (mai scomparsi davvero),
ma come nozione largamente
prevalente nei rapporti tra gli
Stati. Soprattutto mai così ele-
vata è stata la sfiducia nella
possibilità delle classi dirigen-
ti di prevedere, governare ciò
che sta succedendo: ed è que-
sto aspetto che sta portando
gli stessi Stati Uniti verso una
nuova forma di isolazionismo
- fondato sulla rivoluzione
energetica che ne promette
l’indipendenza da un Medio
Oriente e da una Russia sem-
pre più fuori controllo. Sareb-
be un gravissimo errore, però,
se il Pentagono decidesse di
ignorare che la storia, come
una talpa, continua a scavare
gallerie invisibili che, prima o
poi, fanno franare gli imperi
più potenti.

Mai siamo stati - innanzi-
tutto nei simboli e nei nomi
dei paesi coinvolti (Ucraina e,
dunque, Polonia) - così vicini
a dinamiche come quelle che
produssero guerre mondiali.
Mai così completo - neppure
dopo la sconfitta del Vietnam
- era stato il fallimento di ben
due stagioni della politica
estera americana: la frantu-
mazione dell’Iraq dopo la più
costosa operazione militare
di tutti i tempi, l’arroganza dei
guerrieri vestiti di nero che
vogliono riuscire nell’impre-
sa sfuggita a Bin Laden, il col-
lasso della Libia, la cronicizza-
zione della guerra civile in Si-
ria, il ritorno dei militari in
Egitto.

Continua a pag. 12 Marchionne: «Abbiamo i migliori piloti del mondo ma sono sei anni che non vinciamo».  Servizi a pag. 10

Alonso ko a Monza. L’ad Fiat: nessuno è indispensabile
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`Sanchez, grande tifoso
dell'AtleticoMadrid,hachiesto
aRenziunpareresul
neoacquistodei colchoneros
campionidiSpagna,ovvero
AlessioCerci,presodalTorino,
mabenconosciutodaRenzivisti
i suoi trascorsinellaFiorentina.

`«Speriamodichiuderea
strettogiro».CosìMatteo
Renziharicevuto le firme
raccoltedentro laFesta
dell'Unitàper la riaperturadel
quotidianofondatoda
Gramsci.Deluso ilCdrdel
giornale: «Nessunaparola».

`Renzidurante il suodiscorso
haresoomaggiosiaaErrani
cheaBersani, edentrambi si
sonovisibilmentecommossi.
«Iosonosemprestatounitario,
laparola “unitaria”mipiaceda
matti»,dice l’ex segretario
democrat.

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

BOLOGNA C’è addirittura chi mali-
gna: «Si son messi d’accordo per
vestirsi allo stesso modo». Maga-
ri no. Però è un fatto che sul palco
si presentano tutti in camicia
bianca e maniche rimboccate.

Lo spagnolo Sanchez, il france-
se Valls (primo ministro), l’onda-
lese Samsom, il tedesco Post. E
l’italiano Renzi, che arriva con la
camicia azzurra ma poi la cam-
bia. Come fosse la divisa della
nuova sinistra europea. Una di-
chiarazione d’intenti. L’immagi-
ne dell’unità. Ai nostalgici vengo-
no in mente Berlinguer, Mar-
chais, Carrillo, fine anni 70, l’eu-
rocomunismo, la sfida a Mosca.

SFIDA ALLA MERKEL
Stavolta la sfida potrebbe essere

alla Merkel. Ma più che altro è
una sfida generazionale a chi nel-
la sinistra europea è venuto pri-
ma. Renzi, che va matto per i tito-
li a effetto, dice così: «Abbiamo
fatto il patto del tortellino». Nel
senso che i cinque capi dei cin-
que partiti pranzano tutti insie-
me alla festa dell’Unità (unico as-
sente l’inglese Milliband alle pre-
se col referendum scozzese sul-
l’indipendenza) e quando vanno
sul palco dicono più o meno le
stesse cose. «Bisogna cambiare
tutto: l’Europa e la sinistra. E ri-
trovare l’orgoglio».

IL 41 PER CENTO
Renzi ha gioco facile a parlare di
orgoglio. Il primo a mettere la ca-
micia bianca è stato lui, molto
tempo fa. Il primo a stravincere
delle elezioni è stato sempre lui,
maggio scorso. Infatti il 41 per
cento preso alle europee è un po’
come il ritornello del suo comi-
zio finale. Una strofa e il 41 per
cento; un’altra strofa e di nuovo il
41 per cento. «Merito mio? No,
merito vostro» dice alla platea
che si infiamma per un nonnulla.

«Voi siete il filo della collana, ed
è il filo che tiene unite le perle».
Si chiama captatio benevolenti-
ae. Funziona.

«Cari compagni» gli si sente
dire dal palco. Più tardi perfezio-
na il tiro: «Cari amici e cari com-
pagni del Pd». E’ la sua prima vol-
ta da segretario (e da premier) al
comizio finale della Festa del-
l’Unità. Ma proprio perché è la
prima volta ha l’aria di chi non
deve più dimostarre nulla a nes-
suno. Anzi. Adesso la camicia

bianca la indossano gli altri in
una sorta di spirito di emulazio-
ne. E lui può permettersi
maganimità: «Voglio ringrazia-
re tutti i segretari che mi hanno
preceduto. Epifani, Veltroni,
Franceschini. Ma un doppio gra-
zie va a Bersani». Rivendica, con
ulteriore orgoglio, «la forza della
nostra storia». La storia della si-
nistra italiana, la sua storia ap-
punto.

LA CAMICIA AZZURRA
Pierluigi è venuto ad ascoltarlo.
In camicia azzurra, a scanso di
equivoci. Si becca una razione
d’applausi da far venire i brividi.
Renzi chiede un tributo pure per
Vasco Errani, governatore dimis-
sionario dell’Emilia, e il battima-
ni è così intenso, così vero, che
gli si arrossano gli occhi. L’onore
delle armi ai vecchi nemici? In
parte sì. Ma in parte è anche al-
tro: «Ogni volta che li vedo sono
felice di guidare un partito plura-
le» si sgola il segretario premier.
Un altro modo per far intendere
di non dover più dimostrare nul-
la a nessuno.

Non c’è la folla oceanica dei
tempi di Berlinguer, questo no.
Però rispetto agli anni passati di
gente ce n’è tanta. All’ombra de-
gli stand, un po’ defilati, i più an-
ziani si son portati le seggiole.
Verrebbe da pensare che siano
pronti a mugugnare, a mettere in
piazza le loro perplessità, i loro
rimpianti e le loro nostalgie. In-
vece son quelli che più si spella-
no le mani quando Renzi - si può
permettere perfino questo - detta
le nuove regole della sinistra in
camicia bianca. Per esempio
quando parla della scuola: «Van-

AI NOSTALGICI
VENGONO IN MENTE
BERLINGUER
MARCHAIS E CARRILLO
ALLA FINE
DEGLI ANNI ’70

BOLOGNAMatteo Renzi chiude la festa dell’Unità

DAL PALCO SALUTA
«AMICI E COMPAGNI»
RINGRAZIA I SUOI
PREDECESSORI
RIVENDICA «LA FORZA
DELLA NOSTRA STORIA»

IL DISCORSO
dal nostro inviato

BOLOGNA La luna di miele non è fi-
nita. Non, almeno, quella fra
Renzi e la base del partito. Che
in inverno lo ha votato alle pri-
marie, che in primavera lo ha
fatto trionfare alle Europee, e
che in questo fine estate affolla il
parco nord di Bologna come s on
si vedeva da tempo. Finisce la Fe-
sta dell’Unità, c’è il comizio del
segretario, non manca nessuno.
Soprattutto non manca la pro-
messa che lui va facendo da me-
si: «Stiamo cambiando l’Italia,
vogliamo fare le riforme e le fa-
remo, non ci ferma nessuno».
Nessuno fuori dal partito, e nes-
suno dentro il partito. Questo as-
sicura lui.

Un anno fa, a Genova, era l’av-
versario. Adesso è il padrone.
Un anno fa c’era chi lo accusava
di dare fiato all’antipolitica. Og-
gi batte i pugni dicendo che la
priorità del Partito Democratico
è quella di restituire alla vita del
paese la «priorità della politica».
Messaggio lanciato sopratutto a
quelli che seguita a definire i gu-
fi, i disfattisti, «quelli che dicono
che non ce la faremo mai». O
quelli, sibila, «che fanno gli
esperti, i tecnici, e che lo erano
già ai tempi della prima repub-
blica e non ne hanno azzeccata
una, per 20 anni non sono nep-
pure riusciti a leggere il fenome-
no Berlusconi, o a capire che la
crisi era in arrivo».

O che ora, incalza, sostengo-
no l’inutilità degli 80 euro per-
ché non favoriscono i consumi
«e non hanno capito che quel

provvedimento non è un’opera-
zione di strategia economica ma
di giustizia sociale». Da questi
esperti «non accettiamo lezio-
ni».

I CRITICONI
Quella dei criticoni è la sua fissa
di queste settimane. Quasi un’os-
sessione. Che esorcizza ripeten-
do il proprio mantra: «Non ce-
diamo di un centimetro». A co-
minciare dalle riforme costitu-
zionali, che ora a qualcuno paio-
no superflue e poco urgenti,
mentre Renzi seguita a collocar-
le sullo scaffale delle priorità.
«Dobbiamo essere grati a un
grande italiano come Giorgio
Napolitano senza il quale le ri-
forme non si potrebbero fare. E
dobbiamo andare avanti, sia per
la modifica del Senato sia per la
legge elettorale». Certo, ci saran-
no variazioni. Magari, per quan-
to riguarda l’Italicum, verranno
reintrodotte le preferenze, «op-
pure si faranno i collegi unino-
minali». Ma alla fine le cose si fa-
ranno «e nessuno riuscirà a
bloccarle».

Sotto il palco ci sono solo po-
sti in piedi, anche per i suoi mi-
nistri: Poletti, Franceschini, Ma-
rianna Madia, Federica Moghe-
rini. A proposito: «La sua nomi-

na a commissario per la politica
estera è la dimostrazione del
ruolo che il Partito Democratico
e l’Italia hanno assunto in Euro-
pa. Ed è la dimostrazione di co-
me le cose funzionano fra noi».
Perché, ricorda, la Mogherini
nel 2012 era con Bersani «ma
questo non l’ha certo privata del-
la possibilità di essere scelta da
noi per rappresentarci in uno
dei ruoli più importanti d’Euro-
pa». C’è anche Bersani, fra quelli
che stanno in piedi. E applaude.
E poi c’è Cuperlo. Più defilato an-
che Pippo Civati. Ed è per loro la
parte finale del comizio.

«Non possiamo più permet-
terci di litigare fra noi» dice. E lo
dice sventolando il ramoscello
d’ulivo, promettendo che la
prossima segreteria sarà unita-
ria (commento di Bersani: «A
me la parola unitaria piace da
matti»), invitando anche i non
renziani a mettersi in gioco:
«Perché qui non è in ballo la sor-
te del segretario di un partito,
ma le sorti dell’Italia. Dobbiamo
stare tutti insieme, il Pd ha un
sacco da fare». Però c’è anche
l’altra faccia della medaglia, una
faccia feroce se vista dalla pro-
spettiva della minoranza inter-
na: «Nessuno può e deve pensa-
re di fare da solo, ma nessuno
può pensare di avere ancora il
diritto di veto». E dunque: colla-
borare sì, «ma se invece c’è chi
cerca soltanto una rivincita do-
po le primarie dell’altr’anno sap-
pia che deve aspettare le prossi-
me, novembre 2017». In mezzo
ci saranno almeno tre Feste del-
l’Unità da celebrare.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nasce l’asse eurodem in camicia bianca
«Merito, qualità e talento sono di sinistra»

Renzi: non mollo
niente lezioni
dai tecnici
prima Repubblica
`Alla Festa dem l’orgogliosa rivendicazione del primato della politica
e chiama il partito a una segreteria unitaria. «Riforme grazie a Napolitano»

«CHI CERCA
RIVINCITE
NEL PARTITO
DOVRÀ ASPETTARE
IL NOVEMBRE
DEL 2017»

`Il summit con i capi
del Pse: cambieremo
insieme l’Europa

E Pedro chiede
un parere su Cerci

Ma sull’Unità
non una parola

Errani e Bersani
si commuovono

La giornata
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`MentreRenzi teneva il suo
discorso, riccodi elogiper il
Colle,Napolitanoe lasignora
Clioeranoal cinemaQuattro
Fontaneavedere il filmdi
DiegoBianchi (aliasZoro) sulla
sinistra:AranceeMartello.

`Renzi lohachiamato ilpatto
del tortellinoe loha firmato
con ilbrodo: costringendo,
cioè, i leaderpseamangiare il
tortellinocome lecuochedella
festadell'Unitàcomandano,
ovverorigorosamente in
brodo.

no premiati gli insegnanti più
bravi, non i più anziani».

L’UGUAGLIANZA
La meritocrazia è di sinistra, in-
somma. Oppure: «Non bisogna
inseguire l’egalitarsimo, ma
l’uguaglianza». Gli imprenditori
non sono più i «padroni», ma una
risorsa del Paese «che chiede giu-
stamente che non gli vengano
messi i bastoni fra le ruote». E si
permette - lui che puntando il di-
to contro i vizi della politica ha
costruito il proprio consenso - di
dire che è prioritario restituire al-

la politica il primato che gli spet-
ta: «Ci avevano fatto intendere
che i politici erano inutili, danno-
si. Il Pd ha la responsabilità di di-
mostrare il contrario».

Anche i più riottosi mandano
segnali di pace: «Matteo va come
un treno, ostacolarlo sarebbe stu-
pido».

LA NEORIVOLUZIONE
Lui parla che se fosse il condot-
tiero di una nuova rivoluzione:
«Solo il Pd può cambiare l’Italia e
le cose. Se non lo facciamo noi
non lo può fare nessuno». Lo spa-
gnolo, il francese, l’olandese e il
tedesco ascoltano, fano cenni di
consenso col capo, hanno l’aria
di chi è venuto per imparare la le-
zione. «Abbiamo il compito di te-
nere alta la bandiera dell’ugua-
glianza e della bellezza» dice
Renzi. Già, la bellezza. Anche
questa non s’era mai sentita pri-
ma, ma nessuno si scandalizza.
Anzi, sembra che la pensino tutti
così, da sempre. E ne vanno orgo-
gliosi.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Porto casa le riforme, piac-
cia o meno ai signor no» e «ai tec-
nici della prima Repubblica che
non ne hanno azzeccata una». In-
torno al leader ruota la politica
del Duemila e Matteo Renzi ieri
sul palco della Festa dell’Unità di
Bologna di leader ne ha portati al-
tri quattro. Esponenti della sini-
stra francese, spagnola, olandese
e tedesca. Tutti giovani e più o me-
no belli, giunti in Italia per ap-
prendere l’arte della rottamazio-
ne. Tutti con la camicia bianca
perché anche nel look sia eviden-
te il richiamo a Tony Blair e John
Kennedy. E’ il modo che Renzi usa
per dire al popolo del Pd e al parti-
to di cui è segretario, che non lavo-
ra da solo e che «noi siamo visti
come una speranza per tutto il
Continente».

MANO TESA
I tempi li vuol decidere lui, ma

non vuole essere un uomo solo al
comando perché «in un partito
col 41% nessuno può pensare di fa-
re da solo», ed è per questo che il
segretario del Pd si appella ai gio-
vani-Pd, quando parla della rifor-
ma della scuola, affinché aiutino a
correggere la riforma, e ai leader
del Nazareno affinché permetta-
no una segreteria unitaria. Mano
tesa a Bersani e Cuperlo, omaggio
ad Errani (per isolare D’Alema)
ma anche la convinzione che «il
diritto di veto non c’è per nessu-
no». La determinazione è nota, in-
sieme «al senso di vertigine» che
ammette di provare spesso da pa-
lazzo Chigi, per le sfide che lo at-
tendono. La spada, regalatagli dal-
le campionesse italiane di scher-
ma e che ogni tanto rotea nel suo
ufficio di palazzo Chigi, è uscita
dal fodero anche ieri pomeriggio
colpendo gufi e profeti «dell’au-
tunno caldo» che forse ci sarà «vi-
ste le previsioni atmosferiche».
Però «nessuno può fermare il
cambiamento» perché «in ballo
non c’è il mio destino ma quello
del Paese» e delle nuove genera-
zioni. La riforma della scuola re-
sta l’obiettivo strategico del segre-
tario-premier. Utile per far scalda-

re i cuori dei giovani del partito e
delle nuove generazioni. L’appun-
tamento è tra un mese, dopo che
le linee guida del ministro Gianni-
ni supereranno il fuoco valutativo
di professori e alunni Non una pa-
rola sulla legge di stabilità o sul
«grasso» che c’è ancora da ra-
schiare nella spesa pubblica. Il
pacchetto è nelle mani del mini-
stro Padoan e degli eurocrati di
Bruxelles che ieri hanno registra-
to le strette di mano seguite al
«patto del tortellino» siglato dai
cinque leader socialisti. Per Renzi
gli eurocrati sono gli stessi che
trovano sponde nella burocrazia
italiana e nei tecnici ai quali rifila
poderose legnate indicandoli co-
me corresponsabili della situazio-
ne in cui versa il Paese.

Un braccio di ferro quotidiano,
quello di Renzi e del suo staff, con
inamovibili funzionari e dirigenti
della pubblica amministrazione,
che il premier intende vincere ri-
vendicando il primato della politi-
ca. Applausi, quindi, ai senatori
che hanno votato la riforma costi-
tuzionale, e sonori ”buuu” alla bu-
rocrazia ministeriale e parlamen-
tare che la fine del bicameralismo
perfetto amputerebbe. Date e sca-
denze delle riforme restano legate
al programma dei Millegiorni, ma
non cambiano. Subito, quindi la
riforma del Senato che deve discu-
tere le Camera e la legge elettorale
arrivata in Senato. Come tempi ra-
pidi per il pacchetto giustizia ne-
cessario a rendere più appetibile
l’Italia agli investitori. L’elenco
delle riforme è lungo e va oltre le
tre cose alla volta chieste da Ser-
gio Marchionne, ma Renzi ha bi-
sogno di ampliare lo spettro del-
l’azione proprio per avanzare sen-
za dare il senso della posizione a
coloro che, con uno sciopero o
una serrata, sono pronti ad inde-

bolirlo. Niente sindacati e niente
Confindustria, come niente pro-
fessori alla Monti o esperti tra-
sversali alla Bonino «che per
vent’anni non hanno capito nè
Berlusconi nè la crisi e ora ci criti-
cano».

GATTOPARDI
Riforme, quindi, compresa

quella del lavoro, ma senza Far
West sui licenziamenti perché,
spiega Renzi, dobbiamo compete-
re con le produzioni tedesche e
non con quelle vietnamite. Un
possibile autunno caldo Renzi
non sembra temerlo. O meglio, è
convinto - forse grazie anche a
percentuali di gradimento sopra
il 60% - di riuscire a superarlo in-
denne, malgrado le fronde inter-
ne agitate da big rottamati. E’ per
questo che ieri Renzi, ricordando
gli impegni presi con Giorgio Na-
politano sulle riforme al momen-
to della sua rielezione, ha voluto
mettere la sordina ai gattopardi
che sollecitano ”ben altro” per
conservare potere e privilegi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
dal nostro inviato

BOLOGNA Se fosse un concorso di
bellezza maschile Pedro San-
chez sarebbe il vincitore incon-
trastato. Non riesce a fare due
passi, in mezzo agli stand della
Festa dell’Unità, senza essere fer-
mato: «Scusi, sono una consiglie-
ra provinciale del Pd...». Una
consigliera che non cerca sugge-
rimenti o direttive politiche.
Vuole solo una foto con lui, bel-
lezza mediterranea da coperti-
na, almeno a giudicare dalla res-
sa di ragazzine, donne e nonne
che lo scortano chiedendogli au-
tografi e selfie mentre a fatica
cerca una via di fuga che lo con-
duca al palco in tempo utile.

Fortuna che Sanchez non è
scaramantico, perché Renzi lo
presenta così: «Pedro sarà il
prossimo primo ministro della
Spagna». Può darsi. Per ora è
l’ospite straniero più ammirato
a Bologna, più che altro per que-
stioni di avvenenza. Ha 42 anni,
è consigliere al comune di Ma-
drid, astro nascende del Psoe, il
partito socialista iberico che na-
viga in acque non troppo tran-
quille. Lo chiamano il Renzi di

Spagna. Lui dice cose molto di si-
nistra: «Fermiamo la destra pri-
ma che venga cancellata l’Euro-
pa di tutti». E comunque, l’idea
di seguire le orme di Matteo non
gli dispiace affatto.
Cosa condivide con il premier
italiano?

«Lui viene dalla politica loca-
le, ha fatto il sindaco e il presi-
dente della provincia. Io sono un
consigliere di opposizione nel-
l’assemblea cittadina di Madrid.
Fare politica a livello locale ti
aiuta molto a rimanere in contat-
to con le persone, con i cittadini,
i loro problemi. E a capire quali
sono le vere priorità a cui la poli-
tica deve rispondere. Ammiro
quello che ha fatto Renzi, e pen-
so che i partiti della sinistra euro-
pea possano prenderlo come
punto di riferimento».
Conosce il signifciato della pa-

rola rottamazione?
«No, non l’ho mai sentita pri-
ma».
E’ la parola che Renzi a usato
per dire che la vecchia dirigen-
za del partito democratico an-
davasostituita.
«Noi usiamo un’altra parola: ri-
cambio. Ma l’idea di fondo è la
stessa. Anche in Spagna è neces-
sario che siano persone nuove a
guidare la sinistra, non per accu-
sare quelli che sono venuti pri-
ma di noi, ma perché sono cam-
biate le esigenze e le priorità del-

la politica».
La sinistra che voi volete archi-
viarenon lohacapito?
«Quello che voglio dire è che, sul-
l’esempio di quello che ha fatto e
sta facendo Renzi, bisogna co-
minciare ad essere più pronti su
quelli che sono i problemi con-
creti, sui fatti che davvero inte-
ressano la vita delle persone. C’è
bisogno di fare un nuovo patto
fra la politica e i cittadini e af-
frontare insieme questo periodo
di crisi. Matteo ha dimostrato di
saper parlare la stessa lingua dei
cittadini, deve essere d’ispirazio-
ne per tutti noi».
Questa nuova sinistra che an-
date formando insieme dice di
voler cambiare le regola del-
l’Europa.
«Se continuano a perseguire la
politica dell’austerità non potre-
mo mai affrontare i veri proble-
mi della cittadinanza. Ci chiedo-
no di fare più sforzi, ma la gente
di sforzi ne fa da tutta la vita. Lo
ripeto: ci vuole un nuovo patto
per favorire lo sviluppo e soprat-
tutto per combattere la disoccu-
pazione, che è la vera urgenza da
superare. E i partiti di sinistra,
specie sono uniti fra loro, posso-
no essere in grado di farlo».

Re.Pez.

Matteo non teme l’autunno caldo
subito nuovo Senato e Jobs Act

`«Nessun Far West sui licenziamenti
i tempi li detto io e non accetto veti»

BOLOGNAMatteo Renzi tra le cuoche della festa dell’Unità

Sanchez il bello: «Mi ispiro al vostro leader»

Pedro Sanchez, leader del
Psoe

I SEGNALI A BERSANI
E CUPERLO
PER ISOLARE
D’ALEMA
E RICOMPATTARE
I DEMOCRAT

...Ma Napolitano
preferisce Zoro

«IN SPAGNA NON
USIAMO LA PAROLA
ROTTAMAZIONE
NOI DICIAMO
RICAMBIO, MA IN FONDO
È LA STESSA COSA»

Il patto
del tortellino

`Premier deciso ad allargare l’agenda
di governo per stanare «gufi e gattopardi»

Jobs Act
E’una leggedelegaall’esame
delSenato.L’obiettivoè lasua
approvazioneentro l’annocosì
dapotervarare idecreti
attuativi entro iprimimesidel
2015.

Costituzione
Il testodi riformasaràpresto
all’esamedellaCamera (il
calendariosarà fissato in
settimana invistadell’arrivo, il
15ottobre,dellaLeggedi
Stabilità).Lemodifiche,per
diventaredefinitive,hanno
bisognodialmenoquattro
letture.

Italicum
Lariformadella legge
elettoralearriveràpresto in
Senatocheesaminerà laLegge
diStabilità, grossomodo,dal
20novembreal 20dicembre.

Le scadenze

BOLOGNA Achim Post, Diederik
Samsom, Pedro Sanchez,
Matteo Renzi e Manuel Valls
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L
a scena è la seguente. E’ il
pomeriggio di venerdì 20
giugno. Sette giorni prima il
Consiglio dei ministri ha li-
cenziato il decreto sulla P.A.
e Antonella Manzione, da

poco più di un mese capo dell’uf-
ficio legislativo di Matteo Renzi,
lascia un palazzo Chigi deserto e
monta sul treno che la riporterà
a casa, a Forte dei Marmi, per il fi-
ne settimana. Anche il treno è de-
serto, o quasi: alle 18 comincia
Italia-Costarica al mundial. Il
giorno dopo su qualche giornale
spuntano retroscena in cui si rac-
conta di una Manzione che se ne
scappa, quasi, da Roma portan-
dosi dietro il decreto P.A. perché
è tutto da rifare. «Ecco», ricorda
nel suo ufficio affacciato su piaz-
za Colonna, la donna cui il pre-
mier si è affidato per tradurre in
leggi le sue riforme, «c’era stato
qualcuno che si era preso la briga
di chiamare i giornalisti accusan-
domi di essermene andata col te-
sto del decreto a Firenze anziché
star qui a lavorare. Per dirle co-
me sono stata accolta...».

Oggi la dottoressa Manzione
la prende con un sorriso, ma in-
somma, è chiaro che lo sbarco
dei «fiorentini» nel palazzo non è
stato facile. Preceduto dalle di-
chiarazioni di sfratto di Renzi nei
confronti dei consiglieri di Stato,
veri e propri dominus fino a oggi
della macchina burocratica. «A
volte», racconta uno di questi
”fiorentini”, «penso che se in-
ciampassi durante una riunione
con i vari capi di gabinetto dei va-
ri ministeri, mi ritroverei sbrana-
to da lupi famelici». In effetti, ne
sono state dette di cose sgradevo-
li, in questi tre mesi, e lei ha sem-
pre scelto di tacere. Mai un’inter-
vista, né una dichiarazione. Fino
ad oggi.
L’hanno bollata con ironia la
«vigilessa». La cosa l’ha offesa?
«Capendo la strategicità del ruo-
lo che sono venuta a svolgere,
l’avevo messo nel conto, è folclo-
ristico metterla così. Quell’incari-
co a capo della Polizia municipa-
le di Firenze, con la responsabili-
tà di mille persone, non lo rinne-
go anzi lo ricordo con grande or-
goglio. Però ero anche allo stesso
tempo direttore generale di pa-
lazzo Vecchio, cui fanno capo cir-
ca 5mila dipendenti comunali,
coordinatore del settore com-
mercio e responsabile della Pro-
tezione civile».
Tanti incarichi per una perso-
nasola?
«Ho cominciato come viceco-
mandante, poi man mano che si
venivano a creare degli spazi
Renzi mi ha chiesto di occupar-
mene».
Perché tutto questo potere pro-
prioa lei?
«Perché evidentemente il pre-
mier si fida. Non sono raccoman-

data da nessuno, non sono consi-
gliere di Stato», sorride, «né al-
tro, ma non sono proprio la pri-
ma venuta. Sono avvocato, abili-
tata all’insegnamento del diritto
nelle scuole superiori, prima di
arrivare a Firenze ho ricoperto
l’incarico di magistrato onorario
a Pisa, ho avuto una borsa di stu-
dio dal Cnr sul diritto di famiglia,
per quattro anni mi sono occupa-
ta di adozioni internazionali. E
ho anche scritto un romanzo,
Martina va alla guerra, che nel
2010 ha ricevuto il premio dei let-
tori per il miglior scrittore tosca-
no».
E Renzi ha scelto di affidarle le
leveprimadipalazzoVecchioe
oradipalazzoChigi.
«Tra noi è scattato un feeling pro-
fessionale e anche umano, la no-
stra è un’amicizia nata sul cam-
po. Quando mi ha chiesto di se-
guirlo qui a Roma ho accettato
con entusiasmo non solo per la
grande stima che ho di lui, ma
perché credo profondamente nel
suo progetto di cambiamento.
Anche se la qualità della mia vita,
mi creda, è peggiorata drastica-

mente».
Anche lei ora fa la pendolare
conFirenze?
«Con Forte dei Marmi, dove ho
un marito ingegnere: un uomo
fantastico che però non si sposte-
rebbe dal Forte neanche con le
cannonate. E soprattutto c’è no-
stra figlia Carolina, che ha 16 an-
ni e spero tanto possa essere fiera
di sua madre». La foto di Caroli-
na è sulla scrivania: una bellissi-
ma ragazza, davvero, il ritratto di
sua madre alla sua età.
Sensi di colpa una scelta così ra-
dicale?
«Quando stavo a palazzo Vec-
chio mi ero fatta mettere una
brandina della Protezione civile
in ufficio... Faccio i conti come
tutte le donne con i sensi di colpa,
certo, e spero dal più profondo
del cuore che un giorno Carolina
non me lo rinfaccerà».
Dunque ai primi dimaggio è ar-
rivataaRoma.L’impatto?
«Ho preso servizio il 2 maggio,
venerdì di ponte. Può immagina-
re: tutto deserto. Mi mettono sul-
la scrivania una pila di fascicoli
alta così: lunedì c’è pre-Consiglio

dei ministri e mercoledì Consi-
glio, mi dicono. Io mi metto sotto
a studiare le carte, una per una.
Arrivo a lunedì che so tutto. Per
poi scoprire che non facevano
preconsiglio, se si fosse aspettato
qualche altro giorno non sarebbe
cambiato nulla».
Insomma, le hanno subito piaz-
zato lì unaprima trappola?
«Sapevo che se fossi scivolata sa-
rei morta. Inizialmente diciamo
che c’è stata una diffidenza reci-
proca. Comunque qui a palazzo
Chigi e nei ministeri, me lo lasci
dire, ho trovato dirigenti molto
bravi».
Resta il fatto che i grand com-
mis le hanno dato il benvenuto
amodo loro.
«E' naturale che chi è appena ar-
rivato sconti diffidenza e magari
un po' di sufficienza, ma poi un
modo per collaborare si trova».
Vi hanno accusato di fare clan
tra fiorentini: il ”gigliomagico”
s’èdetto.
«Ma no, nessun giglio a Palazzo
Chigi, solo un gruppo di persone
abituate da anni a lavorare bene
insieme».
Lei qui dentro una squadra se
l’è fatta?
«Renzi mi ha dato carta bianca
ma ancora non ho chiamato nes-
suno, aspetto prima di capire io».

Immagino che diversamente
dai suoi predecessori non pe-
scherà i suoi esperti dal Consi-
gliodi Stato...
«Gli uffici sono fatti di persone,
non abbiamo pregiudizi sui ruo-
li: se uno non è bravo, può avere
tutti i galloni del mondo ma non
vale niente. E viceversa natural-
mente. Ma sa quanto possiamo
offrire qui a un consulente? Tre-
mila euro l’anno. Lei capisce be-
ne che o si è molto motivati o non
ci viene nessuno».
Il premier ha fatto autocritica
sui decreti, dicendo di aver sot-
tovalutato l’ingorgo in Parla-
mento. Incidenti di percorso le-
gislativo, effettivamente, in
questi primi mesi ve ne sono
stati. Ha anche lei qualche auto-
criticada farsi?
«Io non detto le regole né dò i
tempi. E’ chiaro che se i tempi
fossero meno serrati potremmo
approfondire meglio tutto, un
po’ questa tabella di marcia del
premier la subisco pure io: mi
tocca adeguare il mio perfezioni-
smo alla sua velocità. Quando
ero a Firenze mi vanto di essere
riuscita a sgomberare il Mayer
dopo un decennio di occupazio-
ne. E sa come ho fatto? Trattando
uno a uno con le persone. Ecco,
adesso quando mi sento dire qui
”stai attenta”, sa come mi viene
da rispondere? Ma state attenti
voi!».

BarbaraJerkov
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIBATTITO
CERNOBBIO (COMO) Il rating dell'Ita-
lia va difeso coi denti, la riforma
del lavoro è lo snodo centrale dell'
azione di governo e le ricette che
circolano per la riduzione del de-
bito sono frutto della fantasia,
l'unico vero piano è quello che
passa per la dismissione di alcune
partecipazioni dello Stato. Il mini-
stro dell'economia, Pier Carlo Pa-
doan, nel suo intervento al
workshop Ambrosetti fa luce sui
temi caldi cavalcati in questi gior-
ni da economisti e industriali e, ti-
rando le somme, mostra un certo
ottimismo quando afferma di ve-
dere alcuni «segnali di ripresa».

E al governatore di Banca d'Ita-
lia Ignazio Visco che, in un'intervi-
sta a Repubblica, sottolinea la ne-
cessità di un piano per la crescita e
di fare presto, il ministro risponde
come «abbiamo abbastanza tem-
po per le riforme che aiutano a mi-
gliorare la finanza pubblica, a co-
minciare dal lavoro». Nella sua in-

tervista il governatore aveva rico-
nosciuto comunque come molte
riforme siano state fatte ma «se da
noi ogni volta che c'è un cambia-
mento politico si rimettono in di-
scussione tutte le scelte preceden-
ti, l'effetto delle riforme diventa
debole» a differenza di altri paesi
come la Spagna. Per gli investi-
menti serve certezza, sottolinea.

E così dopo aver ringraziato il
Ceo di Fca, Sergio Marchionne,
per le parole di fiducia sul «pro-
gramma dei mille giorni» varato
dal premier Matteo Renzi, il nu-
mero uno di via XX settembre ha
subito precisato che questo piano
«è necessario a far tornare la
competitività nel Paese». Per que-
sto, ha proseguito, Palazzo Chigi si
impegna nella messa a punto di ri-
forme passate, presenti e future
nella speranza che «torni la fidu-
cia sia tra le famiglie che le impre-
se». «Uno dei primi passi della
strategia dei mille giorni - ha ag-
giunto - è quella di portare il Paese
a essere più forte. La ripresa in Ita-
lia aiuta anche la crescita in Euro-

pa. La crisi è iniziata nel 2007, i
mille giorni finiranno nel 2017 e
molti saranno tentati di dire che
sarà un decennio perduto: faremo
in modo che non sia così».

LE RIFORME
Sempre sul tema delle riforme, Pa-
doan, ha ricordato ancora una vol-
ta come «siamo capacissimi» di
farle, «faremo la nostra parte in
Europa e l'Europa farà la sua». In-
tanto, però, non bisogna «dare per
scontato» il rating sovrano che
«va difeso giorno per giorno» da
eventuali downgrade delle agen-
zie internazionali. «Ci sono limiti
importanti - ha sottolineato -, che
alcuni considerano simbolici, co-
me quello sul 3%» del rapporto de-
ficit/Pil. Quanto al debito pubblico
il ministro ha quindi ammesso di
aver letto molte ricette fantasiose
e che l'unica a conoscenza del go-
verno è quella delle privatizzazio-
ni. «Per abbatterlo rapidamente -
ha detto - bisogna proseguire con
questo programma che avrà un
impatto anche sulle imprese par-

tecipate e con una maggiore aper-
tura del capitale all'esterno».

Padoan ha poi voluto fare un ap-
pello alle istituzioni europee nella
lotta alla deflazione. «La situazio-
ne» economica «è aggravata da un
fatto inequivocabile - ha detto -,
ovvero che i prezzi abbiano que-
sto andamento. Ciò richiede che
l'Europa faccia uno sforzo con-
giunto».

A Cernobbio, intanto, il com-
missario alla spending review Car-
lo Cottarelli ha spiegato che l'indi-
viduazione di 20 miliardi di tagli
per la prossima Legge di Stabilità
non è una missione impossibile.
Anzi, si può andare «come in una
corsa a staffetta». Cottarelli ha
promesso misure pungenti per gli
amministratori che devono realiz-
zare i risparmi. Con «verifiche e
anche sanzioni». Già, perchè uno
dei nodi è l’attuazione delle norme
che si approvano e che rischiano
di trasformarsi in «colli di botti-
glia».

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È CHIARO CHE SE
I TEMPI FOSSERO MENO
SERRATI POTREMMO
APPROFONDIRE MEGLIO
LO SPRINT DEL PREMIER
LO SUBISCO ANCH’IO

MI CHIAMANO
LA VIGILESSA, L’AVEVO
MESSO NEL CONTO
IO PERÒ
QUELL’INCARICO LO
RICORDO CON ORGOGLIO

L’intervista Antonella Manzione

Un italiano su cinque
a rischio povertà

Padoan: «Senza riforme il rating dell’Italia non è scontato»

IL COMMISSARIO
COTTARELLI
OTTIMISTA
«CON LA SPENDING:
FAREMO RISPARMI
PER 20 MILIARDI»

`Il capo dell’Ufficio legislativo di Renzi: «I consiglieri di Stato? Se uno non è bravo può avere
tutti i galloni del mondo ma non vale niente. Qui e nei ministeri ho trovato gente in gamba»

«Accolti a palazzo Chigi
tra trappole e diffidenze»

Unitalianosu5vivearischio
povertà.Èquantoemergedal
rapportoannualedell'Eurispes,
secondocui il 19,4%degli
italianiviene indicatocomea
rischiopovertà, contro il 16,9%
dell'Europanel suocomplesso.
Il 14,5%si trova inunostatodi
severadeprivazionemateriale,
controlli il 9,9%dell'Europa, in
aumentodi3,3punti
percentuali sulle stime
precedenti. Il rischiodi
esclusionesociale sale così al
29,9%cioè il 5,1% inpiùrispetto
aldatoeuropeo (24,8%).
cui, si leggenel rapporto, «pur
rimanendoinvariato il rischio
dipovertàaumenta l'incapacità
diassolvereaibisogninecessari
percondurreunavita
dignitosa».

Il rapporto

Pier Carlo Padoan
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Dietro lo strappo, la nuova immagine della Fca

dal nostro inviato
CERNOBBIO (Como) Fernando
Alonso non è l’unico a finire
fuori strada con il motore spen-
to, dopo 29 giri del circuito di
Monza. A restare in panne c’è
anche il presidente della Ferra-
ri Luca Cordero di Montezemo-
lo, scaricato dall’amministrato-
re delegato di Fiat - che control-
la il 90% della Rossa - prima
che in pista si consumasse il di-
sastro. Del resto le avvisaglie
c’erano tutte, con lo spagnolo
che partiva settimo e Raikko-
nen tredicesimo. E così, in mo-
do apparentemente distratto,
dopo aver strigliato il governo
al forum Ambrosetti, Sergio
Marchionne disbriga la pratica
Maranello liquidando Monte-
zemolo.

TEMPO SCADUTO
Al manager bastano tre frasi
per scatenare il terremoto e az-
zerare la presidenza della scu-
deria: «Il cambio al vertice di
Ferrari? Non è in agenda. Ma
certo è che tutti sono necessari
e nessuno è indispensabile».
Come dire: Montezemolo è già
un paso fuori da Maranello. Il
protagonista smentisce, liqui-
dando la faccenda come «un
polverone eccessivo». Ma per
Marchionne la questione è
molto più seria e spiega perché
il ruolo del presidente è ormai
appeso a un filo: «I risultati eco-
nomici di Montezemolo sono
molti buoni, ma nel caso della
Ferrari un manager deve esse-
re valutato anche per i risultati
sportivi. Sono sei anni che non
vinciamo, abbiamo i migliori
piloti del mondo e non possia-
mo partire tra il settimo e il tre-
dicesimo posto». Insomma, se
dipendesse da lui Montezemo-
lo sarebbe già fuori. Ed è con lo
stesso piglio deciso con cui af-
fronta il caso Ferrari che Mar-
chionne si occupa del premier
Matteo Renzi e dei suoi mini-
stri. Ai quali, nel suo interven-
to al forum Ambrosetti, forni-
sce «un consiglio non richiesto
e un invito». E cioè: «I Mille
giorni sono appena iniziati. Ci
troviamo con un governo gio-
vane e con un gruppo di perso-
ne determinate a scardinare il
sistema. Nella vostra lista, che
sappiamo essere lunghissima,
scegliete tre cose e poi passate
alle tre successive».

STRADA IN SALITA
Poi l’invito, che è «quello di di-
magrire e asciugare la presen-
za dello Stato nella vita della
gente e delle imprese», sconfig-
gere la burocrazia e assicurare
la certezza del diritto. Ora, af-
ferma il manager, viviamo in
una fase di stallo. «Noi italiani
siamo da sempre dei Gattopar-
di. Possiamo raccontarci anco-

ra una volta come le riforme si-
ano essenziali, ma se non cam-
biamo atteggiamento tutti
quanti e ognuno come singolo
andremo sempre più in basso.
Non si può aspettare all’infini-
to che il sistema politico cam-
bi, in questi anni ho visto cam-
biare nulla o poco, non è suc-
cesso assolutamente niente fi-
nora». A cominciare dal lavo-
ro, tema sempre affrontato «in
termini ideologici e con l’idea
del posto perenne, una conce-
zione a dir poco anomala che
non esiste più in nessun Paese
civile del mondo, un concetto
da economia socialista». Qual
è la strada, allora? Considerato
che «è impossibile per l’Italia
adottare un sistema anglosas-
sone ed è inutile innamorarsi
del sistema tedesco», l’unica
speranza è che «il Jobs act ri-
porti in equilibrio il rapporto
tra Stato, azienda e dipenden-
ti». Il nostro Paese - spiega Mar-
chionne rifacendosi a öI
cosacchiö e spronando l’Italia
a «viaggiare verso la moderni-
tà» lasciandosi alle spalle «la
stazione di Tolstoj» - paga l’im-
mobilismo del sistema politi-
co, tant’è che «abbiamo fatto
scelte coraggiose per compen-
sare i gap strutturali, compre-
so uscire da Confindustria». E
conclude: «Mi chiedo quando
il Paese capirà che noi non vo-
gliamo lavoratori usa e getta,
ma persone coinvolte, che si
sentano parte di un progetto
per il futuro. Basta poi con la ti-
rannia di una minoranza del
mondo dei sindacati» .

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

MONZA Marchionne-Montezemo-
lo, una questione delicata. Le pa-
role pronunciate ieri a Cernobbio
dall’ad di Fiat-Chrysler pesano,
perché l’eventuale uscita di Mon-
tezemolo dal Cavallino, che a que-
sto punto lui stesso non esclude, è
un problema da affrontare con
prudenza. Sia per l’aspetto econo-
mico della trattativa (c’è anche
un contratto triennale appena
rinnovato), ma molto di più per
quello che il manager ha signifi-
cato per la Ferrari. Dal 1991 Mon-
tezemolo ha fatto tanto, tantissi-
mo. Ha creato valore per gli azio-
nisti (90% Fiat, 10% Piero Ferrari)
dando lustro all’intero made in
Italy. Per questo Marchionne, che
non vuol passare certo da ingra-
to, ieri ha sparato una raffica
prendendo la mira con precisio-
ne. Il tono del dibattito che si è im-
provvisamente alzato, se l’uscita
si concretizzerà veramente a bre-
ve, appare un’opportunità persa
per far passare l’ipotesi Alitalia
come strategy exit che avrebbe
consentito a Montezemolo di fare
un passo indietro di sua totale vo-
lontà. L’ex compagnia di bandie-

ra è destinata ad un rilancio im-
portante, il presidente della Fer-
rari ha rapporti molto stretti con
gli Emiri di Abu Dhabi che di lui
hanno grande fiducia e le capaci-
tà del manager di valorizzare il
tricolore e il made in Italy sono
fuori discussione.

NODO SUCCESSIONE
Meno chiaro chi potrebbe pren-
dere il suo posto alla guida del Ca-
vallino. Sembra escluso un profi-
lo importante che faccia solo quel
lavoro, molto più probabile l’inte-
rim di Marchionne stesso o in
qualche modo l’accorpamento al-
la struttura guidata da Arald We-
ster di cui fanno già parte Masera-
ti ed Alfa Romeo che dovranno
alimentarsi con l’immagine e la
tecnologia Ferrari. Ma possibile
che Marchionne tenga così tanto
allo sport? È così tifoso della Fer-

rari? La Ferrari per Marchionne
che è uomo di mondo e conosce
bene cosa pensano i clienti in Ci-
na o in America è strategica per
Fiat e quindi per FCA. Per questo
che non ha mai voluto prendere
in considerazione (in accordo
con Elkann) eventuali ipotesi di
quotazione o uno spin off dal re-
sto del Gruppo per dipendere ma-
gari direttamente da Exor. FCA è
un gigante globale che nel 2018
(lo prevede il piano industriale)
dovrebbe produrre oltre 7 milio-
ni di veicoli con 130 miliardi di eu-
ro di fatturato e 5 di utili. Dovrà
confrontarsi con colossi come
Toyota e Volkswagen, GM e Re-
nault-Nissan, Hyundai e Ford. Al-
cuni di questo molto avanti in in-
vestimenti e tecnologia. La Rossa
che vince il Formula 1, la competi-
zione motoristica più avanzata e
famosa del pianeta, ha un valore
impagabile per la ricaduta di im-
magine sull’intero Gruppo. Il rea-
lizzarsi di questa condizione (tor-
nare a vincere) è ancora più indi-
spensabile se si tiene presente
che il rilancio della parte europea
dell’azienda (quella con radici ita-
liane) e la piena occupazione dei
numerosi stabilimenti nel nostro
paese passano per il successo del-
la strategia “Premium”, cioè l’am-

bizioso rilancio della Maserati
(già in atto) e, in particolare, del-
l’Alfa Romeo. Che il nodo fosse
principalmente la F1 e non una
eventuale limitata di libertà di
Ferrari all’interno di FCA era già
chiaro prima che Marchionne lo
ricordasse a Cernobbio: cosa sa-
rebbe stata FCA e quale il ruolo
del Cavallino all’interno era deli-
neato con precisione da ben pri-
ma che Marchionne e Elkann
chiedessero a Montezemolo di re-
stare altri tre anni (è avvenuto a
marzo) e lui, come ha raccontato
sabato, accettasse. Cosa è cambia-
to dopo quella data nella vicen-
da? Il business è continuato ad
andare bene, addirittura a miglio-
rare. Il Cda del Cavallino giovedì
prossimo approverà una seme-
strale da record, la produzione è
rimasta contenuta, fatturato e uti-
li sono cresciuti ancora. Dopo

quella data è iniziato il Campiona-
to del Mondo di F1 e il risultati so-
no stati scarsi. Quasi disastrosi.

Finalmente non c’era più il
doppio fondo inventato dal tran-
sfuga Ross Brawn e, soprattutto,
non c’erano più i gas di scarico
che soffiano nei diffusori, soluzio-
ne che aveva permesso a quel ge-
nio di Newey (che la Ferrari ha
cercato di ingaggiare) di realizza-
re con 4 anni una Red Bull imbat-
tibile. C’era invece un nuovo rego-
lamento che prevedeva una rivo-
luzione motoristica e che la Fer-
rari aveva condiviso e in parte in-
dirizzato (fu il Cavallino a spinge-
re per il 6 cilindri al posto del 4
voluto da Todt). Invece non è an-
data bene, la power unit è poco
potente, la F14T poco veloce e
non ha nemmeno tanto carico ae-
rodinamico. Come sempre avvie-
ne in questi casi, per dare un se-
gnale di discontinuità qualcuno
doveva saltare ed è toccato a Do-
menicali. Poi Montezemolo ha
cercato di far rivedere i regola-
menti che impediscono a chi è in-
dietro di recuperare. Sembrava ci
fossero spiragli, ma Ecclestone e
Todt non hanno dato una grande
mano per convincere chi ora vin-
ce a cambiare.

GiorgioUrsicino

NOI ITALIANI SIAMO
DA SEMPRE
DEI GATTOPARDI
DOBBIAMO CAMBIARE
ATTEGGIAMENTO
E FARE LE RIFORME

ADESSO BASTA
CON LA TIRRANIA
DI UNA MINORANZA
DEL SINDACATO
L’IDEA DEL POSTO FISSO
E’ ANOMALA

«Non dobbiamo essere
simpatici per forza»

LO STATO DEVE
DIMAGRIRE NELLA VITA
DELLE IMPRESE
E DELLE FAMIGLIE
VIVIAMO IN UNA FASE
DI STALLO

Marchionne incalza
il governo: si muova
E gela Montezemolo
«Non indispensabile»
`«Renzi ora deve scegliere tre cose da fare e realizzarle
La Ferrari non vince da sei anni, valutiamo i risultati»

«Il compitodel governononè
quellodi rimaneresimpatico,
maquellodi cambiare l'Italia.
Enonci sottrarremoalla
sfida».Anchese«sappiamo
chepossiamoperdere le
elezioninel 2018». SeMatteo
Renzinonci èandato,
quest'anno ilvoltodel governo
aCernobbioèstato
soprattuttoquellodiMaria
ElenaBoschi, ilministrodelle
Riformechealworkshop
Ambrosettiharassicurato
sull' agendapoliticadiPalazzo
Chigi, lasciandoai colleghi
PadoaneGuidi il compitodi
tracciare il quadroeconomico.
«Sonoqua -hadetto laBoschi -
perchého fattouna
valutazionediversarispettoal
presidentedelConsiglio, a
voltepuòsuccedere».

Maria Elena Boschi

La sfida

IL MANAGER
DEL CAVALLINO
NEL MIRINO
PER I MANCATI
RISULTATI
IN FORMULA 1

MOLTO APPREZZATA
INVECE LA GESTIONE
INDUSTRIALE
CON UTILI
E FATTURATO
SEMPRE IN CRESCITA

La Ferrari in F1

1950

Esordio

883

Gran Premi

221

Vittorie

207

Pole

680

Podi

2007
Ultimo mondiale
vinto

13.672

Giri in testa

15

Mondiali piloti

16
Mondiali
costruttori

MA IL PRESIDENTE
DELLA ROSSA
MINIMIZZA:
«SOLTANTO
UN POLVERONE
ECCESSIVO»

Burocrazia

Le frasi

L’accusa
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dal nostro inviato
CERNOBBIO (Como) E’ una stortu-
ra tutta italiana: i governi non ri-
formano il mercato del lavoro e
tocca alle aziende farsi carico dei
dipendenti. Un fardello diventa-
to insopportabile, ammette il mi-
nistro dello Sviluppo economico
Federica Guidi. Che nel confron-
to diretto sul palco di Cernobbio
con l’amministratore delegato di
Fiat Chrysler Sergio Marchion-
ne, si trova dalla stessa parte del-
la barricata: i lavoratori pesano
troppo sulle aziende e lo Stato
non fa la sua parte a sufficienza.
Sulla questione dice la Guidi in
questa intervista al Messaggero
c’è perfetta sintonia con il mana-
ger del Lingotto: «Ho risposto al-
l’ingegner Marchionne spiegan-
dogli che non è una questione di
mia diretta competenza, ma so-
no d’accordo con lui. L’ho già ri-
badito in molte occasioni».
Dunque è un’anomalia da cor-
reggere. Inqualedirezionee in
che tempi secondo lei?
«Una rivisitazione, un aggiorna-
mento del strumenti per quanto
riguarda il mondo del lavoro so-
no giusti. Peraltro è un punto su
cui il governo sta intervenendo».
Compresa, nonostante le pole-
miche roventi, una revisione
dell’articolo 18?
«L’articolo 18, come noto, fa par-
te dello statuto dei lavoratori.
Nel momento in cui l’esecutivo
sostiene che tutto il pacchetto
delle norme sul lavoro va rivisto,
significa che esiste una serie di
norme che andranno rivalutate
nell’ambito di un contesto omo-
geneo».
Dunque l’eventualità c’è.
«Il mondo del lavoro oggi ha bi-
sogno di regole nuove. Diverse,
più moderne. In questa revisione
tutto è possibile. Garantire le tu-
tele non significa ingessare il si-
stema e non avere a disposizione
strumenti utili per un sistema
che è cambiato».
Quando arriveranno i primi
benefici delle riforme varate
dal governoRenzi? Fino ad ora
i risultati non sono stati soddi-
sfacenti
«Sono convinta che a distanza di
qualche mese vedremo gli effetti
di molte azioni messe in campo.
Tra queste ci sono gli 80 euro di-
stribuiti alle famiglie, che rien-
trano nella riduzione della pres-
sione fiscale. Tutte le riforme
hanno bisogno di tempo e sono
fiduciosa che presto daranno ri-
sultati. Fin dall’inizio siamo stati
accusati di correre troppo, quin-
di non può certo esserci imputa-

to di stare con le mani in mano.
Mille giorni sono un periodo suf-
ficientemente lungo per racco-
gliere il frutto delle manovre».
La ripresa, nonostante gli ulti-
mi dati Istat non certo incorag-
gianti, comincerà quindi nella
seconda parte dell’anno, in-
somma. Lei che previsioni si
senti di poter fare? Dal suo os-
servatorio privilegiato vede se-
gnali interessanti?
«Qualcosa già cominciamo a in-
travedere. Grazie alla legge Saba-
tini le imprese hanno potuto
sbloccare due miliardi di euro
per investimenti in beni e ricer-
ca. E ancora: prima dell’estate
abbiamo approvato il pacchetto
competitività, che prevede un
credito di imposta per le aziende
che investono in beni strumenta-
li. Inoltre, nell’ambito dell’azio-
ne di rafforzamento delle forme
di finanziamento alternative o
complementari a quelle banca-
rie per le piccole e medie impre-
se, le operazioni sui mini bond
sono già a quota 26, per un am-
montare di quasi un miliardo di
euro. Significa che le aziende che
hanno sempre utilizzato il tradi-

zionale canale bancario ora ne
usano anche uno parallelo. Per
quello che mi riguarda i risultati
delle manovre già si vedono».
Il suo collega, il ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan
chiede all’Europa strumenti
per frenare le lobby che cerca-
nodiostacolare le riforme.
«Quando si cerca di cambiare, è
chiaro che esiste uno status quo
sedimentato per anni che cerca
di resistere. Per qualcuno è diffi-
cile da accettare, ma l’importan-
te è avere una visione equilibrata
e di insieme. Anche sulle riforme
impostate, se arrivano dalle par-
ti sociali richieste di modifica
non mi meraviglio, perché riten-
go siano fisiologiche».
Secondo il presidente della
Banca centrale europea Mario
Draghi i Paesi dell’eurozona
devono cedere una parte di so-
vranità all’Europa e andare
avanti spediti con le riforme
strutturali. Cosanepensa?
«Io credo sia giusto coordinare
una serie di misure, in tema di in-
frastrutture ed energia c’è anco-
ra tanto da fare. Perciò sicura-
mente un migliore coordina-
mento, una maggiore visione
globale non può che far bene sia
all’Italia che all’Europa. Noi ab-
biamo alcune difficoltà specifi-
che, tuttavia la crescita flebile e
insufficiente è un problema eu-
ropeo. Ciò non vuol ovviamente
dire mal comune mezzo gaudio,
bensì lavorare affinché ci sia un
pacchetto di crescita, di azioni a
livello europeo che possano far
competere le imprese della ue
nel mondo».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA QUALCHE MESE
VEDREMO I BENEFICI
DEL BONUS DA 80 EURO
LE RIFORME HANNO
BISOGNO DI TEMPO
PER DARE EFFETTI

`Per il ministro dello Sviluppo economico i lavoratori pesano troppo sulle aziende
è necessario rivedere l’intero sistema normativo in chiave più flessibile e moderna

LA RIPRESA PRENDERA’
FORZA NELLA SECONDA
PARTE DELL’ANNO
SERVE UN PACCHETTO
PER LA CRESCITA
A LIVELLO EUROPEO

IL COMMISSARIO
ANTICORRUZIONE:
ADESSO SERVE
UNA GRANDE
BATTAGLIA
CULTURALE

Intervista Federica Guidi

SETTEMBRE ITALIANO
CON QUATTRO EVENTI
CHE PORTANO IL PAESE
AL CENTRO DEL MONDO
E NOI NON SAPPIAMO
SFRUTTARE L’OCCASIONE

IL CASO
CERNOBBIO (COMO) Per combattere la
corruzione le leggi servono (anche
qualcuna in più di quelle attuali)
ma soprattutto c'è bisogno di un
cambio culturale, di smettere di ve-
dere corrotti e corruttori come
«simpatici ribaldi». E in questo
Raffaele Cantone, il presidente
dell'Authority anticorruzione, ieri
al Forum Ambrosetti di Cernobbio
ha chiesto anche l'aiuto di Confin-
dustria. «E’ fondamentale - ha det-
to -che venga fatta la stessa batta-
glia che è stata fatta con la mafia».
In Sicilia, infatti, Confindustria ha

da anni deciso di espellere gli im-
prenditori collusi. «Se passa l'idea
che la lotta alla corruzione può es-
sere conveniente - ha aggiunto
Cantone - c'è speranza».

LA SFIDA
Insomma bisogna superare quell'
idea che essere corrotti non sia poi
così disdicevole, e infatti alcuni, ha
osservato il presidente dell'Autho-
rity, sono «ritornati in Parlamen-
to». L'errore dopo Mani Pulite è
stato quello di «far finta che la cor-
ruzione fosse stata eliminata con
le indagini giudiziarie». La rifor-
ma del titolo V della Costituzione,
che riguarda gli enti locali e i loro

poteri, è stata «un danno enorme
perché ha moltiplicato i centri di
spesa». Anche il falso in bilancio,
certo in qualche caso, ha ammesso
Cantone, è stato «utilizzato a spro-
posito ma poteva essere modifica-
to in senso restrittivo» senza biso-

gno di eliminarlo perchè «rappre-
senta uno strumento attraverso
cui si poteva lavorare per capire gli
indici di anomalia delle imprese».
E infatti fra le norme che Cantone
considera utile introdurre ci sono
quelle sul falso in bilancio, oltre a
quelle sull'antiriciclaggio e sulla
prescrizione« ma al di là di repres-
sione e prevenzione c'è bisogno di
una «grande battaglia culturale
per far capire i danni della corru-
zione. E in questo sono utili intese
con le organizzazioni industriali
per un «salto di qualità come c'è
stato per la lotta alla mafia».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze, Cernobbio e Venezia
quell’Italia capace di attrarre

Villa D’Este a Cernobbio

«L’articolo 18 va cambiato
nuove regole per il lavoro»

Cantone

APPUNTAMENTI
FIRENZE A Firenze c’è Hollywood:
George Clooney, Lionel Richie,
John Legend. A Cernobbio l'Euro-
pa della politica e dell'economia,
dal ministro tedesco Jorg Asmus-
sen al politico francese Michel
Barnier, dall'inglese Martin Wolf,
raffinato analista del FT, al finlan-
dese Jyrki Katainen. A Monza, gli
anglosassoni innamorati della
Formula 1, inclusi gli uomini che
regnano sui media UK, da Jeremy
Darroch, ceo di BSkyB, a Tom
Mockridge, ceo di Virgin Media.

E poi sabato sera, a Valmadre-
ra, sul lago di Como, la festa con la
quale Davide Serra, fondatore di
Algebris, ha riunito 300 amici, età
media quarant'anni, con poche se-
lezionate eccezioni over 50: per
esempio Enrico Cucchiani, già ceo
di Intesa, e Claudio Costamagna,
già Goldman Sachs. Mondo della
finanza, ma anche qualche im-
prenditore. Italiani di stanza a
Londra o a Milano e, sempre più
spesso, commuters, pendolari tra
le due città.

Eventi internazionali in un solo
weekend, non male per un Paese
che si piange addosso, che affasci-
na e al tempo stesso respinge. Qua-
le altra nazione puo' contare, in
uno stesso fine settimana, su tanti
pesci pilota, opinion makers utili
per valorizzare l'immagine italia-
na nel mondo? E quale altro Pae-
se, avendoceli, li usa così poco e
così male? Ripassiamo dunque i
selfie di questo weekend domesti-
co, dove l'Italia del Cad (Cultura,
arte, divertimento) si è data conve-
gno.

Per la Formula 1, a Monza, atter-
rano dall'Australia e dal Medio
Oriente. Al Forum Ambrosetti
continuano a partecipare nomi
ovunque rispettati, anche se il fo-

cus quest'anno si concentrava sull'
Europa. Firenze, shakerata dal-
l’avere come premier il suo ex sin-
daco, si esercita a giocare un ruolo
più impegnativo, di richiamo al jet
set e se Venezia col Festival del Ci-
nema quest'anno è sembrata più
opaca, sul lago di Como uno sce-
neggiatore avrebbe trovato ispira-
zione per un film sui 40enni eu-
ro-bankers.

A VALMADRERA DA SERRA
Partiamo da qui, da Valmadre-

ra. Sabato sera, a Villa Gavazzi, vi-
cino Lecco, ospiti di Serra e di sua
moglie Anna Barassi, che in quella
casa è cresciuta. Si arriva al tra-
monto: prato infinito, bambini ele-
ganti (tanti: i bankers sono prolifi-
ci). La scena potrebbe evocare il fi-
nale di «Il capitale umano», il film
di Virzì. Con una sostanziale diffe-
renza: Serra crede nel profitto co-
me nella condivisione, talché su
una parete si proietta l'Africa di
Hakuna Matata la Fondazione con
la quale finanzia orfanatrofi in
Tanzania. A Villa Gavazzi, sul lato
del lago opposto a Villa d'Este, i
bankers si somigliano tutti, come

membri dello stesso Ordine della
City. Uomini abbronzati e magri.
Fanno jogging anche quando a
Londra piove e non toccano un
carboidrato neanche se li ammaz-
zi. Dall'alto della sua imponenza,
l'armatore monegasco Manfredi
Lefebvre d'Ovidio sembra guar-
darli con sospetto. Pure le mogli
sono magre e, quasi tutte, vestite
anni 60, nell'interpretazione Pra-
da, Gucci, Pucci, Dior. Lavorava-
no, prima del matrimonio. Qual-
cuna resiste ancora nel ramo co-
municazione e public affairs, ma è
complicato tener duro dovendo in-
seguire questi mariti-narcisi. A ta-
vola, tra uno gnocco fritto con

mortadella e una ceviche perfetta-
mente cotta nel limone, si parla di
economia, del governo Renzi, chi
ci crede e chi no. E' triste ma il do-
vere di cronaca lo impone: chi già
non vive a Londra medita di trasfe-
rirvisi. Sono quarantenni, si dice-
va. Sono tonici. Hanno tutti una
laurea e molti un master. Belle ca-
se, buone scuole per i figli. Ma il
mood è di chi, potendo, trasloche-
rebbe.

SENSO DI IMPOTENZA
A malincuore, intendiamoci.

Perché qui a Valmadrera come a
Villa d'Este, al Forum Ambrosetti,
riconoscono che la qualità della vi-
ta italiana non ha confronti. Non
per niente i politici europei, le
grandi firme dei giornali economi-
ci, gli intellettuali tedeschi e fran-
cesi, ogni anno qui tornano, al Fo-
rum Ambrosetti. «Equitalia mi ha
multato pefino per un'auto in lea-
sing»: a tavola, un imprenditore
veneto spiega ad Alexis Tsipras il
suo personale conflitto col fisco
italiano. Il leader della sinistra gre-
ca ascolta educatamente e a sua
volta informa che l'evasione fisca-
le è tra le cause prime del tracollo
dei conti della Grecia. Aleggiano,
sulle perfette costolette d'agnello,
sul vino bianco ghiacciato, le fru-
strazioni dell'anno scorso, e dell'
anno prima. Non si intravede solu-
zione, piuttosto «un rischioso sen-
so di impotenza», come ha scritto
Francesco Guerrera.

Non è lo stato d'animo che si
percepisce a Firenze. Sarà che son
tutti riuniti per una buona causa,
la raccolta di fondi per la Andrea
Bocelli Foundation e il Muham-
med Ali Parkinson Centre, sarà
che George Clooney, impegnato
nella Celebrity Fight Night, è qui
con la fidanzata Amal Alamuddin
che, ha annunciato, sposerà tra un
paio di settimane in Italia e i lieti
eventi contagiano, sarà che Renzi
e la moglie Agnese non lascereb-
bero mai trasparire pessimismo e
pure il sindaco Dario Nardella è
contento di tanto glamour nella
sua città. Da Ermanno Scervino,
grande sponsor dell’evento, alle
grandi famiglie fiorentine, tutti
presenziano al concerto dell'Or-
chestra del Maggio Fiorentino di-
retta da Zubin Mehta. Come si di-
ceva? L'Italia del Cad è sotto gli oc-
chi di tutti, da Cernobbio a Monza,
da Firenze a Roma, Capri, alla Sici-
lia dove soltanto un mese fa Goo-
gle ha riunito uomini e donne del-
la comunicazione mondiale. «No-
nostante tutto, non mi farò rovina-
re questa meravigliosa vacanza»,
mi dice la signora americana scen-
dendo a Firenze dal Freccia Rossa.
A Milano, in stazione Centrale, le
hanno rubato il portafogli e le car-
te di credito, ma l'Italia vale qual-
che fatica e qualche imprevisto
sgradevole. Lei se n'è accorta. E
noi?

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dello Sviluppo Federica Guidi

Cantone: Confindustria cacci i corrotti, come i mafiosi
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I sindacati delle Forze dell’ordine minacciano lo sciopero generale per sbloccare i contratti congelati nel 2

LA MISURA
ROMA Messa giù in termini molto
brutali servono non meno di 800
milioni di euro nel 2015 per to-
gliere il tappo che blocca gli scat-
ti di carriera e gli assegni funzio-
nali dei 305 mila uomini delle
forze dell'ordine in agitazione.
Soldi che il governo non ha visto
che meno di una settimana fa il
ministro della Pa Marianna Ma-
dia ha detto chiaro e tondo che i
2,1 miliardi che servono per scon-
gelare i contratti degli statali fer-
mi ormai dal 2010 non ci sono.
Tuttavia il governo, che ha atti-
vato una war room composta da
Tesoro, Difesa a Interni, una me-
diazione in grado di sopire la
protesta scongiurando in questo
modo uno sciopero senza prece-
denti nella storia della Repubbli-
ca la sta cercando con tutte le for-
ze. La linea Maginot di sindacati
di polizia e Cocer è netta: la pro-
testa finisce se si elimina il tetto
salariale imposto dal 2010 a tutto

il personale in uniforme. Una mi-
sura di contenimento della spesa
pubblica voluta dal governo
Monti e che in quattro anni è co-
stata alle forze dell'ordine un de-
ficit aggregato in busta paga di
4-6 mila euro a testa. Quei soldi,
è bene chiarirlo, sono ormai per-
duti. Ma si lavora comunque per
rimediare.

UNA TANTUM
In queste ore, trova conferma
l'ipotesi di scongelare, ma solo
per il 2015, gli assegni di funzio-
ne che, a prescindere dall'avan-
zamento di grado e di carriera,
spettano al raggiungimento, nell'
ordine, di 17, 27 e 32 anni di servi-
zio. Si tratterebbe di una specie

di misura una tantum a parziale
compensazione delle sostanze
salariali andate in fumo negli ul-
timi anni. Servono 80 milioni
per coprire questa operazione
che andrebbe a beneficio di 50
mila persone. Il governo è co-
munque consapevole che una
mossa di questo genere, non af-
fiancata da ulteriori e più robu-
ste iniziative, sarebbe accolta
quasi come una provocazione
dai corpi di polizia che negli ulti-
mi 5 anni hanno lasciato sul ter-
reno 2,3 miliardi di euro. E per
questa ragione si ragiona su un
intervento più radicale e soprat-
tutto più ravvicinato. Già a lu-
glio, i ministri Alfano e Pinotti
avevano annunciato che punta-
vano a trovare le risorse nei bi-
lanci dei dicasteri per anticipare
già a questo autunno lo sblocco
stipendiale. E intervenendo sul
bilancio sarebbero saltati fuori
circa 200 milioni, frutto in parti-
colare dello stop ad una tornata
di assunzioni. Così ci sarebbero i
margini finanziari (ma servono

altri 70 milioni) per sbloccare, a
partire da ottobre, assegni fun-
zionali, promozioni e scatti ge-
rarchici che fanno crescere le bu-
sta paga. E' bene chiarire che l'in-
tervento darebbe respiro solo
agli uomini in divisa che, nel pe-
riodo compreso tra il 2010 e il
2014, hanno maturato i diritti
non ancora riconosciuti. Il che
vuol dire che il personale di più
antica militanza otterrebbe be-
nefici negati invece alle reclute
ed agli agenti più giovani. I quali
dovranno sperare nell'eventuale
riapertura di una finestra nel

prossimo futuro. Consolandosi
nel frattempo con gli 80 euro,
considerato che le truppe alle
prime armi viaggiano sotto i
1.400 euro e incassano dunque il
bonus fiscale in vigore da mag-
gio. Questa operazione incontra
però un ostacolo non da poco.

LA COPERTURA
Come farà il governo a rendere
strutturali, a partire dal 2015, gli
aumenti? La risposta, sostengo-
no i sindacati delle forze dell'or-
dine incontrando però cautela
nel ministero del Tesoro, è conte-

nuta nel Def di aprile dove si fa ri-
ferimento ad un incremento del-
la spesa del personale dello 0,1%
«per il venir meno di alcune del-
le misure di contenimento della
spesa in vigore nel periodo
2011-2014» Tra le quali, appunto,
le progressioni di carriera. Pec-
cato, fanno però notare fonti del
Tesoro, che quei soldi vadano
spalmati su 3,2 milioni di dipen-
denti Pa di cui i militari rappre-
sentano meno del 10% della for-
za complessiva.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

2,1
Inmiliardidi euro i soldi
persi inbustapaga
dai302milaappartenenti
alle forzedell’ordine

Forze dell’ordine
sblocco degli scatti
solo per i militari
con più anzianità
`Governo al lavoro per scongelare subito gli assegni di funzione
e gli avanzamenti di grado stoppati dal governo Monti nel 2010
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Primo Piano

2010 dal governo Monti

Intervista Generale Bruno Bartoloni

PARLA IL PRESIDENTE
DEL COCER FINANZA:
«TETTO SALARIALE
E RIORGANIZZAZIONE
SONO ARGOMENTI
DA TENERE SEPARATI»

IL SEGRETARIO
NAZIONALE DEI
FUNZIONARI DI POLIZIA:
«RIUTILIZZARE I BENI
CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ MAFIOSA»

Intervista Prefetto Lorena La Spina

IL DOSSIER
ROMA Bruxelles lo chiede invano
da tre anni ma l'Italia, beccando-
si anche qualche multa dall'Ue,
non ha saputo rispondere che
con sparute iniziative sperimen-
tali. Il dossier che riguarda l'uni-
ficazione delle centrali operative
delle forze dell'ordine gira tra i
tavoli di Palazzo Chigi, Tesoro,
Viminale e Difesa da troppi anni
senza che nessuno, nella giran-
dola di premier, ministri e verti-
ci militari, venga davvero a capo
di qualcosa. Adesso sembra che
il governo voglia finalmente ac-
celerare la questione offrendo al
Paese e ai cittadini un solo punto
di riferimento al posto dei 5 (Po-
lizia, Carabinieri, Guardia di fi-
nanza, Vigili del Fuoco e Foresta-
le) che ci sono attualmente. O an-
che di pìù perchè nei grandi cen-
tri urbani come Roma e Milano
le centrali salgono fino a 8-9.
Una sola centrale operativa, in-
somma, nel prossimo futuro. Il
progetto, in realtà, rientra in un
quadro molto più ampio di razio-
nalizzazione dell'attività delle
polizie dello Stato. Una raziona-
lizzazione dalla quale, a regime,
si punta ad ottenere risparmi per
almeno 600 milioni sui 20 mi-
liardi di costo di funzionamento
della macchina amministrativa
delle forze dell'ordine. Oltre alle
centrali operative, si studia l'ac-
corpamento del dipartimento di
pubblica sicurezza e del diparti-
mento di soccorso pubblico dei

vigili del fuoco. Raccontano fon-
ti vicine al dossier governativo
che solo questi due interventi po-
trebbero far risparmiare alle cas-
se dello Stato circa 150 milioni di
euro. Meno sedi, meno mense,
meno auto di servizio. In una pa-
rola, minori sprechi. E magari
un coordinamento funzionale
più appropria tra gli apparati e
gli uomini impegnati negli uffici
e sulle strade. Il progetto ovvia-
mente, rientra nella prospettiva,
della quale il premier Renzi ha
parlato in più di una circostanza,
di ridurre numericamente i cor-
pi di polizia.

GLI ACCORPAMENTI
E da questo punto di vista trova
conferma l'ipotesi di procedere
con la riconduzione di polizia pe-
nitenziaria e guardia forestale
sotto il controllo della Polizia di
Stato. La riorganizzazione dei
presidi di pubblica sicurezza ap-
pare ormai una necessità. Si con-
tano 1.850 centri di comando del-
la polizia di stato, 6.140 dei cara-
binieri (di cui 4.632 stazioni) e le
direzioni centrali della polizia,
che erano appena una decina 20

anni fa, sono raddoppiate. «Una
capillarità inutile e improduttiva
non più sostenibile e su cui urge
procedere con drastici accorpa-
menti» dicono fonti sindacali.
D'altronde il problema delle so-
vrapposizioni funzionali e degli
sprechi è ben noto al ministero
del Tesoro. In una recente rico-
gnizione, la ragioneria ha messo
in mostra che, nel corso degli an-
ni, sono aumentati sensibilmen-
te i centri di costo della Pa pas-
sando da 137 nel 2008 a 251 nel

2013. «A tale aumento - osserva-
no i tecnici di Via XX Settembre -
hanno contribuito principal-
mente il Ministero della giusti-
zia e il ministero delle Infrastrut-
ture ma soprattutto il Ministero
dell’Interno con un aumento del-
le prefetture del governo e l’aper-
tura nel 2011 di alcuni centri di
costo riguardanti le questure e le
direzioni regionali dei Vigili del
Fuoco».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Forestale e penitenziaria non saranno
più autonome. Stretta a sedi e a mense

GIRO DI VITE
SUI PRESIDI
DI PUBBLICA
SICUREZZA
E SUI CENTRI
DI COMANDO

Equipaggiamento

«Ma il progetto va discusso
i costi potrebbero crescere»

«Centri di spesa e centralini
giusta la razionalizzazione»

`Per risparmiare 150 milioni in arrivo
una riorganizzazione degli apparati

Servono 70 milioni per le nuove divise

ROMA La discussione è sempre
possibile, ovviamente. Ma per il
generale Bruno Bartoloni, presi-
dente del Cocer della Guardia di
finanza, caso mai si parlasse di
accorpamento di diverse forze di
polizia, il tema andrebbe «stacca-
to da quello degli scatti di carrie-
ra».
Generale Bartoloni, tra i pro-
getti allo studio in queste ore
c'èquellodell'accorpamentodi
centrali di spesa, centrali ope-
rative e forse dell'unione tra di-
versepolizie.Lei chenepensa?
«Partiamo dal fatto che tutto
quello che può essere messo in
campo dal punto di vista logisti-
co e amministrativo per raziona-
lizzare i costi trova immediata-
mente il nostro favore. La crea-
zione di un'unica centrale d'ac-
quisto servirebbe a razionalizza-
re i costi, dunque ci vede d'accor-
do».
E l'accorpamento di diverse po-
lizie?
«Mi lasci dire una cosa: su que-
sto punto non esiste un modello
di riferimento a livello interna-
zionale. Si dice che siamo l'unico
paese che ha 5 corpi di polizia. In
realtà la Gran Bretagna ne ha
uno in ciascuna contea, due solo
a Londra, uno per la city e l'altro
per l'area metropolitana. In Ger-
mania c'è la polizia federale e la
polizia dei lander, negli Stati Uni-
ti è la stessa cosa e ci sono più
agenzie federali a fare quello che
da noi fa solo la Finanza».
Lei dice che il temadegli accor-
pamenti va separato da quello
del reperimento delle risorse
economiche. Però il problema
soldi c’è.

«Un eventuale accorpamento po-
trebbe dare risparmi nel medio o
lungo periodo. Certo non dal pri-
mo gennaio. Anzi, nel breve peri-
odo probabilmente potrebbe de-
terminare aumenti dei costi».
Adesempio?
«Se tutti i carabinieri dovessero
diventare poliziotti o viceversa,
bisognerebbe cambiare le divise
per tutti. Sicuramente non c’è po-
sto per tutti i carabinieri in que-
stura come non c’è posto per tut-
ti i poliziotti al comando dei ca-
rabinieri. Bisognerebbe comun-
que tener aperte le due sedi».

Però ci possono essere delle
inefficienze.
«Le inefficienze vanno rimosse,
ma bisogna fare attenzione a fa-
re comparazioni o a farle solo su
basi economiche. Dire quanti so-
no gli uomini impiegati su 1000
abitanti è insignificante dal pun-
to di vista organizzativo. È vero
che nei paesi nordici hanno me-
no poliziotti per abitanti di noi,
ma è anche vero che quando si
parla di criminalità organizzata
in sede Interpol il loro problema
sono le bande di motociclisti del
sabato sera».
In alcuni casi però i doppioni
sonoevidenti.
«Siamo pronti al confronto su
tutto, non abbiamo preclusioni.
Renzi dice che vuole parlare e
noi siamo disponibili purché si
tengano separati tetto salariale e
riorganizzazione. Il tetto salaria-
le è una questione di giustizia so-
ciale che va risolta in pochi gior-
ni, la riorganizzazione è un argo-
mento importante che non va di-
scusso sullo stesso tavolo. Biso-
gna coniugare il servizio ai citta-
dini col costo. Il benchmark non
può essere solo la spesa».
Ma se i risparmi portassero un
serviziomigliore?
«Qualora il governo voglia mette-
re mano ad una revisione com-
plessiva della legge 121 (legge di
ordinamento della pubblica sicu-
rezza ndr) occorre una visione
strategica che vorremmo concor-
rere a formare e, se da noi fosse
condivisa, vorremmo diventare
noi stessi agenti del cambiamen-
to».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Si può parlare di accorpare
le diverse polizie, pur «rimanen-
do nei limiti costituzionali che af-
fidano a corpi civili la gestione
dell’ordine e della sicurezza pub-
blica». Ed è possibile discutere di
centrale unica d’acquisto e nume-
ri di emergenza unificati. È aper-
ta al confronto, specie quello del-
le centrali operative uniche e dei
centri di spesa, la posizione del
segretario nazionale del sindaca-
to funzionari di polizia, prefetto
Lorena La Spina.
Partiamodalle linee generali, si
può discutere di accorpamenti
tradiverse forzedell’ordine?
«Più che di accorpamento delle
Forze di polizia, allo stato attuale
si potrebbe pensare di razionaliz-
zare una serie di funzioni di ca-
rattere organizzativo. Attualmen-
te le spese per i salari del nostro
comparto sono assolutamente in
linea con gli altri paesi europei,
addirittura inferiori rispetto a
Francia, Spagna, Gran Bretagna,
Germania, oltre che agli Stati Uni-
ti. Lo spreco non sta lì e non è pos-
sibile ipotizzare ulteriori rispar-
mio».
L’ipotesi più semplice da realiz-
zare è la centrale unica di spe-
sa, dunque?
«È verosimile che una centrale
unica degli acquisti sia funziona-
le a ridurre le spese per le fornitu-
re in settori strategici. L’unifica-
zione delle sale operative potreb-
be essere un’altra misura utile a
favorire il coordinamento, pur-
ché non si pensi di poter ottenere
un significativo risparmio delle
risorse destinate a questa delica-
tissima funzione. Le esperienze
scorrette, come quella di appalta-

re a ditte esterne la ricezione del-
le chiamate di emergenza, hanno
prodotto pessimi risultati. Le so-
luzioni dovrebbero sempre esse-
re valutate confrontandosi con
chi svolge il servizio, per utilizza-
re l’ esperienza maturata».
Se il numero di telefono è uno
solo non è automatico il rispar-
miodi forze?
«Non necessariamente. Nelle
grandi città arrivano migliaia di
chiamate al giorno. I numeri
d’emergenza 112, 113 e 117 sono ve-
ri e propri front desk, il primo in-
terlocutore per chi ha bisogno

d’aiuto o vuole segnalare
un’emergenza. Sarà perché è il
primo ufficio che ho diretto, ma
credo che il numero di emergen-
za sia un settore strategico dell’at-
tività di polizia. Sarebbe, poi, fon-
damentale rendere effettivo ed ef-
ficace il coordinamento tra le di-
verse Forze di polizia, che stenta
ancora a decollare».
I risparmi da dove possono ve-
nire, secondo lei?
«Ad esempio si dovrebbe velociz-
zare la messa a disposizione dei
beni confiscati alla mafia per ri-
durre gli affitti delle caserme, del-
le strutture commissariali e delle
forze di polizia. Inoltre, dovrebbe
essere promosso l’utilizzo delle
caserme dismesse, che spesso
vengono lasciate in stato di totale
abbandono, con ciò che ne conse-
gue».
Gli accorpamenti possono esse-
reuna soluzione?
«E’ un tema molto sensibile. Oggi
sembra quasi che le forze polizia
siano numerose per loro respon-
sabilità, mentre non dipende cer-
to da noi l’evoluzione storica e
normativa che ha portato all’as-
setto attuale. A monte di qualun-
que ipotesi, va precisato che la ge-
stione dell’ordine e della sicurez-
za pubblica interna devono esse-
re affidati ad una forza di polizia
civile, su precisa indicazione co-
stituzionale».
Eppure pare che il tema sia di-
ventatodi attualità.
«Al momento, non mi risulta sia-
no mai stati sottoposti alle orga-
nizzazioni sindacali progetti con-
creti su cui aprire un confronto».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano Accorpamenti e tagli
unificate le centrali operative

I 5 corpi di polizia
Quanti sono (migliaia)

Corpo forestale

7

Polizia 
penitenziaria
38

Carabinieri

105

Polizia

95
Guardia di finanza

60

C'èanche il vestiarionel
quadernodelledoglianzedei
poliziotti, allepreseconun
duroscontrocolGovernoper
losbloccodel tetto salariale.
Si trattadiunavocenon
leggeraper il bilanciodel
Viminale, se si tienecontodel
fattoche ilDipartimentodi
pubblicasicurezzaprevededi

dotare tutto ilpersonale
(95milaagenti)dellanuova
uniformeoperativa,peruna
spesadiben70milionidi
euro.Unostanziamentoche,
per lasuarilevanza, èstato
decisodi spalmaresupiù
annualità.Per il 2014 laspesa
previstaèdi 15,8milionidi
euro.

Il generale Bruno Bartoloni Il prefetto Lorena La Spina
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Mondo

L'Europaèprontaa fare
marcia indietrosullenuove
sanzionicontro laRussia se il
cessate il fuoconell'est
dell'Ucrainadovesse teneree
nel caso inizino inegoziatidi
pace.Lohaaffermato il
presidentedelConsiglio
europeoHermanVan
Rompuy. «Abbiamonotato
che laRussia
acconsente
difficilmentea
negoziati seri -ha
dettoVanRompuy -
il cessate il fuocoèun
passodecisamente
importante,masoloun
passoeperaccrescere la
pressionesuMoscaabbiamo
decisodelle sanzioni.Ma
siamopronti a faremarcia
indietrose tiene la tregua».
Lacrisi attualmente inatto in
ucraina«certamente
impatta»sull'economia
europea.Suquestodossier«è
fondamentaleprivilegiare la

de-escalation, la fermezzae
trovareunasoluzione
strutturalechecipermettadi
uscirerapidamentedaquesta
crisi».CosìPierreMoscovici,
l'exministrodelleFinanze
franceseeprobabile futuro
Commissarioeuropeoagli
Affarieconomici, ai

microfonidella
trasmissione
Internationalesdi
Tv5Monde-Rfi-Le
Monde.Moscovici,
inoltre, considera
che ladecisionedel
Governo francesedi
«sospendere» le

consegnedellenavida
guerraMistralallaRussiaè
stata«unabuonadecisione».
InoltreMoscovici considera
larecentenominaa
presidentedelConsiglioUe
delpolaccoDonaldTusk
come«unsegnale fortee
importante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Usa Barack Obama

IL CASO
ROMA Non è certo una sorpresa,
ma sicuramente si conferma una
voce fuori dal coro - almeno di
quello ufficiale - dei capi di stato e
di governi occidentali. Silvio Ber-
lusconi ieri - nel giorno in cui è
stato violato il cessate il fuoco fra
l’esercito ucraino e i ribelli filorus-
si - ha ribadito che sul caso Ucrai-
na si schiera con le ragioni della
Russia e attacca la Nato. Il leader
di Forza Italia, la cui amicizia con
il leader russo Vladimir Putin è
consolidata, ieri ha pronunciato
parole nettissime: «A causa di
una malaugurata carenza di lea-
dership internazionale a livello
Nato si sta assumendo un atteg-
giamento ridicolmente e irrespon-
sabilmente sanzionatorio nei con-
fronti della Federazione Russa,
che non può non difendere i citta-
dini ucraini di origine russa che
considera come fratelli».

Le frasi in favore della Russia
di Vladimir Putin sono state pro-
nunciate dall’ex presidente del
Consiglio durante un collegamen-
to telefonico con il raduno dei gio-
vani di Forza Italia, a Giovinazzo
(Bari), dove era in corso l’ultima
delle tre giornate di lavori. «Sia-
mo in angoscia per la profonda
crisi dell’economia che va di male
in peggio – ha spiegato Berlusconi
– e ancor più per la situazione in-
ternazionale e per le decisioni dei
vertici occidentali, americani, la
Nato, i vertici europei che, direi in-
credibilmente e irresponsabil-
mente, hanno cancellato e stanno
cancellando il grande lavoro e i ri-
sultati che avevamo conseguito
noi, nel 2002, con il trattato di Pra-
tica di Mare, mettendo fine a mez-
zo secolo di guerra fredda che ci
aveva angosciati».

Ma quelle di Silvio Berlusconi
non sono state le uniche frecciate
italiane contro la Nato. Anche il
segretario della Lega Nord, Mat-
teo Salvini, a Cernobbio per l’an-
nuale appuntamento Ambrosetti,
non è stato da meno: «Mi sembra
demenziale - ha detto Salvini - che
la Nato, con tutto quello che sta
succedendo in Medio Oriente, va-
da a rompere le palle al confine

con la Russia». «A meno che – ha
aggiunto il leader del Carroccio –
non ci siano interessi americani
in ballo, che però non mi interes-
sano».

La sortita di Berlusconi non ha
sorpreso nessuno. Fin dallo scor-
so 2 settembre, data del suo rien-
tro a Roma dal riposo estivo, Ber-
lusconi ha fatto filtrare alla stam-
pa la sua forte preoccupazione
per la situazione internazionale e
si è dato da fare per far sentire la
sua voce e far valere i suoi ottimi
rapporti con Putin.

I CONTATTI
Berlusconi che si è sentito più vol-
te con Putin nei giorni scorsi ha te-
lefonato anche ai leader degli stati
europei e dell’Unione europea
con i quali mantiene rapporti per
intessere quella autonoma rete di-
plomatica che potrebbe rivelarsi
preziosa in futuro sotto diversi
profili.

Al di là della volontà di raffor-
zare i rapporti con Mosca con
l’obiettivo di coinvolgerla ancora
di più nel sistema occidentale,
Berlusconi si fa portavoce anche
dei fortissimi malumori che stan-
no emergendo fra le imprese ita-
liane che potrebbero subire note-
voli contraccolpi dalla interruzio-
ni o dall’indebolimento dei rap-
porti economici con i russi.

«Oltre all’interruzione di un
processo di avvicinamento valo-
riale di Mosca all’Occidente - spie-
ga l’eurodeputato di Forza Italia
Giovani Toti - Non vanno sottova-
lutate ragioni di realpolitik. L’Ita-
lia è il secondo partner commer-
ciale della Russia e ci sono settori
strategici del made in Italy come
quello dei macchinari industriali
e dell’agroalimentare dei prodotti
di maggior pregio che potrebbero
soffrire duramente sul piano del-

l’export».
«Secondo Berlusconi in queste

crisi regionali la ragione non sta
mai da una parte sola - spiega Toti
- L’Ucraina è un paese complesso,
abitato in parte da gente che si
sente russa. Il caso della Crimea è
evidente da questo punto di vista.
Dunque non c’è sciovinismo nel-
l’atteggiamento russo e di conse-
guenza gli europei e la Nato do-
vrebbero evitare di intervenire
con modalità che allontanano la
Russia dall’Occidente».

Berlusconi ieri ha parlato an-
che della situazione in Medio
Oriente: «Provo sgomento per la
riesplosione dell'Islam con le sue
pratiche feroci e disumane - ha
detto il leader di Forza Italia - e
con la sua carica di odio soprattut-
to nei confronti di Israele che,
stanno tornando a dirlo, deve es-
sere cancellata dalla carta geogra-
fica». Berlusconi ha poi aggiunto:
«Israele, che è l'unica democrazia
del Medioriente, ha reagito ai mis-
sili di Hamas e l'Occidente redar-
guisce Israele. Mi sento di dire: in
che mani siamo!».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA
NEW YORK «Alla fine sconfiggere-
mo l'Isis. Vinceremo». Barack
Obama dice di essere tornato dal
vertice della Nato con questa con-
vinzione e annuncia che mercole-
dì, alla vigilia dell'anniversario
degli attentati dell'11 settembre
2001, spiegherà agli americani il
suo «piano di azione» contro la
minaccia jihadista, con un discor-
so in diretta tv.

IL DISCORSO ALLA NAZIONE
Il piano verrà illustrato al Con-
gresso americano 24 ore prima
l'atteso discorso alla nazione, e
punta - ribadisce Obama in una
intervista a Meet The Press, sulla
Nbc - alla creazione di una vasta
coalizione internazionale, dagli
alleati della Nato a diversi Paesi
dell'area mediorientale, con
l'obiettivo di estendere l'offensiva
contro lo stato islamico e sottrar-
re sempre più terreno alle forze
del califfò al Baghdadi. «Ma non
sarà come nel 2003», assicura
Obama, riferendosi all'alleanza
con la Gran Bretagna che portò
all'invasione dell'Iraq di Saddam
Hussein. E su un punto il presi-
dente americano insiste: «Non in-

vierò truppe», né in Iraq né in Si-
ria.

«SOLDATI SOLO IRACHENI»
«Le truppe sul campo devono es-
sere irachene», aggiunge, perché
«non avrebbe senso che gli Stati
Uniti occupassero Paesi in giro
per il Medio Oriente. Non avrem-
mo nemmeno le risorse per far-
lo». Avanti invece con i raid aerei
per sostenere lo sforzo delle forze
irachene e curde che combattono
sul campo. E nelle ultime ore si
registra un'escalation dei bom-
bardamenti americani, che per la
prima volta hanno colpito alcune
aree nell'ovest dell'Iraq, in parti-
colare nella provincia di Anbar
che per circa nove mesi è stata
sotto il controllo dell'Isis, ora tor-
nata in mano agli uomini di Ba-
ghdad. Una zona dove si trova
una delle più importanti dighe

del Paese, quella di Haditha. L'in-
tervento Usa per allontanare le
colonne jihadiste dall'importante
e strategico centro idroelettrico
sarebbe stato chiesto proprio dal
governo di Baghdad, e segna una
svolta rispetto alle operazioni
svolte finora dai caccia e dai dro-
ni Usa, limitate a prevenire il mas-
sacro di civili e crisi umanitarie,
oltre che a proteggere il persona-

le americano in Iraq. E probabil-
mente si tratta della premessa di
una campagna militare più am-
pia e aggressiva che gli Usa con-
durranno nelle prossime settima-
ne. Critico l’ex segretario di Stato,
il 91enne Henry Kissinger: «Serve
un intervento più risoluto».

IL MONITO
Il Papa ha lanciato un nuovo ap-
pello: «Ogni guerra è sempre una
inutile strage. I capi religiosi coo-
perino per risolvere i conflitti».
La campagna militare non sarà il
solo strumento con cui si tenterà
di indebolire e smantellare l'Isis:
ognuno, nella grande coalizione
anti-jihadista che sta prendendo
forma, avrà un suo preciso com-
pito, come bloccare i flussi di de-
naro che finanziano l'Isis o il flus-
so di militanti stranieri (america-
ni od europei) che si uniscono al-
la jihad. Lo stesso leader della Le-
ga Araba, Nabil Al-Arabi, ha chie-
sto ai paesi arabi di fronteggiare i
jihadisti dell'Isis. E continua l' an-
sia per i 100 bambini che sarebbe-
ro in mano ai miliziani dell'Isis a
Mosul, che potrebbero essere uti-
lizzati come scudi umani per sco-
raggiare i raid.

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INSIEME Berlusconi e Putin in Russia

INTERVENTO ANCHE
SU ISRAELE: «STA
REAGENDO
AI MISSILI DI HAMAS
E L’OCCIDENTE
LO REDARGUISCE»

Isis, il piano di Obama: estendere i raid

Berlusconi in campo per Putin
«Scelte irresponsabili della Nato»

`«È ridicolo dare sanzioni alla Russia»
L’appoggio di Napolitano a Poroshenko

«No al boicottaggio
dei Mondiali 2018»

«Se la tregua regge, via le sanzioni»

`L’ex premier: cancellati tutti i traguardi
ottenuti con il trattato di Pratica di Mare

NoalboicottaggiodelMondiali
2018 inRussia, sì al torneo
iridato inQatarnel2022«maa
pattochesigiochid'inverno».
Il presidenteUefa,Michel
Platini, si dicecontrarioall'uso
dellosportper«risolvere i
problemiche lapoliticanon
riescearisolvere»e,di
conseguenza,diceno
all'ipotesidiunboicottaggio
deiPaesi europeialMondiale
del2018chesigiocherànella
Russiaoggi inapertoconflitto
con l'Ucraina. «Quando
parliamodiRussia iodico: lì c'è
un'ambasciata tedesca, la
LufthansavolaaMosca.E
alloraperchènon
bisognerebbegiocarci la
Coppadelmondo?»«Nonpuò
sempreessere lo sporte il
calcioa risolvereproblemiche
nonriesconoarisolvere i
grandipolitici».

Platini

L’ipotesi di Van Rumpuy

IL PRESIDENTE USA:
«MA NON SARÀ COME
NEL 2003, NIENTE
INVIO DI TRUPPE»
CRITICO KISSINGER,
APPELLO DEL PAPA

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO

Via Pordenone, 6 – 45019 TAGLIO DI PO (RO)
Avviso di Gara Esperita 

Aggiudicazione appalto “Lavori di completamento
della rete irrigua in bassa pressione – 1° Stralcio
Funzionale  – Opere elettromeccaniche (CUP
J98D11000000001 – CIG 57796340DC)”. Le imprese
invitate sono state n.10. Le imprese partecipanti sono
state n.8; l’appalto dei lavori è stato aggiudicato a
Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. con sede in Marcon (VE)
con il ribasso del 24,576% corrispondente ad un im-
porto totale del contratto di € 773.679,32 (compresi gli
oneri per la sicurezza di € 40.000,00 non soggetti a ri-
basso d’asta e € 61.824,19 per costi della manodo-
pera non soggetti a ribasso d’asta). Il testo integrale
dell’avviso è affisso all’Albo on-line del Consorzio e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rosolina, pub-
blicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture
– Servizio bandi e programmazione. E’ stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale n.101 - 5a Serie Speciale
- del 5.09.2014.

IL DIRETTORE 
F.to - Dott. Ing.Giancarlo MANTOVANI

Notifi ca per pubblici proclami. Estratto dell’atto di citazione. Si rende noto a 
tutti i soggetti facenti parte del Consorzio di Marsia che nel giudizio di appello 
R.G. 1528/2013 e R.g.n. 1622/2013 riuniti è stato proposto da alcuni Consorziati 
appello incidezntale per conseguire la riforma parziale della sentenza del Tri-
bunale di Roma n. 16929/2012 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento 
di detto consorzio ed è stata fi ssata l’udienza del 19.12.2014 ore 13,00 innanzi 
alla Sezione II – Rel. Cons. Dell’Erba – della Corte d’Appello di Roma. Termine 
per la costituzione fi no a 20 giorni prima. Copia degli atti è depositata presso la 
casa comunale di Roma Capitale e nel fascicolo di causa presso la cancelleria.
Avv. Prof. Pietro Sirena

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA
Sede Legale: Via Bottenigo 64/A – CAP 30175 Venezia. tel./fax 041.5497111/041.935181

posta elettronica (e mail): direzione.amministrativa@cavspa.it
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione del viadotto sulla SP 40 e sul fiume Dese lungo il rac-
cordo autostradale Marco Polo. CIG: 5424253B2B. CPV: 45233141-9. Categoria prevalente ed unica
OS 11, Classifica III. Procedura Aperta (art. 55, d.lgs. 163/2006) con la previsione di cui all’art. 122,
co. 9, d.lgs. 163/2006; criterio d’aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82, co. 2, lett. b), d.lgs.
163/2006). Bando CAV/02/2014. Importo a base di appalto € 815.189,55 di cui € 785.189,55 per la-
vori e € 30.000,00 per oneri di sicurezza. Data aggiudicazione: 24/04/2014. Aggiudicatario: Tecno-
logie Stradali Srl (Viale dell’Umanesimo, 308, 00144, Roma, c.f. e p.IVA: 03492680610). Ribasso
offerto: 32,932%. Avviso pubblicato su GURI n. 101 del 05/09/2014. Venezia li, 04/09/2014. Prot. 
n. 11956.

Il Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Sabato Fusco

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Massimiliano Fazzini

Il tempo regge, nubi serali

CREDITO
ANCONA «Forti perplessità e
dubbi» sulle «presunte solu-
zioni della annosa vicenda
Banca Marche, ad opera del
“salvator della patria” Fonspa
(ex Credito Fondiario, oggi di
controllato da Tages
Groups)» sono espresse dal
Movimento 5 Stelle di Jesi in
una post sul blog di Beppe
Grillo. M5S annuncia due in-
terpellanze: «Una in Parla-
mento, proposta dalla deputa-
ta Donatella Agostinelli ed
una in Consiglio Comunale a
Jesi dove la banca ha sede e
territorio direttamente inte-
ressato agli sviluppi della vi-
cenda», con «circa 500-600»
dipendenti, residenti in quel
Comune e in quelli vicini. I
dubbi riguardano il futuro del
personale, dei 180 precari sto-
rici, ma anche «la rete di filiali
e il rapporto con le nostre
Pmi». E secondo gli stellati
«poco si è detto sulla gravità
delle pesanti sanzioni commi-
surate da Banca d’Italia agli
ex manager di Banca Marche,
che per altro dovrebbero pre-
sumibilmente essere versate
in prima battuta dalla stessa
Banca Marche, con possibili-

tà poi di rivalsa sui responsa-
bili. La cifra stabilita per tali
sanzioni sarebbe di circa 4 mi-
lioni di euro, pari al costo di
circa 130 posti di lavoro per
un anno».

Secondo Bankitalia si face-
vano troppi interventi di
«nuova finanza» in Banca
Marche, a sostegno di grandi
gruppi immobiliari. Così la Vi-
gilanza ha motivato le sanzio-
ni pecuniarie e amministrati-
ve per oltre 4 milioni di euro
complessivi comminate agli
ex vertici di BdM in carica pri-
ma del 2012: in primo luogo
l'ex direttore generale Massi-
mo Bianconi, considerato
«troppo autonomo» e con
«potere illimitato», e gli ex
presidenti Lauro Costa e Mi-
chele Ambrosini. Nel docu-
mento si fa ripetutamente
cenno alle gravi carenze nella
gestione del controllo del cre-
dito, che hanno portato Ban-
ca Marche ad accumulare un
deficit di 800 milioni, dovuto
per lo più all'esposizione con
20 grossi gruppi del settore
immobiliare. Su questi aspet-
ti è in corso anche un’inchie-
sta penale della Procura di
Ancona. Entro fine anno po-
trebbe essere definito anche il
piano di salvataggio della ban-
ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Inizia la seconda settimana del-
l’autunno meteorologico ma, in
barba a calendario e masse
d’aria, il tempo potrebbe essere
complessivamente bello e molto
mite. Ricordo, a scanso di equivo-
ci e polemiche, che oltre i tre gior-
ni la previsione non può più esse-
re definita tale, ma dovrebbe esse-
re identificata come una tenden-
za, più o meno verosimile a se-
conda della predicibilità dell’at-
mosfera. Prima di avventurarci
in questi discorsi, commentiamo
il tempo di ieri, davvero bello, gra-
devole specie su coste e colline, e

solo temporaneamente condizio-
nato dalla presenza di nuvolosità
cumuliforme nelle aree più inter-
ne. I venti settentrionali ancora
presenti continuano a mantenere
le temperature decisamente miti,
con le massime che solo nei fondi
valle più riparati hanno superato
i 26˚C. Lungo le coste ci si è gene-
ralmente “fermati “ tra i 23 ed i
25˚C, mentre intorno ai 1000 me-
tri i valori sono stati prossimi ai
20˚C. Il miglioramento meteo-cli-
matico ha coinvolto anche il Gar-
gano, gravemente colpito dalla
violenta alluvione.

Oggi il cielo continuerà ad esse-
re sereno o poco nuvoloso e solo
nelle ore pomeridiane potrà os-
servare lo sviluppo di nuvolosità
cumuliforme nelle aree più inter-
ne, ma la probabilità di precipita-
zioni è molto limitata. I venti sa-
ranno ancora deboli, temporane-
amente moderati settentrionali
con mare poco mosso. Domani, il
passaggio di aria lievemente più
umida in quota potrà determina-
re qualche velatura mattutina ed
i consueti cumuli pomeridiani
ma con precipitazioni possibili
nelle aree interne della regione,
sempre in un contesto termico
molto mite. Le temperature mas-
sime saranno comprese tra 18 e
27˚C, le minime oscilleranno tra
8 e 18˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio Serie D
Fano, pareggio in bianco
nel debutto in campionato
I granata dopo gli squilli di Coppa non vanno oltre lo 0-0
contro un Castelfidardo in dieci per gran parte della partita
Amaduzzi a pag.41

Basket
Consultinvest
contro i turchi
sconfitta solo
all’overtime
Cataldo a pag.40

`La segretaria del sindacato: «Non siamo fuori dal tempo noi, anzi sulla sanità è Matteo in ritardo»
`«E niente demagogia, il Comune non è in dissesto e i dirigenti nominati sono a rischio autonomia»

Calcio Serie D
La Vis finisce
al tappeto
in casa
Amiternina
Sacchi a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’accusa di essere un «sindacato
fuori dal tempo» e di «tutelare
privilegi» nelle pubbliche ammi-
nistrazioni non regala un buon ri-
sveglio alla segretaria Cgil Simo-
na Ricci. Soprattutto se la critica
arriva dal sindaco omonimo Mat-
teo Ricci. «No, non soffriamo di
dissociazione temporale – spiega
la segretaria Cgil – non siamo af-
fatto fuori dal tempo. Anzi sul te-
ma della sanità chi è arrivato tar-
di è proprio il sindaco Matteo. Da
almeno quattro anni denuncia-
mo l’abbandono di Marche Nord
e una penalizzazione dell’area va-
sta. E fra i primi abbiamo prospet-
tato l’esigenza di un ospedale uni-

co, ma non a Fossosejore come
sosteneva Ricci, salvo poi fare re-
tromarcia». «Il sindaco ha avuto
la fortuna di ereditare un Comu-
ne efficace ed efficiente con un bi-
lancio senza debiti e sano. È tutta
demagogia perché il sindaco sa
che il Comune non è in dissesto.
Sono proprio i dirigenti che han-
no portato il Comune a livelli di
efficienza e coesione sociale im-
portanti. Dunque di quali privile-
gi parliamo?». «Piuttosto i
dirigenti nominati dalle giunte
non sono esterni alla politica, so-
no legati al mandato, quindi non
sono autonomi».

Benellia pag. 34

Cgil e sindaco, Ricci contro Ricci Salvataggio
Banca Marche
dubbi sul blog
di Grillo

Il meteorologo

La proposta degli albergatori
«Meno vincoli per trasformare gli hotel»

IL CONFRONTO
Matteo Ricci e Federico Pizza-
rotti, d'accordo più o meno su
tutto. E infatti più che a un con-
fronto tra amministratori di par-
titi diversi ieri sera alla Festa de
l'Unita' molti hanno avuto la
sensazione di assistere ad un
"duetto". Con il pubblico che ha
avuto applausi sia per il "padro-
ne di casa" che per il sindaco 5
Stelle di Parma. Sollecitati dalle
domande del giornalista Gerar-
do Greco i due primi cittadini,
bacchettati da una signora del
pubblico per il ritardo di 20 mi-

nuti con cui si sono presentati
sul palco, hanno raccontato le
loro esperienze locali. «Ho litiga-
to col sindacato per il taglio di 7
dirigenti - dice Ricci - Ma con il
risparmio di 250 mila euro ab-
basserò le rette dell'asilo». «Il se-
gretario generale del mio Comu-
ne percepiva 250 mila euro all'
anno - ribatte Pizzarotti - Dal
prossimo anno ne avremo un al-
tro che percepirà cifre molto in-
feriori». In linea anche sulla ri-
forme delle Regioni. «Non è ac-
cettabile - dicono sostanzial-
mente all'unisono - che un con-
sigliere regionale prenda più del
sindaco del capoluogo. Occorre
poi riformare le Regioni e sburo-
cratizzare il paese». L'incontro
si scalda solo quando il giornali-
sta fa riferimento alle parole del
parlamentare grillino Di Batti-
sta sulla necessità di provare a
dialogare con i terroristi. Le pri-
me file di militanti democrat si
infiammano, le ultime grilline
applaudono. Poi si torna a parla-
re di tematiche concrete. «Molte
scelte di Renzi non le condivido
- dice Pizzarotti - gli 80 euro ad
esempio entrano da una parte
ma poi tornano in tasse. Avere
4/5 miliardi da investire a soste-
gno dell'impresa avrebbe avuto
più senso. Noi dobbiamo riatti-
vare settori bloccati del paese
con investimenti pubblici o in-
centivi». «Gli 80 euro ? - replica
Ricci - Andatelo a dire a chi non
arriva alla fine del mese che non
sono serviti a niente. Ancora
non hanno avuto effetto sulla ri-
presa dei consumi ma credo sia
solo questione di tempo».

LucaFabbri

Scout, volontari e detenuti, tutti insieme ieri per pulire Baia Flaminia. Un’iniziativa che ha
avuto successo e che i promotori vorrebbero ripetere A
pag. 34

Simona Ricci, segretaria Cgil

Matteo Ricci con il sindaco di
Parma Federico Pizzarotti

«Per far ripartire gli alberghi
chiusi serve una delibera co-
munale con più deroghe, quel-
la attuale non basta più. E il vi-
giledeldecoronon intervenga
solo con le sanzioni». Il presi-
dente dell'Apa, Fabrizio Oliva,
vedepositivamente l'operazio-
ne di un hotel che, sfruttando
le possibilità del Piano Casa,
ha previsto la realizzazione di

un nuovo edificio alberghiero,
confinante con il Cruiser, che
porterà ad un incremento di
78 posti letto. «Questo inter-
vento, così come quello al Be-
aurivage, sono positivi per la
città - spiega Oliva - Ma per gli
alberghi chiusi, l'amministra-
zione deve trovare una solu-
zioneancorapiùradicale».

Delbiancoa pag. 34

Baia pulita, grazie anche ai detenuti

L’iniziativa. «Un modo per reinserirsi nella società»Festa de l’Unità
«duetto»
dei due sindaci
`I primi cittadini di Pesaro e Parma
d’accordo su tagli a dirigenti e compensi «L’OPERAZIONE

FONSPA
NON TUTELA
I SEICENTO
DIPENDENTI
E IL FUTURO
DEI PRECARI»

VISIONE DIFFERENTE
INVECE SUGLI 80 EURO
«INUTILI»
«NO, DILLO A CHI
NON ARRIVA
A FINE MESE»
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Il Lungomare

Simona Ricci segretaria
provinciale della Cgil

`La segretaria provinciale
del sindacato
risponde punto su punto

L’Arcidiocesi alla Cna: «Anche noi
restauriamo chiese e investiamo risorse»

`Il presidente Apa
chiede la trasformazione
dei vecchi hotel al mare

Il gruppo che ha provveduto
alla pulizia della Baia

LA TRAGEDIA
Sarà l’autopsia, che sarà effet-
tuata probabilmente oggi, a fa-
re luce sulla morte di una don-
na di 44 anni, Sabina Torriti,
trovata all’interno della sua abi-
tazione in centro storico. La
scoperta è stata fatta sabato se-
ra, anche se la tragedia dovreb-
be essere avvenuta, stando ai
primi esami, almeno un paio di
giorni prima. La donna abitava
da sola in via Tortora, una tra-
versa di corso XI Settembre. A
dare l’allarme è stata una pa-
rente che vive a Firenze, che
aveva cercato di contattarla te-
lefonicamente, ma senza riu-
scirci. Altri amici l’avevano cer-
cata a casa, anche suonando al

citofono, ma avevano pensato
che fosse fuori per qualche gior-
no. La parente, invece, insospet-
tita, ha chiesto l’intervento del-
le forze dell’ordine. Sul posto,
sabato, si sono presentati poli-
zia, vigili del fuoco e un’ambu-
lanza del 118. Per entrare, i vigili
hanno dovuto forzare la porta.
Una volta all’interno, i poliziot-
ti hanno trovato il cadavere. La
donna era in bagno, stesa sul
pavimento, con il volto all’insù.
Gli investigatori non hanno ri-
scontrato alcun segno di violen-
za o altre ferite, né hanno trova-
to niente che possa lasciare sup-
porre anche a un suicidio. L’ipo-
tesi più probabile è che abbia
avuto un malore improvviso e
non abbia fatto in tempo a chie-
dere aiuto.

L’INTERVISTA
L’accusa di essere un «sindaca-
to fuori dal tempo» e di «tutela-
re privilegi» nelle pubbliche
amministrazioni non regala
un buon risveglio alla segreta-
ria Cgil Simona Ricci. Soprat-
tutto se la critica arriva dal sin-
daco omonimo Matteo Ricci.
«No, non soffriamo di dissocia-
zione temporale – spiega la se-
gretaria Cgil – non siamo affat-
to fuori dal tempo. Anzi sul te-
ma della sanità chi è arrivato
tardi è proprio il sindaco Mat-
teo. Da almeno quattro anni
denunciamo l’abbandono di
Marche Nord e una penalizza-
zione dell’area vasta. E fra i
primi abbiamo prospettato
l’esigenza di un ospedale uni-
co, ma non a Fossosejore co-
me sosteneva Ricci, salvo poi
fare retromarcia».
Sul tema della pubblica am-
ministrazione siete accusati
didifendereprivilegi...
«Il sindaco ha avuto la fortuna
di ereditare un Comune effica-
ce ed efficiente con un bilan-
cio senza debiti e sano. E il me-
rito in gran parte va ai dirigen-
ti che in questi anni hanno po-
tenziato e mantenuto i servizi,
anche in momenti di crisi».
Il sindaco insiste sulla linea
di dirigenti nominati a tem-
po determinato cui si lega il
discorso del premio, questa
è la trinceadello scontro?
«La costituzione negli articoli
96 e 97 dice chiaramente che
va garantita l’imparzialità per
cui chiunque arriva a capire
che dirigenti nominati dalle
giunte non sono esterni alla
politica, sono legati al manda-
to, quindi non sono autonomi.
Quanto ai premi per i dirigenti
a tempo indeterminato sono
previsti dal contratto colletti-
vo, mentre ai dirigenti nomi-
nati diventa un discorso di-
screzionale».
Come valutate il taglio da 18
a 11 di questi ruoli apicali nel
ComunediPesaro?
«Facile farlo passare come un
taglio, quando in realtà erano
semplicemente contratti che
scadevano. Non sono stati rin-
novati, sicuramente ha fatto
bene a snellire la macchina,
ma non è tutta farina del suo
sacco. Esiste una legge che pre-
vede che il numero di ruoli a
tempo determinato deve esse-
re proporzionato agli indeter-
minati. Per cui non si poteva

fare altro. Erano troppi e
l’equilibrio non era rispetta-
to».
Quindi l'operazione rinnovo
èunbluff?
«Non mi pare ci sia alcun rin-
novo o tagli che salvano l'am-
ministrazione dal default. È
tutta demagogia perché il sin-
daco sa che il Comune non è in
dissesto. Sono proprio i diri-
genti che hanno portato il Co-
mune a livelli di efficienza e
coesione sociale importanti.
Dunque di quali privilegi par-
liamo?»
Il sindaco critica anche i loro
stipendi...
«La forbice tra i salari dei di-
pendenti e i loro premi è spro-
porzionata. La nostra batta-
glia è per un riequilibrio eco-
nomico, per questo insistiamo
sul rinnovo del contratto na-
zionale. Tutto è bloccato, ma
lotteremo per una riforma cre-
dibile».
Ricci parla anche dello sti-
pendio da sindaco. Troppo
bassodavvero?
«No, ha ragione sul fatto che i
sindaci percepiscano un reddi-
to esiguo in rapporto alle re-
sponsabilità che hanno. Ci so-
no primi cittadini che nell’en-
troterra rinunciano alle inden-
nità senza sbandierarlo. Noi
siamo pronti a seguire Ricci in
questa battaglia, ma per lui è
troppo impopolare, non la ca-
valcherebbe mai».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cgil: «Non siamo
fuori dal tempo
è Ricci in ritardo»

TURISMO
«Per far ripartire gli alberghi chiu-
si serve una delibera comunale
con più deroghe, quella attuale
non basta più. E il vigile del decoro
non intervenga solo con le sanzio-
ni». Il presidente dell'Apa, Fabri-
zio Oliva, vede positivamente
l'operazione dell'Hotel Clipper
che, sfruttando le possibilità del
Piano Casa, ha previsto la realizza-
zione, attraverso un ampliamento
del piano terra, di un nuovo edifi-
cio alberghiero, confinante con il
Cruiser, che porterà ad un incre-
mento di 78 posti letto. «Questo in-
tervento, così come quello al Beau-
rivage, sono due cose positive per
la città - spiega Oliva - che daran-
no una buona immagine. Ma per
gli alberghi chiusi, serve che l'am-
ministrazione faccia uno sforzo
per trovare una soluzione ancora
più radicale. Ci sono strutture che
hanno una dimensione molto mo-
desta e non trovano uno sfogo nel-
la normativa approvata l'anno
scorso». Il riferimento è al provve-
dimento comunale per la riqualifi-
cazione e potenziamento alber-
ghiero. Una delibera di indirizzo
che prevede la possibilità per gli
hotel di accorparsi, e la riconver-
sione di altre strutture in apparta-
menti turistici. Ma senza scendere
al di sotto dell'asticella del nume-
ro di posti letto già presente prima
della trasformazione. Per miglio-
rare la situazione «laddove non ci
sono possibilità economiche per-
chè un albergo possa esistere, bi-
sognerebbe dare una deroga più
radicale», è convinto il numero
uno dell'Apa. In pratica, l'ipotesi
potrebbe essere quella di consenti-
re la trasformazione degli alber-
ghi in appartamenti turistici, ma
senza dover rispettare in maniera
rigida i vincoli sul mantenimento
della capacità ricettiva. Ma ci sono

altre situazioni che per Oliva van-
no migliorate per garantire una
migliore immagine della zona ma-
re. «Il Comando ha nominato un
vigile urbano dedicato al decoro
della città. Questo non riguarda
solo gli alberghi, ma tutte le abita-
zioni e negozi. Sarebbe opportuno
che questo vigile intervenisse non
tanto con sanzioni, ma con solu-
zioni concordate con i proprietari
per dare un minimo di decoro ad
alcune strutture commerciali che
ci sono sul Lungomare».

Intanto, nell'operazione della
stagione allungata, questa matti-
na il Comune presenterà il pro-
gramma delle iniziative che ver-
ranno allestite nelle prossime set-
timane di settembre. E che parti-
ranno subito dopo la Fiera di San
Nicola. Fiera che, invece, partirà
mercoledì. Già a partire da oggi,
con l'uscita di scena dalla Palla
della Festa dell'Unità, scatteranno
i primi divieti. Domani mattina
stop alla sosta in viale della Repub-
blica e da mercoledì in buona par-
te della zona mare. Nei giorni del-
la Fiera saranno disponibili i par-
cheggi del Curvone, via Marsala e
Centro Benelli, gestiti dalla Pesaro
Parcheggi, oltre ad una navetta
che ogni 15 minuti partirà dal San
Decenzio verso il mare.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovata morta in casa
la verità dall’autopsia

Un detenuto: «Pulire la Baia, un modo per reinserirsi»

Gli albergatori
al Comune:
«Meno vincoli
per cambiare»

«I DIRIGENTI NOMINATI
NON SONO ESTERNI
ALLA POLITICA
E IL COMUNE NON È
IN DISSESTO, IL SINDACO
NON FACCIA DEMAGOGIA»

L’INTERVENTO
Lavori benedetti a Fano? Dopo il
plauso della Cna per i cantieri che
saranno aperti dall’Arcidiocesi di
Fano, anche la curia pesarese fa
sapere il lungo elenco di opere da
realizzare o ristrutturare. Lavori
che avranno una ricaduta positi-
va sul territorio.
Era lungo l’elenco di edifici di cul-
to da ristrutturare, così che nei
giorni scorsi la Cna aveva “bene-
detto” il vescovo Trasarti per que-
sta opportunità da cogliere fra le
imprese del territorio. L’Arcidio-
cesi di Pesaro si «unisce cordial-
mente al plauso della Cna per i la-
vori di ristrutturazione program-
mati dalla curia di Fano, che non
solo permetteranno a tante chiese
di recuperare la loro bellezza ori-

ginaria, ma offriranno anche lavo-
ro a tante imprese oggi in gravi
difficoltà. Ci sentiamo tuttavia in
dovere di rilevare, per una corret-
ta informazione, che l’invito rivol-
to dalla Cna alle altre diocesi della
provincia affinchè seguano
l’esempio di Fano, derivi da una
disinformazione sullo stato reale
dei fatti e da una conseguente su-
perficialità nel giudizio. Anche
l’Arcidiocesi di Pesaro, da sempre
e in particolare negli ultimi dieci
anni, ha investito notevoli risorse
umane, economiche e finanziarie
nel costruire, restaurare, mettere
a norma chiese, luoghi di culto e
strutture annesse, alcune delle
quali destinate alla carità e solida-
rietà. Quella “gigantesca operazio-
ne” che la Cna prospetta come
progetto futuro auspicandone la
realizzazione, è invece nell’arci-

diocesi di Pesaro una realtà già
presente e in piena fase di realiz-
zazione. Non è stata pubblicizza-
ta, ma è sotto gli occhi di tutti».
Tra i più importanti interventi, la
costruzione di una nuova chiesa a
Padiglione per 2,6 milioni di euro,
ma anche locali di uso pastorale
nella parrocchia di Villa Ceccolini
per 200 mila euro. È stata allunga-
ta la chiesa della parrocchia di
Montecchio per 1 milione e un al-
tro milione e duecento mila euro
sono stati impegnati per la ristrut-
turazione della chiesa di San Gia-
como a Pesaro. E’ stata sistemata
la facciata di palazzo Lazzarini a
Pesaro (260 mila euro) oltre al ri-
facimento del tetto per 1 milione.
Anche a Candelara lavori a Santo
Stefano per 400 mila euro mentre
a Fanano la costruzione di locali
ad uso pastorale per 1,6 milioni.

L’INIZIATIVA
L’occasione era quella di pulire
la spiaggia di Baia Flaminia. E
questa volta c’erano anche due
detenuti della casa circondaria-
le di Villa Fastiggi. Volontari
pronti a reinserirsi nella società
dopo il periodo di restrizione.
L’iniziativa è stata organizzata
dal quartiere Porto-Soria, Co-
mune di Pesaro, Ente Parco San
Bartolo, Agesci (parrocchia Sa-
cro Cuore di Soria) in collabora-
zione con Wwf, Legambiente,
Lupus in Fabula, Italia Nostra.
I detenuti erano puntualissimi
alle 9,30. Uno dei due è in stato
di semilibertà, gode di permessi
per il lavoro esterno e si sta
reinserendo. L’altro è un artico-
lo 21, ovvero una semilibertà al-
l’interno del carcere. Gli resta-

no da scontare ancora quattro
mesi. «Ho già partecipato a ini-
ziative come volontario a Isola
del Piano – spiega – è un modo
per tenersi impegnati e poter
uscire. Ma anche un’opportuni-
tà per poter di nuovo toccare la
società e reinserirsi, anche se
per poche ore. E poi una giorna-
ta al mare». Ci ride su.
Non ci sono guardie penitenzia-
rie, né controlli stringenti. I due
si uniscono agli scout, sono i
primi a distribuire i sacchi del-
l’immondizia e guanti. Sono
pronti per la mattinata. Ma con
il pensiero che torna a Villa Fa-
stiggi, perchè nel pomeriggio bi-
sogna rientrare. «Durante la
settimana lavoro, faccio giardi-
naggio, cerco di tenermi impe-
gnato facendo quello che si può
in carcere. La domenica invece
è di riposo, ma diventa più pe-

sante». E sulle condizioni della
struttura. «Non sono il massi-
mo all’interno, ma rispetto a
Poggioreale da dove provengo,
Villa Fastiggi è un albergo di
lusso».
A fine mattinata “Una Baia tut-
ta pulita” ha dato i suoi frutti.
La pulizia si è concentrata nella
spiaggia di Baia Flaminia, dal
fiume Foglia al monte San Bar-
tolo. Tra le organizzatrici Meris
Gabucci è soddisfatta. «Abbia-
mo raccolto una quindicina di
sacchi, meno che in passato per-
ché c’è più sensibilità e i cittadi-
ni tengono la spiaggia più puli-
ta. È andato tutto bene, ripetere-
mo l’iniziativa e coinvolgeremo
di nuovo i detenuti, per loro un
momento importante di contat-
to con l’esterno».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INTANTO SI PARTE
CON IL SETTEMBRE
PROLUNGATO
DA MERCOLEDÌ LA FIERA
DI SAN NICOLA, SUBITO
I DIVIETI DI SOSTA
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Pesaro provincia

La Festa degli aquiloni

URBINO
LE CENERI DI LUNI
L’ultimo viaggio di
Mario Luni, l’illustre
archeologo dell’Università di
Urbino scomparso il 12 luglio
scorso, sarà per il cimitero di
Fossombrone dove oggi, alle
17, si terrà la tumulazione della
ceneri. Nell’occasione Valerio
Massimo Manfredi, suo amico
e collega, ne commemorerà la
figura.

URBINO
L’ARTE IN GUERRA
Da oggi e fino all’11 novembre,
la Galleria nazionale delle
Marche ospita la mostra
«L’arte in guerra. Pasquale
Rotondi e il patrimonio
salvato». Rotondi su
soprintendente della Galleria
nazionale dal primo settembre
1939 e riuscì a salvare,
nascondendoli, molti tesori
d’arte dalla razzie e dalle
distruzioni della guerra. La
mostra ripercorre la vicenda
attraverso foto e documenti.

URBINO
DIVIETO DI SOSTA
Lavori in corso, oggi, nel
parcheggio di Villa Maria, sede
della Scuola del libro. Per cui
dalle 7 alle 13 sarà istituito il
divieto di sosta.

MONDOLFO
FIACCOLATA AL CASTELLO
Prendono il via stasera a
Mondolfo i festeggiamenti
annuali in onore della
Madonna delle Grotte. Oggi
celebrazioni eucaristiche alle
8.30 e alle 18. Alle 21 la grande
fiaccolata che, dal castello,
giungerà fino al Santuario
dove si concluderà con la
preghiera per la pace.

PESARO
TV RUSSA IN CITTÀ
La tv russa è stata Pesaro per

realizzare un servizio sul
territorio. La troupe, Andrey
Petriychuk presentatore,
Nikolai Evstafev cameraman e
Sergey Agafonov assistente
cameraman insieme alla
produttrice Ekaterina
Iasnopolskaia sono in città in
occasione di un viaggio
organizzato dalla Regione
Marche e dall'Enit di Mosca
per promuovere il turismo
verso l'Italia. Sono giornalisti
del Canale Rossia-1, uno dei
Canali principali della Russia.
Il Comune di Pesaro ha curato
l'accoglienza. Hanno visitato
Fiorenzuola di Focara, i Musei
Civici e il Teatro Rossini.

PIOBBICO
Giovanni Aluigi (nella foto) è sta-
to riconfermato presidente del
Club dei brutti 2014, proclamato
all'unanimità dai soci. Aluigi non
è potuto essere presente alla pro-
clamazione di ieri, per un lutto
familiare. Al suo posto il vice pre-
sidente e i consiglieri del club,
che si sono voluti stringere al lo-
ro presidente, in questo momen-
to di dolore. «È stata un'edizione
della festa - ha sottolineato il sin-
daco di Piobbico, Giorgio Mochi,
all'insegna della globalità media-
tica. Infatti l'interesse per il Festi-
val dei brutti, ha superato i confi-
ni europei e americani, per arri-
vare in Cina, dove il fenomeno
della bruttezza è diventato di in-
teresse sociale. Il capitalismo oc-
cidentale, con il culto dell'appari-
re, è stata una bomba improvvisa
nella cultura cinese. Per cui la
bruttezza è divenuta per i socio-
logi e psicologi cinesi un proble-
ma da affrontare. Per questo mo-
tivo, per la prima volta una trou-
pe televisiva cinese è venuta a
Piobbico, per vedere come vengo-
no accettati o integrati i brutti.
Avremmo avuto piacere, ma an-
cora non disperiamo per le pros-
sime edizioni, che venga al no-
stro Festival, Umberto Eco, uno
dei maestri del pensiero contem-
poraneo, che ha scritto un saggio
su “Bellezza e Bruttezza”».

Le serate del Festival dei brut-
ti e dell'antica sagra nazionale
del polentone alla carbonara, ha
sottolineato Michele Bonatti del-
la Pro loco, hanno visto la presen-
za di tante persone, provenienti
anche da diverse località della

provincia e di altre regioni. Uno
dei momenti più suggestivi ed
emozionati, è stato il concerto, in
piazza Sant'Antonio, in occasio-
ne del gemellaggio tra le bande
cittadine di Castellabate, dal film
«Benvenuti al Sud», e di Piobbi-
co, dal film «Benvenuti al Nord»,
del regista Luca Miniero, divenu-
to cittadino onorario di Piobbico.
E il clou dell'evento è stato il con-
certo di Fiordaliso, sempre in
piazza Sant'Antonio. In mattina-
ta si è svolto un talk show sulla
bellezza/bruttezza del paesaggio,
all'Ugly Cafè al Castello Brancale-
oni. Il sindaco Mochi, che è inter-
venuto alla tavola rotonda, ha
evidenziato come i cittadini e gli
amministratori devono essere
più rispettosi dell'ambiente e so-
prattutto da parte delle nuove ge-
nerazioni, ci sia una forte educa-
zione ecologista.

PaoloMontanari
© RIPRODUZIONERISERVATA

GRANDE INTERESSE
QUEST’ANNO
DA PARTE DEI MEDIA
INTERNAZIONALI
UNA TV CINESE
PRESENTE ALL’EVENTO

`La proclamazione
ieri a conclusione
del singolare festival

Presidio di protesta di cinquanta animalisti
con altoparlanti a Fano davanti al circo

IL PREMIO
Sandro Ruotolo, noto giornalista
d'inchiesta televisivo, ha ricevuto
il prestigioso premio internazio-
nale giornalistico Ilaria Alpi, nel-
la sezione critica. Ad accompa-
gnarlo due coraggiosi giornalisti
del Mattino di Napoli, Gerardo
Ausiello e Leandro Del Gaudio,
autori del libro “Dentro la terra
dei fuochi”. «Ho realizzato - rac-
conta - un reportage con una mia
collega, sulla terra dei fuochi. E in
quell'occasione ho conosciuto
molto bene padre Patriciello, che
ho saputo ha ricevuto a Fano il
Premio Volpini indetto dal setti-
manale Il Nuovo Amico. Dunque
un personaggio, molto amato an-

che nel vostro territorio. La terra
dei fuochi, di cui padre Patriciello
è divenuto il simbolo della denun-
cia, è un problema che non parla
soltanto a Napoli e alla Campania,
ma a tutto il paese. Abbiamo un si-
stema di industrie, di classe diri-
gente, di poteri, che ha come uni-
ca ragione di vita, quella di fare
soldi e non pagare le tasse. Ci ri-
troviamo oggi con questo ciclo di
rifiuti tossici, smaltiti in modo il-
legale. In Campania in venti anni
sono stati interrati milioni di ton-
nellate di rifiuti tossici. Però sap-
piamo che ogni anno 35 milioni di
tonnellate di scorie industriali
vengono smaltite in modo illecito.
Dove vanno a finire? Anche le
Marche sono a rischio. Dobbiamo
diventare tutti sentinelle». P.M.

Ruotolo sul traffico di rifiuti
«Anche le Marche a rischio»

`Una bella giornata
di sole ha premiato
la tradizionale festa

Aluigi è di nuovo
il presidente dei brutti

SIT IN
Il circo con gli animali non è uno
spettacolo divertente per la com-
posita galassia di persone che ieri
pomeriggio ha protestato contro
l'utilizzo di tigri, leoni, elefanti e
via elencando. Circa cinquanta fa-
nesi si sono radunati davanti all'in-
gresso del tendone nell'area dell'ex
kartodromo, circa un'ora prima
che clown, domatori e giocolieri
iniziassero a proporre i loro nume-
ri, esponendo manifesti e cartelli,
distribuendo volantini. Un piccolo
presidio è rimasto in zona, anche
quando un po' di ranghi si erano
già sciolti, in attesa del bis serale,
previsto dopo le 22. La manifesta-
zione pomeridiana è stata del tutto

pacifica, il consistente numero di
animalisti ha comunque consiglia-
to di rafforzare il servizio pubblico
di sicurezza con un paio di pattu-
glie: una della polizia e l'altra dei
vigili urbani. La sfida tra personale
del circo e animalisti si è limitata
ai decibel, al volume degli altopar-
lanti. E più la portavoce della pro-
testa spiegava le ragioni della con-
trarietà agli spettacoli con gli ani-
mali e più il personale del circo
"sparava" marcette di repertorio a
tutta manovella. Tigri, leoni, ele-
fanti, pony e cani sono considerati
"prigionieri a vita" in condizioni
"pericolose e innaturali". "Prova a
pensare che cosa faresti tu, se fossi
per sempre costretto a vivere in
gabbia", diceva la portavoce degli
animalisti agli spettatori diretti

verso la biglietteria, aggiungendo:
"Scegli i circhi che mettono in mo-
stra la sola bravura umana". La
conseguenza, si diceva ancora, è
che "i 5 milioni di finanziamenti
statali" per gli spettacoli con ani-
mali sarebbero meglio spesi "per
la sicurezza o per il servizio sanita-
rio". «A fine spettacolo vi invitia-
mo a visitare il canile di Fano», è
stata la risposta dagli altoparlanti
del circo. «Il canile è comunale e si-
mili parole mi sembrano davvero
scorrette, se non offensive, verso
un ente che, comunque, ha garan-
tito ospitalità», ha concluso Carla
Luzi, consigliere comunale di Sini-
stra Unita presente al presidio. Du-
rante la manifestazione le guardie
zoofile hanno effettuato un sopral-
luogo di verifica nel circo. O.S.

URBINO
La 59esima edizione della popo-
lare Festa dell’Aquilone si tinge
di verde-viola. L’aquilone della
contrada Piantata, in una splen-
dida giornata di sole, trionfa vo-
lando più in alto e più lontano di
tutti. È il quinto sigillo in queste
cinquantanove edizioni della fe-
sta per la contrada Piantata che
porta a casa il trofeo principale
«Città di Urbino» e che raggiunge
nella speciale classifica guidata
da San Polo, con sette vittorie, la
contrada del Monte. Uno spetta-
colo di colori sbocciati in una bel-
la giornata che ha permesso il re-
golare svolgimento della gara,
dopo i timori di inizio settimana
quando il maltempo faceva teme-
re per il rinvio. Centinaia di «co-
mete», ieri alle 15,30, si sono li-
brate nell’azzurro cielo ducale
volando per trenta minuti, cer-
cando di evitare le insidie, rap-
presentate anche dai concorrenti
in gara, e naturalmente cercando
di sfruttare al meglio il vento del-
le colline delle Cesane, poco pre-
sente in questa edizione. Una
giornata all’insegna del diverti-
mento e dei colori con il campo
di gara già affollato nel primissi-
mo pomeriggio da migliaia di
«contradaioli» che testavano i lo-
ro aquiloni cercando di capire
quale fosse il punto più adatto
per farle volare. Alle 15 il campo
si è tinto definitivamente di tutti i
colori delle dieci contrade: dal
bianco-nero della contrada San
Polo, vincitrice dell’ultima edizio-
ne, al giallo-rosso della contrada

di San Bernardino, luogo in cui si
svolge la gara. Sono i versi del po-
eta Giovanni Pascoli a dar la mi-
glior descrizione di quei trenta
minuti in cui centinaia di aquilo-
ni volteggiavano in aria: «Ed ecco
ondeggia, pencola, urta, sbalza,
risale, prende il vento; ecco pian
piano tra un lungo dei fanciulli
urlo s'inalza». È proprio «l’urlo
dei fanciulli» che fa ben sperare
per il proseguo della manifesta-
zione anche nei prossimi anni vi-

sti i tanti bambini e ragazzi pre-
senti e partecipanti all’evento. La
festa non ha avuto solo un gran-
de afflusso di partecipanti, ognu-
na delle dieci contrade infatti era
composta da circa un centinaio
di persone, ma anche di tanti tu-
risti, curiosi e appassionati: chi
faceva volare il proprio aquilone,
chi osservava lo stupendo spetta-
colo dei mille colori in cielo.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il trofeo degli aquiloni
alla contrada Piantata
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IL FILM
FANO Riprese praticamente ter-
minate per «Gli Sbancati», il
«cinepanettone» in salsa fanese
del regista Henry Secchiaroli.
La pellicola che sarà proiettata
a Natale e che, come un virus,
ha coinvolto un’intera città
trasformandola in un
unico grande set, è
attesissima. Ripre-
se in numerose lo-
cation: il porto, il
Lido, il centro sto-
rico, persino alcu-
ni angoli di perife-
ria. Più di un mese
di riprese ed un
centinaio di persone
coinvolte. «Gli Sbanca-
ti» un film ironico-dramma-
tico sulla crisi, ma soprattutto
su Fano e i suoi personaggi, sa-
rà recitato completamente in
dialetto. «Diciamo che abbia-
mo girato gran parte delle sce-
ne del film - ci dice lo stesso re-
gista Henry Secchiaroli - ed ora
ci mancano le ultime scene in
alcune location per le quali stia-
mo aspettando ancora i per-
messi. Comunque il film c’è.
Anzi, abbiamo già iniziato a
montarlo».
Una fase di riprese che ha tro-
vato grande entusiasmo e ri-
sposte in città
«Sì, non ce lo aspettavamo ne-
anche noi. Attorno a questo
progetto si è catalizzato tanto,
tantissimo interesse. Dopo
qualche giorno di riprese è nata
una sorta di collaborazione
spontanea: chi si è offerto di
scrivere le musiche, chi di fare
il truccatore. Insomma ognuno
ha cercato di rendersi utile».
Come avete individuato i pro-
tagonisti?
«Il progetto è nato in collabora-
zione con le sette compagnie di
teatro dialettale. E lì che abbia-
mo reclutato i personaggi del
film. Non si tratta di professio-
nisti, ma di attori di teatro ama-
toriale che hanno accettato di
misurarsi con un mondo a loro
praticamente sconosciuto:
quello del cinema. E devo dire
che lo hanno fatto con grande
entusiasmo e convinzione. Pen-

si che l’ultimo giorno di riprese
c’era chi aveva le lacrime agli
occhi. Certo non è stato facile
ed è per questo che ho cercato
di lavorare anche sulle diverse
individualità. Nonostante tutto
abbiamo cercato di mantenere
anche alcune peculiarità; che
so, il pescatore di professione è

diventato un pescatore an-
che sul set».
Sappiamo che la
storia al centro di
questo film è an-
cora un segreto.
Ma qualcosa sui
contenuti?
«È una storia che

parla di crisi eco-
nomica e di come

ci si può reinventare
un futuro reagendo in

maniera diversa alle diffi-
coltà. Un film tra dramma ed
ironia con una netta prevalen-
za di quest’ultima. D’altra parte
l’idea è quella di raccontare Fa-
no, i suoi abitanti, le consuetu-
dini, attraverso il dialetto e la
chiave di lettura non poteva
che essere ironica».
Fano e la fanesitudine. Cer-
cherete di raccontarla nel
film?
«Sì, ma non attraverso le abitu-
dini e i luoghi comuni; quanto
piuttosto attraverso l’amore
per la città, la sua storia, i perso-
naggi ed i luoghi che l’hanno re-
sa famosa ovunque».
Non pensate ci vogliano dei
sottotitoli?
«Scherziamo? Credo che sarà
facile intuire i testi, anche per-
ché il fanese è intercalato da
frasi in italiano che aiutano a
comprendere il senso».
Ci saranno battute sugli odia-
ti “cugini”pesaresi?
«Ci era venuto in mente, poi ab-
biamo lasciato perdere. Questo
vuole essere un film su Fano.
Punto».
State pensando ad un segui-
to?
«Certo, se questo progetto, co-
me speriamo incontrerà i favo-
ri del pubblico, abbiamo già
pronta l’idea per “Gli Sbancati
2” e sarà più orientato verso
l’entroterra».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Stasera, alle 21.15, al
Centroper l’impiegodi
Pesaro (viaLucadella
Robbia4), serataad ingresso
gratuitodal titolo«L’arte
della femminilità». In
programmalospettacolodi
danzaorientaledelle«Dee
Danzanti»edimostrazioni
di trattamentiesteticida
partedeidocenti edegli
allievidel corso
biennaledi «Operatore
benessere -estetica»,
conpresentazione
dellanuovaedizione.
Laseratarientranella
rassegna«Enjobthe
music»,promossadalla
ProvinciadiPesaroe
Urbinocon l’obiettivodi

rendere ilCentroper
l’impiego,che fuprimaun
conventoepoi carcere,un
luogoapertoai cittadini e
alla cultura, soprattuttose
espressadai giovani.Nel
corsodell’estatesi sono
infatti susseguiti
appuntamenti conmusica,
prosa, teatroedanza.Tutti
sono invitati apartecipare.

LA RASSEGNA

I
spira sentimenti dirompenti,
vitali, senza tempo la musica,
ma non può bastare un'icona
per esprimerne il concetto: va

innovata senza dimenticare la
storia. È un po' questo il senso
del Premio internazionale della
Fisarmonica, un biglietto da visi-
ta di tutto rispetto dopo 39 edi-
zioni, in programma dal 18 al 21
settembre a Castelfidardo. Il Pif è
tradizione ma continua a con-
frontarsi con quello che c'è di in-
novativo fuori alla città-culla del-
lo strumento, per porsi al centro
di un network internazionale e
attirare giovani musicisti. Guar-
da avanti con un occhio puntato
sullo specchietto retrovisore.
Quest'anno sono attesi 350 con-
correnti provenienti da 26 nazio-
ni e 3 continenti: nel dettaglio
158 le iscrizioni, di cui 123 alle ca-
tegorie per solisti (molti un-
der18) e 35 nei settori dedicati al-
le orchestre che si sottoporran-
no al giudizio dei 30 giurati.

Le nazioni più rappresentate
sono Russia, Cina, Portogallo e
Polonia. Venti i russi fra i solisti,
che detengono anche il record
fra i gruppi con l’orchestra The
youth accordion di San Pietro-
burgo che si esibirà con un en-
semble di 35 componenti nella
world music. Forte anche l’af-
fluenza italiana (27 iscritti) con 2
giovani in corsa per il premio
per concertisti: StefanoDi Lore-
to, dal Conservatorio di Latina e

RaffaeleDamen, 24enne pesare-
se oMarcoFranconiRonchetti,
di Ussita per la sezione Marcosi-
gnori. E se i cinesi sono 'stabili',
come Francia, Spagna, Austria,
Finlandia, Svezia e le scuole del-
l’est, crescono Belgio e Portogal-
lo. Nel contenitore culturale van-
no poi aggiunti gli ospiti interna-
zionali dei concerti pomeridiani
e delle serate, i maestri di stru-
mento e le partnership europee
siglate per la valorizzazione pro-
fessionale dei vincitori dell'

award fidardense. “Siamo agli
inizi di un percorso, ma già si col-
gono i frutti di un’impostazione
mirata a rendere Castelfidardo il
fulcro di una rete con istituzioni
di alto livello, vedi il network con
il Festival portoghese Sete Sois
Sete Luas, con il conservatorio
belga di Mons e il Carrefour
Mondial de l’Accordeon di Mont-
magny-Quebec-Canada” confer-
ma Roberto Lucanero, il diret-
tore artistico autore della svolta.

MariaPaolaCancellieri

Lenazionipiù
rappresentate
Russia,Cina,
Portogallo
ePolonia

Il regista Secchiaroli sul set del film

Una scena dello spettacolo

Vetrina
mondiale

Dal 18 settembre il 39˚ premio internazionale di Castelfidardo
In gara 350 concorrenti. Anche l’orchestra di San Pietroburgo

Madame la fisarmonica

Danzano
le dee
al Job
di Pesaro

Il cinepanettone
quest’anno è fanese

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-

hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin

(fantascienza)                                                                   21.00

B                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con

Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-

son (drammatico)                                                           21.00

C                Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego

Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-

media)                                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                             18.15-21.00

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                               18.20

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.30-21.20

Sala 2     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.45

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;

con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-

media-sentimentale)                                                    21.10

Sala 3     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.00

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)   21.00

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)19.00-

21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina

Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.30

Sala 2     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)18.30-

21.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)   21.00

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                               18.20

Sala 4     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.20

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

Sala 6     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.30-21.20

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

                   Step Up: All In 3D  di Trish Sie; con Ryan Guz-

man, Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)

21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                       21.15

Sala 2     Il fuoco della vendetta - Out of the furnace di

Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,

Zoe Saldana (thriller)                                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Mud di Jeff Nichols; con Matthew McConaughey,

Reese Witherspoon, Michael Shannon (dramma-

tico)                                                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Chiuso

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

                   Chiuso

UCI CINEMAS ANCONAVia Filonzi, 10 - Loc. Barac-
cola - Tel. 892960

Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                        17.20-19.30

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con
Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina
Shayk, Rufus Sewell (azione)                                 22.30

Sala 2     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-
mazione)                                                                 17.30-19.40

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;
con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-
media-sentimentale)                                                   22.20

Sala 3     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                             17.30-20.10

Sala 3     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione) 22.50

Sala 4     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                 17.00-19.50-22.30

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)17.40-

20.00-22.40

Sala 6     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)17.10-19.40-

22.10

Sala 7     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                      17.00

Sala 7     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                              19.20-22.00

Sala 8     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)17.30-

20.00

Sala 8     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                                           22.10

Sala 9     Comportamenti molto... cattivi di Tim Garrick;

con Mary-Louise Parker, Selena Gomez, Heather

Graham (commedia)                       17.40-20.00-22.20

Sala 10   Sala chiusa                                                                                      

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Chiusura estiva

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      I Mercenari 3 4K  di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                             20.20-22.30

Sala 2     Dragon Trainer 2 2K  di Dean DeBlois; con Jay
Baruchel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     Into The Storm 2K  di Steven Quale; con Richard
Armitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)
20.40-22.30

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi 2K  di Iginio
Straffi; (animazione)                                                    20.20

Sala 3     Liberaci dal Male 2K  VM 14 di Scott Derrickson;
con Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez (hor-
ror)                                                                                            22.20

Sala 4     Planes 2 - Missione Antincendio 2K  di Roberts
Gannaway; (animazione)                                           20.30

Sala 4     Il fuoco della vendetta - Out of the furnace 2K
di Scott Cooper; con Christian Bale, Willem
Dafoe, Zoe Saldana (thriller)                                    22.15

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                                17.30

                   Jersey Boys di Clint Eastwood; con Christopher

Walken, Freya Tingley, Sean Whalen (dramma-

tico)                                                                                          21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Chiusura estiva

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                      18.10

Sala 1      Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)   21.10

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                                18.10-21.00

Sala 3     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                               18.30

Sala 4     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.20

Sala 5     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.20

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)    21.10

Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Chiuso

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALAvia Maierini, 2 - Tel.

071.65375
Sala 1      I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

Sala 2     Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-

hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin

(fantascienza)                                                                     21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Liberaci dal Male VM 14 di Scott Derrickson; con

Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez (horror)

21.20

Sala 2     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 2     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.30

Sala 3     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                               18.20

Sala 3     Comportamenti molto... cattivi di Tim Garrick;

con Mary-Louise Parker, Selena Gomez, Heather

Graham (commedia)                                                      21.10

Sala 4     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)18.30-

21.30

Sala 5     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.00-21.00

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

Sala 7     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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— ORCIANO —

INTERVENTO dei pompieri in
una palazzina popolare di via For-
nace, adOrciano: una struttura di
tre piani di proprietà dell’Erap, ri-
salente al 1960, con 6 appartamen-
ti, di cui 5 occupati da altrettanti

nuclei familiari, ubicata all’altez-
za dell’incrocio per Calcinelli. Ad
allertare i vigili del fuoco, arrivati
sul posto con una squadra da Fa-
no, è stato un residente dello stabi-
le, il signor Giuseppe, preoccupa-
to per lo stato di forte degrado in
cui versano i cornicioni del tetto,
già staccatisi in diversi punti. «Di

questa situazione — sottolinea
proprio Giuseppe— avevo avver-
tito il Comune e l’Ente Regionale
per l’Abitazione Pubblica,ma sic-
come non si è mosso niente e la
cosa, secondo me, è molto perico-
losa, ora ho avvertito i pompieri».

I quali, da parte loro, dopo aver vi-
sionato la palazzina l’hanno tran-
sennata per l’intero perimetro, la-
sciando libero solo l’accesso al
portone principale. Per il resto,
tutto lo spazio che circonda lo sta-
bile è diventato off-limits anche

per i sui residenti, che possono
continuare ad abitare nei loro ap-
partamenti, ma non possono più
stare assolutamente in cortile.
D’altronde, se l’eventuale distac-
co di ulteriori porzioni di corni-
cione avvenisse quando c’è una

persona sotto ne scaturirebbe una
tragedia. Ed è già andata bene che
i pezzi staccatasi non abbiano
fin’ora colpito nessuno e in spe-
cial modo i bambini piccoli di
duedelle famiglie che abitanonel-
la palazzina, che spesso giocano
intorno a casa.

s. fr.

Transennata palazzina popolare
AdOrciano paura per i distacchi di cornicione

CORTILE INTERDETTO
Il rischio immediato è che
qualcuno possa essere
colpito dai calcinacci

— FANO —

DOMANI e mercoledì alla
Rocca malatestiana l’associa-
zione culturale «Fano Music
Story» e Fano International
Film Festival in collaborazio-
ne con Work in Progress pre-
sentano l’evento «Peace, Love
& Music», una mini rassegna
cinematografica per ricordare
il 45˚ anniversario del Festi-
val di Woodstock ( che si ten-

ne il 15-16-17 agosto 1969),
un evento che segnò un cam-
biamento epocale nella storia
dellamusica rock. Il program-
maprevede per domani la pro-
iezionedel film «MotelWood-
stock» di Ang Lee, pellicola
del 2009 (titolo originale
TakingWoodstock) che narra
la dettagliata e sorprendente
vicenda di come nacque il fe-
stival dimusica rockpiù famo-
so di tutti i tempi. Mercoledì

10 settembre sarà la volta di
«Woodstock, 3 days of peace
and music» di Michael Wad-
leigh un film-documentario
del 1970 che racconta il Festi-
val di Woodstock avvenuto
nell’agosto del 1969 a Bethel,
nello stato di New York.

REALIZZATO prevalente-
mente montando immagini
girate durante il concerto stes-
so ed interviste ad organizza-

tori, addetti ai lavori e pubbli-
co, ha vinto l’Oscar nel 1971
come miglior documentario
grazie a fantastiche esecuzioni
musicali di artisti come Ri-
chie Havens, Joan Baez, The
Who, Sha-Na-Na, Joe Cocker,
Country Joe and the Fish, Ar-
lo Guthrie, Crosby, Stills &
Nash, Ten Years After, John
Sebastian, Carlos Santana, Sly
and the Family Stone, Jimi
Hendrix, CannedHeat, Jeffer-
son Airplane e Janis Joplin.

Ricordare Woodstock 45 anni dopo: incontri e film
— FANO —

IL TOUR del PdMarche domani fa tappa
a Fano: appuntamento alle 18 al Patty’s
Bar in via De Amicis 20, ex chiostro delle
Benedettine. In caso di maltempo incon-
tro nella ex chiesa di san Leonardo, in via
Cavour 23. Questo è un appuntamento
pubblico, inserito in un più ampio tour di
ascolto che attraversa la regione, per incon-
trare i cittadini, presentare il resoconto dei
cinque anni della legislatura regionale.

Il Pd in tour a Fano:
confronto sulle Marche

SICUREZ-
ZA
La

palazzina
di Orciano

di
proprietà
dell’Erap

che ha
bisogno

urgente di
lavori di

manuten-
zione
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SERIED

Alma Juventus Fano 0
Castelfidardo 0
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2): Gine-
stra; Clemente (16’ stGambini), Tor-
ta, Nodari, Lo Russo; Favo, Fatica,
Sassaroli (37’ st Palazzi); Sebastia-
nelli (25’ st Sartori); Sivilla, Gucci. A
disp.Marcantognini,Marconi, Cesa-
roni, Zhytharchuk, Battisti, Carsetti.
All. Alessandrini.
CASTELFIDARDO (4-2-3-1): Ania-
diegwu; Cervellini (25’ st Grottini),
Labriola, Belelli, Pretini; Urbinati,
Strano; Tassi, Simoncelli (32’ st Cic-
cioli), Sbarbati; Cavaliere (22’ st Car-
boni). A disp. Recchiuti, Staffolani,
Bonifazi, Lorenzetti, Taddei, Scop-
pa. All. Mobili.
Arbitro: Finzi Valentina di Foligno.
Note - Pomeriggio estivo, terreno
buono, spettatori 1.300 con 200 tifo-
si ospiti. Ammoniti: Clemente, La-
briola, Cavaliere, Torta. Espulso 34’
pt Pretini (fallo ultimouomo). Ango-
li 6-6; recuperi 0’ + 5’.
· Fano
FALSApartenza.Dopo le scoppiet-
tanti vittorie in Coppa, l’Alma
all’esordio in campionato al «Man-
cini» si fa imporre il pari dalla neo-
promossa Castelfidardo che festeg-
gia nel migliore dei modi il suo ri-
torno in D a distanza di 57 anni.
Pur giocando in superiorità nume-
rica per oltre un’ora, i granata non
riescono a perforare la strenua dife-
sa biancoverde, non senza prima
patire l’entusiasmo iniziale degli
ospiti, bravi ad evidenziare le caren-
ze dei padroni di casa. Succede, in-
fatti, che Alessandrini dovendo ri-
nunciare a Lunardini squalificato
e Borrelli infortunato, schiera un
centrocampo conFatica perno cen-
trale e Favo e Sassaroli ai lati. Di là,
Mobili, senza Fermani, infittisce la
zona nevralgica con la coppia Stra-
no eUrbinati dietro aTassi, Simon-
celli e Sbarbati, col risultato che il
Fano non vede palla per la prima
mezzora, anticipato in ogni zona.
Tanto che le uniche occasioni sono

di marca fidardense. Al 1’ Cavalie-
re, approfittando di uno scivolone
di Torta, scalda le mani a Ginestra,
all’8’ una punizione di Simoncelli
in area è neutralizzata dal portiero-
ne granata; al 25’ su angolo dello

stesso Simoncelli, Urbinati, solissi-
mo, manca clamorosamente la de-
viazione di testa. Il Fano è costret-
to a saltare il centrocampo,ma i lan-
ci lunghi per le punte Sivilla eGuc-
ci spesso sono fuorimisura.Meglio
va a Cavaliere che da solo o quasi
(leggi Sbarbati) tiene in ansia la re-
troguardia fanese.

LA SVOLTA arriva al 34’ con
l’espulsione – un tantino esagerata
– del terzino Pretini che sgambetta
da dietro Gucci lanciato verso
l’area.Mobili ridisegna l’assetto tat-
tico, arretrando Tassi e spedendo
Cervellini a sinistra. Alessandrini
aspetterà fino al 16’ della ripresa
per rianimare una manovra asfitti-
ca e improduttiva (anche per l’abu-
lia di Favo e Sassaroli), inserendo
il promettente Gambini al posto di
uno spaesato Clemente. In questo

lasso è il più reattivo Castelfidardo
a costruire la palla gol, dopo che al
4’ un colpo di testa di Gucci, su
cross di Sassaroli, era respinto da
Aniadiegwu.All’8 su angolo del so-
lito Simoncelli, Strano di testa de-
via da unmetro, ma Ginestra com-
pie il miracolo alzando sopra la tra-
versa. La fatica dell’inferiorità nu-
merica il Castelfidardo l’avverte
quando il Fano inizia a spingere
condecisione.Anche i granata han-
no la loro brava occasione, al 19’
quando un lancio di Gambini met-
te Gucci davanti al portiere il quale
è bravo a deviare il tiro. Poi ci pro-
vano Lo Russo’, Sartorio, ancora
Lo Russo con un diagonale e Favo
al 35’, ma il fortino biancoverde è
inespugnabile per un Fano più im-
pacciato delle precedenti gare.
Così il pareggio èdolce per ilCastel-
fidardo, ed è il risultato più giusto.

Silvano Clappis

PRIMAGIORNATA

IBIANCOVERDI SCHIERANOUOMINI DI LOTTA
EDI GOVERNO (SIMONCELLI) EARRIVANO
QUASI SEMPREPRIMI SULPALLONE

AllenatoriAlessandrini spiega le difficoltà della prima. Mobili cauto: «Squadra predisposta al sacrificio»

«Unavversariopeggiorenonpotevacapitarci»

Fano falsapartenza, il Castelloc’è
Granata imbrigliati a centrocampo. E non giova neppure l’uomo in più per oltre un tempo

· Fano
LA MATRICOLA è terribile e il Fa-
no (dopo le recenti scorpacciate in
Coppa) stavolta resta a bocca asciut-
ta.Alla fine se la godono i tanti sup-
porter fidardensi pronti a festeggia-
re, dopo il triplice fischio, tutta la
squadra biancoverde per l’ottimo
esordio in serie D. Debutto amaro,
invece, per i granata, molto diversi
rispetto alle gare di Coppa, il per-
chè lo chiediamo a mister Alessan-
drini: «Vero, non siamo stati lucidi
e brillanti come nelle ultime uscite
— spiega il tecnico — ma ci può
stare alla prima di campionato, per
una questione di condizione che
ancora non può essere al top, o per
vari motivi, vedi l’assenza impor-
tante di Lunardini. Fatto sta che

nel primo temo non eravamo il Fa-
no che tutti abbiamo in mente e
che dovremo tornare ad essere.
Qualcosa di meglio nella ripresa si
è visto, ma senza grande lucidità si
sono sciupate anche alcune occasio-
ni».
Com’era statomesso in evidenza al-
la vigilia, il Castelfidardo si è dimo-
strato ostico e scorbutico. «Sì, dico
che avversario peggiore non ci pote-
va capitare alla prima giornata, per-
chè il Castelfidardo come ci aspetta-
vamo ci ha messo grande aggressi-
vità, dimostrandosi formazione
molto affiatata, di temperamento,
tenendo duro sino alla fine. Ripeto,
siamo solo alla prima giornata e
questo pareggio, se da un lato ci fa
capire che dobbiamo crescere,
dall’altro ci dice che questo sarà un
campionato duro e equilibrato».

DALL’ALTRA PARTE mister Mo-
bili è soddisfatto, ma ci va piano
con l’euforia: «Sono soddisfatto —
spiega — perchè la squadra ha di-
mostrato di essere predisposta al sa-
crificio, alla lotta, tutte cose che
una squadra come il Castelfidardo
devemettere al primo posto se dav-
vero vorrà continuare a togliersi
delle soddisfazioni e raggiungere la
salvezza. Queste cose si sono viste
specie quando siamo rimasti in 10
e poi per tutto il secondo tempo
quando i ragazzi dopo il grande av-
vio di gara sono calati. Certo, dopo
l’espulsione ho dovuto rivedere al-
cune cose, e sul finire abbiamo sof-
ferto, ma il risultato penso sia giu-
sto e meritato».

Rob.Far.
Ginestra sbroglia una situazione
in area granata

ALMA FANO
Ginestra 7. Compie un solo inter-
vento, ma decisivo. Giusto per dire
che lui, almeno, c’è.
Clemente 5,5. Soffre il dinami-
smodi Sbarbati e poi infila qualche
svarione di troppo. Sostituito.
Torta 6. Impiegamezzora permet-
tere a freno l’irruenza di Cavaliere,
poi si limita al compitino.
Nodari 6. Una prestazione appena
sufficiente da parte del capitano
che ci ha abituati a ben altro fa dav-
vero notizia.
Lo Russo 6. Lo si nota di più nella
ripresa, quando è l’unico a spinge-
re sulle fasce con profitto.
Favo 6. Sufficienza stiracchiata,
primo tempo anonimo, poi si sve-
glia, arrivando pure a concludere,
ma senza esiti.
Fatica 6. Impacciato, in quella zo-
na del campo Lunardini è un’altra
cosa e lui ormai è più un centrale
difensivo.
Sassaroli 5,5. Gioca tanti palloni,
ma l’imprecisione è il dato che ca-
ratterizza la sua prestazione.
Sebastianelli 6.Qualche buon col-
po, ma il raccordo con le due pun-
te, onestamente, è mancato.
Sivilla 6. Avrebbe potuto giocare
più largo, specie nel finale, ma non
gli sono arrivati mai palloni utili.
Gucci 6.Non è da lui sprecare l’uni-
ca vera occasione della gara, per il
resto circondato dai biancoverdi.
Gambini 6,5. Dà vivacità al gioco
granata, cosa mancata per un’ora.
Inserimento tardivo?
Sartori 6. In mezzora almeno si
procura una buona occasione per
segnare. Palazzi ng.

CASTELFIDARDO
Aniadiegwu 6,5. Plastico nelle
uscite, sicuro tra i pali, neutralizza
tutto quanto arriva dalle sue parti.
Cervellini 6. Non ha difficoltà a
presidiare le fasce fino quando ha
birra in corpo da spendere.
Labriola 6,5. Tiene la posizione
congrande autorevolezza, senza far-
si mai sorprendere.
Belelli 7. Il capitano è il vero ba-
luardo della retroguardia, arrivan-
do su ogni pallone. Unmastino.
Pretini 5. La sua espulsione avreb-
be potuto causare danni, ma la re-
sponsabilità non è tutta sua.
Urbinati 7. Sbaglia davanti alla
porta, ma i suoi alleggerimenti so-
no comemanna dal cielo per i com-
pagni.
Strano7. Infaticabile nelle chiusu-
re e nel dare sostanza al centrocam-
po biancoverde. Onnipresente.
Tassi 6,5. Costretto, per il rosso a
Pretini, al ruolo di laterale basso, se
la cava con ottime capacità.
Simoncelli 7. Ha esperienza da
vendere e dal suo piede partono tut-
te le iniziative. «Faro» del gioco.
Sbarbati 6,5. Prestazione eccellen-
te sulla fascia, sia in fase propositi-
va che in quella di ripiegamento.
Cavaliere 6,5. L’ex maceratese è
da solo il terminale ospite e valoriz-
za con maestria ogni palla.
Carboni 6,5. Sostituisce Cavaliere,
distinguendosi soprattuttonel lavo-
ro di copertura.
Grottini 6. Entra nel finale per in-
nestare forze fresche nella difesa
del risultato. Ciccioli ng.
Arbitro. Finzi 6. Tiene in pugno
la partita, ma calca la mano
sull’espulsione.

LepagelleGinestra

Unaparata
madecisiva

Il giovane granata Sartori tenta una soluzione in acrobazia nella ripresa; sotto, i tifosi del Castello,
ripagati da una bella prestazione degli uomini di Mobili



Il centrocampista Lorenzo Fatica del Fano ieri in azione

μVince l’Amiternina

La Vis dei baby
non sfigura
ma si arrende

Lucarini Nell’Inserto

μLa matricola Castelfidardo frena i granata che non riescono a graffiare

Il Fano non sfonda, solo pari
Fano

Il campionato non è la Coppa
Italia, così l'Alma rischia pure
di farsi male sbattendo sul du-
ro del Castelfidardo. La pri-
ma sfida assoluta tra granata
e biancoverdi alla fine si chiu-
de in perfetta parità, con gli
ospiti che si fanno preferire
sino all'intervallo ed i padroni
di casa più intraprendenti nel-
la ripresa. Il Fano può recri-
minare per la contempora-
nea indisponibilità di Lunar-
dini e Borrelli, giocatori in
grado di dare geometria e fan-
tasia, mentre la formazione
di Mobili avrebbe potuto an-
che sognare in grande se non
avesse dovuto giocare per un'
ora in dieci.

Barbadoro Nell’Inserto

μItinerari per valorizzare il Montefeltro

Terra del Duca a pedali
tra bellezze e tipicità

Pesaro

Manifestazioni che si chiudono e
altre che proseguono in attesa di
lasciar spazio da mercoledì a saba-
to alla tradizione e ai colori sem-
pre suggestivi della fiera di San Ni-
cola. Ultimo atto della Festa dell'
Unità e congedo dei "Venerdi Pe-
saresi" in versione sperimentale
in un weekend che ha offerto a

tanti amanti del mare anche un’al-
trra occasione - forse l’unica - di
mettere a punto la tintarella. Lun-
go la statale Adriatica nel tratto
Sottomonte file di auto parcheg-
giate ai lati segno che chi ha potu-
to non si è lasciato sfuggire la pos-
sibilità di trascorrere una giorna-
ta di relax al mare. Buona l'af-
fluenza anche nelle spiagge di via-
le Trieste e Baia Flaminia. Scher-

ma e seconda edizione del raduno
Riviera Adriatica hanno invece
ravvivato il centro, tra le iniziative
in chiusura quella della kermesse
democratica per la prima volta in
piazzale della Libertà a Pesaro
con il confronto tra il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci con il primo
cittadino di Parma Federico Pizza-
rotti. Si è chiusa anche la rassegna
"Le ciliege sono mature" che si è

svolta ai Musei Civici. L'iniziativa
dell'Anpi giunta alla sua terza edi-
zione ha proposto musica, cine-
ma, teatro e letteratura in ricordo
della liberazione di Pesaro dal na-
zifascismo. Ma in città già si respi-
ra aria di fiera con le modifiche re-
lative al traffico nella zona che sa-
rà interessata dalla kermesse che
entreranno in vigore già da oggi.

Senesi In cronaca di Pesaro

Urbino

Fare sempre di più del circui-
to interregionale della Terra
Del Duca un "brand" capace
di veicolare in Italia e nel
mondo le eccellenze artisti-
che ambientali ed enogastro-
nomiche dell'antico ducato
di Urbino. E' questo l'obietti-
vo comune riaffermato dagli
enti promotori durante l'in-

contro svoltosi ad Urbino per
fare il punto sulle prossime
iniziative da realizzare in at-
tuazione del progetto "La
Terra Del Duca", promosso
dai Comuni di Senigallia, en-
te capofila, Urbino, Gubbio e
Pesaro in collaborazione con
le Regioni Marche e Umbria.
Un progetto che ha già con-
quistato l’interesse e la curio-
sità di tanti cittadini tede-
schi.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

ILPROGETTO

Arriva un altro divieto di balneazione
Amara sorpresa per le concessioni che vanno dalla foce dell’Arzilla al molo di ponente

I motori fanno spazio alla fiera
Viabilità, da oggi in vigore le modifiche per la kermesse di San Nicola

Fano

Un’estate senza pace dall’ini-
zio alla fine. Non solo la crisi
ma anche il maltempo che
spesso e volentieri ha deter-
minato il divieto di balneazio-
ne in diversi punti del litorale
fanese. E ieri mattina non
senza lasciare esterreffato
chi voleva regalarsi un altro
tuffo nel mare, ecco un altro
divieto nel tratto che va dalla
foce dell’Arzilla al molo di po-
nente.

In cronaca di Fano

INFRASTRUTTURE

PAOLO FORNI

La lingua ufficiale del nostro Paese è l'ita-
liano e il nostro Inno è il Canto degli Ita-
liani di Goffredo Mameli. Scontato, per-

sino lapalissiano, si potrebbe obiettare. Ve-
ro, ma né l'uno né l'altro...

Continuaa pagina 9

L’Inno dimenticatoMAURO CALISE

L ’economia fa fatica a riprendersi, le rifor-
me tardano ad arrivare. Ma il consenso
degli italiani per Renzi continua cresce-

re. I dati pubblicati ieri dal Corriere della Se-
ra, a firma di Nando Pagnoncelli, mostrano
un premier all'apice della propria popolarità.
Due italiani su tre danno un giudizio positivo
del suo operato, con una trasversalità...

Continuaa pagina 9

Il consenso e l’elite

μAlonso si è ritirato

Disastro Ferrari
e Hamilton
trionfa a Monza

Santilli Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

Amolti ad Ancona co-
mincia già a tremare la
terra sotto i piedi per

questa partenza al rallenty:
in effetti un solo punto nelle
prime due partite con il ko di
ieri a Reggio Emilia arrivato
in modo rocambolesco e in-
genuo, fa pensare ed è giu-
sto che sia così. Ma, calma e
gesso, visto che siamo solo
alla seconda di campionato
con una squadra ancora da
assembleare e che manca di
alcuni dei suoi pezzi migliori
come Paponi, Lauro e Sam-
pietro ieri assenti per squali-
fica e infortuni vari. Quando
la squadra di Cornacchini sa-
rà al completo potremo da-
re un giudizio...

Continuaa pagina5 dell’Inserto

LA SOLITA ITALIA μIl Terziere di San Donato vince la Contesa

C’è Edoardo Siravo
nel corteo di Corridonia

Corridonia

Una edizione particolarmen-
te riuscita la XIX Contesa del-
la Margutta di Corridonia che
visto trionfare il Terziere di
San Donato. Tanta gente e
partecipazione della cittadi-
nanza per questa rievocazio-
ne storica che ha conquistato
anche l’attore Edoardo Sira-
vo che ha accettato di sfilare
nel corteo principale in abiti
medioevali caladandosi nel
personaggio. Ancora un se-
gno d’affetto per le Marche:
“La regione più bella”.

Pierucci A pagina 5

Biancorossi
al rallenty

μI lavori termineranno nel 2017

Quadrilatero
Un cantiere
da 2,2 miliardi

μSummit per le strategie future

Un’estate da incubo
Operatori in Regione

Quadri A pagina 2

μOltre 25mila spettatori per 80 eventi

AdMed, la nuova formula
soddisfa critica e pubblico

Fabi A pagina 4

Ancona

Nuove risorse per la Quadrilatero, il gran-
de progetto infrastrutturale avviato nel
2004 e che dovrebbe concludersi nel 2017.
Il progetto nel suo complesso è suddiviso in
due maxilotti e costerà 2,2 miliardi di euro.

Buroni A pagina 3

Un cantiere della Quadrilatero

L’ANALISI

SPORT

CULTURA&SPETTACOLI

IL COMMENTO

Edoardo Siravo con dama al corteo
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Domani in Regione si terrà
un incontro sul futuro
e si stilerà un bilancio
del danno economico

REMOQUADRI

Ancona

Gli ombrelloni aperti, i lettini
sistemati direzione sole e una
folla i bagnanti in costume per
la prima domenica di settem-
bre dal clima mite e dal cielo
senza ombra di nuvole. Ma sul-
la costa marchigiana, flagella-
ta dal maltempo che tra mag-
gio e luglio ha fatto qualcosa
come 400 milioni di euro di
danni, c’è aria di smobilitazio-
ne. Gli operatori balneari stan-
no tirando le fila di una stagio-
ne da incubo nella consapevo-
lezza che ormai tentare il recu-
pero di un’estate da buttare è
una missione impossibile. Così
gli stabilimenti si cominciano a
preparare alla stagione inver-
nale e qualcuno ha già rimosso
sdraio e ombrelloni che solita-
mente venivano occupati dai
turisti, lasciando in spiaggia le
strutture necessarie agli stagio-
nali.

L’idea è quella di chiudere
questo capitolo il prima possi-
bile lasciando in sospeso l’ap-
pello del governatore Gian Ma-
rio Spacca che aveva chiesto di
prolungare la stagione di un
mese, confidando nel tempo
ma anche in un colpo di coda
dei vacanzieri allettati soprat-
tutto dai costi ragionevoli delle
strutture alberghiere. Intanto
ieri da Pesaro a San Benedetto
è andata in scena una domeni-
ca da incorniciare: la costa
marchigiana è tornata a brilla-
re per un giorno lasciandosi al-
le spalle una settimana di cielo
grigio e piogge. Il sole ha fatto
rivivere i lungomari e ad una
settimana dall’inizio della scuo-
la gli operatori incrociano le di-
ta preparandosi però a chiude-
re i battenti per la fine del me-
se. Domani intanto la Regione
ha convocato ad Ancona i rap-

presentanti dei balneari per sti-
lare un bilancio delle perdite
del settore e programmare il
futuro, ipotizzando anche lo
slittamento dell’apertura delle
scuole per il 2015. Una propo-
sta, questa, che gli operatori

vorrebbero portare in sede di
conferenza Stato-R egioni. In
ballo però c’è anche la direttiva
Bolkenstein che prevede an-
che la messa all’asta delle con-
cessioni balneari. Insomma se
l’estate, dal punto di vista degli
affari, è stata una debacle l’au-
tunno si aprirà all’insegna di
un dibattito incandescente.
Nel frattempo ieri i bagnanti
del Lido di Fano desiderosi di
trascorrere una giornata al ma-
re e di tuffarsi tra le onde dopo

una settimana di maltempo
hanno trovato una brutta sor-
presa. Una nuova ordinanza
ha vietato la balneazione in tut-
te e tre le concessioni che si
estendono dalla foce dell'Arzil-
la al molo di ponente, ovvero
nel tratto di mare antistante i
Bagni Lido, numeri uno, due e
tre. Il documento faceva espli-
cito riferimento a cento metri a
sud dal torrente Arzilla, come
al solito il vero colpevole dell'
inquinamento. Dopo la pioggia

dei giorni scorsi, in modo parti-
colare quella che è caduta all'
inizio della settimana, anticipa-
ta da un allerta meteo, di nuo-
vo una notevole quantità d'ac-
qua frammista a fango è afflui-
ta in mare aperto, alimentando
la concentrazione del batterio
Escherichia Coli al di sopra dei
limiti tollerabili, come purtrop-
po si è verificato di sovente nel
corso della stagione che volge
al termine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli irriducibili a Fano

LAPROPOSTA

Il coordinatore della Dc
chiede di far slittare
la prima campanella

al 22 settembre

ILREPORT

UN’ESTATE
DA DIMENTICARE

In spiaggia c’è aria di smobilitazione
Gli irriducibili sono tornati al mare ma gli operatori delusi si stanno già preparando a chiudere

Sulle spiagge libere c’è chi si rilassa

I bagnanti sono tornati in spiaggia ma gli stabilimenti sono già in disarmo: molti operatori stanno sistemando lettini e sdraio

La spiaggia di Senigallia

Ancona

Sono 4,9 milioni gli italiani
che hanno scelto di trascor-
rere almeno un giorno di va-
canza a settembre. È quan-
to emerge da una analisi del-
la Coldiretti/Ixè. I turisti
preferiscono settembre an-
che perché «delusi dal mal-
tempo di luglio e agosto co-
me evidenziato da Federal-
berghi». La bassa stagione
parte con una riduzione dei
listini che può superare il
30% e potrebbe essere parti-
colarmente appetibile per i
turisti, soprattutto in perio-
do di crisi. Secondo l'analisi,
le ultime partenze degli ita-
liani per le ferie sono spinte
dal risparmio, ma non solo.
Molti preferiscono settem-
bre per riposarsi prima di
tornare alla routine quoti-
diana. Il mare resta protago-
nista, ma precisa Coldiretti,
si registra un aumento del
turismo di montagna legato
alla natura, che in Italia può
contare su 871 parchi e aree
protette. «A spingere i turi-
sti verso la natura è anche
della più grande varietà di
percorsi turistici legati all'
enogastronomia degli agri-
coltori di Campagna Amica
aperti al pubblico». Un suc-
cesso, conclude Coldiretti,
«determinato dai costi con-
tenuti e dal valore educati-
vo, motivato dalle condizio-
ni climatiche che hanno fa-
vorito la produzione record
di funghi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTariffe al ribasso

In vacanza
a settembre
Gli sconti
fanno gola

Ancona

Far slittare l’apertura delle
scuole di una settimana per
consentire il prolungamento
di una stagione turistica ormai
difficile da salvare.
"La stagione estiva marchigia-
na che si avvia alla conclusio-
ne è stata assai critica. Le ra-
gioni di ciò sono diverse, la
principale delle quali sarebbe
stata, a detta degli operatori
del settore, l'andamento cli-
matico estivo caratterizzato
da insolito maltempo. A que-
sta principale ragione, andreb-
be aggiunta ovviamente quel-
la della crisi economica indot-
ta dall'appartenenza dell'Ita-
lia all'Eurozona, la quale ap-
partenenza, da un lato, ostaco-
la l'arrivo dei turisti stranieri,

sia provenienti dall'Eurozona
che da paesi aventi una valuta
diversa dall'euro, e dall'altro,
riduce la capacità di spesa turi-
stica degli italiani stessi, impo-
veriti fondamentalmente per
colpa della crisi indottaci dalla
moneta unica". Lo afferma il
coordinatore regionale della
Democrazia cristiana, Franco
Rosini.

"Pertanto, la mia proposta
all'Amministrazione regiona-
le, è che venga spostata in
avanti di una settimana la ria-
pertura delle scuole in tutta la
Regione, portandola quindi
da lunedì 15 a lunedì 22 set-
tembre, giorno coincidente
con il termine dell'estate, al-
lungando così la stagione turi-
stica, al fine di consentire, da
una parte, una riduzione dei
dannieconomici a carico degli
operatori, dovuti alla crisi sta-
gionale, e dall'altra, consenti-
re ai nostri ragazzi ed ai loro
docenti un recupero, anch'es-
so peraltro parziale, delle gior-
nate di buona vacanza perdu-
te principalmente per via del
maltempo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μRosini e una stagione turistica da recuperare

“L’apertura delle scuole
deve essere posticipata”
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FEDERICABURONI

Ancona

Nuove risorse per la Quadrila-
tero, il grande progetto infra-
strutturale avviato nel 2004 e
che dovrebbe concludersi nel
2017. Settanta milioni di euro,
secondo Giacomo Bugaro,
Ncd, che diventano 120 secon-
do quanto riportato di recente
dal Sole24ore; fondi, comun-
que, che serviranno, come spie-
gano dalla stessa società, per
completare la Pedemontana. Il
progetto nel suo complesso,
che riguarda l'adeguamento
dell'asse Foligno-Civitanova
Marche strada Statale 77 e l'as-
se Perugia-Ancona statali 76 e
318 e della Pedemontana, è
suddiviso in due maxilotti: il
maxilotto 1 con la società di
progetto Val di Chienti Scpa, il
maxilotto 2 con la società Dir-
pa, attualmente in procedura
straordinaria.

Per quanto riguarda i lavo-
ri, sulla Statale 77 della Val di
Chienti nel 2009 è stato aperto
il primo tratto Collesenti-
no-Pontelatrave, tutto nelle
Marche, e avanzano, secondo i
cronoprogrammi, le opere nel
tratto Foligno-Pontelatrave, di
35 chilometri, circa la metà
nelle Marche. Allo stato attua-
le, le lavorazioni lungo il trac-
ciato della Ss77 hanno raggiun-
to l'avanzamento di oltre il
90% delle prestazioni contrat-
tuali. Entro la fine del 2014, è
prevista l'apertura al traffico
del primo tratto da Colfiorito a
Serravalle del Chienti. Tutti i
lavori saranno completati nei
primi mesi del 2015.

Per quanto concerne la di-
rettrice Perugia-Ancona, i lavo-
ri di competenza della Quadri-
latero, per oltre 30 chilometri
complessivi, riguardano la
Ss318, tratto Pianello-Valfab-
brica, nel territorio umbro e la
Ss76 con i tratti Fossati di Vi-
co-Cancelli e Albacina-Serra
San Quirico, nelle Marche.

Al momento, le lavorazioni
hanno raggiunto l'avanzamen-
to di oltre il 40% delle presta-
zioni contrattuali con stop e ri-
tardi dovuti alle vicende finan-
ziarie delle imprese impegnate
nei lavori. Secondo il nuovo
crono programma presentato

dal Commissario straordinario
di Dirpa, i termini di completa-
mento di tutte le opere della di-
rettrice Perugia-Ancona sono
previsti nel 2015 per la Ss 318
tratto umbro e nel 2017 per la
Ss 76 tratto marchigiano. Per
quanto riguarda la Pedemonta-
na, il progetto esecutivo del

tratto Fabriano-Matelica nord
è stato approvato nel 2012 con
prescrizioni che, considerando
lo stato di amministrazione
straordinaria del contraente
generale, sono state solo recen-
temente recepite e attualmen-
te all'esame della società. Gli al-
tri interventi previsti nella re-

gione sono in fase di progetta-
zione definitiva e riguardano
l'intervalliva di Macerata, l'al-
laccio SS77-Ss16 di Civitanova,
l'intervalliva Tolentino-San Se-
verino.

Sul fronte dei costi, quello
complessivo è di 2,2 miliardi di
euro di cui 1,7 riguardano i due
assi principali. Attualmente so-
no stati eseguiti lavori e attività
per il valore di oltre un miliar-
do lungo il collegamento Foli-
gno-Civitanova Marche e di cir-
ca 200 milioni sulla direttri Pe-
rugia-Ancona. I fondi disponi-
bili per il maxilotto 1, per il trat-
to Foligno-Pontelatrave-Co-
sentino è di circa un miliardo e

200 milioni, findanziato con
fondi Cipe, da Apq Regione
Umbria, decreto del Fare del
2013 con introiti previsti dal
Pav e mezzi propri della socie-
tà. Per il maxilotto 2, il tratto
Perugia-Ancona, un investi-
mento complessivo di 535 mi-
lioni di euro è finanziato con
fondi Cipe. Infine, per quanto
concerne la Pedemontana, il
tratto Fabriano-Matelica nord
prevede un costo di circa 90,2
milioni di euro, finanziato dal-
la Regione Marche. Per il re-
stante tratto Matelica-Muccia/
Sfercia si è in attesa di finanzia-
mento dal Ministero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Non solo Quadrilatero tra le
priorità infrastrutturali delle
Marche. In cima alla lista, la Fa-
no Grosseto. "Per la Quadrilate-
ro - osserva Paola Giorgi, asses-
sore alle Infrastutture - ricordo
che a luglio c'è stata la firma, da
parte del Ministero, del decreto
di autorizzazione della cessione
del ramo di azienda, da parte
del Commissario, relativamen-
te alla Ss76 Ancona-Perugia. La
gara è stata esperita e l'apertura
delle buste è prevista a breve".
Sulla Fano-Grosseto, passi
avanti sono stati fatti: il 18 set-
tembre nascerà Centralia, la so-
cietà di progetto che si avvarrà

del contratto di disponibilità
per la costruzione dell'opera. I
lavori dovrebbero iniziare nel
2016. Un'altra priorità per le
Marche è la Ss 16 con l'amplia-
mento a 4 corsie del tratto tra
svincolo di Falconara con la
SS76 e la località Baraccola 2˚
lotto-2˚ tratto compreso lo svin-
colo di Torrette e Baraccola; oc-
corre reperire 213,19 Meuro;
Ss16 Adriatica: ampliamento a
4 corsie tra svincolo di Falcona-
ra con la SS76 e Baraccola 1˚ lot-
to-1˚ tratto compreso lo svincolo

di Falconara con la Ss76 e lo
svincolo di Torrette; occorre
trovare 212 meuro. Poi c'è la di-
rettrice ferroviaria adriatica
con il nodo di Falconara: è previ-
sto lo spostamento del tracciato
ferroviario che attraversa l'Api
tra le stazioni di Montemarcia-
no e Falconara. Costo: 210 mi-
lioni, il Cipe ha approvato un fi-
nanziamento di 176 milioni. C'è
poi la direttrice ferroviaria Or-
te-Falconara: il costo totale è di
1.918,50 milioni. L'elenco com-
prende anche il porto di Anco-
na: occorre completare le opere
a mare per un importo di circa
15 milioni. Un'altra priorità è
l'aerporto che, come fa sapere
Giorgi, "con la nuova Aerdorica
sta vivendo un forte rilancio e
una reale possibilità di integra-

zione con l'Interporto".
Un'altra infrastruttura è la

SS4 Salaria, il tratto da Acqua-
santa a Trisungo, 1 lotto 2˚ stral-
cio interessa l'abitato di Trisur-
go e la galleria Valgarizia: costo
di circa 116,5 milioni, completa-
mente finanziato. Per l'adegua-
mento del restante tratto II lot-
to tra l'abitato di Acquasanta e
la galleria Valgarizia, necessita-
no di 190 milioni. Infine, la Mez-
zina: costo di 320 milioni, ad og-
gi la Regione ha stanziato 23 mi-
lioni per la progettazione e le
opere relative ai due lotti funzio-
nali ad Ascoli. Sarebbe necessa-
ro finanziare il terzo lotto tra Of-
fida e la Val Tesino per un im-
porto di 40 milioni.

fe.bu.
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Trasporto pubblico, la legge in commissione

Ancona

LacommissioneTerritorio,ambientee
trasportidellaregioneha ripreso i
lavoriperproseguire l’esamedella
Propostadi leggesulle “Disposizioni
urgenti inmateriadi trasporto
pubblico locale”.“E’necessario –ha
dettoEnzoGiancarli,presidentedella
commissione–arrivarequantoprima
possibileauntrasportopubblico
semprepiùefficiente perché
l’obiettivononpuòcheesserequellodi
avere lacapacitàdicatturare sempre
maggioricittadini cheutilizzanol’auto,
eportarliall’uso deltrasporto
pubblico.Unsaltodiqualità nella
modernizzazioneattesadaanninel
settoreperavvicinarci aqueipaesi

europeichehanno scelto il trasporto
localesostenibilecomemodomigliore
dispostarsiegarantire ildirittoalla
mobilità”.La commissionehastabilito
divedersinuovamentedomaniper
licenziare la leggecheneisuoiarticoli
prevedelaprorogadelladatadi
scadenzadell’affidamento dei
contrattial31marzo2015.La legge,
chemodificala precedentedel2013, si
èresanecessaria perrenderepiù
rigorosalaprocedura dell’affidamento
delcontrattoeperavereuna
maggioreceleritànel rispettodiuna
tempisticarigorosa.Qualora, infatti, le
Province,cheespletanolagara,non
rispettassero il terminestabilitodalla
leggedei60giorni per l’affidamento
delserviziourbanoedextraurbano, la
Giuntaregionale interverrà
subentrandonelle lorofunzioni.

Ancona

In consiglio regionale do-
mani approda il dibattito
sul cantiere dell’A14 per la
terza corsia tra Ancona
Nord e Senigallia. Un can-
tiere che è ripartito dopo
mesi di stop a causa di un
contenzioso tra la ditta che
ha vinto l’appalto e Auto-
strade per l’Italia. Un brac-
cio di ferro sindacale dura-
to settimane e alla fine lo
scorso maggio le ruspe so-
no tornate in azione con Ics
Grandi Lavori spa. Il termi-
ne dei lavori e la consegna
dell’opera inevitabilmente
è slittata di parecchio ed è
prevista tra ottobre e dicem-
bre 2015.

Per fare il punto della si-
tuazione si è svolto anche
un tavolo istituzionale di
monitoraggio del ministero
dei Lavori pubblici tra Auto-
strade per l'Italia e il grup-
po Salini, capofila della con-
trollata Stabile Samac. Ap-
puntamenti che hanno con-
tribuito a trovare le soluzio-
ni alle problematiche la-
mentate dal Consorzio Sa-
mac e a ripianare i rapporti
con Aspi. Va ricordato che,
su questo tratto di autostra-
da, per mesi sia le istituzio-
ni, Regione in primo luogo,
sia i sindacati hanno a più ri-
prese manifestato preoccu-
pazioni. A metà aprile, le se-
greterie provinciali di Fene-
al Cisl, Filca Cisl e Fillea
Cgil si lamentavano dello
stallo, appunto, dei lavori
del lotto 4 della terza corsia
dell'A14 nel tratto Senigal-
lia-Ancona Nord con i lavo-
ratori diretti “in cassa inte-
grazione straordinaria do-
po 11 mesi di quella ordina-
ria”. In tutto, secondo i sin-
dacati, sono 130 lavoratori
diretti e 250 addetti delle
aziende in subappalto e di
fornitura a essere coinvolti.
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μOperai sull’A14

Terza corsia
Domani
confronto
in Consiglio

μL’assessore regionale Paola Giorgi indica le opere da realizzare prima possibile. Il 18 nasce la società per l’autostrada dei Due Mari

Fano-Grosseto, Statale e ferrovie le altre priorità

Lo spostamento del tracciato ferroviario tra le priorità infrastrutturali

In alto il cantiere
della
Quadrilatero
nel tratto
marchigiano
e a sinistra
il governatore
Gian Mario
Spacca

La Quadrilatero costerà 2,2 miliardi
Il Governo ha stanziato 70 milioni per il maxi progetto avviato nel 2004 e che dovrebbe concludersi fra tre anni

“Stiamo lavorando anche
per un raccordo

tra aeroporto Sanzio
ed Interporto”

I LAVORI

LANUOVANORMA

LA MAPPA
DEI CANTIERI

INODIDASCIOGLIERE
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Gambini: “La testa è quella giusta”. Urbinati: “Sentita la fatica”

Il Fano sbatte sul muro biancoverde
Il Castelfidardo in dieci per un’ora (espulso Pretini) si salva. I granata non sfondano

Fano

Il Fano nell'ultimo mercato l'ha
voluto fortemente, strappando-
lo al Rimini a coronamento di un
lungo corteggiamento. Non per
niente su Nicola Gambini, cen-
trocampista fanese classe '96 di
proprietà del club romagnolo, ci
aveva puntato nella passata sta-
gione anche il selezionatore del-
la Nazionale Under 18 di Lega
Pro Valerio Bertotto e la stessa
società biancorossa era restia
nel cederlo all'Alma. Rimasto a
guardare in Coppa Italia contro
Samb e Vis, Gambini questa set-
timana era stato in ballottaggio
con Fatica per la sostituzione di
Lunardini. Alla fine però il tecni-
co granata Alessandrini aveva
deciso di affidarsi al più navigato

dei due, dimostratosi comunque
giocatore su cui contare per la
sua versatilità. E' però con l'inse-
rimento del giovane play-maker
che la manovra dell'Alma è de-
collata, complice un Castelfidar-
do un po' sulle gambe per via
dell'uomo in meno. "Sì, dai, è sta-
ta una buona prova - annuisce
Gambini - anche perché effetti-
vamente loro nel secondo tempo
ad un certo punto hanno comin-
ciato ad accusare fisicamente
l'inferiorità numerica. Così an-
che per me ci sono stati più spazi
e ho avuto maggiori opportunità
di provare certe giocate, come
quella per Gucci ed il cross per
Sartori. Per il resto sapevamo
che il Castelfidardo sarebbe sta-
to un avversario ostico, qualche
difficoltà l'abbiamo avuta, però
la testa era quella giusta e come
prima di campionato va bene co-

sì. Domenica sarà ancora indi-
sponibile Lunardini? Spero di
giocare, ma mi rimetto alle deci-
sioni del mister".

Domenica speciale anche per
il mediano biancoverde Gianlu-
ca Urbinati, che si era fatto ap-
prezzare al Fano in C2 nel cam-
pionato 2010-2011 prima di un
brutto infortunio. "Quando ho vi-
sto il calendario mi sono emozio-
nato - racconta il quasi ventiset-
tenne marottese - perché l'Alma
e i suoi splendidi tifosi rimarran-
no sempre nel mio cuore. Mi ha
fatto un'enorme piacere tornare
a calcare il prato del Mancini e

spero di aver fatto una bella figu-
ra, anche se da avversario. Detto
questo, penso che il pareggio sia
un risultato assolutamente posi-
tivo per noi e pienamente meri-
tato. Avevamo preparato la par-
tita per giocarla in questa manie-
ra, cercando di andare ad attac-
care alti il Fano limitandone le
fonti di gioco. Ci siamo riusciti
nel primo tempo, creando anche
i presupposti per passare in van-
taggio. Poi alla lunga in dieci
contro undici la fatica si è fatta
sentire, però abbiamo serrato le
fila e abbiamo retto all'urto. Que-
sto è un gruppo tosto, nel quale il
blocco storico ha fatto sì che noi
nuovi ci integrassimo in fretta.
Ci aspetta un campionato diffici-
le, ma siamo pronti ad affrontar-
lo".
 m.b.
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Claudio Labriola del Castelfidardo tenta di contrastare Sivilla del Fano
In alto a destra, tutto il calore dei tifosi granata in curva ieri al Mancini
A lato, i giocatori del Castelfidardo salutano i loro tifosi dopo il derby FOTO PUCCI

AlmaJuventusFano 0

Castelfidardo 0

ALMAJUVENTUSFANO (4-3-1-2)Ginestra
7; Clemente 5.5 (16’st Gambini 6.5),
Torta 6, Nodari 6, Lo Russo 6; Favo
5.5, Fatica 5.5, Sassaroli 5.5 (38’st
Palazzi sv); Sebastianelli 6 (26’st Sar-
tori 6); Gucci 6.5, Sivilla 5.5. (A disp.
Marcantognini, Marconi, Cesaroni,
Zhytarchuk, Battisti, Carsetti). All.
Alessandrini6

CASTELFIDARDO (4-2-3-1) Anyadiegwu
7; Cervellini 6, Labriola 5.5, Belelli
6.5, Pretini 5; Urbinati 6,5, Strano
6.5; Tassi 6, Simoncelli 6 (33’st Cic-
cioli sv), Sbarbati 6.5; Cavaliere 6
(22’st Carboni sv). (A disp. Recchiuti,
Staffolani, Grottini, Bonifazi, Loren-
zetti, Taddei, Scoppa). All.Mobili 6.5

ARBITROValentinaFinzi di Foligno6.5
NOTE Espulso al 34’pt Pretini (C) per
fallo da ultimo uomo; ammoniti Cle-
mente, Labriola, Cavaliere; corner
6-6; recupero 0’+5’; spettatori 1300
circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il campionato non è la Coppa
Italia, così l'Alma rischia pure
di farsi male sbattendo sul duro
del Castelfidardo. La prima sfi-
da assoluta tra granata e bian-
coverdi alla fine si chiude in per-
fetta parità, con gli ospiti che si
fanno preferire sino all'interval-
lo ed i padroni di casa più intra-
prendenti nella ripresa. Il Fano
può recriminare per la contem-
poranea indisponibilità di Lu-
nardini e Borrelli, giocatori in
grado di dare geometria e fanta-
sia, mentre la formazione di
Mobili avrebbe potuto anche
sognare in grande se non aves-
se dovuto giocare per un'ora in
dieci. Nessun timore reveren-
ziale infatti nell'approccio alla
sfida da parte della matricola
biancoverde, niente affatto im-
paurita e anzi subito minaccio-
sa. Chiedere a Ginestra, solleci-
tato già dopo 32 secondi dal fen-
dente di Sbarbati. L'avvio spi-
gliato dell'avversario confonde
un po' le idee all'Alma, tanto
che è ancora il portiere fanese a
tremare al 25' sull'incornata da
corner dell'ex granata Urbinati
sfuggito a Fatica. Ed è proprio

quest'ultimo che dovrebbe far
girare la sua squadra in assenza
di Lunardini, ma Simoncelli
con la sua pressione è bravo ad
imbrigliarlo. La svolta potreb-
be arrivare al 34', nel momento
cioè che il Castelfidardo perde
Pretini per espulsione. L'azione
è tipica di questa Alma: Seba-

stianelli lancia in profondità al-
le spalle della linea difensiva av-
versaria e il difensore fidarden-
se è costretto alle maniere forti
per fermare la volata di Gucci.
Per l'arbitro è fallo da ultimo
uomo, con rosso annesso e Mo-
bili che vara un 4-4-1 con Si-
moncelli e Sbarbati sulle ali e

Tassi arretrato a terzino destro.
Botta e risposta di testa al rien-
tro dagli spogliatoi, con parato-
na di Anyadiegwu su Gucci e
miracolo di Ginestra su Cavalie-
re. Alessandrini capisce che ci
vuole maggiore brio a centro-
campo per sfruttare la superio-
rità numerica, per questo inse-

risce Gambini riportando Fati-
ca in retroguardia. Ed il diciot-
tenne non ci bada troppo a dar
saggio delle sue qualità ispiran-
do prima Gucci, tocco sotto mi-
sura fuori di un soffio, e Sartori
poi, semirovesciata respinta da
Anyadiegwu.
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Anyadiegwu 7 Balbettante il
primo tempo del diciannoven-
nedi scuola Fano, che si riabili-
taallagrandenella ripresa.
Cervellini 6 Comincia a de-
stra per essere dirottato a sini-
stra col Castelfidardo in dieci,
fa il suo in entrambe le posizio-
ni.
Labriola 5.5 Gucci è un brut-
to cliente, per fortuna che c’è
Belelli vicino a lui a piazzare
qualchetoppaallabisogna.
Belelli 6.5 Non particolar-
mente sicuro nei primi inter-
venti, il suo rendimento lievita
sensibilmente col passare dei
minuti.
Pretini 5 Non è una bocciatu-
ra, però si fa sorprendere la-
sciando i suoi in inferiorità nu-
merica.
Urbinati 6.5 Mostra la
combattività che ne aveva ca-
ratterizzato anche l’avventu-
ra ingranata.
Strano6.5 Parecchia Promo-
zione e un anno di Eccellenza
alle spalle,manon sembra sof-
frire il saltodi categoria.
Tassi 6 Preferito a Staffolani
nei tre dietro a Cavaliere, si ri-
trova a fare il terzino per ne-
cessità tattiche.
Simoncelli 6 Scudettato con
la Juniores dell’Alma, è co-
stretto anche lui ad una gara
di sacrificio a scapito del suo
estro.
Ciccioli (dal 33’st)ng
Sbarbati 6.5 E’ di quei gioca-
tori che tutti gli allenatori vor-
rebbero, per tutta la partita in-
stancabilmente al servizio del-
la squadra.
Cavaliere6 Nonè facile a que-
sti livelli battagliare contro
unacoppia arcigna comequel-
le formatadaNodari eTorta.
Carboni (dal 22’st)ng
Mobili (all.) 6.5 Prepara co-
me si deve un esordio sulla
carta assai impegnativo, fa-
cendo subito capire che que-
sto Castelfidardo non intende
farsimettere ipiedi in testada
nessuno.

μBravo anche Strano

Anyadiegwu
si fa valere
Sbarbati
inesauribile

Ginestra 7 Subito lavoro per lui
col tentativo di Sbarbati, il capola-
voro però è sulla capocciata di
Strano.
Clemente 5.5 Qualche appoggio
sbagliato di troppo forse lo rende
un po’ insicuro anche in fase di-
fensiva.
Gambini (dal 16’st) 6.5 All’esor-
dio ufficiale assoluto in prima
squadra, accende la luce con le
suegiocate.
Torta 6 Nel giorno del suo venti-
cinquesimocompleanno si conce-
de uno scivolone al pronti-via, poi
si riprende.
Nodari6 Recuperoda recordper

il capitano, sul pezzononostante i
pochiallenamenti sullegambe.
Lo Russo6 Parte col freno ama-
no tirato, cresce alla distanza assi-
curandounadiscreta spinta.
Favo 5.5 Insolitamente impreci-
so, ma probabilmente ha risenti-
to della mancanza di una guida
comeLunardini.
Fatica5.5Dacentraledifensivoa
regista basso stavolta il cambia-
mento l’accusa, soffocato com’è
dalpressingavversario.
Sassaroli 5.5 Ecco un altro che
compie un passo indietro dopo le
tante lodi, la foga di riparare lo
tradisce.
Palazzi (dal 38’st)ng
Sebastianelli 6 Poco nel vivo, è

tuttavia sua l’illuminante vertica-
lizzazione per Gucci nell’espulsio-
ne.
Sartori (dal 26’st)6 Entra e dà vi-
vacità.
Gucci6.5 Pur rimanendoa secco
sa rendersi pericoloso, provocan-
doanche il rossoaPretini.
Sivilla 5.5 Cerca generosamente
senza trovarli gli spazi per affon-
dare il colpo.
Alessandrini (all.) 6 Senza Lu-
nardini e Borrelli, il Fano va me-
glio con il subentro di Gambini,
difficiledireperò seavrebbe fatto
beneanchegiocandodall’inizio.
Finzi (arb.) 6.5 Direzione autori-
taria e puntuale per il fischietto
rosa.

Il talento fanese classe ’96
“Sì, è stata una buona prova”

Il mediano ex di turno
“In 10 abbiamo retto all’urto”

CALCIO
SERIE D

Ginestra compie un vero miracolo, Gucci si rende spesso pericoloso

Il granata Urbinati e Gambini

Una parata effettuata dal portiere Paolo Ginestra del Fano

PAGELLECASTELFIDARDO

IPROTAGONISTI

PAGELLEFANO
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“Era difficile poter fare di più”
Alessandrini: “Caldo eccessivo e troppi lanci lunghi. Mi prendo il punto”

La Samb ha carattere
L’unico exploit
è della Maceratese

Marco Alessandrini, 60 anni, tecnico dell’Alma Juventus Fano

Fano

Chi si aspettava un Castelfi-
dardo timido al battesimo di
fuoco del Mancini si deve ri-
credere. La squadra bianco-
verde ha dimostrato di sapere
il fatto suo, superando a pieni
voti l’esame da matricola al co-
spetto di un lanciatissimo Fa-
no. Aggressiva e propositiva
finché c’è stata benzina nel
serbatoio, capace di soffrire
quando con l’uomo in meno si
è trattato di dover arginare
l’arrembaggio dell’Alma.
“Che avremmo dovuto impa-
rare a soffrire ce l’eravamo
detto e ridetto già durante la
preparazione - spiega l’allena-
tore Roberto Mobili, che con
un doppio salto ha portato i fi-
dardensi dalla Promozione al-
la Serie D - e mi fa piacere che i
ragazzi abbiano dimostrato di
aver recepito il messaggio e
l’abbiano messo in pratica.
Nel primo tempo abbiamo fat-
to una buona partita, andando
a prenderli molto alti, così da
impedire loro di esprimere al
meglio la propria qualità di
gioco. Finché le forze hanno
tenuto ci abbiamo provato,
poi negli ultimi venti minuti il
Fano era straripante e c’è sta-
to da stringere i denti. Compli-
menti anche al nostro giova-
nissimo portiere, che abbia-
mo preso in prospettiva e sta
crescendo”.

Sulla sponda biancoverde
qualcuno ha giudicato piutto-

sto severo il cartellino rosso
sventolato dalla convincente
direttrice di gara Finzi di Foli-
gno al terzino sinistro Pretini,
ma Mobili preferisce sorvola-
re sull’importante episodio:
“Non parlo mai dell’operato
degli arbitri e se ha ritenuto
che il giocatore andasse espul-
so a me va bene così. Dico in-
vece non avremmo dovuto far-
ci sorprendere in quella situa-
zione di gioco. In dieci è stata
dura, anche perché abbiamo
impostato un lavoro pesante
in vista di una stagione lunga e
difficile e quindi l’uomo in me-
no si è fatto sentire ancora di
più. C’è comunque di che esse-
re contenti di prestazione e ri-
sultato, torniamo a casa con
un punto meritato ottenuto
contro un avversario che ha
un bravo allenatore e tutte le
carte in regola per un campio-
nato di vertice”.  m.b.
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Ancona

LaMaceratese alzasubito la
voce: l’unicoexploitdiunaprima
giornataall’insegnadeipareggi
(ben5) loassesta lasquadradi
Magi,corsaraaCelanocon
KoukoePerfetti.Violare il
terrenomarsicanoall’esordio
portabene: lascorsastagione
l’impresariuscìall’Anconache
allafineconquistò laLegaPro.
Mostragiàun cuoregrandela
Samb,capacedi risalire in dieci
dallo0-3al3-3.Deludonoil
Matelica,cadutonelderbydi
Civitanovarisoltodalbomber
Amodeo,e ilFano,stoppatodal
Castelfidardoin inferiorità
numerica.Laprimaretedelle
marchigianelafirmaKevin
Trudocheillude la Jesina,
riacciuffatanellaripresadal
Campobasso.Tra i tre0-0del
debutto,da segnalarequello
dellaFermanacheconferma
limitievidenti in attacco.
InsiemealMatelica,piangonoin
trasfertaRecanateseeVis:
all’undicidiAmaolononbasta il
guizzodiMaroldaper strappare
puntiaGiulianova,quellodi
Possanzinicedealladistanzaa
Scoppittoribadendomancanza
diesperienza enecessità
urgentedi rinforzi.  d.t.

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Da vecchia volpe qual è, Marco
Alessandrini aveva messo in
guardia i suoi alla vigilia di que-
sto esordio in campionato.
Guai a farsi accecare dai baglio-
ri del calcio d’estate, quando in
palio ci sono i tre punti la musi-
ca cambia. “Il calcio d’estate
non è quello vero - ribadisce il
tecnico dell’Alma nel commen-
tare il pareggio col Castelfidar-
do - e come previsto le difficoltà
sono state ben altre. Oltre al-
l’avversario ci si è messo pure il
caldo e anche noi siamo stati
troppo nervosi ricorrendo ec-
cessivamente ai lanci lunghi.
Forse di peggio non potevamo
incontrare al debutto, perché
quello allenato da Mobili è un
complesso solido con diversi
giocatori che sono al terzo an-
no assieme. Abbiamo faticato
molto soprattutto nel primo
tempo, mentre siamo andati
meglio nel secondo. L’ingresso
in campo di Gambini nella ri-
presa ci ha dato più vivacità in
mezzo al campo, in un ruolo in
cui stante l’assenza di Lunardi-
ni avevo deciso di dare fiducia
dall’inizio a Fatica. Il ragazzo
se l’era meritata, però non era

una partita facile e Gambini è
entrato anche in un momento
nel quale il Castelfidardo co-
minciava ad accusare la stan-
chezza in dieci contro undici.
Comunque prendiamoci que-
sto pareggio e guardiamo avan-
ti con fiducia, la squadra c’è e ci
sta che in questo momento del-
la stagione non si sia al top del-
la condizione fisica e manchi
un po’ di lucidità”.
Il Fano comunque avrebbe an-
che potuto vincerla la partita,
se fosse stato più incisivo nel
forcing finale. “In effetti le oc-
casioni le abbiamo avute - con-

viene Alessandrini - ma non sia-
mo stati neanche fortunati co-
me in una palla-gol capitata a
Gucci e il loro portiere ha fatto
il resto sfoderando alcune para-
te decisive. Dopodiché queste
sono partite strane, nelle quali
per provare a vincerle a tutti i
costi magari finisci anche per
prestare il fianco al contropie-
de ed essere punito. E Sbarbati
l’anno scorso contro il Rieti l’ho
visto segnare proprio con un
capovolgimento di fronte come
quello di oggi, concluso però
con un tiro sballato”.
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μ“Bel primo tempo, in dieci è stata dura”

Mobili: “Abbiamo
imparato a soffrire”

CALCIO
SERIE D

Roberto Mobili ieri al Mancini

ILTECNICOOSPITE

ILPUNTO

FABRIANO tornata splen-
dida Laura dolcissima
pupa rilassamento totale
tel. 347/5749036

FALCONARA Rocca Priora
bella donna imperdibile
bravissima passionale tel.
320/4149424

JESI bellissima seducente
bionda passionale dispo-
nibile sexy calma tel.
334/3772631

JESI centro novità Cristina
intrigante italiana mora in-
dimenticabile tel.
345/0849576

JESI dolcissima bionda
super sexy affascinante
veramente passionale tel.
334/5611779

11 CESSIONE
ATTIVITA

18 RELAZIONI
SOCIALI

7,00

SPORTELLO PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

AGENZIA AFFILIATA DI FERMO 
TEL. 0734.070361 - V.LE TRIESTE, 33 - FERMO

(PIAZZETTA COPERTA SAGRINI)
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 16.00-18.30
il sabato 09.00-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere AdriaticoA A ANCONA novità docis-
sima cinese molto dispo-
nibile tel. 389/9492868

A A FALCONARA ragazza
alta bella solo italiani tel.
366/1531811

A FABRIANO spagnola de-
coltè abbondante pazien-
tissima relax
indimenticabile tel.
327/8980848

A JESI novità giapponese
dolcissima passionale
solo italiani tel.
331/9443512

CHIARAVALLE bellissima
donna bravissima calma
veramente passionale in-
dimenticabile tel.
331/4638659

CHIARAVALLE orientale
novità bellissima tutti
giorni tel. 320/2661315

FABRIANO novità orientale
dolcissima seducente
passionale molto disponi-
bile tel. 366/5029600

JESI orientale bellissima
simpatica ti aspetta tutti
giorni tel. 366/1628556

JESI superstrada Cupra-
montana intrigante bion-
dissima russa molto
disponibile tel.
339/4815656

MACERATA bellissima ra-
gazza origine sarda ine-
guagliabile decoltè
abbondante tel.
324/5996288

MACERATA stupenda
orientale seducente pas-
sionale favolosa vera-
mente indimenticabile tel.
377/8810491

MARCELLI ragazza dolcis-
sima deliziosa affasci-
nante latina veramente
sexy tel. 340/0647308

ACQUISTIAMO conto terzi
attività industriali, artigia-
nali, commerciali, turisti-
che, alberghiere,
immobiliari, aziende agri-
cole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti.
Business Services tele-
fono 02-29518014

MARZOCCA transex pupa
nuova regina delle marche
passionale tel.
334/8458165

TOLENTINO affascinante
elegante calma veramente
passionale vero relax tel.
324/8686489

VICINO Jesi Cupramon-
tana novità russa mora
molto disponibile tel.
329/4347653
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche se non è terminata l'at-
tuale stagione turistica che
può contare ancora su manife-
stazioni di attrazione come
l'Incontro Internazionale Poli-
fonico che inizierà mercoledì
e il Festival del Brodetto, al via
il 12 settembre, è iniziata la
programmazione delle mani-
festazioni per la stagione del
2015. Anche questo è un se-
gno di cambiamento, dato che
la giunta ha voluto osservare i
tempi giusti per usufruire de-
gli spazi necessari alla promo-
zione su vasta scala e consul-
tarsi con le associazioni inte-
ressate.
Il sindaco Seri ha sconfessato
qualsiasi dualismo tra il Carne-
vale estivo e la Fano dei Cesa-
ri. Ci saranno però novità: "Il
vero carnevale di Fano - ha evi-
denziato il primo cittadino - è
quello che si svolge d'inverno.
Quello estivo fu concepito dall'
ente Carnevalesca per pro-
muovere l'edizione che si svol-
ge tutti gli anni tra il mese di
gennaio e quello di febbraio,
intervallo di tempo che rap-
presenta il periodo canonico
della manifestazione. Solo per
il successo che ottenne dal
pubblico assunse le caratteri-
stiche di una manifestazione a
se stante, anche se i viali della

Sassonia hanno presentato
sempre dei problemi per ospi-
tare la sfilata dei grandi carri.
Ora noi intendiamo conserva-
re questo evento, attribuendo-
gli di nuovo la primitiva fun-
zione, magari non chiamando-
lo più Carnevale estivo, ma
dandogli una denominazione
diversa. Comunque non abbia-

mo alcuna intenzione di abo-
lirlo".

Tra le manifestazioni di
spicco che animeranno la
prossima estate, quindi acqui-
sta rilievo La Fano dei Cesari,
richiesta da più parti come ve-
ra occasione di coinvolgimen-
to collettivo e di spettacolo in
grado di attirare arrivi e pre-
senze turistiche. La Fano dei
Cesari, poi sarà valorizzate da
una serie di iniziative prope-
deutiche. Una di queste è rap-
presentata dal distretto cultu-
rale evoluto per la via Flami-
nia.

"Si tratta - ha evidenziato
l'assessore alle manifestazioni
Marchegiani - di una iniziati-
va, di cui il Comune di Fano è
capofila, che coinvolge un'am-
pia partnership formata da al-
tri 9 Comuni posti lungo l'asse
della antica consolare: Acqua-
lagna, Cagli, Cantiano, Salta-
ra, Montefelcino, Serrungari-

na, Cartoceto e Fermignano,
oltre alla Provincia di Pesaro e
Urbino, alla Comunità Monta-
na del Catria e del Nerone,alla
Riserva Statale Naturale della
Gola del Furlo, alla Direzione
Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici, al Centro Stu-
di Vitruviani e ad una serie di
aziende private, eccellenze
marchigiane nel settore della
ricerca e dell'applicazione del-
le tecnologie informatiche. Il
progetto riveste un'importan-
za strategica per lo sviluppo
dell'intero sistema territoriale
connesso con la via Flaminia e

che proprio nell'antica via ro-
mana riconosce un suo forte
elemento identitario, sin dall'
antichità. L'obiettivo è quello
di attivare sinergie che con-
sentano una efficace valorizza-
zione del patrimonio culturale
e una contestuale dinamica di
sviluppo economico e socia-
le". Non di meno non verran-
no trascurati la festa dei Quat-
tro Cantoni, Fano Jazz, Incon-
tro Polifonico, il Festival del
Brodetto e il Fano Film Festi-
val e, chissà, forse anche il neo-
nato palio delle Contrade.
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Fano

Brutta sorpresa ieri mattina per i
bagnanti del Lido desiderosi di tra-
scorrere una giornata al mare e di
tuffarsi tra le onde dopo una setti-
mana di maltempo che ha accenna-
to alla fine dell'estate. Una nuova
ordinanza ha vietato la balneazio-
ne in tutte e tre le concessioni che si
estendono dalla foce dell'Arzilla al

molo di ponente, ovvero nel tratto
di mare antistante i Bagni Lido, nu-
meri uno, due e tre. Il documento
faceva esplicito riferimento a cento
metri a sud dal torrente Arzilla, co-
me al solito il vero colpevole dell'in-
quinamento. Dopo la pioggia dei
giorni scorsi, in modo particolare
quella che è caduta all'inizio della
settimana, anticipata da un allerta
meteo, di nuovo una notevole

quantità d'acqua frammista a fan-
go è affluita in mare aperto, alimen-
tando la concentrazione del batte-
rio Escherichia Coli al di sopra dei
limiti tollerabili, come purtroppo si
è verificato di sovente nel corso del-
la stagione che volge al termine.
Anche questa volta comunque il di-
vieto di entrare in acqua dovrebbe
restare in vigore per pochi giorni, il
tempo necessario perché gli ele-

menti inquinante si disperdano al
largo e la concentrazione delle ac-
que melmose a riva si disperda.
L'avviso del divieto era affisso nei
capanni centrali delle concessioni e
nelle postazioni dei bagnini di sal-
vataggio, ciò nonostante diverse
persone, tra cui non pochi bambi-
ni, ignari dello stesso si sono tuffati
ugualmente in acqua.
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Amara sorpresa per le tre concessioni che si estendono dalla foce dell’Arzilla fino al molo di ponente

Almare un altro divieto di balneazione

La giunta fanese pronta a rivedere il cartellone
delle manifestazioni per il 2015 con importanti
novità per la Fano dei Cesari (nella foto a sinistra)
ma anche per il Carnevale estivo (sopra)

Il Carnevale estivo
non sarà abolito

ma avrà una nuova
denominazione

Iniziative propedeutiche
per dare ancora
maggiore vitalità

alla Fano dei Cesari

Fano

Piazza Venti Settembre, ieri,
ha offerto uno spettacolo ecce-
zionale per la presenza di oltre
duecentocinquanta vespisti
giunti da ogni parte d'Italia
per partecipare all’atteso ra-
duno organizzato dal Vespa
Club di Fano.
L’ampia adesione dimostra co-
me ancora il veicolo della Piag-
gio eserciti una vera e propria
suggestione in chi è appassio-
nato di motori e come il club
fanese si apprezzato a livello
interregionale.
"E' una passione - ha sottoline-
ato il presidente Gianluca
Ciucciarelli - che nel territorio
fanese è particolarmente sen-
tita e che ci accomuna con tan-
ti altri club di vespisti che si so-

no costituiti in Italia. Quest'an-
no abbiamo organizzato la se-
sta edizione e abbiamo scelto
la piazza di Fano, per mostra-
re a tutti coloro che sono giun-
ti da fuori città, il nostro bellis-
simo centro storico. L'anno
scorso abbiamo fissato il no-
stro raduno al Lido. Sono sicu-
ro che se la crisi avesse dato se-
gnali di attenuazione, i parteci-
panti alla nostra iniziativa sa-
rebbero stati anche di più.
Non sono mancati comunque
coloro che sono venuti dall'
Umbria e da tutto il centro Ita-
lia; addirittura un vespista è
partito il giorno prima in sella
al suo mezzo da Barletta e ha
pernottato a Fano. Tutti han-
no apprezzato la nostra acco-
glienza".

Dopo un'abbondante cola-

zione offerta dal club al Bubur-
ger, i partecipanti al raduno
sono partiti in gruppo per ef-
fettuare un tour turistico nell'
entroterra. Hanno risalito le
colline che costeggiano la riva

destra del Metauro, sono pas-
sati a San Costanzo, hanno fat-
to tappa a Cerasa dove hanno
assaporato un aperitivo nell'
azienda vitivinicola Bruscia,
per poi proseguire facendo un
largo giro, fino a tornare alla
cooperativa Tre Ponti, dove
era pronto il pranzo a base di
pesce.

Tra la moltitudine di Vespe
che sono state costruite negli
anni d'oro della produzione
della casa madre, erano pre-
senti ieri a Fano anche, alcuni
modelli dei primi anni '50 e un
esemplare del 1949; bene rap-
presentati anche gli anni '60 e
'70 e gli anni successivi, con-
dotti in particolare da chi per
arrivare a Fano ha percorso
molti chilometri.
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PROGRAMMI
E RILANCIO

Estate 2014 con il record dei divieti di balneazioni

Manifestazioni, calendario pieno di novità
Incontro polifonico e festival del brodetto per chiudere la stagione 2014 ma già si pensa al futuro

Oltre 250 appassionati provenienti da tutte le regioni hanno ammirato il centro e l’hinterland

Vespa, che passione: colorata la piazza

I vespisti in piazza XX Settembre

Fano

Per il suo nono appuntamento,
la campagna Pd Insieme, verso
il cambiamento arriva a Fano.
L'appuntamento è per oggi po-
meriggio alle 18 al Patty's Bar
in via Edmondo De Amicis 20,
nei pressi dell'ex chiostro delle
Benedettine. In caso di mal-
tempo l'iniziativa si svolgerà
nell'ex Chiesa di San Leonar-
do, in via Cavour 23. La parte-
cipazione all'incontro è aperta
a tutta la cittadinanza. Primo
dei due incontri calendarizzati
in provincia, l'altro si terrà a
Fermignano, il rendez-vous fa-
nese sarà occasione per fare il
punto su quanto fatto nel corso
dell'attuale legislatura e, al

contempo, ascoltare la voce
dei cittadini e del territorio. In-
terverranno il segretario regio-
nale Comi, gli assessori e i con-
siglieri regionali del Pd per ac-
cogliere proposte, commenti o
critiche avanzate dai presenti.
Di carne al fuoco ce n'è parec-
chia, dalle modalità con cui è
stato organizzato il referen-
dum consultivo per Marotta
Unita, alla legge regionale che
autorizzava la realizzazione di
un impianto a biogas a Tom-
baccia e a Monteschiantello;
due provvedimenti esemplari
approvati nonostante le fiere
proteste dei fanesi, senza parla-
re del dragaggio del porto e dei
problemi dell'ospedale.
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Dal referendum di Marotta al biogas

Critiche e suggerimenti
Il Pd incontra i cittadini
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