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I
l caso degli italiani, ragazzi
perlopiù, che ancora sono de-
tenuti nel carcere di Bialoleka
sta montando a caso interna-

zionale e sta perfino mettendo a
repentaglio il tradizionale e sto-
rico rapporto di amicizia fra la
Polonia e l’Italia. I fatti sono poco
noti, le conseguenze, purtroppo,
sì. Nessuno ha ancora chiarito
cosa sia davvero avvenuto per le
strade di Varsavia il 28 novem-
bre, data del match di Europa Le-
ague fra la Lazio e il Legia Varsa-
via.

Continuaapag. 26
Abbatea pag. 17

Le regole del voto

Un ventennio
perduto
attorno a liti
di condominio

`Intervista a Franceschini: «Dopo la Consulta, proposta del governo per il doppio turno»
`Napolitano: «Parlamento legittimo, no al proporzionale». Scontro tra Camera e Senato

ROMA Cambia la manovra. An-
che i parlamentari dovranno
sottostare ai tagli stabiliti per le
pensioni d’oro. Fino a ieri non
era così, poi è arrivata l’estensio-
ne del contributo di solidarietà
anche ai vitalizi dei parlamenta-
ri. Intanto crolla il potere d’ac-
quisto delle famiglie e aumenta
la spesa per gli ammortizzatori
sociali. Allarme Ue: il 30% degli
italiani è a rischio povertà.

Ameri,Cifoni eCostantini
alle pag. 10 e 11Nelson Mandela, eroe sudafricano della lotta all’apartheid, è morto ieri a 95 anni.  A pag. 12

L’intervista
Ljajic: «Un mio gol
alla Fiorentina?
La Roma è tutto
ma non esulterei»
Nello Sport

Il centenario
Catherine Camus
«Papà, scrittore
libero e scomodo
per il potere»
Pierantozzi a pag. 31

ACQUARIO, PRONTI
AI CAMBIAMENTI

«Laziali banditi», Varsavia accusa
Scoppia il caso dei tifosi arrestati

Il caso
Lo stop di Alfano
al sistema francese
E arriva il simbolo

ROMA «Questo esecutivo ha com-
binato poco». L’accusa è di Mat-
teo Renzi, impegnato nella vola-
ta finale per le primarie di dome-
nica. La bocciatura del Porcel-
lum si abbatte sulle primarie de-
mocrat come un fulmine a ciel
sereno.

Prudentea pag. 7

La polemica
Stoccata di Renzi:
questo esecutivo
ha combinato poco

La convalida degli eletti
A rischio decadenza 150 deputati
lo tsunami travolge gli onorevoli

Morto Nelson Mandela, vinse l’apartheid
Decimati dalla crisi e dal
blocco delle assunzioni. Nel
2013 l’esercitodeidipendenti
pubblici in Italia scenderà
sotto la sogliadei tremilioni.

Franzesea pag. 10

Effetto crisi
Statali in calo: sono
meno di tre milioni

L’allarme
In arrivo Xaver
la tempesta
che fa paura
al Nord Europa
Arcovio a pag. 12

«Legge elettorale, così si cambia»

Pensioni d’oro,
tagli ai vitalizi
dei parlamentari
`Cambia la manovra. Crolla il potere d’acquisto
delle famiglie: 30% di italiani a rischio povertà

Giuliano da Empoli

Buongiorno,Acquario! Arriva la
Lunadi dicembre. Magnifico per
voi il transito diMarte in Bilancia,
lungoquasi otto mesi, che vi
aiuterà a cambiare il mondo
circostante,maancoradi più il
mondopersonale: famiglia,
amicizia, viaggi, rapporti con il
lontano, amore.Nelle nuove
unioni la passione fisica avrà il
ruolo predominante. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

ROMA Il leader del Nuovo centro-
destra, Alfano dice no al sistema
elettorale francese e intanto lan-
cia il nuovo simbolo con il placet
del Ppe europeo. Ncd punta su
un quadrato azzurro: «Il colore
che serve all’Italia».

CarrettaeStanganelli
alle pag. 2 e 9

DiodatoPirone

C
i potrebbe essere anche
Gianni Cuperlo, uno dei
trecandidati alleprimarie
del Pd, fra i circa 150 depu-

tati delPdedi Sel conpoltrone
potenzialmentea rischio.

Continuaapag. 3

Sudafrica. Nobel per la pace ed ex presidente, “Madiba” aveva 95 anni

ROMA «Dopo la decisione della Cor-
te costituzionale sul Porcellum,
proposta del governo per il doppio
turno». E poi un disegno di legge
di modifica costituzionale per in-
trodurre il monocameralismo e la
riduzione dei parlamentari. Ecco
la road map sulle riforme che Da-
rio Franceschini spiega in un’in-
tervista prima del voto di fiducia
della nuova maggioranza previsto
per mercoledì prossimo. Intanto il
presidente Napolitano tiene a pre-
cisare che «il Parlamento è legitti-
mo» e dice «no al proporzionale».
Scontro tra Camera e Senato.

BertoloniMeli, Conti, Fusi
eOrangesda pag. 2 a pag. 9

A
lla fine di ogni rappresen-
tazione teatrale c’è un si-
gnore che fa calare il si-
pario, riaccende le luci e

prega gentilmente il pubblico
di accomodarsi verso l'uscita.
Per qualche momento, gli
spettatori si guardano l’un
l’altro un po’ frastornati, han-
no ancora negli occhi i perso-
naggi e le scene della recita.
Vorrebbero trattenersi anco-
ra un po’ in platea, se non al-
tro perché fuori è buio e fa
freddo. Ma prima o poi biso-
gnerà pur darsi una mossa e
tornarsene a casa.

A due giorni dalla sentenza
della Consulta che ha dichia-
rato l’incostituzionalità della
legge elettorale vigente, il sen-
timento prevalente è ancora
questo. C’è chi sgrana gli oc-
chi, chi fa finta di nulla, chi
come al solito aveva previsto
tutto. Una cosa è certa: pro-
fondo è il colpo assestato al
nostro sistema politico. Non
si tratta solo di un Parlamen-
to interamente delegittimato
per il fatto di essere stato elet-
to con una legge contraria al-
la Costituzione della Repub-
blica.

Non si tratta solo di una
classe politica inchiodata alla
responsabilità di non aver sa-
puto svolgere neppure il com-
pito più elementare che le fos-
se stato assegnato. Con la sen-
tenza di mercoledì, i quindici
saggi della Corte Costituzio-
nale si sono alzati in piedi,
hanno guardato l’elettore ita-
liano negli occhi e gli hanno
detto: «Sorridi! Sei su Candid
camera!». Sono vent'anni che
l'Italia si arrovella non sulle
grandi opzioni, sulle scelte
strategiche, sul futuro.

Continuaapag. 26
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Per definire
il capitolo riforme
del suo discorso
sulla verifica,

il premier parlerà
lunedì conMatteo

Spuntata
l’arma delle

elezioni anticipate,
il sindaco prepara

un ultimatum
al partito

NAPOLI Giorgio Napolitano a palazzo Reale

IL RETROSCENA
ROMA Il tempo stringe e la bagar-
re che si è scatenata ieri a Monte-
citorio sembra solo l’antipasto
offerto dai Cinquestelle di Grillo
e ai quali potrebbero presto ag-
giungersi i forzisti di Berlusconi
che l’illegittimità del Parlamen-
to e del governo la fanno risalire
anche «a manovre provenienti
dall’estero». Il timore che si inne-
schi un clima da ultimi giorni di
Pompei con Camera e Senato as-
sediati da coloro che chiedono
agli eletti di andarsene, spinge il
governo ad attrezzarsi e, come
annunciato nei giorni scorsi an-
che dal ministro Quagliariello, a
prepararsi a mettere sul piatto i
disegni di legge necessari per
cancellare il bipolarismo perfet-
to e rivedere la legge elettorale
sul modello del doppio turno.

A palazzo Chigi tutto è pronto
ma l’attesa è per il risultato che
otterrà domenica Matteo Renzi.
Il giorno dopo l’incoronazione a
segretario del sindaco di Firenze
si capirà meglio che verso pren-

deranno le riforme, da che parte
di comincerà e, soprattutto, se
sarà possibile allargare la mag-
gioranza. Al sindaco di Firenze è
stata spuntata l’arma del voto an-
ticipato, visto che non c’è più la
legge elettorale, ma la Consulta
gli ha consegnato la possibilità
di dare un vero e proprio ultima-
tum ai parlamentari che, malgra-
do le rassicurazioni di Giorgio
Napolitano, soffrono un elettora-
to che li considera ancor più de-
legittimati. A palazzo Chigi si
studiano i posizionamenti di par-
titi e leader. Berlusconi sembra
attestare il suo partito sul model-
lo spagnolo, pur essendo pronto
alla trattiva. Alfano dice «no al

doppio turno», senza però preci-
sare se di collegio o di coalizione.
I grillini evocano il Mattarellum
perchè è ciò che a loro giudizio
resta - cancellato il Porcellum -
per tornare subito al voto.

VEDOVE
Renzi sarebbe invece pronto a
bruciare i tempi presentando,
un secondo dopo la sua incoro-
nazione, un modello elettorale a
doppio turno sul quale farà
esprimere i gruppi parlamenta-
ri. I quali dovranno dire un ”no”
anche ad ogni ipotesi di ritorno
al proporzionale e aprire a intese
con FI e M5S. Le vedove del Por-
cellum sono però molte di più di
quelle che sembrano. Al Senato
se ne è avuta una conferma. Do-
po cinque mesi, venticinque se-
dute senza un voto nemmeno su
un ordine del giorno, Anna Fi-
nocchiaro è riuscita, d’accordo
con FI e Lega, a tenere la riforma
della legge elettorale tra le mura
di palazzo Madama. Il blitz non è
piaciuto ai renziani che ci scor-
gono un colpo di coda ispirato da
quelli che un tempo si chiamava-

no dalemiani i quali, in vista di
una sconfitta congressuale, cer-
cherebbero di recuperare pian-
tando paletti al prossimo segre-
tario del Pd. Un po’ il meccani-
smo solito. Evocando ieri le pri-
marie come unica speranza per
il cambiamento,

Renzi conferma però l’inten-
zione di voler contrapporre la
sua investitura a quella che non
avrebbero la maggior parte degli
eletti del Pd che devono la per-
manenza a Montecitorio ad un
meccanismo bollato come inco-
stituzionale. Il sindaco di Firen-
ze non ha però nessuna intenzio-
ne di mollare e, contando sulla
presidente della Camera Laura
Boldrini, è convinto di riuscire a
portare al Montecitorio la legge
elettorale per votarne una nuova
andando anche oltre l’attuale
maggioranza. L’intesa raggiunta
alla Camera e la mobilitazione
dell’opinione pubblica dovrebbe-
ro spingere l’approvazione della
riforma anche al Senato che nel
frattempo dovrebbe aver votato
anche il ddl costituzionale che
trasforma palazzo Madama in

camera delle autonomie. Letta
ha già incontrato i centristi di
Scelta Civica. Con Alfano i con-
tatti sono quotidiani anche per i
problemi di governo, mentre lu-
nedì sera o al massimo martedì è
previsto il faccia a faccia a palaz-
zo Chigi con Renzi. Prima di que-
sto incontro sarà difficile che
Letta metta nero su bianco la
parte del discorso relativa alle ri-
forme che terrà in Parlamento il
giorno dopo per ottenere la fidu-
cia.

STALLO
Il clima pessimo che si sta respi-
rando nel Pd tra Renzi e la vec-
chia guardia del partito compli-
ca ulteriormente la possibilità di
un’intesa parlamentare e apre la
porta ad un’iniziativa del gover-
no che punta ad avere il voto sul-
la legge elettorale di una delle
due camere prima che la Corte
Costituzionale renda note le mo-
tivazioni della sua decisione.

Malgrado le urne si siano al
momento allontanate, resta la
preoccupazione che lo stallo sul-
la legge elettorale si ripercuota
sul pacchetto di riforme che do-
vrebbero far ripartire il Paese e
rilanciare l’azione del governo.
Un’esigenza molto avvertita a pa-
lazzo Chigi visto che Renzi non
perde occasione per bastonare il
governo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Nel day after della sentenza
della Consulta sulla legge elettora-
le, partiti e gruppi parlamentari
trovano lo spunto per nuove ten-
sioni e polemiche. Al di là della
forma della nuova legge che dovrà
sostituire il Porcellum - su cui pu-
re si innesta un braccio di ferro tra
Senato e Camera sulla sede in cui
iniziare il confronto - è la questio-
ne della ”legittimità“ dell’attuale
Parlamento a tenere banco e a re-
gistrare la formazione di un inedi-
to asse tra M5S e Forza Italia, favo-
revoli a un’archiviazione rapida
della XVII legislatura, contro tutte
le altre forze politiche. Ma sul pun-

to è lo stesso capo dello Stato a di-
re autorevolmente la sua. Giorgio
Napolitano, nel corso della sua vi-
sita a Napoli, osserva che «il Parla-
mento è pienamente legittimo. E’
la stessa Corte - osserva- - che non
lo mette in dubbio e nella sua sen-
tenza afferma espressamente che
l’attuale Parlamento può ben ap-
provare una riforma della legge
elettorale». Quanto al merito di
questa riforma - giudicata «ormai
imperativa» e per la quale «il pro-
blema resta quello della volontà
politica» - lo stesso presidente del-
la Repubblica afferma che le forze
politiche sono chiamate a «ribadi-
re il già sancito, dal 1993, supera-
mento del sistema proporziona-
le».

Di diverso avviso si sono mo-
strati ieri i deputati grillini inne-
scando alla Camera una vivace
contestazione che ha visto anche
momenti di forte tensione e l’ab-
bandono dell’aula da parte dei
5Stelle. Il pretesto di fondo, la «ille-
gittimità» del Parlamento e il rifiu-
to della presidente Boldrini di con-
vocare la capigruppo per incardi-
nare una legge che ripristini il
Mattarellum per tornare al più
presto possibile alle urne. Inutile
la replica di Laura Boldrini in dife-
sa di una Camera «pienamente le-
gittima e legittimata ad operare».
La protesta dei grillini, incentivata
da un twitter del loro leader: «Il
Parlamento è illegittimo, la Boldri-
ni sbrocca!», era d’altra parte con-
divisa, almeno nelle premesse, da
Forza Italia, il cui capogruppo, Re-
nato Brunetta, sostiene che la sen-
tenza della Consulta «delegittima
il Parlamento» e di conseguenza
«forse anche il capo dello Stato no-
minato due volte da Camere elette
con il Porcellum».

BRACCIO DI FERRO TRA CAMERE
La bagarre innescata da M5S rien-
trava solo quando la conferenza
dei capigruppo di Montecitorio,
con una decisione foriera di nuove
polemiche, chiedeva alla presiden-
te Boldrini di prendere accordi
con il suo omologo di palazzo Ma-

dama, Pietro Grasso, per lo sposta-
mento, in via d’urgenza, alla Ca-
mera della discussione sulla rifor-
ma elettorale da mesi incardinata
senza risultati di sorta in commis-
sione Affari costituzionali del Se-
nato. Piena la disponibilità alla ri-
chiesta dei capigruppo della Bol-
drini che ha ricordato i suoi ripe-
tuti appelli alla politica di «non
farsi precedere dalla Consulta»
nell’intervento sul Porcellum e an-
nunciava che si sarebbe attivata
per le «necessarie intese» con
Grasso. Il quale ha ricevuto ieri il
ministro dei Rapporti con il Parla-
mento Franceschini per parlare di
una scelta che appare tutt’altro
che semplice, dal momento che la
commissione del Senato non in-
tende passare la palla alla Camera
e per questo ha istituito un comita-
to ristretto che, sulla riforma del
Porcellum, dovrebbe fare in breve
quanto non è stato fatto in lunghi
mesi di stallo tra opposte soluzio-
ni. Il passaggio alla Camera è so-

stenuto dai renziani del Pd, ma è
strenuamente osteggiato dal Nuo-
vo centrodestra, nel timore che a
Montecitorio si possano stabilire
sulla riforma inedite alleanze tra
Pd e M5S. Prima Angelino Alfano
bolla come «speciosa» la discus-
sione in proposito e poi, il capo-
gruppo di palazzo Madama, Mau-
rizio Sacconi, a Grasso non le
manda a dire: «Il presidente del Se-
nato è avvertito. Se dovesse piegar-
si a pretese di partito o di frazioni
di partito verrebbe meno al suo
ruolo istituzionale e le nostre rea-
zioni - avverte Sacconi - sarebbero
proporzionate a un comportamen-
to così grave». Infine, era l’appena
eletto presidente del Ncd, il sena-
tore Renato Schifani, a sancire che
«non c’è nessun motivo per lo spo-
stamento della legge elettorale al-
la Camera. C’è una prassi consoli-
data, l’iter della legge è già incardi-
nato al Senato».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta aspetta Renzi: pronti ad agire
insieme, possibili patti pure con FI

Gli avvocati: ora ricorso
pure contro il sistema Ue

Allevatori da tutt’Italia hanno portato i loro maiali davanti al
Parlamento per chiedere alle istituzioni di «adottarli» e
salvare le stalle italiane «contro le imitazioni che fanno
concorrenza sleale ai produttori italiani»

Napolitano: «Ora via
il proporzionale
Camere legittime»
Caos in Parlamento
`Dopo la Consulta Montecitorio chiede di avocare la riforma
elettorale, tensione con il Senato. Alfano: reagiremo. Bagarre M5S

La protesta

I SENATORI PUNTANO
I PIEDI: ISTITUITO
IERI UN COMITATO
RISTRETTO
PER L’ESAME
DELLA QUESTIONE

IL ROTTAMATORE VEDE
A PALAZZO MADAMA
I COLPI DI CODA
DELLA VECCHIA
GUARDIA DEMOCRAT
E TEME IMBOSCATE

Dopo lavittoriadell’altro
giorno, il pooldiavvocati che
ha impugnato ilPorcellumha
presentatoaNapoli eaMilano
unricorsosulla legge
elettoraleeuropeaedomani,
annuncianel corsodiuna
conferenzastampaaMilano
«lonotifichiamoaCagliari».
Tre ipunti sucui si sollevano
questionidi legittimità: «Le
sogliediaccesso, le
discriminazioni tra le
minoranze linguistichee la
possibilitàdata soloalle
minoranze linguistichedi
poter farecoalizioni conpartiti
nazionali.Questacapacitàdi
coalizionevariconosciuta
anchealle listepolitiche».

La curiosità

Dal Porcellum al porcello
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Il sistema francese piace
soprattutto ai Democratici. E’
basato su collegi uninominali
(vince il candidato più votato) ma
prevededue turni. Al secondo
turnopossono partecipare i tre
candidati che alla prima tornata
hanno ricevuto almeno il 12,5%
dei voti. In questo modo i
micro-partiti chenon accettano di
allearsi ai grandi fin dall’inizio non
possonoesercitare ”ricatti”.
Entrato in vigore alla fine degli
anni ’50 con l’obiettivo di
semplificare e di irrobustire il
sistemapolitico di quel paese è
strettamente connesso ad un
sistema istituzionale
semipresidenziale.Ma
quest’ultimoschema non piace a
una parte del Pd.

I democrat
lo vogliono
di collegio

Mattarellum

La base
di partenza
per Forza Italia

Sindaco d’Italia

Nella babele delle forze politiche
sul modello di leggeelettorale (in
alcuni casi esercizi tesi
all’esclusiva tutela di singoli
schieramenti)mantiene una sua
consistentepresenza il modello
spagnolo che - con modifiche -
sembrerebbepiacere anche a
Forza Italia. Si tratta di unmodello
bipolare e falsamente
proporzionale. In Spagna, infatti, i
collegi sono piccoli ed eleggono
pochi deputati. Questo fa si che i
partiti piccoli siano sfavoriti poiché
automaticamente si crea una
soglia di sbarramento vicina
all’8%.C’è chi pensa dimitigare il
modello spagnolo aggiungendovi
le preferenze. Come accade in
Svizzera che, appunto, ha collegi
piccoli e preferenze.

In Italia si sta studiandoun altro
tipodi doppio turno, quello che
prevedeuna prima tornata alla
quale si presentato tutti i partiti ed
una secondanella quale l’elettore
sceglie fra le due formazioni che
hanno raggiunto imigliori risultati
a livello nazionale. E’ un sistema
chemanterrebbeun ruolo per i
vari partiti che potrebbero
coalizzarsi fra loro consentendo
peròalla formazioni vincentedi
governare. Forse per questa
ragione il doppio turno ”nazionale”
(e non di collegio) finoranon ha
raccolto il ”no” degli alfaniani che -
come tutte le forze del
centrodestra - sono contrarie al
sistema francese perché temono
lamancata partecipazione dei loro
elettori alla seonda tornata.

Tra coalizioni
va bene pure
agli alfaniani

E’ in campo, infine, un ultimo
sistema elettorale, quello che è
stato in vigore per tutta la Prima
Repubblica, il proporzionale. Era
un sistema che garantiva una
notevole stabilità: i governi
potevano cambiare anche spesso
ma la formula politica che ne
determinava l’azione di fondo era
chiara. Dopo 20 anni di
maggioritario che in Italia ha
prodotto tante parole quanti
governi inefficienti, buona parte
della classe dirigente italiana ha
nostalgia per quel sistema
elettorale che alla fin fine ha
funzionato. Su questo sentimento
si innesta la cultura politica di
una parte delle forze centriste
italiane che vedrebbe con favore
il ritorno al proporzionale.

Ha estimatori
soprattutto
tra i centristi

Doppio turno/2

Il ritorno al Mattarellum, il
sistemaelettorale in vigore dal
’93al 2005, è proposto sia dai
grillini che dai berlusconiani. Il
sistemaprevede che il 75% dei
seggi sia assegnato al candidato
che raggiunge il maggior numero
di voti in un collegio e il restante
25%sia distribuito
proporzionalmente fra i partiti che
raggiungonoa livello nazionale
almeno il 4% dei voti. Il sistema -
basata suun solo turno - non era
privo di difetti, spingeva i partiti a
coalizzarsi anche non avendoun
programmacomune e i piccoli
partiti avevano spesso un ruolo
spropositato perché spostandosi
da una coalizione all’altra
potevanodeterminare
l’assegnazionedi gruppi di collegi.

IL CASO

seguedalla primapagina

Si tratta di coloro che sono stati
eletti in base al premio maggiori-
tario. E dunque ora Cuperlo e i
suoi colleghi, in un caso per la ve-
rità improbabilissimo, potrebbe-
ro decadere se dovesse concretiz-
zarsi l’ipotesi che la sentenza del-
la Consulta delegittima le ultime
elezioni poiché abolisce il premio
di maggioranza. L’ipotesi, è bene
ripeterlo, è di scuola anche per-
ché se fosse applicata potrebbero
saltare tutte le giunte regionali
(anch’esse elette con premio sen-
za soglia minima). Ci penseranno
le motivazioni della sentenza del-
la Consulta a spazzarla via. E tut-
tavia il ”pericolo” resta anche per-
ché - e qui il diavolo ci mette la co-
da - la Camera ancora non ha for-
malmente convalidato l’elezione
di ben 617 deputati su 630.

I CONTROLLI
Ma a questo punto per capirci
qualcosa dobbiamo fermarci un
attimo e procedere con ordine.Ini-
ziamo dall’elemento concreto: le
operazioni di convalida dell’ele-
zione dei deputati. Per legge le co-
ordina la Giunta delle Elezioni
(organismo presieduto da un
esponente delle opposizioni, il
grillino Giuseppe D’Ambrosio)
che deve verificare la regolarità
dei conteggi. Le cose stanno an-
dando per le lunghe perché tra
l’altro la Regione Friuli Vene-

zia-Giulia ha fatto ricorso soste-
nendo d’aver diritto a 13 e non a 12
deputati come stabilito dal mini-
stero degli Interni. Se il Friuli do-
vesse aver ragione altre sei delle
27 circoscrizioni elettorali si ve-
drebbero cambiare il numero di
eletti. Di qui - oltre che per la meti-
colosità dei controlli - un certo ri-
tardo della convalida degli eletti
2013. Ritardo che però non rende
illegittimi i lavori della Camera.
Tanto è vero che la legislatura
2006/2008 si concluse senza che
gli eletti fossero ”convalidati”.
«Questa volta dovremmo farcela
entro gennaio 2014», ha dichiara-
to ieri all’Ansa D’Ambrosio. Che
intanto ha dato il via libera a de-
putati ”speciali” come quello del-
la Val D’Aosta e i 12 ”esteri”. Fino-
ra la Giunta ha controllato la me-
tà dei deputati, compresi molti
eletti con il premio, ma la convali-
da è collettiva e si deve attendere
che la Giunta presenti la relazio-
ne all’Aula (che non vota) con le
sue conclusioni che valgono per
tutti.

E qui si innesta la polemica po-
litica. Ieri il capogruppo di Forza
Italia, Renato Brunetta, ha appli-

cato criteri politici alla sentenza
della Consulta che ha abolito il
premio di maggioranza è ha ”sco-
perto” che con il proporzionale
Pd e Sel (che alle elezioni del feb-
braio 2013 prese il premio di mag-
gioranza per aver ottenuto appe-
na 24 mila voti in più della coali-
zione berlusconiana) perderebbe-
ro quasi 150 deputati. Deputati
che andrebbero a Forza Italia, al-
faniani e montiani.

I “PREMIATI”
Giuridicamente la cosa non pare
stare in piedi. Tuttavia è curioso
andare a spulciare i nomi dei de-
putati del centrosinistra ”baciati”
dal premio di maggioranza del
Porcellum. Si scopre così che ”a ri-
schio” ci potrebbe essere innanzi-
tutto Cuperlo che è il tredicesimo
nome dei 21 eletti Pd nella circo-
scrizione Lazio1. Con un calcolo
di massima, infatti, si scopre che
senza premio i deputati Pd eletti
nel Lazio1 dovrebbero essere 12.
Dunque Cuperlo potrebbe essere
in bilico anche se potrebbe essere
ripescato con il gioco delle opzio-
ni di eletti in più circoscrizioni.
Fra i deputati Pd i più noti eletti
col premio sono: Roberto Giachet-
ti, Ermete Realacci, l’esperto di
economia di Renzi, Yoram Gut-
geld, i prodiani Sandro Gozi e San-
dra Zampa, Ivan Scalfarotto, la
renziana Maria Elena Boschi, il
veltroniano Verini, e Antonio Boc-
cuzzi, l’operaio ferito nel rogo del-
la fabbrica Krupp a Torino.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio turno/1
È il preferito
da 5Stelle
e il Cav apre

Proporzionale

`Il centrosinistra passerebbe da 340 seggi a 193
il centrodestra da 124 a 190. In bilico le Regioni

Sistema spagnolo
È il modello
proposto
da D’Alimonte

1994
Per laprimavolta in Italia si
votacon ilMattarellum
(maggioritarioconunaquota
diproporzionale).

Ma 150 deputati eletti col premio
adesso rischiano di decadere

L’Italia è il paesedove -
assurdamente - per ogni livello di
governo c’è una legge elettorale
diversa. L’unica legge elettorale che
ha funzionato bene èquella
comunale, lo si può bendire dopo 20
anni di collaudo. E’ simile a quella
francese: si sceglie un sindaco che si
appoggia a una coalizione dei partiti.
Al primo turno si vota sia per il
sindacoche per i partiti. La seconda
tornata vede la competizione fra i
due candidati sindaci più votati. Chi
vince fa scattareun premio di
maggioranzaper i partiti a lui
collegati. Il professorD’Alimonte,
fra imassimi esperti elettorali
italiani, nelle scorse settimane ha
proposto che per le politiche si dia
unpremio di maggioranza al partitio
più votato al secondo turno.

2006
PrimavoltadelPorcellum
(proporzionaleconpremiodi
maggioranza), approvatonel
2005dal centrodestra.

TRA I NOMI NOTI
CHIAMATI
IN CAUSA CI SONO
CUPERLO, GIACHETTI
E I RENZIANI
BOSCHI E GUTGELD

I seggi alla Camera
Distribuzione dei seggi alla Camera secondo
i voti ottenuti il 24 febbraio scorso escluso
la circoscrizione Estero e la Val d’Aosta
e simulazione senza premio di maggioranza

Seggi senza premio di maggioranza

Seggi con Porcellum

LISTE MONTI

45

69

M5S

108

165

CENTRODESTRA

124

190

193

CENTROSINISTRA

340

`In forse la convalida dei voti da parte della
Giunta dopo la pubblicazione della sentenza
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L’INTERVISTA
ROMA Due disegni di legge. Il primo, di mo-
difica costituzionale, per introdurre il mo-
nocameralismo e la riduzione dei parla-
mentari. Il secondo per introdurre una
nuova legge elettorale, bipolare, maggio-
ritaria, a doppio turno: di collegio o di co-
alizione si vedrà. Ecco la road map sulle
riforme che Dario Franceschini propone
per il passaggio parlamentare di mercole-
dì prossimo, primo voto di fiducia della
nuova maggioranza che scarica Berlusco-
ni e imbarca Renzi: «Dopo la sentenza del-
la Corte - dice - i tempi sono obbligati».
Ecco, appunto ministro: la Consulta. E’
vero che per voi ”governativi” è un aiu-
tino niente male, che allontana lo spet-
trodi elezioni anticipate?
«Sono interpretazioni di puro stampo die-
trologico. Non c’è alcun legame tra la de-
cisione della Corte ed il governo che va
avanti - come prevede la Costituzione -
finché ha la fiducia del Parlamento».
Sì, ma va avanti come? La Corte ha ter-
remotato una situazione già assai pen-
colante.E allora?
«Andiamo in ordine. La sentenza, che co-
munque andrà analizzata con attenzione
nelle motivazioni quando saranno deposi-
tate, conferma in modo definitivo tutti i
dubbi politici e di legittimità costituziona-
le - premio di maggioranza senza soglia e
liste bloccate - che accompagnano il Por-
cellum fin dalla sua approvazione. Il Pd

ha superato da solo almeno il secondo fa-
cendo le primarie per i propri candidati.
Inoltre la sentenza obbliga di fatto il Par-
lamento ad assumere una iniziativa, ap-
provando la riforma elettorale».
Già,però il Parlamentononècapaceed
è per questo che la Corte è intervenuta.
Il governo, questo, cosa può o deve fare
persbloccare lo stallo?
«Si tratta di un tema da approfondire con
serietà, soprattutto alla vigilia di una fase,
che si apre mercoledì, completamente
nuova. Una fase che contiene due novità
politiche di grande portata: la spaccatura
della destra in due partiti e l’elezione del
nuovo segretario del Pd. Dunque il pas-
saggio parlamentare dell’11 è tutt’altro

che routine. Serve a capire, nella sede giu-
sta che è il Parlamento, come andare
avanti».
Infatti. Come, esattamente?
«Io penso che, dopo aver discusso con le
forze politiche che sostengono l’esecutivo
a cominciare dal Pd e dal suo nuovo segre-
tario, il governo potrebbe annunciare sul-
la voce ”riforme istituzionali” una pro-
pria iniziativa sui due capitoli decisivi e
su quelli concentrare l’attività dei primi
mesi del 2014. Dunque non un grande di-
segno di riforma costituzionale per il qua-
le purtroppo non mi pare ci siano le con-
dizioni temporali e politiche, bensì due
provvedimenti mirati sui quali - almeno
sulla carta - c’è un consenso molto largo e

che se approvati provocherebbero una
autentica rivoluzione del sistema italia-
no».
Esarebbero?
«Due disegni di legge. Uno costituzionale
per far diventare il nostro un sistema mo-
nocamerale con annessa riduzione de nu-
mero dei parlamentari per lasciarsi defi-
nitivamente alle spalle le lentezze ed i li-
miti divenuti ormai insopportabili del bi-
cameralismo perfetto. Il secondo, ordina-
rio, per introdurre un nuovo meccanismo
elettorale per la Camera che resta l’unica
elettiva. Costruita prima una intesa politi-
ca nella maggioranza su questi due temi e
poi avviata una conseguente iniziativa go-
vernativa si può davvero imboccare una

strada positiva. Insisto: l’iniziativa del go-
verno poggia preliminarmente su un ac-
cordo dentro la maggioranza che rappre-
senta una base di partenza politica e nu-
merica; naturalmente aperta al contribu-
to delle opposizioni perché trattandosi
delle regole del gioco politico è giusto che
ci siano apporti più ampi. Credo che sia
interesse di tutti: del governo, del vincito-
re del congresso pd, del nuovo partito che
è nato a destra, delle due componenti na-
te da Scelta Civica, utilizzare il 2014 per fa-
re queste due riforme, guidare autorevol-
mente il semestre europeo, affrontare i
nodi dell’emergenza economico-sociale e
consegnare nella primavera del 2015 a chi
vincerà le prossime elezioni un Paese risa-
nato e funzionante».
Insomma voi fate il lavoro sporco e chi
vienedopogode i frutti.
«Esattamente. Un Paese normale. Anche
perché vorrei che si riconoscesse a questo
gruppo di ragazzotti, da Letta in giù, ac-
colti con grande scetticismo quando sono
arrivati a guidare il governo, che in set-
te-otto mesi qualche risultato l’hanno ot-
tenuto. Senza miracoli, consegniamo al-
l’Europa una Italia sotto il limite del 3 per
cento; abbiamo fatto manovre restitutive;
non c’è stato alcun cedimento sui princi-
pi, tipo daranno il salvacondotto a Berlu-
sconi in cambio della durata del governo;
a destra è nata una forza nuova ed euro-
pea. Non sono cose da poco, mi pare».
Solo che il doppio turno Alfano l’ha già
bocciato, dunque partite e vi fermate
subito.
«Faccio una proposta molto precisa. E’
tempo che ognuno metta da parte il pro-
prio vessillo. Ci sono tre poli ognuno dei
quali non raggiunge il 30 per cento. In
questa situazione proporzionale o Matta-
rellum non funzionano, ti condannano al-
le larghe intese forever. L’unico meccani-
smo che porta governabilità è il doppio
turno. Di collegio o di coalizione è da defi-
nire. Alfano non ha aperto al doppio tur-
no di collegio, ma con il ragionamento
penso che converrà che una forza che ha
il 10 per cento con il doppio turno diventa
determinante».
Renzi segretario pd equivale alla fine
del governoLetta. E’ così?
«Matteo ha detto in modo esplicito che
svolgerà una funzione di stimolo per il go-
verno, all’interno di un percorso di colla-
borazione tra Pd e governo. Dunque inte-
sa Renzi-Letta. Questo è e questo sarà».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Dopo la sentenza della Consulta i tempi sono obbligati
Due ddl, l’altro per abolire il Senato e ridurre i parlamentari»

«Proposta del governo
per il doppio turno»

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

IN QUESTA SITUAZIONE
CON TRE POLI AL 30%
PROPORZIONALE
O MATTARELLUM
CI CONDANNEREBBERO
ALLE LARGHE INTESE FOREVER

IL VETO DI ALFANO?
È TEMPO CHE OGNUNO
METTA DA PARTE IL PROPRIO
VESSILLO, NON VUOLE
BALLOTTAGGIO NEI COLLEGI?
C’È QUELLO DI COALIZIONE

Dario Franceschini
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Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA Proporzionale? No, grazie.
Per Matteo Renzi non è solo e tan-
to una battaglia di principio, è una
questione di riuscita o meno della
sua ”scesa in politica”, ne va della
messa in discussione della sua pre-
miership, quando sarà. E il sinda-
co ha già deciso di passare alla con-
troffensiva. Il primo appuntamen-
to è fissato con i gruppi parlamen-
tari, molto probabilmente lunedì
sera. Renzi porrà i deputati e i se-
natori del suo partito (circa 400)
davanti a una sorta di questione di
fiducia così concepita: «Siamo tut-
ti d’accordo che non vogliamo il ri-
torno al proporzionale? Siamo tut-
ti d’accordo che non si può fare
una legge elettorale da prima Re-
pubblica dove si votano i partiti,
questi partiti, e si toglie ai cittadini
il potere di indicare governo e pre-
mier?». Qualcuno non d’accordo
forse ci sarà, ma a lume di naso il
grosso dei parlamentari difficil-
mente si discosterà dalla linea del

segretario fresco di nomina. I son-
daggi e le rilevazioni più recenti so-
no più che confortanti per l’ex rot-
tamatore, che viene dato vincente
intorno al 65 per cento, con Cuper-
lo più vicino al 25 che al 30 per cen-
to e Civati tra il 10 e il 12.

ALLEANZE TRASVERSALI
Anche per questo, il sindaco sa che
a latere della sentenza della Con-
sulta si è riaccesa la battaglia inter-
na che punta a indebolire fin da su-
bito la leadership, picconando i ca-
pisaldi di tutta una strategia che
vede nel bipolarismo e in una leg-
ge elettorale dove si sa subito «chi
vince, vince» alcuni degli assi por-
tanti. La controffensiva renziana si
colora di un altro tassello, una stra-
tegia che prevede «alleanze tra-
sversali» con chi ci sta per fare la
nuova legge elettorale in senso
non proporzionale. A chi già co-
mincia a dire e sussurrare che «si
deve partire dalla maggioranza
che c’è», il sindaco e i suoi replica-
no che non si può stare dietro ai
trenta deputati di Alfano, e rie-
cheggiando il craxiano «per una
buona riforma mi alleo anche con
il diavolo», Renzi e con lui Gentilo-
ni annunciano di essere pronti a
stringere accordi in materia di leg-
ge elettorale anche con Berlusconi
e grillini e Lega.

Sul fronte interno di partito, le
novità di Renzi leader si conosce-
ranno agli inizi della settimana. La
segreteria sarà di 12+1 metà uomi-
ni e metà donne («ci saranno non
pochi ex ds, ma tutti nuovi», an-
nuncia chi ha già orecchiato gli in-
tendimenti del leader in pectore).
Un posto di rilievo avrà senz’altro
Deborah Serracchiani, franceschi-
niana autonoma, che sarà in segre-
teria o più probabilmente presi-
dente dell’assemblea nazionale.
La direzione verrà ridotta di nume-
ro e si dovrebbe chiamare, meno
partitisticamente, coordinamento
politico; quanto ai settori di lavo-
ro, gira insistente la voce che a par-
te quelli essenziali (organizzazio-
ne, informazione), tanti verranno
soppressi per passarne le funzioni
direttamente alle proiezioni istitu-
zionali (commissioni parlamenta-
ri). Impegnativi anche gli annunci
di Gianni Cuperlo: «Voglio un par-
tito che non sia in continuità con le
ricette della sinistra europea di
questi ultimi vent’anni».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S ad Alfano: basta
con la scorta per Silvio

LA SINISTRA
ROMA La bocciatura del Porcel-
lum si abbatte sulle primarie De-
mocrat come un fulmine a ciel
sereno, almeno dal punto di vi-
sta di Matteo Renzi. Così, alla ri-
trovata serenità del premier Let-
ta fa da contraltare un sindaco
di Firenze in assetto anti-esecuti-
vo. Di nuovo. «Il punto non è
rompere le scatole a Letta, ma fa-
re le cose che servono all’Italia»,
ha precisato ieri Renzi. «In que-
sti mesi il governo, fatto da per-
sone perbene e a modo, sulle
questioni vere degli italiani, dal-
le tasse al lavoro, non ha combi-
nato granché» ha incalzato il
probabile futuro segretario del
Pd. Renzi non ha nascosto la sua
profonda insofferenza per tecni-
ci e magistratura, accusati di
una supplenza indebita: «Non
ne posso più di questi signoroni
che a Roma decidono tutto loro
– ha attaccato – arriva la Consul-
ta e riscrive la legge elettorale, i

tecnici; la vicenda Berlusconi è
stata decisa dai giudici… Sembra
che la politica non conti più
niente». Alle prese con lo sciope-
ro degli autisti dell’Ataf - l’azien-
da dei trasporti fiorentina - che
ieri manifestavano contro la pri-
vatizzazione dietro lo striscione
“Renzi bugiardo”, il sindaco è
tornato sul tema delle riforme
con un tweet: «Ora o mai più: do-
po la Corte Costituzionale, le pri-
marie unica occasione per cam-
biare verso all’Italia».

IL CONFRONTO
A cambiare comunque sono so-
prattutto i grandi scenari, come
ha esplicitato lo sponsor di Cu-
perlo Massimo D’Alema. «Civati
un po’ di più, e Renzi un poco
meno hanno caratterizzato tut-
ta la loro campagna nel senso di
un’accelerazione verso le elezio-
ni con una accentuazione di cri-
tica verso il governo» ha fatto
notare. Ma dopo la sentenza del-
la Corte Costituzionale, nella let-
tura dell’ex premier, «questo di-

scorso perde significato perché
la prospettiva delle elezioni im-
mediate non c’è più». Renzi ha
provato a minimizzare (per lui il
lìder Massimo è «uno dei princi-
pali incentivi alla campagna
elettorale»). Poi ha aggiunto, in
serata dalla Città della Scienza
di Napoli, che è «del tutto evi-
dente» che la Corte costituziona-
le ha rimesso la palla nel campo
dei parlamentari. «Io penso che
il Parlamento riuscirà a essere
serio – ha spiegato il papabile se-
gretario – perché ci sono tanti
gruppi che hanno una fifa matta
di tornare alle elezioni».

Quanto all’avversario Cuper-

lo (che ha accusato il sindaco di
«proporre ricette del passato»),
ha spiegato: «Il problema non è
quanto deve aspettare Renzi,
ora il governo metta mano alle
riforme contro la crisi e faccia la
riforma elettorale». La soluzio-
ne migliore, stando al deputato
triestino, sarebbe il doppio tur-
no di collegio ma se non sarà
possibile si potrebbe «tornare al
Mattarellum». Su quest’ultima
opzione, il terzo incomodo Civa-
ti ha invitato a cogliere la dispo-
nibilità di Beppe Grillo con il suo
M5S: «Prendiamolo in parola –
ha detto – esiste una larghissima
maggioranza in parlamento che
può immediatamente approva-
re una nuova legge elettorale».
Prima però bisogna che gli elet-
tori del Pd votino il loro segreta-
rio. Il “traghettatore” Epifani ie-
ri ha annunciato che, alla luce
dell’esito di domenica ai gazebo,
il 15 dicembre ci sarà l’investitu-
ra.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ancora tensione tra i candidati alla leadership dei democrat
Cuperlo all’attacco: il rottamatore propone ricette del passato

`Il sindaco alla volata finale verso le primarie di domenica
«I gazebo sono l’unica occasione per cambiare il Paese»

Renzi: questo esecutivo ha combinato poco

D’ALEMA: DOPO
LA SENTENZA
DELLA CONSULTA
NON C’È PIÙ IL TEMA
DELLE ELEZIONI
ANTICIPATE

E lunedì ai gruppi
chiederà una «fiducia»
anti-proporzionale

I grillini voglionotogliere la
scortaaSilvioBerlusconi. E
propongonodi togliere la
vigilanzadeicarabinieridavanti
apalazzoGrazioli.M5Spresenta
un’interrogazioneparlamentare
echiedealministrodell’Interno
Alfanodi chiarireache titolo il
leaderdiFIgodeancoradiun
sistemadiprotezioneacarico
dell’erariopubblico. Il
vicepresidentedel gruppoal
SenatoGiarrusso, interpellato
dall’agenziaDire: «Èassurdoche
i cittadinidebbanopagareper la
sicurezzadiunpregiudicatoche
nonèpiùparlamentareeche tra
l'altrohatutti imezziperpagarsi
dasologuardiedel corpoe
sistemidiprotezione».

La polemica
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Angelino Alfano presenta il simbolo del Nuovo Centrodestra

FORZA ITALIA
ROMA «E’ stata una sentenza po-
litica, hanno trovato il modo
per blindare le larghe intese a
vita»: un Silvio Berlusconi furi-
bondo, ieri, ha riunito il gotha
di Forza Italia per far aprire il
dossier sulla legge elettorale, al-
la luce della sentenza della Cor-
te costituzionale. Dietro la qua-
le, ancora una volta, il Cavalie-
re sospetta esista una «regia»
del Colle.

TENTAZIONE IMPEACHMENT
E c’è chi, all’interno del partito,
ora gli sussurra che, tramonta-
ta l’ipotesi di un ritorno alle ur-
ne, tanto vale giocarsi il tutto
per tutto e appoggiare il Movi-
mento 5 Stelle che ha annuncia-
to di voler chiedere l’impeach-
ment del Capo dello Stato Gior-
gio Napolitano. «Non so...», ave-
va glissato mercoledì sera a chi
gli chiedeva lumi in proposito.
Senza smentire. Anche perché,
davanti a quest’ennesima stret-
toia, il Cavaliere non esclude
nulla. Nemmeno di dare ascol-
to ai falchi forzisti, a comincia-
re da Daniela Santanchè, che
avrebbero parlato apertamen-

te di creare un asse anti-Quiri-
nale, con i grillini.

E di certo ieri il capogruppo
alla Camera Renato Brunetta
ieri strizzava l’occhio ai grillini
in aula, nella concitazione della
protesta per trasferire il file
elettorale da Palazzo Madama
a Montecitorio. «Mi chiedo se
sia legittimo il presidente della
Repubblica nominato due vol-
te da un Parlamento votato con
il Porcellum, dichiarato illegit-
timo dalla Consulta», ha detto,
mentre i berlusconiani faceva-
no fronte comune con i penta-
stellati. «Non c’è alcun dialogo
con il Movimento, decideremo
volta per volta se opporci insie-
me», frena una fonte vicina al
Cavaliere, confermando però
che il clima nei rapporti tra i
due gruppi è mutato, più cor-
diale, per evitare di consegnare
al M5S il monopolio dell’oppo-
sizione. Non a caso, ieri matti-
na, Luigi Zanda commentava
alla buvette del Senato con An-
na Finocchiaro: «Tra un po’
Forza Italia e i grillini voteran-
no allo stesso modo...».

IL KIT DEL CANDIDATO
Nel frattempo, il leader pensa
al partito e fino a tarda sera ha
presieduto una riunione opera-
tiva in vista della convention di
domenica, in cui sarà celebrata
la nascita ufficiale dei primi
mille club Forza Silvio. Sul pal-
co ha fatto sapere che non vuo-
le senatori e deputati, ma solo
«volti nuovi» e giovani. Prende-
rà per la prima volta la parola
pure Marcello Fiori, ex braccio
destro di Bertolaso, cui il Cav
ha affidato la macchina orga-
nizzativa. L'idea però che Fiori
parli dal palco non piace al ver-
tice azzurro. La riunione di ieri
serviva anche a sedare il malu-
more con lo stato maggiore di
Fi assente dalla manifestazione
di domenica. Che senso ha lan-
ciare una novità sei poi si vedo-
no sempre gli stessi?, sarebbe
la motivazione addotta dall'ex
capo del governo. Ecco dunque
l'idea di affidare la presidenza
dei club a dei giovani a cui ver-
ranno dati dei kit sul modello di
quelli che furono distribuiti
con la discesa in campo nel
1994.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Signorini: «Dudù?
Lo conosco, è gay»

IL CASO
BRUXELLES «Da oggi in poi la no-
stra squadra gioca con il blu», ha
detto ieri Angelino Alfano, pre-
sentando a Roma il simbolo del
Nuovo Centro Destra: «Il blu dà
forza. E' il colore che serve all'Ita-
lia». Ma il blu è anche «il colore
del Ppe e un senso ce l'ha», sotto-
linea al Messaggero una fonte
dei popolari europei, dopo gli in-
contri di Alfano con i vertici del-
la famiglia politica che raggrup-
pa i cristiano-democratici e i mo-
derati in Europa. Martedì sera il
francese Joseph Daul, presiden-
te del gruppo del Ppe a Strasbur-
go. Ieri mattina, lo spagnolo An-
tonio López-Istúriz, segretario
generale del partito del Ppe, che
sta seguendo da vicino – e con un
po' di preoccupazione – le vicissi-
tudini del centrodestra italiano.
Accompagnato dal capo-delega-
zione del Ncd all'Europarlamen-
to, Giovanni La Via, Alfano ha di-
scusso della situazione politica

italiana, ribadendo la sua deter-
minazione a preservare la stabi-
lità del governo Letta. Ed ha mes-
so in moto le procedure per l'ade-
sione al Ppe.

LA PARTITA EUROPEA
La richiesta formale per entrare
nella famiglia dei moderati euro-
pei potrebbe arrivare tra un paio
di settimane, quando sarà adot-
tato lo statuto del Ncd. La rispo-
sta sembra scontata: «Le porte
sono aperte», dice un alto re-
sponsabile del Ppe. Nel lungo pe-
riodo la scommessa è che «Alfa-
no possa diventare il leader di
tutto il centrodestra in Italia».
Ma nei prossimi mesi i popolari
europei vogliono muoversi con
prudenza per evitare l'errore
commesso con Mario Monti un
anno fa, quando venne indicato
dalla cancelliera Angela Merkel
come candidato sostenuto dal
Ppe in contrapposizione a Silvio
Berlusconi. «Le ingerenze euro-
pee in Italia sono controprodu-
centi».

Il Ppe sta valutando anche la
questione Forza Italia. Il segreta-
rio generale López-Istúriz ha
commissionato uno studio giuri-
dico per capire se, dopo la scis-
sione del Pdl, il partito di Berlu-
sconi dovrà presentare una nuo-
va richiesta di adesione. Gli alfa-
niani dicono che sarebbero felici
se «anche FI aderirà al Ppe», a
condizione che «continui nel sol-
co europeista». La questione del-
la possibile espulsione di Berlu-
sconi dal Ppe dovrebbe essere ri-
mandata a dopo le elezioni. Tut-
to dipenderà dal grado di an-
ti-europeismo della campagna
elettorale: agli occhi del Ppe, pro-

muovere l'uscita dell'Italia dall'
euro o continuare ad attaccare
Angela Merkel non è accettabile.

Ma torniamo al simbolo: un
quadrato che rappresenta giusti-
zia e uguaglianza, con il colore
del sogno di Mirò e della forza
del mare. Angelino Alfano ha
spiegato così il ”marchio” scelto
dal movimento Nuovo centro de-
stra e presentato ieri sera al Tem-
pio di Adriano, svelato attraver-
so una breve proiezione su mega
schermo, con un effetto però
non particolarmente luminoso.
«Da oggi la nostra squadra gioca
con il blu», ha spiegato il vicepre-
mier illustrando il bozzetto, «ab-
biamo scelto il blu perché è un
colore che dà forza, è la forza del
mare, è la bellezza del cielo. È il
colore del sogno di Mirò, è il co-
lore della felicità, è il colore di
chi ha la forza di una grande spe-
ranza. È il colore che alberga nel
cuore di chi ha voglia ancora di
combattere».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Nuovo Centrodestra punta su un quadrato azzurro: «È il colore
che serve all’Italia». Ma è anche il colore dei popolari europei

`Mercoledì a Bruxelles il vicepremier ha incontrato Daul
I moderati Ue lo rassicurano: le nostre porte sono aperte

Alfano presenta il simbolo, ok dal Ppe

IL CAVALIERE
SOTTO
OSSERVAZIONE
INTERNAZIONALE
PER I TONI
ANTIEUROPEI

Berlusconi tentato
dall’asse anti-Quirinale
con i Cinque Stelle

«Dudù?E' gay.Loconosco
moltobene, èmoltoeffeminato.
E'uncaneaffamatodi ribalta,
vaalla ricercadelle copertine
peggiodellaBellucci». Lodice
AlfonsoSignorini, direttoredi
Chi, aLaZanzarasuRadio24.
«Lodicodatempo - sostiene
Signorini -unochenonègay
nonsimetteaseguire i
fotografi. Epoidavanti aPutin,
cheè il veromachorusso, lo
avetevistocomesi
comportava?E' gay, sicuro».

La curiosità
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Primo Piano

Dal 2008 è crollato il potere d’acquisto degli italiani

LA CRISI
ROMA Decimati dalla crisi e dal
blocco delle assunzioni. Nel 2013
l’esercito dei dipendenti pubblici
in Italia scenderà sotto la soglia
dei tre milioni di persone. A rive-
larlo è il ministro della Funzione
pubblica, Giampiero D’Alia, in
occasione della presentazione
del bilancio sociale Inps 2012, an-
no in cui i dipendenti pubblici so-
no diminuiti di 130.000 unità
(-4,2% rispetto al 2011) passando
da 3,23 milioni a 3,1 milioni. Ma
sono anche altri i dati interessan-
ti. Tra questi il calo consistente
del potere d’acquisto delle fami-
glie e la spesa in forte aumento
per gli ammortizzatori sociali, se-
gnali evidentissimi della devasta-
zione a opera della crisi. Intanto
si conferma il buco nei conti: il di-
savanzo è di 9,8 miliardi, dovuto
per la stragrande maggioranza
alla fusione con Inpdap e Enpals.
Ma l’istituto assicura: «Il bilancio
è solido, c’è piena sostenibilità fi-
nanziaria». E il ministro del Wel-
fare, Enrico Giovannini, promet-
te: «Un emendamento alla legge
di stabilità risolverà gli aspetti
contabili».

TRAVET SEMPRE PIÙ MATURI
Nel 2008 l’universo dei dipenden-
ti pubblici (statali, enti locali, sa-
nità, ricerca, università) erano 3
milioni e 436.000. In quattro an-
ni scesi di oltre 300.000 unità. Ad
eccezione della categoria ufficia-
li giudiziari (i pignoramenti, d’al-
tronde, sono aumentati) tutte le
casse pensionistiche pubbliche
hanno iscritti in calo. Non solo.
La distribuzione per classe di età
evidenzia un progressivo invec-
chiamento dell’età media dei tra-

vet pubblici: gli iscritti fino ai 50
anni diminuiscono in media del
9,3%; quelli oltre i 60 anni (quin-
di più vicini al pensionamento)
invece aumentano del 5,9%. Un
trend che accentuerà la dieta di-
magrante del settore pubblico.
«Nel 2013 si scenderà sotto quota
tre milioni» dice il ministro
D'Alia. Dal 2014, però, la musica,
in seguito agli effetti del decreto
sui precari, cambierà. «Solo inse-
rendo giovani motivati e recettivi
alle nuove tecnologie eviteremo
il rischio che l’invecchiamento
dei dipendenti combinato con i
tagli al settore pubblico generi
inefficienza».

L’EROSIONE DEI REDDITI
Che la crisi in questi anni avesse
asciugato redditi, risparmi e
aspettative, era più che noto. Tra
il 2008 e il 2012 il reddito disponi-
bile medio è calato dell’1,8%. Ma
il dato che indica in modo più
chiaro lo scivolamento verso la
povertà, è il potere d’acquisto:
-9,4% in quattro anni. Un vera e
propria caduta verticale. Che, se-
condo la Confesercenti, non ha
ancora toccato il fondo: nel 2013
c’è un altro calo del 4,8%, pari a
circa 25 miliardi di euro. D’al-
tronde le fabbriche hanno conti-
nuato a chiudere, il mondo dei
servizi è in crisi nera, i contratti
anche precari o da apprendisti

sono un bene raro. Il passaggio in
cig, se non in mobilità o addirittu-
ra disoccupazione (nel 2012 c’è
stato un aumento del 21,7% della
spesa per ammortizzatori socia-
li) è diventata un’esperienza rea-
le per quattro milioni di persone.
E se una volta, quando i giovani
erano in difficoltà si poteva con-
tare sull’aiuto dei nonni, ora non
è più possibile nemmeno questo:
ben 7,2 milioni di pensionati (il
45,2% del totale) ha un assegno
inferiore a mille euro; e di questi
due milioni e 260.000 si ferma
sotto i 500 euro. Solo 650.000
pensionati hanno più di tremila
euro.

IL RISCHIO ESCLUSIONE
Non è solo l’Inps a lanciare l’allar-
me povertà. Anche Eurostat se-
gnala le enormi difficoltà econo-
miche in cui si trovano gli italia-
ni: uno su tre è vicino alla soglia
di indigenza, quando non vi è già
del tutto dentro. Ben il 29,9%
(quattro punti e mezzo in più ri-
spetto al 2008) della popolazio-
ne, infatti, ha difficoltà a portare
il pranzo a tavola. In particolare
nel 2012, il 14,5% della popolazio-
ne è seriamente privata dei beni
materiali, ovvero non può pagare
un affitto o le bollette di luce e
gas, non ha il riscaldamento, né
telefono o tv, non ha i soldi per
consumare carne o pesce ogni
due giorni. Il 19,4% (le due per-
centuali in alcuni casi si sovrap-
pongono) ha un reddito disponi-
bile uguale o inferiore al 60% di
quello medio nazionale dopo i
trasferimenti sociali. Nella zona
Euro solo la Grecia sta peggio di
noi con il 34,6% della popolazio-
ne in condizioni di indigenza.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Contratti, liquidazioni e straordinari
dipendenti pubblici sotto schiaffo

DAL 2010 LA PERDITA
NETTA DEGLI STIPENDI
SI ATTESTA AL 10,5%
NEL SOLO 2014 I TAGLI
PRODURRANNO RISPARMI
PER 3,5 MILIARDI

OSBORNE ANNUNCIA
NUOVI TAGLI ALLA
SPESA PUBBLICA
E UN PIANO
DI PRIVATIZZAZIONI
DA 20 MILIARDI

LE RIFORME
LONDRA La medicina amara dell'
austerità ha fatto effetto. Parola
di George Osborne, ministro
dell'economia britannica, che
ieri nel suo discorso d'autunno
(per presentare le future inizia-
tive del governo) ha annunciato
una crescita insperata per que-
sto 2013: l'1,4% invece dello
0,6% previsto. Ma l'austerità
continua in tutti i settori. L'an-
nuncio più scioccante riguarda
le pensioni. L'età pensionabile
si alza gradualmente fino ai 70
anni (entro il 2060). Significa
che chi oggi comincia da mag-
giorenne la sua carriera profes-
sionale dovrà sgobbare per 52
anni prima di ritirarsi dalla pro-
fessione. L'aumento sarà pro-
gressivo, nel 2035 si lascerà il la-
voro a 68 anni e nel 2048 a 69.
La riforma farà risparmiare in
futuro al governo 500 miliardi
di sterline.

Un'altra scure si abbatte sulle
case dei non residenti. Fino a
oggi i paperoni stranieri, tra cui
molti italiani, acquistavano pro-
prietà di lusso (per la maggior
parte a Londra) e quando le ri-

vendevano non versavano tasse
al governo britannico. Dall'apri-
le 2015 cambierà tutto. La capi-
tal gain tax colpirà anche le ven-
dite di immobili di chi non risie-
de in Gran Bretagna. La misura
è stata decisa soprattutto per

scongiurare un'altra bolla im-
mobiliare che fa gonfiare i prez-
zi e che è alimentata in gran
parte dalle compravendite de-
gli stranieri.

Nei piani del cancelliere dello
scacchiere ci sono anche le pri-
vatizzazioni. Come preannun-
ciato, dopo aver venduto le Po-
ste, Londra metterà sul merca-
to anche il 40% delle azioni che
possiede di Eurostar, il treno
che passa sotto il tunnel della
Manica. L'obiettivo del governo
è di raccogliere 20 miliardi di
sterline in 6 anni grazie alla
vendita di proprietà statali. Una
somma che è raddoppiata ri-
spetto al piano previsto mesi fa.
Tra gli annunci di Osborne an-
che un ulteriore taglio alla spe-
sa pubblica, che riguarda gran
parte dei ministeri (tranne sani-
tà e scuola). Si dovrà risparmia-
re ancora un miliardo all'anno
per i prossimi tre anni. Il mini-
stro ha anche imposto un tetto
alla spesa per il welfare, ovvero
benefit e sussidi che sono desti-
nati soprattutto ai chi non ha la-
voro, alle mamme single e ai di-
sabili.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

George Osborne

METÀ DEI PENSIONATI
VIVE CON MENO
DI MILLE EURO AL MESE
EMORRAGIA DI TRAVET
TRA TURN OVER
BLOCCATO E USCITE

LA STANGATA
ROMA Perde pezzi e perde soldi.
Non solo il numero degli statali
cala ma la mannaia della legge di
stabilità cala pesantemente sul-
l’esercito della pubblica ammini-
strazione che si assottiglia e di-
venta sempre più povero. Co-
munque va in progressiva soffe-
renza, se è vero che da almeno
un lustro non percepisce un eu-
ro in più in busta paga, causa
blocco dei contratti fissato nel
2010, ma di fatto scattato due-tre
anni prima con il rinnovo degli
ultimi accordi di categoria. Non
ci saranno aumenti neppure per
il 2014 e il rischio assai concreto
è che lo stop si allunghi fino al
2016-2017. E poi ritardo nell’ero-
gazione del Tfr, taglio degli stra-
ordinari, freno al turn over. Ce
n’è in abbondanza per indurre
alla depressione gli statali rispet-
to a una spending review che do-
vrebbe produrre 3,5 miliardi di
risparmi di spesa nel prossimo
anno, 2,5 soltanto nell’apparato
centrale. Ovvio, i risparmi più

consistenti arriveranno dal bloc-
co dei contratti, confermato per
il 2014, ma vigente da almeno
cinque anni. Non ci sono garan-
zie, tutt’altro, anche per il trien-
nio a venire. E non ci sarà neppu-
re la copertura della cosiddetta
vacanza contrattuale, cioè quel-
la piccola indennità che scatta in
mancanza dei rinnovi e che per il
2015-2017 resterà identica a quel-
la percepita nel 2013.

BUSTE PAGA
Per il Tfr era previsto un paga-
mento dilazionato, con parziale
salvaguardia degli importi più
bassi. Dal prossimo anno, per co-
loro che matureranno il diritto
ad andare in pensione, raddop-
pierà, da sei a dodici mesi, il ter-
mine entro il quale la pubblica
amministrazione dovrà corri-
spondere agli interessati la buo-
nuscita. Ma essa sarà in un’unica
soluzione solo per coloro che
hanno diritto a una somma fino
a 50.000 euro. Tra i 50.000 e i
100.000 la somma sarà versata
in due tranche annuali. Sopra i
100.000 euro le rate saranno tre,

di cui le prime due pari a 50.000
l’una e la parte restante avverrà
con un terzo versamento. Opera-
zione che ha il chiaro obiettivo di
produrre risparmi attraverso il
ritardato pagamento delle eroga-
zioni.
La legge di stabilità prevede poi
tagli agli straordinari e una rimo-

dulazione salariare per il lavoro
domenicale. La prima voce fissa
una riduzione del 10% che si di-
mezza al 5% per le forze di poli-
zia. Per la seconda viene stabilito
che, in caso di impiego nel fine
settimana oppure festivo, lo stra-
ordinario venga corrisposto solo
per le ore che superano l’effetti-

vo orario giornaliero. Infine il
turn over. Il meccanismo di ral-
lentamento è scattato da anni
con l’intento evidente di assotti-
gliare gli organici della macchi-
na pubblica. La prevista percen-
tuale di sostituzione del 50% vie-
ne ridotta al 40%. Come dire che
su dieci dipendenti che lasceran-
no i lavoro ne saranno sostituiti
quattro.
L’impoverimento degli impiega-
ti della pubblica amministrazio-
ne è tutto nei numeri. E’ stato cal-
colato che dal 2010 la perdita net-
ta delle buste paga si attesta al
10,5%. Se il blocco dei contratti si
dovesse allungare fino al 2016 il
salasso arriverebbe al 14,6%. Og-
gi il reddito annuale di un dipen-
dente è mediamente di 27.500
euro lordi all’anno. Nel periodo
2010/2012 la perdita si aggira at-
torno ai 2.000 euro, ai quali se ne
aggiungeranno 411 conteggiati
nel solo 2013 ed altrettanti nel
2014. Totale, 2.822 euro che di-
venterebbero 4.000 se il blocco
contrattuale arrivasse fino 2016.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con la legge di stabilità
arriva un nuovo
giro di vite per gli statali:
contratti congelati,
liquidazione a rate,
blocco del turn over

Famiglie, crolla
il potere d’acquisto
Calano gli statali:
meno di 3 milioni
`In 4 anni la capacità di consumo è scesa del 9,4%. Allarme Ue:
un italiano su tre è a rischio povertà, solo in Grecia va peggio

Inghilterra, a riposo a 70 anni nel 2060
Più tasse sulle case in mano agli stranieri

Gli statali 

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato 

Servizio sanitario
nazionale
688.557

Agenzie fiscali
53.674

Polizia
320.031

Forze armate
146.882

Magistratura
10.195

Carriera diplomatica
909

Carriera prefettizia
1.403

Carriera penitenziaria
432

Presidenza
consiglio ministri
2.521
Scuola
1.043.284

Alta formazione
9.211

Università
111.011

Vigili del fuoco
31.586

Enti pubblici
non economici
52.950
Enti di ricerca
18.148

Regioni 
515.082

Regioni a
statuto speciale
73.086
Ministeri
174.135
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Tempo sereno, ma freddo
Massimiliano Fazzini

L’anticlone atlantico si è dunque
espanso con tutta la sua
dinamicità sull’Europa centro-oc-
cidentale, garantendo stabilità at-
mosferica. Il prezzo da pagare
per l’influenza anticiclonica sta
nelle basse temperature che van-
no affermandosi anche nel no-
stro territorio. Nottetempo, le co-
lonnine di mercurio sono scese
sotto lo zero non solo nelle con-
che in tramontane – dove si sono
localmente toccati i –10˚C – ma
anche nei fondovalle e talvolta
lungo le coste. Le località collina-
ri dell’immediato entroterra non

hanno invece registrato alcuna
gelata. Di giorno si superano di
poco i 10˚C e la quota dello zero
termico si attesta poco oltre i
2000 metri. Nelle prossime 24
ore, si assidera ad un ulteriore
rafforzamento dell’alta e dunque
anche la giornata odierna sarà
stabile, con qualche foschia mat-
tutina nelle aree pianeggianti e
con cielo che nel pomeriggio ten-
derà a velarsi per l’arrivo di nubi
alte da ovest. È il preludio ad uno
sporadico peggioramento che si
manifesterà nella giornata di do-
mani. I venti ruoteranno tempo-

raneamente da scirocco ed il ma-
re diverrà mosso. Domani, il pas-
saggio di aria un po’ più fredda ed
umida in quota, causerà tempo
variabile con occasione per brevi
piovaschi sulle colline e qualche
debole nevicata sui monti oltre
800-1000 metri. I venti tenderan-
no nuovamente a provenire da
maestrale, il mare sarà mosso. La
giornata di domenica beneficerà
di un evidente miglioramento, i
cieli saranno poco nuvolosi e so-
lamente sull’estrema porzione
settentrionale del nostro territo-
rio si potranno verificare copertu-
re pèi estese ma del tutto inno-
cue. La ventilazione settentriona-
le manterrà pero il clima rigido
anche di giorno. Le temperature
saranno comprese tra 4 e 13˚C, le
minime oscilleranno tra -5 e 5˚C

L’incidente di Cantiano
L’addio al carabiniere
fra lacrime e moniti
Il sacerdote nell’omelia si rivolge agli amministratori: «Una tragedia
che forse si sarebbe potuta evitare con uno sforzo in più»
Fabbri a pag.52

Giorno & Notte
Questa sera
al Rossini
in scena
Branciaroli
Apag.55

RosalbaEmiliozzi
.

L’ex presidente di Banca Mar-
che, il pesarese Michele Am-
brosini, avvocato, docente uni-
versitario, profondo conoscito-
re del sistema bancario, spazza
via le opacità su un istituto di
credito che, ne è convinto,
«presto si riprenderà».
Come, avvocatoAmbrosini?
«Spero vivamente che ci sia
una cordata di imprenditori
che con un’altra banca rilanci
BdM e che questa rimanga sul
territorio. Questa è la mission
della banca, mentre il mio per-
sonale impegno quando sono
entrato, nel 2009, era di mante-
nere l’autonomia dell’istituto».
Mace la faràBdM?
«Sono ottimista, ci sono le di-
chiarazioni di Tanoni».
In attesa del salvataggio, la
banca attraversa il periodo
più buio della sua storia con
800milioni di perdite e centi-
naia di cantieri bloccati. Co-
mesi èarrivati a tanto?
«Per due fattori concomitanti:
la crisi imperante e le nuove re-
gole imposte dalla Vigilanza.
La banca ha dovuto in poco
tempo rivedere tutte le garan-
zie immobiliari, svalutarle, ri-
fare le perizie e, purtroppo,
non dare più finanza alle azien-

de».
Puòspiegarenel dettaglio?
«Le migliori garanzie sono
sempre state negli immobili.
Gliela dico con una battuta: nel
territorio non c’era mobiliere
che non diventasse immobilia-
rista. L’economia era trainata
dall’edilizia e la banca ha segui-
to queste scelte economiche fi-
nanziando molti costruttori e
imprese edili. Con la crisi è
cambiato tutto. Abbiamo dovu-
to svalutare le garanzie e fare
maggiori accantonamenti che,
sia chiaro, non sono perdite re-
ali ma perdite di bilancio, il che
significa che se nell’esercizio
successivo il debitore paga, ci
sarà una ripresa di valori ri-
spetto a quanto accantonato».
Fino al settembre 2012 tutto
sembrava tranquillo...
«Poi sono arrivate le nuove re-
gole della Banca d’Italia che
hanno toccato tutte le banche.
Si pensi che tra settembre e ot-
tobre 2012 i primi sei istituti di
credito - Unicredit, Intesa,
Mps, Banca popolare, Ubi e
Banca popolare di Milano –
hanno fatto accantonamenti
per 113 milioni. In questo senso
Banca Marche non è un caso
anomalo, abbiamo dovuto ac-
cantonare in modo concentra-
to e accelerato perché le garan-
zie andavano svalutandosi».
continuaapag. 47

Il meteorologo

CAMERA DI COMMERCIO
Un faccia a faccia per misurare la
salute delle imprese e dei lavora-
tori, ma anche presentare una se-
rie di richieste alla Regione. Il
presidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi ha voluto
incontrare i sindacati. Il quadro
non è positivo. «Abbiamo fatto il
punto di quello che sta accaden-
do nel territorio – ha spiegato Si-
mona Ricci, segretario Cgil – e ab-
biamo espresso tutte le nostre
preoccupazioni, soprattutto a li-
vello politico. La Provincia presto
dismetterà alcune delle funzioni,

in primis quella delle politiche at-
tive del lavoro che comprendono
anche la formazione. La delega
passerà alla Regione, così noi ri-
schiamo di non aver un interlocu-
tore perché oggi Ancona è lonta-
na e assente». I sindacati hanno
partecipato anche alla commis-
sione provinciale del lavoro.
«Stiamo preparando un docu-
mento che sarà anche votato in
Consiglio provinciale. Ci sono
due aspetti che vogliamo chiari-
re. In primis quello delle politi-
che attive del lavoro, ma soprat-
tutto il grande tema della pro-
grammazione dei fondi europei
2020. Siamo sempre stati chiama-
ti ad esprimere il nostro parere
sulle esigenze e sui macro settori
dove far ricadere questi fondi. Ma
questa volta la Regione non ci ha
convocati. Il territorio non viene
ascoltato e si crea una frammen-
tazione di competenze che non è
utile in un momento come que-
sto. Dobbiamo puntare sulle in-
frastrutture, su progetti di reti di
impresa e affrontare l’emergenza
sociale. I dati sono devastanti e il
fondo anticrisi è già svuotato. Per
questo chiediamo di sapere se le
multiservizi e le banche locali
renderanno disponibili altri fon-
di. Ma da un mese a questa parte
solo silenzio. La Camera di com-
mercio ha insistito sul tema della
necessità di sbloccare il credito
per le aziende e sul tema delle in-
frastrutture – chiude la Ricci – og-
gi ci sentiamo disorientati perché
le prossime amministrative non
faranno altro che aumentare que-
sto vuoto di referenti. Il territorio
però non può aspettare».

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nella notte
Ladri rubano
generatori
alla Protezione
civile
Apag.48

L’omologa del concordato pre-
ventivo della Berloni è arrivata. Il
tribunale di Pesaro ha emesso la
sentenza, così la Berloni Group si
avvia definitivamente all’acquisi-
zione del ramo di azienda di Ber-
loni. Resta da collocare il 44%
delle quote, ma i taiwanesi vo-
gliono fare un passo in avanti nel-
la governance e reperire i mezzi
finanziari necessari alla sotto-
scrizione delle azioni. Una sen-
tenza che aspettavano anche i
sindacati, ansiosi di capire le no-
vità del piano industriale. I part-
ner taiwanesi, rappresentati da
Michael Chiu, vicepresidente del-
la Hcg e da Alex Huang, ammini-

stratore delegato della multina-
zionale Thermos, con sede negli
Stati Uniti d’America, proprieta-
ri complessivamente del 50% del
capitale della nuova società han-
no proposto alla famiglia Berlo-
ni, intestataria del 6% delle quo-
te, un maggior coinvolgimento
sia a livello di partecipazione
azionaria che di “governance ”. I
soci taiwanesi hanno conferma-
to la piena disponibilità a soste-
nere la famiglia Berloni nel repe-
rire i mezzi finanziari necessari
alla sottoscrizione immediata
del restante 44% delle azioni del-
la società».

Benelli a pag. 51

Berloni, inizia l’era Taiwan
`Il tribunale di Pesaro ieri ha omologato il concordato preventivo dell’azienda pesarese
`Disponibilità dei cinesi a sostenere la famiglia nel reperire le risorse per l’altro 44 per cento

Banca Marche
Ambrosini
«Con Bianconi
vedute diverse»

Medici a confronto con l’ex ministro
Anaao e Cisl contro lo sciopero

«Bolletta da 4.700 euro, così chiudiamo»

L’azienda Berloni

La segretario Cgil
Simona Ricci

Incontro anti crisi
tra Drudi
e i sindacati
`Preoccupa il passaggio della competenza
sul lavoro dalla Provincia alla Regione

Riforma sanitaria, i medici di
Torrette a confronto con
l’ispiratore del riassetto, l’ex
ministro Renato Balduzzi.
Oggi il convegno promosso
dalla Aduno, l’associazione
dei direttori di unità operativa
di Ospedali riuniti, «Il futuro
della Sanità, oggi»
all’Auditorium Totti. Intanto
Anaao-Assomed e Cisl Medici

prendono le distanze dallo
sciopero del 20, condiviso e
indetto da tutti gli altri
sindacati della dirigenza
medica. «All’assemblea di
Torrette è prevalso l’aspetto
massimalista e protestatario.
Molte cose vanno cambiate,
ma la riforma è necessaria»
affermano le due sigle.

Carnevalia pag. 47

Riccardo Corsini gestore del pub La Testa del re» a Pesaro mostra sconsolato la maxibolletta della Tares
(Foto TONI) Delbiancoa pag. 49

Tares. Stangata per gestore di locale, cifra triplicata

«ABBIAMO
DOVUTO
SUPERARLE
PER LA
NECESSITÀ
OPERATIVA
DELL’ISTITUTO»

SIMONA RICCI DELLA CGIL
PREOCCUPATA:
«SERVE UN GRANDE
PROGETTO E INVECE
SI RISCHIA UN VUOTO
DI INTERLOCUTORI»
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Marche

L’aeroporto regionale
Sotto, Vittoriano Solazzi

SPENDING REVIEW
ANCONA «Siamo la regione più
virtuosa d’Italia per costi del
consiglio regionale. Ci sono spa-
zi per tagliare ancora? Certo, co-
me in tutti i settori, ma non met-
teteci alla gogna». Sbotta il presi-
dente del consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi. L’aula che pre-
siede costa ai marchigiani 15,9
milioni, «meno di tutte le altre
regioni», dice. Di questi, circa 5
milioni vanno a coprire stipendi
e attività dei consiglieri. I salari
dei 43 consiglieri si aggirano in-
torno ai 400 mila euro lordi al
mese, mentre i finanziamenti ai
gruppi costano circa 22 mila eu-
ro mensili. La delibera 941 del
26 febbraio scorso disciplina il
nuovo trattamento dei consiglie-
ri regionali a partire dal primo
gennaio 2013. L’indennità men-
sile lorda dei consiglieri am-
monta a 6.600 euro. A questi, al-
cuni consiglieri possono aggiun-
gere l’indennità derivante da in-
carichi aggiuntivi: 2.700 euro
per il presidente del Consiglio e
per il presidente della Giunta,
2.200 euro per il vice presidente
della Giunta, 1.700 euro per as-
sessori e vice presidente del Con-
siglio, 1.130 euro per consiglieri
segretari e presidenti di Com-
missione, 565 euro per il vice
presidente di Commissione. Al-
le indennità vanno sommati i
rimborsi chilometrici. Per i con-
siglieri c’è un rimborso fisso (3
mila euro), più una parte varia-
bile che può raggiungere un
massimo di 1.500 euro al mese.
Il finanziamento mensile dei
gruppi consiliari è calcolato in
base ai componenti di ciascun
gruppo. Prendendo come riferi-
mento il mese di gennaio 2013, il
finanziamento dei gruppi supe-
ra i 22 mila euro al mese. Il Pd ri-
ceve 7.924,28 euro (14 consiglie-
ri), il Pdl 5.094,18 euro (9 consi-
glieri), l’Idv 2.264,08 euro (4

consiglieri) l’Udc 1.698,06 euro
(3 consiglieri), il gruppo di Spac-
ca e Solazzi riceve 1.132,04 al me-
se, così come Fli (2 consiglieri). I
monogruppi Sel, Federazione
della Sinistra, Per le Marche,
Verdi, Psi, Lega Nord ricevono
566,02 euro al mese.

E la questione annosa del vita-
lizio, che costa 4 milioni l’anno
ai marchigiani? Resterà fino al
2015 e chi nel frattempo ha vi ha
rinunciato, può usufruire subito
dei 1.800 euro circa al mese, che
avrebbe destinato alla pensione.
Sempre dal 2015, le indennità
dei consiglieri verranno ridotte
del 25% se il consigliere percepi-
rà per altre attività somme fino
al 50% dell’indennità stessa. In
Consiglio sostengono che anche
il controllo sui conti dei gruppi è
stato reso più trasparente dal-
l’introduzione di un libro gior-
nale on-line che documenta
quotidianamente le entrate e le
uscite del gruppo, con divieto di
pagare in contanti per spese di
importo superiore a 500 euro.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

seguedalla primapagina

Ma c’è anche un’inchiesta della
magistratura...
«Gli esposti alla magistratura so-
no stati fatti quando ancora c’era-
vamo io e Costa e sono il frutto di
una serie di verifiche che abbia-
mo svolto allorché ci siamo ac-
corti di anomalie nei processi di
controllo. Evidenziate inefficien-
ze e irregolarità, sono state se-
gnalate alla magistratura».
Lei è stato sentito nell’ambito
dell’inchiesta?
«No. Voglio solo aggiungere che
il Cda quando è stato in grado di
conoscere ha segnalato le ano-
malie alla magistratura e dopo
ha modificato tutti i procedimen-
ti sul rischio dei crediti, sulla con-
cessione del credito e la valuta-
zione delle garanzie».

Ci sono affidamenti poco chia-
ri, lo ha detto anche l’ex consi-
gliereDarini...
«Quando arrivavano da noi, al
Cda, le pratiche avevano supera-
to tutti i controlli interni, non po-
tevamo sapere che vi fossero del-
le irregolarità, quando ne abbia-
mo avuto contezza abbiamo cam-
biato tutto».
E il gruppo Lanari, principale
affidatariocon236milioni...
«Lanari era un grande imprendi-
tore e nessuno si aspettava potes-
se finire così, ma quando la Ban-
ca d’Italia ci ha detto che c’era
un’alta concentrazione di rischio
gli abbiamo chiesto di rientrare.
Nel giro di un anno tutte le più
grandi posizioni sono state mes-
se a rientro».
E Bianconi con la sua ricca li-
quidazione, 7,1 milioni dice

Bankitalia...
«Quando io sono arrivato ho avu-
to con lui qualche diversità di ve-
dute, superate poi dalle necessità
operative della banca. In quelle
cifre vi sono gli stipendi. Fu Ban-
ca d’Italia a dire nel 2003 di cer-
care una figura che portasse
maggiori performance alla ban-
ca e fu individuato in Bianconi,
proveniente da Unicredit e poi da
Intesa, che arrivò con la richiesta
dello stesso stipendio che pren-
deva in Intesa più benefit. Poi nel
2011, dopo l’ispezione della Ban-
ca d’Italia, il Cda discusse se af-
fiancare al direttore un’altra figu-
ra, allora fu lo stesso Bianconi a
volersene andare. Si interruppe il
rapporto di lavoro e venne liqui-
dato sulla base del contratto del
2004».
Poi però venne ripristinato un

nuovocontratto, perché?
«La banca era impegnata nell’au-
mento di capitale, nell’operazio-
ne Fondo Conero, nel Piano indu-
striale e serviva una continuità
professionale. Prima di stipulare
si assunse un parere legale pro
veritate. Tutto il Cda fu d’accordo
sul nuovo contratto. A giugno
2012 arrivò una nuova lettera di
Bankitalia che determinò l’uscita
definitiva di Bianconi, il quale
forte del nuovo contratto si rivol-
se a un legale e venne raggiunto
un accordo transattivo davanti
alla commissione provinciale del
lavoro. Accordo ritenuto conve-
niente anche dal professor Cesa-
rini. Bianconi uscì con due milio-
ni circa, erano le mensilità dovu-
te, senza benefit».

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIFORMA
ANCONA Riforma sanitaria, i medi-
ci di Torrette a confronto con
l’ispiratore del riassetto, l’ex mini-
stro Renato Balduzzi. Oggi l’as-
semblea, in un momento caldissi-
mo per i camici bianchi marchi-
giani, promosso dall’Aduno, l’as-
sociazione dei direttori di unità
operativa di Ospedali riuniti al-
l’Auditorium Totti. Ci saranno an-
che il Dg Paolo Galassi, il direttore
sanitario Nadia Storti, la dottores-
sa Stefania Maggi, il primario Al-
do Salvi, i professori Antonio Be-
nedetti, Andrea Giacometti e Pao-
lo Pelaia. Intanto Anaao-Asso-
med e Cisl Medici prendono le di-
stanze dallo sciopero del 20, con-
diviso e indetto da tutti gli altri
sindacati della dirigenza medica.
«All’assemblea di Torrette è pre-
valso l’aspetto massimalista e pro-
testatario. Molte cose vanno cam-
biate, ma la riforma è necessaria»
affermano le due sigle.

Mentre non si placa la protesta,
l’Aduno si interroga su criticità e
meriti della riorganizzazione del
sistema sanitario regionale, sotto-
ponendoli a Balduzzi che oggi sa-
rà chiamato a misurarsi con gli

operatori del territorio. «Siamo
consapevoli che il sistema andava
riformato, ma preferiremmo par-
lare di razionalizzazione e otti-
mizzazione nella distribuzione
delle risorse piuttosto che di tagli
alla spesa» afferma il presidente
dell’associazione Marcello Tavio,
direttore di Malattie infettive
emergenti e dell’immunodepres-
so di Ospediali riuniti. Tavio non
entra nel merito dello sciopero
«L’associazione non è un sindaca-
to - precisa -. Credo che gli opera-
tori chiedano di poter intervenire
nei processi decisionali perché
stando sul campo possono dare
contributi su come poter ottimiz-
zare i servizi. Il momento è grave -
aggiunge ancora - ed è indispensa-
bile trovare sintonia a tutti i livel-
li, Stato, Regione, medici ed opera-
tori sanitari, società civile».

Deciso no, invece, di Anaao-As-
somed e Cisl medici allo sciopero
deciso lunedì dall’assemblea re-
gionale dei medici. «Molte cose
vanno cambiate, ma la riforma è
necessaria: vogliamo proseguire

sulla strada del confronto» dichia-
rano in una nota Oriano Mercan-
te, segretario regionale Anaao-As-
somed e il suo omologo di Cisl
Massimo Boemi. Sono le uniche
due voci fuori dal coro «che rap-
presentano però il 30% dei medici
sindacalizzati delle Marche» sot-
tolineano. Tra questi lo stesso Pie-
ro Ciccarelli, direttore generale
Asur ed esponente nazionale
Anaao, il più contestato dagli altri
sindacati. «Le posizioni espresse
durante l’assemblea - proseguono
- sono state ispirate a localismi
esagerati, è mancata la capacità di
proposta costruttiva». Così denun-

ciano: «L’obiettivo principale
sembra la richiesta di dimissioni
della dirigenza dell’Asur». Richie-
sta inaccettabile per le due orga-
nizzazioni sindacali. «Una tale de-
cisione spetta alla politica, la com-
petenza dell’attuale direzione
Asur è riconosciuta e i suoi attuali
vertici non hanno mai rifiutato il
confronto. Pertanto se tali scelte
non erano condivise, il conflitto
doveva essere aperto nei confron-
ti della giunta regionale e della V
commissione consiliare lo scorso
settembre».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Collegamento
low cost. Recuperata
anche Duesseldorf

`Intanto sullo sciopero
Anaao e Cisl Medici
prendono le distanze

BdM, Ambrosini: diversità di vedute con Bianconi

AEROPORTO
ANCONA Da Ancona si potrà final-
mente volare su Berlino a partire
da aprile. Nello stesso periodo il
Sanzio recupererà il collegamen-
to su Duesseldorf. I due voli sono
stati ufficializzati ieri, con il con-
tratto siglato tra Aeroporto delle
Marche e Germanwings, la com-
pagnia low-cost della Lufthansa.
La notizia non potrà non far pia-
cere ai marchigiani armati di
trolley, che attendevano da anni
un volo per la città simbolo della
guerra fredda. L’unico cruccio ri-
guarda la frequenza dei voli, sol-
tanto settimanale: si parte il saba-
to, si torna quello successivo. I
voli per Berlino cominciano il 12
aprile, e si ripetono tutti i sabati,
19 aprile, 26 aprile, fino ad otto-
bre . Da Ancona si parte alle
13.30, si arriva in Germania alle
15.25. Da Berlino si parte alle
16.05, si arriva alle 17.55. Identica
cadenza per Duesseldorf, diversi
gli orari. A partire dal 12 aprile,
da Ancona si decolla alle 19.35, a
Dusseldorf si atterra alle 21.30.
Mentre da Dusseldorf si parte al-
le 17.10 e si arriva ad Ancona alle
19. «Accanto ai collegamenti ae-
rei - sottolinea una nota della Re-
gione - è prevista una comune at-
tività di promozione che nei
prossimi mesi vedrà coinvolti i
due partner, sia in Germania che
in Italia». Germanwings e Aerdo-
rica, società di gestione del San-
zio, parteciperanno infatti alla
Bit di Milano e alla Itb di Berlino.

«La collaborazione tra i due
partner - prosegue la Regione

-prevede inoltre una strategia di
marketing commerciale nei due
Paesi attraverso incontri con
tour operator e agenzie per la
vendita di pacchetti Marche, una
comune azione sull'online con il
coinvolgimento dei social media
regionali, una presenza sul sito
istituzionale della Regione e la
creazione di app. Entro gennaio
2014 sia il sito che le app saranno
anche in lingua tedesca per pro-
muovere i cluster di prodotto
Marche nel nord della Germa-
nia: il territorio di Dusseldorf,
Bonn, Dortmund e Colonia da un
lato, quello di Berlino dall'altro».
Intanto il neo presidente di Aer-
dorica Belluzzi sta lavorando al
bilancio preventivo da presenta-
re entro metà mese. Al suo inter-
no potrebbe essere contenuto un
ridimensionamento del persona-
le. Il consigliere Psi Moreno Pie-
roni, a distanza di «più di un me-
se» dal dibattito su Aerdorica in
aula e da un'interrogazione dello
stesso consigliere, che aveva
chiesto un impegno per chiudere
la vicenda stipendi per i lavorato-
ri della società aeroportuale, si
dice «sconcertato dal fatto che a
tutt'oggi nulla ancora è succes-
so».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi del consiglio Marche
Solazzi: non siamo da gogna

Sanità, si riuniscono i primari
al vertice l’ex ministro Balduzzi

ANCONA Roberto Danovaro è il
nuovopresidentedella
StazioneZoologica«Anton
Dohrn»diNapoli. Lanomina,
informailministeroper
l'Istruzione, l'Universitàe la
Ricerca,è il risultatodiuna
procedurachehaprevisto la
costituzionediunComitatodi
selezione istituito lo scorso
maggioecoordinatodal
direttoredellaScuolaNormale
SuperiorediPisa, Fabio
Beltram.Attuale responsabile
dellaricercadelDipartimento
diScienzedellaVitae

dell'Ambientepresso
l'universitàPolitecnica
delleMarche,Danovaroènato
aGenovanel 1966, è laureato in
Biologiaedèdocente
universitariodal 1998.Dal 2005
al2011 èstatodirettoredel
DipartimentodiScienzedel
MareedEticaAmbientale
dell'universitàPolitecnica
delleMarche.Hapartecipatoa
progettidi ricerca
internazionaliedhavinto il
premioProtezioneper
l'Ambiente -EniAward
2012.

Biologo della Politecnica tra gli eccellenti

La nomina

A sinistra l’ex
ministro Balduzzi,
sopra, Marcello Tavio
presidente
dei primari
ospedalieri di Ancona
(Aduno). A destra,
Torrette

Finalmente Berlino
da aprile il volo

CIFRE ALLA LUCE
DEL SOLE. «SI PUO’
RISPARMIARE ANCORA?
CERTO, MA SIAMO
L’AULA PIÙ VIRTUOSA
D’ITALIA»

ASSEMBLEA A TORRETTE
DELL’ADUNO, ASSOCIAZIONE
DEI DIRETTORI OSPEDALIERI
IL PRESIDENTE TAVIO:
«SISTEMA DA RIFORMARE
OTTIMIZZANDO LE RISORSE»
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Fano

La statua dell’atleta
attribuita a Lisippo

`Doppio appuntamento
con la storia
per gli studenti fanesi

L’INIZIATIVA
Un’intera giornata dedicata al
classico e alla classicità per pro-
muovere la forte identità cultu-
rale di Fano: questi gli obiettivi
del Centro Studi Vitruviani che
intende coinvolgere l’intera cit-
tà, con particolare attenzione al-
le scuole, domani con la parteci-
pazione dei più grandi studiosi
dell’arte e della cultura a «Classi-
caMente». Alle 11, nell’Aula
magna del liceo scientifico To-
relli, Salvatore Settis terrà una
Lectio Magistralis, per oltre 500
studenti, sulla nascita della Sto-
ria dell’Arte in Grecia, eviden-
ziandone la contemporaneità,
con numerosi riferimenti al pre-
sente. Curioso e di grande inte-
resse l’incontro pomeridiano,
dalle ore 16.30 alla Sala Verdi del
Teatro Della Fortuna, su «Lisip-
po e l’atleta di Fano nello splen-
dore dell’arte greca». Alberto Be-
rardi, moderatore dell’incontro,
ha sottolineato come questo sia
un argomento caro ai fanesi e, ri-
percorrendo le tappe del conten-
zioso con il Getty Museum per la
restituzione della prestigiosa sta-
tua, spera sia una vicenda che

dovrebbe arrivare a conclusione
il 25 febbraio 2014, con il dibatti-
to in Cassazione e la conseguen-
te sentenza, che ci auguriamo fa-
vorevole. Il programma prevede
gli interventi di Paolo Moreno
che illustrerà in anteprima nuo-
vi studi sul rapporto tra la scul-
tura ed il suo autore e Antonio
Corso che si soffermerà su un
altro grande della Grecia classi-
ca, Prassitele, offrendo una «let-
tura parallela» tra i due scultori.
Gli interventi saranno preceduti
da una vera «chicca»: Nino
Criscenti presenterà il docu-
mentario, realizzato nel 1982
da Lamberto Sposini e Riccar-
do Vitale, dal titolo «Lo schiavo
di bronzo», riguardante proprio
l’atleta di Fano ed andato in on-
da lo stesso anno su Rai1.

ElisabettaMarsigli

`Orazi (Lupus): «Sacchi
lasciati per strada
Questo è degrado»

CLANDESTINI
Un normale pattugliamento
dell’autostrada all’altezza di Fa-
no ha dato la possibilità alla po-
lizia di fermare un tir greco di-
retto in Germania. Durante il
regolare controllo dei docu-
menti in possesso del condu-
cente, gli agenti hanno sentito
provenire dal carico del ca-
mion delle voci. Ovviamente in-
sospettiti hanno approfondito
le proprie indagini scoprendo
nascosti all’interno cinque im-
migrati curdi. Gli uomini, tutti
circa ventenni, all’apertura del
furgone hanno subito pensato
di essere giunti nello stato tede-
sco dove era loro intenzione ri-

congiungersi con i propri pa-
renti. Accompagnati in com-
missariato dagli agenti della
stradale, nonostante le molte
difficoltà dovute alla lingua, si è
venuto a conoscenza del fatto
che gli immigrati avevano paga-
to per arrivare in Germania ed
erano attraccati in Puglia per
poi proseguire il lungo viaggio
nascosti nell’autotreno. I ferma-
ti hanno trascorso l’intera not-
tata in questura essendo sprov-
visti di documenti. Vista la com-
plessità della situazione emer-
sa resta ora da capire se ai cin-
que sarà possibile attribuire lo
status di rifugiati politici e quin-
di permettere loro di raggiunge-
re i propri connazionali in Ger-
mania.

IL CASO
Per qualcuno è arrivato il tem-
po di appendere la politica al
chiodo, sostiene l'ex assessore
Riccardo Severi. Si rivolge in
tutta evidenza al sindaco di Fa-
no, Stefano Aguzzi, al quale ri-
sponde così sulla vicenda del
bilancio semestrale Aset e del-
la talpa che avrebbe fornito il
documento riservato allo stes-
so Severi: «Tutto quanto è suc-
cesso mi ha fatto capire che
cinque anni passati in politica
con ruoli di amministrazione
sono tanti, dieci sicuramente
troppi». Severi interviene con

una lettera aperta ai Comuni
soci di Aset e ai cittadini, mani-
festando «grande rammarico»
per l'innalzarsi dei toni: «Si de-
via l'attenzione dal merito tec-
nico delle questioni, utilizzan-
do attacchi personali pesanti
per mere finalità elettorali. Era
mia intenzione contribuire
con spirito positivo al dibattito
in corso nella città, apportan-
do alla discussione elementi
importanti, di interesse pubbli-
co. Elementi acquisiti nel perio-
do in cui rivestivo la carica di
assessore comunale, mantenu-
ta fino al 24 luglio, sui quali
chiedevo maggiore approfondi-
mento per una decisione co-

sciente e partecipata sulla fu-
sione«. Il dibattito, però, è du-
rato poco: «Dopo una breve e
apprezzata risposta tecnica del
presidente Federico Romoli,
dal merito si è passati agli at-
tacchi personali. Non sono con-
tiguo al segretario regionale
del Pd, Palmiro Ucchielli, e
nemmeno a Marche Multiser-
vizi. Non ho lavorato per por-
tarle in dote Aset. Dico solo che
non è mia intenzione scadere
in tali contese o nelle invettive.
Intendo continuare, in buona
fede, a fornire il mio personale
contributo di idee, da libero cit-
tadino, per contribuire a un
percorso trasparente. Lungi da

me, pertanto, l'intenzione di ar-
recare negatività ad Aset. Scel-
te come la fusione non posso-
no essere imposte a tappe for-
zate. Devono essere valutate in
funzione degli interessi delle
comunità, non delle apparte-
nenze politiche. Invito quindi il
sindaco a fermarsi e a riflettere
sulle spiacevoli affermazioni
sul mio conto. Si domandi se
tutto ciò fosse necessario e so-
prattutto a chi. Si domandi se,
come rappresentante della co-
munità, fosse suo dovere argo-
mentare con dati alla mano, co-
me in parte fatto dai tecnici, i
dati da me forniti».

O.S.

LA POLEMICA
Fano città civile e decorosa, ma
avviata su una china che sa di
sciatteria e scarsa cura. Alcune
segnalazioni vanno anche oltre
e non usano mezze misure:
«Questo è degrado». Gente «ma-
leducata e irresponsabile» conti-
nua a spargere sacchetti di im-
mondizia un po' ovunque, so-
prattutto vicino alle isole ecolo-
giche, denuncia Claudio Orazi
dell'associazione ambientalista
Lupus in Fabula, il quale chiede
controlli più frequenti e sanzio-
ni severe per gli scorretti. Per di
più, gli episodi di inciviltà e pi-
grizia sono «un disincentivo per
chi invece si impegna ogni gior-
no nella raccolta differenziata:
un servizio che, se ben gestito,
può portare a sconti in bolletta.
Sanzionare i comportamenti ir-
regolari con determinazione e
regolarità non è così difficile.
Basta attivare pattuglie in bor-
ghese che si appostino vicino ai
cassonetti dove sono più fre-
quenti gli abbandoni di rifiuti».

Conferisce scarso decoro all'
immagine del centro storico,
inoltre, l'immondizia che resta
in piazza 20 Settembre dopo i
due mercati settimanali: «Non
si capisce perché gli ambulanti
non debbano rispettare le stesse
regole dei residenti o degli altri
esercenti. Perché non si chiede
anche a loro di separare i rifiuti
e di depositarli in appositi conte-
nitori, invece di lasciarli in bella
mostra e spesso in balia del ven-
to? La raccolta differenziata au-
menterebbe e la rimozione dei
rifiuti sarebbe più veloce. Da ri-
muovere, infine, la quantità di
sporcizia accumulata dal mal-
tempo sotto la diga della Li-
scia». Il degrado, secondo l'am-
bientalista Enrico Tosi, è invece
lo scempio di alberelli e di verde
pubblico, speronati o schiaccia-
ti dalle auto che cercano par-
cheggio anche dove non c'è: «Il
danno non è solo ambientale,

ma anche erariale. Il costo me-
dio unitario di ogni albero si ag-
gira intorno a 200 euro tra mate-
riale, manodopera e pratiche
colturali. La cifra va moltiplica-
ta per le centinaia di piante che
scompaiono nell'indifferenza
generale per distrazione o per
inerzia nell'affermare le rego-
le». Tosi si riferisce a una norma
sui margini della strada: «Qualo-
ra non esista marciapiede rial-
zato, deve essere lasciato uno
spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non infe-
riore a un metro. Proprio ciò
che ci vorrebbe per proteggere
persone, piante e soldi pubblici.
La soluzione c'è, in pratica costa
nulla e può essere attuata in tan-
te strade, in particolare se abbia-
no notevole ampiezza e siano a
senso unico: segnare per terra
lo spazio del parcheggio e fare
rispettare le regole del traffico.
Ne guadagnerebbe anche la qua-
lità urbana, da anni in costante
degrado». Di recente Pierino
Cecchi di Udc era intervenuto
sulle fioriere all'incrocio Nol-
fi-Garibaldi, sollecitando solu-
zioni più gradevoli e tali da fare
in modo che «siano le auto ad
adeguarsi alle esigenze di pedo-
ni e ciclisti, non il contrario».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti abbandonati
Ambientalisti furiosi

L’EX ASSESSORE REPLICA
«NON VOLEVO RECARE
DANNO AD ASET, MA
SCELTE COME LA FUSIONE
NON POSSONO ESSERE
IMPOSTE A TAPPE FORZATE»

Polemica sui «refrattari» alla raccolta differenziata

A lezione di classico
da Vitruvio a Lisippo

Severi al sindaco: «Attacchi personali gratuiti»

SOLIDARIETÀ
Questa sera, alle 21, nella Sala
Convegni Pedinotti - Palazzo
Martinozzi, via Arco d’Augusto
80, l’autore della trasmissione
«C’era una volta» di Rai 3, Silve-
stro Montanaro, sarà a Fano per
presentare il calendario 2014 de
L’Africa Chiama, dedicato que-
st’anno a «Dodici stelle nere», uo-
mini e donne africane che merita-
no di essere conosciute e ricorda-
te, in rappresentanza di un intero
continente che rivendica dignità,
stima e rispetto. L’Africa Chiama,
impegnata da 12 anni in Kenya,
Tanzania e Zambia al fianco di
10.000 bambini e ragazzi in grave
difficoltà, propone all’attenzione
di tutti solo dodici dei numerosi

personaggi dell’Africa, come i
mesi dell’anno, indicandoli come
punti di riferimento e come gui-
da per «decolonizzare» il conti-
nente. Queste sono le DODICI
STELLE NERE di questo calenda-
rio, che offrono un’immagine po-
sitiva dell’Africa: Thomas Sanka-
ra, Lèopold Senghor, Julius Nye-
rere, Aminata Traoré, Miriam
Makeba, Wole Soyinka, Nelson
Mandela, Ousmane Sembène, Fe-
la Kuti, Joseph Ki-zerbo, Wanga-
ri Maathai e Patrice Lumumba.
Durante la serata verrà inoltre
proiettato il documentario
«Buongiorno Africa» di Silvestro
Montanaro, che dal 1999, attra-
verso inchieste e reportage, ha
fatto conoscere all'opinione pub-
blica le crisi e i conflitti di paesi
considerati marginali.

Calendario con 12 Stelle nere
per Chiama l’Africa

L’ASSOCIAZIONE CHIEDE
PATTUGLIE IN BORGHESE
CONTRO CHI SNOBBA
LA DIFFERENZIATA:
«DISINCENTIVANO
ANCHE CHI LA FA»

Cinque curdi nascosti nel Tir
convinti di essere in Germania

POLITICA
Dopodomani anche iscritti e
simpatizzanti del Pd fanese vo-
teranno per eleggere il segreta-
rio nazionale: uno tra Giusep-
pe Civati, Gianni Cuperlo e Mat-
teo Renzi. Basterà portare do-
cumento d'identità, tessera
elettorale e contributo di 2 euro
(gli iscritti non pagano) nel seg-
gio di riferimento. Nella sede
centrale in via Puccini, al Lido,
votano le sezioni elettorali nu-
mero 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
25 - 66. Al Poderino, in via Redi-
puglia, 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 23 - 52 - 53
- 56. A San Lazzaro, nel centro
commerciale di quartiere, 11 -
13 - 14 - 22 - 49 - 50 - 51 - 61 - 65. A
Fenile, nel Cante di Montevec-
chio, 26 - 28 - 34. A Sant'Orso,
nella palestra della scuola in
via Soncino, 32 - 33 - 43 - 44 - 58
- 59 - 60 - 67 - 68. A Cuccurano,
nel parco pubblico di via Flami-
nia, 29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 39.
A Bellocchi, nel bar Re di Cop
in via IX Strada, 37 - 40 - 41 - 62.
A Marotta, in via Ferrari, 42 -
45 - 46 - 47 - 48 - 55 - 63 - 64. Mi-
norenni dai 16 ai 18 anni, stra-
nieri e fuorisede sono obbligati
a registrarsi entro oggi entro le
12 al sito www.primarie-
pd2013.it oppure nei circoli Pd
di Fano. Domani i sostenitori di
Matteo Renzi distribuiranno
volantini sotto il portico dei Ga-
buccini, in centro storico. Uno
sguardo anche al resto della po-
litica fanese. Continuano oggi
alle 19 gli incontri aperitivo con
il candidato sindaco Samuele
Mascarin: al Caffè Darderi, in
piazza Costa, il reportage del fo-
toreporter fanese Matthias Ca-
napini intitolato «I bambini di
Atma». Poi, alle 20.30, cena di
raccolta fondi a Roncosambac-
cio nel centro sociale La Figuri-
na. Interverranno Mascarin,
candidato sindaco, e Teodosio
Auspici, coordinatore di Sini-
stra Unita. Musica della Micio's
Band. I grillini, infine, chiedo-
no che Massimo Seri, il candi-
dato sindaco della lista civica
Noi Città, si dimetta da assesso-
re provinciale: «Il ruolo dovreb-
be assorbire le sue energie a
tempo pieno: dove trova il tem-
po anche per fare il candidato
sindaco? Sappiamo benissimo
che non c'è alcuna incompatibi-
lità tra le funzioni, ma questa è
una importante, se non fonda-
mentale, questione di correttez-
za ed etica».

Primarie Pd
Ecco i seggi
dove si voterà
domenica
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PESARO Dopo l’incorona-
zione dei giovanissimi
Giulia Toschi di Faenza
e Nicola Boni di
Ravenna, vincitori due
settimane fa della
sezione under 14 del
festival «Reginetta della
Canzone & Prince on
Stage», il palcoscenico
del ristorante La Giara
di Pesaro punta
questa sera i
riflettori sul
gran finale
della 56esima
edizione del
festival
canoro
organizzato
dall’associazione
Titanus e condotta
dall’instancabile Luca
Veneziano che
introdurrà le decine di
giovani talenti dai 7 ai
23 anni che
inseguiranno quella
corona che cinse la
testa di fanciulle quali
Mina, Iva Zanicchi,
Orietta Berti, Rosanna
Fratello e Caterina
Caselli. Canzoni italiane
e straniere che, a partire
dalle 21, saranno
presentate dalle poesie
declamate da Costanza
Lucchini e intervallate
dalle performances al
pianoforte di Denise
Curtasu, dalle
esibizioni del Mago
Luis e dalle coreografie
confezionate da Claudia
Matteini per il duo
Benedetta Franca e
Sofia Benvenuti. Spazio
anche alla pittura con il
pennello di Renato
Arzeni che
accompagnerà i
finalisti nel cimentarsi
alla tela al tema
«Musica e Solidarietà».
Le due finali di
Reginetta della
Canzone & Prince on
Stage fungeranno
anche da preselezioni
artistiche per la serata
conclusiva del Titanus
Festival in programma
il 21 dicembre al Teatro
Cinema Astra.

DanieleSacchi

I CONCERTI
Un venerdì ricco di musica. In pro-
gramma jazz, musica sacra e con-
temporanea. Cominciamo con il
jazz e con il secondo appuntamen-
to organizzato dal Fano Jazz
Network al Pala J. Dopo il concerto
di Vittorio Gennari, la presentazio-
ne del libro di Enrico Rava e le "in-
cursioni" al Festival "Passaggi",
questa sera al Porto di Marina Dei
Cesari alle ore 21.30 (ingresso con
drink card intero 15 euro, ridotto 12
euro - aperitivo a buffett q 10 ), sa-
rà in scena ilMattia Cigalini Trio
con la presentazione in anteprima
del progetto discografico "Astrea".
Assieme al leader Mattia Cigalini
(sax alto, soprano), ci saranno
Gianluca Di Ienno (pianoforte) e

Nicola Angelucci (batteria).
"Astrea" è l'inedito, nuovo
progetto musicale che Ciga-
lini presenterà ain antepri-
ma assoluta. Il repertorio
di questo trio è composto
esclusivamente di composi-

zioni originali, le quali for-
giano un sound di stampo mo-

derno, innovativo e "aperto a
360˚", grazie soprattutto alla scel-
ta di escludere il basso-contrabbas-
so da parte del leader. "Astrea" è
anche il nuovo album che Cigalini

pubblica per la CamJazz in uscita
per la prossima estate. ( Infoi: 0721
803043 - 342 0601568). Dal jazz al-
la musica sacra con un doppio
evento musicale che si terrà Catte-
drale a Pesaro. Nell'ambito del Fe-
stival "Millenium in musica"
l'Omaggio a Giovanni Paolo II". Al-
le ore 16 la pianista, compositrice e
musicologa Daniela Sabatini ter-
rà una conferenza-concerto intito-
lata "Il Pianoforte sacro di Gioachi-
no Rossini" che conferma l'interes-
se dell'artista verso gli aspetti pia-
nistici meno noti e di più raro
ascolto legati alla figura ed alla
produzione musicale del grande
compositore pesarese. Alle 19 con-
certo del grande Coro giovanile au-
straliano "Brighton School Con-
cert Choir" formato da circa 90
cantori e diretto dal Maestro Jef-
frey Kong. Il concerto, che preve-
de la partecipazione della violini-
sta Raffaella Sabatini, presenterà
un interessante programma dedi-
cato a musiche sacre e religiose. In-
fine nell'incantevole area dei laghi
della Tenuta San Giacomo e Filip-
po "Urbino dei Laghi", cena-musi-
cale con Mario Mariani dal titolo
A Silent Christmas, concerto per
pianoforte e immagini, e cena con
menu degustazione dello chef Ste-
fano Ciotti, accompagnato dai vini
Vezzoli Franciacorta.

Dolcinote
pesaresi

TEATRO

U
n classico del teatro nella
magistrale interpretazione
di uno dei più interessanti
attori e registi italiani: Fran-
co Branciaroli è Servo di
scena al Teatro Rossini di

Pesaro, da questa sera a domenica
8 dicembre, per il terzo appunta-
mento della Stagione di Prosa,
mentre al Teatro Sanzio di Urbino
oggi, una intera giornata sarà de-
dicata alla Calandria del Bibbiena,
con seminari e spettacoli a cura
della Resistenza della Poesia e del
Teatro Cust2000. Servo di Scena,
del celebre drammaturgo inglese
Ronald Harwood, è un intenso
omaggio al teatro e ai suoi prota-
gonisti scritto nello stile tipico del-
la commedia inglese che ricostrui-

sce un’epoca, facendo riferimento
agli ultimi successi di un grande
attore, sulla via del tramonto, che
deve la sua sopravvivenza alle at-
tenzioni costanti del suo umile
servo. Harwood curò anche l’adat-
tamento cinematografico del-
l’omonimo film di culto di Peter
Yates, del 1983, interpretato daAl-
bert Finney (premiato al Festival
di Berlino) e da Tom Courtenay
(cinque candidature agli Oscar):
qui, nella traduzione diMasolino
D'Amico, ritroveremo Branciaro-
li, nei panni di un non meglio iden-
tificato «Sir», attore shakespearia-
no un tempo osannato dalle folle e
dalla critica, colpito da un malore
proprio alla vigilia del debutto del
Re Lear, e che sembra, per la pri-
ma volta, dover dare forfait. Ma il
suo fedele servo di scena, ben in-
terpretato daTommasoCardarel-
li, non concepisce che non si pos-
sa andare in scena, soprattutto do-
po che gli spettatori hanno pagato
il biglietto e hanno perciò diritto
allo spettacolo. Un testo di estre-
mo realismo, dove aleggiano pas-
sione e forza nell’unico credo di vi-
ta di un attore, quello spazio sceni-
co che sembra ridurre, ma che al
contrario apre la mente e il cuore
alla grande immaginazione. Com-

pletano il cast dello gli attori Lisa
Galantini,MelaniaGiglio,Danie-
leGriggio,Giorgio Lanza,Valen-
tinaViolo. Le scene e i costumi so-
no di Margherita Palli, le luci di
Gigi Saccomandi. Info: Teatro
Rossini 0721. 387621.

Al Sanzio di Urbino, per onora-
re i cinquecento anni dalla prima
messa in scena de La Calandria
delBibbiena attraverso una rifles-
sione fra teatro latino e rinasci-
mentale, dopo un’anteprima, nel-
la mattinata, degli spettacoli per
gli studenti, a partire dalle 15:30, si
alterneranno gli interventi delle
giovani studioseGiorgiaBandini,
Elisabetta Cerigioni ed Isabella
Valeri, nonché dei Prof. Guido
Arbizzoni e Renato Raffaelli,
mentre alle 18 è prevista la lettura
teatrale da La Calandria a cura di
Donatella Marchi ed Eleonora
Massa del Teatro Cust; alle 21 Da-
vid Anzalone del Centro Teatrale
Senigalliese proporrà un monolo-
go sul presunto doppio fra «nor-
malità» e «anormalità» e La Resi-
stenza della Poesia presenterà la
propria versione dei Menecmi di
Plauto in «Dai Menecmi alla Ca-
landria. Plauto e Bibbiena, i “ge-
melli diversi».

ElisabettaMarsigli

Il Festival
incorona
la Reginetta
della Canzone

Appuntamento
allaGiara
diSantaMaria
dell’Arzilla
con legiovani
promesse

Alcuni dei protagonisti
degli appuntamenti musicali
di oggi: il Mattia Cigalini Trio
che si esibirà a Fano
Raffaella Sabatini in Duomo
a Pesaro e Mario Mariani

A sinistra, Sergio Branciaroli
Sopra, insieme a Tommaso
Cardarelli in «Servo di Scena»
A destra, David Anzalone,
protagonista a Urbino del
cinquecentenario della prima
messa in scena della
Calandria

Il grande attore nei panni di un interprete shakespeariano
in un classico della commedia all’inglese

Un Servo di scena
per Sir Branciaroli

Dal jazz al sacro
purchè siamusica

DA OGGI A DOMENICA
AL ROSSINI DI PESARO
E A URBINO
SI CELEBRA I 500 ANNI
DELLA PRIMA
DELLA CALANDRIA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                     21.00

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

Sala1       Blue Jasmine 2K  di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin (commedia)              20.30-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi, Ninni Bruschetta 
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                     22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con

Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe 
(biografico)                                                                          21.00

B                L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                           21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                                17.50-20.15-22.35

Sala 2     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                       17.15-20.00-22.40

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                                            18.45-22.15

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; 
con Checco Zalone, 
Aurore Erguy, Miriam Dalmazio 
(commedia)                                             17.30-20.15-22.30

Sala 6     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 6     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                         20.15

Sala 6     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                                        22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard 
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-
rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   18.00

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                             18.45-20.45-22.15

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con
Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe 
(biografico)                                                           18.00-20.50

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 5     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin (commedia)            18.30-21.00

Sala 6     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston (fantascienza)21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino (commedia)                              21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph

Gordon-Levitt (commedia)                                       21.00
Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano (commedia)                               21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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I NUMERI ACONFRONTO

4 700
MILIONIDIEURO

1400
EURO

Sono i vitalizi che ogni
anno vengono garantiti
agli ex consiglieri
regionali. Si va dai 2mila
euro al mese per una
sola legislatura ai
4-5mila per tre lustri

EURO
Questomese, invece,
alla signora Maria di
quei 1400 euro hanno
versato solo 700. Dagli
uffici regionali le hanno
detto che non avevano
più risorse

E’ quanto prende la
signora Maria da Pesaro
ogni due mesi per una
malattia derivante da
una trasfusione subita in
un ospedale delle
Marche

· ANCONA
APROPOSITO delle indiscrezioni sul finanzia-
mento dei gruppi consiliari delle Marche, il
gruppo Pd ribadisce di essere «l’unico gruppo
consiliare ad essere dotato, sin dall’inizio della
legislatura e nel rispetto della legge, di un pro-
prio disciplinare, portato a conoscenza degli uf-
fici amministrativi della Regione, della Corte
dei Conti e della Procura». Questo disciplinare,
afferma una nota, «è stato rigorosamente appli-

cato nei rimborsi spese effettuati dal gruppo ai
propri consiglieri regionali; i rimborsi fanno ri-
ferimento solo a spese sostenute per conto del
gruppo, previste dalla legge regionale». Quanto
alle osservazioni della Corte dei Conti sul bilan-
cio 2012 il gruppo Pd «ha deciso di dare incari-
co ad un legale per tutelare l’immagine e
l’onorabilità del gruppo e dei singoli consiglie-
ri».

SPESE PAZZE NEL MIRINO ALCUNI RIMBORSI DI VIAGGIO PER CONVENTION DI PARTITO

Paolini in Procura: resa dei conti nella Lega

L’ALTRO FRONTE

E il Pd alza le mani

Vitalizi per i malati, la Regione trova i soldi
Dopo l’appello del nostro giornale e di una donna, ora arrivano i fondi

· PESARO
«HO LETTO la relazione della
Corte dei Conti sui gruppi consi-
gliari della Regione e sono rima-
sto stupito, ho scoperto cose che
non conoscevo». Così il segreta-
rio regionale dellaLegaNordLu-
caPaolini, che si è recato alla pro-
cura della Repubblica di Ancona
dove ha portato dei documenti.
Uno dei quali, in particolare, ri-
guarda il suo gruppo consigliare
(il consigliere Roberto Zaffini è
sospeso e il dipendente del grup-
po ed ex-segretario provinciale
NadioCarloni è stato espulso dal-
la Lega): «Premesso che il ‘resi-
duo’ consigliere regionale eletto
con la Lega, Roberto Zaffini,
non ci ha mai fatto sapere nulla
sulla gestione dei fondi del grup-
po che porta il nome del partito,
ho scoperto con mio grande stu-
pore che il personale dipendente
del gruppo è stato messo in mis-
sione/trasferta - con rimborso di
spese di viaggio e autostrada da
parte della Regione - per parteci-
pare a convention di partito che
si sono svolte a Torino e Brescia.

Registrate in Regione come “in-
contri sulla crisi occupazionale”
o “incontri sul tema tra crisi e svi-
luppo”».

IL SEGRETARIO della Lega
Nord pone un problema più ge-
nerale: «Non sta a me dire se la
registrazione fatta nel gruppodel-
laLega sia legittima omeno.Leg-
gendo la normativa vigente qual-
che dubbio viene. Ma il proble-
ma vero è la fedeltà delle registra-
zioni. Se sono veritiere ci può an-
che essere un errore, un’illegitti-
mità, ma sicuramente c’è stata
buona fede. Se qualcuno invece
scrive cose diverse dalla realtà, al-
lora mi pare evidente che c’è un
tentativo di furbata». «Se una spe-
sa – ameno che sia inequivocabil-
mentenon riconducibile alla atti-
vità consiliare (come acquistare
unaBmwX5per rivenderla!) vie-
ne registrata— prosegue Paolini
— in modo corretto e chiaro, è
presumibile che chi la compie sia
convinto della sua ammissibilità
e si può ritenere, salvo prova con-
traria, che abbia agito in buona

fede. Se invece si usano dizioni
generiche, o, addirittura, fasulle,
allo scopo evidente di non rende-
re possibile agli organi di control-
lo di capire cosa c’è dietro quella
uscita di denaro pubblico, riten-
go si entri in tutt’altro scenario,
cioè quello della “furbata” finaliz-
zata ad eludere i controlli».

NEL colloquio, peraltro, lo stesso

onorevole Luca Paolini avrebbe
sottolineato che nel libro pubbli-
cato dal consigliere Marangoni,
fuoriuscito dallaLega, ed intito-
lato leOsterie delMarango-
ni non si fa alcun riferi-
mento al gruppo mono-
consigliarePopolo eTer-
ritorio come editore (e
finanziatore) del volu-
me, come dichiarato in-
vece nel rendiconto del
gruppo.

Luigi Luminati
· ANCONA

COME spesso accade quando si
toccano tasti dolenti, il silenzio
della Regione sul peso complessi-
vo dei vitalizi degli ex-consiglieri
rispetto al bilancio dell’ente appa-
re quasi assordante. Eppure è evi-
dente a tutti che quei 4 milioni di
euro annui sono uno schiaffo alla
crisi e alla situazione di tanti citta-
dini comuni. Eppure sarebbe ba-
stato che l’associazione ex-consi-
glieri avesse fatto un passo, una
mossa, magari una proposta di
convincere i suoi iscritti a versare
volontariamente in un fondo la
parte eccedente del vitalizio ri-
spetto all’attuale e “ridotta” in-
dennità dei consiglieri regionali.

PERCHE’nella nostraRegione ac-
cade chementre si pagano 4milio-
ni di vitalizi agli ex-consiglieri,
non si pagano regolarmente i vita-

lizi ai 505 malati riconosciuti dal-
la legge 210 ’92, per chi ha contrat-
tomalattie per trasfusioni o vacci-
nazioni. E’ il caso della signora
Maria di Pesaro, di cui ci siamo
occupati ieri. E sul quale abbiamo
chiesto lumi alla Regione. «In ef-
fetti abbiamopagato fino a settem-

bre — ci dicono agli uffici Sanità
—. Il perché è semplice: erano
esauriti i fondi di bilancio». La si-
gnora Maria ed altri 500 avevano
avuto solometà del dovuto. «I fon-
di statali sono rimasti al 2000,
quando la competenza è stata gira-
ta alle Regioni — ci spiegano —,

perciò di anno in anno si è dovuto
ricorrere al bilancio regionale.
Dal 2011 i fondi sono tutti della
Regione». E ancora: «Nel corso
degli anni dal 2000 in poi ci sono
state sentenze della Corte Costitu-
zionale che hanno ampliato la pla-
tea degli aventi diritto e rivaluta-

to i vitalizi». Vista dal bilancio re-
gionale è un’uscita pesante: «Non
abbiamo potuto pagare tutto per-
ché non era stata ancora approva-
ta la legge di stabilità regionale.
Adesso abbiamo i fondi». E si cor-
rerà ai ripari: «Entro il 15 di di-
cembre pagheremo a tutti i mesi
di ottobre e novembre, più il 70%
di dicembre. Di più non possia-
mo fare». La cifra complessiva è
di circa 4,2 milioni di euro, poco
più di quello che costano i vitalizi
degli ex-consiglieri ed eredi.

DICIAMO che perNatale può esse-
re abbastanza e che la Regione ha
risposto così anche all’appello del-
la signoraMaria e del nostro gior-
nale. Noi ci permettiamo di farne
un altro agli ex-consiglieri regio-
nali, che hanno sicuramente la
sensibilità politica di capire che il
mondo è cambiato e che le leggi
ed i diritti acquisiti forse non ba-
stano più. Un pensiero solidale e
di buon senso forse è il caso di far-
lo.

Il consiglio
regionale
Marche e a
fianco la
pagina di ieri
sui vitalizi

GIU’ AL
NORD
Luca
Paolini
della Lega
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Stupro di Fano, le lacrime
della mamma della ragazzina
A più di due anni dal fatto, il pianto dopo la sentenza

E’ SCOPPIATA in lacrime al termi-
ne dell’udienza. Un pianto liberato-
rio con cui si è lasciata alle spalle due
anni emezzo di udienze, giudici e tri-
bunali. E’ la mamma della ragazzina
di Sant’Ippolito, che martedì nelle
aule del tribunale minorile di Anco-
na ha seguito le battute finali del pro-
cesso a carico dei tre tifernati accusa-
ti di aver violentato sua figlia, nella
spiaggia libera dell’Arzilla di Fano,
nell’estate del 2011.

«GIUSTIZIA è stata fatta» ha mor-
morato poco prima che il giudice
Marrone lasciasse l’aula, dopo aver
condannato uno dai ragazzi a due an-
ni (pena sospesa) e gli altri due all’af-
fidamento in prova «A seguito della
lettura della sentenza, lamammadel-
la giovane – ha aggiunto l’avvocato
EnricoCipriani – ha avuto un fisiolo-
gico calo di tensione che è sfociato in

unmomento di commozione compo-
sta a fine dell’udienza. Certo, la deci-
sione dellamessa alla prova di due ti-
fernati, è un passo in avanti impor-
tante dopo diversi anni dal fatto. I tre
ragazzi, alla fine, non escono né vin-

ti, né vincitori: quel che resta di que-
sto lungo processo sono quattro fami-
glie che stanno vivendo una situazio-
ne complessa e difficile».

L’AVVOCATO Cipriani, si è detto
comunque soddisfatto della senten-
za: «E’ stato riconosciuto che il rac-
conto fatto dalla ragazza era veritie-

ro, i due ragazzi della messa alla pro-
va hanno riconosciuto il disvalore
del loro comportamento». Per quan-
to riguarda, invece, il risarcimento
che i giovanimessi alla prova dovran-
no elargire alla studentessa marchi-
giana, bocche cucite sull’importo.
Per l’altro ragazzo imputato, condan-
nato a due anni, la parte civile avvie-
rà la richiesta risarcitoria.

«ANCHE la ragazza è rimasta soddi-
sfatta dell’andamento del processo –
ha aggiunto il legale – benché sia
sempre stata tenuta al di fuori
dell’iter, tranne l’udienza in cui era
stata ascoltata dai magistrati. Abbia-
modeciso questa strategia perché vo-
levamo che la sua serenità fosse salva-
guardata. Adesso che il capitolo si è
conclusomi auguro che da questa vi-
cenda si possano riprendere tutti: sia
i giovani, sia le loro famiglie».

HANNO RUBATO due generatori di
corrente, un gonfia gomme, un avviato-
re permezzi in panne. E’ la refurtiva—
circa 5mila euro in tutto di valore —
del furto avvenuto l’altra notte nella se-
de della Protezione civile di Strada dei
Cacciatori al civico 48. I ladri sono en-
trati rompendo una finestra interna
del capannone in cui questi attrezzi

erano custoditi.Del furto—cheè avve-
nuto tra le 24 e le 6 di mattina— si so-
no accorti i dipendenti ieri mattina ap-
puntopocodopo le 6 quandohanno tro-
vato il cancello della sede aperto e il ca-
pannone chiuso dall’interno con una
spranga, condeimezzi parcheggiati da-
vanti. I ladri hanno lavorato indisturba-
ti per scegliere le cose migliori da por-

tarsi via. Un altro generatore, ancora
più grande, e quindi probabilmente
troppo pesante per essere rubato, è ri-
masto lì.
QUESTOmagazzino della Protezione
civile non è dotato di allarme o teleca-
mere (ce n’è unama non registra). E’ il
secondo furto in pochi anni: la volta
scorsa, racconta un dipendente, i ladri
avevano portato via un Fiat Fiorino.

Ladri alla Protezione civile: rubati due generatori

LA SPIAGGIA DELL’ARZILLA I carabinieri sul
luogo della violenza sessuale di gruppo la mattina che
seguì la notte bianca, nel giugno dei due anni fa

STRADA DEI CACCIATORI L’interno
del capannone dove è avvenuto il furto

CIFRA RISARCITORIA
Resta riservata l’entità
dell’accordo fatto coi giovani che
hannoscelto lamessa in prova
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STASERA alle 21 nella Sala Convegni Pedinotti di Palazzo
Martinozzi l’autore della trasmissione “C’era una volta” di Rai 3,
Silvestro Montanaro, sarà presenta il calendario 2014 de L’Africa
Chiama, dedicato alle “Dodici stelle nere” uomini e donne africane
chemeritano di essere conosciute e ricordate: Thomas Sankara,
Lèopold Senghor, Julius Nyerere, Aminata Traoré, Miriam
Makeba, Wole Soyinka, Nelson Mandela, Ousmane Sembène, Fela
Kuti, Joseph Ki-zerbo, Wangari Maathai e Patrice Lumumba.

IL TORNEO nazionale di basket
sarà solo uno dei tanti eventi colla-
terali dell’edizione 2014 del Carne-
vale di Fano, visto che tra confer-
me e novità si annuncia un pro-
grammaparticolarmente ricco. In-
torno ai corsi mascherati, che si
svolgeranno nelle domeniche del
16 e 23 febbraio e 2marzo, gravite-
rà un’insieme di eventi che servi-
ranno a caratterizzaremeglio quel-
la che è la più importante manife-
stazione fanese, capace di attirare
folle di turisti. «Il torneo di basket
che si svolgerà dal 28 febbraio a
martedì grasso 4 marzo e che por-
terà a Fano centinaia di ragazzi
con le loro famiglie— dice Lucia-
no Cecchini, presidente dell’Ente
Carnevalesca—è solo uno dei tan-
ti eventi di contorno che si allesti-

ranno nella prossima edizione del
carnevale. Proprio in questi giorni
stiamo definendo tutti i vari ap-
puntamenti che comporranno il
programma della manifestazione
che conterrà questa ed altre novità
in assoluto per Fano». Il presiden-
te Cecchini non si sbilancia nelle
anticipazioni, dopo quella annun-
ciata ieri dal «Carlino» e preferisce

rimandare tutto agli annunci uffi-
ciali.

«LUNEDÌ 16 dicembre abbiamo
convocato il consiglio direttivo
della Carnevalesca — aggiunge
Luciano Cecchini — e nel corso
di quella riunione metteremo a
fuoco tutte le situazioni, compreso
il programma generale che come
ogni anno viene stilato, stampato
e distribuito in migliaia di copie.
Ricordo che già a settembre, gra-
zie al concorso di una giuria popo-
lare e di esperti, avevamo scelto i
bozzetti dei nuovi carri allegorici
e già in quella occasione dissi che

la realizzazione dei nuovi carri era
subordinata alla disponibilità fi-
nanziaria che l’Ente Carnevalesca
sarebbe stata capace di raccogliere
per l’edizione 2014.Adesso è venu-
to il momento di poter fare un bi-
lancio anche su quelli che saranno
i costi in relazione proprio al calen-
dario degli eventi che si intenderà
attuare». Di certo alcuni appunta-
menti saranno considerati irrinun-
ciabili, visto anche il successo regi-
strato negli anni scorsi, come ad
esempio la sfilata dei bambini, che
consente di «riempire» il vuoto al
mattino delle tre domeniche dei
corsi mascherati, gli appuntamen-
ti culturali, tra cui la presentazio-
ne del libro della collana «I Mae-
stri del Carnevale» che quest’anno
vedrà protagonista l’artista Pierlui-
gi Piccinetti, come pure si cerche-
rà di proseguire nel rapporto, or-
mai storico, con la Perugina per
quanto riguarda la fornitura dei
dolciumi, visto che la ditta umbra
si è detta entusiasta anche del car-
nevale estivo fanese. «Sono giorni
frenetici e di grande lavoro—con-
ferma il presidente Cecchini —
per chiudere il programma e poter
presentare alla città e all’Italia il
nostro cartellone. Che sarà quanto
mai ricco visto che con l’apertura
ufficiale il 17 gennaio, festa di
Sant’Antonio abate, il Carnevale
avrà quasi duemesi di eventi inin-
terrotti che ne fanno un’attrattiva
unica ed eccezionale» .

Silvano Clappis

Cecchini: «Sarà un carnevale lungo due mesi»
Il presidente della Carnevalesca parla della manifestazione più popolare della città

PUBBLICATA sul sito
delComunediFano la gra-
duatoria provvisoria del
quarto aggiornamento per
l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pub-
blica (case popolari).
Gli interessati e cioè tutto
colorochehannopresenta-
to domanda entro il termi-
nedi 15 giorni dalla data di
pubblicazione della gra-
duatoria all’albo pretorio
informatico del Comune
diFano, possonopresenta-
re controdeduzioni e osser-
vazioni, eventualmente
corredate da documenti,
che saranno valutate dalla
commissione prima della
formulazionedella gradua-
toria definitiva.
L’UfficioCasa rimaneadi-
sposizione per ogni chiari-
mento sulla graduatorie
nei giorni di lunedì e mer-
coledì dalle ore 9 alle ore
13 e di martedì e giovedì
dalle ore 15.30 alle ore
17.30.

APPUNTAMENTO IL CALENDARIO DELL’AFRICA CHIAMA

DIRETTIVO
Lunedì si riunirà il consiglio
dopodiché verranno rese
note tutte lemanifestazioni»

COMUNE

Case popolari:
pubblicata
la graduatoria

IL PRESIDENTE

Francesco Cavalieri ha
convocato il Consiglio
Comunale, in sessione
ordinaria, nella civica
residenza, sita in via Nolfi
120, per i giorni di martedì 10
alle ore 19 con eventuale
prosecuzione mercoledì 11
dicembre per la trattazione di
importanti argomenti.

Il presidente della Carnevalesca Luciano Cecchini

CONVOCAZIONE

Martedì consiglio
comunale
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E’ SEGUITA da due psicologi la
bambina di 7 anni investita un
mese fa all’uscita della scuola.Ora
ha paura di camminare per strada
e attraversa solo se tenuta per ma-
no dai genitori. Un trauma, il suo,
che si spera venga superato al più
presto grazie all’aiuto degli specia-
listi, ma comunque di quel brutto

incidenteCamilla conserverà a vi-
ta un segno sul volto: una cicatri-
ce sulla fronte. «Ora vengono fuo-
ri i problemi — si sfoga il padre,
MarcoMorenzetti, 47 anni—.Ca-
milla si sente in colpa per quello
che le è accaduto e non vuole più
attraversare la strada se non è te-
nuta permano.Ma lei nonha nes-

suna colpa, aveva attraversato la
strada bene, sulle strisce... ed era
già dall’altra parte». Ripercorre
quel fatale momento che avrebbe
potuto rivelarsi tragicoMorenzet-
ti perché vuole scuotere le coscien-
ze di automobilisti ed amministra-
tori.

«MIA FIGLIA è stata miracolata
— dice —. Ha fatto un volo di
due metri perché un’auto andava
di fretta e per fortuna è atterrata
prima con la pancia e poi con la
testa che si è protetta un po’ con il
braccio.Le rimarrà unabella cica-
trice sulla fronte. Paradossalmen-
te il fatto che non abbia perso co-
noscenza è stato peggio, perché
ha vissuto per intero il dramma,
di tutti. Ilmio spavento, il compa-
gno di classe che è svenuto,
quell’altro che ha avuto una crisi
di nervi...». Fano si vanta di esse-
re la “città dei bambini” e invita
le famiglia a mandarli “a scuola
da soli” quale “contributo per la

restituzione dell’autonomia”. Per
questo ora Morenzetti ha dato
mandato ai suoi legali di fare cau-
sa al Comune responsabile, secon-
do lui, assieme alla donna alla gui-
da di quella «auto frettolosa» che
ha investito la figlia in via Pie-
monte alle 13 del 6 novembre
scorso. «Il punto in cui l’inciden-
te è avvenuto (all’incrocio tra via
Redipuglia e viale Ancona, di
fronte alla scuola Nuti, ndr) è di
fondamentale importanza per giu-

stificare la sua massima tutela e il
corretto presidio: è unpunto di at-
traversamento pedonale in piena
zona scolastica, passaggio nevral-
gico di bimbi e genitori che fanno
slalom tra le auto in sosta. La pre-
senza di un volontario del traffico
avrebbe evitato al 100% l’inciden-
te in più la segnaletica è spavento-
samente insufficiente; le strisce
pedonali si potrebbero “ripassa-
re” col rosso o col giallo, oppure
mettere un rallentatore sopraele-
vato». Un’area, secondo il padre
della bambina, tutta la rivedere
sotto il profilo della viabilità.

Tiziana Petrelli

MARINA DEI CESARI

Perchiama il jazz
concertoalpalaJ
colpremiato trio
diMattiaCigalini

AMAREZZA
«Hapaura ad andare da
sola e deve essere sempre
essere presa permano»

UNA FESTA di Santa Barbara amara per i
pompieri. In occasione della tradizionale cena
della patrona è arrivata infatti l’ufficialità di
una notizia... annunciata: la caserma resta
quella che è. Il sindaco Aguzzi ha fatto un bel
giro di parole per spiegare ai 50 presenti che so-
no stati inutili tutti i viaggi a Roma per perora-
re la causa della costruzione di un nuovo edifi-
cio, con luogo e ditta già pronti a partire con i
lavori. «Vogliamo scongiurare il pericolo accor-
pamento. Da Roma abbiamo rassicurazioni,

ma dall’agenzia del demanio di Ancona mi di-
cono che di quelle parole non se ne fanno niente.
Io non mi arrendo finché non mi mettono per
iscritto qualcosa». Finito il discorso del primo
cittadino, Leonardo Scudella, sindacalista del
Conapo (il sindacato autonomo dei vigili del
fuoco) era già sul piede di guerra. «Stasera (mer-
coledì, ndr) abbiamo sensibilizzato tutti i colle-
ghi affinché vengano prese tutte quelle iniziati-
ve che si erano dette tempo fa: organizzeremo
una manifestazione di piazza che dia un certo

risalto alla situazione. A Fano facciamo un ter-
zo di tutti gli interventi della provincia e siamo
messi così». Infiltrazioni d’acqua, topi, cornicio-
ni pericolanti... «Il governo ha stabilito che tutti
i canoni d’affitto debbano essere rivisti al ribas-
so del 15%. La ditta che ha vinto la gara d’ap-
palto per la costruzione della nuova caserma
non si è buttata via,madai 100mila euro inizia-
li ora si passa a 65mila. Cosa si può realizzare
con quella cifra? Poco più di un garage...».

ti.pe.

L’INCIDENTETRAVOLTA IL 7 NOVEMBRE IN VIA PIEMONTE, DI FRONTE ALLA «NUTI»

Bambina investita
all’uscita di scuola:
«Ora è terrorizzata»

LA REAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO: «FAREMO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA»

La nuova caserma dei pompieri non si farà: lo ha annunciato Aguzzi alla festa del corpo

OGGI ALLE 21,30 secondo
appuntamento del Fano Jazz
Network al Pala J di Marina dei
Cesari con il Mattia Cigalini Trio
(ingresso con drink card intero
15 euro, ridotto 12 euro -
aperitivo a buffett 10 euro), che
presenterà in anteprima il
progetto «Astrea».
Assieme al leader Mattia Cigalini
(sax alto, soprano), ci saranno
Gianluca Di Ienno (pianoforte) e
Nicola Angelucci (batteria). Il
repertorio di questo trio è
composto esclusivamente di
composizioni originali, le quali
forgiano un sound di stampo
moderno, innovativo e aperto a
360˚, grazie soprattutto alla
scelta di escludere il
basso-contrabbasso da parte del
leader. «Astrea» è il nuovo album
che Cigalini ha prodotto per la
Cam Jazz in uscita la prossima
estate. Nato nel 1989, Matteo
Cigalini è stato premiato da una
giuria di critici e giornalisti come
uno dei migliori album jazz del
2010 nell’ambito dei JazzIt
Award 2010 tra i «100 Greatest
jazz Album». Recensioni
entusiastiche sono arrivate anche
daMusica Jazz e dalla rivista
francese Jazz Hot.

Il padre della piccola, Marco
Morenzetti e il uogo dell’incidente
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DOPO LE dure critiche subite
per aver diffuso i dati sul bilan-
cio semestrale diAset spa, l’ex as-
sessore alle patrtecipate Riccar-
doSeveri, scrive una lettera aper-
ta. «Si stanno alzando in modo
preoccupante — scrive Severi
— i toni sulla vicenda che riguar-
da la fusione delle due Aset, de-
viando l’attenzione dal merito
tecnicodelle questioni, agli attac-
chi personali pesanti, con mio
grande rammarico. Era mia in-
tenzione contribuire con spirito
positivo al dibattito, apportando
alla discussione elementi impor-
tanti, come alcuni dati contabili
di Aset, ritenuti per loro natura
di interesse pubblico. Elementi
acquisiti nel periodo in cui rive-
stivo la carica di assessore comu-
nale, mantenuta fino al 24 luglio
2013, sui quali chiedevounmag-
gior approfondimento dei tecni-
ci della materia, per arrivare in
maniera cosciente e partecipata
alla decisione finale sulla fusio-
ne. In particolare ponevo l’accen-
to su alcuni quesiti quali le dina-
miche del fatturato, l’evoluzione
degli ammortamenti e degli ac-
cantonamenti, ritenuti impor-
tanti nella prospettiva di nuovi e
necessari investimenti (pensia-
mo all’impegno milionario pre-
so per la realizzazione dello scol-
matore di via Pisacane), sulla
redditività, le politiche del perso-
nale, patrimonio principale del-
le due aziende. In sintesi, l’espli-
cazione preventiva del piano in-
dustriale, documento essenziale
per capire la sostenibilità com-
plessiva del progetto e le strate-
gie di mercato future.

INVECE, dopo una breve e ap-
prezzata risposta tecnica del neo
presidente di Aset, Federico Ro-
moli, dal merito si è passati agli
attacchi personali, alle accuse ri-
voltemi dal sindaco di
contiguità conMarcheMultiser-
vizi e con il segretario regionale
del PD, Palmiro Ucchielli, da
cui avrei— a suo dire— ricevu-
to incarico di lavorare con
l’obiettivo di portare in dote
Aset allamunicipalizzata pesare-
se.

INNANZITUTTO tengo a pre-
cisare— continua Severi — che
non ho mai avuto frequentazio-
ni con Ucchielli, né personali,
nè di partito, che conosco solo in
quanto esponente politico regio-
nale da tempo in auge, e tanto
meno assunto direttive da
quest’ultimo. Così come non co-
nosco personalmente l’ad di
Marche Multiservizi, che stimo
comunque per le sue capacità
manageriali. Spiacciono pertan-
to le pesanti affermazioni del sin-
daco, che ancora una volta tende
a portare la vicenda sullo scon-
tro personale, e quindi politico,
per mere finalità elettorali, evi-
tando sapientemente il confron-
to trasparente sui contenuti.

DICO SOLO che non è mia in-
tenzione scadere in tali contese
ma continuare, in buona fede, a
fornire il mio personale contri-
buto di idee, da libero cittadino,
per cercare di migliorare anche
nella qualità il dibattito politico
locale. Lungi da me pertanto
l’intenzione di arrecare
negatività all’azienda Aset, ma
contribuire al dibattito in atto.
Scelte come questa della fusione
non possono essere imposte a
tappe forzate,ma valutate in fun-
zione degli interessi delle comu-
nità servite e non delle apparte-
nenze politiche». Conclude Seve-
ri con un «invito al sindaco a fer-
marsi e riflettere sulle spiacevoli
affermazioni espresse sul mio
conto» E conclude: «Tutto que-
sto mi ha fatto capire che 5 anni
passati in politica con ruoli di go-
verno sono tanti, 10 sicuramen-
te troppi».

CONTINUANO gli
aperitivi cultural-elettorali del
candidato di Sinistra Unita,
Samuele Mascarin. Con “I
have a drink” il Comitato
Mascarin intende sensibilizzare
la politica fanese su
«argomenti dimenticati in
questi anni come la cultura,
l’aggregazione sociale e gli
spazi di partecipazione nella
nostra città».Oggi alle 19 al
Caffè Darderi di piazza
Andrea Costa incontro con il
candidato e Matthias Canapini
(21enne fanese) che presenta
il reportage “I bambini di
Atma”sui profughi siriani.

LO STATUTO della nuova
azienda, che dovrebbe nascere
dalla fusione di Aset spa e Aset
Holding, sarà presentato oggi ai
cda delle due società: prevista in
organico la figura del direttore
generale. La conferma da parte
di Giuseppe De Leo rispondendo
ad Alessandro Federici della Tua
Fano all’audizione di mercoledì
della Commissione presieduta da
Luciano Benini. All’incontro erano
presenti oltre a De Leo, i
presidenti di Aset Holding e Aset
spa, Giuliano Marino e Federico
Romoli e il dirigente Pietro Celani.
Lo statuto che sarà presentato
nella giornata di oggi ai consigli
d’amministrazione delle due
aziende, sarà poi messo a
disposizione dei consiglieri
comunali.

POLITICA E’ ACCUSATO DI FARE SOLO PASSERELLE

Fano 5 Stelle contro Seri:
«Dimettiti da assessore»

MULTISERVIZI L’EX ASSESSORE: «UCCHIELLI? MAI CONOSCIUTO»

Severi: «Non ci sono corvi:
i dati erano in mio possesso»
L’ex esponente della Tua Fano cita anche le date

Hadar Omiccioli candidato per Fano 5 Stelle con Marta Ruggeri
aaa

Stasera incontro
con Mascarin

Aset, lo statuto
viene presentato

Gli ex amici Aguzzi e Severi

LA BATTUTA
«Cinque anni in politica con
ruoli di governo sono tanti,
dieci decisamente troppi»

SERI SI DIMETTA da assessore provinciale sarebbe un nuovo
modo di far politica anche da parte di chi è un “vecchio” della
politica locale». A chiederlo è il candidato sindaco di F5S e Bene
comune, Handar Omiccioli, che aggiunge: «A Seri chiediamo di
fare la campagna elettorale a proprie spese, non a spese dei cittadi-
ni della provincia, visto che attualmente pare stipendiato più per
fare comparsate e passerelle in manifestazioni sportive e nei sit-in
di lavoratori davanti alle fabbriche, che in quanto assessore. Un
ruolo, quello di assessore, che dovrebbe assorbire le sue energie a
tempo pieno. Così ci chiediamo: dove trova il tempo anche per
fare il candidato sindaco? E’ una questione di correttezza ed etica
nel segno del valore morale e della responsabilità. Insomma, dove
sta la linea di demarcazione tra l’espletamento della propria fun-
zione istituzionale e l’uso che di questo ruolo si può avere in termi-
ni di visibilità e tornaconto? Anche se purtroppo ad oggi nel vec-
chiomodo di fare politica non c’è alcuna attenzione a questi aspet-
ti, i cittadini sono assai più attenti, informati e stufi di essere presi
in giro». Per il candidato grillino, il concorrente Seri, a capo della
lista civica «Noi Città» avrebbe trascorso «4 anni di equilibrismo
politico sulle questioni fanesi, 4 anni senza aver mai svolto una
sola azione per il bene di Fano e ad oggi non avrebbe ancora rese
note le sue idee concrete per la Fano che verrà. Certo ha reso pub-
blica la sua intenzione di candidarsi a sindaco, appoggiato da una
lista civica e ha cominciato uno sfinente e incessante presenziali-
smo, finora abitudine vincente, in una politica vecchio stile. Infat-
ti il Pd pesarese lo ha nominato candidato, incoraggiato da un as-
sessore uscente della giunta Aguzzi (Severi), corresponsabile del
declino economico e culturale e dall’attuale vice presidente della
Provincia (Rossi anche lui ex assessore con Aguzzi). Nonché da
un altro ex di lusso:Marco Paolini, ex assessore ai Lavori pubblici
sempre conAguzzi. Un trio che, si dice, avrà un ruolo chiave nella
sua lista, facce vecchie per liste nuove».
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Coppari tornaalFano:
«E’ finitoun incubo»
AlmaJuve Il centrocampista: «Nonvedevo l’ora»
· Fano
UN INCUBO durato più di 4mesi,
che adesso si esaurisce. Da ieri il
24enne trequartista Carlo Coppa-
ri da Filottrano è un calciatore
del Fano con cui si è sempre alle-
nato negli ultimi mesi in attesa
del transfer dalla Thailandia arri-
vato da poche settimane. Così do-
po 135 giorni di stop forzato, cau-
sa i lunghissimi tempi di tessera-
mento dovuti al ritardo del tran-
sfert dal sud est asiatico, Carlo po-
trà ritornare a respirare l’aria salu-
bre del calcio giocato mettendosi
a disposizione dimister Omiccio-
li sin dalla gara di domenica a Ie-
si. Aveva già vestito lamaglia gra-
nata Carlo nei due bei campionati
del Fano (dal 2005 al 2007, 40 pre-
senze in serie D da under) poi
una quarantina di presenze in C2
(tra Poggibonsi e Mezzocorona),
una presenza in B con il Manto-
va, quindi la parentesi thailande-
se nelKrabi (serieB). Tutte anna-

te che l’hanno aiutato a crescere e
a perfezionare il suo tipo di gioco.
Così ieriCarlo: «Sì, l’incubo è fini-
to — ha detto — non ne potevo
più di stare fuori dai giochi e non
vedevo l’ora di poter essere tesse-
rato per rendermi utile. E’ un so-

gno che si avvera. Il ringraziamen-
to più grande va alla società che
con pazienza e impegno si è mos-
sa per far sì che questo transfer ar-
rivasse prima,ma soprattutto per-
chè ha continuato a credere inme
nonostante tutto».

SI È SEMPRE allenato con l’Al-
ma seguendo le partite dalla tribu-

na, e domenica arriverà la prima
convocazione: “Si, dopo tanta tri-
buna sarò finalmente a disposizio-
ne del tecnico che poi deciderà co-
me e quando utilizzarmi».
Con l’arrivo di Shiba, Santini e il
tuo tesseramento, che Fano si
aspetta? «Ancora più competiti-
vo, diciamo sul livello delle mi-
gliori.Quindi sonomolto fiducio-
so».
Ieri partitella interessante per l’Al-
ma che sta preparando al meglio
la trasferta di Iesi. Tutti presenti i
granata tranne il nuovo attaccan-
te Shiba impegnato fuori Fano
per regolarizzare il suo tessera-
mento. Intanto al capitano grana-
ta Stefano Stefanelli e a sua mo-
glieGiulia vanno le congratulazio-
ni per la nascita del piccoloMario
Alberto mentre un’altra soddisfa-
zione arriva dall’under Gianluca
Clemente che è stato convocato
in Nazionale dilettanti under 17.

Roberto Farabini

· Pesaro
RIECCOLE in campo stasera e domani le set-
te “nostrane” del calcio a5 diC1 eC2. Si gio-
cano le gare della 13ª giornata.

A5 SERIE C1 Fari puntati sul big match di
Castorano tra i locali del Bocastrum e la ca-
polista Urbino. Trasferta difficile anche
per il Fano A5. Programma 13ª giornata:
Bocastrum-Urbino; R. Fabriano-Città di

Falconara;C.Macerata-SanCrispino; Cori-
naldo-Riviera delle Palme; Fermo-Osimo;
Audax S.Angelo-Ascoli; Torrese-Fano C5;
Castelbellino-Montegranarese. Classifica:
Urbino 29; Corinaldo 26; C. Macerata 25;
Bocastrum, Fabriano 23; Fano 22; Fermo
21; Ascoli 18; Torrese, Audax S.Angelo 14;
Città di Falconara, San Crispino, Osimo
13; Castelbellino 12; Riviera delle Palme
11; Montegranarese 0.

A5 SERIE C2 Si è già giocato in anticipo
(mercoledì) il big match di giornata tra la
capolista Cagli ed il Montecchio finita 2-2.
Programma 13ª giornata: Città Futura
Montecchio-Atletic Cagli (2-2 giocata mer-
coledì); R. San Costanzo-Brecce Bianche;
Etabeta Fano-F.Ancona; Pianaccio-Arce-
via; Pietralacroce-Castelferretti; Tre Colli-
Chiaravalle; Verbena-Ankon N. Marmi;
D. Falconara-V. Fabriano. Classifica: Atle-

tic Cagli 31; Città Futura Montecchio 30;
Pietralacroce 21; F.Ancona 20;Etabeta Fa-
no, Ankon N. Marmi 19; Chiaravalle 18;
D.Falconara,Verbena 16;V. Fabriano, Pia-
naccio 15; Arcevia 14; Brecce Bianche 13;
R. SanCostanzo 12; TreColli 10; Castelfer-
retti 5.

r.f.

I tifosi granata faranno festaaJesi

Coppari in maglia granata alcuni anni fa, quella stessa che ora riprende

Soddisfatto
«Voglio ringraziare la società
che si è impegnata per farmi
arrivare dalla Thailandia»

Calcio a 5 C1 e C2Ducali di scena in trasferta contro il Bocastrum,mentre il Fano è atteso dalla temibile Torrese

Bigmatchper lacapolistaUrbino,CaglieMontecchio fannopari

TIFOSI in festa domenica a Iesi. C’è anche un calcio che unisce.
E’ il caso del buon rapporto ultra decennale che continua a fortifi-
carsi tra i tifosi del Fano e quelli della Iesina. Domenica entram-
be le gemellate tifoserie, infatti, vivranno e vedranno il derby in
piena amicizia e prima del gara saranno tutti a pranzo assieme.
Bravi ragazzi.



Giornata campale per la Berloni: via libera al concordato preventivo e dialogo per il controllo del 50% delle quote

Lacrime per l’ultimo saluto a Marchionni
Carabinieri, autorità e tanti cittadini: strapiena la chiesa di SanGiovanni Battista a Cantiano

Berloni, via alla gestione Taiwan
Arriva l’ok per il concordato preventivo, la famiglia può tenersi metà azienda

μTelenovela Aset

E’ pronto
il piano
industriale
Foghetti In cronaca di Fano

μFinora solo delusioni

Il Fano deve
vincere un derby

Il tecnico granata
Mirco Omiccioli

Pesaro

Ok del Tribunale al concor-
dato preventivo e gruppo
di Taiwan che lascia spazio
a Berloni per mantenere il
50% dell’azienda.

FrancesconiIn cronaca di Pesaro

Cantiano

Pianti, lacrime e commo-
zione per l’ultimo saluto a
Paolo Marchionni, il cara-
biniere di 35 anni che ha
perso la vita in un inciden-
te stradale mercoledì mat-
tina mentre stava andando
al lavoro. Strapiena la chie-
sa di San Giovanni Battista
con tutta la comunità che
si è stretta attorno alla mo-
glie Mara e ai due figli pic-
coli.

Giungi In cronaca di Pesaro

LATRATTATIVA

Fano

Il Fano verso il difficile derby di Jesi: i
granata non hanno ancora vinto una
sfida contro una marchigiana.

BarbadoroNello Sport

μPezzali e Giusti stasera protagonisti

Una coppia di Max
sui palchi marchigiani

μMartedì referendum

Alla Indesit
è di nuovo
confronto

CamilliA pagina 5

Questione
radicale

μIn attesa di Italo confermati due Frecciarossa. Tra Berlino e Dusseldorf sessanta nuovi voli

Treni e aerei, si accorciano le distanze
Ancona

Aeroporto delle Marche ha siglato un
contratto con la Germanwings, part-
ner di Lufthansa, per 30 voli da Berli-
no e 30 da Dusseldorf da aprile ad ot-
tobre. L’accordo connette Falconara
con due importanti hub internaziona-
li e, da qui, con le più diverse destina-
zioni nel mondo. Il contratto - firma-
to a Colonia - avrà la durata di cinque
anni. Accanto ai collegamenti aerei è
prevista una comune attività di pro-
mozione che nei prossimi mesi vedrà

coinvolti i due partner sia in Germa-
nia che in Italia. E anche sulla strada
ferrata si accorciano le distanze. In-
nanzitutto con Italo che debutterà
sulla linea Adriatica il 15 dicembre: il
primo Italo per Milano partirà da An-
cona alle 6.57. Tre coppie di treni
ogni giorno sperimenteranno il nuo-
vo collegamento tra Milano (via Reg-
gio Emilia e Bologna), Rimini e Anco-
na. Una coppia di treni arriverà an-
che a Torino. In attesa di Italo, il nuo-
vo orario di Trenitalia, in vigore sem-
pre da domenica 15 dicembre, ricon-

ferma per i treni nazionali i due Frec-
ciarossa tra Ancona e Milano (9552
in partenza da Ancona alle 6:10 con
arrivo a Milano alle 9:20, con ferma-
ta anche a Pesaro alle 6:35 e il 9551 in
partenza da Milano alle 17,45 con fer-
mata a Pesaro alle 20:16 e arrivo ad
Ancona alle 20:50), i 24 Frecciabian-
ca della linea Adriatica (tutti con fer-
mata ad Ancona e Pesaro, 4 con fer-
mata anche a San Benedetto), i due
Frecciabianca tra Ravenna e Roma e
i 4 Intercity della Ancona-Roma.

A pagina 7

μDomenica al voto

I democrat
scelgono
il leader

VERSO
LE PRIMARIE

Ancona

E’ la serata di Max&Max. Giu-
sti e Pezzali contemporanea-
mente stasera in due palco-
scenici marchigiani. Quello
del Teatro Rossini di Civita-
nova per il primo, il PalaRos-
sini per il secondo. Due even-
ti che registrano il tutto esau-
rito, appuntamenti che apro-
no un dicembre di novità.

ChiattiNell’Inserto

WEEKEND

Domenica le primarie del Pd

LEGGE ELETTORALE

Max Pezzali in concerto

Un Frecciarossa in stazione

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

La legge elettorale vigen-
te colpiva i due pilastri
fondamentali di una de-

mocrazia rappresentativa. Il
primo è che la parte politica
vincente la gara elettorale
non abbia l'illusione di con-
fondere la propria forza
maggioritaria con la identità
di tutti i cittadini...

Continuaa pagina 9

Ancona

Tutto pronto per le primarie
di domenica. Un appunta-
mento importante per il po-
polo dei Democrat e non solo
che domenica dovrà sceglie-
re il segretario nazionale del
partito ed eleggere i 30 dele-
gati marchigiani che parteci-
peranno all’a Tutto pronto, si
diceva. Dai gazebo ai seggi:
100 quelli allestiti ad Ancona,
38 a Fermo, 59 a Macerata,
54 ad Ascoli Piceno e 86 a Pe-
saro e Urbino. “Sono numeri-
camente inferiori rispetto al-
la tornata precedente ma so-
lo per problemi logistici”, fa
sapere Palmiro Ucchielli, se-
gretario regionale Pd. Intan-
to i coordinatori regionali del-
le tre mozioni si appellano a
chi andrà a votare per elegge-
re il nuovo segretario.

Falconi-BuroniA pagina 3

μConcerti-eventi con due grandi artisti

Arrivano Imany e Battiato
Ancona

Tutto pronto anche per i
prossimi due concerti even-
to che si terranno domenica
alle Muse con il tour di
Franco Battiato, mentre

martedì alla Fenice di Seni-
gallia è la volta della model-
la con una voce intensa e
magica: Imany. Due appun-
tamenti attesi dai fan degli
artisti in arrivo.

Nell’Inserto
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FEDERICABURONI

Ancona

Nasce il gruppo regionale del
Nuovo Centrodestra con sei
consiglieri: Massi, capogruppo,
Bugaro, Carloni, Silvetti, Ciriaci
e Marinelli. Quest'ultimo, però,
ancora formalmente, continue-
rà a rappresentare il gruppo
che lo Statuto riconosce al can-
didato presidente alle elezioni
del 2010. Ma la vera novità di
questa prima tranche del nuovo
partito dell'opposizione in consi-
glio è rappresentato da Daniele
Silvetti, ex An, ex Pdl, ex Fli e
oggi approdato nel nuovo parti-
to.

Consigliere, proprio ieri, Al-
fano ha presentato il simbolo
del partito: un quadrato blu
dove all'interno compare lasi-
gla Nc e all’estro la consonan-
te“d”.Chenepensa?

"Ci sono gli azzurri, ci sono i
democratici. Noi saremo i blu. Il
nome e il simbolo mi piacciono,
sono molto azzeccati, mi ci rico-
nosco pienamente".

Come mai la scelta di traslo-
carenelNuovoCentrodestra?

"Rappresenta un progetto
cui ho sempre aspirato: quello
di creare una classe dirigente
che abbia un progetto politico al
di là del berlusconismo. E' un
contenitore che si sta costituen-
do".

A proposito, come procedo-
noleadesioni?

"Stanno andando molto be-
ne. Ci sono molti consiglieri co-
munali e tanti amministratori
interessati a questo nuovo sog-
getto politico".

Che programmi avete in
consiglioregionale?

"Si resta all'opposizione, na-
turalmente, ma un'opposizione
che si vuole calare sui temi con-
creti. Ma niente preconcetti,
piuttosto attenti alle anomalie
diquesto governo ma anche alle
buone proposte".

Cosa avete intenzione di fa-
re con glialtri partiti diopposi-
zione, soprattutto con i vostri
ex colleghi di partito che han-
no creato il gruppo di Forza
Italia?

"Staremo a vedere, non so

che linea darà al partito il nuovo
capogruppo Marangoni. A livel-
lo locale, comunque, i rapporti
personali sono ottimi, forse si
riuscirà a costruire qualcosa in-
sieme. Del resto, c'è un modo di
fare politica che ci accomuna".

A questo punto, voi siete il
più grande gruppo di opposi-
zione in consiglio. Una grande
responsabilità.

"L'assestamento del centro-
destra locale non credo sia fini-
to, non escludo ulteriori modifi-
che nei prossimi mesi. Siamo
consapevoli della responsabili-
tà. Intanto si dovrà prestare
molta attenzione al partito nel
territorio".

Qual è la priorità in questa
fase?

"Il lavoro. La Regione ha fat-
to da cuscinetto, con la questio-
ne Indesit tra l'altro si è imboc-
cato la strada giusta con mag-
gioranza e opposizione che han-
no lavorato insieme".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Il grande lavoro di ricerca
gli ha consentito

di dare un contributo
determinante alla cura”

In Regione nasce Ncd
Sei consiglieri aderiscono al partito di Angelino Afano

Ancona

“La Giornata delle Marche che
si terrà a San Benedetto marte-
dì è un’occasione per dimostra-
re quanto la nostra comunità sia
una realtà dinamica, coesa e at-
tenta allo sviluppo economico,
scientifico, culturale e sociale di
tutto il territorio”.
Con queste motivazioni la Re-
gione ha deciso di conferire il
premio Picchio d'oro 2013 alla
memoria del medico marchigia-
no Carlo Urbani, scopritore del
virus della Sars, morto nel 2003
dopo aver contratto la malattia.

“Il grande lavoro di ricerca,
portato avanti con perseveran-
za, discrezione e spirito di sacri-
ficio - dice una nota della Regio-
ne - gli ha consentito di dare un

contributo determinante alla
cura della Sars a scapito della
sua stessa vita. In questa tenacia
si può ritrovare il carattere dei
marchigiani”.

A 10 anni dalla scomparsa, i
marchigiani, si legge nella no-
ta,“ricordano Urbani con gran-
de affetto, ammirazione e sti-
ma, così come hanno fatto an-
che in Vietnam ad Hanoi dove
ricoprì per tre anni il ruolo di
consulente dell'Oms per il con-
trollo delle malattie parassitarie
nel Pacifico occidentale”.

Nell'aprile scorso, il presi-
dente della Regione Gian Mario
Spacca, ad Hanoi in Vietnam
nell'ambito di una missione eco-
nomica, aveva partecipato alle
celebrazioni per ricordare il me-
dico marchigiano nella sede
dell'Università pubblica di Me-
dicina. Un evento voluto ed or-
ganizzato dall'Ambasciata ita-
liana in Vietnam, dal Governo
vietnamita e dall'Oms che ha
portato all'avvio di un progetto
di collaborazione nel campo del-
la medicina tra Italia e Vietnam.
“Carlo Urbani - ha dettop il go-
vernatore Gian Mario Spacca -
era un uomo, marito e padre
esemplare, un medico, un italia-
no e insieme cittadino del mon-
do”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’Anaao-Assomed e la Cisl Me-
dici non aderiranno allo sciope-
ro in programma il 20 dicem-
bre, indetto dall’assemblea re-
gionale dei medici che si è svolta
martedì all’ospedale di Torret-
te. Rappresentano circa il 30%
dei medici sindacalizzati. “La
partecipazione all’assemblea -
si legge in una nota - è stata piut-
tosto contenuta; si contavano in-
fatti 85 persone (compresi i rap-
presentanti sindacali) di cui so-

lo 11 i medici di Torrette, che
rappresenta l’azienda con mag-
giore dotazione organica medi-
ca della regione. Relativamente
ai contenuti, ci risulta che gli in-
terventi siano stati piuttosto
frammentati, rappresentanti
posizioni veramente particolari
ed “ispirate” da localismi esa-
sperati, senza una reale visione
globale, associate a note polemi-
che verso i medici di Medicina
generale e contro le Case delle
salute, giudicate contenitori
senza contenuti. Ma soprattut-

to è mancata la capacità di pro-
posta generale e costruttiva, no-
tata a margine da molti dei pre-
senti. E’ quindi prevalso l’aspet-
to massimalista e protestatario,
che non è quello che dovremmo
auspicare da parte di un sinda-
calismo medico e della dirigen-
za sanitaria maturo e responsa-
bile, insieme con la richiesta di
dimissioni dei vertici Asur, che
sembra essere il principale ob-
biettivo di questa parte, peral-
tro non trascurabile, del sinda-
calismo dei dirigenti. la dichia-
razione di sciopero fatta appare
strumentale perchè da lunedì in
tutte le aree vaste dell’Asur, le
organizzazioni sindacali sono
state convocate per confrontar-
si sulle proposte di applicazione
della riforma sanitaria”.
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Silvetti: “Ci sono gli azzurri
ci sono di democratici

Noi siamo i blu. La priorità
è lavorare sull’occupazione”

DOPO
IL PDL

Il consigliere regionale Daniele Silvetti

Giornata delle Marche, Spacca ricorda il medico morto di Sars

Il Picchio d’Oro a Urbani

μAnaao e Cisl si dissociano dalla protesta

“Lo sciopero è strumentale
il 30% dei medici non ci sta”
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FEDERICABURONI

Ancona

Tutto pronto per le primarie
di domenica. Un appuntamen-
to importante per il popolo dei
Democrat e non solo che do-
menica dovrà scegliere il se-
gretario nazionale del partito
ed eleggere i 30 delegati mar-
chigiani che parteciperanno
all’assemblea nazionale del

15.Nel 2009, data delle ultime
primarie per scegliere il segre-
tario con gli allora candidati
Franceschini, Marino e Bersa-
ni, i votanti erano stati 85 mi-
la. Gli iscritti al Pd nelle Mar-
che sono circa 10 mila ma alle
primarie possono partecipare
anche elettori, sostenitori e at-
tivisti che, però, dovranno pa-
garedue euro per votare.
Tutto pronto, si diceva. Dai ga-
zebo ai seggi: 100 quelli allesti-
ti ad Ancona, 38 a Fermo, 59 a
Macerata,54 ad Ascoli Piceno
e 86 a Pesaro e Urbino. “Sono
numericamente inferiori ri-
spetto alla tornata precedente
ma solo per problemi logisti-
ci”, fa sapere Palmiro Ucchiel-
li, segretario regionale Pd. Nel

2009, solo nella provincia di
Pesaro e Urbino erano 110 i
seggi, 94 ad Ancona, 67 a Ma-
cerata, 51 ad Ascoli Piceno e
47 a Fermo.
La macchina organizzativa
del partito si è mossa da tem-
po: mancano gli ultimi ritoc-
chi. I tre candidati alla poltro-
nissima, Matteo Renzi, Gianni
Cuperlo e Giuseppe Civati si
preparanoall’ultimo round.
A pochi giorni dal voto, Uc-
chielli mostra ottimismo non
senza qualche perplessità ri-
spetto alla partecipazione.
“Ci aspettiamo un calo in que-
sto senso - dice -: queste prima-
rie cadono in un momento di
grande difficoltà, la gente pen-
sa al lavoro che non c’è e que-

sto non aiuta. E poi sono già di-
verse volte che viene chiamata
a votare. Senza contare che
questa volta si sceglie il segre-
tario e non il candidato pre-
mier”.
Ma la speranza è l’ultima a
morire e, in queste ultime ore,
il partito sta mettendo a punto
ogni particolare per far sì che
non ci siano imprevisti. Ma an-
che il clima politico, a livello lo-
cale, non è tra i migliori. Tan-
t’è che lo stesso segretario si
affretta a scendere in campo,
preoccupato dei rapporti tesi
tra sindacati e Regione. Ma an-
che del fronte sempre più cal-
do sulla sanità con i medici in
piazza. Dice Ucchielli: “Ho no-
tato alcune tensioni, è auspica-

bile un recupero del rapporto
tra Cgil, Cisl e Uil e Regione:il
metodo della condivisione è
importante. Oggi (ieri per chi
legge, ndr) ho una riunione
con i segretari e i capigruppo
di maggioranza per trovare
compattezza sul bilancio re-
gionale”.
Quanto alla protesta forte dei
sindacati dei medici, Ucchielli
insiste sulla necessità “di met-
tersi attorno ad un tavolo”. E
se il governatore viene attacca-
to da più parti, "il problema è
fare regia, un rafforzamento
delle linee programmatiche
per il futuro. In un momento
di difficoltà, occorre condivi-
dere il più possibile". Sui rap-
porti tra Pd e Spacca, il segre-

tario sostiene che "il filo c'è
sempre stato per lavorare in-
sieme".
Nulla da aggiungere invece su
quale candidato Ucchielli sce-
glierà. "Il voto è segreto. Fino
all'ultimo non voglio parteg-
giare", chiosa.
Le modalità del voto, infine: si
comincia dalle 8 fino alle 20,
ha diritto di voto chi ha com-
piuto 16 anni. I ragazzi tra i 16
e i 18, gli studenti, i lavoratori
fuori sede e i cittadini tempo-
raneamente fuori sede, devo-
no registrarsi online per eser-
citare il diritto di voto. La regi-
strazione on line sul sito www.
primariepd2013.it sarà possi-
bile fino alle 12 di oggi.
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INTERVISTA/1

Ancona

“Siamo pronti ad affrontare il
rush finale che ci porterà alle
primarie dell'8 dicembre”.

Letizia Bellabarba, consi-
gliera regionale, ha sceglie
Cuperlo...

E con grande convinzione.
Nonostante sia il candida-

todell’apparato?
Questa è una bufala colossa-

le. Basti guardare quello che è
successo a livello marchigia-
no. Con chi stanno i big, quello
che viene definito l’apparato?
Solo due parlamentari hanno
scelto Cuperlo, Verducci e
Manzi, il resto sta tutto con
Renzi.

Che campagna elettorale
fareteinquesteultimeore?

Entreremo casa per casa,
continueremo ad incontrare
lavoratori, giovani, pensionati
e precari per convincerli che
la piattaforma politica che si
ritrova intorno a Gianni Cu-
perlo sia la scelta giusta per ri-
dare al Partito Democratico
un nuovo protagonismo nella
società italiana.

Certo, Cuperlo non è un
leadercarismatico,però...

Siamo convinti che per ri-
costruire un campo politico
non sia sufficiente un leader
carismatico, ma ritrovare le
ragioni dello stare insieme,
delle nostre battaglie per giu-
stizia sociale, uguaglianza, di-
ritti.

Ecomesi fa?
Per ritrovare le ragioni del

Partito democratico non pos-
siamo più apparire come il vol-
to buono della destra, perché
noi siamo la sinistra e dai no-

stri princìpi e valori siamo cer-
ti di trovare le risposte per por-
tare fuori questo nostro Paese
da una crisi che non è solo eco-
nomica e finanziaria, ma an-
che della democrazia e dell'eti-
ca pubblica: in sintesi, per una
rivoluzione della dignità.

Perché votare alle prima-
rie?

Le primarie del Pd costitui-
scono un'occasione di parteci-
pazione politica di grande
spessore. Il Partito democrati-
co è l'unico partito che, in Ita-
lia, coinvolge tanti cittadini
nelle scelte politiche. Un fatto
di grande rilevo per la vita de-
mocratica del Paese e un'occa-
sione per ora unica nel pano-
rama politico italiano di pro-
fondo coinvolgimento dei cit-
tadini alla vita politica. Al di là
del risultato che avremo l'8 di-
cembre il Pd avrà comunque
dato un contributo significati-
vo allo sviluppo di una coscien-
za civile del Paese.

l.f.
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Ancona

“Matteo Renzi è l’unico che può
cambiare davvero il Partito de-
mocratico”.

Onorevole Alessia Morani, i
cittadini risponderanno all’ap-
pelloe parteciperanno alle pri-
mariedomenica?

Spero. Il momento politico
che stiamo vivendo non è certa-
mente dei migliori. Ma spero
che gli elettori e i simpatizzanti
del Pd vadano a votare per sce-
gliere il segretario del partito e
spero che votino per Renzi.

Una vittoria che appare ab-
bastanzascontata...

Diciamo che per il momento il
nostro è un auspicio. Ho seguito
in diverse tappe del tour eletto-
rale Matteo Renzi e debbo dire
che ovunque ha registrato una
straordinaria partecipazione.
Anche a Pesaro, per l’appunta-
mento regionale delle Marche,
c’è stata una marea di gente.

Renzi cambierà il Pd? Ne è
propriosicura?

Sicura sicura.
Qual è la cosa che le piace

menodelsuopartito?
Le correnti. Renzi su questo

punto è stato chiarissimo: se da
lunedì lui sarà il nuovo segreta-
rio taglierà tutte le correnti e le
correntine. A partire da quella
dei renziani. Un altro aspetto
che mi è molto piaciuto è che lui
ha specificato che la segreteria
la farà da solo. Senza lacci o lac-
ciuoli, ma badando a capacità,
competenze, entusiasmo.

Si fa un gran parlare in que-
ste ore di legge elettorale do-
po l’intervento della Consul-
ta...

Anche su questo Renzi è stato

chiarissimo: doppio turno di col-
legio. Dobbiamo dar vita ad una
leggere elettorale in cui chi vin-
ce, può governare per cinque an-
ni e chi perde va all’opposizione.
Senza inciuci e senza replicare
quel triste siparietto per cui, al
termine di ogni voto, tutti hanno
vinto e non si trova mai chi ha
perso. E aggiungo un’altra co-
sa...

Quale?
Che Renzi è stato chiarissimo

anche sulla necessità di accelera-
re sulle riforme: via il bicamera-
lismo perfetto, riduzione del nu-
mero dei parlamentari, taglio ai
costi della politica. Come vede,
ce ne sono molti di motivi per
andare a votare per Renzi.

E’ che forse molti cittadini
sonoun po’ scoraggiatidi fron-
tead unapoliticache noncam-
biamai...

Con Renzi cambierà davvero.
E sono convinta che da lunedì
scriveremo insieme un’altra sto-
ria.

l.f.
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INTERVISTA/2

Ancona

“Siamo in piena rimonta. So-
no convinta che Civati farà un
grande exploit. Vedrete!”.

Beatrice Brignone, l’entu-
siasmo non manca dalle vo-
streparti...

E’ verissimo. E sono conten-
ta se questo trapela perché il
nostro gruppo è cresciuto e
abbiamo fatto una campagna
elettorale davvero grandiosa.
Ci siamo molto divertiti.

Girando le Marche lei per-
cepisce che Civati sta rimon-
tando?

Assolutamente sì. Una gros-
sa mano è arrivata dal con-
fronto televisivo. Chiunque
ascolta Pippo si convince che
lui è la scelta giusta. Il proble-
ma è che paghiamo il fatto
che in televisione non ci stia-
mo quasi mai. E il confronto
tra i candidati della scorsa set-
timana è servito a raggiunge-
re tantissima gente. Ci ha da-
to una grossa mano, devo es-
sere sincera...

Civati ha conquistato an-
chegliopinionistipoliticipiù
scettici..

E’ vero. E’ stato molto bra-
vo. Ma lui è così. Ci mette pas-
sione. E’ l’unico che può cam-
biare davvero il Pd . Chi cerca
il rinnovamento vero non può
non scegliere Civati. Basti
guardare a come abbiamo fat-
to le liste per l’assemblea na-
zionale: tutti volti giovani e
nuovi, non abbiamo usato il
bilancino per accontentare
questa o quella corrente. Con
noi si cambia davvero.

Civati e non Renzi per-
ché...

Perché Civati ha un proget-
to chiaramente più di sinistra:
solo la nostra mozione con-
gressuale dice parole chiare
su ambiente, diritti e lavoro.

Civati e non Ciperlo per-
ché...

Beh, intanto perché Civati
non ha alle spalle personaggi
della vecchia nomenklatura.
E poi perché non si può non
partire da una profonda auto-
critica rispetto a quanto acca-
duto negli ultimi mesi a co-
minciare dalle larghe intese.

Anche nelle Marche il Pd
ha bisogno di aprire le fine-
stre?

Sì, e ne ho avuto contezza gi-
rando durante la campagna
elettorale per le primarie. Ci
sono in giro tantissime com-
petenze che vanno assoluta-
mente coinvolte, messe in re-
te, valorizzate. Il partito c’è, è
vivo e forte. Ma occorre cam-
biare mano e liberare nuove
energie.

l.f.
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INTERVISTA/3

Gazebo e seggi, la rincorsa del Pd
Tutto pronto per le primarie. C’è attesa ma partecipazione forse in calo. Si sceglieranno anche i 30 delegati

Brignone: Civati
in grande rimonta

DOMENICA
AL VOTO

Morani: Renzi l’unico
per il cambiamento

Bellabarba: Cuperlo
è la scelta giusta

Alessia Morani Letizia Bellabarba Beatrice Brignone
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60126 ANCONA

TEL. 071.214981
FAX 071.205549

REGIONE MARCHE
COMUNE DI RECANATI

(ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 152/2006 e dell’art 8 L.R. 3/2012)
Progetto di “PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO VASARI 2”, nel comune di 
Recanati, presentato dalla Società Costruzione Condotte S.r.l. con sede legale a Milano, 
Corso Monforte,20 (CAP 20122) e sede operativa a Roma, Via Cavour,44 (CAP 00184); 
Tel.064741267; fax 0647882453, titolare del Permesso di ricerca “Recanati” situato nella 
Provincia di Macerata. Il progetto rientra nell’allegato B1 della L.R. 3/2012, punto2, lettera H.

SI AVVISA CHE
È stato depositato per la libera consultazione lo Studio Preliminare Ambientale relativo al 
progetto “Perforazione del pozzo esplorativo Vasari 2”, come prescritto per l’effettuazione della 

in località Contrada Sant’Agostino e che consiste nella perforazione di un pozzo esplorativo 
per la ricerca di idrocarburi gassosi della profondità di circa 850 m a mezzo di un impianto di 
perforazione. Le attività inerenti al progetto avranno una durata massima di circa cinquanta 

Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, P.F. Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione dello Studio preliminare 
ambientale presso la sede dell’Autorità Competente in Via Tiziano,44 (60125 Ancona) e 
presso il Comune di Recanati in Piazza Giacomo Leopardi, 26 (62019). Il progetto medesimo 
ed i relativi elaborati rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 45 giorni naturali 

della Regione Marche, avvenuto in data 07/11/2013. Entro lo stesso termine di 45 giorni 
chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della L.R.3/2012, può presentare 
osservazioni all’Autorità Competente: Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed 
Energia, P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali in Via Tiziano,44 (60125 Ancona).
Per informazioni: Società Costruzione Condotte S.r.l. – Via Cavour,44 (00184 Roma)
Tel:064741267/Fax:0647882453
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Nodo centrale della campagna elettorale

Fano

Laquestionedell'Aset
rappresenta indubbiamente il
temapiù dibattutodella
campagnaelettorale inatto. Più
chela fusione insépersé, sono
lemodalitàattuate
dall'amministrazionecomunale
adestare perplessitàdelle forze
diopposizione.Stefano
MarchegianisegretariodelPd,
peresempio, haevidenziatodi
nonavermaicontestato
l'obiettivodellafusione, madi
aver inveceobiettatosulle
modalitàconle quali ilprocesso
èstatoavviato,quasiche la
nuovaaziendasicostruissesu
misuraperqualcunoeche la

preoccupazionemaggiore fosse
quelladicostituirlaprimadella
finedellaattualetornata
amministrativa.D'altraparte il
sindacoAguzziannunciando la
pubblicazionedelpiano
industrialehadichiaratoche
questoaddiritturaporterà delle
agevolazioninellebollettedegli
utenti,oltrecheun risparmio
nellefinanzepubbliche.A
questoriguardogià ilcda diAset
Spaèstatorivoluzionatocon
l'introduzionediun'unicafigura
retribuita,quella delpresidente,
mentregli altriconsiglieri,
essendodipendenti delComune
nonpercepisconoalcunacifra
aggiuntiva.Cosa cheaccadrà
ancheallaholding,quando ilsuo
direttivoscadrà neitermini
fissati.

Nuova Aset, pronto il piano industriale
L’acqua rimane salata per i cittadini fanesi, il contestato aggravio del 7% resta in bolletta

LA TELENOVELA
INFINITA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le bollette relative ai consumi
idrici dei fanesi continueranno
ad essere più pesanti, di quan-
to potrebbero esserlo se l'Aato
(l'Autorità d'Ambito territoria-
le ottimale) avesse rispettato le
indicazioni espresse dagli elet-
tori in occasione del referen-
dum sull'acqua pubblica. Sulle
bollette, infatti compare la vo-
ce aggiuntiva del 7%, relativa
alla remunerazione del capita-
le che l'esito referendario ave-
va abolito. La volontà dei citta-
dini in quella occasione era sta-
ta chiara, ma per ragioni che
trovano la loro giustificazione
nei meandri della burocrazia,
quella voce continua a ancora
a rendere più salata la bolletta.
Eppure a otto mesi dai referen-
dum sull'acqua, lo stesso mini-
stro dell'Ambiente Corrado Cli-
ni si era espresso per l'imme-
diata abrogazione della remu-
nerazione del capitale investi-
to nelle bollette idriche.

Lo aveva fatto dopo aver ri-
cevuto una delegazione dei mo-
vimenti per l'acqua pubblica,
assicurando che avrebbe invia-

to una nota all'Authority com-
petente, quella dell'energia,
chiedendo di "riconsiderare le
tariffe".

Il presidente dell'Aato della
provincia di Pesaro Alighiero
Omiccioli, intervenuto alla riu-
nione della Commissione Ga-
ranzia e Controllo del Comune

di Fano, presieduta da Luciano
Benini, ha convenuto che la re-
munerazione del capitale do-
vrebbe sparire dalle bollette,
ma il Governo Letta ha ridato
potere all'Autority dell'Ener-
gia di reintrodurla, pena il pa-
gamento di multe pecuniarie
severe. A questo punto rimane
incomprensibile come a distan-
za di pochi anni, il Governo
possa approvare di nuovo una
disposizione che era stata abro-
gata dai cittadini. Per questo
Benini ha suggerito all'Aato e
all'assessore Santorelli, di di-

sobbedire alla Autorità, riceve-
re la sanzione e fare ricorso
agli organi competenti per ve-
dere riconosciuta la volontà po-
polare.

Una decisione certamente
coraggiosa che tuttavia il Co-
mune non se l'è sentita di pren-
dere. La commissione ha poi
affrontato l'argomento della fu-
sione tra le due Aset, acquisen-
do il punto fermo che sarà
l'Aset Spa ad inglobare l'Aset
Holding, anche questa una de-
cisione alquanto opinabile, in
quanto non si è mai vista un'

azienda proprietaria delle reti
essere inglobata nel suo brac-
cio esecutivo. Ma anche in que-
sto caso giocano evidentemen-
te interessi politici. Nel corso
dell'audizione, a cui sono stati
presenti anche i due presidenti
delle aziende controllate dal
Comune, Federico Romoli del-
la Spa e Giuliano Marino della
holding, si è appreso anche che
lunedì prossimo sarà reso noto
il piano industriale della futura
azienda che nascerà dalla fu-
sione e conseguentemente lo
statuto.

"Se quattro Comuni hanno
votato contro il procedimento
rapido - ha notato Benini - la
colpa dell'aggravio dei costi si
ritorce sul Comune di Fano, da-
to che ha fatto orecchie da mer-
cante, quando in consiglio co-
munale, più di un anno fa, lo
avevamo invitato ad intrapren-
dere il percorso". Il Comune ha
anche rifiutato di costituire un'
azienda speciale, insistendo
col riadottare la forma societa-
ria della Spa, a scapito della tra-
sparenza.
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“Sono dati che avevo
quando ero assessore
Non ho mai pensato

di danneggiare l’azienda”

Fano

"Non esiste nessuna talpa né
all'interno del Comune né nell'
ambito dell'Aset. I dati che si
riferiscono al bilancio seme-
strale di Aset Spa, sono ele-
menti acquisiti nel periodo in
cui rivestivo la carica di asses-
sore comunale, mantenuta fi-
no al 24 luglio scorso, sui quali

chiedevo un maggior appro-
fondimento dei tecnici della
materia, per arrivare in manie-
ra cosciente e partecipata alla
decisione finale sulla fusione".
Lo dichiara Riccardo Severi,
precisando che non c'è stata al-
cuna irregolarità, né la volontà
di danneggiare l'azienda, ma
solo " l'intenzione contribuire
con spirito positivo al dibattito
in corso nella città, apportan-
do alla discussione elementi

importanti, come alcuni dati
contabili, ritenuti per loro na-
tura di interesse pubblico.

In particolare ponevo l'ac-
cento su alcuni quesiti quali le
dinamiche del fatturato, l'evo-
luzione degli ammortamenti e
degli accantonamenti, ritenuti
importanti nella prospettiva di
nuovi e necessari investimenti
(pensiamo all'impegno milio-
nario preso per la realizzazio-
ne dello scolmatore di via Pisa-

cane), sulla redditività, le poli-
tiche del personale, patrimo-
nio principale delle due azien-
de". In sintesi, l'esplicazione
preventiva del piano industria-
le, documento essenziale per
capire la sostenibilità comples-
siva del progetto e le strategie
di mercato future. Invita quin-
di il sindaco ad abbassare i to-
ni, l'ex assessore, rimasto col-
pito ed amareggiato dalle pe-
santi affermazioni di Aguzzi,

"che ancora una volta - eviden-
zia - tende a portare la vicenda
sullo scontro personale, e quin-
di politico, per mere finalità
elettorali evitando sapiente-
mente il confronto trasparen-

te sui contenuti, dato che a
maggio 2014 si vota e occorre
elevare la contrapposizione
tra gli schieramenti in campo".
Severi, come ha già fatto Seri,
precisa che non ha mai avuto
frequentazioni con Ucchielli,
né personali, né di partito, così
come asserisce di non conosce-
re personalmente l'ammini-
stratore delegato di Marche
Multiservizi.
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Lunedì sarà fatta piena
luce sull’azienda una volta

portata a termine
l’operazione-fusione

Fano

"Quella del prossimo consiglio
comunale non sarà una seduta
di passaggio in cui l'iter della
variante dell'ex- zuccherificio
circolerà distrattamente nel
suo cammino burocratico".
Lo affermano con determina-
zione il presidente e il segreta-
rio della Confcommercio fane-
se, rispettivamente Renzo Ca-
pecchi e Francesco Mezzotero,
impegnati fino all'ultimo a
scongiurare l'approvazione del-
la delibera. "Sarà invece - ag-
giungono - una vera e propria
cartina tornasole di quanto a
partiti e politici interessa il pic-
colo commercio e quanto sono
disposti a spendersi per soste-
nerlo".
Dall'ultima approvazione, ovve-
ro dalla primavera scorsa, in ef-
fetti, le cose sono cambiate. Da-
niele Sanchioni, Oretta Cianca-

merla e Luca Stefanelli non so-
no più nel Pd, il Pdl non esiste
più ed i partiti scaturiti hanno
uomini che sulla variante si sen-
tono meno impegnati del voto
precedentemente espresso.
"Noi non amiamo manfrine -
evidenziano i rappresentanti di

categoria - è ora che la politica
a pochi mesi dalle elezioni si
renda presentabile con atteg-
giamenti sinceri. Chi aveva il
mal di pancia già la precedente
approvazione pensiamo che ab-
bia avuto il tempo di curarsi.
Questa variante che pende sul

piccolo commercio come una
mannaia, non può essere usata
per giochetti pre-elettorali.
Non si scherza sulla pelle delle
imprese. Invitiamo tutti i Consi-
glieri Comunali a partecipare
alla discussione e a votare le os-
servazioni alla variante dell'
ex-zuccherificio fatte dai com-
mercianti e dalle Associazioni,
qualsiasi sia il voto". Si riaccen-
de dunque la lotta contro la va-
riante, anche perché la promes-
sa della maggioranza di impe-
gnare 3 milioni di euro nel cen-
tro storico ed in periferia si è ri-
dotto a 600mila e poi in tre
trance. "Che fine ha fatto - chie-
dono Capecchi e Mezzotero - il
palazzetto di Chiaruccia omag-
gio urbanistico della Fondazio-
ne Carifano e tanto caro alla
maggioranza? Il futuro che ci
aspetta non è roseo, dalla politi-
ca pretendiamo chiarezza e
nessun bizantinismo. In un pe-
riodo dalle poche certezze co-
statiamo da parte dei politici lo-
cali poche assunzioni di respon-
sabilità". Insomma siamo alla
resa dei conti, l'esecutivo giun-
to alla fine del suo mandato vor-
rà definire la variante, ma uil
percorso è ancora in salita.
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Severi replica ad Aguzzi: “La talpa non esiste”

La questione Aset e le bollette
dell’acqua più care per i cittadini
di Fano continuano ad animare
il dibatitto politico. Nella foto
sopra, Alighiero Omiccioli

μLa Confcommercio e l’attesa per il prossimo consiglio comunale

“Variante dell’ex zuccherificio
Questa è la prova della verità”

La questione ex zuccherificio pronta ad animare il consiglio comunale

Fano

Un altro patrimonio di immagi-
ni di una Fano scomparsa, di
una atmosfera d'altri tempi, di
personaggi famosi e anonimi
che hanno popolato la città. È
stato riscoperto e valorizzato
da due assidui ricercatori di fo-
to storiche: Corrado Moscelli e
Sebastiano Cuva, i quali hanno
dato alle stampe per le edizioni
di Giorgio Fiacconi, altro
amante di Fano, a cui si sente
maggiormente legato in quan-
to vive in Kirghizistan, il secon-
do volume di "Cara vecchia Fa-
no". Già il titolo è una dichiara-
zione d'amore. Il libro che pub-
blica 600 foto, alcune inedite
altre conosciute, ma tutte cu-
riose e significative, riporta fo-
tografie antichissime che risal-
gono alla fine dell'800, quando
le signore andavano al mare ve-
stite di pizzi e merletti e quan-
do i Bagni idro terapici di viale

Carducci erano molto più belli
dell'attuale centro commercia-
le di piazzale Amendola. Sfo-
gliando le pagine si nota come
cambia la città, dalle macchine
parcheggiate in piazza Venti
Settembre al chiostro delle Be-
nedettine libero dalla prigionia
dei palazzi, da uno splendido
viale Cairoli con aiuole che ben
figurerebbero in un concorso
di giardinieri, all'abbattimento
delle mura malatestiane. An-
che i personaggi rivivono negli
atteggiamenti loro tipici provo-
cando un sentimento di tene-
rezza, quanto in vita sono stati
bistrattati, altri ricevono il giu-
sto encomio, per quanto hanno
fatto. Significativa a fondo libro
la galleria dedicata a questi ulti-
mi, tra i quali i politici sono
pressoché assenti. E' un libro
che riporta i segni del tempo e
il tempo sa essere benevolo o ti-
ranno.
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μLa pubblicazione con foto storiche

“Cara vecchia Fano”
per rivivere il passato
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Mondolfo

"Mondolfo col bavaglio!" Il comi-
tato cittadino mondolfese torna
a farsi sentire sul referendum
per l'unificazione di Marotta.
Forte la protesta dopo la decisio-
ne del consiglio regionale su chi
potrà votare. "La nostra è una
battaglia per la libertà. Si al voto
per tutti, Si alla libera espressio-
ne elettorale. Questo è il manda-
to che abbiamo dato ai nostri av-
vocati, Francesca Francesconi e
Giacomo Rotatori, ed è questo
che caratterizzerà, eventual-

mente, la nostra campagna elet-
torale. Vogliamo esprimere con
il voto il nostro pensiero. Ce lo
impediranno?" Decisa la critica
nei confronti della Regione. "Al-
cune regioni hanno modificato
la loro legislazione in materia di
referendum consultivi abolendo
il raggiungimento del quorum.
Non importa quanti andranno a
votare conterà solo chi vince.
Così ha fatto la Regione. Il rela-
tore di maggioranza, il consiglie-
re Traversini del Pd, ha giustifi-
cato la proposta di legge dicen-
do in aula: "Questo di fatto toglie
il quorum, infatti per sua stessa
natura il referendum non è

abrogativo, ma consultivo, quin-
di, il quorum non è così impor-
tante..". Visto che il quorum non
è così importante e che il refe-
rendum è solo consultivo per-
ché non ascoltare tutti i cittadini
dei due comuni interessati, nel
più non c'è anche il meno? Per le
loro valutazioni finali, i potenti
del momento, potranno leggere
i risultati di ogni sezione eletto-
rale. Non si capisce perché mi-
gliaia di cittadini contribuenti
che saranno chiamati in solido a
supportare un diverso assetto
territoriale dei loro comuni de-
vono essere zittiti".
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' arrivato ieri per decorare ed
illuminare la piazza, ma anche
per portare l'atmosfera natali-
zia. Un grande abete è tornato
ad occupare il suo posto pro-
prio al centro di piazza XX Set-
tembre, posizionato ieri pome-
riggio, dopo che da alcuni gior-
ni in centro fanno già bella mo-
stra le luci a forma di stelle.
Con l'arrivo dell'albero si respi-
ra ancora di più aria di Natale e
la speranza è che le festività
portino la tanto attesa e neces-
saria "boccata d'ossigeno" ai
commercianti. Sono loro infat-
ti, riuniti nel Comitato Apria-
mo il Centro, i principali pro-
motori insieme al Comune del-
le decorazioni natalizie. Ma
quello di quest'anno si prospet-
ta un addobbo più sobrio rispet-
to a quello dell'anno passato,
dal momento che non ha otte-
nuto la stessa forte adesione da
parte dei privati. Se nel 2012
erano stati tanti gli esercenti ad
aver contribuito, quest'anno a
versare 180 euro, comprensiva
di Iva, sono stati molti meno.
"In parecchi non hanno aderito
- afferma Antonella Ago della
segreteria del Comitato e copri-
re i costi delle illuminazioni
non è stato facile. L'anno scor-
so i commercianti che parteci-
pavano avevano ognuno un al-
berello da posizionare all'entra-
ta, quest'anno abbiamo optato

per un adesivo con lo slogan 'Io
illumino la città".

La diminuzione di esercenti
porta il presidente di Confcom-
mercio Renzo Capecchi a fare
delle riflessioni: "I commercian-
ti fanno quello che possono: fili,
luci e un mercatino, ma è il Co-
mune che dovrebbe fare uno
sforzo in più per promuovere
l'accoglienza e lo shopping in
centro. Invece non c'è chiarez-
za sul finanziamento pubblico
e ci sentiamo dire che i soldi so-

no sempre pochi. L'ammini-
strazione ha deciso di mettere
un contributo solo quando ha
visto che gli aderenti privati
erano scarsi e si rischiava di
avere un Natale misero".

Il pensiero va inevitabilmen-
te a Comuni vicini, come quello
di Fossombrone, dove sono
tanti gli esercenti che parteci-
pano, aiutati dall'ente pubblico
con un finanziamento di quasi
32.000 euro. "Fossombrone è
un settimo di Fano e qui il Co-
mune dovrebbe investire alme-
no 100.000 euro -conclude Ca-
pecchi- Invece se darà qualcosa
non si sa se sarà a discapito di
altro, oltre a sembrare sempre
un regalo ed un miracolo".
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Fano

Dividonoicommercianti anche i
mercatinidiNatale, promossi in
collaborazionecon laPro loco.
SecondoilComitatoallestire degli
standconprodottiartigianalied
insoliti,magariancheconoggetti
chepossonodiventarepiccoli
regali,è un'ideavalida:
"L'obiettivoè quellodiattrarre
genteelavorare- afferma
AntonellaAgo- oltreaglioggetti,
diunacertaqualità, il visitatore
potràtrovareanchemusicaed

animazioni".Alcuni commercianti
peròhanno qualchetimoresulla
possibilitàchel'iniziativapossa
portarericadutepositiveanche
suinegozi: "Tuttodipendedai
numeri -puntualizza Capecchi -
Se ilmercatinoriesce adattirare
tantagente,allorapuò portare
beneficiatutti; se lepersonesono
pocheelacapacitàdispesaresta
bassasirischiadi fare
concorrenzae cannibalizzare i
negozi,perchégliacquisti
vengonolimitatialsolo oggetto
neigazebo.Hosentito vari
commerciantiesprimerequesta
preoccupazione".

LA SITUAZIONE

Primo punto vendita
nella provincia pesarese
Duemila metri quadrati
con ampio parcheggio

Non c’è coesione neanche sui mercatini

Capecchi: “I commercianti
fanno quello che possono
Per lo shopping il Comune
dovrebbe fare uno sforzo”

L’albero di Natale perde adesioni
Luminarie e addobbi, passo indietro di diversi operatori. E affiorano anche le polemiche

Posizionato l’abete natalizio in piazza XX Settembre anche se la questione relativa alle luminarie con alcuni
operatori commerciali che non hanno aderito ha acceso le polemiche. A destra, Antonella Ago e Renzo Capecchi

Marotta -L'associazione
culturale"ChiaroScuro"
organizzadomenica,
insiemeanumerosi
espositori, il "Grande
MercatinoSalvanatale"nel
centropolivalente"P.
Ciriachi".L'appuntamento
èdalle11alle21.Si
potrannoammirare i
capolavorimarchigianidi
artistiedhobbisti, oggetti
antichiedanchemoderni,
libri, cdedvd,abiti fattia
manodasarteesperte,
bigiotteriad'autore,
marmellateartigianali,
creazioni in legnoetanto
altro.Per informazioni:
337.9904444.

San Lorenzo in Campo
Domenica con le fiabe

Mondolfo

Famila, una delle più note inse-
gne della grande distribuzio-
ne, presente in gran parte del-
le regioni d'Italia, ha aperto ie-
ri il nuovo supermercato di
Mondolfo. Con questo nuovo
punto vendita l'insegna Fami-
la entra per la prima volta nel-
la provincia di Pesaro-Urbino.
Il nuovo Famila si trova in via
San Sebastiano 39, a 500 me-

tri dal vecchio supermercato
A&O. Con i suoi venti nuovi
posti lavoro in più rispetto al
precedente supermercato, re-
galerà un Natale speciale ad al-
trettante famiglie. Ha una su-
perficie di vendita di 2.000
mq, è dotato di un ampio par-

cheggio coperto di 100 posti
auto, più altri 50 posti auto
scoperti. Oltre al fornitissimo
reparto pescheria, con tanto di
spazio friggitoria, saranno pre-
senti una cucina interna, la
macelleria con un banco tradi-
zionale "carni", nella quale
avranno un posto di rilievo i ta-
gli dell'eccellente bovino di
razza marchigiana, un reparto
gastronomia e latticini con le
migliori specialità, la cantinet-
ta dei vini e la panetteria. Parti-
colarmente attrattivi anche il
reparto ortofrutta e lo spazio
"sottozero", molto ampio e cu-
rato. Il Famila di Mondolfo sa-
rà aperto dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 20 e la domenica
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 19.30.
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INIZIATIVA
BOICOTTATA

Stand con libri, abiti
oggetti antichi e Dvd

NOTIZIE
FLASH

SanLorenzo inCampo Il
teatroTiberinidomenicaalle
17ospiterà lospettacoloper
bambini"DreamTheatre- Il
MisteroMisterioso"del
TeatroSovversivodi
Ancona.Dalle16al foyer
spazioai lettoridi "Natiper
leggere",alla libreria"Le
Foglied'Oro"diPesaroealla
Confartigianatoche
proporrà il laboratorio
creativo"Manifatto"e la
mostra"Manipensanti".
"Anchequest'anno-spiega
l'assessoreBerti -abbiamo
volutoorganizzareuna
tappadellamanifestazione
provinciale"Andarper
Fiabe" inquantopermettedi
goderedi spettacolidi
altissimaqualità".

IL REFERENDUM

L’INAUGURAZIONE

μUnificazione di Marotta, si fa sentire il comitato mondolfese

“Anche a noi il diritto di voto
Vogliamo dire la nostra”

μVenti posti di lavoro e tanta qualità

Mondolfo abbraccia
il prestigio di Famila
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Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Quando il freddo si fa sentire, 
affidati alla professionalità
e all’esperienza della rete Volkswagen.
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