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ROMA Secondo il rapporto dell’I-
smu il numero di immigrati in
Italia è ormai vicino ai 5 milioni, e
di questi lavorano 2 milioni e 334
mila. Con una diminuzione consi-
stente dei nuovi permessi di sog-
giorno rilasciati per motivi di la-
voro: solo 67 mila nel 2012, la me-
tà dell’anno prima. Due sono le
principali considerazioni del rap-
porto. In primo luogo cresce la di-
soccupazione degli immigrati. Se-
condo, «il mercato del lavoro è sa-
turo», quindi «è del tutto inverosi-
mile ipotizzare nei prossimi anni
una crescita del lavoro straniero
simile a quella che ha caratteriz-
zato lo scorso decennio».

Padronea pag. 15

Le radici del disagio

I populisti
in azione
e le risposte
mai date

`Sale la tensione, Roma resta blindata. Alfano: non permetteremo di mettere a fuoco le città
`Grillo all’attacco: la polizia non difenda i politici. Berlusconi li incontrerà: il governo sbaglia

ROMA Via libera al piano indu-
striale di Alitalia: 1900 esuberi
e tagli agli stipendi. Sono 295 i
milioni da riduzioni della spe-
sa che la compagnia aerea si
propone di recuperare, 167
dalla riduzione generalizzata
del budget aziendale e gli altri
128 da tagli secchi sul costo del
lavoro attraverso contratti di
solidarietà, l’eliminazione di
alcune indennità, il congela-
mento degli scatti di
anzianità.

Costantinia pag. 22

Mario Ajello

I
Masanielli d’Italia non sono
l’Italia ma una delle sue facce.
Nuove? Vecchie? Endemiche.
Possono chiamarsi Forconi o

Mucche Pazze (come nel caso
dei padanisti delle quote latte).

Continuaapag. 5

Tendenze
Masanielli d’Italia
l’eterno ritorno
che ci lascia indietro

«Non credo proprio che Massi-
mo D’Alema e Rosy Bindi sa-
ranno candidati alle elezioni
europee», ha detto Renzi. E ai
parlamentari del Pd ha dettato
i ritmi di lavoro: «Sì alla fidu-
cia, poi patto di coalizione. En-
tro maggio riforma del voto».

A pag. 6

Oggi la fiducia a Letta
La promessa di Renzi: «In Europa
non candiderò D’Alema e Bindi»

Rischio stangata sulle terze
case. Un emendamento pro-
pone di portare al 12,6 per
mille il balzello se questi im-
mobili sono nel Comune di
residenza.

Bassia pag. 11

L’addio
È morta
Rossana Podestà
la regina
dei film storici
Ardito a pag. 31

ROMA Altolà del ministro dell’In-
terno Alfano alla protesta dei for-
coni: «Non consentiremo di met-
tere a fuoco le città». Intanto sale
la tensione e per oggi è previsto
un presidio a Roma, che resta
blindata: «A casa i politici - dico-
no i leader del movimento - Ma
sarà un assedio pacifico, concor-
deremo le attività con le forze
dell’ordine». Grillo va all’attac-
co: la polizia non difenda i politi-
ci. E Berlusconi ha deciso di in-
contrare i manifestanti: il gover-
no sbaglia. Anche Renzi apre al-
le ragioni della protesta.
Mangani,Marincola,Mercuri

ePironeda pag. 2 a pag. 5

L’intervista
Bonolis:
«Il mio quiz
esportato
nel mondo»
Molendini a pag. 30

ARIETE, RISOLVERETE
MOLTI PROBLEMI

Immigrati, crollo a sorpresa
dei permessi di soggiorno

Storica stretta di mano tra Obama e Castro

Imu
Rischio stangata
sulle terze case

Il blitz
Ottanta milioni
in un garage
sequestro record
di euro falsi
Settembrino a pag. 16

Silvia Barocci

S
alvatore Trinx era in piazza a
Torino, l’altrogiorno, quandoa
togliersi il casco, durante le ma-
nifestazioni,sonostatinon solo

i poliziotti ma anche una ventina di
militaridellaGuardiadi Finanza.

Continuaapag. 3

L’intervista
«Ci siamo tolti
i caschi, ma non era
per solidarietà»

Forconi, l’altolà del Viminale

Alitalia, trattativa
su 1900 esuberi
e tagli agli stipendi
`Primo incontro azienda-sindacati: niente
sciopero a Natale. Mancano i fondi per la Cig

Alessandro Campi

Buongiorno,Ariete! Il vostro
amore sente già da unpo’ di
tempo il freddodi Venere, che
nondiminuisce però il desiderio
di affetto e passione. Al contrario,
mai come adessoavete sentito il
bisognodella persona cara. Non
tutto,ma parecchio puòessere
sistemato sotto questa Luna
crescente.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Mario Del Pero

È
stato, al solito, un discorso al-
to quello con cui Obama ha ri-
cordato Nelson Mandela. E un
discorso non scontato, nel

quale all’ovvio omaggio a Mande-
la è corrisposta la sottolineatura
di un tema spesso centrale nella
retorica obamiana: quello della
imperfezione umana. «È proprio
perché poteva ammettere l’imper-

fezione», ha detto Obama di Man-
dela, «che lo amavamo … non era
un busto di marmo, ma un uomo
fatto di carne e di sangue».

Continuaapag. 28
Guaita a pag. 13

Q
uanto c’è di protesta (legit-
tima) da parte di individui
e categorie messi in ginoc-
chio dalla crisi economica

e quanto c’è invece di risenti-
mento sociale, di spirito anar-
chico e di voglia di sfasciare tut-
to in quello che sta succedendo
in giro per l’Italia? È lo spettro
della povertà di massa che muo-
ve all’indignazione o il deside-
rio di vendetta indirizzato verso
tutti coloro che abitano nel fan-
tomatico Palazzo?

Siamo dinnanzi ad una rivol-
ta molecolare spontanea,
espressione di un impulso sov-
versivo che in Italia ha radici
antiche, o ad un tumulto aizza-
to, organizzato e sostenuto da
chi è convinto di poter lucrare
consensi a partire dal caos? Per
almeno due anni ci si è chiesti
come mai in Italia, diversamen-
te che in altri Paesi egualmente
alle prese con la recessione e un
crescente malessere collettivo,
non ci fossero proteste popolari
o mobilitazioni di piazza.

A fare da argine, secondo
molti, era un tessuto politico-or-
ganizzativo largamente sfilac-
ciato ma ancora in grado – i sin-
dacati più dei partiti – di cana-
lizzare la rabbia all’interno di
un perimetro legale; secondo al-
tri, bisognava tenere conto del
peso dell’economia sommersa
e di una struttura sociale larga-
mente basata sulle relazioni pa-
rentali e intrisa di solidarismo,
ancora in grado di operare da
ammortizzatore spontaneo nel-
le fasi di crisi; altre letture face-
vano invece notare che gli italia-
ni, avendo fatto comunella con
la classe politica nello sfasciare
i conti pubblici, non potevano
concedersi il lusso di protestare
contro se stessi.

Continuaapag. 28

L’addio a Mandela. Oltre cento leader mondiali per Madiba
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TORINO I manifestanti fronteggiano la polizia

PIAZZALE LORETO La protesta

LA GIORNATA
ROMA «Se sarà votata la fiducia al
governo e i politici non resteran-
no a casa, indiremo la prossima
settimana una manifestazione a
Roma che porti milioni di perso-
ne. Sarà un assedio pacifico e
concorderemo il percorso con le
forze dell’ordine, ma siamo di-
sposti a restare fin quando i poli-
tici non andranno via». Parole di
Danilo Calvani, uno dei coordi-
natori del movimento dei Forco-
ni, che ieri ha alzato il tiro sulla
Capitale. Una dichiarazione che
non ha sorpreso nessuno, né nel-
le stanze del Palazzo né fuori, ma
che buona parte della politica
italiana ha usato come nella pal-
lavolo fanno gli “schiacciatori”
delle palle più alte.

E allora ecco Silvio Berlusconi
che non solo annuncia di voler ri-
cevere i capi “forconisti” ma
chiede al governo «di convocarli
immediatamente». Ecco Beppe
Grillo che va oltre e dal suo blog
chiede ai capi delle forze dell’or-
dine di cogliere l’occasione della
protesta per «smetterla di pro-
teggere i politici». Più comples-
so, invece, il messaggio di Mat-
teo Renzi, che domenica divente-

rà segretario del Pd. Per Renzi
«bisogna stare attenti, perché in
piazza ci sono persone molte di-
verse e fra loro c’è qualcuno ve-
ramente in difficoltà mentre le
parole di Grillo sui poliziotti so-
no demagogiche». «Spero - con-
clude Renzi - che Letta dia un se-
gnale di attenzione verso le forze
dell’ordine». A completare il qua-
dro le molte reazioni del Pd di
dura condanna per l’adesione
acritica di Grillo e Berlusconi.
«Quei due gettano benzina sul
fuoco», ha chiosato il ministro
dei Rapporti con il Parlamento,
Dario Franceschini.

«ALLE URNE, ALLE URNE»
Ma andiamo con ordine inizian-
do da Berlusconi. Deciso ad an-
dare presto ad elezioni il leader
di Forza Italia in poche ore ha
steso un tappeto rosso al movi-
mento dei Forconi. «Se non ci
pensa la politica, ci penserà la
piazza a far andare giù questo
governo», si è lascito scappare
qualche suo collaboratore. Forte
degli ultimi sondaggi Berlusconi
è a caccia di tutte le sponde per
interrompere la legislatura. Fat-
to sta che oggi alle 17 Berlusconi
vedrà nella sede di Fi una delega-
zione degli autotrasportatori. Di

qui l’infuocata nota serale con la
quale ha chiesto a Enrico Letta di
«convocare immediatamente
tutte le associazione di catego-
ria, perché il Paese non può
aspettare».

Diversa la tattica ma identica
la strategia di Beppe Grillo, che
del resto aveva già provato a ca-
valcare la protesta degli autisti
dei bus di Genova che hanno la-
sciato la città senza bus per 5
giorni ma senza riuscire ad inne-
scare il detonatore. Questa volta
l’ex comico ci prova attaccando
lateralmente con una lettera
aperta ai comandanti di polizia e
carabinieri che finisce per liscia-
re il pelo a chi protesta. «Unitevi
a loro», li esorta Grillo che ricor-
da come sia degradante per le
forze dell’ordine proteggere poli-
tici corrotti.

SOTTOVALUTAZIONE
E il Pd? La reazione dei demo-
crat alle manifestazioni dei for-
coni è duplice. Durissima quelli
dei molti esponenti del partito
che ci vedono un ribellismo rea-
zionario destinato ad aumentare
i problemi degli italiani e a rida-
re fiato ai raccoglitori di voti.
«Grillo vuole indebolire la no-
stra democrazia», ha tuonato il
capogruppo del senato Luigi
Zanda. Più articolato il messag-
gio di Renzi che, come detto, ten-
ta di separare il malcontento
«giustificato dalla crisi» dalle
operazioni politiche. «L’incon-
tro con i forconi significa che
Berlusconi è tornato in forma,
non lo sottovaluto», ha spiegato
ieri sera il neosegretario ai parla-
mentari Pd.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROTESTA Tir e trattori lumaca a Terracina

LE MANIFESTAZIONI
ROMA A Milano è stato occupato
Piazzale Loreto ed è stato fatto
subito togliere dagli stessi mani-
festanti uno striscione che qual-
cuno aveva portato e che recava
scritto: «Qui c’è ancora posto».
Ma a partire dal Nord, segnata-
mente Torino, città paralizzata
per il secondo giorno consecuti-
vo ed epicentro della protesta, e
Milano, i focolai dei “Forconi” si
sono accesi autonomamente in
tutta Italia.
Fino ad ora si tratta di una prote-
sta frantumata, divisa. Ha com-
mentato un dirigente di Pubbli-
ca sicurezza: «È un fenomeno
che non è possibile inquadrare
con nettezza di profili. Si muovo-
no persone che hanno ideali di-
versi ma che possono trovare
punti di contatto».

L’EPICENTRO
Torino, si diceva, è la Capitale
della protesta. Si segnalano cor-
tei, presidi, blocchi. Il prefetto,
Paola Basilone, ha detto di aver
richiesto «rinforzi congrui». Il

sindaco Fassino ha affermato:
«È legittimo protestare ma non
lo è impedire la vita di una città
scaricando i disagi sui cittadini
che hanno diritto a una vita nor-
male». Otto persone sono state
denunciate. Il procuratore capo
Caselli ha aperto un fascicolo sui
disordini. Anche Milano è stata

attraversata dalle tensioni: un
centinaio di giovani ha fermato
il traffico distribuendo volantini
e si è sfiorata la rissa con gli auto-
mobilisti rimasti bloccati.
Via via le proteste hanno riguar-
dato tutta l’Italia, dal Friuli al
Molise, dalla Campania alla Sici-
lia e alla Sardegna.

LE SITUAZIONI CRITICHE
A Barletta e ad Andria i commer-
cianti sono stati costretti a chiu-
dere i negozi. In Liguria è rima-
sta a lungo bloccata la ferrovia.
La linea internazionale Geno-
va-Ventimiglia è stata interrotta.
A Savona è dovuta intervenire la
polizia per sgomberare i binari.
Ad Albenga i manifestanti se ne
sono andati da soli: «Andiamo al
bar a vedere la partita Galatasa-
ray-Juventus», hanno detto.
A Roma i leader della protesta
hanno minacciato l’assedio se il
governo incasserà il voto di fidu-
cia. «Porteremo milioni di perso-
ne nella Capitale», ha detto uno
dei capi del movimento, Danilo
Calvani.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cortei e sit-in paralizzano Torino
A Milano occupato Piazzale Loreto

IL LEADER PD: BEPPE
FA DELLA DEMAGOGIA
PERÒ VANNO GUARDATI
CON ATTENZIONE.
E LETTA RASSICURI
LE FORZE DELL’ORDINE

IL RETROSCENA
ROMA Il contrordine è partito a
mezzogiorno. Quel Mattinale
che metteva sullo stesso piano il
forconismo e il renzismo, «fun-
ghi spuntati nel bosco e bagnati
dalla stessa pioggia» andava
«cancellato», «distrutto», possi-
bilmente bruciato con il napalm.
Ora, detto che le parole potrebbe-
ro non essere proprio queste, il
senso - garantisce chi le ha senti-
te - sì. Quella nota politica redat-
ta dallo staff di Forza Italia, l’arti-
colo che attaccava brutalmente
la protesta degli autotrasportato-
ri era totalmente fuori rotta. For-
za Italia va dove va la protesta. E
se la protesta è ai caselli, Forza
Italia va con i forconi ai caselli».
Grillo docet. Un’ora dopo questa

riflessione il leader dei forconisti
Augusto Zaccardelli, ex ultrà del-
la Lazio, nonché da sempre in ot-
timi rapporti con Daniela San-
tanché, era stato contattato. Ri-
sultato: oggi, alle 17, Silvio Berlu-
sconi riceverà in pompa magna
una delegazione di autotraspor-
tatori nella nuova sede di San Lo-
renzo in Lucina.

PROTESTA A DUE PIAZZE
Non è un segreto che ad alcuni
azzurri sia stata data in queste
ore una mission molto precisa:
cercare di aprire un dialogo con i
grillini, fare da pontieri. L’obiet-
tivo comune è far cadere il gover-
no e votare prima possibile. Se la
politica non riesce a dare la spal-
lata, sarà la piazza a farlo. Non è
necessario sottoscrivere accordi
alla luce del sole. Basta soffiare

sul fuoco e farlo nello stesso mo-
mento. Gli interessi di Grillo so-
no gli stessi del Cavaliere. Stan-
no dentro lo stesso progetto. Il
primo fa pressing a tutto campo
su Letta e su Napolitano. Il se-
condo, anche lui come l’ex comi-
co fuori dal Parlamento, esce dal-
l’isolamento e inizia così una ma-
novra a tenaglia per mettere a
tappeto il governo. Tanto più che
un sondaggio di Euromedia, pub-
blicato ieri sempre dal Mattina-
le, dava Forza Italia al 22%, Ncd
al 3.5% e il Pd al 25,8%. Segno che
la partita si può giocare.

LA VIRATA
La Santanché è da sempre sensi-
bile alle richieste degli autotra-
sportatori. È bastato che lei, la pi-
tonessa che non li ha mai lasciati
soli, lei che aveva il padre pa-

droncino e spedizioniere, ci met-
tesse una parola buona. Il resto
lo ha fatto il fido Capezzone er-
gendosi poche ore dopo in difesa
dei manifestanti «piccoli impren-
ditori, artigiani e agricoltori, au-
totrasportatori che possono con-
tare sul loro lavoro e sulle loro
forze»». E non era passato inos-
servato neanche il tweet di Bru-
no Vespa che si chiedeva «per-
ché gli idranti contro i forconi e
mai contro i black bloc?».

GLI AMICI GRILLINI
E i grillini? Ufficialmente fanno
la faccia schifata, escludono
qualsiasi accordo au-dessu-de ta-
ble con il senatore decaduto «so-
prattutto grazie a noi». Eppure, a
parte l’ideologoPaolo Becchi al
quale il Cavaliere è notoriamen-
te simpatico, c’è tra loro chi favo-

rirebbe quello che agli occhi del
Movimento sembrerebbe a tutti
gli effetti un connubio adulteri-
no. Molti tra i parlamentari M5S
vantano trascorsi nel centrode-
stra. Altri lo preferiscono decisa-
mente al Pd, contro il quale dai
banchi di Montecitorio si scaglia-
no spesso e volentieri. Vito
Crimi, Carla Ruocco, Alessandro
Di Battista, Luigi Di Maio e la
stessa Paola Taverna, portavoce
in Senato, coltivano la speranza
intima e improbabile che il ber-
lusconismo in questo modo di-
strugga tutti gli altri e anche se
stesso. Alleati senza esserlo aper-
tamente, insomma. E il voto per
la decadenza? Non sarebbe un
problema. Le tragedie a volte la-
sciano conseguenze minuscole.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

In piazza e in aula, Cav pronto a tutto per arrivare al voto

L’ASSE CON I 5STELLE
AGITA I COLONNELLI
AZZURRI, MA IL LEADER
È DECISO A MINARE
IN OGNI MODO
L’ESECUTIVO

IN LIGURIA BLOCCATA
LA FERROVIA
GENOVA-VENTIMIGLIA
IN PUGLIA, PER PAURA
I COMMERCIANTI
CHIUDONO I NEGOZI

Forconi, la protesta
arriva a Roma
Grillo e Berlusconi
«Siamo con voi»
`L’ex comico agli agenti: basta proteggere i politici. L’ex premier vede oggi
i dimostranti. Franceschini: gettano benzina sul fuoco. Ma Renzi apre
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Salvatore Trinx

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Comandante della sezione in-
vestigativa delle Fiamme Gial-
le di Torino, Trinx accetta di
parlare come delegato del Co-
cer della Gdf. Per mettere in
chiaro, innanzitutto, che l’aver
abbassato scudi e caschi non è
stata una decisione autonoma
né tantomeno un segnale di
condivisione della protesta,
bensì la risposta a un «ordine
ben preciso» venuto dal diri-
gente della questura in servizio
a Piazza Castello. «La riprova -
rivela - sta nel fatto che quegli
stessi finanzieri applauditi dal-
la piazza per essersi tolti i ca-
schi, un’ora dopo li hanno in-

dossato nuovamente e hanno
caricato i manifestanti che lan-
ciavano pietre davanti al Co-
mune». Tutto è stato messo ne-
ro su bianco in un rapporto in-
viato a Roma.
Che vuol dire? Che tra le for-
ze dell’ordine non esiste mal-
contento?
«Altroché se esiste. Da gennaio
2011 subiamo il blocco di stipen-
die contratto.Un appuntato con
30 anni di servizio guadagna
1.400 euro netti al mese. Perso-
nalmente vengo da una storia di
battaglia in difesa dei diritti. Ma
so quando e come manifestarli.
Anzi, a Grillo che ci sollecita a
non proteggere più questa clas-
se politica chiedo: perché non
sostiene le nostre ragioni in Par-
lamento, con i suoi deputati e se-
natori?»

Perché abbassare gli scudi a
piazza Castello? Proprio in
quel punto della città la situa-
zione era tutt’altro che tran-
quilla..
«È vero, era tesa, tanto che i fi-
nanzieri in servizio davanti a
Equitalia, nei pressi di via XX
settembre, erano stati chiama-
ti per andare in supporto di Po-
lizia e Carabinieri, a piazza Ca-
stello. Erano le 14.30. Dopo

un’ora, però, è tornata la cal-
ma. È stato a quel punto che il
funzionario della questura ha
dato l’ordine: ”ragazzi, tirate il
fiato”. Era dalle sette del matti-
no che tutti avevano addosso
caschi u-boat e scudi. L’applau-
so della folla è arrivato anche a
seguito di un gesto distensivo»
E dopo?
«Poi i manifestanti più facinorsi
si sono spostati davanti alla sede
del Comune. E gli stessi finanzie-
ri si sono rimessi il casco e han-
no caricato. Lo vuole sapere il
paradosso?»
Quale?
«Che lo stesso personale della
Guardia di Finanza, fino a poco
prima applaudito, è stato bersa-
gliato da grida: ”Siete dei nostri,
fate come i vostri colleghi: toglie-
tevi icaschi!”».

E non ve li siete tolti?
«No, perché in quel momento
non si poteva né si doveva. Noi
siamo i primi a vivere sulla no-
stra pelle i disagi di un lavoro fa-
ticoso e mal pagato. Dal 2011 gli
assegni di funzione sono blocca-
ti, e sul nostro stipendio arriva-
no in media 1.300 euro in meno
all’anno. Per non parlare del
blocco delle promozioni e del-
l’assegno per i dirigenti. L’ulti-
mo contratto delle forze dell’or-
dine risale al 2009 e non se ne
parlerà almeno fino al 2015. La
politica ha scelto altro: il finan-
ziamento di costose missioni al-
l’estero o l’acquisto degli F35.
Per i nostri mezzi, in Val di Susa,
non ci sono neanche i soldi per
pneumaticiantineve».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Preoccupano le mille sigle,
il malcontento diffuso, la voglia
di farsi leader in un movimento
che un vero capo non ce l’ha. I
forconi stanno per sbarcare in
forze a Roma: qualcuno dice già
oggi, altri preferiscono aspettare
la prossima settimana, subito do-
po il test sulla fiducia al governo
Letta. Ma gli episodi di Torino,
che stanno stressando la città e
vedono scendere in piazza facce
molto diverse della protesta, da-
gli anarco-insurrezionalisti a
Forza Nuova, dai padri di fami-
glia disoccupati a Casa Pound,
hanno agitato intelligence e for-
ze dell’ordine, tanto da far dire al
ministro dell’Interno Angelino
Alfano che non verrà consentito
a nessuno di mettere a ferro e
fuoco le città.

IL COMITATO
Il ministro parla a conclusione
di un Comitato per l’ordine pub-
blico e la sicurezza che si è svolto
nel pomeriggio con i vertici delle
forze dell’ordine, compreso l’Ai-

si, la nostra intelligence interna.
Domani dovrebbe riferire alle
Camere. Ma, intanto, al termine
di un’altra giornata di tensione
alle stelle ha spiegato che «la li-
nea è quella del rispetto della leg-
ge e della democrazia: significa
che le forze dell'ordine sono lì
per dare supporto a chi protesta
pacificamente e nel rispetto del-

la legge». Perché non è pensabile
bloccare l'intero tessuto produt-
tivo del paese. Nel corso dell'in-
contro, il ministro ha chiesto ras-
sicurazioni sulla “tenuta” degli
uomini in divisa. Al Viminale
nessuno dubita che i poliziotti
che si sono tolti il casco in piazza
a Torino e a Rho abbiano esegui-
to un ordine, ma tutti sanno che

la base è in fibrillazione per via
dei tagli alle risorse e degli sti-
pendi bloccati. Rassicurazioni
ampiamente ottenute, tanto da
far dire al ministro: «È sempre
accaduto che vi fosse una rela-
zione con i manifestanti pacifici
e ciò non è da confondere con al-
tri tipi di strumentalizzazioni
che si è tentato di mettere in
campo in queste ore». Una con-
ferma arriva anche dal capo del
Reparto mobile della polizia di
Torino, Giuseppe Iorio, che dice:
«È un fatto normale. Ci siamo tol-
ti i caschi per dare un segnale di
distensione. Quando una parte
della piazza è defluita e sono ri-
maste solo persone che erano
chiaramente pacifiche, ci è sem-
brato il momento di trasmettere
un messaggio di calma. Noi sia-
mo professionisti, quando abbia-
mo qualcosa per cui protestare
lo facciamo attraverso le nostre
organizzazioni sindacali».

GLI 007
Che la tensione, comunque, sia
salita alle stelle lo dimostra la de-
cisione di inviare più uomini a
Torino, teatro da due giorni di
scontri duri. Ieri in Rete circola-
va un volantino nel quale veniva
annunciato l’arrivo di un milio-
ne di persone nella Capitale. E
davanti a fatti del genere - con-
fermano all’intelligence - di fron-
te a una popolazione così varie-
gata, è innegabile che possa suc-
cedere di tutto. L’Aisi aveva già
rilevato il rischio nei giorni scor-
si sottolineando le minacce che
la mobilitazione nascondeva, so-
prattutto perché va a intercetta-
re diverse anime di un malcon-
tento diffuso. «A oggi - dicono al
Dipartimento - ci troviamo di
fronte a qualcosa che non è pos-
sibile incasellare in un contesto
netto: qui si muovono frange op-
poste con ideali opposti e che pe-
rò, come abbiamo visto a Torino,
possono trovare punti di contat-
to. E questa è una giuntura peri-
colosa. Perché agli ultrà e ai mili-
tanti di Casapound e Forza Nuo-
va, alla fine, si sono aggiunti an-
che alcuni militanti di sinistra».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano: «Non consentiremo
di mettere a fuoco le città»

`Vertice con i capi delle forze dell’ordine
Oggi dovrebbe riferire in Parlamento

«Togliere i caschi non è stato un gesto di solidarietà»

«UN’ORA DOPO
LI ABBIAMO RIMESSI PER
CARICARE. IL DISAGIO?
LO VIVIAMO ANCHE NOI»
Salvatore Trinx
Cocer Guardia di Finanza

I BLOCCHI
Le proteste
tra Mestre
e Venezia
e sotto,
sulla
tangenziale
di Torino

LA POLIZIA:
«SI MUOVONO
FRANGE OPPOSTE
CON IDEALI DIVERSI
CHE CORRONO
IL RISCHIO DI SALDARSI»

I PRESÌDI Il sit-in
di Piazzale Loreto, a
Milano, e a destra
la manifestazione
davanti al Consiglio
regionale, a Torino

I luoghi
delle proteste

I luoghi
delle proteste

ANSA
PRESIDI E CORTEI

BLOCCHI FERROVIARI

BLOCCHI STRADALI

Torino

Bergamo

Milano

Mantova

Modena
Bologna

Firenze

ROMA

Frosinone
Napoli

Pescara

Battipaglia (Sa)

Cosenza

Matera

Barletta

Cerignola (Fg)

Termoli (Cb)

Parma

Treviso

Savona
Imperia

Palermo

Cagliari

Soave (Vr)
Monfalcone (Go)

`La linea dura del ministro dell’Interno
dopo l’allarme lanciato dai servizi segreti
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IL CASO
ROMA Leaders wake up early. Chi
sta al comando si sveglia presto,
secondo la regola aurea della cul-
tura aziendale anglosassone. Ne-
gli uffici dei top manager ameri-
cani, non a caso, spunta spesso
un quadretto con la vecchia mas-
sima attribuita a Benjamin
Franklin: «Andare a letto presto
e svegliarsi prima rendono l’uo-
mo più sano, ricco e saggio». Co-
sì l’annuncio di Renzi sulla nuo-
va linea delle segreterie Pd – che
«si fanno dalle 7.30 alle 9 del
mattino» – può sembrare forse
poco consono alle abitudini or-
mai logore della politica roma-
na, ma non è affatto una rivolu-
zione. Romanissimo era d’al-
tronde il Divo Andreotti che, du-
rante la lunga attività governati-
va e parlamentare, arrivava nel-
lo studio di San Lorenzo in Luci-
na alle sette e con i giornali già
letti. I cronisti che lo volevano in-
tercettare, aspettavano l’ex pre-
mier già dall’alba nella sua chie-
sa dei Fiorentini. Un altro esem-
pio celebre di politico mattiniero
è Marco Pannella, che nel 1993 –
e quindi in piene Mani Pulite - si
inventò l’autoconvocazione del-
le 7 del mattino per difendere le
istituzioni democratiche con i lo-
ro parlamentari inquisiti dall’at-
tacco del partito delle procure.

Quasi leggendarie rimasero
poi le telefonate dell’alba di
Gianni Agnelli con amici intimi
e collaboratori. Quella alle 6.30
al direttore della Stampa per in-
formarsi sulle ultime notizie, ma
anche agli allenatori e giocatori
della sua Juventus con cui parla-
va di strategie ed emozioni calci-
stiche… Si dice che l’Avvocato
avesse due centralinisti a dispo-
sizione per collegarsi rapida-
mente con chiunque volesse: un
fastidioso privilegio per i pochi
eletti che si preoccupavano non

appena il leader della Fiat man-
cava all’appuntamento. Nella
storia del Partito Democratico,
un precedente è il primo segreta-
rio nazionale Walter Veltroni.
Chi l’ha seguito nei due mandati
da sindaco in Campidoglio sa be-
ne che attaccava al più tardi alle
8.30, sia che si trattasse di una
riunione operativa sia di un’in-
tervista.

E uscendo dai confini italiani,
l’ex presidente francese Sarkozy
fu uno che decise di trasformare
il suo stile di vita in messaggio
politico, rivolgendosi sistemati-
camente alla «France qui se lève
tôt» (la Francia che si alza pre-
sto) per accentuare l’attenzione
neocentrista alla piccola e media
borghesia produttiva. Se proprio
c’è una sorpresa, nella scelta del
sindaco di Firenze, è la via an-
ti-obamiana. Il presidente Usa,
infatti, si alza sì prestissimo, ma
per stare in famiglia e fare sport
visto che alla Casa Bianca non si
fa vedere prima delle nove. Uno
che, nonostante il controverso
bilancio politico, arrivava alle 7
puntuale in ufficio era il suo pre-
decessore George W. Bush. «Si
alza tutte le mattine alle 5.30, va
in cucina a prendere il caffè e me
lo porta a letto», raccontò la first
lady Laura.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi

IL LEADER
ROMA L’abbraccio con Bersani. Il
caloroso benvenuto, con «affetto
e stima», che gli dà il segretario
uscente, Epifani. La sala stracol-
ma per lui. E c’è ansia e aspettati-
va per il Ciclone Renzi, che ieri
sera è arrivato nella sala del
gruppo del Pd alla Camera e tutti
i 400 parlamentari sono lì ad
aspettarlo. Alcuni di loro, dale-
miani, bersaniani, Giovani Tur-
chi si sono visti a parte nel pome-
riggio - nella sala Enrico Berlin-
guer, e già il luogo è evocativo - e
si sono spaccati in due. I collabo-
rativi (con il nuovo padrone Mat-
teo) e gli aventiniani del tipo:
stiamoci fermi e vediamo lui che
saprà fare. Andare a sbattere? In
serata, all’assemblea di tutti,
Renzi sembra più determinato
che mai a evitare il tonfo che al-
cuni gli pronosticano (senza dir-
glielo in faccia). La botta che ha
dato a D’Alema e A Rosy Bindi è
fortissima: «Non credo proprio
che saranno candidati alle ele-
zioni europee». Ma il tentativo di
suscitare, nei presenti, l’orgoglio
di partito sembra essere andato
a buon fine, a giudicare dagli
sguardi e dalle teste che fanno il
gesto di dire di sì: «In questa sala
ci sono 400 persone che possono
essere decisive per cambiare
l’Italia e per portarla fuori dalla
crisi. La palla è nostra. Giochia-
mola bene e tutti insieme». Det-
tando l’agenda delle riforme.

I RITMI
Poi, detta i ritmi di lavoro il
neo-segretario che andrà uffi-
cialmente in carica da domenica
prossima. «Entro il 25 maggio -
avverte - deve essere approvato
almeno in lettura il ddl costitu-
zionale per trasformare il Senato
in camera delle autonomie. O fa-
remo questa legge entro questa
data, oppure diventeremo schia-
vi di Grillo e di Berlusconi». Os-
sia il new deal renziano verrà tra-
volto, per incapacità di decidere
e di tagliare i costi della politica,
dall’anti-politica a 5 stelle e dalla

propaganda del Cavaliere. E an-
cora: «Sulla legge elettorale, pri-
ma si discute dentro la maggio-
ranza, e poi allarghiamo il di-
scorso. Dobbiamo portarla a ca-
sa entro il 25 maggio». A nessu-
no tra i presenti è sfuggito il sen-
so di queste parole sull’«allarga-
mento». Sono dirette a Letta -
con cui «il dialogo è molto positi-
vo», assicura Matteo - e significa-
no: o convinci Alfano a rinuncia-
re a tendenze filo-proporzionali-
ste e a non perdere tempo sulla
riforma elettorale, oppure mi
metto a negoziare con Berlusco-
ni e con Grillo. Bastone e carota
di Renzi. Su questo punto, chissà
se in maniera sincera, è rassicu-

rante: «Fare la legge elettorale
non significa che subito dopo si
va alle urne. Non c’è un nesso tra
le due cose». Fa una battuta. «Se
tra di noi c’è ci sogna soluzioni
inciuciste - vedo Fioroni che ride
- deve rassegnarsi». Le primarie,
incalza, «hanno tolto di mezzo
soluzioni neo-inciuciste e
neo-proporzionaliste. Serve una
riforma che garantisca «bipolari-
smo e stabilità di governo. Ci so-
no più modelli, e se raggiungono
gli obiettivi vanno bene». Lo
guardano tutti. La vecchia guar-
dia bersaniana viene considera-
ta dai colleghi la meno vogliosa
di collaborazione con Matteo. I
franceschiniani, ben rappresen-
tati nella segreteria, si sentono
vice-padroni del partito e alcuni
di loro provano a fare da pontieri
presso i renziani per salvare ami-
ci in odore di disgrazia.

RASSICURANTE
Renzi fa il rassicurante su Let-

ta. «Può durare fino al 2018. Non
mi sono candidato per creare
problemi, ma per aiutare. L’im-
portante è fare le cose». E anco-
ra: «Ho grande autostima, ma
quasi tre milioni di persone non
hanno votato per me. Questa
gente ha votato per il cambia-
mento». Non parla di «io», parla
di «noi». «Vediamoci in maniera
costante». «Definiamo insieme il
patto di governo 2014». «Cerchia-
mo insieme di fare le cose, e così
è meglio anche per me di cui si
dice - con un pregiudizio - che so-
no poco preparato». Annuncia
che il Pd «starà nel gruppo dei so-
cialisti europei e non c’è alterna-
tiva». Non si sente «un segretario
di passaggio»: ovvero non vuole
dare l’impressione che pensa sol-
tanto a Palazzo Chigi. Servono,
incalza il neo-segretario, inter-
venti su occupazione e aziende,
perchè «questo significa essere
di sinistra». E qui, arriva la stoc-
cata a Saccomanni: «Brinda per-
chè da meno 0,1 siamo passati a
crescita zero? Non voglio fare
battute ma è singolare».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolo Virzì e la locandina del
suo film Caterina va in città

M5S attacca Faraone:
incontrò dei mafiosi

Blair: è una speranza
per l’Italia e l’Europa

Virzì: Roma sa irretire, Matteo fa bene a evitare i suoi salotti
L’INTERVISTA
ROMA Matteo Renzi e le lusinghe di
Roma, che per chi viene da fuori è
la madre di tutte le insidie. Abbrac-
cio mortale o sferzata d’energia? Il
neosegretario Pd ha già detto che
nella capitale verrà lo stretto indi-
spensabile. Come se Roma fosse
sempre e solo scirocco e inciuci.
Ma il rapporto con la capitale resta
decisivo per un politico, ragiona il
livornese Paolo Virzì. Che a Roma,
dove vive da quasi trent’anni, sta
dando gli ultimi ritocchi al suo
nuovo film, Il Capitale Umano. Ma
ha appena diretto con grande suc-
cesso personale il suo primo Tori-
no Film Festival. E alla Roma più
soffocante e ambigua ha dedicato
Caterina va in città.
Allora Virzì, questa città tempra
o corrompe?

«Difficile dirlo. Non conosco
l’agenda quotidiana di un uomo di
governo. Certo non è solo degrado
e gaglioffaggine, anche se negli ul-
timi anni è peggiorata in modo
drammatico e non vedo novità nel-
l’operato del nuovo sindaco. Però
quando entri in certi palazzi stori-
ci percepisci anche emozione e or-
goglio. Saremo un paese disperato,
ma i palazzi del potere sprigiona-
no ancora una bellezza e un presti-
gio assoluti. Il fiorentino Renzi ci
sarà abituato, vengono dal Rinasci-
mento, anche se a Livorno sfottia-
mo certe loro goffaggini... Però è
giusto che un politico del futuro
non sia romanocentrico. L’Italia è
lunga, stretta e complicata. Un uo-
mo di governo deve vivere la sua
missione sul territorio più ampio
possibile».
E evitare le tentazioni.
«Bisogna temere la contiguità,

schivare ogni familiarità con per-
sone che potresti dover combatte-
re. Roma ha un’enorme capacità di
irretire. Abbiamo visto come sono
diventati cinici e ministeriali i poli-
tici partoriti dalle cosiddette rivo-
luzioni anni 90. Anche abitare ne-
gli stessi quartieri, negli stessi pa-
lazzi, non aiuta. Un uomo di gover-
no deve restare equidistante da sa-
lotti e conventicole».
Quindi Renzi fa bene a ostentare
distacco?
«Io sono rimasto molto colpito dal

suo discorso di insediamento. Ha
messo l’accento sulla cultura, la
formazione, l’educazione, facendo-
ne il motore del rilancio. L’uomo
avrà dei difetti, non ho certo il suo
poster nella cameretta. Però sono
contento che un 38enne con que-
sta furia di cambiare abbia conqui-
stato uno spazio importante nel Pd
e ora, speriamo, nel governo. Infat-
ti l’ho votato. Senza stare a fare en-
dorsement, sempre controprodu-
centi. Ricordo l’ultimo comizio di
Veltroni a San Giovanni, nel 2008.
Vedendo tanti registi intruppati
nel recinto dei Vip, Diego “Zoro”
mi dice: e tu che ci fai qui fuori? E
io: zitto, se li vedono sono un milio-
ne di voti in meno!».
Ora i voti, almeno alle primarie,
sono arrivati.
«Infatti. E non credo che Renzi pos-
sa prendere sottogamba un nume-
ro così alto di persone. Serve uno

scossone, se lo darà dal Nazareno
o da un Frecciarossa poco impor-
ta. Ma serve subito. Se non farà al
più presto qualcosa di decisivo,
che sia una nuova legge elettorale
o abolire la legge Fornero, siamo
pronti a fargli le pulci e tutto que-
sto entusiasmo potrebbe diventa-
re delusione. Anche se ho capito
che qualcosa stava cambiando
quando ho visto le elettrici più an-
ziane della circonvallazione
Ostiense spiegare ai ragazzi che
dovevano votare Renzi, non Civati,
per dare forza a chi puo vincere.
Come sarebbe accaduto ai tempi di
Berlinguer. Lì, da livornese sensibi-
le alla vecchia anima popolare del
Pci, ho capito che Renzi, sulle pri-
me percepito come estraneo, era
stato riassorbito nel grande corpo
della sinistra. Era uno di noi».

FabioFerzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S all’attacco della nuova
segreteria pd. Sul blog dei
parlamentari, Davide Faraone
è accusato di aver incontrato
durante le regionali 2008 in
Sicilia «persone poi
condannate per mafia».

La polemica

Renzi «rappresenta uno spirito
di ottimismo e speranza per
l’Italia e l’Europa». Così l'ex
premier britannico Tony Blair,
commenta con l’Adnkronos,
l’elezione del sindaco di
Firenze a leader del Pd. «A
Matteo vanno le mie più
calorose congratulazioni»,
dice Blair, cui Renzi è stato più
volte paragonato in queste ore.

L’elogio

ABBRACCIO CON BERSANI
«GOVERNO FINO
AL 2018 SE FA LE COSE»
E SUL PARTITO:
NESSUNA ALTERNATIVA
ALL’INGRESSO NEL PSE

«ABITARE
NEGLI
STESSI
PALAZZI
O QUARTIERI
NON AIUTA»

«Direzione convocata alle 7,30»
Torna il rito della politica all’alba

Renzi ai deputati pd:
ora la palla è nostra
Non candiderò Bindi
e D’Alema in Europa
`Primo incontro con i parlamentari: «Sì alla fiducia, poi patto di
coalizione per il 2014. Entro maggio riforma del voto e via il Senato»
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Con 12 senatori e 20 deputati
parte ufficialmente il nuovo
gruppo parlamentare ”Per
l’Italia”. Alla Camera ha
ricevuto l’adesione
tecnica di Stefano
Quintarelli per potersi
costituire in Gruppo
raggiungendo il numero
minimo di adesioni. Al
Senato ci sono Albertini,
Casini, De Poli, Di Biagio, Di

Maggio, D’Onghia, Marino,
Mauro, Maria Paola

Merloni, Olivero,
Romano e Rossi. Alla
Camera Adornato,
Binetti, Buttiglione,
Caruso, Cera, Cesa,
D’Alia, De Mita,

Dellai, Fauttilli, Gigli,
Gitti, Marazziti,

Nissoli, Piepoli, Rossi,
Santerini, Sberna e Schirò.

IL RETROSCENA
ROMA Arriva Renzi, se ne va D’Ale-
ma. E’ la plastica situazione del
Pd post primarie. «Io sono fuori,
non partecipo a una dialettica
che ha e deve avere altri protago-
nisti di un’altra generazione», ha
scandito Massimo D’Alema al-
l’Ansa. «Ho fatto la mia battaglia
congressuale, prendo atto del ri-
sultato, non ho intenzione di fare
correnti, ho altro da fare, mi occu-
po di altre cose», ha aggiunto.
Non è un addio alle armi, non sa-
rebbe in stile dalemiano, ma ne-
anche un annuncio di battaglia
imminente. Ricorda piuttosto il
«ritorno semplice frate» di Ales-
sandro Natta, che defenestrato
dalla guida del Pci con il contribu-
to attivo proprio di D’Alema allo-
ra responsabile dell’organizzazio-
ne, decise di ritirarsi nella sua
Oneglia e di non occuparsi più di
partito e partiti, specie dopo la
sconfitta della sua opposizione al-
la svolta occhettiana assieme a In-
grao e Tortorella. Quel «sono fuo-
ri» di D’Alema per molti versi col-
pisce, provenendo da uno che ha
riempito di sè la storia di questi
25 anni della sinistra, fino all’epi-
logo dell’Immacolata con la vitto-
ria dell’outsider, rispetto a quella
storia, Matteo Renzi. D’Alema
torna «semplice frate» rispetto a
questo Pd, ma non sembra prelu-
dere a ritiri a Gallipoli o in altri
luoghi similari.

Lo strappo dalemiano ha an-
che una lettura tutta interna. E’

frutto di un vero e proprio brac-
cio di ferro apertosi e tuttora in
corso dentro la variegata compo-
nente che ha sostenuto Gianni
Cuperlo e che adesso deve decide-
re come collocarsi rispetto alla
leadership renziana.

I GIOVANI TURCHI
Bersaniani, dalemiani e giovani
turchi sono davanti al classico bi-
vio: collaborazione o Aventino?
Le cose sarebbero andate così:
quando Cuperlo ha incontrato
Renzi al Nazareno, si è visto scio-
rinare alcuni nomi decisi dal vin-
citore delle primarie, e cioè lo
stesso Cuperlo per la presidenza
del Pd e Matteo Orfini per la se-
greteria. A quel punto, da quel
che si è potuto ricostruire, D’Ale-
ma sarebbe andato su tutte le fu-
rie, perché considera il giovane
turco, un tempo suo stretto colla-
boratore, alla stregua di un figlio
ingrato. Cuperlo nega «eterodire-
zioni», «mi sono stufato, non c’è
nessuno nell’ombra che dice quel
che devo fare», fatto sta che sono
saltate sia la presidenza per se
stesso sia l’ingresso in segreteria.
La spaccatura è attiva e operante:
Andrea Orlando, che anche da

ministro continua a fungere da
leader dei ”turchi”, alla riunione
della componente cuperliana ha
spinto più di tutti perché si eviti
ogni Aventino e si accettino inca-
richi, lui, Orfini e altri sono per
non opporsi pregiudizialmente
alla leadership renziana in nome
del ricambio generazionale. Al-
tri, come i bersaniani, sono per-
ché Cuperlo accetti la presidenza.
Renzi intanto faceva sapere: «Bin-
di e D’Alema non li ricandido». In
tanto batti e ribatti, dove la posta
è il futuro della sinistra post o ex
diessina, se con i ”vecchi” o con i
”giovani” alla Pirandello, D’Ale-
ma è sbottato con il suo «sono
fuori». La vicenda presidenza

non è finita. E’ girato il nome di
Alfredo Reichlin, ma per Renzi la
cosa semplicemente «non esi-
ste». I cuperliani ci fanno un pen-
sierino, «ci vorrebbe una donna,
ma non ce l’abbiamo da propor-
re», confessa un bersaniano d’an-
tan. Nel frattempo circola il nome
di Goffredo Bettini, uno dei primi
a credere in Renzi e a schierarsi
con lui, sull’onda anche di un cor-
poso documento congressuale,
molto ben visto sia dalla vecchia
guardia che dai giovani (Orlando
avrebbe dato l’ok, ma questa vol-
ta il niet viene da Orfini, pesano le
beghe interne capitoline).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Braccio di ferro per la presidenza: spunta
Bettini dopo il no del leader della minoranza

Massimo D’Alema

`L’ex premier deluso e irritato per le scelte
del neosegretario e dello stesso Cuperlo

Nascono i gruppi Per l’Italia con Casini e Mauro

Lo strappo di Massimo:
resto fuori, avanti i giovani

I moderati

IL PRECEDENTE
DI NATTA
«TORNO
SEMPLICE
FRATE»

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Fabrizio Saccomanni all’Ecofin di Bruxelles con Werner Hoyer

Il presidente della Bce, Mario Draghi

Ignazio Visco

LA CRESCITA
ROMA Variazione nulla, pari a ze-
ro. Dopo due anni di una sfilza
ininterrotta di segni meno, an-
che quello zero tondo ”conqui-
stato” dal nostro Pil nel terzo tri-
mestre del 2013 e certificato dal-
l’Istat (che migliora la stima pre-
liminare di -0,1%), può far esulta-
re. Perché interrompe la lunga
serie negativa. Ed è già qualcosa.
A maggior ragione se anche la
produzione industriale inizia a
muoversi: +0,5% a ottobre rispet-
to al mese precedente, dice l’I-
stat, con un ulteriore passo avan-
ti dello 0,4% a novembre stimato

dal Centro studi di Confindu-
stria. Due progressi che attuti-
ranno solo un po’ i brutti risulta-
ti inanellati da tempo (-6,4% nel
2012, -3,6% nei primi 10 mesi del
2013) ma potrebbero rappresen-
tare il segnale che finalmente la
ruota ha iniziato a girare nel ver-
so giusto. La fiducia nei confron-
ti della possibilità dell’Italia di
uscire dalla crisi sta così mon-
tando da riflettersi anche sullo
spread: ieri il differenziale tra
Btp e Bund ha chiuso nuovamen-
te in discesa a 222 punti base, ai
minimi dal 7 luglio 2011.

Nella nota in cui comunica il
dato congiunturale definitivo
del terzo trimestre del Pil (che

comunque su base annua è in ca-
lo dell’1,8%, con una riduzione
acquisita del -1,9%) l’Istat non si
sbilancia: «La fine della recessio-
ne non può ancora essere dichia-
rata». Tra l’altro i principali con-
tributi positivi al Pil vengono da
export (+0,7%) e scorte (+0,6%).
Consumi e investimenti conti-
nuano a calare (-0,2% e -0,6%).

LA CAUTELA
Una cautela condivisa dalle parti
sociali. «La discesa sembra atte-
nuarsi, però non possiamo dire
che siamo fuori dalla crisi. Su ba-
se annuale siamo ancora sotto»
ricorda il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi. E così an-

che le associazione di commer-
cianti e artigiani, e i sindacati.
«Dobbiamo essere molto guar-
dinghi, perché ci hanno rifilato
molte sole» sintetizza Raffaele
Bonanni, leader Cisl.

Ma il ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, non ha
dubbi: l’arresto della caduta del
Pil significa che la recessione è fi-
nita. Certo, ammette, c’è «ancora
molta strada da fare ma la dire-
zione è giusta». E lo vedremo me-
glio - annuncia con un tweet -
con i prossimi dati: «Nel quarto
trimestre l’andamento del Pil sa-
rà positivo. Con la ripartenza del-
le imprese potranno finalmente
arrivare miglioramenti per l’oc-
cupazione». Non subito, però. Su
questo punto Saccomanni, par-
lando a margine dell’Ecofin, non
alimenta speranze a breve:
«L’impatto sull’occupazione a

un certo momento si comincerà
a vedere. Ma non direi che succe-
derà immediatamente purtrop-
po, perché la situazione è molto
grave».

BOOM DI SUSSIDI
I dati in arrivo dall’Inps sugli am-
mortizzatori sociali mostrano
una situazione difficile: a novem-
bre le richieste di cig sono state
110 milioni di ore in aumento del-
l’1,7% su base annua. Ancora più
preoccupanti i dati sui sussidi
per la perdita del posto di lavoro
(Aspi e disoccupazione): nei pri-
mi 10 mesi del 2013 le domande
hanno subìto un balzo del 31,2% ,
arrivando a oltre un milione e
settecentomila. Il ministero del
Lavoro fa però sapere che nel ter-
zo trimestre 2013 il saldo tra as-
sunzioni e uscite, è positivo di
circa diecimila unità. È la prima
volta dopo cinque trimestri nega-
tivi. Ad aumentare però sono so-
lo i contratti termine (+1,3% su
base annua) che rappresentano
il 70% delle assunzioni. In forte
discesa (-15,6%) i contratti ”fissi”.
Fioriscono le partite Iva: a otto-
bre ne sono state aperte 45.045,
il 10,55% in più su base mensile.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governo Rajoy
taglia l’Irpef

Unione bancaria, Ecofin diviso. Draghi: no a nazionalismi
IL VERTICE
BRUXELLES Di fronte al rischio di
un arretramento nazionalista
sull’Unione bancaria, Mario
Draghi ieri è tornato a fare pres-
sione sui ministri delle Finanze
dell’Unione Europea per un ac-
cordo ambizioso sul Meccani-
smo Unico di Risoluzione degli
istituti di credito in crisi. «È fon-
damentale completare l’agenda
di riforme a livello europeo e na-
zionale. In questa agenda non
c’è spazio per un ritorno al na-
zionalismo e al protezionismo»,
ha avvertito il presidente della
Bce, durante un convegno in me-
moria dell’economista Curzio
Giannini. Anche secondo Chri-
stine Lagarde, direttore del Fmi,
«completare tutti gli elementi
dell’Unione Bancaria resta una
priorità». Ma, nonostante le po-
sizioni si stiano avvicinando, l’E-
cofin non è riuscito a trovare un
accordo sui dettagli del Meccani-
smo che in futuro dovrebbe deci-
dere le sorti delle banche in diffi-
coltà. Con la Germania che con-
tinua a frenare sulla «mutualiz-
zazione» dei rischi bancari ed a
spingere per mantenere i poteri
di risoluzione il più possibile a li-
vello nazionale, sarà necessario
un Ecofin straordinario il 18 di-

cembre per arrivare ad un com-
promesso formale.

LA SPACCATURA
Il tempo stringe sul Meccani-
smo, secondo pilastro dell’Unio-
ne bancaria dopo il trasferimen-
to della vigilanza alla Bce. I lea-
der europei avevano promesso
un accordo politico entro la fine
dell’anno, per permettere di
adottare la nuova legislazione
prima della fine della legislatura
dell’Europarlamento in aprile e
degli esiti degli stress test della
Bce in autunno. Italia Francia,
Spagna, Commissione e Bce
spingevano per l’istituzione di
un’Autorità centralizzata e indi-
pendente, incaricata di ristruttu-
rare o liquidare le banche in dif-
ficoltà, e la creazione di un Fon-
do europeo che possa procedere
a ricapitalizzazioni d’emergen-
za. Ma la Germania è ostile ad af-
fidare alla Commissione il pote-

re di innescare le risoluzioni
bancarie, vuole limitare l’appli-
cazione del Meccanismo alle
grandi banche e si oppone ad un
Fondo unico con un paracadute
finanziario pubblico europeo.
«La Germania ha la preoccupa-
zione di essere chiamata a finan-
ziare i debiti di altri paesi», ha
spiegato il ministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni. I mi-
nistri delle Finanze ieri sono riu-
sciti a tratteggiare i grandi prin-
cipi del Meccanismo. Ci sono «le
basi di un accordo sul campo
d’applicazione, la base giuridi-
ca, un trattato intergovernativo
e la mutualizzazione progressi-

va» dei rischi bancari, ha spiega-
to il commissario ai Servizi Fi-
nanziari, Michel Barnier. Ma la
bozza di compromesso circolata
all’Ecofin va soprattutto nella di-
rezione auspicata da Berlino.
Gran parte dei poteri di risolu-
zione verrebbero affidati ad un
Consiglio composto dai rappre-
sentati nazionali, relegando la
Commissione ad un ruolo mar-
ginale. Nel lungo periodo si do-
vrebbe arrivare ad un Fondo fi-
nanziato delle banche, mentre
durante una fase transitoria di
10 anni le quote nazionali ver-
rebbero «compartimentate»:
ogni paese potrà attingere solo
ai contributi che vi avrà versato.
Inoltre, il Fondo potrebbe essere
istituito attraverso un accordo
intergovernativo, garantendo al-
le capitali il potere di veto sui sal-
vataggi bancari.

L’Unione bancaria e gli stress
test «sono passi essenziali per
migliorare la governance del set-
tore finanziario nell’area euro e
rafforzare la sua solidità», ha ri-
cordato Draghi. Ma per accelera-
re la ripresa economica, il presi-
dente della Bce chiede anche di
andare avanti sulla strada delle
riforme strutturali e di un taglio
delle tasse sul lavoro.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Governo spagnolo di Mariano
Rajoy sta elaborando una nuova
riforma fiscale che tenderà, tra
l'altro, ad abbassare le aliquote
maggiori dell'Irpef per
restituire il più alto reddito
disponibile ai cittadini in modo
da stimolare la domanda
interna e l'attività economica.
Lo ha annunciato il segretario
di Stato per le Finanze, Miguel
Ferre. La riforma - ha aggiunto
Ferre - comincerà ad entrare in
vigore nel 2014, non appena
sarà concluso il lavoro di
un'apposita commissione,
previsto per la fine di febbraio.
Negli anni successivi
entreranno in vigore altre
norme e sarà completa nel 2017.
Per quanto riguarda le imposte
sul reddito, l'intenzione del
Governo è di attuarla già nel
2015. Riguardo all'Iva, Ferre ha
sostenuto che l'intenzione è
quella di non alzare le aliquote,
ma di rimodularle e di
aumentare la base imponibile.

Spagna

Lo scudo anti-spread, ovvero il
programma di acquisti illimitati
dei titoli di Stato da parte della
Bce (Omt) ha già «prodotto
immediati benefici» e, dunque,
«in presenza di un'azione
credibile e ferma per riportare
la fiducia dei mercati, non ha
bisogno di essere effettivamente
utilizzato». A mettere le cose in
chiaro è il governatore di
Bankitalia Ignazio Visco nel

corso di una conferenza in
memoria di Curzio Giannini. Lo
stesso Visco che sostiene un
mandato della Bce che va oltre la
stabilità dei prezzi nel breve
termine, ha sollecitato però
l’intervento dei governi: «Solo
riforme istituzionali e una
correzione della politica di
bilancio possono evitare di
sovraccaricare il lavoro delle
banche centrali».

Visco: ora non serve lo scudo Bce

Bankitalia

RIUNIONE AGGIORNATA
AL 18 DICEMBRE
LA GERMANIA FRENA
SUL FONDO UNICO
CON SOLDI UE
PER I SALVATAGGI

«RECESSIONE FINITA»
PER IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
CAUTO SQUINZI:
«NON SIAMO ANCORA
FUORI DALLA CRISI»

Andamento del Pil Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi)

Fonte: Istat (dati storici revisonati) *variazione acquisita ANSA
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Pil, dopo due anni
si ferma la caduta
Saccomanni: bene
ma il lavoro non va
`Variazione nulla nel terzo trimestre grazie all’effetto-scorte
Aumenta la fiducia dei mercati: spread in calo a 222 punti
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`Nel fondo taglia-cuneo anche i proventi
del rientro dei capitali dalla Svizzera

Attilio Befera

MANOVRA
ROMA Le speranze di dribblare
l’appuntamento del 16 gennaio
con la mini-Imu ormai sono ri-
dotte ad un lumicino. Dieci milio-
ni di famiglie saranno chiamate a
pagare il balzello pari al 40% del-
l’aliquota che eccede quella base
del 4 per mille. In pratica la quota
lasciata scoperta dal governo con
la cancellazione della seconda ra-
ta della tassa. L’unica chance, a
questo punto, rimane la possibili-
tà di rendere detraibile l’importo
che si pagherà a gennaio dalla
nuova imposta sulla casa, la Tasi.
Ieri alla Camera, dove
è in discussione la leg-
ge di stabilità, è stato
effettuato un lavoro di
scrematura degli oltre
3.000 emendamenti.
Ne sono sopravvissuti
poche centinaia. Tra
questi la proposta «Ru-
ghetti» per permette-
re, appunto, di sconta-
re la mini-Imu dalla
Tasi. Il problema è che
per finanziare i circa
400 milioni di euro necessari allo
sgravio, l’emendamento propo-
ne di portare fino al 12,6 per mille
il balzello sugli altri immobili a
partire dalla terza casa e che so-
no situati nello stesso Comune di
residenza del contribuente. In-
somma, una vera e propria stan-
gatina. «Si tratta», spiega a IlMes-
saggero il firmatario dell’emenda-
mento, il renziano Angelo Ru-

ghetti, «di una extrema ratio.
Stiamo ragionando assieme al go-
verno», aggiunge, «per trovare al-
tre soluzioni». Che al momento
però, non si vedono all’orizzonte.

LE ALTRE MODIFICHE
Sul tappeto c’è solo una seconda
proposta per recuperare soldi da
destinare ai Comuni per permet-
tere sconti sulla Tasi, quella che
ha per primo firmatario un altro
renziano, Edoardo Fanucci.
L’emendamento propone di por-
tare l’aliquota per tutte le case a
partire dalla seconda abitazione,
all’11,6 per mille. Tra le altre mo-
difiche alle quali sta lavorando il

governo, ce n’è anche
una per allargare le ri-
sorse del fondo ta-
glia-cuneo ed andare
incontro alle richieste
del presidente di Con-
findustria Giorgio
Squinzi. Il governo sta-
rebbe lavorando ad un
emendamento per
convogliare nel fondo
anche entrate una tan-
tum, come quelle che
dovrebbero arrivare

dalla conclusione dell’accordo
con la Svizzera per il rientro dei
capitali italiani illecitamente
espatriati. Somme che si andreb-
bero ad affiancare a quelle della
spending review a cui sta lavo-
rando, invece, il commissario
straordinario Carlo Cottarelli.
Sulle pensioni, invece, è ormai
data quasi per certa l’indicizza-
zione all’inflazione (ma potrebbe

essere limitata al 95%) degli asse-
gni fino a quattro volte il minimo
(circa 2.000 euro).
Si torna a parlare anche di stadi:
Forza Italia, con un emendamen-
to firmato da Renato Brunetta,
ha rilanciato il tema della costru-
zione di nuovi impianti. La pro-
posta darebbe la possibilità di
edificare case e uffici anche in zo-
ne non limitrofe alle nuove co-
struzioni. Gli stadi, secondo
l’emendamento Brunetta, verreb-
bero dichiarati «opere di premi-
nente interesse sociale e naziona-
le». Sulla scia, per esempio, di
quanto si è fatto per l’Ilva di Ta-
ranto. Torna in ballo anche il te-
ma delle spiagge: tra le proposte

di modifica segnalate dai gruppi
che saranno discusse a partire da
domani dalla commissione, ve
ne sono alcune che riguardano il
demanio marittimo. Tra le opzio-
ni in campo anche la vendita,
proposta ancora una volta da un
emendamento di Forza Italia a
prima firma di Ignazio Abrigna-
ni. Molto simile un emendamen-
to di Ncd, e siglato in calce da Ser-
gio Pizzolante, con la variante
che i terreni identificati vengono
attribuiti ai proprietari degli sta-
bilimenti balneari con un diritto
di superficie della durata di 50
anni.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quanto si dovrebbe pagare nei principali comuni

La mini Imu

Fonte: Uil ANSA
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Quota media da pagare: 40% aumento 2013 (in euro)

QUOTA MEDIA
NAZIONALE

per 12,6 milioni
di contribuenti

in 2.200 Comuni

33
euro
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6
5
6
6
5
5
6
5
5
6

4/4,5
5

4,8

Aliquote (per mille)

`Alla Camera spunta un emendamento
per portare il prelievo fino al 12,6 per mille

LE TASSE
ROMA L’evasione non è compati-
bile con la democrazia, argo-
menta il direttore dell’Agenzia
delle Entrate Attilio Befera. E il
ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni ricorda che
questo comportamento «è siner-
gico alla corruzione, all’illegali-
tà e alla criminalità organizza-
ta». Al convegno organizzato ie-
ri dalla stessa Agenzia delle En-
trate sulla legalità fiscale sono
risuonate ancora una volta pa-
role forti contro un fenomeno
che nonostante gli sforzi degli
ultimi anni, e i risultati indub-
biamente conseguiti da ammini-
strazione finanziaria e Guardia
di Finanza, sottrae all’economia
del Paese circa 130 miliardi l’an-

no, secondo la stima fatta dalla
Corte dei Conti, o 120 in base ai
calcoli del Centro studi Confin-
dustria.

LA QUANTIFICAZIONE
Ma proprio quello della quanti-
ficazione è uno dei nodi princi-
pali da sciogliere. Perché - come
ha osservato il presidente degli
imprenditori Giorgio Squinzi -
un’analisi trasparente e condivi-
sa delle dimensioni del fenome-
no permetterebbe da una parte
di distinguere tra frodi fiscali,
errori involontari e mancati ver-
samenti causati da crisi di liqui-
dità, dall’altra di dare concretez-
za al principio finora solo enun-
ciato, per cui i proventi della lot-
ta all’evasione devono essere de-
stinati alla riduzione del carico
fiscale per i contribuenti onesti.

La norma sulla quantificazio-
ne, insieme ad altre, è contenuta
nel disegno di legge delega per
la riforma del fisco che il Parla-
mento non è ancora riuscito ad
approvare. Ne ha parlato anche
il ministro Saccomanni, nel
messaggio che ha inviato al con-
vegno; citando anche le nuove
regole per spingere la
tracciabilità dei pagamenti e
l’uso della moneta elettronica,

con corrispondente riduzione
degli oneri bancari, e la defini-
zione del concetto di abuso di di-
ritto, attesa dalle imprese, in
particolare quelle estere, per
avere un quadro di certezze su
cui basare i propri investimenti
nel nostro Paese.

I TEMPI DELLA DELEGA
Dunque si tratta di passare al-
l’azione, come hanno ricordato
anche i segretari di Cisl e Uil, Bo-
nanni e Angeletti, nei propri in-
terventi. Le parti sociali sono
concordi nel chiedere al gover-
no la definizione di un meccani-
smo effettivo che permetta già
dal 2014 di trasformare in ridu-
zione della pressione fiscale i ri-
sultati della lotta all’evasione. Il
vice-ministro dell’Economia Ca-
sero, che ha concluso i lavori, ha

detto che questo potrà essere
fatto il prossimo anno, aggiun-
gendo di ritenere possibile l’ap-
provazione della delega sul fi-
sco entro la fine del 2013: poi
toccherà al governo emanare i
relativi decreti delegati, cosa
che richiederà alcuni altri mesi.

Effettivamente sul fondo de-
stinato alla riduzione del cuneo
fiscale, a beneficio di lavoratori
e imprese, il percorso della dele-
ga si incrocia con quello della
legge di stabilità, che prevede
già l’istituzione di uno strumen-
to di questo tipo, alimentato pe-
rò dai risultati della revisione
della spesa ed eventualmente
anche da voci straordinarie co-
me l’accordo fiscale con la Sviz-
zera.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trigilia: 117 miliardi nel 2014-2020

Fondi Ue

ASSALTO
DI FORZA
ITALIA
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ
SU STADI
E SPIAGGE

Fisco Recupero della mini-Imu
rischio stangata sulle terze case

Befera: l’evasione è incompatibile con la democrazia

NONOSTANTE
I RISULTATI OTTENUTI
LA CORTE DEI CONTI
STIMA ANCORA
IN 130 MILIARDI
LE IMPOSTE EVASE

Centodiciassette miliardi di
euro per riuscire a superare «la
crisi più pesante che ha
investito l'Italia dal dopoguerra
e che ha aggravato i problemi di
coesione territoriale»: è una
missione difficile, quella che il
ministro per la Coesione
Territoriale, Carlo Trigilia, ha
assegnato, da Palazzo Chigi,
alla nuova programmazione di
fondi europei 2014-2020.

Il nostro Paese beneficerà di
risorse comunitarie pari a
32,268 miliardi di euro, di cui
22,3 miliardi per le Regioni
meno sviluppate (Calabria,
Campania, Sicilia e Puglia).
Ai 32 miliardi di Bruxelles
dovrà poi essere aggiunta una
quota di pari entità per il
cofinanziamento nazionale e la
quota di cofinanziamento di
fonte regionale.
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Mondo

Ucraina, la polizia sfonda le barricate
dieci feriti tra i manifestanti europeisti

LA CERIMONIA
«Un gigante». Così Barack Oba-
ma ha subito definito Nelson
Mandela. Per lui Madiba è stato
«l'ultimo grande liberatore del
Ventesimo secolo». E l’Fnb Sta-
dium di Johannesburg, quello
della finale dei mondiali di cal-
cio del 2010, si è infiammato, re-
galando al presidente Usa il pri-
mo di una serie di applausi.
«Grazie, cari amici sudafricani -
ha proseguito Obama - di tutte le
razze e di tutte le opinioni, di
avere accettato di condividerlo
con tutti noi in tutto il mondo».
Quando prende la parola, la
pioggia batte incessante. Siamo
alla metà della lunga cerimonia
solenne che il Sudafrica ha volu-
to organizzare per salutare l'uo-
mo che ha sancito la riconcilia-
zione in seno al Sudafrica, tra-
sformandolo nella «nazione ar-
cobaleno» delle differenze e so-
prattutto della tolleranza.

ENRICO LETTA
Un esempio per tutti, in Europa
e in Italia, ha tenuto a ricordare
il presidente del Consiglio Enri-
co Letta, scambiando qualche
battuta con i giornalisti, e che in-
sieme alla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini ha rappre-
sentato l'Italia a Johannesburg.
Per Letta, «venendo qui si capi-
sce che o l'Europa si unisce o
l'Europa non conta niente».

Che lo spirito riconciliatore di
Mandela aleggiasse davvero sul-
lo stadio sembra confermarlo la
storica stretta di mano tr Obama
e il presidente cubano Raul Ca-
stro, che si sono incrociati nella
tribuna d'onore, e per la prima
volta si sono salutati. Se poi que-
sto piccolo gesto simbolico di
apertura si trasformerà in qual-
cos'altro, è troppo presto ovvia-
mente per dirlo. Le poche parole
che si scambiarono Obama e l'al-
lora presidente venezuelano Hu-
go Chavez a margine di un verti-
ce dei Paesi americani, ad esem-
pio, non ha mai avuto sviluppi.

PIOGGIA INCESSANTE
La lunga cerimonia è stata segui-
ta da 50mila spettatori, la metà
del previsto, complice la pioggia
che ha accompagnato i discorsi
dei leader e gli intermezzi musi-
cali. Contrariamente ai sudafri-

cani, i leader annunciati sono ve-
nuti tutti. Alla fine erano 91 - dal
francese Francois Hollande alla
brasiliana Dilma Rousseff (che
ha preso anche lei la parola),
passando per l'afghano Hamid
Karzai - ai quali occorre aggiun-
gere ex presidenti come gli ame-
ricani Clinton, Jimmy Carter e
George W. Bush, e il francese Ni-
colas Sarkozy, oltre a numerose
teste coronate di Paesi come il
Belgio, l'Olanda o la Danimarca.
Tra i Vip non politici, Naomi
Campbell, Bono Vox, Charlize
Theron, il rugbysta Francois Pie-
naar.
Non sono nemmeno mancati i fi-
schi. Nel mirino c'era soprattut-
to il presidente del Sudafrica Ja-
cob Zuma (venuto allo stadio

con due soltanto delle sue quat-
tro mogli). Nonostante fosse sta-
to in passato molto popolare, Zu-
ma è sempre più criticato e sem-
brano pesare le accuse di corru-
zione che regolarmente gli ven-
gono mosse. Ogni volta che il
suo nome veniva citato dalla
speaker, piovevano sonori fi-
schi, che si sono moltiplicati
quando il presidente ha pronun-
ciato il suo lunghissimo discor-
so, durante il quale ha ripercor-
so la vita di Nelson Mandela, ri-
cordato la sua lotta contro
l'apartheid e i negoziati per la
messa a punto della nuova costi-
tuzione, una delle più avanzate e
tolleranti.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stati Uniti, Camera e Senato
raggiungono l’accordo sul bilancio

Washington potrebbe togliere l’embargo all’Avana
LA DIPLOMAZIA
NEW YORK È stata solo una stretta
di mano, o si tratta del preludio di
nuove aperture? Freschi dell'ini-
ziativa che Obama ha preso a set-
tembre a New York, con la telefo-
nata al neopresidente iraniano
durante i lavori dell'Assemblea
generale dell'Onu, gli esperti di
politica estera si chiedono se il
breve incontro fra il presidente
Usa e quello cubano Raul Castro
non possa nascondere simili svi-
luppi. La stretta è stata analizzata
nei particolari: il breve deciso sof-
fermarsi di Obama, l'atteggiamen-
to cordiale, l'aria soddisfatta di Ca-
stro. Nel passato altri leader Usa
evitarono di sfiorare le mani dei
cubani: all'insediamento di Man-

dela alla presidenza del Sudafrica,
nel 1994, il vicepresidente Al Gore
si nascose dietro gli assistenti per
non trovarsi in quella situazione.
In un incontro all'Onu nel 2000
Bill Clinton strinse quella di Fidel,
ma poi a lungo tentò di negarlo.

NON PIÙ EFFICACE
Certo, ieri tutti volevano celebra-
re il messaggio di perdono e dia-
logo lasciato da Mandela. Ma è ve-
ro anche che i tempi sono cambia-
ti e lo stesso Obama, un mese fa,
ha detto che «la politica verso Cu-
ba va aggiornata». In un discorso
in Florida, lo Stato che ospita il
maggior numero di profughi cu-
bani, ha sostenuto che l'embargo
ultracinquantenario sull'isola co-
munista non può più essere “effi-
cace”: «Quando Castro prese il po-

tere io ero appena nato, quindi la
nozione che le stesse politiche del
1961 possano essere ancora effica-
ci nell'età di Internet, di Google e
dei viaggi internazionali, non ha
senso». L'Amministrazione ha fat-
to già vari passi di distensione, ha
facilitato i viaggi e le rimesse di de-
naro dagli emigrati verso l'isola, e
sta discutendo la riapertura del
servizio postale. Ma l'embargo

non viene discusso, almeno non
ufficialmente. Qualcuno sospetta
che a Bali, dove sabato è stato fir-
mato un accordo fra 159 Paesi
dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ci siano stati i primi
negoziati. Come spiegare infatti
che Cuba aveva minacciato il veto
se non veniva tolto l'embargo Usa,
ma ha fatto cadere la minaccia do-
po un incontro a porte chiuse con
i rappresentanti di Washington?
Un segnale sicuro potremmo
averlo se Cuba rilasciasse il citta-
dino Usa Alan Gross. Obama lo
chiede da tempo: Gross era un so-
stenitore dei dissidenti, andato a
Cuba per crearvi un network in-
ternet clandestino. È in prigione
dal2009.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Una storica stretta di mano tra Obama e Raul Castro. In 54 anni
c’era stato un unico precedente: nel 2000, tra Bill Clinton e Fidel

L’EVENTO Sotto il diluvio Barack Obama tende la mano a Raul Castro

Fidel Castro

`A Johannesburg, sotto una pioggia intensa, l’addio dei “Grandi”
all’ex presidente sudafricano. Fischi per il capo dello Stato Zuma

INCONTRO SEGRETO
QUATTRO GIORNI FA
IL SALUTO TRA
I DUE PRESIDENTI
STUDIATO AI “RAGGI X”
DAGLI ANALISTI

LE MISURE
NEW YORK Forse il miracolo av-
verrà. Forse gli Stati Uniti riusci-
ranno a evitare un altro “shut
down” degli uffici federali: ieri
sera infatti i negoziatori princi-
pali di Camera e Senato hanno
annunciato di aver raggiunto
un "accordo di massima" sul bi-
lancio federale, che verrà sotto-
posto al voto delle due aule.

Domenica prossima, 15 gen-
naio, scade il termine per la pre-
sentazione del bilancio stabilito
lo scorso ottobre alla fine della
crisi conseguenza di una parali-
si governativa. Quella paralisi,
che aveva portato alla chiusura
di uffici, parchi nazionali, mo-
numenti e musei federali, era

durata più di due settimane. Al-
la fine, a soffrirne di più era sta-
to il partito repubblicano, che
era stato visto dall'opinione
pubblica come troppo inflessibi-
le nel suo rifiuto di qualsiasi
compromesso. L'accordo di bi-
lancio raggiunto ieri sera da
Paul Ryan per la maggioranza
repubblicana della Camera ed
Harry Reid per la maggioranza
democratica del Senato, non
sembra però destinato suscitare
il plauso dei conservatori, che
chiedevano tagli ingenti alle
spese federali per ridurre il debi-
to, arrivato oltre i 17 mila miliar-
di di dollari. Paul Ryan ha co-
munque assicurato: «Questo ac-
cordo riduce il deficit di 23 mi-
liardi di dollari, e non alza le tas-
se. Le spese vengono tagliate in

un modo intelligente». Ad esem-
pio, i nuovi assunti federali do-
vranno contribuire alla propria
pensione in misura maggiore
dei loro colleghi più anziani.
Inoltre, non verranno prolunga-
ti i sussidi di disoccupazione
per chi sia senza lavoro da più di
26 settimane. Anche i tagli auto-
matici della spesa imposti dal
cosiddetto “sequester” nei mesi
scorsi non verranno ripristinati
interamente: è stato deciso di ri-
finanziarli solo per 63 miliardi
di dollari. Gli analisti si sono
detti certi ieri sera che l'accordo
può passare, ma solo se i leader
delle due Camere faranno «un
gran lavoro di convinzione con
loro gruppi».

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandela avvicina anche Usa e Cuba

IL CAPO DELLA CASA
BIANCA PARLA DI
«GIGANTE DELLA STORIA»
E DI «ULTIMO GRANDE
LIBERATORE
DEL VENTESIMO SECOLO»

LA TENSIONE
MOSCA La polizia ucraina ha cer-
cato di sfondare le barricate in
piazza Maidan. I manifestanti
europeisti hanno opposto resi-
stenza cantando l'inno naziona-
le.Ci sono almeno un migliaio di
poliziotti in assetto antisommos-
sa arrivati in piazza Maidan dal-
la via dove c'è la sede del Gover-
no ucraino. Gli agenti sono fermi
davanti alle barricate, mentre
circa 700 manifestanti bloccano
loro la strada e quindi l'accesso
alla piazza. Tra i manifestanti ci
sono persone armate di mazze e
bastoni. Dal palco la cantante
Ruslana invita i dimostranti alla
calma. In una prima fase degli
scontri una decina di manife-

stanti sono rimasti feriti e uno
avrebbe delle costole rotte, ma
anche tre poliziotti hanno ripor-
tato delle contusioni. Altri scon-
tri tra la polizia e i militanti di
Svoboda sono scoppiati davanti
al tribunale amministrativo
quando la corte ha rinviato a ve-
nerdì l'udienza d'appello contro
l'arresto di alcuni manifestanti.
Si tratta del terzo intervento del-
la polizia nelle ultime 24 ore per
fare sgomberare i manifestanti
dai presidi eretti davanti ai palaz-
zi del potere. E dire che il presi-
dente Janukovich, per cercare
una soluzione pacifica alla crisi,
ha tenuto una serie di incontri,
prima con i suoi predecessori
post sovietici, poi con i rappre-
sentanti europeo, Catherine
Ashton, e statunitense, Victoria

Nuland. Non proprio piacevole è
stato il confronto con gli ex presi-
denti che, qualche giorno fa, han-
no firmato una lettera a soste-
gno dei dimostranti filo-europei-
sti. Agli ex leader ucraini non è
affatto piaciuto l’uso della forza
da parte delle unità speciali con-
tro semplici cittadini. Mai, nella
breve storia nazionale post sovie-
tica, erano avvenuti incidenti co-
sì gravi ed è un vero miracolo
che non ci sia scappato il morto.
«Le unità anti-sommossa – ha
sottolineato l’ex presidente Kra-
vciuk – dovrebbero sapere che è
vietato picchiare. Non ci sono
giustificazioni».

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sugli spalti dello stadio di
Johannesburgh Barack Obama
conversa con la premier danese
Helle Thorning Schmidt mentre
alla sua sinistra la moglie
Michelle segue la cerimonia

Barack fa il galante

Michelle osserva la scena con
un’espressione tutt’altro che
soddisfatta. Obama e la Schmidt,
tra l’altro, sono stati notati
mentre si fotografavano con
l’autoscatto del telefonino.

Le due donne infine si parlano. Le
immagini sono state rilanciate in
tutto il mondo. Obama è stato
criticato per l’atteggiamento
troppo divertito a un funerale

Il tributo a Mandela
Principali Paesi rappresentati dai loro leader alle celebrazioni per Nelson Mandela
ieri allo stadio di Soweto
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Cronache

Il tribunale di Velletri dove
è stato emesso il verdetto

IL CASO
ROMA Sentenza storica a Velle-
tri, in provincia di Roma. Il tri-
bunale castellano ha assolto un
imprenditore locale dall'accusa
di non aver pagato l'Iva. La so-
cietà Testani srl, che si occupa
di smaltimento rifiuti e bonifi-
che ambientali per pubbliche
amministrazioni, con sede lega-
le a Valmontone, doveva all'era-
rio 400 mila euro d'Iva. Nono-
stante i molti mancati paga-
menti da parte di amministra-
zioni ed enti per cui lavora nor-
malmente, la ditta riesce a ver-
sare solo 300mila euro. Per i re-
stanti 100mila l'erario, quindi,
trascina in tribunale l'ammini-
stratore legale della società, Lo-
renzo, 30 anni, che gestisce la
Testani con il padre Tommaso,
63 anni.

LA DENUNCIA
L'imprenditore sapeva di dover
pagare, aveva infatti già versato
trecentomila euro, ma aveva
inoltre avvertito che con oltre
due milioni di crediti da riscuo-
tere da enti vari non sarebbe
stato in grado di versare la re-
stante somma di centomila eu-
ro, ma questo non ha certo fer-
mato la scure dell'Agenzia delle
entrate, che voleva rientrare in
possesso della somma dovuta.
È scattata così la segnalazione
in tribunale, com'è prassi quan-
do si tratta di evasioni superiori
a 50mila euro, e si è arrivati al
penale con il rischio per l’im-
prenditore di vedersi condanna-
re ad una pena fino a due anni
di reclusione.

In aula, invece, il giudice Emi-
liano Picca del tribunale veliter-
no accoglie la tesi portata avan-
ti dall'avvocato della difesa,
Alessandro Priori: «L'imputato

non ha versato all'erario l'impo-
sta dovuta a causa della difficile
situazione economica dell'im-
presa stessa». In buona sostan-
za, non pagando, le amministra-
zioni hanno creato un danno al-
la ditta, che impiega oltre cin-
quanta dipendenti, che si è tro-
vata così senza liquidità. Man-
cando di fatto la volontà di com-
piere il reato, l'imprenditore è
stato quindi assolto.

Del resto una condanna pena-
le avrebbe significato la chiusu-
ra dell'azienda visto che con
precedenti a carico le ditte non
possono presentare il durc (do-

cumento unico di regolarità
contributiva) senza il quale è
impossibile accedere ai bandi
pubblici e, oltre al danno la bef-
fa, riscuotere i crediti pregressi.

LE REGOLE
«Esiste una normativa comuni-
taria - sottolinea ancora l'avvo-
cato Priori in aula - che impone
alle amministrazioni di pagare
i fornitori entro trenta giorni
dal servizio reso. Normativa re-
cepita in Italia con molto, trop-
po, ritardo». Arrivata a sorpre-
sa, la sentenza di assoluzione, è
stata accolta con soddisfazione
da Lorenzo Testani: «Un bel re-
galo di Natale per mio padre» il
suo commento uscendo dall’au-
la, ieri mattina.

Nel frattempo, però, il debito
rimane. Non resta che sperare,
all’imprenditore, che le varie
amministrazioni inadempienti
paghino il dovuto, così la ditta
di Valmontone riuscirà a rien-
trare e a versare al più presto la
somma dovuta. La Testani del
resto è un’azienda molto ben ra-
dicata sul territorio, dove opera
nel settore dello smaltimento
dei rifiuti da oltre venticinque
anni e, come ha tenuto a ribadi-
re l'avvocato difensore in aula,
non ha mai smesso di pagare i
suoi dipendenti. Un particolare
importante in un periodo di cri-
si nera per l’occupazione.

La sentenza, destinata a fare
giurisprudenza, ha affermato il
principio che non si può punire
chi è impossibilitato a pagare le
imposte laddove si accerti che
non c’è volontà di evadere. Mag-
giori chiarimenti arriveranno
comunque dalla lettura delle
motivazioni della sentenza che
il giudice ha 90 giorni di tempo
per depositare.

EugeniaBelvedere
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICERCA
ROMA L’onda lunga della crisi colpi-
sce anche gli immigrati, rallenta
la crescita dei posti di lavoro occu-
pati da extracomunitari e la disoc-
cupazione affligge ormai pesante-
mente anche questa categoria. Se-
condo il XIX rapporto dell’Ismu il
numero di immigrati in Italia è or-
mai vicino ai 5 milioni, e di questi
lavorano 2 milioni e 334 mila: 82
mila in più nel 2012 rispetto all’an-
no precedente. Ma con una dimi-
nuzione consistente dei nuovi per-
messi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro: solo 67 mila nel
2012, la metà dell’anno prima.
Che cosa sta succedendo? Due so-
no le principali considerazioni del
rapporto. In primo luogo cresce la
disoccupazione degli immigrati:
nel 2013 gli stranieri senza lavoro
sono 511 mila, con un tasso di di-
soccupazione del 18%. Secondo,
«il mercato del lavoro è saturo»,
quindi «è del tutto inverosimile
ipotizzare nei prossimi anni una
crescita del lavoro straniero simi-
le a quella che ha caratterizzato lo
scorso decennio».
Un quadro che però va spiegato
poiché da una parte c’è comunque
un aumento degli immigrati che
lavorano, e dall’altro un rallenta-
mento dei nuovi ingressi. Il totale

comunque cresce perché ci sono
stati ricongiungimenti familiari,
le nascite, e l’emersione di irrego-
lari. C’è stato anche un numero
sempre più alto di stranieri che
hanno deciso di lasciare l’Italia:
circa 200 mila.

I COLLABORATORI FAMILIARI
I settori più colpiti dalla crisi sono
gli stessi per italiani e immigrati:
edilizia e industria. Viceversa, il
settore che non conosce battute
d’arresto, e che forse ”non può”
fermarsi per cause di forza mag-
giore, è quello dei collaboratori fa-
miliari. Sono colf o badanti, don-
ne, quelli che hanno trovato un
nuovo lavoro nell’ultimo anno. La
struttura sociale, con sempre più
anziani soli, costringe le famiglie a
far ricorso agli immigrati anche
con la crisi.
Infatti, da una ricognizione delle
opinioni degli italiani la maggio-
ranza, oltre il 60%, ritiene gli im-
migrati ”una risorsa vitale. C’è pe-
rò l’impressione che ora rappre-
sentino una quota ”eccessiva” del-
la popolazione e la sensazione che
i clandestini siano tantissimi,
mentre in realtà sono il 6%.

I RIFUGIATI
Restano due cifre importanti. In
primo luogo i rifugiati: nei mesi
scorsi abbiamo avuto la sensazio-
ne di essere sommersi da una ma-
rea di richiedenti asilo che sbarca-
vano sulle nostre coste. In realtà
ne abbiamo molto meno di altri
paesi europei: siamo sesti con 65
mila persone, mentre ai primi po-
sti ci sono Germania (590 mila),
Francia (218 mila) e Gran Breta-
gna (150 mila).
L’ultimo dato è che aumentano an-
che gli italiani che emigrano: l’an-
no scorso si erano trasferiti al-
l’estero in 50 mila, quest’anno so-
no 68 mila. Anche loro in cerca di
una vita migliore.

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Con la crisi, professor Am-
brosini, non c’è più spazio nel
mercato del lavoro per gli im-
migrati?
«Questo non si può dire. Non esi-
ste una soglia oltre la quale non
si va. E’ vero che oggi c’è una crisi
e che gli ingressi sono diminui-
ti... Però non dimentichiamo che
negli anni 90 al Nord c’erano dei
manifesti contro gli immigrati
che dicevano ”la barca è piena”, e
non erano neanche un milione.
Oggi sono 5 milioni». Maurizio
Ambrosini insegna Sociologia
dei processi migratori all'univer-

sità di Milano, dirige la rivista
Mondi Migranti e ha scritto re-
centemente ”Immigrazione irre-
golare e welfare invisibile. Il lavo-
ro di cura attraverso le frontie-
re”, per il Mulino.
Cosa dimostra il paragone tra
oggi e gli anni 90?

«Che il mercato regola i flussi in
maniera più efficace delle politi-
che».
E infatti adesso molti addirittu-
ra se ne vanno.
«I dati vanno interpretati, non so-
no del tutto trasparenti e a volte
certe notizie ad effetto non corri-
spondono del tutto alla realtà. In
complesso sembra che siano au-
mentati quelli che lavorano in
modo regolare e che siano dimi-
nuiti gli irregolari».
Non può negare che siamo di
fronte a una crisi che investe
tutti.
«Adesso c’è una situazione di cri-
si, per cui sono diminuiti gli in-
gressi. Però io credo che sarebbe

ben triste se ci accorgessimo di
non aver più bisogno di immigra-
ti. Vorrebbe dire che il Paese non
cresce più. Se invece riprendere-
mo a crescere allora avremo di
nuovo bisogno di altri ingressi di
lavoratori immigrati. Insomma
l’alternativa agli immigrati è il
declino».
Si dice che oggi ci sia concor-
renza tra italiani e immigrati
per gli stessi lavori.
«Mah, questo è più quello che si
dice piuttosto che una realtà.
Non vedo queste schiere di italia-
ni che vogliano fare gli sguatteri
o le badanti. Soprattutto non c’è
nessun italiano che vuole fare il
badante, perché è un lavoro che
richiede completa disponibilità».
Quindi pensa che in questo set-
tore lo spazio per gli immigrati
non diminuirà?
«No perché è la nostra economia
che lo chiede, anzi lo chiedono le
famiglie».

AngelaPadrone
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Imprenditore non versa l’Iva, assolto
«Enti e comuni gli devono troppi soldi»

Migranti in Italia

Fonte: Ismu

All’1/1/2013

4,9 milioni 300.000 gli irregolari (+6% sul 2012)

+25% sul 2012

DISOCCUPAZIONE

PERMESSI DI SOGGIORNO

2010

2013 67.000

ITALIANI CHE EMIGRANO

2010

40.000

2011

50.000

`Per la crisi dimezzati
i documenti rilasciati
per motivi di lavoro

SENTENZA A VELLETRI
LA SUA DITTA
A CAUSA DEI MANCATI
PAGAMENTI
AVEVA SBORSATO
100MILA EURO IN MENO

Maurizio Ambrosini

Immigrati, il crollo dei permessi di soggiorno

LA DISOCCUPAZIONE
NON RISPARMIA
GLI EXTRACOMUNITARI
SECONDO L’ISMU
SE NE SONO ANDATI
IN DUECENTOMILA

«È il mercato che regola i flussi
ma c’è sempre bisogno di loro»

«CI SONO MESTIERI,
COME LE BADANTI
CHE GLI ITALIANI
NON VOGLIONO FARE»
Maurizio Ambrosini
docente di Sociolgia

Il giorno 10 Dicembre 2013 è venuto a mancare
all'affetto dei suoi cari

ITALO FRASCA
Con amore lo ricordano la moglie FRANCA
insieme ai figli DANIELA e FABRIZIO con il
genero, la nuora e i nipoti.

La camera ardente è allestita presso l'Ospedale
Sant'Eugenio dalle ore 8,00 alle 13,00.

Il funerale verrà celebrato a Barisciano (AQ) alle
ore 15,00.

Roma, 11 dicembre 2013

I colleghi tutti de Il Messaggero sono vicini a
DANIELA per la perdita del padre

ITALO FRASCA
Roma, 11 dicembre 2013

Il giorno 9 Dicembre 2013, improvvisamente
colpito da infarto, è venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari

LUIGI FROLLANI
La famiglia tutta con profondo dolore ne da' il
triste annuncio.

Le esequie si terranno presso la Chiesa di N.
Signora di Coromoto alle ore 11 del 12/12/2013.

Roma, 11 dicembre 2013

D'Andrea Domenico Srl 06.6571777

E' venuta a mancare la 

Dottoressa

CLARA KLEIN
mamma, nonna e bisnonna amorevole. 

Per noi tutti esempio di vita. 

Ti vogliamo bene e gia' ci manchi. 

La tua famiglia e NENETTE.

I funerali si svolgeranno l'11 Dicembre alle ore
14,15 nel Cimitero Ebraico di Prima Porta. 

Roma, 11 dicembre 2013

I nipoti GIOVANNI e LUIGI POCATERRA con
RITA, MARIA PIA, ANDREA e GABRIELE
annunciano con profonda tristezza la
scomparsa di

MARIA LUISA LUCERNONI
ved. MIGLIORI

Le esequie avranno luogo presso la Chiesa
Parrocchiale di Santa Lucia in Circonvallazione
Clodia alle ore 10,00 di sabato 14 Dicembre.

Si prega di non inviare fiori.

Roma, 11 dicembre 2013

Soc. Zega Luciano Tel. 06.44.23.14.10

Gli affezionati DANIELA ed ARON con ARLITA
piangono la scomparsa della

Dott.ssa

MARIA LUISA LUCERNONI
ved. MIGLIORI

unendosi al dolore dei familiari.

Roma, 11 dicembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale ed i dipendenti della Italam 86 S.r.l.
ricordano con infinito affetto e rimpianto il
carissimo

Dott.

MATTEO PELLICONE
gia' Presidente del Collegio Sindacale

Roma, 9 dicembre 2013

A
Il giorno 10 Dicembre 2013 si e' spenta

GERALDA SANTARELLI
Ne da' il triste annuncio la figlia SIMONETTA.

La cerimonia avra' luogo il giorno 12 Dicembre
2013 alle ore 10.30 nella Chiesa di SS.
Benedetto.

Roma, 11 dicembre 2013

OO. FF. GIOVANNONI 06.516.00.000

LUCA e LUDOVICA CORDERO di
MONTEZEMOLO si stringono con grande
affetto alla signora DONATELLA PAGANINI per
la scomparsa della sua cara

MAMMA
Roma, 10 dicembre 2013

LUDOVICA, FRANCESCA, VALERIA e DILETTA
abbracciano forte la loro amica DONATELLA
POSSAMATO per la scomparsa della Sua
adorata

MAMMA
Roma, 10 dicembre 2013

Dopo una lunga malattia è deceduta

MARIA ROSARIA VALDARCHI
di anni 74

Ne danno notizia il marito PASQUALE
LUCCHINI e il figlio MATTEO.
Il rito funebre sarà celebrato mercoledi 11
Dicembre alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale
di Ponte Milvio in Roma.
Si ringrazia anticipatamente quanti partecipe-
ranno.
Roma, 11 dicembre 2013

Città di Roma 800203030

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
11 Dicembre 1999 11 Dicembre 2013

PAOLA BERNARDI
11 Dicembre 2012 11 Dicembre 2013

ENZO dei Marchesi LEPRI
Una Santa Messa sara' celebrata domani 12
Dicembre 2013 alle ore 11.30 nella Chiesa di
Santa Maria in Vallicella in Roma.

ANNIVERSARIO
11 Dicembre 1993 11 Dicembre 2013

ANACLETO GIANNI
Cavaliere del Lavoro

Con tutto il bene di questo mondo sei sempre
nei nostri cuori.

1978 2013

FEDERICO ZANCLA
35 anni senza te.
Sei sempre nel mio cuore.
MAMMA

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000
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Attenzione alla nebbia
Massimiliano Fazzini

L’anticiclone fa sempre più sul se-
rio e, nella giornata di ieri, la stabi-
lità atmosferica è divenuta assolu-
ta su tutto il territorio nazionale. E
se possibile, un po’ dappertutto la
situazione è destinata a peggiora-
re in termini di riduzioni della visi-
bilità e di qualità dell’aria. E nep-
pure in montagna, dove il tempo
risulta essere splendido, nessuno
è contento. A cominciare dagli
operatori turistici che, a causa del-
le elevate temperature, vedono ri-
dursi rapidamente il manto nevo-
so accumulato grazie alle ripetute
nevicate delle scorse settimane e

all’ausilio della neve programma-
ta. Si pensi che, sulle Alpi occiden-
tali, a quote comprese tra i 1500 e
2500 metri, i termometri rimango-
no sopra lo zero anche durante la
notte mentre nei sottostanti fondi-
valle si verificano intense gelate,
speso persistenti, anche durante il
giorno. Tale caratterizzazione ter-
mica si riscontra anche nel nostro
territorio regionale; sui monti le
temperature sono dai 3 ai 5˚C «so-
pramedia» mentre nei fondivalle e
sulle coste sono appena al di sotto
delle medie. L’anticiclone misto
subtropicale continentale si esten-

de al suolo come in quota sino alla
Scandinavia meridionale; esso
confermerà le sue posizioni, raf-
forzandosi ulteriormente sul Bel
Paese nelle prossime 48 ore.

Dunque sia oggi che domani il
tempo sarà assolutamente stabile,
con formazioni di foschie dense e
nebbie nelle valli e lungo il litorale
di Pesarese e Anconetano, in par-
ziale diradamento nelle ore più
calde del giorno. Il sole dominerà
sui rilievi. I venti saranno deboli
occidentali con mare quasi calmo.
Da venerdì, l’alta pressione do-
vrebbe lievemente alleggerire la
morsa, con un auspicabile lieve
miglioramento delle condizioni
bioclimatologiche. Le temperatu-
re saranno comprese tra 8 e 12˚C,
le minime oscilleranno tra -6 e
4˚C.

Il processo
Acido, scontro tra imputati
dopo le accuse di papà Varani
I legali degli albanesi respingono la sua versione, Talaban preannuncia
dichiarazioni che potrebbero aggravare la posizione del pesarese
Rossi a pag. 44

Giorno & Notte
La Festa del Duca
anche d’inverno
e il Natale urbinate
è rinascimentale
Perini a pag. 47

SOLIDARIETÀ
Un Capodanno all'insegna
del divertimento e della soli-
darietà. Torna «Semplice-
mente Insieme», il cenone di
solidarietà organizzato da
Comune di Pesaro, Auser e
Caritas nella tensostruttura
riscaldata di piazza del Popo-
lo.

«Lo stile della serata sarà
sobrio - affermano gli asses-
sori Biancani, Delle Noci, Bel-
loni e Pascucci - il cenone in
piazza permetterà a tutti di
condividere insieme un mo-
mento di allegria e festa. Un
progetto che vedrà protagoni-
sti tanti cittadini che daran-
no una mano servendo ai ta-
voli o in cucina. Vogliamo
ringraziare in particolar mo-
do i volontari dell'Auser, del-
la Caritas e della Protezione
civile».

Sotto la tensostruttura ri-
scaldata pesaresi e non po-
tranno, infatti, partecipare al
cenone di Capodanno alla
modica cifra di 25 euro (10
euro per i bambini sotto i 10
annir) con menù a base di
carne che prevede lenticchie,
bis di primi, secondo, contor-
ni, bevande, dolce, spumante

e caffè. Alle 23, inoltre, avrà
inizio in piazza del Popolo il
concerto di Capodanno con
musica anni '50, '70 e '80, ani-
mazione dei ballerini della
scuola Stella Show Dance ed
esibizioni del trio Mario Aiu-
di e del complesso «Il Diavolo
e l'Acqua Santa».

«Cento posti saranno ri-
servati ai poveri della nostra
città - sottolinea Giuseppina
Catalano, assessore alle Poli-
tiche sociali - tra questi ci sa-
ranno sicuramente i 15 profu-
ghi provenienti da Lampedu-
sa ospitati ora presso l'ex
Ostello della Gioventù di Fos-
so Sejore e i 17 senzatetto ac-
colti nella Casa della Speran-
za. Tutti gli altri saranno indi-
viduati dalla Caritas. Inoltre,
sarà possibile acquistare un
biglietto Regala il Cenone da
25 euro che permetterà di of-
frire la cena di Capodanno a
una persona in difficoltà».

Il ricavato del cenone e
delle altre iniziative di benefi-
cenza sarà destinato alla co-
pertura delle spese di orga-
nizzazione e all'acquisto di
attrezzature per i volontari di
Auser e Caritas. Prenotazioni
a partire da venerdì presso la
Bottega della Solidarietà di
piazza Redi.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL CASO
C’era anche la polizia ieri mattina
nell’aula in cui si doveva trattare
il caso del piccolo Federico Mez-
zina. Tre agenti in divisa pronti a
sedare qualunque tensione. Qual-
che settimana fa, la mamma del
bimbo fanese affetto dal morbo
di Krabbe, Tiziana Massaro, ave-
va infatti reagito con veemenza
non appena aveva saputo che il
giudice Maurizio Paganelli aveva
respinto il suo ricorso per la pro-
secuzione della cura col metodo
Stamina. Prosecuzione che gli
Spedali di Brescia si erano rifiuta-

ti di continuare. Per il giudice Pa-
ganelli, il ciclo di infusioni si deve
considerare finito con la quinta.
E Federico ne ha fatte 5. Ma non
sono affatto sufficienti, lo stesso
medico che ha in cura il bimbo ha
stabilito che Federico deve conti-
nuare la terapia. Ieri mattina il le-
gale della famiglia Mezzina, l’av-
vocato Tiziana Cucco, ha discus-
so il suo ricorso davanti al colle-
gio di giudici di cui fa parte lo
stesso presidente del Tribunale,
Mario Perfetti. All’udienza si è co-
stituito anche il nosocomio lom-
bardo. Ma il collegio non ha anco-
ra espresso il suo verdetto, che
potrebbe arrivare già oggi. Al-
l’udienza è intervenuto anche il
procuratore capo della Repubbli-
ca Manfredi Palumbo che ha evi-
denziato come il caso di Federico
rientri nell’ambito delle cure
compassionevoli. E che la fami-
glia debba essere lasciata libera
di ricorrere a questa terapia dato
che non ci sono alternative, affer-
mando di essere stato lui in per-
sona testimone dei miglioramen-
ti fatti dal piccolo con le infusio-
ni. Mamma Tiziana questa volta
è apparsa davvero stanca e sco-
raggiata. «Vorrei solo che qualcu-
no venisse a stare a casa mia per
un solo giorno – dice Tiziana – So-
no certo che dopo 24 ore con noi
sbatterebbe la testa contro il mu-
ro. Ma sono stanca di dover spie-
gare ogni volta le stesse cose. Non
ci dovrebbe essere bisogno di di-
fendere il diritto alla vita». E in-
tanto la Proloco di Canavaccio de-
dica il suo Natale a Federico: il ri-
cavato di tutte le iniziative sarà
devoluto alla sua famiglia.

ElisabettaRossi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fano
Casa al freddo
anziano muore
dopo il ricovero
per ipotermia
Scatassi a pag.46

Ricci deluso dall’esclusione dalla
segreteria Renzi torna al lavoro
in Provincia, Cecconi scettico sul-
le primarie del Pd spara ad alzo
zero contro Alessia Morani. No-
nostante l’amarezza per le scelte
del neo segretario toscano, che
non l’ha inserito tra i dodici mem-
bri della sua squadra, il presiden-
te della Provincia, Matteo Ricci,
ieri si è rimesso al lavoro in viale
Gramsci. E se da una parte Ricci
ribadisce gli «auguri di buon lavo-
ro» ad Alessia Morani, appena
nominata responsabile Giustizia
del Pd nazionale, dall’altra il pen-
ta stellato Andrea Cecconi attac-
ca la deputata. «Alessia Morani fi-

no a un mese fa reputava Renzi
come la morte del Partito Demo-
cratico perché non di sinistra,
perché non giusta ed oggi invece
fa parte della sua squadra salen-
do sul carro dei vincitori» attacca
il deputato grillino.

Intanto, in Comune, Forza Ita-
lia è sempre più sola. Lo strappo
del Pdl c'è stato, ma i 4 consiglieri
comunali passati al Nuovo Cen-
tro Destra (Andreolli, Biagiotti,
Cipolletta e la Tartaglione) non
vogliono chiudere i rapporti con
chi è rimasto in Forza Italia. E con
Alessandro Bettini, che hanno la-
sciato da solo in consiglio.

Fabbri e Delbianco a pag. 43

Ricci: «Non mi tiro indietro»
`Escluso dalla segreteria di Renzi il presidente torna a occuparsi di Provincia e primarie
`Il parlamentare grillino Cecconi accusa la Morani. In Comune Forza Italia sempre più sola

San Silvestro
in piazza
con i profughi
di Lampedusa

Fiorenzuola
Salvare il Parco pagando la spiaggia

«Meno stanziamenti alla politica»

Il presidente Ricci

Il procuratore capo
Manfredi Palumbo

Metodo Stamina
Palumbo si schiera
con Federico
`Il procuratore capo: «Progressi evidenti
Cure compassionevoli da continuare»

«Se i tagli sul San Bartolo
saranno confermati, la
spiaggia di Fiorenzuola
diventerà a pagamento».
L'ipotesi, che qualche
settimana fa il presidente del
Parco Domenico Balducci e il
sindaco Ceriscioli avevano
lanciato per introdurre un
ticket a carico dei bagnanti
nella spiaggetta di Fiorenzuola,

ora potrebbe diventare davvero
concreto, a seguito del taglio
paventato dalla Regione sul
bilancio 2014 dell'Ente (37%
sulla spesa corrente e 40% negli
investimenti). «Se le condizioni
sono queste, non potremo
continuare a dare tutto
gratuitamente», ha detto
Massimo D’Angeli.

Delbianco a pag.44

Celebrata nella giornata di ieri al Palariviera di San Benedetto del Tronto, alla presenza del governatore
regionale Gian Mario Spacca, l’undicesima Giornata delle Marche.  Capocasa a pag. 41

Giornata delle Marche. Il governatore Spacca rilancia

PRESENTATO
IL CENONE
DI COMUNE
CARITAS
E AUSER
OSPITI CENTO
POVERI

FORSE GIÀ OGGI
IL VERDETTO SUL RICORSO
DELLA FAMIGLIA MEZZINA
PER CONTINUARE LA TERAPIA
SUL PICCOLO AFFETTO
DAL MORBO DI KRABBE
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Marche

LA VERTENZA
FABRIANO Plebiscito dei lavoratori
di Indesit. Quasi l’80% ha detto Sì
all’accordo a Fabriano. I più tiepidi
i lavoratori di Caserta, quasi plebi-
scito a Comunanza. Soddisfatti i
firmatari dell’accordo separato
con la multinazionale fabrianese
del bianco, Fim-Uilm-Ugl. Ramma-
rico da parte della Fiom che, co-
munque, annuncia che firmerà. «Il
voto in Indesit valida l'ipotesi di ac-
cordo dello scorso 3 dicembre, e
pertanto la Fiom lo firma, fermo
restando il giudizio espresso nelle
assemblee». Lo ha annunciato con
una nota Fabrizio Bassotti, della
Fiom Cgil di Ancona.

La firma dell’accordo, salvo ulte-
riori ritardi entro Natale. Non
c’erano dubbi sulla vittoria dei Si

all’ipotesi di accordo firmato al Mi-
nistero dello Sviluppo economico
il 4 dicembre scorso, semmai la cu-
riosità era per la percentuale otte-
nuta. Ebbene, è stata alta. A partire
dall’affluenza con il 90% degli
aventi diritto al voto, quindi oltre
4.000 dipendenti Indesit, che han-
no voluto esprimere il proprio pa-
rere. A Fabriano la percentuale
complessiva dei sì è stata pari al-
l’82%, così suddivisa: a Melano il
77,6%, ad Albacina 79,6%, negli uf-
fici della sede centrale 88,8%, uffici
di via Corsi 75%, uffici via Campo
sportivo 87%, Ca’ Maiano 85,8%.
Altissima la percentuale a favore
dell’accordo a Comunanza: 91,3%.

Nella sede di Milano i favorevoli si
sono attestati al 86,8%. Più tiepidi
a Casera dove la soglia dei favore-
voli si è fermata al 64,2%. Probabil-
mente su questo dato ha inciso il
fatto che lo stabilimento di Tevero-
la sarà chiuso. «Altissima percen-
tuale e risultato plebiscitario che
dimostra come la Fiom abbia per-
so il senso della realtà. Non ci so-
no, infatti, motivi sindacali per
non sottoscrivere l’accordo e i la-
voratori hanno dimostrato di com-
prendere e capire il complesso e re-
sponsabile lavoro negoziale» le pa-
role della responsabile nazionale
della Fim, Anna Trovò. «L'accordo
- spiega il responsabile nazionale
del comparto elettrodomestici del-
la Uilm, Gianluca Ficco - crea i pre-
supposti indispensabili per cerca-
re di superare la crisi e di traguar-
dare una possibile ripresa, affidan-
do a ciascun stabilimento italiano
una missione produttiva e preve-
dendo ammortizzatori sociali con-
servativi che siano in grado di
scongiurare per almeno 5 anni i li-
cenziamenti. Le parti devono ri-
spettare gli impegni assunti per far
sì che, quando ci sarà la ripresa, es-
sa possa andare a beneficio anche
delle fabbriche italiane. Chiedia-
mo innanzitutto al Governo di con-
vocare il tavolo del settore degli
elettrodomestici». Scoramento nei
commenti della Fiom. «Come ab-
biamo annunciato nelle assem-
blee, il voto dei lavoratori è sovra-
no, quindi firmeremo l’accordo,
pur mantenendo il nostro giudizio
negativo. Saremo sempre impe-
gnati – concludono - per impedire
qualsiasi chiusura e licenziamen-
to e nella discussione per il ricorso
agli ammortizzatori sociali previ-
sto dalla stessa intesa ma per il
quale, ad oggi, non si è svolta alcu-
na discussione di merito».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Moriale, ex dg di Aerdorica

`Nel mirino anche
140 mila euro iscritti
a bilancio un anno dopo

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Costi della politica, si an-
nunciano nuovi tagli. Ieri il presi-
dente del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi ha presentato in aula
la proposta di adeguare gli stipen-
di dell’aula a quello del sindaco del
capoluogo. Se la pdl troverà soste-
gno in aula, i consiglieri passeran-
no già da gennaio 2014 da 6.600 eu-
ro lordi al mese di indennità a
5.970 euro lordi al mese, l’attuale
stipendio del sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli. Sempre ieri in
aula il socialista Pieroni ha dichia-
rato di aver «superato» la proposta
di Solazzi. «Da aprile - ricorda - de-
volverò il 50% della mia indennità
di carica alle associazioni Onlus
del territorio (Caritas, Anfass, Avis
ecc.). Un gesto, fatto senza tanto
clamore, inteso da parte mia come
un segnale forte e concreto che la
classe politica doveva e deve dare
in questo momento di crisi alle tan-
te famiglie ed imprese marchigia-
ne in difficoltà economica». Piero-
ni non esclude di rinunciare nel
2014 ai 6 mila euro l'anno che spet-
terebbero al Psi per le spese del
gruppo. Il capogruppo Pd Mirco
Ricci propone da subito una decur-
tazione alle spese per la convegni-
stica. Sotto questa voce, ai gruppi
vanno mille euro al mese, ai consi-
glieri 400 euro al mese ciascuno.
«La quota destinata ai consiglieri
può essere soppressa, per dare un
ulteriore segnale di sobrietà da
parte dell’aula più virtuosa d’Ita-
lia», spiega Ricci. E’ inoltre in arri-
vo una nuova stretta ai criteri di
spesa per i fondi assegnati ai grup-
pi consiliari, seguendo le linee
tracciate da un decreto del Gover-
no Monti: ogni attività dovrà esse-
re rendicontata fino al minimo det-
taglio, con pezze d’appoggio, fattu-
re, motivazioni a supporto dell’ini-
ziativa. La stretta ha lo scopo di im-
pedire la rendicontazione a maglie

più larghe degli scorsi anni, che ha
portato all’apertura di indagini da
parte della Procura di Ancona.

Un altro consigliere di maggio-
ranza, Dino Latini (Liste Civiche)
interviene sui costi della politica:
«Adesso che Renzi è segretario del
Pd, mi attendo lo sblocco della mia
proposta di legge per il dimezza-
mento netto delle indennità dei
consiglieri regionali e amministra-
tori, ferma dal luglio 2010 e taccia-
ta di demagogia – afferma - Il presi-
dente della Commissione compe-
tente faccia compiere un rapido
iter alla proposta e la si porti in
Consiglio regionale entro il mese
di marzo 2014. Mi attendo pure
che il nuovo corso del Pd permetta
il taglio certo dei vitalizi ancora
non maturati e la revisione di quel-
li concessi, e che siano revocati tut-
ti gli incarichi amministrativi e bu-
rocratici inutili».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Indesit a Fabriano

L’INCHIESTA
ANCONA Non è solo accusato di pe-
culato, è sotto inchiesta anche per
truffa Marco Morriale, l’ex diretto-
re generale di Aerdorica, la società
che gestisce l'aeroporto di Falcona-
ra. Da un lato ipotesi di spese a tito-
lo personale fatte poi gravare su
Aerdorica per un totale di 30 mila
euro (negli anni 2007-2012), dall'al-
tro una fattura da 140 mila euro
iscritta in bilancio nel 2010 anzi-
chè nel 2009, per edulcorare i ri-
sultati operativi e favorire i premi
di produzione.

Ruota attorno a queste due ac-
cuse la richiesta di rinvio a giudi-
zio per il dg ora sospeso di Aerdori-
ca ribadita dal pm di Ancona Paolo
Gubinelli davanti al Gup Paola Mo-
scaroli. Peculato e truffa i reati
contestati. L'azienda di gestione
dell'Aeroporto delle Marche si è
costituita parte civile tramite l'avv.
Massimiliano Belli. Morriale ieri
non era presente davanti al gup.
Per lui c'erano i due legali milanesi
Glauco Gasperini e Rosario Muso-
lino. L'udienza è stata aggiornata
al prossimo 11 febbraio, ma gli av-
vocati difensori di Morriale hanno

iniziato a sviscerare la loro tesi di-
fensiva. Partiamo dall'accusa di
truffa. Si riferirebbe ad una fattura
di 140mila euro che, invece di esse-
re stata emessa nel 2009, sarebbe
stata messa a bilancio nel 2010.
Soldi che sono andati a Ryanair
per un incentivo su alcuni servizi
di volo considerati legittimi. Secon-
do la tesi accusatoria, se quella fat-
tura fosse stata contata nel 2009,
Morriale avrebbe palesato una ge-
stione d'azienda tutt'altro che posi-
tiva, mettendo in luce una gestione
finanziaria discutibile. Una tesi re-
spinta dalla difesa perché quei
140mila euro riguarderebbero una
pagamento fatto nel 2010. Ma am-
messo e non concesso che quella
somma andava messa a bilancio
nel 2009, non avrebbe comunque
comportato un margine di bilan-
cio operativo negativo. Per quanto
riguarda l'accusa di peculato, non
ci sarebbero neppure le premesse
secondo gli avvocati di Morriale.
Aerdorica gestisce un servizio pub-
blico, ma è una comunque una so-
cietà privata a tutti gli effetti. Dun-
que il manager non avrebbe potu-
to spendere soldi pubblici per fini
personali. Pranzi, multe prese con
la macchina aziendale, partecipa-
zioni a team buildings. Trentamila
euro di spese dal 2007 al 2012 ma,
per la difesa, fatte con soldi dell'
azienda e non dei cittadini.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ncd, Massi capogruppo

Indennità, Consiglio
pronto al taglioAerdorica

truffa e peculato
Chiesto il processo
per Morriale

`A Fabriano quasi
l’80% ha approvato
l’accordo siglato

`Il Pd rende noti i 20 candidati
che formeranno l’assemblea
nazionale. Ad Ancona
Gianluca Busilacchi (Cuperlo),
Beatrice Brignone (Civati).
Con Renzi, Eliana Maiolini,
Maurizio Mangialardi, Silvia
Rosati, Giampiero Cardinali,
Katiuscia Cardinali, Marzio
Carletti, Susanna Romagnoli.
Ad Ascoli Letizia Bellabarba
(Cuperlo), Daniela Minnetti
(Civati), con Renzi Stefano
Stracci, Elena Franca,
Nazareno Franchellucci,
Margherita Sorge. A Macerata
Franco Mirella (Cuperlo), con

Renzi Francesco Comi, Alessia
Scoccianti, Giovanni Lattanzi.
A Pesaro, con Renzi eletti
Dimitri Tinti, Franca
Foronchi, Luca Ceriscioli,
Margherita Pedinelli,
Federico Scaramucci, Claudia
Rossi. Più Filippo Sorcinelli
(Civati). Mentre si è costituito
il gruppo consiliare Nuovo
Centrodestra Marche.
Capogruppo è Massi, mentre il
coordinatore pro-tempore è
Bugaro. Della nuova
formazione fanno parte anche
i consiglieri Ciriaci, Carloni e
Silvetti.

I 20 Pd all’Assemblea nazionale

Indesit, plebiscito per l’intesa
E ora firma anche la Fiom

BASSOTTI
«I LAVORATORI
SONO SOVRANI
SIAMO CONTRARI
MA ACCETTIAMO
IL RISULTATO»

SOLAZZI HA PRESENTATO
LA PROPOSTA DI LEGGE
LATINI: «FACCIAMO DI PIÙ,
DIMEZZIAMO». RICCI (PD):
«VIA I SOLDI
PER I CONVEGNI»
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Marche

I RICONOSCIMENTI
SAN BENEDETTO Tutti in piedi ad
applaudire la memoria di Carlo
Urbani. Un applauso intermina-
bile quello del PalaRiviera per
un'altro degli eroi inconsapevoli
della nostra epoca. Un'altra delle
grandi figure della nostra terra.
Un medico capace, illuminato,
ma soprattutto appassionato, in-
namorato del suo lavoro, che ha
sempre considerato, fino al sacri-
ficio estremo, come una missio-
ne.

LA TESTIMONIANZA
«Mio figlio - ha raccontato la
mamma Maria che ha ritirato il
Picchio d'Oro, massima onorifi-
cenza regionale, insieme alla mo-
glie Giuliana - era orgoglioso di
essere riuscito a fare dei suoi so-
gni la sua vita e il suo lavoro. Voi
giovani fate come lui. Tornate a
sognare, e ad impegnarvi, nello
studio, nel lavoro, nella vita».
Una dedizione, un altruismo, un
amore per gli altri che lo hanno
portato all'estremo sacrificio, in
un lontanissimo ospedale di Ha-
noi in Vietnam, durante la sua
battaglia strenua battaglia con-
tro la Sars. La sindrome che fu il

primo a identificare e classifica-
re. La pandemia in quel Paese del
sudest asiatico fu evitata proprio
grazie a lui, al dottor Carlo Urba-
ni, che dalla sua Castelplanio era
volato, insieme alla moglie e ai
suoi tre figli, in giro per il mondo
con l'Organizzazione mondiale
della sanità e l'organizzazione
umanitaria Medici senza frontie-
re per vivere in prima linea la sua
professione. Giù il cappello di
fronte a marchigiani così.

L’IMPRESA
Sul palco è salito anche il maritti-
mo sambenedettese Tommaso
Palestini, 81 anni, 43 anni in ma-
re, per ritirare il Premio del presi-
dente. Con il cognato Francesco
Palanca è stato protagonista di
un'impresa epica: nel 1958 ha
condotto in Sierra Leone due pic-
coli motopescherecci, di 14 metri

appena con motore di 60 cavalli,
attraversando Mediterraneo e
Oceano Atlantico senza l'ausilio
di sofisticate strumentazioni, av-
valendosi solo di una bussola.
«Abbiamo visto la morte diverse
volte, nello Stretto di Gibilterra
abbiamo rischiato di naufragare.
Nell’Atlantico sballottati dalle
correnti come due gusci di noce,
due formiche nel deserto», ha
raccontato il marittimo.

IL RACCONTO
Quindi Palestini ha aggiunto:
«Tre mesi di navigazione, con
quattro membri di equipaggio
per portare in Africa le barche,
destinate alla vendita. Una volta
in Sierra Leone ad attenderci il
manager Pandolfi che immagina-
va fossimo rimasti vittima del
maremoto e del terremoto che si
erano verificati ad Agadir (in Ma-
rocco, ndr) durante il nostro lun-
go viaggio. Così ci capacitammo
delle onde anomale incontrate».
Un premio non solo all’eroico
marittimo, ma a tutti e pescatori
sambenedettesi. «Mi ha colto un
po’ di sorpresa, ma sono conten-
to che la Regione si sia ricordata
della marineria, di tutte le mari-
nerie».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Urbani e Palestini, il grande coraggio dei marchigiani

Sanità, gas e festa
finiscono nel mirino

LA CELEBRAZIONE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO . «Il ca-
pitale umano è la più importan-
te forma di ricchezza di una co-
munità: conoscenza, istruzione,
capacità di interpretazione del
cambiamento». Nella frase degli
economisti e premi Nobel Gary
Becker e Amartya Sen il messag-
gio lanciato dal presidente Gian
Mario Spacca alla cerimonia del-
la IX Giornata delle Marche al
Palariviera, gremito fino all’in-
verosimile da tanti giovani ed
alunni delle scuole nonché da
rappresentanti di associazioni
di marchigiani nel mondo. I te-
mi dell’economia, dalla recessio-
ne degli ultimi 4 anni al calo del-
la ricchezza del Paese di 8 punti
fino alle misure anticrisi adotta-
te dalla Regione, al centro del
suo intervento. «Forte impegno

per la coesione e la resistenza»
ha sottolineato il governatore
Spacca mostrando la classifica
regionale di «resistenza» alla cri-
si a cura del Centro studi Sintesi
per il Sole 24 Ore in cui le Mar-
che figurano al terzo posto tra le
regioni italiane, dopo Trentino
Alto Adige e Liguria. «Stiamo
parlando - ha ricordato Spacca -
di un miliardo di euro che sono
andati a 100mila lavoratori per
proteggerli dalla perdita del la-
voro, di 140mila ticket sanitari
da cui sono stati esentati i lavo-
ratori che hanno perso il lavoro,
del 50% di marchigiani esenti da
addizionale Irpef, di 250 milioni
di capacità di spesa che la Regio-
ne Marche ha trasferito agli enti

locali per praticare politiche so-
ciali e quindi compensare i tagli
che il Governo nazionale ha fat-
to in questa materia. Un grandis-
simo sforzo - ha sottolineato -
che dovremo rinnovare anche
nel 2014. Il bilancio prevede
massima concentrazione sulle
politiche sociali per difendere
tutti coloro che sono in condizio-
ni di fragilità. Questa scelta del
governo regionale significherà
tagliare il resto, ci saranno me-
no risorse per tutti a partire dal-
le istituzioni».

Tagli alle indennità, a partire
dalla riduzione del 50 per cento
degli stipendi dei consiglieri re-
gionali, incentivazione della fu-
sione tra enti e Comuni per dare
risposte ai cittadini con costi più
bassi, aggregazione di imprese 
e sostegno a chi avrà il coraggio
di rischiare per costruire benes-
sere per la comunità. C'è la crisi
finanziaria, c'è la crisi economi-
ca, ma altrettanto più preoccu-
pante la crisi di vitalità. «Dobbia-
mo trovare tutti noi, nello spiri-
to di comunità, la forza per rea-
gire- ha concluso Spacca- Que-

sto sarà lo sforzo da fare. Non a
caso questa Giornata delle Mar-
che è dedicata al capitale uma-
no, ovvero alla forza morale del-
la persona, delle famiglie della
nostra regione e anche delle isti-
tuzioni che devono recuperare
generosità, coraggio, determina-
zione». La cerimonia, condotta
da Andrea Carloni, è cominciata
con la proiezione del filmato
“L’ambizione del classico. Le
Marche e i grandi marchigiani”
a cura di Giorgio Mangani con la
voce narrante dell’attrice anco-
netana Lucia Mascino che ha
sottolineato la consapevolezza
piena delle proprie origini, stori-
che, culturali ed etiche. A segui-
re il saluto del sindaco Giovanni
Gaspari. «Un onore, un privile-
gio ospitare questa Giornata ce-
lebrativa delle Marche». Quindi
ha voluto sottolineare il corag-
gio di uomini come il premiato
Tommaso Palestini, figura em-
blematica della marineria sam-
benedettese e l’importante ruo-
lo economico del turismo.

TizianaCapocasa
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN BENEDETTO A fianco il presidente
della Provincia Piero Celani Premia
Tommaso Palestini; in alto la mamma
e la moglie di Carlo Urbani; sopra il
pubblico presente all’evento

`Alla celebrazione
il governatore rilancia:
«Nuovi comportamenti»

IL MEDICO DI CASTELPLANIO
HA SACRIFICATO LA VITA
PER SALVARE IL MONDO
DALLA SARS. IL MARITTIMO
SAMBENEDETTESE
AUTORE DI UN’IMPRESA

Proteste fuori dal Palariviera:
dai tagli alla sanità, allo
stoccaggio gas di San
Benedetto alle spese (80 mila
euro) per la Giornata delle
Marche. Migliaia i volantini
distribuiti. Nei diversi sit-in si
sono ritrovati insieme il M5S
con volantini che puntavano
l’indice contro « Don Rodrigo e
l’Innominato che hanno in
mano la sanità delle Marche»,
il Movimento no gas che
chiedeva «la revisione della Via
approvata in Regione»

Le contestazioni

Giornata delle Marche, Spacca
«Meno risorse alla politica»

SAN BENEDETTO A sinistra il
presidente della Regione Gian
Mario Spacca alla Giornata
delle Marche. Sopra il
concerto della Form e a
destra i Btwins, insieme a
Mogol, che hanno cantato il
nuovo Inno della Regione.
(Fotoservizio CICCHINI)

LA MUSICA
SAN BENEDETTO «L'inno delle Mar-
che. Degno di essere sentito an-
che alla radio». Parola di Mogol.
E' finito così lo show della giorna-
ta delle Marche al PalaRiviera.
Con il grande maestro della musi-
ca italiana a coccolarsi i suoi pu-
pilli, i Btwins, gemelli ascolani
già al Festival di Sanremo 2011,
che l'hanno eseguito, chitarre a
tracolla, nella versione light, gio-
vane, chiudendo la serata. Il po-
polare paroliere ha avuto espres-
sioni di elogio anche per Giaco-
mo Greganti che quel testo ha
scritto sulle musiche di Giovanni
Allevi: «Era il migliore dei venti
in concorso. Aveva qualcosa in
più rispetto agli altri».

Quel qualcosa il pubblico ha
potuto coglierlo però solo ascol-
tando i Btwins, perché il testo nel-
la pur pregevolissima preceden-
te esecuzione solenne della Cora-
le Bellini è risultato incomprensi-
bile ai più in platea. A teatro c'è
almeno il libretto dell'opera che
aiuta, qui neanche il gobbo sul
maxischermo. Applausi comun-
que per tutti. Ma ad impreziosire
la giornata è stata l'Orchestra Fi-
larmonica Marchigiana. I 35 ele-
menti diretti dal maestro Fabio
Tiberi hanno davvero emoziona-
to con le loro esecuzioni. A co-
minciare con l'omaggio a Jimmy
Fontana, al secolo Enrico Sbric-
coli da Camerino, e le sue ever-
green "Che sarà" e "Il mondo". In
sala presente il figlio Luigi a rac-
cogliere il fragoroso applauso de-
stinato al papà che ci ha lasciati
troppo presto. Ancora brividi e
forti sensazioni per gli amanti
della buona musica, dopo l'ou-
verture rossiniana, con il lungo
medley Italian Cinema Suite che
riproponeva grandi capolavori,
celebrate colonne sonore di film
cult.

WalterLuzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Applausi
per l’Inno
interpretato
dai Btwins

«SIAMO NEL PODIO
PER LA “RESISTENZA”
MA NON BASTA
ATTENZIONE AL WELFARE
E A CHI È COLPITO
DALLA CRISI»
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DEMOCRAT
Ricci deluso dall’esclusione dalla
segreteria Renzi torna al lavoro
in Provincia, Cecconi scettico sul-
le primarie del Pd spara ad alzo
zero contro Alessia Morani. No-
nostante l’amarezza per le scelte
del neo segretario toscano, che
non l’ha inserito tra i dodici mem-
bri della sua squadra, il presiden-
te della Provincia, Matteo Ricci,
ieri si è rimesso al lavoro in viale
Gramsci. E il caso ha voluto che,
insieme al sindaco Luca Ceriscio-
li e all’assessore alla Viabilità An-
drea Biancani, ieri sera dovesse
partecipare ad un incontro al
Centro per l’Impiego per illustra-
re le opere accessorie alla terza
corsia. «Non promesse - spiega il
segretario comunale Pd, Daniele
Vimini - ma opere già finanziate».
Una sorta di ripresa della campa-
gna elettorale «ufficiosa» in vista
delle primarie per la scelta del
candidato sindaco del centrosini-
stra. Messe nel cassetto le ambi-
zioni romane, ora il numero uno
di viale Gramsci si concentrerà
esclusivamente sulle primarie
per la selezione del candidato sin-
daco del centrosinistra. Più forte,
secondo alcuni, perché ora non
dovrà più preoccuparsi di spiega-
re come si sarebbe diviso tra Pesa-

ro e Roma. Più debole, secondo al-
tri, perché da questo passaggio
l’immagine politica di Ricci n’è
uscita piegata. «Mi ha infastidito
il fatto che è girato il mio nome
sui media nazionali mentre io
non ne sapevo nulla, anche per-
ché fino a domenica sera, insie-
me agli altri, ero impegnato ad ot-
tenere il miglior risultato possibi-
le per Renzi alle primarie - ha
spiegato Ricci ai microfoni di Ra-
dio Città - Però siamo all’inizio e
c’è un cambio generazionale in at-
to ed io continuerò a fare la mia
parte. Come? Continuerò a fare
l’amministratore intervenendo
nel dibattito nazionale a prescin-
dere dal fatto che sono nella se-
greteria di Renzi oppure no». E
c’è anche chi vede Ricci inserito
nel dibattito nazionale dal capo-
luogo di regione. Impegnato co-
me segretario regionale del Parti-
to Democratico. In primavera, o
al limite dopo le amministrative, i
democrat svolgeranno i congres-
si regionali e Renzi vorrà mettere
suoi candidati in tutte le regioni.
Nelle Marche potrebbe ripartire
dallo stesso Matteo Ricci il quale,
però, non sembra interessato. E
piazza del Popolo? «Vediamo - ri-
sponde Ricci - Io ora penso a fare
il presidente di Provincia e ci so-
no tanti problemi da affrontare».

E se da una parte Ricci ribadi-
sce gli «auguri di buon lavoro» ad
Alessia Morani, appena nomina-
ta responsabile Giustizia del Pd
nazionale, dall’altra il penta stel-
lato Andrea Cecconi attacca la de-
putata. «Alessia Morani fino a un

mese fa reputava Renzi come la
morte del Partito Democratico
perché non di sinistra, perché
non giusta ed oggi invece fa parte
della sua squadra salendo sul car-
ro dei vincitori - attacca il deputa-
to grillino - Chi è qui in Parlamen-
to sa benissimo che i deputati del
Pd non vedono Renzi di buon oc-
chio e non è che ora lo vedono be-
ne, ma devono farlo per forza per-
ché i cittadini dicono loro che è
lui il segretario. Ma Boccia e Spe-
ranza saranno sempre gli uomini
di D’Alema e rimangono quelli
prediletti di Bersani, di France-
schini e via dicendo. Le formazio-
ni all’interno del partito sono
quelle. Renzi usa gli stessi modi
di Berlusconi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia, Matteo Ricci

Il «superstite» di Forza Italia
Alessandro Bettini

`Bettini resta solo,
ma l’alleanza per il voto
non è in discussione

I World Cafè
dei Cinque Stelle

CENTRODESTRA
«Unico candidato sindaco con
Forza Italia in un'ampia alleanza
allargata anche alle liste civiche
per sconfiggere il Pd». Lo strappo
c'è stato, ma i 4 consiglieri comu-
nali passati al Nuovo Centro De-
stra (Andreolli, Biagiotti, Cipollet-
ta e la Tartaglione) non vogliono
chiudere i rapporti con chi è ri-
masto in Forza Italia. E con Ales-
sandro Bettini, che hanno lascia-
to da solo in consiglio. L'obietti-
vo, rilanciato da Dario Andreolli,
è quello di creare un'alleanza in
vista delle prossime amministra-
tive. «È stata una scelta dolorosa,
carica di significati personali e di
ricordi – ammette Andreolli - Chi
mi conosce sa quanto mi abbia
pesato. Ritengo, però, giusta que-
sta scelta e coerente con ciò in cui
credo e con le critiche spesso
avanzate sul Pdl. Che purtroppo
ha commesso l’errore di non va-
lorizzare il patrimonio di sindaci
ed amministratori locali che fan-
no politica con passione e in con-
tinuo dialogo con il territorio.
L’uscita di tanti di loro dovrebbe
probabilmente invitare i dirigen-
ti nazionali a riflettere». Si riferi-
sce anche ai dirigenti locali?
«Non dissi una parola quando fui
sostituito da segretario comuna-
le eletto a congresso, figuriamoci
se incomincio oggi. Verso tanti
tra coloro che mi hanno accom-
pagnato in questi anni nutro solo
affetto ed amicizia». In vista delle
amministrative, Andreolli antici-
pa che «lavoreremo per costruire
un fronte ampio politico e civico
alternativo alla sinistra ed al Pd
capace di interpretare la voglia di

cambiamento e di rinnovamento.
Riteniamo sia utile semplificare
il tavolo di confronto e adoperar-
ci per una sintesi sia nelle scelte
programmatiche sia nell’indivi-
duazione di un candidato a sinda-
co». Dal canto suo Bettini sapeva
che «alcuni consiglieri sarebbero
passati al Ncd, ma non mi aspet-
tavo che lo avrebbero fatto tutti.
In ogni caso è importante che ci
sia stato verso gli elettori un se-
gnale di chiarezza che anche io
avevo richiesto. Mi sembra che
quello di Alfano e Lupi sia più un
movimento di vertice che di po-
polo. Con questo non voglio fare
polemiche, ma lavorare insieme
per le prossime amministrative».
Il decimo consigliere su undici
dall'inizio del mandato che lascia
l'ex gruppo Pdl è Alessandro Di
Domenico, che passa al Gruppo
Misto. E in futuro dove si collo-
cherà? «Per un impegno civico
sempre più finalizzato al cambio
dell’attuale maggioranza, preferi-
sco non aderire a nessun altro
partito politico e proseguire il
mio impegno cittadino per le for-
mazioni civiche della città che si
dichiarino alternative all’attuale
sistema politico di centrosini-
stra».

T.D.

Ncd e FI, strappo «soft»
Insieme per battere il Pd

`Segreteria di Renzi
dal grillino Cecconi
accuse alla Morani

Proseguono intanto a Baia
Flaminia, nella sede della
Circoscrizione, i World Cafè
organizzati dai grillini per
iniziare la stesura del
programma partecipato alle
politiche 2014 del M5S di
Pesaro con i residenti. Due,
ogni martedì sera, finora gli
incontri pubblici dove si sono
trattati temi come quello
dell’ambiente affrontando
questioni come energia,
acqua, aria, mobilità, verde
pubblico.

Baia Flaminia

Ricci incassa
l’esclusione
«Continuo a fare
la mia parte»
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Fano

Operazione
dei carabinieri

`I carabinieri
arrestano in centro
un albanese

La coca che vendeva era quella
dello sballo del fine settimana.
Era la coca delle feste che si po-
teva trovare fuori dai locali più
frequentati di Fano ma anche
nei vicoli del centro storico.
Quel pusher lo conoscevano tut-
ti e tutti sapevano dove trovar-
lo. Davanti a un determinato
bar, in un parco, sul lungomare
ma soprattutto nel cuore della
città. Sapevano dove trovarlo
anche i carabinieri che, dopo
una serie di appostamenti e pe-
dinamenti, gli hanno fatto scat-
tare le manette ai polsi proprio
nel suo quartier generale dello
spaccio, tra i vicoli del centro
che conosce molto bene e in cui
abita. Si tratta di un albanese di
40 anni arrestato dai militari
del Nucleo operativo e Radio-
mobile di Fano che lo hanno
beccato con dieci grammi di co-
caina addosso già suddivisa in
dosi, pronta per essere conse-
gnata ad alcuni giovani fanesi
che stavano per organizzare
una festa. L’albanese, infatti,
era solito incontrare i suoi clien-
ti in strada e mettere in pratica
lo scambio droga-denaro in una
piccola frazione di secondo per
non essere notato o colto in fla-

grante. Del resto, non era neces-
sario parlare, gli accordi erano
già stati presi per telefono. Un
telefono bollente che squillava
di continuo visto il vasto giro di
spaccio che il 40enne era riusci-
to a mettere in piedi. Sono al va-
glio degli inquirenti, infatti, i no-
mi e i numeri contenuti nella
corposa rubrica del suo cellula-
re per risalire alla persona che
lo riforniva do cocaina e al-
l’identità degli acquirenti. Dalla
perquisizione del suo apparta-
mento, inoltre, è saltato fuori
anche un bilancino di precisio-
ne e materiale vario per il confe-
zionamento della droga. Dopo
l’arresto in flagranza, a cui non
ha opposto resistenza, il 40en-
ne è stato portato nel carcere di
Villa Fastiggi.

Em.I.

`Ricoverato in ipotermia
Nell’abitazione era stato
staccato il riscaldamento

VIA GARIBALDI
Paura ieri mattina per un incen-
dio divampato all’improvviso
in via Garibaldi, in pieno centro
e che ha finito con il danneggia-
re anche due attività ubicate
nella stessa palazzina interessa-
ta dalle fiamme: il negozio di
abbigliamento Nenè, al piano
terra, e il centro estetico Giraso-
le ubicato al piano superiore
dello stesso edificio. L’allarme
è scattato intorno alle 11.30 e il
fuoco è stato preceduto da uno
scoppio, un’esplosione di una
centralina elettrica per cause
tuttora in corso di accertamen-
to da parte dei vigili del fuoco
(non si esclude un surriscalda-

mento) che sono intervenuti
sul posto insieme a una pattu-
glia dei carabinieri. Immediata-
mente sono intervenuti i pom-
pieri per spegnere le fiamme
che stavano pericolosamente
allargandosi all’intera struttu-
ra. I vigili del fuoco sono stati
costretti a sfondare la finestra
del primo piano per entrare al-
l’interno della palazzina, in
quanto l’entrata era completa-
mente invasa dal fumo e dalle
fiamme. Per fortuna non si regi-
strano feriti ma si sono avuti co-
munque dei danni. Danni che
hanno riguardato soprattutto
l’ingresso dell’edificio, l’andro-
ne e l’interno con i muri e le sca-
le completamente anneriti dal
fumo.

AMMINISTRAZIONE
Eppur si muovono. Tempestate
dalle critiche oppure strette
nella morsa di veti interni alla
stessa maggioranza fanese, la
fusione delle due Aset e la va-
riante urbanistica sull'ex zuc-
cherificio vanno avanti. Sem-
bra procedere sotto traccia in
particolare il secondo progetto.
Il sindaco Stefano Aguzzi tiene
l'acqua in bocca, ma ambienti
diversi della maggioranza con-
fermano che se n'è discusso an-
che durante la riunione dell'al-
tro ieri. E che le osservazioni
sul piano dell'ex zuccherificio

saranno valutate dal consiglio
comunale durante una prossi-
ma seduta. L'ex zuccherificio è
la madre di tutte le delibere per
una serie di motivi: il valore ur-
banistico del luogo, l'estensio-
ne dell'area interessata (in tota-
le 23 ettari e mezzo), la rilevan-
za economica e anche i riflessi
politici, che in maggioranza
hanno provocato qualche espli-
cito mal di pancia. Preoccupato
il sindaco, che proprio pochi
giorni fa aveva detto: "Se il pro-
getto rimanesse nel cassetto,
sarebbe una mia personale
sconfitta". Si augurano che si
impantani le associazioni dei
commercianti. Reputano un pe-

ricolo i 7.500 metri quadri di
spazi vendita, abbinati a 22.735
metri quadri di commerciale
(magazzini, depositi, uffici). So-
no previsti anche 28.765 metri
quadri di superficie direzionale
e 10 ettari di area verde nelle
vecchie vasche dell'impianto
saccarifero, ma il vero nodo so-
no le due precedenti scelte, che
incidono sulla rete di vendita.
La questione è stata affrontata
ieri da Stefano Marchegiani, se-
gretario e candidato sindaco
del Pd, ricordando inoltre che
negli ultimi anni la giunta fane-
se ha disseminato aree com-
merciali "come coriandoli".
"Non siamo contrari a un pro-

getto sull'ex zuccherificio - ha
aggiunto - ma vorremmo che lì
sorgesse un pezzo di città, con
spazi di servizio per le imprese
locali, impianti sportivi e turi-
stici, insieme con residenziale
di qualità, piuttosto di un man-
tello indifferenziato di capan-
noni". Per quanto riguarda la
fusione delle due Aset, la giun-
ta ha ricevuto ieri il piano indu-
striale. Ogni assessore lo studie-
rà e dopo un nuovo confronto
inizierà un percorso che porte-
rà a condividere i contenuti del
documento con gli altri sindaci
soci e con i fanesi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Un pensionato residente nel
quartiere Flaminio è morto ieri
mattina, a 77 anni, poco dopo il
ricovero nel pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce dove
era arrivato la sera in evidente
stato di ipotermia. Praticamente
assideramento: un termine che
ha sbalzato all'indietro l'intera
città di diverse decine di anni, an-
che se sulle cause del decesso po-
trebbero aver avuto la loro parte
anche le cagionevoli condizioni
di salute dell’uomo. Ma a casa
dell'anziano, dove continuano
ad abitare la moglie e le due fi-
glie, non c’è il riscaldamento se
non quello garantito a malapena
da un paio di stufette elettriche.
Non c'è metano, come ha accer-
tato la polizia informata del caso
per compiere ulteriori verifiche
sui motivi della morte, forse ta-
gliato per morosità un paio di
mesi fa. L'ambiente sempre un
po' freddo potrebbe avere provo-
cato la crisi terminale in un uo-
mo in là con gli anni e di salute

malferma. Il pensionato è arriva-
to in ospedale con una tempera-
tura corporea di 29 gradi: si con-
sidera assideramento quando
scende sotto i 35 gradi. Sembra
che la famiglia fosse stata co-
stretta a stringere la cinghia. La
pensione di 700-800 euro basta-
va a pagare l'affitto e qualche al-
tra spesa, al resto si cercava di fa-
re fronte con il reddito garantito
da qualche lavoro saltuario di
una delle due figlie. Un contesto
di difficoltà, dunque, come sem-
pre più spesso se ne trovano in
una città che la crisi economica
ha messo a più dura prova di al-
tre nelle Marche. In giro, però,
non se ne sapeva, come non ne
sapevano servizi pubblici ed enti
religiosi (Politiche sociali, Cari-
tas) deputati a dare una mano a
chi naviga in cattive acque eco-
nomiche. Dignità, pudore: la par-
te nascosta di un iceberg che, in-
vece di sciogliersi al sole della ri-

presa, si sta espandendo. La con-
ferma della morte per freddo all'
interno di un'abitazione senza ri-
scaldamento costringerebbe l'in-
tera città a ripensarsi, a chieder-
si se certe acquisizioni siano da
considerare luoghi comuni or-
mai decrepiti o se sia possibile
un agire che consenta di risalire
la china. Perché in questo mo-
mento china è e sempre più ripi-
da. «Abbiamo fatto il punto sulla
situazione dell'intera diocesi - af-
ferma Angelo Farneti di Caritas -
e circa 2.300 famiglie, sei-sette-
mila persone su un totale di
137.000 abitanti, è in condizioni
di povertà assoluta. Dai 60.000
euro erogati in solidarietà nel
2007, siamo passati agli attuali
400.000 euro. D'altro canto i ser-
vizi sociali risultano impotenti,
bloccati come sono dal patto di
stabilità. La situazione è esplosi-
va, lo dico senza esagerare». Con-
corda Maurizio Tomassini del
Forum sociale: «Qualcosa si è
rotto e non funziona più. So di fa-
miglie che vestono in casa come
se fossero in strada, tutte infagot-
tate. Non hanno soldi per le bol-
lette e di conseguenza centellina-
no il riscaldamento. Mai un tes-
suto sociale come il nostro ha
avuto simili problemi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Troppo freddo in casa
anziano e malato muore

IL SINDACO
STA LAVORANDO
ALLA VARIANTE
URBANISTICA
CONTESTATA
DAL PD

L’ospedale Santa Croce

Spacciava cocaina
per un droga-party

Fusione Aset e zuccherificio, si va avanti

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti in
programma questo pomeriggio
in città. Alle 15 a Palazzo Marti-
nozzi si tiene il convegno «Ri-
partiamo dal Turismo» orga-
nizzato dagli Enti Bilaterali Pro-
vinciali del Turismo e del Com-
mercio in collaborazione con
Confcommercio. Saranno pre-
sentati i dati sul turismo nella
provincia di Pesaro e Urbino
cui faranno seguito gli interven-
ti di Amerigo Varotti, direttore
di Confcommercio, Mauro San-
tinato, presidente Team Work,
Tonino Pennarelli dell’ Univer-
sità Carlo Bo di Urbino
Poco più tardi, alle 16,30 presso
l'aula magna dell'Istituto Tecni-

co Commerciale Battist" di Fa-
no, il circolo Bianchini in colla-
borazione con l'Assessorato al-
la Cultura della Provincia orga-
nizza un incontro dal titolo «Ri-
flessioni sulla Costituzione: i
suoi principi fondamentali e
l'ordinamento dello Stato» . Il
tema di grande attualità verrà
trattato dalla professoressa
Francesca Rosa, docente di Di-
ritto Costituzionale Università
di Foggia. Introduce il profes-
sor Paolo Bonetti. Francesca
Rosa riceve numerosi incarichi
di dottorato di ricerca in diver-
se Università italiane. Ha al suo
attivo numerose pubblicazioni
di saggi e monografie oltre a
traduzioni, perlopiù concer-
nenti il diritto pubblico compa-
rato.

Convegno sul turismo
e si parla di Costituzione

ACCERTAMENTI
DELLA POLIZIA
MA NESSUNO SAPEVA
DELLE PRECARIE
CONDIZIONI ECONOMICHE
DELLA FAMIGLIA

A fuoco quadro elettrico
danneggiate due attività

CENTROSINISTRA
L'onda lunga delle primarie
trionfali per Matteo Renzi, il
nuovo segretario nazionale del
Pd, incoraggia il partito fanese
a fare altrettanto per seleziona-
re il candidato sindaco del cen-
trosinistra. E proprio ieri matti-
na, a poche ore dall'incontro de-
cisivo con i potenziali alleati, il
segretario locale Stefano Mar-
chegiani ha ribadito che il ricor-
so al giudizio dell'elettorato sia
"giusto e rinforzi il candidato".
Molto meglio, insomma, di una
trattativa tra apparati politici al
chiuso di quattro mura. A quan-
to pare le ultime resistenze so-
no superate, le primarie del sin-
daco si dovrebbero fare "a gen-
naio", però Marchegiani non
perde l'occasione per un nuovo
invito a Massimo Seri, il candi-
dato della lista civica Noi Città.
"Conosco Seri - ha detto - lo sti-
mo e so che è molto conosciuto
in città. Le primarie devono es-
sere vissute con entusiasmo,
non subite. La lista civica è nata
da pochi mesi, non ha risultati
storici cui fare riferimento e di
conseguenza le primarie posso-
no valutarne il consenso tra
l'elettorato". Marchegiani ac-
credita dunque il Pd, anche a li-
vello fanese, come forza "della
responsabilità che opera in mo-
do costruttivo per fini positivi:
bisogna aprirsi alle esigenze
della nostra gente, bisogna
coinvolgerla e incoraggiarla, al-
trimenti equivarrebbe a spin-
gerla verso movimenti come i
Forconi". Detto che i 3.769 vo-
tanti sono il segno di "un partito
vivo", Marchegiani entra nello
specifico delle questioni locali.
A cominciare da un calendario
di incontri pubblici, già iniziato
dalla zona di Magliano - San Ce-
sareo. Il prossimo incontro a Gi-
marra. Una puntata anche sull'
urbanistica e in particolare su
due varianti. La variante di Cen-
tinarola "è criticabile per il fatto
che la nuova scuola sia stata in-
dividuata dietro una quinta di
case, senza che la strada di col-
legamento sia ancora prevista,
proprio sotto Monte Giove e in
un'area in cui ristagna acqua
piovana". Quanto al Foro Boa-
rio, "giustificare nuove case con
la proposta di nuovi parcheggi,
dentro un'area di sosta già esi-
stente, è inutile come un pozzo
di acqua salata in mare aperto".

O.S.

Marchegiani:
sì alle primarie
e chiama
Seri a raccolta
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Sport

Infortunio al ginocchio
per il granata Sassaroli

CALCIO SERIE D
ANCONA «Fatemela fare una pole-
mica ogni tanto. Le critiche sono
eccessive rispetto a quanto ha fat-
to l'Ancona. Le accetto, come è
giusto che sia, ma non le condivi-
do. Cosa volete dire a una squadra
prima con quattro punti di van-
taggio sulla seconda, che ha i nu-
meri migliori del girone e che co-
munque con l'Isernia è andata sot-
to e ha sbagliato un rigore, ma poi
ha vinto e sprecato l'impossibile?
L'importante è vincere, non im-
porta come. E poi in pochi si sono
accorti che siamo senza due pal-
leggiatori, Biso e Paoli, e al loro
posto sono costretto a mettere
due mezzali (Bambozzi e D'Ales-
sandro, ndr). Così è più difficile
giocare bene».
Non ce la racconta giusta Giovan-
ni Cornacchini. Altro che i giorna-
listi e i tifosi. Mica saranno la con-
statazione, nero su bianco, del
brutto primo tempo contro i ra-
gazzini dell'Isernia (se ne è accor-
to pure lui: «Sì, nell'intervallo mi
sono arrabbiato di brutto», ha ri-
badito ieri) e i conseguenti fischi,
pochini in realtà, piovuti dalla tri-
buna, a fargli cominciare la setti-
mana con la luna storta. No, più
facile che l'allenatore della capoli-
sta senta il derby di Fermo («Ma
come quello con la Civitanovese,
mai») e magari anche la mancan-
za di un centrocampista. Mettete-

ci pure gli infortuni che continua-
no a fioccare. E allora ecco spiega-
to il nervosismo di Cornacchini.
Anche se alla voce rinforzi può
tranquillizzarsi. Per Vincenzo
Maisto, il regista classe '82 dell'
Agropoli, ci siamo. C'è la disponi-
bilità del calciatore a vestire bian-
corosso, ora sta solo alla società
salernitana liberarlo. L'Ancona
ha superato la concorrenza del
Brindisi e oggi stesso potrebbe an-
nunciare l'ex Catanzaro. Fatto il
vice Biso, il ds Marcaccio si butte-
rà sulla mezzala destra, dopo che
l'affare Ubaldi (il '90 del Castel Ri-
gone) è sfumato. E la settimana
prossima toccherà alla prima
punta. Adesso Cornacchini tira
dritto e alza un po' di polverone
per difendere il gruppo. E per cari-
carsi. Tanto da ammettere: «Le
critiche mi stimolano. Io comun-
que vado avanti per la mia strada.
Dobbiamo difendere la dote. Ov-
vio che ci metterei la firma per an-
dare alla sosta mantenendo i quat-
tro punti di vantaggio. La Macera-
tese gioca sabato col Fano? Per

me è sempre uno svantaggio l'an-
ticipo. Ma tanto noi a Fermo si va
per vincere». Cornacchini torna lì
da ex. Eccellenza del 2010, un
mezzo miracolo. Una squadra che
valeva meno della metà dell'Anco-
na, eppure i gialloblù se la sono
giocata fino all'ultimo secondo: 8
maggio 2011, il 2-2 che dà ai dorici
di Lelli, già promossi dopo la vitto-
ria della Coppa Italia, anche il
campionato. Poi le botte e il peg-
gio del peggio. «Mi auguro che do-
menica sia una partita di calcio e
basta. Se ripenso a quel derby mi
vergogno. Una brutta cosa, la can-
cellerei volentieri. Mi resta co-
munque un bel ricordo dell'espe-
rienza alla Fermana. In una situa-
zione complicata, quasi senza so-
cietà alle spalle, ma con un grup-
po molto simile a questo che ho
adesso ad Ancona». E poi: «I loro
tifosi stanno covando un grosso
spirito di rivalsa per quel prece-
dente. Stanno aspettando questa
partita da quasi tre anni. E il cam-
po è quasi un bunker. Ma mi pre-
occupa più la squadra: la Ferma-
na ha ottimi giocatori. Insomma,
sarà dura. Però è un derby alla no-
stra portata». E pieno di altri ex:
Labriola, Mattia Santoni e Belluc-
ci di là; Marcaccio di qua. «Stavol-
ta sono sicuro che l'approccio sa-
rà quello giusto», passa e chiude
Cornacchini, con il veleno addos-
so, come sempre.

MicheleNatalini
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CALCIO SERIE D
FERMO. E ' la settimana che porta
al derby con l'Ancona, un match
decisamente atteso in casa
gialloblù e non solo. Da entram-
bi le parti è vivo il ricordo dell'8
maggio 2011, con l'Ancona che
festeggia proprio al Recchioni il
successo in campionato contro
la Fermana guidata allora da
Giovanni Cornacchini, attual-
mente sulla panchina biancoros-
sa. Molti gli intrecci in un match
nel quale si attende il pubblico
delle grandi occasioni. Saràun
«Recchioni» stracolmo.
Per quanto riguarda i tagliandi,
decisiva sarà la giornata odier-
na: si attende la pronuncia dell'
osservatorio per definire la pre-
vendita proprio nel capoluogo
di regione, con il botteghino

ospite al Recchioni chiuso. In
conferenza stampa parola al tec-
nico Luigi Boccolini: «Al mo-
mento diciamo sono tutti dispo-
nibili - conferma il tecnico - co-
me del resto lo erano a Bojano.
Quella di domenica è una gara
che si prepara da sola mentre in

Molise abbiamo vissuto una si-
tuazione decisamente surreale
che mai ho issuto nella mia car-
riera».
Su quale tipo di gara aspetta Ma-
rinucci Palermo (tornato piena-
mente disponibile dopo l'infor-
tunio) e compagni non ci sono

grandi dubbi: «E' una gara come
un'altra, un avversario impor-
tante e di prestigio. E' bello che
ci sia rivalità, bene lo sfottò, l'im-
portante è che sia pulito e vero:
la bellezza del calcio sta in que-
sto colore, in questo calore.
L'Ancona? Hanno fatto sei vitto-
rie e un pari lontano dal Del Co-
nero: più che un rullo compres-
sore, un terremoto».
Ricordiamo che domenica è sta-
ta indetta la giornata canarina e
dunque non varranno gli abbo-
namenti e non verranno emessi
accrediti di cortesia mentre sa-
bato alle ore 12 ci sarà una picco-
la cerimonia per presentare due
targhe al collega Mario Rossetti:
una in tribuna stampa (all'altez-
za del posto da lui sempre occu-
pato) e l'altra in sala stampa.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boccolini, allenatore della Fermana (foto GRANDONI)

Si ferma anche Tavares
Distorsione alla caviglia

`Con la Maceratese
mancheranno anche
Ginestra e Cicino

MOMENTACCIO
PER I BIANCOROSSI
CHE PERDONO
ANCHE IL CAPITANO
OMICCIOLI
FINO A FINE 2013

In alto Giovanni Cornacchini allenatore dell’Ancona capolista nel girone F. Sotto l’attaccante Djiogo Tavares (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Il rischio di taglio diri-
genziale viene sostituito dal ta-
glio impresso dal bisturi. Luca
Cremona si opera. Ieri la decisio-
ne, lunedì prossimo l’intervento
chirurgico di pulizia della cavi-
glia a Cotignola sotto i ferri del
professor Raul Zini. E sono stati
proprio gli ultimi esiti di control-
lo col luminare pesarese a far
propendere verso la decisione
radicale: «Che credo sia la deci-
sione più saggia – racconta Cre-
mona – Perché non puoi fare al-
trimenti quando lavori tanto e
non vedi mai miglioramenti.
Quando i tuoi compagni danno
il 100% e tu nemmeno ti avvicini.
Ho bisogno di provare a tornare
quello di prima perché in questo
stato non ci riesco». La Vis dun-
que rinuncia a Cremona ma - in
barba alle voci di svincolo - non
lo perde. Forse lo rivedrà in cam-
po a marzo. Decisione condivisa
con la società in quello che forse
è il compromesso più utile e ri-
spettoso verso il rapporto che da
un anno e mezzo intercorre fra
Luca Cremona e Pesaro. Però c’è
anche quella spiacevole sensa-
zione che in tanti mesi si sia sol-
tanto perso tempo per ritrovarsi
al punto in cui ci si trovava a
maggio: «Purtroppo i decorsi da-
gli infortuni non sono mai preci-
samente prevedibili – racconta
Cremona – La mia di fatto è stata
una mega-distorsione con tanti
imprevisti e solo con i carichi di
lavoro si sono realmente com-
prese le complicazioni». Da un
vissino che va sotto i ferri ad un
altro che è già un esperto in ma-
teria, ecco che Andrea Omiccio-
li è costretto a fermarsi di nuo-
vo. Contro il Celano il capitano
ha infatti alzato bandiera bianca

per un lieve stiramento musco-
lare al flessore. Escluse lesioni,
ma ieri il fisioterapista Michele
Bastianelli ha cominciato ad av-
viare la terapia di recupero.
Omiccioli salterà sicuramente
la trasferta di Città Sant’Angelo,
ma è probabile che il suo 2013 fi-
nisca qui. Col senno di poi, sa-
rebbe stato saggio prolungare
anche al Celano quella panchina
precauzionale alla quale Omic-
cioli fu destinato a Fermo. Ma la
squalifica di Torelli e i preziosi
equilibri in mediana prodotti
dal capitano non hanno agevola-
to la decisione. Così l’infortunio
è arrivato proprio nel muscolo
in cui Omiccioli stava patendo
quell’affaticamento che nelle ul-
time due settimane l’aveva co-
stretto ad allentare il ritmo degli
allenamenti.

DanieleSacchi
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Fano, si ferma Sassaroli
E torna l’emergenza

Boccolini: «Fermana, una sfida che si prepara da sola»

Vis, Cremona si opera
Starà fuori tre mesiANCONA Si ferma anche Tava-

res. Distorsione alla caviglia
per il portoghese. Da valutare,
certo. Capelli dritti da subito,
però. Perché il plotoncino di
chi rischia di saltare Fermo è
già nutrito. Sicuro
Capparuccia, squalificato. E
poi Biso, sempre alle prese con
il mal di schiena, e Sivilla
(botta alla caviglia: oggi
l'ecografia). Ieri alla ripresa
all'Aspio si è fatto male anche
Magini (distorsione al
ginocchio). Intanto, per i tifosi
si va verso la trasferta libera
ma con biglietti nominali e
prevendita obbligatoria fino
alle 19 di sabato. Significa che
domenica i botteghini della
curva ospiti del Recchioni
resteranno chiusi. Si aspetta
l'ufficialità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli infortuni

CORNACCHINI: «ANCONA
DIFENDI LA DOTE»
L’allenatore della capolista: «Ci metterei la firma per arrivare alla sosta con quattro punti
di vantaggio sulla seconda. A Fermo per vincere». Stretta finale per Maisto: oggi forse l’annuncio

CALCIO SERIE D
FANO Il numero è tre, ma non ha
proprio niente di perfetto e tan-
to meno di magico. Tre come i
gol che l’Alma ha dovuto man-
dar giù a Jesi, tre come i titolari
che perderà per il derby di saba-
to con la Maceratese. Di Gine-
stra si sapeva ovviamente fin da
quando l’arbitro Curti, commet-
tendo l’unico errore di valuta-
zione della sua domenica, ave-
va tradito lettera del regola-
mento e comune buon senso
cacciandolo dal campo per aver
provocato il rigore del 3-0. Di
Cicino ci si è potuti render con-
to consultando l’elenco dei diffi-
dati. Il suo nome è tra quelli e
dunque l’ammonizione presa si
rivelerà letale. Di Sassaroli inve-
ce nessun sentore certo fino a
ieri, quando il centrocampista
granata ha saltato l’allenamen-
to per via di un ginocchio riotto-
so. Lo stesso che aveva messo a
rischio domenica in uno scon-
tro senza riportare apparenti
conseguenze, visto che aveva
condotto a termine la gara rego-
larmente. Nelle 48 ore a seguire
la situazione è però peggiorata
progressivamente e così si è sta-
bilito di procedere con la riso-
nanza magnetica. Lecito spera-
re che non sia nulla di compro-
mettente, ma impossibile crede-
re che Sassaroli si rimetta in
piedi per sabato. E questo crea
un problema serio nell’unico re-
parto uscito dimagrito dal mer-
cato. Under per under tocche-
rebbe a Favo, che però ha gioca-
to solo qualche minuto all’ini-
zio e una mezzoretta a Bojano,

mentre ora dovrebbe farlo con-
tro la (forte) squadra allenata
dal papà e per giunta in diretta
tv. Per un ’96 una responsabili-
tà mica da ridere. In quota un-
der c’è anche Vitali mentre
l’unico over di ruolo è Fatica, te-
oricamente spendibile conside-
rato che ci sarà per forza di cose
un under in più (Tonelli in por-
ta). Scelta come minimo com-
plessa che potrebbe includere
anche un adeguamento del mo-
dulo se, per esempio, si decides-
se di far giocare insieme Coppa-
ri e Antonioni. Diversamente
l’unica sostituzione che non do-
vrebbe comportare incognite è
quella di Cicino con Shiba, che
a Jesi non ha trovato tempo e
modo di farsi apprezzare, ma
che da titolare al fianco di Stefa-
nelli avrebbe l’uno e l’altro. Un
dato è certo. Giusto la settima-
na scorsa si parlava di un Fano
in serie utile, che stava subendo
pochi gol e, dopo il mercato,
con più giocatori e tutti eleggi-
bili. Se non tutto, è già cambiato
molto.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CRITICHE ECCESSIVE
ALLA SQUADRA
CHE VERGOGNA
IL RICORDODEI DERBY
NEL MAGGIO 2011
AL RECCHIONI»
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MORTO assiderato... in casa. E’
una vicenda dai contorni ancora
tutti da definire quella che ha co-
me vittima un uomo di 77 anni
che lunedì pomeriggio è arrivato
in ospedale in grave stato di ipo-
termia. Il freddo, unito ad altre pa-
tologie di cui l’anziano soffriva da
tempo possono essere le cause del
decesso avvenuto ieri mattina nel
reparto di Rianimazione del San-
ta Croce. I medici ipotizzano che
l’uomo sia rimasto a lungo al fred-
do, anche due o tre giorni, perché
«l’ultimo che ho visto così asside-
rato era caduto nel porto», raccon-
ta il dirigente del Pronto Soccor-
so del Santa Croce, Antonio Dot-
tori. Che la casa fosse fredda al
punto da portare alla morte è una
circostanza che suona strana sia
perché l’anziano non viveva da so-
lo, ma con la moglie e due figlie,
sia perché i vicini di casa dicono
di non aver mai visto nulla di ano-

malo in quell’appartamento.

«SONO persone normali e per be-
ne — dice una delle tante condo-
mine del palazzo di via Togliatti
dove viveva l’uomo —. Il riscalda-
mento non è centralizzato, ma
non ci risulta che loro ne fossero
sprovvisti. Lui aveva una piccola
pensione, le figlie non lavorano e
la moglie fa le pulizie... ma non
credo che fossero al punto di non
accendere il riscaldamento per-
ché non arrivavano con i soldi.
No, questo no. Anche perché non
li ho mai visti in casa con i cappot-
ti. Giravano tranquillamente in
pigiama. Poi sono persone molto
fiere e di una riservatezza straordi-
naria. Lui negli ultimi tempi non
stava affatto bene, non cammina-
va più e non si voleva far tanto ve-
dere. Oggi (ieri, ndr) abbiamo sa-
puto che è morto, ma non ci sia-
mo accorti di nulla». L’ambulan-

za l’hanno chiamata i parenti su
indicazione del medico di fami-
glia. L’altra mattina, infatti, le
condizioni del 77enne erano pre-
cipitate. I sanitari del 118 l’hanno
trovato in ipotermia. Al Pronto
soccorso hanno tentato di scaldar-

lo con il sacco a vento caldo e poi
l’hanno trasferito in Rianimazio-
ne, dove l’uomo la mattina dopo è
spirato. Come di prassi per le mor-
ti non ordinarie, anche in questo
caso le forze dell’ordine fanesi
hanno aperto delle indagini e ver-
rà svolta (dato che per i funerali
sono stati fissati per giovedì) una

ispezione cadaverica ordinata dal
magistrato, per capire con certez-
za le cause del decesso.

INTANTO a casa del morto, al
dolore per la perdita si unisce la
frustrazione mista a rabbia per la
burocrazia. «Sono venuti anche i
carabinieri, quello, quell’altro...
ma insomma — dice la moglie —
sarà possibile che uno muoia per
congelamento? Cos’è? Un barbo-
ne che sta sulla strada? Lui aveva
l’accompagnamento, era dentro
casa con noi, come fa a prendere
freddo? Lui aveva un rene solo
dal 2000 e parecchie malattie....
Mio marito è morto stamattina e
a noi qui ci hanno fatto neri. Ne-
anche quando muore una perso-
na cara, un familiare, si può stare
in pace?».

Tiziana Petrelli

SCOSSONE politico inatteso a Cartoceto, sesto comune della
provincia coi suoi 8mila abitanti. Il sindaco in carica Olga Valeri,
che quasi tutti davano per sicura ricandidata alle
amministrative del maggio prossimo si chiama fuori.
«Ho comunicato la mia decisione ai colleghi di giunta— dice
Olga Valeri — e non avrò alcun ripensamento: alle comunali
2014 nonmi presenterò né per il ruolo di primo cittadino, né per
quello di consigliere».

IN MERITO alla difficoltà dei collega-
menti tra Fano e Pesaro, soprattutto per
chi usa l’alta velocità, le Ferrovie delle
Stato fanno sapere: «Appare sinceramen-
te incomprensibile che si possa parlare
— come fa un vostro lettore — di collega-
menti difficili tra le due città quando so-
no ben 32 i treni che ogni giorno le uni-
scono, dando continuità ai servizi che le
Frecce svolgono fino a Pesaro. Di questi
treni, 30 (24 Regionali e 6 Intercity) co-
prono la fascia oraria più utilizzata, che

va che dalle 5 del mattino fino alle 20: un
treno ogni 30 minuti, di media, che di-
venta 1 ogni 20 nelle ore di punta. Dopo
le 20, chi arriva a Pesaro con il Frecciaros-
sa 9551 delle 20.16 ha a disposizione il Re-

gionale 2133 che parte da Pesaro alle
20.36, mentre i viaggiatori dei 2 Freccia-
bianca delle 21.05 e 22.05 proseguono su
Fano con il regionale 2075 delle 22.33.
Inoltre, siamo certi che chi utilizza il
Frecciabianca in arrivo a Pesaro alle
22.53, l’ultimo treno della giornata,
sen’altro organizzerà la prosecuzione del
suo viaggio verso Fano con mezzi diversi
dal treno». Per il servizio su gomma,
quindi Adriabus, le Ferrovie dicono che
la competenza è della Regione.

STAZIONE L’UNICO «BUCO» RIGUARDA IL FRECCIABIANCA CHE ARRIVA NEL CAPOLUOGO ALLE ORE 22 E 53

LaFerrovie: «Ci sono ben 32 treni che colleganoFano e Pesaro»

CARTOCETO IL SINDACO VALERI NON SI RICANDIDA

Arriva all’ospedale assiderato
Muore in rianimazione 77enne
L’ambulanza lo ha prelevato in casa. L’uomo aveva problemi di salute

UNA FINE ASSURDA
L’uomo è arivato al pronto

soccorso del Santa Croce
praticamente in stato di

assideramento

DISPERAZIONE

Lamoglie: «Maèpossibile
secondo voi che unopossa
morire in casa congelato?»

IN ARRIVO

provvedimenti disciplinari
per gli studenti delle V
ginnasio del liceo Nolfi. Lo
avrebbe annunciato il
preside Grilli agli alunni
che hanno partecipato
sabato alla lectio magistrali
su «La nascita (in Grecia)
della Storia dell’Arte» di
Salvatore Settis, nell’aula
magna del Torelli,
organizzata dal Centro
Studi Vitruviani. Per il
Nolfi autorizzati, dal capo
d’Istituto, a partecipare
all’incontro, sarebbero stati
solo gli alunni del Liceo.
Quelli delle V ginnasio,
circa una 30 di studenti,
avrebbero aderito a titolo
personale, accompagnati
dai genitori che hanno
anche firmato le
giustificazioni per l’assenza
alle lezioni di sabato. Il
preside, però, non sembra
aver gradito l’autonomia
decisionale di genitori e
figli tanto che, ieri mattina,
si sarebbe presentato nelle
V ginnasio per informare i
ragazzi che l’assenza
sarebbe considerata
ingiustificata e che
sarebbero stati presi
provvedimenti disciplinari
in sede di scrutini. Panico
tra gli studenti per il
timore di ritrovarsi con il 7
in condotta, sconcerto da
parte delle famiglie che
temono penalizzazioni
ingiustificate per i figli.
Alcuni genitori questa
mattina si presenteranno a
scuola per chiarire con il
capo d’istituto l’accaduto e
per risolvere la questione
senza conseguenze per i
ragazzi.

LICEO «NOLFI»

Partecipano
alla lezione
diSettis:
tutti ripresi

La stazione di Fano non è servita dai convogli
dell’alta velocità

PRECISAZIONE

«Nelle ore di punta passa
un convoglio ogni trentaminuti»
In un caso si attende un’ora
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LA BATTAGLIA di Federico (3
anni il prossimo 24 dicembre) con-
tinua. Ieri si è svolta l’udienza da-
vanti ai tre giudici del collegio del
tribunale, per discutere il ricorso
presentato dalla madre Tiziana
Massaro (assistita dall’avvocato Ti-
ziana Cucco). Sono le 25 pagine
con cui la mamma di Federico
chiede al collegio del tribunale ci-
vile, con un ricorso per provvedi-
mento urgente, di poter avere l’ok
dei giudici per continuare la cura a
base di infusioni di cellule stami-
nali, l’unica terapia con cui la fami-
glia può affrontare la malattia del-
la quale il bambino è affetto, il
morbo di Krabbe. Tutto questo do-
po che il giudice Maurizio Paganel-
li aveva negato la prosecuzione del-
le cure, poche settimane fa, per la
seconda volta. Dalla parte della fa-
miglia Massaro anche la procura,
che ha dato il suo assenso al ricor-
so.
LA MADRE di Federico vuole
ora l’ok del collegio — oggi si sa-
prà la risposta — per poter conti-

nuare il ciclo, arrivato a 5 infusio-
ni, e interrotto alla fine dell’autun-
no scorso. Se il collegio accogliesse
il ricorso, la prossima infusione
per il piccolo sarebbe a metà gen-
naio. Ieri in aula era presente an-
che la controparte, il legale che rap-
presenta gli Ospedali civili di Bre-
scia, la struttura che a un certo
punto ha detto di dover stoppare
la cura, in mancanza di un atto di
consenso del giudice. Atto che al-
tre famiglie, in Italia, hanno otte-
nuto. Secondo l’ospedale, manca

un protocollo che permetta di con-
tinuare la cura. «Ma in questo caso
non esiste — sostiene l’avvocato
Tiziana Cucco — un protocollo al-
ternativo, e non esiste soprattutto
un limite alle cure compassionevo-
li. Si parla di 5 infusioni perchè,
dopo il carotaggio, la quantità di
cellule è sufficiente per svolgere 5
infusioni. E poi solo il medico può
dire se il ciclo di infusioni può esse-
re interrotto oppure no». «Voglia-
mo continuare la cura — aggiunge
il legale — le infusioni fanno bene
a Federico, che sta meglio, ora rie-
sce a fare anche fisioterapia, per-
chè la muscolatura è più rilassata».

INTANTO, si moltiplicano le ini-
ziative di solidarietà per la fami-
glia. La Proloco di Canavaccio de-
dica il suo Natale a Federico. «La
locandina della Proloco — si legge
in una nota — è ricca di eventi: ci-
neforum, fiaccolate, concerti. Ma
quest’anno le iniziative avranno
tutte un fine comune di solidarie-
tà: il ricavato sarà totalmente devo-
luto alla famiglia di Federico».

MISSIONE Filippine: sono rien-
trati nei giorni scorsi i due fanesi,
Saverio Olivi presidente del Club
Mattei e il consigliere Daniele Raz-
zano, che si sono uniti alla colon-
na mobile della Regione partita il
17 novembre in aiuto delle popola-
zioni colpite dal super tifone. I
due fanesi si sono occupati della lo-
gistica per l’installazione dell’ospe-
dale da campo, con 9 medici e 11
infermieri dell’associazione Ares,
inviato dalla Regione su una delle
isole dell’arcipelago del sud-est
asiatico. Razzano è partito come
operatore logistico con esperienza
nel montaggio delle tende pneu-
matiche e nell’allestimento
dell’impianto elettrico, a Olivi so-
no invece state affidate le comuni-
cazioni radio del campo e il lavoro
di segreteria. Del gruppo facevano

parte anche Silvano Paiarini di
Mondavio del Cma (Centro mar-
chigiano antincendio), elettricista
e idraulico, 2 vigili del fuoco di An-
cona, l’assessore ai Lavori pubbli-
ci di Loreto e due funzionari regio-
nali Susanna Balducci e Gianni
Scamuffa.

CI TIENE Olivi, che di esperien-
za ne ha ormai tantissima nella
Protezione civile, a ricordare che
le persone coinvolte erano tutte vo-
lontarie.

Al vostro arrivo quale scena-
rio avete trovato?

«Nonostante la situazione fosse di-
sperata, un vero e proprio miscu-
glio di persone, animali e cose,
non abbiamo dovuto fronteggiare
emergenze come alcolismo, droga
o prostituzione. La popolazione
era sorridente, non chiedevano ele-
mosine, impegnata a rimettere in
piedi le proprie capanne. Non
c’era luce e quindi alle 21.30-22
erano tutti a letto, per essere in pie-
di alle 5 del mattino».

Lamaggioredifficoltàaffron-
tata?

«La mancanza di acqua. L’acqua
corrente non c’era e quella in botti-
glia era razionata. Oltre ad installa-
re l’ospedale, abbiamo dovuto co-

struire, con l’aiuto della gente del
posto, bagni e docce. I primi gior-
ni sono stati duri. Per il mangiare
all’inizio abbiamo utilizzato le ra-
zioni K, poi grazie ad un italiano
che vive sul posto, abbiamo trova-
to fornelli, bombole e qualche pa-
della e siamo riusciti a cucinare le
verdure». I volontari delle Marche
non solo hanno messo a disposizio-
ne delle popolazioni locali il loro
lavoro e le loro conoscenze, ma si
sono anche autotassati lasciando
ben 2.500 euro con i quali sono già
stati costruiti i tetti delle scuole
che i bimbi hanno già ripreso a fre-
quentare. Alla popolazione
dell’isola rimarrà anche l’ospedale
da campo della Regione, la conse-
gna ufficiale il 15 dicembre prima
che il secondo turno di volontari
lasci definitivamente le Filippine.
«Il secondo gruppo — spiega Olivi
— sta preparando la popolazione
locale (medici, infermieri, ma an-
che tecnici per la logistica) perché
possano gestire in autonomia
l’ospedale da campo».

Olivi comesidiventavolonta-
ri del ClubMattei?

«Basta rivolgersi alla nostra asso-
ciazione scrivendo a info@ cbclub-
matteifano.it. E’ già partito il nuo-
vo corso a cui partecipano una
trentina di persone».

Ci sono giovani che vogliono
entrare a far parte della rete
della protezione civile?

«Ci sono molti giovani, così come
tante donne. Noi ci teniamo ad
avere tra i nostri volontari giova-
ni, anziani, donne e persone in atti-
vità».

AnnaMarchetti

TRIBUNALE PRESENTATO RICORSO PER POTER CONTINUARE LA TERAPIA

Cure staminali, continua la battaglia
LamammadiFederico nonmolla

I CARABINIERI del
Nucleo Operativo di Fano
hanno hanno tratto in
arresto D.F., un albanese
di 40 anni. L’uomo,
residente nel centro
storico cittadino, è stato
trovato dai militari in
possesso di dieci grammi
di cocaina suddivisa in
dosi, pronta per essere
consegnata ad alcuni
giovani fanesi che stavano
per organizzare una festa.
Nel corso della
perquisizione domiciliare,
i militari hanno trovato
un bilancino di precisione
emateriale vario per il
confezionamento.
L’uomo, disoccupato e
senza precedenti penali, è
stato beccato dopo essere
stato seguito per alcuni
giorni mentre incontrava
fugacemente i giovani del
luogo. Sono al vaglio i dati
contenuti nella rubrica
del suo cellulare per
risalire alla persona da cui
si riforniva e all’identità
degli acquirenti.

Il cuore di Fano è arrivato fino nelle Filippine
Sono rientrati in città i volontari del clubMattei. Olivi: «Sorridenti nella tragedia»

L’INIZIATIVA

Weekendspeciale

inpiazzaCosta

ATTIMI di spavento nella tarda mattinata di ieri mattina per
alcuni dipendenti di due negozi in via Garibaldi a causa di un
corto circuito al quadro elettrico di una palazzina. La fiammata
che ha fatto saltare la centralina posta in un lato dell’ingresso e il
conseguente fumo provocato dall’incendio che si è subito svilup-
pato hanno fatto fuggire in strada i dipendenti e danneggiato in
parte la boutique di abbigliamento «Nenè» che si trova a piano
terra, la scala e il centro estetico «Girasole» posto al primo piano
dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in
mezzora hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri
per gli accertamenti di legge. Tecnici dell’Enel invece hanno
provveduto a ripristinare la linea elettrica che aveva lasciato al
buio la zona limitrofa. A parte la paura, non si segnalano conse-
guenze per le persone, mentre sono da quantificare i danni alla
struttura e ai negozi.

COLLETTA

Prima di partire i volontari
hanno racimolato 2.500 euro
per sistemare un tetto

CARABINIERI

Salta il droga
party: arrestato
il fornitore di coca

SABATO e domenica
nella centralissima e
suggestiva Piazza Andrea
Costa,« Fano da vivere»
organizza Fano per... In
queste giornate verranno
promossi prodotti
eccellenti del territorio, si
allestirannomercatini
Natalizi i negozi di Piazza
Costa offriranno il meglio
delle loro produzioni.
Musica ed anche
divertimento per i bimbi

Federico e la mamma, mesi fa

I volontari del club Mattei durante la missione nelle Filippine

A FUOCO QUADRO ELETTRICO

Fiamme in viaGaribaldi
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Alla cooperativa Tre Ponti
lo scorso anno sono
riusciti a mettere a
sedere circa 800 persone.
«Non sapevamo più come
fare», dice il presidente
Bartolucci.

Al noto ristorante della
cooperativa pescatori la
super tombola della
Befana propone come
primo premio un buono
spesa da 4.500 euro
all’Auchan.

Il record

Cosasi vince

TUTTI PAZZI per la tombola.
Ai fanesi piace assai uno dei gio-
chi più tradizionali che si svolgo-
no durante le festività di fine an-
no. Così prendono letteralmente
d’assalto i locali «storici» dove si
gioca a tombola: il ristorante «Pe-
sce Azzurro, la cooperativa Tre
Ponti e il Centro sociale a Ponte
Sasso. A richiamare qualche centi-
naio di persone per volta è la Su-
pertombola della Fortuna che si
svolge ogni anno ormai da oltre
un decennio al ristorante «Pesce
Azzurro» e che riscuote sempre
un gran successo, visto che è fre-
quentata da persone e gruppi di
ogni età. Si inizia a giocare ai pri-
mi di novembre, con appunta-
menti serali (ore 21) tutti i sabati
e le domeniche (i festivi anche il
pomeriggio alle 16) fino al 22 di-
cembre; poi dal 23 dicembre al 6
gennaio tutti i giorni, fino appun-
to alla supertombola della Befana
dove in palio c’è un super pre-
mio: un buono spesa all’Auchan

da 4.500 euro, condito con una
cinquina da 1.400 euro e una qua-
terna da 600 euro. Niente male di
questi tempi.

«LA GENTE preferisce ricevere
premi in generi alimentari — con-
ferma Gino Bartolucci, presiden-
te della Cooperativa Tre Ponti —
piuttosto che elettrodomestici o
altre cosa. Insomma, più che il te-

levisore o il forno a micro onde,
preferiscono prosciutti, lonze, for-
maggi. Tanto che molto spesso i
nostri premi ad ogni chiamata
consistono in buoni spesa ai su-
permercati Conad da vari impor-
ti, 50 o 20 euro». Alla cooperativa
Tre Ponti si gioca nelle serate dei

week end e dal prossimo 20 di-
cembre si giocherà tutte le sere —
Natale, Santo Stefano e 1˚ genna-
io compresi —, fino alla Befana
con la lotteria finale e ricchi pre-
mi. «Da noi c’è più un ambiente
famigliare, dove oltre all’estrazio-
ne delle tombola si chiacchiera, si
mangia qualcosa di diverso ogni
sera, cioccolata, lupini, crostate,
ecc. La cartella da noi costa appe-
na 1 euro. Si respira un’atmosfera
più adatta cioè alle famiglie — ag-
giunge Gino Bartolucci —, e infat-
ti ci occupiamo anche di creare
qualche diversivo per i bambini.
Nei giorni festivi facciamo la tom-
bola anche di pomeriggio. In me-
dia abbiamo un’affluenza di
150/200 persone, gente che viene
da Fano, dalle frazioni qui vicine,
dai paesi dell’entroterra, perfino
da Pesaro. L’anno scorso abbia-
mo battuto ogni record con una
tombolata di 800 persone sparse
dappertutto: non sapevamo più
dove mettere la gente! Quest’an-

no stiamo più calmi, ma il diverti-
mento è sempre assicurato per chi
intende trascorrere una piacevole
serata in compagnia di amici».

APARTE le tombolate super-or-
ganizzate, si giocherà un po’ ovun-
que durante queste prossime festi-
vità, nei circoli sociali, nelle par-
rocchie, nei luoghi di ritrovo per
divertimento o per semplice pas-
satempo. L’opportunità di vince-
re qualcosa, meglio se sotto forma
di prodotti alimentari, è una tenta-
zione che ha contagiato tantissi-
mi fanesi, i quali si gettano a capo
fitto su ogni gioco che non richie-
de abilità particolari, ma solo la
benedizione della Dea Fortuna.
Così anche in una semplice riu-
nione conviviale, come è stata ad
esempio quella fatta di recente
dai pensionati dell’Artigianato
Metaurense, non poteva non man-
care una lotteria con l’estrazione
di allettanti premi che hanno fat-
to felici i fortunati vincitori.

s.c.

S’INAUGURA oggi
pomeriggio alle 17.30 a
Cartoceto la mostra
fotografica del fanese
Matthias Canapini intitolata
“Bambini, immagini dalla
Syria”. Sarà visibile alla
Biblioteca Afra Ciscato fino
al 31 gennaio.
In Siria Canapini è giunto al
seguito di una missione
umanitaria realizzata
dall’Associazione “Pasqua
in Syria” di Monza.
Matthias è infatti sia
volontario che reporter.
In questo luogo il giovane
fanese ha documentato con
la sua macchina fotografica i
volti e la sofferenza

Tombola che passione: il pieno nei weekend
Imaggiori centri di ritrovo sonoPesceAzzurro, TrePonti e Ponte Sasso

FORTUNA
C’è chi risolve il problema del

televisore portandone a casa uno
nuovo, ma c’è anche chi spera di

uscire dalla tombolata con qualche
bel prosciutto

IN TONOMINORE

Vengono allestite per Natale
anche dentro le parrocchie
e nei vari centri sociali

OGGIACARTOCETO

Si inaugura mostra
sui dolori della Siria
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«SIAMO il Comune più “riciclo-
ne” della provincia e il quarto in
tutte le Marche, grazie ai cittadini
che hanno differenziato nel modo
giusto e tanto; ma di fatto le fami-
glie non hanno avuto nessun van-
taggio». E’ l’accusa nei confronti
dell’amministrazione Pedinelli
dei consiglieri di minoranza Gia-
como Camilloni, Andrea Furlani,
Margherita Mencoboni, Orietta
Morbidelli e Michele Stefanelli,
appartenenti a tre gruppi diversi
ma in quest’occasione assoluta-
mente compatti. «Il sindaco ha af-
fermato che dal 2011 al 2012 non
sono state ritoccate le tariffe, ma
anzi sono riusciti a ridurre la Tar-
su del 3%. Ebbene, nel 2011, con
apposita delibera, sono state ritoc-

cate tutte le aliquote per abitazio-
ni, uffici, stabilimenti ecc. con un
incremento minimo del 7,7% fino
ad un massimo del 8,8%, penaliz-
zando tutte le famiglie e le attività
produttive.

VOGLIAMO anche ricordare al
sindaco Pedinelli, che forse se ne
è dimenticata, che nel 2012 è sta-
ta, si, ridotta la Tarsu del 3%, ma
nonostante l’introito nelle casse

comunali di 130mila euro come
equo indennizzo per la vicinanza
alla discarica di Monteschiantel-
lo, è stato comunque modificato il
regolamento della Tarsu con due
delibere di giunta, la prima delle
quali dell’1 marzo 2012, che han-
no portato prima da 300 metri a
500 e poi da 500 a 1000 la distanza
delle abitazioni dalle isole ecologi-
che per aver diritto al pagamento
del 40% della tassa, col risultato
che ben 281 famiglie che prima
pagavano il 40% della Tarsu ades-
so tirano fuori il 100%». «Inoltre,
vorremo dire al sindaco, che alcu-
ne settimane fa si è guadagnata in
un articolo che segnalava il primo
posto provinciale di San Costan-
zo nella differenziata la definizio-
ne di “fatina del pulito”, che in

quanto a magie deve acquisire an-
cora esperienza, perché il suo flui-
do magico non è riuscito, ad oggi,
a far funzionare il depuratore di
Cerasa, realizzato oramai da tanto
tempo ma mai attivo. Un’altra ma-
gia che avremmo voluto è quella
di non vedere più, in alcune isole
ecologiche, i rifiuti ammassati fuo-
ri dai cassonetti come risulta, in-
vece, dalle tante foto che i cittadi-
ni indignati ci inviano. Avremmo
voluto anche una migliore cura e
pulizia del verde pubblico, in par-
ticolare nei due parchi che ci sono
a Cerasa e San Costanzo, dove la
sporcizia e l’incuria vengono inve-
ce documentate dalle foto che ci
inviano i genitori di bimbi che li
frequentano»

s.fr.

PROSEGUONO gli appelli per
salvare il centro storico di
Cartoceto del giornalista tedesco
Karl Hoffmann, che sta
coinvolgendo nella sua iniziativa
medici, scrittori, architetti,
geometri, avvocati e artisti di
tutto il mondo (221 le
sottoscrizioni già raggiunte).
«Una lista ricca che deve crescere
— evidenzia Hoffmann — per
ricordare permanentemente ai
tecnici e ai politici, responsabili
della ricostruzione, che oramai ci
sono tanti fari accesi su di loro e
su Cartoceto, da tutto il mondo.
La situazione è grave. Le mura
sono crollate in due punti, sopra
il bar della piazza potrebbero
cedere da un momento all’altro,
case intere sono in pericolo —
aggiunge —.Claudia Mancini e
sua sorella Cosetta hanno dovuto
lasciare il loro bar da un
momento all’altro, senza
preavviso. Sono senza lavoro e
senza risparmi... La Regione ha
stanziato 1milione e 200mila
euro (neanche uno per le persone
danneggiate), ma per le
procedure lente, i lavori non
avranno inizio prima di aprile
2014 e dovrebbero durare non
meno di due anni. Cartoceto non
può aspettare tanto perchè è
letteralmente sull’orlo del
baratro…».

DOPO la «Fiera del Tartufo» anche la
«CioccoVisciolata» ha fatto registrare il pie-
no di visitatori. Un altro successo per le
manifestazioni pergolesi, segno che la mac-
china organizzativa è ormai perfettamente
oleata. Per tutto il weekend, e in particolar
modo domenica, il centro storico è stato in-
vaso da migliaia di persone, attratte dal
mix di proposte della kermesse con merca-
tini, tradizioni, artisti (prima su tutti Lin-
da Valori, autrice di un concerto Gospel di

alta suggestione), idee regalo e, natural-
mente loro: il ciccolato e la visciolata, a cui
la rassegna si ispira.

GLIOLTRE 20 stand dei maestri ciocco-
latieri e pasticceri e quelli dei produttori lo-
cali del rinomato vino da dessert sono stati
letteralmente presi d’assalto vendendo la
quasi totalità della merce.
Soddisfatti per come è andata la manifesta-
zione sia il sindaco che l’assessore.

CONFCOMMERCIO organizza oggi pomeriggio alle15 a
palazzo Matinozzi di Fano un convegno dal titolo:
«Ripartiamo dal Turismo». Saranno presentati nel corso della
riunione i dati relativi al turismo di tutta la Provincia.
Dopodiché prenderanno la parola: Amerigo Varotti, direttore
della Confcommercio provinciale, Sauro Santinato,
presidente Team Work, Tonino Pennarelli, dell’università
Carlo Bo di Urbino

FANO PALAZZOMARTINOZZI
Oggi convegno sul turismo

organizzato dalla Confcommercio

CARTOCETO

Simoltiplicano
gli appelli
per salvare lemura

IL GRUPPO FUORITEMPO SI SPOSTA A FANO
SI PARLERÀ DI CONSUMISMO E DI RISORSE

‘Fatina’senza la... scopamagica
Differenziata: l’opposizione di SanCostanzo contro il sindaco

CONTROVERSIA

Stando ai dati in possesso
dell’opposizione le tasse
per i cittadini sono aumentate

CONTRO
Gli esponenti
dell’
opposizione in
consiglio
comunale a
San Costanzo,
sono critici con
il sindaco
Pedinelli

INCENTRO STORICO OLTRE 20 STAND

Un’altramanifestazionedi successo:
pieno a Pergola per laCioccoVisciolata

PROSEGUONO le iniziative del gruppo
di riflessione politica, sociale ed econo-
mica «Fuoritempo» di San Michele al
Fiume, che alterna la sua attività teatra-
le “impegnata” con l’organizzazione di
incontri pubblici su temi di grande inte-
resse. In questo secondo ambito è previ-

sto per il 16 dicembre alle 21,15nella «Sa-
la della Pace» di Fano (che collabora), il
convegno «Il declino delle risorse e la pa-
rabola del consumismo» che avrà come
relatore Mirco Rossi, economista vene-
to che svolge un’intensa attività di divul-
gazione sui temi dell’energia, specie nel-
le scuole superiori.



••25PESAROAGENDAMERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 6 12

Tempo: alta pressione sempre ga-
rante di stabilità sul medio Adriati-
co, anche se permetterà lo scorri-
mento di qualche addensamento
sparso sull’Abruzzoper fresche infil-
trazioni orientali. SulleMarche inve-
ce il pericolo maggiore sarà la neb-
bia, presente soprattutto sui settori
settentrionali lungo le coste e valla-
te. Venti fino a moderati da NO al
largo del mare, che localmente sa-
rà mosso.
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Treno e bici, grandecoppia
Caro Carlino,
INRIFERIMENTOalla lettera del 26 novem-
bre sulla “diatriba” tra ferrovia e pista ciclabi-
le, non come segretario dell’associazione
Fvm, ma come semplice cittadino vedo nella
ferrovianonunnostalgico ricordomaun inve-
stimento per il recupero di una struttura lega-
ta al futurodel territorio.Ormai damolti la fer-
rovia Fano-Urbino, viene vista in contraddi-
zione alla bicicletta o ad altro tipo di trasporto
pubblico. Non è presunzione di nessuno che
ciascuna situazione possa prevaricare sull’al-
tra, poichè ognuna di esse ha peculirità che la
rendono unica ed efficace. Appare chiaro che
è sbagliato sostituire un mezzo di trasporto
con l’altro, tutti devono essere complementa-
ri. Ci sono luoghi in Italia dove la realizzazio-
ne di piste ciclabili in concomitanza di ferro-
vie ne ha decretato il successo.Non possiamo
pensare di far percorrere ad un lavoratore, ad
uno studente o al semplice turista 40-50 km in
sella: in quanti si recano oggi ad Urbino per
studio in bici? Inquanti daFanovannoaPesa-
ro al lavoro sulla ciclabile? Nessuno. Ho visto
alcuni che lo fanno per diletto, al sabato o la
domenica come passeggiata sportiva e credo
che solo a questi interessi particolarmente la

ciclabile, al solo scopo del loro svago. Il suc-
cesso che dovrebbe avere la linea ferroviaria
è proprio quello di rendere complementari i
vari sistemi di trasporto. E la bici che c’en-
tra? Semplice: in stazione la si carica sul tre-
no, ci si siede comodi, ci si rilassa, si legge un
libro, si ascolta la musica o si chiacchiera;
giunti a destinazione si prende il propriomez-
zo che ci porta al lavoro o a casa. E’ così diffi-
cile da comprendere o dobbiamo aprire una
finestra in Europa dove le cose funzionano
veramente così?

Marco Vimini
———————————————————

Gentile signor Vimini, treno - bici sarebbe
perfetto, ma di questi tempi è meglio tenere

chiuse le finestre sull’Europa perché
potremmo avvilirci ancora di più

Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

ALLA scuola primaria «Gian-
santi» di Pesaro sono state costitui-
te due associazioni cooperative
scolastiche che parteciperanno
all’ottava edizione del progetto
«Crescere nella cooperazione»,
un’iniziativa promossa dalle Ban-
che di credito cooperativo e da
Concooperative Marche. Le due
classi quinte realizzeranno un
film e ognuna di esse si dedicherà
a und aspetto diverso della produ-
zione: la V A ha costituito la coo-
perativa «Ciak si gira» e si occu-
perà della sceneggiatura e delle
musiche mentre la classe V B ha
costituito la cooperativa «La via
verso la libertà» e si occuperà del-
la scenografia e dei costumi. Per
realizzare il film i giovani coope-
ratori fruiranno delle quote sociali
e di un contributo della Banca di
Pesaro. Nelle immagini, dall’al-
to: i ragazzi della V A e della V
B assieme a Paolo Benedetti, vi-
cedirettore della Banca di Pesaro

Cagli, Calcinelli, Carpegna, Colbrdo-
lo, Fano, Mondolfo, Montelabbate,
Piandimeleto, Pietracuta

FONDATA nel 1853, la Ban-
da musicale «Giovanni Santi» di
Colbordolo ha festeggiato il suo
160˚ anno partecipando al radu-
no nazionale di musica sacra
»Omaggio a Padre Pio» di San
Giovanni Rotondo con altre 12
bande e 34 gruppi folcloristici ita-
liani, in collaborazione con Asso-
musica. «E’ stata un’occasione
emozionante», ha commentato il
Maestro Eduardo Javier Maffei.

COLBORDOLO

Dalla Banda «Santi»
note per Padre Pio

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto di Renato Zero 
del 14 dicembre all’Adriatic Arena di Pesaro. Per partecipare: raccogliere e compilare 
il maggior numero di tagliando originali con la risposta giusta alla domanda: 
«Come si intitola l’ultimo singolo di Renato?». Per farli pervenire entro il 12 dicembre 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

Con il CARLINO allo show di RENATO ZERO

NOME

RISPOSTA

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SCUOLA GIANSANTI

Film in cooperativa
con Banca di Pesaro

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

13,01

01,18

07,28

11,59

16,30
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SERIE D
VIS PESARO

· Pesaro
LUCA Cremona, il guerriero
lumbard, ha deciso: in accordo
con la società, lunedì prossimo,
si sottoporrà a un intervento
chirurgico di pulizia alla cavi-
glia destra. Il professor Raul Zi-
ni adrà a rimuovere una vec-
chia calcificazione. I tempi di
recupero previsti, per la piena
ripresa dell’attività sportiva, so-
no compresi tra i 2 e 3 mesi. A
Cremona, 28 anni domani, 10
presenze (6 da titolare) e un gol
in questa stagione, 30 gettoni e
12 pesantissime reti l’anno scor-
so, il calore sincero di tutto l’am-
biente biancorosso consapevole
di quanto ha dato e potrà dare
ancora in campo e nello spoglia-
toio. «Ci ha dato tanto, gli sia-
mo vicini, resta dei nostri e lo
aspettiamo», il commento del
direttore Leonardi. Una brutta
perdita che, però, non deve scal-
fire la forza di una squadra che
ha tutto per proseguire a testa al-
tissima: nessun giocatore esper-
to sarà svincolato, in uscita po-
trebbero esserci al massimo un
paio di under fin qui poco utiliz-
zati. Discorso a parte per Co-
stantini, classe ‘96, reduce (a ri-
prova del talento) da due provi-
ni con i Rangers Glasgow: sul
suo futuro deciderà a gennaio il
Cesena, proprietario del cartelli-
no, anche se la Vis ribadisce in-
teresse, stima e utilità.

QUINDI, dopo la partenza di
Melis e con Cremona ai box fi-
no ai primi di marzo, la Vis
mantiene una rosa estremamen-
te competitiva: la zona playoff,
ricordiamo, dista solo 3 punti.
Il bilancio, sforato a inizio sta-
gione per una serie di emergen-
ze (vedi gli infortuni di Vagni-
ni, Melis, Cremona e Chicco) e
per non lasciare nulla di intenta-

to, è stato riassestato. Perchè, al
contrario di altre società sull’or-
lo del baratro, il primo obietti-
vo della Vis, come ha sempre
detto Leonardi, resta «il bilan-
cio sano, la valorizzazione dei
giovani e il pagamento di ogni
rimborso, insomma la serietà».
Dimostrando che, usando la te-
sta, si possono ugualmente otte-
nere risultati importanti: i
playoff dell’anno scorso, valoriz-
zando e lanciando definitiva-
mente gente come Di Carlo, Ri-
dolfi o Alberto Torelli, non van-
no dimenticati. Calma e gesso,
quindi: la Vis resta perfettamen-
te in linea con i propri obiettivi.
Guardiamo il bicchiere mezzo
pieno: la difesa del Celano, la
migliore del girone dopo l’An-
cona, è stata annichilita suben-
do 2 gol, un rigore, un palo e al-
meno altre 5 reti sfiorate. Si de-
ve ripartire da questo, sottoline-
ando le prestazioni di Bianchi e
Bugaro, la ri-crescita in media-
na di Ridolfi e la personalità di
Osso (18 anni, alla primissima
al Benelli). La Vis, domenica,
ha concluso con 7 under in cam-
po: un record. Ora servono en-
tusiasmo ed equilibrio: la benzi-
na per far lavorare al meglio Ma-
gi e recuperare un ragazzo di as-
soluto valore, adesso ancora più
determinante, come Chicco.

Gianluca Murgia

· Fano
ANALIZZARE la sconfitta per ri-
partire con maggior forza. E’
quanto ha fatto il mister granata
Mirko Omiccioli dopo la battu-
ta d’arresto inaspettata di Iesi:
«Vero, inaspettata e soprattutto
che non dice il vero — spiega il
mister—anche sequei dueerro-
ri ci hanno danneggiati. Quindi
è proprio di questi errori che ab-
biamo parlato con i ragazzi, cer-
cando di scoprirne le cause per
non ripeterli».
Rimboccarsi le maniche, dun-
que, per reagire con determina-
zione ed anche per sopperire a
delle assenze pesanti. Infatti sa-
bato contro la Maceratese non
sarannodella gara sia l’attaccan-
te Cicino, il portiere Ginestra
(squalificati) e notizia fresca fre-
sca anche ilmediano under Sas-
saroli che oggi sarà sottoposto
ad accertamenti al ginocchio do-
po la botta di Iesi: «Per quanto
bravi siano Cicino, Ginestra e
Sassaroli, ora abbiamo una rosa

più larga, quindi chi scenderà in
campo sicuramente si giocherà
una chance importante e darà il
massimo».
Possibile un cambio di modulo?
«Non credo. Poi vedremo entro
sabato, anche perché le valuta-

zioni si fanno costantemente
giorno per giorno».

LA MALEDIZIONE dei derby si
fa sentire,ma contro la forteMa-
ceratese sarà vietato fallire:
«Stiamo lavorando per questo,
anche se sappiamoche laMace-
ratese è una squadra importan-
te, la seconda forza del campio-
nato.Mache cercheremodi bat-
tere per mille motivi: non solo
per una questione derbistica,

ma anche perché ora abbiamo
le potenzialità per poterci riusci-
re, poi perché abbiamo bisogno
di punti, e soprattutto perchè
vorremo tanto fare un bel regalo
al nostro presidente, che penso
si meriti questa soddisfazione.
Perchè sono anni che ci stamet-
tendo la faccia e tante risorse, e
vorremmo ricompensarlo con
una prestazione positiva e la
conquista dei tre punti. E tutta
la squadra è più che concorde
su questo».
Dunque sabato nell’anticipo
con la Maceratese (ore 14.15
con diretta su RaiSport), al Fa-
nomancherannoGinestra,Cici-
no e quasi sicuramente Sassaro-
li (si teme per ilmenisco). Quin-
di mister Omiccioli avrà la pos-
sibilità di valutare varie soluzio-
ni, come l’impiego di Coppari o
Favo inmezzo al campo, il sicu-
rodebutto casalingodi Shiba co-
meanche l’inserimento diSanti-
ni in difesa.Oggi partitella di ve-
rifica.

Roberto Farabini

Cremona si opera: torna presto bomber
Intervento alla caviglia che lo sta martoriando dal professor Zini e ritorno previsto fra tre mesi

IL DIRETTORE E IL MOMENTO: «I NOSTRI OBIETTIVI
RESTANO BILANCIO SANO E LANCIO DEI GIOVANI»
UNA SQUADRA CHE HA BISOGNO DI ENTUSIASMO

Leonardi

«Ha dato molto ai colori
resta dei nostri, lo aspettiamo
merita molto rispetto»

Fano Il tecnicoanalizza con la squadragli episodi chesonocostati lapartita

Omiccioli e la sconfitta nel derby di Jesi:
«Errori fatali, punizione troppo severa»

Infortunato

Per l’under Sassaroli
guai in vista per il ginocchio
ma c’è gran voglia di riscatto

IL SALUTO Cremona se ne va per
alcuni mesi ma la Vis è pronta a
riaccoglierlo dopo l’intervento

L’allenatore Omiccioli, deluso
ma non troppo da Jesi

· Pesaro
PER FESTEGGIARE i dieci
anni di attività
dell’associazione i Tipi
Tosti si sono fatti un regalo
davvero eccezionale: una
serata di sport in cui giocare
sia a calcio che a basket
insieme agli atleti di Vis e
Vuelle, che hanno dato la
loro disponibilità a favore di
quest’associazione che segue
ragazzi con disagio psichico.
Davvero un bel gesto.
Martedì 17 dicembre al
vecchio palas, dunque, tutti
in campo per scambiarsi i
ruoli e vedere che effetto
farà a Ridolfi, Chicco e
Bugaro cercare la via del
canestro oppure a Musso,
Trasolini e Anosike tentare
di far gol nelle porticine da
calcetto. «Proprio questo è
lo spirito — spiega Nevio
Baruffi, tra i fondatori dei
Tipi Tosti —: mescolando
le varie componenti non c’è
specializzazione, che è un
altro modo di abbattere le
barriere. Chiunque si può
divertire, anche se non è un
campione di quello sport».
La serata comincerà alle
20.45: si giocherà prima a
calcio per 20’ e poi a basket.
Nell’intervallo, dopo i saluti
di rito, ci sarà una gara di
tiro da tre punti aperta al
pubblico che potrà sfidare
l’asso dei Tipi Tosti,
Massimo Catena, capace di
segnare una tripla davanti
agli occhi di Luis Scola in
una manifestazione svoltasi
in Argentina. Nel frattempo
i Tipi Tosti, che hanno
cominciato la loro storia con
la pallacanestro, si sono
iscritti a un campionato di
«calciotto» scegliendo come
terreno casalingo il nuovo
campo di Villa Marina. Gli
orizzonti si allargano ed è
piacevole constatare che in
città ci sono società sportive
sensibili alle iniziative
sociali e di solidarietà.
Martedì sera l’ingresso è
libero e gratuito, ci sarà
anche l’Ape Andrea,
mascotte della Vuelle, a
movimentare la serata.

e.f.

Partita solidale

Martedì al palas
Vis e Vuelle
in campo
con i Tipi Tosti



Portato al S. Croce con 30 gradi corporei, l’uomo di 77 ieri residente nel quartiere Flaminio ha perso la vita

μObiettivo sicurezza

Manutenzione
negli istituti
scolastici

Falcioni In cronaca di Fano

μL’attaccante lunedì si opera alla caviglia

Una tegola sulla Vis
Cremona out due mesi

Marche Nord, c’è la conferma per i tre poli
Pronto il documento sul piano di riordino, oggi la verifica di sindaco e Commissione Sanità

Macerata

Una donna di Corridonia, Delia Re, è
morta a seguito di una crisi cardiaca
mentre si trovava all'interno di un'
ambulanza del 118 di cui gli addetti
non sono riusciti ad aprire il portello-
ne posteriore a causa di un problema
meccanico. La tragedia si è consuma-
ta ieri mattina, quando i familiari del-
la signora, anziana e con problemi
cardiaci, hanno richiesto l'intervento
dell'ambulanza in quanto la loro con-
giunta aveva accusato un malore.

Quando Delia Re è stata caricata a
bordo del mezzo (che in quel mo-
mento non manifestava alcun tipo di
problema) la situazione appariva sot-
to controllo. Improvvisamente, però,
a poche centinaia di metri dall'in-
gresso del pronto soccorso del noso-
comio maceratese la donna si è ag-
gravata e le sue condizioni sono di-
ventate critiche per una tachicardia
ventricolare. Una volta giunti al
pronto soccorso, gli infermieri sono
scesi per andare a tirare fuori la ba-
rella con la donna, ma la maniglia

dell'ambulanza non voleva saperne
di funzionare. Qualche attimo di
sconcerto, il disperato tentativo di
forzare la portiera anche con l'aiuto
del figlio della signora, e poi la deci-
sione di intervenire a bordo del mez-
zo, passando per la porta laterale:
ma a nulla è servito perchè dopo po-
chi minuti è deceduta per arresto
cardiocircolatorio. A quel punto è in-
tervenuta anche la polizia che a se-
guito dei fatti ha disposto il seque-
stro dell'ambulanza.

Scorcella A pagina 5

Un anziano ucciso dal freddo
Non aveva pagato le bollette, staccato l’impianto di riscaldamento

μTragedia a Macerata, la donna era stata trasportata in ospedale per un malore. Sequestrato il mezzo

Lo sportello si blocca, muore in ambulanza

Fano

Portato al S. Croce con 30
gradi corporei, uomo di 77
anni è morto. Bollette non
pagate, gli era stato spento
il riscaldamento.

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Brutta tegola per la Vis Pesa-
ro che perde per almeno due
mesi Luca Cremona. L’attac-
cante lombardo, che tra l’al-
tro era dato in partenza sul
mercato, lunedì dovrà operar-
si alla caviglia destra a causa
di un infortunio riportato du-
rante la finale playoff della
scorsa stagione.

Lucarini Apagina 16

ILDRAMMA

L’attaccante Luca Cremona

L’ospedale di Macerata

Pesaro

Documento per il riordino
di Marche Nord pronto,
ora il vaglio del sindaco e
della Commissione Sanità.
Conferma per i tre poli
ospedalieri, preoccupazio-
ne però per il dimezzamen-
to dei posti letto nel repar-
to di Medicina nel giro di
tre anni. Ancora da capire
invece la conferma di Aldo
Ricci alla direzione di Mar-
che Nord.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μVenti sono renziani

Il Pd nomina
i delegati
nazionali

Buroni A pagina 7

μIl ballerino al Teatro Persiani

Kledi, passione
a ritmo di tango

Una pioggia
di miliardi

Kledi Kadiu stasera
al Persiani di Recanati

μFesta a San Benedetto

Le Marche
nel segno
di Urbani

UN INNO
ALLA REGIONE

SPORT

Il governatore Spacca al PalaRiviera

FONDI UE

PAOLO TEODORI

Centodiciassette miliardi
di euro per riuscire a su-
perare «la crisi più pe-

sante che ha investito l'Italia
dal dopoguerra e che ha ag-
gravato i problemi di coesio-
ne territoriale»: è una missio-
ne dal profilo alto, e per certi
versi impossibile, quella che
il ministro...

Continuaa pagina 11

San Benedetto

La crisi morde ancora e nono-
stante il ministro dell’Econo-
mia Saccomanni abbia an-
nunciato che la recessione si
è fermata, “gli effetti della cri-
si non si risolveranno”, per
questo “continuerà il nostro
impegno di resistenza”. Il go-
vernatore Spacca non mini-
mizza la gravità della crisi, e a
San Benedetto, dove è stata
celebrata la Giornata delle
Marche, annuncia che anche
nel 2014 la Regione “conti-
nuerà a concentrarsi sulle po-
litiche sociali “per difendere
tutti coloro che sono in condi-
zioni di fragilità”. L’evento è
proseguito con la consegna
dei riconoscimenti legati alla
Giornata: il Picchio d’oro alla
memoria di Carlo Urbani.

Sgambetterra-Clementi
Alle pagine 2 e 3

Recanati

Questa sera al Teatro Persiani di Re-
canati il Balletto di Roma con Kledi
Kadiu per “Contemporary Tango”.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μChampions: partita sospesa, oggi si gioca

La neve ferma la Juve
Istanbul

Dura solo 28 minuti Galata-
saray-Juventus, sfida decisi-
va per la qualificazione agli
ottavi di Champions Lea-
gue ieri a Istanbul. L’arbi-

tro Proenca decide il rinvio
dopo una sospensione di ol-
tre mezz’ora per un’abbon-
dante nevicata. Oggi alle 14
italiane si tornerà in campo
ripartendo dallo 0-0.
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LUCIANOSGAMBETTERRA

SanBenedetto

“Noi marchigiani siamo il capita-
le umano e anche se pressati da
sei anni di crisi e quattro di reces-
sione, abbiamo la forza morale e
l’energia che deriva dalla nostra
solidità personale - ha spiegato il
governatore Spacca – Con il no-
stro cuore, il nostro orgoglio e le
nostre innate capacità, costruire-
mo il futuro, così come hanno fat-
to i nostri padri e i marchigiani
che sono emigrati nel mondo”.

Giornata delle Marche sobria,
ma piena di contenuti quella che
si è tenuta ieri al PalaRiviera di
San Benedetto. Oltre 1.200 i mar-
chigiani arrivati in Riviera per
questa nona edizione di una festa
che è stata prima di tutto un inno
alla concretezza di una regione
che ha saputo dare risposte ai tan-
ti bisogni della sua comunità in

una fase così difficile come quella
attuale.

Il sindaco di San Benedetto,
Giovanni Gaspari, ha aperto la
giornata con un saluto a tutti i
marchigiani. “La scelta di San Be-
nedetto per questa grande festa -
ha detto - ci riempie d’orgoglio.
La nostra è una città di mare,
aperta, laboriosa e pronta alle sfi-
de che ci attendono”.

Poi, è stata la volta di Spacca
che ha parlato soprattutto di futu-
ro, di come bisogna reagire e di
quale rotte seguire.

“In questa edizione della Gior-
nata delle Marche - ha rilanciato
il presidente - possiamo capitaliz-
zare quanto fatto in questi nove
anni. Siamo in un periodo diffici-
le. La ricchezza è diminuita di 8
punti. La comunità soffre una si-
tuazione che mai aveva sperimen-
tato, uno scenario molto difficile
tanto più in una regione che ha
un’economia manifatturiera e
quindi sente maggiormente le dif-
ficoltà del mercato. Al di là degli
elementi economici, la crisi ha
fatto emergere la povertà di cono-
scenze che ci impedisce di elabo-
rarla. Coraggio, responsabilità e
intraprendenza sono le qualità da
riscoprire e la concretezza, che è

incisa nel nostro Dna, ci porta a
guardare avanti”. Per il 2013 la
Regione ha confermato le misure
anticrisi previste dalla strategia
di resistenza: un miliardo di euro
e 100 mila lavoratori beneficiari;
144 mila esoneri di ticket sanitari;
50% di marchigiani esenti da ad-
dizionale Irpef; 250 milioni di eu-
ro di capacità di spesa propria del-
la Regione trasferita a Comuni e
Province. Non è poco, ma si può e

si deve fare di più.
“Per il 2014 - ha proseguito il

governatore - le priorità saranno
coesione della comunità, lavoro,
salute, fragilità, mobilità, cultura
e competenze. È in campo un
grande impegno per le infrastrut-
ture e per le piattaforme logisti-
che, per il turismo. Si è lavorato
sulle reti sanitarie per migliorare
i servizi e su quelle dei trasporti
pubblici abbassando i costi e inte-

grando i reticolati. Altro punto
fondamentale l’internazionalizza-
zione che ci ha dato migliori risul-
tati in assoluto. Molto forte è sta-
to il contributo delle esportazioni
e dell’attrazione di investimenti
esteri che ci hanno permesso di ri-
solvere situazioni molto gravi. Si
continuerà a lavorare per creare
piattaforme logistiche in Russia
Cina e Brasile per dare più sicu-
rezza alle nostre piccole e medie

imprese. Sulla formazione biso-
gna uscire dalla logica dei proget-
ti per far crescere il capitale uma-
no: fattori fondamentali sono i
giovani, la scuola e l’università,
ma anche l’imprenditorialità in
ogni settore”.

Poi il presidente ha parlato
delle priorità: “Il 2014 sarà un an-
no difficilissimo per il bilancio re-
gionale, ma esiste una priorità su
tutte: assicurare coesione della

LA GIORNATA
DELLE MARCHE

Il governatore Gian Mario Spacca e il sindaco di San
Benedetto Gianni Gaspari tra un gruppo di ragazzi
ieri durante la Giornata delle Marche al PalaRiviera

μSpacca non cede alla crisi e rilancia la resistenza attiva

“Il cambiamento
va conquistato”
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esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

2 5 1 1 1 1

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice

comunità. Per questo non sottrar-
remo risorse alle politiche sociali,
alla salute e alla mobilità. Questa
la scelta del governo regionale e
del consiglio regionale. Signifi-
cherà tagliare il resto, ci saranno
meno risorse per tutti a partire
dalle istituzioni”.

Tagli alle indennità, incentiva-
zione della fusione tra enti e Co-
muni, aggregazione di imprese e
sostegno a chi avrà il coraggio di

rischiare per costruire benessere.
“Non dobbiamo avere paura del
cambiamento - ha concluso Spac-
ca - dobbiamo piuttosto saperlo
conquistare. Questa è la sfida che
lanciamo come comunità regio-
nale, per costruire più crescita e
più benessere per tutti i suoi citta-
dini”. Arrivederci alla prossima
Giornata delle Marche, arriveder-
cia Fabriano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Orchestra Filarmonica
ha proposto brani
di Ennio Morricone

e un tributo a Jimmy Fontana

ALESSANDRACLEMENTI

SanBenedetto

“Ho fatto dei miei sogni il mio la-
voro”. Parole di Carlo Urbani, il
medico di Castelplanio in pro-
vincia di Ancona, scomparso
dieci anni fa a cui ieri pomerig-
gio, nella cornice del Palariviera
di San Benedetto, è andato il Pic-
chio d’Oro alla memoria quale
marchigiano dell’anno.

Una vita dedicata alla ricerca
e alla solidarietà verso i malati,
quella del medico marchigiano
che grazie al suo intervento riu-
scì a evitare la pandemia di Sars
nel Vietnam, dove le vittime si
fermarono a 960 evitando così
una strage. A ritirare il premio
la madre Maria Concetta Urba-
ni e la moglie Giuliana Terrini.
“Una vita - ha affermato la vice
presidente del Consiglio regio-
nale Rosalba Ortenzi - che rac-
conta la sua storia dedicata alla
ricerca e al tentativo di sconfig-
gere la Sars”. Proprio la malat-
tia che nel 2003 provocò la mor-
te a soli 47 anni del dottor Urba-
ni.

Un premio alla memoria che
la madre Maria Concetta ha vo-
luto dedicare ai giovani che, ieri
pomeriggio, affollavano la pla-
tea del Palariviera, dicendo: “So-
gnare appaga se stessi. Auguro
a questi ragazzi di imparare a so-
gnare”.

Il Premio speciale del presi-
dente della giunta regionale
Spacca è andato, invece, al co-
raggio di due pescatori sambe-
nedettesi, Tommaso Palestini e

Francesco Palanca, che nel
1958, muniti solo di una bussola,
arrivarono fino in Sierra Leone,
in Africa, con la loro barca di 14
metri. A salire sul palco Tomma-
so Palestini a cui è andato il pre-

mio consegnato dalle mani del
presidente della Provincia di
Ascoli, Piero Celani, e del sinda-
co di San Benedetto, Giovanni
Gaspari. Un premio che rappre-
senta un riconoscimento all’in-
tera marineria sambenedettese,
una delle più grandi dell’Adriati-
co, come ha ricordato il presi-
dente Spacca.

“Palestini - ha commentato il
governatore - simboleggia il co-
raggio e l’abilità della nostra

gente di mare. La sua vicenda,
per certi tratti eroica, testimo-
nia più di mille parole ciò che i
marchigiani sanno ottenere con
la loro caparbietà, esperienza e
intelligenza. Quella di Palestini
è una storia tutta da raccontare,
che oggi ha dell’incredibile”.

Moltissime le presenze istitu-
zionali, militari e religiose arri-
vate da tutte le Marche. La gior-
nata ha visto la messa in scena
anche della “prima” dell’Inno
delle Marche, con musiche del
compositore ascolano Giovanni
Allevi e il testo scritto da Giaco-
mo Greganti e scelto da un mae-
stro della musica italiana come
Giulio Rapetti, in arte Mogol.
Proprio il paroliere di cantanti
come Battisti e Mina ieri ha te-
nuto a battesimo l’inno suonato
prima dall’Orchestra Filarmoni-
ca delle Marche assieme alla Co-
rale Vincenzo Bellini e a seguire
dai gemelli ascolani, i Btwins,
Giuseppe ed Eraldo Di Stefano
che nel 2011 calcarono il palco-
scenico di Sanremo.

Inno che proprio in un pas-
saggio - “Ovunque vai ritroverai
gente serena e libertà, piccoli
borghi e operose città” - sembra
racchiudere il motivo portante
della Giornata delle Marche, ov-
vero le risorse umane lette co-
me ricchezza straordinaria del-
la nostra regione.

Non è mancato il Concerto
per le Marche con l’Orchestra
Filarmonica che ha proposto
brani di Ennio Morricone e un
tributo a un marchigiano illu-
stre, scomparso qualche mese
fa, quale Jimmy Fontana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa madre di Carlo Urbani riceve il premio alla memoria di suo figlio. In scena la “prima” dell’Inno

“Ragazzi imparate a sognare”
ILPICCHIOD’ORO

La madre di Carlo Urbani, Maria Concetta Urbani, e la moglie Giuliana
Terrini mentre ricevono il premio dalle mani di Spacca

 Mercoledì11Dicembre2013 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



IL GRUPPO
CONSILIARE

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Parte dalla base e da un disgui-
do che alimenta sospetti di te-
nuta sul nascere. Il gruppo con-
siliare Nuovo Centrodestra de-
butta mentre l’Aula cerca l’ac-
cordo sulla legge sui fiumi; il
governatore Spacca con la
mente è già alle celebrazioni
della Giornata delle Marche; e
nella Sala Verde, dov’era stata
convocata la conferenza di pre-
sentazione, si parla di tutt’al-
tro: di Banca Marche. Contror-
dine: niente sfilacciamenti,
confermata la formula “5 + 1”.
A guidare la squadra c’è il con-
sigliere Francesco Massi, già
presidente del disciolto grup-
po Pdl, mentre il coordinatore
pro-tempore è Giacomo Buga-
ro: spetterà a lui costituire il co-
ordinamento regionale provvi-
sorio, composto dai consiglieri
regionali e dai principali espo-
nenti di Ncd nelle Marche. Del-
la nuova formazione fanno par-
te anche Graziella Ciriaci, Mir-
co Carloni e Daniele Silvetti. Il
ruolo di “+1” spetta a Erminio
Marinelli che condivide princi-
pi e percorso, ma mantiene il
gruppo autonomo. Quattro gli
obiettivi nazionali, che sono
manifesto e distinguo: soste-
gno al governo Letta; primarie
per scegliere il leader del do-
po-Berlusconi; un no incondi-
zionato al “Porcellum”; niente

catapultati. Sull’ultimo punto
Massi fissa il raccordo tra il ge-
nerale e il particolare: “Basta
coi paracadutati da fuori regio-
ne; basta coi casi alla Nicole Mi-
netti”. Converte in chiave mar-
chigiana: “Basta con gli Abri-
gnano e i Baldelli”. Si riparte
dal basso, con Silvetti che ritoc-
ca i confini geo-politici: “Ci sa-
ranno una piccola sede nazio-
nale e tante sedi locali. Sarà il
partito di casa”. Massi spiega,
inoltre, che “in questa fase ci si
concentrerà sulla fondazione
dei Circoli, ognuno dei quali
dovrà avere un minimo di dieci

aderenti. I loro presidenti elet-
ti parteciperanno poi all’As-
semblea costituente nazionale
del prossimo marzo”.

Vale la prima. Per il Nuovo
Centrodestra il debutto ufficia-
le è azione sul campo. “Guai a
fare confusione: noi in Regione
manteniamo un ruolo di oppo-
sizione, costruttiva e responsa-
bile”. Ma - avverte il capogrup-
po - “pronti a offrire il nostro
sostegno su ogni punto che sia
di convergenza”. Guai a dire
larghe intese, Massi non ci sta:
“Il primo a non crederci è pro-
prio Spacca”. Massi si posizio-

na: “ Ncd si prefigge di essere il
movimento politico di riferi-
mento dell’area moderata al-
ternativa alla sinistra, forte-
mente impegnato attraverso
un’opposizione responsabile a
creare sin d’ora le condizioni
per una nuova proposta di go-
verno regionale nel 2015”. Bu-
garo raddoppia la posta e fissa
un traguardo intermedio: “Il
2014 è l’anno della svolta: o i
partiti vinceranno la sfida delle
riforme oppure tutti a casa”.
Tutti tranne uno: “Grillo, natu-
ralmente”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il capogruppo Massi
attacca Ceroni
“Inciucista sarà lui”

Giacomo Bugaro e Francesco Massi

L’assessore Giorgi
“E’ un atto importante
per la salvaguardia

del nostro territorio”

Il partito della porta accanto
Nuovo Centrodestra si presenta e scalda i motori per le regionali

LA REAZIONE

Ancona

Il consiglio regionale delle
Marche ha approvato la propo-
sta di legge sulla manutenzio-
ne dei fiumi e corsi d'acqua,
presentata in via d'urgenza
dalla giunta regionale, con 21
voti favorevoli, 10 astenuti e 3
contrari (Giancarlo D'Anna
del Gruppo misto, Massimo
Binci di Sel, Adriano Cardo-
gna dei Verdi). Secondo Luca
Marconi (Udc) l'aspetto positi-
vo della normativa è quello di
aver definito in modo chiaro la
possibilità di valorizzare il ma-
teriale litoide. Moreno Pieroni
(Alleanza riformista-Psi) ha ri-
conosciuto la necessità di li-
cenziare l'atto, ma sostenendo
che “queste discussioni poteva-
no essere evitate con l'appro-
vazione delle linee guida”. Il
consigliere Valeriano Camela
(Udc) auspica l'utilizzo delle
nuove tecnologie, come il Gps,
per prevenire e gestire i rischi
idrogeologici, mentre Gino
Traversini (Pd) ha invitato a di-
stinguere “l'urgenza immedia-
ta dalle cause che l'hanno ge-
nerata”.

In chiusura della discussio-
ne generale, dopo una valuta-
zione positiva del provvedi-
mento espressa dall'assessore
regionale all'Ambiente Maura
Malaspina, è intervenuto l'as-
sessore Paola Giorgi. “Con
questa legge non andiamo a
deturpare, ma a fare manuten-
zione - ha chiarito. La data del
31 gennaio per la presentazio-
ne delle linee guida è per noi
un'ulteriore assunzione di re-
sponsabilità. Sono convinta
che oggi abbiamo fatto una co-

sa importante per aiutare il
territorio”.

In fase di votazione hanno
preso la parola per dichiarazio-
ne di voto Paolo Eusebi, che ha
annunciato voto favorevole
sulla legge e negativo su tutti
gli emendamenti, e Francesco
Acquaroli (Centro destra Mar-
che) che ha dichiarato l'asten-
sione sua e dei consiglieri Na-
tali, Romagnoli e Zinni. Voto
di astensione è stato annuncia-
to anche dal Nuovo centrode-
stra attraverso il consigliere
Daniele Silvetti. Dopo l'appro-
vazione della pdl sulla manu-
tenzione dei fiumi, la seduta
dell'Assemblea legislativa del-
le Marche è stata sciolta per
mancanza del numero legale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Subito.Nuovaleggeelettorale,
modificadelSenatoe
conseguenteriduzione dei
parlamentari.Francesco Massi,
dacapogruppodiNuovo
Centrodemocratico, indica le
priorità.Evanelparticolare
delleMarche:“Sanitàe lavoro
avrannosemprela
precedenza”.Nonrisparmia la
stoccataalsenatoreRemigio
Ceroni:“Ciavevasempre
accusatidiessere inciucisti con
Spaccaquandoinveceeralui -
dacapogruppodelPdl - chepiù
volteavevainvitato astipulare
unaccordopoliticocol
segretariodelPd,Palmiro
Ucchielli”.Firmarepercredere.
Massinonmolla:“Sottoscrivo
ladichiarazione”.Passae
chiude.

μSi accelera l’iter per la manutenzione

Pulizia dei fiumi
l’Assemblea approva
la proposta di legge

Una svolta per la pulizia dei fiumi
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Ancona

Per ilnuovosegretarioregionale
delpartitosivoteràamarzoma
nonc'èancorauna dataper il
congressoemoltodipenderà
anchecosadeciderà ilnuovo
segretarionazionaledelpartito.
Insomma,tutto inalto mare.Ma
intantocontinuanoacircolare i
nomideipapabili alla
poltronissima.Cisonoil sindacodi
Recanati,Fiordomomaancheil
sindacodiSenigallia,Maurizio

Mangialardiedalsudsi
confermanoancheinomidi
StefanoStracci, sindacodi
Monteprandone,equellodel
presidentedellacommissione
sanitàFrancesco Comi. In
flessione, invece, lechancedi
ValerioLucciarini,sindaco di
Offida, lacuicorsadelrestoera
iniziata insalita. Maorasicontano
nuoviostacoli poichél'ascesadella
parlamentarepesareseAlessia
MoraniallasegreteriadiRenziha
di fattoindebolito ilpresidente
dellaProvinciadiPesaro,Matteo
Riccichesieramoltoadoperato

perfarpartedell'entourage
renziano.Macosìnonèstatoe
questohafinitoancheper
indebolire l'assechesiera
delineatoper sostenere lastessa
candidaturadiLucciarini.Unasse
costituitodaRicci,dall'assessore
regionaleSaraGiannini edal
parlamentareascolanoLuciano
Agostini.Aquesto punto,ci
sarebbeunrimescolamentodi
cartetaleda predisporreuna
candidaturaalternativa chesarà
unpropostadei renzianicomedel
restosono gliattualipapabili.
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La segretaria provinciale del Pd, Eliana Maiolini, con Matteo Renzi

Per la segreteria tutto da decidere

FEDERICABURONI

Ancona

Tutto pronto per l’assemblea
nazionale del Pd con i renziani
che fanno il pieno anche con i
delegati. I numeri sono degni
di lode per il vincitore delle pri-
marie, a conferma di quanto
stia cambiando il vento dentro
un partito che nelle Marche
conta circa 10 mila iscritti. Le
cifre viaggiano con venti i seggi
per i sostenitori del sindaco di
Firenze, tre per Gianni Cuper-
lo e tre per Giuseppe Civati. Ec-
co, dunque, chi rappresenterà
il Pd delle Marche all’appunta-
mento del 15 dicembre, gli elet-
ti delle primarie dello scorso 8
dicembre. I nomi sono stati uf-
ficializzati dal Pd regionale. Il
trionfo del rottamatore passa
anche per questa via, quella
della rappresentanza appunto,
che darà nuovo lustro alla nuo-
va assemblea nazionale dei De-
mocrat e saranno questi i mar-
chigiani, freschi di urne, che
siederanno all’assemblea na-
zionale.

I dettagli, allora. Nel colle-
gio della provincia di Ancona
sono stati eletti con la lista Cu-
perlo segretario, il consigliere
regionale Gianluca Busilacchi,
per la lista Civati per l’Italia c’è
Beatrice Brignone, che pure ha
guidato la campagna elettora-
le del candidato monzese. Con
la lista Matteo Renzi, l’Italia

cambia verso, entrano a far
parte dell’assemblea nazionale
la segretaria provinciale Pd,
Eliana Maiolini, il sindaco di
Senigallia e presidente dell’An-
ci Marche, Maurizio Mangia-
lardi, Silvia Rosati, Giampiero
Cardinali, Marzio Carletti e Su-
sanna Romagnoli.

Ad Ascoli Piceno-Fermo,
con un collegio unico, sono sta-
ti eletti con la lista Cuperlo se-
gretario, il consigliere regiona-
le Letizia Bellabarba,e con Ci-
vati è stata eletta Daniela Min-
netti.

Con Matteo Renzi, invece,
sono stati eletti per l’assem-
blea nazionale del partito Ste-
fano Stracci, Elena Franca, il
sindaco di Porto Sant’Elpidio
Nazareno Franchellucci e Mar-
gherita Sorge, assessore comu-
nale alla Cultura a San Bene-
detto del Tronto.

Per quanto riguarda il colle-
gio della provincia di Macera-
ta, riescono a entrare a pieno ti-
tolo all’assise nazionale, con la
lista Cuperlo Franco Mirella
mentre con il sindaco di Firen-
ze vanno a Roma il presidente
della commissione consiliare
Francesco Comi, Alessia Scoc-
cianti e Giovanni Lattanzi.

Più a Nord, nella provincia
di Pesaro e Urbino che alle pri-
marie ha segnato un record di
consensi per il sindaco di Firen-
ze, sono sette gli eletti per la li-
sta Renzi: si tratta di Dimitri
Tinti, Franca Foronchi, il sin-
daco di Pesaro, Luca Ceriscio-
li. E ancora, Margherita Pedi-
nelli, Federico Scaramucci, già
coordinatore del comitato Ren-
zi e Claudia Rossi. Infine, la
con la lista Civati è stato eletto
Filippo Sorcinelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARTITO
ALLA SVOLTA

IL LEADER REGIONALE

Ucchielli a sorpresa
“Condivido già
le mosse di Renzi”
LA RIFLESSIONE

La carica dei democrat marchigiani
In ventisei nell’assemblea nazionale del Pd: 20 sono renziani, tre della mozione Cuperlo e tre per Civati

Ancona

"Nuovi assetti? Intanto Renzi
domani mattina (oggi per chi
legge), ha convocato la segrete-
ria di buon'ora. Per il resto, oc-
corre lavorare insieme con Let-
ta e accelerare i provvedimenti
sul lavoro. Ma il sindaco di Fi-
renze ha già fatto tre o quattro
cose che ho condiviso". E' un
Palmiro Ucchielli in gran forma
quello che pensa al futuro del
Pd delle Marche, prossimo a rin-
novare il segretario, poltrona al-
la quale non disdicerebbe di ri-
trovarsi di qui ai prossimi anni.
Pensierino coltivato da tempo.
Con una premessa: la lista degli
aspiranti è destinata ad allun-
garsi. Ma tant'è. In questa fase,
Ucchielli appare indebolito ma
deciso a non perdersi per strada
e per questo pronto ad affianca-
re la nuova squadra del partito.
Non a caso, a scanso di equivoci,
prova a ricompattare il partito
alle prese con un generale "asse-
stamento interno" per usare le
sue stesse parole. "Per quanto
riguarda le Marche - aggiunge -
ora più che mai bisogna lavora-
re insieme, mi pare che nella re-
gione ci sia una forte capacità di
stare insieme". Insomma, secon-
do Ucchielli, "non ci sarebbe
nessuna resa dei conti interna
perché la gente pensa ad altro,
ha bisogno del lavoro e non inte-
ressanoqueste beghe interne".
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Pesaro

Il documento è pronto, l'ulti-
ma versione definitiva del pia-
no di riordino interno dell'
azienda Marche Nord, arrive-
rà oggi al vaglio del sindaco di
Pesaro e della Commissione
Sanità presieduta dal consi-
gliere comunale Pd Silvano
Ciancamerla. Il plico è piutto-
sto snello, una decina di pagi-
ne pronte per essere esamina-
te e discusse e che danno il via
all'assetto definitivo delle tre
strutture ospedaliere Pesaro,
Fano e Muraglia fissato al
2015.
Un passaggio decisivo dove le
parti politiche sono chiamate
a esprimersi prima dell'arrivo
in consiglio comunale sul do-
cumento di riordino presenta-
to dal direttore generale Mar-
che Nord Aldo Ricci. L'analisi
partirà da un dato certo, la sud-
divisione interna a Marche
Nord su tre poli diversificati
per attività poi, il focus sui sui
numeri del budget aziendale.
Prime anticipazioni e novità
sull'analisi del documento so-
no state messe in luce dal con-

sigliere comunale e membro
della Commissione Sanità Val-
ter Eusebi: “I dati in possesso
della direzione Marche Nord,
non sono certo confortanti: si
parla per il 2012 di 36 milioni
di euro di mobilità passiva e
circa una decina di milioni di
euro di mobilità attiva. Il bud-
get dell'azienda Marche Nord
per il nuovo anno ha subito
una decurtazione di sei milioni
di euro. I tagli finanziari impo-
sti dalla Regione stanno met-
tendo a dura prova l'intera
azienda ospedaliera ed il presi-
dio del San Salvatore".
Un piano le cui linee d'azione
sono state definite dal diretto-
re generale Marche Nord con
il beneplacito del collegio di di-
rezione composto dai direttori
di dipartimento e primari. Ma
la Commissione comunale Sa-
nità porrà l'accento sulle incer-
tezze contenute nel piano ad
iniziare dalle sorti del reparto
di Pediatria del San Salvatore.
L'ipotesi del suo trasferimento
a Fano non é stata ancora con-
fermata. Resta anche da capi-
re la conferma o meno del
mandato di Aldo Ricci alla di-
rezione Marche Nord scaduto
già da sette mesi ed in attesa di
rinnovo.
Prima di approdare oggi in
Commissione comunale, il pia-
no definitivo di riordino é arri-
vato lunedì anche sul tavolo
provinciale della Commissio-
ne Sanità. Il clima si é fatto
piuttosto acceso per uno scam-

bio di battute fra il consigliere
provinciale e capogruppo di
Scelta Civica Roberto Giannot-
ti e la direzione aziendale con
Ricci e la dottoressa Mombel-
lo.

Nei dettagli contenuti nel
piano definitivo é confermato
l'impianto del presidio del San-
ta Croce di Fano come polo
medico e medico specialistico
differenziato dal polo di chirur-
gia ed emergenza/urgenza di
Pesaro.

Definiti anche i tempi di at-
tuazione del piano sui tre pre-

sidi. Al Santa Croce entro il 31
dicembre 2014 si prevede l'uni-
ficazione dell'area medica, in-
fermieristica e specialistica
comprensiva dell'attività di
emergenza/urgenza.

Trova collocazione al Santa
Croce anche la Stroke Unit, re-
parto speciale per le malattie
celebrovascolari con letti dedi-
cati e funzioni integrate con il
Dipartimento di Neuroscienze
del San Salvatore. Confermata
per il San Salvatore una medi-
cina d'urgenza. Sul numero di
posti letto per l'area medica

del San Salvatore il piano pre-
vede il mantenimento di tren-
ta posti per la medicina a me-
dia intensità assistenziale. ù

Una previsione questa par-
ticolarmente criticata dagli
esponenti di Scelta Civica co-
munale e provinciale Eusebi e
Giannotti:"Di fatto il piano pre-
vede una riduzione di circa il
50% di posti letto in tre anni.
Una situazione di squilibrio
forte per il San Salvatore che si
ritrova dagli attuali sessanta
posti per medicina a 30".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Definito il programma
per la notte più lunga

dell’anno con animazione
concerti e spettacoli

Potenziamento
di Chirurgia
al San Salvatore

μRespinta la consulenza esterna per la verifica dell’impianto a gas

Tutte le mosse e le incursioni di Varani
Per il Gip sono già schiaccianti le prove

Pesaro

Torna il cenone di San Silvestro
all'insegna della solidarietà.
"Semplicemente insieme" è il
cenone che aspetta tutti i pesa-
resi a trascorrere l'ultima notte
dell'anno in piazza del Popolo
all'interno della tensostruttura
riscaldata dove a partire dalle
20 sarà servita la cena.
Una serata sobria e semplice

per stare insieme ma soprattut-
to per fare compagnia a chi non
ha una casa o un lavoro.
Una struttura di 870 metri qua-
dri che accoglierà all'interno
una tavolata con oltre 700 posti
a sedere. Di questi almeno cen-
to saranno distribuiti da parte
della Caritas alle persone più in
difficoltà tra cui gli ospiti della
Casa della speranza a Fosso
Sejore e con loro i profughi

sbarcati a Lampedusa ospitati
nella stessa residenza. Per una
sera anche costoro potranno fe-
steggiare ed essere felici.

Al modico prezzo di 25 euro
per adulti e 10 per i bambini al
di sotto dei 10 anni sarà servita
una cena a base di carne con
lenticchie, bis di primi, secondo
e contorni, bevande, dolci, caffè
e spumante. Per prenotarsi oc-
corre rivolgersi alla Bottega del-

la solidarietà in piazza Redi 4
(tel.328.7976489) a partire da
venerdì. Tanti gli organizzatori
della serata: il Comune di Pesa-
ro, L'Auser provinciale, la Cari-
tas e i rappresentanti dei quar-
tieri, Pesaro Feste che insieme
ai volontari della Protezione ci-
vile comunale allestiscono la ce-
na gratuitamente ed invitano
anche a "regalare il cenone" ov-
vero lasciare pagata una quota

che sarà destinata ad una perso-
na in difficoltà. Il ricavato, co-
perte le spese alimentari, sarà
devoluto in beneficenza.

Dopo la cena a partire dalle

23 tutti sono invitati al concerto
di Capodanno con una serata
sempre in piazza del Popolo
con musica anni 50, rock & roll,
70 e 80, con il concerto del trio
Mario Aiudi e l'esibizione del
gruppo "Il diavolo & l'acqua
santa". Non mancherà l'anima-
zione dei ballerini della scuola
Stella Show dance.
 l.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Definitanelpianoanchela
chirurgiaspecialistica,conuna
riorganizzazioneintegratafra
SanSalvatore eSantaCroce.
Nelpianosi legge in particolare
delpotenziamentodella
specialitàdioculisticaal
presidioSantaCroceaFano
mentreilpotenziamentodella
chirurgiaalSanSalvatorecon
daysurgery.AlSanSalvatore
verràpotenziata l'urologia in
emergenzaurgenzae la
chirurgiadimedia complessità
mentrela chirurgia
strettamenteambulatoriale
verràeseguita alSantaCroce.
Perortopediasiavvieraun
coordinamentotra idue presidi,
peruna nuovachirurgia
artrocoscopicadellaspalla da
definireal SantaCroce .Nodo da
chiariresarà il repartodi
pediatriachedovrebbe
collocarsi tuttosuFano.Per
AldoRicciquestorientranel
nuovodisegnodi rete
ospedaliera.Unrepartoquesto
estraneoallavocazione
chirurgicadiemergenza
urgenzaprevistanelpresidiodi
Pesaro.

Pesaro

Il giorno dopo la prima udien-
za del processo per l'aggres-
sione con l'acido a Lucia An-
nibali è stata resa nota l'ordi-
nanza con cui il Gip Maurizio
Di Palma ha respinto il rito
abbreviato condizionato alla
presentazione di altro mate-
riale probatorio dai legali dei
tre imputati Luca Varani, Al-
stin Precetaj e Rubin Tala-
ban.
Il Gip ha negato anche qua-
lunque altra escussione testi-
moniale o documentazione
cartacea in possesso della di-
fesa di Varani. Per il Gip la
circostanza in cui Varani si
sarebbe impossessato delle
chiavi dell'appartamento di
Lucia all'interno della micro-
piscina è già sufficientemen-
te provata dagli atti d'indagi-

ne. In particolare la difesa di
Varani con i legali Brunelli,
Maisano e Bianchi, aveva fat-
to richiesta di ammettere la
testimonianza di una dipen-
dente della micropiscina di

viale della Vittoria frequenta-
ta da Lucia ed a cui Varani si
era iscritto sotto falso nome.
Per il Gip rimane evidente
che Varani si sia procurato le
chiavi dell'appartamento di

Lucia introducendosi nello
spogliatoio femminile della
struttura. In sostanza per il
giudice sono sufficienti quel-
la serie di testimonianze con-
vergenti e concordanti ri-
guardanti i periodi di fre-
quentazuione della micropi-
scina negli stessi orari di Lu-
cia. Respinta, si legge nell'or-
dinanza, anche la richiesta di
una consulenza esterna della
difesa per la verifica dell'im-
pianto a gas della cucina di
Lucia.

Il Gip ha ritenuto valide le
sole consulenze dei tecnici
nominati dal Pm secondo cui
le anomalie delle tre guarni-
zioni mancanti perché aspor-
tate dall'impianto a gas pote-
vano determinare una fuori-
scita di gas ed una potenziale
esplosione nell'appartamen-
to. Intanto ieri è arrivata una
dichiarazione del legale dell'
albanese Rubin Talaban,
Gianluca Sposito che prende
in esame la possibilità che il
proprio assistito possa rila-
sciare una sua dichiarazione
spontanea nella penultima
udienza.
 l.f.
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Pesaro

Progetto d'ampliamento Xanita-
lia: l'imprenditore Franco Si-
gnoretti ha ripresentato il pro-
getetto per il capannone sulla
Montelabbatese al Suap. Ieri, la
delibera Xanitalia é arrivata in
giunta per l'approvazione in at-
tesa di essere discussa nel consi-
glio di lunedì. Si tratta di una de-
libera di indirizzo, saltato quin-
di il passaggio in Commissione
Urbanistica. La variante Xanita-
lia parte dalla mozione di indi-
rizzo alla Regione che il consi-
glio comunale aveva votato al fi-
ne di richiedere lo sblocco della
legge regionale sul consumo del
suolo. Stralciata definitivamen-
te ogni ipotesi di perequazioni
fra aree industriali ed agricole.
La nuova delibera Xanitalia im-
pegna il consiglio ad addottare
la variante al Prg in attuazione

della legge regionale per l'am-
pliamento del capannone in un
terreno agricolo di proprietà. Il
progetto è pressochè identico al
vecchio bloccato a suo tempo
dalla legge regionale: un proget-
to innovativo ed imponente che
per la giunta comunale non pre-
suppone un consumo del suolo
viste le numerose aree private
che da edificabili sono ritornate,
vista la crisi ed il volere dei pro-
prietari, agricole.
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LEPROSPETTIVE

L’AMPLIAMENTO

Cento degli oltre settecento posti della tensostruttura in piazza saranno messi a disposizione alle persone in difficoltà e ai profughi

Cenone di fine anno ancora all’insegna della solidarietà

Documento pronto sul riordino di Marche Nord, oggi la valutazione del sindaco e della Commissione Sanità

Arriva la conferma per i tre poli ospedalieri
Il piano di riordino è pronto, preoccupazione per il dimezzamento dei posti letti in Medicina

Lucia Annibali all’uscita del Tribunale lunedì mattina

ILPROCESSO

μLa delibera è approdata in giunta

Telenovela Xanitalia
Ripresentato il progetto
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Senza riscaldamento, muore per ipotermia
L’uomo di 77 anni era arrivato al Santa Croce con una temperatura corporea di 30 gradi

MARCOSPADOLA

Fano

La crisi batte forte e se ti ritro-
vi con qualche problema di sa-
lute l'epilogo può essere pur-
troppo tragico. Una storia di
difficoltà economiche e soffe-
renze per alcune patologie, la
cui ultima pagina è stata scrit-
ta ieri.
Un capitolo triste, come tanti
se ne leggono in quest'ultimo
periodo. Un uomo di 77 anni
fanese, S.M. le sue iniziali, è

deceduto nella mattinata all'
ospedale Santa Croce.
Al nosocomio di Fano era sta-
to trasportato d'urgenza la
notte precedente in ipoter-
mia. L'anziano, dalle poche in-
discrezioni che sono trapela-
te, sembra sia arrivato in ospe-
dale con una temperatura cor-
porea di trenta gradi centigra-
di. Nel corso della notte le con-
dizioni dell'anziano sono velo-
cemente peggiorate tanto che
è stato necessario un ricovero
nel reparto di rianimazione.
Ieri mattina poi il quadro clini-
co è precipitato e l'uomo è
morto. Il 77enne soffriva da
diverso tempo di alcune pato-
logie e ormai da qualche mese
era costretto a vivere senza ri-
scaldamento. Gli era stato
staccato per i mancati paga-
menti. L'uomo abitava insie-
me alla famiglia, la moglie e le
due figlie, in un appartamen-
to in affitto in via Togliatti,
nella zona Flaminio.
Per riscaldare l'abitazione
s'arrangiava come poteva, uti-
lizzando alcune stufette elet-

triche. Poca cosa considerato
il forte freddo di questo perio-
do, soprattutto di notte. Una
temperatura troppo bassa
quella con cui l'anziano dove-
va convivere e che potrebbe

essergli costata la vita, visti an-
che i problemi di salute.
Ora potrebbe essere l'ispezio-
ne cadaverica a stabilire con
esattezza le cause del decesso.
Certo è che difficilmente può

non aver influito anche il fred-
do patito dal settantasetten-
ne. Era diventato da qualche
mese impossibile per la fami-
glia far fronte ad alcuni paga-
menti. Anche pagare le bollet-

te per il riscaldamento un'im-
presa. La pensione dell'uomo,
intorno agli ottocento euro,
poca cosa e comunque non
sufficiente. Anche perché in
famiglia solamente una figlia
in questo periodo lavorava.

Una situazione complessa
cheormai andava avanti da
mesi. Difficoltà che unite alle
patologie di cui soffriva l'an-
ziano hanno portato al repen-
tino peggioramento delle con-
dizioni di salute, fino al deces-
so.

Una vicenda che per l'en-
nesima volta nell'ultimo perio-
do fa ben comprendere quan-
to sia drammatica la crisi,
quante famiglie ormai non rie-
scano più ad arrivare a fine
mese, addirittura a far fronte
a bisogni primari. Quasi sicu-
ramente nella giornata di og-
gi, dopo la probabile ispezio-
ne cadaverica che potrebbe
essere richiesta per far piena
luce su qujanto accaduto, si
conoscerà quando si terranno
i funerali.
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Sorpreso dai carabinieri
Nella sua abitazione
è stato trovato anche

un bilancino di precisione

L’appartamento in affitto
e le bollette non pagate
Sgomento e tristezza
nel quartiere Flaminio

Fano

Un altro colpo allo spaccio in
una attività di controllo che non
conosce soste. L'ultimo arresto
è stato eseguito dai Carabinieri
di Fano guidati dal capitano Fal-
cucci e ha portato alla cattura di
un albanese regolarmente do-
miciliato in città. Ad insospetti-
re i militari erano state le conti-
nue frequentazioni dell'uomo,
D.F. le iniziali, un 40enne disoc-
cupato ma senza precedenti pe-
nali, che incontrava diversi gio-
vani fanesi e del comprensorio.
L'albanese è stato tenuto quindi

sotto stretta osservazione, valu-
tando anche la circolazione di
persone nella sua abitazione del
centro storico. In realtà la sua
attività di spaccio avveniva alla
luce del sole, in zone centrali e
frequentate come il Pincio, do-
ve l'uomo era solito incontrare
fugacemente i suoi clienti e con-
segnare loro la droga. L'illecito
è proseguito finchè i Carabinie-
ri del nucleo operativo non han-

no fatto irruzione nella sua abi-
tazione e nel corso della perqui-
sizione hanno trovato dieci
grammi di cocaina suddivisa in
dosi pronta per lo spaccio. Sem-
bra che la sostanza fosse stata ri-
chiesta espressamente da un
gruppo di giovani fanesi e desti-
nata ad "animare" una festa.
Nell'abitazione di D. F. i militari
hanno rinvenuto anche un bi-
lancino di precisione e materia-
le vario per il confezionamento
delle dosi. Per lo spacciatore è
scattato l'arresto ed ora si trova
in attesa di processo, mentre le
indagini proseguono per cerca-
re di individuare altre persone
coinvolte.

In particolare i Carabinieri
stanno analizzando la rubrica
del cellulare sequestrato all'al-
banese per risalire al suo forni-
tore di stupefacenti e anche agli
eventuali acquirenti. Intanto
prosegue un'intensa attività in-
vestigativa volta ad individuare
gli spacciatori attivi localmente
ed a reprimere il fenomeno, so-
prattutto con monitoraggi nelle
zone più sensibili alla problema-
tica. Solo nei mesi scorsi l'opera-
zione aveva portato al seque-
stro di ingenti quantità di stupe-
facenti che sono stati così sot-
tratti al mercato fanese e dell'
entroterra.
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Le fiamme si sono alzate
progressivamente fino

ad interessare il secondo
piano della struttura

Fano

Iniziato a Magliano il tour tra i
quartieri e le frazioni di Fano, il
Pd si è trovato subito di fronte il
problema dell'assetto idrogeo-
logico di tutta la zona retrostan-
te al colle di Monte Giove. Qui è
in atto dall'aprile scorso un va-
sto movimento franoso che ha
reso inagibile la viabilità e tron-
cato ogni relazione tra le case
coloniche esistenti. Persino tra
padre e figlio, residenti in due
abitazioni diverse a breve di-
stanza tra loro, appare difficile
la comunicazione. Il segretario
del Pd Marchegiani ha conve-
nuto che occorre un progetto
di regimentazione delle acque
che prenda in esame le caratte-
ristiche di tutta la parte collino-
sa alle spalle di Montegiove.
Sulla strada di Magliano il mo-
vimento franoso che procede
lentamente, ma in maniera co-
stante ha prodotto crepe pro-
fonde una quarantina di centi-
metri. La strada naturalmente
è bloccata tramite delle tran-
senne fatte sistemare dall'am-
ministrazione comunale, ma

questo non impedisce a qual-
che temerario di rimuoverle e
percorrere, pur di non fare un
lungo giro per giungere a desti-
nazione, il terreno accidentato.
Il problema è che i punti mag-
giormente critici sono due e se
uno di questi cede, chi si trova
sulla strada rischia di non poter
né andare avanti né tornare in-
dietro. Salire al cimitero di Fer-
retto, inoltre, è diventato estre-
mamente pericoloso. E questo,
forse più di ogni altro impedi-

mento rattrista la gente, per-
ché si sente bistrattata negli af-
fetti più cari. A tutto questo si
aggiunge un problema di fo-
gnature; le conduttore nel sot-
tosuolo sono insufficiente sia di
numero che di portata, tanto
che spesso quando piove, l'ac-
qua entra nelle case. "E' vera-
mente assurdo - ha evidenziato
Marchegiani - che tale situazio-
ne si sia verificata dalla prima-
vera scorsa senza che l'ammini-
strazione comunale abbia senti-

to il dovere di intervenire". Inol-
tre il referente politico del Pd è
intervenuto sulle varianti pre-
sentate dalla giunta alla appro-
vazione del Consiglio Comuna-
le nella seduta di ieri sera. "Tre
varianti ingiustificate - ha rile-
vato - in quanto non fanno altro
che aumentare il carico edilizio
di un territorio già oberato di
abitazioni, molte delle quali so-
no sfitte. Per quanto riguarda il
comparto di Centinarola, l'area
che i lottizzanti cederebbero
gratuitamente al Comune, per
erigervi una scuola, si trova a
stretto contatto con le pendici
di Monte Giove, un luogo sog-
getto al dilavamento delle ac-
que e quindi a rischio di allaga-
mento. Posti migliori possono
essere individuati nei pressi del
campo sportivo o del tessuto
abitativo esistente. La variante
di Cuccurano aumenta il nume-
ro delle case lungo la provincia-
le Flaminia che è un'arteria di
grande traffico, non esente da
incidenti. La variante del Foro
Boario, giunta a conclusione
del suo iter burocratico aggiun-
ge un inutile parcheggio a un
parcheggio già esistente. All'ex
zuccherificio infine, più che
una serie anonima di capanno-
ni, avrebbe meglio valorizzato
la città una destinazione mista,
tra residenziale, commerciale,
turistico, sportivo e servizi.
 m.f.
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Per un guasto alla centralina elettrica

Incendio in via Garibaldi
Danneggiati due negozi

Vendeva cocaina ai giovani per i party: arrestato
LALOTTAALLOSPACCIO

Il tour del Pd con le frazioni e il contatto diretto con i cittadini

Tra frane e dissesti idrogeologici
Tanti nodi da risolvere a Magliano

Dissesti e frane, tante le problematiche vive per i cittadini di Rosciano

Fano

Momenti di apprensione ie-
ri mattina in centro storico
quando da un negozio si so-
no sprigionate fiamme visi-
bili anche dall'esterno.
Ad essere interessato dall'in-
cendio è stato il negozio di
abbigliamento Nenè in via
Garibaldi, da cui si sono spri-
gionate le fiamme che poi so-
no progressivamente salite
fino ad arrivare al locale al
piano di sopra, il Centro Be-
nessere il Girasole.
A spegnere le fiamme pochi
minuti dopo le 11.30 sono ac-
corsi i vigili del fuoco di Fa-
no che sono entrati da una fi-
nestra al primo piano dato
che l'entrata principale era
stata resa impraticabile. In
circa mezz'ora hanno spen-
to l'incendio e messo in sicu-
rezza la zona, mentre tanti
curiosi hanno seguito la sce-

na. Sul posto sono intervenu-
ti anche i Carabinieri di Fa-
no. Le cause di quanto acca-
duto sono da ritenersi acci-
dentali, dato che le fiamme
avrebbero tratto origine dal
surriscaldamento di un qua-
dro elettrico, posto all'inter-
no del negozio di abbiglia-
mento, che è andato comple-
tamente distrutto dal calore
sprigionato.
“L'abbiamo vista brutta" è
stato il commento dei titola-
ri di Nenè che si sono trovati
di fronte all'improvviso spri-
gionarsi delle fiamme e han-
no poi dovuto farsi largo tra
il fumo per uscire dal nego-
zio. La vicenda poteva avere
epilogo peggiore se le perso-
ne presenti non fossero
prontamente uscite oppure
se il surriscaldamento del
quadro elettrico si fosse veri-
ficato in un giorno di festa o
di notte, comportando quin-
di un tempo maggiore per al-
lertare i soccorsi e forse an-
che danni più ingenti alle
strutture.
 s.f.
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Condotto lunedì sera al S. Croce con una temperatura corporea di 30 gradi, l’uomo di 77 anni ieri è spirato
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Fano

Merita un sette in condotta chi
ha preferito a una lezione di
scuola la conferenza del profes-
sor Salvatore Settis sulla "Espe-
rienza e i destini dell'arte classi-
ca dal '900 al nostro secolo"?
Sembra assurdo, ma èo così.
Agli studenti del liceo classico
Nolfi che sabato mattina non so-
no andati a scuola, per essere
presenti nell'aula magna del li-
ceo scientifico Torelli, che tra
l'altro si trova nello stesso cam-
pus scolastico, il dirigente d'isti-

tuto ha minacciato gravi provve-
dimenti disciplinari, alla stessa
stregua di chi, marinando la
scuola, ha passato la mattinata
al bar in compagnia degli amici.
E sì che questi ragazzi avevano
presentato una regolare giustifi-
cazione, firmata dai loro genito-
ri, molti dei quali li avevano ac-
compagnati alla stessa conferen-
za. L'atteggiamento del preside
ha sorpreso e amareggiato so-
prattutto il professore universi-
tario Paolo Clini, uno dei respon-
sabili del Centro Studi Vitruvia-
ni, in questo caso anche genitori
di un alunno che ha preferito
ascoltare la "lectio magistralis"

di Settis. Tra l'altro l'iniziativa
era stata indirizzata proprio agli
studenti dei licei fanesi, del clas-
sico, dello scientifico e del liceo
artistico. Di fronte a simili mi-
nacce i genitori sono scesi sul
sentiero di guerra. "Siamo pron-
ti - ha detto Clini - a rivolgerci al
Provveditorato e se necessario,
a ricorrere anche alla Magistra-
tura ordinaria. E' inconcepibile
che venga considerato un atto
trasgressivo, una assenza dovu-
ta alla rara occasione di ascolta-
re uno dei più noti esponenti del-
la cultura italiana".
 m.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Le vacanze di Natale porteran-
no tanti regali ai bambini ma an-
che scuole più accoglienti. Il Co-
mune ha infatti approvato lavo-
ri di manutenzione per edifici
scolastici che ospitano scuole
medie, elementari, materne ed
asili nido. Manutenzione che sa-
rà solamente ordinaria, date le
ristrettezze di bilancio e l'impos-
sibilità di stanziare forti finan-
ziamenti, pari ad un importo di
10.200 euro, che però riuscirà a
garantire una risposta agli inter-
venti con maggiore urgenza ed
a dare continuità all'attività di-
dattica.
Il piano degli investimenti è sta-
to redatto dall'ufficio urbanisti-
ca e lavori pubblici e in parte va
a rispondere a delle esigenze
espresse dai dirigenti in partico-
lare in seguito ai danni causati
dal maltempo dello scorso no-
vembre. I fondi andranno a fi-
nanziare la manutenzione di im-
mobili ed impianti e saranno
suddivisi in 2500 euro per le
medie, 3100 euro per le elemen-
tari, 2600 euro per le materne e
1800 per gli asili nido. Cifre esi-
gue e che potranno coprire solo
una minima parte delle necessi-
tà di ogni singolo edificio, ma
che serviranno per riparare in-
fissi interni ed esterni, pavimen-
ti, intonaci, rivestimenti, tinteg-
giature, fognature e quanto al-
tro necessario per mantenere

gli edifici efficienti e funzionali.
Nei principali istituti cittadini,
quelli con il maggior numero di
alunni come Gandiglio e Padali-
no gli interventi saranno mini-
mi, con sistemazioni agli im-
pianti e la messa in sicurezza di
alcuni locali. I dirigenti scolasti-
ci si sono incontrati di recente
per redigere una serie di proget-
ti necessari per garantire la sicu-
rezza delle scuole, che richiedo-
no comunque una manutenzio-
ne straordinaria e quindi risor-

se ben più ingenti di quelle a di-
sposizione. Per questi interven-
ti si guarda con favore a fondi
regionali o ministeriali, che so-
no gli unici in grado di far fronte
alla spesa. "Un problema è quel-
lo dell'esistenza di barriere ar-
chitettoniche -afferma il diri-
gente dell'istituto comprensivo
Padalino Pierluigi Addarii- Le
scale sono da sistemare e sareb-
be necessario un ascensore per i
portatori di handicap o per gli
alunni infortunati. Nel nostro
istituto abbiamo solo un'aula al
primo piano riservata ad un ra-
gazzo con disabilità grave, ma
per altri casi dobbiamo organiz-
zarci ed accompagnare chi ne-
cessita di aiuto".
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Fano

Inquestoperiodoper ipiù
piccoli i festeggiamenti natalizi
partonodallescuolecon la
realizzazionedi regalini,
l'allestimentodelpresepeocon
lapreparazionedella recita
scolastica.Gli alunnidell'istituto
MaestrePieVenerini sonogià
all'operaperdecorarecon i loro
manufatti l'alberoallestito
nell'atriodellascuola, masi
stannopreparandoancheper
variconcerti.Propriogli

studentianimeranno sabato
mattina ilcentro storicoconun
concerto itineranteche
toccheràvariezonecittadine,
mentre lunedì16dicembre
prenderannoparteed
animerannolaMessadiNatale
inDuomocelebratadal Vescovo
ArmandoTrasarti.Altro
appuntamentoè inprogramma
persabato21dicembre:si
trattadelconcerto daltitolo
"Cantisotto l'albero",nelquale
sarannoipiccoliadesibirsi in
filastroccheecantidiNatale,
alcunianchein inglese,di fronte
ai lorogenitori.

IL PROGRAMMA

Rimane sempre acceso
il dibattito sulla questione

tra l’amministrazione
e le forze di opposizione

Ricco calendario di iniziative per i ragazzi

Il dirigente del Padalino
Addarii: “Un ascensore

nel nostro edificio
sarebbe molto utile”

Vacanze con le manutenzioni
Sicurezza e urgenze in primo piano, il quadro degli interventi ordinari negli istituti comunali

La scuola Gandiglio tra gli istituti - insieme al Padalino (nella foto in alto a destra) che beneficeranno di alcuni
interventi di messa in sicurezza dopo l’ultima ondata di maltempo. In basso a destra, il dirigente Addarii

Marotta -Si intitola
"Marottaegli antichi
mestieri" il calendario2014
chel'associazioneculturale
Malaruptaharealizzato
quest'anno.Sotto i riflettori
lastoriae letradizionidella
città.
Dodici le fotografie
stupendecheritraggono i
tempiandatied i mestieridi
unavolta, tramare e
campagna. Il calendarioda
qualchegiornoèdisponibile
presso leedicolediMarotta
edanche inalcuninegozi
dellacittà.Per maggiori
informazionièpossibile
consultare il sito
www.malarupta.com.

Incontro sui servizi
di pubblica utilità

Marotta

L'amministrazione comunale,
come anticipato nell'ultimo
consiglio, presenterà alla citta-
dinanza il progetto prelimina-
re per la chiusura del passag-
gio a livello di Marotta e le ope-
re compensative a carico delle
Ferrovie dello Stato. Il proget-
to che andrà a ridisegnare pre-
sto un'importante area della
città balnerare ha tenuto ban-

co nelle ultime settimane ed ac-
ceso il dibattito politico. Sono
le opere compensative princi-
palmente ad alimentare la di-
scussione tra maggioranza e
minoranza. Anche nell'ultimo
consiglio comunale si è parlato
diffusamente di quest'aspetto

fondamentale per il futuro del-
la città. L'assessore ai lavori
pubblici Alvise Carloni ha sem-
pre sottolineato l'importanza
di essere riusciti a definire ope-
re compensative senza nessun
costo per la collettività. L'ap-
puntamento è in programma
domani presso la sede della
Croce Rossa a Marotta. Alle
16.30 l'incontro sarà con le as-
sociazioni di categoria, mentre
alle 21 con i cittadini. Dopo il
saluto del sindaco Pietro Caval-
lo e l'introduzione dell'assesso-
re ai lavori pubblici Alvise Car-
loni, interverranno l'ingegnere
Elena Bartolocci dello studio
di progettazione Sintagma, e
l'architetto del Comune di
Mondolfo Gianfranco Cento-
scudi.
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OBIETTIVO
SCUOLA

Malarupta, calendario
con tutti i mestieri

NOTIZIE
FLASH

Fano Partecipazionee
valutazionedeiservizi di
pubblicautilità,è il tema
dell'incontrodidomani
pomeriggioalle18presso la
SaladellaPace. L'iniziativaè
del tavoloSociale -
Immigrazione-Cultura,
associazioni impegnate
nell'assistenza,
integrazioneetuteladei
diritti, incollaborazione con
ilCentroserviziper il
volontariato. Intende
promuovere laconoscenza
dinormeestrumenti per il
monitoraggioe la
valutazionedeiservizi di
pubblicautilità:come ecosa
farecon leamministrazioni.
InterverràMonia Mancinidi
CittadinanzattivaMarche.

IL CASO

IL PROGETTO

Polemiche e proteste per la presa di posizione del preside del Nolfi

Minaccia del sette in condotta
per chi sabato è andato da Settis

μMarotta, la chiusura del passaggio a livello

Approfondimenti e incontri
sulle opere compensative

www.volkswagenservice.it

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Per ogni motore la manutenzione è vitale.
Per ogni Volkswagen, in più è conveniente.

Prenditi cura di lei nel modo migliore. 
Approfitta della promozione speciale e scopri presso la nostra azienda le tante altre offerte 

per la manutenzione della tua Volkswagen.

* L’offerta è valida, rispetto al listino attuale, sui ricambi kit cinghia di distribuzione, pompa dell’acqua, liquido raffreddamento e 

cinghia poli-v; manodopera esclusa. Offerta usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza, fino al 31.12.2013.

su kit cinghia

di distribuzione*

-30%

CAR & SERVICE s.n.c.
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TOMMASOVENTURINI

Macerata

Nemmeno il tempo di godersi
la vittoria sul Giulianova che la
Maceratese si proietta in que-
sti caldi giorni di campo e mer-
cato, in attesa della sfida di sa-
bato a Fano. Ieri la società ha
ufficializzato gli acquisti di Ste-
fano Di Berardino, difensore
classe 1987 proveniente dal
Sulmona, e di Genny Russo,
esterno sinistro classe 1995 in
arrivo dal Taranto. Per quanto
riguarda le partenze, ieri sono
partiti Mario Orta, che si è ac-
casato al Città di Castello, e
Alessandro Troccoli, acquista-
to dall’Agnonese, mentre nei
prossimi giorni se ne andrà an-
che Romanski che ha chiesto
alla società di essere ceduto
per il poco spazio trovato fino-
ra. Chi è entrato definitivamen-
te nei cuori dei tifosi è Alex
Ambrosini, autentico trascina-
tore in attacco e anche domeni-
ca protagonista con la perla
che ha regalato il 2-0 alla Ma-
ceratese a coronamento di una
prova di primissimo livello.
“Sono convinto che la vittoria
di domenica sia molto impor-
tante perché ci dà maggiore
consapevolezza della nostra
forza e ci fa andare avanti con
serenità per affrontare le pros-
sime gare, ma a livello di obiet-
tivi e mentalmente non cambia

nulla: dovremo resettare come
sempre e andare avanti gara
dopo gara con la stessa intensi-
tà e determinazione”.

Dopo la sconfitta con la Re-
canatese,due vittorie convin-
centi con Sulmona e Giulia-
nova: è uscito fuori anche il
caratteredellasquadra?

“Credo che nessuno poteva
paventare una possibile crisi
dopo la partita con la Recana-
tese: forse qualcuno sperava
che quella sconfitta potesse pe-
sare a livello psicologico, ma è
rimasto deluso, perché la squa-
dra ha reagito alla grande vin-
cendo due gare molto impor-
tanti con un bel gioco, lo stesso
messo in campo nella gara con
la Recanatese, persa solo per

episodi sfortunati, soprattutto
nel secondo tempo”.

Sabato si va a Fano: cosa
prova a giocare contro la
squadradellasuacittà?

“Conosco bene la passione
che c’è lì e la voglia di vedere la
squadra primeggiare. Sarà
una partita molto difficile, in
primis perché loro vengono da
una netta sconfitta e vorranno
rifarsi e poi perché conosco
molti giocatori del Fano e cre-
do che il loro valore sia ben su-
periore alla classifica attuale.
Noi sappiamo di poter imporre
il nostro gioco e sarà una parti-
ta fondamentale per il prose-
guo della stagione, perché vin-
cendo manterremmo una me-
dia punti impressionante, che

dimostrerà alle avversarie la
nostra continuità: quindi nes-
sun calo e massima concentra-
zione per portare a casa l'inte-
ra posta in palio”.

E' una grande responsabili-
tà essere il leader offensivo
dellasquadra?

“Il fatto di essere leader sta
solo nel dare il 100% ogni do-
menica per il bene della squa-
dra. Spero che sia utile anche
per i giovani che abbiamo in ro-
sa, in modo che possano cre-
scere sempre di più. Per me è
più importante il successo del-
la squadra che la gioia persona-
le e sono convinto che anche i
tifosi apprezzino questo mio
modo di vedere il calcio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Maceratese, questa è la nostra forza”
Ambrosini: “Basilare la continuità”. Ufficiali Russo e Di Berardino, Orta al Città di Castello

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

“Sta diventando la squadra
che volevo, sia a livello di carat-
tere che di atteggiamento. Ma
adesso non dobbiamo sentirci
appagati perché le trappole so-
no sempre dietro l'angolo”.
Non si rilassa mai Andrea Mo-
sconi, tecnico della Samb, che
cerca sempre di tenere alta la
tensione della sua squadra. Lo
ha ricordato anche ieri ai suoi
giocatori alla ripresa degli alle-
namenti, spronandoli ancora
di più a conquistare tre vittorie
nelle altrettante partite che re-
stano da disputare per termi-
nare il girone di andata. “Ai ra-

gazzi ho detto che dobbiamo
restare umili e continuare a da-
re tutto - dice Mosconi -. Il no-
stro prossimo obiettivo da rag-
giungere è quello di diventare
campioni d’inverno, anche se
poi bisogna vincere il campio-
nato”.

La Samb non è sazia e con-
tinua ad avere fame, nonostan-
te il travolgente cammino fino-
ra intrapreso e gli otto punti di
vantaggio sulla Biagio Nazza-
ro, attuale seconda in classifi-
ca. “La mia squadra deve ave-
re il migliore attacco e la mi-
gliore difesa - dice Mosconi -.
Sul primo aspetto ci siamo, sul
secondo ancora no. Ai difenso-
ri ho detto che ogni partita che
non si subisce gol, è come se lo
avessero segnato a proprio fa-

vore. Il mio intento è quello di
essere la migliore squadra del
campionato per la qualità di
gioco e per i numeri che espri-
me”.

Domenica al Riviera arrive-
rà il Tolentino, che vorrà ri-
scattarsi dopo lo scivolone in-
terno con il Vismara. “Di solito
le squadre che perdono in casa
sono sempre quelle che la par-
tita successiva portano a casa
un risultato positivo - conclude
Mosconi che domenica dovrà
ancora rinunciare al centro-
campista Zebi -. Con il Tolenti-
no è una gara da prendere con
le pinze, ma abbiamo l’obbligo
di fare bene le prossime tre
partite. Anche con i cremisi
punteremo a vincere la sfida”.
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CALCIO
SERIE D

Ancona

Finalmente fissate le date dei
recuperi delle sfide di semifina-
le relative alla Coppa Italia Ec-
cellenza e alla Coppa Italia Pro-
mozione. L’ufficialità è arriva-
ta ieri attraverso il comunicato
numero 89 della Figc Marche.
Il match tra Montegiorgio e
Folgore Falerone, valevole per
il terzo turno del girone a tre
squadre di Coppa Italia Eccel-
lenza in cui c’è anche la Samb e
rinviato quindici giorni fa a

causa delle nevicate che inve-
stirono tutta la nostra regione,
si disputerà domenica 29 di-
cembre alle 14.30 al Tamburri-
ni di Montegiorgio. Si è così de-
ciso di giocare l’incontro du-
rante la pausa natalizia del
campionato, una notizia che fa
tirare un sospiro di sollievo a
entrambi i tecnici, soprattutto
a Domenico Izzotti e i suoi ra-
gazzi che ormai da una setti-
mana scendevano in campo
ogni tre giorni. La classifica ve-
de Montegiorgio e Samb a 3
punti e la Folgore ultima a quo-
ta 0: ai rossoblù di Izzotti baste-

rà pareggiare per accedere alla
finale, dove è già volato il Ca-
stelfidardo. In caso di successo
per 2-0 della Folgore sarà pro-
prio quest’ultima ad accedere
alla finale, se invece gli ospiti
vinceranno per 1-0 la differen-
za-reti sarà perfetta e si andrà
così al sorteggio tra tutte e tre
le squadre per stabilire la se-
conda finalista. Nonostante le
fatiche, il Montegiorgio sta co-
munque vivendo un buon mo-
mento: dopo il tonfo interno
contro la Monturanese nel re-
cupero della scorsa settimana,
i rossoblu tre giorni dopo han-

no strappato un punto pesante
e in rimonta a Castelfidardo
contro quella che finora è stata
l’unica vera antagonista della
Samb in campionato. Pensare
ai playoff non è certo utopia, vi-
sto che distano solo tre punti e
il match di domenica prossima
contro l’Urbania sarà basilare
per agganciare il quinto posto.

Per quanto riguarda la Cop-
pa Italia Promozione, si gioche-
ranno invece sabato 21, sem-
pre alle 14.30, le due semifinali
Vadese-Pergolese e Belvede-
re-Atletico Alma.
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L’ex Ancona Alex Ambrosini, 27 anni, attaccante della Maceratese. E’ di Fano e sabato sfiderà proprio i granata

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Torna dopo quasi cinque anni
anche il derby con la Macerate-
se, che l'Alma non incrocia in
campionato dal 25 gennaio del
2009. Allora come oggi grana-
ta e biancorossi militavano nel
girone F di serie D, ma il Fano
lottava per la promozione poi
ottenuta con un ripescaggio,
mentre la Rata era in fondo alla
classifica e alla fine retrocesse
in Eccellenza. Stavolta le due
squadre si ritroveranno al Man-
cini a parti invertite e quella di
sabato in diretta televisiva su
Raisport sarà una sfida specia-
leper la famiglia Favo, pronta a
dividersi nel tifo. Sarà dura sce-
gliere con chi schierarsi per
mamma Renata e Alessandra,
ventenne a febbraio e indecisa
se incitare il fratellino Vittorio,
giocatore del Fano, o papà Mas-
similiano, tecnico della Macera-
tese. “Mamma ha detto che
questa partita non vorrebbe
nemmeno venire a vederla allo
stadio perché sa già che sarà
una sofferenza - racconta sorri-
dendo il diciassettenne centro-
campista del Fano -. Sia lei che
mia sorella in questi giorni cer-
cano di sviare il discorso, men-
tre io e mio padre ci scherzia-

mo su. Ho cercato anche di
sbirciare tra i suoi appunti per
rubargli qualche segreto, ma è
molto attento a non farsi sco-
prire. Scherzi a parte, siamo en-
trambi concentratissimi essen-
do una partita importante sia
per noi che per loro. Non na-
scondo di essere emozionato,
però quando sarà ora farò finta
che sull’altra panchina ci sia un
allenatore qualsiasi”.

Favo junior potrebbe vivere
questo duello da protagonista,
considerato che l'altro under
Sassaroli non si è ancora allena-
to questa settimana a causa di
un problema al ginocchio. So-
no inoltre in arrivo le squalifi-
che di Cicino e Ginestra.
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Trodica

Due gol, un palo e una traversa:
Manuele Ramadori è stato ma-
tch winner e mattatore del gran
blitz operato sabato scorso dal-
lo straripante Trodica in casa
della Folgore. A Montegranaro,
dove ha vinto il tricolore Allievi
nel 2000, l’attaccante ha trasci-
nato i suoi al terzo successo di fi-
la, ancora di prestigio. La squa-
dra di Morreale gioca con perso-
nalità ed è grande con le grandi:
prima si erano inchinate Porto-
recanati e Castelfidardo. In set-
timana sarà difficile mettere un
freno all’entusiasmo della gen-
te, felice per un ritorno in Eccel-
lenza dopo vent’anni che vede i
biancoazzurri in quarta posizio-
ne e attesi da due delle future
tre gare in casa. L’unica nota
stonata arriva dall’infermeria
che non riesce a svuotarsi e, do-
po aver liberato proprio Rama-
dori e in parte Aquino (suo il
3-0), ha però aggiunto Castraca-
ni e Bartolucci. Il bomber saba-
to ha riportato la frattura di una
costola, un doloroso danno per
lui e per la squadra. “Le nostre
abituali qualità ci hanno perm-
messo di espugnare Montegra-
naro - dichiara Ramadori -. Ab-
biamo interpretato bene le vo-
lontà del mister e siamo stati più

decisi di loro. I miei due gol nel
giro di tre minuti li hanno piega-
ti”.

Tre indizi fanno una prova:
Trodica da playoff? “Già il pa-
reggio con la Samb ci aveva da-
to molto morale, credo siamo
una buona squadra ma si deve
andare avanti obiettivo per
obiettivo e il nostro è la salvez-
za. Io in Eccellenza ricordo
grandi ribaltoni, ad esempio
Montegranaro e Maceratese”.

Ramadori sabato ha sfrutta-
to bene la conoscenza di quel
campo disputando forse la mi-
glior prestazione con il Trodica.
“Forse sì, anche se mi ero pia-
ciuto anche con la Samb”.

Ora si chiuderà il girone di
andata senza il gioco aereo e i
gol di Bartolucci: per lui e Aqui-
no più responsabilità. “Non vivo
per il gol ma come sabato cer-
cherò di dare il mio contributo
realizzativo e spero che Carlos
smaltisca presto i fastidi musco-
lari perché può far male a tutti”.
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IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
μMosconi: “Restiamo umili e continuiamo a dare tutto. Voglio anche la miglior difesa”

“Samb, ora non sentirti appagata”
LACAPOLISTA

Il tecnico Andrea Mosconi

Vadese-Pergolese e Belvedere Atletico Alma si disputeranno invece sabato 21

Montegiorgio-Falerone si gioca domenica 29
COPPA ITALIADILETTANTI

L’under del Fano è il figlio del tecnico

C’èFavochesfida ilpapà
“Sbircionei suoiappunti”

Il classe ’96 Vittorio Favo

DERBYINFAMIGLIA

Il Trodica
sta scoprendo
Ramadori

Manuele Ramadori
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