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ROMA Primo sì a un emenda-
mento alla legge di stabilità
che introduce la cosiddetta
Google tax, i colossi del web
dovrannopagare l’Iva. Intanto
nel primo Consiglio dei mini-
stri dopo il voto di fiducia vie-
ne varato il provvedimento
«Destinazione Italia». Sono
previsti sconti sulla Rc auto e
tagli alle bollette, oltre ad age-
volazioni sul credito e detra-
zioni sui libri.
Bassi eCifonialle pag. 4 e 5

Luci e ombre

Gli elettori
diventano
azionisti

ROMA Cade l’ultimo ostacolo al-
l’uguaglianza effettiva nei diritti
di tutti i figli, legittimi e naturali,
senzadistinzioni. Il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto
legislativo in materia di filiazio-
ne che elimina qualsiasi forma
di differenza tra la prole nata
dentro e fuori dal matrimonio.
Letta: «Sparisce l’aggettivo ac-
canto alla parola figli». Nella so-
stanza anche i figli una volta
chiamati illegittimi avranno di-
ritti uguali nei rapporti di paren-
tela con la famiglia (e non solo
con il padre e la madre).Vengo-
no presi in considerazione an-
che i diritti dei nonni.

Padroneapag. 7

Rating e mercati

Un grave errore
giudicare tossici
i nostri Bot e Btp

Il focus
Stangata Tares
rincari fino al 140%

`Varato dal governo il decreto che abolisce gradualmente il finanziamento entro il 2017
`Letta: ora decidono i cittadini. Grillo: colossale presa in giro. No di FI: è contro Berlusconi Osvaldo De Paolini

N
ell’arco dei prossimi 12me-
si «c’è una possibilità su
tre» che Standard&Poor's
decida un declassamento

dell’Italia se il governo non «im-
plementerà le politiche per la
crescita». È la prospettiva indi-
cata ieri da S&P, dopo aver ta-
gliato allo 0,4% la previsione di
crescitadel Pil italianonel 2014
(contro l’1% indicato del gover-
no e lo 0,7%di Bruxelles). Anco-
ra un paio d’anni fa, valutazio-
ni simili avrebbero scatenato
turbolenze in Borsa, l’impenna-
ta dello spread e un’ondata di
vendite sui titoli delTesoro.

Continuaapag. 22
Amorusoapag. 20

Forconi, la protesta in arrivo a Roma

Il caso
Il Cav: pm e Pd mi vogliono morto
leggerò in galera il libro su Craxi

Una stangata e vera e pro-
pria. La Tares (tassa sui ri-
fiuti e servizi) è molto più ca-
ra della vecchia Tarsu. In
media l’aumento è del 35%.

Franzeseapag. 6

Scoppia il caso antisemitismo. I leader: mercoledì niente cortei

Il record
Austria, diventa
ministro
degli Esteri
a 27 anni
Prudente a pag. 12

L’intervista
Quagliariello:
primo passo
Matteo non corra

Silvio Berlusconi all’attac-
coa: giudici e Pd sono d’accor-
do per uccidermi mandando-
mi in carcere: «Leggerò in ga-
lera il libro su Craxi». Intanto
Cuperlo accetta la presiden-
za del partito democratico.
BertoloniMeli eTerracina

alle pag. 10 e 11

Arriva la Google tax
Sconti sulla Rc auto
e tagli alle bollette
`Destinazione Italia: agevolazione
per il credito, detrazioni sui libri

L’intervista
Ben Stiller
«Sono un comico
ma so anche
far piangere»
Alò a pag. 29

Francesco Grillo

CAPRICORNO, STOP
ALLA TENSIONE

Naturali o legittimi, per la legge
adesso i figli sono tutti uguali

La storia
Il Peter Sellers
mai visto,
ritrovati per caso
due film inediti
Ferzetti a pag. 23

Mario Ajello

I
l provvedimento sul finan-
ziamento ai partiti è un pri-
mo passo, ma Renzi non
corra. Gaetano Quagliariel-

lo frena: prima un patto di
maggioranza.

Continuaapag. 3

ROMA Il governo ha varato il de-
creto che abolisce il finanziamen-
to pubblico ai partiti entro il 2017.
L’annunciodi EnricoLetta arriva
prima ancora dell’inizio del Con-
siglio dei ministri. Beppe Grillo
parladi «colossale presa in giro»,
mentre Forza Italia lamenta che
«si tratta di un provvedimento
contro Berlusconi». I cittadini
avranno il potere di decidere sul
finanziamento dei partiti attra-
verso la contribuzione volonta-
ria, con il meccanismo del 2 per
mille, dalla dichiarazione dei red-
diti della prossimaprimavera.

Conti eStanganelli
allepag. 2 e 3

Soldi ai partiti, stop in 3 anni

Buongiorno,Capricorno! Sotto il
controllo di tre forti pianeti –
Urano,Giove, Marte – che
rendono faticoso il cammino ma
sono anchegaranzia per un
grandesuccesso professionale.
Siete ormai vaccinati nei
confronti degli imprevisti, non
temete la concorrenza. Venere
vi vedrà più rilassati, separate gli
interessi dai sentimenti. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Natale, la protesta rallenta la consegna delle merci.  Buongiorno, Mangani eMercuri alle pag. 14 e 15

L’
accelerazione sul fronte
dell’abolizionedel finan-
ziamento pubblico per i
partiti e della legge elet-

torale costituiscono la reazio-
ne di un sistema istituzionale
che rischia di essere travolto
da una vera e propria tempe-
sta perfetta. L’aspettativa di
cambiamento drastico solle-
vatadalla vittoriaa valangadi
Renzi, il dilagarediunaprote-
sta che sembra poter uscire
fuori da qualsiasi controllo,
ma, soprattutto, le iniziative
dei tribunali – laCorteCostitu-
zionale e la Corte dei Conti –
chestannocancellando le leg-
gi indifendibili che il Parla-
mento non è riuscito a cam-
biare, hanno spazzato via
qualsiasipossibilitàdiulterio-
rerinvio.
Il presidente della Repub-

blica, quello del Consiglio,
nonché i presidenti delle due
Camerehannodeciso di rom-
peregli indugi edi correre i ri-
schi che il cambio di marcia
comporta. Rischi di tenuta
delle maggioranze fragili che
devono farsi carico di assicu-
rare a questi provvedimenti il
consenso necessario; ma an-
chequelli didover stabilire re-
gole nuove sumaterie che so-
no delicate e che richiedono
di trovareequilibri tra esigen-
zeugualmentelegittime.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Multa se la lista
ha poche
candidate

Lanuova legge - senopn sarà
modificatadalle Camere - prevede
un tetto per i versamenti ai partiti
daparte di privati e di società. Per
le erogazioni di singoli cittadini lo
stop scatta a quota300 mila euro.
Per le società, invece, è fatto
divietodi donare sommesuperiori
ai 200mila euro o comunque
sommeche superino il 5% dei
proventi del partito (il 15% in via
transitoria nel 2014 e il 10%nel
2015). In caso di violazionedella
normascatta unamulta pari al
doppio di quanto versato oltre il
tetto. I partiti, però, potranno usare
canali di finanziamento innovativi.
Ad esempio potranno attuare
raccoltedi fondi via sms. Tutti i
bilanci dovrannoessere certificati
da società esterne.

Il decreto oltre alle dettagliate
disposizioni di carattere
finanziario contienemolte
indicazioni sulla natura e sul
profilo dei partiti ”post
finanziamentopubblico”. Ad
esempio sono previstemulte per
le formazioni politiche che non
abbianoalmeno il 40% di
candidate nelle loro liste. Anche
il 10% delle somme ricevute con
il 2 per mille è obbligatoriamente
destinato ad attività destinate ad
ampliare la partecipazione delle
donnealla vita politica. Per
accedereai finanziamenti i
partiti dovranno dotarsi di uno
statuto con requisiti di
democraticità e di trasparenza e
presentare rendiconti molto
precisi.

La possibilità
di destinare
il 2 permille

Enrico Letta. Sotto, a destra, Dario Franceschini e Angelino Alfano

Tagli graduali

Nessuno potrà
erogare più
di 300 mila euro

Tetto alle donazioni

La scelta
Contributi
eliminati
in tre anni

Dal 2014 ciascuncontribuente
puòdestinare il 2 per mille delle
tasse che paga sul suo reddito
(l’Irpef) adun partito tramite la
dichiarazionedei redditi. Se non
si indica alcun partito, il 2 per
mille va allo Stato enon viene
diviso fra tutti i partiti. Sempre
dall’annoprossimo per le
donazioni sia di singoli chedi
società scatta un forte aumento
delle detrazioni fiscali. Singoli
cittadini, poi, potranno detrarre il
75%delle spese (fino aun
massimo di 750euro) se
parteciperannoa scuole o corsi di
formazione politica. Al 2 permille
possonoaccedere solo i partiti
che hannoalmeno un eletto in
Parlamento sotto il proprio
simbolo.

Il disegno di legge trasformato in
decreto ieri prevede chegli attuali
contributi statali ai partiti
(giuridicamente rimborsi
elettorali) verranno ridotti
gradualmente fino ad azzerarsi
nel 2017. Quest’anno il Tesoro
verserà91 milioni (lametà
rispetto al 2011, dopo la riforma
dello scorsoanno). I 91 milioni
saranno ridotti del 25%nel 2014
(conun risparmio di oltre 20
milioni), del 50% nel 2015e del
75%nel 2016. Il forte calo dei
contributi pubblici sta già
determinandouna riduzionedegli
organici fra i dipendenti dei partiti.
Per loro la legge prevede la
possibilità di usufruire della cassa
integrazionee dei contratti di
solidarietà.

Donne al 40%

IL CASO
ROMA L’annuncio, via tweet, di En-
rico Letta arriva prima ancora
dell’inizio del Consiglio dei mini-
stri che con un decreto legge ha
cancellato il finanziamento pub-
blico dei partiti. A riunione con-
clusa, è lo stesso premier a riven-
dicare ilmantenimento della pro-
messa, fatta alla nascita del gover-
no, di abolire entro l’anno i ”rim-
borsi“ ai partiti. La scelta di ricor-
rere al decreto è motivata dal fat-
to che la legge approvata alla Ca-
mera era ferma da troppo tempo
al Senato, lasciando prevedere
che un varo definitivo dopo il
2013 avrebbe fatto slittare le con-
seguenze del provvedimento di
almeno un anno. D’altra parte,
sempre Letta, nel suo discorso
per la fiducia, aveva lasciato capi-
re che il governo «avrebbe fatto
sul serio» muovendosi con tutti i
mezzi a sua disposizione per ac-
celerare la definitiva approvazio-
ne della legge che, al termine di

una fase transitoria di progressi-
va diminuzione dei contributi sta-
tali, nel 2017 chiuderà completa-
mente i rubinetti dell’erogazione
di soldi pubblici alle forze politi-
che. La conclusionedel premier è
che la nuova legge, frutto anche
di «unacoalizioneoggi più forte»,
favorirà «il recupero di credibili-
tà delle istituzioni e renderà im-
possibile il ritorno agli scandali
degli anni scorsi». L’entusiasmo
di Letta non è però condiviso da
Beppe Grillo, in qualche modo
spiazzato dall’imprevista accele-
razione del governo su un tema
che il comico genovese ha scelto
comecavallo di battaglia findalla

sua discesa in politica. E, mentre
il Cdm è ancora in corso, il capo
delM5S così twitta: «E’ una colos-
sale presa in giro, basta con le
chiacchiere. Letta restituisca la
quota dei finanziamenti del Pd
già incassata a luglio. Fatti e non
pugnette».

SODDISFAZIONE DEL GOVERNO
Alla soddisfazione espressa dal
premier si associa, invece, il suo
vice Angelino Alfano: «La scelta
del decreto serve a far entrare su-
bito in vigore la legge, restituen-
do protagonismo ai cittadini». Il
ministro dell’Interno firmerà poi
una nota con gli altri membri del
Nuovo centrodestra al governo,
in cui si afferma che con il decre-
to sul finanziamento «si realizza
un punto qualificante del pro-
gramma del centrodestra e il ri-
spetto di un altro degli impegni
assunti con gli elettori». Diversis-
simi i rintocchi dell’altra campa-
na del fu Pdl. Sandro Bondi vede
nel provvedimento del governo
un «decreto ”contra personam“

che colpisce, ponendo il tetto di
300 mila euro ai finanziamenti
dei cittadini, Silvio Berlusconi».
Bondi si rivolge poi velenosamen-
te ai suoi ex compagni di partito,
oggi nel Ncd, osservando che
«per vent’anni hanno potuto fare
politica grazie ai lauti finanzia-
menti del presidente Berlusconi,
unici a poter garantire la soprav-
vivenza politica del centrodestra,
eora abbandonano, senzaalcuna
ragione che non sia il più cinico
tradimento, la casa dove hanno
fatto comode carriere, per sco-
prirsi improvvisamente moraliz-
zatori della politica». Renato Bru-
netta, a sua volta, vede l’operazio-
ne sul finanziamento come «uno
scippo al Parlamento che era già
in dirittura d’arrivo, obbligando-
lo a ricominciare tutto daccapo

l’iter di conversione del dl». In al-
tre parole, dice il capogruppo di
FI, un’escamotage «dei furbetti
del governino per tirare fuori
qualche addobbo utile a nascon-
dere la loro insipienza e allunga-
re la vita dell’esecutivoLetta».
Secche le risposte del Pd, dove, so-
prattutto i renziani, tendono ad
attribuire alla nuova segreteria
almeno parte del merito degli av-
venimenti: «Oggi è cominciata la
rivoluzione italiana», afferma il
sindaco di Bari, Michele Emilia-
no. Mentre il ministro Graziano
Delrio sostiene che le misure as-
sunte «testimoniano un cambia-
mento della percezione di fronte
alle risposte vere di governo e
Parlamento».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio dei ministri
e partenza per il Libano

Il governo cancella
i rimborsi ai partiti
Letta: faccio sul serio
Ma Grillo non ci sta

IL LEADER M5S:
«UNA PRESA IN GIRO
ENRICO RESTITUISCA
I SOLDI DEI DEMOCRAT»
FORZA ITALIA: «NORMA
CONTRO BERLUSCONI»

Finanziamento ai partiti

Così negli altri Paesi

ANSA

FRANCIA
In due tranches

Proporzionale ai risultati del 
partito alle precedenti elezioni 
politiche: i candidati devono aver
ottenuto almeno l'1% dei voti 
in almeno 50 circoscrizioni.
Ogni voto frutta 1,70 euro 
l'anno fino alle politiche 
successive

Proporzionale al numero 
dei parlamentari iscritti 
a ciascun partito

1

2

LE CIFRE

GERMANIA
Per ottenere il finanziamento ogni 
partito deve raggiungere, 
in alternativa:

70 centesimi per ogni voto

85 centesimi per i primi 4 milioni

di voti

38 centesimi per ogni euro ricevuto

in donazione 

(tetto max 3.300 euro/persona)

0,5% delle preferenze nelle elezioni

federali o europee

1% nelle elezioni dei Laender 

SPAGNA
Sistema misto:

rimborso elettorale in base ai voti 

e ai seggi conquistati (almeno 1)

finanziamenti privati

STATI UNITI
Sistema misto:

pubblico solo durante  

le campagne elettorali

privato attraverso i "fundraiser" 

o i comitati elettorali 

o le donazioni

GIAPPONE
Finanziamento solo ai partiti che 
abbiano, in alternativa:

5 rappresentanti nella Dieta

2% dei voti a livello nazionale, 

proporzionale o locale
LE CIFRE

250 yen a cittadino (240 mln di euro
in totale) per ogni anno fiscale

Il premier Enrico Letta è volato
ieri a Beirut per una missione
di due giorni in Libano. Il
primo ministro italiano vedrà
prima il presidente della
Repubblica libanese, Michel
Suleiman, e poi visiterà alcuni
centri di rifugiati siriani.
Seguirà un incontro con il
premier Najib Mikati prima del
trasferimento di Letta a
Shama, sede del quartier
generale del settore ovest di
Unifil e del comando del
contingente italiano nel Paese.

Il viaggio

`Varato il decreto, il capo dell’esecutivo: promessa mantenuta
la coalizione è più forte. Alfano: era un punto del nostro programma

irobot.it

Il robot aspirapolvere 
che pulisce da solo ogni 

genere di pavimento
Voglio che la polvere 

sui miei pavimenti 
venga aspirata tutti i giorni

Non voglio perdere tempo
 a passare l’aspirapolvere

Uso Roomba

E non ci penso più
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Ha iniziato di buon mattino lo
stesso Enrico Letta: «Avevo
promesso ad aprile abolizione
finanziamento pubblico partiti
entro l'anno. L'ho confermato
mercoledì. Ora in Cdm
manteniamo la promessa», ha
scritto il premier su Twitter
poco prima delle nove.
Una bomba che scuote
la rete. Subito dopo è il
ministro Gaetano
Quagliariello a
scrivere mentre il
Consiglio dei ministri è
in corso: «E una è andata:

ora avanti con il taglio del
numero dei parlamentari!».
Passano pochi minuti ed è il vice
premier Angelino Alfano ad
annunciare: «Impegno
mantenuto». Se si considera
anche che Beppe Grillo ha detto

la sua («Basta con le
chiacchere Letta.

Restituisci ora 45mln di
euro di rimborsi del Pd
a iniziare da quelli di
luglio») si può dire che
la riforma del

finanziamento è in
pratica passata per Twitter.

IL RETROSCENA
ROMA A colpi di ”sorpresine” è ini-
ziata la sfida tra Enrico Letta e
Matteo Renzi. Il metodo esalta il
neo segretario del Pd che di fanta-
siahamostratodi averne.Domani,
all’Assemblea nazionale del Pd, il
sindaco di Firenze potrebbe supe-
rareogni attesadicendosi prontoa
rinunciare anche ai versamenti
che spettano al suo partito fino al
2017. D’altra parte nelle settimane
scorse era stato lo stesso Renzi a
storcere il naso sul decalage previ-
sto nel testo approvato alla Came-
ra e che il governo ha fatto suo con
decreto. «Troppo lenta la riduzio-
ne dei soldi che si danno ai partiti»
resta la riflessione del sindaco di
Firenze che conferma l’intenzione
di voler guidare un partito molto
più leggero dell’attuale e di voler
incalzare ancheGrillo.

SONDAGGI
La soddisfazione per l’accelerata
del governo (che ancora una volta
si è trasformata in un nuovo
schiaffo per il Senato che da setti-
mane non riesce a mettere in ca-
lendario la legge approvata dalla
Camera) contagia comunque an-
che gli uomini vicini al segretario
che gioiscono «per gli effetti che
sta producendo la cura-Renzi». A
palazzo Chigi non la pensano allo
stesso modo e ricordano che Enri-
co Letta aveva «preso da tempo
l’impegno ad intervenire per evita-
re che gli effetti delle norme transi-
torie slittassero di unanno».Detto,

fatto, quindi. Ma c’è un altro effet-
to della cosiddetta cura-Renzi che
preoccupa palazzo Chigi. Si tratta
dei sondaggi, ieri quello della Swg,
che in una settimana assegnano al
centrosinistra un più 6% e al Ncd
uno scivolamento sotto il cinque.
L’allarmeè scattato forte e chiaro e
si attendono le prossime rilevazio-
ni prima di dare per consolidato
un trend che rischierebbe di au-
mentare la già alta voglia di voto
che si respira al Nazareno. Se an-
che i sondaggi si mettono a solleti-
care la già forte tentazione del Rot-
tamatore, il rischio cheagennaio il
quadro possa implodere è altissi-
mo, anche perché quello che a pa-
lazzo Chigi definiscono «gioco di
squadra» traLetta eRenzi, sembra
avvantaggiare solo il Pd. Di tutto
ciò Letta è consapevole e la strate-
gia concordata con Alfano resta
quella di sottrarre a Renzi argo-
menti sui quali potrebbe far leva
per mettere ancor più sotto pres-
sione lamaggioranza. Letta sostie-
ne che «è finita la stagione degli
aut-aut». Il riferimento è al fatto
che Berlusconi non è più in mag-
gioranza, ma può essere letto an-
che comemonito a Renzi visto che

dalla prossima settimana France-
sco Paolo Sisto, presidente della
primaCommissionedellaCamera,
convocherà l’ufficio di presidenza
per avviare l’esame delle ipotesi di
riformadella legge elettorale.

TESI
DomaniaMilanoRenzi illustrerà i
contenuti della proposta che inten-
de fare il Pd. Non sarà a scatola
chiusa perché, molto pragmatica-
mente, il Rottamatore dice di non
essersi «mai appassionato ai mo-
delli ma ai risultati». Ciò che inve-
ce Renzi presenterà a ”scatola
chiusa” sono i tempi e le modalità
di costruzione di una legge che do-
vrà essere immediatamente appli-
cativa e non costretta ad attendere

le poco probabili riforme costitu-
zionali che anche in questi giorni
vengono dal Nuovo centrodestra
poste come condizione per poi po-
ter mettere mano al Porcellum. La
strategia e la tempistica non posso-
no non allarmare il presidente del
Consiglio che ieri l’altro ha schiera-
to ilministro Franceschini per con-
fermare che per trovare l’accordo
si partirà «dalla maggioranza». Ed
è proprio quel «dalla» che allarma
i centristi visto che il segretariodel
Pd non fa mistero di avere un pia-
no ”b” qualora i tempi si allungas-
sero di nuovo. Ovvero votare con
chi ci sta lamodificadel Porcellum
perpoi andare alle urne.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, sfida con Renzi
Il premier: adesso basta aut aut

`Il presidente del Consiglio vuole sottrarre
al sindaco i cavalli di battaglia sulle riforme

E su twitter si scatena la bagarre

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Ministro Quagliariello, final-
mente una riforma - quella del
finanziamento ai partiti - ad
alto impatto popolare. Ma non
è una forzatura agire per de-
creto?
«Credo sia stata la scelta giusta.
Anche perchè, in questo caso,
c’è già stata la prima lettura in
Parlamento. Noi non abbiamo
cambiato di una virgola e, se
qualcosa verrà cambiato, lo farà
il Parlamento».
Non è una riforma troppo gra-
duale?
«Cominciadal 2014. Eunabreve
fase di transizione è inevitabile.
L’obiettivo della riforma non è
infatti quello di uccidere i parti-
ti ma di dare ad essi più traspa-
renza. Il finanziamento alle for-
ze politiche dev’essere volonta-
rio,ma i partiti sono delle istitu-
zioni di fatto equindi lo Statoha
interesse a favorire questo fi-
nanziamento».
Come lo favorisce?
«Il cittadino può contribuire o
destinandoal partito preferito il
2 per mille della propria impo-
sta sul reddito o tramite finan-
ziamenti fiscalmente agevolati.
Un altro aspetto importante di
questa legge è che inizia a dare
attuazione all’articolo 49 della
Costituzione. Quello relativo al-
la democraticità della vita inter-
naai partiti. Erauna richiestadi
Costantino Mortati nella Costi-
tuente, fu poi ripresa da Sturzo,
da Maranini e da tanti altri. Per
la prima volta, questa legge at-
tua quell’articolo. Dice che, se
vuoi avere facilitazioni, il tuo

partito deve avere requisiti mi-
nimi di democraticità e traspa-
renza».
Una legge anti-Grillo e an-
ti-Berlusconi?
«No. Perchè, anzitutto, ogni par-
tito può scegliere se avere o no
queste agevolazioni. E poi, co-
munque, io sono convinto che il
partito carismatico può essere
un partito che abbia democra-
zia interna. Quindi questa legge
è una sfida positiva anche aGril-
lo e aBerlusconi».
E’ merito anche di Renzi?

«Sul piano delle riforme, non te-
miamo la sua concorrenza. An-
zi, è benvenuta. L’importante è
chenon si cerchi di fare soltanto
una riforma, quella elettorale,
lasciando intentate le altre. Spe-
ro che a Renzi non venga la ten-
tazione di concentrarsi solo sul-
la legge elettorale. E apra, inve-
ce, la sua sfida a360gradi».
Ora è Grillo che deve rincorre-
re voi?
«Questogovernodeve imparare
a farsi rincorrere».
Finora non è stato capace di
fuggire in avanti?
«Si è già fatto rincorrere in vari
campi. In quello economico ab-
biamo fattomolto, anche se - da-
ta la situazione - non ci si può
fermaremai».
La legge elettorale volete farla
subito o no?
«Vogliamo farla subito e insie-
me alla riforma del bicamerali-
smo. Se siamod’accordo a ridur-
re il numero dei parlamentari e
a superare il bicameralismo pa-
ritario, allora la Camera può fa-
re la legge elettorale della Came-
ra e il Senato può disegnare il
suo nuovo ruolo. In questo mo-
do, se c’è collaborazionevera, in
pochi mesi potrebbe risolversi
la questione della legge elettora-
le. Bisogna spazzare via il dub-
bio, o il sospetto, che si faccia la
legge elettorale solo per andare
a votare».
Sta parlando di Renzi?
«Credo che la strada da seguire
sia quella indicata da Letta. Ov-
vero: accordo interno alla mag-
gioranza e poi dialogo con le al-
tre forze politiche. Non penso
cheRenzi voglia fare l’opposto».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La curiosità

`Il leader Pd punta a un nuovo sistema di voto
in poche settimane. Sale la tensione tra i due

Quagliariello: Matteo non corra
prima patto nella maggioranza

TAGLI ALLA POLITICA
ORA I CINQUESTELLE
DEVONO INSEGUIRCI
IL NOSTRO TESTO
AIUTA LA DEMOCRAZIA
INTERNA AI PARTITI

PALAZZO CHIGI TEME
CHE I SONDAGGI
FAVOREVOLI AI DEM
SPINGANO IL SEGRETARIO
A SCEGLIERE LA STRADA
DELLE ELEZIONI

Facilissimo da usare: premi semplicemente 

un pulsante e Roomba inizia a pulire

Tecnologia iAdapt, grazie a cui Roomba si 

adatta ad ogni superfi cie

Tecnologia Dirt Detect, l’unica capace di 

rilevare ed eliminare lo sporco più ostinato

Tecnologia wall following, per una pulizia 

effi cace anche lungo i muri

Tecnologia Anti Tangle, per non bloccarsi in 

presenza di frange nella pulizia dei tappeti

Riconosce gradini ed evita i punti di caduta e 

gli ostacoli 

Quando la batteria sta per scaricarsi, torna 

da solo alla base di ricarica

Sistema di aspirazione a tre fasi con doppia 

spazzola controrotante

Programmabile giornalmente e 

settimanalmente (funzione disponibile solo per alcuni modelli)

Il sistema Virtual Wall, che crea un muro 

invisibile delimitante la zona d’intervento di 

Roomba

Il robot aspirapolvere del futuro

10 buoni motivi per scegliere iRobot
®

 Roomba
™

Il programma di assistenza esclusivo
che ti toglie ogni pensiero!

iRobot Roomba è il robot aspirapolvere più 

avanzato ed effi ciente per la pulizia domestica. 

Coniuga una straordinaria semplicità d’uso alla 

tecnologia robotica di ultima generazione: il sistema 

di navigazione iAdapt®, per una pulizia perfetta su 

ogni superfi cie, compreso i tappeti; la tecnologia Dirt 

Detect™, l’unica in grado di rilevare le concentrazioni 

di sporco e passare più volte sullo stesso punto. E 

ancora, la tecnologia Wall Following, per pulire in 

modo effi cace a fi lo parete, e l’esclusivo sistema 

di pulizia trifasico, dotato di doppie spazzole 

controrotanti. iRobot Roomba, inoltre, non cade 

dalle scale, rallenta davanti agli ostacoli e quando 

la batteria sta per terminare, torna da solo alla base 

di ricarica. Gli oltre 10 milioni di Roomba venduti in 

tutto il mondo confermano la qualità e l’effi cacia di 

questo straordinario prodotto. Perché tutti i Roomba 

sono robot, ma non tutti i robot sono Roomba.
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I motori di ricerca
pagheranno le news

Polizza più leggera
con la scatola nera

Detrazione del 19%
per acquistare libri

Chiusura per 5.000
pompe di benzina

Via ai mini bond
per le imprese

Energia elettrica
taglio di 3-5 euro

4
Neldisegnodi leggeapprovato ieri dal consiglio dei
ministri, è stata inseritaunanormaa tutela del
dirittod’autore.Gli articoli la cui «riproduzione» è
riservata, nonpotrannoesserediffusi da altri
soggetti suqualsiasimezzo senonè stato siglato
preventivamenteunaccordo con il singolo editore
ocon l’associazionedegli editori. Lanovità è chegli
articoli giornalistici, inmancanzadi questo
accordo, nonpotrannonemmenoessere
indicizzati daimotori di ricerca. Lanormapunta a
far riconoscereuna remunerazionedaimotori e
dagli aggregatori di notizie.

Nel disegnodi leggeapprovatodal governo sono
state inserite ancheduenormeper ridurre il prezzo
dellabenzina. Laprimaprevede la chiusuradi
almeno5.000distributori. Dovrannocessare
l’attività tutti quelli che sono troppovicini alle
carreggiate e agli incroci stradali e chequindi non
rispettano lenuovenormedi sicurezza.Gli enti
locali nonpotrannoderogareaqueste regole. La
secondanormaprevedeche la componente
minimadei biocarburanti presenti nellabenzina
nonsalgadal 4,5%al 5%dal prossimoprimo
gennaio.

Il governo, comeha spiegato ilministroZanonato,
puntaaduna riduzionedelle polizze auto tra il 4 e il
10%.Per garantire questi risparmi le compagnie
potrannooffrire agli automobilisti delle polizze che
prevedono l’installazionedella scatola nera sulle
vetture.Chi accetterà avràdiritto aduna riduzione
minimadella polizzadel 5%.Altri sconti, finoal 10%
massimo, sonoprevisti per quegli assicurati che
accetterannopreventivamente, in casodi sinistro,
di rivolgersi solo aimedici convenzionati con le
compagnie. Le fattureper la riparazionedelle auto,
poi, saranno liquidate direttamente ai carrozzieri.

2
Tra le norme inserite a sorpresanel decretodel
governo,ne è spuntatauna fortemente volutadal
ministroper i BeniCulturali,MassimoBray, per
favorireunamaggiorediffusionedella lettura. Il
provvedimentoprevede cheper l’acquistodei
libri cartacei è riconosciutaunadetrazione
fiscaledel 19%sulle spese sostenutenel corso
dell’annosolareper l’acquistodei volumimuniti
di codice Isbn, perun importomassimodi 2000
euro, di cuimilleper i libri scolastici ed
universitari emille per tutte le altre
pubblicazioni.

Inarrivo anche incentivi per le imprese, come imini
bondper le aziendechevogliono finanziarsi. Invece
di accedere al credito attraverso il sistemabancario,
ha spiegato ilministroZanonato, le imprese
potranno finanziarsi emettendodei titoli. «Si
convoglia così», ha aggiunto, «unaparte del
risparmio in direzionedella piccola emedia
impresa». Sonopreviste «normeperdefiscalizzare e
semplificarequesti titoli». L'obiettivo èmobilitare
progressivamente finoa 20miliardi di eurodi
creditoaggiuntivo, con scarsi oneri per la finanza
pubblica (4milioni annui).

6

Ilministro, FlavioZanonato, è riuscito a inserirenel
decreto450milionidadestinare al taglio della bolletta
elettrica. In realtà, ieri c’è statoungiallo. Il primo
comunicatoparlavadi 850milioni. Poi il testo è stato
corretto. Le stimeprobabilmente sono state ridotte
perché la riduzione èbasata suunmeccanismo
volontariodi taglio degli incentivi. Le imprese del
fotovoltaicoche lo accetteranno, potranno ricevere
alla scadenzaaltri incentivi. Secondo i primi calcoli,
tuttavia, la riduzionenondovrebbeesseremolto
incisiva: tra i 3 e i 5 euro annoperuna famiglia di
quattropersone con consumimedi.

IL MINISTRO BRAY
FA INSERIRE
NEL PROVVEDIMENTO
DETRAZIONI
FISCALI
PER I LIBRI

3

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Nel primo consiglio dei
ministri dopo il voto di fiducia,
Enrico Letta prova a spingere il
piede sull’acceleratore e vara,
dopo mesi di rinvii, il provvedi-
mento «Destinazione Italia».
Nel testo, o meglio nei testi (un
decreto e un disegno di legge)
approvati ieri dal governo, ci so-
no diverse novità a favore dei
consumatori. La più rilevante,
probabilmente, è il pacchetto
per tagliare i costi dell’Rc auto.
Le compagnie, su base volonta-
ria, potranno offrire ai loro assi-
curati polizze legate all’installa-
zione della scatola nera sulle
automobili. Chi accetterà avrà
uno sconto minimo del 7%. Al-
tre riduzioni, tra il 5 e il 10% an-
dranno agli automobilisti che
all’atto della stipula della poliz-
za, acceteranno di ricorrere in
caso di incidente a medici con-
venzionati con le assicurazioni.
Per evitare truffe, poi, le spese
di riparazione dei veicoli dan-
neggiati saranno liquidate diret-
tamente ai carrozzieri dietro
presentazione di fattura. In al-
ternativa, gli automobilisti sa-
ranno costretti a far riparare le
auto presso le carrozzerie indi-
cate dalle stesse compagnie. Le
misure sull’Rc auto, in prtica, ri-
prendono quelle proposte dal-
l’Antitrust. Sul pacchetto si è
schierata contro l’Ania, l’asso-
ciazione delle compagnie, che
si è detta fortemente contraria
all’obbligo di «sconti predefini-
ti», giudicati contrari alle nor-
me europee. Tra le altre norme
inserite, c’è anche un taglio da
450milioni di euro sulle bollet-

te elettriche tramite un mecca-
nismodi revisione«volontaria»
degli incentivi alle rinnovabili
(che pesano sul conto dell’ener-
gia per 12 miliardi). Il beneficio
per le famiglie, secondo i primi
calcoli, non dovrebbe essere
molto elevato: 7-10 euro l’anno.
Risparmi in vista, poi, anche
per chi frequenta le librerie. Su
proposta del ministroMassimo
Bray, il governo ha messo a di-

sposizione un fondo di 50milio-
ni di euro per gli anni dal 2014
al 2016 per l'acquisto di libri: si
potrà quindi avere una detrazio-
nedel 19%apersonadella spesa
effettuata nel corso dell'anno
solare per un importomassimo
di 2000 euro (mille per testi sco-
lastici e universitari e mille per
gli altri testi).

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rc auto, sconti
fino al 10%
Mini riduzione
per le bollette

Il confronto

ANSA

AUMENTI 2011-2012

ITALIA RISPETTO ALLA MEDIA UE

IMPRENDITORI FAMIGLIE

IMPRENDITORI FAMIGLIE

ELETTRICITÀ GAS LUCE, GAS,
BENZINA

ITALIA MEDIA UE

ITALIA

+12,7%
+5,2%

+30,4%
+12,9%

+16,1%
+8,7%

+6,4%

+9,1%

+5,9%

+15,9%

EUROZONA

Energia elettrica uso industriale

Gas

Legenda

Legenda

Elettricità uso domestico

Gas

Carburanti

`Scatola nera e riparazioni presso officine convenzionate
per ridurre i costi. L’Ania protesta. Per l’energia 450 milioni
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LA MANOVRA
ROMA Un primo sì, ma pesante: la
commissione Bilancio della Came-
ra ha approvato un emendamento
alla leggedi stabilità che introduce
nel nostro ordinamento la cosid-
detta Google tax: in pratica l’obbli-
go per le società che acquistano
spazi pubblicitari sulweb di servir-
si di soggetti titolari di una partita
Iva italiana.Così i colossi delweba
partire proprio da Google non po-
tranno più limitare la propria pre-
senza in Italia a piccole srl, ma sa-
ranno costretti a versare l’Iva sul
proprio fatturato relativo al nostro
Paese. Anche perché le transazio-
ni dovranno essere tracciabili. I
maggior introiti per l’erario po-
trebbero arrivare a qualche centi-
naiodimilioni.
Il voto favorevole ha fatto segui-

to alla scelta del governo di non
prendere posizione rimettendosi
alla commissione. A questo punto
è difficile che la normapossa salta-
re nelle fasi successive dell’iter,
perché anche il probabile ma-
xi-emendamento del governo a
Montecitorio dovrà tenere conto
di quanto deciso in commissione,
mentre la terza lettura in Senato,
in vista del via libera definitivo,
nondovrebbeportare amodifiche.
Su un altro tema chiave del

provvedimento, il fondo destinato
all’abbassamento della pressione
fiscale sul lavoro, il governo cerca
invece di prendere l’iniziativa an-
che in vista delle manifestazioni
dei sindacati, che domani saranno

proprio a Montecitorio. Il vicemi-
nistro dell’Economia Fassina ha
annunciato che l’esecutivo sta la-
vorando per rendere «più incisi-
va» la norma che destina alla ridu-
zione del cuneo fiscale-contributi-
vo i proventi della riduzione della
spesa pubblica e della lotta all’eva-
sione. Si va verso qualche forma di
automatismo, come richiesto dal-
la Cisl, con applicazione già dal
2014. Ieri ha avuto il via libera an-
che l’emendamento che conferma
la possibilità per lo Stato di riacqui-
stare l’isola di Budelli, perla natu-
ralistica dell’arcipelago dellaMad-
dalena.

LE PREOCCUPAZIONI SU CONTI
Intanto, a proposito del decreto
Imu, è arrivato dalministro Sacco-
manni un invito alla prudenza sui
conti. Se è stata posta a carico dei
contribuenti una quota seppur
contenuta dell’impostasull’abita-
zione principale, nei Comuni che
applicano aliquota più alte di quel-
la standard, è perché quest’anno il
deficit resta pericolosamente vici-
no alla soglia del 3 per cento nel
rapporto col Pil. Anzi, ha fatto no-
tare il ministro, la scadenza del 16

gennaio è la più avanzata possibi-
le, visto che quel gettito in teoria
dovrebbe entrare nel 2013. Ma an-
che per l’Imu sugli altri immobili,
il cui termine scade dopodomani,
la situazione è tutt’altro che fluida,
visto che le aliquote definitive so-
no state rese note solo da poche
ore. I Comuni chiedono al governo
di non applicare sanzioni su even-
tuali errori o ritardi.
Saccomanni, intervenendo in

commissione Bilancio del Senato
ha parlato anche dell’altro capito-
lo del decreto sull’Imu, quello rela-

tivo a Bankitalia. Il ministro ha di-
feso l’impianto della norma che
permette alle banche di rivalutare
leproprie quote di proprietà diVia
Nazionale; rispondendo alle preoc-
cupazioni sull’italianità della ban-
ca centrale, ha spiegato che potreb-
bero essere inserite specifiche
clausole per tutelarla. Inoltre l’at-
tuale tetto al possesso fissato al 5
per cento potrebbe scendere al 3,
garantendo quindi un azionariato
piùdiffuso.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera alla Google tax:
i colossi web pagheranno l’Iva

`Saccomanni: sull’Imu fatto il possibile
File per pagare, verso sanzioni morbide

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

Nuovi criteri tariffari, bonus
sociali e hydrobond. Sono le
principali novità nel settore
idrico che dal primo gennaio
avrà nuove regole per tariffe e
bollette «più trasparenti».
Entro la fine dell'anno
l'Autorità per l'energia
delibererà il nuovo metodo
tariffario idrico per «favorire

costi sempre più efficienti e
investimenti mirati a ridurre
le perdite e l'inquinamento
ambientale», ha annunciato il
Garante, Pietro Bortoni. Nei
prossimi cinque anni, secondo
le stime dell'Authority,
serviranno 25 miliardi di euro
per ammodernare le
infrastrutture.

Acqua, dal 2014 bollette più trasparenti

Il Garante

IL MINISTRO:
POSSIBILE TUTELARE
L’ITALIANITÀ
DI BANKITALIA
L’ISOLA DI BUDELLI
TORNERÀ ALLO STATO

Tasse sulle seconde case

Fonte: Confedilizia

Comuni capoluogo

Ancona
Bari
Bologna
Campobasso
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Potenza
Roma
Torino
Trieste
Venezia
Cagliari
Catanzaro
Trento
Aosta
L'Aquila

ANSA

Aliquota 2013 Imu seconda casa (per mille)

nel 2014 questi 
Comuni non 

potranno 
superare questa 

quota
e quindi dovranno 

decidere 
se applicare 

la Tasi riducendo 
l'Imu

o applicare solo 
l'Imu

10,6

9,6

9,6

7,83

7,6

7,6

`Sì in commissione all’emendamento Pd
Il governo: fondo taglia-tasse più incisivo

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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cTASSE
ROMA Una stangata e vera e pro-
pria. Di quelle che dallo stupore
possono far rimanere incastrato
in gola anche il candito del panet-
tone. Rovinando il Natale. Molti
italiani (zelanti) se ne sono già ac-
corti: la Tares (tassa sui rifiuti e
servizi), la cui ultima rata nella
stragrande maggioranza dei co-
muni deve essere pagata entro lu-
nedì prossimo, è molto più cara
della vecchia Tarsu. Inmedia l’au-
mento è del 35%, con oscillazioni
tra gli 80 fino a quasi 300 euro in
più. Lo certifica uno studio Uil, il
sindacato guidato da Luigi Ange-
letti, che è andato aconfrontare le
tariffe (vecchie e nuove) in ben 90
città capoluogo italiane. Tutte,

esclusa una, le hanno aumentate,
facendo lievitare ancor di più un
tributo al quale il governo Monti
aveva già aggiunto la quota addi-
zionale dei servizi indivisibili (30
centesimi ametroquadro).

IL SALASSO
Il risultato finale è da salasso per
le tasche degli italiani. Tanto che
il gettito complessivo sarà più al-
to di ben 2,3 miliardi di euro. «Se-
condo una nostra proiezione que-
st’anno la Tares porterà nelle cas-
sepubbliche 9,9miliardi di euro a
fronte dei 7,6 dello scorso anno,
con un incremento di 2,3 miliardi
(il 30,3%), di cui 1,2 per pagare i
servizi indivisibili» spiegaGugliel-
mo Loy, segretario confederale
Uil.
Su una famiglia di 4 componen-

ti che vive in un appartamento di
80 mq in media la Tares peserà
305 euro. La stessa famiglia nel
2012 per la vecchia Tarsu aveva
pagato 225 euro. Il calcolo è sem-
plice: sono 80 euro in più tondi
tondi. Un aumento che è il risulta-
to - spiega sempre lo studio Uil -
del combinato disposto tra l’obbli-
godi copertura integrale del costo
per lo smaltimento dei rifiuti (a

cui è imputabile l’aumento di 56
euro sugli 80 complessivi) e la
”componente servizi“ con i 30
centesimi ametro quadro, che sa-
rà incassata dallo Stato con la rata
del saldo. La cui scadenza nella
stragrande maggioranza dei casi
è fissata trapochi giorni, lunedì 16
dicembre (stessa scadenza dell’I-
mu). Dopo di che scatteranno le

sanzioni. Il pagamento dell’ulti-
ma rata deve essere effettuato at-
traverso il modello F24 spedito a
casa dal Comune con i relativi cal-
coli. Cosa non sempre accaduta,
anche perché tra regolamenti va-
ri, numero di rate, delibere sulle
tariffe, voci di rinvio, ecc, il caos
Tares ha regnato sovrano fino a
poche ore fa. Alcuni sindaci, quin-

di, hanno posticipato la scadenza
dell’ultimo versamento intorno a
metà gennaio. È successo a Roma
e Pescara, ad esempio. In ogni ca-
so si consiglia di consultare i rela-
tivi sitiweb.

NEL SUD TARIFFE AL TOP
Se dallemedie si va ai casi singoli,
si vede come la Tares in alcune
città vale molto ma molto di più
dell’Imu prima casa. A pagare la
raccolta del loro rifiuti a peso
d’oro sono i cittadini di Reggio Ca-
labria: 531 euro in media a fami-
glia. Conto salato anche per i ca-
gliaritani: 519 euro. E persino i na-
poletani, che di certo non usufrui-
scono di un servizio impeccabile,
pagano 485 euro inmedia a fami-
glia. Tutte le altre grandi città si
posizionano sotto i 400 euro, con
Milano a 348, Venezia a 347, Ro-
ma a 335, Torino a 332, Genova a
321 euro, Palermo a 315 euro, Bari
a302.
Solo il comune di Varese, tra i

90 capoluoghi analizzati dallo stu-
dio, ha diminuito le tariffe
(-2,9%). In termini percentuali al
top dei rincari (+140,9%) trovia-
mo Pescara. Seguono Trapani
(+121,6%), Reggio Calabria
(+121,1%), Cagliari (+113,9%), Ca-
tanzaro (+106,2%).
Se sommiamo gli aumenti Ta-

res con quelli delle addizionali co-
munali Irpef, sottolinea Loy, «il ri-
schio è non solo di non aver bene-
fici dall’abolizione dell’Imu ma,
per quanto riguarda i lavoratori
dipendenti, anche di non avere
nessun sollievo dalle mini detra-
zioni Irpef in arrivo con la leggedi
stabilità». Per questo, conclude,
«occorre rivedere alla radice il si-
stema della fiscalità locale, nel-
l’ambito della riforma più com-
plessiva del fisco, nel segno di
maggiore equità».
Da notare che dal 2014 la Tares

andrà già in soffitta, al suo posto
arriverà il nuovo tributo Iuc che
comprenderà anche la parte sui
rifiuti e servizi indivisibili. Il con-
to sarà ancora più salato? Ancora
presto per dirlo, ma il sospetto è
più che lecito.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più cara la tassa sui rifiuti

Confedilizia: vita dura
per i cittadini onesti

Stangata Tares
i rincari
di quest’anno
fino al 140%
`Studio Uil: in alcuni Comuni si pagherà
anche 300 euro in più rispetto al 2012

E’ solo un nuovo peso per i
cittadini onesti. A sparare a
zero contro la misura
introdotta dal Pd che cancella
la possibilità di pagare gli
affitti in contanti è la
Confedilizia. A giudizio dei
proprietari immobiliari la
misura non avrà grandi effetti
se non quello di complicare gli
adempimenti. Spiega il
presidente Corrado Sforza
Fogliani: a causa di «una parte
di locatori e conduttori in nero,
che in percentuale non sono la
stragrande maggioranza,
viene complicata la vita a tutti
gli onesti», come le persone
anziane, o gli immigrati che
dovranno aprire un conto
corrente. Plauso invece dagli
inquilini: norma giusta, ci sono
oltre 700mila locazioni in nero
che fanno perdere allo Stato
quasi 2 miliardi di euro
all'anno.

Affitti in contanti

ANSA

Così la Tares Cifre in euro

Fonte: UIl *compresa rata di dicembre

2012

2013*

2012

2013*

Costo medio per ogni nucleo familiare

+35,4% +30,3%

Gettito complessivo per le Pubbliche 
amministrazioni

225

305

7,6
miliardi 

9,9
miliardi 

ANALIZZATE LE TARIFFE
DI 90 CITTÀ CAPOLUOGO
TUTTE (SALVO UNA)
SONO STATE RITOCCATE
ALL’INSÙ. RIFIUTI D’ORO
A CAGLIARI E NAPOLI

Timex® Intelligent Quartz™.

Smart inside                 
and out.
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Stamina, Lorenzin
farà il punto al cdm

LE NORME
ROMA Che i figli fossero tutti
uguali, e che non ci fosse più di-
stinzione tra naturali, legittimi
e adottivi, era già legge dal di-
cembre 2012. In quella stessa
legge, la numero 219 del 2012,
però era prevista una delega al
governo permodificare e armo-
nizzare «entro un anno» tutta la
legislazione esistente nell’ordi-
namento italiano, là dove si par-
la di figli, che siano legittimi, il-
legittimi o adottivi. Questo per
evitare contrasti e incongruen-
ze tra leggi che potessere solle-
vare dubbi e questioni concrete
di contrasto con la legge genera-
le allora approvata. E questo è
stato fatto, prima con un annun-
cio del consiglio deiministri del-
lo scorso luglio e poi con l’ap-
provazione definitiva del Consi-
glio dei ministri di ieri, arrivato
proprio all’ultimo giorno utile
di quelladelega.

RICOGNIZIONE
Adesso, con la ricognizione
completa che è stata effettuata
con il decreto legislativo del go-
verno, cade anche l’ultimo osta-
colo, anche se puramente teori-

co, all’uguaglianza effettiva nei
diritti di tutti i figli, senza distin-
zioni. Nella sostanza anche i fi-
gli nati fuori dal matrimonio
avranno diritti uguali nei rap-
porti di parentela con la fami-
glia in senso lato (enon solo con
il padre e lamadre).

I DIRITTI DEI NONNI
Quindi vengono presi in consi-
derazione i diritti dei nonni, che
invece primanel caso di figli na-
turali potevano avere delle diffi-
coltà ad intervenirenei rapporti
con i nipoti ”illegittimi”. Anche
quando i genitori, per esempio,
si separano, tutti i nonni hanno
diritto a mantenere i rapporti
con il bambino. Inoltre anche le
questioni di eredità dei figli ora
coinvolgono tutti i rapporti di
parentela, esattamente come
quelli dei figli nati nel matrimo-
nio.

ASCOLTARE I MINORI
Da un punto di vista lessicale,
poi, per sottolineare la
centralità del figlio in quanto ta-
le, non si parlerà più di ”potestà
genitoriale”, ma di ”responsabi-
lità genitoriale”: l’interesse pri-
mario non è quello del genitore,
maquello del figlio.
E infatti, anche nei procedi-

menti giudiziari nei quali sono
coinvolti deiminori (come titpi-
camente avviene nelle cause di
separazione), il parere del ra-
gazzo o ragazzino va sempre
ascoltato e preso in considera-
zione.
Infine, sempre nel senso di

proteggere ilminore, viene fatto
scendere a cinque anni dalla na-
scita il termine per chiedere il

disconoscimentodi paternità .

UN BAMBINO SU QUATTRO
In Italia i figli nati da genitori
non sposati sono 134 mila, se-
condo gli ultimi dati Istat, secon-
do cui oggi si tratta di un bambi-
no su quattro, cifra che sale a
uno su tre al Centro-Nord. Il da-
to è sempre cresciuto negli ulti-
mi anni, in perfetta coincidenza
con il calo dei matrimoni. Ed è
anche in linea con quello che
succede in altri Paesi. Da noi i fi-
gli naturali erano l’8%nel 1995 e
sonooraall’incirca il triplo.

Nel resto d’Europa erano oltre il
17%nel 1990, hanno raggiunto il
35% nel 2007 e secondo le stime
ora sono vicini al 40% (quindi
molto oltre il nostro 25%). In
Francia il 55% dei bambini na-
sce da genitori non sposati,
mentre il Paese che detiene la
percentuale più alta è l’Estonia,
conquasi il 60%.

DIFFERENZE REGIONALI
Anche in Italia però ci sono
grandi differenze tra una regio-
ne e l’altra, con la percentuale
più alta, il 47% nella provincia

di Bolzano, e la più bassa in Ba-
silicata, con il 10%. Poco più su
si trova la Sicilia, con il 18%, e in-
vece decisamente più vicina ai
livelli del Centro- Nord, la Sarde-
gna conoltre il 28%.
Ora finalmente, alla questione è
stata messa la parola fine e, co-
me aveva già spiegato il presi-
dente del consiglio Letta, «si to-
glie dal codice civile qualunque
aggettivazione al termine figli:
da adesso in poi saranno tutti fi-
gli e basta».

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Stop anche alle discriminazioni per quelli adottati
novità per la successione, la prescizione arriva a 10 anni

`Sparisce la distinzione tra la prole nata dentro e fuori
dal matrimonio. Garantita così l’eguaglianza giuridica

Famiglia, figli tutti uguali per legge

Il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, riferirà sul
metodo Stamina nella
prossima riunione del
Consiglio dei ministri.
L'annuncio arriva dalla
Presidenza del Consiglio al
termine di una giornata
contrassegnata da una nuova
protesta a Roma dei malati e
comitati a favore del metodo,
oltre che da una nuova
«bocciatura» del protocollo di
Davide Vannoni da parte della
rivista Nature che, sul suo sito,
scrive: «Il fiasco delle
staminali andrebbe fermato».
Lorenzin, sottolinea la
Presidenza del Consiglio in
una nota, «aveva chiesto di
relazionare al governo
secondo un calendario già
fissato». Non accenna dunque
a placarsi la polemica sul
trattamento basato
sull'utilizzo di cellule
staminali messo a punto dal
presidente di Stamina
Foundation. In attesa che il
ministero nomini il nuovo
comitato scientifico, dopo
l'ordinanza del Tar del Lazio
che ha sospeso la bocciatura
del metodo e giudicato la
commissione non imparziale, i
gruppi pro-Stamina
proseguono la loro protesta.
Ieri una delegazione in
rappresentanza dei malati è
stata ricevuta a palazzo Chigi.

Il casoCosa prevede il decreto

ANSA

Introduzione del 
principio dell’unicità 
dello stato di figlio, 
anche adottivo. 
Eliminazione 
dei riferimenti presenti 
nelle norme ai figli 
“legittimi” e ai figli 
“naturali” e 
sostituzione 
degli stessi con quello 
di “figlio”

La filiazione fuori dal 
matrimonio produce effetti 
successori nei confronti di 
tutti i parenti e non solo con 
i genitori

Sostituzione della notizia di 
“potestà genitoriale”  
con quella di 
“responsabilità 
genitoriale”

Modifica delle disposizioni 
di diritto internazionale 
privato con previsione  di 
norme di applicazione 
necessaria in attuazione 
del principio 
dell’unificazione dello 
stato di figlio

VARATO
DAL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
UN PROVVEDIMENTO
CHE ARMONIZZA
TUTTA LA MATERIA
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Il funerale di Angelo Rizzoli
Molti politici ieri mattina nella chiesa di Sant’Eugenio a
Roma per dare l’addio ad Angelo Rizzoli. In prima fila
anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, seduto
accanto a Fedele Confalonieri e Renata Polverini. Angelo
Rizzoli, ex produttore cinematografico, è scomparso
all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia.

IL CASO
ROMA Ormai Silvio Berlusconi
non perde occasione per sottoli-
neare «la via crucis» che, a suo di-
re, gli viene inflitta dalla magi-
stratura. L’ultima occasione è la
presentazione di un libro su Bet-
tino Craxi, del quale, ammette,
«ho letto solo una trentina di pa-
gine. Tanto avrò tempo per leg-
gerlo in galera», ironizza. La let-
tura, pur parziale, gli basta per
capire quanto si somiglino la sua
vicenda e quella del leader del
Psi, morto esule in Tunisia. «Io
però nonme ne andrò dall’Italia-
avverte- anche se c’è un accordo
Pd-giudici per assassinarmi.Non

faròmai una cosa del genere - as-
sicura- sarei colpevole con gli
elettori, e poi non sarebbe una fi-
ne decorosa della sua storia poli-
tica e umana. Senza contare che
abbiamo ancoramolte chance di
cambiare la situazione e fare del
nostro paese un paese civile e de-
mocratico».

Il teorema è sempre lo stesso,
lamagistratura «diventataormai
un contropotere dello Stato» sta
percorrendo «la via giudiziariaal
socialismo contro il capitalismo
borghese». E un’ennesima ripro-
vadella cattiva fededei giudici gli
arriva dalla morte di Angelo Riz-
zoli, «un altro perseguitato»,
commenta al funerale a Milano,
al quale ha voluto assolutamente
partecipare. Accuse alle quali re-
plica la prima commissione del
Consiglio superiore della magi-
stratura che avverte: «E’ palese-
mente privo di fondamento accu-
sare lamagistratura di avere fina-
lità eversive. Denigrazioni di que-
sto tipo sono del tutto inaccetta-
bili, anche perché mettono a re-

pentaglio i principi su cui si fon-
da la convivenzademocratica».

ELOGI
Per Craxi Berlusconi ha solo pa-
role di elogio. Lo definisce «una
persona buona e giusta. Qualcu-
no dice che era arrogante. Invece
era generoso, fin troppo. Per
esempio, quandoha fatto entrare
il partito comunista nella social-

democrazia. Era il contrario di
come lo voleva far credere la
stampa. Non mi ha mai chiesto
un finanziamento e vi posso assi-
curare che non ha lasciato la sua
famiglia in condizioni di ricchez-
zaenemmenodi benessere».
E si accalora quando racco-

manda: «Non si dica che il suo è
stato un esilio dorato. Capisco
Craxi e comprendo la sua nobiltà

di comportamento. La sua - so-
spira- è stata una grande infa-
mia, un esilio di dolore e indigna-
zione che anche io ho provato
quando sono stato colpito da sen-
tenze ingiuste».

RAMMARICO
E una volta di più racconta di
«aver perso il sonno dopo il ver-
detto Mediaset». Amareggiato,
certo, ma sempre più deciso a
combattere «contro i quattro col-
pi di Stato organizzati per farmi
fuori perchè questa nostra pove-
ra Italia ormai non è più una de-
mocrazia».«Farò campagna elet-
torale in tutte le province», an-
nuncia con l’ottimismo di sem-
pre. Poi, una nota di rammarico:
«Se me lo permetteranno». E si
rammarica «che questo Paese
non ha imparato a votare quindi
è ingovernabile e tale sarà anco-
ra, soprattutto se viene fatta una
legge proporzionale». In questo
caso, sarebbero obbligatorie le
larghe intese, «ma non tra Forza
Italia e il Pd, bensì tra i Democra-
tici e i 5 Stelle. Si ritroveranno in-
siemeduediversi giustizialismi».
Quadro cambiato, dunque, evi-
dentemente dopo il no di Grillo a
un’alleanza con FI per far cadere
il governo e per una nuova legge
elettorale.Per questo, Berlusconi
chiede «a tutti i moderati di vota-
re compatti Forza Italia, che è
l’unicomodo per evitare altri col-
pi di Stato».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex tesoriere rivela:
moto e casco per Calderoli
con i soldi del partito

Daniela Santanchè e la nipote
Silvia Garnero

L’INDAGINE
MILANO Corruzione e concussio-
ne per appalti nella pubblica
amministrazione. Queste le ipo-
tesi di reato del nuovo fascicolo
aperto dalla Procura di Milano
nel confronti di alcuni nomi di
spicco della Lega e altri perso-
naggi politici. Il dossier al quale
i magistrati stanno lavorando
nascedalle dichiarazioni dell’ex
tesoriere del Carroccio France-
sco Belsito, che interrogato nel-
l’ambito dell’inchiesta sulle spe-
se della famiglia Bossi con i sol-
di del partito si spinge oltre.
Vendetta personale o episodi
corruttivi realmente avvenuti?
E’ ciò su cui i pm intendono far
luce.

I VERBALI
Negli interrogatori dell’ex teso-

riere ci sono decine di pagine se-
cretate, il nocciolo duro dell’in-
chiesta sulla quale si mantiene
riserbo assoluto. E che si ag-
giunge al nuovo filone Siram.
Nelle parti non omissate Belisi-
to racconta di fatture pagate al
governatore del Piemonte Ro-
berto Cota, di una «moto» con
un casco da «1200 euro» per l’ex
ministro Roberto Calderoli e di
unmilione di euro alla Lega del
Veneto da parte di unamultina-
zionale francese specializzata
in appalti ospedalieri, la Siram.
Riferisce che l’ex presidente del
Consiglio regionale del Veneto,
Enrico Cavaliere, indagato per
corruzione per una presunta
tangente da 850 mila euro che
avrebbe ricevuto assieme a un
ex manager dalla Siram, faceva
parte di una «cordata» della Le-
ga e «rispondeva a Tosi, aMaro-
ni, che erano i suoi diretti supe-
riori». In un verbale del 13 mag-
gio l’ex tesoriere afferma inoltre
che «la Lega Nord del Veneto
aveva chiesto un milione al fi-
nanziere Stefano Bonet», che,
da quanto ha spiegato Belsito,
era una sorta di consulente del-
la Siram. Ma secondo l’accusa
sarebbe stata la Siram a pagare
e 150 mila euro sarebbero finiti
nelle tasche del cassiere leghi-
sta che si era occupato della
«transazione»Cavaliere-Siram.

SCOSSA AL CONGRESSO
I verbali di Belsito piombano co-
me un fulmine sul Carroccio a
poche ore dal congresso che do-
menica, a Torino, eleggeràMat-
teo Salvini segretario federale. I
presunti giri di denaro ai piani
alti del partito, dopo il piazza
pulita della nuova era maronia-
na che ha spazzato via i bossia-
ni, vengono bollati come «pal-
le», ovvero falsità, sia da Salvini
sia dal segretario uscente, Ro-
bertoMaroni.
Sempre a Milano Silvia Gar-

nero, assessore alla moda e agli
eventi della Provincia di Mila-
no, nonchè nipote della parla-
mentare di Forza Italia Daniela
Santanchè, risulta indagata per
falso in atto pubblico dalla pro-
cura di Milano in un’inchiesta
con al centro i referendum sulla
giustizia promossi qualche me-
se fadaiRadicali.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi attacca
«Accordo giudici-Pd
per assassinarmi»

La spese pazze della Lega
l’ira dei vertici su Belsito
E parte un’altra inchiesta

IL CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
«DENIGRA LE TOGHE
LA DEMOCRAZIA
COSÌ È A RISCHIO»

LA CORTE DEI CONTI
CONTESTA 500.000 EURO
DI DANNO ERARIALE
FIRME REFERENDUM:
INDAGATA LA NIPOTE
DELLA SANTANCHE’

`Il Cavaliere presenta un libro su Craxi: «Finirò di leggerlo in galera»
E boccia il proporzionale: ci sarà l’intesa tra democrat e Cinquestelle
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LA SINISTRA
ROMA Ci sono volute una settima-
na di riflessione, tre riunioni di
componente prima e una dopo,
ma alla fine il dado è stato trat-
to: Gianni Cuperlo accetta l’of-
ferta diMatteo Renzi di diventa-
re presidente dell’assemblea na-
zionale. La nomina sarà ratifica-
ta domani a Milano dal nuovo
parlamentino, che incoronerà
Renzi leader a tutti gli effetti.
Con il che si può dire definitiva-
mente concluso il congresso del
Pd, che restituisce sulla scena
politica un partito completa-
mente nuovo rispetto alla lea-
dership eai protagonisti.

IL RICAMBIO
Renzi segretario, nuova segrete-
ria under 35 e Cuperlo presiden-
te, significa che il ricambio ge-
nerazionale è avvenuto sul se-
rio, senza bisogno di un Midas
(l’albergone romano che incoro-
nò Craxi leader del Psi sulla ba-
se di una agguerrita intesa gene-
razionale), ma più semplice-
mente con il ricorso a iscritti ed
elettori democrat attraverso le
primarie. La variegata compo-
nente sconfitta ai gazebo (con
Cuperlo stanno dalemiani, ber-
saniani e turchi) ha rinunciato
all’Aventino, è stata sconfitta la
linea dei falchi che dicevano
«facciamolo cuocere nel suo
brodo», riferito ovviamente al
sindaco, e si è deciso piuttosto,
sulla spinta principale dei giova-
ni turchi Orlando eOrfini, di col-
laborare a pieno titolo con il
nuovo leader senza velleità di ri-
vincita o di ribaltoni, «ha vinto
lui, il partito è di tutti, la nostra
gente non capirebbe questa osti-
lità preconcetta», hanno spiega-
to sia il ministro dell’Ambiente
che l’ex collaboratore di D’Ale-
ma.
Cuperlo rimarrà anche coor-

dinatore dell’area, un compro-

messo che ha reso possibile la
scelta unitaria: nel momento in
cui accetta di condividere con
Renzi la gestione, rimane co-
munque il punto di riferimento
della componente ex diessina
del partito, «non può esistere il
Pd senza sinistra», ha avvertito
Alfredo Reichlin l’altro giorno
sull’Unità. Una scelta quasi ob-
bligata, quella di Cuperlo, pena
la divisione irrimediabile della

componente, visto che i giovani
turchi non si sarebbero accon-
ciati a una linea aventiniana, do-
po che avevano dovuto già ri-
nunciare ad avere Orfini in se-
greteria, come aveva proposto
Renzi finda subito aCuperlo.

LA DECISIONE
Sul sì di quest’ultimo ha pesato
alla fine anche il non si sa quan-
to convinto ok di Pierluigi Bersa-

ni e il defilarsi di fatto di Massi-
mo D’Alema, tra i più refrattari
a essere coinvolti, ma che si è
poi attestato su una sorta di né
aderire né sabotare. «Noi siamo
per accettare la presidenza, ma
non per Cuperlo, che senso
avrebbe? Lui è stato il competi-
tore, deve pensare a organizza-
re la componente, i nostri non
capirebbero», diceva ancora l’al-
tro giorno Nico Stumpo, bersa-
niano non pentito e anti renzia-
nomilitante.

GLI EQUILIBRI
Sul Pd cala la pax renziana. Il
vincitore delle primarie con
quasi il 70 per cento non ha bi-
sogno di ricorrere a repulisti o
vendette postume, fa parlare i
numeri. Renzi ha in assemblea
lamaggioranza assoluta, e in di-
rezione unamaggioranza anco-
ra più schiacciante: su 120 com-
ponenti, a lui ne spettano 80 più
i 20 tutti suoi, di spettanza del
segretario; a Cuperlo 21-22; a Ci-
vati 16-17. Cento renziani su 140,
un monocolore. Scarsi se non
sparuti i rappresentanti lettiani.

I RISULTATI
Di più, il neo segretario se la ri-
de quando sente dire di essere
stato fregato sul tempo da Enri-
co Letta a proposito del finan-
ziamento pubblico, «ma quan-
do mai, è grazie all’avvento di
Matteo che il governo ha potuto
accelerare», rintuzza il portavo-
ce Lorenzo Guerini. Stessa cosa
sulla riforma elettorale, incardi-
nata di nuovo alla Camera pro-
prio come voleva, quasi preten-
deva,Renzi.
Il tutto avallato dai sondaggi:

il post primarie dà un 6 per cen-
to in più al Pd, ma anche il go-
verno usufruisce di un incorag-
giante +3 per cento. «Ecco l’ef-
fetto Renzi, e siamo solo all’ini-
zio», si infervorano i renziani.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si chiude il congresso, lo sfidante battuto
accetta dopo l’ok di Bersani. D’Alema si sfila

`La minoranza dem rinuncia all’Aventino:
«I nostri non capirebbero la guerra a priori»

Pd, ecco la pax renziana
Cuperlo sarà presidente

DOMANI L’ASSEMBLEA
NAZIONALE, RENZI
AVRÀ LA MAGGIORANZA
ASSOLUTA
RESTANO POCHI
POSTI PER I LETTIANI

Matteo Renzi con Gianni Cuperlo

I numeri del Pd

ANSA

ALLE URNE

GLI ISCRITTI
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Un libro nato dall’esperienza
dell’imprenditore 
Ilario A. Toscano
che offre spunti di riflessione 
e suggerimenti preziosi
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Il caso Toscano: una storia italiana

          Un regalo utile per Natale
Ordinalo in libreria oppure on-line
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Arriva la perturbazione
Massimiliano Fazzini

La maestosa campana anticiclo-
nica che continua adabbracciare
in senso meridiano gran parte
d’Europa ora inizia davvero a
scricchiolare. Dopo più di una
settimana di dominio, inizierà a
cedere sotto i reiterati attacchi
delle perturbazioni atlantiche,
ancora confinate all’estremo
nord del vecchio continente. Nel
frattempo l’aria di derivazione
artica che scorre sul bordo orien-
tale dell’alta pressione ha rag-
giunto anche l’Africa settentrio-
nale, provocando nevicate persi-
nonel deserto egiziano.

Il tempo non si è per nullamo-
dificato rispetto agli ultimi gior-
ni, con le nebbie a dominare in-
contrastate al nord e ad insistere
nelle valli interne del centro,
Marche comprese. Sulla costa, la
situazione èmigliorata rispetto a
ieri, essendo gli strati bassi diffu-
si solamente all’alba. Sui rilievi
sembra primavera, con tempera-
ture nettamente superiori a quel-
le dei fondivalle. Oggi una prima
debole perturbazione atlantica
riuscirà a penetrare nella struttu-
ra anticiclonica, apportando nu-
bimedio alte sulle regioni tirreni-

che centro settentrionali e qual-
che velatura su quelle del medio
Adriatico. Le nebbie mattutine
saranno limitate ai fondivalle e ai
litorali del pesarese. I venti saran-
no deboli o moderati di maestra-
le conmarepocomosso.Domani
beneficeremo di una bella gior-
nata con scarsi passaggi nuvolosi
e qualche nebbia al primo matti-
no nelle valli e lungo i litorali più
settentrionali. I venti saranno de-
boli settentrionali conmare qua-
si calmo. Anche l’inizio della set-
timana entrante non riserverà al-
cuna sorpresa meteorologica e
bisognerà attendere il giovedì
per un iniziale cambiamento del-
la circolazione atmosferica. Le
temperature saranno oggi com-
prese tra 7 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra -6 e3˚C.

Giorno & Notte
Renato Zero
all’Adriatic
un successo
da tutto esaurito
Salvi a pag. 49

Calcio
Il Fano sfida la Maceratese
in anticipo e in diretta tv
Delicata gara per i granata di Omiccioli che devono
riprendere il cammino dopo il ko di Jesi ma contro una big
Amaduzzi a pag.58

OGGI RACCOLTA
Un anno di Caritas tra bilanci e
continue esigenze. Ieri mattina il
centro di ascolto di via Passeri
era pieno di persone. Chi sempli-
cemente era lì per godere di un
termosifone, chi usciva con un
pacco viveri. Tante facce, tante
storie ed esigenze. Tutte quelle
raccolte dalla Caritas. Il responsa-
bile Matteo Donati snocciola
quanto fatto. «Fino ad oggi abbia-
moassistito 1378persone. Si sono
rivolte a noi per un buono pasto,
del cibo, vestiti e altri motivi. Di
questi 770 sono stranieri, 317 ita-
liani». Il dato è simile a quello di
due anni fa quando furono 1439
lepersone assistite.Manca il dato
di dicembre quindi un dato che si
riconferma. Sono le esigenze che
aumentano visto che ogni perso-
na si presenta più volte allo spor-
tello. Sono stati consegnati 10311
buoni pasti per la mensa, più di
30 al giorno. Ma ai pranzi della
mensa dei poveri si accede anche
dai servizi sociali dei Comuni e al-
tre associazioni, per un totale di
110pasti al giorno.
«Abbiamo consegnato 16.038

pacchi alimentari, 224 alimenti
per neonati e risposto al paga-
mento di 72 bollette. Contiamo
525 nuove registrazioni, di cui
248 senza fissa dimora. Questo ci
dice quanto sia alto il bisogno del-
le persone di affidarsi a queste
strutture. Un numero in crescita.
E gli italiani rappresentano lame-
tà fra i nuovi iscritti: 222. Poi 127
dal Marocco, 121 dalla Romania».
Oggi il velo della vergogna è stato

abbassato. «Ci sono sempre più
intere famiglie che si presentano
agli sportelli». Le richieste mag-
giori riguardano la domanda di
lavoro (6124), l’aiuto economico
per la povertà (4001), mentre 1113
l’emergenza abitativa. C’è anche
undato che riguarda il bisognodi
istruzione (624). «A turno riuscia-
mo a soddisfare tutti, anche se le
domande sarebbero più di quan-
to non possiamo fare. Ogni anno
registriamo un aumento consi-
stente di problematiche». E oggi
all'IperRossini, dalle 15 alle 20 via
alla raccolta alimentare per soste-
nere lamensadellaCaritas.

PD
I renziani pesaresi volevano
Matteo Ricci nella segreteria
nazionale del Partito Democra-
tico. Dimitri Tinti, sindaco di
Sant’Ippolito e capolista della
mozioneRenzi nella nostra pro-
vincia, esprime rammarico per
la scelta del sindaco di Firenze
di non inserire il presidente del-
la Provincia tra i 12 della segre-
teria. «Ad Alessia Morani van-
no le nostre congratulazioni
per la nomina nella segreteria
nazionale e l'augurio di buon la-
voro – premette Tinti a nome
anche degli altri 5 eletti nell’as-
semblea nazionale ovvero Fran-
ca Foronchi, Margherita Pedi-
nelli, Luca Ceriscioli, Federico
Scaramucci e Claudia Rossi -
Anche se rimane l'amarezza
per l'esclusionediMatteoRicci,
oltre che per il profilo e le quali-
tà, anche per il coraggio delle
posizioni prese e per l'impegno
organizzativo profuso in tutti
questimesi».
A completare l’elenco degli elet-
ti nell’Assemblea nazionale
provenienti dal nostro territo-
rio c’è il capolista della mozio-
ne Civati, assessore a San Co-
stanzo, Filippo Sorcinelli. «Per
chi ama la politica e crede nelle
straordinarie potenzialità di
questo Paese quella di domeni-
ca è stata una giornata fantasti-
ca e commovente – continua
Tinti - Prima di tutto per la
grande partecipazione, genero-
sama anche risoluta, con quasi
28 mila persone che si sono re-
catenei seggi, disponibili anche
a far la fila, pur di esprimere la
voglia e l’urgenza del cambia-
mento. Poi anche per la straor-
dinaria affermazione di Matteo
Renzi che nella provincia è arri-
vato all’80% dei consensi: uno
dei risultati migliori in Italia».
Consultazioni che, consideran-
do il contributo di 2 euro richie-
sto ai non iscritti, a via Mastro-
giorgio dovrebbero aver frutta-
to almeno45mila euro.

LucaFabbri

La scuola chiude fra le proteste

Il meteorologo

Carabinieri
Smantellata
la banda
delle banche:
cinque arresti
A pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Sacro Cuore. Sarà soppresso lo storico plesso di viale Battisti

Ricci fuori
dalla segreteria
la delusione
dei renziani

Fra sindacati e Regione
C’è intesa soltanto sul welfare

«Nuovo ospedale, la Regione non
indietreggia di un millimetro, an-
che se forse si è fatto l'errore di
creare troppeaspettative. Servono
i finanziamenti statali, che andre-
mo a richiedere». L'allarme lancia-
to dalla commissione Sanità di Pe-
saro, con in testa il presidente
Ciancamerla, raccolto anche dal
sindaco Ceriscioli sui ritardi per il
nuovo ospedale, è arrivato in Re-
gione, al capogruppo del PdMirco
Ricci. «Ne ho parlato stamattina
(ieri, ndr) con l'assessoreMezzola-
ni – dice Ricci – l'orientamento
non cambia. Vamantenuta la bar-
ra nella direzione di realizzare in
tempi ragionevoli il nuovo ospeda-

le di Pesaro. Siamo consapevoli
che se ci fossero state risorse pub-
bliche e trasferimenti dal Gover-
no, la situazione si sarebbe già
sbloccata. Ma questo lo sanno an-
che Comune e Provincia, l'unico
appunto che posso fare è che qual-
cunoha esagerato con le aspettati-
ve, lasciando intendere che a bre-
ve sarebbe arrivato il primomatto-
ne. Resto convinto che l'ospedale
nuovo ce l'avremo, ma attivando,
oltre a fare pressioni al Governo
per i fondi statali, e su questo fron-
te non molleremo, anche altri
strumenti vedi accordi di pro-
grammaeproject financing».

Delbiancoapag. 45

Ospedale, servono fondi statali
`Il capogruppo Pd in Regione raccoglie il grido d’allarme per la nuova struttura
e spiega: «Si farà, ma per i finanziamenti sarà necessario attivare ogni canale»

L’ingresso del San Salvatore

Spending reviewancheper le scuoleparitarie. Così si annuncia la chiusuraper la scuoladelleAncelle
del SacroCuoredi vialeBattisti e i genitori protestano (FotoTONI) Sacchiapag.44

Quasi 40milioni inmisure
anticrisi e politichedel lavoro,
7,5milioni indueanni per
garantire l'assistenza agli
anziani e allepersonenon
autosufficienti, 1,6milioni per
evitare tagli alle corsedegli
autobus.Questi gli elementi
chehannoconvinto ieri Cgil,
Cisl eUil a siglare l'accordo
con laRegione sulle politiche

di bilancio, dopoun
confronto serrato conben3
riunioni fiumenell'arcodi
quattrogiorni. L'intesanon
impediràai sindacati di
scendere inpiazzaoggi, in
primis contro la Leggedi
Stabilità,maanche su temi
regionali come la riforma
sanitaria.

Apag.43

Caritas, sempre
più italiani
chiedono aiuto
Solo la metà dei nuovi assistiti sono stranieri
In un anno consegnati 16 mila pacchi alimentari
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Marche

L’ACCORDO
ANCONA Quasi 40milioni inmisure
anticrisi e politiche del lavoro, 7,5
milioni in due anni per garantire
l'assistenza agli anziani e alle per-
sone non autosufficienti, 1,6milio-
ni per evitare tagli alle corse degli
autobus. Questi gli elementi che
hannoconvinto ieri Cgil, Cisl eUill
a siglare l'accordo con la Regione
sullepolitichedi bilancio, dopoun
confronto serrato con ben 3 riu-
nioni fiume nell'arco di quattro
giorni. L'intesa non impedirà ai
sindacati di scendere in piazza og-
gi, in primis contro la Legge di Sta-
bilità, ma anche su temi regionali
«come la riforma sanitaria - ha
spiegato in conferenza stampa il
segretario Cisl StefanoMastrovin-
cenzo - il riordino istituzionale e
delle aziende di servizi pubblici e
la programmazione sui fondi eu-
ropei».
Nel dettaglio, l'accordo prevede

lo stanziamento, da parte della Re-
gione, di 9,2 milioni per le misure
anticrisi, 5,2 milioni per favorire
la ricollocazione dei disoccupati,
per sostenere gli studi dei figli dei
lavoratori in difficoltà, per il soste-
gno ai lavorator precari, per soste-
nere le spese sanitarie per lavora-
tori in Cig, solidarietà o disoccupa-

ti, il rifinanziamento dei contratti
di solidarietà e il contributo all'
Ebamper le sospensioni, da imple-
mentare con 2 milioni del Fondo
Sociale Europeo, e con risorse di
ulteriori 2 milioni per il sostegno
all'affitto per famiglie in particola-
re difficoltà socio-economica».
Nell'ambito delle azioni di rilan-
ciodelle politichedel lavoro, verrà
data «particolare rilevanza all'atti-
vazione del progetto Garanzia per
i giovani che dovrebbe attivare cir-
ca 20milioni e la cui attuazione sa-
rà oggetto di specifico confronto
tra le parti».
Viene assicurata «l'invarianza

delle risorse a disposizione per gli
interventi per le politiche sociali a
tutela delle fragilità e della coesio-
ne di comunità - ha riferito Gian
Mario Spacca - e la Regione assicu-
ra al fine di procedere agli adempi-
menti necessari per garantire la
compartecipazione sanitaria alle
rette per accedere alle residenze
protette per anziani. Per l'anno
2013 la disponibilità di 3.000.000;
per l'anno 2014 la disponibilità di
4.500.000».Nel bilancio 2014 si ga-
rantisce anche «l'invarianza delle
risorse a disposizione del settore
del trasporto pubblico locale». La
Regione è impegnata, in sede di
rinnovo dei contratti di servizio,
«a trovare con le organizzazioni
sindacalimisure idonee a garanti-
re la tutela e la salvaguardia occu-
pazionale; a valutare l'impatto
sull'utente della nuova ripartizio-
ne degli oneri all'interno delle ret-
te per le prestazioni socio-sanita-
rie diurne e residenziali tra quota
sanitaria e quota sociale e ad inter-
venire per coprire i maggiori one-
ri con fondi aggiuntivi laddove si
verificassero variazioni a carico
dell'utente, a favore delle famiglie
con reddito basso e medio, sulla
base dell'indicatore Isee. Ci impe-
gniamo a dipanato Spacca - a di-
fendere il patrimoniopiùprezioso
della comunità, ovvero la coesio-
ne sociale. In un momento come

questo non possiamo lasciare nes-
suno spazio che possa incrinarla,
nonostante le enormi difficoltà de-
rivanti dai tagli ai trasferimenti
statali, che nel triennio 2012-2014
ha superato 1,3miliardi, di cui 500
milioni riguardano la sanità». L'as-
sessore ai trasporti Luigi Viventi
ha sottolineato che «le risorse
messeadisposizionederivanoper
intero da risparmi ottenuti grazie
alla spending review regionale».
L'accordo soddisfa, ovviamen-

te, tutte le parti sociali. Il segreta-
rio Cgil Roberto Ghiselli spiega:
«LaRegionehaaccettato lanostra
proposta su lavoro e sociale, non
potevamo che firmare l'accordo».
StefanoMastrovincenzoha ribadi-
to che l'accordo «è il frutto di un
atteggiamento pragmatico, cerca-
re soluzioni in un momento di

grande difficoltà e vulnerabilità
sociale». In una nota il segretario
Uill Graziano Fioretti, sostituito
durante la firma dell'accordo da
RiccardoMorbidelli, si è augurato
che «la Regione promuova ed in-
centivi leUnioni dei comuniper la
gestione dei servizi, crei le condi-
zioni per la costituzione di una
azienda unica dei trasporti e delle
multiutility, sostenga la riduzione
dei consigli di amministrazione
nelle aziende partecipate. Tutte si-
tuazioni che, oggi, assorbono quel-
le risorse che è, invece, indispensa-
bile risparmiare sui costi della
macchinapubblica, rendendolaal
tempo stesso più virtuosa e anche
maggiormente efficace nei servizi
erogati al cittadino».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro stampa congiunto di Spacca e i sindacati

Intesa sul welfare, non sulla Sanità

L’assessore regionale alla
Pesca Sara Giannini

Sfilano anche
gli studenti

Vladimiro Belvederesi*
.

I
l sistema imprenditoriale è al
collasso e la situazione è di-
ventata drammatica per tante
imprese artigiane delle Mar-

che che entro l’anno saranno co-
strette a chiudere anche a causa
di una pressione fiscale insoste-
nibile.Nei priminovemesi già in
3.569 hanno cessato l’attività,
nel 2012 ad abbassare la saraci-
nesca sono state più di 4.400. Si
tratta in genere di imprese di pic-
cole dimensioni, quelle imprese
che costituiscono il fulcro dell'
economiadellanostra regione.
Nelle Marche infatti le impre-

se con meno di 20 addetti sono
oltre 129.000 e rappresentano il
98,2% del totale, occupano più
del 66%del totaledegli addetti

(quasi 319.000) incidenza supe-
riore alla media nazionale di 7,6
punti percentuali. Non è un caso
chementre in Italianel 2012 il pil
é sceso del 2,5%, nella nostra re-
gione il calo e' statodel 3,1%. Fare
impresa nelle Marche sta diven-
tandoancorapiùdifficile chenel
resto del Paese, abbiamo una ali-
quota media effettiva Irap supe-
riore alla media nazionale
(4,58% contro il 4,14%) e un'addi-
zionale comunalemedia Irpef al-
lo 0,64% (secondo posto in Ita-
lia).
Sentiamopertanto il doveredi

evidenziare la crescente ondata
di malcontento di questo siste-
ma imprenditoriale che si sta tra-
sformando in autentica ribellio-
ne di fronte a decisioni che dimo-
strano l’assoluta mancanza di

comprensione delle enormi diffi-
coltà delle imprese. Dovrebbe es-
sere facile per tutti immaginare
gli effetti devastanti del fisco sui
bilanci delle impresemarchigia-
ne già stremati dalla crisi. Eppu-
re le Istituzioni non lo hanno ca-
pito e ogni volta che devono far
quadrare i conti continuano a fa-
re cassa con le aziende. Ora è in
arrivo anche la stangata fiscale
di fine anno con quindici adem-
pimenti nel mese di dicembre:
Imu, Tares, Irap, Iva, solo per fa-
re qualche esempio. Inoltre con
l’aumento degli acconti per i sog-
getti Ires dal 101 al 102,5 % ogni
società di capitale ha dovuto ver-
sare, rispetto al 2012, unmaggio-
re acconto medio di poco supe-
riore ai 1.200 euro. Un incremen-
to di 1,5 punti percentuali che si

aggiunge ad unulteriore aumen-
to di un punto approvato nel giu-
gno di quest’anno. Per non parla-
re dell’ ennesimo salasso rappre-
sentato dalla Tares che deve co-
prire i disavanzi della gestione
dei rifiuti anche in presenza di
gravi inefficienze delle varie am-
ministrazioni comunali. Il ciclo
dei rifiuti gestito in maniera vir-
tuosa diventa una risorsa, pur-
troppo non dalle nostre parti do-
ve sono proliferate Aziende inef-
ficienti incapaci di ottimizzare i
costi e trattare i rifiuti. Abbiamo
chiesto interventi urgenti senza i
quali sarà impossibile abbassare
la tassa. Chiediamo pertanto alle
Istituzioni e alla politica di dare
forti segnali di attenzione e soste-
gno al sistema delle imprese per
riaccendere la speranza di futu-
ro in tanti imprenditori e per
metterli in condizione di conti-
nuare a creare ricchezza e lavo-
rovero.

*SegretarioCgiaAncona

`I sindacati firmano
le misure anti crisi
In piazza contro la riforma

«Artigiani al collasso, serve un segnale»

L’INIZIATIVA
ANCONA «Pappa Fish.Mangia be-
ne, cresci sano come un pesce»
è una campagna educativa ali-
mentare della Regione Marche
per introdurre il pesce fresco lo-
calenellemense scolastichedel
territorio, un progetto unico in
Italia, cofinanziato dal Fondo
Europeoper la Pesca (Fep).
Nell'iniziativa sono coinvol-

te le scuole pubbliche dell'in-
fanzia, primarie e secondarie,
le amministrazioni, gli operato-
ri, i tecnologi alimentari e la fi-
liera della pesca marchigiana.
Il paniere del pesce locale inclu-
de, oltre alle speciemassive, an-
che il pesce azzurro, il cosiddet-
to pesce povero e quello di ac-
qua dolce. Tra gli obiettivi quel-
lo di abituare i bambini al con-
sumodi pesce,maanchequello
di educare le nuove generazio-
ni al consumo consapevole e la
creazionedinuove opportunità
per chi lavora nella filiera della
pesca e dell'itticoltura. Partita
in autunno in via sperimentale
in 22 Comuni con 120 scuole, la
campagna ha suscitato l'entu-
siasmo degli attori coinvolti,
compresi gli oltre 10 mila alun-
ni. «Le esperienze raccolte dal-
le scuole consentiranno di pro-
porre nei prossimi anni un me-
nu innovativo e sostenibile, do-
ve il pesce fresco locale sarà
una pietanza fissa almeno ogni
settimana - spiega PaoloAgosti-
ni, esperto di alimentazione e
direttore del centro Alberts,
che coordina 13 Comuni parte-
cipanti -. In questo modo, sin
dalla prima infanzia i bambini
sono abituati a uno stile di ali-
mentazione fondato sui princi-
pi di genuinità, filiera corta, tra-
sparenza e tracciabilità, oltre
che di consumo consapevole e
valorizzazione delle tipicità».
Presente all’incontro Anche
l’assessoreGiannini.

“Pappa fish”
il pesce
nei menu
scolastici

SPACCA: «NONOSTANTE
I TAGLI ASSICURIAMO
LE STESSE CIFRE
PER GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI E PER LA MOBILITÀ
CASO RETTE RISOLTO»

Ci saranno anche gli studenti
universitari e delle scuole
superiori in piazza ad Ancona -
il corteo percorrerà le vie del
centro: il concentramento è alle
9 in piazza della Repubblica,
arrivo alle Muse - con i sindacati
per protestare contro la Legge
di Stabilità in discussione alla
Camera. Tagli, blocchi del
turn-over, vincoli alla didattica
e numeri programmati,
afferma la Lista Gulliver, «ci
consegnano un sistema sempre
più chiuso e elitario».

Scuola

«NEI PRIMI NOVE MESI
DELL’ANNO OLTRE
3500 CESSAZIONI
NELLE MARCHE
LA POLITICA
DEVE IMPEGNARSI»

elegante sicuro unico                     .     GIOCA
RESPON
SABILE

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI E PUÒ 

CREARE DIPENDENZA
+ 18

giochinformato
PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE PER UN GIOCO SANO

Per informazioni sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco consulta il sito internet www.aams.gov.it e www.gplanet.it alla pagina Gioca Informato.

FANO  SENIGALLIA  MARZOCCA  JESI
MARINA DI  MONTEMARCIANO  ANCONA 

CASTELFIDARDO  PORTO RECANATI  TOLENTINO
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Fano

Il Centro Pastorale
Diocesano

`La famiglia
non aveva mai
chiesto aiuto

`Continuano i presidi
ed il sindaco solidarizza
con i manifestanti

«HANNO MOLTE RAGIONI
BISOGNA RITROVARE
IL CONTATTO CON I VERI
PROBLEMI DELLA GENTE»
Stefano Aguzzi
Sindaco di Fano

IL CASO
Il capolinea per la stazione degli
autobus potrebbe essere la Corte
dei Conti. Il candidato sindaco di
Sinistra Unita, Samuele Mascarin,
si prepara infatti a trasmettere atti
e documenti allamagistratura con-
tabile, chiedendoper qualemotivo
il costo dell'opera «sia lievitato di
circa 230.000 euro», se non doves-
se ottenere risposte precise e credi-
bili dall'Amministrazione fanese.
«Questa storia - spiega Mascarin -
inizia nel 2006, quando il Comune
pubblicaunbandodi concorsoper
realizzare le opere relative al nuo-
vo capolinea delle corriere vicino
alla stazione ferroviaria, il cosid-
detto nodo di scambio. La gara è
vinta da un'associazione di impre-
se Ati, che si impegna a effettuare i
lavori per un costo complessivo di
800.000 euro». Gli intoppi comin-
ciano quasi subito, il cantiere si

ferma e inizia un contenzioso fra
la stessa Ati e il Comune, «che alla
fine decide di risolvere il contratto
in modo unilaterale». Le imprese
classificatesi seconda e terza nella
gara d'appalto non subentrano nei
lavori e così il Comune utilizza
«una procedura negoziata». Si sta-
bilisce con una nuova ditta che il
nodo di scambio sarà realizzato
«per una cifra vicina ai 900.000 eu-
ro». Il contenzioso precedente, pe-
rò, «finisce davanti a un collegio
arbitrale, che in pratica dà piena
ragione all'Ati e obbliga il Comune
a risarcirla sia per i mancati lavori

sia per i mancati guadagni. Tra
spese legali e il resto, l'ente locale è
costretto a pagare quasi 169.000,
cui si aggiungono i costi superiori
del nuovo appalto per altri 60.000
euro. Così la spesa per l'opera lievi-
tadi circa230.000 euro». L'inizio è
stato tribolato, ma il seguito non
sembra migliore. «Come tutti i fa-
nesi possono vedere - il nodo di
scambio è in uno stato di degrado
avanzato: i pavimenti sono tutti
staccati dal sottofondo, i cordoli in
marmo sono rotti, i pozzetti di rac-
colta delle acque sono sfondati, i
sassi ornamentali si sono in gran
parte staccati, la fontanella dell'ac-
qua è danneggiata e inutilizzabile.
Questo genere di appalti prevedo-
no che la ditta li garantisca per 10
anni: perché si è fatta scadere la
polizza senza agire? Come mai il
Comune non ha cercato di rime-
diare fin dall'inizio? Che cosa
aspettaora a intervenire?».

O.S.

LA PROTESTA
«Finisce che anche io vado a Ro-
ma per mandarli via, se non la
smettono di parlarsi addosso di
primarie, legge elettorale e leader-
ship». Sbotto del sindaco Stefano
Aguzzi, ieri mattina, dopo avere
assistito a un confronto televisivo
la sera prima: «La politica ai mas-
simi livelli haaccumulatouna tale
distanza dai problemi reali della
gente da risultare insopportabi-
le». Unmodo per dire che i Forco-
ni «hanno buone ragioni». Partito
in quarta, il sindaco solleva il pe-
dale dal gas e corregge la guida a
scanso di equivoci: «Sono per ra-
gionare con la calma e non mi
piacciono gli eccessi, ma la gente
non ne può più e non ne vuole più
di Renzi che tiene in pugno Letta
che tiene inpugnoAlfano.Rivolgo
un richiamo alla politica naziona-
le: o riescea entrarenelmerito dei
problemi reali oppure i Forconi se
li ritroverà in Parlamento e allora
saranno guai seri». Politica nazio-

nale distaccata, politica locale con-
creta. Aguzzi non ha rinunciato a
una puntata sulla recente iniziati-
va per presentare la lista civica Pri-
maFano e il candidato sindacoDa-
niele Sanchioni, suo possibile suc-
cessore: «Mi è piaciuto molto, ha
parlato di cose vere». Il termine
Forconi, però, nonpiaceal gruppo
di persone che da alcuni giorni
presidia piazza Costa e PortaMag-
giore, con gazebo, braciere per
scaldarsi e lenzuola di protesta
sulla cinta di mura medievali.
«Non siamo Forconi - affermano -
quelli stanno giù in Sicilia. Non
siamo di destra, né di sinistra o di

centro, siamo cittadini italiani e
chiediamo che cambi qualcosa».
Obiettivi diversi («Basta deleghe,
chi avrebbe dovuto rappresentar-
ci ci ha portato alla rovina» oppu-
re «Fuori dall'euro, subito»), ma
stesso cemento: l'insofferenza ver-
so i privilegi della politica e verso
unParlamento «delegittimato dal-
la sentenza della Suprema Corte».
Nelpomeriggio era inprogramma
un nuovo volantinaggio al casello
autostradale, «ma evitando intral-
ci e disagi: siamo i primi a chiama-
re le forze dell'ordine, se notiamo
tranoi qualche facinoroso».

OsvaldoScatassi

Aguzzi col forcone
«La politica si svegli»

Un’attivista durante una manifestazione a Roma

L’ingresso dell’ospedale
Santa Croce

IL DRAMMA
«Fano non si merita la nomea di
città che famorire di freddo i pro-
pri anziani, perché è ingiusta e
non è vera». Il sindaco Stefano
Aguzzi è intervenuto per confuta-
re le accuse che descrivono la re-
te sociale cittadina come insensi-
bile o incapace di prevenire le tra-
gedie. Dichiarando «grande ri-
spetto e solidarietà per la fami-
glia colpita dal lutto» e la volontà
di trattare la vicenda «con lamas-
sima delicatezza possibile», ieri
mattina il sindaco ha fornito la
propria versione dei fatti. Poco
dopo sarebbe iniziata l'autopsia
sul cadavere del pensionato set-
tantasettenne deceduto per ipo-
termia nella mattinata di venerdì
scorso. L'esame è stato disposto
dalla magistratura per verificare
se lamorte sia stata causata dalle
gravi malattie di cui soffriva l'an-
ziano, residente nel quartiere Fla-
minio, oppure se la crisi termina-
le abbia avuto come concausa
l'eventuale temperatura bassa
all'interno dell'abitazione, dopo

che la fornitura del gas era stata
staccata oltre un anno fa. La fami-
glia (l'uomo, sua moglie e le due
figlie quarantenni) si riscaldava
con un paio di stufette elettriche.
«Non voglio entrare nella gestio-
ne familiare - ha detto il sindaco -
però sento l'obbligo di spiegare
che nel corso degli anni la fami-
glia ha ricevuto dodici solleciti di
pagamento e ha subito due di-
stacchi, il primo nel 2006 e il se-
condo, definitivo, nel maggio
dell'annoscorso.AFanonessuno
è lasciato a morire di freddo.
L'erogazione del gas è interrotta
durante la stagione calda, mai in
pieno inverno, e Aset prevede
una cifra di 30.000 euro per co-
prire eventuali casi di morosità,
sentiti i servizi sociali. Abbiamo
anche rateizzato le bollette, quan-
do sono state troppo pesanti. Di
solito chi è in difficoltà chiede
aiuto al Comune,ma in questo ca-
so non è stato fatto. La famiglia
ha vissuto i propri problemi con
lamassimadignità, senza chiede-
re nulla ad alcuno, quindi risulta
sconosciuta ai servizi sociali.
Non entro nella questione degli
accertamenti disposti dalla Pro-
cura, dico solo, e in particolare ri-
spondo all'onorevole Lara Ric-
ciatti, che non è giusto attribuire
colpealla comunità fanese».

O.S.

Morto per ipotermia
«La città non ha colpe»

GLI APPUNTAMENTI
Ecco alcune iniziative di giorna-
ta in città. Nuova tappa di Movi-
mentour, il girodi consultazioni
nei quartieri organizzato dai
grillini di Fano a 5 stelle. Alle 17,
nella parrocchia Sacro Cuore di
Gesù a Centinarola, l'incontro
con il candidato sindaco Hadar
Omiccioli e con il parlamentare
Carlo Sibilia, segretario della
commissione Affari esteri e co-
munitari. L'associazione Fano
davivere lancia l'iniziativaFano
Per..., oggi e domani in piazza
Costa. Prodotti del territorio,
mercatini natalizi e negozi in
ghingheri. Domanimattina con-
certo della banda cittadina, nel
pomeriggio esibizione della
Pandolfaccia, spazi per i bambi-
ni con le animazioni di Ar Fun
Animasion. Tornando alla gior-
nata odierna, alle 17 a palazzo
Martinozzi in via Arco d'Augu-
sto, il giornalista Paolo Barnard
presenterà i punti salienti della
Memmt, la teoria dell'economi-
sta statunitense Warren Mo-
sler. Si discute di debito pubbli-
co,moneta e del ruolo delle ban-

che, fiscal compact e trattati-ca-
pestro imposti dall'Europadella
finanza, mancanza di lavoro e
diritto alla piena occupazione.
Alle 17.30, nell'ex-chiesa di San
Leonardo in via Cavour, il poeta
fanese Stefano Sorcinelli presen-
terà il suo libro In equilibrio pre-
cario durante lamanifestazione
Tutto un altro Natale, promossa
ogni anno dal commercio equo
e solidale. Il ricavato del libro,
presentato di recente al Pisa
Book Festival, sarà devoluto a
sostegno della campagnaOpera-
zione FamediActionAid. Si con-
clude, infine, il corso di cucina
Mangiare bene per crescere sa-
ni, dalle 10 alle 15 nel circolo Le
Fontanelle in viaGiannone 1. Or-
ganizza l'associazione Altrama-
reaOnlus per aumentare la con-
sapevolezza in materia di ali-
mentazione, in modo che fami-
glie e scuola educhino al man-
giare sano sin da piccoli, facili-
tando la prevenzione di disturbi
e malattie. Si parlerà di alimen-
tazione nelle malattie (rimedi,
ricette, decotti, impacchi); ali-
mentazione e patologie (obesità
infantile, diabete, problemi di
comportamento).

Mercatini, musica, libri
e un pizzico di solidarietà

Arrestato dai carabinieri della
dtazione di Saltara un cittadino
originario del Marocco.
L’uomo, 41 anni, coniugato e
disoccupato non ha rispettato
la legge evadendo dagli arresti
domiciliari dalla casa di
Cartoceto dopo il
provvedimento preso dal
Tribunale di Pesaro. La misura
era stata decisa dopo che

l'uomo era stato arrestato dai
carabinieri per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
La fuga ha fatto venir meno il
presupposto per godere del
beneficio dei domiciliari e, una
volta rintracciato, il cittadino
marocchino è stato portato nel
carcere di Villa Fastiggi di
Pesaro.

Fugge dagli arresti in casa: arrestato

Preso dai carabinieri

In degrado la stazione degli autobus

MASCARIN
DI SINISTRA
UNITA
MINACCIA
DI RICORRERE
ALLA CORTE
DEI CONTI

IL MUSEO
Un pastorale intarsiato nell'
avorio, di straordinaria bel-
lezza, è forse il pezzo più affa-
scinante della raccolta muse-
ale che sarà inaugurata oggi
pomeriggio alle 16 nel Centro
pastorale diocesano, in via
Roma 118 a Fano. «In questa
opera tutto riconduce al raffi-
natissimo mondo fiorentino
del sedicesimo secolo», affer-
ma Guido Ugolini, direttore
della raccolta, che partecipe-
rà alla cerimonia insieme al
vescovo Armando Trasarti,
alla soprintendente Maria
Rosaria Valazzi, al presiden-
te dell'Associazionemusei ec-
clesiastici italiani, Giancarlo
Santi, e ad altre autorità di
settore. Sarà taglio del nastro
anche per un lapidario, che
occupa due corridoi al pian-
terreno, e per Memoria Re-
rum, quaderni di ricerca sto-
rica sul patrimonio culturale
diocesano, già al quarto nu-
mero ma solo ora all'esordio
pubblico. A Memoria Rerum
collabora inoltre Giuseppina
Boiani Tombari, archivista
diocesana. «Dopo mesi di la-
voro - sottolinea Ugolini - sia-
mo lieti di offrire ai fanesi un
gioiello che impreziosisce
l'offerta culturale della città.
Ammirando il lapidario, il vi-
sitatore potrà vedere opere fi-
nora sconosciute, quali il por-
tale del 1523 per ornare l'in-
gresso alla sala del Trono
nell'episcopio, i resti di uno
stupendo monumento fune-
rario, una raccolta di stemmi
di vescovi fanesi, due grandi
epigrafi romane e un quattro-
centesco tabernacolo a muro
con decori molto raffinati«.
Passando alla raccolta muse-
ale, si potrà ammirare «il raf-
finatissimo pastorale in avo-
rio, dono di Pio V nel 1567 al
vescovo fanese Francesco
Rusticucci, due meravigliosi
crocifissi scolpiti in legno, sei
stupende tele di Francesco
Pittoni, pittore veneto attivo
a cavallo tra il diciassettesi-
mo e il diciottesimo secolo».
Nella prima vetrina alcuni di-
segni a sanguigna realizzati
dal Domenichino: sono tutto
ciò che è stato possibile recu-
perare di un ritrovamento
fortuito durante i restauri al-
la cappella Nolfi della Catte-
drale, alla fine del secolo scor-
so. Dopo un breve concerto
eseguito dal Coro della Cap-
pellaMusicale del Duomo, di-
retto dalmaestro Stefano Bal-
delli, la visita al lapidario e al-
la raccoltamuseale.

O.S.

Apre oggi
il Lapidario
Uno scrigno
di tesori
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Sport

A. J. FANO
MACERATESE

Il ds Pietro D’Anzi

Vis e D’Anzi
tra budget
e valorizzazione
dei giovani

Civitanovese caos: salta l’allenamento

CALCIO SERIE D
FANO La mezza rimonta dell’Al-
ma, che è riuscita a spingersi so-
lo al confine della zona playout,
al filtro della rivale designata
dell’Ancona. Otto giorni prima
di saggiare la pasta della più for-
te. Applicando la proprietà tran-
sitiva il campionato potrebbe
trarne una dritta, ma questo in-
teressa poco o niente ai granata
che alla Maceratese, nell’antici-
po tv, devono chiedere i punti
che non sono venuti controAmi-
ternina e Jesina. I tre in palio ba-
sterebbe a sanare la contabilità
di fineannomaviene spontaneo
chiedersi se siano alla reale por-
tata di chi allemigliori ne ha por-
tati via pochini. Non è solo que-

stione di rapporti di forzama an-
che dimomento. Eccitante quel-
lo dellaMaceratese,mentre il Fa-
no ha subito bruciato quel gruz-
zolo di entusiasmo che la mini-
serie positiva aveva generato. Ci
sono poi gli accidenti rappresen-
tati dalle squalifiche di Ginestra
e Cicino e dall’infortunio di Sas-
saroli. Senza il portiere titolare
non può essere la stessa cosa,
ma Tonelli non aveva fatto male
al suo esordio Rai con la Civita-
novese emagari risulterà telege-
nico pure stavolta. L’avvicenda-
mento tra i pali ha scatenato un
effetto domino sulla formazione
che, complice ilmercato, sarà di-
versa per quattro undicesimi ri-
spetto a Jesi. Solo ritoccato ilmo-
dulo (4-2-3-1), ma in difesa cam-
bia tanto, con l’ex di qui Santini
al fianco di Torta più Nodari de-
centrato a destra per fronteggia-
re l’ex di là Ambrosini e i suoi
compagni, a centrocampo inve-
ce abbastanza, con Favo jr alla
partita più importante di una
carriera all’alba proprio contro
la squadra di papà. Lì e dietro
l’Alma la partita dovrà fare at-
tenzione a non comprometterla,
mentre è sulla tre quarti che si
giocherà le sue chance di vincer-
la, con Coppari e Shiba sulla li-
nea di Bracci e dietro a Stefanel-
li. Anche per i due presi proprio
per il salto di qualità ancora in
canna è la prima da titolare e se
non per i novanta minuti e rotti,
Omiccioli si aspetta sostanza
per almeno un’ora. Tanto ades-
so un po’ di panchina c’è e che si
giochi in quattordici non è più
solounmododi dire.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Cristian Pazzi all'
Anconaèufficiale. «Arrivo con il
massimo entusiasmo, ma anche
con grande umiltà.Mimetto a di-
sposizione di mister Cornacchi-
ni e della squadra, sperando di
poter dare anche ilmio contribu-
to in un gruppo giàmolto compe-
titivo», fa dire il sito ufficiale
biancorosso all'attaccante. Paz-
zi, classe '81, lascia la Civitanove-
se dopo 13 partite e sei gol. E oggi
sarà ufficiale anche il ventotten-
ne centrocampista Francesco
Marfia, ieri liberato dal Celano,
dove ilmancino bresciano all'oc-
correnza mezzala aveva comin-
ciato il quinto campionato, i pri-
mi tre in C2, gli ultimi in serie D,
totale da 116 presenze e otto reti
(in precedenza due stagioni al
Venezia e altrettante all'Ivrea,
per un supplemento da 89 getto-
ni e un gol nei professionisti). In-
vecePazzi è ungirasquadrenelle
Marche. Oltre che punta di cate-
goria, super affidabile. E l'ultimo
giro di un mercato che sa essere
matto e imprevedibile stavolta
gli regalaAncona.Alla vigilia del
derby di Fermo. Stamattina pri-
mo allenamento con la capoli-
sta, domani eccolo acasa.Dove è
natoe cresciuto calcisticamente,
con Allievi e Primavera. E dove
ha incrociato Marcaccio. Più re-

cente l'incontro con Cornacchi-
ni, a Fano, nel 2009, nella sua se-
conda esperienza in granata,
sempre in C2. Prima e dopo Paz-
zi le ha girato tutta la regione:
Tolentino, Monturanese, Civita-
novese e Vis Pesaro (in C1). Quin-
di sei mesi ad Arezzo nel 2003,
poi Fano, Grottammare e Mace-
ratese. Dopo tre anni in Abruz-
zo, con Valle del Giovenco, Pro
Vasto e Angolana. Infine eccoci:
il Fano bis, la Samb per tre sta-
gioni, un altro assaggio di Civita-
nova. Riassunto: 365 presenze,
147 gol. E due promozioni in C2,
laprimanel 2007con laValle del
Giovenco, l'ultima il maggio
scorsoa SanBenedetto.
Pazzi e Marfia, ma non è fini-

ta. Il ds Marcaccio prenderà un
altro centrocampista. Oggi stes-
so proverà a chiudere per un al-
tro play, il congolese del Taran-
to, FideleMuwana (32 anni). L'al-
ternativa? Si era riaperta la pista
VincenzoMaisto (31), ma l'Agro-
poli ha deciso una volta per tutte

di tenerselo. Resta buono il no-
me del mediano del Lecco, Leo
Di Ceglie (24). Se poi questi obiet-
tivi dovessero sfuggire tutti, l'ul-
tima opzione è unamezzala, Lu-
ca Ursella (23) del San Paolo Pa-
dova.
«La concorrenza non è un pro-

blema. Deciderà il campo chi
avràpiù spazio», attaccaDaniele
Degano, che a gennaio potrebbe
essere ceduto in Lega Pro (in
uscita anche l'under spagnolo
Hidalgo: se succede, arriverà un
giovane per la difesa). «Ci pre-
senteremoa Fermo vogliosi di di-
mostrare che meritiamo il pri-
mo posto. E quindi per vincere.
La trasferta più difficile? No, pre-
ferisco queste con tanto pubbli-
co piuttosto che scendere sul
campo dell'Amiternina. Final-
mente gioco in ruoli a me più
congeniali», conclude Degano, a
Fermo largo a sinistra nel triden-
te (manca l'infortunato Sivilla).
Recuperati Tavares eBiso.

PREVENDITA
Sono 375 i biglietti staccati in

prevendita. Oggi si chiude alle
19: tagliandi disponibili al Pala-
Rossini, alla tabaccheria Massi
di via Isonzo e all'Ancona Point
di Chiaravalle. Domani le bigliet-
terie del settore ospiti del Rec-
chioni resterannochiuse.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

A.J. FANO (4-2-3-1):Tonelli; Nodari,
Torta, Santini, Cesaroni; Lunardini,
Favo; Bracci, Coppari, Shiba; Stefa-
nelli. A disp.: Marcantognini, Righi,
Clemente, Fatica, Vitali, Muratori,
Antonioni. All.: Omiccioli.
MACERATESE (4-3-2-1): Rocchi;
Donzelli, Arcolai, Benfatto, France-
sco Russo; Romano, Ruffini, Conti;
Borrelli, Gabrielloni; Ambrosini. A di-
sp. Turbacci, Benfatto, Mania, Di Be-
rardino, Lattanzi, Cavaliere. All. Favo
Arbitro:Amabile di Vicenza
Stadio:Mancini, ore 14,15, diretta Tv.

Fano e Maceratese
tre punti
che fanno gola
ad entrambe

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Un terremoto, non ina-
spettato, di cui si cerca di limitare
gli effetti. La frattura tra patron Di
Stefano e la squadra ieri pomerig-
gio si è propagata. Giocatori e tec-
nico hanno rinunciato all'allena-
mento dopoun incontro con il pre-
sidente e il ds Trovarello. Sono vo-
late parole grosse nella sede. Subi-
to dopo, un summit cui ha preso
parte il direttore generale Fabri-
zio Cabrini, nel ruolo di mediato-
re.Manon con la squadra. Il tenta-
tivo che hamesso in atto è un cam-
bio della guardia societario. Po-
trebbe, quindi concludersi l'espe-
rienza dell'imprenditore abruzze-
se al timone della Civitanovese do-
po poco più di quattro mesi. Al ta-
volo, alcuni rappresentanti di una
compagine locale che dovrebbe

dar vita ad una Fondazione che ri-
leverebbe le quote o, comunque,
entrare in società lasciando all'at-
tuale presidente un ruolo più defi-
lato.Unasituazioneancora fluida.
La riunione si è protratta per ore
ma la questione non è destinata a
risolversi in pochi giorni. Intanto
la squadra aspetta, incrociando le
gambe. Ma solo per un giorno.
Questamattina saranno tutti ad al-
lenarsi per il match interno con-
tro l'Amiternina. Tutti meno Paz-

zi, ormai indirizzato verso Anco-
na. L’attaccante, comunque, ieri è
rimasto insiemea tutti i compagni
a Civitanova per assistere, nel po-
meriggio, al primo memorial
Vakaba Traore. Per ricordare il
19enne ivoriano stroncato il 13 di-
cembre di due anni fa da una me-
ningite, c'è stato un mini torneo
fra le formazioni giovanili. E Paz-
zi, che con la maglia della Samb
aveva preso parte al funerale, non
è voluto mancare. Intanto, però, il
segnale che i giocatori hanno dato
al presidente è chiaro. Il rapporto
non può continuare. Per cui, se Di
Stefano rimane al timone, ci sarà
un esodo nella finestra invernale
del mercato (chiuderà martedì).
Trattativa febbrile, da chiudere il
più presto possibile, che entrerà
nel vivo la settimanaprossima.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Rivoluzione in casaRe-
canatese. Tre acquisti in poche
ore che si aggiungono al portie-
re Pandolfi e al centrocampista
Sebastianelli,mentreNohmane
Iacoponi lasciano la società gial-
lorossa. Dal Giulianova arriva il
talentuoso centrocampista italo
venezuelano Gianfranco Di Ju-
lio, classe 1986 che vanta anche
esperienze nella massima serie
venezuelana con il Deportivo
Italia, Deportivo Petare e Atleti-
co Venezuela con partecipazio-
ne alla Coppa Libertadores, ol-
tre ad aver vestito la maglia del-
lanazionaleunder 20. Trascorsi
anche in Spagna con Villareal C
e Salamanca B, mentre in Italia

hamilitato conGela, Santegidie-
se, Chieti e Montesilvano. Presi
anche il difensore Simone Nar-
ducci (30 anni) e l'attaccanteAn-
tonioDeMatteis (24). Il difenso-
re è cresciuto nelle giovanili del
Cesena, poi San Marino, Lecco,
Prato, Poggibonsi e Valenzana e
Catanzaro. Antonio De Matteis
è una prima punta che nelle ulti-
me due stagioni ha vestito le ca-
sacche del Renato Curi Angola-
na. Sempre in serie D il neo at-
taccante della Recanatese hami-
litato anche con Imperia e Ates-
saVal di Sangro, inC2conChieti
ed Isola Liri. Curiosità, l'anno
scorso rischiò la vita al Tubaldi
dove in seguito ad uno scontro
di gioco si ruppe lamilsa.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre rinforzi per la Recanatese:
Di Julio, Narducci e De Matteis

ANCONA, È FATTA
PER PAZZI E MARFIA
L’attaccante ex Civitanovese: «Arrivo con grande entusiasmo»
Oggi sarà ufficiale anche il centrocampista del Celano

L’attaccante
Cristian Pazzi
(32 anni)
passa dalla
Civitanovese
all’Ancona

Nel Fano Tonelli sostituisce in porta Ginestra squalificato

SQUADRA E STAFF
CONTESTANO
IL PATRON DI STEFANO
POTREBBE NASCERE
UNA FONDAZIONE PER
RILEVARE LE QUOTE

CALCIO SERIE D
PESARO L’unico precedente è
quantomeno benaugurante. Da
cardiopalma, ma benauguran-
te. Perché un mese e mezzo fa,
ovvero l’unica volta che la Vis
Pesaro si è trovata senza le diret-
tive ravvicinate di PeppeMagi, i
biancorossi stesero il Giuliano-
va al 93esimo e in 10 uomini.
«Ma questa volta non spetterà a
me fare le veci del mister» anti-
cipa il direttore sportivo Pietro
D’Anzi che lascerà il posto in
panchina al direttore Leonardi
e, con ogni probabilità, all’alle-
natoredella JunioresEmanuele
Cecchini. Alla stessa ora D’Anzi
sarà invece in qualche altro sta-
dio nel suo instancabilemonito-
raggio di giocatori più o meno
futuribili alla causa vissina. Ad
oggi, parecchio futuribili, visto
che il mercato dicembrino della
Vis non dovrebbe riservare altri
scossoni: «Cedere Melis è stato
molto doloroso – assicuraD’An-
zi –Ma le leggi del bilancio ce lo
impongono e andiamo avanti
così convinti di poter far bene.
L’ultima parola spetta sempre a
Leonardi, ma il mercato di fatto
è chiuso e credo che la squadra
si gioverà delle scelte oculate
fatte in estate in cui ci siamo
presi ottimi elementi al miglio-
re dei rapporti qualità-prezzo».
Un mercato sempre faticoso:
«In estate facciamo uno sforzo
immane a trovare i giusti com-
promessi per convincere i gioca-
tori tanto al progetto quanto al-
le nostre condizioni economi-
che – raccontaD’Anzi –Però qui
si valorizzano al punto tale che,
come è successo con Melis, al
momento della cessione gli
piombano cinque società addos-
so».
Budget sacro e valorizzazio-

ne del prodotto nostrano resta-
no i dogmi per il 2014 alle porte:
«La gente – diceD’Anzi - si ricor-
da solo se vai ai playoff o meno.
In pochi si accorgono della cre-
scita che abbiamo avuto in que-
sti anni spendendo pochissimo.
Abbiamo una società sana e un
settore giovanile che è un gioiel-
lo. Basti dire che solo nell’ulti-
mo anno abbiamopreso 50 nuo-
vi ragazzini selezionati. Equesti
sono risultati che si ottengono
solo con la continuità di gestio-
nemaniacale che abbiamomes-
so ogni giorno di questi 5 anni».
Dal lungo periodo al presente,
D’Anzi ha le idee chiare: «Nono-
stante le recenti difficoltà, credo
che se avessimo avuto gli attac-
canti in forma oggi saremmo a
soffiare sul collo dell’Ancona.
Ma guardiamo con fiducia al gi-
ronedi ritorno».
A cominciare da domani, a

Città Sant’Angelo, dove una vit-
toria servirebbe come il pane.
Nella testa ancor prima che nel-
la classifica. Con la squadra par-
tirà anche Omiccioli sebbene
non sia al 100% e verrà convoca-
to pure il redivivo Andrea Toni-
ci.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Mancini oggi derby
in anticipo
e in diretta tv alle 14,15

MARCACCIO PROVA
A PRENDERE ANCHE
MUWANA DEL TARANTO
DEGANO: «A FERMO
PER VINCERE»
BISO E TAVARES OK
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Leprospettive

Nell’ambito delle azioni di
rilancio delle politiche del
lavoro, particolare
rilevanza all’attivazione
del progetto «Garanzia
per i giovani» che
dovrebbe attivare circa 20
milioni di euro e la cui
attuazione sarà oggetto di
confronto tra le parti

I bronzi dorati furono
trovati nel 1946 a
Cartoceto. Esposti
fino al ’72 ad Ancona,
sono contesi tra il
capoluogo e Pergola

· ANCONA
I SINDACATI manifestano oggi
contro la Legge di Stabilità, ma
intanto ieri hanno messo la loro
firma in calce ad un accordo con
la Regione. Sul tavolo gli assi por-
tanti di un accordo sulle misure
anticrisi che la Regione Marche
intende adottare con il bilancio
2014: lavoro, disabilità e non auto-
sufficienza, trasporto pubblico lo-
cale, sanità, riordino istituziona-
le. L’accordo è stato sottoscritto
ieri dal governatore Gian Mario
Spacca, dai segretari dellaCgilRo-
berto Ghiselli e della Cisl Stefano

Mastrovincenzo, e da Riccardo
Morbidelli per la Uil. La pressio-
ne fiscale non verrà aumentata.
«La Regione impegna 9,2 milioni
di euro per sostenere il patrimo-
nio più prezioso della comunità
— ha spiegato Spacca —, la coe-
sione sociale. In un momento co-
me questo non possiamo lasciare
nessuno spazio chepossa incrinar-
la». La Regione conferma l’impe-
gno per favorire la ricollocazione
di lavoratori disoccupati, sostene-
re negli studi i figli di lavoratori
in difficoltà, sostenere i precari, e
le spese sanitarie per lavoratori in

cassa integrazione o disoccupati.
Verranno rifinanziati i contratti
di solidarietà e contributi per l’af-
fitto pagato da famiglie in partico-
lari situazioni di disagio.
La griglia per accedere ai benefici
sarà quella del nuovo indicatore
Isee, che dovrebbe garantiremag-
giore equità. Non vanno dimenti-
cati i tagli nazionali, che nel trien-
nio 2012-2014 hanno superato 1,3
miliardi di euro, di cui circa 500
milioni riguardanti la sanità. Una
mazzata tremenda per il bilancio
della Regione che però ha sempre
cercato di ovviare alle difficoltà at-

traverso una serie di iniziative e
provvedimenti: «Sul fronte delle
disabilità e della mobilità — ha
sottolineato il governatore — la
giunta mantiene ogni impegno.
Il trasporto pubblico locale non
perde nemmeno un euro rispetto
al 2013, anche se attiveremomisu-
re che incrementeranno la produt-
tività del sistema riducendo i co-
sti dei servizi. In questi quattro
anni di recessione, la Regione ha
fatto uno sforzo immane, un mi-
liardo di euro per la protezione di
100mila lavoratori e delle loro fa-
miglie.Hadovuto far fronte ad ol-

tre unmiliardo di tagli dal Gover-
no nazionale, ma anche oggi non
vuole lasciare spazi di incrinatura
della coesione sociale, e lavora per
avere più ossigeno attraverso l’Eu-
ropa: i Fondi strutturali, le risor-
se libere, la strategia della Macro-
regione adriatico ionica».

AL TAVOLO Regione-sindacati
erano presenti anche i vertici sin-
dacalimarchigiani: «Restano non
sciolti i nodi della riorganizzazio-
ne della sanità territoriale—han-
no affermatoGhiselli,Mastrovin-
cenzo e Morbidelli —, del riordi-
no istituzionale e delle aziende di
servizi pubblici e della program-
mazione sui fondi europei, ma
l’accordo di oggi è il frutto di un
atteggiamento pragmatico, cerca-
re soluzioni in un momento di
grande difficoltà e vulnerabilità
sociale».Lamanifestazione sinda-
cale di oggi ad Ancona contro la
Legge di stabilità del Governo
Letta resta confermata. Alle 9 il
punto di concentramento dei ma-
nifestanti sarà piazza dellaRepub-
blica, il corteo poi muoverà lungo
le vie del centro del capoluogodo-
rico per fare ritorno davanti al tea-
tro delleMuse per il comizio con-
clusivo.

· ANCONA
TORNA la querelle infinita sui bronzi
di Pergola. A riproporla è il recente stu-
dio di Mario Pagano, soprintendente
per i Beni archeologici delleMarche, se-
condo il quale il celebre gruppo sculto-
reo si trovava nel foro di Sentinum,
l’odierna Sassoferrato. Una semplice,
seppur importante, ipotesi scientifica?
No. E’ anche la scintilla che riattizza le
polemiche sulla destinazione dei bron-
zi, da decenni contesi tra Ancona e Per-
gola. L’ipotesi, infatti, «rafforzerebbe»
la posizione del capoluogo marchigia-
no nei confronti della cittadina pesare-
se in merito alla definitiva collocazione
del capolavoro. Pagano sottolinea che il
gruppo scultoreo «non è legato al conte-
sto locale di Pergola, come è invece ad
esempio il caso del Germanico di Ame-
lia. Pergola tra l’altro non era neppure

un municipio romano, a differenza di
Sentinum. I bronzi sono stati trovati
sulla strada che scende da Sentinum
verso l’attuale Fossombrone». Il sovrin-
tendente propende perAncona come lo-
ro «casa»: «Se ospitati alMuseoArcheo-
logico delle Marche, il maggiore della
regione, i bronzi avrebbero unamaggio-

re visibilità, e ci sarebbe un risparmio
per le operazioni di conservazione».
Il sovrintendente osserva che la decisio-
ne spetta aLorenzaMochiOnori, diret-
tore generale delle Marche per il mini-
stero dei beni culturali. Lei però si tira
indietro: «Non mi pronuncio. Saranno
la magistratura e il ministero a decide-

re.Quello di Pagano è uno studio scien-
tifico. Non cambia niente riguardo alla
collocazione dei bronzi. Il fatto è che la
questione è diventata campanilistica, e
non più scientifica». E a proposito di
campanili, quello di Pergola difende
strenuamente il «suo» gioiello. Il sinda-
coFrancescoBaldelli osserva che «il so-
vrintendente Pagano ha fatto i suoi stu-
di personali sui bronzi. Noi e i nostri
collaboratori abbiamo fatto altrettanto,
giungendo alla conclusione che l’opera
si riferisce a una famiglia nobiliare vis-
suta a Pergola. Di fronte all’enigma, le
due ipotesi hanno lo stesso valore. Paga-
no, un funzionario dello Stato, dimo-
stra un’evidente partigianeria a soste-
gno di posizioni politiche e partitiche.
Quanto alla maggiore visibilità, il no-
stro museo ha cinque volte il numero
dei visitatori di quello di Ancona».

r. m.

Trovati nel ’46

Garanzie ai giovani

La storia

Nove milioni per i più disagiati
Bilancio 2014, accordo tra sindacati eRegione. Aiuti ai disoccupati

BRACCIO DI FERRO IL SOPRINTENDENTE VORREBBE RIPORTARLI NEL CAPOLUOGO. IL SINDACO DELLA CITTADINA: «SONO NOSTRI»

Bronzi, querelle infinita: Ancona e Pergola tornano a litigare

CONTRO LA CRISI
Il governatore Gian

Mario Spacca, gli
assessori e i

rappresentanti
sindacali durante la

presentazione del
bilancio 2014.

«Investimenti da
parte nostra

nonostante i tagli da
Roma»

IL DIRETTORE
«PASSA LA PALLA»
Lorenza Mochi Onori

sui bronzi dorati di
Pergola: «Non mi

pronuncio. Saranno la
magistratura e il

ministero a decidere.
Quello di Pagano è

uno studio scientifico.
Non cambia niente

riguardo alla
collocazione dei

bronzi»
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COMUNE ESTERNALIZZAZIONE CON CONCESSIONE VENTENNALE INVECE DELL’APPALTO

Mense scolastiche, tutto privatizzato
Investimenti (almeno 800mila euro) spalmati sui costi dei pasti

CongressoPd
dadietrofront:
entraGhiselli
fuori Sorcinelli
PER ALCUNI errori
commessi nell’attribuzione
dei seggi, cambia la lista
dei delegati del Pd Marche
all’assemblea nazionale.
Accade così che il delegato
da assegnare alla lista
Civati, attribuito prima al
collegio di Pesaro con
Filippo Sorcinelli, sia oggi
dato a Macerata. E allo
stesso modo il delegato
della lista Cuperlo, che
veniva invece attribuito a
Macerata, ora è di Pesaro,
cioè Roberto Ghiselli.
L’assemblea si insedierà
domenica a Milano.

SI CONCENTRA sull’attuazio-
ne della trasparenza nella sanità
pubblica la giornata di studio che
oggi, a partire dalle ore 9.30 nella
sede di viale Trieste, vede riuniti
vertici e dirigenti dell’Azienda
OspedalieraMarcheNord. Il con-
vegno, che è rivolto in particolare
ai cittadini e loro rappresentanti,
agli esponenti del mondo associa-
tivo e al personale, è dedicato alla
valorizzazione del concetto di ac-
cessibilità totale delle informazio-
ni, da garantire anche attraverso
lo strumento della pubblicazione
in rete di atti e delibere che riguar-
dano ogni aspetto dell’organizza-
zione aziendale. Attraverso una

serie di interventi, nell’ottica
dell’open government, l’azienda
ospedaliera affronterà alcune del-
le principali tematiche cui è tenu-
ta a rispondere, in base alle diretti-
ve del decreto legge del decreto
33/13, per favorire la conoscenza
dell’organizzazione, stimolare for-
me diffuse di partecipazione dei
cittadini e avviare attività di con-
trollo nel rispetto dei principi di
buon governo e imparzialità.

DOPO l’introduzione del diretto-
re generale Ricci, si entrerà nel
meritodel convegno con l’illustra-
zione della Carta dei servizi del
Marche Nord, a cura di Lorena
Mombello, e con la relazione di
Michele Caporossi sul “Program-
ma triennale per la trasparenza”.
A seguire, Silvia Generali con il
“Piano Performance 2012-2013 e
prospettive per il triennio
2014-2016”, mentre Manuela
Raho affronterà il tema dei codici
di comportamento nell’ambito
del Piano triennale per la preven-
zione e repressione della corruzio-
ne.

LA MENSA SCOLASTICAver-
rà affidata ad una ditta privata per
20 anni. La giunta ha deciso e lu-
nedì la delibera approderà in con-
siglio comunale. Al momento, i
pasti delle materne, elementari e
medie sono preparati dallaGeme-
az Elior Spa, in un locale di pro-
prietà comunale aChiusa diGine-
streto. Il servizio è statodato in ap-
palto nel 2005 ed è in scadenza. Il
locale a Ginestreto è da ristruttu-
rare e i macchinari da sostituire,
per una spesa stimata in circa
800mila euro complessivi. Sicché,
chi subentrerà alla Gemeaz Elior
spa dovrà sostenere un investi-
mento iniziale considerevole. Per

questomotivo, l’assessore ai Servi-
zi educativi Marco Signoretti (fo-
to) ha optato per un affidamento
per 20 anni, anziché una gestione
esterna. Qual è la differenza?
«Con la gestione esterna, è il Co-
mune che riscuote le tariffe, che
sceglie il personale e stabilisce cer-
ti percorsi, con l’affidamento è tut-
to in mano al privato — spiega
l’assessore —. Però io sono co-
munque tranquillo, perché al Co-
mune resta il compito di control-
lare e lo svolgeranno 4 nostri di-
pendenti che da 10 anni si occupa-
nodei pasti e di cuimi fido, si trat-
ta di un’igienista, una dietista e
due cuochi». Anche le tariffe ver-

ranno decise dal privato? «No, le
tariffe continueremo a stabilirle
noi, così come le soglie Isee, solo
che la ditta vincitrice riscuoterà
direttamente», dice Signoretti.

SI TRATTA di una esternalizza-
zione totale attraverso una conces-

sione. La delibera in commissio-
ne ha suscitato qualche perplessi-
tà.L’ideadi creare un rapporto co-
sì lungo tra amministrazione e dit-
ta vincitrice e di impegnare il Co-
mune per ben 4 legislature non
convince tutti i consiglieri, né del-
la maggioranze né dell’opposizio-
ne. Ogni giorno, la Gemeaz Elior
spa prepara circa 3.500 pasti per
materne, elementari emedie e for-
nisce le derrate alimentari per i ni-
di, che producono con cucina pro-
pria 400 pasti. Le tariffe sono di
3,65 euro a pasto per le materne e
di 5,84 euro per elementari e me-
die. Aumenteranno?

Patrizia Bartolucci

MARCHE NORD OGGI CONVEGNO APERTO A TUTTI NELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA

L’azienda ospedaliera ad accessibilità totale

MAGICO Natale al S. Sal-
vatore. I volontariAbio han-
no organizzato un pomerig-
gio di festa in Pediatria per i
piccoli pazienti e i familiari.
Oggi dalle 15 i bambini si
incontreranno in ludoteca e
con gli alunni della Scuola
“Olivieri” canteranno brani
natalizi. Seguiranno spetta-
coli di magia e l’arrivo di
Babbo Natale coi doni.

VOLONTARI ABIO

La festa di Natale
oggi in Pediatria

DOMANI si svolgerà aPesa-
ro il 12˚ Congresso provin-
ciale delMovimentoCristia-
no dei Lavoratori, dal titolo
“Mcl per un’economia a ser-
viziodell’uomo: il lavoro pri-
mo fattore di ripresa. Realiz-
zare le riforme per garantire
democrazia e giustizia socia-
le”, l’evento si terrà a Villa
Borromeo (via Avogadro)
dalle 9: santaMessa celebra-
ta da Don Michele Rossini,
poi interventi di Arcangelo
Ricci (segretario provincia-
le) e di Piergiorgio Sciacqua,
presidente del ConsiglioGe-
nerale. Seguirà dibattito e
votazioni.

ASSOCIAZIONISMO

Mcl a congresso:
«Giustizia sociale»

LA NOMINA
Individuata la dirigente
anti-corruzione
èEmanuelaRaho
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QUELLO chemolti in città riten-
gono (trasversalmente) essere il
candidato sindaco diFanomiglio-
re, per i temi sociali umani ed eco-
nomici che solleva, è divertito
dall’idea che qualcuno possa aver
più o meno scherzosamente lan-
ciato là la proposta di una sua di-
scesa in campo. Monsignor Ar-
mandoTrasarti la prende sempli-
cemente come una provocazione
politica: «Il migliore io? Ma se
non ce la faccio a guidare la vita
mia, figurariamoci. E poi è già co-
sì difficile guidare la diocesi» dice
ridendo il vescovo di Fano Fos-
sombrone Cagli e Pergola dimo-
strando così di avere anche
quell’altra dote, indispensabile a
chi fa politica: la modestia.

NONOSTANTE non voglia far
parte attiva della vita politica citta-
dina, è ben cosciente del fatto che
una guida spirituale è utile a chi

si occupa del bene comune. Per
questo domani mattina alle 9 al
Centro Pastorale Diocesano di
via Roma il vescovo incontrerà i
politici fanesi. Un incontro pre
Natalizio che quest’anno coinci-
de con l’avvio della campagna elet-
torale. Per questo nel suo inter-
ventoMonsignor Trasarti farà un
richiamo alla necessità di recupe-
rare uno stile diversonel fare poli-
tica, che preveda il rispetto reci-
proco ed il confronto sulle rispet-
tive idee di società: «Occorre dare
il segnale, specie ai giovani, che la
politica ha ancora un compito al-
to ed un fine nobile». Durante la
sua relazione tratterà molti temi
tra i quali quello di ridare visibili-
tà alle differenze dei programmi
(e non solo ai personalismi), in
quanto il vescovo ritiene che oggi
si stenta a percepire una diversa
visione di società nei programmi
elettorali: «Si scade nel facile po-

pulismo, in slogan ad effetto che
perònondanno il sensodella dire-
zione che ogni forza politica in-
tende prendere»ma parlerà anche
delle conseguenze di una logica
di servizio, «che in politica, signi-
ficano saper “passare la mano” al

momento opportuno, e concepire
il potere come strumento e non
come fine».

UN ALTRO importante passag-
gio dell’intervento di monsignor
Trasarti sarà dedicato a rimarcare
l’importanza della democrazia co-
me valore, «avendo ben presente

che la democrazia è ilmodellomi-
gliore finora conosciuto»,ma è an-
cora «assai fragile» e la stessa «de-
ve recuperare una centralità ri-
spetto all’economia» che deve es-
sere vista «come strumento e non
come ideologia, al contrario di
quanto succede oggi». Tutto que-
sto sarà possibile «se si opera per
far rivivere la partecipazione nel-
le istituzioni e nei partiti, e per ri-
creare una cultura della conviven-
za civile con più informazioni e
notizie complete, in modo che i
cittadini siano messi in condizio-
ni di scegliere e decidere».
Nel concludere il suo intervento
il vescovo farà un appello per il la-
voro, per la famiglia e un forte ri-
chiamo «all’urgenza di accrescere
la presenza di giovani e donne in
politica, e di sostenere le vocazio-
ni all’impegno politico con la for-
mazione».

Tiziana Petrelli

«RIVEDERE subito la suddivisione del Piano Regolatore».
Gli imprenditori aderenti a Cna denunciano tariffe fuori da
ogni logica sui terreni e criticano anche la suddivisione dello
strumento in grandi lotti edificatori. «Un problema—
affermano Alessandra Benvenuti, responsabile territoriale
della Cna di Fano e Fausto Baldarelli, responsabile di Cna
Costruzioni — che coinvolge sia gli imprenditori, sia i privati
cittadini che si rivolgono quotidianamente ai nostri uffici».

LACNAVARIVISTO ILPIANOREGOLATORE

Il Vescovo: «Io sindaco di Fano?
E’già difficile guidare la mia vita»
Domenicamonsignor Trasarti incontra i politici cittadini: ecco i temi

UNA GUIDA
Il vescovo Trasarti qui durante

una visita ai degenti
dell’ospedale, parlerà domenica

ai politici della città

STIMOLI
Il capo della Curia punterà
anche sui programmi
e sul principio del servizio

LA TARES arrivata in
questi giorni nelle case dei
fanesi è un balzello
improvviso, un vero e
proprio fulmine a ciel
sereno, imposto dal
Governo». Il sindaco
Stefano Aguzzi rifiuta il
ruolo di «gabelliere che ci
impone lo Stato». «Se
vogliono aumentare le
imposte— afferma— non
utilizzino i Comuni, ma
mettano la firma del
Ministero dell’Economia.
La Tares imposta dal
Governo è anche un
aggravio finanziario per
Aset e il Comune». E
proprio per andare
incontro alle esigenze dei
cittadini, Aset ha deciso di
far slittare a gennaio la
Tares di sua competenza,
legata all’igiene
ambientale. «E’ stata una
delicatezza— sottolinea
Aguzzi — adottata
dall’azienda per evitare che
nello stesso mese di
dicembre i cittadini si
trovassero a pagare la Tares
comunale e la Tares
aggiuntiva imposta dal
Governo». Non perde
occasione, il sindaco per
sottolineare il distacco
della politica nazionale dai
problemi quotidiani della
gente. «I movimenti di
protesta— sottolinea —
non vanno sottovalutati,
stiano attenti perché se
continuano così i forconi se
li trovano dentro la Camera
e magari vado anche io a
Roma». Poi l’invito alla
calma ai manifestanti:
«Hanno buone ragioni per
protestare, ma senza creare
disordini».

BOLLETTE

Arriva laTares:
il sindacoAguzzi
la fa slittare
agennaio
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«NON SIAMO il popolo dei for-
coni, siamo ilmovimento del 9 di-
cembre». Un popolo eterogeneo
quello che, da lunedì 9 dicembre,
si alterna ogni giorno, al Pincio, a
fianco di Porta Maggiore, dalle 9
alle 22. «Siamo tanti — assicura
uno di loro, nella vita scenografo
— se ci riunissimo tutti contem-
poraneamente saremmo almeno
500. Invece ci avvicendiamo inba-
se agli impegni giornalieri».
«Non vogliamo essere identificati
con i grillini — afferma un altro
manifestante, tolettatore al Flami-
nio — perchè ognuno di noi ha
idee politiche diverse». Su un
aspetto sembrano tutti d’accordo:
tra di loro non vogliono né politi-
ci, né facinorosi. «I politici meno
vengono meglio è — commenta
un altro — così come siamo un
movimento pacifico che tiene lon-
tani quelli che si scaldano facil-
mente». E il sindaco? Avete qual-
cosa da chiedere al sindaco Aguz-
zi? «Ci piacerebbe avere l’autoriz-
zazione, attraverso i Servizi educa-

tivi, per andare nelle scuole a par-
lare con i giovani. Vorremmo
coinvolgere anche loro».

LE FORZE dell’ordine, con di-
screzione, controllano che la pro-
testa si svolga con tranquillità.
«Con loro non abbiamo avuto al-
cun problema, io, comunque —

ironizza un manifestante — ho il
cellulare della Cancellieri...». Una
giovane signora si avvicina: «Fate
sapere che la gente ci sostiene por-
tandoci cibo e bevande calde. Sia-
mo qui anche per loro, per voi,
per tutti quelli che si vergognano
enonhanno il coraggio dimanife-
stare». Cosa vuole il popolo del 9
dicembre? «Vogliamo che i politi-

ci rispettino la Costituzione, so-
prattutto l’art.1 che afferma:L’Ita-
lia è una repubblica basa sul lavo-
ro». Parlano con i cittadini curio-
si, con gli anziani che si avvicina-
no per capire e ogni pomeriggio
alle 17, alcuni di loro, si trasferi-
scono al casello dell’A14 per di-
stribuire volantini. Nessun bloc-
codel traffico, solo qualche rallen-
tamento: «Qualche camionista,
in segnodi solidarietà, accosta e si
ferma qualche minuto. Niente di
più». La protesta non si placa, an-
zi ogni giorno che passa, nono-
stante il freddo, i manifestanti
sembrano più decisi a proseguire.
Gli obiettivi sonodiversi, ad unir-

li ilmalcontento e la fatica di vive-
re. In programma anche alcune
iniziative per informare la popola-
zione e dare l’immagine di unmo-
vimento pacifico: domani pome-
riggio, a Palazzo Martinozzi, sarà
ospite il giornalista, esperto di eco-
nomia, Paolo Barnard, mentre da
sabato alle 18 a domenica sera sa-
rà organizzato un momento di fe-
sta a piazza Andrea Costa con al-
cuni gruppi musicali cittadini e
un’area bambini. Certo tanta soli-
darietà ai manifestanti, ma anche
qualche critica, soprattutto per le
lenzuola che pendono dalle mura
del Pincio.

An. Mar.

POLITICA

FranchinidelPd:
«Iononhomai
aderitoalla lista
diSanchioni»

NUMEROSI?
«Ci alterniamo,ma
siamoquasi 500». Arriva
una festa in piazza Costa

IL GIORNALISTA Paolo Barnard, oggi
pomeriggio, alle 17, a Palazzo Martinozzi
chiamato dal Movimento 9 Dicembre di
Fano. Barnard, infatti, è il principale divul-
gatore in Italia della Modern Money The-
ory oMMT, del ProgrammadiLavoroGa-
rantito e sostenitore del ritorno alla lira. Co-
nosciuto al grande pubblico per la parteci-
pazione a «La Gabbia» il nuovo program-
ma di La7, condotto da Gianluigi Parago-
ne, Barnard ha vissuto in Gran Bretagna e

negli StatiUniti, ha collaborato con le prin-
cipale testate giornalistiche italiane e con
la Rai, nel programma diMilenaGabanelli
con cui arrivò alla rottura a seguito di un
litigio. «Nella mia vita — racconta nel suo
sito — ho fatto forse più volontariato che
giornalismo, in campi diversi come iDirit-
ti Umani, l’esclusione sociale, la lotta alla
povertà nel mondo, l’aiuto agli ammalati
terminali, l’impegno civico. Mai iscritto a
unpartito,mai appartenuto a gruppi d’inte-

resse legati al potere,mai raccomandato ov-
viamente; non ho mai compiaciuto a chi
stava sopra di me sul lavoro, e per essere li-
bero ho sempre fatto tutto quello che in
questo Paese ti garantisce la non-carriera.
Infatti non ho fatto carriera, non all’inter-
no del Sistema né nelle nutrite fila dell’An-
tisistema (che richiede lamedesima omolo-
gazione). Tradotto: sto senza lavoro e ai
margini della notorietà». Un personaggio
Barnard che farà discutere e che oggi pome-

riggio attirerà, sicuramente, a PalazzoMar-
tinozzi, tantissima gente per conoscere le
sue teorie per superare la crisi economica e
creare occupazione. Questo giornalista che
dà un tagliomolto economico ai suoi inter-
venti, viene ritenuto una specie di eretico,
soprattutto per le sue teorie riguardanti
l’Euro: è uno dei sostenitori dell’uscita
dell’Italia dal sistema della moneta unica e
per il ritorno alla Lira.

An. Mar.

LAPROTESTADELPINCIO«NOI NON SIAMO IL POPOLO DEI FORCONI»

Dopo le piazze
vogliono le scuole:
per parlare ai giovani

PAOLO BARNARD E’ STATO CHIAMATO DAL MOVIMENTO 9 DICEMBRE

Arriva uno dei grandi sostenitori dell’uscita dall’Euro: parla oggi a palazzo Martinozzi

«NON HO mai aderito a Prima
Fano». Giovanni Franchini, nel
direttivo del Pd, prende le
distanze dal candidato sindaco
Daniele Sanchioni e dalla sua
lista. «Alla presentazione di
giovedì, al Caffè Pascucci —
afferma — mi sono presentato
per curiosità, sono arrivato alla
fine e se avessi sentito
Sanchioni associare il mio
nome a Prima Fano lo avrei
smentito immediatamente».
Tra i due c’è stata una
telefonata, ieri mattina, e nel
pomeriggio un incontro
chiarificatore.
A usare parole di elogio nei
confronti di Sanchioni per la
presentazione di giovedì
mattina è invece Stefano
Aguzzi anche se il sindaco alla
presentazione della lista non
era presente. Aguzzi non c’era,
ma dalle sue dichiarazioni
sembra fosse presente:
«Sanchioni mi è piaciuto
molto, spero tanto si possa
lavorare insieme. Qualche
dubbio ce l’avevo, ma è stato
così bravo che sembra sia
sindaco da vent’anni».
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DOPPIO risultato per Aset spa:
29 dipendenti assunti a tempo in-
determinato nella nuova società
(individuata attraverso gara d’ap-
palto) a cui sono stati affidati alcu-
ni servizi della raccolta differen-
ziata e alleggerimento della pian-
ta organica dell’azienda.
Soddisfatta la Cgil per il «transito
dei lavoratori precari nella nuova
azienda con contratti a tempo in-
determinato». A questi si potreb-
bero aggiungere altri 13 stagiona-
li al cui elenco la nuova ditta do-
vrà pescare nel caso avesse biso-
gno di incrementare il personale.
Di conseguenza l’organico di
Aset spa, nel 2014, passerà a 240
unità dalle 210 attuali, «la mag-
gior parte dei quali — assicurano
dall’azienda multiservizi cittadi-
na—utilizzati per funzioni opera-
tive nell’igiene ambientale, nel
servizio idrico integrato, in disca-
rica».

NESSUN eccesso in Aset, di di-
pendenti nel settore amministrati-
vo, «dove cresce la complessità e
sono richieste sempre maggiori
competenze». Intanto martedì
scorso il piano industriale della
nuova azienda che dovrebbe na-

scere dalla fusione di Aset Hol-
ding in Aset spa è stato consegna-
to agli assessori e al sindaco. Se la
giunta darà il via libera, il piano
industriale sarà prima inviato ai
due consigli di amministrazione
delle due aziende, poi ai sindaci
dei Comuni soci. Perché il vero è
questo: le amministrazione che
hannoquote nellamultiservizi cit-
tadini vorrebbero avere una riva-

lutazione delle quote anche sulla
base degli abitanti e quindi
dell’appporto economico che vie-
ne fornito.

SOLO successivamente sarà reso
pubblico. Sulla forma giuridica
che dovrà assumere la nuova Aset
interviene Fano 5 Stelle con la
proposta di creare una azienda
speciale consortile di diritto pub-
blico. Secondo la proposta dei gril-
lini, oggetto di una mozione che
deve essere discussa in consiglio

comunale, l’azienda consortile
avendo come obiettivo quello di
garantire il soddisfacimento
dell’interesse collettivo, garanti-
rebbe l’effettiva partecipazione
della popolazione degli enti locali
consorziati alle scelte di produzio-
ne, erogazione e gestionedei servi-
zi e la partecipazione dei dipen-
denti alle scelte organizzative».

UNA SITUAZIONE ben diver-
sa dall’attuale perchè Aset spa e
AsetHolding, seppure di proprie-
tà 100% pubblica, sono società
commerciali per azioni. «Entram-
be organizzate — fanno notare i
grillini — per il perseguimento
della maggior redditività possibi-
le, modellate non già per privile-
giare il coinvolgimento sistemati-
co nelle scelte gestionali dei soci
di minoranza ovvero dei piccoli
azionisti (e tanto meno, degli
utenti del servizio), bensì per ga-
rantire la massimizzazione dei
profitti».
Onestamente pensare ad Aset co-
me ad una società che pensa solo
ai profitti, appare onestamente
difficile. Basta guardare i bilanci.

An. Mar.

VIABILITA’ L’ ELENCO DEGLI ERRORI

Mascarin accusa Silvestri:
«Rivoluzione mancata»

ASET PER AFFIDARE I SERVIZI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Creata unanuova società:
saranno assunte 29 persone
L’organico che è oggi di 211 addetti, passerà a 240

SI E’ SVOLTA ieri l’autopsia
sul cadavere dell’ex marittimo
77ennemorto per ipotermia.Og-
gi si potrà aggiungere qualche
tassello alla comprensione di
una vicenda dai contorni ancora
poco chiari. Ci sonodelle respon-
sabilità esterne nella morte

dell’anziano, già malato? Il fatto
che il fornitore abbia staccato il
gas per insolvenza ha contribui-
to a far precipitare le condizioni
cliniche, già gravi, dell’anziano?
Per ora una sola cosa è certa. Il
sindacoAguzzi non ci sta a vede-
re dipinta Fano come la città che

fa morire gli anziani di freddo.
«Dal 2004 al 2012 la famiglia ha
ricevuto 12 solleciti e 2 distacchi
per morosità — spiega Aguzzi
—. Il distacco non èmai avvenu-
to d’inverno o alle sue porte.
L’ultimo il 21 maggio 2012. Ma
la famiglia non ha mai fatto ri-

chiesta di allaccio, né si è rivolta
ai Servizi Sociali per avere un
sussidio». «Attualmente abbia-
mo in carico 510 famiglie — ag-
giunge l’assessoreDelvecchio—
e un fondo anti-crisi che preve-
de proprio aiuti per il pagamen-
to delle bollette del gas».

UNA PROMESSA via l’altra. L’assessore Michele Silvestri quest’an-
no voleva rivoluzionare la viabilità: partendo dalla pedonalizzazione
del centro storico, passando per l’alleggerimento del traffico sulla naziona-
le e la riconfigurazione dei parcheggi a ridosso della città. Ma ad oggi
nulla di ciò che ha proclamato nell’arco dei mesi (con relative scadenze,
l’ultima delle quali «i primi di dicembre la piazza sarà completamente
interdetta ai mezzi») ha trovato una reale attuazione. L’unica promessa
diventata realtà era stata l’inversione di marcia in via Nolfi, su cui però
l’assessore ha fatto dietrofront dopo una serie di proteste e all’indomani di
un investimento mortale. «Non possiamo non commentare ancora una
volta l’operato dell’assessore Silvestri, che continua nei suoi cambiamenti
casuali e situazionisti, cercando di indovinare la combinazione giusta
con qualche colpo di fortuna, come se il traf-
fico di una città fosse un cubo di Rubik —
dice il candidato sindaco di Sinistra Unita
Samuele Mascarin —. Il nostro assessore
ha giocato per mesi a costruire un circuito di
sanpietrini per le strette strade che caratteriz-
zano il centro storico. Emblematico è il caso
diPiazzaCavour, in cui si erano dimentica-
ti di “indicare” una nuova via d’uscita in
caso dimercatini emanifestazioni. La fanta-
sia del nostro assessore finanziata “con
25.000 euro, pochi soldi” (a suo dire) aveva
partorito l’idea di utilizzare via Nolfi come
una bretella di collegamento fra la stazione e la parte nord di Fano» Poi
«ha quasi del tutto riportato via Nolfi allo stato “pre-circuito automobili-
stico”: la parte nord è ancora aperta al traffico, tranne negli orari di entra-
ta e uscita degli alunni della Gandiglio. L’Assessore evidentemente non
considera “di peso” le proteste degli abitanti. Se avesse davvero “ascoltato
i cittadini”, come si è vantato di fare in risposta ad una nostra obiezione,
o se quanto meno li avesse considerati come abbastanza numerosi da con-
siderarli “elettori”, allora non avrebbe esitato a ripristinare la circolazio-
ne originale “anche” lì. Metta da parte l’orgoglio, assessore. Ammetta
l’errore, come ha fatto il sindacoAguzzi per la variante dell’ex-zuccherifi-
cio».

ti.pe.

ESUBERI?
Tutto il personale—fanno
sapere—èoperativo
Unamozione dei grillini

Effettuata l’autopsia al 77enne morto per congelamento
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SERIED

· Fano
ORE 14.15, stadioMancini; c’è l’an-
ticipo Fano Maceratese. Derby in
diretta televisiva suRaisport 1 (tele-
cronaca di Cristiano Piccinelli,
commento tecnico di FrancoPecce-
nini). Una motivazione aggiuntiva
per ben figurare e riscattare altresì
l’inopinato k.o. di domenica a Iesi.
Per di più ci sarebbe da dare una
“raddrizzatina” al disdicevole ruoli-
no di marcia in tema di confronti
derbistici tra corregionali, che vede
il Fano ultimo in questa graduato-
ria con un solo punto conquistato
in sei derby disputati su otto previ-
sti. Ritrovare la retta via, dunque, è
questo l’obiettivo dell’Alma, per
quanto difficile possa essere questo
derby con la Maceratese, un avver-
sario che, per caratteristiche e valo-
re, potrebbe diventare l’ideale per
trovare forti stimolazioni, e rimet-
tersi in carreggiata. Dice il tecnico
granata: «Mi pare ovvio che dovre-
mo fare di tutto per conquistare i
tre punti — spiega deciso mister
Omiccioli — e dovremo farlo tor-
nando a giocare con quello spirito
combattivo che ci aveva contraddi-
stinto nelle cinque gare prima di Ie-
si (11 punti, ndr). Solo così avremo
la possibilità dimettere in difficoltà
questa forte Maceratese».

TRE assenze di peso nel Fano: gli
squalificatiGinestra eCicino e l’un-
der Sassaroli. Debutto per l’ex Ma-
ceratese Santini in difesa (fuori Cle-
mente), dentro anche gli altri due
nuovi volti: l’attaccante Shiba e la
mezzala Coppari. In evidenza il de-
butto dal primominuto del promet-
tente under Max Favo che guarda
caso si ritroverà di fronte la squadra
allenata dal babboVittorio. Panchi-
na probabile per l’affaticato Anto-
nioni, sempre in campo nelle 15 ga-
re precedenti. Macerata senza il di-
fensore Aquino squalificato, ma
con tutti i nuovi a disposizione. In
campo anche gli ex granataAmbro-
sini e Arcolai. Precedenti: sono 48,
Alma avanti con 16 successi a 15,
17 i pareggi.
Così in campo (ore 14.15).
FANO: (4-2-3-1): Tonelli; Nodari,
Santini, Torta, Cesaroni; Lunardi-
ni, M. Favo; Bracci, Coppari, Shi-
ba; Stefanelli. All. Omiccioli.
Maceratese (4-3-3): Rocchi; Don-
zelli, Arcolai, Di Berardino, Russo;
Romano,Ruffini, Conti (Pietropao-
lo);Gabrielloni (Borrelli), Ambrosi-
ni, Cavaliere. All. V. Favo.
Arbitro: Amabile di Vicenza

Roberto Farabini

· Pesaro
TONICI in lista: una notizia
bella come un gol. E’ il nome
dell’attaccante pesarese, fer-
modapiùdi un anno in segui-
to a un brutto incidente stra-
dale, la sorpresa più bella tra i
convocati per la trasferta di
Città Sant’Angelo. Andrea
Tonici, classe ‘81, 149 centri
in carriera, rivede la luce do-
po i tanti mesi di duro lavoro
culminati con le 5 reti realiz-
zate in 4 uscite, quest’anno,
con la Juniores della Vis. La società pesarese, dalla
stagione scorsa, gli è stata vicina nel complicato re-
cupero. «Tonici?Ha ritrovato il ritmo, non salta gli
allenamenti — osserva Magi —. Convocato anche
Omiccioli: non ha avuto lesionima solo una picco-
la contrattura. Anche Cusaro ha avuto solo un affa-
ticamento muscolare». ConMagi (foto) squalifica-
to e D’Anzi impegnato come osservatore su un al-
tro campo, in panchina andrannoLeonardi e il tec-
nico della JunioresCecchini. «Io e ilmister avversa-
rioDonatelli (anche lui squalificato, ndr) ci stringe-
remo la mano in tribuna, che peraltro è subito die-
tro la panchina. Dobbiamo mantenere l’intensità
avuta negli ultimi turni. A Fermo e col Celano ab-
biamo avuto problemi di natura tattica, per l’assen-
za di giocatori con determinate caratteristiche a
centrocampo. Subentrata la stanchezza, abbiamo
persometri. Abbiamo lavorato sulla fase di nonpos-
sesso, dove pecchiamo. Siamo fiduciosi». Solidarie-
tà: mercoledì prossimo sarà presentato il calenda-
rio della Vis firmato Guidi e Girometti, il ricavato
andrà alla famiglia di Andrea D’Amico

Gianluca Murgia

ANTICIPO(RAISPORT1ORE14.15)

MISTEROMICCIOLI: «DOBBIAMOTORNAREAGIOCARE
CONLOSTESSOSPIRITOCOMBATTIVOCHEAVEVAMO
AVUTONELLECINQUEGAREPRECEDENTI JESI»

VisPesaroMagi lavora sulle pecche

Chisi rivede,Tonici:
l’attaccante convocato
dopo l’infortunio

Shiba, il Fano ha bisogno dei suoi gol

GRANDERBYALMANCINI
FanoeMaceratese,punti pesanti
I granatapresentano i rinforzi
Santini, Shiba,Coppari, tutti in campoec’èanche l’underFavo figlio delmister ospite



μAlle 14.15 una sfida che rievoca glorie passate

Con Fano-Maceratese
torna un derby antico

Fano

Si gioca oggi alle 14.15 allo
stadio Lele Mancini, con tele-
cronaca diretta su Raisport 1,
il derby marchigiano del cam-
pionato di calcio di serie D tra
l’Alma Juventus Fano e la
Maceratese. I granata di
Omiccioli, attualmente nella
parte meno nobile della clas-
sifica, provano a ostacolare la
marcia dei biancorossi di Fa-
vo, lanciatissimi all’insegui-
mento dell’Ancona capolista.
Nonostante la diretta televisi-
va, è previsto un buon afflus-
so di pubblico anche da Mace-
rata.

Venturini-Barbadoro Nello Sport

Fossombrone

Amava farsi vedere a bordo
della sua Jaguar un pusher
forsempronese la cui attività
di spaccio è stata bloccata da-
gli uomini del Commissariato
di Urbino. In manette Paolo
Sbernini, 46 anni, disoccupa-
to, da tempo tenuto sotto con-
trollo dalle forze dell’ordine
anche per un tenore di vita
troppo elevato. Scoperto an-
che il nascondiglio dove l’uo-
mo teneva la droga, sotto il
cavalcavia tra Calmazzo e Ca-
navaccio.

Falcioni In cronaca di Pesaro/Urbino

La droga era nascosta sotto il cavalcavia
Trovate 12 dosi di cocaina e due bombolette di spray urticante. Nei guai pusher forsempronese

La gang delle banche in manette
Tre colpi nella provincia pesarese, arrestate cinque persone

Mirco Omiccioli, mister del Fano

Pesaro

Il Nucleo investigativo dei carabi-
nieri di Pesaro ha chiuso il cerchio
sulla banda di rapinatori che ha
imperversato nella provincia pesa-
rese tra il 2010 e il 2011. Cinque le
custodie cautelari notificate ieri ai
componenti della banda, tutti pa-

lermitani, responsabili di una deci-
na di colpi messi a segno a danno
di alcuni istituti di credito della
provincia. Fabio Zappardo 39en-
ne, già detenuto per reati minori
nel carcere di Bologna, Michele
Ferrante 30 anni, detenuto a Pa-
lermo, Francesco Bono 40enne,
già in carcere a Vigevano ed i fra-

telli Carmelo ed Andrea Aprile,
catturati negli ultimi giorni dai ca-
rabinieri di Pesaro dopo un'irru-
zione nelle loro abitazioni a Paler-
mo.
Il quintetto si avvaleva dell'appog-
gio nel pesarese di uno dei fratelli
Aprile, Carmelo, basista, residente
fino al 2011 a Saltara. Era lui a for-

nire copertura alla banda proprio
per la sua conoscenza del territo-
rio con appostamenti mirati prima
di colpire localizzando gli istituti
bancari da rapinare. Il primo col-
po nelle Marche lo avevano messo
a segno a Gabicce, quindi quelli di
Fano e Calcinelli di Saltara.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ALESSANDRO CAMPI

Lamossa decisa ieri dal governo di abolire
per decreto legge il meccanismo dei rim-
borsi elettorali può certo essere interpre-

tata come un capitolo (il primo, di certo molti
altri ne seguiranno) della contesa a colpi di
sorrisi e galanterie (e proprio per questo as-
sai sorda e dura) che si è aperta tra Renzi e
Letta per decidere chi dei due dovrà compe-
tere per la guida di Palazzo Chigi...

Continuaa pagina 25

IL BILANCIO

L’anticipo di Letta

Il capogruppo del Pd Mirco Ricci

μTorna il campionato dopo la Champions

Il Milan tenta la rimonta
Juve, dimentica Istanbul

Cappelleri Nello Sport

μIeri sera un successo. E oggi c’è il concerto bis

Astronave in orbita
con Zero e i sorcini

μAmministrazioni allo stremo

Boccata d’ossigeno
dal patto di stabilità

Buroni A pagina 5

Fabrizi In Culturae Spettacoli

Ancona

“Sono convinto che in un
momento difficile come
quello che stiamo vivendo
vadano dati ulteriori segnali
di sobrietà. E in tal senso il
nostro partito è pronto a fa-
re la sua parte”. Il capogrup-
po regionale del Pd Mirco
Ricci non è un populista ma
si è sinceramente convinto
che l’aria è cambiata e vada-
no dati segnali chiari ai cittadini.
“Stiamo studiando anche
una proposta particolare, un
testo che proporzioni gli sti-
pendi alle presenze”.

Falconi Apagina2

μSiglato l’accordo anti crisi

Tra Regione
e sindacati
pace e welfare

GIACOMO VETTORI

Ma insomma chi sono, e con chi ce
l'hanno davvero, questi forconi che
proclamano la non violenza e frat-

tanto bloccano le strade, sfondano le vetri-
ne e bruciano le macchine? Il movimento,
fondato con il nome di un attrezzo agricolo
non destinato propriamente...

Continuaa pagina 25

SPORT

Strana sommossa
L’OPINIONE

μIndennità in base alle presenze e gruppi più snelli

Sui costi della politica
Ricci pronto a tagliare

L’ANALISI

L’INTERVISTA

Renato Zero ieri sera all’Adriatic Arena

Ancona

Le Marche tentano di preservare “il loro
bene più prezioso, la coesione sociale” con
un accordo fra giunta regionale e sindacato
unitario per contenere gli effetti della crisi
sui bilanci delle famiglie.

Quadri A pagina 3
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Le Marche sono una regione
modello, guardata come un
esempio dalle altre. Le indenni-
tà dei politici, i soldi per i grup-
pi, le spese di rappresentanza
non sono mai state scandalose,
tutt’altro! Tuttavia sono convin-
to che in un momento difficile
come quello che stiamo viven-
do vadano dati ulteriori segnali
di sobrietà. E in tal senso il no-
stro partito è pronto a fare la
sua parte”. Il capogruppo regio-
nale del Pd Mirco Ricci non è
un populista. Piuttosto è l’esat-
to contrario: per anni sul tema
dei costi della politica si è messo
dalla parte della casta più che
del popolo. Ma non per fare una
difesa corporativa quanto piut-
tosto perché sinceramente con-
vinto che “per fare politica oc-
corrono soldi. Ho un’auto con
330 mila chilometri, fatti in un
quinquennio, che proprio oggi
mi ha lasciato a piedi. Fare poli-
tica seriamente significa girare
sul territorio, stare tra la gente,
capirne i bisogni. E’ chiaro che
un politico debba essere messo
in condizione di sostenere spe-
se e trasferte”.
Ora ilPdhaunnuovosegre-

tario, Matteo Renzi. Che ha
posto come priorità il taglio
deicosti dellapolitica. I demo-
craticisonopronti?

Prontissimi. Nonostante le in-

dennità dei politici marchigiani
siano sempre state tra le più
basse in Italia e nonostante l’ul-
teriore taglio che c’è stato con il
governo Monti, credo sia giusto
dare un ulteriore segnale di so-
brietà.
Il presidente dell’Assem-

blealegislativaSolazzi,Pd,ha
proposto di parificare gli sti-
pendi dei consiglieri regionali
a quelli del sindaco capoluo-
go...

Il gruppo consiliare del Pd ri-
sponde presente.
Sosterrete quella proposta

di legge?
Raccogliamo la sfida. Non so-

lo. Abbiamo pronto un pacchet-
to di tagli e siamo pronti a pre-
sentarlo.
Cosaprevedono?
Intanto si potrebbe pensare

all’abolizione dei fondi destina-
ti ai gruppi consiliari, mante-
nendo soltanto un capitolo de-
dicato alla convegnistica, dove
peraltro i rimborsi sono ricono-
sciuti dietro presentazione di
fattura.
Una sforbiciatina agli sti-

pendino?
Il mio è di 5.700 euro netti di

cui mille vanno, so che può non
interessare ma è la verità, al
partito. Se c’è da tagliare altri
cento, duecento euro, procedia-
mo.
Comequellodel sindacodel

comunecapoluogo...
Appunto. Va bene, noi ci stia-

mo. Il momento è grave, vanno
dati ulteriori segnali di sobrie-
tà. Siamo pronti. Però non guar-

diamo il dito ma la luna. Renzi
dice: un miliardo di tagli alla po-
litica ma la questione va rivista
nel suo complesso.
Chevuoldire?
Rimettiamo mano anche agli

staff del presidente, alle collabo-
razioni, all’equipe di comunica-
zione. I tagli debbono riguarda-
re diversi settori. Noi stiamo
studiando ad esempio anche
una proposta particolare, un te-
sto che proporzioni gli stipendi
alle presenze.
Dichesitratta?
Premessa: sono in Consiglio

da otto anni e posso vantare il
100% delle presenze. Non sono
mancato ad una seduta, svolgo

il mio lavoro con grande senso
di responsabilità. Io credo che
vada premiato questo aspetto:
si potrebbe cioé calcolare l’in-
dennità in base alle presenze in
aula.
Già oggi gli assenti si vedo-

no detratti dei soldi dalla bu-
stapaga...

E’ ancora troppo poco. Il con-
siglio si riunisce una volta alla
settimana, dunque quattro vol-

te al mese. Se uno salta una se-
duta deve vedersi tagliato il
25% dell’indennità, non 100 eu-
ro come accade oggi!E comun-
que tenga conto di una cosa:
che la nostra Regione ha già fat-
to molto sul tema dei tagli. Ad
esempio abbiamo tolto i vitalizi
a partire dal 2015, abbiamo ag-
ganciato la pensione al sistema
contributivo e non più al retri-
butivo. Inoltre già dalla prossi-
ma legislatura i consiglieri re-
gionali saranno 30 e non più
42. Si può fare ancora, il mo-
mento lo impone. Ma qui non
partiamo da zero. Di strada ne
abbiamo già fatta tanta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

MircoRicci, il capogruppodel
Pdin Regione,èunesponentedi
spiccodelpartitopesarese.
Che,comenoto,poteva
piazzarenella segreteria
nazionalea guidaRenzi,Matteo
Ricci (peraltronipote diMirco,
ndr.)e invecea sorpresasiè
ritrovatorappresentatoda
AlessiaMorani, la deputata
pesaresediMacerataFeltria.
Unascelta chehaspiazzato
tutti iprotagonisti incampoe
generato,nellostessogruppo
pesarese,unpo’di
disorientamento.
MircoRicci, sulpunto,ègelido.
“Alessia?Nonpartecipoalcoro
chedefinisceeccessivo
l’incaricoche leèstato
assegnatonévoglio faresulsuo
contofacili ironie. MatteoRenzi
l’hascelta,darà il suo
contributoperquellochepuò
fare.Certamentela segreteria
dioggièunorganismo
completamentediverso
rispettoalcomitatocentraledi
unavolta.Erano altri tempi,
c’eranoaltripolitici”.Eper
MatteoRicci resta la
candidaturaa sindaco?
“Matteohala capacitàdiun
leadere èunvalentedirigente
politico.Puòfare qualsiasicosa.
Mailpartito,comesi facon i
giovanibraviepromettenti,
devetutelarlo,aiutarloe
sostenerloperchévaspesonel
modomigliorechec’è”.

“Indennità in base alle presenze”
Il capogruppo del Pd ha un piano-tagli. E nel mirino mette anche lo staff del presidente e le collaborazioni

Gelo su Morani
“Renzi l’ha scelta
Darà un contributo”

“Sono convinto che in un
momento difficile vadano

dati ulteriori segnali
di sobrietà da parte nostra”

Il capogruppo regionale del Partito democratico Mirco Ricci

GLI SPRECHI
E LE RIFORME

LA NOMINA

“Rimettiamo mano però
anche agli staff del

presidente, alle consulenze
e allarghiamo il discorso”
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REMOQUADRI

Ancona

Con mezza Italia messa a ferro
e fuoco dai Forconi, le Marche
tentano di preservare “il loro
bene più prezioso, la coesione
sociale” con un accordo fra
giunta regionale e sindacato
unitario per contenere gli effet-
ti della crisi sui bilanci delle fa-
miglie.

Conti che nonostante gli in-
dicatori macro-economici ven-
gano dati in miglioramento,
non miglioreranno di pari pas-
so nel 2014 per i singoli marchi-
giani.

L'intesa si incentra su tre as-
si: le politiche di protezione del
lavoro e delle famiglie, il soste-
gno alla disabilità e non autosuf-
ficienza, il trasporto pubblico
locale.

L'hanno sottoscritta ieri il
governatore Gian Mario Spac-
ca e i segretari di Cgil Roberto
Ghiselli, Cisl Stefano Mastro-
vincenzo e Uil Riccardo Morbi-
delli, segretario aggiunto. L'at-
to arriva dopo un confronto
molto serrato sul bilancio regio-
nale di previsione 2014-2016, e
per Ghiselli è “il frutto di una

lettura condivisa della crisi:
orientare verso il lavoro e il so-
ciale le risorse limitate che ci so-
no”.

La Regione conferma un im-
pegno pari a 9,2 milioni di euro
(5,2 mln nel bilancio 2014) per
favorire la ricollocazione di la-
voratori disoccupati, sostenere
negli studi i figli di lavoratori in
difficoltà, sostenere i precari, e
le spese sanitarie per lavoratori
in cassa integrazione o disoccu-
pati.

Verranno rifinanziati i con-
tratti di solidarietà e contributi
per l'affitto pagato da famiglie
in particolari situazioni di disa-
gio. La griglia per accedere ai
benefici sarà quella del nuovo
indicatore Isee, che dovrebbe
garantiremaggiore equità.

Sul fronte delle disabilità e
della mobilità, ha sottolineato il
governatore, “la giunta mantie-
ne ogni impegno. Il trasporto
pubblico locale non perde nem-
meno un euro rispetto al 2013,
anche se attiveremo misure che
incrementeranno la produttivi-
tà del sistema riducendo i costi
dei servizi”.

In questi quattro anni di re-
cessione, ha continuato, la Re-
gione ha fatto uno sforzo “im-
mane, un miliardo di euro per
la protezione di 100 mila lavora-
tori e delle loro famiglie”.

Ha dovuto far fronte ad ol-
tre un miliardo di tagli dal Go-
verno nazionale, ma anche oggi
non vuole “lasciare spazi di in-
crinatura” del “bene più prezio-
so”, la coesione sociale, e lavora
per avere più ossigeno attraver-
so l'Europa: i Fondi strutturali,
le risorse libere, la strategia del-
la Macroregione adriatico ioni-
ca.

Al tavolo Regione-sindacati,

ha detto Mastrovincenzo, resta-
no non sciolti i nodi della riorga-
nizzazione della sanità territo-
riale, del riordino istituzionale
e delle aziende di servizi pubbli-
ci e della programmazione sui
fondi europei, ma l'accordo di
oggi “è il frutto di un atteggia-
mento pragmatico, cercare so-

luzioni in un momento di gran-
de difficoltà e vulnerabilità so-
ciale”. Nel verbale d’intesa vie-
ne assicurata “l'invarianza delle
risorse a disposizione per gli in-
terventiper le politiche sociali a
tutela delle fragilità e della coe-
sione di comunità», e la Regio-
ne assicura “al fine di procede-
re agli adempimenti necessari
per garantire la compartecipa-
zione sanitaria alle rette per ac-
cedere alle residenze protette
per anziani: per l'anno 2013 la
disponibilità di 3.000.000 di
euro; per l'anno 2014 la disponi-

bilità di 4.500.000”. Nel bilan-
cio 2014 si garantisce anche “l'
invarianza delle risorse a dispo-
sizione del settore del trasporto
pubblico locale”. La Regione è
impegnata, in sede di rinnovo
dei contratti di servizio, “a tro-
vare con le organizzazioni sin-
dacali misure idonee a garanti-
re la tutela e la salvaguardia oc-
cupazionale”. La manifestazio-
ne sindacale di oggi ad Ancona
contro la Legge di stabilità del
Governo Letta resta conferma-
ta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Mastrovincenzo
restano non sciolti i nodi

della riorganizzazione
della sanità territoriale

Un bilancio ispirato a misure anti crisi
Cgil, Cisl e Uil firmano l’intesa con Spacca. “Massimo impegno per la ricerca di una maggiore coesione sociale”

Ghiselli: “E’ il frutto di una
lettura condivisa della

situazione. Occorre puntare
sul lavoro e il sociale”

Ancona

Ilverbaledi intesafra laRegione
MarcheeCgil,CisleUil, siglato
ieriaPalazzoRaffaello,prevede
chelaGiunta“confermi
l'impegnoper le politiche
anti-crisinellamisuradi9,2
milionidieuro,attraverso la
previsionediunospecificofondo
nelbilancio2014di5,2milionidi
euro,per interventiper favorire
laricollocazionedei lavoratori
disoccupati,per
sosteneregli studi dei figlidi
lavoratori indifficoltà,per il
sostegnoai lavoratoriprecari,
persostenere lespesesanitarie
per lavoratori incassa
integrazione,solidarietà,o
disoccupati, il rifinanziamento
deicontrattidi solidarietàe il
contributoall'Ebamper le
sospensioni,da implementare
con2,0milionidieurodelFondo
SocialeEuropeo,econrisorsedi
ulteriori2,0milionidiEuroper il
sostegnoall'affittoperfamiglie
inparticolaredifficoltà
socio-economica”.Nell'ambito
delleazionidirilanciodelle
politichedel lavoro,verràdata
“particolarerilevanza
all'attivazionedelprogetto
Garanziaper i giovaniche
dovrebbeattivare circa20
milionidieuroe lacuiattuazione
saràoggettodispecifico
confrontotra le parti”.
Invariate lerisorse per il socialee
per il trasportopubblico locale.

L’INTESA

SOTTOSCRITTO
L’ACCORDO

Nel verbale ci sono
9,2 milioni di euro
Lavoro in primo piano

In alto Mastrovincenzo e, sotto, il presidente Gian Mario Spacca

Cosa prevede l’intesa

CRISI

La conferma 
dell’impegno per le 
politiche anti-crisi nella 
misura di

GIOVANI

Il progetto “Garanzia
per i giovani” dovrebbe 
attivare circa

POLITICHE
SOCIALI

La Regione assicura
per garantire
la compartecipazione 
sanitaria alle rette 
per accedere alle 
residenze protette
per anziani

Attraverso la previsione
di uno specifico fondo

nel bilancio 2014
di 5,2 milioni di euro

9,2 milioni

20 milioni
di euro

2013 2014

3
milioni

4,5
milioni

Sottocosto valido dal 13 al 22 dicembre 2013 
Offerte valide dal 13 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014

IL CLIENTE È NEL SUO REGNO
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Samsung
TABLET GALAXY TAB 3 8” 
WI-FI (SM-T3100ZW)
Android 4.2.2 Jelly Bean 
Processore Dual Core 1.5 GHz 
RAM 1.5 GB 
Memoria interna 16 GB
(espandibile con microSD™ )
Fotocamera posteriore 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 300

119Nokia
SMARTPHONE LUMIA 620
Sistema operativo Windows Phone 8 
Processore Dual Core 1.0 GHz Snapdragon S4 
Display 3.8” IPS touchscreen - Fotocamera 5 MP 
Memoria interna 8 GB espandibile fino a 64 GB 
Navigazione HERE Maps

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 400

LED 3D

1,6

3

599LG
SMART TV LED 3D 42” 42LA660S
Full HD - 400 MCI - 3 HDMI - 3 USB - Smart Share (Miracast, MHL, NFC, 2nd 
Display, DLNA, Intel WiDi) Wi-Fi Integrato  -Telecomando - Magic Remote

44,90
TOTALE PEZZI 

DISPONIBILI 480

Hp/Compaq
NOTEBOOK PRESARIO CQ58-D15SL
APU AMD Dual-Core E1-1500 - Scheda grafica Radeon HD 7310 - Ram 4GB - HD 500GB  
Webcam HP TrueVision HD - Windows 8 64bit

LED 15,6”

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 150

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 100

299
239

ANCONA SUD  
c/o Parco Commerciale “CARGO PIER” 
Orario continuato 9:00-20:00

ASCOLI PICENO 
c/o Centro Comm. “AL BATTENTE” 
Orario continuato 9:00-21:00 - dom 10:00-21:00

FABRIANO 
Via Bruno Buozzi, 64 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
Orario continuato 9.30-20 nei giorni 22-23-24 dicembre

FANO 
c/o Centro Comm. “AUCHAN” 
Orario continuato 9:00-21:30 - dom 9:00-21:00

FERMO - Loc. Campiglione 
c/o Centro Comm. “GIRASOLE” 
Orario continuato 9:00-21:00

JESI 
c/o Parco Comm.  “GALLODORO” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
Orario continuato 9.30-20 nei giorni 22-23-24 dicembre

MACERATA - Loc. Piediripa 
Centro Comm. VAL DI CHIENTI 
Orario continuato 9:00-20:30

MARZOCCA 
S.S. Adriatica Sud, 228 
Orario 9:30-12:30/15:45-19:45
Orario continuato 9.30-20 nei giorni 22-23-24 dicembre

PESARO Via Gagarin fronte 
C.C. “ROSSINI CENTER” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
Orario continuato 9.30-20 nei giorni 22-23-24 dicembre

SAN BENEDETTO 
Via Pasubio, 15 c/o C.C. “ARCA” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
Orario continuato 9.30-20 nei giorni 22-23-24 dicembre

SENIGALLIA 
c/o Centro Comm. “IL MAESTRALE” 
Orario continuato 9:00-21:00

TOLENTINO 
c/o Parco Comm. “TOLENTINO RETAIL PARK”
Orario continuato 9:00-20:30

Ci trovi a:

APERTI TUTTI I GIORNI
www.cerioni.euronics.it

Candy
LAVABIANCHERIA EVO4 1062 D
Centrifuga variabile - Partenza ritardata fino a 24 ore 
Programma lana - Tecnologia Fuzzy Logic

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 80

299

6Kg

1000

60 cm

8
5

 c
m

40 cm

WIFI

DISPLAY 8”
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Ancona

AnciMarche chiedeil
rifinanziamentoche“nelrecente
passatohaconsentito lacrescita
ed ilconsolidarsidiunsistemadi
protezionecivile in gradodi
fornirerisposteefficientied
efficacialle esigenzedel
territoriosia insituazioni
emergenzialisiaper leattivitàdi
pianificazione, formazioneed
informazioneallapopolazione”.
Larichiestaèemersaduranteun

incontrodellerappresentanzedi
AnciMarche, Umbriae
Abruzzo, inoccasionedel
convegno“ISindacie le
problematicheapertecon la
riformadellaProtezioneCivile”,
organizzatonell'ambitodella
manifestazioneCodiceRosso,
appuntamentodi incontri ed
approfondimentodedicatoalla
ProtezioneCivile in programma
amarzoad Ancona.Proposto
anche“unlimitatoallentamento
delPattocollegatoalle attivitàdi
protezionecivile legateal
volontariato”.

Alessandro Pertoldi, segretario della Funzione pubblica della Cgil Marche

Anci Marche chiede il rifinanziamento
della legge sulla Protezione civile

FEDERICABURONI

Ancona

Il nuovo Patto di stabilità? Una
roulette di numeri che posso-
no aumentare fin quasi al 50%
l'obiettivo da rispettare per
non incorrere nelle sanzioni.
Nelle Marche la situazione ap-
pare migliore rispetto al resto
dello Stivale poiché nei Comu-
ni capoluogo prevalgono gli
sconti e le nostre città alla fine
vengono "premiate". Con be-
nefit più meno sostanziosi che,
alla fine, dovrebbero consenti-
re alle singole amministrazio-
ni di avere una boccata d'ossi-
geno restituendo così alle cas-
se pubbliche di tornare in pista
e far quadrare i conti. Questio-
ne mica da poco, in tempi di
crisi e di risorse ridotte all'os-
so. Con una premessa: il Patto
di stabilità è l'accordo che im-
pone un limite tassativo nei pa-
gamenti, soprattutto per quan-
to riguarda i lavori pubblici.

I dettagli, allora. Si parte da
Ancona, in cima alla classifica
regionale, dove lo sconto viag-
gia sull'8,4%, tra le città più be-
neficiate anche rispetto alle al-
tre in Italia, grazie ai nuovi pa-
rametri che si affidano a 10,3
milioni di euro contro gli 11,2
del vecchio metodo. Va bene
anche ad Ascoli Piceno dove le
nuove regole offrono uno scon-
to dell'8,2% mettendo sul piat-
to 5 milioni di euro con le nuo-

ve regole a fronte dei 5,5 del
vecchio metodo.

Più a nord nella regione, si
piazza Pesaro: la città di Rossi-
ni si conquista il suo spazio di
tutto rispetto grazie al benefit
del 7,6% con i 5,5 milioni di eu-
ro dei vecchi parametri rispet-
to ai 5,9 del vecchio metodo.

Meno avvantaggiate, co-
munque premiate rispetto a
realtà come Roma o Milano
dove l'obiettivo è in crescita ri-
spettivamente del 45% e del
20%, si trovano le città di Fer-
mo e Macerata.

A Fermo, lo scontro tra il
vecchio e il nuovo metodo vale
un -3,1%, con i 3,2 milioni di eu-
ro del nuovo metodo a fronte
dei 3,3 del vecchio. A Macera-
ta, la città viene beneficiata
con uno sconto del 2,6% con i
3,8 milioni del nuovo metodo e
i 3,9 del vecchio.

"Se non si rispetta il Patto di
stabilità si incorre in una serie
di sanzioni molto pesanti - ri-
corda Alessandro Pertoldi, se-
gretario generale Fp Cgil Mar-
che - e cioè la riduzione dei tra-
sferimenti ordinari dovuti dal
Ministero al Comune con una
conseguente riduzione delle
spese correnti".

Il Patto di stabilità 2014
non aumenta le richieste all'in-
sieme dei Comuni, anzi mette
sul piatto un miliardo di euro
per i nuovi pagamenti collega-
ti ad opere e investimenti. In
questo contesto, però, la vir-
tuosità delle gestioni, sempre
al centro del dibattito ma prati-
camente assente nelle norme
effettive, c'entra poco.

La roulette è mossa da un
semplice aggiornamento delle
basi di calcolo, che nel mare
del disegno di legge di stabilità

quasi scompare, ma è in grado
nei singoli Comuni di rivoluzio-
nare i conti. Il Patto di stabilità
seguirà anche nel 2014 il mec-
canismo di sempre, che per in-
dividuare il saldo di bilancio è
necessario a rispettare le rego-
le di finanza pubblica applica
un moltiplicatore alla spesa
corrente media del Comune.
La novità è proprio qui, per-
ché la spesa media da conside-
rare sarà quella del 2009-2011
e non più quella del
2007-2009, come accaduto fi-
no a quest'anno. Un aggiorna-
mento dettato dal trascorrere
degli anni ma tutt'altro che
neutro. Ai Comuni, dunque,
l'arduo compito di rispettare i
parametri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I TAGLI
E LE POLEMICHE

LA BATTAGLIA

I sindacati scendono
oggi in piazza
per protestare
LA MANIFESTAZIONE

La roulette del patto di stabilità
Si prospetta una boccata di ossigeno per le amministrazioni comunali ormai allo stremo delle forze

Ancona

Oggi, Cgil, Cisl e Uil Marche
scendono in piazza per prote-
stare contro la legge di stabili-
tà. La manifestazione regiona-
le è ad Ancona con un corteo
che, verso le 9,30, partirà da
piazza della Repubblica per
poi proseguire per corso Sta-
mira, piazza Cavour, Largo
XXIV Maggio e corso Garibal-
di. La conclusione è in piazza
davanti al teatro delle Muse. In-
terverranno i tre regionali di
Cgil, Cisl e Uil, Ghiselli, Ma-
strovincenzo e Fioretti. Hanno
aderito anche gli studenti medi
e universitari delle Marche.

I sindacati chiedono meno
tasse per i lavoratori e per i
pensionati, misure per il soste-
gno all'occupazione e allo svi-
luppo. Secondo Cgil, Cisl e Uil
questa mobilitazione rappre-
senta un ulteriore momento
per chiedere a Governo e Par-
lamento di rivedere la legge di
stabilità ascoltando le propo-
ste avanzate dai sindacati an-
che per riaprire la contrattazio-
ne nei settori pubblici e rifinan-
ziare la cig e i contratti di soli-
darietà. Ma la manifestazione
è anche per sostenere i temi su
cui ancora non è stata raggiun-
ta l'intesa con la Regione e cioè
l'assetto della sanità, le politi-
che di sviluppo, il riordino isti-
tuzionale e le politiche comuni-
tarie.
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I CONTI IN TASCA
AI CITTADINI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Molti l'hanno ricevuto e non è
stata una gradita sorpresa, al-
tri ancora l'attendono e per
questi ultimi, rimangono po-
che ore per rintracciarlo. Si
tratta dell'avviso di pagamento
della Tares, o meglio della
maggiorazione della imposta
stabilita dal Governo in ragio-
ne di 30 centesimi per metro
quadro della superficie resi-
denziale assoggettabile al tri-
buto, che dovrà essere pagata
entro lunedì prossimo.
“Non si tratta di un balzello co-
munale - ha voluto precisare il
sindaco Aguzzi, colpito da una
moltitudine di proteste per
l'applicazione della nuova tas-
sa - ma dii una somma che lo
Stato incamera interamente
per coprire i buchi del suo bi-
lancio. Ci fanno passare da ga-
bellieri,con le spese di notifica,
per altro, a nostro carico. Per il
Comune di Fano e per l'Aset
Spa questa incombenza si tra-
duce in un costo non trascura-
bile, le cui risorse vengono di-
stolte dal miglioramento del
servizio. Dato che la maggiora-

zione della Tares si somma lu-
nedì prossimo al pagamento
dell'Imu sulla seconda casa, ab-
biamo deciso di far slittare il
pagamento dell'ultima rata del-
la imposta sulla igiene urbana
che doveva essere pagata a di-
cembre, al prossimo mese di
gennaio; questo per non grava-
re in modo eccessivo sui bilan-
ci delle famiglie, dato che l' im-
posta la devono pagare tutti".

Sono veramente giorni ter-
ribili quelli tra la fine di novem-
bre e la seconda decade di di-
cembre sul fronte della imposi-
zione fiscale. Tra l'acconto sul-
la denuncia dei redditi, le bol-
lette, le assicurazioni di fine an-
no, l'Imu, la Tares, buona parte
della tredicesima (per chi ce
l'ha), se ne va in tariffe e tasse e
per fortuna che per quest'anno
è stata tolta l'Imu sulla prima
casa, altrimenti il salasso sareb-
be stato ancor più doloroso.

Il tributo comunale sui rifiu-
ti e sui servizi, Tares, si articola
in due componenti: la tariffa
sul servizio di raccolta dei rifiu-
ti che dovrebbe essere commi-
surata a coprire semplicemen-
te il costo del servizio stesso e
un'altra componente, costitui-
ta dalla maggiorazione a coper-
tura dei costi indivisibili dei Co-
muni, quali: l'illuminazione
pubblica, la manutenzione del-
le strade, la cura delle aree ver-
di, l'istruzione pubblica, l'ana-
grafe e proprio quest'ultima è
stata invece avvocata a sé dallo
Stato per le sue esigenze eco-

nomiche. "Che poi la copertu-
ra della manutenzione delle
strade debba gravare sulla am-
piezza delle case, sulla anagra-
fe e sulla illuminazione pubbli-
ca - ha commentato il sindaco -
costituisce una decisione al-
quanto opinabile”.

C'è da augurarsi comunque
che l'ultima rata della tassa
sull'igiene urbana relativa al
2013 e dilazionata al mese di
gennaio, rechi una scadenza
prossima alla fine del mese, in
modo che specialmente i pen-
sionati o i lavoratori a basso

reddito, possano usufruire del-
la busta paga successiva a quel-
la di dicembre, già abbondan-
temente dissanguata dalle in-
combenze relative. Il proble-
ma è che i casi di povertà au-
mentano in maniera considere-
vole. Sono sempre più infatti le
famiglie che, seppur in prece-
denza hanno sempre condotto
una vita dignitosa, grazie ad un
reddito sufficiente a far fronte
almeno alle indispensabili ne-
cessità di ogni componente,
una volta perso il lavoro, si so-
no trovate in uno stato di indi-

genza improvviso, quanto ina-
spettato e per questo difficil-
mente sostenibile. L'Aset stes-
sa ha accantonata una somma
di 30.000 euro, per sostenere
le perdite relative a chi non rie-
sce a pagare le bollette e sem-
pre di più sono i cittadini che di
fronte ai grandi consumi inver-
nali di gas da riscaldamento,
chiedono la rateizzazione. Una
facoltà che l'azienda ha conces-
so dopo le proteste relative alle
maxi bollette recapitate agli
utenti nello scorso inverno.
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“Un terreno viene stimato
a 50 euro al metro quadro
ma non si riesce a venderlo

neanche a dieci euro”

Nessuna imposta
è stata maggiorata
Promessa mantenuta

μNel programma anche il rilancio dell’ufficio politiche giovanili

Struttura comunale da riorganizzare
Bene Comune fissa le sue linee cardine

Fano

Per le imprese dell'edilizia oc-
corre rivedere il Piano Regola-
tore e riconsiderare le stime
edificatorie che attualmente
non rispettano gli attuali valo-
ri di mercato. La Cna di Fano
segnala in particolare la diffici-
le situazione relativa ai terreni
edificabili e alle relative impo-
ste a cui questi sono soggetti.

Secondo il presidente della as-
sociazione di categoria Marco
Rossi, infatti: "La suddivisione
del Piano regolatore della cit-
tà è avvenuta esclusivamente
per grandi lotti. Una scelta
che in questo momento di cri-
si, non rende assolutamente
commerciale la vendita dei
terreni. Ogni terreno ha dei
vincoli edificatori costituiti
dalle opere di urbanizzazione

pubbliche e private come stra-
de, impianti fognanti e piazze
che comportano grossi investi-
menti per chi vuole costruire.
Investimenti costosi che, oggi
come oggi, nessuno riesce a
sostenere poiché le uniche e
poche richieste in questo mo-
mento, sono indirizzate alla
costruzione di case bifamiliari
piuttosto che a palazzi o gran-
di edifici come invece è previ-

sto nell'attuale Piano Regola-
tore". Per questo, secondo
Rossi - occorre ridurre i com-
parti per rendere più commer-
ciabili i terreni e per far fronte
alle richieste già esigue del
mercato. "A queste condizioni
viene meno ogni tipo di inve-
stimento" aggiungono Ales-
sandra Benvenuti, responsabi-
le territoriale della Cna e Fau-
sto Baldarelli responsabile del

settore costruzioni, dato che
le stime di mercato fatte dal
Comune non rispettano i reali
valori di mercato reale. "E' in-
fatti sui parametri errati decisi

dall'Amministrazione comu-
nale che l'ente concessionario
dei tributi calcola le tasse. Un
esempio? Un terreno viene sti-
mato dal Comune, circa 50 eu-
ro al metro quadro mentre
economicamente anche a 10
non si vende. Si pagano dun-
que delle tasse su un'illusoria
vendita appesantendo cittadi-
ni e imprese."
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Fano

L'amministrazionecomunaleha
mantenutolapromessadinon
aumentare letassedisua
competenza.Potevafarlo,non
essendomancateletentazioni,
nelmomento in cuiaumentavail
divariodeicontidallasoglia
previstadalpatto distabilità,ma
haprevalso l'intendimentodinon
gravareulteriormentesuibilanci
dellefamiglie,già
abbondantementetartassati
dallegabelle invigore. L'aliquota
ordinariadell'Imuèstata
mantenutaallo0,97 afrontediun
valoremassimodi1,06,mentre
perglialloggidati in affitto
concordato, lapercentualeè
stataridottaal4permille.Resta
peròdovutoil pagamento
dell'Imuancheperquelleunità
immobiliariconcesse inuso
gratuitoafamiliarioquelledei
coniugiancora nonlegalmente
separati.Praticamenteperchi ci
abitasarebbe laprimacasa, ma
sel'alloggiononèa lui intestato,
maaigenitori, la leggeprevede
chesi applica l'aliquotarelativa
allasecondacasa.Anche questo
unprovvedimentomotivatodalla
logicadi farcassa.

Fano

Dovrebbe ricominciare dalla
organizzazione della struttura
comunale, la rivoluzione am-
ministrativa che ha in animo di
introdurre Bene Comune se
riuscirà, in compagnia di Fano
5 stelle, ad affermarsi nelle
prossime elezioni amministra-
tive. E questa volta le probabili-
tà di conseguire un maggior
successo elettorale sono supe-
riori a quelle del 2009, quando
le due forze politiche stabiliro-
no un'intesa e riuscirono ad ot-
tenere due seggi in Consiglio
Comunale. Nel 2014, sull'onda
delle recenti elezioni politiche
che hanno visto i grillini com-
piere un prodigioso salto in
avanti, spinti anche dall'impe-
to provocato dal movimento a
livello nazionale e in base all'
azione amministrativa compiu-

ta negli ultimi 5 anni, si pensa
addirittura di conquistare il Co-
mune. Anticipazioni sul pro-
gramma sono state esposte
nell'abituale incontro di fine
anno, al quale sono stati pre-

senti quest'anno, insieme al
presidente Carlo De Marchi, al
consigliere comunale Luciano
Benini e a diversi esponenti
della lista civica, anche il candi-
dato sindaco Hadar Omiccioli.

Riorganizzare la struttura co-
munale significa valorizzare e
coinvolgere nel progetto di cit-
tà anche i dipendenti, sballotta-
ti fino ad oggi da un ufficio all'
altro senza tenere conto delle
competenze e delle affinità, ri-
tenuti invece un patrimonio
prezioso di conoscenze della
città e dei suoi bisogni. Grande
attenzione è stata espressa al
rapporto giovani e Lavoro, tra-
mite il rilancio dell'ufficio poli-
tiche giovanili, rafforzandone
in particolare la capacità di ri-
cerca, informazione e consu-
lenza per l'avvio di nuove attivi-
tà lavorative (incubatori di im-
presa), e collegando i giovani
col mondo dell'impresa. Trami-
te l'apertura di uno sportello
per le imprese e il commercio,
inoltre si intende semplificare
le pratiche burocratiche che
spesso appesantiscono e frena-
no le nuove attività. Anche il
mondo della cultura associato
a quello del turismo, può fare
economia. E' quindi da svilup-
pare il turismo delle famiglie,
dei bambini, delle persone an-
ziane e di quelle diversamente
abili, coinvolgendo i rappresen-
tantidelle strutture ricettive.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un sabato ricco di iniziative
natalizie che fa da preludio al-
le festività. In centro storico
arriva "Fano per...", un even-
to organizzato dall'associazio-
ne Fano da Vivere che porte-
rà all'allestimento di mercati-
ni natalizi mentre i commer-
cianti di piazza A. Costa po-
tranno esporre i loro migliori
prodotti. Festa ma anche se-
renità saranno le parole chia-
ve dell'iniziativa che punta an-
che sull'animazione per bam-
bini per coinvolgere tutta la
famiglia. Ma l'atmosfera nata-
lizia toccherà anche i quartie-
ri ed in particolare il centro
commerciale S. Orso con
"Aspettandoil Natale", grazie
all'opera del locale gruppo ge-
nitori che hanno organizzato
un fine settimana di aggrega-

zione, armonia e serenità.
Dalle 15.30 alle 19.30 sarà
aperto un mercatino natali-
zio con la partecipazione de-
gli studenti della scuola pri-
maria Montesi, mentre il
gruppo storico medioevale
"La Pandolfaccia" darà spet-
tacolo con giocolieri, trampo-
lieri, sbandieratori e tamburi-
ni.

Molto atteso è anche l'arri-
vo di Babbo Natale che ritire-
rà personalmente le letterine
dei bambini, consegnando lo-
ro qualche dolce sorpresina.
Un mercatino originale è in-
vece quello che ospita il Mari-
nadei Cesari fino a domani: si
tratta infatti di un mercati-
no-baratto dell'usato nautico
e della pesca, oltre ad oggetti-
stica d'arredo per l'imbarca-
zione, allietato da vin brulè e
castagne arrosto preparate
da Chef Fish House.
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LASITUAZIONE

ILCARTELLONE

μPer le imprese del settore edilizio è necessario riconsiderare le stime edificatorie che ora non rispettano i valori di mercato

Appello della Cna: “L’imposta sui terreni è da rivedere”

Il sindaco Aguzzi e le somme destinate allo Stato: “Siamo stanchi di fare i gabellieri”

La tassa sull’igiene urbana slitta a gennaio
Il sindaco Aguzzi: “Decisione presa per non farla coincidere con il pagamento della Tares”

Bene Comune e la tornata amministrativa: definite le priorità

VERSOLEELEZIONI

μMarina dei Cesari, iniziativa originale

Spazio ai mercatini
e ai giochi per i bimbi

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stata eseguita ieri l'autopsia
sul corpo di Romano Salvatori,
il 77enne pensionato deceduto
martedì nel reparto di rianima-
zione del Santa Croce di Fano.
Il Pm Valeria Cignola ha dispo-
sto l'accertamento, dopo che
già mercoledì scorso era stata
eseguita l'ispezione cadaveri-
ca. La salma è quindi rimasta
sotto sequestro fino a ieri, ades-
so è in mano alla Procura che
dovrà stabilire un'eventuale
correlazione tra la morte del fa-
nese e il fatto di non disporre di
riscaldamento nella sua abita-
zione.
La famiglia Salvatori infatti
aveva subito il distacco della
fornitura di gas metano per 2
volte, con 12 solleciti di paga-
mento dal 2004 al 2012, fino
all'ultimo provvedimento di
blocco della fornitura avvenuto
il 21 maggio 2012. Nonostante
questi fatti non risulta che la fa-
miglia, composta dai coniugi e
da due figlie classe '66 e '70, ab-
bia mai chiesto aiuto, né una ra-
teizzazione delle bollette all'
Aset e tantomeno una richiesta
di sussidio ai servizi sociali del
Comune. Si evince il ritratto di
una famiglia dignitosa, che cer-
cava di affrontare con le pro-
prie forze le difficoltà quotidia-
ne, scegliendo di risparmiare
proprio sul riscaldamento ed
utilizzando delle stufette elet-

triche. Ma da qui alla morte per
congelamento la strada è anco-
ra lunga ed è per questo motivo
che il PM ha disposto l'autop-
sia, che dovrà fare luce sui mo-
tivi per cui l'uomo è arrivato al
Pronto Soccorso in stato di ipo-
termia e se il freddo può essere
stato la causa scatenante del
decesso del pensionato, già gra-
vato da seri problemi di salute.
La vicenda e gli sviluppi che ha
preso hanno amareggiato mol-
to i familiari della vittima, che
hanno dovuto fare i conti con
un triste quanto inatteso lutto.
Ora che l'autopsia è stata ese-
guita, si potrà procedere con il
dissequestro della salma e con
il funerale che si terrà questa
mattina alle 9,45 nella chiesa di
San Cristoforo.
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IL SINDACO

Saltara

E' stato rintracciato dopo cir-
ca un anno di latitanza ed è fi-
nito prontamente in manet-
te. L'altro giorno, i carabinie-
ri della stazione di Saltara so-
no riusciti ad acciuffare K. L.,
quarantunenne originario
del Marocco, coniugato, di-
soccupato, e ad arrestarlo.
L'uomo era sfuggito ai rigori
della legge evadendo dagli ar-
resti domiciliari dall'abitazio-
ne di Cartoceto dove era sta-
to collocato dal tribunale di
Pesaro.
La misura era stata stabilita
dall'autoritàgiudiziaria dopo
l'arresto dell'uomo, operato
sempre dai carabinieri della
stazione di Saltara, per de-
tenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Le ri-
cerche e le indagini dei mili-
tari, coordinate dalla compa-
gnia di Fano, non sono mai
cessate e dopo circa dodici
mesi hanno permesso final-
mente di rintracciare l'uo-
mo.
La fuga del quarantunenne
ha fatto venire meno il pre-
supposto per godere del be-
neficio degli arresti domici-
liari e, una volta rintracciato,
il marocchino è stato portato
nel carcere di Villa Fastiggi
di Pesaro, in esecuzione di

un apposito provvedimento
emesso dalla procura di Pesa-
ro. Un arresto che conferma
ancora una volta l'attenzione
massima dei carabinieri del-
la compagnia di Fano, guida-
ti dal capitano Alfonso Fal-
cucci, nella valle del Metau-
ro, in particolare per quanto
riguarda il contrasto allo
spaccio di sostanze stupefa-
centi. Nell'ultimo periodo in
questa zona, tra Cartoceto e
Saltara, i militari hanno mes-
so a segno importanti opera-
zioni antidroga, riuscendo
ad arrestare diversi giovani
pizzicati con marijuana,
hashish ed anche cocaina.

I servizi di controllo dei
carabinieri contro lo spaccio
e il consumo di sostanze stu-
pefacenti e finalizzati alla
prevenzione e repressione
dei reati contro il patrimo-
nio, saranno intensificati, co-
me sempre, su tutto il territo-
rio nel weekend.
 m.s.
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Fatta l’autopsia, oggi i funerali
Nella chiesa di San Cristoforo l’ultimo saluto a Romano Salvatori

Fano

"Lacomunitàfanesenonfa
morireglianziani di freddo":è
questo il commentodel
sindacoAguzziadistanza di
qualchegiornodallanotiziadel
decessodel77ennefanese.
Nell'affrontarecon delicatezza
laquestione, facendo le
condoglianzeallafamigliaed
esprimendola suavicinanza, il
primocittadinohatenutoa
sottolinearecomeilComune
nonabbandonipersone in
statodinecessità: "Aquantoci
risulta l'uomoavevaseri

problemidisalute eunanon
semplicesituazione
economica.Né luiné unsuo
familiareperòavevamai
chiestoaiutoperaffrontaredei
pagamenti,ma avevano
preferitoviverecondignità la
lorocondizione economicanon
proprioagiata".Normalmente
esistonosussidiperfar fronte
alpagamentodelleutenze,che
vengonomessiadisposizione
siadall'Asetconuna
rateizzazionedellebollette,che
daiservizisociali chehannoun
fondoanticrisiecontributi
economiciper imenoabbienti,
propriopergarantire un
dignitosotenoredivita.

IL DRAMMA
IN FAMIGLIA

μL’operazione dei carabinieri

Latitante da un anno
Spacciatore di droga
preso a Saltara

Era evaso dai domiciliari
ai quali era costretto
per detenzione a fini

di sostanze stupefacenti

L’INDAGINE

Il quartiere Flaminio ancora sotto choc per la drammatica vicenda di Romano Salvatori

“Non facciamo morire gli anziani di freddo”

Un’altra importante operazione
portata a termine dai carabinieri
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Arbitro:Amabile di Vicenza

μOmiccioli: “Ci attende una gara difficilissima”

Tabù da sfatare per l'Alma
Santini e Shiba dall’inizio

C’è Fano-Maceratese, cose belle in Tv
Derby al Mancini e in diretta su RaiSport 1. Favo non pensa alla vetta: “Altro esame importante”

TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese vuole portarsi
almeno per 24 ore a -1 dalla ca-
polista Ancona. Il morale della
truppa di mister Massimiliano
Favo è alto e oggi pomeriggio a
Fano, nell’anticipo della 16ª
giornata che sarà trasmesso in
diretta su RaiSport 1 (ore
14.15), con la telecronaca di
Cristiano Piccinelli e il com-
mento tecnico di Franco Pec-
cenini, vuole cogliere il terzo
successo consecutivo, dopo
quelli pesanti ottenuti con Sul-
mona e Giulianova per issarsi a
una sola lunghezza dalla for-
mazione di Cornacchini, impe-
gnata domani nel difficile der-
by di Fermo. “Sarà l'ennesima
partita importante della stagio-
ne, siamo in un girone molto
equilibrato e tutte le squadre
possono metterti in difficoltà -
dice Favo -. Mi aspetto un Fano
volenteroso e con grosse moti-
vazioni, date anche dalla diret-
ta televisiva, che è una vetrina
importante per i giocatori.
Inoltre si sono rinforzati con
gli acquisti di Coppari e Shiba,
che in questa categoria fanno
la differenza e dovremo essere
molto bravi nella gestione del
match per avere la meglio”.

Fatta eccezione per Aqui-
no, la rosa è al completo. “Do-
vrò valutare in mattinata sia

Turbacci che Cavaliere che so-
no alle prese con problemi fisi-
ci e in base al portiere che po-
trò schierare mi adatterò nella
scelta anche degli under, visto
che con Rocchi in porta abbia-
mo un'opzione e con Turbacci
un'altra. Comunque in difesa,
nonostante l'assenza di Aqui-
no, abbiamo alternative valide:
Di Berardino e Benfatto si gio-
cheranno il posto da titolare,
mentre Genny Russo è a dispo-
sizione e potrà darci una ma-
no. Il problema ora è davanti
dove con la partenza di Orta
siamo contati”.

Parlando di mercato, c’è la
sensazione che possa servire

un attaccante importante per
lanciare la volata all’Ancona
nel girone di ritorno. “Noi sfi-
diamo l'Ancona con le nostre
armi, che certamente sono me-
no affilate delle loro, visto che
so che si stanno rinforzando e
miglioreranno una rosa di as-
soluto livello - ribatte il tecnico
della Maceratese -. Noi dovre-
mo sostituire chi è partito, ma
chi arriverà non potrà sfascia-
re l'equilibrio di gioco che ab-
biamo e soprattutto dovrà rien-
trare nel budget societario: io
conosco perfettamente quanto
la società può spendere e ga-
rantisco che tutti i nomi fatti
non rientrano nel budget da

utilizzare in questo mercato, a
differenza di altre società che
hanno questa possibilità”.

La partenza di Orta non ha
sorpreso Favo. “Ho parlato
con Mario spesso e ho cercato
di convincerlo a rimanere - di-
ce l’allenatore della Raga -. Ga-
rantisco che era in lacrime al
momento della decisione, ma
ha fatto una scelta comprensi-
bile, soprattutto in tempi della
crisi attuale e non mi sento di
addossargli colpe. Ovvio che la
sua assenza pesa perché ora
dobbiamo necessariamente so-
stituirlo per avere un numero
di attaccanti adeguato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
4-3-2-1

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,15

1 ROCCHI
2 DONZELLI
4 ARCOLAI
6 BENFATTO
3 RUSSO A.
8 CONTI
5 RUFFINI
7 ROMANO
10 BORRELLI
11 GABRIELLONI
9 AMBROSINI
All. FAVO

12 TURBACCI
13 DI BERARDINO
14 RUSSO G.
15 MANIA
16 PERFETTI
17 BELKAID
18 LATTANZI
19 PIETROPAOLO
20 CAVALIERE

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

C'è il tabù derby da sfatare per
l'Alma, smaniosa di invertire
un trend negativo negli scon-
tri diretti con le altre marchi-
giane e vogliosa di farlo già og-
gi pomeriggio davanti alle te-
lecamere di Rai Sport 1. Non
sarà però facile ridimensiona-
re le ambizioni della Macera-
tese, decisa a far risultato al
Mancini per continuare ad in-
sidiare il primato dell’Ancona.
Il Fano è per altro affamato di
punti dopo esser stato risuc-
chiato in zona playout, che
aveva abbandonato grazie a
una serie di cinque risultati
utili consecutivi. “Dopo uno
sconfitta come quella di Jesi
c’è tanta voglia di riscatto da
parte di tutti noi, anche se sia-
mo consapevoli che ci attende
una partita difficilissima - assi-
cura il tecnico fanese Mirco
Omiccioli -. La Maceratese sta
disputando un grande campio-
nato e si è ulteriormente raf-
forzata per cercare di mettere
in discussione la leadership
dell’Ancona. Contro simili av-
versari non puoi permetterti
errori come quelli commessi
domenica scorsa, quando ab-
biamo sbagliato in più di uno
nella stessa azione dando la

possibilità alla Jesina di anda-
re in gol due volte in un amen
e di prendere così il largo. Spe-
ro che quanto accaduto nei
venti minuti finali dell’ultima
sfida ci sia servito di lezione e
che quindi i ragazzi in campo
mantengano sempre alta l'at-
tenzione in fase difensiva,
mentre in zona gol occorrerà
essere ancora più cattivi”.

Rispetto allo scivolone del
Carotti, Omiccioli non potrà
contare sugli squalificati Gine-
stra e Cicino e sull’infortunato
Sassaroli, assenze significati-
ve che spalancheranno le por-
te dell’undici titolare al portie-
re under Tonelli, al neo attac-
cante granata Shiba e al baby
centrocampista Vittorio Favo,
la cui presenza in campo con-
tro papà Massimiliano mette-
rà in difficoltà mamma Rena-
ta. Non saranno comunque le
uniche novità nella formazio-
ne iniziale, visto che si va an-
che verso il debutto dal primo
minuto degli altri due ultimi
arrivati in casa Alma. L'esper-
to Santini rileverà in difesa il
baby Clemente, che fino a me-
tà settimana è stato impegna-
to a Coverciano con la Rappre-
sentativa Under 17, mentre
Coppari farà rifiatare Antonio-
ni fungendo da trequartista in
uno schieramento che passe-
rà dal 4-4-2 al 4-2-3-1.
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MACERATESE

1 TONELLI
2 NODARI
5 TORTA
6 SANTINI
3 CESARONI
4 LUNARDINI
8 FAVO
7 BRACCI
10 COPPARI
11 SHIBA
9 STEFANELLI
All. OMICCIOLI

12 MARCANTOGNI-
NI
13 CLEMENTE
14 RIGHI
15 PISTELLI
16 VITALI
17 FATICA
18 MURATORI
19 ANTONIONI
20 FABBRI

CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

Il napoletano Massimiliano Favo, 47 anni, tecnico della Maceratese
Due anni fa allenava l’Ancona e adesso prova a soffiargli la promozione

4-2-3-1

I GRANATA
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