
-MSGR - 01 NAZIONALE - 1 - 24/12/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 351
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
EdizioneNazionale

Martedì 24Dicembre2013 • S.Giacobbe ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Il personaggio
Andrea Agnelli:
«Lega da rifondare
La Roma? Sarà
una grande sfida»
Caputi nello Sport

Santi e maghi, alle origini di Babbo Natale
La commedia
Abatantuono: «Questa Italia
sempre in cerca di evasione»

`Legge di Stabilità approvata: dalla casa al fisco conto finale più salato per i contribuenti
`Decreto salva-Roma in bilico: è bagarre alla Camera. Tempi stretti per la conversione

Letta: «C’è la svolta
dei quarantenni
Renzi sarà leale»
`Il premier: legge elettorale prima delle europee
Niente rimpasto. Grillo ha superato ogni limite

ROMA Babbo Natale e i suoi “cugi-
ni”. Le origini della festa che or-
mai è tradizione in tutto il mondo
sono europee, con l’arrivo dei do-
ni ai bambini, puntualmente de-
scritti e ordinati in letterine per
tempo “spedite”. Il Santa Claus ru-
bicondo e sorridente che cono-
sciamo oggi è nato nel 1931 per la
Coca Cola, ma prima di lui molti
altri sono stati (e a volte sono an-
cora) i portatori di doni: in Sicilia i
Morti il 2 novembre, in Lombar-
dia Santa Lucia il 12 notte, in Ger-
mania è Sant’Andrea che riempie
di regali le calze dei bambini il 30,
nel Nord Europa SanNicola il 6 di-
cembre. Per non dire di altri santi
e maghi disseminati nei vari Pae-
si.

Corvinoapag. 19

Sfida generazionale

Le facce nuove
alla prova
di un Paese
che non cambia

BILANCIA, VIA
DUBBI E ANSIE

Evasione
Capitali all’estero,
monitoraggio
sotto i 10 mila euro

La lettera
Debito italiano
più sicuro e ruolo
delle banche

Caos Lazio
Petkovic ct
della Svizzera
Lotito: dimettiti
È pronto Reja
Magliocchetti eDeBarinello Sport

ROMA Riforma elettorale prima
delle elezioni europee, soste-
gno al lavoro, conferma della
stabilità con l’esclusione di un
rimpasto di governo nel 2014.
Enrico Letta non ha dubbi: «C’è
la svolta generazionale, il peg-
gio della crisi alle spalle. E Ren-
zi sarà leale». Sono numerosi
gli elementi che nutrono l’otti-
mismodel premier i Enrico Let-
ta alla sua prima conferenza
stampa di fine anno. E su Gril-
lo: «Ha superato ogni limite».

Gentili eStanganelli
alle pag. 2 e 3

ROMA Stretta in arrivo per i ca-
pitali all’estero sotto i 10 mila
euro. La mossa anti evasione
fiscale è una delle nuove stra-
tegie di palazzo Chigi e Agen-
zia delle entrate da mettere in
camponel 2014 per fronteggia-
re le frodi internazionali.

DiBrancoapag. 6

AntonioPatuelli*

C
aro Direttore, il commen-
to diMarco Fortis sul «de-
bito italiano più sicuro di
quello Usa» scoperchia,

inmodo documentato, una se-
riedi luoghi comuni.

Continuaapag. 18

Putin ci ripensa, libere le Pussy Riot

ROMA Nell’Italia in crisi, sempre in cercadi
evasione, almeno a Natale godiamoci le
commedie made in Italy. Parola di Diego
Abatantuono, nelle sale con “Indovina
chi viene aNatale”, difende il cinema bril-
lante: «Ricetta antidepressiva».

Sattaapag. 22

Pochi regali, i soldi scarseg-
giano. Mandiamo allora ai
politici, che non meritano
grandi doni per la loro con-
dotta, omaggi immaginari af-
finchéne faccianobuonuso.

Allepag. 8 e 9

Sotto l’albero
Il regalo ai politici
per farli cambiare

Due miliardi di tasse in più

La storia
È morto
Kalashnikov,
inventò il mitra
più temuto
Romagnoli a pag. 10

Amnistia in Russia. Le contestatrici: continuiamo a batterci

Buongiorno, Bilancia! Muschio
beneaugurante sulla porta di
casaper salutare gli amici di
sempreche vengono in visita e
per accogliere i nuovi, deliziosi
ospiti. Sarà un caso maproprio
aNatale nasce ultimoquarto
nel segno, simbolo della
famiglia. Certo, con pianeti nel
freddoCapricorno, una vacanza
inposti dove adesso è estate vi
darebbeunamarcia in più, ma
avete pur sempreMarte che
riscalda l’amore, allontana i
dubbi e le ansie, apre anuove
speranze.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

L’intervista
Grasso: «Il Senato è da cambiare
nel 2014 la riforma delle Camere»

Alessandro Campi

ANatale e SantoStefano
IlMessaggeronon sarà

in edicola, verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it
Auguri di BuoneFeste

MarioAjello

I
l presidente Pietro Grasso
è reduce dalla maratona in
Senato sulla legge di Stabili-
tà. E guarda oltre: alle rifor-

me che nel 2014 non potran-
nononesserevarate.

Continuaapag. 7

EnnioDiNolfo

Vladimir Putin giunse al potere nella Repubblica fe-
derativa russa in unmomento di profonda crisi. Le

scosse subitenel decennio seguitoalla dissoluzione
dell’Urss (dicembre 1991) erano state traumatiche.

Continuaapag. 18
D’Amatoapag. 11

ROMA Approvata la legge di stabi-
lità, due miliardi di tasse in più.
Dalla casa al fisco, il conto finale
è più salato del previsto per i con-
tribuenti. Una manovra che co-
me di consueto è cresciuta nelle
sue dimensioni complessive lor-
de, avvicinandosi per il prossi-
mo anno ai 15 miliardi. Il grande
nodo tutto da sciogliere è quello
della riduzione della pressione fi-
scale: il governo ha rinviato le de-
cisioni concrete al futuro. Decre-
to salva-Roma in bilico: è bagar-
re alla Camera. Tempi stretti per
la conversione.

Bassi, Cifoni eFranzese
allepag. 4, 5 e6

S
econdo Enrico Letta l’an-
no che sta per chiudersi
sarà ricordato, anche nei
manuali scolastici, come

quello della Grande svolta ge-
nerazionale. Un cambio di
personale politico che nella
storia repubblicana ha avuto
un solo precedente: gli anni
dell’immediatodopoguerra.
Durante la tradizionale

conferenza di fine anno, il pre-
sidente del Consiglio non si è
limitato a un bilancio – non
propriamente entusiasmante
– dei primi otto mesi di vita
del suo governo.Non ha parla-
to solo di tasse, immigrazio-
ne, conti pubblici, gioco d’az-
zardo, carceri e riforme costi-
tuzionali. Ha cercato dimette-
re la sua esperienza all’inter-
no di una prospettiva storica
più generale. Il 2013 sarà ri-
cordato – ha detto – come un
radicale punto di svolta: la
guida dell’Italia è infatti passa-
ta nelle mani di una nuova le-
vapolitica, cheora è chiamata
a dimostrare le sue effettive
capacità.
I quarantenni che eredita-

rono dal fascismounPaese di-
strutto furono gli artefici di
una spettacolare ricostruzio-
ne: radicarono la democrazia
tra le masse e posero le basi
del boom economico. I qua-
rantenni di oggi, che si sono
battuti per strappare il potere
ai loro padri e fratelli maggio-
ri, sapranno affrontare con la
stessa determinazione la crisi
che ci attanaglia? In effetti
non è da sottovalutare quel
che è accaduto nel corso degli
ultimi mesi sulla scena nazio-
nale. A partire dall’afferma-
zione del Movimento 5 Stelle
alle elezioni di febbraio.

Continuaapag. 18

 Oggi 
la 4a monografia

I maestri del racconto
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Primo Piano

La conferenza stampa del premier
nella sala dei gruppi parlamentari alla Camera

TENDENZE
ROMA Minimal e nazional popo-
lare. Nel giorno della svolta gio-
vanilistica, dei quarantenni al
potere, Enrico Letta sceglie uno
stile inedito per penetrare nelle
case degli italiani. L’alberello di
Natale alle spalle, presente in
ogni inquadratura televisiva.
L’abito sobrio con cravatta ros-
sa. La battuta sui figli quando
Enzo Iacopino, presidente del-
l’ordine dei giornalisti, cerca di
strappare minuti in più per dar
spazio a qualche altra doman-
da: «Mi sembra di stare con i
miei figli quando la sera gli leg-
go le favole per farli addormen-
tare. Chiedono sempre che gli
leggaunapagina inpiù».
National popolare - con la

chiara intenzione di evitare di

servire un indigesto polpettone
natalizio - è stato anche l’esor-
dio. Al contrario dei suoi prede-
cessori, Letta ha evitato una
lunga prefazione. Solo un breve
accenno alla «svolta generazio-
nale», che è suonato come un
appello a Matteo Renzi a «fare
squadra». Poi il premierhadato
spazio alle domande, restando
per cento minuti in piedi dietro
al palchetto. Duro con Silvio
Berlusconi e Beppe Grillo che
ha accusato di tentazioni «po-
puliste e nichiliste». Sempre a
fianco del suo sponsor, Giorgio
Napolitano: «Ha salvato il Pae-
se».
Una sensibilità istituzionale

mostrata anche con la scelta del
luogo: la saletta dei gruppi par-
lamentari, «perché il premier
non dimentica che è essenziale
il rapporto con il Parlamento»,

dicono a palazzo Chigi. E con il
saluto al brigadiere Giangran-
de, il carabiniere ferito il 28
aprile scorso davanti alla sede
del governo, che nel pomerig-
gio è andato a visitare aPrato.
Letta si è messo anche a fare

ilRenzi.
Della serie: «Detto, fatto».

Uno slogan scandito in più oc-
casioni. Per il taglio degli stipen-
di dei ministri-parlamentari:
«Tanti parlano e pochi fanno.

Noi abbia cancellato lo stipen-
dio da ministro». E per la rifor-
ma del finanziamento pubblico
dei partiti: «L’avevamo promes-
so e l’abbiamo fatto». Letta si è
poimostrato puntiglioso nel di-
fendere i risultati del suo gover-
no. Fino al punto da correggere
un giornalista, «io che non lo
faccio mai»: «Lei dice che sem-
bra che gli italiani non abbiano
pagato l’Imu nel 2013? Non c’è
da dire sembra, questo è un fat-
to, nessuno ha pagato la tassa
sullaprimacasa».
Poche battute, anzi quasi nes-

suna. Letta, del resto, non è un
battutista. Solo una legata alla
ripresa economica: «Entromag-
gio anche i tanti San Tommaso
che si trovano in giro vedranno
iprimi segni».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
ROMA Riforme, nuova legge eletto-
rale, sostegno al lavoro, conferma
della stabilità con l’esclusione di
un rimpasto di governo nel 2014,
il peggio della crisi alle spalle, so-
no gli elementi che nutrono l’otti-
mismodi Enrico Letta alla sua pri-
ma conferenza stampa di fine an-
no. Ottimismo sostenuto soprat-
tutto dalla consapevolezza di esse-
re tra i protagonisti di «una svolta
generazionale senza precedenti
che nel 2013 ha fatto recuperare
30 anni all’Italia» e che oggi «met-
te alla prova una generazione di
quarantenni senza alibi che non
può fallire». Fatto che - pare ag-
giungere il premier anche a nome
diMatteoRenzi, dopo aver scarta-
to il «sospetto» che il sindaco «vo-
glia andare subito al voto» - gli fa
dire di essere «convinto che nel
2014 nessuno di noi farà errori
commessi nel passato in altri ten-
tativi di svolte generazionali».

UN PAESE IN CONVALESCENZA
L’Italia che emerge dalla metafo-
ra usata da Letta è un Paese «in fi-
sioterapia dopo aver lasciato la sa-
la operatoria». UnPaese che appa-
re destinato «a farcela», in un
2014 che «mostrerà i primi segna-
li della ripresa anche ai tanti San
Tommaso che si vedono in giro».
Insomma, l’anno dell’inversione
di tendenza «non solo per l’econo-
mia,maanche e soprattutto per le
riforme istituzionali che saranno
complete e compiute. Legge elet-
torale compresa».Una legge che il
premier vorrebbe inporto «prima
delle elezioni europee, il prima
possibile», accompagnata dall’eli-
minazione del bicameralismo
perfetto, delle Province e dalla ri-
forma del Titolo V della Costitu-
zione. Un terreno, quello delle ri-
forme, su cui Letta sottolinea la
perfetta identità di vedute con
Renzi, del quale dice che «fa bene
a parlare con Berlusconi e FI, che
devono anche loro stare dentro il
percorso delle riforme istituziona-
li. Con Matteo la pensiamo allo

stesso modo: le riforme devono
essere fatte con un’apertura vera
al di fuori della maggioranza», di-
ce il premier che, nello stesso tem-
po, rivolge un invito a Berlusconi
a «non farsi prendere la mano da
una deriva nichilista e populista:
sarebbe un errore per lui e per il
Paese. La sua stessa storiapolitica
nonmeritauna simile fine».

Quanto al già sperimentato duali-
smo nel Pd tra leader del partito e
premier, Letta ribalta quanto vi-
sto in altre stagioni: «Io eRenzi sa-
remo la dimostrazione vivente
che una nuova generazione è in
gradodi vivere inmododiverso la
capacità di fare gioco di squadra,
dimostrando tutti gli effetti positi-
vi di questo gioco, non soltanto
per l’anno prossimo ma anche
per il futuro».

SINERGIA
Quello del lavoro sembra uno dei
terreni di maggiore sinergia tra
premier e segretario: «Bisogna
rompere il circolo vizioso della di-
soccupazione giovanile», dice Let-
ta confermando che gli utili deri-
vanti dalla lotta all’evasione e dal-
la spending review «porteranno
risorse per ridurre le tasse sul la-
voro». Altro vantaggio per le cas-
se dello Stato indicato dal capo
del governo è quello derivante dal-
la stabilità, il cui «dividendo» Let-
ta quantifica in 5 miliardi di ri-
sparmi sugli interessi del debito.
Una stabilità che sembra dover es-
sere consolidata dalla constata-
zione del premier che «il rimpa-
sto non è un tema all’ordine del
giorno del governo». Mentre al-
l’ordine del giorno dell’esecutivo
ci sarebbe una norma contro il
conflitto d’interessi: «Non ho al-
cun dubbio. Nel decreto sulle pro-
roghe - annuncia il premier - en-
trerà una norma sugli incroci so-
cietari. Chi aveva dubbi su questo
- aggiunge in trasparente polemi-
ca con altri inquilini di palazzo
Chigi - non so bene a quale pre-
mier facesse riferimento». Previ-
sta anche una ridiscussione a gen-
naio della Bossi-Fini, in vista di
«una normativa diversa sullo ius
soli». E non manca, nel discorso
di Letta, la fermadifesadiGiorgio
Napolitano da attacchi «che han-
no passato il limite». Come quelli
«di Beppe grillo, che utilizza paro-
le totalmente fuori luogo» contro
l’uomo che, «senza mai travalica-
re i suoi compiti, ha salvato l’Ita-
lia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Enrico Letta ieri durante la conferenza stampa di fine anno

Il pm: archiviazione
per la lettera sull’Imu

In compagnia dell’alberello, stile minimal e nazional popolare

CON GLI ATTACCHI
A NAPOLITANO
SI È PASSATO IL LIMITE
GRILLO UTILIZZA
PAROLE TOTALMENTE
FUORI LUOGO

Letta: «C’è la svolta
nessun alibi, tocca
a noi quarantenni»
Escluso il rimpasto
`Conferenza stampa di fine anno: «Lavoro, meno tasse con la spending
review. Renzi non vuole le urne, legge elettorale prima delle europee»

SE BERLUSCONI
PRENDESSE LA STRADA
DEL POPULISMO
E DEL NICHILISMO
SAREBBE UN ERRORE
PER LUI E PER IL PAESE

C’È FATICA SOCIALE
MA L’ITALIA CE LA FARÀ
IL DIVIDENDO
DELLA STABILITÀ
È DI 5 MILIARDI SUGLI
INTERESSI DEL DEBITO

Berlusconi

IL CONFLITTO
DI INTERESSI?
NEL DECRETO
DI VENERDÌ ENTRERÀ
LA NORMA SUGLI
INCROCI SOCIETARI

NIENTE LUNGA
PREFAZIONE, POI
LA BATTUTA SUI FIGLI:
«PIÙ DOMANDE? ANCHE
LORO LA SERA
CHIEDONO PIÙ FAVOLE»

I numeri in Parlamento

ANSA

630
Totale

CAMERA

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29
Per l'Italia
20

Fi
67

Scelta civica
26

Misto*
23

Mov. 5
Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

SENATO

321
Totale

Pd
108

Fi
60

Per l'Italia
12
Nuovo
Centrodestra
31

Gal
11

Mov.
5 Stelle
50

Lega Nord
15

Misto**
14
Per le Autonomie
12

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

Maggioranza Opposizione

Erasolopropagandaelettorale
enonunasortadivotodi
scambio la letterarecapitataa
milionidi italiani,nel febbraio
scorso,daSilvioBerlusconi
con lapromessadi rimborso
dell'Imu2012 incasodivittoria
alleelezioni. Suquesto
presupposto laprocuradi
Romahachiesto
l'archiviazionedel
procedimentoapertonei
confrontidel leaderdiForza
Italia.L'iniziativaèdelpm
RobertoFelici, al vagliodel
qualeerano finitedenunce
presentatenonsolonella
Capitale,maanche, eper
competenzaterritoriale, in
altrecittàcomeReggioEmilia,
dove ilCavaliereera finitonel
registrodegli indagati. Sulla
richiestadiarchiviazione
dovràorapronunciarsi ilGip.
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Primo Piano

Il segretario del Pd Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA Avolte lanotizia sbucadalle
cose non dette. Ed Enrico Letta, a
precisa domanda se sosterrà la
candidatura di Matteo Renzi a
premier, è sfuggito con un drib-
bling alla Gervinho. Né sì, né no,
neppure ni. E in quel silenzio c’è
tutta la partita traMatteo Renzi e
il premier.
Nell’entourage del nuovo se-

gretario pd c’è chi non nasconde
che si sarebbeatteso «qualcosadi
più»dal premier. Il sì al rimpasto,
che Renzi non vuole chiedere ma
ritiene necessario. E addirittura
l’annuncio che nel 2015, se Mat-
teo farà il bravo e avrà fatto lavo-
rare bene il governo, Letta non
sfiderà il sindaco alle primarie
che dovranno scegliere il candi-
dato premier del centrosinistra.
Ma Renzi non si fascia la testa.
«Non temiamo Enrico, che suo
malgrado rappresenta l’infausta
stagionedelle larghe intese», dice
un deputato renziano del cerchio
magico fiorentino, «inpiùMatteo
ha ricevuto una grande investitu-
ra, con quasi tremilioni di cittadi-
ni alle primarie...». «In ogni caso
non è nelle corde di Letta sfidare
Renzi, lui vuole fare bene al go-
verno e passare il testimone a
Matteonel 2015».
Vero?Apalazzo Chigi non con-

fermano. Anzi. «Enrico è al servi-
zio del Paese e il suo strumento è
il governo, il destino personale
perora è secondario».Già,ma tra
pocopiùdiunanno? «Ogni cosaa
suo tempo. In ogni caso se avesse
volutodire chenonsi candiderà e
che sosterrà Renzi, l’avrebbe det-
to».
Ecco il “peso” di quel silenzio.

Il senso del dribbling della do-
manda. In realtà Letta non se la
sente di sacrificare anticipata-
mente la sua candidatura per
mettere in sicurezza il governo.
«Perché è ovvio», sostiene un al-
tro lettiano, «che se tra 14 mesi
l’esecutivo avrà fatto bene e la ri-
presa economica sarà stata ag-
ganciata, una candidatura di En-
rico potrebbe risultare rischiosa
per Renzi. Da qui il rischio che il
neosegretario possa essere tenta-

todalla spallata...».
E Letta non intende neppure

annunciare fin d’ora ciò che il sin-
daco gradirebbe venisse annun-
ciato: la staffetta. Lui a palazzo
Chigi fino alla primavera del
2015, poi il bastone di comando
nelle mani di Renzi. In realtà il
premier tiene la sua candidatura
alle primarie del centrosinistra
come arma di deterrenza e la use-
rà nel caso che il neosegretario
dovesse aprire la crisi nella pros-
sima primavera. Nel frattempo
Letta intende fare politica: «Io
non sono stato e non saròmai un
premier tecnico», ha scandito in
conferenza stampa.

VOGLIA DI PACE
Ma ora l’imperativo categorico
del premier è «fare squadra» con
Renzi. Saldare un patto di gover-
no da qui alla primavera del 2015,
che porta con sé (in caso di suc-
cesso e di navigazione tranquilla)
la probabile rinuncia alla candi-
datura. L’ha fatto capire quando
ha parlato di «svolta generaziona-
le storica» e quando ha detto che
lui e il neosegretario non hanno
«alibi» e non possono «fallire».
L’ha messo in chiaro quando ha
scandito di non sospettare che il
neosegretario voglia andare alle
elezioni al piùpresto equandoha
messo a verbale: «Io e Renzi sare-
mo la dimostrazione vivente che
non ripeteremo gli errori del pas-
sato, eviteremo la iattura di segre-
tario contro premier e di premier
contro segretario che è stata la
fortuna di Berlusconi. Dimostre-
remo che la nuova generazione
sarà in grado di fare gioco di
squadra».
E Letta, nei cento minuti di

conferenza stampa, ha già dimo-
strato di voler fare squadra. Nes-
sun accenno polemico verso il ne-

osegretario, nessuna tiratina
d’orecchie o parola urticante. A
ogni domanda che anche di stri-
scio ha chiamato in causa Renzi,
il premier ha colto l’occasione
per dargli ragione. «Le slot ma-
chine? Lui l’ha chiamata porcata,
io l’ho chiamata errore. Ma è lo
stesso. Renzi vuole parlare con
Berlusconi di legge elettorale an-
che se dite che così il governo ri-
schia? Io dico che fa benissimo,
Berlusconi e Forza Italia devono
stare dentro il percorso delle ri-
forme istituzionali». Detto che
per Letta vale il principio caro a
Giorgio Napolitano: l’intesa sulla
legge elettorale va cercata preven-
tivamente - e preferibilmente, in
nome della stabilità - tra le forze
dimaggioranza.
Non solo. Per buona pace del

leader Angelino Alfano (mai no-
minato, forse perché inviso al sin-
daco), Letta accede anche al ti-
ming caro a Renzi. «La legge elet-
torale va varata il prima possibi-
le, prima delle elezioni europee».
Le parole esatte del neosegreta-
rio.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casameno colpita
grazie alla stabilità

Avanti tutta
su partiti e province

EnricoLetta invita gli scettici a
guardareavanti, al 2014, quando -
assicura - ci sarà la ripresa e«i tanti
SanTommaso»si ricrederanno.
Tuttavia il premier torna a
sottolineareche unodei pilastri
dell’azionedel governo è il
risanamentodei conti pubblici. "Non
sfasceremo il bilancio - assicura
Letta - La stabilità, se si porta avanti
nel tempo, ha i suoi dividendi. La
stabilità di questi otto mesi ha
portatoun dividendo, con unminor
peso in miliardi di euro degli
interessi sul debito, chedipendono
dalla stabilità e dalla fiducia
nell'Italia. Nel 2009abbiamo pagato
70miliardi, nel 201071 miliardi, nel
201178miliardi, nel 2012 86
miliardi. Nelle previsioni del 2013
dovevamopagare 89 miliardi, oggi
invece siamo a83 miliardi. Il
dividendodella stabilità è di circa
5,5miliardi”.

Modello tedesco
e «cuneo» più leggero

"Io sono convinto - ha detto il
premier - chenei prossimi anni il
peso e il carico dell'Imu sarà
inferiore rispetto a quello degli
anni precedenti. Mi riferisco agli
anni precedenti al 2013, perchè nel
2013 l'Imu sulla primacasa non è
stata pagata. Alla fine, l'anno
prossimo gli italiani pagheranno
un10% medio invece di pagare
tutta la tassa. Queste cose sono
figlie del dividendo della stabilità:
la stabilità è precondizione per la
crescita". Secondo Enrico Letta,
comunque, ora si tratta di scrivere
unaltro capitolo del libro del taglio
delle tasse, quello relativo alla
revisionedella spesa pubblica i cui
proventi dovranno essere trasferiti
alla riduzione delle imposte sul
lavoro. A tagliare le tasse alle
impresepotrebbero contribuire
anche i proventi del rientro dei
capitali all’estero.

Sui costi della politica Letta è
esplicito: «Nella discussione
sull’eccessodi stipendi della
classepolitica, tanti parlano ma
pochi fanno. Il governo ha fatto
secondo le sue competenze:
abbiamoeliminato lo stipendio del
presidentedel consiglio e se
qualcuno lo vorrà ripristinare dovrà
preparare una legge. È facile fare
dei tweet, noi abbiamo dimostrato
inquesti mesi di parlare con i fatti».
Evidenti i riferimenti del premier al
decreto legge varato pochi giorni fa
sulla riformadel finanziamento
pubblicodei partitimaanche
all’approvazioneallaCamera (ora
serve il s’ del Senato) della legge
che riforma le Provincee
impedisce che vengano svolte
elezioni popolari per quelle
amministrazioni. Risultato
ottenuto commissariando52
amministrazioni provinciali.

Ieri i giornalisti hanno chiesto a Letta
sea suo giudizio il neo segretario del
Pd,MatteoRenzi, cerchi in qualche
mododi provocare le elezioni
anticipate e quindi sia da
considerare un ostacolo per l’attività
del governo: «Assolutamenteno -
ha risposto Letta - Renzi fa parte di
quella svolta generazionale cheè
una caratteristica portante di questa
fasepolitica. Renzi fa bene a parlare
con Forza Italia e con altri che non
fannoparte della maggioranza di
riforme istituzionali. E Berlusconi le
deve fare, senza terminare la sua
carriera con una deriva populista e
nichilista». Il premier ha ribadito che
i le prime misure sulle riforme
istituzionali dovrannoessere
approvate in prima lettura da una
Camera primadelle elezioni
Europee. Sueventuali rimpasti
infine taglia corto: «Non sono
all’ordine del giorno».

Sì a un’ampia intesa
sul sistema di voto

Ripresa in arrivo
e conti in ordine

Nuovemisure contro
l’illegalità finanziaria

Il governo varerà agennaio un
pacchetto dimisure contro
l'illegalità di natura finanziaria.
"Se chiudiamo inparlamento
entro gennaio con la delega - dice
il premier - si puòandare avanti
conaltre riforme sul fisco come
quella sul catasto o altre norme
anti elusione. A partire dalla
delegae con l'attuazione dei
provvedimenti varati, il 2014 sarà
unanno importante per un fisco
diverso". Ci saranno misure "sul
tema dei capitali illegalmente
importati e contro l'autoriciclaggio
che starannodentro al collegato
al pacchetto di interventi che
faremocontro le illegalità di
natura finanziaria". "Nonho alcun
dubbio - ha poi sottolineatoLetta -
che il conflitto di interessi e la
questionedegli incroci proprietari
sarannonel nuovopatto di
governo".

I PUNTI DEL PROGRAMMA 2014

Nel pomeriggio il saluto
al brigadiere Giangrande

Le riforme per frenare Matteo
e l’offerta del patto fino al 2015

`Il segretario spinge per ritocchi alla squadra
di governo. I suoi: da Enrico si aspettava di più

Il governo lavorerà per avviare "la
compartecipazionedelle lavoratori
alla vita dell'azienda sul modello
tedesco - spiega il premier -
vogliamosperimentarlo in società
del perimetro pubblico chesono le
Poste e se funziona lo faremo
anche in modopiù esteso". Poi
EnricoLetta aggiunge: "Ho
intenzionedi coinvolgere le parti
sociali". Sulle linee strategiche di
intervento a favore del lavoro,
Letta ha ribadito la validità della
leggedi stabilità che inizia a ridurre
il cuneo fiscale ovvero la distanza
fra il netto che viene inserito nella
busta pagadel dipendente e il lordo
cheè il costo effettivo a carico delle
aziende. L’altro impegnoche il
governoha cercato dimantenere in
questimesi è quello della lotta alla
disoccupazionegiovanile attuata -
tra l’altro - con incentivi per
l’assunzionedei giovani.

I RENZIANI AVREBBERO
GRADITO UNA RINUNCIA
ESPLICITA ALLA GARA
PER LA PREMIERSHIP
E ATTACCANO:
«NON LO TEMIAMO»

ROMA«L'ho trovatodiottimo
spirito: èunesempiodi comesi
difendonole istituzioni».Così il
premierEnricoLettauscitoda
casadelbrigadiereGiuseppe
Giangrande,aPrato,doveè
statoa trovare ilmilitare
ferito.Con lui la figliadel
carabiniere,Martina, ed il
comandantedellaLegione
ToscanaAlbertoMosca.
«Abbiamoparlatodi
moltissimecose -hapoidetto
Letta -dellaToscanaeanche
dellaSicilia», laregionedella
qualeGiangrandeèoriginario.

La visita

`Il premier: collaboriamo. Ma se il Pd apre
la crisi è pronto a correre per palazzo Chigi

MatteoRenzi si ricandidaa
sindacodiFirenze«percinque
anni».Eachi locriticaperché
indossapure lagiaccadi
segretariodelPd, ribatte: «E’
così in tantaparted'Europa.È
in Italiacheèvistocome
un'eccezione».
Sceso inconferenzastampa
pocodopoLettaaRoma,a
FirenzeRenzihaesordito:
«Domandesolosuquestioni
cittadine, Scandicci ègià
troppo lontana».
Davantiai cronisti, però,per
unattimo ilneosegretariodel
Pdhasconfinatonelle
tematichenazionali.
Quell'attimoRenzi loha
impiegatoperribadirechenon
vede incompatibilità fra il
ruolodi segretarioPdequello

diprimocittadinoeche lasua
idea«èdiaprire il partito
sempredipiùasindaci, agli
amministratori».
Il futurodel sindacodipende
però inevitabilmentedalla
duratadelgoverno.Le
ambizionidiRenzidapremier
nonsonounsegreto.Nonèun
casoche,nei giorni scorsi,
abbiadettochepotrebbenon
concludere il secondomandato
daprimocittadino.Oggiha
spiegatoche lecandidaturea
tempodeterminatonon
esistono:«Iomiricandidoa
fare il sindacopercinqueanni.
Punto».Mapoihaaggiuntoche
«èdifficilecapirequelloche
accadrànelleprossime
settimane,neiprossimimesi e
anni in Italia».

Firenze, il sindaco sarà di nuovo candidato

L’annuncio

Economia Tasse Lavoro Giustizia Riforme Costi della politica



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 24/12/13-N:

4

Martedì 24Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Una manovra che come di
consueto è cresciuta nelle sue di-
mensioni complessive lorde, avvi-
cinandosi per il prossimo anno ai
15 miliardi; e che contiene alla fi-
ne un incremento netto delle en-
trate pari a 2,1 miliardi, come sal-
do tra 6,1miliardi diminor prelie-

vo (di cui 5,1 di sgravi diretti) e 8,2
in più, prevalentemente a carico
del settore finanziario. Ma anche
se nel corso dell’iter parlamenta-
re la mole del provvedimento è
aumentata (arrivando ai 749 com-
mi dell’articolo unico imposto dal-
la necessità di porre la fiducia) e
varie norme sono cambiate più
volte nei diversi passaggi, la legge
di stabilità approvata ieri in via

definitiva dal Senato lascia co-
munque in sospesopiùdi un tema
rilevante. Tant’è vero che sul capi-
tolo casa, politicamente forse il
più rilevante, l’esecutivo dovrà ri-
mettere le mani quasi subito, con
un decreto urgente, non appena il
testo della manovra sarà in Gaz-
zetta ufficiale. Di fatto, la struttu-
ra della tassa sui servizi che gli ita-
liani dovranno pagare nel 2014 al

momento non è ancora ben defi-
nita: aliquote e detrazioni dovran-
noessere precisate.
L’altro grande nodo tutto da

sciogliere è quello della riduzione
della pressione fiscale. Il governo
ha rinviato le decisioni concrete
al futuro, con lo strumento (peral-
tro non nuovo) di un fondo desti-
nato a questa finalità. Il fondo do-
vrà essere alimentato con i pro-

venti della lotta all’evasione e del-
la revisionedella spesa. Sul primo
fronte si punta a chiudere l’accor-
do con la Svizzera sul rientro dei
capitali, operazione tutt’altro che
scontata; quanto alla spending re-
view, gli obiettivi sono ambiziosi
ma le prime indicazioni concrete
arriverannosolo aprimavera.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopodueanni di bloccodella rivalutazionedelle pensioni
superiori a tre volte il trattamentominimo, tornaancheperquelle
superiori unaparziale indicizzazione.Nel triennio 2014-2016,
quindi, oltre alla perequazioneal 100%per le pensioni finoa tre
volte ilminimo, quindi finoa circa 1.500euroalmese lordi, anche
per le altre ci saràun recuperodel potered’acquisto. Saràdel 95%
(quotaaumentatadurante il passaggio parlamentare, dato che il
testo licenziatodal governoprevedeva il 90%)per la fasciadi
pensionati che riceveunassegno tra3 e4 volte il trattamento
minimo Inps, ovvero compreso tra 1.487 e 1.982 euro lordi almese.
Oltre tale soglia e finoa2.477 euro (fascia compresa tra4 e5

volte il trattamentominimo Inps) la rivalutazione scende al 75%.E
diventa il 50%per le pensioni tra 5 e6 volte il trattamentominimo.
Gli assegni superiori a 6volte ilminimo (attualmente2.973

euroalmese) sarannorivalutati del 40%nel 2014 edel 45%per
ciascunodegli anni 2015 e2016.

Oltre i 1.500 euro pensioni
rivalutate parzialmente

Tasi sulla prima casa,
verso il 3,5 per mille

Si alla web tax in versione
soft: escluso l’e-commerce
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DALLA TASI AL FONDO
PER LA RIDUZIONE
DELLE IMPOSTE
DIVERSI CAPITOLI
DOVRANNO ESSERE
ANCORA RIVISTI

1

Lanuova tassa sui servizi destinataa sostituire l’Imuper le
abitazioniprincipali escedal Parlamento conunassettonon
definitivo, che sulla carta rischia di penalizzare le casedi basso
valore catastale. LaTasi avrebbe infatti per il 2014un’aliquota
massimadel 2,5permille, più bassadi quelle dell’Imu;manon
sonopreviste specifichedetrazioni di imposta, salvo la facoltà
per i Comuni di istituirne attingendoadunadotedi 500
milioni. Stando così le cose, le abitazionedi pregioavrebbero
sicuramenteunvantaggio,mentreper converso sarebbero
chiamati a pagare anche contribuenti che inpassatonon
pagavano l’Imu. Perovviare aquesta situazione il governoha
promessoulteriori risorse inunprossimodecreto:
concretamenteperòesse deriverebberodallapossibilità per gli
enti locali di portare finoal 3,5permille l’aliquota, usando i
maggiori introiti per alleggerire il prelievo sugli immobili di
minorvalore.

Via libera alla cosiddettaGoogle-tax, pur se in versione soft
rispettoalle intenzioni iniziali di chi (a cominciaredal
presidentedellaCommissioneBilanciodellaCamera,
FrancescoBocciadel Pd) volevadichiarare guerra senza
quartiereai colossi delwebche eludono le tasse in Italia. La
versione finaledellenormaprevede l’obbligoper i soggetti
passivi che intendonoacquistare servizi di pubblicità on-line,
ancheattraverso centrimedia edoperatori terzi, di farloda
soggetti titolari di unapartita Iva italiana.Dallanorma,dopo
l’alzatadi vocedel neosegretario del Pd,MatteoRenzi, è
escluso il commercio elettronico.
Nonsi tratta quindi di unanuova tassa,ma solodiuno

strumentoper evitare imarchingegni di elusione fiscalemessi
in atto inquesti anni da colossi comeGoogle,Amazon, Yahoo,
chepur fatturandoenormi giri d’affari in Italia, registrano il
tutto in capoa società con sede inpaesi con regimi fiscali
agevolati e versanoal nostro fisco solopochi spiccioli.

8

Sì alla manovra,
due miliardi
di tasse in più
Molti i nodi aperti
`Approvata in via definitiva al Senato la legge di stabilità
Sgravi fiscali per 5,1 miliardi, sale il prelievo sulle banche
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`Nel testo sono state poi inserite
anche una serie di micro-misure

Stop ai contanti per
i canoni di locazione
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Conto titoli, sale il bollo
salvi i piccoli risparmi

I TEMI
ROMA Casa, redditi, pensioni, im-
poste: la legge di stabilità per il
triennio 2014-2016 tocca quasi
tutti i principali temi che impatta-
no sulla vita di famiglie e imprese
ma contiene anche, soprattutto
dopo i passaggi parlamentari,
una serie dimicro-misure piutto-
sto settoriali che di regola non do-
vrebbero trovare posto in un
provvedimentodi questo tipo.
La riduzione del cuneo fiscale

e contributivo, ossia del prelievo
che grava sul mondo del lavoro,
era una promessa politicamente
impegnativa fatta dal governo al-
la vigilia. Per quanto riguarda le
imprese, si è concretizzata in una
riduzione dei contributi Inail per
circa un miliardo di euro e su al-
cune limitate limature dell’Irap;
per i lavoratori dipendenti è stato
attuato un incremento delle de-

trazioni Irpef che vale complessi-
vamente 1,7 miliardi l’anno e che
premia soprattutto chi ha un red-
ditobasso, intornoai 15.000 euro.
Ma per avere misure più incisive
occorrerà attendere la concreta
entrata in funzione, se mai ci sa-
rà, del fondo, per la riduzione del
prelievo; ne dovrebbero benefi-
ciareoltre a dipendenti e imprese
anche lavoratori autonomi e pen-
sionati.
Il capitoloprevidenza contiene

un nuovo schema per l’adegua-
mento all’inflazione delle pensio-
ni in essere. Schema certamente
più generoso di quello in vigore
nel 2012 e nel 2013; tuttavia la ri-
valutazione piena o quasi è rico-
nosciuta solo ai trattamenti lordi
finoa4volte ilminimo Inps, poco
menodi 2.000euro almese. Poi la
percentuale di rivalutazione scen-
de progressivamente per essere
ridotta fino all’azzeramento a
partiredai 3.000euro almese, sei

volte il minimo Inps. Arriva inve-
ce una piccola buona notizia per
l’esercito degli esodati: per altre
23 mila persone scatta la possibi-
lità di usufruire delle vecchie re-
goleprevidenziali.
La riforma della tassazione im-

mobiliare, comunque ancora da
completare, dovrebbe presentare
unsaldopositivoper i proprietari
dell’abitazione principale: il loro
minore esborso dovrebbe però es-
sere coperto con un inasprimen-
to per gli altri immobili, oltre che
conuncontributodello Stato.
Una categoria che certo non

esce bene dalla manovra è quella
dei dipendenti pubblici: oltre alla
conferma del blocco dei contratti
fino a tutto il 2014, ci sono sacrifi-
ci aggiuntivi da fare su salario ac-
cessorio e trattamento di fine rap-
porto.

LucaCifoni
GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure Dalle pensioni
agli immobili, tutte le novità

Per recuperare risorsedadestinarealla sperimentazionedel
nuovo sussidioai disoccupati, Sia (sostegno inclusioneattiva) il
passaggioparlamentareha inasprito il contributodi
solidarietàper le pensioni d’oro: si abbassa l’asticella facendo
scattare il contributo sopra i 90.000euro enona 150.000 come
inizialmenteprevisto, e si alza l’aliquota.Nelprossimo triennio
quindi la partedi pensione che supera 14 volte il trattamento
minimo (attualmente90.168,26euroall’anno) pagheràun
contributodel 6%, chediventa il 12%per laparte eccedente 20
volte (128.811,80 euro) finoal 18%oltre quota 193.217,70 euro.
Rispetto aunaprimaversione chenon includevanel
contributodi solidarietà i vitalizi (tecnicamente lo sono, ad
esempio, lepensioni dei parlamentari) dopo le proteste dei
grillini, il testodefinitivo estende il contributo anche aquesto
tipodi assegni erogati dagli organi costituzionali con
autogoverno finanziario, Parlamento eRegioni.

Contributo di solidarietà
anche per i vitalizi

Aumenta la pattuglia
degli esodati in salvo

Maxibonus, un altro anno
per le ristrutturazioni
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Traproroga a tutto il 2014del bloccodella contrattazione,maggiori
limitazioni del turnover, indennitàdi vacanza contrattuale
inchiodata al valoredel 2013, e rateizzazionedella liquidazione, i
pubblici dipendenti sono tra le categorie piùpenalizzate daquesta
leggedi stabilità. Così comeprevisto daunanormavaratadal
governoMonti, quindi, nel 2014nonci sarà rinnovodel contratto
per laparte economica. Per il pagamentodelle liquidazioni le
amministrazioni avrannononpiù seimesi di tempo,ma il doppio,
12mesi. Il versamentopotrà essere inun’unica soluzione solo per
gli importi finoa50mila euro (inprecedenza la soglia era90mila).
Tra i 50 e 100mila euro sonoprevisteduedistinte rate annuali, che
diventeranno tre se la cifra spettante è superiore ai 100mila euro.
Vieneconfermato e inasprito il bloccodel turn-over (dal 50al 40%),
con l’eccezionedelle forze di polizia. Via liberaanche allanorma
chevieta, oltre l’importodi 300.000euro, il cumulo tra pensione e
stipendida incarichi pubblici.

Ancora niente contratto
per l’esercito degli statali

Lavoro, via al percorso
di taglio delle tasse

Perdite sui crediti, scende
a 5 anni la deducibilità

7
Arriva lanormaper combattere il fenomeno,molto diffuso in
Italia, degli affitti innero: dal primogennaio 2014 i canoni di
locazionedi qualunque importononpotrannopiùessere
pagati in contanti,masolo con strumenti tracciabili, ovvero
assegni ebonifici. Sonoesclusi dall’obbligodella tracciabilità i
canoniper gli alloggi di edilizia popolare.
Daunapare il bastone edall’altra la carota. Per chiudere i

contenziosi fiscali, la leggedi stabilità prevede la rottamazione
delle cartelle esattoriali ricevute entro il 31 ottobre2013:
potrannoessere saldate entro il 28 febbraio2014, pagando il
100%della sommaoriginaria,mentre «non sonodovuti né gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli dimora».
L’importo così determinato andràversato inun’unica
soluzioneentro il 28 febbraio2014.
Il provvedimento riguarda le cartelle affidate ai

concessionari della riscossione, quindi quelle emesseda
Equitalia,manonsolo.

Aumenta il prelievo sugli investimenti che i risparmiatori
affidanoaunconto titoli presso lebanche. La relativa imposta
di bollo chenel 2013 è stata applicata inmisuradell’1,5 permille
passa infatti al 2 permille dal prossimoanno. Per lo Stato il
maggiore introito previsto è stimato intornoai 900milioni di
euro.A titolo di esempio, suuncapitale di 100mila euro
l’aggravio èdi 50, perché l’imposta totale passada 150a 200.
Mac’è anche invece la possibilità di unvantaggioper i
piccolissimi risparmiatori, quelli chehanno investimenti di
pochemigliaia di euro. Scompare infatti la sogliaminimadi
34,20 l’anno, importo che sarebbe stato comunquedovuto
anchedaqueste persone.D’ora inpoi quindi si pagherà in
proporzioneall’entitàdei risparmi anche su investimenti
moltopiccoli. Adesempio chi ha sul conto titoli un capitale di 5
mila euronepagherà 10 a titolo di imposta, invecedi 34,20. Per
le imprese la sogliamassimadel prelievo sale da4.500a 14.000
euro.

9
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Il passaggio allaCameraha ”salvato” altri 17.000esodati, oltre
ai 6mila giàprevisti dal testo approvatodal Senato. Per il nuovo
intervento sono stati stanziati complessivamente950milioni
di euro tra il 2014 e il 2020 su sei diverse categorie. I beneficiari
dovrannoaverperfezionato i requisiti pensionistici
ante-Forneroentro36mesi dall’entrata in vigoredella riforma
varatadal governoMonti, quindi entro il 7 dicembre2014. La
copertura, chenel 2014 èdi 199milioni di euro, arriva
dall’aumentodell’aliquota contributivaper gli autonomi e
dalla la riduzionedi diversi fondi. Le risorseper consentire a
questoulteriore gruppodipersone rimaste senza lavoroe
senzapensionea causadell’entrata in vigoredellenuove regole
più restrittivedella riformaFornero, sonoprese dall’aumento
dei contributi Inpsdei lavoratori autonomi. Primadella legge
di stabilità eranogià state salvaguardate circa 130milapersone
inquesta situazione.

C’è tempoancora finoa tutto il 2014perpoter effettuare
interventi di ristrutturazionedella propria abitazionecon la
maxidetrazione Irpef del 50%. Il limitedi spesa èdi 96.000
europerunità immobiliare.Rientranonella prorogaanche i
bonusper l’acquistodimobili e gli elettrodomestici. In questo
caso la spesa agevolata, però, oltre al limitedi 10.000 euro,ha
un’altra condizione: nonpotrà essere superiore aquella
sostenutaper la ristrutturazionedella casa.
Prorogata a tutto il 2014 anche ladetrazione Irpef e Ires del

65%per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (i
condomini, invece, hanno seimesi di tempo inpiù, finoal 30
giugno2015 ).Nel 2015poi i due incentivi si riduranno
rispettivamenteal 40%eal 50%. Infinedal 2016 rimarrà solo il
bonus ristrutturazionenellamisura standarddel 36%, conun
limitedi spesadi 48.000 europerunità immobiliare.
Prorogata finoal 2015 anche ladetrazioneper le

ristrutturazioni antisismiche: al 65%nel 2014, al 50%nel 2015.
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Parte il percorsodi riduzionedelle tasse sul lavoro, conun
primostanziamentodi 1,7miliardi di euro. Lo strumento scelto,
per quanto riguarda laparte dei lavoratori dipendenti, è
l’aumentodelle detrazioni Irpef per i redditi compresi tra 8.000
e55.000 euro, conuna concentrazionedel beneficiomaggiore
nella fascia tra 12.000e25.000 euro. Ilmassimodello ”sconto” lo
avràchi guadagna intornoai 15.000 euro, conun risparmio
(rispetto all’attuale regime) di 226 euro l’anno. Ladetrazione
poi scende gradualmente riducendosimolto dopo i 30.000 euro,
fino adazzerarsi a 55.000 euro. Per le imprese sonopreviste
maggiori detrazioni Irap eminori contributi Inail.Nasce il
fondoper il cuneo fiscale, alimentatodai risparmiderivanti
dalla spending reviewnon impegnati e dalla lotta all’evasione
fiscale, fatte salve le coperture per le esigenze indifferibili. I
benefici verrannodivisi, al 50%, tra imprese (compresi
lavoratori autonomiemicroaziende) e lavoratori dipendenti.

Per lebanche, come stabilito dal primoschemadella
manovra, è prevista la deducibilità delle perdite su crediti, che
passada 18 a 5anni.Nel dettaglio èmodificata ladisciplina
Irap (imposta regionale sulle attività produttive) che Ires
(impsta sul redditodelle società) per quanto riguarda le
rettifiche sui crediti, incidendo inparticolare sul regime
applicabile a «enti creditizi e finanziari ed assicurativi» e
consente ai soggetti operanti nel settorebancario, finanziario
eassicurativo, a decorreredal periodod’imposta in corso al 31
dicembre2013, di includerenella base imponibile Irap le
perdite e le ripresedi valorenette perdeterioramentodei
crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate enei quattro
successivi». Sempre in temadi istituti bancari nella leggedi
stabilità approvata dal Parlamento si prevedeanche la
rivalutazionedelle quote dellaBancad’Italia detenutedai
partecipanti sarà sottoposta adun imposta sostitutivadel 12
per cento.

11

Fabrizio Saccomanni

`Tassazione sulla casa e riduzione
del cuneo fiscale i due grandi capitoli
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Sanatoria
per i chioschi
sulle spiagge

Da Pietrelcina
a Sciacca,
fondi a pioggia

Cinque euro
per «visitare»
i vulcani

Tra le norme spuntate nel
decretoSalva-Roma c’è anche
unasanatoria deimanufatti
abusivi posti sulle spiagge
(chioschi bar, cabine, verande
coperte dei ristoranti, case
mobili, depositi, magazzini,
piscine prefabbricate e
quant’altro). Tutte queste
costruzioni abusive, in genere
considerate precarie e dunque da
rimuovere ogni volta a fine
stagione, potranno essere rese
«definitive» semplicemente
pagando unaquota aggiuntiva del
3%sul canonedi concessione. La
vita di queste opere, insomma,
viene parificata aquella delle
stesse concessioni demaniali, da
ultimoprorogate fino alla finedel
2020. Lanorma èstata
contestata dalle associazioni
ambientaliste.

Un tempo si chiamava la legge
mancia. Il governo assegnavauna
”dote”, a volte anche molto
consistente, alle Commissioni
bilancio di Camera eSenato da
distribuire a pioggia per micro
interventi nei collegi di deputati e
senatori. Scomparsaquella
opportunità, i parlamentari hanno
approfittato del decreto Salva
Roma. Così sono spuntati
finanziamenti per Petrelcina (1
milionedi euro), perSciacca (un
altromilione per la messaanorma
delPalazzo Municipale), mezzo
milionedi euro per laTorre
Corsara di Portopalo, un altro
milioneper Frosinone. E poi
contributi straordinari per la
provincia di Pescara, 25 milioni per
la bonifica del Sin di Brindisi e altri
interventi a pioggia per esigenze di
carattere locale.

Slot machine,
si riapre
il condono

L’EVASIONE
ROMA Doppia mossa anti evasio-
ne fiscale. E in particolare contro
chi detiene capitali all'estero.
Nel girodi pocheore ieri Palazzo
Chigi e Agenzia delle entrate
hanno svelato alcune delle stra-
tegie che verrannomesse in cam-
po nel 2014 per fronteggiare le
frodi internazionali. Con l’obiet-
tivo di recuperare denaro fresco
e raddrizzare i conti pubblici. La
duplice azione poggia su un pia-
no amministrativo già formaliz-
zato.

LA STRATEGIA
E su un altro piano parallelo di
natura politica e diplomatica al
quale sta lavorando il premier
Letta in collaborazione con ilmi-
nistero dell’Economia. L’aspetto
amministrativo è affidato al-
l’Agenzia delle entrate la quale
ha diffuso una circolare, collega-

ta alla legge europea del 2013,
che contiene elementi piuttosto
severi inmateria di capitali dete-
nuti all'estero. In particolare, il
documento cancella il limite di
10 mila euro al di sotto del quale
non è prevista alcuna comunica-
zione al fisco italiano. In pratica,
il cosiddetto «monitoraggio fi-
scale» sui capitali depositati
presso banche, fiduciarie o inter-
mediari residenti oltre confine
diviene assoluto. Con obbligo di
denuncia, per qualunque cifra,
nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre scatta un doppio binario

di trattamento verso Paesi che
scambiano informazioni tributa-
rie con l’Italia e quelli che si rifiu-
tano di farlo. Sui primi vengono
ridotte le richieste di informazio-
nimentre sui secondi (vale adire
quelli che l’Ocse inserisce nella
“black list” che indica i paradisi
fiscali) si applicano le norme an-
tiriciclaggio. «Il nuovo monito-
raggio fiscale – ha infatti spiega-
to l'Agenzia delle Entrate - ri-
sponde al duplice intento di sem-
plificare gli adempimenti dei
contribuenti con attività estere
detenute in Paesi collaborativi e,
parallelamente, di rafforzare il
contrasto alle frodi internaziona-
li attingendo ad alcuni principi
dellanormativa antiriciclaggio».
Tra le altre novità, gli uomini
guidati dal direttore dell’Agen-
zia, Attilio Befera hanno esteso
l’obbligo di denunciare in dichia-
razione gli investimenti di natu-
ra finanziaria non solo ai posses-
sori «formali» di attività estere,

ma anche a coloro che possono
esserne considerati i «titolari ef-
fettivi». Quanto al versante poli-
tico della battaglia contro l’eva-
sione fiscale off shore, nella con-
ferenza stampa di fine anno il
premierEnricoLetta ha indicato
per il mese di gennaio il varo del
pacchetto di norme al quale sta
lavorando Palazzo Chigi. Il pre-
mier ha fatto accenno a «inter-
venti contro l'autoriciclaggio» e
a disposizioni «sui capitali ille-

galmente esportati e sul loro
rientro». Quest’ultimo dossier,
in particolare, tiene impegnati i
collaboratori di Letta. Le norme
per spingere chi nasconde capi-
tali all’estero a uscire allo scoper-
to, che avrebberodovuto trovare
posto nella legge di Stabilità, so-
no saltate a pochi giorni dalla fi-
ducia.

LA TRATTATIVA
Ma un accordo governo-parla-
mento prevede una legge ad hoc
nelle prossime settimane. Si la-
vora ad una sanatoria nella qua-
le l’autore delle violazioni, auto-
denunciandosi e pagando tasse e
multe, potrà beneficiare di ridu-
zioni sulle pene collegate ai rea-
ti. Ieri Letta non ha parlato espli-
citamente della Svizzera,maBer-
na (dove sarebbero nascosti cir-
ca 160 miliardi dei 200 nascosti
all’estero) è la chiave di volta del-
l’operazione. Un accordo politi-
co-diplomatico con le autorità el-
vetiche, già inseguito invano dal-
l’ex premierMonti, è indispensa-
bile e a questo punto le attese si
spostano sul Forum del dialogo
Italia-Svizzera in programma il
29-30gennaio2014.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sul decreto ribattezzato
Salva-Roma, ieri il governoLetta
ha ottenuto la fiducia. Ma non è
ancora certo se l’esecutivo riusci-
rà a salvare il provvedimento e
se il provvedimento riuscirà a
salvare Roma. Se il percorso alla
Camera è stato tormentato, il
nuovo e definitivo passaggio al
Senato potrebbe essere al cardio-
palma. Dopo le polemiche sulle
norme per gli affitti d’oro della
Camera sollevate dal Movimen-
to Cinque Stelle e quelle sui tagli
ai bilanci dei Comuni che pongo-
no limiti alle slot machine, defi-
nita una «porcata» da Matteo
Renzi, adesso è Scelta Civica a
mettersi di traverso su una nor-
maper la stabilizzazione dei pre-
cari dei Comuni e delle società
municipalizzate. Sul provvedi-
mento, insomma, è ancora caos.
Il decreto deve essere convertito
entro il 31 dicembre, altrimenti
decadrà.
Ieri il testo è passato con la fi-

ducia alla Camera, ma il voto fi-
nale aMontecitorio ci sarà solo il
27 dicembre. Il giorno dopo an-
drà in aula in Senato. Qui comin-
ciano i guai. I Cinque Stelle mi-
nacciano ostruzionismo se Enri-
co Letta nel consiglio dei mini-
stri previsto per venerdì non eli-
minerà dalla legge di stabilità
una norma simile a quella già
cancellata nel Salva-Roma e che
impedisce di disdire i contratti
delle pubbliche amministrazio-
ni in soli 30 giorni, anche se sot-
toscritti con fondi immobiliari.
Pure la Legaminaccia le barrica-
te. Ma la posizione più preoccu-
pante per Letta, è quella assunta
da Scelta Civica. Ieri i senatori
Stefania Giannini, Linda Lanzil-
lotta e Benedetto Della Vedova
hanno chiesto al governo di mo-
dificare le norme sulla stabilizza-
zione dei precari dellemunicipa-
lizzate così come stabilitodauna
precedente intesa di maggioran-
za e ripristinare le misure del dl
salva Roma come approvate dal

Senato «altrimenti», hanno mi-
nacciato, «valuteremo molto se-
riamente il nostro ruolo all'inter-
no del governo a cominciare da
questoultimoprovvedimento». I
destini del Salva-Roma, dunque,
si incrociano con quelli del de-
cretomilleproroghe. Letta osten-
ta ottimismo, convinto che la po-
sizione di Scelta Civica sia solo
tattica per ottenere qualche van-
taggio e, casomai, qualche posto
in un eventuale rimpasto. Rassi-
curazioni che non sarebbero ba-
state a calmare l’agitazione del
sindaco Ignazio Marino, preoc-
cupatissimo dell’ipotesi che il de-
creto possa non arrivare in por-
to.

I NODI
Del resto Scelta Civica è già riu-
scita a far saltare una delle nor-
me più importanti per il primo
cittadino contenute nel provvedi-
mento: la possibilità di aumenta-
re all’1,2% l’addizionale Comuna-
le attualmente già al massimo
consentito (0,9%). Se dovesse ve-
nire a mancare anche la norma
che consente di trasferire alla ge-
stione commissariale altri 115mi-
lioni di euro, Roma avrebbe da-
vanti a se solo la strada del com-
missariamento.
Certo, sulla strettoia nella quale
il governo si è infilato sul Sal-
va-Roma ha enormemente pesa-
to la gestione in Parlamento del
provvedimento, lasciato inpasto
agli appetiti dei gruppi parla-
mentari. Dentro c’è finito di tut-
to. Da una sanatoria sui chioschi
abusivi delle spiagge, alla riaper-
tura del condono per le slot ma-
chine, passando per la tassa di 5
euro per i turisti che visitano le
isole con vulcani attivi, fino a fi-
nanziamenti ad hoc persino per
cambiare le lampadine dei sema-
fori.
Senza contare lemance, i provve-
dimenti microsettoriali come il
milione di euro stanziato per il
Comune di Pietrelcina, o una
sommaanaloga destinata a quel-
lo di Sciacca per ristrutturare il
Municipio, o ancora i cinquecen-
to mila euro di finanziamento
straordinario assegnato al Co-
mune di Portopalo per la Torre
Anticorsara. Che sarà pure servi-
ta a respingere gli assalti dei pi-
rati,ma che sarà ristrutturata so-
lo grazie ad un altro tipo di assal-
to. Quello parlamentare alla dili-
genza.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le misure

Una tassa per visitare i vulcani
attivi. Il balzello, di cinqueeuro, è
unadelle novità del decreto
SalvaRoma introdotte nel
passaggio parlamentare. A
presentare l’emendamento che
ha introdotto il prelievo, è stato il
senatore siciliano Antonio D’Alì,
che quest’anno haanche fatto da
relatore alla legge di stabilità. La
misura sembrerebbe fatta
apposta per le Isole Eolie. Tanto è
vero che il primo ad esultareper
la tassa è stato il sindaco di
Lipari, MarcoGiorgianni. Ma cosa
dice esattamente
l’emendamento? Che l’imposta
di applica «in relazione
all’accesso a zone permotivi
ambientali disciplinate nella loro
fruizione, in prossimità di
fenomeni attività di origine
vulcanica».

`Alla Camera via libera con il voto di fiducia. Ma Scelta Civica,
Cinque Stelle e Lega mettono a rischio l’esito finale in Senato

Si riaprono i termini per la
sanatoria sulle slotmachine e
sugli altri giudizi pendenti presso
leCorti di Appello dellaCorte dei
Conti. Il termine per l’adesione
fissato al 15 ottobre del 2013è
stato riaperto fino al 15gennaio
del 2014. Pagando il 20%della
sommacontestata si potranno
chiudere le pendenze con la
magistratura contabile. Al primo
appuntamento con la sanatoria
avevanopartecipato tutti i
concessionari delle slot machine
(accusati di un dannoerariale
complessivodi 2,5 miliardi di
euro), tranne quattro: B-Plus,
Codere, HbgeGmatica. Difficile,
tuttavia, che questi quattro
concessionari decidanodi
approfittare di questa nuova
finestradi opportunità aperta dal
Parlamento.

Consumatori, fiducia
in calo a dicembre

`Assalto alla diligenza, arriva una valanga di minifinanziamenti
Dopo le polemiche su affitti d’oro e slot, battaglia sui precari Pa

Stretta sui capitali all’estero:
monitoraggio sotto 10 mila euro

Scontro sul salva-Roma, decreto in bilico

La stabilizzazione dei precari della Pa è un nuovo elemento di scontro sul decreto salva-Roma

La sede di Zurigo della banca
svizzera Ubs

SI ABBASSA
L’IMPORTO
DELLE SOMME
DA INSERIRE NELLA
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Lafiduciadei consumatoria
dicembretornaascendere:
dopo il rialzodelmesescorso
l'indicediminuiscepassandoa
96,2da98,2. Lorileva l'Istat,
registrando ilvalorepiùbasso
dagiugno.L'Istituto spiegacome
sulcalopesi ilpeggioramento
deigiudizi edelleattesesulla
situazioneeconomicadella
famiglia. Invecerisultano in
controtendenza,ovvero in
miglioramento, leaspettative
sull'economiadell'Italia esulla
disoccupazione.
Guardandoalcosiddettoclima
personale, cheriguarda la
famiglia (inribassoa97,3da
101,1), risulta indeterioramento
anche il saldodeigiudizi sul
bilancio familiare, così come le
opinioni sull'opportunità
attualee futuradirisparmio.
Quantoal climaeconomico, in
rialzoa93,0da91,7, il
rasserenamentodelle
prospettivesulPaeseviene
controbilanciatodaun
peggioramentodeigiudizi sullo
statoattuale.

Istat

IL GOVERNO
ACCELERA I TEMPI
SULL’ACCORDO
CON LA SVIZZERA
SANZIONI LEGGERE
PER LE AUTODENUNCE

LETTA PROVA
A GIOCARE
LA CARTA DEL
«MILLEPROROGHE»
PER TENTARE
DI SALVARE LE MISURE
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Il capo dello Stato
Giorgio Napolitano

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Presidente Grasso, la legge di stabilità
èdiventata legge. Lepiace?
«E' stato assolutamente necessario ap-
provarla entro la finedell'anno, per dare
stabilità al bilancio dello Stato ed evitare
di andare adunbilancioprovvisorio che
obbliga a spendere e programmare solo
dimese inmese. Questo avrebbe impedi-
to di pianificare la politica economica
dell'Italia in un anno, il 2014, che sarà
cruciale per la ripresa dell'economia. I
miglioramenti potranno essere fatti con
successivi provvedimenti».
In Senato si annunciano barricate, da
parte di Lega e 5 Stelle, a proposito
delle Province. Come evitare la bagar-
re?
«Questo tipodi bagarrenon si evitano, si
affrontano. Il confronto tra maggioran-
za e opposizione può essere anche
aspro, duro, l'importante è che sia nell'
interessedel Paese e soprattutto chenon
trascenda nè in termini di linguaggio nè
in termini di comportamenti plateali. Al-
trimenti si corre il rischio di dare l'idea

che quello che interessa non sia miglio-
rare le norme ma ottenere apprezza-
mento suimedia».
Il Senato, secondo lei, vaabolitoodeve
cambiare funzione?
«Nessuno parla di abolire il Senato, an-
che perché il bicameralismo è adottato
da tutte le grandi democrazie: tra i Paesi
del G20 non sono bicamerali solo Ara-
bia Saudita, Cina, Corea del Sud, Indone-
sia e Turchia. Questo qualcosa vorrà di-
re. E' venuto però il momento di supera-
re il bicameralismo perfetto e specifica-
re funzioni diverse, al fine di razionaliz-
zare e velocizzare l'iter legislativo. Credo
che possa restare solo alla Camera il rap-
porto col governo inmateria di fiducia e
attuazione del programma, limitando a
casi eccezionali la decretazione d'urgen-
za. Si può immaginare invece un ruolo
specifico del Senato nel rapporto con le
autonomie territoriali e l'Unione Euro-
pea, nella vigilanza economico-finanzia-
ria, nell'utilizzo di strumenti di control-
lo e ispettivi, tra cui le commissioni d'in-
chiesta, nell'approfondimento, soprat-
tutto in materia di diritti, dando acco-
glienza ai saperi del mondo culturale,
scientifico e sociale in funzione delle
successive deliberazioni del Parlamen-

to».
La legge sul voto di scambio, approva-
ta in commissione, ricalca una parte
del disegno di legge che ha presentato
nel suo primo giorno al Senato. Che
cosasignifica questa legge?
«Con la nuova norma si allarga l’applica-
zione della legge oltre lo scambio di de-
naro.Alla criminalità il politico può fare
altri tipi di favori: promettere informa-
zioni sugli appalti che facilitano l’infil-
trazione criminale nell’economia, dare
posti di lavoro ai clan presenti sul terri-
torio, cercare di salvaguardare i crimina-
li ostacolando in diversi modi il lavoro
delle forze di polizia. La nuova norma
contribuisce a rompere il legame che
unisce politica e criminalità organizza-
ta».
Perché lo Stato costa così tanto e dove
sipuòancora tagliare?
«Lo Stato costa tanto perché nei decenni
passati è stato usato come ammortizza-
tore sociale e riserva di favori, denaro e
posti di lavoro per clientele politico-elet-
torali. Solo le consulenze inutili e la cor-
ruzione varrebbero alcune manovre fi-
nanziarie. Ma è ormai evidente a tutti
chequesti costi non sonopiù sostenibili.
Occorre ridurre drasticamente e da subi-

to il costo, diretto e indiretto, della politica
sul bilancio dello Stato, adeguandolo a quel-
lo degli altri Paesi europei. Sui finanziamen-
ti ai partiti poi, oltre alla trasparenza dei bi-
lanci, serve una seria legge sulle "lobby" per
non consegnare le politiche pubbliche agli
interessi dei privati».
C'è ancora il rischio melina sulla legge
elettoraleoa febbraio saràpronta?
«Sono anni che la melina va avanti, ma ora
che la Corte ha preannunciato l'accoglimen-
to di motivi di censura sul Porcellum la ri-
forma non è più rinviabile. La mia opinione
è sempre stata, e la ritengoancorapiù valida
dopo l'intervento della Corte, che intanto ci
si deve dotare di una legge elettorale, in li-
nea con la Costituzione vigente, salvo poi
modificarla in relazione alle riforme costitu-
zionali. Mi piacerebbe che fosse pronta pri-
ma della pubblicazione della sentenza della
Consulta, anche per recuperare il primato
dellapolitica».
Perché la politica ha poca credibilità pres-
so i cittadini?
«La rabbia che quasi la metà della popola-
zione denuncia nei confronti della politica è
il risultato di anni di scandali a tutti i livelli.
Le storie dei rimborsi nei Consigli regionali
fanno scalpore non per le cifrema per l'arro-
ganza. L'esasperazione dello spreco ha por-
tato all'esasperazione della rabbia, gonfiata
anche da campagne mediatiche talvolta
strumentali. Giorni fa, ho detto che se an-
nunciassi di aver deciso la demolizione del
Senato, il dibattito si focalizzerebbe scanda-
lizzato sul costo delle ruspe. Si può faremol-
toperòper risollevarsi daquesta situazione:
dalla revisione della legge elettorale allamo-
difica delle regole che disciplinano la vita in-
ternadei partiti, dei gruppi parlamentari e il
loro finanziamento».
Che Italia ha visto, guardandola dall'Af-
ghanistan dove é appena stato tra i nostri
militari?
«Ho visto centinaia di ragazzi e ragazze con-
sapevoli dell’importanza del loro sacrificio,
orgogliosi del lavoro fatto per dare a un po-
polo la speranza del futuro: grazie alla siner-
gia tra le forze militari e quelle civili sono
state aperte decine di scuole, è stata data la
possibilità alle bambine di istruirsi e alle
donne di rivolgersi ai consultori. E’ stato
davvero toccante per me visitare l’ospedale
Esteqlal di Kabul, ricostruito grazie alla Coo-
perazione italiana, la notizia più bella è che
in quell'ospedale, ognimese, nascono più di
mille bambini. Ho voluto verificare di perso-
na i risultati del nostro impegnoedhoavuto
solo apprezzamenti da tutti gli interlocutori
istituzionali che ho incontrato, dal presiden-
te della repubblica Karzai, al quale ho ricor-
dato che l’Italia ha pagato il prezzo altissi-
mo di 53 militari uccisi, al governatore di
Herat. Il mio auspicio è che presto ci siame-
no interventomilitare epiù cooperazione».
Anche secondo lei, l'Italia è un Paese a ri-
schiopopulismo?
«Neimomenti difficili la demagogia, il popu-
lismo, lo “sfascismo” del “Tutti a casa, tutti
illegittimi” sono slogan che funzionano be-
ne ma non entrano nel merito di nessun ar-
gomento. Le ultime settimane hanno visto
un acuirsi delle proteste in tutto il Paese. So-
no il segnale di un malessere economico e
sociale che non può essere ignorato, ma chi
cerca di cavalcare queste proteste, per tor-
naconto politico o strumentalizzazioni di al-
tra natura, fa un gioco pericoloso che ri-
schia di far esplodere una situazione già cri-
tica».
Presidente,unaugurioper il 2014?
«Sarà un anno importante, un anno di rifor-
me, da quella elettorale a quella istituziona-
le, dimisureper il lavoro e l'impresa e l'anno
in cui l'Italia avrà la responsabilità, con la
presidenza del semestre europeo appena
dopo le elezioni che si terranno in tutta Eu-
ropa, di avviare unnuovo quinquennio dedi-
cato alla crescita economica e allo sviluppo
diun'identità comune».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «I principi di legalità, demo-
crazia e libertà sanciti nella Costi-
tuzione repubblicana devono es-
sere difesi costantemente contro
ogni tentazione di ritorno al fana-
tismo ideologico e alla pratica
della violenza politica, come il no-
stro Paese ha dimostrato di saper
fare con un impegno unitario in
occasione della tragica esperien-
za del terrorismo». Lo afferma il
presidente della Repubblica tra-
mite il segretario generale Dona-
to Marra, in occasione del XXIX
anniversario della strage sul tre-
no rapido 904, in unmessaggio a
Rosaria Manzo, presidente dell'
Associazione tra i familiari delle
vittime. Nel messaggio Napolita-

no rinnova «l'apprezzamento per
l'impegno con il quale l'Associa-
zione continua a tenere viva la
memoria delle vittime di un atto
efferato checolpì profondamente
la comunità nazionale ed amobi-
litarsi per stimolare e affiancare
la ricerca della verità sul piano
storico e giudiziario. È importan-
te che le giovani generazioni sia-
no consapevoli che i principi di le-
galità, democrazia e libertà sanci-
ti nella Costituzione devono esse-
re difesi costantemente contro
ogni tentazione di ritorno al fana-
tismo ideologico e alla pratica
della violenza politica, come il no-
stro Paese ha dimostrato di saper
fare con un impegno unitario in
occasione della tragica esperien-
za del terrorismo». «Con senti-
menti di profonda solidarietà -

conclude Marra - il presidente
Napolitano invia ai familiari delle
vittime, all'Associazione che li
rappresenta ed ai partecipanti al-
la cerimonia il suo affettuoso,
partecipe saluto, cui unisco vo-
lentieri ilmiopersonale».
Napolitano ieri ha anche rice-

vuto il vicepresidente del Csm,
Michele Vietti. «Nell'udienza si è
ribadito - si apprende da fonti del

Quirinale- quanto già risulta dal
comunicato stampa della delega-
zione del Csm in visita a Palermo
il 20 dicembre scorso». «In parti-
colare -spiegano le stesse fonti- la
delegazioneha incontratounoad
uno, come programmato, i capi
degli uffici giudiziari di Palermo
in quanto titolari delle informa-
zioni utili per gli interventi istitu-
zionali del Consiglio. Successiva-
mente ha incontrato in un’occa-
sione pubblica i rappresentanti
locali dell'Anme tutti imagistrati
che hanno ritenuto di intervenire
all'appuntamento imperniato sul-
le ragioni della visita, ossia la soli-
darietà ai numerosi magistrati
oggetto di graviminacce e intimi-
dazioni».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro giornalista
nel mirino del M5S

Il Quirinale: difendere la democrazia da fanatismi e violenza

I PARTITI SIANO
TRASPARENTI
SERVE UNA LEGGE
SULLE LOBBY
IL PUBBLICO NON VA
CONSEGNATO AI PRIVATI

`«Il malessere e le proteste non vanno sottovalutati, ma chi cavalca lo sfascismo fa un gioco
pericoloso e la situazione può esplodere. Gli sprechi della politica hanno creato esasperazione»

Presidente del Senato

BASTA MELINA
SULLA LEGGE ELETTORALE
IL PARLAMENTO AGISCA
PRIMA CHE LA CONSULTA
DEPOSITI LE MOTIVAZIONI
DELLA SENTENZA

MESSAGGIO
DI NAPOLITANO
PER L’ANNIVERSARIO
DELLA STRAGE
SUL RAPIDO 904
DEL DICEMBRE 1984

Il vicedirettoredellaStampa,
MassimoGramellini, è finitonel
mirinodelblogdiBeppeGrillo.
Sotto la rubrica”Giornalistadel
giorno”,Gramellini vienemesso
all'indiceper le sueparolenella
puntatadi ”Che tempoche fa”.
PerGrillo, «Gramellini è
riuscitoanoncitare ilM5S
parlandodellabattaglia contro
le lobbydelgiocod'azzardo,
emersa inquesta legislatura
solograzieai cittadinidelM5S
inParlamentodopoannidi
silenzioomertosodeipartiti».

Il blog di Grillo

Pietro Grasso

«Questo Senato è da cambiare
nel 2014 riforma delle Camere»
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GRADARA CONCORSO

E’ a Pieve Vecchia
l’albero di Natale

fatto in casa più bello

CAMERA DI COMMERCIO DRUDI PRESENTA IL BILANCIO DI PREVISIONE

«Reagire all’anno terribile»
Il presidente: «Investimenti per 4milioni e bloccati i diritti»

ALLA FINE ha vinto Pieve Vecchia.
Con il suo “albero fatto in casa” la picco-
la ma “tosta” frazione di Gradara si è ag-
giudicata il titolo dell’«albero più bello
2013», conquistando il primo premio di
500 euro messo in palio dall’amministra-
zione comunale. «Siamo felici e sorprese
- ammette Novella Mancini che insieme
a Barbara Della Chiara ha orchestrato
l’allestimento molto raffinato, caratteriz-
zato da stelle di Natale realizzate con pe-
tali di plastica rossa di bottiglia e lanter-
ne di cucchiaini. Con l’assegno consegna-

to dal sindaco Fran-
ca Foronchi, «servi-
remo il giardino
pubblico di una fon-
tanella - conferma
Mancini -. L’idea è
venuta ai nostri
bambini i quali gio-
cando hanno nota-
to la necessità di
dotare il parco di
un rubinetto con
l’acqua». E così sa-
rà. Per il resto sono
stati insigniti di ri-
conoscimenti in de-

naro: l’albero dantesco, al Borgo Merca-
to realizzato dai giovani di Gradara (100
euro) premiato per l’originalità del sogget-
to e l’albero «laboratorio di Babbo Nata-
le» di Fanano Bassa (100 euro) per la tec-
nica. Al «Caldo Natale» in centro storico:
premio di Legambiente per essere il più
reciclone e 100 euro da parte dell’Avis
per gli addobbi. Per il lettori del Carlino,
il migliore è stato l’albero dei desideri di
Granarola, dedicato al concittadino Ste-
lio Bichi, recentemente scomparso.

INFRASTRUTTURE ed interventi
economici a sostegno delle imprese, in
particolare sul fronte dell’export; svilup-
po del turismo e promozione del settore
agroalimentare, sotto il profilo della certi-
ficazione e della promozione: sono i temi
sui quali si concentra il bilancio di previ-
sione per il 2014 presentato dalla Camera
di Commercio, che mette sul piatto della
bilancia un piano di investimenti di qua-
si 4 milioni di euro, pari a due quinti
dell’intero bilancio che a pareggio rag-
giunge i 9,5 milioni di euro. Stabile intor-
no a quota 42mila il numero delle impre-
se attive, così come il saldo tra cessazioni
e nuove aperture, ma i valori di fatturato
sono ben diversi da quelli registrati negli
anni pre-crisi: si fanno largo le partite
Iva e le micro-imprese. Anche l’ente ca-
merale deve fare i conti con la recessione
che ha eroso il 3 per cento delle entrate,
recuperati senza aumentare il diritto an-
nuale ma con razionalizzazioni. «In futu-

ro — dicono — sarà nevitabile trovare
nuovi fonti di finanziamento attraverso i
bandi europei».

«IL 2013 è stato un anno terribile per i
suoi effetti sulla nostra economia e sul no-

stro tessuto sociale — sottolinea il presi-
dente Alberto Drudi —: il sistema came-
rale ha lavorato sull’attività all’estero, sul-
le decine di iniziative per le imprese agro-
alimentari, sui progetti di rete, sulla Fa-
no-Grosseto e sui porti, sul sostegno al
credito». Ma non bisogna mollare. «Nel
2014 l’economia Usa crescerà intorno al

4 per cento: questa tendenza avrà riper-
cussioni positive anche sull’Italia, ma re-
sterà necessario spingere al massimo sui
mercati oltreconfine», prevede Drudi.

«L’EXPORT dalla nostra provincia —
aggiunge il presidente dell’azienda spe-
ciale Aspin 2000 Giuseppe Cinalli — è
cresciuto quasi del 3% nei primi 9 mesi
dell’anno, a conferma dell’azione specifi-
ca svolta da questa società. Azione che in-
tendiamo sviluppare concedendo fino a
100mila euro per progetti specifici di sin-
gole aziende». Dopo Russia e Cina, an-
che Turchia e Cameroun, che saranno le
nuove piattaforme commerciali per i pro-
dotti “Made in Pesaro”. Altro capitolo
centrale, è quello delle infrastrutture:
l’ente pesarese si impegna ad entrare
nell’azienda pubblica che dovrebbe age-
volare il completamento della Fano-
Grosseto.

Simona Spagnoli

VERTICI CAMERALI Da sinistra Giuseppe Cinalli,
Amerigo Varotti, Alberto Drudi, Gianfranco Santi

TEMI D’INTERVENTO

«L’export soprattutto, è in arrivo
la ripresa negli Usa, dobbiamo
sfruttarla. Aspin 2000decisiva»

CONFERMATO il segno positivo per il turismo provinciale
nell’anno 2013: con oltre 2 milioni e 823mila presenze, a fronte di
539.088 arrivi, quello di Pesaro e Urbino è stato il territorio più
visitato in tutte le Marche e contribuisce in modo determinante a
realizzare la crescita complessiva del settore regionale che si atte-
sta intorno allo 0,87 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012.
Trainanti si sono rivelate le zone dell’entroterra. «Bisogna ricono-
scere alla Regione i risultati dello sforzo promozionale — ha soste-
nuto il vice presidente Amerigo Varotti — ma a nostra volta abbia-
mo innegabili meriti in questo risultato. Non a caso contribuiamo
al forte aumento del turismo russo nelle Marche, pari al +68%;
del turismo svedese +23.3%; del turismo statunitense + 7.24%».

ECONOMIA DATO PROVINCIALE POSITIVO

E il turismo ha il segno più
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NON C’E’ CRISI per il panettone, soprattut-
to se artigianale. Ottimi affari per pasticcerie
e panifici fanesi durante le festività natalizie.
Ieri e oggi, giornate clou, per gli acquisti
dell’ultimo minuto.

«CERTO siamo ben lontani dal Natale 2008
— commenta Fiorella Ceresani del Caffè del
Pasticciere — quando alla vigilia di Natale
avevamo finito tutti i panettoni, ma non ci
possiamo lamentare». Tra le pasticcerie più
apprezzate e conosciute di Fano, il Caffè del
Pasticciere quest’anno ha arricchito il tradizio-
nale panettone con nuove farciture: «Frutti
di bosco al posto della classica uvetta o cioc-
colato e pera e cioccolato e caffè».

SUCCESSO anche per il pandoro alla
gianduia e il Dolce Sovrano, di dimen-
sioni più contenute, adatto per una o
due persone. Dal piccolo al maxi,
Fano non si fa marcare nulla. La
proposta di un panettone extra lar-
ge è del mastro pasticcere, Matteo
Cavazzoni. I 5 esemplari di panetto-
ni da 10 chili sono andati a ruba,
tutti venduti. Così come grande suc-
cesso ha ottenuto il panettone farci-
to con cioccolato e amarene, per veri
golosi.

SULL’ORIGINALITA’ delle farci-
ture ha puntato anche Andrea Urba-
ni dell’Accademia dei Maestri Pastic-
ceri Italiani che, oltre al panettone
classico, arricchito nel gusto, ha pre-
sentato per il Natale 2013, diverse
versioni di panettone al cioccolato,
dal dolce tutto cioccolato, nocciole e
gianduia, a quello con gocce di cioc-
colato al latte o con cioccolato ve-
nezuelano. Sempre di Urbani della
pasticceria Guerrino è la proposta
di panettoni decorati, magari con il
presepe, e del dolce Natalina, una
bavarese di chantilly farcita con pa-
nettone. Una varietà di golose propo-
ste, quelle di Urbani, che hanno trova-
to riscontro tra gli acquirenti.

«ABBIAMO lavorato molto commenta il

maestro pasticcere aiutati anche dal panetto-
ne day, l’iniziativa promossa in tutta Italia
dall’Accademia nelle giornate del 14 e 15 di-
cembre. Il meccanismo dello sconto del
20% per chi prenotava in quei giorni ha
funzionato molto bene». Insomma il pa-
nettone non sente la crisi e le famiglie
non rinunciano al dolce natalizio per ec-
cellenza. Chi, invece, ha fatto attenzione
alle spese sono state le aziende che hanno
ridotto le dimensioni dei pacchi dono na-
talizi o addirittura li hanno sostituiti con
più economici buffet.
an. mar.

PASTICCERI AL LAVORO CI SONO STATE ANCHE LE PRENOTAZIONI (CON LO SCONTO DEL 20 PER CENTO)

Il panettone non conosce la crisi. Grande è bello
I fanesi non si sono tirati indietro di fronte alle proposte artigianali e di qualità

NATALE

Ilmessaggio
di speranza
del vescovo
Trasarti

VISITA ai monumenti cittadini durante le

vacanze natalizie. Saranno infatti aperti

secondo i seguenti orari: San Pietro in

Valle, il 26 e il 29 dicembre 2013 e il 5 e 6

gennaio 2014 dalle 10 alle 12 e dalle 16.30

alle 18.30; la Rocca Malatestiana, dal 26 al

29 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2014, dalle

16.30 alle 18.30. In questi orari sarà

possibile visitare la mostra di Dario Di

Franco. Visite guidate all’Anfiteatro

romano e all’area archeologica della

Mediateca Montanari nelle giornate del 29

dicembre 2013 e del 5 gennaio 2014, alle

16.00 e alle 17.30, su prenotazione al n.

3398070687 (Archeoclub sede di Fano),

ritrovo all’interno della Mediateca

Montanari.

IL MUSEO Civico, oltre alle aperture ordi-

narie, sarà aperto anche il 26 dicembre

2013 e il 6 gennaio 2014 dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18. Per chi rimane in città e
per i visitatori che vengono da fuori, Fano
si rende ospitale e accogliente, mettendo a
disposizione il proprio patrimonio
artistico-culturale. Da inserire nel circuito
delle visite anche il presepe di San Marco a
palazzo Fabbri (via Mura Sangallo).
Per informazioni e prenotazioni è possibile
telefonare a don Marco Polverari, al
seguente numero: 0721 882280.

APPROVATO, ieri mattina, dalla giunta il progetto esecutivo del nuovo
ponte tra Lido e Sassonia. Costo dell’opera 300 mila euro.
I tempi per la realizzazione dell’infrastruttura prima dell’estate sono
strettissimi e la possibilità o meno di utilizzare i 300mila euro dipenderà
dal Patto di stabilità.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Mauro Falcioni, è fiducioso di poter
realizzare il nuovo nuovo ponte che la città attende da anni vista
l’importanza della struttura.

QUANTE
FETTE
Il panettone da dieci
chili preparato dal
Caffè centrale di Fano

NUOVOPONTEAPPROVATO ILPROGETTOESECUTIVO

PARLA di riconciliazione e
di amore, di condivisione,
unità e pace, il vescovo
Armando Trasarti nel suo
messaggio di Natale ai
cittadini della diocesi.
Un messaggio di speranza
in un momento di difficoltà
e di fatica per molte
persone e per tante
famiglie. Monsignor
Trasarti ci ricorda che,
«anche con i nostri limiti,
in circostanze avverse, Dio
ci rende creatori di
riconciliazione insieme a
Lui. Cristo ci manda a
guarire le ferite di divisioni
e violenza intorno a noi».
E ancora: «Il senso della
vita è arrivare a costruire
una famiglia nella pace,
nella giustizia, nell’amore,
nella felicità: l’unico senso
è amare e sentirsi amati.
La sola gioia è quella di
sentirsi amati e per questo
bisogna trovare il senso
generale che sta nella
figura di Gesù. La
psicanalisi parla oggi di un
vuoto interiore
nell’esperienza dell’uomo
ed è in questo interiore che
può trovare “abitazione”
l’Ospite sacro. Gesù non
vuole essere solo adorato,
vuol essere l’amico, l’ospite
interiore dentro di noi.
I nostri tempi hanno
bisogno di donne e uomini
coraggiosi che esprimano
con la vita la chiamata del
Vangelo alla
riconciliazione. Il popolo
che camminava nelle
tenebre ha visto una grande
luce, le tenebre provano ad
aggredire la luce, ma non
riusciranno a spegnerla».
Conclude monsignor
Trasarti: «“Il popolo che
camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce”
(Is 9,1); le tenebre provano
ad aggredire la luce, ma
non riusciranno a
spegnerla».

DOVEANDARE

Monumenti cittadini aperti nei giorni di festa
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— FANO —

«LA REGIONE agevoli il più pos-
sibile le procedure per la realizza-
zione dell’areoporto di Fano». E’
l’appello lanciato ieri dalla Came-
ra di Commercio di Pesaro-Urbi-
no nel corso della presentazione
del bilancio relativo alle infrastrut-
ture viarie che ha assorbito buona
parte delle risorse camerali nel
2013. «L’iter del progetto — ha
spiegato il direttore generale, Fa-
brizio Schiavoni — è nuovamente
fermo. All’Enac, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile, nostro part-
ner nel progetto insieme al Comu-
ne, è stato richiesto, a nostro avvi-
so tardivamente e in modo impro-
prio, un certificato di impatto am-
bientale che di fatto impedisce l’as-
segnazione dei lavori. A questo
punto, invitiamo la Regione a for-
nire tutte risposte dovute nei tem-
pi più rapidi possibili per poter
procedere con i bandi e iniziare a
lavorare sulla pista già la prossima
primavera». Il progetto di svilup-
po dell’aeroporto di Fano, che è
una struttura civile aperta al volo
ultraleggero e sportivo, risale or-
mai al 2010. Il costo complessivo

per costruire la pista in asfalto dre-
nante, che permetterà di utilizzare
l’aeroporto 365 giorni l’anno, è sta-
to stimato in due milioni di euro,
tre quarti del quale sostenuto
dall’Enac: con trecentomila euro
ciascuno, Camera di Commercio e
Comune di Fano si sono impegna-
ti a realizzare le opere accessorie.
Ma adesso il progetto deve accele-
rare, perché l’ipotesi di una riasse-
gnazione dei finanziamenti Enac
non è affatto esclusa.

«NON POSSIAMO perdere
un’opportunità ancora pienamen-
te valida e sostenibile per il territo-
rio, sotto ogni punto di vista» riba-
disce il presidente camerale, Alber-
to Drudi ricordando la crescita del
traffico ultraleggero degli ultimi
anni: gli appassionati che pilotano
personalmente i loro piccoli veli-
voli e li usano come chiunque use-
rebbe la propria auto per andare in
vacanza sono circa 42.500, mentre
in Europa, essenzialmente in Fran-
cia, Germania, Svizzera e Regno
Unito, sono 110mila gli aerei da tu-
rismo. Insomma «è un’occasione
da prendere al volo», parola di
viaggiatore.

si. spa.

SE IL DIRETTORE della Coomarpesca,
Marco Pezzolesi, scrive al futuro sindaco
(lettera in basso), l’ex assessore Riccardo
Severi si rivolge ai vecchi amici de La Tua
Fano. «Si chiude un anno politicamente
complesso, ma importante per il futuro del-
la città. Per oltre 7 anni sono stato parte at-
tiva di questo processo, pertanto non pos-
so esimermi dal rivolgervi l’augurio di un
buon Natale e buon anno, con un auspi-
cio: credere nella forza del cambiamento

possibile. Sul fronte politico assistiamo ad
un profondo scadimento della competizio-
ne, al tentativo di ridurre il dibattito a
scontro personale, a puro opportunismo,
ingenerando volutamente confusione e
apatia nella comunità. Un movimento civi-
co e i protagonisti del confronto politico
hanno il dovere di ricercare il confronto,
sempre. Riuscire a portare messaggi nuo-
vi, senza trasformarsi in semplici portavo-
ce di altri, persone o movimenti che siano,

solo per interesse conservativo. Ho sempre
creduto e, per questo, ho lavorato tenace-
mente affinché La Tua Fano non fosse per-
cepita come un movimento di supporto,
ma il motore trainante della politica loca-
le, con figure indipendenti, capaci di inter-
pretare il processo anche in discontinuità
con il sistema esistente. Quindi credo pro-
fondamente sbagliato essersi privati (per
ambiguità od opportunismo) di questo ruo-
lo che ha permesso alla Tua Fano di essere

percepita e, a volte, anche temuta per il mo-
do di fare scomodo, indipendente dal pote-
re dei vari “padroncini” politici locali. Mi
impegnerò con altri compagni di viaggio
per affermare questi valori, per contribuire
a far vincere a Fano una altra politica, che
non chiede per interesse (il più vario e di-
sparato), ma è disponibile a dare, come
vuole il messaggio evangelico del Natale:
solidarietà e impegno».

an. mar.

Allarme di Drudi sul futuro dell’aeroporto
«Rischiamo di perdere i soldi per la pista»
Un certificato mancante di impatto ambientale complica la pratica

SI RITROVERANNO
in centro a Roma, il 28
prossimo alle 10 e 30,
all’hotel Nazionale, esami
clinici alla mano, per
dimostrare che la cura
Stamina, sotto attacco in
questi giorni da parte delle
autorità scientifiche, non
solo non ha effetti
collaterali, ma ha effetti
benefici. Lo annuncia una
persona che di queste cose
ormai (purtroppo) se ne
intende, Tiziana Massaro,
mamma di Federico, il
bambino fanese di 3 anni
affetto dal morbo di
Krabbe. «Saremo circa una
decina — dice la donna —
e stiamo contattando anche
i malati adulti». I genitori
mostreranno
pubblicamente gli esami
clinici strumentali dei loro
bambini malati, con cui i
medici e chiunque voglia
farlo (è stato invitato anche
il ministro della Salute e
altre autorità), potrà
constatare, carte alla mano,
i benefici della terapia ora
messa alla gogna dalla
scienza e dai carabinieri
del Nas.

POLITICA L’EX ASSESSORE FA ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI SCENARI FUTURI. LO ASCOLTERANNO I VECCHI AMICI DI CORDATA?

RiccardoSeveri: «LaTuaFano deve essere ilmotore trainante della città»

— FANO —

IL DRAGAGGIO del porto» è il
«regalo» che si aspettano i mari-
nai dal nuovo sindaco che si
insedierà dopo le amministrative
2014 e al quale il direttore di Coo-
marpesca, Marco Pezzolesi, ha
pensato di scrivere una lettera.
«Caro Sindaco, ti scrivo, cosi mi
distraggo un po’ e siccome sei an-
cora lontano, con questa lettera
aperta, più forte ti scriverò. Con il
verso di una canzone cara, mi è
più facile il lancio di un appello al
nuovo sindaco che a Fano
s’insedierà la prossima primave-
ra. La speranza è di avere un sin-
daco diverso dal solito, ammini-
stratore della cosa pubblica cui

siamo abituati. Dopo oltre quat-
tro lustri senza risposte, chiedia-
mo un porto per le nostre imbar-
cazioni che possa considerarsi ta-
le e che dia la serenità di lavorare

senza il timore di incagliarsi sul
fondo e di incagliare la speranza
nel futuro».

«CHIEDIAMO, quindi, che il

nuovo sindaco e la sua squadra
sappiano imitare la concretezza
dei marinai quando sono in mare
aperto e non le facili promesse
pronunciate in terraferma. Per su-

perare metaforicamente le strette
sabbie del porto abbiamo bisogno
di condurre la nave verso lidi sicu-
ri, al riparo dalle onde terribili del-

la crisi economica, in un mare cal-
mo ma mai fermo, con un equi-
paggio fatto di donne e di uomini
che remano tutti verso la stessa
giusta direzione. La giusta dire-
zione con coerenza e determina-

zione senza mai più virate improv-

vise, spesso incomprensibili an-

che all’ultimo dei mozzi. Per sol-

care questo mare impetuoso, la na-

ve ha bisogno di un equipaggio

forte e coeso con la passione negli

occhi e un comandante all’altezza
della situazione, senza del quale
non sarebbe possibile nemmeno
mollare gli ormeggi. L’auspicio
più profondo, quindi, è che non

resti solo un sogno, l’individuazio-
ne della figura idonea a gestire
questo particolare e delicato mo-
mento».

«E’ ORMAI nel pensiero e lin-
guaggio comune che un’intera
classe dirigente debba essere sosti-
tuita, quantomeno nel modo di
comportarsi, dal coraggio, dalla

determinazione e dalla concretez-
za dei veri comandanti che cresco-
no solcando e vincendo sfide tem-
pestose e aspre contro la burocra-

zia, la corruzione e il clientelismo
evitando di affondare nell’incon-
cludenza dei fatti, per premiare la
meritocrazia e per il mantenimen-
to del lavoro e della dignità uma-
na. A conclusione facciamo anche
un appello a Babbo Natale affin-
ché spinga per farci avere un sin-
daco nuovo come fosse un coman-
dante coadiuvato da uomini an-
ch’essi temprati alle insidie del
mare non più propensi al mero ap-
parire e impegnati a fare ciò che
elettoralmente spesso non posso-
no dire ma concretamente sincro-
nizzati a remare nella direzione
del bene comune. Auguri Caro
prossimo comandante-sindaco, il
mare è già colmo in attesa dell’an-
no che verrà».

«Carte alla mano
la cura Stamina

funziona»:
tutti a Roma

ECONOMIA MARCO PEZZOLESI SI RIVOLGE AL FUTURO SINDACO. «SPERIAMO DI AVERE UNA SQUADRA TOTALMENTE NUOVA»

Coomarpesca attende promesse concrete sul dragaggio del porto

PERICOLI PER LE BARCHE

«Per superare le strette
sabbie del porto abbiamo
bisognodi... lidi sicuri»



••19FANOEVALCESANOMARTEDÌ 24 DICEMBRE 2013

UNA VITA da inferno: un figlio con
problemi mentali che picchia la madre,
la obbliga svegliandola nel pieno della
notte con la musica sparata a tutto volu-
me o per farle vedere video violenti:
«Guarda, guarda come ammazzano que-
sta». Poi le chiede i soldi in continuazio-
ne, la minaccia. L’epilogo, inevitabile,
una sera di pochi giorni fa, dopo mesi
passati così, che hanno sconvolto anche
la tranquillità di un intero condominio
di Marotta di Mondolfo: quando i cara-
binieri del posto intervengono dopo la
segnalazione di una vicina di casa, pres-
so la quale la madre si è rifugiata, dopo

essere stata picchiata di nuovo. I milita-

ri, alla guida del luogotenente Antonino

Barrasso, entrano nel palazzo, vedono la

donna sanguinare in volto dopo essere

stata colpita da una sedia, e a quel punto

procedono all’arresto del figlio, per mal-

trattamenti in famiglia.

L’UOMO ha 39 anni, è nato a Senigal-
lia, ma abita da anni a Marotta di Mon-
dolfo. E’ nullafacente da sempre, si man-
tiene solo con la pensione della madre
59enne, che è sempre più risicata però
per fare fronte alle spese di famiglia.
L’uomo ha da tempo seri problemi men-
tali. Ha sempre rifiutato di curarsi o di
seguire terapie, confermano i carabinie-
ri. Da qui la vita da inferno inflitta alla
madre, le continue rischieste di soldi,
tanto che i carabinieri stanno ipotizzan-
do a carico del giovane anche una forma
estorsiva ai danni della donna. I due vive-
vano da soli: la donna è vedova, lui non
ha fratelli o sorelle.

— MAROTTA —

FRA LE TANTE rappresentazio-
ni della Natività che si possono
ammirare in questi giorni, merita
un rilievo particolare quella alle-
stita in viale Carducci a Marotta
dal signor Bruno Pesaresi. Non
solo perché è un bel presepe, tutto
realizzato a mano, secondo una
tradizione che l’autore porta avan-
ti da ben 45 anni, ma anche per-
ché la sua finalità è decisamente
nobile: porre l’accento sul proble-
ma della distrofia muscolare e in-
vitare chi può a sostenere la ricer-
ca.

«SI TRATTA di una malattia ter-

ribile — evidenzia proprio Pesare-
si, che è referente locale della Uil-
dm, l’Unione italiana per la lotta
alla distrofia muscolare — che col-
pisce ogni anno migliaia di perso-
ne, spesso giovani. La ricerca ha
fatto passi in avanti, ma ancora
esistono molte zone grigie ed oc-
corre proseguire negli studi. Per
contattare la Uildm ci si può colle-
gare alla sua pagina Facebook op-
pure chiamare la sede regionale
di Ancona al numero 071 887255.
Chi vuole può contribuire con il 5
per mille usando il codice
93016190428. Un piccolo gesto di
solidarietà può essere importantis-
simo per il futuro di tanti giova-
ni».

s. fr.

MAROTTA 39ENNE CON PROBLEMI MENTALI: LA MADRE LO FA ARRESTARE

Figlio violento, l’inferno in casa
All’ennesimo pestaggio della donna, arrivano i carabinieri

— SAN COSTANZO —

UNA NUOVA guida turistica, in lingua italiana ed inglese, dedicata
a San Costanzo e alle sue frazioni di Cerasa e Stacciola. L’ha realizzata
l’agenzia di comunicazione e stampa «Comunicare» in collaborazione
con Pro Loco Iat. «La guida — evidenzia il sindaco Margherita
Pedinelli — riporta dettagliatamente le informazioni storiche,
ambientali, culturali e stradali, nonché quelle turistiche, commerciali,
artigianali e imprenditoriali, quale compendio necessario ed
indispensabile per i tanti turisti che amano il “Bel Paese” e le nostre
zone. Ringrazio le attività produttive del territorio — conclude la
prima cittadina — che con il loro contributo hanno reso possibile la
realizzazione di questo nuovo importante strumento turistico».

s. fr.

INTERVENTO RISOLUTIVO L’Arma
è intervenuta in difesa della madre aggredita

COME
UN FIUME
ROSSO
Alcune visioni
della grande
maratona di
Barchi.
A lato, il
sindaco di
San Costanzo
Margherita
Pedinelli

LE SUEMANIE

La svegliava nel cuore della notte
per obbligarla a visionare video
aggressivi. Soccorsa dalla vicina

MAROTTA RACCOLTA FONDI

Il presepe di viaCarducci
contro la distrofia muscolare

SAN COSTANZO PRESENTATA UNA NUOVA GUIDA

«Scoprite il nostro paese»

— BARCHI —

UNA GRANDE ed emozionan-
te festa colorata e, soprattutto,
una straordinaria dimostrazio-
ne che i valori della solidarietà e
dell’impegno gratuito possono
vincere. Proprio la solidarietà è
stata l’unica, straripante, vinci-
trice della settima edizione del-
la «Corsa dei Babbi Natale» con
partenza da Barchi, passaggio
ad Orciano e San Giorgio di Pe-
saro ed arrivo a Piagge, tenutasi
domenica ed organizzata
dall’Asd ColleMar-athon Club
in sinergia con le quattro muni-
cipalità dell’Unione Roveresca
e la Pro-loco di San Costanzo,
sotto il patrocinio di Avis, Uni-
cef e Telethon.

UN “ESERCITO” di 400 San-
ta Claus, con pantaloni (o gon-
nellino), giacche e cappelli rossi
e la barba bianca, ha risposto
«sì» all’invito dei promotori di
dar vita ad una scenografica
«sgambata» per raccogliere fon-

di da destinare ad Avis, Unicef
e Telethon e per finanziare il
progetto «Carte d’identità»
dell’onlus «Urukundo» a favore
dei burundesi Pigmei, affinché
possano ottenere la carta d’iden-
tità con la quale accedere ai ser-
vizi essenziali delle cure medi-
che e dell’istruzione.

FRA I PROTAGONISTI di
questa gara decisamente sui ge-
neris e con partecipanti da mez-
za Italia, anche il sindaco di San
Costanzo Margherita Pedinelli;
l’assessore provinciale Massi-
mo Seri; e Luca Panichi, l’atle-
ta umbro diversamente abile
che ha tenuto il passo della
«Christmas safety sledge» (una
bellissima slitta rossa trainata
da un cavallo, che ha dettato
l’andatura lungo tutto il percor-
so) spingendo non una hand-
bike, ma una normale carrozzi-
na, di quelle che si usano tutti i
giorni in casa e nelle corsie de-
gli ospedali.

A PIAGGE, dov’era posiziona-
ta la finish line, si sono svolte
anche «mini-corse» per bambi-
ni che hanno coinvolto più di
70 alunni degli istituti compren-
sivi «Enrico Fermi» di Mondol-
fo e «Giò Pomodoro» di Orcia-
no, dopodiché la gustosissima
polenta preparata dalla Pro-lo-
co di San Costanzo ha rifocilla-
to tutti: grandi e piccini, in atte-
sa della «Corsa dei Babbi Nata-
le» del prossimo anno, sempre e
comunque destinata a finanzia-
re progetti di solidarietà.

«GRAZIE di cuore a tutti —
hanno commentato al termine
della kermesse Annibale Monta-
nari e Claudio Patregnani del
ColleMar-athon Club —, a no-
me dei bambini Pigmei del Bu-
rundi e di tutti quelli che soffro-
no in altre parti del mondo. Og-
gi hanno trionfato la solidarietà
e l’altruismo, quelli autentici
che non chiedono nulla in cam-
bio».

Sandro Franceschetti

LA CORSA GRANDE PARTECIPAZIONE A BARCHI

Tutti uniti perAvis, Unicef eTelethon
con il costume diBabboNatale
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FINO al 15 gennaio nei locali de La libreria del barbiere, via Rossini, 38
si terrà la mostra Tropico, opere di Valeria Prosperi. Tropico è un
esperimento visivo, frutto di una curiosa ricerca fra animali esotici e
non, scelti per le particolari caratteristiche cromatiche ed espressive.
Specie poco conosciute di rettili, mammiferi ed uccelli sono descritte
con una grafica sintetica e forme geometriche semplici. I colori,
l’aspetto e il carattere degli animali sono riproduzioni fedeli della realtà,
e contengono un sincero stupore per la bellezza che la natura offre.

CON la pubblicazione di Fano
Music Story 2, nell’estate scorsa, si
è conclusa l’avventura editoriale
di Paolo Casisa che in due libri ha
raccontato la storia della musica
moderna realizzata a Fano dai pri-
mi del ‘900 ad oggi, con oltre 2800
fotografie complessive e le testi-
monianze dirette di circa 800 arti-
sti che hanno messo a disposizio-
ne i loro ricordi legati alla musica
suonata nel territorio.
Su Fano Music Story (2010) c’è la
storia dei musicisti fanesi che han-
no interpretato la musica popola-
re, lo swing, il jazz, il rock and
roll, la musica da ballo, il beat, il

rock e il pop; su Fano Music Story
2 il lavoro è completato con i per-
corsi artistici dei gruppi e dei can-
tanti cittadini che negli anni ‘80 e
‘90 hanno diffuso il punk, la new
wave, la disco music, l’heavy me-
tal e la canzone d’autore, con una
sezione speciale del libro dedicato
alle radio libere, a Telefano (una
delle prime televisioni private ita-
liane), alle discoteche e ai disc joc-

key che dalla metà degli anni ‘70
in poi hanno contribuito forte-
mente a diffondere ottima musica
nel territorio.

L’ASPETTO culturale e larga-

mente popolare del progetto ha
avuto l’appoggio e la collaborazio-
ne sia del Comune di Fano che
della Provincia di Pesaro e Urbi-
no, i cui massimi esponenti han-

no anche voluto dare un segno di
vicinanza facendosi immortalare
con una copia di Fano Music Story
2 in mano. In occasione delle fe-
ste natalizie Fano Music Story e Fa-
no Music Story 2 saranno a disposi-

zione in tutte le librerie di Fano e

di Pesaro, oltre che in tutte le edi-

cole di Fano, a testimoniare la

grande tradizione legata alla musi-

ca moderna che vive tuttora nella

Provincia di Pesaro attraverso l’at-

tività di tantissimi giovani di

grande talento.
Paolo Casisa nel 2014 inizierà a la-
vorare alla scrittura di Pesaro Mu-
sic Story e invita gli storici musici-
sti pesaresi degli anni ‘50 ‘60, ‘70 e
‘80 a iniziare a metter da parte fo-
to e testimonianze.
Info: www.paolocasisa.it

“TROPICO”, VALERIAPROSPERI ESPONEALBARBIERE

“FanoMusic Story 2”
Scritta l’ultima parola

Con il secondo volumeCasisa completa la sua opera

LARECENSIONEKIRKOS OPERA

L’affresco felliniano
delmaestroMasini

RICERCAMONUMENTALE

L’autore ha completato la sua
straordinaria ricerca,
una sezione a radio e tv locali

INSOLITO Concerto di Natale
al Conservatorio Rossini: è stata
presentata “Kirkos Opera” di Fa-
bio Masini, docente di Composi-
zione nell’Istituto pesarese, respon-
sabile di ideazione, musiche e im-
maginazione dello spettacolo dedi-
cato alle meraviglie del circo, con
orchestra – formata in gran parte
da studenti del Conservatorio in
collaborazione con la Scuola di
Jazz - cantanti, artisti circensi e
danzatori. Un viaggio nella di-
mensione onirica del circo attra-
verso personaggi tipo che interpre-
tano la grande metafora della vi-
ta. Il circo ha avuto tanta parte
nell’immaginario cinematografi-
co di Federico Fellini, di cui
quest’anno ricorre il 20˚ anniver-
sario della morte che coincide an-
che con il quarantennale di
“Amarcord”. «Mi sono ispirato –
spiega Masini – ad un film del
Maestro riminese, “Clowns” del
1970, nel quale il regista racconta
della sua passione infantile per il
circo».
E proprio attraverso il sogno di un
piccolo Fellini, teneramente inter-
pretato da Edoardo Chirico, si
snodano le vicende dei personag-
gi, in dodici quadri: il trapezista
coraggioso, il clown che non si ar-
rende al mondo, il giocoliere che
fa ‘danzare’ gli oggetti – e nel gio-
co vengono coinvolti spettatori e

orchestra -, il virile domatore Nan-
do (Orfei). E ancora: il buratti-
naio Sputafuoco, il lanciatore di
coltelli, il tuffatore che in un ‘cli-
ck’ passa dalla vita alla morte e
infine l’equilibrista che simboleg-
gia il percorso della vita di ognu-
no di noi. Ci sono anche gli ani-
mali, quelli che oggi, per salva-
guardarne la dignità, sono stati
banditi dai circhi ma restano
nell’immaginario collettivo. Tra
questi la vanitosa giraffa, ed un
pensiero va anche alla... canoc-
chia, per le cui sofferenze nessuno
si commuove. Un affascinante af-
fresco sonoro, quello dipinto con
ironia da Masini, presentato con
le modalità dell’opera rivisitate
con linguaggio moderno e frizzan-
te, frutto di fantasiosa creatività e
di rodato mestiere. Eclettici e mol-
to bravi gli strumenti solisti e l’or-
chestra, belle le voci di Caterina
Colombaroni e Michelangelo Mi-
neri, ben calati nel loro ruolo gli
attori e clown Beppe Chirico e
Matteo Giorgetti e i danzatori Si-
mona Imola e Gianluca Raponi.
Ottimo il lavoro di Massimo Otto-
ni che ha arricchito la scena con i
suoi disegni animati. Fabio Masi-
ni è stato autore, direttore d’orche-
stra, presentatore, simpatico affa-
bulatore che ha guidato il pubbli-
co in un viaggio “ai confini della
realtà”.

Maria Rita Tonti

STRENNA Matteo Ricci e Davide Rossi con il volume di Paolo Casisa
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SERIE D
LA VIS AL GIRO DI BOA

· Pesaro

L’ULTIMAVIS del 2013 ha indos-
sato la maglia gialla: subito in
punta di pedale, lavoro di squa-
dra, due gol per tempo e girone
d’andata scollinato con la miglior
classifica degli ultimi 27 anni.
Ventinove punti: meglio della
stessa Vis di Magi che, un anno
fa, svoltò a 28. Meglio dei bianco-
rossi di Simone Pazzaglia che,
due stagioni fa, girò a 25. Meglio
pure della squadra che con Ange-
loni (fino a gennaio) e Alessandri-
ni (fino alla fine) vinse l’allora
Cnd nel 1993-94 terminando l’an-
data a quota 26. Meglio addirittu-
ra (in termini di punti, ovvio) di
quelle poi promosse in C1 con At-
tardi e Arrigoni. Per trovare una
Vis migliore bisogna tornare al
1986: Nicoletti in panchina, Can-
gini-Del Monte-Bronzetti a gon-
fiare le reti, e biancorossi a 32 pun-
ti potenziali (allora la vittoria vale-
va 2) nelle prime 15 giornate (il gi-
rone era a 16 squadre).

TANTAROBA comunque: la crea-
tura di Peppe Magi, giovane e
molto pesarese, agguanta la zona
playoff (l’anno scorso, al giro di
boa, col sesto posto, era appena
sotto) e con un impianto collauda-
to, e che per questo si può anche
permettere il ‘92 Pangrazi al cen-
tro dell’area dirottando Martini a
sinistra e, pur in attesa di Cremo-
na, può guardare il 2014 con estre-

ma fiducia. Anche perchè gli ad-
dii paventati, alla fine, sono stati
ridotti al minimo mentre altre
piazze sono state «decaffeinate» al
massimo: vedi Sulmona, Civita-
nova, Giulianova e Fermana. Az-
zerate o quasi. Tolta l’Ancona,
che questo campionato può solo
perderlo, la Vis può giocarsela
con tutte. Nei primi due anni di
D aveva pesato il vestito inverna-
le. La spumeggiante Vis dell’otti-
mo Pazzaglia, con un rosa più ri-
stretta, si era smarrita sui campi
pesanti. Quella camaleontica del

primo Magi, l’anno scorso, parti-
ta fortissimo, che aveva pure toc-
cato il primo posto, era poi andata
a corrente alternata fino a dicem-
bre (11 punti nelle ultime 9 parti-
te d’andata), proprio dopo aver
vinto per 2-1 con la Civitanovese.

QUESTA VIS, invece, pur non
avendo ancora finito di cambiare
pelle (vedi l’inserimento di Chic-
co, l’assenza di Cremona e il con-
seguente impiego «nomade» di Ri-
dolfi) e pagate a caro prezzo le
scosse d’assestamento d’identità,
è quella più armata di sempre: se-
gna con i centrocampisti, segna
con i difensori, ha iniziato a segna-
re con gli attaccanti, ha gente che
sa ricoprire più ruoli e un gruppo
unitissimo. La cartolina di Nata-

le? Chicco, asciutto, tirato, ormai
vicino alla forma migliore, sostitu-
ito forse controvoglia, ma che una
volta in panchina aiuta Rossoni,
16 anni, a togliersi la tuta per gio-
carsi i suoi primi 60 secondi in D.
Ora, per il 2014, mancherebbe so-
lo un grande sponsor: sarà Xanita-
lia?

Gianluca Murgia

· Fano

SEMBRAVA fatta per l’Alma che
sino all’86’ conduceva al «Cone-
ro» contro la corazzata Ancona.
Ma il sogno si è tramutato in in-
cubo nel giro di 7 minuti, quan-
do si è passati dall’1-0 all’1-2. Il
giorno dopo la beffarda sconfit-
ta ad aleggiare tra giocatori, tifo-
si e addetti granata è soprattutto
quel rammarico che ti lascia
una sconfitta del genere. Cose
che capitano nello sport, ma
che forse al Fano succedono un
po’ più spesso che ad altre (vedi
le simil-sconfitte di inizio stagio-
ne). Anche al «Conero» l’Alma
ha dato l’ennesima dimostrazio-
ne di poter giocare alla pari con-
tro avversari più titolati e dallo
spessore (tecnico e fisico) deci-
samente superiore, che poi è ciò
che ha fatto la differenza negli
ultimi minuti. I granata di Omic-
cioli hanno avuto un approccio
più che positivo alla gara, che si
sapeva dura e combattuta, e si

sono spesi fino alla fine senza ri-
sparmio, calando comprensibil-
mente (soprattutto fisicamente)
negli ultimi giri di lancetta. No-
nostante l’assenza di due pedi-
ne under ormai indispensabili
come Cesaroni e Sassaroli e sen-
za bomber Stefanelli tenuto in
panchina, il Fano ha messo la
museruola allo squadrone dori-
co incapace di affondare per tut-
to il primo tempo che un’Alma

ben messa e determinata ha
chiuso in vantaggio grazie al pri-
mo gol in maglia granata dell’at-
taccante Shiba. Ovvia e prevedi-
bile la reazione robusta dell’An-
cona nel corso della seconda fra-
zione, con i granata comunque
attenti sino a pochi minuti dalla
fine quando l’uno-due bianco-
rosso ha mandato in fumo tutti i
piani.

MAÈUNFANO che con tre 1996
e un 1995 in campo sin dall’ini-
zio ed una struttura tecnica e tat-
tica in crescendo può guardare
al prosieguo con fiducia: «An-
che se siamo ancora assaliti dal-
la rabbia — dice il diesse Cane-
strari — dobbiamo guardare
avanti con ottimismo, perché or-
mai si è capito benissimo che
questo organico ha grandi pro-
spettive. Ha gli under più giova-
ni e interessanti, un gruppo uni-
to che ci autorizza a credere in
un grande girone di ritorno».
Parole che rendono meno ama-
ro il Natale del Fano, che un re-
galo in anticipo se l’era messo
sotto l’albero: la vittoria netta
del sabato precedente contro la
Maceratese. Ora un po’ di ripo-
so per l’Alma che ieri ha effet-
tuato l’ultimo allenamento pri-
ma del Natale; si torna a lavora-
re dal 27 pomeriggio, il 29 ami-
chevole a Montecchio contro il
Vismara.

Roberto Farabini

Lamiglior classifica degli ultimi 27 anni
Tanta roba la creatura di Magi. Dopo centrocampisti e difensori, ora segnano anche gli attaccanti

NEL GIRONE DI ANDATA SOLO NICOLETTI AVEVA
FATTO MEGLIO. I BIANCOROSSI SVOLTANO A 29
E PROMETTONO DI FAR MEGLIO NEL RITORNO

DUTTILITÀ

Gruppo unito, giocatori
in grado di ricoprire più ruoli,
Chicco vicino alla forma ideale

Fano,unamaroper tirarsisu
LabeffadiAnconaCanestrari convinto: «Questo è un organico di grandi prospettive»

Ginestra battuto da Tavares: è il gol del pareggio dei dorici all’86’

PROTAGONISTI
Chicco festeggiato
sotto la curva dopo
il gol del vantaggio;
sotto, la fuga di
Ridolfi (inseguito da
Boateng) che l’ha
propiziato

ULTIMA di andata all’inse-
gna del fattore di campo: 6
vittorie in casa, una esterna

(quella del Termoli a
Bojano che non fa te-
sto) e un pareggio. Ma
con una gara in meno
(da recuperare Sulmo-
na-Matelica, coi mace-
ratesi che annunciano
ricorso). Ancona domi-
natrice e reduce da 4
vittorie di fila, Angola-
na unica senza vittorie,
Bojano derelitto (83
gol subiti). Il miglior
rendimento in casa è
della Maceratese (22

punti in 9 gare); in trasferta
dell’Ancona (22 punti in 8).
BUCHINERI. Due 0-3 a tavo-
lino (per mancata presenza
in campo) e una gara rinvia-
ta (ma che puzza di rinun-
cia) nel girone d’andata. E il
ritorno non promette nulla
di buono. Considerando le
smobilitazioni in corso, le av-
versarie vere da affrontare
non saranno più di 12-13.
Sempreché qualcuno non si
ritiri per strada.
SPARTIACQUE. Anche
quest’anno la sconfitta di An-
cona per la Vis ha dato la sve-
glia. Da allora biancorossi
sempre in gol (18 in 9 gare) e
capaci di conquistare 18 pun-
ti L’unica macchia nel mez-
zo è l’incredibile sconfitta di
Fermo (4-3).
UNDER IN GOL. Vis e Cela-
no in testa alla classifica con
12 centri. Seguono Macerate-
se con 8 e Termoli con 7.
CLASSIFICADERBY.Anco-
na vola, salgono Vis e Jesina,
Fano sempre ultimo. Eccola
al termine dell’andata (8 ga-
re giocate): Ancona 18 pun-
ti, Matelica 15, Civitanovese
14, Jesina 13, Vis Pesaro 11,
Fermana 9; Recanatese e Ma-
ceratese 7; Fano 4.
MARCATORI. 12 reti Miani
(Termoli 1 rig.); 10 reti Cac-
ciatore (Matelica 2); 9 reti
Bondi (Ancona), Ceccarelli
(Sulmona 2), Panico (Isernia
1), Stefanelli (Fano 2); 8 reti
Aquaro (Celano); 7 reti Be-
rardi (Jesina 5), D’Angelo
(Sulmona), Degano, Sivilla e
Tavares (Ancona), Pedalino
(Amiternina 2).

I numeri

Ancona, 4 di fila
Vis, si alza
lamedia gol
Fano derby avari





Piobbico

Nella mattinata di ieri la Prefet-
tura ha deciso di far proseguire
le ricerche di Svetlana Roset, la
badante moldava scomparsa
da oltre 10 giorni; ricerche, co-
me spiega il comandante della
stazione dei carabinieri di Piob-
bico Mauro Renzi, più mirate e
portate avanti da squadre spe-

leo - fluviali dei vigili del fuoco
di Pesaro. E pure oggi, salvo de-
cisioni dell'ultima ora, sarà co-
sì. Svletana è stata ammazzata;
questa ormai è una certezza,
come è fuori di dubbio che il
corpo della moldava sia stato
nascosto nei dintorni del paese
ed è per questo motivo che non
si cambia zona e si proseguono
le ricerche intorno a Piobbico,
ai suoi boschi e al fiume.

Parlani In cronaca di Pesaro

μConcluso il girone di andata a 29 punti

La Vis in zona playoff
Meglio dell’anno scorso

Pesaro

Otto vinte, cinque pareggiate
e quattro perse. La Vis Pesa-
ro chiude l'andata in piena zo-
na playoff, col quinto posto in
tasca grazie a 29 punti con-
quistati. E' il bottino più co-
spicuo messo assieme dai pe-
saresi dal ritorno in Interre-
gionale, dal momento che
due campionati fa i ragazzi al-
lora allenati da Pazzaglia
chiusero a 25, mentre l'anno
scorso la prima versione bian-
corossa timonata dall’attuale
mister Giuseppe Magi virò a
28 punti.

Lucarini Nello Sport

Marotta

Dal 2011 una donna di 59 anni
sopportava i soprusi del figlio:
continue vessazioni, ingiurie e
minacce, ma anche frequenti
alterchi ed esplosioni di rabbia,
che avevano creato tensione in
tutto il palazzo i cui i due abita-
vano a Marotta di Mondolfo.
Quando la donna cercava di

contrastare il figlio di 39 anni
anni, A.B., celibe, nullafacente,
dalle ingiurie si passava alle vie
di fatto con pugni e calci. Tal-
volta il figlio costringeva la ma-
dre a vedere film ad altissimo
contenuto di violenza a notte
fonda. Si è sempre rifiutato di
curarsi o seguire terapie, fin-
chè all'ennesima aggressione
la madre ha chiamato i carabi-
nieri, che lo hanno arrestato.

Spadola In cronaca di Fano

La crisi rilancia le tradizioni
Natale in famiglia con regali per i più piccoli e pranzo di alta qualità

Il Santo Padre chiama la famiglia Ferri
Telefonata d’auguri allamammadi Andrea: “Pregherò per voi allamessa dimezzanotte”

Pesaro

E’ un Natale sotto tono, con
bilanci poco lusinghieri che
vedono imprese, famiglie e
commercio in grandi difficol-
tà. Come previsto nessun
boom di acquisti e molte feste
trascorse in famiglia all’inse-
gna del buon cibo di qualità e
dei doni per i bambini. Ci pro-
vano le amministrazioni co-
munali, le associazioni locali,
la fantasia dei volontari ad
animare con iniziative e pro-
poste il 25 dicembre e il gior-
no di Santo Stefano. Per gli
amici dei cani, domani sera
festa sotto l’albero.

In cronaca di Pesaro e Fano

Pesaro

Un pensiero di speranza sot-
to l'albero della famiglia Fer-
ri. Come l'angelo nel presepe
annuncia il Salvatore, così Pa-
pa Francesco ha voluto porta-
re di nuovo l'abbraccio e la
speranza di affrontare la vita
a Michele Ferri e a sua mam-
ma Rosalba. Erano da poco
passate le 17 quando a casa di
Rosalba, la mamma di An-
drea, il titolare dei distributo-
ri Tamoil barbaramente ucci-
so lo scorso giugno, è squilla-
to il telefono.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

μLei spezza l’incubo e lo denuncia: lui finisce in cella

Pugni e calci alla madre

Papa Francesco

L’AGGRESSIONE ILGIALLO

μBadante scomparsa, si torna a scandagliare il fiume

La ricerca non si ferma

I mercatini meta privilegiata per i piccoli pensieri di Natale

TEMPO DI FESTE

DONVINICIO ALBANESI

Caro segretario Renzi, seguiamo a distan-
za le priorità che nella campagna per le
primarie e poi come segretario del Pd

stai indicando. Il nostro osservatorio è “spe-
ciale”,vivendo la condizione...

Continuaa pagina 15

FAUSTO GASPARRONI

Natale sempre più festa delle luci, dei ru-
mori, dei regali. Un bailamme chiasso-
so per la corsa alla strenna last-minute

e ai preparativi del cenone in famiglia...
Continuaa pagina 15

Più giustizia sociale

Basta con il rumore

μCelebrazioni nel Santuario

Per la Natività
attesi a Loreto
migliaia di fedeli

LE PAROLE DEL PAPA

LETTERA A RENZI

Il Corriere Adriatico augura
un felice e sereno Natale

a tutti i suoi lettori

Appuntamento in edicola
venerdì 27 dicembre

Durante le festività
il sito internet 

www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato

normalmente

Il Corriere Adriatico auguraauguu

SPORT
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OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Loreto

Il Santuario Mariano di Loreto si prepara
al Natale ed è pronto ad accogliere migliaia
di fedeli per le celebrazioni e per visitare i
presepi allestiti nella cittadina.

Baldi A pagina 5

Il Santuario di Loreto e il tradizionale presepe
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“Export, solo così si esce dalla crisi”
Anno difficilissimo per imprese ed economia: il bilancio della Camera di commercio

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un pensiero di speranza sotto
l'albero della famiglia Ferri. Co-
me l'angelo nel presepe annun-
cia il Salvatore, così Papa Fran-
cesco ha voluto portare di nuo-
vo l'abbraccio e la speranza di
affrontare la vita a Michele Fer-
ri e a sua mamma Rosalba. Era-
no da poco passate le cinque
del pomeriggio di ieri, quando
a casa di Rosalba, la mamma di
Andrea, il titolare dei distribu-
tori Tamoil barbaramente ucci-
so lo scorso giugno, è squillato

il telefono. Con il solito: "Buo-
nasera signora, sono Papa
Francesco", è arrivata la quinta
telefonata del Santo Padre alla
famiglia Ferri. Dall'altro capo
del filo un'emozionata ma sem-
pre sorpresa, mamma Rosalba:
"La cosa buffa che si ripete ad
ogni telefonata - racconta - è
che sia io che sua Santità conti-
nuiamo a darci del lei mentre
mio figlio Michele lo saluta con
il semplice tu. Ormai riconosco
nitidamente dalle prime parole
la voce del Papa che per me è di
una dolcezza infinita. La telefo-
nata è durata pochi minuti ma
il Santo Padre ha voluto ricor-
darmi che nella notte in cui na-

sce Gesù, seppure mio figlio
non c'è più, devo pensare che
lui è sempre con me. Siamo
sempre nei suoi pensieri così
mi ha detto Papa Francesco.
Come mi ha salutata? Con il so-
lito, ci risentiamo. Parole que-
ste che mi fanno sperare anco-
ra in un'altra telefonata specia-
le".
Prima di chiudere la comunica-
zione, Papa Francesco ha volu-
to anche salutare Michele. "Ho
sentito suonare alla porta - rac-
conta Michele - era mia madre
con il telefono in mano che ri-
peteva: c'è Papa Francesco al
telefono. Devo ammettere che
proprio in questi giorni che ci

separano dalle festività mi chie-
devo se il Papa ci avrebbe por-
tato il suo saluto ed il suo con-
forto e così è stato. Questi per
la mia famiglia sono giorni diffi-
cilissimi e l’assenza di Andrea -
se è possibile - si sente ancora
più forte e più amara - Il Papa
mi ha detto che comprende co-
me per noi sarà un Natale triste
e mi ha promesso che nella
messa di Mezzanotte rivolgerà

una preghiera per Andrea e
per noi. Spero anch'io in una
prossima telefonata. Di certo
gli vorrei chiedere una visita
privata con mia madre e la mia
famiglia in primavera".
Prima di quest'ultimo saluto, il
Papa aveva già contattato Mi-
chele Ferri lo scorso 2 novem-
bre, giorno dedicato ai defunti
e prima ancora il 7 e 25 agosto.
E grazie a una delle pagine più
violente di questo 2013, segna-
to dalla morte di Andrea ferri,
ma anche di Lucia Bellucci, se-
gnato dal terribile agguato con
l’acido a Lucia Annibali, arriva
la voce del papa in questa città
e la generosità della famiglia
Ferri anche questa volta per-
mette a tutti di condividere lo
straordinario modo di essere
tra la gente di papa Francesco.
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LUCASENESI

Pesaro

Solo grazie all'export si salva, in
parte, l'economia del territorio
di Pesaro e Urbino, per il resto la
situazione è difficilissima. Preve-
dibile la sostanza del bilancio di
fine anno della Camera di Com-
mercio che ieri mattina ha visto
il presidente Alberto Drudi e i
vertici dell'ente riuniti per fare il
punto della situazione.
Le imprese che esportano reg-
gono l'urto e si aprono a nuovi
mercati, Russia, Cina, Medio
Oriente i mercati più forti e si
punta sulla Turchia nuovo astro
nascente. In questo senso pro-
prio la Camera di Commercio
per tutto il corso dell'anno ha
puntato sull'internazionalizza-
zione delle imprese anche gra-
zie alle attività di Aspin 2000.
"Nei primi nove mesi del 2013
l'export del nostro territorio è
cresciuto del 2,8% - afferma Giu-
seppe Cinalli presidente di
Aspin 2000 - stiamo rafforzan-
do i rapporti con i Paesi in via di
sviluppo e abbiamo anche basi
strategiche come quella a Shan-
gai punto di riferimento per i no-

stri imprenditori". Inoltre sono
stati stanziati 100 mila euro a fa-
vore di quelle imprese che parte-
cipano a manifestazioni all'este-
ro. Partecipazioni a workshop e
fiere di settore sono state svolte
e sono previste in futuro.
Nel turismo convivono due fac-
ce della stessa medaglia. Da una
parte l'intera Regione ha visto
untrand positivo con un +0,87%

di presenze (bene gli stranieri
con incrementi di arrivi da Rus-
sia, Cina e Svezia a doppie cifre)
e la provincia pesarese è al pri-
mo posto con oltre 2 milioni e
800 mila presenze. Vero e pro-
prio boom nell'entroterra con
Urbino capofila mentre il turi-
smo costiero ha sofferto anche a
causa del maltempo di giugno.
Nonostante questi dati positivi

però il fatturato delle imprese
turistiche soffre perché i prezzi
sono al ribasso. "Il 40% delle
prenotazioni turistiche sono
online - spiega il vice presidente
camerale Amerigo Varotti - e
questo fa sì che la competizione
abbassi bruscamente i prezzi".
Spirito positivo comunque per
l'imminente 2014 dove la Came-
ra di Commercio rafforzerà

quanto cominciato nel 2013 an-
che per quanto riguarda le infra-
strutture del territorio."Insiste-
remo affinché si realizzi al più
presto il secondo stralcio del
porto di Pesaro, si vada avanti
con la Fano-Grosseto e si realiz-
zi la nuova pista dell'aereoporto
di Fano" assicura il presidente
Drudi.
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Pronto il progetto della Petroltecnica. Arpam al lavoro anche ad agosto

“La bonifica durerà tre anni
Bisogna partire al più presto”

Gli auguri di Natale di Papa Francesco

Il Santo Padre ha di nuovo
chiamato la mamma

di Andrea Ferri esprimendo
la sua vicinanza alla famiglia

Alberto Drudi con Spacca e Ucchielli in missione a Mosca

I CONTI
CHE NON TORNANO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"In relazione alle tecniche
di bonifica individuate nel pro-
getto operativo degli interven-
ti, si ritiene che gli obiettivi di
risanamento ambientale possa-
no essere raggiunti in tre anni
dall'avvio della bonifica". E'
questo l'inciso che compare in
una delle 40 pagine del proget-
to di bonifica per l'area ex Am-
ga redatto dall'azienda rimine-
se Petroltecnica in cui si mette
in evidenza la durata dell'inte-
ra opera. La soluzione più logi-

ca per l'assessore all'Ambiente
Giancarlo Parasecoli, il presi-
dente dell'undicesima Com-
missione di controllo Valter
Eusebi ed i tecnici impegnati,
resta l'avvio della bonifica en-
tro il 2014. Se così non fosse, il
rischio concreto di un'este-
nuante attesa di ulteriori quat-
tro anni. Il giorno dopo la ma-
nifestazione dei cittadini per
chiedere tempi certi per la bo-
nifica, la parola passa ai tecnici
di Asur ed Arpam. Claudio Piz-
zagalli, medico Arpam, ha anti-
cipato che l'ente si rende dispo-
nibile ad effettuare il monito-
raggio nella zona da bonificare
anche nei mesi estivi più caldi

in particolare in agosto. "L'au-
spicio - spiega - è che il via agli
interventi possa essere dato in
tempi celeri prima dell'estate.
Dal punto di vista della qualità
dell'aria, i valori rimangono all'
interno dei limiti di legge, anzi
in questi quattro anni alcuni
parametri sono in discesa. I ri-
lievi sull'aria nella zona corri-
spondono ai rilievi delle centra-
line fisse che solitamente sono
posizionate su vie ad alta densi-
tà di traffico. Il vero problema
resta però l'inquinamento del-
la falda". Fra le clausole del
progetto di bonifica, una in
particolare, accende l'attenzio-
ne del Comitato civico di via

Cecchi e via Morosini: nel pro-
getto è infatti previsto che suc-
cessivamente alla prima fase
degli interventi, la Petroltecni-
ca potrà richiedere al Comune,
attraverso la Conferenza di
Servizi, il frazionamento dell'
area al fine di svincolare alcuni

lottidal sito e consentire l'avvio
delle attività edilizie ai privati
per il terzo fabbricato. Su que-
sto punto il Comitato chiede
garanzie all'amministrazione
per evitare il rischio che gli
agenti inquinanti passino alla
zona in edificazione. Secondo

l'Arpam sarebbe quindi più op-
portuno procedere con la boni-
fica su tutta l'area. Nella fase
successiva alle trattative fra
amministrazione e privati per
la bonifica, il Comitato ritiene
fondamentale pretendere un
accordo trasparente con la dit-
ta ed evitare il frazionamento
catastale. Poi, c'è la preoccupa-
zione per la falda e la presenza
in essa dei clorurati. "Non c'è
un pericolo immediato - ha rile-
vato Pizzagalli dell'Arpam per-
ché si tratta di una concentra-
zione localizzata. Nel progetto
di bonifica è scritto che la pre-
senza di clorurati disciolti non
è ascrivibile alle sole attività
dell'Amga perché queste so-
stanze non rientrano tra quelle
presenti solo nelle aree dove
un tempo sorgevano le officine
del gas". Per risolvere il proble-
ma dell'inquinamento della fal-
da acquifera la bonifica sarà
tuttavia a carico dell'ente pub-
blico.
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Pesaro

Ecco uno stralcio del mes-
saggio di natale che l’arcive-
scovo Piero Coccia ha inviato
alla città: “La memoria viven-
te del Natale sta a dirci la
straordinarietà di un avveni-
mento che vede il Figlio di Dio
farsi uomo, il divino entrare
nell'umano, l'Eterno calarsi
nel tempo. E' un dato di fatto
che sul piano esistenziale tutti
abbiamo bisogno di luce per
dare senso compiuto alla vita
nella sua interezza e quindi a
tutte le realtà in essa incluse,
comprese quelle inquietanti
del dolore, della sofferenza,
della stessa morte. Ma abbia-
mo bisogno di luce anche per
la nostra quotidianità. E' vero
che ci imbattiamo in tante lu-
ci che ci aiutano a realizzare
forme notevoli di "vita buo-
na". Ma è ugualmente vero
che nell'ordinarietà del quoti-
diano cogliamo anche ombre
che devono farci riflettere e
mobilitarci nell'esperienza
della fede. La dignità umana
non sempre rispettata, la di-
soccupazione, la precarietà
economica di tante famiglie,
la solitudine degli anziani, il
disorientamento dei giovani,
l'indifferenza, la ricerca osti-
nata del proprio interesse, la
chiusura di fronte a nuove
emergenze ed altro ancora.
Le ombre fanno parte della
quotidianità in special modo
di quella dei nostri giorni. Per
questo occorre riscoprire il va-
lore della fede intesa come
esperienza di incontro con il
Signore, esperienza in grado
di cambiarci il cuore”.
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Pesaro

Semprepiùapprezzatiall'estero
enel restod'Italia i prodotti
enogastronomicidellaProvincia
diPesaroeUrbinoanchegrazie
adunrapportoqualità-prezzo
davveroottimo.LaCameradi
Commercioperòconlosforzo
all'aziendaspecialeTerredi
RossinieRaffaellohapuntato
pertutto il2013adiffondere i
prodotti locali tra i ristoranti, i
negozieglialberghidel
territorio."Vino,olio, formaggie
altrespecialità- spiegail
presidentediTerre diRossinie
RaffaelloGianfrancoSanti - si
vedonosemprepiùspessonegli
esercizidella Provinciae i
consumatorinostranistanno
riscoprendoletipicità locali".

L’enogastronomia
non tradisce mai
nemmeno all’estero

In corteo i residenti della zona per chiedere l’effettuazione della bonifica

Il vescovo
“Riscoprite
il valore
della fede”

L’arcivescovo Piero Coccia
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Fano

Apprese le dichiarazione del sin-
daco Stefano Aguzzi in merito
alla attribuzione di responsabili-
tà sul riconoscimento delle spe-
se legali di 2.283,84 euro relati-
ve a una sentenza del tribunale,
il direttore generale Giuseppe
De Leo ha precisato che la causa
del contendere, ovvero la man-

cata diffusione dei comunicati
sindacali ai dipendenti, era do-
vuta a un semplice fatto tecnico:
il blocco del Sic, il sistema infor-
matico comunale. "Nessuna in-
tenzione quindi da parte mia -
ha aggiunto - di tenere riservate
quelle comunicazioni, tanto è ve-
ro che in seguito è stata attivata
una bacheca elettronica dove i
comunicati vengono diffusi au-
tomaticamente senza più alcu-
na intermediazione. Tra l'altro il

giudice ha rigettato il ricorso dei
Sindacati, ma inspiegabilmente
ha imputato al Comune le spese
legali". De Leo dunque rigetta
ogni responsabilità sulla spesa
imputata al Comune, anche se
tali comunicazioni potevano es-
sere recapitate in altra forma al
di là del sistema informatico.
L'episodio è avvenuto nell'aprile
scorso, nel momento in cui era
ancora in atto la vertenza dei di-
pendenti sul premio di produtti-

vità; una vertenza che ha rag-
giunto punte di particolare ani-
mosità, visto che i lavorativi van-
tavano la corresponsione di
somme che dovevano essere
erogate da tempo. E' importan-
te comunque che il sindaco Ste-
fano Aguzzi abbia sollevato la
questione in consiglio comuna-
le. Non risulta fino ad oggi che
un dirigente sia stato a pagare
personalmente danni procurati
al Comune per un errore o per

una decisione considerata dal
giudice non corretta. Aguzzi ha
voluto dare un segnale: basta
che a rimetterci siano sempre le
casse pubbliche. Del resto chi as-
sume certi incarichi percepisce
anche un buon stipendio perché
a lui competono importanti re-
sponsabilità. Insieme al caso De
Leo, il sindaco ha sollevato an-
che quello della somma senten-
ziata dal giudice del lavoro a fa-
vore di un bagnino assunto con

il contratto di collaborazione e
addetto invece a mansioni spet-
tanti a un dipendente con con-
tratto a tempo indeterminato, di
cui responsabili sono stati rite-
nuti i dirigenti che si sono avvi-
cendati all'Ufficio Sport. In en-
trambi gli episodi, comunque, è
stato il Comune chiamato a pa-
gare per primo, salvo azioni di ri-
valsa nei confronti di chi effetti-
vamente ha sbagliato.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Stelle sul corso cittadino,
imponenti lampadari su via
Nolfi, nonostante lo sfolgorio
di luci natalizie, le facce dei
commercianti sono buie: il pic-
colo aumento dei consumi che
si è verificato in prossimità del-
le feste natalizie, non riesce a
risanare il bilanci delle impre-
se sofferenti da mesi per la ten-
denza dei consumatori a limita-
re al massimo le spese.

Tra la crisi e la voglia di sod-
disfare, non diciamo i desideri,
ma addirittura le proprie ne-
cessità, prevale la crisi. I mesi
di novembre e di dicembre poi
sono stati tartassati dalla impo-
sizione fiscale: prima l'acconto
sulla denuncia dei redditi, poi
l'addizionale dello Stato sulla
Tares, poi l'Imu, le bollette, l'af-
fitto, la revisione della caldaia e
tra breve l'assicurazione dell'
auto.

Il povero bilancio familiare
non arriva da nessuna parte; e
per chi deve mandare avanti
un negozio, i costi sono sempre
gli stessi: quelli del personale,
quello degli acquisti, le utenze,
le tasse. Morale della favola:
anche i commercianti storici
che hanno contribuito ad ele-
vare la qualità dell'offerta del

centro storico fanese, hanno
dovuto arrendersi, cedendo ad
altri i loro esercizi: hanno chiu-
so la propria attività il negozio
di abbigliamento Nardini, la
gioielleria Allegrezza, lo Sport
Center, Selvetti, tutti negozi
gestiti da fanesi che amavano
la propria città, erano cono-
sciuti da una vasta clientela
che, risiedendo anche nell'en-
troterra prediligeva il centro
storico di Fano per fare i pro-
pri acquisti.

Il vuoto lasciato da questi ul-
timi è stato occupato in gran
parte dal franchising che se ha
il merito, di abbassare i prezzi,
ha tolto alla città quella caratte-
ristica di originalità e raffina-
tezza che l'imprenditoria loca-
le sapeva attribuirle. Ora Fano
è sempre più uguale a qualsiasi
altra città dove prevalgono le
grandi catene di abbigliamen-
to. Altri negozi ricorrono sem-
pre più spesso alle svendite, se-
gno che sono arrivati allo stre-

mo.
Tra le decisioni assunte dal

Governo e quelli prese dal Co-
mune, il direttore della Con-
fcommercio Francesco Mezzo-
tero, non sa chi accusare di più:
"Nel penalizzare il commercio
fanese - ha detto - entrambi
hanno fatto la loro parte. Nel
momento in cui l'economia ri-
chiederebbe un sostegno per
far riprendere i consumi, in-
centivare la produzione e assi-
curare maggiori entrate allo
Stato, opprimere in maniera
insostenibile i bilanci delle fa-
miglie, significa darsi la zappa
sui piedi. Non riuscendo a far
altro che far fronte alle spese
irrinunciabili, la gente conti-
nua a limitare al massimo le

spese. In questi giorni poi si
mostra particolarmente atten-
ta nel paragonare i prezzi; chie-
de, si informa e poi se ne va
senza aver comprato nulla.
L'aumento dell'Iva non ha fat-
to che produrre un minor in-
troito nelle casse dello Stato,
producendo un risultato oppo-
sto a quello ipotizzato e cerca-
to con l'adozione del provvedi-
mento. E su tutto questo - con-
clude Mezzotero - come se non
bastasse, a dare il colpo di gra-
zia è intervenuta la variante
dell'ex zuccherificio che privi-
legia ancora di più la grande di-
stribuzione: a Bellocchi i ca-
pannoni sono stati trasformati
in negozi, a Ponte Metauro ac-
cadrà la stessa cosa e un nuovo
centro commerciale sorgerà a
Forcolo in pieno territorio agri-
colo, come se l'Amministrazio-
ne Comunale intendesse affos-
sare in maniera determinata il
commercio fanese".
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Comunicazioni mancate, De Leo: “Solo un fatto tecnico”

Le feste non salvano il commercio fanese
Negozianti storici hanno abbassato le saracinesche. Mezzotero: “Una gara ad affondare il settore”

“Il colpo di grazia con la
variante dell'ex zuccherificio

che privilegia ancora
la grande distribuzione”

AMARO
CONSUNTIVO

Difficile risanare i bilanci
delle imprese sofferenti da

mesi per la tendenza
generale a limitare le spese

Fano

Sono rimasti esterrefatti i fedeli
che nello scorso weekend si sono
recati alla messa a santa Maria
Nuova: la bellezza dei dipinti del
Santi e del Perugino ricollocati
sopra i relativi altari della parete
sinistra e destra, ha impressiona-
to tutti, per la lucentezza dei co-
lori e la perfezione della superfi-
cie pittorica. Sia la Visitazione
del padre di Raffaello che la pre-
della relativa alla grande tela del-
la Madonna e Santi dipinta dal

Perugino sono state sottoposte a
un radicale intervento di restau-
ro che ha eliminato tutto lo spor-
co, le incrostazioni che si erano
sovrapposte con il passare del
tempo, opacizzando i colori e ha
ricoperto le piccole lacune. L'im-
pianto di luci al Led poi ha con-
tributo a rendere più brillanti i
colori. Il ritorno delle opere d'ar-
te nella loro sede naturale, è sta-
to salutato dall'assessore alla
Cultura Maria Antonia Cucuzza
come un vero e proprio avveni-
mento. I due dipinti, infatti costi-
tuiscono una delle maggiori at-
trattive turistiche della chiesa

che fanno della stessa durante
l'anno, meta di migliaia di visita-
tori, desiderosi di vedere le ope-
re dei due artisti, così come del
Guercino e del Reni nella pinaco-
teca civica. L'attribuzione di par-
te della predella al giovane Raffa-
ello, allievo del Perugino, aggiun-
ge poi un maggior interesse alle
scene che riportano episodi del-
la vita della Vergine. A presenta-
re i dipinti è intervenuta anche la
soprintendente di Urbino Maria
Rosaria Valazzi, insieme al prio-
re del convento dei francescani
Giancarlo Mandolini, esperto
cultore d'arte quanto acuto inter-

prete del significato religioso dei
dipinti. Tra l'altro nel corso del
restauro dell'opera di Giovanni
Santi è stato rintracciato parte
del disegno preparatorio dell'epi-
sodio evangelico cui il quadro si
riferisce; il primo venuto alla lu-
ce di tutta la produzione del pit-
tore. La tecnica e la bellezza del-
lo stesso conferma la bravura di
questo artista, la cui figura è sta-
ta spesso offuscata da quella del
figlio, considerato tra i massimi
interpreti del Rinascimento ita-
liano. La predella in questi ulti-
mi tempi hanno girato il mondo
è stata esposta nella mostra Me-
raviglie delle Marche, promossa
dalla Regione Marche e organiz-
zata al Museo Nacional De Arte
Decorativo a Buenos Aires e in
Vaticano.
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Fano

Unbelregalonatalizio l'hafatto
l'AssessoratoallaCultura
agliappassionatidi storiae
dell'arte.Nelperiododelle
Festivitànataliziesaranno
apertial pubblico,con ingresso
gratuito, i seguentimonumenti
cittadini: la chiesadiSanPietro
inValle, il26e il29dicembre, il5
e il6gennaio,dalle10alle12,
dalle16.30alle18.30; la rocca
malatestiana,dal26al 29
dicembre,dal 3al6gennaio,con
orariodiaperturadalle 16.30
alle18.30.Quièpossibile
visitare, inquestiorari, la
mostrad'artecontemporanea
dell'artistaDarioDi Franco,
organizzatadallostesso
AssessoratoallaCulturadel

ComunediFano: l'artista
proponeun'interessante
esposizionediopere pittoriche,
sculturee installazioni ispiratea
tematichesocialicomeil
riutilizzodeirifiuti, il risparmio
idrico, lasensibilizzazionenei
confrontidellaviolenza sulle
donne, il razzismoedellatutela
deidirittiumani.Verranno
inoltreorganizzate visite
guidateall'anfiteatroromanoe
all'areaarcheologicadella
MediatecaMontanari il29
dicembreeil5gennaio.
L'appuntamentoèalleore16e
alle17.30,previaprenotazione
aln.3398070687, conritrovo
all'internodella Mediateca
Montanari. Ilmuseocivicobela
pinacotecasaranno aperti
ancheil26dicembreeil6
gennaio,nelconsuetoorario
(9.00-13.00-15.00-18.00).

LAPOLEMICA

Tanti i fanesi che in questi giorni hanno affollato il centro storico
ma le presenze non corrispondono assolutamente agli acquisti
effettivamente registrati. Sopra Francesco Mezzotero, direttore
della Confcommercio cittadina, autore di uno sconsolato bilancio

La presentazione dei dipinti restaurati

Ricollocati a Santa Maria Nuova hanno catturato l’interesse dei cittadini che hanno assistito alla messa

Lo stupore dei fedeli per i dipinti del Santi e del Perugino

L’altra festa, andar per mostre e musei

GLI ITINERARI

L’ARTERITROVATA
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Fano

Stanno per scadere i termini
per la nuova infusione del picco-
lo Federico Mezzina, il bimbo
attualmente in cura con il meto-
do Stamina perché colpito dal
morbo di Krabbe. Lo scorso 12
dicembre infatti, dopo un lungo
iter giudiziario, il Tribunale di
Pesaro aveva dato il via libera al
proseguimento delle cure, ma
la nuova infusione continua a
trovare ostacoli. La famiglia sta
infatti aspettando il nulla osta
degli ospedali di Brescia e confi-

da che si riesca ad ottenerlo en-
tro il 15 gennaio, data stabilita
dai medici entro cui deve venire
effettuata la cura. L'ultima infu-
sione è stata somministrata a
Federico in ottobre e secondo il
metodo Stamina tra una l'altra
non devono passare più di 70
giorni. I genitori però tengono
a far sapere che la cura funzio-
na e il bambino ha ottenuto rea-
li benefici. "Il 28 gennaio sare-
mo anche noi a Roma -afferma
mamma Tiziana- con altri mala-
ti e parenti portando i certificati
medici che attestano i migliora-
mentisubiti da chi è in cura con
il metodo Vannoni".

LA TERAPIA

“Il metodo Stamina funziona, i miglioramenti
di Federico lo dimostrano. Andremo a Roma”

Una stazione adatta
a tutti. Per i bambini

il divertimento è garantito
grazie al Kinderland

Arte, cultura e giochi: tutte le iniziative per il pomeriggio di festa

Contro la crisi Natale in famiglia
Si spende solo per il pranzo e i bimbi

Frontone

Divertimento assicurato du-
rante le festività natalizie per
gli amanti della montagna e
della neve grazie al meteo
particolarmente generoso.
Dopo la chiusura la vigilia e
nel giorno di Natale, infatti,
gli impianti del monte Catria
dal giorno di Santo Stefano ri-
marranno sempre aperti. An-
che a Capodanno! L'1 genna-
io la stazione sciistica aprirà i
battentialle 10 e chiuderà alle
17, mentre nelle altre giorna-
te l'apertura sarà anticipata
alle 8.45. Sarà aperto anche il
nuovissimo rifugio Cotaline,
il più alto della provincia di
Pesaro e Urbino, a 1400 me-
tri. Una stazione quella del
Catria adatta per tutta la fa-
miglia, dove anche per i bam-
bini il divertimento è garanti-
to grazie al Kinderland, il par-
co tematico dedicato ai più
piccoli. Per i bambini e i ra-
gazzi delle scuole elementari
e medie anche la possibilità di
iscriversi al corso di sci (info:
www.asmontecatria.com).
Le lezioni saranno tenute da
maestri Amsi. I maestri dell'

Asd Monte Catria Ski & Bike
sono a disposizione anche de-
gli adulti. Presso la stazione
di valle, in località Caprile di
Frontone, è possibile noleg-
giare sci, snow e ciaspole. I ge-
stori informano che tutte le
strade che portano in quota
(Acquaviva di Cagli, Chiaser-
na di Cantiano, Buonconsi-
glio di Frontone) sono chiuse
al traffico fino al 31 marzo,
pertanto non transitabili. Uni-
co mezzo per salire a monte è
la telecabina. Per tutte le in-
formazioni e rimanere sem-
pre aggiornati sulle varie atti-
vità: www.asmontecatria.
com - www.montecatria.
com.
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SILVIAFALCIONI

Fano

I fanesi si apprestano a trascor-
rere Vigilia e Natale in allegria. E
dato che i tempi non sono pro-
prio favorevoli dal punto di vista
finanziario, la maggior parte dei
fanesi sceglierà di starsene in fa-
miglia, con una tavola imbandita
di ogni prelibatezza ma soprat-
tutto senza rinunciare a nulla. Si
rimpicciolisce il regalo e si pensa
soprattutto ai bambini, ma non
si risparmia sulla cena della Vigi-
lia o sul pranzo di domani. Sulle
tavole non potranno mancare al-
cuni simboli della tradizione co-
me i cappelletti ed il panettone,
possibilmente artigianale, per
cui si è vista negli ultimi giorni
una vera corsa all'ultima preliba-
tezza sfornata dalle pasticcerie.
Sul fronte regali i privilegiati sa-
ranno come sempre i bambini,
per i quali non possono mancare
giocattoli, piccoli o grandi che si-
ano. Ma anche sui regali si punta
sull'alimentare con cesti e confe-
zioni contenenti vari prodotti di
enogastromia. Negli ultimi anni
però la tendenza generale è sta-
ta quella di posticipare l'acquisto
di doni, tanto che sarà possibile
anche oggi andare alla ricerca
degli ultimi "pensierini" nei mer-
catini di Piazza XX Settembre,
insieme al mercato settimanale
del mercoledì che viene anticipa-
to di un giorno a causa della con-
comitanza con le festività. Il Na-
tale però non sarà solo puro ac-

quisto a fini consumistici, ma lo
scambio di regali può diventare
occasione per fare del bene. Il
complesso S. Arcangelo infatti
ospita il mercatino natalizio di
oggettistica e prodotti gestito
dal Commercio Equo e Solidale,
il cui ricavato andrà in beneficen-
za ai Paesi del Terzo Mondo.
L'associazione L'Africa Chiama
invece ha pensato a dei "regali
solidali", il cui contributo verrà
consegnato ai bambini ed alle lo-
ro mamme in Kenya, Tanzania e
Zambia, presso i centri avviati e
sostenuti dall'ong fanese.
"Un piccolo contributo può esse-

re sufficiente per dare vita ad
una catena di solidarietà -affer-
ma il presidente Italo Nannini-
bastano 20 euro per regalare ali-
menti ad un bambino in difficol-
tà, oppure bastano 25 euro per
donare pulcini all'allevamento
alla cooperativa di Lusaka che
vede impiegate 15 famiglie con
bambini disabili; mentre con 50
euro una classe avrà tutto il ma-
teriale necessario per iniziare
l'anno scolastico". Ma Natale è
anche visita ai presepi, come
quello di San Marco, allestito nel-
le cantine di Palazzo Fabbri con
ingresso da via Mura Sangallo
che presenta 3 nuove scene. Sa-
rà anche possibile visitare il pre-
sepe del centro di accoglienza
Familia Nova, realizzato intera-
mente con materiali naturali e di
riciclo.
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Calci e pugni alla madre, arrestato
La costringeva anche a guardare film di violenza durante la notte. Lei lo ha denunciato per porre fine all’incubo

DONNE
PERSEGUITATE

Per i ritardatari
è ancora tempo
di regali solidali

con l’Africa Chiama

I giocattoli per i bambini tra gli oggetti più acquistati

ALCENTRODELLAFESTA

MARCOSPADOLA

Marotta

Una storia triste, di violenza e
soprusi che emerge con eviden-
za proprio la vigilia di Natale.
Anni di ingiurie e minacce di un
figlio nei confronti della povera
mamma. L'ennesima pagina ne-
ra l'altro giorno. Quando il figlio
trentanovenne ancora una vol-
ta ha perso il controllo aggre-
dendo all'improvviso la donna.
Un’altra donna violata nell’an-
no horribilis che nel nostro ter-
ritorio ha visto la morta di Lucia
Bellucci per mano del suo ex fi-
danzato, ha visto il volto sfregia-
to dall’acido di Lucia Annibali,
per volere del suo ex fidanzato e
custodisce probabilmente il cor-
po senza vita di un’altra donna,
Svetlana Roset, che si ipotizza
uccisa dal marito. A porre fine a
giornate interminabili di questa
madre di Marotta, che troppo
spesso finivano con calci e pu-
gni, l'intervento dei carabinieri
della stazione di Marotta chia-
mati dalla mamma, disperata,
del ragazzo. Il trentanovenne,
celibe, nullafacente, è finito in
manette. La signora di 59 anni
non riusciva più a sopportare la
situazione diventata insostenibi-
le. Ormai da troppo tempo an-
davano avanti le violenze e così
la donna ha deciso di rivolgersi
ai militari per denunciare i fatti.
Erano anni che si susseguivano
con costanza soprusi, minacce

ed anche calci e pugni. Dal 2011
per l'esattezza. Bastava niente
per far perdere il controllo al ra-
gazzo. La signora, vedova, era
costretta a continue vessazioni
e ingiurie. Come hanno rico-
struito i carabinieri, le abitudini
di vita sregolate del figlio, musi-
ca alta a qualsiasi ora del giorno
e della notte, frequenti alterchi
od esplosioni improvvise di rab-
bia, da tempo facevano dispera-
re oltre alla povera mamma l'in-
tero condominio. Quando la
madre cercava di contenere in
qualche modo il carattere strari-
pante del figlio, la situazione
precipitava completamente:
dalle ingiurie si passava in bre-
vissimo tempo alle vie di fatto
con tanto di pugni e calci. Ma
non solo.
Infatti, capitava anche alcune
volte che il ragazzo costringeva
la madre a vedere nel cuore del-
la notte film ad altissimo conte-
nuto di violenza. Il trentanoven-
ne ha sempre rifiutato di curarsi
o di seguire terapie. La donna,
disperata e non vedendo altre
soluzioni per far terminare la
grave situazione con la quale da
mesi e mesi conviveva, con
grande coraggio ha deciso di de-
nunciare i fatti ai carabinieri
della stazione di Marotta. All'en-
nesima aggressione la donna ha
chiamato i militari che, imme-
diatamente intervenuti, hanno
proceduto all'arresto in flagran-
za di reato del ragazzo. Manette
che proprio alla vigilia del Nata-
le hanno messo la parola fine ad
una grave e lunga storia di vio-
lenze. A. B., trentanovenne, na-
to a Senigallia ma residente a
Marotta di Mondolfo, è stato su-
bito condotto dai carabinieri in
carcere a disposizione dell'auto-
rità giudiziaria.
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Ancora i carabinieri in azione, questa volta per una madre maltrattata

Sul monte Catria si scia dal giorno di S.Stefano

Impianti aperti
anche a Capodanno

Sciatori sul monte Catria
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Otto vinte, cinque pareggiate e
quattro perse. La Vis chiude l'an-
data in piena zona playoff, col
quinto posto in tasca grazie a 29
punti conquistati. E' il bottino
più cospicuo messo assieme dai
pesaresi dal ritorno in Interre-
gionale, dal momento che due
campionati fa i ragazzi allora al-
lenati da Pazzaglia chiusero a
25, mentre l'anno scorso la pri-
ma versione biancorossa timona-
ta da Magi virò a 28.

Eppure la prima metà della
presente stagione pesarese non
è stata sempre salutata positiva-
mente dall'ambiente, vuoi per-
ché dopo la finalissima playoff
della stagione scorsa ci si aspet-
tava uno scatto ulteriore, vuoi
per una serie di risultati in altale-
na che hanno lasciato l'amaro in
bocca. Va detto però che delle 17
partite fin qui disputate, la Vis ne
ha toppata veramente solo una.
Certo, la figura rimediata ad An-
cona lo scorso 20 ottobre non è
stata edificante, ma a posteriori
si può affermare che contro la
prima della classe ci può pure
stare. Il budget a disposizione

delle squadre delle prime due cit-
tà delle Marche non è nemmeno
lontanamente paragonabile, e
forse ha sbagliato chi pensava di
poter competere contro la super-
potenza dorica sulla lunga di-
stanza.

Le altre tre sconfitte rimedia-
tesono state differenti. La prima
è arrivata ad Agnone, all'esor-
dio, con una formazione speri-

mentale per le tante assenze. Poi
c'è stato l'1-2 casalingo con la
Jesina alla quinta giornata, più
episodico che altro (i Magi boys
la prestazione l'avevano fornita
eccome). Infine il rovescio di
Fermo del primo dicembre. La
Vis, al Recchioni, poche ore do-
po la scomparsa del buon Mario
Rossetti andò al riposo sul 2-0 in
proprio favore, salvo poi farsi ri-
montare e superare per due vol-
te. Il 4-3 finale pro canarini ha in-
segnato poco, se è vero che sette
giorni dopo anche il doppio van-
taggio in casa col Celano è stato
dilapidato, inserendo anche quel
2-2 alla voce rimpianti. Troppo

presto a Pesaro ci si è dimentica-
ti delle vittorie, a cominciare da
quella convincente contro il Ter-
moli del 24 novembre. Certo, a
Isernia s'è dato adito ai detratto-
ri pareggiando contro una squa-
dra che non si allenava da giorni,
però è anche vero che nel calcio
non c'è nulla di scontato.

Ecco perché la vittoria di do-
menica sulla nuova Civitanovese
va archiviata con soddisfazione.
Un ritrovato Chicco e uno strepi-
toso Ridolfi hanno marchiato a
fuoco un risultato meritatissi-
mo, che permette di guardare al
ritornocon più serenità.
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Vis, un ruolino di marcia da applausi
Biancorossi in piena zona playoff e con un bottino davvero cospicuo. Meglio dell’anno scorso

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

E' stato l'indiscusso protagoni-
sta del successo della Recana-
tese. Josè Francesco Cianni ha
realizzato in pochi minuti le
due reti che hanno messo ko il
Giulianova. “Un successo tan-
to importante e una doppietta
inaspettata per me - commen-
ta l'ex centrocampista del Ter-
moli -. Il primo gol è stato bel-
lissimo, il secondo un po’ me-
no. Complimenti a Giorgio Gal-
li, in questa occasioni mi ha for-
nito un assist davvero incredi-
bile. La vittoria contro il Giulia-
nova ci voleva, ci ha reso un po’
di giustizia perché io ho sem-
pre detto che anche nelle parti-

te perse in casa meritavamo di
più, almeno il pareggio. Sono
stati sicuramente risultati in-
giusti, invece con il Giulianova
fortunatamente siamo riusciti
avincere”.

Un primo tempo con il fre-
no a mano tirato, poi nella ri-
presa la musica è cambiata.
“Nel primo tempo è stata una
partita a scacchi da entrambe
le parti, poi nel secondo tempo
loro hanno concesso molto di
più e noi siamo stati bravi ad
approfittarne”.

Sul piano personale un gol
di destro e uno di sinistro. “Mi
sono fatto il regalo di Natale -
continua l’italo-argentino -.
Ora dobbiamo continuare su
questa strada perché subito do-
po la sosta abbiamo un impe-
gno importante in casa contro

la Fermana. Dobbiamo conti-
nuare a fare punti per uscire da
questa posizione di classifica”.

I nuovi innesti hanno dato
un buon contributo alla causa,
soprattutto a centrocampo.
“In questo senso la società è
stata perfetta perché durante il
mercato ci siamo rinforzati, ab-
biamo preso dei ragazzi vera-
mente molto interessanti e che
ci daranno una mano”.

Peccato per l'infortunio alla
spalla di De Matteis che si do-
vrà sottoporre a un intervento
chirurgico. “Mi è sembrato di
rivedere me quando sono arri-
vato e mi sono infortunato -
conclude Cianni -. Purtroppo
sono cose che succedono nel
calcio, speriamo che si rimetta
il prima possibile".
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CALCIO
SERIE D

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Magari qualcuno alla vigilia del
derby di Ancona avrebbe pure
firmato e sottoscritto per una
sconfitta onorevole e di misura
sul campo della capolista, ma
neanche loro riusciranno a
mandar giù facilmente il 2-1 su-
bito dall’Alma al Del Conero. Fa
male infatti perdere dopo esse-
re stati in vantaggio fino all’86’ e
finire inesorabilmente al tappe-
to per un gol ad una manciata di
secondi dal triplice fischio di
chiusura, quando almeno il pa-
reggio pareva oramai in tasca.
Portare a casa almeno un punto
avrebbe significato tanto, un po’
per la classifica, molto di più per
il morale. Il sogno di espugnare
la roccaforte della pressoché in-
vincibile armata dorica si è tra-
sformato in un incubo per i gra-
nata, che si sarebbero goduti le
feste con ben altro spirito se
non si fossero fatti beffare pro-
prio sotto lo striscione del tra-
guardo. Resta comunque la pre-
stazione positiva offerta dalla
squadra di Omiccioli, intelligen-
te nel cercare di fare l'unica par-
tita possibile considerate le ar-
mi a propria disposizione ed il
valore dell’avversario. Tenendo
a mente quanto era accaduto al-
la Vis Pesaro, che per affrontare
gli uomini di Cornacchini a viso
aperto era uscita con le ossa rot-
te. Occorreva aspettare i bianco-
rossi e provare a ripartite, tatti-
ca che è riuscita finché il Fano
ne ha avuto la forza. La squadra
fanese ha saputo difendersi con

ordine prima e dopo la fortuno-
sa rete di Shiba, salvo però con-
cedersi all'Ancona nel momen-
to in cui il tecnico dorico ha deci-
sodi riversare sul campo tutto il
suo invidiabile arsenale offensi-
vo. "Il rammarico è grande -
commenta il centrale difensivo
fanese Andrea Torta, ex di tur-
no e tra i migliori di questa sfida
pre-natalizia - perché effettiva-
mente ci avevamo fatto più di
un pensierino al colpaccio. An-
che dopo essere passati in van-
taggio eravamo riusciti a conte-
nere l'Ancona, che esercitava sì
possesso palla ma non trovava il
varco per rendersi veramente
pericolosa nella nostra area. E
noi di tanto in tanto provavamo
a punzecchiarla in contropiede,
almeno fino a quando le gambe
ce l'hanno permesso. Poi loro

ad un certo punto avevano den-
tro più di un giocatore in grado
di tirar fuori la giocata risolutiva
e alla fine hanno ribaltato il ri-
sultato sfruttando al meglio due
palloni vaganti, che non abbia-
mo avuto né la forza né la
reattività di allontanare. D'al-
tronde se di fronte hai gente co-
me Morbidelli, Cazzola, Pazzi,
Bondi e Tavares, basta un nien-
te per essere puniti”.

L'Alma ha sofferto soprattut-
to l'arrembaggio finale degli an-
conetani anche per la diversa
struttura fisica dei suoi under,
che scorrendo la formazione di
partenza (Clemente, Favo e
l'esordiente Marconi sono del
'96 e Bracci del '95) rendevano
ben sette anni ai giovani in ma-
glia biancorossa.
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Eppure la prima metà della
stagione non era stata
vissuta positivamente
dall'ambiente pesarese

Matelica

Indignazione e ancora rabbia,
amarezza e chi più ne ha più ne
metta. Sono l’identikit dello
stato d’animo che prevale nel
Matelica dopo l’inutile trasfer-
ta di Sulmona. Alle parole del
presidente Mauro Canil, che
ha fin da subito affermato che
la società farà ricorso, fanno
eco quelle del vice Carlo Dolce
“Non esiste che una società se-
ria come la nostra debba farsi
prendere in giro così - esclama
Dolce -. C’era da togliere il
ghiaccio in una piccolissima
parte del campo, vicino a una
bandierina e sono stati tutti
con le mani in mano ad aspet-
tare che trascorressero i 45 mi-
nuti per la convalida del rinvio.
Una presa in giro costruita ad
hoc”.

Il vice presidente del Mateli-
ca racconta di un atteggiamen-
to volutamente rinunciatario
del Sulmona dal momento che
sarebbe stato costretto a dispu-
tare la partita con la Juniores,
dopo lo svincolo di tutti i tesse-

rati. “E’ inaccettabile non aver
giocato per pochi metri qua-
drati di neve ghiacciata - affer-
ma ancora Dolce -. Inutile at-
taccarsi alle temperature scese
sotto lo zero, noi siamo arrivati
il sabato e le temperature du-
rante la notte non si sono nean-
che avvicinate a quelle indicate
dal Sulmona. Poi se ciò fosse
vero, come si spiega che il 99%
della superficie del campo fos-
se praticabile? Sostenere che è
stato fatto ogni possibile tenta-
tivo per rendere il campo agibi-
le è assolutamente falso, dato
che sabato nessuno è interve-
nuto e quanto fatto domenica è
apparso solo un tentativo per
non essere penalizzati dalla Fe-
derazione. Vorrei ricordare
che il Dipartimento Interregio-
nale obbliga le società parteci-
panti al campionato di serie D
a provvedere allo sgombero
della neve caduta fino alle 48
ore precedenti la gara. Inoltre
se la società si fosse resa conto
dell’inagibilità del campo
avrebbe dovuto provvedere a
spostare l'incontro in un altro
stadio”.  s.s.
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Il Fano mastica ancora amaro per la beffa di Ancona

Torta è stato tra i migliori
“Il rammarico è grande

perché avevamo fatto più
di un pensierino al colpaccio”

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli e quello dell’Ancona, Giovanni Cornacchini, si salutano prima del derby FOTO TIFI

La gioia dei giocatori della Vis Pesaro dopo il gol del vantaggio sulla Civitanovese

μDolce: “A Sulmona non volevano giocare”

Il Matelica infuriato
per un rinvio assurdo

μIl centrocampista ex Termoli grande protagonista della vittoria sul Giulianova con una bella doppietta

Cianni fa festa: “Vai Recanatese, ora non mollare”

Josè Francesco Cianni esulta dopo aver segnato al Giulianova FOTO COGNIGNI
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