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ROMA Conti correnti senza più se-
greti per il fisco. Il super cervello-
ne Serpico, un computer in grado
di elaborare migliaia di informa-
zioni al secondo, metterà con le
spalle al muro gli evasori. Potrà
infatti confrontare i dati sulle spe-
se e quelli sulle utenze con imovi-
menti bancari, incrociandoli con
le dichiarazioni dei redditi e con
tutte le altre informazioni conte-
nutedalle banchedati on line, dal
catasto all’Inps. Impossibile sfug-
gire alle verifiche che saranno in-
dirizzate verso le categorie consi-
derate a rischio evasione.

Manciniapag. 11

N
el 2013, il cinema italiano de-
ve «rimboccarsi le maniche»
e affrontare un cambiamen-
to profondo per raccontare

chi siamo, per tornare a ispirare il
mondo intero come ai bei tempi:
lo ha scritto GabrieleMuccino sul
Messaggero e le parole del regi-
sta, tra poco nelle sale con Quello
che sodell’amore, hanno aperto il
dibattito. È un augurio condivisi-
bile, il suo? Possono, i nostri film,
tornare influenti e competitivi op-
pure si tratta di un’utopia irrealiz-
zabile?Laparola agli autori.
PerMarco Belocchio la speran-

za del regista di L’ultimo bacio è
condivisibile, «ma perché il cine-
ma torni grande devono sussiste-

re le condizioni minime». In che
senso? «Lo Stato deve aiutare chi
è onesto e ha buone idee a raccon-
tare le sue storie. Augurio mini-
mo, ma concreto». Obietta Pupi
Avati: «Mi stupisce che proprio
Muccino parli di rinnovamento:
lui il cinema l’ha cercato in Ame-
rica... Ma concordo quando la-
menta la perdita dell’italianità,
schiacciata dall’omologazione. Il
cinema s’impone nel mondo se
non dimentica le proprie radici».
Secondo Liliana Cavani «con le
chiacchiere non si va da nessuna
parte e qualsiasi rinascita sarà im-
possibile se il cinema italiano con-
tinuerà a non essere preso sul se-
rio dalle istituzioni», afferma la
regista.

Continuaapag. 24

Il cinema con Muccino: rialziamo la testa

`Il premier e un anno di governo: nel 2013 necessario ridurre le aliquote
`Berlusconi lo attacca: un leaderino tra tanti. Bersani al lavoro sui capilista

Stati Uniti
Fiscalcliff, intesaalSenato
malaCamerafrena

Monito di Bagnasco
«Noaeutanasiae aborto
perragioni economiche»

ROMA Mario Monti traccia il bilan-
cio di tredicimesi di governo e lan-
cia la sfida delle tasse: tra le cose
che non si è potuto fare l’obiettivo
numero uno «è la riduzione di un
punto della pressione fiscale».
Non manca il disappunto per le
«pressioni poderose» delle lobby
sulle liberalizzazioni. Sulla spen-
ding review«siamoall’iniziodi un
percorso, guai a tornare indietro».
Ieri intanto il leader del Pdl, Silvio
Berlusconi, ha proseguito la sua
offensiva sostenendocheMonti «è
un leaderino tra tanti».
Canettieri,Corrao,DePaolini,

FusieStanganelli
allepag. 4, 5, 6 e 7

Monti: tasse giù di un punto

Calevo libero, giallo sui rapitori

I sacrifici del Paese
i doveri della politica

Il calcio
Gli auguri
di Totti:
per la Roma
subito un trofeo
Pompetti nello Sport

La dieta
Frutta e verdura
per tornare
presto in forma
dopo le feste
Massi a pag. 20

`«Affrontare la questione sociale
i tagli devono tutelare i più deboli»

Gloria Satta
VERGINE, LAVORO
IN PRIMO PIANO

Controllisucontiespese
così Serpico trova chi evade
`Al via le nuove verifiche del maxi-computer
`Nel mirino utenze e movimenti bancari

Quattro arresti, caccia ai complici

L’anniversario
Il ricordo
di Gaber
a dieci anni
dalla morte
Molendini a pag. 24

Piero Alberto Capotosti

La Camera blocca l’intesa sulla legge che
dovrebbe evitare agli Stati Uniti di cadere
nel fiscal cliff, il baratro fiscale composto
di aumenti delle tasse e tagli alla spesa. Il
Senato Usa ha votato a favore del
compromesso che alza le tasse su chi
guadagna più di 400 mila dollari l’anno.
Ma alla Camera è arrivato lo stop.

Guaitaapag. 15

Eutanasia e aborto vengono spesso
proposti e sostenuti da alcuni facendo
leva su «motivi umanitari», ma in realtà
vengono incoraggiati «a volte, per motivi
economici». A lanciare il monito è stato il
presidente della Cei cardinale Angelo
Bagnasco: «Quale garanzia ci può essere
se uno Stato non rispetta, non promuove,
non accoglie, non difende la vita?»

Giansoldatiapag. 8

Buongiorno, Vergine! È rimasta
famosa la battuta di LinoToffolo,
inTv: «Prendete su il martello e
andate a lavorare!» L’anno inizia
conLunanel vostro segno, cheè
il simbolo del lavoro e della
fatica, un segnalemolto preciso.
Mercurio in splendida posizione
insieme aPlutone, Saturno, astri
della realizzazione economica,
investimenti, affari.Ma la prima
Lunadell’anno è come il primo
amore, non si scorda mai. Fatele
onorequesta sera. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LERICI Il rapito liberato, nessun riscatto pagato, la banda di sequestra-
tori sgominata conquattro arresti e altri sotto indagine. Si è concluso
così il rapimento di Andrea Calevo, l’imprenditore sequestrato nella
sua villa di Lerici il 16 dicembre scorso da un gruppo di criminali im-
provvisati capitanato da un settantenne e dal suo giovane nipote con
problemidi droga. Con loro tremanovali albanesi a fareda supporto.

Pezziniapag. 13

È
un fortemessaggio agli “uomini e donne d’Ita-
lia” quello che il presidente Napolitano ha
pronunciato il 31 dicembre. Il suo è stato un
discorso essenzialmente rivolto ai cittadini e

alla loro condizione sociale, anziché alle forze politi-
che e ai problemi istituzionali. Certo, sono ben pre-
sentinella riflessionedelCapodelloStato iduri sacri-
fici e gli sforzi necessari per ottenere il risanamento
finanziario,ma al centro è collocata la questione so-
ciale. È questo il tema di fondo che il presidente Na-
politanosvolgeconampiezzadianalisi e consensibi-
litàumanaepoliticaparticolari, chegli fannosottoli-
neare aspetti non sempre approfonditi della società
italiana. E così viene subito alla luce l’aumento del-
l’incidenzadellapovertàtra lefamiglieelacomparsa
sempre più frequente di nuove forme di povertà, co-
meconseguenzadiunacrisi su scalamondiale edel-
l’acuirsi drammatico della disoccupazione nel no-
stro Paese, tanto che non appare più sufficiente par-
lare oggi di semplice “disagio sociale”, ma appunto
della “questione sociale daporre al centrodell’atten-
zioneedell’azionepubblica”.
Questo è dunque l’angolo prospettico in cui si è

collocato, amio avviso, il presidente della Repubbli-
ca nel suo ultimomessaggio di fine anno. Non è una
prospettiva del tutto inconsueta, ma questa volta
sembra esaltata, quasi a sottolineare il profondo si-
gnificatomoraleconnessoaquestomessaggio,quasi
alla conclusione del suo mandato presidenziale. È
comese il presidenteNapolitanoavessevolutodecli-
nare quella che io oso definire una “Agenda Napoli-
tano”, non tanto in contrapposizione alla benpiù re-
clamizzata “AgendaMonti”, quanto piuttosto come
diversomodo di approccio alla soluzione dei gravis-
simi problemi che deve affrontare l’Italia e che sono
naturalmenteglistessigiàatuttinoti.

Continuaapag. 18

ROMA Nel suo settimo e ultimo messaggio tv da capo
dello Stato, Giorgio Napolitano lancia l’allarme sulla
questione sociale: «Aumentano le diseguaglianze, bi-
sogna distribuire meglio e con più equità il peso del
risanamento». I sacrifici fatti erano inevitabili, ora oc-
correpuntare sulla crescita in accordocon l’Europa.

Ajello,Cacace,Conti ePirone alle pag. 2 e 3

Crisi, allarme
di Napolitano

La priorità è donna.
Dall’1:00 alle 5:00
componi 06 3570 1 il numero
per chiamare il taxi
dedicato alle donne.
Info su www.3570.it

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.

“ 

“
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Giorgio Napolitano durante il discorso di fine anno (foto tratta dal sito del Quirinale)

IL CASO
ROMA Le previsioni della vigilia
non sono andate deluse. Chi im-
maginava che Giorgio Napolita-
no avrebbe impresso al suo setti-
mo e ultimo messaggio di Capo-
danno agli italiani il sigillo di un
alto profilo etico e istituzionale
riuscendo a combinare un so-
brio tono colloquiale con una
forte indicazione per il futuro
del Paese non ha sbagliato pro-
nostico.
Il fulcro del messaggio è stato

quello del dialogo a cuore aperto
con il Paese reale, soprattutto
con i giovani, con i disoccupati,
con le fasce più povere della po-
polazione. E’ stato scandito da
un’analisi crudae realistica della
crisi economica per la quale si
deve parlare di una vera e pro-
pria «questione sociale», da por-
re al centro dell’attenzione pub-
blica per distribuiremeglio il pe-
sodel risanamento.

SACRIFICI INEVITABILI
«E’ su tale questione - spiega Na-
politano - che la politica si deve
misurare». Beninteso, questo
non significa ignorare i limiti e le
condizioni entro i quali si può
agire in Italia e nel quadro euro-
peo. I sacrifici dell’ultimo anno
erano inevitabili - avverte Napo-
litano - e guai se non ci fosse sta-
to lo sforzoper ridurre il peso del
debito pubblico. Soggiunge: «C’è
stato un ritorno di fiducia nel-
l’Italia». Il Paesehadatoprovadi
maturità; ora deve reagire, usci-
re dalla recessione, rilanciare
l’economia insieme con l’Euro-
pa, portando in sede europea
(dove non può essere solo «passi-
vo esecutore») proposte per pro-
muovere su basi sostenibili, svi-
luppo, lavoro, giustizia sociale.
«Sta per iniziare un anno an-

cora carico di difficoltà - spiega
Napolitano - ma abbiamo forti
ragioni di fiducia». Egli si rivolge
in particolare ai giovani che han-
no ogni ragione di essere «indi-
gnati» per errori, ritardi delle
classi dirigenti. Ma essi devono
reagire epartecipare adunmoto
di cambiamento, non cedere alle
sirenedel populismo.

TROPPE DISEGUAGLIANZE
Le ragioni dello sdegno sono
molte: c’è anzitutto il crescere
delle «diseguaglianze sociali» (i
«tagli» alla spesa pubblica tuteli-
no i più deboli), c’è la «realtà an-
gosciosa» delle carceri, degli
ospedali psichiatrici, la violenza
contro le donne, la «spudorata
evasione fiscale» o il persistere
di privilegi e abusi nella gestione

di ruoli e incarichi pubblici, c’è il
problema dell’inclusione degli
immigrati.Serve una visione uni-
taria che abbracci l’intero Paese
daNord a Sud - incalzaNapolita-
no - perché rilancio dell’econo-
mia e avanzamento civile non
possonosepararsi.
Naturalmente questo scena-

rio va visto anche alla luce delle
imminenti elezioni. Auspica
«senso del limite e della misura»
e dice basta alle invettive. Espri-
me il «grave rammarico» per la
mancata riformadella legge elet-
torale. «La prova d’appello - sot-
tolinea - è quella della qualità
delle liste». Quindi Napolitano
accenna alle «nuove offerte di li-
ste e raggruppamenti che si van-
no definendo» e guarda con favo-
re all’afflusso di energie finora
non rivoltesi all’impegno politi-
co.

MONTI IN CAMPO
Sulla candidatura diMarioMon-
ti, poche parole,ma chiare. Spie-
ga Napolitano: «Non poteva can-
didarsi al Parlamento essendo
già senatore a vita. Poteva e l’ha
fatto, patrocinare, dopo aver pre-
sieduto un governo tecnico , una
nuova entitàpolitico-elettorale».
Non è il primo caso - ricorda Na-
politano - riferendosi presumi-
bilmente al precedente di Dini.
Quando alla gestione del proce-
dimento elettorale nessun pro-
blema: «Il ministro degli Interni
ne garantirà il corretto svolgi-
mento con assoluta imparziali-
tà». Chi vincerà le elezioni, go-
vernerà. «Io resterò imparziale
finoal voto». Comecongedo, due
citazioni di Benedetto Croce: «Il
rifiuto e il disprezzo della politi-
ca non porta a nessuna parte» e
ancora «ci deve essere un limite
allediscordiedei partiti».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 12 milioni
seguono il discorso

`L’appello a «ribellarsi»
alle ingiustizie
l’attenzione per i deboli

La lezione di Croce
alle forze politiche

Gli auguri del Papa
all’Italia e al Quirinale

IL DISCORSO
ROMA Napolitano pop. Napolitano
dickensiano. I poveri. I deboli. Le
donne uccise in case diventate in-
ferni. Una società sofferente, spro-
fondata ben oltre la soglia del «di-
sagio», fino a un abisso incom-
mensurabile.

CUORE IN MANO
Nell’ultimo discorso di Capo-

dannodallo studio sul Colle, Napo-
litano non è più l’uomo totus poli-
ticus che è sempre stato prima e
durante il suo mandato da presi-
dente. Più cheparlare ai partiti, da
cui si sente deluso, si rivolge diret-
tamente alle residue energie dei
cittadini. Ed è lì - piuttosto che in
certa politica non dimostratasi al-
l’altezza della «questione sociale
da risolvere» - che crede di indivi-
duare «il coraggio della speranza,

della volontà e dell’impegno». Il
Napolitano pop si concede perfi-
no, ed è una sorpresa in una perso-
na allergica alla demagogia e con-
siderata cool e british come da so-
prannomeSirGeorge oKingGeor-
ge, un pizzico di pauperismo. Os-
sia si lascia andare al cuore inma-
no quando parla dei «due milioni
di minori che vivono in famiglie
povere», dell’«aumento del costo
dei beni primari», delle «persone
chemi diconodell’impossibilitàdi
andare avanti con una pensione
minima dell’Inps» o del «calvario
e della vana ricerca di un lavoro,
se ci si trova disoccupato a 40 an-
ni». Sulle sofferenze esistenziali
degli ultimi, il presidente in uscita
ha insomma uno sguardo alla
Charles Dickens, che non a caso
Marx definì un «maestro di verità
sociali».Mai comequesta volta, al-
la predicazione riformista o al cul-
to del Primato della politica, Napo-
litano sostituisce l’indignazione
contro i «tagli» che si abbattono
sui ceti già stremati dalla crisi. E i
cittadini che possono riprendere
in mano il proprio destino sono i
destinatari di questo discorso. Lo

sono i giovani, anzitutto, che «han-
no ragioni da vendere nei confron-
ti dei partiti e dei governi» che li
hanno traditi.

IL VECCHIO GUAGLIONE
In questo revival neo-pop l’an-

ziano presidente che viene dal Pci
- «Scelsi quel partito perchè era il
più vicino al popolo e ai suoi pro-
blemi», ha raccontato nel 2006 -
sembra riallacciarsi alla sua giovi-
nezza. Quando il suo amico scrit-
tore Luigi Compagnone lo defini-
va «’nu guaglione fatt’a viecchio»,
cioè un ragazzo fatto già vecchio.
Ora gli anni li ha,ma la vita dei po-
veri e degli impoveriti dalla reces-
sione economica gli ricorda in
qualche maniera quella con cui si

mischiava da giovane dirigente co-
munista nella Napoli del dopo-
guerra e poi nella zona siderurgi-
ca di Bagnoli che è stata a lungo il
suo collegio elettorale.

CARCERI SENZA UMANITA’
Un anno fa, il discorso del 31 di-

cembre fu pieno di ottimismo ver-
so un Paese che aveva dimostrato
con i festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia unmoto sponta-
neo di riscatto. Ed era anche il di-
scorso di un presidente che aveva
gestito e risolto la crisi politica del
passaggio dal berlusconismo al
post-berlusconiasmosenza troppi
traumi. Stavolta, il mood è di se-
gno opposto. Napolitano chiama
in causa «la responsabilità delle
classi dirigenti», e cerca di parlare
ai ragazzi che si devono «ribellare
alle ingiustizie», ai carcerati in
luoghi «disumani», ai «profughi a
cui dare protezione», agli «immi-
grati a cui dare lavoro». Il presi-
dente che lascia il Colle sembra
proprio diventato un altro presi-
dente.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella scossa ai giovani, tra socialismo e Dickens

L’audience

ROMA «Buon anno a tutti», a
«ogni uomo e a ogni donna», per
tutti la «benedizione di Dio. E’
l’auspicio del Papa nel primoAn-
gelus del 2013 e nei saluti in cui
«con gratitudine» formula «i mi-
gliori auspici al presidente della
Repubblica italiana e all'intera
Nazione». Auguri in un clima fe-
stoso, davanti alla piazza gremi-
ta di alcune decine di migliaia di
persone, tra cui i ragazzi di
Taizè, imarciatori di pace, e i gio-
vani che hanno vegliato tutta la
notte in piazza San Pietro. «Gli
operatori di pace - ha commenta-
to il Papa - non fanno rumore»,
sono invece coloro che quotidia-
namente cercano di vincere il
male con il bene, con il lavoro
onesto e ben fatto, con la ricerca
scientifica al servizio della vita,
con le opere di misericordia cor-
porale e spirituale». Sono quel
«lievito nella pasta» che fa «cre-
scere l'umanità secondo il dise-
gnodiDio».
«Non posso non raccogliere il

suo appello, Santità, al dovere,
per tutti coloro che sono investiti
di pubblici poteri, di farsi guida-

re dal bene comune e dall'inte-
resse collettivo», scrive a sua vol-
ta Giorgio Napolitano nel un
messaggio a papa Benedetto XVI
in cui esprime apprezzamento
per il discorso del Pontefice per
la giornata mondiale della pace.
Le istituzioni, sottolinea il capo
dello Stato, «devono far sì che il
diritto al lavoro, e a un lavoro di-
gnitoso, venga pienamente tute-
lato, come preteso dalla Costitu-
zione italiana che lo riconosce
come elemento fondante della
nostra formadi Stato».

Papa Benedetto XVI

Napolitano:
distribuire
meglio il peso
del risanamento
`La crisi al centro dell’ultimo intervento del Settennato
«In aumento le diseguaglianze sociali»

Ancora una volta Giorgio
Napolitano si è affidato alle
parole di Benedetto Croce.
Quando ha ricordato come «il
rifiuto e il disprezzo della
politica non portino da
nessuna parte». E nel monito
rivolto ai partiti in vista della
Campagna elettorale: «Nel
bene dell'Italia troveranno di
volta in volta il limite oltre il
quale non deve spingersi la
loro discordia».

La citazione

Oltre dodici milioni di persone,
al netto del web, per l’ultimo
messaggio di fine anno del
Presidente della Repubblica. È
stato seguiito davvero con
grande partecipazione il
messaggio di Giorgio
Napolitano, l'ultimo del
settennato,
trasmesso la sera del 31
dicembre alle 20.30.
Il totale dei telespettatori delle
reti nazionali che hanno
trasmesso il discorso (Rai1,
Rai2, Rai3, Canale 5 e La7) è
stato di 9 milioni 738mila. Ma
in totale, conteggiando Sky e
altre emittenti, 12 milioni e 385
persone hanno seguito il
discorso di Giorgio Napolitano.
Lo share si è attestato al 70,15,
con un leggero aumento
rispetto al 2011.
Sulle tre reti Rai gli spettatori
sono stati 6 milioni 373mila; in
particolare, su Rai1, 4 milioni
821mila pari a uno share del
27.32. Su Canale 5 il messaggio
è stato seguito da 2 milioni
673mila spettatori; su La7 da
692 mila persone.

31 DICEMBRE 2006 A
sinistra Giorgio
Napolitano nel suo
primo discorso tv a
reti unificate, al suo
primo anno al
Quirinale
Sopra, un momento
delle celebrazioni per
i 150 anni dell’Unità
d’Italia

LA DELUSIONE
PER L’INERZIA
DEI PARTITI INDUCE
IL PRESIDENTE
A PARLARE
DIRETTAMENTE
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VENEZIAMario Monti mentre lascia Venezia il giorno di San Silvestro

IL RETROSCENA
ROMA Parte oggi la campagname-
diatica di Mario Monti a soste-
gno della sua candidatura a pa-
lazzo Chigi e il buon giorno si ve-
de dal mattino. Ovvero dalla tre
paginette postate dallo stesso
Monti sul sito ”agendaMonti.it”
la sera del 31 dicembre. Sette
punti, accessoriati da un’intro-
duzione, con i quali non solo
Monti anticipa di poche ore il di-
scorso del Capo dello Stato, ma
mena fendenti «ai vecchi partiti»
incapaci di «innovare e di realiz-
zare le riforme necessarie a resti-
tuire slancio e vitalità ad una
grande nazione». Monti si schie-
ra contro «lo statalismo che alli-
gna sia a destra che a sinistra»,
contro «una destra conservatri-
ce o liberista impegnata a perse-
guire l’efficienza economica»,
contro «una sinistra progressi-
sta o statalista che si illude di
conservare l’equità rifiutando il
merito e lamobilità sociale».

RISPOSTA A BERSANI
C’è, ovviamente, molta Euro-

pa nelle tre paginette e anche
l’annuncio di «una convergenza
con le forze politiche che adotti-
no una linea d’azione compatibi-
le con la nostra strategia euro-
pea»,maanchequantobasta per
ritenere questa una risposta da-
ta da Monti, non solo al Pdl di
Berlusconi che non considera
del tutto, ma anche a Pier Luigi
Bersani che ieri l’altro, dalle co-
lonnedell’Unità, aveva chiesto al
Professore un chiarimento sulla
sua strategia elettorale. La diffu-
sione del testo poche ore prima
del discorso di fine anno di Gior-
gio Napolitano, suona anche co-
me una puntualizzazione del
Professore rispetto alle perples-
sità a suo tempo manifestate dal
Capo dello Stato sulla decisione
diMonti di «salire in politica».
La particolare attenzione e

stringatezza con la quale Napoli-
tanoha citatoMonti nel discorso
di fine anno, non è sfuggita allo
staff dei collaboratori del pre-
mier. Ufficialmente si esprime
«soddisfazione» per le parole del

Capo dello Stato che il finiano Be-
nedetto Della Vedova definisce
«coraggiose», ma che di fatto
rappresentano una sorta di agen-
da-Napolitano per la prossima
legislatura.Un’agenda che inpiù
parti corrisponde relativamente
a quella ufficializzata da Monti
sul suo sito e che ieri loha spinto
sino a prometter il calo delle tas-
se. Se non altro perché i giovani,
le esigenze legate alla crescita e
la questione sociale, la fanno da
padrone. La stessa fedeltà agli
impegni presi in Europa si sposa

con l’avvertimento di un’Italia
che «non può stare in Europa da
passivo esecutore». Messaggi
che qualcuno definisce freddi, in-
sieme alla constatazione che il
«senatore» Monti «non poteva
candidarsi al Parlamento, facen-
done già parte come senatore a
vita»,ma «ha compiuto una libe-
ra scelta, potevapatrocinareuna
nuova entità e l'ha fatto». Ora
che è candidato, Napolitano si
augura che insieme agli altri can-
didati premier, evitino in campa-
gna elettorale «contrapposizioni
distruttive e reciproche invetti-
ve». La linea del «nè veti nè aval-
li», ufficializzata dal Colle subito
dopo la «salita in politica» di
Monti, viene confermata, ma da
ieri il senatore a vita viene tratta-
to come uno dei competitor elet-
torali che, dopo il 25 febbraio,
dovranno rassegnarsi qualora
non dovessero vincere perché
Napolitano ribadisce che darà

l’incarico a chi «avrà la maggio-
ranzadei voti».

I BOZZETTI PER IL SIMBOLO
Già oggi, nell’intervista che fa-

rà al GrRai, si capiranno i toni
cheMonti intende usare in cam-
pagna elettorale. Occorrerà inve-
ce attendere altro tempo per co-
noscere lo statuto dell’Movimen-
to civico «non moderato» che
raccoglierà al Senato i partiti di
centro. L’ultimo giorno dell’an-
no si è tenuta una riunione con i
rappresentanti deimontiani, del-
l’Udcedi Italia Futura. Sul tavolo
la bozza di statuto e il simbolo
che racchiuderà la parola Monti
sotto forma di ”Italia per Monti”
o ”Agenda Monti per l’Italia”. La
discussioneè stata comeal solito
vivace e il nodo resta sempre
quellodelle divisionedelle quote
dell’associazione e dei seggi a pa-
lazzo Madama. Le difficoltà non
mancano e la decisione di invia-
re a Enrico Bondi la copia dello
statuto per un’ultima e decisiva
limatura, non fa dormire sonni
tranquilli agli esponenti dei prin-
cipali partiti che tra loro aveva-
no trovato un’intesa. Un proble-
ma in più sembra esserci nel pos-
sibile aumento delle liste alla Ca-
mera e, quindi, di una ripartizio-
nediversa anche al Senato.

IL NODO DEGLI EX PDL
Raccontano infatti che Monti

stia pensando di aumentare il
numero delle liste in modo da
poter aver un numero maggiore
di candidati in corsa e acconten-
tare, ma in maniera contenuta,
anche qualche ”esodato” del Pdl
vicino a Mario Mauro e alle ge-
rarchie ecclesiali. Ovviamente la
linea dell’”aggiungi un posto a ta-
vola” piace poco ai fedeli della
prima ora ed è per questo che il
presidente del Consiglio punta
molto sullo statuto dell’associa-
zione alla quale dovranno aderi-
re chi vuole il simbolo col suo no-
me. Limiti ai mandati, Carichi
pendenti, situazione patrimonia-
le e fiscale impeccabile, sono so-
lo alcuni dei requisiti sui quali il
Professorenon intendemollare.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA«Sono rimastomolto colpi-
to, come milioni di italiani, dal di-
scorso del Presidente della Repub-
blica. Un discorso di alto valore po-
litico e sociale perché il capo dello
Stato ha voluto dare voce a quella
partedei cittadini italiani che sono
stati maggiormente colpiti dalla
crisi e ne hanno vissuto la durezza
sulla propria pelle. In questo solco
segnalo che il 2012 è stato durissi-
mo anche per le imprese.Molte so-
no state costrette a drammatici ri-
dimensionamenti e alcune alla
chiusura». Va letto così, secondo
Aurelio Regina, vice presidente
della Confindustria, il discorso di
fineannodiGiorgioNapolitano.
Ma non è sorpreso del fatto che il
Presidente non abbia affrontato
il tema della crisi delle imprese?
«Lo stesso Presidente ha sottoline-
ato che non avrebbe fatto un elen-
co di argomenti. Quello che a me
preme sottolineare però è che il
2012 si è chiuso con qualche picco-
lo segnale di ritorno di fiducia e
questa fiducia non va sprecata. Il
paradosso italiano, in questa che è
la crisi economica più grave da
molti decenni a questa parte, è che
il quadro produttivo, in via di stabi-

lizzazione, risulta più rassicurante
di quellopolitico».
Quali sono gli elementi positivi?
«Innanzitutto i tassi di interesse
dei Bot sono tornati ai livelli del
2010. Poi le banche stanno tornan-
do ad utilizzare il mercato inter-
bancario per finanziarsi e di conse-
guenza sta emergendo qualche
spazio in più per il finanziamento
di imprese e famiglie. Nel settore
manifatturiero il minimo della fi-
ducia è stato toccato a maggio è a
novembre è stato registrato un
nuovo piccolo rialzo e le attese di
produzione sono in aumento».
Siamo di fronte ad una possibile
inversione di tendenza?
«Questo è presto per dirlo. Dicia-
mo che questi elementi ci consen-
tono di abbandonare quell’atmo-
sfera di catastrofismo e di sfiducia
che si avvertiva alla fine del 2011 e
che ci ha accompagnato per parte
dell’annopassato.Oraperò...».
Ma Confindustria ha chiuso il
2012 lanciando l’ennesimo allar-
me sul Mezzogiorno.
«Sono cifre drammatiche: calo di
24 miliardi del Pil in termini asso-
luti, perdita di 330 mila posti di la-
voro, tasso di disoccupazione al
17,4%, oltre 16 mila imprese in me-
no. Cifre che dimostrano che il Pae-
se si sta ulteriormente divarican-

do».
E quindi?
«Quindi nel quadro della crisi eco-
nomica il Paese si troverà ad af-
frontare il tema della crescita. Que-
sto è il tema strategico perché solo
se il Paese riprende a crescere ce la

può fare. Partendo proprio dal pa-
gamento degli 85 miliardi di inte-
ressi sul debito pubblico che il pre-
sidenteNapolitano ha voluto ricor-
dare. E dalla crescita possono arri-
vare quelle risorse necessarie ad
intervenire sulla questione sociale
che il Presidente ha ben delineato
eper far ripartire gli investimenti e
quindi l’economia».
Molto dipenderà dalla campa-
gna elettorale e dal prossimo go-
verno.
«Questo è il punto. La campagna
elettorale può essere un’opportu-
nitàmaancheunpericolo».
Cosa vuol dire?
«In questa fase molti indicano

obiettivi ma pochi fanno lo sforzo
di indicare comearrivarci».
Non mi dirà che anche Confindu-
stria sta preparando la sua agen-
da?
«Non ci limiteremo a preparare
un’agenda. Però vorremmo che il
dibattito politico si svolga su tema-
tichechiare e concrete».
Quale?
«Dobbiamo dotarci di una visione
chiara di che modello di sviluppo
vogliamoper il nostroPaesedaqui
ai prossimi 10 anni e declinare que-
st’operazione in materia operati-
va. Quindi anche noi, comeConfin-
dustria, proporremo un contribu-
to per definire con chiarezza la fu-
tura politica economica e anche i
tempi per attuarla perché il tempo
èuna risorsa scarsa».
Insomma, volete una nuova sta-
gione di riforme, quali quelle più
urgenti?
«La lista delle priorità è nota. Tut-
tavia ci sono riforme che possono
essere fatte a basso costo e che pos-
so sprigionare notevoli effetti posi-
tivi».
Una su tutte?
«Il governo Monti non ha fatto in
tempo a far tagliare il traguardo al-
la delega fiscale. Vale la pena ricor-
dare che il peso fiscale sugli utili
ormai sfiora il 70%, che le imprese

hanno bisogno di certezze per pro-
grammare i loro investimenti. Se
si vuole incentivare l’attività pro-
duttiva in Italia è necessario rende-
re gli investimenti remunerativi.
Con questi livelli di tassazione ciò
risulta difficile se non impossibi-
le».
E poi?
«Poi c’è la riforma della burocra-
zia. Lo snellimento delle procedu-
re è essenziale. In Italia avviare
un’impresa assorbe il 17% del red-
dito aziendale contro il 4% in Ger-
mania e l’1% in Francia. E poi ci so-
no tantissimi altri temi: la ricerca e
la cultura così poco valorizzate in
Italia, come il Capo dello Stato ha
sottolineato, le troppe opere pub-
bliche e private ferme o incompiu-
te, l’energia che continua a costare
troppo per le nostre industrie e po-
trei continuare a lungo. Però pri-
mava scioltounnodopolitico».
Ovvero?
«Non credo che la politica possa
continuare a parlare all’infinito di
bipolarismo, primarie e liste. Il te-
ma centrale è come ricostruire
un’Italia moderna competitiva e
solidale e attraversoquali risorse e
quali tempi. Va fatto un salto di
qualità cheancoranonsi vede».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA-CENTIMETRI

Il manifesto di Monti
Le linee guida del nuovo movimento politico

Il nuovo movimento nasce con l’obiettivo fondamentale di ancorare saldamente
la politica  italiana alla nuova strategia europea  e di realizzare sul piano interno
le riforme che essa rende indispensabili

Superare i vecchi schemi della politica del Novecento, dando vita a una nuova
formazione politica che metta in primo piano le profonde trasformazioni
di cui ha bisogno l’Italia

La nuova formazione politica non intende collocarsi “al centro” tra una destra 
e una sinistra ormai superate, bensì costituirsi come elemento di spinta 
per la trasformazione dell’Italia

UNIONE EUROPEA1

PARTITI2

SCHIERAMENTO3

Stile politico moderato nei toni e rifiuto di qualsiasi faziosità
STILE6

Candidati che vivono e lavorano nei territori che rappresentano. Regolare i conflitti
di interesse e potenziare gli strumenti di controllo democratico  sulla qualità
e la coerenza del mandato parlamentare per un rinnovamento 
costante del personale politico

CANDIDATI7

Riunire persone di buona volontà, credenti e non credenti, impegnate ciascuna 
con la propria cultura e competenza specifica a far maturare un più alto livello di etica 
pubblica condivisa

PLURALITÀ4

Ricerca di convergenza con le forze politiche che adottino
una linea d’azione compatibile con la nostra strategia europea

RAPPORTI CON ALTRI PARTITI5

IL VICEPRESIDENTE
DELLA CONFINDUSTRIA:
«SOLO DALLA CRESCITA
VERRANNO LE RISORSE
PER GLI INTERVENTI
CHE CHIEDE IL QUIRINALE»

NEL MANIFESTO
DEL PROFESSORE
AFFONDI
CONTRO ”IL VECCHIO”:
SBAGLIATO
DEFINIRCI MODERATI

Regina: meno tasse e burocrazia per far ripartire il Paese

`Al lavoro con gli alleati sulle candidature
tensioni sullo statuto e sui posti in lista

La contro-agenda del Colle
spinge Monti ad alzare i toni
`Spuntano nuovi nomi per il simbolo:
Italia per Monti o Agenda Monti per l’Italia

Il vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina
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Primo Piano

IL CONSUNTIVO
ROMA Tredici mesi intensi. E oggi
«le prospettive per il futuro sono
migliorate inmodo significativo».
Ma tra le cose che restano da fare,
la più importante «è di ridurre di
un punto e progressivamente la
pressione fiscale, iniziando dalle
aliquote più basse per dare respi-
ro soprattutto alle fasce più debo-
li». Il premierMarioMonti, ormai
dimissionario, lancia la sfida sulle
tasse e lascia questo obiettivo al
prossimogoverno, che sia lui oun

altro a presiederlo. D’altra parte,
«siamo solo all’inizio del percor-
so», chiarisce Palazzo Chigi nella
sua «Analisi di un anno di gover-
no», suddivisa in tredici capitoli
dallo spread alla sanità, dalla giu-
stizia alle liberalizzazioni. E così,
se la «delega fiscale e la riforma
del catasto», si è impantanata al
Senato, questa lacuna «dovrà es-
sere colmata al più presto». An-
che sulla spesa pubblica «non bi-
sogna fare passi indietro. Non bi-
sogna cedere alle sirene delle lob-
by e di chi non vuole rinunciare ai
propri privilegi».

Nonmanca il disappuntoper le
«pressioni poderose» contro la ri-
forma forense, la distribuzione
dei carburanti e l’apertura dei ser-
vizi pubblici locali. Per non parla-
re dei costi della politica decentra-
ta dove «al controllo preventivo
della Corte Conti», si è preferita
«la logica del recinto chiuso dopo
che i buoi sono scappati». Si pote-
va fare di più? Forse.Molti lo pen-
sano. Ma «non è ragionevole pre-
tendere cambiamenti epocali in
un tempo così ristretto».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio di Monti
«Ora meno tasse»

La pressione fiscale

 ANSA-CENTIMETRI
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Lospread, cioè il differenziale tra i Btp italiani e i
Bunddecennali tedeschi, ormai lo conoscono tutti
gli italiani. Edallo spreadparte il bilancio di un
annodel governoMonti. «La scelta - avverte
PalazzoChigi - è tra spendereogni announ
montante astronomicodi circa il 5%del Pil, quasi
75miliardi di euro, in tassi di interesseoppure
usarequeste risorsepermigliorare il nostro
sistemaeducativooper finanziare la ricercae
innovazione». «Se il governonon fosse
intervenuto - affermanella suanotaPalazzoChigi
- sarebbero state colpite inprimo luogo le fasce più
deboli, probabilmentenonci sarebbero stati fondi
sufficienti per sostenere i lavoratori in cassa
integrazione, pagare lepensioni, garantire
l’assistenza sanitaria e altri servizi pubblici
essenziali».Apocopiùd’unannodalmomento
piùdrammaticodella crisi - conclude il governo -
si puòdire che le prospettiveper il futuro sono
migliorate inmodo significativo. La
stabilizzazionedei conti pubblici e il calodei tassi
d’interesse riduce fortemente il rischiodi ulteriori
manovrenel futuro».

Spread sotto
controllo

Accelerata lapienaattuazionedella riforma
previdenzialedel 1995. «Inparticolare - spiega
l’apposita scheda tecnica - con l’estensione
generale e immediatadelmetodo contributivodi
calcolodelle pensioni, l'abolizionedelle pensioni
di anzianità e laprogressivauniformitàdei
requisiti trauomini edonne.È stato realizzatoun
coraggiosobilanciamentodei rapporti tra le
generazioni, a favoredi quelle giovani e future.Ciò
haconsentito, tra l’altro, di condurre il Paese verso
importanti traguardidi contenimentodella spesa
pubblica».Nel riesamegenerale sono stati
individuati «i principi, i criteri e i parametri che
hannoconsentito agli enti previdenziali privati di
adottare lemisurenecessarie a garantire il
mantenimentodell’equilibrio finanziario»per i
prossimi50anni.
Altro capitolo, la riformadel lavoro: lo snodo

centraledel «nuovoapprendistato»,maanche
incentivi alla trasformazionedei contratti dal
tempodeterminato aquello indeterminato.Rivisti
gli ammortizzatori sociali emodificato l’articolo
18dello Statutodei lavoratori.

Pensioni:
elevata l’età

Il processodi spending reviewè stato avviato
«comemai era stato fatto prima». La revisione
della spesaper l’acquistodi beni e servizi delle
amministrazionipubbliche «haprodottoun
risparmiodi circa 12miliardi».Altri 3,7miliardi a
regime, concentrati nei settori della finanza locale
edella sanità, arriverannocon la leggedi Stabilità
2013. Si tratta di un’azione strutturale «appena
iniziata»e «nonbisogna farepassi indietro».
Il governo cita tre esempi. Il primo: il taglio di

enti e organismipubblici. Il governohapresentato
una«significativa riduzione»,ma il Parlamento
«ha fatto salvimolti enti dalla soppressione » e
allungatodi 1 anno i tempidellamessa in
liquidazione. Sui costi della politica «le nostre
proposte- ricordapalazzoChigi - eranochiare:
separare inmodonetto lapolitica
dall’amministrazione».Ma inottobre il decreto
sugli enti locali «è stato alleggeritonella parte in
cui era statoprevisto un sistemadi controlli
preventivi dellaCortedei Conti». Terzo esempio, le
spesemilitari: qui lo sforzo è statodi
«razionalizzazionedelle risorsedisponibili».

Spesa pubblica
da aggredire

Èqui la risposta «alla incontrollata lievitazione
della spesapubblica edei costi della politicadelle
Regioni edegli enti locali». Sonovietati «i
programmidi spesanoncoperti o
finanziariamentenon sostenibili». LaCortedei
Conti effettua«specifici controlli sui rendiconti
dei singoli gruppi consiliari delle regioni».Ma il
governoavrebbe volutodi più e lascia trapelare il
suomalcontento. «Lenostreproposte erano
chiare. Separare inmodonetto la politica
dall’amministrazione».E introdurreun sistemadi
controlli volto ad evitare «malaffare e opacità».
Maal «sistemadi controlli preventivi dellaCorte
dei Conti, si è preferito un ritornoal controllo
successivodi gestione», tornandoalla logica«del
recinto chiusodopo che i buoi sono scappati».
Il governomette in rilievo l’approvazionedella

leggeanticorruzione e ricordadi aver ridotto i
costi della politica regionale «condizionando
l’erogazionedell’80%dei trasferimenti al
conseguimentodi precisi obiettivi», tra cui la
riduzionedi consiglieri e assessori regionali, il
contenimentodell’indennità di funzione.

Stretta sui costi
della politica

Il capitolo delle liberalizzazioni è quello in cui il
governo sottolinea l’impegno svolto per favorire la
crescita economica.Manonnasconde il disappunto
sul fatto che «per il settoredella distribuzionedei
carburanti la propostadel governo, cheprevedeva
lapossibilità di aggregazioni dei gestori degli
impianti di distribuzione, è stata cancellata durante
la conversione inParlamento». «Per rimuovereogni
vincoloall'aperturadi nuovi impianti di
distribuzione - aggiungePalazzoChigi - dovranno
essere vietati tutti gli obblighi asimmetrici (ad
esempio ladotazionedi impianti fotovoltaici e di
videosorveglianza) e le limitazioni alla
localizzazionedegli impianti completamente
automatizzati». Il governo ricorda di aver gettato le
basi per aumentare la concorrenzanelmercatodel
gas (con la separazione traEni e Snam, le nuove
autorizzazioni ai rigassificatori) . Abolite le tariffe
professionalima«mancanoall’appellouna riforma
completadellaprofessione forense e soprattutto le
società tra professionisti» bloccate da «pressioni
opposte e contrarie al tentativo di aprire ai giovani».

Meno vincoli
sui carburanti

Sonouncapitolo a sé. «Un settore in cui sui avverte
lanecessità di aprire alla concorrenza sono i
servizi pubblici locali. Nonscordiamoci cheuna
parte significativadelmercato è gestita ancora
conaffidamenti diretti - ricorda il governo - e in
assenzadi qualsiasi confronto concorrenziale. Il
risultatoè un servizio spesso scadente chepagano
i cittadini e le stesse amministrazioni».
Altro tema soloparzialmente risolto èquello dei

servizi idrici: «Prendendoatto dell'esitodel
referendumoccorre investire ancora, emolto, nel
compartodelle risorse idriche enei settori in cui ci
sonomaggiori spazi di apertura alla concorrenza:
i trasporti pubblici e i rifiuti».
Settori sui quali soprattutto i Comuni, dice in

sostanza il governo, hannogravi responsabilità:
nonmettonoagara i servizi, li affidanoa società
direttamente controllatedall’ente locale conuna
lievitazionedei costi spessodovuta a gestioni
clientelari enonefficienti. Il danno ricade sulla
collettività e sulle stesse amministrazioni
sottoposte alle restrizioni del pattodi stabilità.

Spinta sui
servizi locali

«Riorganizzazionedell’apparatopubblico e
ridefinizionedelle dotazioni organiche», così la
Funzionepubblica sintetizza lanuova rivoluzione
cheharivisto «le dotazioni organichedelle
pubblicheamministrazioni centrali (Stato ed enti
pubblici noneconomici nazionali) conun
obiettivodi riduzionedel 20%per i dirigenti e del
10%per il personalenondirigenziale». Il decreto
(Dpcm)èal concerto dell’Economia (Mef) dal 18
novembre2012 e riduce le dotazioni organichedi
50amministrazioni. Il 12dicembre sono stati
inviati alMef, sempreper il concerto altri due
Dpcmrelativi all’Inps, all’Enac e a 24Enti Parco.
Rimangonodadefinire 3Ministeri (Giustizia,
Interno,Affari Esteri), edalcuni enti pubblici non
economici qualiAci,Aeroclub, ClubAlpino eCnel
per completare il tutto.Al nettodelle
compensazioni tra amministrazioni, sono state
rilevate con il primodecreto 160 eccedenze tra i
dirigenti e 4028 eccedenzenell’ambitodel
personalenondirigenziale. Il secondodecreto
prevedecirca 3400eccedenzeulteriori.

Statali, in 2 anni
7.600 esuberi

Vieneaffrontato anche il capitolobanche e
assicurazioni: «Anchequi sono i cittadini i primi a
pagare le conseguenzedellamancata attuazione
delle riforme».Nel settore bancariobisognapensare
alla separazione traBancoPosta ePoste Italiane «per
sottrarci - afferma il governo - allepreoccupazioni
concorrenziali che riguardano l'abbinamento
effettuatodagli intermediari finanziari delle polizze
assicurative ai contratti di finanziamento». La
separazioneè stata rafforzata dalle legge sulle
liberalizzazioniper le banche commerciali chenon
possonoobbligare i clienti a sottoscrivere (per
esempio, nel casodimutui) polizze assicurative dello
stessogruppo. Poste invece, incorporando i servizi
finanziari al suo interno, è esclusadaquesti vincoli.
Nelle assicurazioni, siamo«abuonpunto.Ma la

disciplinadelle clausole concorrenziali nellaRcAuto
deveessere completata.Dobbiamo impedire -
prosegue il governo - che si instaurino rapporti di
esclusiva tra compagnie e agenti e rimuovere gli
ostacoli alla collaborazionedi intermediari di reti
distributivedifferenti».

Separare Poste
e BancoPosta

«Adistanzadi tredici anni è tornato il concorsoper la
scuola». Così, nel suobilanciodell’attività svolta, il
governo ricorda cheadicembre si èmessa inmoto
una«proceduradi reclutamentoper aspiranti
docenti fermadal 1999 seppur prevista concadenza
triennale». I risultati si vedrannodal prossimoanno
scolastico con le primenomine in ruolo. Il processo si
èmesso inmotocon le provepreselettive, svolte
proprio a fineanno, e tutte informatizzate per la
primavolta. I partecipanti sono stati 300mila,
ricordaPalazzoChigi, per 11.542, e hannoavuto i
risultati in tempo reale.Manonc’è solo il
concorsone.Già agiugno2012 era iniziata
l’informatizzazionedella scuola con l’invio delle
provedimaturità attraverso il plico telematico: ciòha
consentito circa 400mila eurodi risparmi in termini
sia finanziari chedi risorseumane impiegate.
Il governo ricorda lapromozionedell’istruzione

tecnico-professionale e, sul frontedell’università,
l’avviodella proceduraper il conseguimento
dell’abilitazione scientificanazionale al ruolodi
professoredi primae seconda fascia.

Nella scuola
11mila cattedre

Filtronell’appello civile per evitare l’ingolfamento
dellagiustizia conprocessi inutili o infondati. E
poi «tribunali delle imprese» specializzati in
materiadi proprietà industriale. Il bilanciodel
governonel settoredellaGiustizia prevede anche
il taglio di 220 sezioni distaccatedi tribunale, la
soppressionedi 31 tribunali e 31procure con
risparmidi spesadi circa40/50milioni di euro
l’anno.Aciò si aggiunge - spiega la scheda tecnica
del governo - unapiù efficiente allocazionedelle
risorseumanee strumentali, con lapossibilità di
meglio sfruttare economiedi scala e
specializzazione. Inoltre: tagliodi 667uffici dei
giudici di pacenoncircondariali con28milioni di
risparmi stimati emigliore allocazionedelle
risorseumane. I 1.944giudici di pace e le 2.014
unitàdi personale amministrativo verranno
ricollocati pressogli uffici restanti.
Infine, obbligodi procedere alle comunicazioni

enotificazioni a curadell’ufficio giudiziario
esclusivamenteper via telematica: i risparmi
stimati sonodi circa 84milioni l’anno.

Meno tribunali
lotta ai corrotti
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Disoccupazione record
consumi ancora in calo

LO SCENARIO
ROMA Inutile farsi illusioni: per
l'economia italiana anche il 2013
sarà un anno in trincea. Lo anti-
cipano unpo’ tutti i centri di pre-
visione, chi con durezza persino
eccessiva chi con eufemismi che
però non lasciano dubbi sull’esi-
to finale: si parte con segno me-
no (-2,3%), eredità di un’attività
economica che è andata decli-
nando per tutto il 2012, e si finirà
con lo stesso segno meno sebbe-
ne di valore attenuato (-1%) per
effetto del rallentamento della
caduta. In breve, niente crescita
ma ulteriore calo di consumi
(-1,8%), investimenti (-3,4%), pro-
duzione industriale (-3,2%) e so-
prattutto occupazione. Insom-
ma, un altro anno di lacrime e
sangue che vedrà il momento
peggiorenella primaparte.
La buona notizia è che il 2014

partirà conalle spalleunbiennio
di profonde trasformazioni inter-

ne - la campagna elettorale si
preannuncia particolarmente in-
fuocata, ma è certamente positi-
vo che il confronto politico privi-
legi finalmente i temi della cre-
scita, sia pure variamente propo-
sti - e con una situazione euro-
pea decisamente più stabile, il
che renderà meno irto di ostaco-

li il cammino verso la ripresa
economica. C'è però una novità
che potrebbe imprimere un col-
podi acceleratore al girodi boa.
Secondo uno studio commis-

sionatoa fine annodalla Consob,
l’organismodi controllo delle so-
cietà e la Borsa guidato da Giu-
seppe Vegas, se lo spread conti-

nuerà a tenere banco per buona
parte del 2013 condizionando il
credito alle imprese e il costo del
denaro, per l'Italia la parola con-
tagio assumerà via via un signifi-
catomenominaccioso e, col pas-
saredeimesi, persinovirtuoso.
Ora, che nel corso del 2013

l’Italia si sia progressivamente

spostata da un’area di contagio
che la vedeva maggiormente
coinvolta con i Paesi periferici
dell’euro (Spagna, Grecia, Porto-
gallo, Irlanda) verso un’area che
la vede più fortemente intercon-
nessa con i Paesi «core» (Germa-
nia e Francia), non è cosa nuova.
La novità sta nel fatto che da cen-
tro di propagazione del contagio
sarà sempre più, nonostante le
intrinseche fragilità, centro di
importanti connessioni finaliz-
zate a invertire la qualità del con-
tagio, divenendo di fatto il Paese
target di un trend finalmente vir-
tuoso. Ciò accrescerà la percezio-
ne, soprattutto fra gli operatori
finanziari, di un’Italia fortemen-
te penalizzata più per la sua fra-
gilità reputazionale che per gli
oggettivi fondamentali economi-
ci.
La conseguenza è ovvia: a ma-

no a mano che tale percezione
crescerà, corroborata da un’azio-
ne delle banchemeno imbriglia-
ta grazie allo sganciamento dal
rischio sovrano (per effetto del-
l’avvio dell’Unione bancaria), lo
spread tra Btp e Bund si ridurrà
fino a rientrare entro ambiti fi-
siologici, consentendo così quel
sostegno finanziario all’econo-
mia reale che finqui èmancato

RICCHEZZA E FISCALITA’
Perché ciò accada in modo

compiuto, è però necessario che
le riforme per ora solo promesse
dal governo tecnico, in particola-
re quelle a costo zero che non in-
cidono sulla capacità di spesa
dei contribuenti, trovino seguito
nell’azione che la nuovamaggio-
ranza politica auspicabilmente
dispiegherà. Naturalmente non
andrà trascurata la gestione del
fiscal compact, che non potrà
tradursi in nuove imposte (bene
hanno fatto Alberto Alesina e
FrancescoGiavazzi a richiamare
l’attenzione sul tema della patri-
moniale nella loro analisi di fine
annopubblicata dal Corriere del-
la sera) pena l’azzeramento del
tentativo di ricostruzione di un
rapporto più equilibrato tra ric-
chezzaproduttiva e fiscalità.
Insomma, dopo sei anni di re-

cessione pesante e una disoccu-
pazione che a cavallo dell’estate
2013 sfiorerà il 12% (contro l’at-
tuale 10,6%) riproponendo con
forza il tema del lavoro, l’Italia
può ragionevolmente scommet-
tere che la luce intravista in fon-
do al tunnel non è quella del faro
minaccioso di un treno. Con la
consapevolezza, però, che i pros-
simi sei-ottomesi saranno anco-
radi grande sofferenza.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo le follie dello spread
si profila il contagio virtuoso

L’ANALISI
ROMA Che la ripresapossa ripartire
dal comparto dell’edilizia e da
quello delle infrastrutture resta
per ora solo un auspicio. Se non al-
tro perché la pressione fiscale sul-
la casa ha talmente depresso il set-
tore che solo immaginare una ri-
presa nel breve termine appare
velleitario. Sostanzialmente fermi
anche gli investimenti in opere
pubbliche: frenati non solo dai vin-
coli di bilancio, ma anche da una
patto di stabilità interno che non
consente sconti. Il mercato del
mattone è di fatto al collasso: le
compravendite su base annua so-
nodiminuite del 24%,undato così
fortemente negativo non si regi-
stravadal 2008.

IL PESO DELL’IMU
E la causa principale, come no-

to, è l’arrivo dell’Imu sommato a
una stretta sul credito che per ora
nonsi allenta. Tant’è che gli ultimi
dati disponibili sulle concessioni
dei mutui parlano di una contra-
zione a due cifre:meno 41%nel se-
condo semestre 2012. Un autenti-
co disastro. Anche perché le pro-
spettivenonsonoaffattopositive.
A soffrire sono tutti i comparti,

da quello residenziale, che ha la-
sciato sul campo il 23,6%, agli im-
mobili ad uso economico (esercizi
commerciali, laboratori, capanno-
ni industriali) che segnano una ca-
duta ancora più marcata: sfiora il

25%ma la tendenza è al peggiora-
mento. Una situazione da allarme
rosso. Perché, stima la Cgil, c’è il
rischio che il crollo dell’occupazio-
ne, già marcato nell’anno appena
concluso, diventi una valanga
inarrestabilenel 2013.
I posti a rischio, in assenza di in-

terventi potrebbero, superare quo-
ta 500mila,mentre giàmigliaia di
imprese di costruzione hanno
chiuso i battenti, logorate dai ritar-

dati pagamenti da parte dello Sta-
to e da una congiuntura negativa
chenessunopotevaprevedere.

INVESTIMENTI IN CALO
Il governo uscente ha timida-

mente cercato di fare qualcosa, ri-
mettendo ordine tra le opere rite-
nute prioritarie, ma ha evitato ac-
curatamente di dare la scossa che
il settoremeriterebbe,magari ten-
tando la cartadi incentivi fiscali.
Insomma, l’esempio degli Stati

Uniti, dove la ricetta keynesianadi
puntare sull’economia reale, cioè
su massicce dosi di investimenti
in infrastrutture ed edilizia sta
funzionando, non è stato seguito.
Anzi, quasi a voler dare il colpo di
grazia, c’è chi pensa di introdurre
una nuova patrimoniale. Gli Stati
Uniti sono invece orientati in tut-
t’altra direzione, consapevoli che
la ripresa può partire proprio da
qui. Secondo l’Ance, ma anche a
giudizio di prestigiosi studi inter-
nazionali, una domanda aggiunti-
va di 1 miliardo di euro nel settore
delle costruzioni genera una rica-
duta complessiva nell’intero siste-
ma economico di circa 3,4 miliar-
di e un aumento di 17mila occupa-
ti, di cui circa 11milanel comparto
delle costruzioni e circa 6 mila in
quelli collegati. Senza adeguate in-
frastrutture e cioè senza una robu-
sta spinta agli scambi e agli inve-
stimenti, lo sviluppo resta quindi
unachimera e il Pil resta al palo.

U.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esempio Usa per ripartire con edilizia e infrastrutture

COMPRAVENDITE
IN CALO
DEL 23,7%
PESANO L’IMU
E LA STRETTA
SUL CREDITO

Nel 2013 l’economia italiana
sarà ancora frenata dalla parte
finale del programma di
restrizione fiscale avviato nel
2011. I consumi interni
continueranno a contrarsi,
soltanto in parte compensati
dal contributo positivo
dell’export. A fine anno il Pil
risulterà così in diminuzione
dell’1% circa, mentre a cavallo
dell’estate la disoccupazione
sfiorerà il dato record del 12%.
Un esito elettorale all’insegna
della governabilità è perciò
essenziale per consentire il
consolidamento dei progressi
sul fronte dei conti pubblici,
che alla fine porteranno a
ripercussioni favorevoli sia
sulla domanda interna sia
sul clima di fiducia.

La congiuntura

PER L’ITALIA IL 2013
SARA’ IL SESTO ANNO
DI RECESSIONE PIENA
MA LE CONDIZIONI PER
UN 2014 IN RIPRESA
SI VANNO DEFINENDO
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Silvio Berlusconi in una delle sue tante interviste televisive degli ultimi giorni

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi prose-
gue nella sua offensiva mediati-
ca: negli ultimi giorni, infatti, so-
no state infatti oltre una trenti-
na le apparizioni del leader del
Pdl su tv e radio. PerCapodanno
è stato il turno delle emittenti
radiofoniche, e sia sulla puglie-
se Radionorba sia su Radio Ca-
pital il Cavaliere si è prodotto
nei suoi attacchi a Monti e ai
«partitini» che lo sostengono,
agitando ancora la tesi della

«congiura» che, alla fine del
2011, ha spianato la strada al
Professore,maapropositodella
quale ribadisce il progetto di
promuovere, in caso di vittoria
elettorale, una commissione
parlamentare d’inchiesta. Altro
bersaglio, sia pur più sfumato, il
capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano, per il ruolo avuto nella vi-
cenda della caduta del suo go-
verno, su cui però Berlusconi
nel giorno di Capodanno frena
dicendo di «riconoscersi» nel di-
scorso di fine anno del presiden-
te della Repubblica. Quanto a

MarioMonti, «saràunodei tanti
leader o leaderini che affollano
il campo della politica italiana.
Si è messo soprattutto con dei
compagni di viaggio che glieli
raccomando», afferma il Cava-
liere commentando il tweet con
cui il premier uscente ha pre-
sentato il suomovimento.

APPOGGIO A STORACE
Inoltre è significativo l’annun-

cio del sostegno a Francesco Sto-
race nella corsa a governatore
del Lazo: «Sono amico di Stora-
ce - dice il Cavaliere - e dopo

quello che gli è accaduto, perse-
guitato dalla giustizia, credo sia
doveroso appoggiarlo». Sul ca-
po dello Stato il leader del Pdl
prima sostiene a Radio Capital
che «certamente ci fu unuso cri-
minaledello spread, sul ruolodi
Napolitano non do giudizi sarà
la commissioned’inchiesta a far
emergere i ruoli che ciascuno
ha svolto», aggiungendo che
«l’appoggio di alcune Cancelle-
rie straniere aMonti era dovuto
dalla necessità di quei Paesi di
difendere i propri interessi».
Ma, in serata, Berlusconi smen-

tisce ai microfoni di Radio 24 di
«aver fatto alcun riferimento al
ruolo diGiorgio Napolitano. Du-
rante un’intervista - precisa -mi
è stata rivolta una domanda ri-
guardo al ruolo del presidente.
Io ho risposto che sarà la storia
a far luce sui giorni della caduta
del mio governo e prima della
storia cercheremo di mettere in
campo, sempre vincendo le ele-
zioni, una commissione che do-
vrà esaminare tutta la situazio-
nedi quei giorni».

IL VOTO UTILE
Passando al quadro politico

che verrà fuori dalle urne di feb-
braio, Berlusconi ribadisce la
sua tesi sulle condizioni neces-
sarie affinché l’Italia possa esse-
re salvata, la prima è «che uno
dei due partiti più grandi a sini-
stra nel centrodestra abbia la
maggioranza in Parlamento e
non debba perciò appoggiarsi e
discutere ogni cosa con i piccoli
partiti». Il Cavaliereneha anche
per l’ex capo della procura anti-
mafia, PieroGrasso, da lui peral-
tro «stimato» per essere «un ti-
po dimagistrato ben diverso da-
gli Ingroia, dai Di Pietro, dai Ca-
selli. Ma proprio per questo
avrei preferito non vedere un
uomo come lui scendere in poli-
tica». Ben più duro Berlusconi
contro il pm Ingroia, «diventato
ora un leader politico, roba da
far venire i brividi».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ
ROMA Unoscrive: «Vorrei passare
tutta la notte a leggere chi sono i
follower di @berlusconi2013».
Altri si divertono a scambiarsi
messaggi così: «Hai visto quanti
arabi lo seguono? Diventerà re
del Qatar?». «No, vincono i suda-
mericani. Saranno amici di Pa-
to?».

LA MAGIA
Lo chiamano ilmiracolo di Ca-

podanno, ma forse è tutto vero o
probabilmente no. Di fatto, sem-
bra che 70.000 persone, in ogni
parte del globo terracqueo, ab-
biano trascorso il veglione di Ca-
podanno a diventare follower
del nuovo account di Silvio Ber-
lusconi suTwitter. Il contagio da
menomalechesilvio c’è ha fatto
inmodoche i seimila seguaci dei
cinguettii del Cavaliere siano di-
ventanti di botto 70.993. Possibi-
le? Sono veri? Sono falsi? Nel so-
cial network sono tutti convinti

che siano stati compratima alcu-
ni veri o semi-veri si sono fatti
avanti, per giocare con il Cavalie-
re nuovo arrivato nelmondo cin-
guettante: è il caso per esempio
di Baffonetivede. In gran parte -
nel reparto dei forse falsi - sono
utenti di origine sudamericana e
quasi tutti senza volto. Soltanto
l’uovo, simboletto di chi sul so-
cial network non mostra la pro-
pria faccia, li identifica anzi non
li identifica.

LA LEGIONE STRANIERA
Un tale Foaad Al-Harbi guida

la nutrita legione straniera degli
arabi. Che hanno anche dei sotto-
gruppi, come quello degli ara-
bi-milanisti. Tutti pronti a segui-
re @berlusconi2013 nella nuova
crociata pallonara e politica. Tra
gli esotici e i meticci, ecco Oirad
Isozzev e Joshua McJoyce, Gia-
cinthomRosen e Villas de la Sel-
va. Si chiama Marco Camisani
Calzolari, è un professore di Co-
municazione aziendale. Disse
mesi fa che Grillo compra i fol-
lower e che l’80 per cento dei fan
delle aziende italiane è finto. Ba-
sta pagare 20 dollari per ottene-
re 50mila follower su Twitter.
Quanto ha pagato Silvio, se ha
pagato? «Niente», assicuraAnto-
nio Palmieri, deputato del Pdl e
responsabile Internet del parti-
to. E aggiunge: «Quello non è
l’account ufficiale del presiden-
te, è solo un’iniziativa di volonta-
ri digitali». Di fatto, se i follower
sono oltre 70.000, i following di
Berlusconi sono 328 e quindi il
Cavaliere segue Massimo Rossi,
responsabile del Pdl per l’Alba-
nia e i Balcani, oltre ovviamente
a Briatore, al nemico Tremonti e
aBenedettoXVI.

GLI SFOTTO’
Il Papa, così uno ha chiamato

il proprio account, scrive a
@berlusconi2013: «Se te serviva-
no follower latini, te li vendevo
io. Ce n’ho un botto eme rompo-
no pure li cojoni». Altri, mentre
Berlusconi twitta augurando
buon anno, dicendo che tornerà
presto al governo, commentan-
do e incitando, hanno lanciato
un gioco on line e vince il primo
premio «chi trova, tra quelli di
@berlusconi2013, il più buffo fol-
lower farlocco sudamericano».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi
torna in tv
«Il premier
un leaderino»
`Nuova ondata di interviste, ma nega
di volere un’inchiesta contro il Colle

L’account Twitter
Berlusconi2013@

DA SEIMILA
A OLTRE 70 MILA
SEGUACI DELL’ACCOUNT
MA FIOCCANO
LE ACCUSE:
SE LI È COMPRATI

E su Twitter in una notte
Silvio moltiplica i follower
con arabi e sudamericani

«GRASSO
È BEN ALTRO
TIPO DI MAGISTRATO
RISPETTO
A INGROIA, CHE FA
VENIRE I BRIVIDI»

A partire da

590€
www.goisrael.it

UN PAESE, UN ALTRO MONDO.

UNA MONTAGNA SACRA IN GALILEA, UN MARE DI STORIA AD AKKO. UNA MONTAGNA SACRA IN GALILEA, UN MARE DI STORIA AD AKKO.

LA TUA VACANZA,
ANIMA E CORPO.
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LA SINISTRA
ROMA Il conto alla rovescia è già
partito: martedì prossimo la di-
rezione nazionale del Pd dovrà
approvare le liste per le candida-
ture al Parlamento. Da domani,
però, inizia il tour de force. «Un
lavoro di cesello», spiega il re-
sponsabile dell'Organizzazione
Nico Stumpo, con tutte le segre-
terie regionali che «lascerà per
stradadiversi delusi».
In teoria il più sarebbe fatto.

Le ultime primarie, tra flop e
conferme, hanno ridisegnato la
geografia del partito di Bersani.
Tante donne, età media sui qua-
rant'anni e la rivincita dei simbo-
li della vecchia guardia comeRo-
syBindi eAnnaFinocchiaro.

IL CASO ROTTAMATORI
Dal Nazareno calcolano che tra
gli aspiranti parlamentari eleggi-
bili, quelli vicini alla maggioran-
za che fa capo al segretario sono
circa 250. Quelli renziani, inve-
ce, solo 30 (il 15%).MatteoOrfini,
Giovane Turco bersaniano vin-
cente a Roma, scrive sul suo
blog: «Dalle primarie esce un Pd
diverso, più forte e con un profi-
lo più netto». Sottotitolo: il rotta-
matore è stato disinnescato. Ren-
zi, dal canto suo, dopo aver assi-
curato che non farà una lista civi-
ca al Senato in chiave anti-Mon-
ti, continua a «essere a disposi-
zione di Bersani», ma senza can-
didarsi. Intanto, però, l'ennesi-
mo round in casa Pd si è già spo-
stato su un altro fronte ben più
caldo: la compilazionedel listino
blindato di Bersani e l'individua-
zione dei vari capilista per Came-
ra e Senato (in tutto circa 110 no-
mi). Un lavoro a carico del duo

Vasco Errani e Maurizio Miglia-
vacca, sherpa di Pier Luigi. E' di
ieri, per esempio, l'ufficializza-
zione della candidatura diMaria
Chiara Carrozza, rettore della
Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa. Il suo sì va ad aggiungersi a
quelli del procuratore anti-ma-
fia Piero Grasso e del giornalista
MassimoMucchetti.

I BIG IN CORSA
In ballo, inoltre, ci sono l'attrice
Ottavia Piccolo, il filosofo Mario
Tronti, il saggista Michele Pro-
spero e gli economisti D'Antoni,
Barucci e Reichlin. Sembra scon-
tata la presenza diMarcoManci-
ni, presidente della Conferenze
dei rettori italiani, nonché retto-
re a Viterbo, già in predicato di

diventare ministro nel governo
Prodi in quota Comunisti italia-
ni. Il listino di Bersani, allo stes-
so tempo, servirà a frenare le fol-
gorazioni montiane. Ecco per-
ché sono in ponte contatti con
pezzi da novanta delle Acli (no-
nostante l'appoggio del presiden-
te Olivero alla Professore), della
Coldiretti e della Cisl (si fa il no-
me di Giorgio Santini). Per Ren-
zi, addirittura, gira anche il nu-
mero della sua quota protetta: 17
persone. Dagli imprenditori Car-
lin Petrini e Oscar Farinetti al co-
stituzionalista Francesco Cle-
menti, passandoper i fedelissimi
Reggi e da Empoli. In questo qua-
dro di incastri, ci sono anche i
parlamentari che hanno ottenu-
to la deroga e coloro che non si
sono presentati alle primarie
perché non hanno radicamento
ma sono portatori di sensibilità
ed esperienze. «Ciascuna corren-
te - ragiona un autorevole espo-
nente democrat - avrà al massi-
mo qualche unità da far inserire
nel listino di Bersani, Renzi com-
preso»

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Bersani esulta per il successo della consultazione e annuncia:
con noi anche il rettore della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

L’INTERVISTA
ROMA L’appoggio così pronuncia-
to della Chiesa a Monti? «Un fat-
to certamente inusuale», taglia
corto Rosy Bindi, presidente del
Pd.Cheattacca: «Inunmomento
come questo ci vorrebbe un vero
sforzo di innovazione, di messa
in campo della dottrina sociale
della Chiesa per favorire i più de-
boli e lo sviluppo. Il contrariodel
sostegno ad operazioni politiche
che si muovono nel solco della
moderatismo».
Presidente, Monti rivendica
una vocazione maggioritaria
al suo schieramento. E voi del
Pd cosa rispondete? Il centrosi-
nistra da solo ce la fa, numeri-
camente e politicamente?
«Noi puntiamo a vincere perché
anche la nostra coalizione ha la
vocazione maggioritaria. Però
fin dall’inizio, con molta più
chiarezza e se me lo concede an-
che umiltà, abbiamo detto che
cercheremo comunque un rap-
porto di governo con altre forze
riformiste ed europeiste: non ab-
biamo cioè la pretesa di governa-
re da soli. Questo perché ci atten-
de un periodo nonmeno compli-
cato di quello che abbiamo alle
spalle. La crisi non è risolta e an-
zi i suoi effetti diventano sempre
più pesanti. Vorremmoaltrettan-
ta onestà, lealtà e, appunto, an-
che umiltà da parte della nuovo
formazione politica di Monti.
Vorremmo sapere: posto che ce

la fate a vincere, pensate di poter
fare da soli? Che non ci sia biso-
gno in una fase come quella che
ci attente tenere nell’area della
responsabilità e del governo del
Paese oltre che il Pd anche la si-
nistra? Quando chiediamo chia-
rezza, intendiamo precisamente
questo. Ci può essere bisogno di
una collaborazione imposta dai
numeri, specialmente al Senato.
Però anche se abbiamo i numeri
il nostro orientamento è comun-
que volto alla collaborazione di
governo. Dicano anche Monti e
quelli ce lo sostengono se hanno
un medesimo intendimento op-
pure ne coltivano altri. E di che
genere, del caso. Una cosa è cer-
ta: se il criterio diventa competi-
tion is competition noi siamo
perfettamente attrezzati. Ben sa-
pendoche - ovviamente scartata,
perché siamo totalmente alter-
nativi ad essa, l’opzione populi-
sta, distruttiva ed antieuropea di
Berlusconi - la competizione ri-
formista non può che far bene al-
la sfida riformista».
Sempre a proposito di Monti,
presidente. Il premier sostiene
che è lui il vero innovatore e
che ”sale in politica” per favori-
re il cambiamento del Paese.
Condivide?
«Io penso che non basta dichia-
rarsi innovatori per esserlo vera-
mente. Non è con
l’autoreferenzialità che si esce
dalla crisi: vale per noi con le no-
stre primarie, che pure mi sento
di celebrare come fondamentale

metodo democratico; vale per
Monti con la sua operazione poli-
tica. Il cambiamento nessuno se
lo può intestare. Anche perché il
cambiamento vero sta nella ca-
pacità della politica di sintoniz-
zarsi sull’ascolto e sulla soluzio-
nedei problemi veri del Paese».
Tra le cose accadute in queste
settimane, va registrato il so-
stegno piuttosto esplicito della
Chiesa al tentativo di Monti.
Ha fatto bene secondo lei il Va-
ticano ad esprimersi in quel
modo?
«Penso che sia stato un atteggia-

mento abbastanza inusuale so-
prattutto dopo il Concilio. Vero è
che in questi anni abbiamo assi-
stito a qualche sostegno, a volte
clamoroso, o a qualche silenzio
imbarazzante a favore di Berlu-
sconi. Che infatti ha preso molti
voti dei cattolici. Detto questo,
un sostegno così chiaro da parte
di Oltretevere verso una forma-
zionepoliticanon lo si vedevada
tempo. Mi limito ad osservare
che dai sondaggi e da tutte le ri-
cerche demoscopiche finora ef-
fettuate la forza politica che allo
stato raccoglie di più il voto dei
cattolici è il Pd. Inoltre poi è dav-
vero singolare che mentre si au-
spica un rinnovato protagoni-
smo dei cattolici nella vita politi-
ca del Paese, poi quel protagoni-
smo lo si debba sempre declina-
re su operazioni politiche molto
moderate. Quando al contrario
in questo momento c’è bisogno
che le indicazioni della dottrina
sociale della Chiesa siano messe

al servizio di un cambiamento
vero di paradigma economico.
Ne consegue, amio avviso, che il
mondo cattolico, nell’affacciarsi
alla vita politica dovrebbe in que-
sta fase schierarsi su posizioni
molto avanzate e non su posizio-
ni moderate, liberiste, con qual-
che rischio di venatura tecnocra-
tica. Questo è il tempo per inve-
stire nella pace, nel primato del
lavoro e della persona, del pro-
gresso, della lotta alle disegua-
glianze. Su posizioni progressi-
ste, insomma, non di una mode-
ratismo frenante verso il cambia-

mento. Non vorrei che ancora
una volta tutto questo fosse il
frutto di un pregiudizio verso la
sinistra: se così fosse, sarebbe
ora di superarlo. Basta ricordare
che sui cosiddetti temi eticamen-
te sensibili il Pd ha prodotto
un’importante sintesi culturale
mentrenell’agendaMonti questi
temi sonoelusi».
Onorevole, c’è ci sostiene che
nonostante le critiche gli si
possano fare, Berlusconi resta
l’architrave del bipolarismo
italiano: se crolla lui, crolla il
sistema che ha retto l’Italia ne-
gli ultimi vent’anni. Bersani ha
chiesto a Monti se intende pre-
servare il bipolarismo oppure
smantellarlo. Non rischia di di-
ventare paradossale e un auto-
gol attaccare Monti finendo
per preservare Berlusconi?
«Berlusconi resta il nostro avver-
sario, siamo decisamente alter-
nativi a lui e alle forze politiche
che lo sostengono. La sua pre-
senza, i suoi argomenti, la sua
propaganda è nociva per il Pae-
se, visto che continua a costruire
il suo consenso attorno al contra-
rio di ciò che serve all’Italia. E’ il
tempo della responsabilità, non
delle favole e egli imbonitori.
Quando chiediamo chiarezza a
Monti, pensiamo esattamente a
questo. Il bipolarismo in Italia,
benché imperfetto, c’è sempre
stato: non è vero che l’ha portato
Berlusconi. Noi siamo dalla par-
te dell’Europa e dell’interesse ge-
nerale del Paese: il discrimine ve-
ro del bipolarismo passa di qui.
Noi puntiamo a vincere perché
sappiamo che c’è bisogno di un
cambiamento radicale. Pensare
di poter risolvere la malattia con
le stesse ricette che l’hanno pro-
dotta è soloun’illusione».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maria Chiara
Carrozza, rettore
della Scuola
superiore di
Sant’Anna a Pisa

Il procuratore
antimafia Piero
Grasso, candidato
nel listino di
Bersani

L’oro olimpico
Josefa Idem è
arrivata prima alle
primarie democrat
a Ravenna

`Dalle primarie ai rottamatori solo il 15% dei posti in lista
il sindaco alla fine dovrebbe avere candidati 17 fedelissimi

A sinistra Rosy Bindi,
presidente del Pd
Sopra, il manifesto elettorale
preparato da Pier Luigi
Bersani

«IL NOSTRO
AVVERSARIO RESTA
BERLUSCONI
AL PROFESSORE
PERÒ CHIEDIAMO
CHIAREZZA»

«INUSUALE L’APPOGGIO
ESPLICITO DELLA CHIESA
A MONTI
ALLA DOTTRINA SOCIALE
SERVE CAMBIAMENTO
NON MODERATISMO»

Democrat: molte donne, pochi renziani

Bindi: il partito
con più voti
cattolici è il Pd

DAI GAZEBO
DI DOMENICA
SCORSA EMERGE
UNA SQUADRA
DI UNDER 40
E AL FEMMINILE

25 novembre
Oltre 3,2 milioni di italiani
votano per le primarie della
coalizione di centro-sinistra.
Cinque i candidati, Pier Luigi
Bersani segretario del Pd,
Nichi Vendola leader di Sel,
Matteo Renzi, sindaco di
Firenze e fautore della
”rottamazione” dei dirigenti di
lungo corso del partito, Laura
Puppato, consigliere regionale
del Veneto e il centrista Bruno
Tabacci. I due più votati,
Bersani e Renzi, vanno al
ballottaggio

2 dicembre
Dopo una settimana di aspre
polemiche sulle regole del
ballottaggio (al quale non
vengono ammessi elettori che
non hanno potuto partecipare
al primo voto se non per
ragioni comprovabili) il voto
sancisce la netta vittoria di Pier
Luigi Bersani. Lo sfidante
Renzi si dichiara disponibile a
collaborare con Bersani.

30 dicembre
Si svolgono le cosiddette
“parlamentarie” ovvero le
primarie per l’indicazione dei
parlamentari valide sia per il
Pd che per Sel. Alla
consultazione partecipano
circa 1,2 milioni di italiani. Il
voto conferma quasi tutti i
nomi noti e molti segretari
provinciali ma consente anche
l’emersione di alcuni outsider
fra giovani quadri e sindaci.

Le tappe
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Primo Piano

PREMIO NOBEL Rita Levi Montalcini sarà sepolta a Torino

L’ADDIO
ROMA Dopo l’omaggio della capi-
tale (e sul web e con dichiarazio-
ni pubbliche quello del mondo
intero) da ieri Rita LeviMontalci-
ni riceve quello della sua città,
dove oggi si svolgeranno i fune-
rali. Una semplice bara in rovere
chiaro su cui è disteso un letto di
rose rosse è arrivata ieri a Tori-
no. Ai suoi piedi è stato deposto
unmazzo di crochi violetti invia-
ti dal sinodo di Firenze. La gran-
de scienziata italiana, premio
Nobel per laMedicina, riposa co-
sì nella città che le diede i natali
103 anni fa, nel cimitero monu-
mentale. Si trova nella «Sala
commiato» dell'ottocentesco
Tempio Crematorio, perché la
scienziata sarà cremata. Le cene-
ri, racchiuse in un'urna, trove-
ranno posto nella tomba di fami-
glia.
La salma del premio Nobel è

stata accolta da un'austera ceri-
monia privata, alla presenza di
PieraLeviMontalcini, lanipote, i

familiari più stretti e gli esponen-
ti della comunità ebraica cittadi-
na a cominciare dal presidente,
Beppe Segre. Il rabbino Avraam
DeWolf, come vuole la tradizio-
ne, ha pronunciato una breve
orazione in memoria della sena-
trice a vita. Il rabbino ha ringra-
ziato laMontalcini «per aver san-
tificato il nome di Dio». «Possa il
suo nome - ha concluso - essere
annoverato tra coloro che appar-
tengono alla Vita». Intanto a Ro-
ma è stata avviata la procedura
per intitolare alla scienziata
l’ospedale israelitico.

LA NIPOTE
Oggi si terranno, contrariamen-
te a quanto previsto in un primo
momento, in forma pubblica. «Il
funerale - spiega Piera LeviMon-
talcini, consigliere comunale a
Torino nel gruppo dimaggioran-
za dei Moderati - è un momento
di saluto e noi abbiamo voluto
permettere a chiunque lo deside-
ri di salutare la zia. In tanti le
hanno voluto bene. È importan-
te che venga ricordata e che ven-

gano ricordati i suoi insegna-
menti. Ma sarebbe bene anche
cercare di applicarli. Noi, in futu-
ro, ci impegneremo per favorire
tutto questo».

I CANCELLI DEL CIMITERO
Si prevede, insieme alle autorità,
un grande afflusso di persone, e
gli interventi degli oratori do-
vranno essere contenuti. Già ieri
non sono mancati alcuni torine-
si che, alla spicciolata, si sono av-
vicinati all'ingresso del Monu-
mentale per chiedere informa-
zioni. Per il cimitero era giorno
di chiusura, ma i cancelli di cor-
soNovara, per il premioNobel, si
sono aperti ugualmente. La cre-

mazione dovrebbe consumarsi
domani. La pratica non è con-
templata dalle tradizioni ebrai-
che «ma questa - spiegano alla
Comunità - è stata la precisa vo-
lontà dei LeviMontalcini e noi la
rispettiamo». Di famiglia ebrea
sefardita, Rita non era osservan-
te. Si professava agnostica e la
sua religione era la scienza.

AL SENATO
Anche a Roma tante persone co-
muni e tanti rappresentanti del-
le istituzioni hanno dato un ulti-
mo saluto a Rita LeviMontalcini
alla camera ardente allestita al
Senato. La gente si è assiepata
all'esterno di palazzo Madama.
Ricordando la soddisfazione che
Montalcini espresse quando fu
nominata senatrice a vita, Roma-
no Prodi ha sottolineato che «do-
po tanti anni trascorsi fuori dall'
Italia, che l'aveva trattata certo
non bene, questo è stato un
esempio di affezione vera al Pae-
se».

Al.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Ho letto Elogio dell’imperfe-
zione di Rita LeviMontalcinimen-
tre studiavo all’università. Certa-
mente ha contribuito allemie scel-
te».
Anche alla decisione di diffonde-
re liberamente in rete, invece di
informare prima solo la comuni-
tà scientifica, i risultati della sua
ricerca sull’aviaria per far gua-
dagnare tempo nella lotta all’epi-
demia?
«È una scelta di cui vado fiera. Una
presadi posizione chehaportato a
cambiare la politica delle organiz-
zazioni internazionali in materia.
Il coraggiodellaMontalcini è certo
statoun esempio».
Ilaria Capua, quarantenne roma-
na, è direttore del Dipartimento di
Scienze biomediche comparate
dell’Istituto zooprofilattico speri-
mentaledelleVenezie.Nel 2000ha
sviluppato la prima strategia che
ha consentito di sradicare con suc-
cesso l’influenza aviaria. È stata in-

clusa fra le Revolutionary Minds
dalla rivista americana Seed per il
suo ruolo nella politica della scien-
za. Nel 2011 è stata la prima donna
a vincere il Penn Vet World Lea-
dership Award, il più prestigioso
premiodellamedicinaveterinaria.
Dottoressa Capua, cosa è stata
per lei Rita Levi Montalcini?
«Mi ha lasciato due messaggi. Il
primo è che nulla viene gratis. Il se-
condo che la fortuna aiuta gli auda-
ci».
Spieghi.
«LaMontalcini si è impegnata con
una determinazione straordina-
ria. Che purtroppo vedomeno nel-
le ragazze di oggi. Aveva un fuoco
sacro grazie al quale ha affrontato
un percorso tutto in salita: prima
donna laureata inmedicina a Tori-
no, i trasferimenti complicati, le
persecuzioni razziali».
E la fortuna?
«La sua scoperta è nata per caso,
come quasi tutte le grandi scoper-
te. Le si contaminò una piastra e,
invece di buttarla, la studiò al mi-
croscopio. Così partì il lavoro sul
fattore di crescita delle cellule ner-
vose che l’haportata alNobel».
Una fortuna aiutata. Con tenacia
e sacrifici. Come quello di non
concedersi una vita privata. Lei è
donna e ha una figlia. E’ un fatto-
re di handicap?
«Iopenso, e lo scrivonelmio libro I
virus non aspettano (Marsilio),
che oggi sia possibile essere una
donna scienziato affermata senza
rinunciare al resto. Ai tempi della
Montalcini probabilmenteno».
Crede anche che si possa essere
scienziati di valore senza alme-
no passare dall’estero?
«Sì. Sia pure con una fatica ercu-
lea, buona ricerca si fa anche da
noi. Certo, tante regole che sono
condivise nel resto del mondo in
Italianonvalgono».
Ad esempio?
«Ladiscriminazionepiùgrave, per
uomini e donne, è il non rispetto
del merito. Se invece lo eleggessi-
mo a primo criteriomolti altri pro-
blemi sparirebbero automatica-
mente».
L’esempio di Levi Montalcini ha
aiutato gli scienziati italiani?
«Il suo istituto ha rischiato di chiu-
dere. Inquale altro paeseunNobel
che torna in Italia e fonda un istitu-
to di ricerca non riceve un occhio
di riguardo?».

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Levi Montalcini, una folla in fila per l’addio

IL SALUTO DI ROMA
PERSONALITÀ
E GENTE COMUNE
NELLA CAMERA
ARDENTE
A PALAZZO MADAMA

SCIENZIATA Ilaria Capua

«HA CONTRIBUITO
ALLE MIE SCELTE
NELLA RICERCA
E MI HA INSEGNATO
CHE LA FORTUNA
AIUTA GLI AUDACI»

Capua: il suo coraggio
un esempio, ora
per le donne è più facile

`Oggi i funerali, la famiglia annuncia: si svolgeranno
in forma pubblica. «In tanti le hanno voluto bene»

`La salma sarà cremata, le ceneri deposte in un’urna
La comunità ebraica: rispettiamo la volontà dei parenti
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Cronache

LA TV Carlo Conti saluta il 2013

`Le cifre dell’ultimo
dell’anno:
la crisi si fa sentire

IL FENOMENO
ROMA «Non dovrei dirlo io, ma
che il 31 dicembre in tv abbia
avuto il massimo ascolto degli
ultimi 15 anni racconta la crisi
più di un dato Istat». Enrico
Mentana, direttore del Tg La7,
commenta acutamente su Twit-
ter il risultato raggiunto suRai1
dallo show L'anno che verrà,
condotto da Carlo Conti. Un da-
to che fa certo felice la tv pub-
blica ma che è significativo an-
che di come la crisi stia «mor-
dendo» il paese. Molto alti an-
che gli ascolti del messaggio
presidenziale di Giorgio Napoli-
tano, che però si concludeva al-
le 21. In tempo quindi per recar-
si a un veglione o a una festa,
abitudine cui tanti hanno inve-
ce rinunciato, prevalentemen-
te per motivi economici. Tanto
che, secondo Coldiretti, ben set-
te italiani sudieci hannooptato
per una cena (forse chiamarlo
cenoneèazzardato) domestica,
quasi equamente divisi tra chi
ha preferito organizzare nella
propria abitazione (40%) e chi è
stato invitato da amici o paren-
ti (31%).
Un'analisi di Coldiretti-Swg

traccia a tempo di record un bi-
lancio del tradizionale appun-
tamentodi fine anno, durante il
quale gli italiani hanno speso a
tavola quasi 2 miliardi di euro,
il 3% inmeno rispetto allo scor-
soanno. «Ladifficile situazione
economica ha indubbiamente
pesato sulle scelte degli italiani,
spingendo la maggioranza dei
cittadini a preferire soluzioni
casalinghe».

I NEGOZI
Daoggi, con la partenza dei sal-
di in alcune regioni italiane,
per i quali non si attendono co-
de e file davanti ai negozi, do-
vrebbero arrivare altre confer-
me sul fatto che tutti stiamo ti-
rando la cinghiadei consumi.
Ma torniamoaidati ufficiali del
boom televisivo nella notte un
tempo dedicata ai veglioni. Ol-
tre 11,2milioni di italiani hanno
brindato al 2013 seguendo su
Rai1 L'anno che verrà, lo show
condotto da Carlo Conti in di-
retta dal Palaghiaccio Cour-
mayeur: a mezzanotte il pro-
grammaha toccato il piccodi 11
milioni 262 mila telespettatori,
pari al 62.37% di share. In me-
dia la trasmissione ha raccolto
6milioni 475mila telespettato-
ri (37.35%) nella prima parte e
4milioni 233mila (41.86%) nel-

la seconda. E, sempre nella se-
rata, il CapodannoCinque di Ca-
nale 5, condotto da Barbara
D'Urso, è stato visto da 2 milio-
ni 714 mila persone (16.13%).
Nel complesso, davanti alla tv
per tutta la sera 14 milioni di
persone escludedo Sky e i cana-
liminori.

LE PIAZZE
Grande successo anche per gli
appuntamenti gratuiti nelle
piazze italiane. ARoma 320mi-
la persone hanno affollato i Fo-
ri per il concerto di Pino Danie-
le,MarioBiondi e altri artisti. In
piazza San Marco a Venezia ol-
tre 70 mila persone hanno fe-
steggiato il 2013 all'insegna del-
laWhiteVenice.
Milano ha salutato il 2013 con
una notte di festa organizzata
dal Comune a piazza Affari.
Giochi di luce sui palazzi han-
no reso magica l'atmosfera e, a
partire dalle 23, uno spettacolo
di giochi circensi. Migliaia di
bolognesi hanno festeggiato in
Piazza Maggiore bruciando il
tradizionale Vecchione, un au-
gurio per lasciarsi alle spalle
sfortuna e brutti ricordi. Firen-
ze, per il quarto anno consecuti-
vo, ha scelto di festeggiare il Ca-
podanno in piazza, ed è stato
ancoraunavolta un successodi
pubblico. Solo in piazza della
Stazione, dove si sono esibiti i
Subsonica, c'erano secondo gli
organizzatori 50mila persone.

Al.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tv, ascolti boom
brindisi in casa
per 7 italiani su 10

LA TRAGEDIA
ABIDIJAN Capodanno di sangue
in Costa d'Avorio dove il 2013 si
è aperto con una tragedia: la
morte di almeno 60 persone ri-
maste schiacciate nella calca, ad
Abidjan, quando una folla im-
mensa si è radunata, nella notte
della festa, allo stadio Felix
Houphouet Boignyo per vedere
lo spettacolo pirotecnico orga-
nizzato per dare l'addio al 2012.
Tra le vittime ci sarebbero alme-
no 26 bambini o adolescenti, e
28 donne. Tra i feriti, una cin-
quantina,molti hanno una deci-
na d'anni. A portare i primi soc-
corsi, i vigili del fuoco che han-
no anche evacuato e trasferito

negli ospedali quasi tutti i feriti.
Non è chiara la dinamica della
tragedia,maa scatenare la ressa
potrebbe essere stato l'ammas-
sarsi della folla alle uscite dello
stadio dopo la fine dei fuochi di
artificio, attorno alle due della
notte. Le immagini diffuse dalla
tv pubblica ivoriana Rti hanno
mostrato la zona della tragedia,
con i corpi ancora sparsi a terra
e resti di abiti e scarpe. Per il se-
condo anno consecutivo, la capi-
tale Abidjan aveva organizzato
fuochi d'artificio per festeggiare
la notte di San Silvestro. In parti-
colare, le festività di quest'anno
erano state presentate come il
simbolo del rinnovamento del
Paese da parte del presidente
AlassaneOuattar.

Record a Napoli
Bilancio pesante in Campania
con gli unici 2 morti e il
maggior numero di feriti: 107
di cui 12 minorenni solo tra
Napoli e provincia

Corvara
Grosso incendio per colpa di
un petardo in un albergo di
Corvara, il Piz da lec: è stato
distrutto dal fuoco, compresi
bar e pizzeria. Due i feriti

La cronaca

Stufa killer
Una coppia di coniugi di 63
anni che stava trascorrendo il
Capodanno in baita a Dioor in
Friuli è morta uccisa dalle
esalazioni della stufa

I FUOCHI D’ARTIFICIO La tradizione dei botti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha causato la morte di due persone

Costa d’Avorio, uccisi in 60
alla festa dei fuochi d’artificio

I sequestri
Sono stati 410 i chili di botti
illegali - oltre a 1500 chili
circa - sequestrati dagli agenti
della Questura di Roma. Oltre
sei tonnellate sono state invece
sequestrate nel Casertano
dalla Guardia di Finanza

`La strage dei botti
entrambe le vittime
in Campania

IL CASO

ROMA L’arrivo del 2013 non ha
segnato l’attesa inversione di
tendenza, e con due morti e 361
feriti resta tragico il bilancio del-
la notte dei botti. Una nota posi-
tiva c’è comunque, riguarda il
fatto che i feriti sono in sensibile
calo rispetto allo scorso anno,
quando furono 561, con 6 casi
gravi inmeno.Manon è di sollie-
vo sapere che 53 bambini hanno
passato la notte in ospedale, col-
piti da scheggeedapetardi e che
a decine hanno perso l’uso della
mano o hanno subito l’amputa-
zione di alcune dita oppure ri-
schianounocchio.

GLI INCIDENTI
Poi ci sono quei due morti, en-
trambi in Campania, l’unica re-
gione che ha visto aumentare
anche i feriti. La notte in cui il
dolore è diventato più grande
della festa il dramma ha colpito
in provincia di Benevento e nel
Casertano. Due incidenti dalla
stessa dinamica stupida emaca-
bra assieme. A SanMartino San-
nita Antonio Serino, un impren-
ditore di 49 anni, aveva atteso lo
scoccare della mezzanotte per
dare il via ai tre mortai posizio-
nati con cura davanti alla pro-
pria villetta. I primi due hanno
funzionato, il terzo non è parti-
to. L’imprenditore ha aspettato
qualche secondo, poi è andato a
verificare e proprio quando si è
avvicinato alla batteria il razzo è
partito, colpendolo in pieno vi-
so, dilaniandolo davanti ai sui fa-
miliari. Anche Pasquale Zac-
chia, ristoratore cinquantunen-
ne, stava testando i botti a Ponte-
latone, davanti al suo ristornate.
Con lui il figlio, che ha racconta-
to alla polizia gli attimi terribili
della morte: si era allontanato
perprendere il giubbotto inauto
quando ha sentito uno scoppio
fortissimo, si è girato eha visto il
padre a terra, con la testa in una
pozzadi sangue.
A Napoli si registra anche

un’altra vittima: un pensionato
di 81 anni,GiuseppeLombardi, è
morto per lo scoppio di una
bomboladi gas. E ancheun’altra
coppia - ma questa volta in Friu-
li - è stata uccisa nella notte di
Capodanno dall’esalazioni di
monossido di carbonio. Si tratta

di due coniugi che da Paularo,
provincia di Udine, avevano rag-
giunto Dioor, dove avevano una
casa, in alto Friuli, a una decina
di chilometri dal confine con
l'Austria. Hanno acceso il grup-
po elettrogeno per la notte ma
sono morti per le esalazioni di
monossido di carbonio. Walter
Silverio e suamoglie Norma De-
reani, avevano entrambi 63 an-
ni.

L’ALBERGO IN CENERE
Un grosso incendio - probabil-
mente causato dallo scoppio di
unpetardo -hadistruttounalber-
go a Corvara, in Alto Adige. Il Piz
de Lec ha preso fuoco durante i
festeggiamenti di san Silvestro,
delle cento persone presenti - poi
evacuate - solo due sono rimaste
lievemente ferite.
Festeggiare il Capodanno è co-

stato un dito a un uomo che a Ca-
neva, vicino a Pordenone, ha cer-

cato di stappare a mezzanotte
una bottiglia di spumante con
una sciabola come usano fare i
grandi sommelier, ma non è sta-
to all’altezza. E i botti hanno sve-
gliato dal letargo un orso a San
Vito di Cadore. L’animale, spa-
ventato,haattraversatounapista
dasci lasciandole sue impronte.
A Roma, dove i feriti sono stati
una trentina, due ragazze giova-
nissime sono state soccorse sulla
banchina dellametro di Stazione
Termini e poi ricoverate per un
probabile mix di droghe e alcol
chehaportatounadella due, una
diciassettenne, fino al coma etili-
co. Grave anche il bilancio degli
incidenti stradali che èdi almeno
12 vittime, tre delle quali nella so-
laSardegna.

ILLEGALI
I carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Roma già da metà di-
cembre,hannosequestratoquasi
4 tonnellatedi botti illegali odete-
nuti illegalmente, con 5 persone
arrestate e 22 denunciate. Men-
tre è di circa 200mila botti illega-
liperunpesodioltre6 tonnellate
il bilanciodelmaxisequestrodi fi-
ne anno effettuato dalla Guardia
di Finanza in alcuni comuni del
Casertano.

ElenaCastagni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Due morti per Capodanno
ma i feriti sono dimezzati

ALCOL E DROGA
A ROMA
DUE RAGAZZE
RICOVERATE
UNA ERA IN COMA
ETILICO

Il bilancio
Minori di 12 anniFeritiVittime

2

561

76
2

361

53

Animali morti in seguito ai botti

132 65 205 111
2011 2012 2011 2012

Fonte: Aidaa

Cani Gatti

UNDICI MILIONI
DAVANTI A RAIUNO
SPESI PER IL CENONE
DUE MILIARDI
OGGI COMINCIANO
I SALDI
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Nuvoloni e anche pioggia
Massimiliano Fazzini

Benvenuto 2013! Si spera che sia
questo l’anno della riscossa so-
cio-economica e per chi vuole dav-
verobenealnostropianeta l’anno
di una positiva presa di posizione
verso la riduzione dei gas serra. I
più recenti calcoli evidenziano
che anche qualora se ne blocchi-
no le emissioni per qualche anno,
il «global warming» avanzerebbe
per altri 20. I potenti non trovano
accordi sulla riduzionedei gasdel
5-7%.
Ma torniamo a discorsi attuali,

confermando che abbiamo tra-
scorso un Capodanno gradevole

sull’intero territorio nazionale,
con una notte fredda seguita da
un clima diurno mite e stabile.
Ora ci attende un piccolo guasto
meteorologico che si manifesterà
tra il pomeriggio odierno e le ore
centrali di domani. Da una pro-
fonda ondulazione del flusso at-
lantico si sta isolando una piccola
«goccia fredda» sull’alto Tirreno.
Nel suo movimento verso lo Jo-
nio, essa transiterà anche sul me-
dio versante Adriatico, apportan-
dovi dal pomeriggio un deciso au-
mento della nuvolosità ma con
pochi fenomeni. Saranno possibi-

li piovaschi sparsi nella notte ed
al primo mattino di domani, con
qualche nevicata oltre gli 800me-
tri. Amiti venti di libeccio si sosti-
tuiranno, domani, freddi venti di
maestrale che determineranno
unmoderato abbassamento delle
temperature massime. Se oggi il
mare sarà quasi calmo, domani il
moto ondoso incrementerà sino a
mosso. Dalla serata, l’anticiclone
atlantico si espanderà rapidamen-
te verso est, posizionandosi a
nord delle Alpi; di conseguenza il
tempo tornerà ad essere stabile e
soleggiato ma con un reiterato
flusso di correnti settentrionali
che manterranno piuttosto basse
le temperature. Tale fasemeteoro-
logicadovrebbe insistere sino alla
Befana. Temperature odierne tra
6e 14˚C,minime tra -2 e6˚C.

Fiocco azzurro
Il vagito
di Emanuele
saluta il 2013
in provincia
Apag.36

Eccessi di San Silvestro
Autista ubriaco picchia tutti
e finisce in manette
AFanomadre e figlio sono dovuti ricorrere al pronto soccorso
dopo essere rimasti ustionati dallo scoppio di un petardo
A pag.36 e 39

IL MESSAGGIO
«Una volta la realtà della città
di Pesaro era considerata un'
isola felice. Oggi nel contesto ci-
vile ci sono tante emergenze e
realtà nuove, purtroppo anche
infiltrazioni.Ma possiamo pun-
tare su risorse umane e istitu-
zionali. Queste risorse dobbia-
mo più svilupparle anche con
nuoveesperienze. Fra le risorse
c’è anche la chiesa locale pesa-
rese che deve diffondere l'aspet-
to educativo». E' il momento
centrale dell'omelia dell'arcive-
scovo metropolita di Pesaro,
Piero Coccia, in occasione della
solenne celebrazione liturgica
svoltasi in Cattedrale per il pri-
mo gennaio, 46esima Giornata
mondiale della Pace. Presenti il
prefetto Attilio Visconti, il que-
store Italo D'Angelo, il procura-
tore della RepubblicaManfredi
Palumbo, l'onorevole Oriano
Giovanelli, il presidente del
consiglio provinciale Luca Bar-
tolucci, il vice presidente del
consiglio comunale Caterina
Tartaglione, l'assessoreGiusep-
pina Catalano che ha sostituito
il sindaco e le rappresentanze
delle autoritàmilitari e associa-
zionistichecattoliche.
Al termine dellamessa, l'arcive-

scovo ha distribuito il messag-
gio della pace di papa Benedet-
to XVI alle autorità presenti e ai
fedeli. Riprendendo i temi del
messaggio, monsignor Coccia
ha voluto riportare, nel conte-
sto locale, alcune problemati-
che, come il valore e difesadella
vita, l'esperienza del matrimo-
nio che si basa su una legge na-
turale.Hapoi evidenziato come
si stiano diffondendo anche nel-
la realtà locale le unioni di fat-
to, che l'arcivescovo ha definito
irregolari. Per quanto riguarda
la libertà religiosa, monsignor
Coccia ha denunciato i tentativi
di fanatismo e integralismo, evi-
denziandoanche inquesto caso
l'aspetto educativo. «Anche a
Pesaro l'esperienza religiosa è
risorsa della società. Basti pen-
sare alla Caritas diocesana, al
Centro d'ascolto, alle parroc-
chie e alle strutture sociali di
ampio interesse, che pur viven-
do momenti di difficoltà, legati
alla crisi economica, sono pre-
senze costanti nella società civi-
le». Infine l’arcivescovo si è sof-
fermato sul tema del lavoro. «A
Pesaro, nonostante le difficoltà
economiche, c’è un impegno
notevolissimo ed occorre valo-
rizzare il ruolo delle istituzioni
con il duplice ruolo educativo e
civile».

P.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
Fiera eFano-Grosseto, terreni di
scontro. Nel botta e risposta tra
il presidente della RegioneGian-
mario Spacca e Alberto Drudi,
presidente della Camera di Com-
mercio, si inseriscono i consi-
glieri d’opposizione di centrode-
stra Roberto Giannotti e Valter
Eusebi. «Lo scontro mediatico
richiama l’incapacità delle isti-
tuzioni locali di rappresentare
adeguatamente le esigenze e di-
fendere i diritti delle nostre co-
munità» spiegano. Drudi aveva
criticato l’ipotesi di pedaggia-

mento della Fano-Grosseto e i fi-
nanziamenti regionali per la Fie-
ra. Spacca aveva sottolineato il
ruolo decisivo della Regione per
l’avvio della Fano-Grosseto e
per le strategie fieristiche.
«Quello a cui stiamo assistendo
– insistono Giannotti e Eusebi –
più che un confronto in grado
d’interpretare situazioni e decli-
nare prospettive, ci sembra più
battibecco fra comari, costruito
sulle ripicche e sulle ritorsioni.
La ritorsione è quella dellaGiun-
ta regionale, che per punire Dru-
di per la decisione unilaterale di
azzerare il polo fieristico regio-
nale, ha pensato bene di ratifica-
re tale decisione ed affidare a
Formica il compito di promuo-
vere l’attività dei centri fieristici
di Ancona e Civitanova. La ripic-
ca è quella della Camera di Com-
mercio, che delegittimata dalle
decisioni della Giunta regionale
relativa alle fiere, ha pensato be-
ne di cavalcare la protesta dei
cittadini per il possibile pedag-
giamento, ad opera conclusa,
del tratto della Fano-Grosseto
già esistente. A rimetterci però
sono i cittadini della nostra pro-
vincia, che di fatto sono stati
espropriati del loro diritto di po-
ter fare finalmente riferimento
al Polo fieristico regionale e che
rischiano di doversi sobbarcare
la gabella».
Infine un nuovo attacco. «Il sin-
daco e il presidente della Provin-
cia, per non scomodare ilmano-
vratore di turno, per evidenti
motivi di contiguità politica, fan-
no finta di nulla senza interveni-
re».

Lu.Ben.

A Pantano
Il rapinatore
solitario
torna a colpire
in farmacia
A pag.36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il prefetto di Pesaro e Urbino At-
tilio Visconti ha festeggiato i due
annidi incarico aPesaro. Eora si
appresta ad affrontare un 2013
che sarà caratterizzato dal cam-
biamento del governo ma anco-
ra una volta da una crisi che sem-
bra infinita con ripercussioni sul
lavoro, la sicurezza, sulla caren-
za di risorse oltre alla difficoltà
dei giovani di crearsi una fami-
glia e un futuro stabile. E annun-
cia un potenziamento nella lotta
contro l’evasioen fiscale. «Il 2013
sarà l’anno dei controlli, della
lotta all’evasione fiscale - affer-
ma - Io ci tengomoltissimo. E’ un
mio pallino. E quando parlo di

controlli ai mezzi su strada, non
mi riferisco solo al fatto che pos-
sono rappresentare simboli di
ricchezza, ma alle verifiche sul
trasporto delle merci. In questo
nuovo anno incrementeremo
questo tipo di operazioni». E sul-
la sicurezza Visconti rassicura i
pesaresi: «Registriamo una ag-
gressivitàmaggiore da parte del-
la criminalità anche se i reati
non sono aumentati. La nostra
capacità di repressione è un for-
te deterrente. Funziona da pre-
venzione. La criminalità sa che
se vuole colpire qui, sarà scoper-
ta».

Eliseiapag. 38

Evasione fiscale, pugno di ferro
`Il prefetto Visconti annuncia nel 2013 controlli potenziati anche nel commercio
`«Sicurezza, la criminalità sa che se verrà qui per colpire sarà scoperta e bloccata»

L’arcivescovo
e le risorse
per le nuove
emergenze

Il meteorologo

Primarie Pd
Da Giovanelli accuse al partito

L’anno nuovo vale un bel tuffo

Il tradizionale tuffo in mare di Capodanno (Foto TONI)  Benelli a pag. 36

Il prefetto Attilio Visconti

Alberto Drudi presidente
della Camera di Commercio

«Drudi e Spacca
lite tra il silenzio
degli enti locali»
`Il centrodestra interviene sulle polemiche
relative alla Fiera e alla Fano-Grosseto

Leprimarie per la selezione
dei parlamentari inprovincia
di PesaroUrbinohanno
completato il «golpe»della
generazione«Tq»
(trentenni/quarantenni). Che
ora si sonopresi il bastone
del comandoall’internodel
Pd.L’esclusionedal
ParlamentodiOriano
Giovanelli non sarà certoun

passaggio indolore e lascia
strascichi. L’exprimo
cittadinopesaresenon
risparmiabordate. «Undato
clamorosoepoliticamente
molto rilevanteottenuto con
l'apertaostilitàdeimassimi
vertici istituzionali e
dell'apparatoorganizzativo
provinciale».

Fabbriapag. 34

La tradizione. In mare con 6 gradi

«LA CHIESA
LOCALE
SCHIERATA
IN PRIMA
LINEA»
Piero
Coccia
Arcivescovo

GIANNOTTI
ED EUSEBI DEL PDL
PARLANO DI RIPICCHE
E RITORSIONI
TRA PRESIDENTE
E GOVERNATORE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Primo Piano

QUI PESARO
PESARO Le primarie per la sele-
zione dei parlamentari in pro-
vincia di Pesaro Urbino hanno
completato il «golpe» della gene-
razione «Tq» (trentenni/quaran-
tenni). Che ora si sono presi il ba-
stone del comando all’interno
del Pd. Le nette affermazioni di
Marco Marchetti e Camilla Fab-
bri, i due candidati sostenuti dal-
lanomenclatura locale inprimis
da Matteo Ricci e da Luca Ceri-
scioli e l’esclusione di due puro-
sangue della politica, come il de-
putato uscente OrianoGiovanel-
li e il presidente del consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi, sono
la dimostrazione che nel pesare-
se ha preso corpo un processo di
rottamazione dell’establish-
ment.
Il segretario provinciale del

Pd Marchetti con 4.967 voti è il
più votato in regione ed anche la
segretaria della Cna Fabbri ha
stravinto tra le donne con 4.136
preferenze, risultando anche la
prima in assoluto nel capoluogo
con 1.270 voti. E ai vinti concede
l’onore delle armi, ma non ri-
sparmia qualche frecciata. «Non
ho commentato e non voglio
commentare il risultato degli al-
tri competitor a queste primarie
– afferma Fabbri - Credo che
ognuno si sia conquistato fette
di consenso più o meno ampie
grazie alle proprie qualità, alla
propria storia e al proprio opera-
to. Non ci sono né eredità mora-
li, né territori sui quali l’uno o
l’altra possa vantare alcuna ipo-
teca. C’è solo la scelta del popolo
delle primarie a cui non credo
faccia piacere essere classificati
come semplici pedine di mecca-
nismi di apparato». Completano
il quadro l’assessore provinciale
Alessia Morani, terza a sorpresa
a Pesaro Urbino con 3.048 voti,
OrianoGiovanelli con 2.885, Vit-
toriano Solazzi con 2.400 e Fran-
ca Foronchi con 2.029 schede.
La Morani rivendica adeguate
tutele nella composizione delle
liste dato che il suo èun seggio in
bilico. «Ho intercettato il voto
dell’entroterra e dei giovani, ma
non mi aspettavo un risultato
del genere – commentaMorani –
Credo che anchemolti sostenito-
ri di Renzi mi abbiano votato
perché vedevano in me un se-
gnaledi cambiamento, così sono
riuscita a battere due big come
Solazzi e Giovanelli. La lista?
Quarto posto in assoluto nelle
Marche e secondo tra le donne,
credo che sia doveroso tutelare
ilmio risultato con unposto ade-
guato in lista regionale».Ma l’af-
fermazione della Morani rischia

di aprire una spaccatura profon-
da nel Pd pesarese. L’esclusione
dal Parlamento di OrianoGiova-
nelli non sarà certounpassaggio
indolore, anche in vista delle
prossime amministrative. L’ex
primo cittadino pesarese non ri-
sparmia bordate. «In cinque
giorni ho ottenuto il risultato di
essere il primo dei votati in asso-
luto se si sommano i voti dei tre
grandi centri Pesaro, Fano e Ur-
bino – commenta Giovanelli -
Un dato clamoroso e politica-
mente molto rilevante ottenuto
con l'aperta ostilità dei massimi
vertici istituzionali e dell'appara-
to organizzativo provinciale».
L’unico parlamentare uscente
tra i competitor pesaresi, non ve-
de un partito in salute. Per que-
sto intende rinnovare il suo im-
pegno. «Dove l’elettorato è più
contenuto e organizzabile è pre-
valso il lavoro avviato da mesi
dei miei competitori, secondo
uno schema abbastanza chiaro:
qualche anomalia nel voto mi
sembra evidente e io l’ho segna-
lata, se qualcuno vorrà verifica-
re ci comunicherà l’esito – con-
clude Giovanelli - Il voto ha con-
fermato tendenze degenerative
del modo di essere del partito
che non possono essere ulterior-
mente trascurate: il prestigio po-
litico e la capacità del partito di
essere dentro ai gravissimi feno-
meni economici, sociali e civili
del nostro territorio mi pare in
caduta pericolosa. Per questo io
ci sono e ci sarò».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oriano Giovanelli, deputato
del Pd quarto nelle primarie

IL VERDETTO
ANCONA L'esito delle primarie dei
parlamentari del Pd fotografa nel-
le Marche un mix di desiderio di
rinnovamento e di premio all'
esperienza. Le ottime performan-
ce dei segretari provinciali di An-
cona e Pesaro, però, fanno notare
a più di un osservatore come il
meccanismo non abbia permesso
l’inserimento di esponenti della
società civile, penalizzati rispetto
ai politici di «professione» che
erano più organizzati nella ricer-
ca del consenso. Il dato che salta
agli occhi è il risultato deludente
degli uscenti. Dei 4 parlamentari
che si erano candidati (dopo la ri-
nuncia degli altri colleghi) stra-
vince solo Luciano Agostini, che
porta a casa 2.927 voti (38,3%),
collocandosi in testa alla lista. Va
menobeneaSilvanaAmati, che è,
sì, primadelle donne candidate in
provincia di Ancona, ma con un
non brillante 10,4%,mentre affon-
da aMacerata l'on.Mario Cavalla-
ro, chenonarrivaneppure a 1.000
voti (9%), e a PesaroOrianoGiova-
nelli è solo quarto nella sua lista
con il 14,8%. Exploit, invece, per i
segretari provinciali Emanuele
Lodolini, di Ancona, giovane e
bersaniano, che ha conquistato il
24,88% ed è primo della sua lista,

e Marco Marchetti di Pesaro, an-
che lui primocon il 25,58%.
Imigliori 24 comporranno le li-

ste regionali per Camera e Senato
che saranno stilate dalla direzio-
ne regionale venerdì. Se vincerà il
centrosinistra, secondo i sondag-
gi il Pd eleggerà in successione
8-9 esponenti alla Camera e 4-5 al
Senato. Togliendo due o tre nomi
che saranno inseriti dal nazionale
- uno di questo pare sia il sociolo-
goCarloCarboni - e considerando
la ripartizione provinciale decisa
col metodo d’hont, l’esito delle
Primarie dà quasi la certezza di
essere eletti anche in caso di scon-
fitta a Lodolini, Agostini, Petrini,
Manzi, Marchetti e Amati (Came-
ra e Senatodadecidere). In caso di
vittoria si aggiungerebbero Carre-
scia, Marinelli, Fabbri e Morani.
Sono solo indicazioni: di sicuro
però sono questi i vincitori, a con-
ti fatti, delle Primarie Pd nelle
Marche.
Nella consultazione a cui han-

no preso parte 35 mila cittadini,
ben al di sotto dei 60mila che par-
teciparono alle primarie per il
premier, emerge il successo delle
donne, giovani e spesso semi sco-

nosciute. AdAscoli si piazza subi-
to dopo la superstar Agostini l'ar-
chitettoAnna Casini, un'esperien-
za da consigliere comunale, men-
tre aFermo, a sorpresa, conquista
un bel 20,25% Angela Giuseppina
Cossiri, seconda nella lista dopo
l'assessore e vicepresidente della
giunta regionale Paolo Petrini, sal-
do ai comandi con il 29% dei voti.
Qui la competizione era piuttosto
forte, perché si presentavano an-
che il presidente dell'Anci Mar-
che Mario Andrenacci, che ha ot-
tenuto solo il 15,84, e l'assessore
provinciale alla cultura Giuseppe
Buondonno (14,68). E sempre una
donna è prima della sua lista in
provincia diMacerata: IreneMan-

zi, vicesindaco del Comune capo-
luogo (23,68%), seguita dall'asses-
sore comunale - sempre di Mace-
rata - Andrea Marinelli (20,25%).
A Pesaro, dopo Marchetti, si è
piazzata Camilla Fabbri, segreta-
ria della Cna provinciale, con il
21,26%. Non c'è storia, invece, per
il presidente del consiglio regiona-
le Vittoriano Solazzi, renziano,
fermo al 12,33%. Un mix «impor-
tante per vincere la sfida delle ele-
zioni», un «rinnovamento senza
lacerazioni e rotture», commenta
Ucchielli, che valuta positivamen-
te anche la «buona partecipazio-
ne» (35mila votanti, inunperiodo
«difficile», considerate le festività
natalizie).

Primarie Pd, solo Agostini
e Amati tra gli uscenti

L’EXPLOIT
ANCONA Non ha ancora l’età per en-
trare al Senato ma per la Camera
dei Deputati i requisiti sono quelli
giusti. Lara Ricciatti, 27enne coor-
dinatrice di Sel PesaroUrbino, è ri-
sultata la più votata alle primarie
per la selezione dei parlamentari
nelleMarche con811 voti. Dietrodi
lei il coordinatore regionale Edoar-
do Mentrasti con 707 preferenze e

l’imprenditore fermano Roberto
Vallasciani, 703 voti. Ricciatti dun-
que sarà capolista alla Camera alle
elezionipolitichedel 24 febbraio e,
salvo sorprese dalle urne, ad atten-
derla c’è un seggio a Montecitorio.
Una gioia immensa. «Non me
l’aspettavo – commenta euforica
Ricciatti – Credo sia statopremiato
il buon lavoro portato avanti nel
territorio: ringrazio tutti i 3.138 vo-
tanti alle primarie di Sel e in parti-
colare tutti coloro che mi hanno
dato la loro fiducia. Facciamo poli-
tica per passione e perché credia-
mo in un sogno, che si sta avveran-
do». Il telefono ieri ha squillato in
continuazione. Gli amici già la
chiamano onorevole, ma lei non ci

fa caso. Lara Ricciatti, studentessa
universitaria, sabato andrà a lavo-
rare in un locale dell’entroterra fa-
nese come guardarobiera. Come
ha sempre fatto. «Sonouna studen-
tessauniversitaria già laureata che
per arrotondare il sabato lavora in
un locale come guardarobiera e il
giorno dopo prende il treno, dire-
zione Roma oAncona, per fare po-
litica per pura passione: credo che
gli elettori abbiano voluto premia-
re lamia storia, consapevoli che ce
ne sono tante di situazioni simili –
continua LaraRicciatti – Sabato se-
ra andrò a lavorare come faccio
sempre. Cosa cambia? Che potrò
portare in Parlamento le istanze
che riguardano me e tantissime

persone: dei precari che non trova-
no lavoro, dei giovani che non si
sentono realizzati in questo paese
e delle donne discriminate sul po-
sto di lavoro». La coordinatrice
provinciale ha battuto il coordina-
tore regionaleMentrasti. «Con707
voti sono il secondo più votato nel-
la regione per Sel dietro solo alla
giovanecompagnaLaraRicciatti a
cui vanno imiei più sentiti compli-
menti – commenta Edoardo Men-
trasti - Un grazie a tutti coloro i
quali mi hanno sostenuto con la
consapevolezza che da domani ini-
zia la vera battaglia per portare il
maggior numero di eletti di Sel in
Parlamento».
I votanti sono stati 3.138. Dietro

Ricciatti, Mentrasti e Vallasciani,
si è piazzata la coordinatrice anco-
netana di Sel Alejandra Arena
(500 voti). Questi gli altri risultati:
Annarita Ancona 215 preferenze,
Franca Bartoli 150,Manuela Barto-
lucci 145, Sonia Capeci 180, Federi-
ca Corsini 26, Cinzia Ficcadenti
233, Giacoma Tiziana Gallo 19, Lu-
cia Interlenghi 228, Paola Medori
452, Gian Aldo Collina 163, Clau-
dio Fratesi 135, Simone Gilebbi 13,
Marino Lattanzi 203, Ian Ma Car-
thy 39, Alessandro Panaroni 144,
Claudio Paolinelli 142, Francesco
Rocchetti 373, Luca Spadoni 192 e
ClaudioStura 200.

Lu. Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lara Ricciatti
coordinatrice di Sel

L’on. Giovanelli
«Il partito
contro di me»
`Il deputato, quarto
alle consultazioni
«Anomalie nel voto»

`L’affermazione
di Lodolini e Marchetti
Petrini ok, Solazzi no

Sel, tocca alla Ricciatti. Mentrasti secondo
`La studentessa
di Urbino: «Non me
lo aspettavo»

VENERDI’
LE LISTE REGIONALI
PER CAMERA
E SENATO
SOCIETA’ CIVILE
OUT

L'on. David Favia, l'assessore
regionale Paolo Eusebi e la
vicepresidente del consiglio
regionale Paola Giorgi, usciti
insieme ad altri esponenti del
partito marchigiano dall'Idv per
aderire al Centro democratico di
Massimo Donadi e Bruno
Tabacci in contrasto con la
decisione del leader Di Pietro di
correre con Ingroia candidato
premier, «per fortuna non sono
tutto il partito ma solo una
piccolissima, numericamente
ininfluente minoranza». Lo
afferma il responsabile
regionale enti locali dell'Idv

Dante Merlonghi.
«Infatti - rimarca - i coordinatori
e gli amministratori delle
province di Ancona, Macerata,
Ascoli, Fermo e Pesaro-Urbino,
la coordinatrice regionale
donne Ninel Donini, il
consigliere regionale Acacia
Scarpetti, l'assessore Donati,
insieme a tanti altri dirigenti e
amministratori locali non
hanno seguito l'ormai ex
coordinatore regionale; alcune
persone, poi, che si erano
allontanate per contrasti con
l'on. Favia hanno chiesto di
rientrare».

«Il gruppo Favia lascia l’Idv? E’ minoranza»

Merlonghi

E L’ASSESSORE
ALESSIA MORANI
CHIEDE UN POSTO
ADEGUATO
NELLA LISTA
REGIONALE
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Pesaro

LA TRADIZIONE
Unappuntamento che ormai è tra-
dizione, ma che ogni anno ha un
sapore e soprattutto un calore di-
verso. O forse sarebbemeglio par-
lare di freddo, visto che parliamo
del primo tuffo al mare. E allora
tutti al Circolo canottieri, in quella
piccola baia tra il porto e le spiag-
ge. Temerari, esibizionisti, giova-
ni e anziani, tutti in costume per il
grande giorno. Il Capodanno in ac-
qua, quello che è ormai un must
ancheper chi vuole vedere gli altri
che sfidano il gelo e si tuffano per
dire semplicemente: «Son matti»
o magari «se lo facessi io, morirei
sul colpo».Ieri erano tutti lì, amez-
zogiorno per il bagno. Ma riavvol-

giamo il nastro di mezz’ora, per-
ché unbagno così non si improvvi-
sa. Troppo freddo: 6 gradi fuori
dall’acqua e circa 8 inmare. La pa-
lestra del circolo canottieri inizia
a riempiersi. C’è chi inizia conuna
corsetta, chi parte con gli addomi-
nali. Ancora tutti in tuta. Non
manca chi saltella con la corda e
chi esce per fare una corsa in viale
Trieste. Tanti modi per un unico
obiettivo: riscaldare la temperatu-
ra corporea.«Quest’anno è più du-
ra - spiega uno dei partecipanti -
fuori è molto freddo, più che en-
trare in acqua la paura è per il do-

po». Ma chi sono quelli che sfida-
no il freddo? C’è Tommaso, 14 an-
ni. È il primo anno che lo fa, segue
le orme del padre. Poi ci sono due
ragazze, Giorgia e Sara. E infine ci
sono i veterani:Drerae Spinaci, 65
il primo e over 70 il secondo. Tal-
mente abituati alla cosa che arri-
vano, si mettono in costume e in-
fradito senza neppure scaldarsi.
«E’ dal ’95 che lo faccio - spiega
Drera - a dire il vero, ho fatto il ba-
gno anche ieri. Ormai sono abitua-
to, è bello che sia diventata una
tradizione». Già, perché è dagli an-
ni ’70 che si è radicato il bagno di
Capodanno nei pesaresi. Una pic-
cola pausa per poi riprendere nel
2000,ma da 12 anni sempre stessa
ora e stesso luogo. Le auto sono ar-
rivate alla spicciolata, ma quanto
basta per infognarsi nel cul de sac
del porto, proprio dove ci sono i la-
vori al molo. Macchine in doppia
fila e parcheggiate alla bene e me-
glio pur di vedere il grande tuffo.
Almeno duecento gli spettatori.

Tutti in fila suimoli dallaRotonda
Bruscoli fino al Moloco. E poi ec-
coli uscire a mezzogiorno capita-
nati da Alessandro Bischi, uno de-
gli organizzatori. Fra i coraggiosi
anche il funzionario di polizia
Marco Lanzi. Pelle d’oca e costu-
mino, via di corsa per la foto di ri-
to. Sono 24, una bella squadra.
«Buon anno a tutti» gridano. Boa-
to nel pubblico, poi alla rinfusa
tutti in acqua. Regna lo spirito go-
liardico, c’è chi entra col cappello
di paglia, chi indossa il costume e
le bretelle e chi una cuffia con le
orecchie alla Topolino. Qualche
urletto per battere il freddo e per
non battere i denti. La gente si ac-
calca a riva: c’è chi riprende con
macchine fotografiche e chi con il
tablet. Insomma è grande festa.
Due sbracciate e tutti fuori a pren-
dere l’accappatoio. La tradizione è
consumata, piano piano la gente
se ne va. C’è ancora un altro tuffo
da fare, sul pranzodiCapodanno.

Lu.Ben.

Piùbotte chebotti a SanSilvestro,
almeno a Pesaro dove la polizia
ha arrestato un autista di pull-
man ubriaco che si è scagliato
contro tutti. A finire in manette
un 31enne dipendente di un con-
sorzio di trasporti, ha alzato trop-
po il gomito durante i festeggia-
menti di Capodanno ed è venuto
alle mani prima con tre ragazzi,
poi con unportiere d'albergo, infi-
ne condue agenti e unmedicodel
118. L’uomo aveva accompagnato
a Pesaro una comitiva di anziani
turisti, una sessantina, che tra-

scorrevano l'ultimo dell'anno in
città. Durante la notte l'autista si
è ubriacato e ieri mattina alle sei,
in viale della Repubblica, ha ag-
gredito tre ragazzi che stavano
rientrando in albergo. All'ingres-
so dell'hotel, il 31enne si sarebbe
scagliato anche contro il portiere
e poi contro gli agenti di polizia
intervenuti nel frattempo, oltre al

medico dell'ambulanza arrivata
di lì a poco. L'uomo è stato arre-
stato per resistenza a pubblico uf-
ficiale e lesioni. Oggi il processo
per direttissima. E ancora botte
ieri intorno alle cinquenella zona
di piazzale Garibaldi dove un
gruppo di giovani, probabilmen-
te dell’Est, sono venuti alle mani
picchiando in maniera piuttosto
brutale un loro coetaneo finito
sull’asfalto finchè qualche resi-
dente, allarmato, non ha chiama-
to la polizia. Ma il gruppo, ferito
compreso, si è allontanato prima
dell’arrivo delle forze dell’ordine.
E a San Silvestro tanta gente in
piazza del Popolo, nonostante il
freddo, ad assistere al concerto
degli Hot Five. «Era molto freddo
e questo non ha certo aiutato – af-

ferma il giorno dopo l'assessore
agli Eventi Enzo Belloni – ma, se-
condo il nostro punto di vista, di
gente ce n'è stata molta, e non
possiamo che essere soddisfatti.
Hannomangiato e bevuto i panet-
toni e spumanti che venivano di-
spensati sotto laprefettura e chi è
venuto in piazza si è sicuramente
divertito». Nessun problema di
ordine pubblico, almeno per
quanto riguarda il lancio di petar-
di e fuochi d'artificio nel centro
storico: l'ordinanza emessa dal
Comune è stata in gran parte ri-
spettata. «Ho controllato di perso-
na la situazione inpiazza finoalle
due – dice l'assessore alla Sicurez-
za Riccardo Pascucci –. Certo,
qualchepetardo l'hanno lanciato,
maèandato tutto bene».

FIOCCO AZZURRO
Il primo bambino nato nel 2013 è
sotto il segno della Città della
Fortuna. si chiama Emanuele
Ricci. Edhaapertogli occhi poco
dopo la mezzanotte, salutato dai
botti e dall’ellegria di San Silve-
stro.
Il piccolo Emanuele è nato nel

reparto di ostetricia dell'Ospeda-
le Santa Croce di Fano a mezza-
notte e 45 minuti e pesa 3,60 Kg.
La mamma Eleonora Vitali e il
papa' Ricci sono fanesi e vivono
in viale Europa. La nascita di
Emanuele non è stata isolata. Po-
co meno di un’ora dopo, un altro
maschietto è venuto alla luce nel-
lo stesso reparto e prima dell’al-
ba è spuntata una femminuccia
seguita qualche ora dopo da
un’altra quota rosa. Con queste
quattro nascite, l’ospedale fane-
sequest'annoha fatto lapartedel
leone e ha aumentato la soddisfa-
zionedei sanitari del SantaCroce
che hanno abbondantemente su-
perato i mille neonati.Il secondo
natoèDiegoMontoni, ha emesso
il primo vagito all'1,43 con taglio
cesareo e pesa 3,170 chili. Lama-
dre si chiama Martina Zenobi e
insiemealmarito viveaMarotta.
La terza nata è Alessia Pedini di
tre chili. Alessia è nata esatta-
mente alle 5,46. La mamma Lo-
retta Valentini e il papà di Ales-
sia vivono a Fano. La quarta na-
ta, all'ospedale di Fano, è Mia
Giancarli di 3,080 kg. Mia è nata
alle 9,41 daMartina Perini che in-
sieme al marito vivono a Fano.
L’ultima nata del 2012 a Fano (al-
le 21.26) si chiama inveceValenti-
na, pesa 3 chili e 560, figlia di Vin-
cenzoPacifico e Samanta.
«Nel 2012 - ha sottolineato il re-

sponsabile di ostetricia e gineco-
logia dell'Ospedale Santa Croce
di Fano Paolo Perrella, sono nati
nel nostro reparto 1014 bambini.

Il 25 per cento dei quali stranieri
e il 55 per cento femmine. Un ter-
zo, il 35 per cento è nato con ta-
glio cesareo. Ma alla fine, rispet-
to al 2011, abbiamo avuto un calo
del 2 per cento sulle nascite. An-
che nel reparto di ginecologia ab-
biamo raggiunto dei risultati im-
portanti. Innanzitutto 600 inter-
venti chirurgici di cui 40 casi on-
cologici».
E se la città della Fortuna ha il

primato del nuovo anno, Urbino,
la città d’arte, taglia il traguardo
dell’ultimo nato del 2012. Si chia-
ma Amir, figlio di una coppia di
extracomunitari, ha aperto gli
occhi alle 23,19 del 31 dicembre.
Per il primo nato dell’anno inve-
ce bisogna aspettare le 3,23, e si
chiama Alessandro Polidori,
spuntato alle 3,29. Pesa 2,700 chi-
logrammi, subito coccolato dai
genitori che sono di Sassocorva-
ro. Nel 2012 nell'ospedale urbina-
te sono state registrate 715 nasci-
te, anche qui con un leggero calo
rispetto al 2011. Nessuna nascita
nel primo giorno del 2013 all'
ospedale San Salvatore di Pesa-
ro. L'ultimo nato del 2012, nel re-
parto di ostetricia del San Salva-
tore, si chiamaSamueleDiCarlo,
venuto alla luce alle ore 12,26 del
31 dicembre. I genitori sono di
Sant’Angelo in Lizzola. Nel 2012
presso la struttura ospedaliera
pesarese vi sono stati 1007 parti,
un numero che non si discosta
daquello del 2011.

PaoloMontanari

In alto Emanuele con mamma Eleonora, primo nato a Fano
Sopra Valentina, a destra Samuele ultimi nati del 2012

Alcuni momenti
del tradizionale
tuffo in mare
ieri a mezzogiorno
al Circolo canottieri
(Foto TONI)

Un tuffo per cominciare in bellezza

`Al Santa Croce
quattro bimbi, a Urbino
l’ultimo del 2012

Il rapinatore delle farmacie
in azione in via Giolitti

`In ventiquattro sfidano
temperature di 6-8 gradi
e fanno il bagno in mare

`Austista ubriaco
si scaglia contro tutti
e finisce in manette

S.Silvestro, più botte che botti

Alcune immagini
della festa
di San Silvestro
che si è tenuta
in piazza
del Popolo
(Foto TONI)

DAL RAGAZZINO
DI 14 ANNI CHE PROVA
PER LA PRIMA VOLTA
ALL’OVER SETTANTA
CHE LO FA
PER ABITUDINE

IL COLPO
Ha aspettato Capodanno per tor-
nare a colpire. E’ il rapinatore se-
riale, con la caratteristica di esse-
re sdentato il che fa pensare a un
tossicodipendente, che all’inizio
di dicembre ha portato a segno
quattro colpi ai danni delle far-
macie Zongo, in via Rossi, Comu-
nale Centro sulla statale Adriati-
ca e Laurana a Soria (quest’ulti-
ma due volte), nonchè fortemen-
te sospettato di un’altra rapina al
market Acqua e Sapone di via dei
Partigiani. Ieri il malvivente soli-
tario, armato di coltello, ha fatto
irruzione all’interno della farma-
cia comunale Costa, all’angolo
fra le vie Giolitti e Costa, in zona
Pantano. Erano le 18: la farmacia

era aperta per turno e in quelmo-
mento non c’erano clienti ma so-
lo una farmacista al bancone
mentre gli altri due colleghi, nel
retro, non si sonoaccorti di nulla.
Il balordo ha minacciato la far-
macista intimandole di consegna-
re il denaro in cassa, poco meno
di 400 euro, poi è fuggito a piedi
verso l’Ipercoop. Sul posto la poli-
zia che sta indagando anche su
dei furti avvenuti sempre nel po-
meriggio in due appartamenti di
via Manzoni e via Zandonai dove
sono stati asportati denaro e gio-
ielli. E sempre la polizia sta racco-
gliendo elementi sul rogo dologo
che la sera di domenica 30 dicem-
bre ha bruciato sei autocarri del
deposito della ditta di noleggio e
vendita Rent Bull sulla statale 16
aCattabrighe.

Emanuele
il primo nato
Fano fa il pieno

E IN PIAZZALE
GARIBALDI
DEI RAGAZZI
SI SONO
AZZUFFATI
NELLA NOTTE
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Pesaro Urbino

`Visconti: «E’ un mio
pallino, i controlli
saranno incrementati»

Il sindaco
Pietro Cavallo

SERRA SANT’ABBONDIO
Notte di San Silvestro di lavo-
roper i vigili del fuocodiCagli
che sono stati impegnati nel
domare un incendio che si era
sviluppato all’esterno di
un’abitazione sfitta di Serra
Sant’Abbondio, in località Pe-
trara. L’episodio non sarebbe
comunque collegato ai tradi-
zionali botti di San Silvestro
ma avrebbe cause molto pro-
babilmente di origine dolosa.
L’allarme è scattato poco pri-
ma delle 22 e il rogo ha inte-
ressatoun locale sfitto e che in
passato era stato adibito a ni-
ght club. Ormai da tempo tut-

tavia l’attività è cessata. Qual-
cuno dunque l’altra notte ha
appiccato il fuoco all’esterno,
bruciando una serranda al
piano terra dell’edificio. I vigi-
li del fuoco hanno lavorato fi-
no alle 23.30 per domare le
fiamme che oltre ad aver dan-
neggiato l’esterno hanno pro-
vocato danni anche all’inter-
no bruciando un divano, qual-
che arredo, alcune suppelletti-
li e annerendo con il fumo le
pareti. Il pronto interventodei
vigili del fuoco ha comunque
evitato che il fuoco si propa-
gasse ulteriormente. Indaga-
no i carabinieri della locale
stazione di Serra Sant’Abbon-
dio.

L’INTERVISTA
«Dinamico e non burocratico». Co-
sì si definisce il prefettodi Pesaro e
Urbino Attilio Visconti che questo
Natale ha festeggiato i due anni di
incaricoaPesaro. Eora si appresta
ad affrontare un 2013 che sarà ca-
ratterizzato dal cambiamento del
governo ma ancora una volta da
una crisi che sembra infinita, con
ripercussioni sul lavoro, sulla sicu-
rezza e sulla carenza di risorse ol-
tre alla difficoltà dei giovani di cre-
arsi una famiglia e un futuro stabi-
le.
Prefetto, in questa emergenza,
quale classifica di priorità si può
stilare....
«L’eccezionalità del momento che
stiamo vivendo non permette di
stilare una classifica di priorità. A
nessun livello. Sonosituazioni così
legate tra loro da diventare pari-
menti prioritarie. Lavoro, econo-
mia, sicurezza sono problemati-
che concatenate. Ed ecco perchè,
mai come ora, ognuno deve fare la
sua parte, senza inseguire voli pin-
darici, senza sprecare energie ma
con la consapevolezza di quello
cheha.E agire».
Sicurezza, anche negli ultimi
giorni del 2012 si sono verificati
furti e rapine. Pesaro non dorme
tranquilla...
«Registriamo una aggressività
maggioremapernumerodi reati il
2012, appena concluso, non si di-
scosta molto dai dati del 2011. Lo
so, i pesaresi, rispetto agli anni
scorsi, percepiscono una realtà di-
versa. Si sentono più insicuri. E su
questa condizione gioca anche l’in-
sicurezza sociale, economica, le
difficoltà del welfare.Manondevo-
no essere troppo preoccupati. Le
forzedi polizia hanno sempredato
provadi grande efficienza.Emolte
bande di criminali sono state sgo-
minate. Stesso risultato nella lotta
alla droga. Non solo: in questa pro-
vincia è scongiurato il fenomeno
della prostituzione su strada e del
racket. La criminalità organizzata
fa capolino ma non è radicata nel
nostro territorio. Ci prova,ma fino-
ra è stata contrastata adeguata-
mente. Merito della prevenzione e
della repressionemessa inatto».
Per una efficace prevenzione ser-

vono mezzi e uomini, carenze la-
mentate anche dai sindacati...
«Ho chiesto tante volte rinforzi a
Roma, rappresentando le difficol-
tà di cui tutto il territorio naziona-
le soffre. L’ho fatto e sono sereno.
Intanto dobbiamo dare risposte al
cittadino con quello che abbia-
mo».
Prevenzione significa anche di-
sponibilità di risorse...
«Prevenzione significa soldi, tec-
nologie e personale. Lo so. E que-
sto sistema oggi è in difficoltà, ma
la buona volontà c’é anche da par-
te delle istituzioni, dei sindaci. Già
lanostra capacità di repressione fa
da deterrente. Funziona da preven-
zione. La criminalità sa che se vuo-
le colpire qui, sarà scoperta e bloc-
cata».
E’ per questo che il pesarese non
deve preoccuparsi?
«Il pesarese deveessere orgoglioso
del modello di vita sociale e della
capacità di dialogo delle istituzio-
ni. Abbiamo aperto molti tavoli in
cui prendiamo decisioni. E non so-
no specchietti politici. Noi portia-
mo a casa i risultati. Questo deve
esseremotivodi fiducia».
C’è una sensazione diffusa di cri-
si senza fine. Comunque vada,
niente potrà rimanere come pri-
ma, tutto sarà diverso. ...
«Condivido questa analisi. Siamo
in un cambiamento epocale nel
modo di agire, nell’etica e nei co-
stumi. Il relativismo imperante,
dove valeva tutto e il suo esatto
contrario, non funziona più. E’ en-
trato molto nel pensiero dei giova-
ni, ma non è l’espressione della li-
bertà, anzi rischia di compromet-
terla. La libertà ha bisogno di ri-
sposte sicure.Dobbiamorimettere
al loroposto le certezze».
Spesso molti si creano regole o
codici etici personalizzati, così
da giustificare comportamenti
anche illeciti. Come l’evasione fi-
scale...
«E il 2013 sarà l’anno dei controlli,
della lotta all’evasione fiscale. Io ci
tengo moltissimo. E’ un mio palli-
no. Sono in continuo contatto con
la Guardia di Finanza e la Polizia
municipale che è molto importate
per i controlli delle attività com-
merciali. Mi spendo moltissimo in
questa vigilanza alla quale devono
dare unamano anche i carabinieri
e la poliziadi Stato. Equandoparlo
di controlli ai mezzi su strada, non
mi riferisco solo al fatto che posso-
no rappresentare simboli di ric-
chezza, ma alle verifiche sul tra-
sporto delle merci. In questo nuo-
vo anno incrementeremo questo ti-
podi operazioni».
E’ un momento di sfiducia verso
la politica e di conseguenza que-
sto malessere si ripercuote nei
confronti delle istituzioni, met-
tendo a rischio il senso della le-
galità..
«E’molto difficile tracciare una di-
visionenetta tra ciò che èpolitica e
ciò che è istituzione. Sono linee

che si intrecciano, che si dividono
e poi tornano a unirsi. Non parlo
tanto di istituzioni statali ma loca-
li, dove spesso non c’è divisione
netta tra potere politico e ammini-
strativo. Bisognerebbe cominciare
a parlarne nelle scuole superiori e
mettere in luce le distinzioni tra
istituzioni epolitica. Chiarire quali
possono essere i punti di contatto,
perchè ce ne sono, e quali le com-
petenze. E i rispettivi ruoli. Far ca-
pire che esistono regole attraverso
le quali poi comprendere corretta-
mente la realtà».
Anche nella provincia pesarese
sono nati Comitati del No. Ne so-
no un esempio quelli contro le
centrali a biogas, il secondo ca-
sello e contro l’ospedale a Fosso
Sejore. Sono espressioni di sfidu-
cia verso decisioni delle istituzio-
ni...
«Per esperienza personale, spesso
in queste situazioni concorrono
fattori emozionali. Contribuisco-
no la mancanza di conoscenza ap-
profondita del problema e motivi
economici, legati magari alla pau-
ra di una svalutazione dei propri
beni. A volte concorrono anche
motivi socio-politici, soprattutto
quando la scelta non è stata com-
piuta in modo partecipativo. Ben
inteso, i Comitati sono espressioni
che rispettomoltissimo. Vamante-
nuto il dialogo con le frange demo-
cratiche, devono essere isolate in-
vece quelle violente. Ed è evidente
che le decisioni finali non possono
essere affrettatema condivise. An-
che inquesto caso la scuolapuò far
molto, approfondendo scientifica-
mente quella che è la realtà con-
temporanea: dalle centrali, agli im-
pianti della telefonia. In modo da
chiarire eventuali rischi e benefici
tagliando fuori tutti quei movi-
menti eversivi che vogliono infil-
trarsi».
Per finire, Pesaro su cosa deve
impegnarsi di più?
«Torno sul concetto di sicurezza.
Pesaro ha il dovere di prendere
consapevolezza e investire sulla si-
curezza passiva installando, dove
serve, telecamere, sbarre alle fine-
stre e sistemi di sorveglianza. Mi
riferisco anche alle attività com-
merciali: non possono affidarsi so-
lo alle assicurazioni. Così gli enti
locali, che devono impegnarsi a
mettere in sicurezza le vie di acces-
so alla città. Con le banche abbia-
mo aperto trattative, fatto passi
avanti, ma c’è ancora molto da la-
vorare. Buonannoai pesaresi».

FrancoElisei

Danno fuoco all’esterno
di un ex night club

Il prefetto di Pesaro e Urbino Attilio Visconti

Cavallo: «Tanti interventi nonostante la crisi»

L’INVITO AI PESARESI:
SIANO ORGOGLIOSI
DEL MODELLO SOCIALE
CHE HANNO, IL DIALOGO
TRA LE ISTITUZIONI
PORTA RISULTATI

SICUREZZA: LA NOSTRA
ARMA DI PREVENZIONE
E’ LA REPRESSIONE
I CRIMINALI SANNO
CHE SE VENGONO QUI
SARANNO SCOPERTI

Il prefetto: «Il 2013 sarà l’anno
di una forte lotta all’evasione fiscale»

MONDOLFO
Si è conclusoun2012difficile per
l’economia e l’occupazione. La
spending review e la crisi della
nautica e dell’edilizia si sono fat-
te sentire, è inutile nasconderlo.
Con il sindaco Pietro Cavallo pro-
viamo a fare un bilancio dell’an-
no appena concluso: «Nonostan-
te il rispetto del patto di stabilità
ci abbia impedito di utilizzare
circa 600mila euro d’avanzo di
amministrazione non sonoman-
cate alcune importanti realizza-
zioni in temadi operepubbliche.
Infatti abbiamo provveduto alla
costruzione di loculi e cappelle
cimiteriali oltre alla realizzazio-
ne dei servizi igienici e del corpo
ascensore. E’ stata prolungata la

rete idrica e fognante, sistemati
lo scalone di Sant’Agostino e gli
impianti sportivi, puliti i fossi di
scolo che scaricano al mare per
limitare l’entità degli allagamen-
ti aMarotta e PianoMarina. Inol-
tre si è proceduto alla sostituzio-
ne delle pompe di drenaggio del
sottopasso Togliatti, alla realiz-
zazione del nuovo giardino in
Viale Carducci e dei marciapiedi
che collegano Viale delle Regio-
ni a Viale Europa a Marotta lun-
go la provinciale 424, al rifaci-
mento dei camminatoi, dell’im-
pianto fognante e della sede stra-
daledi viaToscanini,moltedelle
opere progettate dal personale
dell’Ufficio Tecnico. Sottolinerei
inoltre i lavori di riconversione
dell’ex ospedale Bartolini con la
ristrutturazione degli ambulato-

ri, interventi che si concludera-
no nel prossimo ottobre con la
creazione della Casa della Salu-
te».
Un bilancio positivo specie in
proiezione futura, come aggiun-
ge Cavallo: «Ci siamo adoperati
per il ritorno della Pershing a
Mondolfo dopo l’acquisto da par-
te dei cinesi delle aziende del
gruppo Ferretti e la chiusura del-
lo stabilimento di San Giovanni
inMarignano. Il che significherà
il ritorno di tecnici ed operai per
circa 110 unità. Importanti infine
la conferma della Bandiera Blu e
l’avviodaoggidel nuovo sistema
di raccolta differenziata che ci
permetteràun risparmiodi circa
700mila euro».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Controlli
della Capitaneria

`Operazione Mekong
con sequestri
sanzioni e denunce

Viale Buozzi

IL DRAMMA
Non ce l’ha fatta a resistere alla
morte del compagno così a pochi
giorni dalla scomparsa dell’uo-
mo con cui condivideva il quoti-
diano di un’esistenza difficile fat-
ta di disagio e ricoveri sanitari, di
fronte al peso schiacciante della
solitudine incombente ha deciso
di farla finita scegliendounadata
fortemente simbolica: il primo
gennaio del 2013. E’ successo ieri
nella tarda mattinata, poco pri-
ma di mezzogiorno, quando in
un’abitazione a schiera in zona
porto, è stata trovata morta una
donna di 47 anni, di origine alba-
nese, che si era impiccata nel cor-
ridoio dell’appartamento in affit-

to. A dare l’allarme erano stati i
suoi vicini preoccupati perchè la
donna non aveva risposto alle lo-
ro chiamate. A quel punto hanno
avvertito la poliziamunicipale e i
vigili del fuoco che per entrare so-
no dovuti passare attraverso una
finestra e forzarla. Subito dopo la
drammatica scoperta. Purtrop-
po, nonostante i soccorsi, per la
poveretta non c’era più nulla da
fare. Pochi giorni prima aveva
perso il compagno che dopo un
periodomolto tormentato a livel-
lo sanitario e psicologico era sta-
to trovato morto in circostanze
che hanno fatto supporre a un
suicidio. E lei, sconvolta e prova-
taper quella fine, nonha resistito
al vuoto dei giorni futuro, seguen-
dolonell’analogodestino.

LA CAPITANERIA
Per la maggior parte del mese di
dicembre le capitanerie di porto
di Fano e Pesaro sono state impe-
gnate nell’operazione Mekong
Sono state 10 le attività sanziona-
te, per 16mila eurodimulta, e si è
effettuato un maxi sequestro di
pesce scaduto. L’attività di con-
trollo ha coinvolto tutta la filie-
ra: dalla pesca inmare, allo sbar-
co del pescato in banchina ai
mercati ittici, dai ristoranti agli
esercizi commerciali della picco-
la e grande distribuzione (pe-
scherie, supermercati ed iper-
mercati), centri di im-
port-export nella fascia costiera
e nell'entroterra. Nel complesso
l’attività ha riguardato più di 80
esercizi commerciali ed ha por-
tato a sanzionare 10 attività com-
merciali per etichettatura non
conforme agli obblighi di legge,
mancanza della rintracciabilità
dei prodotti ittici ispezionati,
mancanza sul prodotto ittico del-
la data di scadenza. L’ammonta-
redelle sanzioni amministrative
è stato di circa 16mila euro. Inol-
tre, l’attività condotta sinergica-
mente dai militari della Capita-
neria di Porto di Pesaro e dal per-
sonale dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Fano, ha portato al
maxi-sequestro di circa 1400 Kg
di pesce scaduto da diverso tem-
po, ed in pessimo stato di conser-

vazione, probabilmente destina-
to ad essere messo in commer-
cio proprio in questo periodo. In
particolare, all’interno di una
grossa cella frigo di una attività
commerciale, è stato rinvenuto
all’attodel controllo, del pesce in
pessimo stato di conservazione
poiché poggiato per terra e rac-
colti alla rinfusa e avvolti in bu-
ste, cellophane e cartoni senza
alcuna protezione igienica. Per
gli accertamenti di rito, si è pro-
ceduto in collaborazione ai vete-
rinari Asur, con cui si constata-
va l’effettiva pericolosità del pro-
dotto tra cui vi erano lumachine
dimare, tranci di tonno, calama-
ri, triglie, stoccafisso, merluzzo,
ecc, del tutto privo di etichetta e
marchio di provenienza. A segui-
to di tali controlli, il rappresen-
tante legale della ditta è stato de-
ferito alla Procura della Repub-
blica presso il tribunale di Pesa-
ro, che ha immediatamente con-
validato il sequestro effettuato
dal personale della Guardia Co-
stiera.

`Alcuni giovani
finiscono all’ospedale
per il troppo alcol

CULTURA
Il futuro del Centro studi vitru-
viani è appeso aun filo,manon
sarà l’Amministrazione comu-
nale fanese a reciderlo una vol-
ta per tutte. Il sindaco Stefano
Aguzziha infatti confermato la
continuità del contributo co-
munale, mantenendone l’at-
tuale consistenza economica.
«Mi rivolgo – ha aggiunto poi il
primo cittadino in quello che è
un vero e proprio appello per
mantenere un’isituzione pre-
stigiosa a livello culturale – an-

che alla Regione, perché inter-
venga a sostegno di un ente
fondato per valorizzare la sto-
ria romana di Fano e le bellez-
ze archeologiche salvatesi dal-
l’ingiuria del tempo, delle guer-
re e dei saccheggi».
Se le cose dovessero rimanere
così come sono adesso, ci sa-
rebbero ben poche speranze di
salvare il Centro studi o per lo
meno di garantire unaminima
incisività scientifica alla sua
azione. Nel 2012 infatti l’ente
ha potuto contare su unadispo-
nibilità teorica di risorse eco-
nomiche pari a 12.000 euro, in

realtà è riuscito a incassarne
solo lametà e per il 2013 si pro-
filano chiari di luna ancora
peggiori. «La Provincia – ha
quindi aggiunto il sindaco
Aguzzi – hapromosso il Centro
studi, ma purtroppo è proprio

l’entepesarese chenon riescea
garantirne la sopravvivenza».
La fuoriserie senza benzina è
quindi, a buon proposito, la
metafora più gettonata. Il Cen-
tro studi ha avuto esistenza tra-
vagliata findall’inizio.Qualche
mese fa il vice presidente della
Provincia, Davide Rossi, che è
anche assessore alla Cultura,
aveva rimproverato scarso im-
pegno al Comune di Fano, che
però respinse le accuse per
bocca dell’assessore Franco
Mancinelli.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
Momenti di apprensione ieri
mattina in centro quando è
scattato l’allame antincendio
all’interno della CorteMalate-
stiana, o meglio all’interno
delMuseo Civico e della Pina-
coteca che sono ospitati pro-
prio nell’area della a Corte
Malatestiana. L’allarme è par-
tito intorno alle dieci e imme-
diatamente sul posto è accor-
sa una squadra dei vigili del
fuoco temendo un possibile

focolaio magari residuo della
recente notte di San Silvestro
trascorsa proprio in piazza
Venti Settembre fra brindisi,
musica e l’inevitabile lancio
di petardi. Per fortuna dopo
un circostanziato controllo e
una scrupolosa verifica non è
stata trovata alcuna traccia
nè scintilla. Si era trattato di
un falso allarme probabil-
mente innescato daunguasto
all’impianto elettrico che ha
innescato una sorta di corto
circuito che ha fatto patire
l’allerta incendio.

L’INIZIATIVA
Accompagnati dai loro amici adue
zampe, si sono esibiti in piazza XX
Settembre cani di ogni tipo, senza
distinzione di sesso, di razza, di ta-
glia o di abilità. Tutti bravi e tutti
belli, hanno ricevuto il premio di
«Sfilata a sei zampe», l’iniziativa
organizzata dal comitato Apriamo
il centro insieme con le associazio-
ni Melampo, che gestisce il canile
comunale, e Banda del Lupo, atti-
va nello sport dilettantistico. «Nul-
la di competitivo, non ci sono giu-
rie e nemmeno premi al migliore,
vogliamo solo che cane e proprie-

tario trascorrano un pomeriggio
insieme, divertendosi», spiegava
DaniaMontesi della Banda del Lu-
po. Presente anche il gruppo K9,
Protezione civile per il salvataggio
in mare (in genere con l’ausilio di
Retriver, Labrador o Terranova).
«Una manifestazione simpatica,
che sta richiamando tanti fanesi in
centro storico», commentava pri-
madell’inizioVenanzioDonini del
comitato. Per i cani un momento
di festa apocomenodi 48oredalla
notte dell’ultimo dell’anno, fra le
più sgradite in assoluto ai vari Fido
e Boby a causa del frastuono pro-
vocato da fuochi d’artificio e mor-
taretti: alcuni di loro scappano di

casa e quasi impazziscono per la
paura. Inpiazzanéunavera sfilata
e nemmeno una prova di abilità,
dunque, ma un po’ di tutte e due le
cose, prese con animomolto rilas-
sato. All’interno di un’area tran-
sennata sono stati installati alcuni
attrezzi per gli esercizi più facili,
che le coppie a sei zampe hanno af-
frontato insieme davanti al pubbli-
co assiepatosi alle transenne. Due
educatori eranodisponibili in caso
di necessità. Simpatico e curioso
anche il sottotitolo dell’iniziativa:
«Tale e quale». Ricorda una scena
iniziale in «La carica dei 101», dove
ogni cane e il rispettivo proprieta-
rio si somigliavano.

Anche Fido valorizza il centro

Si festeggia San Silvestro allo scoccare della mezzanotte (Foto TONI)

BILANCIO
San Silvestro al pronto soccorso
permamma e figlio che hanno do-
vuto essere medicati al Santa Cro-
ce a causa delle ustioni che si sono
procuratedurante lo scoppiodi un
petardo acceso e lanciato forse in
maniera incauta. Lamamma insie-
me al suo bambino si sono presen-
tati all’ospedale poco dopomezza-
notte con delle lesioni alle mani
fortunatamente non gravi tanto
che i due sono stati medicati e ri-

mandati a casa con una prognosi
di pochi giorni. Sono stati i due soli
feriti causati dai botti nella provin-
cia pesarese dove comunque i fe-
steggiamenti del Capodanno 2013
sono stati in tono minore anche
per effetto di una crisi che impone
sobrietà e meno spese. Così men-
tre la maggior parte dei fanesi ha
scelto di trascorrere la serata di
San Silvestro in famiglia o in casa
con amici e parenti, attorno amez-
zanotte in centinaia si sono diretti
verso piazza XX Settembre per il
tradizionale brindisi e scambio di
auguri sotto l’albero portandosi
dietro bottiglie di spumante, men-
tre sul palco si esibivano gli ap-
plauditi Malamonroe, rock band
emergente che invitava il pubblico
a ballare anche per contrastare il

freddo (dopomezzanotte la tempe-
ratura era di zero gradi). Festeggia-
menti tranquilli e senza eccessi
dunque per il San Silvestro del ri-
gore, anche se non sono mancati i
soliti ubriachi che sono stati tra-
sportati all’ospedale in pre-coma
etilico. Cinque almeno al Santa
Croce di Fano e due al San Salvato-
re di Pesaro. Inoltre non sonoman-
cati i controlli dei carabinieri so-
prattutto attorno al centro storico
e militari dell’Arma nella zona di
Porta Maggiore ieri attorno alle
cinque hanno ritirato due patenti
per guida in stato di ebbrezza a un
ragazzo e una ragazza, entrambi
con un tasso di alcol superiore ai 2
g/l, quattro volte il consentito. I
due sono stati anche denunciati
per guida in statodi ebbrezza.

S.Silvestro riempie la piazza
Botti, feriti madre e figlio

Studi Vitruviani: scarsi fondi, il futuro è incerto

Scatta l’allarme incendio
alla Corte Malatestiana

Trovata impiccata dopo
la morte del compagno

LA PROTESTA
La segnaletica in viale Buoz-
zi, a Fano un tratto urbano
della statale Adriatica, «sem-
bra studiata apposta per fa-
vorire l’ennesimo accumulo
incontrollato di automobili
in sosta e penalizzare tanto i
ciclisti quanto i pedoni».
L’associazione For.Bici, che
si batte a favore della viabili-
tà leggera e che è a favore del-
l’uso della bicicletta in città,
segnala una situazione «in-
spiegabile» creatasi sul mar-
ciapiede, all’altezza della pas-
serella pedonale sul canale
Albani, chiedendo che gli uf-
fici della Mobilità urbana si
attivinoper rimediare.
«Un cartello – spiega la nota
di For.Bici – interrompe per
unaventinadimetri l’usodel
margine stradale, sia ai cicli-
sti sia ai pedoni, fin dove co-
mincia unodei pochimarcia-
piedi esistenti nella nostra
città. La logica vorrebbe che
l’interruzione non ci fosse.
Chi non attraversa la strada
statale ed è invece diretto
verso via Roma, si trova da-
vanti un fitto sbarramentodi
auto in sosta e per questo
motivo è costretto a deviare,
per poi passare sulla carreg-
giata della Nazionale a pro-
prio rischio epericolo».
L’associazione For.Bici chie-
de pertanto all’assessore co-
munale al Traffico, Michele
Silvestri, e al comandante
del corpo della polizia muni-
cipale, Giorgio Fuligno, che
«lo spazio in questione sia
dunque restituito all’uso dei
ciclisti e dei pedoni, come
vorrebbero sia il codice della
strada sia, soprattutto, l’esi-
genza di garantire
l’incolumità di chi si muove
a piedi oppure in sella alla bi-
cicletta».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnaletica
troppo
penalizzante
per i ciclisti

Un maxi sequestro
di pesce scaduto

«MI RIVOLGO
ALLA REGIONE
PERCHE’
INTERVENGA
A SOSTEGNO»
Stefano
Aguzzi
Sindaco

LA PROVINCIA
HA PROMOSSO
IL CENTRO MA OGGI
L’ENTE NON RIESCE
A GARANTIRNE
LA SOPRAVVIVENZA
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ORIANO GIOVANELLI, il ri-
sveglio nel nuovo anno come è sta-
to?
«La vita va avanti, certo c’è ama-
rezza».
Per come sono andate le co-
se?

«Bastavano 200 voti, forse meno.
Manon era facile viste le condizio-
ni proibitive di partenza».
L’operazione anti-Giovanelli
del partito?

«Mi pare chiaro: c’era un disegno
politico che metteva in discussio-
ne le mia rielezione. Portato avan-
ti negli ultimi mesi in modo siste-
matico. Mi sono ritrovato con
l’aperta ostilità del mio partito e
dei due principali vertici istituzio-
nali».
Tanti nemici, tanto onore.

«C’è sempre un limite. In più ho
avuto un altro avversario terribile:

il tempo. In qualche giorno sono
riuscito in un’impresa».
Quale?

«Sono primo assoluto nei primi
tre grandi centri della provincia:
Pesaro, Fano eUrbino.Mi sembra
un dato politico importante».
In vista delle prossime elezio-
ni?

«Certo. Non so quanto siano stati

corretti i calcoli fondati sulle car-
riere personali di qualcuno, visto
che il candidato osteggiato dal par-
tito arriva primo nei grandi centri.
E’ un elementopolitico, nonperso-
nale».
C’è però un’aria nazionale a
favore di nomi nuovi.

«A favore dei giovani e delle don-
ne.Noi siamoquelli della ‘sedicesi-
ma’ e siamo stati sfortunati».
Prego? Ci spieghi.

«Nella sedicesima legislatura noi
delPd abbiamo retto l’urto dei ber-
lusconiani scatenati. E mentre fa-
cevamo questo ci siamo presi l’on-
data dell’anti-politica del disprez-
zo delle istituzioni e del parlamen-
to. Il partito non ci ha difeso e noi
della ‘sedicesima’ siamo stati butta-
ti nel tritacarne dell’anti-politica
come se avessimo fatto chissà cosa.
Così sono rimaste fuori persone di
capacità straordinarie come Ema-

nuela Ghizzoni, Luciano Pizzetti,
Lulli di Prato. Perdere deputati
competenti ed esperi per un parti-
to che vuol governare non è cosa
buona».
Non ha funzionato il ticket
con le donne?

«Ho evidenziato delle anomalie,
con percentuali di partecipazione
fuori dalla norma. A proposito di
ticket: c’era la coppia ufficiale del
partito (Marchetti-Fabbri), ma io
non ho proposto un ticket secco.
Qualcosa con laMorani, ma non è
venuta benissimo».
AVillaFastiggi èstataunade-
bacle.

«Rientra nel disegno dell’apparato
di cui ho già detto. E’ stato un lavo-
ro sistematico contro dime. Lì so-
no più strutturati e organizzati e
ha funzionato al massimo».
E adesso?

«Adesso aspettiamo la composizio-

ne della lista. Io sono, grazie a que-
sto straordinario risultato, il sesto
candidato più votato delle Mar-
che. E’ veco che c’è un problema
di rappresentanza territoriale, ma
i voti contano. Se sarò collocato di-
gnitosamente parteciperò alla bat-
taglia elettorale del partito. Se no,
vedrò.Di certo prima viene il Pae-
se, poi il Pd, poi i nostri interessi
personali».
Anno nuovo lavoro nuovo?

«Lavoro vecchio, direi, io sono di-
pendente del Pd nazionale e andrò
avanti con il mio lavoro sulla Pub-
blica amministazione».
Resta l’amarezza.

«Vedo che su facebook si è aperto
un dibattito d’opinione su quello
che è accaduto. Visto che a febbra-
io voteranno tutti, forse è un ele-
mento di valutazione da tenere in
conto per il partito».

Luigi Luminati

“

I NODI DELLA POLITICA

Camilla
FABBRI

21,25%
4.136 VOTI

CONSENSODI OPINIONE
LA BLINDATURA DEL VOTO NELLE VALLI DEL CESANO
E METAURO, A CAGLI, PERGOLA E VILLA FASTIGGI
CONFERMANO LA SCESA IN CAMPO DELL’APPARATO

Franca
FORONCHI

10,42%
2.029 VOTI

Vittoriano
SOLAZZI

12,33%
2.400 VOTI

[DALLA PRIMA]A FAVORE
dei 30-40enni che da un lustro go-
vernano direttamente prima i Ds e
poi il Pd. Eliminata la sponda di
Pieri con il blitz estivo, Ceriscioli
ha poi convinto Ricci e Marchetti
dell’ineluttabilità di un cambia-
mento radicale: dentro il segreta-
rio in ticket con la predestinataCa-
milla Fabbri, fuori il parlamentare
uscente. Operazione completata
con l’exploit di AlessiaMorani che
conquista un terzo posto importan-
te, ma, per lei, con margini di ri-
schio.

L’ERRORE di Giovanelli è stato
quello di allontanarsi troppo dal
suo collegio elettorale nei 7 anni ro-

mani. Il voto d’opinione non è ba-
stato di fronte alla blindatura
dell’apparato di partito. Basta guar-
dare i dati di Catria, Nerone, Val-
metauro, Valcesano e... Villa Fa-
stiggi per capire che è andata a fini-
re come doveva. In un’elezione

aperta a tutti gli elettori - senza la
discriminantedi genere -Giovanel-
li avrebbe ottenuto un risultato si-
curamente migliore. Per le menti
raffinate chehanno costruito l’ordi-
to l’unico dubbio è che frameno di
due mesi il voto è aperto a tutti e
potrebbero esserci dei contraccol-
pi. A seguire,poi, ci saranno le ele-
zioni comunali nei grandi centri
che hanno riconosciuto il ruolo del
parlamentare uscente.

IN REALTA’, la partita è ancora
da completare.Non è detto che tut-
to quello che appare scontato ora
diventi realtà nel momento in cui
sarannodefinite le liste. Sia nel Pd,
ma anche in Sel, che pure ha inco-

ronato a livello regionale la giova-
ne Lara Ricciatti. Se Marchetti e
Fabbri non avranno problemi, col-
pi bassi potrebbero arrivare suMo-
rani e Ricciatti, complici le quote

nazionali. Così come non è sconta-
to che a Marco Marchetti subentri
GiovanniGostoli, anzi avendo avu-
to la conferma da queste primarie
che il ruolo di segretario è fonda-
mentale per la costruzione del con-

senso interno, i vertici istituzionali
(Giovanelli dixit) potrebbero pun-
tare sul sindaco di Peglio Daniele
Tagliolini. In sintonia con Ricci e
Marchetti, perfettamente nel solco
della continuità. Le battaglie suc-
cessive si giocheranno sulla segrete-
ria regionale post-Ucchielli, sul sin-
daco di Pesaro e sulle elezioni re-
gionali. L’area ‘renziana’ non esi-
ste e gli ex-popolari si sonodefiniti-
vamente trasformati in gregari. I
prossimi obiettivi del ?rinnvoa-
mento’ sono nelle cose: pensionare
PalmiroUcchielli a Bruxelles, por-
tareRicci a sindaco di Pesaro ed in-
debolire, in vista del 2014, Almeri-
no Mezzolani. Ma non è detto che
tutte le ciambelle escano col buco.

Luigi Luminati

I risultati delle primarie Pd

Oriano
GIOVANELLI

14,82%
2.885 VOTI

dalla prima

Chiuso il primo set, la partita continua e non tutte le ciambelle vengono col buco

Alessia
MORANI

15,66%
3.048 VOTI

Marco
MARCHETTI

25,52%
4.967 VOTI

Sono il sesto tra i più votati
della regione. Se mi danno
un posto dignitoso in lista
parteciperò alla battaglia,
quella vera, per il Paese

La rabbia diGiovanelli: «Io, osteggiato dal partito,
sono arrivato primo nei 3 Comuni più importanti»
L’ex-deputatoPd: «C’è stato un disegno politico portato avanti damesi»

EFFETTO DOMINO
DanieleTagliolini daPeglio
alla segreteria. Poi toccherà a
Ucchielli,Mezzolani e Solazzi

Dati definitivi: 10.912 votanti, 10.849 voti validi, 19.467 preferenze

L’EX-DEPUTATO
E’ AMARO
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LA COPPIA regina (Marco
Marchetti e Camilla Fabbri)
ha festeggiato domenica sera,
dopo la conclusione vincente
dello spoglio delle primarie, al
Cozza Amara. La foto con i
due candidati e futuri parla-
mentari che versano champa-
gne nelle coppe di amici e so-
stenitori racconta la serata.
«Il brillante risultato raggiun-
to alle primarie — aggiunge
Camilla Fabbri — mi onora
e mi riempie di soddisfazione.
Le tante preferenze che mi so-
no state accordate in tutta la
provincia rappresentano per
me motivo di orgoglio ma an-
che senso di responsabilità.
Voglio che nemmeno una di
quelle persone che ha deciso
di darmi il suo voto domeni-
ca, rimanga delusa. Per que-
sto lavorerò da subito per cer-
care di rappresentare al me-
glio le istanze e le aspettative
e la volontà di cambiamento
di tutti coloro che hanno scelto
di scrivere il mio nome sulla
scheda. Le sfide non mi han-
no mai spaventato».
Infine i sassolini: «Credo che
ognuno si sia conquistato fette
di consenso più o meno ampie
grazie alle proprie qualità, al-
la propria storia, al proprio
operato e al grado di fiducia
conquistato nella sua carriera
politica e professionale. Non
ci sono né eredità morali, né
territori sui quali l’uno o l’al-
tra possa vantare alcuna ipo-
teca. C’è solo la scelta libera e
consapevole dello straordina-
rio popolo delle primarie e de-
gli iscritti al Pd a cui non cre-
do faccia piacere essere classi-
ficati come semplici pedine di
meccanismi di apparato».

«NOI DEPUTATI DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
PAGHIAMO IL VENTO DI ANTI-POLITICA: IL PD NON
HA DIFESO CHI HA RETTO L’URTO BERLUSCONIANO»

GLI SFORTUNATI DELLA ‘SEDICESIMA’

Fabbri: «Maquale
voto d’apparato!»

RICCIATTI DOVREBBE AVERE IL NUMERO UNO
REGIONALE NELLA LISTA DI SEL, DOPO AVER
SBARAGLIATO IL CAMPO ANCHE TRA GLI UOMINI

PD, IL BRINDISILASTUDENTESSASEGRETARIA

L’impresadiLara
Sel,Ricciatti prima, in poleper laCamera
AVEVA un buon motivo in più per
brindare, a mezzanotte, Lara Ricciatti,
27 anni, fanese, laurea triennale in
Scienze Politiche e una ‘specialistica’
da chiudere entro l’anno inRelazioni e
cooperazione internazionali, nonché
segretariaprovinciale di Sel, giunta pri-
ma a livello regionale nelle primarie.
«Vero, oltre all’anno nuovo, c’è stato
questo inaspettato risultato alle prima-
rie».
Non è una frase fatta?

«Perniente.Arrivare prima in assolu-
to nella lista regionale non era preve-
dibile. Certo, avevo sentito un deter-
minato sostegno dei miei compagni
di partito a livello provinciale. C’era-
no state delle indicazioni di alcune al-
tre federazioni marchigiane... Ma ot-
tenere 811 preferenze ed arrivare pri-
ma in assoluto, non era nelle cose».
Si aspettava di arrivare pri-
ma tra le donne, dunque?

«Questo sì che era un obiettivo, più
di una speranza.Ma essere la più vo-
tata della lista regionale di Sel non
me l’aspettavo proprio».
Come ci è riuscita?

«Non vorrei sembrare una che non
vuole dire o raccontare, in realtà
ero conscia che c’era un sostegno ge-
neralizzato a Pesaro, che c’era l’ap-
poggiodiMacerata eFermo,ma sia-
mo andati oltre le aspettative».
Diciamo che anche per lei è
valsa l’onda lunga di un mo-
mento molto favorevole per
giovani e donne.

«Si era già capito dalle precedenti
primarie, soprattutto dal primo tur-

no, quando Renzi ha incassato voti
che volevano cambiare a prescinde-
re dalle persone. Credo che anche
in questo caso abbiano funzionato
coloro che si presentavano come
soggetti del rinnovamento».
Siè vistoanchenel campodel
Partito Democratico.

«Anche lì, diciamo che è stato un
passaggio generazionale. Io ho fatto
tutto il percorso nei Ds per poi non
entrare nel Pd. Mi sento nel solco
di una ‘famiglia’ politica importan-
te, che si è rinnovata».
Adessocosa succederà?Ce la
farà ad andare in parlamen-
to?

«Stando agli accordi dovrei guidare
la lista di Sel alla Camera deiDepu-
tati. I sondaggi ci danno per sicuro
un seggio alla Camera. Dobbiamo
lavorare per ottenere qualcosa di
più: o il secondo alla Camera o un
seggio al Senato».
Non ci sarà una capolista na-
zionale? Sel ha annunciato
che schiererà Laura Boldrini,
donna, marchigiana, porta-
voce dell’Alto commissariato
Onu per i rifugiati. Un nome
importante...

«Vedremo, potrebbe anche essere
la capolista al Senato. Comunque
nei prossimi giorni il consiglio na-
zionale di Sel definirà le liste».
Si sente tranquilla e pronta?

«Ho detto anche agli amici di non
esaltarsi troppo, soprattutto su Fa-
cebook.Quando sarò unadebuttan-
te vera le racconterò le mie emozio-
ni. Ancora è presto».

LA DONNA
IN FUCSIA
Lara Riccatti,
27 anni, laurea

in Scienze
Politiche,
segretaria

provinciale di
Sel ha

ottenutto 811
preferenze

PUR confermando Ancona come la provincia più forte delle Mar-
che, la polarizzazione del voto su Lara Ricciatti ha premiato la pro-
vincia di Pesaro e Urbino nelle primarie di Sel. Su lista unica han-
no votato in 3138 (1006 adAncona, 468 a Pesaro, 637Macerata, 615
Fermo e 410 Ascoli).
I risultati regionali: prima Lara Ricciatti 811 (segretaria di Pesaro
423), a seguireEdoardoMentrasti 707 (segretario regionale), Rober-
to Vallesciani (segretario di Fermo) 703, Alejandra Arena (segreta-
ria provinciale di Ancona) 550, Paola Medori (Macerata9437.
I risultati degli altri candidati pesaresi a livello regionale con, tra
parentesi, i consensi provinciali: Tiziana Gallo 19 preferenze (11);
Federica Corsini 26 (8); Gian Aldo Collina 163 (129); Alessandro
Panaroni 144 (135) e Simone Gilebbi 13 (10).

PrimarieSel, ecco lepreferenze
Mentrasti è secondod’un soffio
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LA CAPITANERIA di Porto di Pesaro con la
guardia costiera di Fano e Gabicce hanno
effettuato una attività di controllo sul
pesce posto in vendita, con sanzioni per
dieci attività commerciali che non avevano
etichettato il prodotto a norma di legge.
L’ammontare delle sanzioni è stato di
circa 16.000 euro. Inoltre, è stato

sequestrato 1400 kg di pesce scaduto, ed
in pessimo stato di conservazione, in
particolare lumachine di mare, tranci di
tonno, calamari, triglie, stoccafisso,
merluzzo, ecc, del tutto privo di
identificazione e/o etichetta e/o marchio di
provenienza, Denunciato il titolare alla
procura della Repubblica.

CINQUE GIOVANI (due ragazze
e tre uomini) sono stati portati in
ospedale a Fano nella notte di Ca-
podanno. Erano a rischio di coma
etilico.Le loro condizioni sono sta-
te poi stabilizzate e in giornata i cin-
que giovani sono tornati a casa pur
avendoun fortemal di testa. Aveva-
no in corpo un tasso alcolicomolto
elevato.Manella notte di Capodan-
no c’è stata apprensione per il feri-
mento, sempre a Fano, di una ma-
dre e del figlio a causa dello scop-
pio di petardi. Portati in ospedale,
hanno avuto entrambi una progno-
si di cinque giorni. Oltre allo spa-
vento hanno avuto piccole brucia-
ture alle mani. I carabinieri intan-
to, hanno ritirato la patente a due
automobilisti, uno dei quali era
una ragazza, per guida in stato di
ebbrezza. Si erano messi alla guida
delle loro vetture con un tasso alco-
lico superiore ai 2 g/l, quattro volte
il limite consentito. Le auto sono
state sequestrate e subiranno, in ca-
so di proprietà del conducente, la
definitiva confisca.

UNA NOTTATA che ha visto la
città presa d’assalto per la festa di
Capodanno ma che eccetto alcuni
casi come i cinque ubriachi al pron-
to soccorso e le due patenti ritirate
per il troppo alcool in corpo dei
conducenti, nonha avuto altre con-
seguenze da interessare la forza
pubblica. Sono stati segnalati ani-
mi accesi in alcuni locali affollati
da giovani ma l’arrivo delle forze
dell’ordine ha fatto scendere la
«temperatura» e ricondotto la situa-
zione alla calma. Si è appreso che i
cinque giovani arrivati al pronto
soccorso in condizioni precarie per
il troppo alcool avevano dimostra-
to di contenere bene il troppo bere
ma poi hanno avuto un crollo im-
provviso che ha preoccupato non
poco amici e parenti, i quali hanno
deciso di ricorrere alle cure del
pronto soccorso per farli uscire da
una condizione di oggettiva
criticità.

DIVERSO invece il caso dei due
automobilisti a cui sono state ritira-

te le patenti. I carabinieri non era-
no impegnati al controllo della stra-
da ma sono stati allertati da alcune
telefonate di aumobilisti che han-
no incrociato le due auto (in mo-
menti diversi) evitando l’impatto
per puro caso. Le vetture infatti
procedevano lungo la stataleAdria-
tica zigzagando ed era facile intuir-
ne il motivo. Pertanto, una pattu-
glia dei militari si è messa al loro
inseguimento fino a raggiungerle e
a bloccarle con prova dell’etilome-
tro per i conducenti. Il risultato
non poteva che essere positivo.

INFINE sul fronte dell’uso di pe-
tardi proibiti, la questura non ha
denunciato o segnalato persone tro-
vate in possesso di «ordigni» vietati
dalla legge. Complessivamente so-

no stati, il numero di petardi e bot-
ti venduti nelle rivendite autorizza-
te della provincia, inferiori agli an-
ni scorsi,ma non va escluso il com-
mercio alminuto di prodotti prove-
nienti dalla Cina che venivano ven-
duti da ambulanti e occasionali
venditori al di fuori di qualunque
regola o autorizzazione. L’unico in-
cidente avvenuto a Fano (non ce
ne sono stati altri in tutta la provin-
cia) per lo scoppio di botti, testimo-
nia la diminuzione delle vendite di
questi prodotti pericolosi.

Brindisi a gogò:
cinque ragazzi
finiti all’ospedale
Eranoa rischio di coma etilico

CAPITANERIAMULTEPERDIECI ATTIVITA’ COMMERCIALI

CONTROLLI
Ritirate anchedue patenti
I conducenti delle auto
procedevano zigzagando

SANTA CROCE L’ULTIMA NATA E’ UNA BELLA BAMBINA DI NOME VALENTINA

Il primo nato spetta a Fano: 45minuti dopo lamezzanotte il vagito di Emanuele
FESTEGGIAMENTI doppi in casa di una
coppia di Acqualagna e una di Fano, dove so-
no nati rispettivamente l’ultima nata del 2012
e il primo nato del 2013. Fiocco rosa per la
coppia di Acqualagna composta da Vincenzo
Pacifico e Samantha Vitale: la mamma alle
21,26 del 31 dicembre dell’anno scorso ha da-
to alla luce una splendida bimba del peso di
kg. 3,560 alla quale è statomesso nomeValen-
tina.
Esattamente 45minuti dopo lo scoccare della

mezzanotte è toccato ad Emanuele venire al
mondo dalla mamma Eleonora Vitali, per la
felicità del papà Fabio Ricci.
Emanuele, che almomento della nascita pesa-
va kg. 3,060 è il primonato del nuovo anno in
provincia. Il reparto di ostetricia dell’ospeda-
le santa Croce di Fano, diretto dal primario
ClaudioCicoli e condotto da una valente equi-
pe si è distinto in questi ultimi anni, a partire
dal 2008, per un trend sempre crescente di
parti che hanno superato quota mille all’an-
no.

PIÙ «SOBRIO» e un po’ meno affollato delle precedenti edizioni il
«rito» dell’arrivo del nuovo anno in Piazza XX Settembre. Mezzora
prima della mezzanotte, la piazza presentava ancora larghi vuoti, con
appena unmigliaio di presenti, e solo quando alle 11,40 il complesso dei
Malamonroe è salito sul palco la festa, si può dire, ha avuto inizio. Al
ritmo delle più celebri canzoni italiane che hanno fatto la storia degli
anni 70-80-90, opportunamente riadattate, il bravissimo complesso di
origine marchigiana ha dato al pubblico presente, che nel frattempo era
vistosamente aumentato, il giusto brio e l’irripetibile emozione di scandi-
re il passaggio da un anno all’altro. Sul palco Simone Spinaci di Air
Fun Animasion, che ha gestito la serata, ha scandito il conto alla rove-
scia della mezzanotte che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti e aperto
il concerto dei botti che poi sono proseguiti in tutta la città per diverso
tempo. Anche in assenza dei fuochi pirotecnici del Comune la piazza si
è riempita di fiaccole, stelle filanti, torce, lanterne e ogni altra cosa che
poteva fare scintille e soprattutto rumore. I botti anche sotto il loggione
del Teatro della Fortuna hanno amplificato il suono che si è immediata-
mente confuso con i botti che venivano sparati in altri punti della città.
In Sassonia fuochi artificiali allestiti da gruppi privati, così come al
quartiere Poderino, Sant’Orso, San Lazzaro e in altre zone. Nella bal-
doria generale i Malamonroe, di fronte a oltre duemila persone che nel
frattempo si erano radunate, hanno proseguito il loro concerto suonando
ininterrottamente per quasi due ore.

MEZZANOTTE CON I MALAMONROE

In piazzamusica con festa

Il primo nato Emanuele RicciL’ultima nata del 2012 Valentina Pacifico
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ASSENTE alla conferenza stampadi fi-
ne anno del sindaco e della giunta
(un’assenza, forse, da interpretare... )
l’assessore al Lavori pubblici Riccardo
Severi condivide l’impostazione genera-
le di guardare al 2013 in termini molto
realistici. Lui preferisce peròmettere al-
cuni paletti.
«A mio parere l’azione amministrativa
nel prossimo anno dovrà essere imper-
niata su tre direttrici fondamentali: la
salvaguardia del sistema economico lo-
cale, l’attenzione al sociale, e una diver-
sa gestione operativa dellamacchina bu-
rocratica comunale, la quale appare
troppo ingessata nelle sue articolazio-
ni».
Per l’assessore questi campi sono stret-
tamente legati. Vediamoli, allora, da vi-
cino. «Sarà importante dare esecuzione
alle opere pubbliche che costituiscono
un volano per fornire lavoro alle impre-
se locali. Mi riferisco — precisa Severi
— all’interquartieri i cui lavori dovreb-
bero partire entro l’estate, alla nuova
scuola di Carrara-Cuccurano, alla nuo-
va piscina per la quale occorrerà trovare
nuove soluzioni, ai lavori accessori del-
la terza corsia in fase di completamen-
to, alla ristrutturazione della ex caser-

ma Paolini, tanto per citare degli esem-
pi».
SOTTO ORA con la seconda direttri-
ce. «Creare lavoro per le aziende signifi-
ca creare opportunità di lavoro per le fa-
miglie. Ecco che entriamo nel sociale,
maqui vorrei—affermaRiccardo Seve-
ri— lanciare la proposta per un discor-

so nuovo. Partendo dal welfare, dico
che occorre guardare ai problemi con
una dimensione più ampia di quella
municipale. Lo dovrebbero fare tutti i
comuni a noi vicini. L’Ambito sociale,
ad esempio, potrebbe diventare una di-
mensione migliore per la gestione inte-
grata di determinati servizi rivolti alla

persona. In questo modo anche certe
“rivendicazioni” territoriali finirebbe-
ro per cadere da sole, apparendo supera-
te da una organizzazione sovracomuna-
le in grado di dare risposte serie e con-
crete ai cittadini». In ogni settore, per
l’assessore,mettere insieme le forze con
spirito costruttivo significa pure ottene-
re un risparmio sui costi dell’azione
pubblica. «Certamente.Dobbiamopen-
sare maggiormente in termini di unità
e collaborazione nel rispetto delle prio-
rità individuate e condivise. Per cui la
vocazione turistica e culturale di Fano,
ad esempio, non deve esaurirsi nell’or-
ganizzare eventi o manifestazioni, ma
nel contribuire a presentare una visio-
ne di città pulita, ordinata, rispettosa. E
qui il lavoro da fare è ancora tanto». Il
centro storico, le zone a mare, la perife-
ria, le frazioni reclamano interventi su
questi aspetti. « A cominciare dalla ma-
nutenzione delle strade — dice Severi
— per le quali i cittadini sono giusta-
mente arrabbiati. Causa ritardi burocra-
tici le asfalteremo inprimavera,mapen-
so che occorra un salto di qualità: costi-
tuire, insieme ad Aset e Aset Holding,
squadre di pronto intervento che agisca-
no sul territorio in maniera integrata,
guardando alla strada, alla segnaletica,
al verde, all’arredo, ai servizi di rete.
Senza dover intervenire sullo stesso po-
sto due o tre volte e risparmiando così i
soldi pubblici».

IL DRAGAGGIO del porto, il ri-
pascimento della costa (con l’ag-
giunta di scogliere) e rendere Fano
sempre più la città dei bambini. So-
no queste le priorità del nuovo an-
no indicate dalle stelle. L’analisi
della mappatura del cielo fanese
fatta da Barbara Castellini, che si
definisce «ricercatrice della verità
attraverso la scienza dell’astrolo-
gia», non lascia dubbio alcuno.
«L’Astrologia non fa previsioni –
spiega –ma indica imutamenti del
cielo perché fa fede la legge “così
in alto, così in basso” avendo le cel-
lule del corpo umano la stessa con-
formazione della galassia. Ad ogni
mutamento del cielo corrisponde
lo stesso mutamento in terra».
E quali sono i mutamenti per
il 2013?

«Hanno ragione iMaya quandodi-
cono che il mondo è finito: è finito
un ciclo di 2150 anni che era l’era
dei Pesci. Ora comincia quella
dell’Acquario».
La differenza?

«E’ tutt’altra energia. L’era dei Pe-
sci presupponeva unmagmadi per-
sone che si doveva realizzare insie-
me. Si parlava di massa e ci si rico-
nosceva inun credo: religioso, poli-
tico, della nazione, della mia terra.

Ora invece è l’era dell’individuali-
tà: c’è bisogno di riconoscere se
stesso. La parola chiave è amore. Il
segnodell’Acquario è infatti gover-
nato da Urano che è un pianeta
molto spirituale, che indica pro-
prio il pensiero di Dio sulla terra,
la visione più alta della vita».
In pratica?

«L’anno che verrà sarà, fino a giu-
gno, improntato nella paura e nel-
lo stress di questa crisi economica.
La Terra non è un’entità amorfa,
ma è viva e assorbe le nostre ferite.

Quando in un territorio l’energia
più forte diventa quella dell’egoi-
smo e della sopraffazione, la terra
assorbe queste sensazioni negative
e le restituisce con gli eventi natu-
rali. La crisi si sentirà molto fino a
giugno e poi a livello pratico co-
mincerà il panico. Giove che va in
Cancro espande l’acqua. Saturno
in Scorpione è segno d’acqua e con
Nettuno in Pesci le acque esonde-
ranno come le emozioni negative».
Insomma, viale Ruggieri a ri-
schio...

«In questo trigono di segni d’ac-
qua è importante sistemare il di-
scorso delle acque, che si espande-
ranno a dismisura. C’è bisogno di
una presa di coscienza. E’ la prima
cosa da fare».
E la Sanità?

«Saremo sempre più nel caos...».
Parliamo dell’aria. La pista
dell’Aeroporto?

«Ha delle difficoltà, non ci sono i
presupposti per cui riuscirà a svi-
lupparsi».
Il lavoro?

«I giovani saranno i protagonisti
perché Urano in Ariete è proprio
la rinascita. I più scalmanati prove-
ranno a fare una “rivoluzione” ma
la vera rivoluzione è informarsi su
cosa sta davvero succedendo. In re-
altà questa crisi è positiva perché
farà risorgere cose sommerse, ter-
minerà questo ristagno».
Ah, quindi c’è anche qualco-
sa di positivo in vista...

«Inquestomarasma emotivo le per-
sone si legano. Quindi da giugno
ci saranno più nascite e più unioni
famigliari e affettive. La crisi poi
metterà in moto la creatività, sti-
molerà nuove idee e nuove forme
energetiche ed economiche. Ci sa-
rà un ritorno all’artigianato, alla
piccola industria» .

Tiziana Petrelli

GLI ASTRI DICONO BARBARA CASTELLINI PREDICE IL FUTURO DELLA CITTA’ E INDICA I POTENZIALI I PERICOLI

«La crisimetterà inmoto la creatività»
Nuove leve: «I giovani più scalmanati proverannoa fare una rivoluzione»

COMUNE L’ASSESSORE DETTA LE LINEE GUIDA DELL’AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO APPENA INIZIATO

Severi: «Il primopensiero è quello di produrre lavoro»

Al divertimentificio l’assessore Severi
vuole abbinare anche una città vivibile

e ordinata per ottenere un salto di
qualità

Il sindaco Stefano Aguzzi

Barbara Castellini

COSA dicono le stelle a proposi-
to del futuro di Stefano Aguzzi,
nato il 27 aprile 1962. «Il sindaco
— dice l’astrologa Castellini —
essendo dei gemelli, segno noto-
riamente doppio, ha già scritto
nel suo destino di vivere le cose
più significative della sua vita
due volte. Ad esempio il doppio
matrimonio, il doppio mandato
di sindaco. Per quanto riguarda
la sfera privata del 2013, soprat-
tutto dal mese di giugno, il setto-
re che si andrà a “espandere” sarà

quello emotivo-sentimentale e fa-
migliare,mettendo a rischio il bi-
sogno di controllo, il sindaco
avrà un successo sicuro da parte
del pubblico femminile che sarà
attirato dal magnetismo sensuale
che emanerà. Dal punto di vista
della carica pubblica, invece,
Aguzzi avrà a che fare con le scuo-
le elementari e materne, con i
gruppi di insegnanti, con gli enti
religiosi, soprattutto quelli che
sono impegnati nell’assistenza ai
bisognosi e il fenomeno in au-
mento dell’accattonaggio».

Per il Sindaco un 2013 fra tentazioni e il problemapovertà
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I TRE FRATI francescani di san-
ta Maria Nuova continueranno a
dire messa fino al 6 gennaio, poi
duedi loro lasceranno l’Ordine re-
ligioso, come annunciato qualche
giorno fa proprio da questo gior-
nale. Da quel momento in avanti
il Capitolo provinciale delle Mar-
che dei francescani è chiamato a
prendereuna decisione: continua-
re a gestire la chiesa e l’annesso
convento, mediante l’arrivo di
nuovi frati in sostituzione di quel-
li che se ne sono andati, oppure li-
mitarsi alla celebrazione della so-
la funzione religiosa per un’ora al
giorno facendo intervenire i frati
dal convento più vicino, vale a di-
re quello del Beato Sante diMom-

baroccio.

IN QUESTO modo si privereb-
be la città della fruizione pubblica
quotidiana di un patrimonio arti-
stico di grande importanza e pre-
gio, visto che la chiesa contiene
due opere straordinarie del Peru-
gino — la «Madonna col Bambi-
no e i santi» e «l’Annunciazione»
— oltre alla Predella attribuita al
Raffaello e alla «Visitazione» di
Giovanni Santi.
L’amministrazione comunale,
che è proprietaria della sola chie-
sa — il convento invece appartie-
ne ai francescani che sembra sia-
no in trattative per venderlo —
non potrà consentire che una del-

le chiese più interessanti dal pun-
to di vista artistico di Fano riman-
ga chiusa per diverse ore al giorno
o venga aperta solo saltuariamen-
te in occasione di qualche funzio-

ne religiosa.

ANCHE nell’ultimo week end
dell’anno sono stati diversi i turi-
sti giunti a Fano per visitare le
opere d’arte attualmente presenti.
Infatti, la Predella del Raffaello e

la «Visitazione» sono fuori in re-
stauro, mentre la Pala del Perugi-
no è in restauro sul posto.
Un problema questo che si ripro-
pone a disatanza di poco più di un
anno perché questa chiesa, molto
visitata in virtù delle opere che co
ntiene, aveva rischiato la chiusu-
ra sempre per lo stesso motivo e
cioè lamancanzadi frati ed era do-
vuto intervenire anche il sindaco
per scongiurare che il portone del-
le chiesa si chiudesse definitava-
mente.
Una trattativa portata avanti per
mese ed è anche comprensibile:
asieme all’Angelo del Guercino la
chiesa di Santa Maria Nuova rac-
chiude le due opere più alte delRi-
nascimento custodite in città.

Tragedia a Fano: luimuore e lei disperata si toglie la vita

ANNOnuovo, impegno vecchio, per il
gruppo di riflessione politica, sociale ed
economica «Fuoritempo» di SanMichele al
Fiume, organizzatore di interessanti iniziative
su gran parte del territorio provinciale. Per
questomese di gennaio sono già due gli
appuntamenti fissati, il primo dei quali per
martedì 22, alle ore 21, a Monte Porzio,
presso la sala consiliare: un incontro con
l’autrice Giulia Torbidoni, che presenterà il
suo libro di poesie «Libertà sarà se…»,
incentrato sugli ultimi e sui diversi, dai suicidi
ai detenuti, passando per le vittime delle
guerre. Venerdì 25, alle 21,15 sarà invece la
volta della conferenza «Il clima che cambia»:
location la Sala della Pace di Fano.
Parteciperà Stefano Cesarini.

«TUTTO come prima - scrive
Amare Fano—. Centro come il
FarWest. Senza legge e senza
sceriffo. A Fano ci sono solo gli
assessori, molti, troppi. Costano
tanto e rendono poco con le
dovute eccezioni beninteso.
Ridurre il loro scandaloso
numero sembra impossibile così
a tutti noi tocca pagare persino
l’addizionale Irpef. Ma torniamo
al Centro, sono decenni che si
parla di pedonalizzarlo. Niente
di niente. Ci sono alcuni utenti
che parcheggiano allegramente
lungo CorsoMatteotti e nessuno
fa niente. Si segnalano i casi a
che di dovere: niente di niente. I
sagrati delle chiese storiche sono
le zone per parcheggiare: niente
di niente. A San Leonardo
vendono la porchetta. A San
Antonio il “divino” è diventato
“di vino”. A San Tommaso la
piazzetta è diventata un
parcheggio. A San Silvestro in
Piazza le biciclette ostruiscono
persino l’ingresso. Sugli scalini
del Duomo si banchetta, persino
San Pietro in Episcopio deve
subire l’oltraggio del parcheggio
selvaggio. Una situazione
intollerabile. In questo caos una
sola nota positiva: il Teatro della
Fortuna. Sono spariti i piccioni
lordatori, è aumentata l’
illuminazione, sono stati salvati
dal degrado i santi protettori, è
stato stuccato il pavimento,
ripulito il tutto. Il nostro grido di
dolore è stato ascoltato, il
soprintendente De Leo ha
provveduto bene e presto
dimostrando agli assessori che è
possibile risolvere i problemi se
si pensa al Bene comune e non
alla rielezione. Grazie
soprintendente»

«Faremo di tutto perché Pergola conti-
nui ad essere protagonista anche in que-
sto 2013». E’ l’impegno del sindacoFran-
cesco Baldelli, che può dirsi soddisfatto
per l’anno appena trascorso. «Ci lascia-
mo alle spalle un 2012 duro — riprende
—, caratterizzato dalla nevicata record,
dagli insostenibili tagli governativi e dal-
la crisi economica; nonostante ciò, per
Pergola ci sono state molte soddisfazio-
ni. Siamo riusciti ad affrontare con effi-

cienza l’emergenza neve; la “Fiera del
Tartufo” ha avuto un grande successo;
abbiamoun+46%nelle presenze turisti-
che,mentre il resto della regioneha subi-
to uno stop; sono cresciute del 13% le vi-
site al Museo dei Bronzi. Anche così si
fronteggia la crisi e si aiuta l’economia lo-
cale». Baldelli, poi, illustra il bilancio
2012: «Il Comune ha subito dal governo
un taglio di 1.333.920 euro; Imu e addi-
zionale Irpef non sono stati sufficienti

nemmeno a coprire questa sforbiciata
pazzesca, ma nonostante ciò abbiamo
preservato tutti i servizi e mantenuto la
promessa dell’Imu al minimo sulla pri-
ma casa. E’ stata dura ma ce l’abbiamo
fatta, considerando che l’asilo nidoha en-
trate per 61mila euro e uscite per ben
224.876; che il trasporto scolastico ha un
costo di 223.060 euro senza aumentare le
tariffe, a differenza di altri enti vicini; e
che il centro Margherita ha pesato per

68.897 euro». Sul capitolo tassazione Ba-
delli aggiunge: «Per quanto riguarda
l’impatto dell’Imu si pagano 40 euro in
meno rispetto alla media regionale. Va
ance detto che in 3 anni abbiamo ridotto
il debito di un milione e 188mila euro:
quando ci siamo insediati era di 7milio-
ni e 789mila, adesso è pari a 6milioni e
601mila, con un beneficio di 170 euro a
pergolese».Dopodiché il sindaco annun-
cia la imminente riapertura del teatro.

E’ STATA trovata impiccata nella ca-
sa del compagno, deceduto qualche
giorno fa per malattia. Dramma ieri a
Fano per la morte di una donna di 46
anni, Luce F. di nazionalità albanese,
in Italia da tre anni, trovata impiccata
nella casa che divideva fino a poco tem-
po fa col suo compagno. A dare l’allar-

me ieri alle 12 è stata la sorella del com-
pagno, chenon trovandola da due gior-
ni, ha deciso ieri di far intervenire i vi-
gili del fuoco e la polizia municipale.
La casa, che si trova in via Marina 44
al porto di Fano, era chiusa dall’inter-
no. Per questo, i pompieri hanno rotto
un infisso inmododa entrare.Una vol-

ta all’interno, hanno rinvenuto il cor-
po senza vita della donna. Lamorte ri-
salirebbe amolte ore prima.Non ci so-
no biglietti di spiegazioni. Il magistra-
to ha disposto la rimozione del corpo
per sottoporlo quanto prima ad autop-
sia. Indaga la poliziamunicipale di Fa-
no.

FANO DUE DEI TRE FRATI FRANCESCANI LASCERANNO IL CONVENTO

L’Epifania la chiesa si... porta via?
Futuro a rischio per SantaMariaNuova

PERGOLA IL PRIMO CITTADINO TRACCIA UN BILANCIO SULL’ANNO APPENA FINITO

Il sindacoFrancescoBaldelli: «Presto riapriremo il teatro

Niente da
fare per la
donna: era

ormai troppo
tardi

«FUORITEMPO»
IncontroaMontePorzio
perparlaredi poesia

E’ in corso il restauro della pala del Perugino

AMAREFANO

«Il centro storico
sempre inmano
agli automobilisti
maleducati»

RISCHIO CHIUSURA
Ora si attendono
le decisioni dell’ordine
regionale dei francescani
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PER RISTRUTTURARE l’oratorio e non solo si potrà giocare a
tombola ben oltre l’Epifania. In particolare a Tavullia, per
contribuire alla ristrutturazione dell’oratorio della chiesa di san
Lorenzo le prossime tornate, organizzate dal gruppo
parrocchiale si terranno in via san Michele 15, sabato 5 e
domenica 6 gennaio dalle ore 21. Invece a Talacchio, organizzata
dalla parrocchia di san Michele arcangelo, le tombole di
beneficenza si terranno il 4, il 5, il 12, il 19 e il 26 di gennaio.

di SOLIDEA VITALI ROSATI

SOS TATA. Da questa settimana
non saranno solo donne a dispen-
sare consigli a genitori in scacco di
figli ribelli nella trasmissione di
FoxLife, ogni venerdì alle ore 21
sul canale 114 di Sky Tv. Con due
puntate all’attivo per l’intera sta-
gione, infatti Martino Campagno-
li, 33 anni pesarese, professione
educatore è lui il “neoTato” d’Ita-
lia, collega a tutti gli effetti delle ve-
terane Tata Lucia e Tata Adriana.

MARTINO è in gamba. Dopo il
diploma alla scuola del libro diUr-
bino, Campagnoli ha virato su una
laurea in lettere, una specialistica
ad Arezzo in antropologia, ma le
ossa per affrontare il nuovo ruolo
televisivo se le è fatte in tanti anni

di attività con progetti educativi e
laboratori ludici tra Pesaro e Fano
da Scuola in gioco (per insegnare la
storia ai bambini) al Ludobus, pas-
sando per centinaia di situazioni
didattiche differenti— «poiché fa-
re l’educatore è sempre stata una
forte vocazione», come lui stesso
spiega. Anche se a parte tutto, fini-
re in televisione è stata una sorpre-
sa per tutti, persino per lui.

«VERO—conferma il giovane, fi-
glio di Italo Campagnoli, il primo
ad esortarlo con un “Vai e diverti-
ti” —. Tanto che per me l’unico
motivo di imbarazzo ho sempre
pensato che sarebbe stata la teleca-
mera».
E invece?

«Non lo è stata più di tanto: le si-
tuazioni reali sono molto coinvol-

genti. Non sei in una recita e poco
dopo a tecnici e riflettori non fai
più caso». In generale: «l’impres-
sione che ho avuto è molto positi-
va — continua —. Aldilà
dell’aspetto televisivo, davanti ti
trovi delle persone con cui condivi-
derai l’intera settimana entrando
inmodomolto spontaneo in dina-
miche familiari, capaci di emozio-
nare non solo il pubblico da casa».

E NON SOLO: nel ricordare la
prima esperienza (una famiglia di
Milano con i genitori lavoratori in-
defessi) gli scappa da ridere, colpi-
to dall’ingegnomaterno. «Per ave-
re ragione della vivacità dei tre fi-
gli—raccontaMartino—lamam-
ma si è procurata un gigantesco
gonfiabile, quattro metri per quat-
tro, tanto grande da ingombrare

l’intero salotto». Per gonfiarlo la si-
gnora non ha badato a spese, pro-
curandosi un compressore profes-
sionale: «ma il forte rumore gene-
rato dal motore sempre acceso per
ore — ricorda Martino — supera-
to soltanto dalle grida entusiaste
dei bambini» è servito, meglio di
mille parole, ad inquadrare imoti-
vi alla base della richiesta d’aiuto:
“salvare tutti dal caos in cui si fini-
sce anche per caso”.
In che senso?

«Spesso accade che si finisca in si-
tuazioni difficili da gestire — os-
serva — non tanto per problemi
eclatanti, quanto per stratificazio-
ne di piccole questioni irrisolte. Il
difficile a volte è trovare l’energia
per affrontare i bambini, veramen-
te inesauribili».
Cosa consiglierebbe?

«La complicità di coppia aiuta a ri-
generarsi».

IL SUGGERIMENTO è piaciu-
to tanto alla nonna quanto alla
mamma di Martino che insieme a
prozia, un cugino e al cane di casa
Campagnoli hanno assistito alla
prima uscita televisiva di Sos Ta-
to.
Si guadagna bene?

«Devo dire che l’ambiente è affa-
scinante. Il compenso è meno di
quanto si possa favoleggiare. Certa-
mente io sono soddisfatto».
Come l’hanno accolta le sue
colleghe?

«Bene. Il loro personaggio televisi-
vo corrispondemolto alla loro per-
sonalità. Tata Adriana è creativa e
solare. Tata Lucia autorevole e di-
sponibile».

Quando laTata ha bisogno del giovaneTato
MartinoCampagnoli si fa stradanel programma tv in onda suFoxLife

IL RICONOSCIMENTO ASSEGNATI A CAGLI, FANO E FRONTINO DAL “FORUM NAZIONALE GIOVANI”

Tre “bollinimeravigliosi” per l’oca, il carnevale ed il borgo

LETOMBOLEAPPUNTAMENTIDANONPERDERE

AMATI DAI PIU’ PICCOLI
A lato, Martino Campagnoli in versione

“borghese” e in veste di “drago
fiammeggiante”. Al centro, Tata Lucia

AD ASSEGNARE l’ultimo riconoscimento
in ordine di tempo al territorio di Pesaro e
Urbino ci hanno pensato i ragazzi del «Fo-
rum nazionale dei giovani», che alla Provin-
cia Bella hanno assegnato tre bollini di «Me-
raviglia italiana» per via del «Carnevale di
Fano»; del Palio storico «Giuoco dell’Oca»
di Cagli e della manifestazione «Il Borgo» di
Frontino. «L’iniziativa — spiega l’assessore
provinciale Davide Rossi — che ha il patro-
cinio della Camera dei Deputati, dei Mini-
steri dei Beni e delle attività culturali, della

Gioventù e del Turismo, ha coinvolto asso-
ciazioni ed enti locali nella segnalazione del-
le candidature scelti tra siti paesaggistici, be-
ni culturali e manifestazioni della tradizio-
ne popolare, con l’obiettivo di individuare
mille meraviglie del patrimonio artistico e
culturale italiano e valorizzarle».

DELLE PROPOSTE inviate dall’assessora-
to alle politiche culturali della Provincia
Rossi, «il Forum ne ha accolte ben tre — os-
serva soddisfatto l’amministratore —. Una
piacevole notizia, anche per gli amministra-

tori dei Comuni interessati, soprattutto in
un periodo in cui la promozione territoriale
può aiutare la ripresa economica». Più in ge-
nerale il recente accreditamento si aggiun-
ge alle 4 bandiere blu (Pesaro, Fano, Gabic-
ce Mare e Mondolfo – Marotta), alle 3 ban-
diere arancioni riferite ai borghi storici ec-
cellenti (Gradara, Mondavio, Mercatello
sul Metauro), allo status di città Unesco pa-
trimonio dell’umanità ad Urbino e infine al-
le 2 bandiere trasparenti per qualità e purez-
za dell’aria ottenute da Carpegna e da Mon-
te Cerignone.
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μCome cambia il volto del Pd

I segretari del partito
star delle primarie
........................................................................

A n co n a
Un solo uscente confermato:
Agostini. Dei parlamentari Pd
solo lui ha stravinto le prima-
rie guadagnandosi una rican-
didatura in posizione blinda-
ta. Niente chance per Giova-
nelli e Cavallaro. Amati invece
è arrivata terza, dopo Lodo-
lini e Carrescia: il suo futuro
dipenderà da quanti posti
blindati spetteranno ad Anco-
na. Per il resto l’esito delle pri-
marie dei parlamentari Pd fo-
tografa il radicamento sul ter-
ritorio, come testimoniano le
ottime performance dei se-
gretari provinciali.

Falconi Alle pagine 3 e 8 Marco Marchetti e Palmiro Ucchielli

μMentre non si risolve il rebus Sneijder

Lampard tenta l’Inter
e intanto c’è Rocchi

Martello A pagina 14

S P O RT

μLa mappa delle piste aperte

In attesa della neve
c’è il fiocco artificiale

Un gruppo di ragazzini sulle nevi marchigiane A pagina 9

PRIMO PIANO

μNapolitano: tutelare i deboli

Monti punta
alla riduzione
delle tasse
...............................................................................................................

Ro m a
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano nel suo discorso di fine anno chiede
maggiore attenzione per le categorie più de-
boli. Mario Monti fa l’analisi di un anno di go-
verno: “Tanti progressi ma ora bisogna ridur-
re di un punto percentuale la pressione fiscale,
iniziando dalle aliquote più basse”.

Chiominto Alle pagine 2 e 3

Giorgio Napolitano e Mario Monti

IL PUNTO

Regista in campo
FABRIZIO FINZI...............................................................................................................

Il 2012 non è finito come Giorgio Napolitano
avrebbe voluto: prima le amarezze del “caso
Mancino”lo hanno portato a chiedere il con-

flitto di attribuzione contro la procura di Pa-
lermo; quindi quella brusca accelerazione del
Pdl che ha provocato una fine anticipata della
legislatura che il presidente proprio non vo-
leva. Ora quell'uscita di scena felpata che ave-
va accarezzato si è dissolta: ancora...

Continua a pagina 11

μSette i coinvolti nel sequestro

Calevo, arrestato
il quarto rapitore

Carenini A pagina 4

GUARDANDO IN CIELO

Arrivano le comete
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Per l’astronomia, il 2013 sarà l’anno delle
comete: ben due “visiteranno”i nostri cie-
li e una, di nome Ison, si annuncia me-

morabile, brillante come la luna piena e vi-
sibile in pieno giorno. Ma sono previsti anche
appuntamenti con asteroidi, eclissi di Luna e
le immancabili stelle cadenti. La prima come-
ta, che si chiama Panstarrs, sarà visibile in pri-
mavera, “quando nel mese di marzo...

Continua a pagina 11
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μIncendio doloso a Serra Sant’Abbondio

A fuoco la finestra
di una casa disabitata
IL ROGO

...........................................................................

Serra Sant’ Abbondio
I soliti ignoti hanno voluto di-
stinguersi prima di Capodanno
appiccando il fuoco ad una fi-
nestra di una casa non abitata di
Serra Sant’Abbondio.
La bravata, tale pare sia stata
dal momento che non sono
emersi ulteriori particolari, ha
rischiato di mettere a repenta-
glio l’intera struttura messa in

salvo dal pronto interventi dei
vigili del fuoco di Cagli e dei ca-
rabinieri.
Le fiamme si sono propagate
all’interno dell’abitazione
estendendosi dalla serranda ad
un divano e poi ad una porta. Se
non fosse scattato l’allarme le
conseguenze sarebbero state
devastanti. Difficile capire per-
ché sia stato appiccato l’incen -
dio sulla cui natura dolosa non
ci sono dubbi.

Giungi In cronaca di Pesaro

Cin cin e musica per il 2013
Feste a tema e in piazza, ieri mattina tuffo in mare per 27 temerari
......................................................................................

Pe s a r o
Un San Silvestro quasi modello per
Pesaro: l’ultima notte dell’anno è
stata vissuta con sobrietà, in casa
con amici o in piazza per il brindisi
augurale. Spazio a giovani e giova-
nissimi con le feste organizzate dal-

le associazioni musicali e privati in
sinergia con l’amministrazione co-
munale: la vera novità di questo Ca-
podanno 2013 per i più giovani è an-
data in scena al Palafiere con l’esi -
bizione live di Tommy Vee ex Gran-
de Fratello. Una Pesaro dall’atmo -
sfera accogliente, allegra ed in sicu-

rezza con la presenza sulle strade e
sul lungomare delle forze dell’ordi -
ne. Per i militari è stata una notte
d’impegno: almeno una decina di
volanti dei carabinieri hanno presi-
diato i luoghi più a rischio la zona del
Palafiere a Campanara, il centro cit-
tadino ma anche le piazze dei co-

muni limitrofi Montecchio e Mon-
telabbate. E ieri mattina il tradizio-
nale appuntamento con il tuffo in
mare: in ventisette hanno sfidato il
calendario ma soprattutto il freddo
e si sono gettati in acqua per poi re-
galarsi anche una bella nuotata.

A pagina 5 e nelle cronache

Urbania si rifà il trucco per la Befana
Da oggi fino a domenica la rassegna con tantissime attrazioni e manifestazioni
............................................................................

Urbania
E’ tutto pronto, a Urbania ar-
riva la Befana. Da oggi fino a do-
menica l'evento più grande e
importante per l'antica Castel
Durante. La festa nazionale
della Befana è pronta ad acco-
gliere bambini e famiglie con
tante sorprese e novità sparse
per tutta la cittadina. Oggi alle
14.30 l'inizio ufficiale della festa
che offrirà una lunga serie di
iniziative e manifestazioni fino
a domenica quando l’attesa ras-
segna vivrà il suo momento più
atteso.

Senesi In cronaca di Pesaro

μLe sconfitte consecutive ora sono dieci

Scavolini in castigo
Stipcevic vicinissimo
............................................................................

Pe s a r o
Scavolini Banca Marche in ca-
stigo dopo la sesta sconfitta ca-
salinga, decima consecutiva in
campionato (il record è di 12,
stabilito quasi 40 anni fa) nel
derby salvezza contro la Sutor
Montegranaro. Markovski de-
ve fare appello alle risorse an-
che caratteriali di una squadra
che forse deve ancora assorbire
i recenti cambiamenti e quasi
certamente potrà contare an-
che su Stipcevic al posto di Cle-
mente. Intanto però la zona sal-
vezza si allontana e si avvicina la
partita casalinga contro la Cim-
berio Varese.

Facenda A pagina 23 Torey Thomas al tiro
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μLa conferma: Luigi Agostini

“Davvero un bel risultato
E ora riparto dal Piceno”

Le primarie cambiano il volto del Pd
Spopolano i segretari provinciali Lodolini e Marchetti. Petrini è l’unico, per ora, a lasciare la Regione

Anche Sel punta
sul rinnovamento

e scommette
su una universitaria

...................................

...................................

VERSO
LE ELEZIONI

LOLITA FALCONI...............................................................................

A n co n a
Un solo uscente confermato: Lu-
ciano Agostini. Dei parlamenta-
ri del Partito democratico solo
lui alla fine ha stravinto le prima-
rie guadagnandosi una ricandi-
datura in posizione blindata.
Non c’è chance per Oriano Gio-
vanelli, arrivato quarto a Pesaro
né tanto meno per Mario Caval-
laro, penultimo a Macerata, sca-
valcato anche dai riempilista.
Per Silvana Amati il discorso è
invece un po’ diverso: è arrivata
terza, dopo Emanuele Lodolini e
Piergiorgio Carrescia. Il suo fu-
turo dipenderà da quanti posti
blindati spetteranno ad Ancona.
Probabilmente alla fine saranno
tre e quindi lei tornerà a Roma.
Ma se i paracadutati dalla segre-
teria nazionale nelle liste mar-
chigiane saranno più di quelli
che al momento ci si aspetta, ri-
schia pure la lady di ferro del pd
senigalliese. Per il resto l’esito
delle primarie dei parlamentari
del Pd fotografa un mix di desi-
derio di rinnovamento e di pre-
mio all’esperienza, nonchè il ra-
dicamento sul territorio, come
testimoniano le ottime perfor-
mance dei segretari provinciali
di Ancona e Pesaro: Emanuele
Lodolini, giovane e bersaniano,
ha conquistato il 24,88% ed è pri-
mo della sua lista, e Marco Mar-
chetti di Pesaro, anche lui primo
con il 25,58%. Segno, chiosa il se-
gretario regionale Palmiro Uc-
chielli, che la disaffezione verso
la politica ha superato la sua fase
acuta, e viene premiato l’impe -
gno sul territorio. Successo an-
che per le donne, giovani e spes-

μLa delusione: Mario Cavallaro

“Quei parlamentari
penalizzati e nell’o m b r a”

so semi sconosciute. Ad Ascoli si
piazza subito dopo la superstar
Agostini (e al terzo posto asso-
luto) l’architetto Anna Casini,
u n’esperienza da consigliere co-
munale, mentre a Fermo, a sor-
presa, conquista un bel 20,25%
Angela Giuseppina Cossiri, se-
conda nella lista dopo l’assessore
e vicepresidente della giunta re-
gionale Paolo Petrini, saldo ai co-
mandi con il 29% dei voti. Qui la
competizione era piuttosto for-
te, perchè si presentavano anche
il presidente dell’Anci Marche
Mario Andrenacci, che ha otte-
nuto solo il 15,84, e l’assessore
provinciale alla cultura Giusep-
pe Buondonno (14,68). Petrini

...........................................................................

M a ce rat a
Mario Cavallaro, parlamentare
uscente, sesto su sette.
Incassa il colpo?
“Escono confermate tutte le
perplessità che avevo mosso a
questo tipo di primarie”.
Del tipo?
“Affrettate e dal corpo eletto-
rale assai debole, che si è poi ul-
teriormente assottigliato, fin
quasi a rimanere solo quello
delle più strutturate milizie di
fazione e di territorio”.
Allora, non ci sta.
“Non sono mai stato fra quelli
che se perdono non ci giocano
più. Si tratta di agire affinchè in
futuro questi strumenti venga-
no sempre più perfezionati e
resi efficaci e condivisi”.
Agisca, prego.
“Bisogna fare autocritica, ri-
flettendo sul ridotto livello di
considerazione dell’impegno
dei parlamentari, paradossal-
mente specie di quelli che più si
sono dedicati a una attività isti-
tuzionale indispensabile ma so-
vente priva di visibilità”.
I dettagli.
“Senza i meccanismi di riequi-

librio che la Costituzione affida
ai partiti finiscono per prevale-
re i territori più corposi e coloro
che dispongono di organizza-
zioni più solide”.
Rottamazione, che dire?
“È confermata anche nel par-
tito la tendenza a privilegiare il
cambiamento, di generazione
e di genere, rispetto alla ricerca
di un equilibrio fra competenze
e innovazione che io credo sia la
miglior ricetta per dare al Par-
lamento e al governo risposte e
che confido sia l’indirizzo che
Bersani intende dare alla sua
guida del partito”.

.........................................................................

A s co l i
Luciano Agostini, quasi tremi-
la voti ottenuti e il 40% delle
preferenze del partito.
Onorevole, se lo aspettava?
“Francamente è stato un risul-
tato eccezionale che mi ha sor-
preso e del quale sono orgo-
glioso. E’ stato un grande ri-
sultato ottenuto sul territorio e
per il territorio, frutto del la-
voro di questo gruppo dirigen-
te del partito”.
Dalla montagna fino al
mare, è prevalso quasi
ovunque sugli altri tre
c a n d i d at i .
“E’ un risultato che si contrad-
distingue anche per l’omoge -
neità. Ci sono state percentuali
altissime nella vallata del
Tronto come ad Offida (71,6%)
ma sono andato bene anche ad
Ascoli e lungo la costa. E’ stata
una bella sfida all’insegna del-
la lealtà ma mi preme sottoli-
neare l’ottima prova di Anna
Casini che è stata una piace-
vole sorpresa. Conferma che il
gruppo dirigente ha lavorato
bene”.
In che senso?

“Nel senso che Anna Casini di-
rigente del partito finora ha
sofferto e lavorato in silenzio
senza alimentare polemiche
pur in un difficile momento in
cui il partito era lacerato dalle
divisioni. E’ un dato sul quale
bisognerà riflettere in futu-
ro”.
E ora?
“E ora via all’impegno nella
campagna elettorale dove c’è
molto da fare. Il Piceno ha per-
so migliaia di posti di lavoro ed
è impellente la necessità di tor-
nare a crescere ”.

ma.p.

μLa novità: Camilla Fabbri

“Vicina al territorio
per risolvere i problemi”
...........................................................................

Pe s a r o
“Le rispondo mentre faccio le
faccende”.
Difficile essere donna e
coniugare famiglia, lavoro e
politica?
“Non solo nelle Marche, ma di-
rei che in tutto il nostro Paese le
donne sono sotto-rappresenta-
te. Anche se io non sono fana-
tica delle quote rose”.
Pe r c h é ?
“Perché le donne devono assu-
mere posizioni di responsabili-
tà per qualità, capacità e espe-
rienza. Le dirò una cosa”.
Co s a ?
“Quando c’è una donna, ci sono
un atteggiamento e un approc-
cio diversi, più costruttivi”.
Comunque il regolamento
l’ha aiutata.
“A dire il vero, il fattore deter-
minante per il mio risultato è
stato aver lavorato con la gente,
prediligere il contatto con il ter-
ritorio e stare in mezzo ai pro-
blemi. E poi il lavoro di squa-
d r a”.
È l’agenda da parlamentare?
“È soprattutto la ricetta contro
la disaffezione che la gente mo-

stra nei confronti della politica
fatta solo di parole e di impegni
presi e mai rispettati”.
E quali impegni intende
assumere?
“Farsi carico e cercare di risol-
vere i problemi della mia terra
che sono i problemi di tutto il
Pa e s e ”.
A cominciare da?
“Il problema degli ultimi anni: il
lavoro. C’è il dovere di tutelare
chi il lavoro ce l'ha e chi lo perde
soprattutto in certe fasce d’età.
Occorre infine dare prospettive
ai giovani senza i quali il Paese è
destinato a fallire”.

Luciano Agostini Camilla Fabbri Mario Cavallaro

per il momento è l’unico del con-
siglio regionale a lasciare il suo
posto, che verrà ricoperto da Le-
tizia Bellabarba, new entry, at-
tualmente segretario comunale
del partito a Montegiorgio e por-
taborse dell’onorevole France-
sco Verducci.

Una donna è prima della sua
lista in provincia di Macerata:
Irene Manzi, vicesindaco del Co-
mune capoluogo (23,68%), se-
guita dall’assessore comunale -
sempre di Macerata - Andrea
Marinelli (20,25%). A Pesaro,
dopo Marchetti, si è piazzata Ca-
milla Fabbri, segretaria della
Cna provinciale, con il 21,26%.
Non c'è storia, invece, per il pre-
sidente dell’Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi, renziano,
fermo al 12,33%. Un mix, insom-
ma, “importante per vincere la
sfida delle elezioni”, un  “rinno -
vamento senza lacerazioni e rot-
ture”, commenta Ucchielli, che

valuta positivamente anche la
“buona partecipazione” (35mila
votanti, in un periodo “difficile”,
considerate le festività natalizie).
Per martedì il segretario ha con-
vocato la direzione regionale per
l’approvazione della lista da sot-
toporre al nazionale. E che ci sia
desiderio di rinnovamento lo di-
mostrano anche le primarie di
Sel, con l’affermazione della pe-
sarese Lara Ricciatti, studentes-
sa Universitaria a Urbino con 811
voti, seguita subito dopo, con
707 preferenze, da Edoardo
Mentrasti, coordinatore regio-
nale del partito. Per lui un vero e
proprio flop considerando che
aveva una platea di papabili elet-
tori molto più larga dei suoi com-
petitor. Dietro di lui, con 703
preferenze, l’imprenditore fer-
mano Roberto Vallasciani che
invece ha fatto un vero miracolo
partendo dalla provincia più pic-
cola delle Marche, Fermo.

Merlonghi: “Favia e i suoi se ne vanno?
Sono solo una piccola minoranza”
LA POLEMICA

...............................................................................

A n co n a

L’onorevole David Favia,
l’assessore regionale Paolo
Eusebi e la vicepresidente
dell’Assemblea legislativa Paola
Giorgi, usciti insieme ad altri
esponenti del partito
marchigiano dall’Idv per aderire
al Centro democratico di
Massimo Donadi e Bruno
Tabacci in contrasto con la
decisione del leader Di Pietro di
correre con Ingroia candidato
premier, “per fortuna non sono
tutto il partito ma solo una
piccolissima minoranza”. Lo
afferma il responsabile
regionale enti locali dell’Idv

Dante Merlonghi.
“Infatti - rimarca - i coordinatori
e gli amministratori delle
province di Ancona, Macerata,
Ascoli, Fermo e Pesaro-Urbino,
la coordinatrice regionale
donne Ninel Donini, il
consigliere regionale Acacia
Scarpetti, l’assessore Donati,
insieme a tanti altri dirigenti e
amministratori locali non hanno
seguito l’ormai ex coordinatore
regionale; alcune persone, poi,
che si erano allontanate per
contrasti con Favia hanno
chiesto di rientrare”. Pertanto -
sottolinea - l’Idv regionale dovrà
essere riorganizzato ribadendo
che l’appoggio al governatore
Spacca rimarrà saldamente
co n f e r m at o ”.
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Il Fano vuole ripartire forte, la salvezza non aspetta
MARCO SPADOLA.............................................................................

Fa n o
E’ iniziato sul campo il 2013 per
l’Alma Juventus Fano che, dopo
la pausa per l’ultimo dell’anno, è
tornata ieri pomeriggio ad alle-
narsi.

Non c’è tempo da perdere,
domenica si torna in campo ed i
granata hanno assoluta neces-
sità di partire con il piede giusto.
Il ritorno per il team di mister
Gadda scatterà da Alessandria.
Un girone nel quale il Fano deve
essere protagonista per tirarsi
fuori dai pericolosi bassifondi
della classifica.

In casa Alma c’è fiducia, co-
me sottolinea Francesco Urso.
Il centrocampista, classe ’94, ar-
rivato in estate dopo aver esor-
dito nella scorsa stagione in se-

rie A con la maglia del Cesena, è
stato fin qui tra i più positivi.
Giovane ma con la determina-
zione e le idee chiare di un ve-
terano, Urso non ha grossi dub-
bi sul raggiungimento della sal-
vezza. “Non è stato indubbia-
mente un girone di andata po-
sitivo. Soprattutto all’inizio del
campionato abbiamo incontra-
to qualche problema. Quando
non arrivano i risultati poi si fa
fatica e si perde fiducia. Credo
che con l’approdo di Gadda in
panchina la situazione sia note-
volmente migliorata. Soprat-
tutto a livello mentale stiamo
crescendo. Il mister ha portato
nello spogliatoio la serenità che
prima mancava. Stiamo acqui-
sendo fiducia e la necessaria
consapevolezza nelle nostre po-
tenzialità. Purtroppo abbiamo
gettato al vento punti importan-
ti, ma il tempo e le occasioni per

Il giovanissimo centrocampista Francesco Urso ha già esordito
in serie A e ha tutte le intenzioni di tornarci entro breve tempo

............................................................................

A s co l i

“Al gol del Varese è stato come
se mi avessero dato una
coltellata al cuore”. Maurizio
Peccarisi non riesce a digerire
ancora il pareggio ottenuto dei
bianconeri nei minuti finali
contro il Varese dell’ex Fabrizio
Castori. “I nostri avversari non
hanno avuto occasioni da rete,
se facciamo eccezione per il
tiro che ha portato al gol del
pareggio Rea. Pazienza, ormai
non possiamo tornare indietro,
sono stati due punti persi. Ma
se guardiamo all’andamento

IL DIFENSORE

Peccarisi realista: “Prima arriviamo a 50 punti, poi si vedrà”

ANNA RITA MARINI............................................................................

A s co l i
Il 2012 oltre alla strepitosa sal-
vezza ha regalato ai bianconeri
le giocate i gol di Simone Zaza.
In molti lo paragonano a Mario
Balotelli non solo per il taglio
dei capelli, altri a Bobo Vieri dei
tempi migliori, ma lui è solo Si-
mone Zaza. Con i suoi pregi e
difetti, un attaccante che farà
parlare di se tanto è bravo e con
grande fiuto per il gol. Umile,
timido e sempre sorridente.

Zaza ha scelto di abitare ad
Ascoli in centro anche per vi-
vere meglio la città che lo ospi-
ta, attualmente condivide l'ap-
partamento con Giorgio Cape-
ce. Il bomber bianconero è ar-
rivato nella città delle cento tor-
ri nella sessione del calciomer-
cato estivo in prestito dalla
Sampdoria. Dopo un lungo cor-
teggiamento il direttore sporti-
vo Paolo De Matteis è riuscito a
strapparlo alle numerose con-
correnti, lo voleva infatti mezza
serie B.

Zaza che ha compiuto 21 an-
ni nel giugno scorso, sta facen-
do sognare i tifosi bianconeri e
sembra ben avviato a battere il
record di gol con la casacca
bianconera detenuto da Mirco
Antenucci con 24 reti. Il giova-
ne attaccante bianconero in so-
le 20 partite ha già messo a se-
gno undici sigilli e tutti di pre-
gevole fattura. Gli avversari lo
temono e l'Ascoli per adesso se
lo gode. Quando è in giornata è
una vera delizia vederlo giocare
con tanta grinta e determina-
zione, un attaccante che non ti-
ra mai indietro la gamba. A soli
sei anni già era un piccolo bom-
ber “Si capiva che avrebbe avu-
to un futuro come attaccante –
dice il direttore sportivo del Ca-
tania Nicola Salerno ovvero co-
lui che lo conosce bene e lo ha
visto crescere nei campi della
periferia di Metaponto nella zo-
na di Matera dove vive la fami-
glia Zaza - era ancora molto pic-
colo, ma aveva già un grande
fiuto per il gol, e allora come
adesso non mollava mai, il cal-
cio ce l'ha nel sangue. La fami-
glia Zaza è di Metaponto come
la mia, quindi ho avuto modo
spesso di veder giocare Simone

Il bomber dell’Ascoli Simone Zaza: per il giovane attaccante già 11 reti realizzate

C A LC I O
SERIE B

L’Ascoli per ora si gode il nuovo Vieri
Zaza continua a stupire, ha già segnato 11 reti e fino a giugno farà molto meglio

μLa ripresa il 10

A m i c h e vo l i
in arrivo
per tenere
il ritmo

........................................................................

A s co l i
Undici giorni di riposo per l'A-
scoli prima di riprendere gli
allenamenti giovedì dieci gen-
naio. Vacanze si, ma anche la-
voro per Zaza e compagni.
Per non perdere la condizione
fisica infatti ai giocatori è sta-
to dato un programma di al-
lenamento giornaliero, ma
anche di alimentazione che
dovranno rispettare per farsi
trovare pronti alla ripresa dei
l avo r i .

Da giovedì 10 gennaio si ri-
comincerà a fare sul serio, ini-
ziando con una serie di test
per verificare se i ragazzi
avranno rispettato le regole
dettate dallo staff, ma anche
per programmare un lavoro
in base alla sosta, una sorta di
preparazione al campioanto
che per l'Ascoli riprenderà sa-
bato 26 gennaio a Bari.

Ma durante la lunga sosta
proposta dalla lega di serie B e
condivisa dai calciatori della
categoria, la squadra di Silva
non svolgerà solo allenamen-
ti, sono infatti in programma
un paio di amichevoli contro
compagini minori della Re-
gione, che si dovrebbero di-
sputare durante la settimana.
Questo per far si che la squa-
dra ritrovi la condizione mi-
gliore, Non sono ancora state
definite le formazioni avver-
sarie ne le date, anche perchè
tutti i campionati vanno avan-
ti, fatta eccezione solo per la
B. La dirigenza si sta già at-
tivando per trovare la dispo-
nibilità di qualche squadra di-
sposta a far da avversara ai
bianconeri. Nel frattempo i
giocatori subito dopo la par-
tita di domenica 30 dicembre
contro il Varese sono partiti
per le vacanze, c'è chi ha pre-
ferito restarsene a casa come
Zaza che è tornato nella sua
Basilicata, e chi invece ha scel-
to una meta lontana come Di
Donato.

recuperare ci sono e dobbiamo
sfruttarle”.

La salvezza al momento sem-
bra però un miraggio. Nel grup-
po che aria si respira? “Io sono
convinto – prosegue Urso - che
abbiamo tutte le qualità per po-
ter raggiungere l’obiettivo. Ov-
viamente in questo girone di ri-
torno sarà fondamentale dare
tutto ed impegnarsi a fondo per-
ché abbiamo del terreno da re-
cuperare. Stiamo lavorando per
questo. Sono molto fiducioso
perché il potenziale della squa-
dra è grande, così come la voglia
di tirarsi fuori al più presto dalla
brutta posizione di classifica”.

Come giudica la sua stagio-
ne? “Non mi piace farlo, lascio
che lo facciano gli altri. Posso so-
lamente dire che sto dando il
massimo per questa maglia e
continuerò a farlo”. La salvezza
con il Fano e poi tornare a cal-
care palcoscenici prestigiosi:
questi gli obiettivi del 2013 per
Urso. “Ora penso esclusiva-
mente all’Alma. Qui posso cre-
scere e maturare al fianco di
compagni di squadra che hanno
grande esperienza. Poi ovvio
che il sogno è di tornare a cal-
care certi palcoscenici. L’esor -
dio in serie A è stata una gran-
dissima soddisfazione e la spe-
ranza è quella di poterci gioca-
re. Ma adesso – conclude Urso -
devo e voglio fare bene qui a Fa-
no”.

L’Alma Juventus tornerà ad
allenarsi anche oggi, sabato la
partenza per il Piemonte.

del nostro cammino, con l’anno
chiuso a quota 28 in classifica
non possiamo lamentarci, anzi
mi sembra un buon traguardo.
Sappiamo tutti che il
campionato di serie B è una
continua battaglia, la lotta per
la salvezza è sempre aperta
fino alla fine e allora prima
raggiungiamo la quota dei
cinquanta punti e ci mettiamo
in una posizione tranquilla
meglio è”.
Il difensore nella prima parte
del campionato è stato una
sorpresa con un rendimento
sempre alto, nonostante sia un
veterano con i suoi 34 anni.
Peccarisi è il perno della difesa

bianconera tanto che la
dirigenza sta pensando ad un
rinnovo. Adesso Maurizio
trascorrerà le vacanze in
famiglia con i due figli e la
compagna, e nel frattempo fa
un bilancio del suo
campionato: “Sono contento
per quanto sono riuscito a fare,
posso ritenermi soddisfatto,
ma anche a livello di squadra
stiamo facendo bene, anche se
sappiamo che non dobbiamo
accontentarci, perché
possiamo dare di più, adesso ci
godiamo questi dieci giorni di
riposo, poi riprenderemo il
lavoro in vista della ripresa del
c a m p i o n at o ”.

con gli amici nei campi del suo
quartiere e sulla spiaggia, an-
che scalzo aveva molta potenza
nel tiro. Inoltre – prsegue Sa-
lerno – è un ragazzo in gamba,
timido anche se con la strava-
ganza dei suoi venti anni”.

Zaza dopo aver dato i primi
calci ad un pallone nella spiag-
gia di Metaponto o nei campi di
quartiere fu iscritto dalla sua fa-
miglia alla scuola calcio Stella
Azzurra di Bernarda, e li fu no-
tato dall' Atalanta che dopo
qualche anno lo mandò a gio-

care in una società affiliata a
Valderna vicino Pisa. Nel 2006
passa alla società nerazzurra
dove resta fino al 2010, prima di
essere contrattualizzato dalla
Sampdoria. Il resto è storia re-
cente. Lo scorso anno va alla Ju-
ve Stabia dove Braglia gli pre-

ferisce Raimondi lo spedisce al
Viareggio e Zaza in 16 gare rea-
lizza 9 gol. Infine l'Ascoli. E
adesso la domanda che sorge
spontanea : Ma Zaza resterà
bianconero fino a giugno? Lui il
ragazzo di Metaponto, nato a
Policoro perchè li c'e l'ospedale
con il reparto maternità, ha la
risposta pronta: “Non mi muo-
vo da qua, perchè dovrei andar
via visto che mi trovo bene?”.
“L'ho marcato stretto finchè
non l'ho portato all'Ascoli e ora
resta fino a giugno – specifica il

direttore sportivo dell'Ascoli
Paolo De Matteis - sulla sue
scelte molto ha influito il fatto
che la piazza di Ascoli sia im-
portante, è un attaccante gene-
roso che non molla mai e questo
la nostra gente lo apprezza, Ce
l'avevamo desrcitto come un ra-
gazzo dal carattere particolare,
invece è tranquillo e generoso,
ha tutto per sfondare. Resterà
fino al trenta giugno questo è
sicuro, poi credo sia destinato a
salire in serie A, secondo me sa-
rà il nuovo Vieri”.

SECONDA DIVISIONE

Maurizio Peccarisi

Urso è ottimista: “Un inizio
di stagione disastroso

ma ora con Gadda
le cose vanno meglio”

...................................

...................................

IL PROGRAMMA

Lo avevano definito una
testa calda e invece ricorda

Balotelli soltanto per
la bravura e l’a cco n c i a t u ra

...................................

...................................

SCATTA IL MERCATO

Hanine e Russo
p o t re b b e ro
cambiare aria
.............................................................................

A s co l i

Dirigenti al lavoro per quanto
riguarda il calciomercato, che
entrerà nel vivo tra qualche
giorno. L'Ascoli dovrà
apportare solo qualche ritocco,
ma di secondo piano. Come
quello di cercare di cedere
almeno un paio di
centrocampisti che potrebbero
essere Josef Hanine il quale non
ha trovato spazio neppure in
panchina e Giuseppe Russo che
non si è ancora ambientato,
Russo però se andrà via potrà
tornare solo al Verona, questo
perchè prima di passare
all'Ascoli ha disputato una gara
ufficiale con gli scaligeri. Resta
ora da vedere se il Verona vorrà
riprenderselo, visto che lo ha
lasciato andare con una certa
facilità.
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μL’ammirevole abnegazione dei volontari e una serie di servizi sempre più ampia e qualificata superando insidie e ostacoli

Croce Rossa, grande impegno per tutto il territorio

μConvenzione scaduta, i limiti con la nuova viabilità del centro

Parcheggio della caserma Paolini
Trattativa per rinnovare l’accordo

Santa Croce, la pratica del parto indolore

Scaduta la convenzione del parcheggio della caserma Paolini

L’anno nuovo inizia con cinque fiocchi
Emanuele ha battuto tutti sul tempo venendo alla luce appena 45 minuti dopo la mezzanotte

C I CO G N A
PROLIFICA

μDa poco aveva perso il compagno

Carattere fragile e sola
Donna si toglie la vita

..............................................................................

Fa n o
Da circa sei anni la Croce Rossa
Italiana è presente anche a Fano
con i suoi volontari che rappre-
sentano la struttura portante su
cui si basa tutta l’organizzazione
di pronto soccorso: la loro opera
volontaria e disinteressata, svol-
ta con passione e generosità fa sì
che la Croce Rossa Italiana cre-
sca ogni giorno di più. Le attività

svolte riguardano prevalente-
mente: il supporto alla Centrale
Operativa 118 con operatività di
ambulanza ed equipaggio di vo-
lontari, sia con turni infrasetti-
manali che prefestivi a supporto
del personale del Pronto Soc-
corso del Santa Croce tutte le se-
re dalle 21 alle 24; il servizio “Ti
Accompagno, taxi sanitario”
con il quale si aiutano le persone
che per difficoltà sociali o eco-

nomiche si trovano sole ed im-
possibilitate agli spostamenti.
Nel corso del 2012 grazie alla do-
nazione di un Doblò da parte
della Fondazione Planet Onlus,
il servizio è stato implementato
e i volontari hanno potuto offrire
una maggiore e più qualificata
risposta alla cittadinanza. La do-
nazione della Fondazione com-
prende anche una poltrona pre-
lievi e due lettini medici attual-

mente dati in comodato d’uso
all’Alma Juventus per un anno,
per poter allestire l’ambulatorio
medico e la sala prelievi control-
lo doping presso lo stadio Man-
cini. E’ stata offerta assistenza
sanitaria durante i più impor-
tanti eventi cittadini: durante il
Carnevale invernale, anche con
l’allestimento di una postazione
per prestare immediato soccor-
so in caso di lievi malori, durante

il Carnevale estivo, la Fano dei
Cesari con servizio di ambulan-
za e squadre di primo intervento
a piedi dotate di defibrillatore.
Gli istruttori della Croce Rossa

hanno inoltre formato i respon-
sabili delle palestre fanesi che,
attraverso la manifestazione
Nazionale “Trenta ore per la vi-
t a”, sono state dotate di defibril-
latore. Fondamentali anche i
servizi resi durante l’emergenza
neve. Tutto questo grazie alla
generosità delle donazioni, cui si
fa ancora riferimento per acqui-
stare un nuovo defibrillatore e
nuove divise.

Supporto alla centrale
operativa del 118
e nelle ore serali

anche il taxi sanitario

...................................

...................................

MASSIMO FOGHETTI.............................................................................

Fa n o
Cicogna prolifica ieri all’ospe -
dale Santa Croce, dove dalla
mezzanotte a mezzogiorno so-
no nati ben cinque bambini, im-
pegnando severamente le pri-
me ore del 2013 tutto il perso-
nale del reparto di Ostetricia e
Ginecologia diretto dal dottor
Claudio Ciccoli. Il primo nato, è
venuto alla luce ad appena 45
minuti dopo la mezzanotte, si
chiama Emanuele, pesa 3.060
chili ed è figlia di Eleonora Vi-
tali, farmacista ed Alessandro
Ricci, geometra, entrambi di
Fano. La coppia ha già una bam-
bina che si chiama Sofia, con-
tentissima per aver ricevuto
dall’anno nuovo il regalo di un
fratellino. Poco dopo, all’1.43 la
signora Martina Zenobi ha par-
torito un bel maschietto di Kg.
3,170, seguito alle 5.46 dall’al -
trettanto splendida femminuc-
cia di Loretta Valentini e da altre
due nascite nel corso della mat-
tinata. L’ultimo nato del 2012,
invece è Valentina, una splendi-
da bambina di 3,560 kg, nata al-
le 21.26 del 31 dicembre; è figlia

primogenita di Samanta Vitale,
disoccupata da quando è rima-
sta incinta e Vicenzo Pacifico
operaio; la coppia vive ad Ac-
qualagna.

Secondo i dati resi noti dal
dottor Paolo Perella, sono stati

1.014 i neonati all’ospedale di
Fano, superando per il terzo an-
no consecutivo la soglia signifi-
cativa del numero 1.000, valica-
ta questa volta, singolarmente,
nella notte di Natale, con la na-
scita di Martina. Il 55 per cento
sono state femminucce, secon-
do un andamento che da diversi
anni vede il genere femminile
superare quello maschile. Inte-
grando il numero con il consun-
tivo del reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell’ospedale di Pe-

saro, appartenente alla stessa
azienda Marche Nord, porta gli
Ospedali Riuniti a classificarsi al
secondo posto in ambito regio-
nale, dopo Ancona. Rispetto al
2011, nell’ospedale di Fano si è
avuto un decremento di 40 par-
ti, ma considerando il notevole
calo delle nascite che si è veri-
ficato in ambito nazionale, per il
quale non è estraneo la crisi eco-
nomica incombente, la diminu-
zione appare molto contenuta.
Il 35 per cento delle nascita sul

............................................................................

Fa n o
E’scaduta il 31 dicembre scorso
la convenzione tra il Comune di
Fano e l’Agenzia del Demanio
per la concessione del cortile in-
terno della caserma Paolini co-
me parcheggio.

L’unica parte dell’intero
complesso che si è riusciti a de-
stinare all’uso pubblico di una
struttura che ancora oggi è og-
getto di trattative.

Si tratta dell’area di sosta più
frequentata della città per tre
ragioni: sia perché costituisce
un serbatoio di grandi dimen-
sioni, pari a ottomila metri qua-
drati, sia perché si trova a due
passi dal centro storico, sia per-
ché il parcheggio è gratuito. E’
stata questa una delle condizio-
ni imposte dalla agenzia al Co-
mune per la concessione
dell’area.

Ora il nuovo regolamento

della viabilità del centro storico
che tra qualche giorno entrerà
in vigore prevede che le auto
non possano rimanere all’inter -
no della caserma dopo l’orario
di chiusura, ovvero le ore 21, ec-
cetto quelle dei residenti nel

centro storico, per cui la mobi-
lità e la sosta all’interno della
città murata si fa dunque più li-
mitata. In prossimità della sca-
denza della concessione il Co-
mune di Fano ha già predispo-
sto il rinnovo.

Ha infatti approvato la spesa
di 13.600 euro pari al costo del
canone concessorio da pagarsi
all’Agenzia del Demanio di An-
cona; così che per un altro anno
il parcheggio sarà a disposizio-
ne della cittadinanza. Ovvia-
mente si tratta di una cifra sim-
bolica, ben al di sotto del valore
dell’uso dell’area; alla cifra però
occorre aggiungere il contribu-
to che l’amministrazione co-
munale versa alla Protezione
Civile per il presidio giornaliero
predisposto all’ingresso della
caserma.

n questi giorni i volontari
hanno allestito un grande pre-
sepe nell’atrio della palazzina
Comando, con il quale danno il
benvenuto agli utenti. La loro
presenza è inoltre particolar-
mente utile ai forestieri. Se poi
entro il 2013 si riuscirà a defi-
nire il passaggio di proprietà
della caserma Paolini, tutto sa-
rà rimesso in discussione. Non è
azzardato infatti prevedere
che, caduto ogni vincolo, l’area
di sosta verrà trasformata a pa-
gamento, potendo la stessa di-
venire così una importante fon-
te di entrata per le casse pub-
bliche.

m . f.

..........................................................................

Fa n o
Non l’avevano vista nelle ulti-
me ore, da un po’di tempo ave-
va perso quello smalto che pri-
ma di perdere il compagno la
caratterizzava. Qualcuno -
quando sono intervenuti i vigili
urbani per cercare di capire co-
sa stesse succedendo - ha te-
muto il peggio e purtroppo il
presagio è stato tragico.

Una donna di nazionalità al-
banese di 46 anni si è uccisa
nella sua abitazione a Fano im-
piccandosi. Secondo una pri-
ma ricostruzione e dagli ele-
menti emersi nella prima veri-
fica nell’abitazione la donna
non avrebbe lasciato biglietti
per spiegare il suo gesto, ma è
probabile che fosse depressa
dopo la morte, recente, del
compagno, un italiano del po-
sto.

L’altra faccia del Capodan-
no, quella della solitudine e del-

le difficoltà della vita che tutte
insieme si sono scontrate con
un carattere che negli tempi
era diventato fragile e vulnera-
bile. Aveva perso il sorriso, il
suo sguardo era rimasto senza
orizzonte, non è riuscita a su-
perare il difficile momento che
la stava tormentando e si è tolta
la vita.

La donna era in Italia da tre
anni, e non aveva parenti. Il
corpo è stato trovato ieri mat-
tina dai vigili del fuoco, che
hanno forzato la porta d’in -
gresso dopo che alcuni vicini
non vedendola da un po’ ave -
vano dato l’allarme. Sul posto
sono intervenuti i vigili urbani
che quando sono riusciti ad en-
trare nell’abitazione della si-
gnora albanese si sono accorti
del suicidio. Sono rimasti
esterrefatti i vicini di casa che
però si erano accorti da quanto
la donna era cambiata dopo
aver perso il compagno.

IL SERVIZIO

Emanuele è il primo nato de 2013: è venuto alla luce appena 45 minuti dopo la mezzanotte per la gioia
della mamma Eleonora e del papà Alessandro. E di fianco Valentina l’ultima nata nel 2012 con i genitori

U n’ora dopo un altro
cin cin con un maschietto

Valentina l’ultima nata
invece nell’anno 2012
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totale 2.014 è avvenuto con ta-
glio cesareo, a fronte di una me-
dia nazionale del 38 per cento;
una tecnica, al di là delle esigen-
ze mediche, richiesta spesso
dalle stesse partorienti, anche
se nel 2012 si è verificata una
flessione del 2 per cento. Il 25
per cento delle partorienti è sta-
ta di origine straniera. Nel re-
parto operano 7 medici, oltre al
primario, 10 ostetriche e 6 in-
fermieri. Intensa è stata l’attivi -
tà anche per quanto riguarda la

sfera di ginecologia, con 600
grossi interventi di carattere
chirurgico, di cui una quaranti-
na di tipo oncologico; questi ul-
timi appaiono raddoppiati ri-
spetto l’anno precedente, segno
anche dell’alta professionalità
raggiunta dall’équipe del repar-
to che si avvale della preziosa
collaborazione di un anatomo-
patologo e di uno stretto colle-
gamento con il reparto di On-
cologia diretto dal dottor Mat-
tioli.

..............................................................................

Fa n o

Sta per diventare gratis per
tutti, ma anticipando i tempi, il
parto indolore è una realtà
gratuita che si pratica
regolarmente al Santa Croce. Il
servizio è alla portata di tutti per
12 ore al giorno; per le restanti
ore è a pagamento, anche se gli
anestesisti hanno mostrato
grande disponibilità. “Tu donna
partorirai con dolore”è un
“co m a n d a m e n t o ”o meglio una
“r e g o l a”, sempre meno
osservata, grazie ai progressi
della tecnica e della medicina.
Soffrire a tutti i costi non è una
conseguenza naturale del
parto. Si può dare alla luce il
proprio bambino anche senza

provare dolore, tramite il
sedativo inoculato con la
epidurale. In termini tecnici si
chiama partoanalgesia e ha lo
scopo di ridurre il dolore della
fase dilatante del travaglio.
Prevede il posizionamento di un
sondino a livello della colonna
vertebrale, all’altezza del tratto
lombare, attraverso il quale
l’anestesista somministra una
combinazione di anestetici
locali. L’effetto è analgesico e
non anestetico: viene perciò
ridotto il dolore ma non la
possibilità di movimento. La
tecnica è sempre più richiesta e
rende ancora più felice il
momento in cui si dà alla luce un
bambino, proprio perché si
elimina il dolore. Al Santa Croce
la tecnica è stata preferita al
parto in acqua.
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Letture per i bambini
e gran varietà di giochi

per poi preparare
la calza dei dolci
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Pergola si rifà il trucco per accogliere la Befana

Il Capodanno delle lanterne
Bottiglie portate da casa, cin cin in piazza e i cilindri di carta che hanno illuminato il cielo

μMondavio

Alice
racconta
la “s u a”
Colombia

........................................................................

M o n d av i o
Ripartono gli interessanti ap-
puntamenti promossi dal
gruppo Fuoritempo di San
Michele al Fiume. Giovedì alle
21, presso la biblioteca comu-
nale, si terrà l’incontro con la
giovane Alice Manna che al-
cuni mesi fa ha fatto un'im-
portante e formativa espe-
rienza in una missione cristia-
na in Colombia. Un'occasione
da non perdere per conoscere
più da vicino questo paese del
Sud America, ascoltare le tap-
pe salienti del viaggio di Alice
e i momenti più significativi
dell’esperienza. Gli incontri
proseguiranno il 22 gennaio a
Monte Porzio dove, in sala
consiliare, Giulia Torbidoni
presenterà il suo libro di poe-
sie “Libertà sarà se…”. E’edito
da Versante, l'associazione di
poesia di Agugliano che pro-
muove il concorso nazionale
“La Poesia Onesta”. Il titolo,
tratto da una delle lettere dei
partigiani condannati a mor-
te dal nazifascismo, prova a
raccogliere delle poesie tutte
orientate alla descrizione de-
gli ultimi e dei diversi. La se-
rata sarà arricchita dalla pre-
senza di Alessandro Buccio-
letti e dai suoi interventi mu-
sicali. L'iniziativa è organizza-
ta con l'amministrazione co-
munale e l'associazione Mon-
te Porzio cultura. Il 25 presso
la sala della pace di Fano, è in
programma l’incontro con
Stefano Caserini che parlerà
dei cambiamenti climatici.

B E N V E N U TO
2013

μNon pochi rimpianti per i fuochi artificiali

Due ore di grande carica
Animazione per i bambini
LO SPETTACOLO

SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Colori, ritmi, cin cin e tanto al-
tro ancora. Una piazza XX Set-
tembre gremita di persone ha
salutato l’arrivo del nuovo an-
no. Lunedì sera a Fano, nono-
stante il freddo pungente, sono
stati in tanti ad uscire in strada
dopo il cenone di San Silvestro e
a popolare il centro storico.
Non ha fatto differenza l’ave r
trascorso la serata a casa in fa-
miglia o nei tanti ristoranti che
per l’occasione avevano propo-
sto menù a prezzi convenziona-
ti ed intrattenimento musicale,
poiché allo scoccare della mez-
zanotte ci si è ritrovati in piazza
a brindare per un 2013 sereno e
prospero.

A scaldare l’atmosfera ci
hanno pensato i Malamonroe,
con il loro spettacolo live dal ti-
tolo “Fu n c ove r ”, cioè un arran-
giamento in chiave pop rock di
classici della musica. Se lo spet-
tacolo sul palco è partito intor-
no alle 23.45, prima si è appro-
fittato per fare una passeggiata
per le vie del centro storico, il-
luminate a festa da alberi, stelle
di Natale, addobbi e luci, alle-
stiti dal Comitato Apriamo il
Centro insieme al Comune di
Fano. A coronare l’atmosfera è
stato lo sfavillante albero in
piazza, circondato da tantissi-
me persone. Poi è partito lo
spettacolo, guidato dalla friz-
zante cantante dei Malamo-
nroe Eleonora Fiorani, accom-
pagnata da Nicola Sbrozzi al
basso, Simone Cardinetti alle
chitarre e Stefano Naldi alla
batteria. Allo scoccare della
mezzanotte, è arrivato il culmi-
ne dei festeggiamenti: scambi
di auguri, abbracci, speranze
che il 2013 sia un anno felice e
capace di scacciare la crisi del
momento.

C’era poi chi si è organizzato
portando lo spumante da casa
ed ha stappato la bottiglia in
compagnia, chi invece ha pre-
ferito gli innocui e divertenti

.............................................................................

Pe r g o l a
Il Magico Mondo di Babbo Na-
tale, lungo corso Matteotti, è
pronto ad ospitare la Befana.
Sabato dalle 20.30 appunta-
mento serale per tutti i bambini
con letture e giochi in attesa del-
la notte della Befana. Insieme si
prepareranno le calze da lascia-
re nella grotta. Poi, dopo aver
bevuto una buona tazza di ca-
momilla o latte caldo con biscot-
ti, ognuno tornerà a casa per ri-
vedersi la mattina seguente.
Dalle 10.30 si tornerà per sco-
prire se la Befana è passata a la-
sciare qualcosa nelle calze. Alle
15.30 animazione e allegria con
letture, giochi, merenda e atti-
vità per bambini, nell’ultimo po-

meriggio di apertura del Magi-
co Mondo di Babbo Natale che
anche in questa edizione, inizia-
ta il 25 novembre, ha riscosso un
notevole successo di pubblico.
Una nuova occasione anche per
visitare la grotta di Babbo Na-
tale dell’edizione 2012, con i
presepi allestiti nelle nicchie, il
laboratorio degli elfi e dare poi
appuntamento al prossimo an-
no. Sempre sabato, alle 17, è in
programma l’incontro con il
giornalista Vincenzo Varagona
che presenterà il suo libro "Ab-
ba Marcello e gli altri. Viaggio

nel cuore dell'Africa missiona-
ria". Testimonianza di vita di pa-
dre Marcello Signoretti, ormai
per tutti Abba Marcello, per
aprire una finestra sul mondo
missionario, sulle tante testimo-
nianze di figure che, nel silenzio,
si dedicano pienamente ai più
poveri e abbandonati. Ordinato
sacerdote all’età di cinquantot-
to anni – aveva esercitato la pro-
fessione di ragioniere – e, dopo
una vita di sacrificio, di impegno
e di fede, sta tuttora dedicando
la vita all’Etiopia, in particolare
nella regione del Wolayta e nella
città di Soddo. Un’occasione per
scoprire non solo quanto egli
stesso ha operato e sta operan-
do, ma anche l’impegno delle
associazioni di volontariato e la
vita dei volontari laici.

m.s.

L’I N I Z I AT I VA

μBronzi dorati

Un 2012
di ottimi
risultati

......................................................................

Pe r g o l a
Si è chiuso un 2012 da incor-
niciare per il museo dei Bron-
zi dorati. Grazie ai biglietti
strappati nelle due giornate
di apertura straordinaria, la
vigilia di Natale e l’ultimo
dell’anno, è stato raggiunto a
livello di presenze, il secondo
migliore risultato di sempre,
esclusa l’inaugurazione. So-
no stati, infatti, ben 8.754 i tu-
risti che hanno visitato il mu-
seo nel 2012 e, per la prima
volta dalla sua apertura, con
il solo incasso dei biglietti, il
bilancio è in attivo. Sono state
coperte le spese per il perso-
nale e guadagnati nel bilan-
cio comunale 7.000 euro.
Numeri importanti e che
riempiono d’orgoglio l’am -
ministrazione comunale per-
golese guidata dal sindaco
Francesco Baldelli che in
questi tre ha puntato tantis-
simo sul turismo, la valoriz-
zazione e promozione della
città e delle sue bellezze.
L’obiettivo per il 2013 è quel-
lo di continuare a crescere. In
tal senso rientra la conven-
zione stipulata con la Con-
fcommercio provinciale per
la gestione del museo dei
Bronzi dorati. “Una scelta
strategica – sottolinea il sin-
daco - per proseguire l’opera
di rilancio della città”.

scintillini, anche se non è man-
cato qualche petardo. Ma la ve-
ra sorpresa della serata sono
state le sky lanterns, cioè le lan-
terne cinesi: un cilindro di carta
al cui interno si accende una
fiamma che, una volta bruciato
l’ossigeno, fa prendere il volo al-
la lanterna.

Dopo la mezzanotte la serata
è proseguita con la musica anni
’60-’70-’80. Sul fronte sicurez-
za invece non si sono registrati
eccessi, probabilmente grazie
anche ad intensi controlli delle
forze dell’ordine che non han-
no mancato di sorvegliare le zo-
ne critiche della città: gli ingres-
si principali e le aree ad alta con-
centrazione di persone come la
piazza.

Unico infortunio registrato è
stato il ferimento di una mam-
ma e di suo figlio a causa di un
petardo, che hanno però ripor-
tato solo lievissime ustioni.
Tranquilla la nottata anche al
Pronto Soccorso dell’Ospedale
S. Croce dove non ci sono stati
casi di lesioni dovute e petardi. I
medici sono stati però impe-
gnati con 3 ragazzi fanesi che si
sono presentati in evidente al-
terazione derivante dall’alcol. I
tre giovani, tutti maschi, quan-
do sono arrivati in ospedale si
trovavano in pre-coma etilico,
ma per nessuno di loro ci sono
state gravi conseguenze, dato
che non è stato necessario il ri-
covero e ieri mattina erano già
tornati tutti a casa.

La festa in piazza XX Settembre con lo spettacolo dei Malamonroe
che hanno scaldato l’atmosfera: canzoni riarrangiate in chiave
pop-rock e tanti altri brani. Nella foto sopra, le sky lanterns cinesi
che hanno colorato la notte più lunga dell’anno FOTO PUCCI

U n’iniziativa dopo l’altra per i bambini di Pergola

L’I N CO N T R O

IL BILANCIO

Lievi ferite per madre
e figlio nello scoppio

di un petardo, tre giovani
hanno esagerato con l’a l co l
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Fa n o
Dalle piazze di mezza Italia al
palco di Fano. I Malmonroe so-
no stati i grandi protagonisti del
Capodanno fanese, tenendo
banco per un paio d’ore con la
loro grinta e carica di allegria La
band, che nel 2009 è stata una
delle 10 in gara per accedere a
Sanremo Giovani, ha proposto
canzoni famose riarrangiate in
chiave rock-pop, insieme a brani
che l’hanno resa famosa, come
“Margherita non lo sa”, “Rock
Natale” e “Principe”. Il gruppo
–come hanno spiegato gli asses-
sori agli eventi e manifestazioni
Maria Antonia Cucuzza e al
commercio Alberto Santorelli- è
stato scelto perché con la varietà
di musica proposta era in grado
di attrarre ed offrire una serata
piacevole per svariate tipologie
di pubblico, dai giovani alle fa-
miglie con bambini. E per i più
piccoli era anche presente l’ani -

mazione di ArFunAnimasion.
Una bella serata, partecipata e
animata, ma si è sentita la man-
canza dello spettacolo pirotecni-
co, che rappresenta un classico
della tradizione. Una precisa
scelta dell’amministrazione già
adottata lo scorso anno, assolu-
tamente condivisibile e motiva-
ta dalla tutela della sicurezza
pubblica, del rispetto degli ani-
mali e volta al contenimento del-
la spesa. Passato il Capodanno,
le iniziative in centro storico
continuano con gli eventi pro-
mossi dal Comitato Apriamo il
Centro insieme all’amministra -
zione comunale. Se in queste fe-
ste molto bene è andato il settore
della ristorazione e l’alimentare,
ora largo all’abbigliamento con
“La Notte dei Saldi”in program-
ma per sabato, con l’apertura
dei negozi prolungata in orario
serale in occasione dell’inizio dei
saldi di fine stagione. I commer-
cianti cercheranno di replicare
in questa versione invernale il
successo dell’iniziativa che si è
svolta la scorsa estate.


