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Casini, Fini e la competition
per difendere l’identità

ROMA Natale violento a Cortina
d’Ampezzo. Due gli episodi che
avranno gravi ripercussioni per i
giovani che li hanno provocati: il
primo tra sabato 29 e domenica 30
dicembre, il secondo giovedì scor-
so, sempre nella notte e sempre
con al centro il consumo eccessivo
di alcol da parte di ragazzi anche
di 16 anni. A dicembre, un gruppet-
to di giovani romani ha scatenato
una violenta rissa prima con una
compagniadi veneti, poi contro gli
ignari vacanzieri a cui hanno lan-
ciato sassi. Bloccati dai carabinie-
ri, otto romani sono stati sentiti in
caserma. L’altro episodio riguarda
una rissa scatenata da una trenti-
na di napoletani. Cinque i denun-
ciati, tra lorounadonna.

Castagniapag. 11

Crisi e consumi

L’inflazione
non è un male
se sostiene
la crescita

ROMA Ricorsi più facili, stop al-
le “cartelle pazze”. Se vengono
notificate multe o bollette già
pagate ci si può difendere al-
l’istante. Loprevede la leggedi
Stabilità approvata a fine2012.
D’ora in avanti il contribuente
che ha di fronte una “cartella
pazza” può inviare un ricorso
e ottenere la sospensione auto-
matica della riscossione. Se
entro 220 giorni non riceverà
risposta, la cartella sarà auto-
maticamenteannullata.

DiBrancoapag. 9

`Stretta sulle candidature. Alla Camera «Scelta civica» affiancata da Udc e Fli, casa unica al Senato
`Il professore: non sarò ministro con altro premier. Il Vaticano: i partiti non cancellino il welfare

GEMELLI
UNA NUOVA VITA

Cartelle pazze,
ricorsi più facili
prelievi congelati
`Equitalia, da gennaio si può bloccare la riscossione
senza risposta la multa decade dopo 220 giorni

ROMA Sul tavolo degli alleati, il nodo della
composizione delle liste e della suddivisio-
nedelle quote tra partiti emovimenti. Casi-
ni: pernoi unasfida identitaria.

Apag. 3

La rissa dei romani a Cortina

Tecnologia
Facebook
ora tenta
la via
del telefono
Rocchi a pag. 15

ROMA «Scelta civica con Monti per l’Ita-
lia», con sfondo bianco e una pennellata
di tricolore.MarioMonti ha presentato ie-
ri il nuovo simbolo. Gli elettori lo trove-
ranno sulla scheda per la Camera affian-
cato a quelli dell’Udc e di Fli su cui man-
cherà il nome del Professore. Al Senato,
invece, ci sarà una lista unica con lo stes-
so simbolo e la dicitura «Con Monti per
l’Italia». Il premier ha affermato che «i cri-
teri di candidabilità saranno validi senza
distinzioni di lista: saranno più esigenti ri-
spetto alla normativa vigente». E ha ag-
giunto: «Non sarò ministro in altri gover-
ni». Il Vaticano: i partiti non cancellino il
welfare.

Ajello,BertoloniMeli,Giansoldati,
Marincola ePezzinialle pag. 2, 3, 4, 5 e6

Prontoal decollo ilnuovo
redditometro. Il sistema
messoapuntodall’Agenzia
delle entratemetterà sulla
bilancia i diversi redditi sulla
basedi 100voci di spesa.

Mancini apag. 8

Il fisco
Nuovo redditometro
100 spese ai raggi X

L’anniversario
La meraviglia
del Golden gate
80 anni
tra due sponde
Pompetti a pag. 23

«Stiamoperfezionando l’accordo
con laLega. Èunaquestionedi
dettagli. Sonoconvintoche
prestissimovedrà la luce», dice
AngelinoAlfano inun’intervistaal
Messaggero: «Avremocon laLega
unprogrammacomune».

Contiapag. 4

L’intervista
Alfano: «Con la Lega
accordo quasi fatto
ma Silvio candidato»

Buongiorno,Gemelli! Solo
Venere fa la capricciosa,
probabilmentemetterà un
pezzettodi carbonenel sacco
dellaBefana, maanche l’amore
va incontro a unamagica notte.
Oggi inizia un nuovo ciclo anche
per l’attività professionale. Fu la
luce splendente di Giove - dicono
gli studiosi - a guidare i ReMagi
versoBetlemme, e voi avete la
fortunadi avereGiove nel segno
la notte dell’Epifania! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

GianMaria Gros-Pietro

Il film
La storia
dello schiavismo
riscritta
da Tarantino
Ferzetti a pag. 27

Simbolo e lista, i paletti di Monti

VALBONDIONE Una scout sedicenne è morta precipitando in un dirupo a
Valbondione (Bergamo): assiemeaun’amica stava scendendo sulla neve
conuna camerad’aria utilizzata come fosse unbob. L’amica si è salvata.

Servizio apag. 11

Bersanigioca la cartaRenzi in tre
regionidelNord.Veneto,Piemonte
eLombardia sono territori-chiave
per il premiodimaggioranzaal
Senato. «Matteosposterà il votodi
cattolici e imprenditori»,
auspicanodal suo staff.

Canettieriapag. 5

Il caso
Bersani scommette
sulla carta Renzi
in tre regioni del Nord

I
l tasso d’inflazione per il
2012 sarà probabilmente pa-
ri al 3,0%, superiore al-
l’obiettivoeuropeodel 2,0%,

e anche all’inflazione del 2011,
per l’Italia il 2,8%.Ma non è in-
flazione fuori controllo e non
c’è nessun rischio che questa
si inneschi in Europa. A di-
cembre il tasso annuale del-
l’Eurozona è rimasto al 2,2%,
come a novembre, rispetto al
2,7% di un anno addietro. Per
l’Europa il vero problema è
quello del riavvio della cresci-
ta, e una piccola componente
inflazionistica può essere
d’aiuto. Quando i prezzi sal-
gono le imprese guadagnano
sulle merci che hanno in ca-
sa, pagano più facilmente i de-
biti contratti per investire, so-
no indotte ad anticipare gli
acquisti; la vera tragedia è
quando i prezzi scendono, co-
stringendole a vendere a prez-
zi inferiori a quelli pagati per
acquistare. Una inflazione
moderata dunque può essere
considerata un buon lubrifi-
cante per la crescita. Anche
in senso sociale, perché se tut-
ti i prezzi nominali si muovo-
no è meno difficile realizzare
i differenziali indispensabili a
spostare le risorse produttive
verso i settori e gli impieghi
più socialmente opportuni.
Ci sono però aspetti compa-

rativi che per l’Italia esigono
attenzione e provvedimenti.
Il 3% di inflazione in Italia, ri-
spetto al 2,2% nell’Eurozona,
significa una ulteriore perdi-
ta di competitività di base del-
lo 0,8%, certamente il contra-
rio di quanto occorrerebbe
per riavviare crescita e occu-
pazionenel nostroPaese.

Continuaapag. 22

Gommone sulla neve
muore nel dirupo
una scout di 15 anni

Tragedia a Bergamo. Si salva solo l’amica della ragazza

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.

“ 
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Primo Piano

L’ingresso dell’Hotel Plaza in via del Corso

IL LUOGO
ROMA Che cosa c’entra la rigida so-
brietà di MarioMonti, e l’estrema
serietà del suo simbolo elettorale
che ha appena presentato all’Ho-
tel Plaza, con la Dolce vita fellinia-
na? E tra il Professore e Bellicapel-
li, come in questi saloni ottocente-
schi ancora qualche anziano in-
serviente chiama Gianni De Mi-
chelis, l’exministro socialista dan-
zante inmezzoalla corte craxiana
di nane e ballerine, quale mai po-
trà essere il link? Per non dire di
George Clooney e Julia Roberts,
possibili elettori del terzo polo, se
prendessero il passaporto italia-
no?

LUOGO SMODERATO
E’ appunto l’Hotel Plaza, riecco-

lo, dai fasti politici della PrimaRe-
pubblica alla decadenza nella Se-
conda e alla rinascita in questi al-
bori della Terza, l’assurdo legame
fisico e spaziale che uniscemondi
così opposti come ilmoderatismo
montianoe l’antica smoderatezza
craxiana, l’anti-spettacolarità del

premier e il luccichio del film hol-
lywoodiano Ocean’s Twelve am-
bientato qui dentro, il realismo
del Professore con lamagia di Fel-
lini e il riso amaro di Flaiano. Il
quale al bar del Plaza inventò una
distinzione fondamentale: quella
tra «diambuli» e «nottambuli»,
questi ultimi erano quelli disposti
a superare lamezzanotte. E s’è fat-
tomolto tardi ieri sera, prima che
i «nottambuli»montiani finissero
di decidere, in una stanza di que-
sto albergone di via del Corso, col-
locazioni e candidature. «Rico-
mincia la giostra», ha detto uno
dei portieri del Plaza, quando ha
visto che la politica è riapparsa in
questo luogo. Enonostante lo stile
teutonico del Professore, novello

De Gasperi e non De Michelis,
una bolgia s’è scatenata per vede-
re il simbolo elettorale che egli ha
presentato, gente in piedi sulle se-
die, fotografi che si accapigliano
per lo scatto migliore, telecamere
che finiscono sul naso di curiosi e
giornalisti, e varie voce che si alza-
nomentreMonti dice il nome lun-
ghissimo della lista per la Camera
(Scelta civica con Monti per l’Ita-
lia): «A professo’, daglie ’n ta-
glio!».

IL CONTO
I montezemoliani e quelli della

comunità di Sant’Egidio, organiz-
zatori dell’evento, il conto per la
sala presumibilmente lo paghe-
ranno. Ai socialisti pagare non
piaceva granchè. E così, quando
irruppero le guardie di finanza
nel 1993, scoprirono che De Mi-
chelis - il quale viveva al Plaza da
quasi vent’anni - aveva lasciato
per la sua suite un debito di mez-
zomiliardo di lire. Adesso, tutt’al-
tro clima, e qualche paradosso
maancheno.

PARADOSSI E NO
Il Monti super-international

che si rivolge, per lanciare la sua
lista, all’ospitalità del Plaza stride
con il fatto che questo albergo è
uno dei rarissimi 5 stelle che ap-
partengono a una grande catena
globale. E però, poteva l’europei-
sta Monti scegliere un luogo in
contrasto con la sua cultura co-
munitaria?Ovviamente no e infat-
ti in queste sale - dove visse per
vent’anni il compositore Pietro
Mascagni - nel 1957 furono firma-
ti i Trattati di Roma, che portaro-
no all’istituzione delmercato uni-
co europeo. E comunque, ilmonti-
smo sta rivoluzionando - con un
pizzico di modernariato - la topo-
nomastica politica romana. La
riunione segreta della scorsa setti-
mana al convento delle suore di
Sion, sul Gianicolo, sapeva di do-
roteismo. Il summit dell’altroieri
sera all’Hotel Villa Maria Regina
sulla Camilluccia potrebbe riman-
dare al patto della Camilluccia di
saragattiana memoria. E ora, di
nuovo il Plaza. Ma per fortuna il
passatonon ritornamai.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Sfondo bianco, una pennella-
ta di tricolore, la scritta «Scelta ci-
vica conMonti per l’Italia». Ecco il
simbolo presentato ieri dal pre-
mier all'Hotel Plaza. Gli elettori lo
troveranno sulla scheda per la Ca-
mera affiancato a quelli dell'Udc e
di Fli su cui mancherà il nome del
Professore. Al Senato, lista unica,
stesso simbolo ma dicitura più
breve: «ConMonti per l’Italia».
«Spero che questa iniziativa

che nasce oggi, contribuisca a una
politica migliore e possa riavvici-
nare tanti cittadini italiani che si
erano allontanati dalla politica»,
così ha dettoMonti spiegando che
la lista alla Camera sarà riservata
unicamente alla società civile.
Quindi i fuoriusciti di Pdl ePd, che
si sono avvicinati al progetto del
premier, saranno con ogni proba-
bilità candidati nel listone unico
di palazzo Madama. Società civile
ma anche criteri rigidi di selezio-
ne. «Saranno criteri più esigenti ri-
spetto alla normativa sull'

incandidabilità», ha spiegatoMon-
ti. Il quale poco più tardi dirà:
«Non sarò ministro in altri gover-
ni». Ovvero spegne le voci di chi lo
immagina super-ministro del-
l’Economia in un eventuale gover-
noBersani.Ma soprattutto ha con-
fessato, a proposito della sua ini-
ziativa: «Io non ho passione politi-
ca.Ho scelto con la testa enoncon
il cuore».

FINI E CASINI
«La lista alla Camera dell’Udc

immagino che avrà il nome di Ca-
sini; quella di Fli immagino che
avrà il nome di Fini»: è ancora
Monti che parla. E poi: «I criteri di
candidabilità sarannovalidi senza

distinzioni di lista. Posso anticipa-
re che saranno più esigenti rispet-
to alla normativa vigente» e ri-
guarderanno «condanne e proces-
si penali in corso, conflitti di inte-
resse, antimafia, con riferimento
al codice deontologico della Com-
missione antimafia, limiti che ri-
guardano l'attività parlamentare
pregressa, con unmassimo di due
deroghe per ciascuna lista, ovvia-
mente per le liste in cui saranno
ammesse persone che hanno già
svolto attività parlamentare». Al
netto delle deroghe, non potranno
essere messi in lista coloro che
hannogià fatto due legislature.

IL NOME
Il fatto che Monti usi il proprio

nome nella lista viene criticato su-
bito sia a sinistra - Franceschini e
altri - sia a destra: Cicchitto, Corsa-
ro e altri. Ma il Professore è deter-
minatissimo: «I nomi dei candida-
ti arriveranno entro martedì». E
ancora: «Non vedo i motivi e non
prendo in considerazione l’ipotesi
di dimettermi da senatore a vita».
Come gli ha chiesto Berlusconi.
«Ma ha detto veramente così?»,
finge di stupirsi il premier intervi-
stato in serata a Otto e mezzo su
La7. Lui non avrebbe voluto «sali-
re» in politica ma lo ha fatto. E
spiega perchè: «Sono arrivato a
questo perchè ho visto all'opera il
sistema politico italiano in questo
anno.Abbiamovisto chehagrossi
limiti. Tanto che si è rivolto ad un
estraneo per risolvere una situa-
zione di grave crisi». Presentando
il simbolo ha insistito sulla neces-
sità di «ricollegare i cittadini con
la politica». Non vuole rinchiuder-
si nella sua «nicchia dorata di se-
natore a vita» per dare una scossa
al Paese: «Nonmi andava di lascia-
re campo a una situazione polariz-
zata su posizioni un pò populiste
che non vivono in modo naturale
appartenenzadell'Italia inEuropa
e che danno più peso a interessi di
breve periodo». Oggi intanto, così
ha annunciato via Twitter, rispon-
derà alle domande che gli verran-
no inviate sul socialnetwork.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Monti con il nuovo simbolo della sua lista

«PASSIONE
PER LA POLITICA?
DECISAMENTE NO
CI SONO ARRIVATO
NON PER IL CUORE
MA PER LA RAGIONE»

LA CONFERENZA
STAMPA NELL’HOTEL
SIMBOLO DELLA PRIMA
REPUBBLICA, DE MICHELIS
NE FECE IL SUO
QUARTIER GENERALE

Torna il Plaza, dai fasti
craxiani alla neo-sobrietà

L’ANALISI
PARIGI «Ciò di cui un popolo ha bi-
sogno non è un uomo che faccia
miracoli. Ha bisogno di ritrovare
la speranza dentro di sé». Chi par-
la - anzi scrive - è François Hollan-
de, e il popolo cui si riferisce, quel-
lo italiano. «Cambiare il destino»,
il libro-manifesto del presidente
francese scritto quando era anco-
ra candidato all'Eliseo, è in arrivo
nelle librerie italiane edito daGre-
mese. Con una prefazione ad hoc
firmata daHollande, sorta di lette-
ra aperta agli italiani presto chia-
mati alle urne. «A qualche setti-
mana da una decisione fonda-
mentale per il futuro dell'Italia -
scriveHollande - alcunedelle idee
e delle esperienze che ho esposto
in queste pagine potrebbero ispi-
rare il centrosinistra dell'altro ver-

sante delle Alpi : innanzitutto, la
certezza che esiste sempre unmo-
do per garantire un futuro al pro-
prio paese. Soprattutto nelle situa-
zioni più critiche, non bisogna
mai rassegnarsi».
Per cominciare un invito e un

consiglio per la campagna eletto-
rale: «Credo chenonci sia nulla di
più dannoso che dividere un po-
polo in categorie - generazionali,
sociali, culturali o etniche che sia-
no». Poi un avvertimento, che il

candidato Hollande aveva rivolto
ai francesi e il presidente eletto ri-
volge ai vicini italiani : «Occorre
cambiare rotta. Il paese deve sce-
gliere: il salto nel vuoto all'inse-
gna degli eccessi o il risanamento
nel nome della giustizia. Nel suo
manifesto Hollande precisa i tre
pilastri del suo programma e di
una politica riformista: la Verità,
«per restituire dignità al dibattito
pubblico, il Merito, perché «la so-
cietà liberale di oggi elogia il ri-
schio, ma nel suo mazzo ci sono
carte truccate e senza il principio
di uguaglianza non può esistere
repubblica» e infine la Solidarie-
tà, perché «nella repubblica del
XXI secolo tutti hanno la stessa di-
gnità e non si ha il diritto di ab-
bandonare nemmenouno dei pro-
pri cittadini».

F.Pier.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hollande: non serve l’uomo del miracolo

François Hollande

«Paradossalmente,è il
rassicuranteMonti che
moltoprobabilmente
potrebbecausareun
risultato instabile»alle
prossimeelezioni, «nella
formadiunSenatosospeso».
Èquantosottolinea il
settimanalebritannicoThe
Economistsoffermandosi
sulleelezioni italianee
sull'eventualitàche,dopo
l'ingresso incampagna
elettoraledelProfessore,dal
votodi febbraioescaun
Senatospaccato.Conun
similerisultato, «comunque,
Monti sarebbecapacedi
offrire i suoi servigiaBersani
comepartnerdiuna

coalizionee, soprattutto,
comecontrappesoalla
sinistraradicale», evidenzia
l'articolo, intitolato«Tenere
sottocontrollo lasinistra
radicale»epreannunciatoda
unavignettaraffigurante
MontieBerlusconiprontia
fareapugnimentreBersani
sorridesoddisfatto in
disparte.

La stampa estera

L’Economist critico
«Così rischia di destabilizzare»

Monti, nuovo simbolo
e paletti agli alleati
«Non sarò ministro
con altri premier»
`Lista unica al Senato, tre alla Camera: Udc e Fli non avranno il nome
del prof. Massimo due legislature per i candidati, due deroghe a partito
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Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini

Gabriele Albertini

Il sito di Scelta civica

A MONTECITORIO
CON IL PREMIER
CIRCA 40 CATTOLICI
ALTRETTANTI
DI ITALIA FUTURA
E 20 MONTIANI

LA GRAFICA
ROMA Chi ha disegnato il simbolo
dei montiani? I vendoliani. O al-
meno, è l’agenzia di comunica-
zione pugliese Proforma - quella
che dall’inizio ha inventato le
campagne di Vendola per le due
primarie che egli ha vinto e poi
per altre occasioni politiche - ad
avere creato il logo delle liste
Con Monti per l’Italia. Non c’è
nulladi rossoperònel simbolo, e
il rosso è soltantonel drappoche
ricopre la tavola da disegno piaz-
zata all’Hotel Plaza. Monti ci si
avvicina sobriamente e svela il
simbolo sobrio che è sotto il pez-
zo di stoffa. Le scritte sono in gri-
gio poco pronunciato, quasi az-
zurrino, il tricolore è stretto e
non marcato, molto bianco den-
tro il tondo. Il messaggio non è
invasivo. E il bianco-rosso-verde
che attraversa lo spazio sembra
una freccia tricolore ma non
troppo visivamente inquinante e
non graficamente urlata. Di fat-
to, tra i tre bozzetti che quelli di
Proforma - agenzia diretta da

Giovanni Sasso e Enzo Pasculli,
con 13uno staff di 13 persone, età
media 33 anni - hanno consegna-
to ai montiani, il Professore ha
scelto il disegno più semplice e
più chiaro emeno invasivo.
Spiega da Bari il direttore crea-

tivo Giovanni Sasso: «L’idea era
quella di produrre una sintesi
tra il profilo istituzionale del pre-
sidente Monti e un’idea di slan-
cio, di dinamismo, di crescita. La
soluzione proposta reinterpreta
un tricolore, il simbolo istituzio-
nale per eccellenza, declinando-
lo in un segno grafico agile, che
evocamovimento eprogresso».

M.A.

L’INTERVISTA
OnorevoleAlbertini, in autunno
lei era schierato col Pdl di Berlu-
sconi, oggi è candidato alla presi-
denza della Lombardia col soste-
gnodiMonti. Cosaè cambiato?
E’ cambiato Berlusconi. Fino a ini-
zio di ottobre si comportava come
il dottor Jekyll: voleva fare il padre
nobile dell’area moderata, lodava
in modo circostanziato il governo
dei tecnici, indicava Mario Monti
suo successore. Non solo: dal-
l’area dei moderati escludeva la
Lega, e del resto se date del mode-
rato a uno come Matteo Salvini si
offende.
Poiè arrivatomisterHyde?
E’ successo nell’intervento di villa
Gernetto. Da quel giorno il gover-
no Monti è divenuto ai suoi occhi

il peggiormalepossibile.
E leinon lohapiù seguito.
Diciamo che sono rimasto al dot-
tor Jekyll. Il futuro dell’Italia si gio-
ca sull’agenda Europa, e a Berlu-
sconi pare non interessare. Anzi,
cerca l’alleanza con la Lega che
vuoleusciredall’euro.
Monti, rifererendosi al Pdl, usa
laparola estremismo.
Condivido.Nellapolitica attuale ci
può essere la demagogia o la re-
sponsabilità, essere populisti o es-
sere popolari. Berlusconi ha scel-
to: vuole allearsi col Carroccio,
vuole far credere che lo spread sia
frutto di un complotto e non del-
l’incapacità di gestire il proprio de-
bito, non vuoleprenderedecisioni
impopolari come la lotta all’eva-
sione.
Le piace essere definito il Monti
dellaRegioneLombardia?

Con tutto il rispetto per Monti, è
unadefinizione chemipiace.
In cosasi sente similea lui?
La proposta di Monti, e anche la
mia, è quella di estrarre quella par-
te di moderazione molto viva in
Italia che vuole uscire dalla confu-
sione che l’ha costretta finora a
schierarsi da una parte con gli
estremismi di Vendola o della
Fiom e dall’altra con quelli della
Lega Nord o di una parte del Pdl.
L’esperienza ha dimostrato che
con coalizioni così eterogenee si
vince, ma non si riesce a governa-
re.
Monti ha annunciato che alla Ca-
mera si presenteranno almeno
tre liste. Ne avrebbe preferita
unasola?
Non ho gli strumenti tecnici per
capire cosa sia meglio. Certo,
l’idea che l’areamoderata a cui fa-

cevo riferimento possa riconoscer-
si in una sola formazione ha una
sua forza. Però se ce la necessitàdi
garantire la presenzadi certe sigle
preesistenti, allora si possono
adottare forme diverse di aggrega-
zione. Anche se io ho in mente la
frase di Lao Tsu: ciò che per il bru-
co è la fine del mondo per tutti gli
altri èunabellissima farfalla.
Attorno alla sua candidatura ci
saràunasola lista?

No, ci sarà il Movimento per la
Lombardia Civica che è stato il
motore dellamia candidatura. Poi
una lista dell’Udc. Italia Futura e
Fli confluiranno nella lista civica.
Poi una lista di pensionati e una di
scissionisti dellaLega.
E’ una novità: leghisti in appog-
gioalla sua candidatura?
Confermo. Maroni è convinto di
presiedere una segreteria unita-
ria, ma non è così. Avrò con me
una lista di persone che hanno de-
ciso di prendere le distanze daMa-
roni.
L’accordo fraPdl eLegasi farà?
La Lega avrebbe il problema di
una base che non ne vuole sapere
di allearsi con Berlusconi. Ma or-
mai mi sono abituato al fatto che
tutto èpossibile.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Un gesto necessitato».
«Una scelta voluta». Di certo la-
scia più di uno strascico la deci-
sione di correre alla Camera con
tre liste. Soprattutto perché solo
una, quella che di fatto ingloba i
montezemoliani di ”Italia Futu-
ra” e i montiani di ”Verso la Ter-
za Repubblica”, potrà fregiarsi
del nome del Professore stampa-
to sul simbolo sia per la corsa a
Montecitorio, sia per la sfida a
palazzo Madama dove - per col-
pa omerito del Porcellum - le tre
liste si fonderanno. Uno strappo,
quello prodotto con Casini e Fi-
ni, che Monti avrebbe tentato di
recuperare ieri mattina chia-
mando nuovamente al telefono
l’ex e l’attuale presidente della
Camera. Perché per dirla con Ca-
sini, si apre la strada auna«sfida
identitaria». I tre si erano visti la
sera prima a palazzo Chigi. Sul
tavolo, oltre ad una veloce cena,
proprio il nodo della composizio-
ne delle liste e della suddivisione
delle quote tra partiti e movi-
menti. Esercizio non facile. So-
prattutto perché il Professore è
stato costretto a confrontare nu-
meri reali con sondaggi e
potenzialità di ciascuna lista o
simbolo, tutt’altro che verificabi-
li.

I DUBBI
Le resistenze di Casini all’ar-

chiviazione del simbolo dell’Udc
si sono così sommate alle per-
plessità del Professore sulla pos-
sibilità di mettere insieme in un
solo contenitore, storie fra loro
moltodiverse. Così comeè fallito
anche il tentativo dei due di evi-
tare alla Camera il simbolo ”con
Monti per l’Italia”. «Possiamo
cambiare qualche parte della
grafica per distinguerlo da quel-
lo unitario del Senato, ma non
posso non avere una lista mia
perMontecitorio». La replicadel
Professore ha archiviato anche
questa possibilità, lasciando Ca-
sini e Fini con il proprio simbolo
e con la difficoltà in più di dover
correre al Senato per una lista
con la quale sono di fatto in com-
petizione alla Camera.Malgrado
i tentativi di spingere per una so-
luzione unitaria, resta comun-
que il sospetto che il Professore
abbia in questomodo asseconda-
to sia coloro che non volevano ri-
trovarsi in lista con il cofondato-
re del Pdl, Gianfranco Fini, sia
coloro che non volevano mi-
schiare i curriculum accademici
conquelli dei politici.

I CONTI IN SENATO
Senza contare che con la scel-

ta delle tre liste, Casini e Fini
hanno lasciato a Italia Futura
molto spazio nella lista perMon-
tecitorio. E’ per questo che l’altra
sera buona parte della discussio-
ne si è concentrata sui possibili
equilibri da realizzare nella lista
del Senato. Proprio a palazzo
Madama si concentra infatti la
sfida che il centro-montiano ha
lanciato al Pd di Bersani. Impedi-
re che il centrosinistra abbia la
maggioranza a palazzoMadama
sembra infatti essere l’obiettivo
minimo sia di Berlusconi che di
Monti.
E’ per questo che l’altra sera

nella riunione a tre a palazzo

Chigi, il braccio di ferro si è alla
fine spostato sulla suddivisione
dei posti nella lista unica per il
Senato. Per evitare future sorpre-
seMonti punta infatti ad avere la
maggioranza del futuro gruppo
parlamentare. Ieri sera, parlan-
doadOtto eMezzo suLa7,Monti
ha negato esistano bad e good
company nella sua coalizione e
che le tre liste hanno tutte pari
dignità nel sostenere il progetto
di «unMonti-bis».

IL NODO DELLE ALLEANZE
Resta però il fatto che la divisio-
ne porterà inevitabilmente ad
una competizione e alla più che
concreta possibilità che Casini e
Fini - che reinseriranno i propri
nomi nei simboli elettorali - deb-
bano trovare argomenti per di-
stinguersi dalla listaMonti-Mon-
tezemolo. E’ probabile che pro-
prio sull’alternatività o sulla pos-
sibile collaborazione con il cen-
trosinistra di Bersani, che il fron-
te centrista potrebbe articolarsi
sia in campagna elettorale, sia
successivamente e, in futuro, in-
trecciarsi con il rapporto con gli
eletti del centrodestra berlusco-
niano.

IL PD DIVIDE
Scavare il solco con il centrosi-

nistra e puntare sulla storica
alternatività deimoderati alla si-
nistra potrebbe infatti piacere
sia a Casini che Fini e, al tempo
stesso, creare problemi in pro-
spettiva sia aMonti che aMonte-
zemolo i quali vorrebbero invece
concentrare gli attacchi su Sel e
gli esponenti dell’ala sinistra del
Pd come Fassina. I problemi di
Monti potrebbero però non fini-
re qui e riguardare anche il nu-
mero dei transfughi del Pdl da
candidare per lo più a palazzo
Madama.
Se le quote alla Camera della

lista Monti prevedono una qua-
rantina di candidati del mondo
cattolico, altrettanti di Italia Fu-
tura e una ventina di montiani,
al Senato gli ex Pdl potrebbero fi-
nire tutti in quotaMoùnti. Ieri se-
ra il Professore ha promesso di
rendere note le candidature già
martedì prossimo. L’obiettivo è
possibile e ambizioso. Soprattut-
to perché Enrico Bondi dovreb-
be effettuare una nuova verifica
sui nomi in lista. Nell’Udc, come
inFli, c’è peròpoca voglia di farsi
in qualchemodo commissariare
e ieri sera hanno valutato con
una certa freddezza l’insistenza
con la quale Monti spinge pub-
blicamente sulle candidature.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casini: per noi sfida identitaria
Parte la competition al centro

`Diverse le prospettive sul rapporto
con Bersani in vista del dopo elezioni

«MARONI
CREDEVA DI GUIDARE
UNA SEGRETERIA
UNITARIA
VEDRÀ
CHE NON È COSÌ»

Albertini: anche pezzi di Lega con me, stufi di Berlusconi

Il disegno affidato
al team di Vendola

La coalizione
di Monti
Ipotesi possibili

CAMERA

SENATO

3
Liste

LISTA
UNICA

ANSA-CENTIMETRI

`Nel vertice dell’altra notte braccio
di ferro sul listone per palazzo Madama
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«S
a di vecchio da lontano ed è
moltoaldisottodelleaspetta-
tive».AdAngelinoAlfano,se-
gretariodiunPdl inperenne
rivoluzione interna, l’annun-
cio fatto ieri da Monti sulla

composizionedellacoalizionenonhafat-
to«nècaldonèfreddo».
Non lepiacenemmeno il simbolo?
«E’ tuttomolto,molto al di sottodelle
aspettative. La listaMontimi sembra
un restyling di ”Italia Futura” e nulla
più. Fuori ci sono Casini e Fini, espo-
nenti politici di lungo corso. In tutto
non c’è nè la novità nè la forza per po-
ter realmente battere la sinistra. D’al-
tra parte i sondaggi parlano chiaro, è
una coalizione che raccoglie pochi
consensi e che è nata solo per fare da

stampella alla sinistra».
Se così stanno le cose perché voi e
il Pdl attaccateMonti ognigiorno?
«Veramente è l’esatto contrario. E’
Monti che ha concentrato il suo fuo-
co su coloro che lo hanno sostenuto
in questi mesi. Il nostro avversario
restaperò la sinistra incapace, specie
in questo momento difficile, di af-
frontare i problemidelPaese».
Più pentiti o più delusi di aver ap-
poggiato il governoMonti?
«Sicuramente delusi perché le cose
dovevano andare meglio e invece so-
no andate peggio. Ora ai dati dell’eco-
nomia che peggiorano, si sommano
quelli della sicurezza sociale con un
aumentoenormedi furti e rapine».
Nontemetedi rimanere isolati?

«Noi pensiamo di vincere e comun-
que un’area politica che avrà il con-
senso che raccoglieremonoi, non po-
trà essere isolata».
Magari lo sarete inEuropa
«Guardi che noi siamo degli europei-
sti convinti. Pensiamo però che esse-
re europeisti non vuol dire dire sem-
pre sì, ma difendere gli interessi del
Paese anche di fronte a grandi stati.
L’interesse dell’Europa va sposato
con la tutela dell’interesse nazionale
che non può essere sempremesso in
secondo piano. Altri Paesi, in questi
mesi, si sono comportati ben diversa-
mente da noi tutelando pesantemen-
te i propri interessi e non è possibile
che per acquisire il favore di un lea-
der europeo,metta sotto i piedi l’inte-

ressenazionale».
Scusi,mavoi conMonti saresteandati
a fare la quarta gamba, se vi avessero
accolti
«In quel caso avremmo fatto la prima,
non laquarta. L’obiettivodiBerlusconi è
sempre stato quello di federare i mode-
rati e sarebbe stato opportuno farlo an-
che stavolta. InveceMonti ha voluto per-
dere questa occasione e quindi saremo
costretti a vincere da soli. La differenza
tra noi e loro è che noi vogliamo battere
la sinistra e loro vogliono aiutarla a go-
vernare».
Insieme a qualcuno, come Frattini e
Pisanu, che prima stava nel Pdl e che
orahasbattuto laporta
«Casi individuali, nulla più. Era stato
pronosticato uno sfaldamento del Pdl
che non c’è stato. Ci sono stati sparuti ca-
si di uscita dal Pdl peraltro verificatisi
peraltromesi emesi prima».
Avete fatto l’accordocon laLega?
«Lo stiamo perfezionando ed è questio-
ne di dettagli. Soo convinto che prestissi-
movedrà la luce».
MaBerlusconi dovrà farsidaparte?
«Sarà ancora il nostro candidato pre-
mier. Da questo punto il Pdl non si spo-
sta. E’ il capodella coalizione ed èquindi
che sia il nostro candidatopremier».
Allora avete dovuto cedere alla Lega
sul programma e sul fatto che le tasse
pagatedalNord, resterannoalNord
«Avremo con la Lega un programma co-
muneche tengacontodel fatto che il Pdl
è un grande partito nazionale che deve
saper contemperare le esigenze del
Nord con quelle del Sud. L’accordo non
penalizzerà una parte del territorio. Nel
nostro schieramento vi sono delle con-
solidate forze territoriali al Nord, come
la Lega, e vi sono delle nascenti forze ter-
ritoriali al Sud. Il compito del Popolo
della Libertà, che è un grande partito na-
zionale, è di tenere entrambe le forze
dentro la stessa coalizione, con lo scopo
di governare l'Italia, battendo la sini-
stra».
Quindi con quante liste vi presentere-
te alle elezioni?
«Riteniamo di poter correre con una co-
alizionedi4 o5».
Il Pd ha fatto le primarie, Monti ha
messo regole severe per le candidatu-
re.Voi che fate?
«A giorni vareremo dei criteri per la
scelta dei candidati in modo da preser-
vare lemigliori esperienzeparlamentari
e al tempo stesso dare spazio a novità.
Partiamo però dal presupposto che noi
siamo il partito chehameno il problema
dei giovani perché nelle ultime due legi-
slature abbiamo già cambiatomolto. Ba-
sti vedere l’età dei nostriministri».
Nel Lazio sosterrete la candidatura di
Storace?
«Nestiamodiscutendoea giornidiremo
la nostra valutando tutte le possibilità.
Storace è persona che sicuramentemeri-
ta di essere considerato, ma una scelta
definitiva laprenderemoagiorni».
Duecose chepensatedi fare sevincete
le elezioni, oltre al taglio dell’Imu già
annunciato
«Sgravi fiscali alle imprese che assumo-
no e Iva per cassa e rendere possibili
compensare crediti e debiti che un’im-
presaouncittadinoha con loStato».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

L’affondo del Cavaliere: l’austerità porta più criminalità

«NEL LAZIO
STIAMO DISCUTENDO
SU STORACE
MERITA DI ESSERE
CONSIDERATO, PRESTO
UNA DECISIONE»

IL CENTRODESTRA
ROMA Cambia l’emittente, non lo
schema del Cavaliere che conti-
nuaapreferire comesempre le tv
per lanciare la sua lunga volata
elettorale. Da TeleRoma 56 parte
allora l’anatema contro «la no-
menclatura dell’ex Pci che ha
messo da parte Matteo Renzi». E
da Studio Aperto l’accusa contro
il governoMonti: «Se la criminali-
tà cresce la colpa è dell’austerità,
lo dicono i dati del Viminale, i fur-
ti sono aumentati del 17%, gli scip-
pi del 6% le truffe del 7%. Il con-
fronto con l'anno precedente
quando c'era il nostro governo so-
no un atto d'accusa per il cinismo
del governo tecnico che diceva di
voler salvare l'Italia e invece la
impoveriva con le tasse». Il cano-
vaccio di Silvio Berlusconi insom-
ma resta lo stesso e anche la grin-
ta del vecchio combattente. Che
riserva anche una stilettata alla
«signora Formero» che «ispirata
dalla Cgil e dalla sinistra ha pena-
lizzato l'occupazione giovanile».
Così che «a pagare sono stati i gio-

vani e il tasso di disoccupazione è
salito al 36% e cioè un giovane su
3».

NON VOGLIO IL QUIRINALE
L’ex premier ha terminato la fase
di riscaldamento e ormai viaggia
a pieni giri. Secondo i sondaggi
sarebbe negli specchietti del Pd e
di Monti. E verso entrambi ecco
che scaglia frecciate al curaro. Al
primo, il Pd di Bersani, rimprove-
ra di essere ancora «un partito di
post comunisti» e di insistere
«con il mantenimento dell’Imu».
Imposta che il Cav analizza persi-
no in chiave antropologica fino a
definirla come «l’invidia degli uo-
mini di sinistra nei confronti di
chi ha raggiunto, attraverso sacri-
fici una posizione di benessere».
Assicurapoi di non«aspirare alla
presidenzadellaRepubblica» edi
non coltivare alcuna ambizione
personale, anzi «sentodi svolgere
un ruolo contro natura data la
mia veneranda età». «Perché so-
no in corsa?», si chiede. Risposta:
«Perché amo questo Paese e sen-
to la responsabilità di essere an-
cora in grado di fare qualcosa di

buono e non lasciarlo in un futu-
ro incerto e illiberale». Detto che
il Pdl «non è antieuropeista», il
Cavaliere spiega il senso dei suoi
attacchi alla Merkel e alle politi-
che di rigore «imposte dalla Ger-
mania»; annuncia un’accordo
per la nascita di «una specie di Le-
ga del sud». E a chi lo accusa di es-
sere al timone di un transatlanti-
co incagliato, risponde per le ri-
me. Se la prende in particolare
con il Corriere della Sera che gli
ha dedicato un fondo in prima pa-
gina dando «una rappresentazio-
ne caricaturale del nostro movi-
mento». In quanto ai privilegi ri-
servati alla casta, il rettore di Ar-
core annuncia «unpatto».

ONOREVOLI DIMEZZATI
«Con la firma del patto i nostri
candidati si impegneranno a vota-
re il dimezzamento degli emolu-
menti e ad accettare la permanen-
za in politica al massimo per due
legislature», garantisce Berlusco-
ni. Che secondo gli ultimi rumors
pescherebbe tra gli ex del Milan.
Circolano i nomi di Rino «Rin-
ghio» Gattuso per la Calabria alla

Camera, dell'ex difensore Paolo
Maldini e dell'attuale vicepresi-
dente della Figc, Demetrio Alber-
tini. E il Cavaliere per comp0leta-
re la formazione starebbe anche
pensando allo stilista Cesare Pa-
ciotti nelleMarche.
Berlusconi invita gli elettori a

non disperdere voti. Dice: «Se gli
italiani vogliono un governo effi-
ciente che faccia le riforme neces-
sarie, gli elettori dovranno igno-
rare i piccoli partiti, per fare in
modo che chi vince abbia in Par-
lamento la maggioranza assolu-

ta, altrimenti chi vince dovrà cer-
care la mediazione e dovrà subir-
ne i veti». È un appello al popolo
dei moderati perché non si divi-
da. «Machi non si riconoscenella
sinistra - avverte - deve concen-
trare il voto sul Pdl e su dime che
resto l'unico baluardo contro la
sinistra con il suo carico di invi-
dia e di tasse contro il ceto me-
dio». Finale con altro carico di ac-
cuse. Bersaglio il solito «governo
tecnico» che con le tasse sulla ca-
sa ha bloccato l’edilizia «portan-
do ad una svalutazione delle case
che rappresentano una parte no-
tevole del nostro patrimonio che
fa da garanzia a solvibilità del de-
bito pubblico». Berlusconi è in af-
fanno, cera una via d’uscita dal-
l’angolo. Ma non ha dubbi, «tor-
nerò al governo». E di conseguen-
za «porterò meno tasse per fami-
glie e imprese», «più privatizza-
zione e liberalizzazione» e «l'abo-
lizione dell'Imu sulla prima ca-
sa», che resta il suo cavallo di bat-
taglia. Quando? «Nel primo Con-
sigliodeiministri».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«La lista Monti sembra un restyling di Italia Futura, è molto al di sotto delle attese
ma il nostro avversario resta la sinistra. Con il consenso che abbiamo non resteremo mai isolati»

SILVIO
OFFRE CANDIDATURE
A GATTUSO
E ALLO STILISTA
CESARE
PACIOTTI

«Accordo con la Lega vicino
Berlusconi resta candidato»

Segretario del Pdl

Angelino Alfano
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IL RETROSCENA
ROMA L'immagine è quella di un
missile: Matteo Renzi sarà im-
piegato per colpire gli obiettivi
sensibili. Per fare, cioè, comizi e
incontri al Nord. Il Veneto, il
Piemonte e su tutti la Lombar-
dia sono territori-chiave per il
Pd per via del premio dimaggio-
ranza al Senato, su scala regio-
nale, imposto dal Porcellum.
Pier Luigi Bersani sa bene che
la sua partita da aspirante pre-
mier si gioca lassù. «Sono i no-
stri Ohio», ha sottolineato il rot-
tamatore, pensando alle elezio-
ni americane, durante il pranzo
romano con il segretario dell'al-
trogiorno.

IL MATCH DEL NORD
La pauramalcelata di Bersani è
semplice: rivedersi nel film del
governo Prodi. Con le votazioni
trasformate in Vietnam parla-
mentari, salvato da questo o
quel senatore vita, e un finale
già scritto: tutti a casa. I numeri
parlano chiaro. «E senza mag-
gioranza in entrambe le Came-
re, Bersani non sarà premier»,
ha sottolineato il leader Udc
Pier FerdinandoCasini.
Al Senato, con questa legge

elettorale, la Lombardia su 49
seggi disponibili, ne assegna 27
alla coalizione vincente e 11 a
quella che arriva subito dietro.
Non cambia la musica in Vene-
to (su 24 posti, 15 vanno al pri-
mo e 5 al secondo) e in Piemon-
te (22 seggi: 13 per la coalizione
vincente e 5 per la medaglia
d'argento). Governare sarà un
risiko. Se una coalizione vinces-
se in tutte le regioni prendereb-
be 171 seggi su una maggioran-
za di 158 (per non parlare della
Sicilia, altro bottino di voti in
forte bilico se i vari centrode-
stradovessero compattarsi).

LO SCHEMA AMBROSOLI
Ecco perché il missile Renzi de-
ve colpire proprio in queste re-
gioni, per poi ritornare alla ba-
se, a Firenze. «Matteo dovrà
captare la società civile, sposta-
re il voto d'opinione di cattolici

e imprenditori», auspicano dal
suo staff. InLombardia si punta
allo "schema Ambrosoli" usato
per il Pirellone, «ma sarà dura
specie se Pdl e Lega alla fine fa-
ranno l'accordo per le politi-
che».
Enona caso, inqueste ore, gli

sherpa dei due leader - Vasco
Errani eGrazianodelRio - sono
al lavoro per trovare nomi giu-
sti della società civile meneghi-
na da spendere al Senato. Idem

in Veneto, scelto dal sindaco
per iniziare il tour in camper
delle primarie. Ma il "dove" e
"quando" ancora non sono stati
decisi: è tutto in mano allo staff
diBersani.

REGIA UNITARIA
Dopo la compilazione delle li-
ste, la war-room del segretario
comunicherà aRenzi lemodali-
tà del suo «ruolo attivo in cam-
pagna elettorale». Di sicuro, ci
sarà «un'iniziativa sobria» a Fi-
renze, nella sala rossa del Pala-
congressi.
La campagna elettorale po-

trebbe partire, o chiudersi, qui.
Con il segretario e il suo ex sfi-
dante fianco a fianco.Ma da Pa-
lazzo Vecchio incalzano: «L'im-
pegno sarà mirato, nei
week-end, altro che part-time».
Stesso ragionamento per le
comparsate nelle televisioni na-
zionali «dove tu,Matteo, funzio-
ni bene», come gli ha ricono-
sciuto il leader democrat. In
questo caso, il rottamatore ha
già in mente i talk-show giusti
dove andare,ma aspetterà sem-
pre l'input dal Nazareno. Zero
fughe in avanti, come vuole la
nuova strategiadiRenzi.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATAMatteo Renzi

IL CASO
ROMA Si era candidatoaPisadove il
29 dicembre aveva vinto le prima-
rie arrivando primo fra i candida-
ti-uomini di Sel. Ma mister Renzo
Ulivieri, presidente dell’Associa-
zione italiana allenatori, personag-
gio molto noto del calcio italiano,
rischiava comunque di finire in
fuori gioco. O meglio di essere de-
classato nella lista per il Senato: so-
lo quarto dopo Alessia Petraglia -
l’unica ad aver preso più voti di lui
- e dopo Pape Diew, esponente del-
la comunità senegalese di Firenze
e Ida Dominjanni, giornalista del
Manifesto. Due «paracadutati» se-
condo il segretario provinciale pi-
sano Dario Danti che haminaccia-
to di dimettersi e ha chiesto ai diri-
genti nazionali e al segretario Ni-
chi Vendola un ripensamento.
«Uno comeUlivieri - è insortoDan-
ti - rappresentaunvalore aggiunto
per Sel, un suo impegno in prima
persona può essere determinan-
te». L’appello non è caduto nel vuo-
to. «Stiamo risolvendo per il me-
glio la vicenda - ha chiarito in sera-
taMassimiliano Smeriglio della se-
greteria nazionale - le primarie so-

no stata un momento straordina-
rio di democrazia partecipata, ma
le scelte vanno fatte tenendo conto
anche delle competenze, della rap-
presentanza dei territori. Senza di-
menticare che saremo gli unici ad
avere il 46% di candidate donne».

EUlivieri? L’ex tecnico, che ha rac-
coltoper le primarie 2122 voti e si è
accomodato sulle panchine di
mezza serie A si è arrabbiato.
«Dobbiamo essere seri e dire le co-
se come stanno», ha detto. Salvo
subito dopo aggiungere di sentirsi
«un soldato» e di essere disposto
perciò a sottostare alla disciplina
di partito. Capilista e candidature
tengono conto dei sondaggi. In To-
scana nella migliore delle ipotesi
solo 2 o al massimo 3 candidati di
Sel potrebbero finire Palazzo Ma-
dama. Da qui il risentimento della
base e del segretario provinciale pi-
sano. Non è l’unico caso con cui
Vendola - che si è riservato la scel-
ta di 23 candidature tra dirigenti
ed indipendenti come Laura Bol-
drini eGiulioMarcon - dovrà fare i
conti nei prossimi giorni. Nel La-
zio è rimasta fuori la giornalista
Giuliana Sgrena. In Emilia-Roma-
gna ilmalumore di Amalia Frasca-
roli, esclusa dalle primarie, è anco-
ra tutto da assorbire. E in Campa-
nia c’è mare grosso per la gestione
poco limpida del voto che rischia
di sfociare in uno scontro aperto
con la federazione di Salerno.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzo Ulivieri

Primarie Sel, mister Ulivieri
fatto fuori e ripescato in extremis

Senato, la carta Renzi per le tre Regioni-chiave del Nord

LA SINISTRA
ROMA Monti si fa il partito perso-
nale, proprio come Berlusconi?
A sentire Dario Franceschini
parrebbe di sì: «Molto nuovo ed
europeo cominciare a fare politi-
ca mettendo il proprio nome a
caratteri cubitali nel simbolo».
La rasoiata del capogruppo alla
Camera affidata ai caratteri di
Twitter, è qualcosa che rasenta il
dileggio e che la dice lunga su co-
me la campagna elettorale si va-
da infiammando.
Sembrava finora che Pierluigi

Bersani volesse impostare lo
scontro bipolarizzando tra se
stesso e Berlusconi; da qualche
giorno, invece, il leader del Pd
sembra voler dare ragione a Pier
Ferdinando Casini secondo il
quale «lo scontro
elettorale sarà tra
Bersani eMonti».

L’ASSE SI SPOSTA
«Alla faccia dei mo-
derati», è il leitmotiv
che si sente ripetere
al Nazareno sede del
Pd. E aggiungono,
gli uomini della pri-
ma cerchia bersania-
na, che se il Pd ha
forse il problema di
non farsi schiacciare
a sinistra, «anche i
cosiddetti moderati dovrebbero
evitare di farsi schiacciare trop-
po a destra». Il leader del Pd non
ha voluto commentare in prima
persona leultimeuscite diMonti
e di Casini, ma ha dato mano li-
bera ai suoi di farlo apertamen-
te. Al premier si incarica di repli-
care Anna Finocchiaro, capo-
gruppo uscente al Senato: «Mon-
ti abbia più rispetto per il Pd, par-
tito aperto e pluralista». Si fa sen-
tire anche Andrea Orlando, lea-
der dei giovani turchi ma uomo
di raccordo con il vertice demo-
crat: «E’ curioso che una coalizio-
ne che si dice moderata imposti
buona parte se non tutta la pro-
pria campagna sulla destruttura-
zione del sistema, con l’obiettivo
di non far formare maggioranze
al Senato. Alla faccia deimodera-
ti». Per replicare al leader dell’U-
dc («se Bersani nonha lamaggio-
ranza al Senato non potrà fare il
premier») si incaricaDavide Zog-
gia: «Casini vuole far governare

chi perde», contrattacca il re-
sponsabile enti locali bersania-
no, indicato tra i sicuri onorevoli
prossimi venturi. Naufraga l’in-
tesa tra progressisti e moderati,
cavallo di battaglia di Bersani?
Non siamo a questo, certamente
però il vento in poppa non c’è
più, complice la campagna elet-
torale con i suoi corollari di con-
trapposizioni più che di conver-
genze. Il giorno dopo le urne la
musica cambierà.

MARTEDÌ IL VARO
Mentre si incrociano le prime
sciabolate politiche, nel segreto
delle stanze si combatte l’altra
battaglia, quella delle candidatu-
re. Per tutto il giorno al Nazare-
no si è riunito l’apposito ”tavolo”
formato dai fedelissimi del segre-
tario, Migliavacca, Errani e

Stumpo; da Del Rio
in rappresentanzadi
Renzi; Minniti per i
veltroniani; e poi
Franceschini, Finoc-
chiaro e Bindi. Solita
agitazione, solite ten-
sioni da vigilia, col ri-
sultato che la com-
missione tornerà a
riunirsi lunedì per
poi varare le liste nel-
la direzione del gior-
no dopo. C’è tensio-
ne tra i renziani, do-
ve la candidatura da-

ta per certa di Roberto Reggi sa-
rebbe tornata in discussione a
causa dell’atteggiamento «poco
costruttivo» tenuto dal braccio
destro renziano durante le pri-
marie. In quota Renzi, comun-
que, che dovrebbe superare i cin-
quanta parlamentari rappresen-
tando così la seconda componen-
te dopo i bersaniani, vengono da-
ti per sicuri Gentiloni, Realacci,
Ferrante e Della Seta. Nel capito-
lo candidati di grido, il Pd annun-
cia la candidatura di Luigi Taran-
to, segretario generale Confcom-
mercio. Quanto ai capilista, quel-
li sicuri almomento sono: Bersa-
ni in Lazio, Sicilia e Lombardia;
Letta in Veneto; Finocchiaro in
Puglia; Franceschini in Emilia;
Bindi in Calabria; Orlando in Li-
guria; Realacci in Umbria. Per
PieroGrasso si prospetta un ruo-
lo di capolista al Senato nel La-
zio.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il gelo del Pd: montiani poco moderati

Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani

IN LOMBARDIA
A CHI VINCE
VANNO
27 SEGGI
15 IN VENETO
E 13 IN PIEMONTE

MARETTA
IN CAMPANIA
ACCUSE DI BROGLI
RESTA FUORI
LA GIORNALISTA
GIULIANA SGRENA

FINOCCHIARO
GUIDERÀ
IN PUGLIA, BINDI
IN CALABRIA
LETTA
IN VENETO
FRANCESCHINI
IN EMILIA

`Franceschini ironizza sul nuovo simbolo: non è europeo quel
nome a caratteri cubitali. Riunione agitata sulle liste al Nazareno

`Grasso capolista Senato nel Lazio. Tra i rottamatori del listino
scoppia un caso Reggi. Entra Taranto, numero uno Confcommercio



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 05/01/13-N:

6

Sabato5Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Piazza san Pietro

Beppe Grillo

LA POLEMICA
ROMA Il guru informatico e brac-
cio destro GianRoberto Casaleg-
gio,molto sobriamente, lo ha pa-
ragonato a Gesù Cristo. «Perché,
come per ilMessia e gli Apostoli,
anche il suomessaggio è diventa-
to un virus», ha spiegato l'impal-
pabile informatico al quotidiano
inglese Guardian. Senza volerlo,
l' endorsement evangelico foto-
grafa la situazione: Beppe Grillo
sembra destinato a dover passa-
re la campagna elettorale - che
guarda caso sono poco più di 40
giorni prima del voto - alle prese
con le fatiche del deserto. All'ex
comico, infatti, le cose stanno gi-
rano un po' male. Primo: il M5S
continua a scendere nei sondag-
gi. Con la salita in campo di Ma-
rioMonti e l'eterno ritorno di Sil-
vio Berlusconi, il Movimento
Cinque Stelle sembra soffrire in
termini di gradimento, e molto.
L'ultimo sondaggio dell'Istituto
Piepoli dà la creatura grillina in-
torno all'11%, quarta. Lontana an-
ni lucedal Pd,maanchedietro al
Pdl e, addirittura, staccata di 1
punto dalla lista dell'odiato Pro-
fessore, a cui il Beppe nazionale
continua a dedicare post al ve-
triolo sulla truffa dello spread.
Certo, sono sondaggi, ma i pro-
clami del tipo «siamo il primo
partito d'Italia», sembrano prei-
storia.

GIRO D’ITALIA
Ecco perché il Grillo-Nazareno è
pronto a 40 giorni di deserto,ma
senza fare digiuni. Anzi, per il
Capo politico è in programma
un'indigestione di televisione.
Alla suamaniera: «Girerò l'Italia
da subito dopo la Befana». E par-
cheggerà per molto tempo il suo
camper nel Lazio e in Lombar-

dia, dove si voterà anche per le
regionali. «Per Roma ci ha pro-
messo gesti eclatanti, come ha
fatto in Sicilia sullo Stretto», ha
confessato giorni fa il candidato
alle regionali delM5SDavide Ba-
rillari, sperando a questo punto
di vedere il suo paladino cammi-
nare direttamente sopra il Teve-
re. Scherzi a parte, a colpi d'im-
prese dannunziane e momenti
situazionisti, Grillo è sicuro di as-
sicurarsi di nuovo i riflettori del
circo mediatico, senza sedersi
sulle poltroncina dei talk-show.
Ma i segni di cedimento - «per il

pioniere della democrazia diret-
ta che eliminerà tutte le barriere
tra Stato e cittadini» secondo Ca-
saleggio - paiononon finire qui.

CRISI SUL WEB
E giungono proprio da quel web
che, secondo il guru informati-
co, «ha alterato tutti gli equili-
bri». Con buonapace di Casaleg-
gio, però, la beffa in rete è sem-
pre dietro l'angolo. In Lombar-
dia Umberto Ambrosoli, candi-
dato del centrosinistra alle regio-
nali, ha scelto di usare di usare
Liquid Feedback per la campa-
gna elettorale e il programma. E
cioè la piattaforma digitale di
partecipazione diretta via inter-
net, usata dal partito dei Pirati te-
deschi. Si tratta del sogno proibi-
to dellamaggioranza dei grillini,
confinati invece nel blog gestito
in maniera unilaterale dalla Ca-
saleggio Associati. Uno smacco
doppio per gli attivisti Cinque
Stelle: la piattaforma è utilizzata
ancheaBolognada Italia Futura.
Non a caso gli epurati Valentino
Tavolazzi e Giovanni Favia am-
mettono: ci hanno superati tutti.
Questione di simbologia. Così co-
me la lotta agli inceneritori: nel-
la Parma a Cinque Stelle il termo-
valorizzatore si accenderà amar-
zo, nonostante le promesse elet-
torali del sindaco Federico Pizza-
rotti, riuscito a vincere proprio
sul no al camino. Per il Grillo-Na-
zareno c'è, infine, il capitolo Giu-
da: i dissidi interne al MS5 finiti
in epurazioni stanno producen-
do un effetto poco positivo sui
sondaggi. Ma a Casaleggio la
questione sembra non interessa-
re: «Lo statuto fissa delle regole.
Chi vuole cambiare le regolepuò
creare un altro movimento».
Amen.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S, Casaleggio: Grillo come Gesù
Sondaggi in calo, il leader ripensa alla tv

IL CASO
CITTA' DEL VATICANO L'endorse-
ment del Vaticano e dei vertici
della Cei aMarioMonti è fuori di-
scussionemanon può essere con-
siderata, spiegano al di là del Te-
vere, una specie di cambiale in
bianco. Non tanto per la figura
del Professore e per il ruolo che fi-
nora ha svolto alla guida del Pae-
se, quanto per l'attenzione che
l'agenda (futura) della politica
(non solo quella di Monti) deve
prestare ad alcuni settori chiave.
Tanto per fare un esempio «non
si può puntare all'abbattimento
dello stato sociale» o «trascurare
il diritto al lavoro».

GIUSTIZIA E PACE
Adentrarenelmeritodelle cose e
senza troppi giri di parole è il se-
gretario del Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace, monsignor Ma-
rio Toso che dai microfoni della
Radio Vaticana manifesta preoc-
cupazioni ampiamente condivise
da diversi settori della Chiesa,
mentre il cardinale Angelo Ba-
gnasco, daGenova, lancia unmo-
nito relativo alla campagna elet-
torale in corso, invitando tutti i
candidati a rispettarsi, a non alza-
re i toni e a non scadere nelle soli-
te sterili risse.
Il lavoro innanzitutto. Spiega

monsignor Toso: «E' un bene fon-
damentale e non un optional co-
me farebbe intendere la nuova
dottrina del capitalismo finanzia-
rio sregolato, e pertanto, occorro-
no politiche attive del lavoro». Na-
turalmente chi andrà in Parla-
mento dovrà agire senza «erode-
re i diritti sociali». Altrimenti, sot-
tolinea l'arcivescovo, aumente-
rebbero solo le disuguaglianze e
si indebolirebbe «la democrazia
partecipativa». Morale: senza la
tutela dei diritti sociali «diventa-
nonon fruibili anche i diritti civili
e politici». Il salesiano che in pas-
sato ha curato diversi documenti
della Santa Sede denunciando la
radice malata di una finanza in-
ternazionale priva di etica, stavol-
ta interviene permettere in guar-
dia i politici (cattolici e non) dal
commettere «errori grossolani».
Come la questione dei tagli: «Se
devono essere tagliati gli sprechi,
non devono essere penalizzati gli
investimenti nella ricerca, nello

studio, nell'innovazione e in nuo-
veareedi operosità».

FISCO OPPRESSIVO
Secondo, il tema delle tasse: «Se
ci devono essere tassazioni» que-
ste non devono ricadere sulle fa-
sce più esposte e sensibili. Insom-
ma, la ricetta auspicata investe di-
rettamente la «buona politica»,
ovvero un mix di amore per il
prossimo, di servizio al bene co-
mune, e «alla vita nella sua
integralità». Va da sé che per il
Vaticano il riformismo tanto desi-
derato per migliorare la situazio-
ne generale necessita che «nelle
agende e nei programmi partiti-
ci» siano inclusi i diritti non nego-
ziabili che comprendono la vita e
la famiglia. Le attese sono tante e
l'attenzione dei vertici della Chie-
sa in questa fase resta alta. Il pre-
sidente della Cei (che nei giorni
scorsi aveva benedetto la "salita
in campo" diMonti) è sulla stessa
lunghezza d'onda di monsignor
Toso. I timori si concentrano sul
peso fiscale e sulla tenuta sociale.
«Speriamo che, in prospettiva, av-
viando una fase di crescita da tut-
ti invocata, il peso fiscale possa
essere alleggerito». Poi chiede so-
luzioni in grado di «tenere assie-
me i servizi assolutamente neces-
sari».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLARME
NEL MOVIMENTO
L’EX COMICO
RIVEDE LE STRATEGIE
DI COMUNICAZIONE
IN VISTA DEL VOTO

L’EUROPA
STRASBURGO Primi per numero
di interrogazioni e dichiarazio-
ni di voto, secondi come relato-
ri di provvedimenti legislativi
e quarti per mozioni, ma solo
ventiquattresimi in quanto a
presenze nelle sedute plena-
rie. È un bilancio luci e ombre
quello che emerge analizzan-
do l'attività svolta nel 2012 da-
gli europarlamentari italiani a
Strasburgo. Scaturisce dai dati
raccolti dal sito Mepranking.
eu che monitora e classifica
presenze e iniziative. La leghi-
sta vicentinaMara Bizzotto ha
conquistato lamaglia rosa: è la
più attiva tra i 73 eurodeputati
che compongono la pattuglia
tricolore, settima nella gradua-
toria generale. Tra tutti i parla-
mentari Ue è quella che ha pre-
sentato in assoluto il maggior
numero di interrogazioni: 902
sulle 9.355avanzate da italiani
nel corso di questa legislatura,
quasi il 20% del totale. A Cri-
stiano Magdi Allam va invece
la maglia nera.: è collocato al
posto numero 678 sui 752 eu-
rodeputati presi in esame (in
tutto i componenti del sono
754). Ma il vero punto debole
resta quello dell'assenteismo.
La media delle presenze collo-
ca l'Italia nella parte più bassa
(il 24 esimo posto) della gra-
duatoria Ue. Tra gli italiani le
performance peggiori sono
state fatte registrare, secondo
Mepranking, dai popolari Al-
do Patriciello (63%), Ciriaco
De Mita (65%), Alfredo Anto-
niozzi (66%), Vito Bonsignore
(67%), Matteo Salvini (LN) e
MagdiAllamcon il 72%.

Eurodeputati
italiani
maglia nera
delle presenze

28,4
le persone
a rischio
povertà o
esclusione
sociale

24,6
nel 2010

Dati Istat 2011 in %

Reddito e condizioni di vita in Italia

spese impreviste di 800 euro

una settimana di ferie in un anno

arretrati per mutuo o altri debiti

un pasto almeno ogni due giorni

un adeguato riscaldamento

38,5

46,6

14,1

12,3

17,9

NON POSSONO PERMETTERSI2011

19,6

11,1

10,5

Rischio povertà

Grave deprivazione
materiale

Bassa intensità di lavoro

Nord

17,3 Centro

23,0

Sud e Isole

46,2

COMPONENTI FAMIGLIA

UNO

DUE

TRE

QUATTRO

CINQUE O PIÙ

34,4

24,5

25,4

26,7

41,1

 ANSA-CENTIMETRI

DOPO L’ENDORSMENT
DELLA CHIESA
A MONTI, I PALETTI
PER RICORDARE
CHE NON CI SONO
CAMBIALI IN BIANCO

«Abbassare le tasse
e non dimenticare
lo Stato sociale»
`Monito del Vaticano ai partiti. Toso: diritto al lavoro
fondamentale. Appello di Bagnasco per evitare toni accesi
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Giacomo Vaciago, economista
della Cattolica di Milano

Per la spesa quotidiana l’aumento 2012 è del 4,3%

L’INTERVISTA
ROMA «Il profilo dell’inflazione è
in calo. Il fatto che gli ultimi due
mesi, novembre e dicembre si si-
ano chiusi con aumenti del 2,5 e
2,4 per cento, sotto la media an-
nua del 3%, sta ad indicare che il
trascinamento sul nuovo anno è
inferiore. Possiamo dire che il
peggio è passato ma a gennaio
partono tanti nuovi rincari, quin-
di non mi sento troppo ottimista
sul futuro». GiacomoVaciago in-
segna economia monetaria al-
l’Università Cattolica diMilano e
dal 1˚ gennaio ha lanciato il Cir-
colo Ref Ricerche che offre onli-
ne valutazioni e analisi sull’anda-
mento dell’economia. Per ora è
aperto e tutti possono visitarlo
(www.circolorefricerche.it) ma
a breve chiuderà e resterà a di-
sposizione di circa 300 soci, que-
sto è l’obiettivo, che avranno la
possibilità di interagire ponendo
domande e richiedendo studi.
«Siamo i primi a offrire questa
possibilità», sottolinea Vaciago,
che allarga così il suo osservato-
rio.
Tuttavia il 4,3% di aumento del
cosiddetto carrello della spesa
rimanealto, noncrede?
«Fa percepire un’inflazionemag-
giore semplicemente perché ri-
guarda i prodotti che acquistia-
mo con maggior frequenza ma
quanto incidono quei prodotti
sul reddito complessivo? Il gros-
so della spesa delle famiglie non
è concentrato su questo paniere
ristretto,masul resto».
Diceva di non essere troppo ot-
timista sull’andamento dell’in-
flazionenei prossimimesi, per-
ché?
«Non riesco ad esserlo perché la
Cina e il resto del mondo sono
previsti in ripresa ed è bene che

sia così. Ma questo farà crescere
anche il costo delle materie pri-
me e del petrolio cosicché cresce-
rà l’inflazione importata, una se-
conda tassa che colpisce i consu-
mi delle famiglie. Il greggio a 100
dollari il barile, nonostante la cri-
si durissima che ha colpito l’eco-
nomia, è un fatto senza prece-
denti».
Èunanotiziabuonaocattiva?
«Èpositivo che ci siano segnali di
ripresa dell’economia mondiale,
ma da anni assistiamo ad un fe-
nomeno particolare. L’inflazio-

ne, cheun tempoaiutava anchea
svalutare un po’ il debito pubbli-
co, rimane tutto sommato su li-
velli modesti. Nulla a che vedere
con il 20 o 22 per cento degli an-
ni’70-’80. Per contro, di fronte al-
la enormemontagna di debiti, le
banche centrali immettonomas-
sicce dosi di liquidità che non ar-
riva però alle imprese. Si ferma
prima e va agli investitori che la
impiegano per acquistare com-
modities: petrolio, oro, materie
prime e questo di fatto provoca
conseguenze indesiderate sui
prezzi. E fa soffrire i consumato-
ri».
In pratica una spirale determi-
nata dall’inflazione che arriva
dall’estero, è così?
«Il grosso dell’inflazione, oggi, è
importata. Lenostre impresepiù
ricche, quelle che esportano,
traggonobeneficiodall’aumento
delle commodities che danneg-
gia il consumatore sul mercato
interno. Questo fenomeno succe-
de da anni. Di questa tassa occul-
ta si avvantaggiano solo le impre-
se che esportano; le altre ne sof-
frono tantissimo le conseguen-
ze. Lo dimostra il crollo del 6%
dei consumi interni: permetà do-
vuto all’inflazione, per l’altrame-
tà alla disoccupazione. Cioè, alla
mancata crescita».
Comesenepuòuscire?
«Se la liquidità tira sù le commo-
dities e noi importiamo inflazio-
ne come costo per l’indebitamen-
to eccessivo che le banche cen-
trali finisconoper tenere inpiedi
inondando il sistemadi liquidità,
bisogna spezzare questo circolo
vizioso. Se ne esce risanando l’ec-
cesso di debito e riscoprendo le
virtùdella crescita. Bisogna farla
tornare qui in Italia e non subire
quella realizzata altrove».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vaciago: «Il peggio è passato
ma restano le insidie del debito»

I PREZZI
ROMA Toccata quota tre. Nume-
ro perfetto. In questo caso per
fissare il tetto dell’inflazione
raggiunto nel 2012 e che foto-
grafa la gravità di una crisi che
non sembra davvero arrivata al-
l’ultimo tornante. Prezzi in sali-
ta, consumi in discesa, acquisti
che si fanno più oculati, abitudi-
ni che cambiano. Carrello della
spesa che si alleggerisce. Inevi-
tabile. Costo della vita che lievi-
ta con andamento lento, ma
continuo. In dodicimesi ha ero-
so anche i portafogli se è vero
che l’escalation - elaborazione
Codacons - si èmangiatamedia-
mentemille euroa famiglia.
Le stime preliminari dell’I-

stat registrano un tasso pari al
3%, in accelerazione rispetto al
2,8% del 2011. Il valore più alto
dal 2008, cioè da cinque anni a
questa parte. Eppure, aggiunge
l’Istat, si può sperare perché a
dicembre l’inflazione ha fatto
segnare un nuovo, anche se lie-
ve rallentamento, attestandosi
al 2,4% dal 2,5% di novembre,
valore rilevato a febbraio. Una
frenata conseguenza del calo
dei prezzi dei beni energetici
non regolamentati (congiuntu-
rale del -0,7%, in crescita ten-
denziale del 7,7% all’11,6% di no-
vembre).Oltre tutto adicembre
la benzina è scesa mediamente
dell’1,1%e il gasoliodello 0,6%.

I RINCARI
Evidentemente, l’accelerazione
del costo della vita è il risultato
dei rialzi dei consumi primari: i
prezzi delle abitazioni, dell’ac-
qua e dei combustibili sono sali-

ti del +7,1% rispetto al +5,1% del
2011; quelli dei trasporti del +6,5
rispetto al +6,2%; quelli delle be-
vande alcoliche e tabacchi del
+5,9% rispetto al +3,5% del 2011.
In arretramento i prezzi delle
comunicazioni, scesi dell’1,5%.
Quanto all’indice armonizzato
dei prezzi al consumo per i Pae-
si dell’Unione europea (Ipca),

sempre secondo stime prelimi-
nari, esso presenta un tasso di
crescita medio annuo pari al
3,3%, in accelerazione di quat-
tro decimi di punto rispetto al
2,9% del 2011. L’incremento più
alto registrato nell’ultimo lu-
stro.
Una serie di cifre che alla fine
sono confermate dal contenuto
del cosiddetto carrello della spe-
sa: più caro, ma più povero. Il
tasso di crescita dei prezzi dei
prodotti ad «alta frequenza di
acquisto» (dal cibo ai carburan-
ti) è salito al 4,3% dal 3,5% del
2011. Anche in questo caso si
tratta dell’incremento più alto
dal 2008. Secondo Coldiretti sei
italiani su dieci (61%) hanno al-
leggerito il carrello e il 6% ha
dovuto quasi abbandonarlo per-

chénon riesce adarrivare a fine
mese. Inevitabile lo slalom tra i
prodotti a tariffa scontata: il
62% degli italiani si è dato alla
caccia delle offerte speciali tra
le corsie dei supermercati,men-
tre circa lametà dei consumato-
ri (49%) visita diversi negozi al-
la ricerca dei prezzi più conve-
nienti. Alla fine dei giri, più di
una famiglia su tre (35,8%) di-
chiara di aver tagliato la quanti-
tà e/o la qualità dei prodotti ali-
mentari acquistati rispetto al-
l’anno precedente, mentre è au-
mentata, soprattutto nelMezzo-
giorno, la quota delle famiglie
che acquistano generi alimenta-
ri presso gli harddiscount.

LE PREVISIONI
E l’anno che si è appena aperto
non sarà migliore. Tutt’altro.
Questa è almeno la previsione
di Federconsumatori che imma-
gina una crescitamedia di prez-
zi e tariffe pari a 1.490 euro a fa-
miglia. La stessa federazione
chiede interventi urgenti per av-
viare «immediatamente seri
controlli emisuredi sostegnoal
potere di acquisto, a partire dal-
la detassazione destinata esclu-
sivamente al reddito fisso, lavo-
ratori e pensionati che più ri-
sentono della crisi». Confeser-
centi denuncia una situazione
«desolante» e un «clima negati-
vo che rischia di proseguire an-
che nei prossimi mesi». Con-
fcommercio, invece, preferisce
vedere nei dati Istat una tenden-
za alla ripresa sottolineando co-
me l’inflazione si passata in po-
chi mesi dal 3,2% al 2,4% di di-
cembre.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inflazione al 3%, vola il carrello della spesa

I single pagano il prezzo più alto

La stangata

«LE INIEZIONI DI LIQUIDITÀ
DELLE BANCHE CENTRALI
TENGONO ALTO IL PREZZO
DELLE COMMODITIES
COSÌ IMPORTIAMO
CAROVITA DALL’ESTERO»

`Nell’anno che si è appena chiuso il costo della vita tocca
il livello più alto dal 2008. Inversione di tendenza a dicembre

`Per i prodotti di largo consumo l’aumento è del 4,3%
Coldiretti: sei italiani su dieci costretti a tagliare gli acquisti

`Secondo ilCodacons i rincari
si sono tradotti in925eurodi
spesa inpiùper i single, 1.458
eurocirca inpiùperuna
famigliadi3personee 1.545
euro inpiùperunnucleo
famigliaredi 4persone.Per la
famigliamedia tipodell'Istat,
quellacioècompostada2,5

persone, la stangata2012è
stataunpòmenoforte, pari a
921euro.Peruna famigliacon
unfigliopesano i trasporti: gli
aumentihanno totalizzatoper
unnucleodi3persone, chedi
mediaspende intornoai35.000
euro l'anno, 1.457euro.Lucee
gashannopesatosui conti

I capitoli di spesa Variazioni % dei prezzi al consumo

Fonte: Istat

Alimentari e analcolici

Alcolici e tabacchi

Vestiti e calzature

Abitazione 

Trasporti

-1,1
-0,6
0,8
-0,8

0,3
0,1
0,0
0,3
1,1

0,3

Benzina

Gasolio per auto

Altri carburanti

Gasolio riscaldamento

TOTALE
Così i beni energetici

2,4

4,6

6,5

1,5

2,7

2,6

8,0
7,1

18,1
2,5

DIC 2012 / NOV 2012 DIC 2012 / DIC 2011

ANSA-CENTIMETRI

Gli ultimi aumenti

Fonte: Istat (dati provvisori)

DIC 2012
DIC 2011 Inflazione

Carrello della spesa

I RINCARI MAGGIORI (dic 2012/dic 2011)

+2,4%

+3,1%

ALIMENTARI

Frutta fresca

Vegetali freschi

Vino

Carne bovina

+6,0%
+6,5%

+3,6%
+2,4%

VACANZE

Villaggi vacanze +4,4%

TRASPORTI

Aereo

Nave

+17,7%
+10,8%

ENERGIA

Altri carburanti

Gasolio per auto

Gasolio
per riscaldamento

+7,1%
+18,1%

+2,5%
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Anche le barche tra le voci di spese contenute nel redditometro

LE VERIFICHE
ROMA Confronterà reddito e capa-
cità di spesa. Lasciando ben po-
co spazio agli evasori. Da marzo
il nuovo redditometro complete-
rà, come previsto, gli strumenti
in mano al Fisco per stanare i
furbi. Dopo una fase di messa a
punto e rodaggio, ieri è arrivato
il via libera con la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del prov-
vedimento. Si partirà dall'anno
d'imposta 2009 con indagini ap-
profondite e penetranti. Il nuovo
sistema dell'Agenzia delle Entra-
te servirà a mettere sulla bilan-
cia stili di vita e redditi sulla base
di oltre 100 voci di spesa. Il reddi-
tometro potrà basarsi sia su «da-
ti puntuali», cioè le dichiarazioni
dei redditi o le bollette, sia sulle
informazioni immagazzinate
dall'anagrafe tributaria, anche
grazie al lavoro di Serpico, il su-
per computer che fornirà l’iden-
tikit patrimo-
niale e banca-
rio di ogni con-
tribuente.

LE SPESE
Il Fisco veri-

ficherà anche
le spese medie
calcolate dall'
Istat ed esami-

nate per aree geografiche. Le vo-
ci del nuovo strumento sono sta-
te aggiornate e spaziano su più
fronti: dagli investimenti agli im-
mobili alle auto ai caravan, fino
alle imbarcazioni e agli aerei.

LA DIFESA
Sarà il contribuente a dover di-

mostrare che il finanziamento
delle spese è avvenuto con reddi-
ti diversi da quelli posseduti nel
periodo d'imposta, redditi esenti
o comunque esclusi dalla base
imponibile o perché c'è stato il
contributo di altri soggetti. Inol-
tre il contribuente potrà conte-
stare e dimostrare il differente
ammontare delle spese che il Fi-
sco gli attribuisce. L'amministra-
zione finanziaria tra febbraio e i
primi giorni di marzo metterà
poi a punto le liste selettive dei
contribuenti a rischio evasione e
da sottoporre adaccertamento.
Di fatto però è già possibile an-

ticipare le mosse del Fisco con
un auto-con-
trollo. Sul sito
dell'Agenzia
delle Entrate è
infatti disponi-
bile il Reddi-
test, che con-
sente a ciascun
contribuente
di inserire i va-
ri dati sulle spe-

se e verificare se il reddito dichia-
rato è coerente con le spese af-
frontate. Il paniere delle voci di
spesa che finirà sotto la lente del
fisco è vastissimo e copre prati-
camente qualsiasi tipo di acqui-
sto, dalla spesaper gli alimentari
ai giocattoli, dalle scommesse
online al cavallo, dall'assicura-
zione per l'auto alla retta per
l'asilo nido, dai detersivi alle spe-
se per taxi, passando per gioielli,
pay-tv, bollette elettriche o il ri-
messaggioper labarca.
Le singole voci di spesa terran-

no conto poi delle cinque aree ge-
ografiche in cui è stata divisa
l'Italia fiscale e delle 11 tipologie
di famiglie, che abbracciano un
pò tutte le situazioni, dai single
alle famiglie numerose, dai nu-
cleimonoparentali alle coppie di
anziani soli. In ogni caso il reddi-
tometro non coprirà tutte le pos-
sibilità di accertamento perchè
«resta ferma - si legge nel decre-
to - la facoltà dell'Agenzia delle
Entrate di utilizzare anche ele-
menti di capacità contributiva di-
versi» da quelli riportati nella ta-
bella allegata al decreto dell'Eco-
nomia. Ad essere prese in consi-
derazione non saranno solo le
spesedel contribuentemaanche
quelle del coniuge e di tutti i fa-
miliari a suo carico.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco/1 Pronto al decollo
il nuovo redditometro
oltre 100 spese ai raggi X
`Scatta a marzo lo strumento dell’Agenzia delle Entrate
per combattere l’evasione, i controlli a partire dal 2009

100
Sono levarie tipologiedi
spesadicui terràconto il
nuovoredditometromessoa
puntodall’Agenziadelle
Entrate.

11
Le famiglie tipoconsiderate:
personasolaconmenodi 35
anni; coppiasenza
figli conmenodi35anni;
personasolaconetà
compresa tra35e64anni;
coppiasenza figli conetà
compresa tra35e64anni;
personasolacon65anniopiù;
coppiasenza figli con65anni
opiù; coppia conun figlio;
coppiacondue figli; 9. coppia
contreopiù figli;mono
genitore.

5
Learee territoriali incui è
statodiviso ilPaeseai fini
fiscali: 1)Nord-Ovest, 2)
Nord-Est, 3)Centro, 4)Sud, 5)
Isole.

Le cifreIl nuovo redditometro
Come il Fisco determinerà il reddito presunto 

5 AREE  GEOGRAFICHE

COPPIA SINGLE

under 35

35-64enne

over 65

under 35

35-64enne

over 65

COPPIA SINGLE

con un figlio

con 2 figli

con 3 o
più figli

con figli
(monogenitore)

altre
tipologie

Nord Ovest

Isole

Nord
Est

Sud
Centro

7 CATEGORIE
DI SPESA
(oltre 100 voci) attività sportive

e di cura 
della persona

investimenti
mobliari/
immobiliari

assicurazioni 
e contributi
previdenziali

altre spese 
significative

abitazione istruzionemezzi 
di trasporto

11 TIPI DI FAMIGLIA

ANSA-CENTIMETRI

A CONFRONTO
DICHIARAZIONI
E SPESE SOSTENUTE
LENTE SU 11 TIPOLOGIE
DI FAMIGLIE,
ITALIA DIVISA IN 5 AREE
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La direzione generale di Equitalia a Roma

IL CASO
ROMA C’è un numero che gli uo-
mini di Equitalia sbandierano
con un certo orgoglio quando
sentono parlare di cartelle paz-
ze. E’ la percentuale degli atti
contestati dai contribuenti e ri-
velatisi poi effettivamente erra-
ti: lo 0,7%. Un dato che gli uomi-
ni che governano il fisco italiano
considerano fisiologico conside-
rato il volume delle carte che gli
enti impositori
(i titolari del
credito da ri-
scuotere) affi-
dano loro. In-
somma, c’è sta-
to un tempo in
cui parlare di
cartelle pazze
come fenome-
no di massa
aveva un sen-
so.Maquel tempo – dicono i diri-
genti della macchina della ri-
scossione – «è finito da tempo».
Restano sacche valutabili intor-
no a 20-30 mila unità su tutto il
territorio nazionale. Non certo i
milioni di cui ancora oggi favo-
leggiano alcune associazioni dei
consumatori e sedicenti movi-
menti per i diritti della gente.
«In Italia si applica la legge

dei piccoli numeri – ha afferma-
to recentemente il presidente di
Equitalia, Attilio Befera – e par-
tendo da casi specifici si genera-
lizza. Venivamo da una storia di
35-40 anni di soggetti che si oc-
cupavano di riscossione in mo-
do totalmente disorganizzato;
prima di riorganizzare il siste-
ma qualchemigliaio di casi erra-
ti c'è stato ma si è trattato di er-

rori, non di abusi, e abbiamo cer-
cato di recuperarli». Certo, non
vengono nascosti i fastidiosissi-
mi casi di cronaca: le cartelle
spedite per recuperare il bollo
auto diminorenni privi di paten-
te, gli atti indirizzati a defunti e
le centinaia di multe comunali
per divieto di sosta già pagate. A
Roma e Napoli, in particolare.
Dove la riscossionedei ruoli vale
oltre 1 miliardo di euro.Mamol-
to è stato fatto, soprattutto gra-
zie alla telematica, per superare

questi proble-
mi. Che, viene
fatto notare,
derivano in
particolare dal-
le disfunzioni,
quasi del tutto
superate, degli
archivi comu-
nali edegli enti
locali. Proble-
mi deplorevoli

che costringono anziani e padri
di famiglia a far la fila presso gli
uffici del fisco per ottenere la
cancellazionedi atti illegittimi.

LA SVOLTA
Ad ogni modo, dal 2013 i contri-
buenti hanno tra le mani un’ar-
ma affilatissima per far valere le
proprie ragioni. Se ci si ritrova
nella cassetta della posta multe
che risultano non saldate e che
invece sono state già onorate o
bollette di servizi comunali che
vengono richieste ad anni di di-
stanza nonostante siano state
versate con regolarità, ci si può
difendere all’istante. Lo prevede
la legge di Stabilità approvata a
fine 2012. D’ora in avanti il con-
tribuente che ha di fronte una
cartellapazza puòdimostraredi

avere ragione inviando un ricor-
so e ottenendo in questo modo
la sospensione automatica della
riscossione obbligatoria. Se poi
entro 220 giorni non riceverà
nessuna risposta da parte del-
l’amministrazione pubblica, la
cartella pazza si riterrà automa-
ticamente annullata.

I TEMPI
C’è da tenere conto che il contri-
buente ha 90 giorni di tempo
dalla notifica della cartella esat-
toriale ritenuta sbagliata per in-
viare, anche per via telematica,
le prove che dimostrino che l’en-
te creditore iniziale (per esem-
pio il Comune o la polizia muni-
cipale) si erano sbagliati, oppure
che la successiva cartella di pa-
gamento era illegittima. Non è

una svolta da poco per un siste-
ma che, fino a pochi mesi fa, ap-
plicava il principio del repete ed
solve: «Intanto paga, poi se ne
parla». E sempre nell'ottica di
unmaggior fair play della riscos-
sione, la legge di stabilità preve-
de che per tutti i debiti fino amil-
le euro l'agente della riscossione
debba aspettare che siano tra-
scorsi 120 giorni dall'invio di
una comunicazione dettagliata
delle iscrizioni a ruolo prima di
passare allemaniere forti per ot-
tenere il pagamento. Maniere
forti che, a quanto pare, non si
usano più. Il 90%dei contribuen-
ti, ormai, paga spontaneamente
quando gli viene recapitata la
cartella.
E i dati riferiti al primosemestre
2012 mostrano la quasi totale
scomparsa delle odiate «gana-
sce fiscali». Di fermi ammini-
strativi, Equitalia ametà dell’an-
no scorso ne aveva formalizzati
appena22contro i 188miladello
stesso periodo dell’anno prece-
dente. E nella stessa fase tempo-
rale le ipoteche immobiliari so-
no crollate da 29 mila a 2.700. A
queste novità si accompagna
inoltre la rottamazione dei ruoli
fino a 2 mila euro precedenti al
2000, che però scatterà dal pros-
simo luglio. Mese nel quale, tra
l’altro, i comuni chenon l’hanno
ancora fatto (più del 70%) po-
tranno sganciarsi da Equitalia e
riprendere in mano la gestione
della riscossione dei ruoli. L’An-
ci, l’associazione dei comuni, ha
fondato una società apposita
per governare questa delicata
partita che vale almeno 4miliar-
di di euro all’anno.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco/2 Ricorsi più facili, stop alle cartelle pazze
`Da gennaio chi riceve una notifica che ritiene errata
può fare opposizione ottenendo lo stop della riscossione

`Se entro 220 giorni non ci sarà nessuna risposta
il procedimento sarà automaticamente annullato

GLI ATTI CONTESTATI
DAI CONTRIBUENTI
SI SONO
NOTEVOLMENTE
RIDOTTI: NON PIÙ
DI 20-30 MILA
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Weekend con il sole
Massimiliano Fazzini

Ancora 48 ore e le festività natali-
zie diverranno un lontano ricor-
do. Gradevole almeno dal punto
di vistameteo climatico, dato che
condizioni di notevole stabilità
atmosferica con temperature ac-
cettabili hanno prevalso su fred-
do e sporadico maltempo. E, con
l’ulteriore rafforzamento del pro-
montorio anticlonico subtropica-
le, non si intravedono a breve e
medio termine le condizioni af-
finché nevose perturbazioni inve-
stano lenostremontagne.
La giornata di ieri è stata già

notevolmente caratterizzata dal-

la rimonta anticiclonica, soprat-
tutto dal punto di vista termico.
Si è di fatto osservata una quasi
totale omotermia tra monti e co-
sta, con le dorsale appenninica
interessata da temperature ecce-
zionalmente elevate – ben oltre i
10˚C di massima a 1.000 metri di
quota e con minime solo local-
mente inferiori alla soglia dello
zero. Tale caratterizzazione ter-
modinamica rimarrà invariata
anche nei prossimi giorni, anche
perché le correnti settentrionali
legate alla presenza di una de-
pressione sui Balcani mantengo-

no fresco e variabile il tempo sul-
la costa e nell’immediato entro-
terra.
Il tempo odierno sarà preva-

lentemente stabile e per lo più so-
leggiato anche se non mancherà
qualche passaggio medio alto
stratificato. I venti saranno mo-
derati di maestrale con mare da
pocomosso a localmente mosso.
Domani il tempo sarà ancora sta-
bile e soleggiato, con scarsa
nuvolosità alta e sottile nel pome-
riggio; l’attenuazione dei venti
settentrionali favorirà la forma-
zione di banchi di nebbia nei fon-
dovalle e lungo le coste più set-
tentrionali. Le temperature diur-
ne, in aumento, saranno compre-
se tra 9 e 13˚C, le minime oscille-
ranno tra -2 e6˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
La Befana
non aspetta
e già da oggi
porta omaggi
Montanari a pag.46

Basket
Ecco Stipcevic: Vuelle
sono qui per vincere
Primo allenamento del play proveniente daMilano, domani
squadra al completo contro la capolista Varese
Cataldo a pag. 54

FANO ANTICA
Anno felice il 2013 per il Carne-
vale di Fano: la scoperta di una
data, il 1231 in una antica perga-
mena dell’Archivio vescovile lo
rende il Carnevale più antico
d’Italia, la decisione delle Poste
italiane di dedicargli un franco-
bollodopoViareggio ed Ivreane
ufficializza il valore di Bene cul-
turale immateriale, infine il ge-
mellaggio con il Carnevale di
Roma. La intuizione del Carne-
vale come evento culturale e
contemporaneamente Festa di
popolo ha vinto nelmondo inte-
ro. Ovunque ricerche, studi,
pubblicazioni. Fano è stata ante-
signana ed ilmerito non è di po-
co conto.
Nello Statuto manoscritto della
città redatto dai Malatesti nel
1450 poi pubblicato a stampa
nel 1508 si legge: «Stabiliamo e
fortemente vogliamo che ogni
anno nella domenica Carnispri-
vi si corra un Pallio». Un rito di-
verso dall’attuale ma sempre
una festa carnevalesca associa-
ta ad altre manifestazioni di cui
esiste ampia documentazione.
Bisogna infatti sempre ricorda-
re ciò che scrisse Johann Wolf-
gang Goethe dopo aver assistito
al Carnevale romano: «Il Carne-

vale è una festa che il popolo dà
a sé stesso». Il Carnevaledi Fano
quindi è una grande Festa di po-
polo in cui storia, cultura e crea-
tività interagiscono dando luo-
go a qualcosa di irripetibile se si
considera che la naturale sceno-
grafia in cui hanno luogo i riti è
costituita da prestigiosi reperti
romani, medioevali e rinasci-
mentali. Il Giovedì grasso il «Pu-
po» esce per le vie cittadine, pre-
ceduto da un Editto. «Il Pupo» è
la figura simbolica di grandi di-
mensioni che regnerà per sei
giorni edai cui rappresentanti il
Sindaco consegnerà le chiavi
della città. Spetterà a lui infatti
sovraintendere a tutti gli eccessi
carnevaleschi fino al Martedì
grasso quando sul «Pupo», ca-
pro espiatorio designato, ver-
ranno scaricate tutte le colpe
commesse dalla comunità nei
giorni di licenza. Dopo un pro-
cesso, la condanna. Un allegro/
malinconico trapasso effettuato
mediante cremazione sulla pub-
blica Piazza. Il giorno dopo le ce-
neri del rogo saranno sparse sul
capo dei penitenti. Rito impres-
sionante preannunciato dalle
maestose sfilate degli enormi
carri allegorici dai quali come
in un antico rito della fecondità
vengono gettati sulla folla in de-
lirio ieri confetti dal seme asco-
sooggi quintali di dolciumi.

AlbertoBerardi

SANITÀ
Epidurale gratis per tutte 24 ore
su 24. Dall'1 gennaio scorso
l'ospedale San Salvatore ha avvia-
to una sperimentazione che con-
sentirà a tutte le gestanti che lo ri-
chiedono, e che sono nelle condi-
zioni cliniche per farlo, di partori-
re sottoponendosi ad una partico-
lare procedura anestetica, la «pe-
rimidollare», che lenisce i dolori
nella fase del travaglio. E’ una no-
vità importantissima per quanto
riguarda una delle fasi più delica-
te e felici di una donna: il parto in-
dolore tramite epidurale finora è

stato offerto in forma gratuita a
Pesaro nella fascia oraria che va
dalle 8 alle 20, ma non era possi-
bile chiederla di notte perchè i
turni e le forme contrattuali che
legano i medici anestesisti all'
Azienda (nessuno ha scelto di
esercitare la libera professione)
non lo consentivano. Riorganiz-
zando completamente il servizio,
pur senza risorse aggiuntive e
grazie al solo sforzo dei sanitari,
da oggi – superata la necessaria
fase di rodaggio - l'offerta verrà
«spalmata» lungo le 24 ore. «E'
una scelta di civiltà» affermano i
sanitari che, con singolare tempi-
smo, hanno anticipato l'ultimo
decretodelMinistero della Salute
cheannovera il parto indolore tra
i cosiddetti Lea (livelli essenziali
di assistenza), insieme a 109 ma-
lattie rare e «croniche». «Le don-
ne stanno cominciando a chiede-
re la partoanalgesia con sempre
maggiore frequenza, scrollando-
si di dosso persistenti pregiudizi
contro una tecnica giudicata in-
vasiva o addirittura inibitoria del
parto naturale – spiega un medi-
co –. In realtà il trattamento agi-
sce sul dolore che viene anestetiz-
zato, mentre la partoriente conti-
nua ad avvertire le contrazioni,
cammina e può vivere pienamen-
te l’esperienza del travaglio e del
parto». L'epidurale è attualmente
somministrata gratis solo dal
20% delle strutture ospedaliere
italiane. In alcuni ospedali pub-
blici è a pagamento e il prezzo va-
ria da 50 a 250 euro,mentre nelle
cliniche private può aumentare
finoa2mila euro.

Si.Spa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Il Fano saluta
Giannusa
e va in pressing
su Del Core
Amaduzzi a pag. 57

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il Pd vara le liste per i 24 candidati
al Parlamento. La direzione regio-
nale ha rispettato gran parte delle
previsioni degli ultimi giorni, ma
non sono mancate le polemiche.
Tutti attendevano di conoscere i
primi 8-9 posti nella lista della Ca-
mera e i primi 4-5 posti nella lista
del Senato. Secondo le anticipazio-
ni nazionali, sono queste le posi-
zioni che consentono l’elezione in
Parlamento in caso di vittoria del
centrosinistra alle Politiche. Da Pe-
saro qualchemugugno per la scar-
sa rappresentanza parlamentare
si è sollevato. «Avevamodue parla-
mentari prima e ne abbiamo due
sicuri attualmente, piùMorani che

habuonechance in casodi vittoria
- spiega il segretario Pd di Pesaro
MarcoMarchetti - Non siamo stati
penalizzati però mi sento legitti-
mato ad avanzare la candidatura
di Pesaro per il quinto posto al Se-
nato lasciato libero da Macerata:
non è una bestemmia, anche alla
luce del dato sulla partecipazione
e del fatto che 6 dei primi 10 classi-
ficati alle primarie sono nostri». In
quel caso il posto spettante alla ter-
ra di Rossini se lo giocherebbero
Vittoriano Solazzi, che ieri in dire-
zione ha dato la sua disponibilità e
OrianoGiovanelli, chehadalla sua
il sostegnodella federazione.

CionnaeFabbri apag. 41

Pd, lotta per un posto al sole
`I pesaresi cercano di recuperare Giovanelli per il Senato, ma ci spera anche Solazzi
`Marchetti e Fabbri sicuri alla Camera, Morani rischia. E in regione c’è chi pensa al ricorso

L’anno
eccezionale
del Carnevale
più longevo

Il meteorologo

La segnalazione
Il Comune: 90 possibili evasori

Supersaldi, il commercio ci spera

Si parte con prezzi tagliati della metà Di Palma a pag. 42

Oriano Giovanelli

L’ospedale di Pesaro
San Salvatore

Parto indolore
Servizio attivato
anche di notte
`Fino a dicembre a Pesaro era possibile
richiederlo solo nelle ore diurne

Il Comunesegnalaall’Agenzia
delleEntrate90pesaresi
comepossibili evasori. E
recuperaoltreunmilionedi
eurodaex Ici e altre tassenon
pagate. «E’ cambiata la
cultura, chi evade il fisconon
èpiùun furbo, oraè
consideratoun ladro»,
sostiene l’assessoreDelle
Noci. Il consiglio tributario,

quella task-forcecomunale
anti-evasioneche ilGoverno
Berlusconiaveva introdotto,
conPesaro tra iprimiComuni
ad istituirlo attraversoun
attodi consiglio comunale,
nonèmai entrato in funzione,
inquanto cancellato in
seguitodallo stesso esecutivo
nazionale.

Delbiancoapag.43

Subito da oggi sconti già al 50 per cento

GEMELLAGGI
E FRANCOBOLLI
PER CELEBRARE
UNA VERA
FESTA DI POPOLO

SOLO IL 20 PER CENTO
DELLE STRUTTURE
SANITARIE ITALIANE
GARANTISCE
QUESTA PRATICA
A TITOLO GRATUITO
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Marche

Carrescia: «Spero in una correzione»

VERSO IL VOTO
ANCONA Il Pd vara le liste per i 24
candidati al Parlamento. La dire-
zione regionale ha rispettato gran
parte delle previsioni degli ultimi
giorni, ma non sono mancate le
polemiche. Al Senato c’è uno spa-
zio bianco. Inoltre, Carrescia, uni-
co renziano, in caso di sconfitta ri-
schia l’esclusione e contesta il po-
sto chegli è stato assegnato.
Tutti attendevano di conoscere

i primi 8-9 posti nella lista della
Camera e i primi 4-5 posti nella li-
sta del Senato. Secondo le antici-
pazioni nazionali, sono queste le
posizioni che consentono l’elezio-
ne in Parlamento in caso di vitto-
ria del centrosinistra alle Politi-
che. Alla Camera, capolista sarà
un esponente scelto dalla direzio-
ne nazionale martedì 8 gennaio.
Sempre Roma piazzerà un altro
nome tra il secondo e l’ottavo po-
sto. I candidati regionali usciti dal-
le primarie occuperanno le altre
posizioni. Tra il secondo e l’ottavo
posto ci saranno, nell’ordine, il se-
gretario provinciale di Ancona
Emanuele Lodolini, il segretario
provinciale di Pesaro Marco Mar-
chetti, il vice sindaco di Macerata
Irenze Manzi, il deputato uscente
di Ascoli Luciano Agostini, l’ex vi-
ce presidente della giunta regiona-
le Paolo Petrini e il dirigente regio-
nale Piergiorgio Carrescia. I primi
cinque hanno vinto le primarie
nelle rispettive province. Il renzia-
no Carrescia è giunto secondo ad
Ancona. Può sperare in un posto
alla Camera anche la nona della li-
sta: l’assessore alla Scuola della
Provincia di Pesaro Alessia Mora-
ni. Per gli altri le possibilità di ele-
zione sono ridotte al lumicino. Po-
che quelle della decima: la senigal-
liese Beatrice Brignone. Quasi nul-
le quelle degli altri. Nell’ordine
l’assessore alla Cultura di Recana-

ti Andrea Marinelli, il deputato
uscente Oriano Giovannelli, l’ex
assessore Pdci a Jesi Ero Giuliodo-
ri, l’assessore di San Benedetto
Margherita Sorge, l’assessore ad
AnconaElianaMaiolini e la ferma-
na Angela Giuseppina Cossiri. Al
Senato, Roma sceglierà il capoli-
sta. Un altro esponente verrà inse-
rito dalla direzione nazionale tra
il secondo e il quarto posto. Nelle
posizioni considerate utili all’ele-
zione ci saranno la due volte sena-
trice Silvana Amati e la segretaria
Cnadi PesaroCamilla Fabbri.

LE POLEMICHE
Proprio sulla composizione della
lista al Senato sono scoppiate le
polemiche. Il renziano Carrescia,
secondo ad Ancona, ha espresso
tutta la sua amarezza nei confron-
ti del partito per essere stato inse-
rito alla Camera in una posizione
considerata eleggibile (ottavo po-
sto) ma non del tutto certa. Men-
tre la Amati, finita dietro di lui ad
Ancona, è stata inserita come pri-
ma al Senato (paracadutati esclu-
si) ed è sicura della conferma in
Parlamento anche in caso di scon-
fitta. Se il Pd dovesse perdere, in-
fatti, i posti sicuri sarebbero 6 alla
Camera e 3 al Senato, compresi i 4
catapultati da Roma: 2 alla Came-
ra e 2 al Senato. Ad essere comun-
que eletti sarebberoLodolini,Mar-
chetti,Manzi eAgostini alla Came-
ra e laAmati al Senato.Unabufera
è scoppiata sul quinto posto al Se-
nato, che potrebbe anche regalare
l’elezione. Secondo il metodo
D’Hondt, il posto spettava al se-
condo di Macerata, Marinelli. Ma
né lui, né la terza della provincia,
la Scoccianti, possono essere can-
didati al Senato perché hannome-
no di 40 anni. E’ stato quindi pro-
posto il quarto di Macerata: l’ex
sindaco di Potenza Picena Mario
Morgoni. Ma la proposta ha fatto
sobbalzare sulla sediamezza dire-
zione. In particolare i pesaresi,
che hanno solo due esponenti in
posizione eleggibile (Marchetti e
Fabbri) nonostante il gran nume-
ro di voti incamerati anche daMo-
rani, Giovannelli e Solazzi. La se-
greteria ha provato a fare sintesi,
manonci è riuscita.Alla fine, sarà
la direzione nazionale a risolvere
la questione. Il quinto posto al Se-
nato potrebbe essere assegnato a
Morgoni, alla sesta in lista ovvero
Anna Casini, ad un pesarese o ad
un altro paracadutato da Roma.
Romadeciderà l’8 gennaio».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA Continua lo sciopero della
fame di AldoDi Giacomo. Il segre-
tario regionale del Sappe, sindaca-
to autonomo polizia penitenzia-
ria, ormai da 25 giorni infatti ha
avviato una clamorosa forma di
protesta per sensibilizzare il mon-
do della politica sui gravi proble-
mi legati al sovraffollamento delle
carceri, alla carenza di agenti e al-

le difficoltà della giustizia.
Criticità che, ovviamente, non ri-
sparmiano neppure le Marche.
«Con oltre nove milioni di proces-
si pendenti e con 20mila detenuti
inpiù rispetto al previsto il quadro
èdrammatico - spiegaDiGiacomo
- Una situazione carceraria da ter-
zo mondo, oltre 70 suicidi all’an-
no,mille eventi critici e cento poli-
ziotti morti per suicidio in dieci
anni. Una giustizia malata, con
180 mila processi prescritti all’an-
nomentre si sottopone a processo
penale la diffamazione a mezzo
stampa o il mancato pagamento
dei contributi ai dipendenti e l’im-
migrazioneclandestina».
In passato il sindacalista aveva

già denunciato le difficoltà delle
carceri marchigiane, alle prese
con sovraffollamento e carenza
d’organico. In particolare delle ca-
se circondariali di Villa Fastiggi a
Pesaro e diMontacuto adAncona.
«A Pesaro il problema principale
era legato al sovraffollamento do-
ve erano state toccate punte inac-
cettabili, mentre ora la situazione
è nettamente migliorata grazie al-
la riduzione di detenuti: da 330 a
270 circa - continua Di Giacomo -
A Montacuto invece gli agenti di
polizia penitenziaria convivono
conuna situazione chenon esito a
definire drammatica. Una caren-
zad’organicodi almeno40unità è
intollerabile. Il Barcaglione? An-

cora possiamo considerarlo
un’isola felice». L’analisi del sinda-
calista, rispetto al sistema carceri,
rimane impietosa. Ed è per questo
che la sua azione di protesta conti-
nuerà anche nei prossimi giorni.
Nonostante gli attestati di solida-
rietà giungano da più parti, l’ulti-
mo in ordine di tempo quello del
presidente della Regione Emilia
RomagnaVascoErrani.
«In uno Stato che si rispetti non

si può avere il 39%della popolazio-
nedetenuta in attesadi giudiziodi
cui il 20%di primo giudizio: servo-
no riforme immediate che diano
una svolta ad una insignificante
politica sulla giustizia - conclude
Di Giacomo - Abbiamo perso ora-

mai decenni con indulti ed amni-
stie che hanno portato all’attuale
situazione vergognosa. Bisogna
avere il coraggio di provvedere ad
unseriopianodi depenalizzazioni
ed una politica innovativa che evi-
ti di tenere in carcere 26mila dete-
nuti in attesa di giudizi. Un serio e
concreto ricorso amisure alterna-
tive alla detenzione per chi ha
commesso reati di lieve impatto
sociale. Sembra impensabile per
una giustizia trasparente avere
magistrati che nell’ambito della
stessa carriera siano inquisitori e
giudicanti, senza essere responsa-
bili per il lorooperato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
ANCONA Neppure nella composizio-
ne della lista regionale per i candi-
dati al Parlamento i democrat si
fanno mancare il «giallo». Anzi i
«gialli». Piergiorgio Carrescia, se-
condo alle primarie di Ancona è fi-
nito ottavo alla Cameramentre Sil-
vana Amati, terza alla stessa com-
petizione, è ora terza al Senato. Ri-
sultato?Al netto dei due paracadu-
tati che potrebbero arrivare da Ro-
ma, l’Amati anche in caso di scon-
fittaa del centrosinistra è sicura,
Carrescia invece è in bilico. Secon-
doalcuni starebbepensandoadun
ricorso. «Sono deluso dall’applica-
zione dei criteri per la composizio-
nedella lista regionale, in quanto li
trovopenalizzanti dopo il risultato
alle primarie - commenta Carre-
scia - Spero che la direzione nazio-
nale sia piùobiettiva».
Ma non è finita. Anche il terzo

posto in lista al Senato, che diven-
terebbe quinto se il nazionale im-

ponesse due nomi come il regola-
mento permette, è vacante. Nel ti-
ra e molla tra maceratesi, la pro-
vincia di Pesaro Urbino avanza la
sua candidatura. Anche perché da
Pesaro, in considerazione dei risul-
tati delle ultime primarie che vedo-
no PesaroUrbino piazzare 5 candi-
dati tra i primi 7 delle Marche,
qualche mugugno per la scarsa
rappresentanza parlamentare si è
sollevato. «Avevamo due parla-
mentari prima e ne abbiamo due
sicuri attualmente, piùMorani che
habuonechance in casodi vittoria
- spiega il segretario Pd di Pesaro
MarcoMarchetti - Conoscevamo il
regolamento, che privilegia la rap-

presentanza territoriale, dunque
non chiediamo di cambiare le re-
gole in corsa. Non siamo stati pe-
nalizzati peròmi sento legittimato
ad avanzare la candidatura di Pe-
saro per il quinto posto al Senato
lasciato libero da Macerata: non è
una bestemmia, anche alla luce
del dato sulla partecipazione e del
fatto che 6 dei primi 10 classificati
alle primarie sono nostri». In quel
caso il posto spettante alla terra di
Rossini se lo giocherebbero Vitto-
riano Solazzi, che ieri in direzione
ha dato la sua disponibilità e Oria-
no Giovanelli, che ha dalla sua il
sostegno della federazione. E la ter-
za classificata di Pesaro, Alessia
Morani? Attualmente il suo seggio
è quello meno certo ovvero il no-
no. «Soddisfatta ametà perché sen-
za paracadutati sarei settima e
dunque in Parlamento - spiega -
credo che al nostro territorio spet-
tasse qualcosa di più, almeno 3
parlamentari certi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aldo Di Giacomo

Sciopero della fame contro il caos delle carceri

`Il secondo over 40 utile
è Morgoni, ma ha pochi voti
la direzione non sceglie

Gruppo Monti
alla Camera
l’idea
Oreficini

`Di Giacomo protesta
da quasi un mese
«Giustizia malata»

A sinistra, Palmiro Ucchielli segretario
regionale Pd
Sotto, Piergiorgio Carrescia coordinatore
della provincia di Ancona dei circoli renziani

Pd, lista fatta
al Senato
uno spazio
bianco

LE SCELTE
ANCONA ListaMonti, 48 ore per de-
cidere il capolista al Senato: Ma-
ria PaolaMerloni oMario Baldas-
sarri. Mentre nella lista a soste-
gno dell’ex premier per la Came-
ra spunta il nome di Roberto Ore-
ficini, capodellaProtezione civile
Marche. Proseguono a ritmo ser-
rato gli incontri per comporre le
liste marchigiane a supporto del-
la candidaturadiMarioMonti.Al
Senato ci sarà un listone unico
con Udc, Fli, Montezemolo ed
esponenti della società civile.

Nelle Marche, il primo po-
sto al Senato è l’unico blindato.
Per questo se lo contendono il co-
ordinatore regionale Fli e senato-
re uscente Baldassarri e la depu-
tata uscente Pd Merloni, di area
Monti-Montezemolo. E se laMer-
loni potrebbe anche essere candi-
data alla Camera, Baldassarri ha
già fatto sapere che non si
ricandiderà se non sarà capolista
al Senato. La soluzione è attesa in
un tavolo regionale aRomaprevi-
sto entro le prossime 48 ore. Alla
Camera le liste a sostegno diMon-
ti saranno tre: Udc, Fli e la lista
Monti, presenti anche esponenti
di area Montezemolo. Con ogni
probabilità scatterà un seggio nel-
l’Udc: il deputato uscente Ame-
deo Ciccanti o l’assessore regiona-
le LucaMarconi. Un altro è possi-
bile in quota Monti. Nei giorni
scorsi era circolato il nome del-
l’imprenditore Sagripanti, presi-
dente Aerdorica. Ieri sono salite
le quotazioni di alcuni esponenti
di area cattolica. Il nome più get-
tonato quello di Oreficini, che rac-
coglie consensi nella società civi-
le ed anche apprezzato nelle isti-
tuzioni. Con Monti non ci sarà il
docente di Economia Donato Ia-
cobucci, che si definisce «distan-
te dalla contesa politica». Mentre
il coordinatore regionale di Italia
Futura (Montezemolo) Paolo Leo-
nardi, spiega che le proposte del
territorio verranno decise ad ini-
zio della prossima settimana «e
saranno un’ampia rappresenta-
zione della società civile e del
mondo delle professioni». Quasi
pronta la lista di Fli per la Came-
ra. Fini capolista, come nel resto
d’Italia. Subito dietro il capogrup-
po in Consiglio Daniele Silvetti,
con chance di elezione. In lista
forse anche la Romagnoli, oltre
alla segretaria giovani Fortuna e
ai coordinatori provinciali Napo-
litano (Pesaro), Gentili (Ancona),
Pollastrelli (Macerata), Rossi
(Fermo),Gibellieri (Ascoli). D
Domani intanto il presidente

Idv Di Pietro sarà ad Ancona (ore
18, NHHotel) per lanciare la cam-
pagna elettorale di Rivoluzione
civile. Il nuovo soggetto politico
che fa capo al magistrato Ingroia
e che nelleMarche potrebbe vede-
re come capolista l’ex presidente
della Provincia di Ascoli Massi-
moRossi.

G.Ci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCHETTI
«SE MACERATA
NON PUO’
QUEL POSTO
AL SENATO
SPETTA
A PESARO»

IL NAZIONALE
POSIZIONERA’
QUATTRO NOMI
CARRESCIA RISCHIA
IN CASO DI SCONFITTA
E NON CI STA
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Pesaro

Per il Comune si potrebbero prevedere
ulteriori incassi milionari dalla lotta all’evasione
(Foto TONI)

`Riguardano mancati
pagamenti di passi
carrai e pubblicità

Matteo Tarsi consigliere
provinciale del Pdl

`Ora indaga l’Agenzia
delle Entrate: 14 milioni
la somma da recuperare

Ginestra, suona come una beffa
la proroga del contratto per un mese

Il precedente raid vandalico
alla stazione di Pesaro

Scavolini Banca Marche e Avsi
insieme. Domani, per la diciotte-
sima volta, durante una partita
della Vuelle saranno raccolti i
fondi per sostenere i progetti be-
nefici dell’Associazione con se-
deaMilanomaoperante in tutto
il mondo. Durante l’intervallo
tra Scavolini BM e Cimberio Va-
rese, sarà possibile donare un
contributo a favore di «Haiti: ri-
nasce la speranza»maancheper
asili, scuole e famiglie sostenuti
in Ecuador, Uganda, Siria ed
Etiopia. «E’ ungestodi carità che
coinvolge tutti i tifosi – ha detto
Alberto Tonti, responsabile Avsi
- E nella nostra città c’è sempre
stata questa sensibilità». L’inge-
gnerRobertoZangheri è stato ad

Haiti subito dopo il terremoto
che tre anni fa devastò quelle zo-
ne. «Provocò 220milamorti e oc-
correva ricostruire tante scuole
e centri educativi. Sono andato
là per aiutare,ma sono stato aiu-
tato io». Avsi si regge sui volonta-
ri e Silvio Sensoli è uno di questi.
«Mettiamo a disposizione dodici
cravatte della Vuelle del primo
scudetto per coloro che daranno
un contributo sostanzioso», ha
detto. Felice della collaborazio-
ne il presidente della Scavolini
BancaMarche Franco DelMoro:
«Nonostante siano giorni sporti-
vamente non troppo sereni ave-
te catalizzato la mia attenzione.
Complimenti per l’iniziativa!».

Cam.Ca.

I CONTROLLI
Nel 2012 Il Comune segnala al-
l’Agenzia delle Entrate 90 pesare-
si come possibili evasori. E recu-
pera oltre un milione di euro da
ex Ici e altre tasse non pagate. «E’
cambiata la cultura, chi evade il fi-
sco non è più un furbo, ora è con-
siderato un ladro», sostiene l’as-
sessoreDelleNoci.
Il consiglio tributario, quella
task-force comunale anti-evasio-
ne che il Governo Berlusconi ave-
va introdotto, con Pesaro tra i pri-
mi Comuni ad istituirlo attraver-
so un atto di consiglio comunale,
non è mai entrato in funzione, in
quanto cancellato in seguito dallo
stesso esecutivo nazionale. E allo-
ra l’amministrazione, per la lotta
all’evasione fiscale, ha puntato
tutto su un’intesa sottoscritta con
Agenzia delle Entrate e Guardia
di Finanza: segnalarealle autorità
fiscali i possibili evasori nel terri-
torio pesarese, e recuperare il
100% delle somme derivate da
queste segnalazioni in caso di ac-
certamento dell’evasione. Il 2012
è stato l’anno zero di questa ope-
razione e, anche se i dati inviati
dal Comune agli uffici delle Entra-
te di via Mameli non hanno anco-
ra fruttato incassi, le reti per po-
tenziali somme da introitare nei
prossimi mesi sono state gettate.
«Per il 2012 siamo arrivati a 90 se-
gnalazioni - afferma l’assessore al-
le Finanze Antonello Delle Noci -
c’è una somma potenziale di 14
milioni di euro da recuperare».
Per scovare questi presunti evaso-
ri, gli uffici comunali svolgono un
controllo a tappeto, attraverso la
sovrapposizione di immobili per
verificare eventuali abusi edilizi,
venditedi terreni conplusvalenze
particolarmente vantaggiose, pro-
prietàdi veicoli non in linea con le
dichiarazioni dei redditi e altri da-
ti incrociati. Ma l’eventuale cifra
che verrà incassata dal Comune

nonentra abilancio, dove, invece,
vengono riportate quelle somme
recuperate dalmancato o ritarda-
topagamentodelle imposte.
Nel bilancio di previsione 2012
erano stati stimati 800 mila euro
di entrata dall’evasione fiscale.
Come è andata? «Meglio rispetto
alle previsioni - rispondeDelle No-
ci - abbiamo incassato 1 milione e
50 mila euro attraverso il recupe-
ro dell’ex Ici, le multe iscritte a
ruolo che siamo riusciti a riscuo-
tere e le altre tasse non pagate».
Per il 2013 l’orientamento dell’am-
ministrazione è quello di confer-
mare il milione di euro circa dal
recupero dell’evasione fiscale, ol-
tre alle possibili risorse che spun-
teranno dalle segnalazioni al-
l’Agenzia delle Entrate. «Bene ha
fatto il prefetto Visconti ad indica-
re il 2013 come l’anno di una forte
lotta all’evasione fiscale - com-
menta l’assessore - noi faremo la
nostra parte, continuando con il
recupero di Imu e altre tasse eva-
se, oltre ad inviare le segnalazioni
alle autorità competenti. E’ cam-
biata la cultura, prima tutti pensa-
vanocheunevasore fosse il furbo,
ma ora invece è considerato un la-
dro». Nel 2013 partirà anche un gi-
ro di vite sulle dichiarazioni Isee
peraccedere agli asili.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STANGATA
Da viale Gramsci sono partite
cartelle esattoriali del valore di
un milione e mezzo di euro, nei
giorni scorsi. L’amministrazio-
ne provinciale ha infatti commi-
nato circa 5 mila sanzioni per
mancati pagamenti dell’impo-
sta sui passi carrai e, soprattut-
to, sulle affissioni pubblicitarie
(Cosap) lungo i 1.400 chilometri
di strade provinciali. I cittadini
dovranno regolarizzare gli ulti-
mi 5 anni, quindi a partire dal
2007. Ma il Pdl insorge. «Perché
- si chiede il consigliere provin-
ciale Mattia Tarsi - solo dopo 5
anni la Provincia chiede ai citta-
dini i soldi per il rilascio delle
autorizzazioni?E’ ovvio chenon
mettiamo in discussione la lotta
all’evasione che, al contrario, de-
ve essere portata avanti con vi-
gore,ma ci chiediamocomemai
in tutti questi anni nessuno ab-
bia controllato ed invece abbia
rilasciato le autorizzazioni ri-
chieste per le affissioni pubblici-
tarie senza preoccuparsi di in-
cassare la Cosap? Perché siamo
dovuti arrivare ad un passo dal
default finanziario dell’ente pri-
ma di portare avanti una seria
edefficace caccia ai furbetti?».
Tarsi ha presentato un’interro-
gazione in consiglio provinciale
che verrà discussa nel corso del-
la prossima seduta. La crisi eco-
nomica continua a mordere, le
famiglie pesaresi sono sempre
più in difficoltà e, secondo il Po-
polo delle Libertà, la pressione
fiscale locale continua ad au-
mentare a causa delle scelte po-
litiche dell’amministrazione
provinciale. «Viviamo in unmo-
mento di grande difficoltà eco-
nomica per tutte le famiglie e le
imprese del nostro territorio -
continua Tarsi - E ricordo che la
Provincia, dopo aver aumentato
al massimo l’aliquota della Rc
Auto, aveva promesso di non ri-
correre ad ulteriori aumenti di
tasse di diversa natura, che an-
drebbero solo ad appesantire la
già complicata pressione fiscale
che grava sui nostri cittadini. E
comunque di non ricorrere ad
ulteriori prelievi fiscali per chiu-
dere il bilancio 2012. Prendoatto
che queste promesse non sono
state mantenute dal presidente
Ricci e dall’assessoreMinardi».
Proprio per questo Tarsi, che è
anche vicepresidente del consi-
glio provinciale, chiede al nume-
ro uno di viale Gramsci «per
qualemotivo proprio durante le
festività natalizie, in un difficile
momento economico e senza al-

cuna informazione preventiva,
la giunta abbia deciso di ricorre-
re al recupero dell’imposta». Il
Pdl, inoltre, ribadisce ancora
una volta la proposta avanzata
in passato per ridurre i costi del-
la politica e recuperare risorse
da iniettare nel bilancio. «Aveva-
mo già chiesto con forza di ri-
durre i costi della politica: abbia-
mo proposto una riduzione de-
gli assessori o una riduzione del-
lo stipendio degli stessi assesso-
ri - continua Tarsi - Come già al-
tre amministrazioni pubbliche,
più vicine e sensibili al momen-
to che stiamo vivendo, hanno
fatto».
In base alla mappatura effettua-
ta risulta che gli evasori della no-
stra provincia erano allergici so-
prattutto al pagamento della Co-
sap sui cartelloni pubblicitari.
In particolare nelle strade pro-
vinciali che in passato erano di
competenza dell’Anas: la strada
provinciale Fogliense, la Cesa-
nense e l’Urbinate. «Probabil-
mente perché la distanza dal ter-
ritoriodel soggetto gestoredella
rete stradale - aveva spiegato
l’assessore provinciale al Bilan-
cio Renato Claudio Minardi -
aveva facilitato l’evasione fisca-
le». Le entrate previste dal recu-
pero dell’evasione sulla Cosap
ovviamente costituiscono un
gettito una tantum, non ripetibi-
ledunquenel 2013.Al contempo
però grazie alla scoperta dei fur-
betti l’imponibile dell’imposta
aumenteràdi 400mila euro.

LucaFabbri

E la Provincia
invia ai pesaresi
cinquemila multe

Scavolini e Avsi insieme
per un contributo ad Haiti

Il Comune
segnala
90 possibili
evasori

Nuovo treno devastato, sospettati gli stessi vandali

INCASSATO
NEL 2012
OLTRE UN MILIONE
DI EURO TRA EX ICI
E TASSE
NON PAGATE

IL RAID
I treni ancora bersaglio dei vanda-
li. Ma questa volta c'è una pista da
seguire epotrebbeportare anche a
scoprire chi ha imbrattato il treno
fermo a Pesaro la scorsa settima-
na. Le indagini si stanno concen-
trando infatti su alcuni giovani.
All'alba di giovedì un gruppo di
giovani, saliti sul Regionale 12000
partito da Pesaro e diretto aRaven-
na con arrivo alle 6.02, hanno gra-
vemente danneggiato cinque delle
otto vetture del treno, approfittan-
do del convoglio quasi vuoto e dell'
allontanamento del personale di
bordo verso le vetture di testa oc-
cupate da alcuni passeggeri. A ren-
dere noto l’episodio le Ferrovie del-
lo Stato. Ancora al vaglio dell'auto-

rità giudiziaria la dinamica del
raid, probabilmente avvenuto fra
le stazioni di GatteoMare e Raven-
na.Magli effetti dei danni sonogià
a referto: tre finestrini infranti, la
distruzione di quattro porte inter-
ne, due estintori svuotati e alcuni
arredi strappati. La polizia ferro-
viaria, intervenuta nella stazione
di Ravenna, ha identificato sei gio-
vani sui quali sono in corso accer-
tamenti per stabilire se si tratta de-
gli stessi autori della distruzione a
bordo treno. E soprattutto se ci sia-
no dei collegamenti con i danni av-
venuti a Pesaro. Sicuramente Tre-
nitalia sporgerà denuncia per un
dannoeconomicopari a circaoltre
4.000 euro.Ma non c’è solo questo
perché l’episodio ha portato alla
cancellazione di due importanti
collegamenti pendolari, il Regiona-

le 2984 in partenza alle 6.28 da Ra-
venna per Bologna e il R 2997 in
partenza alle 7.54 da Bologna per
Rimini. Inoltre, la riparazione dei
danni comporterà un fermo del
treno in officina di una vettura per
almeno due giorni. A Pesaro
l’obiettivoera statoun treno fermo
durante la notte. Tutto imbrattato
con graffiti e scritte oltraggiose.
Ancora non ci sono i colpevoli an-
che se la Polfer ha richiesto le im-
magini girate nella notte dalle tele-
camere di sorveglianza. Trenitalia
fa sapere che «l'incidenza econo-
mica e sociale degli atti vandalici
(graffiti, rottura vetri e plafoniere,
tagli e scritte ai sedili) è elevata e
comporta grossi sprechi di tempo
e di denaro, rubati alle attività mi-
gliorativedel servizio».

Lu.Ben.

IL CASO
La proroga del contratto è arri-
vata,ma suona comeunabeffa e
manda su tutte le furie i vertici
della cooperativa La Ginestra. Il
caso era scoppiato a ottobre
quando, in nome della spending
review, l’Asur aveva comunica-
to che l’appalto in scadenza il 31
dicembre 2012 non sarebbe sta-
to rinnovato. Della questione si
erano interessate le istituzioni
locali, per scongiurare il licen-
ziamento di lavoratori e lavora-
trici che garantiscono all’Asur il
lavoro di front office, di cassa e
altri servizi. La direttrice del-
l’Area Vasta 1 Maria Capalbo
aveva dunque assicurato che ci
sarebbe stata una proroga del-
l’appalto. Effettivamente c’è sta-
ta, ma Renato Nardelli, presi-
dente della coop laGinestra pun-

tualizza. «Oltre ad esserci arriva-
ta oggi (ieri ndr), con qualche
giorno di ritardo, leggiamo che
si tratta di una proroga di unme-
se. Noi avevamo chiesto almeno
tre o sei mesi per poi ridiscutere
della questione e trovare una so-
luzione così da scongiurare i li-
cenziamenti. Così non siamo af-
fatto soddisfatti perché questa
proroga è unben servito per la li-
quidazione». I lavoratori sono
35 soci e lamaggior partedi loro
sono donne e uomini con invali-
dità. «E’ una situazione dram-
matica perché qui ci sono casi
sociali che hanno trovato un im-
piego. Il nostro cda si è assunto
la responsabilità di continuare il
servizio di front office anche nei
giorni in cui non eravamo coper-
ti dall’appalto. Questo ha per-
messo il funzionamento di tutte
le strutture. Ora questo rinnovo
ci spiazza, per cui ricorreremo

in tutte le sedi per avere un’ulte-
riore proroga per discutere con
più tranquillità la questione.
Aspettiamo anche che qualcuno
ai piani alti si degni di riceverci
visto che lo abbiamo chiesto più
e più volte. Per questo ci muove-
remo anche attraverso i politici
locali, così che possano aiutarci
inquesto caso».Nardelli ricorda
anche il ricorso al Tar. «Il 10
avremo la seconda udienza per-
ché noi abbiamo partecipato re-
golarmente al bando,manon so-
no state aperte le buste per de-
cretare chi fosse il vincitore per
questo abbiamo fatto ricorso al
Tar. È assurdo che da aprile non
si sappia niente. Siamo fiduciosi
e continueremo a lottare affin-
chè tutti i lavoratori della coope-
rativa possano continuare ad es-
sere impegnati».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«PERCHE’ IN CINQUE
ANNI NESSUNO
HA VIGILATO
SU QUESTO?»
Matteo Tarsi
Consigliere provinciale Pdl
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Pesaro Urbino

ACQUALAGNA
FESTIVAL
PER L’UGANDA
Questa sera alle 21 al Palazzetto
delloSport diAcqualagna si
svolgerà il Festival delle
Canzoni Stonate, organizzato
dall’Associazionedi
volontariatoAmici PadreElvio
Gostoli per raccogliere fondi a
favoredeimissionari
comboniani inUganda.Un
eventonato inizialmente tra
pochi amici inparrocchia al
Pelingoche lo scorsoannoha
vistounPalazzetto dello Sport
al completodi pubblico. Il suo
successoè sicuramente legato
all’affetto che legagli
acqualagnesi allamemoriadi
padreElvioGostoli originario
di Pelingo e scomparsoad
ottobredel 2011. «Lo scorso
annoerano stati consegnati
ben5.000euro- spiega
AntonellaMarchetti
Presidente dell’Associazione- e
anchequest’anno il ricavato
sarà consegnatodirettamente
nellemanidi padreAldo
Dominici chehapreso le veci
di padreElvio».Unasolidarietà
concreta, il 10 gennaio infatti
partirannodaAcqualagnaper
l’UgandaRossanoSalciccia,
MarcoSaltarelli, Bartoli
Walter e StefanoOlivi.

URBINO
SI PRESENTA LIBRO
SUL SANTA CHIARA
«Enigmi enuove scoperte: il
Monasterodi SantaChiara a
Urbino»acura diAgnese
Vastanoè il titolo del volume
che sarà presentatoquesta
mattinaalle 10presso il
ConventoS. Chiara sede
dell’Isia. PresiederàGiorgio
Londei, presidente Isia,
interverrannoFranco
Corbucci sindacodiUrbino,
monsignorGiovanniTani,
arcivescovodiUrbino-
Urbania-Sant’Angelo inVado,
RosariaValazzi
Soprintendenteper i Beni
StoriciArtistici ed
Etnoantropologici delle
Marche,AgneseVastano
funzionario storicodell’Arte e
il parlamentareOriano
Giovanelli.

GABICCE
CORDOGLIO
PER BENITO MORINI
CordoglioaGabicce per la
scomparsa a78anni del noto
ristoratoreBenitoMorini,
titolaredelBel Sit diGabicce
Monte. La societàAsd
Gabicce-Gradara esprime le
suepiù sentite condoglianze.
Morini è stato infatti «ex
dirigente, tifoso e sostenitore
delGabicce-Gradara calcio.
Benito - spiega la società - è
statopernoi tutti ungrande
amico.Da semprevicino
all’ambiente rossoblù,
promotoredei giovani, amante
del calcio edello sport».

Traffico a Pesaro di fronte al cartello con i divieti anti-smog

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 2 (Co-
sta). Fano Snat’Orso, v.S.Euse-
bio 12 (S.Elena).UrbinoLuccia-
rini, portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111.Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

Il consigliere regionale Lega
Roberto Zaffini

INQUINAMENTO
Inquinamento, Natale e Capodan-
no sotto le polveri in provincia. E
le Pm10 della centralina da traffi-
co sono fuorileggeper il 2012.
C'è stata un'escalation di polveri
sottili alquanto rilevante sia nella
centralina di Pesaro che in quella
fanese a fine anno. A Fano, in via
Montegrappa, dove vengono rile-
vati valori da traffico con una va-
lenza provinciale, dal 22 al 26 di-
cembre Pm10 sempre sopra i 50
mg/mc imposti dall'Ue: 56,9 il 22;
60 il 23; 74,9 il 24; 56 il giorno di
Natale. E 61,3mg/mc nel giorno di

Santo Stefano. Dopo una breve
tregua le polveri sono tornate a sa-
lire il 31 dicembre (70,2) e nei pri-
mi due giorni del 2013 (58,8 e 56,3
mg/mc). Spostandoci a Pesaro,
nel parco di via Scarpellini, dove
la centralina rileva polveri da fon-
do, con un riferimento di legge a
livello regionale, il 24 dicembre le
Pm10 hanno toccato quota 62,6
mg/mc, mentre nel giorno di San-
to Stefano valori fissati a 54,3 mg/
mc. Smog sopra i limiti di guardia
anche il 30 dicembre (50,5) e nel
giornodi SanSilvestro (66,3).Dati
in base ai quali si può stilare un bi-
lancio di fine anno per quanto ri-
guarda l'andamento delle polveri
nel territorio di Pesaro-Urbino. I
valori da traffico sono fuorilegge:
a Fano sono state sfornate ben 58
giornate con le polveri sopra la so-
glia d’allarme, a fronte del vincolo
di 35 giorni. La centralina di via

Scarpellini, con 28 giorni off-limi-
ts, è invecedentro i parametri. Nel
2013 verranno mantenuti i prov-
vedimenti di limitazione della cir-
colazione indicati nella delibera
regionale. Pesaro continuerà con
l'attuale Zona Blu allargata fino ai
quartieri che corrono a ridosso
dell'A-14: circolazione interdetta
dal lunedì al venerdì, nelle fasce
8,30-12,30 e 14,30-18,30 ai diesel
da Euro 0 a Euro 2 e benzina Euro
0. C'è ancora da risolvere il nodo
della Statale 16: l'ordinanza comu-
nale ha escluso l'arteria dai bloc-
chi del traffico, ma la delibera re-
gionale, in realtà, prevede di inse-
rirla nelle limitazioni. Ma fino a
quando la giunta regionale non fa-
rà sentire la sua voce, Pesaro con-
tinuerà ad andare avanti con le
misure e le chiusure già applicate.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Limiti superati
per ben 58 giorni
Continuano i divieti

CAGLI
Sembrava destinata a restare
una grande incompiuta. Invece
la chiesa di San Pier Damiani,
nella zona di Cagli nuova, ora ha
anche uno spaziomoderno e fun-
zionale. L'architettura non ricor-
da le tante e antiche chiese ca-
gliesi,ma si presta a essere vissu-
ta da tutta la comunità. Il centro I
Care, una sala polivalente (dedi-
cata ai coniugi Brunetti-Materaz-
zi) e la nuova sede del gruppo
scout (che ha compiuto 20 anni)
sonostati ricavati dal piano terra
(sotto la chiesa), tra quelle colon-
ne rimaste abbandonate per an-
ni e ora sono a disposizione di
una comunità interparrocchiale

vasta e che spesso si è trovata a
fare i conti con la carenza di spa-
zi adeguati e al coperto, specie
d'inverno, proprio quando le atti-
vità parrocchiali, il catechismo
in particolare, sono più continua-
tive. Per questo l'inaugurazione,
prevista per domani alle 17, è
molto attesa, alla quale parteci-
perà anche il vescovo Armando
Trasarti che alle 18, come ormai
da tradizione, presiederà la san-
ta messa della Festa della Stella.
In quel 6 gennaio giorno dell'Epi-
fania, ma anche dell'infanzia
missionaria, la comunità parroc-
chiale ha deciso di regalarsi un
posto per stare insieme, pensato
e dedicato soprattutto ai più pic-
coli,macon l'obiettivodi unire (e
riunire) anche le famiglie.

URBINO
Scontro frontale lungo la Bre-
tella diUrbino: un ferito e tanta
apprensione. La giornata sulle
strade ducali ieri non è iniziata
nel migliore dei modi. Attorno
alle 10,45 un senegalese di 47
anni, a bordo di una Chevrolet
Captiva ha perso il controllo
del veicolo mentre si dirigeva
da Urbino verso Fermignano.
Non lontano da Buvio Borzaga
l’auto, sbandando, è finita nel-
la corsia opposta centrando
una Renault Scenic Rx4 che
procedeva nella in direzione di
Urbino.
Abordodel secondoveicoloun
pensionato, originario di Urbi-

no, di 62 anni. In un primomo-
mento le condizioni dell’uomo
non sembravano dellemigliori
tanto che è stato subito traspor-
tato all’ospedale ducale per gli
accertamenti. Nell’arco della
giornata le sue condizioni sono
gradualmente migliorate an-
che se i medici nel pomeriggio
ancora non si sbilanciavano
sulla prognosi. Unica informa-
zione trapelata è che l’uomoha
subito la rottura della gamba
in seguito al grave schianto e
alcuni traumi. La Chevrolet in-
fatti ha colpito l’auto dell’uo-
mo poco al di sopra dello spor-
tello sinistro.
Questo ha costretto gli uomini
del 118 a chiamare i vigili del
fuoco di Urbino per permette-

re all’uomo di uscire dal veico-
lo.
Ancora da valutare i motivi
che hanno portato alla perdita
di controllo del veicolo da par-
te del senegalese che è uscito
incolume dallo schianto. La ve-
locità è la più probabile indizia-
ta. L’uomo è stato ascoltato, su-
bito dopo lo schianto, dalla lo-
cale poliziamunicipale di Urbi-
no che ha eseguito i rilievi di ri-
to. Sul posto sono intervenuti
anche gli uomini della stradale
di Urbino che hanno canalizza-
to il traffico.
Perpiùdi un’ora è stata deviata
la circolazione sulla vecchia
via per Urbino attraverso Le
Conce. Lo schianto poteva co-
stare molto più caro ad en-
trambi, viste le condizioni del-
le due autovetture,ma fortuna-
tamente l’aver indossato le cin-
ture di sicurezza ha ridotto e di
molto i danni fisici.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
Parte col piede sbagliato la rac-
colta differenziata dei rifiuti. A
denunciarlo è laminoranza con-
siliare con Nicola Barbieri e Car-
lo Diotallevi: «Siamo al caos più
totale con i cittadini letteralmen-
te inferociti a causa della disor-
ganizzazione che ha caratteriz-
zato l’azione dell’amministrazio-
ne comunale e della ditta sicilia-
na che si è aggiudicata la gara
d’appalto del servizio. L’ammini-
strazione ha voluto effettuare il
passaggio della gestione da Aset
alla Caruter con la consegna dei
nuovi cassonetti e incontri pub-
blici in soli 15 giorni fallendomi-

seramente. Infatti i nuovi conte-
nitori per la differenziata sono
stati distribuiti solo in minima
parte su tutto il territoriomentre
da Aset sono stati ritirati quasi
tutti i vecchi bidoni dell’indiffe-
renziata con la conseguenza che
i cittadini si sono trovati in que-
sti giorni nell’impossibilità og-
gettiva di gettare l’immondizia e
inmolte zone si sono createdegli
accumuli di rifiuti vicino alle po-
che isole ecologiche. Inoltremol-
ti cittadini si sono recati al cen-
tro di raccolta per ritirare i casso-
netti, centro aperto in orari im-
proponibili per chi lavora (9-12 e
14-16). Chi è andato si é trovatodi
fronte a file chilometriche e atte-
se di oltre un’ ora». Altri inconve-

nienti, si sottolinea, sono legati
al fatto che ai cittadini che abita-
no al di fuori dei centri abitati
non verrà fatto il ritiro dell’umi-
do a domicilio ma saranno con-
segnati solo dei composter che
creano problemi, mentre per
queste zone si dovevano prevede-
re quantomeno anche dei conte-
nitori per l’umido nelle isole eco-
logiche. Diotallevi e Barbieri con-
cludono così: «Ora l’assessore
Lucchetti deve assumersi tutte le
proprie responsabilità e riferire
quanto prima in consiglio. I citta-
dini sono stanchi di pagare per
l’incapacità degli amministrato-
ri comunali».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sala polivalente e sede scout
domani l’inaugurazione

IL CONTRIBUTO
Iniziativedi solidarietà del club
Lions di Gabicce Mare. Due i
fronti in cui il sodalizio si è im-
pegnato a favore di persone e
famiglie in difficoltà o messe a
dura prova dalla persistente cri-
si.
Nel corso della tradizionale ce-
na degli auguri durante le festi-
vità il club lions Gabicce mare
ha preso a cuore la situazione
problematica in cui versa la
mensa pesarese della Caritas
che sta offrendo quotidiana-
mente oltre cento pasti al gior-
no ai poveri della provincia. Po-
veri che drammaticamente
stanno aumentando di nume-
ro: a tavola tra diversi stranieri,

anchemolti pesaresi, imprendi-
tori che hanno chiuso l’azienda
e operai che hanno perso il la-
voro. Così il Lions club di Gabic-
ce ha deciso di donare un con-
tributo alla Caritas diocesana
aderendo al’iniziativa «Aggiun-
gi un pasto a tavola» conse-
gnandoun assegno di oltre due-
mila euro al responsabile della
stessa Caritas don Marco Di
Giorgio.
E per la Befana, in collaborazio-
ne con il Comune di Gabicce,
ha consegnato a quindici fami-
glie gabiccesi in difficoltà, una
serie di buoni per l’acquisto di
generi alimentari. Un piccolo
contributo, una goccia nel ma-
re della solidarietà, nella spe-
ranza di un futuro con minori
ostacoli.

Lions club Gabicce Mare
due iniziative di solidarietà

LA MOBILITAZIONE
La Lega si mobilita per salvare
gli ospedali dell’entroterra. Ed
anche per difendere le casse
pubbliche della Regione. Secon-
do il consigliere regionale del
CarroccioRoberto Zaffini, infat-
ti, il nuovo Piano sanitario ap-
provato in consiglio nei mesi
scorsi porterà ad un aumento
delle spese sostenute dall’ammi-
nistrazione regionale per lamo-
bilità passiva nel nostro territo-
rio e ad un impoverimento del
servizio offerto ai cittadini. «Dei
7 ospedali attuali, compresi dun-
que quelli dell’entroterra, ne ri-
marranno sostanzialmente 2 ov-
vero Urbino e quello unico pro-
vinciale Pesaro-Fano: questo
non è accettabile - attacca Zaffi-
ni - Qualcosa va cambiato non
c’è dubbio ma così diventa im-
possibile garantire un servizio
sanitario efficiente. E le spese
per lamobilità passiva, che sono
in costante aumento tanto che
nel 2011 hanno toccatoquota 133
milioni di euro, continueranno
a crescere. La gente andrà a cu-
rarsi in Emilia Romagna o in
Umbria anche per interventi di
piccola-media complessità». Se-
condoZaffini il destino dei noso-
comi di Cagli e Fossombrone è
già segnato. E si materializzerà
appena dopo le elezioni politi-
che. «I due ospedali diverranno
ricovero per anziani con quasi
tutti i servizi traslocati in altra
parte: si aprirebbe così una vora-
gine che porterebbe l’intera val-
lata ad una accelerazione del
processo di spogliazione e quin-
di di ristrettezza socio-economi-
ca dell’intero territorio. Tutto
ciò per noi è inaccettabile». Zaf-
fini chiama a raccolta tutti i sin-
daci dell’entroterra. Anche per
tutelare il territorio da una Sani-
tà anconacentrica. «E’ bene che

i sindaci, inizino a far sul serio e
a battersi affinché si possa alme-
no salvare il salvabile. Servono
ormai, anche se i tempi sono ri-
stretti, azioni energiche e signifi-
cative per cercare fino in fondo
di difendere almeno quel poco
che garantirebbe la sussistenza
di questi ospedali e un minimo
di servizi. Bisogna annullare il
colpomortale e la fine di tutte le
illusioni che ha voluto la Regio-
ne Marche. Su questo tema non
salviamodi certo ilministro Bal-
duzzi che ha tagliato i fondi sul-
la sanità in maniera disomoge-
neacolpendo i virtuosi e nonchi
spende e spande. Stessa cosa
nelle Marche dove Ancona si è
assicurata le maggiori risorse a
discapito della nostra provin-
cia». Zaffini teme per le sorti dei
nosocomiche si trovanoneidue
Comuni governati dal centrosi-
nistra mentre, a suo dire, a Per-
gola la struttura sarebbe salva
grazie al lavoro dell’amministra-
zione di centrodestra. «Gli am-
ministratori della sinistra non
hannomosso un dito per la dife-
sa della sanità e dei cittadini -
conclude - Contrariamente a
quanto fatto dagli amministra-
tori comunali di Pergola».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega suona l’adunata
per i piccoli ospedali

Smog, un altro anno
di polveri sottili fuorilegge

Scontro sulla Bretella
grave un sessantenne

Rifiuti, l’opposizione all’attacco
«Caos completo sulla differenziata»
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Fano

PSI
LE PRIMARIE
DELLE IDEE
LasezioneAndreaCosta del
Psi contribuisce allePrimarie
delle idee, aprendoun
banchettoper la raccoltadi
indicazioni sui temi ritenuti
prioritari dai fanesi, oggi dalle
10 alle 19 in corsoMatteotti.

CONFERENZA
SI PRESENTA
RIVOLUZIONE CIVILE
Rivoluzionecivile si presenta
aFanooggi pomeriggio alle 17
nellaCasadella Sinistra in via
Nolfi 56. Seneparleràdurante
la riunioneprovincialedegli
aderenti all'appelloCambiare
si può.Rivoluzione civile ha
individuato il proprio
candidatopresidentedel
consiglionel pmpalermitano
Antonio Ingroia.Ne fanno
parte, inoltre, Idv,
Federazionedella sinistra,
Verdi eMovimentoarancione
dell'expmLuigi deMagistris.

LUTTO
E’ SCOMPARSA LA VEDOVA
DI VALERIO VOLPINI
Il funerale della docente
GraziellaCavazzoni,morta
all'etàdi 88anni, sarà
celebratooggi pomeriggio
alle 15nella chiesadi Santa
Maria aRosciano. Cavazzoni
è stata insegnante all'istituto
Battisti di Fanoemoglie di
ValerioVolpini, partigiano,
storico, scrittore e giornalista
direttoredal 1978 al 1984
dell'OsservatoreRomano, il
quotidianodella SantaSede,
scomparsoalcuni anni fa.

ARCHEOCLUB
VISITE GUIDATE
AI MONUMENTI
Si concludonooggi edomani
le visite natalizie gratuite ad
alcunimonumenti di Fano.
Sono: roccamalatestiana,

bastionedel Sangallo, chiesa
di SanPietro inValle ed ex
chiesadi SanFrancesco.
Orariodi apertura 10-12.00 e
15.30-17.30. Sono in
programmaanche visite
guidate all'areaarcheologica
dellamediatecaMontanari
conorario 15.30-17 (prenotare
al numero339/8070687
dell'Archeoclub).

L’aeroporto

`In Municipio
incontro con il docente
che ha redatto il piano

`Lunedì a Marotta
l’inaugurazione
del complesso Fantini

Il progetto partecipato del parco
urbano al vecchio aeroporto di
Fano è uscito dai cassetti del Co-
mune di Fano, dov'è rimasto per
alcuni anni. Il lavoro è stato riesu-
mato dall'assessore Riccardo Se-
veri, che ierimattina ha incontra-
to in Municipio il suo autore, il
docente universitario Fabio Salbi-
tano, orientatosi grazie a una se-
rie di incontri con associazioni,
comitati e cittadini. La tabella di
marcia prevede che la bozza del
progetto sia discussa e votata dal
consiglio comunale entro lametà
del prossimo mese, in modo che
possa iniziare il percorso buro-
cratico del bando per il relativo
concorso di idee. Alla riunione
ha partecipato, inoltre, l'assesso-
re Luca Serfilippi, competente
per le questioni dell'ambiente.
Salbitano si è impegnato ad ag-
giornare la bozza del progetto
sulla base di alcune richieste ri-
voltegli dai due amministratori
fanesi. Severi si è soffermato in
particolare sull'aspetto della ge-
stione e sui suoi costi, proponen-
do un concorso di idee che impe-
gni i progettisti a individuare an-
che forme di finanziamenti euro-
pei. «Altri ritocchi - spiega lo stes-
so assessore - consisteranno nell'

adeguare la bozza del parco urba-
no alle norme del piano regolato-
re. Contiamo di completare il la-
voro entro la fine del mese, al
massimo i primi di febbraio. Il
progetto non è stato dimenticato
e questomi sembra già un risulta-
to importante. Vogliamo ridargli
slancio e realizzarlo nei prossimi
anni, di conseguenza auspichia-
moun confronto aperto e costrut-
tivo con la città, per evitare che
l'insorgere dei soliti contrasti im-
pedisca di concretizzare un risul-
tato atteso da tanti fanesi». Nel re-
cupero del progetto sul parco ur-
bano è stato coinvolto l'assessore
Alberto Santorelli. Un altro nodo
è infatti la proprietà dell'area, ora
per la maggioranza demaniale,
che invece dovrebbe essere tra-
sferita tutta al Comune, per esem-
pio conuncomodato.

L’INTERVENTO
La nuova scuola elementare a
Marotta di Fano sarà inaugura-
ta dopodomani e la cerimonia
potrebbe restare nella storia lo-
cale per almeno due motivi. Po-
trebbe essere l'ultima volta che
il nostro Comune attua un inve-
stimento consistente, oltre 4mi-
lioni di euro in totale, in quella
parte di territorio in predicato
di passare aMondolfo, seMarot-
ta Unita dovesse spuntarla al re-
ferendum. E dovrebbe essere
anche l'ultimo taglio del nastro
per un'opera pubblica impor-
tante, adesso che l'ulteriore
stretta governativa promette di
rendere ancora più evidenti le
difficoltà e le incertezze accu-
mulate in questo settore dalle
due giunte Aguzzi. «La nuova
scuola Fantini a Marotta - spie-
ga l'assessore Riccardo Severi -
avrà dieci classi, quindi due se-
zioni intere, e una quindicina di
aule in totale, compresi i labora-
tori e la sala insegnanti. Aula
magna polivalente, aperta a ini-

ziative pubbliche, mensa e cuci-
na, palestra utilizzabile anche
da società sportive e attività
amatoriale». Il costo complessi-
vodei lavori è salito rispetto alla
cifra iniziale a causa di una ver-
tenza con i confinanti, «che co-
munque il Comune è riuscito a
superare in modo brillante con
un accordo transattivo». La ceri-
monia inaugurale prevede l'in-
gresso di bambini e insegnanti
alle 8.15, poi la visita all'intero
edificio. Ci saranno anche la
banda e i fuochi d'artificio. Fra
pochi giorni l'attenzione si spo-
sterà sulla nuova elementare di
Cuccurano-Carrara. Alla fine
della prossima settimana è pre-
vista una riunione tecnica per
valutare il contratto di stabilità,
una nuova formula che permet-
terebbe di costruire l'edificio pa-
gando una sorta di mutuo ven-
tennale alla ditta costruttrice. Si
eviterebbe il sacrificio dellame-

dia Padalino, in origine oggetto
di scambio, e non si serrerebbe-
ro i lacci del famigerato patto di
stabilità. «La nuova elementare
di Cuccurano e Carrara - prose-
gue il sindaco Stefano Aguzzi -
può essere costruita aminori co-
sti, rispetto a quanto previsto
dall'ultima giunta di centrosini-
stra, grazie a una nostra intui-
zione legata al piano regolatore.
Rendendo edificabile il terreno
circostante, abbiamo ottenuto a
titolo gratuito l'area per costrui-
re l'edificio scolastico». Resta la
preoccupazione successiva e ge-
neralizzata sull'eccesso di vinco-
li per le opere pubbliche. «Il pat-
to di stabilità - argomenta il sin-
daco - darà un ulteriore giro di
vite al coefficiente di spesa e ai
Comuni, Fano compresa, reste-
rà una capacità residuale di in-
vestire, senonandrà abuon fine
la vendita di immobili comuna-
li». In ritardo di «oltre unmese»
il lavoro per preparare il bilan-
cio 2013, «perché mancano le li-
nee guida». Si rischia il taglio a
zero dei trasferimenti statali,
che sarebbero sostituiti da Imu
e Tares, la nuova tassa sull'im-
mondizia, ma «non è ancora
chiaro quanto incideranno sul-
lamanovra locale».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO
E’ un addio pregnante di nostal-
gia e di storia quello che si pre-
para per i prossimi giorni al
porto di Fano, perchè la dismis-
sione del nautofono significa
un altro pezzo di tradizione
marinara locale che se ne va. Il
Comando Zona Fari di Vene-
zia, infatti, ha deciso la sua di-
smissione già a partire damar-
tedì prossimo, 8 gennaio. Il
nautofono è un avvisatore nau-
tico, consistente nell'emissio-
ne di segnale sonoro composto
da una nota singola, da utiliz-
zarsi in mare in caso di nebbia
o scarsa visibilità. Viene anche
installato sul molo di accesso

ad un porto, specie nelle fasce
costiere frequentemente sog-
gette alla presenza di nebbia.
Qualora posizionato su unmo-
lo, l'altoparlante del nautofono
è ovviamente orientato verso il
mare aperto; tuttavia, il segna-
le è udibile anche nell'entroter-
ra e, inparticolari condizioni, a
distanze superiori a 3 miglia
marine. La sequenza del segna-
le acustico è identica a quella
del segnale luminoso emesso
dal faro, in codice Morse e cor-
rispondente all'identificativo
del porto.Damartedì dunque il
segnale sonoro emesso dal nau-
tofono verrà sostituito da quel-
lo radarabile, ovvero ricevibile
dai radar in dotazione alle im-
barcazioni.

Gli alunni davanti alla nuova scuola di Marotta in un’immagine dei mesi scorsi

LA POLEMICA
Il premio alla trasparenza è
una bufala, contrattaccano le li-
ste civiche d'opposizione, e il
fatto che la giunta fanese se ne
sia vantata, rende ancora più
opaco il suo operato. «Si mani-
polano le informazioni per trar-
re in inganno i cittadini», affer-
ma la grillina Sabina Vallerga
di Fano a 5 stelle. «Penso anche
io che ci sia malafede», le dà
man forte Luciano Benini di Be-
ne Comune. Alla vigilia di San
Silvestro il sindaco Stefano
Aguzzi, l'assessore Luca Serfi-
lippi e il resto della giunta fane-

se hanno stappato una botti-
glia, in senso metaforico, per
brindare al premio nazionale
attribuito al sito Internet del
Comune: «Ilmigliore nelleMar-
che e al ventiseiesimo posto in
Italia». Lì per lì i grillini hanno
seguito l'onda, sostenendo che
le loro critiche avevano contri-
buito a migliorare il servizio.
Poi hanno guardatomeglio nel-
la bocca del caval donato, ve-
dendo qualche carie. Le ha indi-
cate il capogruppo grillino Ha-
dar Omiccioli: «Il premio attri-
buito a Fano è in realtà un sem-
plice riconoscimento e riguar-
da la comunicazione dei dati al
ministero. Un dialogo tutto in-

terno, tra uffici, con il diparti-
mento della Funzione pubbli-
ca. Fano non è primanelleMar-
che e non è ventiseiesima in Ita-
lia, nel senso che non era previ-
sta alcuna graduatoria di meri-
to. Il premio più importante ri-
guardava la trasparenza distri-
buita, che attiene al confronto
fra ente locale e cittadino, alla
facilità di accedere ad atti, in-
formazioni e servizi. In questo
caso, però, Fano è in retrovia».
Commenta Roberta Ansuini di
Bene Comune: «Impensabile
che un'istituzione pubblica la
spari così grossa». Nella gra-
duatoria che conta, Fano è al
911˚ posto fra gli oltre 7.000 Co-

muni italiani, spiegano le liste
civiche d'opposizione collegan-
dosi al sito ministeriale. «Dei
42 requisiti richiesti - specifica
Omiccioli - il nostro Comune
ne rispetta solo 18 e in alcuni ca-
si a malapena».«"Davvero in-
comprensibile poi - conclude
Benini - come il sindaco riesca
a compiacersi dei risultati nella
raccolta differenziata. Il 55 per
cento è comunque più basso
del limite di legge eAset fallisce
il risultato da5anni. Per questo
motivo i fanesi hanno pagato
duemilioni emezzodi ecotassa
inpiù».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RAPINA
Si indaga tra i negozi che noleg-
giano costumi teatrali, per vede-
re se sia possibile risalire al finto
carabiniere autore della rapina
nell'agenzia Carifano di San Laz-
zaro, l'altro ieri a Fano, insieme
con almeno due complici, a loro
volta camuffatisi con parrucca e
cerone. Del tutto farlocco alme-
no un dettaglio del travestimen-
to damilite dell'Arma. Era il ber-
rettino con il ricamodelnumero
per le chiamated'emergenza 112,
usato dal bandito per nasconde-
re parte della testa, che non è
compreso nell'abbigliamento in
dotazione ai carabinieri. Altri
elementi utili alle indagini, con-
dotte dal personale del commis-

sariato e coordinate dal dirigen-
te SilvioBozzi, sononelle riprese
delle telecamere interne, che
hanno filmato le fasi della rapi-
na, i volti e i movimenti dei tre
malviventi. Si sospetta la presen-
za del quarto elemento, il palo,
all'esterno della banca, da cui so-
no stati razziati poco meno di
5.000euro. Labanda si è lasciata
alle spalle una Fiat Punto di colo-
re scuro, rubata fuori provincia,
e non ha esitato ad alzare le ma-
ni per scoraggiare eventuali resi-
stenze. Un funzionario è stato
colpito con un ceffone che gli ha
fatto cadere gli occhiali da vista,
e ladirettrice dell'agenzia è stata
spintonata in malo modo. Solo
uno dei tre delinquenti ha mo-
strato un'arma, stringendoun ta-
glierinonel pugno.

Finto carabiniere, s’indaga
fra i negozi di costumi

Taglio del nastro
per la nuova scuola

IL MOVIMENTO
CINQUE STELLE
E BENE COMUNE
ATTACCANO IL COMUNE
E CONTESTANO
IL SITO INTERNET

Ultime sirene anti nebbia
Il nautofono sarà spento

Aeroporto, in consiglio
il progetto del parco

«Quel Premio trasparenza è una bufala»

IL PROSSIMO
OBIETTIVO
SARA’ IL CANTIERE
DEL PLESSO
DI CUCCURANO
E CARRARA
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CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA Altro nuovo volto
nellaCivitanovese. In settimana
tesserato Bubalo Hrvoje, classe
'91, di doppia cittadinanza bo-
sniaca e croata. È un centrocam-
pista che in precedenza hamili-
tato nel Karlovac, squadra croa-
ta. Da diverso tempo si allena
con i rossoblu e, dopo l'iter bu-
rocratico per il tesseramento di
uno straniero, da domani è a di-
sposizione dimister Cornacchi-
ni.Altrimovimenti, riguardanti
gli under, sono attesi nei prossi-
mi giorni. LaCivitanovese cerca
un esterno sinistro e un altro
portiere. Domani, però, il tecni-
codeve fare i conti conassenzze
importanti. Su tutte quella di Bi-
so che riprenderà ad allenarsi
solomartedì.Mancherannoper
squalifica Ekani, Ridolfi e Sensi
mentre rientrerà Boateng. Con-
tro l'Olympia Agnonese debut-
terà in maglia rossoblu il cen-
trale difensivo Torta, ex Anco-
na. La Civitanovese, inoltre, ri-
troverà il suo pubblico dopo la
giornata disputata a porte chiu-
se per le intemperanze registra-
te a San Cesareo. Rossoblù chia-
mati al riprendere lamarcia do-
po il doppio stop consecutivo.
«Sono fiducioso - dice Cornac-
chini - abbiamo assenze impor-
tanti ma chi scenderà in campo
farà il suo dovere. Durante la
pausa abbiamo lavorato molto.
La partita contro la Renato Curi
è statoun incidente di percorso.
Sono certo che la nostra presta-
zione sarà all'altezza». Il tecni-
co suona la carica perchè è ne-
cessario iniziare il girone di ri-
torno con i tre punti. Le succes-
sive partite vedranno la Civita-

novese impegnata a Roma con-
tro l'Astrea, unico campo anco-
ra imbattuto insiemeaquellodi
San Cesareo, eppoi il derby più
sentito, quello contro la lancia-
tissima Maceratese. Ora, però,
c'è da pensare solo all' Agnone-
se, regina dei pareggi. La squa-
dra di Urbano non vince dal 28
ottobre scorso e nelle ultime 8
gare ha collezionato 6 pari e 2
sconfitte. Nell'ultimo turno ha
pareggiato in extremis a Mace-
rata. Formazione scorbutica,
quellamolisana, assolutamente
da temerenel reparto avanzato.
In perfetta parità i precedenti
che risalgono alle ultime tre sta-
gioni: una vittoria per parte ed
un pareggio al Polisportivo.
L'Agnonese, che si impose all'
andata contro una Civitanovese
molto rimaneggiata, precede i
rossoblu di 4 punti in classifica.
Una vittoria porterebbe, con
ogni probabilità, la squadra di
Cornacchini nella parte sinistra
della classifica, posizione mai
ottenuta quest'anno. E ridareb-
be slancio ad un ambiente che
si sta appiattendo mentre dal
fondo classifica stanno risalen-
do molte formazioni. L'incon-
tro sarà diretto da Sassoli di
Arezzo, arbitro cheper laprima
volta incrocia laCivitanovese.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO LEGA PRO
FANO Centrocampista che va, attac-
cante che starebbe per arrivare. E
così che nel mercato «prima dai
via e poi prendi» impostato dal-
l’Alma, compaiono il nome sicuro
di Giannusa e quello possibile di
Del Core. Contratto risolto, quello
del regista che ha chiesto e ottenu-
todi passareal Fondi, ultimissimo
nel girone B di Seconda Divisione

ma capace di lusingarlo con ritoc-
co e allungamento. E a far da ga-
rante sul biennale, in caso di retro-
cessione, c’è il Parma, nella cui or-
bita il club laziale si muove da
tempo. Né la società granata né
Gadda avevano mai infilato l’ex
Latina fra i giocatori da sacrificare
e del resto due gol, assist almeno
altrettanti e uno standard di rendi-
mento tutto sommato accettabile,
specie in paragone a quello di al-
tri, non ne potevano fare un prede-
stinato alla partenza. Di fronte pe-
rò ad esplicita richiesta e con una
squadra da riformare nell’ottica
del risparmio, nessuno s’è messo
di traverso. Adesso c’è un piccolo
tesoretto da parte, ma non ancora

quello sufficiente a sviluppare tut-
te le operazioni in agenda e al con-
tempo rassicurare sui numeri il
presidente Gabellini, peraltro ora
un po’meno rigido. Almeno un af-
fare si potrebbe comunque chiu-
dere a breve e l’indicazione sareb-
be per l’attaccante. Anche qui pe-
rò ci scappa la mezza sorpresa.
Nonun centravanti vero, per ades-
so, ma la classica seconda punta.
Uno come Umberto Del Core, che
a novembre si è lasciato colMarti-
na dopo due stagioni all’Andria,
per un po’ ha flirtato col Barletta e
da ultimo ha detto no all’Ancona,
perché a 33 anni la D se la sente
ancora stretta e perchè, filtra dal
suo entourage, avrebbe il Fano

dietro. Uno da quasi 350 partite
fra A, B C1 e C2 per un centinaio di
gol che Gadda conosce bene per
averlo avuto a Cesena. Da un Um-
berto all’altro. Di Cazzola sulmer-
cato si parla da quasi un mese e
abbastanza di continuo perché è
sulla sua cessione che il Fano fa
conto per ampliare il margine di
manovra. Su di lui c’è sempre for-
te l’Aquila, ma non più il Foligno.
In compenso si è interessato il Ve-
nezia e ora anche il Rimini. Su al-
tri che nonhanno lo stessomerca-
to il clubgranata è invecedisposto
allo scambio, tenendo fede a prio-
rità che non includono più solo di-
fensore e punta centrale ma, dopo
l’uscita di Giannusa, anche uno

che faccia il suo stesso mestiere.
Un’idea sembra ci sia già ma di
quelle e per i diversi ruoli in que-
ste ultime tre settimane ne saran-
no saltate fuori parecchie. Aman-
care sono sempre state le basi che
adesso però bisogna provvedere a
mettere. Col Mantova in casa non
ci si potrà presentare come ad
Alessandria, con diciannove gio-
catori solo grazie aBoccaccini e ad
un paio della Berretti, con Trillini
subito titolare, solo ragazzi nati
dal ’93 inpoi inpanchina enessun
centrocampista di riserva. Piccoli
non è infatti nemmeno partito
proprio comeBeni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Umberto Del Core
nel mirino del Fano

Gianfranco Cuculli tifoso
astrologo di Villa Pigna

Bubalo Hrvoje, ultimo
rinforzo della Civitanovese

ASCOLI «La salvezza è garanti-
ta. Parola di Cuculli». Gian-
franco Cuculli è il tifoso-astro-
logo che segue il calcio attra-
verso il movimento delle stel-
le e cerca di interpretarne gli
influssi. C’è chi crede e chi no,
mauna cosa è certa: le sue pre-
visioni -sul fronte Ascoli- ne-
gli ultimi anni si sono rivelate
esatte. All’inizio del nuovo an-
no Cuculli, dalla sua Villa Pi-
gna di Folignano, analizza a li-
vello astrologico la situazione
dei bianconeri. «La società
Ascoli Calcio è nata nel segno
del Cancro e pertanto avrà
molta positività da luglio in
poi per almeno quattro-cin-
que anni grazie agli influssi
positivi di Giove, il pianeta del-
la fortuna -dice Cuculli- Il pre-
sidente Benigni è del segno Pe-
sci e anche lui va incontro alla
fortuna: prevedo che nel pros-
simo campionato 2013-14 l’A-
scoli potrà raggiungere il
playoff».
«L’allenatore Silva è della

Vergine come Faisca, Soncin,
Dramè e Scalise: per loro a li-
vello astrologico non è un pe-
riodo molto positivo -prose-
gue il tifoso-astrologo- I segni
più fortunati in questo perio-
do sono, con Cancro, anche
Leone, Ariete, Acquario e Bi-
lancia. I calciatori di questi se-
gni zodiacali sono Peccarisi,
Loviso, Pasqualini, Zaza, Fos-
sati, Russo, Colomba.Ma le co-
se non vanno male anche per
Conocchioli (Capricorno) e il
portiereMaurantonio (Gemel-
li) che potrà sostituire senza
problemi Guarna se dovesse
andar via».
«Da appassionato sostenito-

re dell’Ascoli sottolinea con
soddisfazione la bella cornice
di pubblico che si è rivista do-
menica scorso al Del Duca -di-
ce Cuculli- Non succedeva da
tempo e speriamo che conti-
nui così perchè la squadra ha
bisogno del sostegno dei tifo-
si. Adesso c’è la sosta e si ripar-
tirà il 26 gennaio con la tra-
sferta di Bari. L’inizio del giro-
ne di ritorno sarà caratterizza-
todaalti e bassima la salvezza
dell’Ascoli non è in discussio-
ne. E restare in serie B come
prima squadra calcistica delle
Marche è sempre una bella
soddisfazioneper tutti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mago Cuculli
«La salvezza
è garantita
Grande 2013»

CALCIO SERIE B
ASCOLI Paolo De Matteis, diretto-
re sportivo dell’Ascoli, è già al la-
voro sul fronte del mercato. L’A-
scoli non ha bisogno di un gran-
de restauro, ma di una serie di
opportuni aggiustamenti.
De Matteis, potrà arrivare un
rinforzo in grado di far compie-
re il saltodiqualità all’Ascoli?
«Il vero, grande rinforzo dell’A-
scoli sono i seimesi di esperienza
che i nostri giovani hanno fatto
da luglio ad oggi. I progressi di
Zaza, Fossati, Prestia, Morosini e
gli altri sonoevidenti epuntiamo
su loro».
Si riparla di Ricchiuti e Augu-
styn trattati la scorsaestate...
«Posso smentire. Ricchiuti, nono-
stante gli anni, è un grande gioca-
tore che in B può fare la differen-
za, ma non fa parte del nostro
progetto. A parte il costo proibiti-
vo, non vogliamo togliere spazio
ai nostri attaccanti che si stanno
comportando bene emeritano fi-
ducia».
Morosini saràconfermato?
«Questo ragazzo è stato una lieta
sorpresa ancheperme.Abbiamo
un’opzione per il prossimo cam-
pionato e sicuramente la faremo
valere.Nonsolo.Valuteremocon
lui l’opportunità di allungare an-
coradi più il contratto».
EPrestia?
«Noi siamo contenti della sua
crescita e il ragazzo ha piacere di
restare con l’Ascoli. E’ grato di
aver avuto fiducia e spazio per

giocare in serie B. Prestia è a sca-
denzadi contratto con il Palermo
e siamogiàd’accordo, a febbraio,
di firmare il precontratto con l’A-
scoli».
Capece?
«Ha davanti Loviso e Di Donato
e, purtroppo, trova poco spazio.
E’ richiesto da tre squadre ambi-
ziose di Lega Pro come Avellino,
Benevento e Pisa. Valuteremo
con il ragazzo la possibilità di an-
dare a giocarema in prestito per-
chè Capece è un patrimonio del-
l’Ascoli».
HanineeColombaresteranno?
«Nel girone di andata hanno gio-
cato poco, valuteremo la loro po-
sizione conChievo e Parma, le so-
cietà comproprietarie».
Altri ragazzi inpartenza?
«Il terzino Fabi Cannella piace al-
l’Ancona, il centrocampista Rea-
li al Foligno».
Zazanonsi tocca?
«Sta andando oltre le migliori
previsioni e può ancoramigliora-
re tanto. Ce lo teniamo stretto fi-
no a giugno. E’ un ragazzo di ta-
lentodestinato alla serieA».
StessodiscorsoperFossati?
«Sta crescendo e possiede ottime

qualità. E’ titolare dell’Under 20
azzurra. Abbiamo il diritto di ri-
scatto della comproprietà con il
Milan e non escludo che possa re-
stare con l’Ascoli un altro anno.
Il ragazzo si trova bene ed è con-
tento».
SituazioneGuarna?
«La società gli ha offerto un con-
tratto triennale, anche sostanzio-
so,ma non è una questione di de-
naro: vuole andar via per cercare
nuovi stimoli. Al momento non
ci sono richieste ma potrebbero
muoversi qualcosa se andranno
in porto certe operazioni in serie
A. Guarna potrebbe interessare
al Siena se vende il secondo por-
tiere Campagnolo, oppure al
Chievo se parte Sorrentino. Ve-
dremo».
DovessepartireGuarna fiducia
aMaurantonio?
«Sì, Roberto ha la fiducia della so-
cietà perchè quando è stato chia-
mato in causa si è fatto trovare
sempre pronto. Ma cercheremo
comunque un altro portiere gio-
vane inprospettiva futura. Leali?
Sta a Lanciano ma è un’ipotesi.
Abbiamounpaiodi nomi».
Si parla di uno scambio Gial-
lombardo-Anaclerio. Confer-
ma?
«C’è un discorso avviato. L’allena-
tore del Benevento è Ugolotti che
ha avutoGiallombardo aGrosse-
to e lo stima. So che gli ha telefo-
nato. Anaclerio è un terzino sini-
stro come Giallombardo ma con
dueannidimeno».

BrunoFerretti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanovese, arriva
il bosniaco Hrvoje
`Centrocampista
con doppio passaporto
bosniaco e croato

`Il regista va a Fondi
Granata in pressing
sulla seconda punta

CALCIO DILETTANTI
Tutto pronto per il via al giro-

ne di ritorno nei campionati di-
lettantima ilmercato continua,
ovviamente quello degli svinco-
lati, ovvero quei giocatori la-
sciati liberi dalle proprie i quali
possono trovarsi un'altra siste-
mazione. La Cingolana nell'ulti-
momese ha cambiato volto per
tentare l'assalto alla salvezza.
In difesa è tornato Nicola Fo-
cante, a centrocampo è pronto
al rientro Lorenzo Gigli (in pra-
tica un nuovo acquisto essendo
reduce da un lungo stop per in-
fortunio), mentre in avanti il
nome nuovo, chiamato a far
coppia con il siciliano Testa, è
quello di Giovanni Tomeo, 36
anni, protagonista in Eccellen-

za con la Fermana di Cornac-
chini e in Promozione lo scorso
anno nelle file del San Marco
Servigliano. Il Tolentino di mi-
ster Zaini ha ingaggiato l’ester-
no offensivo Mattia Paolini
(classe ’94) exAscoli.
In Promozione colpo del Ca-

stelfidardo (girone A) che in-
gaggia l’attaccante Raffaele Cer-
bone, classe 1979, in forza nella
primaparte di stagione alla Fol-
gore Falerone. Quest’ultima ha
rivoluzionato l'attacco con gli
acquisti di Fabio Poli e Gianlu-
caAdami. Doppio arrivo all'Osi-
mana (gironeB): a disposizione
di mister Paoletti arrivano il
portiere Andrea Aquinati dalla
Settempedae il centrocampista
NikoCollettadall'Offagna.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tomeo va alla Cingolana
Il baby Paolini al Tolentino

Paolo De Matteis direttore sportivo dell’Ascoli impegnanto sul fronte del mercato (Foto SPOT)

«PRESTIA E MOROSINI
RESTANO AD ASCOLI»
Il ds De Matteis: «Anche Fossati potrebbe rimanere, la crescita
dei nostri giovani garantisce il futuro. Ricchiuti? No, smentisco»

Il Fano saluta Giannusa e prova a prendere Del Core

«CAPECE E’ RICHIESTO
DA PISA, AVELLINO
e BENEVENTO
GUARNA POTREBBE
INTERESSARE
A SIENA E CHIEVO»
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PdMarche, ecco i candidati al Parlamento
Il casoMorgoni creaproblemiaUcchielli.Colpi di scenaaRoma?

Camilla Fabbri
(Pesaro-Urbino)

Maria Gloria FrattaglI

EQUILIBRI ex diesse da difendere e
un metodo D’Hondt modificato.
Sono le prime critiche piovute ap-
pena la lista dei candidati parla-
mentari del Pd è stata resa nota su-
scitando sia nei diretti interessati
sia nelle rispettive ‘tifoserie’ pole-
miche a non finire.
Quattordici sono i nomimessi in li-
sta per la Camera dei Deputati (7 o
8 quelli che avranno accesso) a cui
si antepongono due rappresentanti
che saranno direttamente scelti da
Roma come capolista e rappresen-
tante della segreteria nazionale.

Nell’elenco la ‘formazione’ ha dun-
que qualcosa di sfasato: Emanuele
Lodolini (An), Marco Marchetti
(Ps), Irene Manzi (Mc), Luciano
Agostini (Ap), Paolo Petrini (Fe),
Piergiorgio Carrescia (An), Alessia
Morani (Ps), Beatrice Brignone
(An), AndreaMarinelli (Mc), Oria-
no Giovanelli (Ps), Ero Giuliodori
(An), Margherita Sorge (Ap), Elia-
naMaiolini (An) e Angela Giusep-
pina Cossiri (Fe). Il dato che non
torna è quello del posizionamento
di Paolo Petrini, ex assessore regio-
nale (le sue dimissioni sono legate
proprio alla candidatura) nel posto
che doveva essere di Piergiorgio

Carrescia. La commissione che ieri
si è riunita nella sede Pd di piazza
Stamira ad Ancona, presieduta dal
segretario regionale Palmiro Uc-
chielli, dà l’idea di avere ‘blidanto’
sostanzialmente due candidati. Il
primoè appuntoPetrini che in otta-
va posizione come è oggi Carrescia
avrebbe rischiato di non essere elet-
to. «Sono molto deluso — afferma

Piergiorgio Carrescia — e amareg-
giato. Sono l’unico candidato ad es-
sere penalizzato dal metodo appli-
cato chenella sostanza è statomodi-
ficato. Spero che la direzionenazio-
nale valuti attentamente questa li-
sta tanto da renderemerito agli elet-
tori chemi hanno votato». Il secon-
do candidato reso sicuro è Silvana
Amati che è capolista al Senato.
Carrescia, infatti, che rispetto alla
Amati ha ottenuto quasi 200 prefe-
renze poteva essere piazzato al Se-
nato (avranno accesso in 5) mentre
la lista è andata in tutt’altra direzio-
ne: Silvana Amati (An), Camilla
Fabbri (Ps), Anna Casini (Ap), Ro-
sa Meloni (An) e Vittoriano Solaz-

zi (Ps). Anche in questo caso saran-
no antemposti due nomi che ver-
ranno fatti dalla direzione naziona-
le del Pd nella riunione di martedì
prossimo. Nella composizione del-
la lista uscita ieri manca all’appello
il maceratese Mario Morgoni che
sarebbe dovuto rientrare tra i sena-
torima la direzione del Pdmacera-
tese si riunirà lunedì e deciderà se
includerlo ono.Un’altra considera-
zione riguarda il rispetto delle aree
interne ai democratici, nella fattis-
pecie per i renziani non c’è posto.
L’unico era appunto Carrescia che
non è escluso possa ricorrere alla di-
rezione regionale per vantare i suoi
diritti.

Angela Giuseppina
Cossiri (Fermo)

Anna Casini
(Ascoli)

BERSANI SI TIENE 4 POSTI
Tra i capilista e i nazionali
forse anche deimarchigiani
Tensioni a Pesaro eMacerata

Rosa Meloni
(Ancona)

Vittoriano Solazzi
(Pesaro-Urbino)

Silvana Amati
(Ancona)

Roberto Damiani
· PESARO

SUBITO un’avvertenza: quello che di-
ce e scrive Francesco Scavolini va pre-
so sul serio, perché lui non ha nessuna
voglia di scherzare. Vuole la scomuni-
ca di Pierferdinando Casini, Nichi
Vendola e Rosario Crocetta. Per otte-
nerla, ha presentato giorni fa un espo-
sto all’ex Sant’Uffizio, che ora si chia-
maSupremoTribunaleApostolico del-
laCongregazione per laDottrina della
Fede.
Ex consigliere comunale dell’alloraDc
a Pesaro, Scavolini, 56 anni, laurea
in Giurisprudenza, sposato, una figlia
di 17, è emigrato vent’anni fa inBrasi-
le per seguire la moglie, nata e residen-
te a San Paolo. E’ un cattolico più che
osservante (in gioventù pensava di en-
trare in seminario) ed ha già uno spa-
zio tutto suo sulle questioni di fede sul

giornale “Folha de S. Paulo”, il più
venduto della regione. Francesco Sca-
volini è un tipo mite ma parlando di
fede non accetta la pacca sulla spalla.
Preferisce l’accetta. Che nel caso speci-
fico fa roteare sulla testa del leader
dell’Udc Casini, perché divorziato, e
con seconda moglie con cui convive.
Ecco, per Scavolini il noto politico va
buttato fuori dalla chiesa e condannato
per eresia. Per il suo bene, s’intende.
Stesso destino per Vendola, gay convi-
vente e cattolico dichiarato, e per Cro-
cetta, gay non convivente ma pur sem-
pre cattolico che vive nel peccato.
Ecco una sintesi dell’esposto inviato ai
giudici della Dottrina: «Io sottoscritto
Francesco Scavolini, fedele cattolico di
nazionalità italiana, avvalendomi del-
la norma stabilita dal canone 1417 § 1
del vigente Codice di Diritto Canoni-
co, con la presente denuncia intendo in-
trodurre, avanti la Santa Sede, una
causa penale nei confronti dei politici

cattolici Pier FerdinandoCasini depu-
tato del Parlamento italiano, leader
del partito politico italiano denomina-
to Unione di centro (Udc) e presidente
dell’ organizzazione politica denomi-
nata Internazionale democratico-cri-
stiana (Idc);NicolaVendola (dettoNi-
chi) leader del partito politico italiano
denominato Sinistra ecologia libertà
(Sel) nonché presidente della Regione
Puglia; Rosario Crocetta, membro del
partito politico italiano denominato
Partito democratico (Pd) nonché presi
dente della regione Sicilia».

«IL MOTIVO essenziale che mi muo-
ve a proporre questa azione penale nei
confronti dei sunnominati fratelli nella
fede — scrive nell’esposto — è la spe-
ranza che essa possa servire al loro rav-
vedimento e alla loro salvezza eterna
e, conseguentemente, alla cessazione
del grave scandalo che la loro pubblica

condotta provoca».
A Casini il novello Torquemada rim-
provera di «aver difeso la legge
sull’aborto, di aver divorziato dallamo-
glie da lui sposata in chiesa e con cui
ebbe due figlie, per poi risposarsi civil-
mente con un’altra donna nell’ottobre
2007 (con cui convive tuttora)». Per
quanto riguarda Vendola «i suoi gra-
vissimi errori inmateria di fede emora-
le sono quelli di rivendicare il diritto di
sposarsi con il suo partner maschio» ol-
tre a «criticare apertamente» il Santo
Padre.
Stesse considerazioni anche per Crocet-
ta che «addirittura afferma in una in-
tervista che vorrebbe sposarsi con un uo-
moma che a causa dell’età difficilmen-
te troverebbe un partner disponibile».
Se l’«eminentissimoTribunaleAposto-
lico» decidesse per la condanna i tre po-
litici italiani si troverebbero nella stessa
lista di Fra Dolcino, Cecco d’Ascoli,
Giovanna d’Arco...

LA STORIA UN EX CONSIGLIERE COMUNALE DC EMIGRATO IN BRASILE LI HA DENUNCIATI AL SANT’UFFIZIO

«Scomunicate gli eretici Casini,Vendola eCrocetta»

DAL BRASILE CON FURORE
Francesco Scavolini

Emanuele Lodolini
(Ancona)

Marco Marchetti
(Pesaro-Urbino)

Irene Manzi
(Macerata)

Luciano Agostini
(Ascoli)

Paolo Petrini
(Fermo)

Piergiorgio Carrescia
(Ancona)

Alessia Morani
(Pesaro Urbino)

Beatrice Brignone
(Ancona)

Andrea Marinelli
(Macerata)

Ero Giuliodori
(Ancona)

Eliana Maiolini
(Ancona)

Margherita Sorge
(Ascoli)

Oriano Giovanelli
(Pesaro-Urbino)
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Confcommerciopronta alla ribellione
«Tares emulte pubblicità: un salasso»
Varotti: «In alcuni Comuni tassa rifiuti moltiplicata per gli esercenti»

LO DEFINISCE «accanimento
terapeutico» nei confronti di atti-
vità e imprese, Amerigo Varotti,
direttore della Confcommercio
provinciale, il bagaglio di tasse e
sanzioni che sta portando con sé
il nuovo anno. Tanto che, con la
sua organizzazione, è pronto a
scendere in piazza. Dopo il paga-
mento dell’Imu, ora è arrivato il
momento della nuova tassa sui ri-
fiuti, la Tares. E’ entrata in vigore
il 1˚ gennaio ma la prima rata si
pagherà in aprile. E se su case e ap-
partamenti l’aumento, rispetto al-
la Tia (l’attuale tassa sui rifiuti), è
inmedia di circa 30 o 40 euro l’an-
no, per attività e alberghi inizia
ad essere davvero sostanziale.
Non solo: in provincia ci sono
molti comuni che sono rimasti an-
cora alla Tarsu. «Ci sono 21 Co-
muni che attualmente applicano
laTia—diceVarotti—e con l’en-
trata in vigore della Tares, alle ci-
fre che sono state pagate fino ad
ora, si aggiungeranno uno 0,30 o
0,40 per cento a metro quadro

dell’immobile, la cosiddetta com-
ponente servizi. Se per un apparta-
mentomedio sarà di circa 30 euro
l’anno, diversa è la situazione per
alberghi o imprese, per cui l’au-
mento sarà di centinaia di euro».

SITUAZIONE ben più peggiore
per tutti i Comuni che invece so-
no rimasti alla Tarsu: «Nella no-
stra provincia ce ne sono 39 —
spiega il direttore della Confcom-
mercio —. Per loro infatti non ci
sarà solo l’aggiunta della compo-
nente servizi ma arriverà una sa-
lassata enorme. E’ chiaro che la si-
tuazione varierà da Comune aCo-
mune, ma possiamo prendere ad
esempio quello che già succede in
altre province: per unamacelleria
di 300 metri quadrati, se con la
Tarsu ha sempre pagato 1204 eu-
ro l’anno, ora con laTares si trove-
rà a pagare 3567 euro. Se prendia-
mo come esempio un ristorante
da 200 metri quadrati la situazio-
nenon cambia. Fino ad oggi paga-
va 802 euro di tassa sui rifiuti, con

la Tares si troverà a pagare 4734
euro.Già l’applicazione della Tia
era una assurdità — dice Varotti
— perché non ci dimentichiamo
che a Pesaro e Fano già queste ci-
fre praticamente le pagano. Per
calcolare questa tassa non si pren-
de in considerazione la produzio-
ne effettiva di rifiuti delle attività
ma si prendono soltanto i metri
quadrati dell’immobile. Per que-
sto chiediamo immediatamente
di sospendere l’entrata in vigore
della Tares e di istituire un tavolo

ministeriale per valutare la capaci-
tà di produzione dei rifiuti delle
singole attività».

NON SOLO tassa sui rifiuti. In
questi giornimolte attività hanno
ricevuto un’altra brutta sorpresa:
«Abbiamo avuto una ventina di
segnalazioni di attività che hanno
ricevutomulte anche da 4mila eu-
ro per essersi dimenticati di chie-
dere l’autorizzazione alla Provin-
cia per l’esposizione delle insegne
pubblicitarie, dopo aver comun-
que pagato la tassa ai Comuni. A
fare queste contravvenzioni per
conto della Provincia è una socie-
tà, la Duomo. Le attività multate
non devono pagare solo lamanca-
ta autorizzazione della Provincia
per quest’anno, ma anche una
retroattività di 5 anni, anche se
l’insegna è statamessa da dueme-
si. Lunedì ci incontreremo con
l’assessore Minardi per avere del-
le chiarificazioni. Se non si inter-
verrà subito, organizzeremo una
manifestazione di protesta».

Alice Muri

QUALCHE pensionato è fini-
to nel panico, nei giorni scorsi,
quando si è visto arrivare una
lettera dell’Inps che pareva
«congelare» il pagamento delle
pensioni perché l’Inps non ave-
va ricevuto aggiornamenti rife-
riti ai redditi dell’anno 2010.
Da qui proteste e febbrili richie-
ste di informazioni, anche se
poi, in realtà, le pensioni ad al-
cuni di questi pensionati sono
state regolarmente pagate. Co-
munque, sulla vicenda, che è
di rilevanza nazionale, inter-
viene anche il direttore
dell’Inps di Pesaro, Massimo
Testa.
«L’Inps — scrive Testa — ha
proceduto alla verifica dei dati
reddituali relativi al 2010 dei
percettori di prestazioni pensio-
nistiche ed assistenziali collega-
te al reddito (pensioni integrate
al trattamentominimo; assegni
sociali; pensioni di reversibilità
e di assegni per il nucleo fami-
liare erogati su pensione).
A tale scopo l’Istituto si è avval-
so delle informazioni redditua-
li sollecitate e trasmesse dagli
stessi interessati; di quelle già
disponibili in Istituto e di quel-
le fornite dall’Agenzia dell’En-
trate. All’esito della verifica,
nello scorso settembre, sono sta-
te elaborate le necessarie ricosti-
tuzioni delle prestazioni, alla
luce dei nuovi elementi. A par-
tire dallo scorso dicembre l’Isti-
tuto, ha inviato una comunica-
zione a coloro che non avessero
dichiarato né all’Amministra-
zione finanziaria né all’Inps i
propri redditi rilevanti ai fini
del diritto alle prestazioni in go-
dimento. La comunicazione in-
vita gli interessati a trasmette-
re, pena la sospensione delle
prestazioni in parola (operati-
va nel corso del 2013), le infor-
mazioni richieste entro il 28 feb-
braio 2013 secondo le modalità
illustrati nella stessa comunica-
zione.Negli ultimi giorni ai no-
stri sportelli sono in effetti perve-
nute diverse richieste di chiari-
menti. Si trattava di cittadini
che non hanno effettuato, an-
corché sollecitati, le comunica-
zioni relative ai redditi 2010 o
perché ritenevano (erroneamen-
te) di non essere percettori di
prestazioni collegate al reddito
o perché non hanno considera-
to, nella comunicazione effet-
tuata, tutti i componenti del nu-
cleo familiare. Nei prossimi
giorni riceveremo tutte le perso-
ne che avranno necessità di
spiegazioni rafforzando, se si
deve, i servizi allo sportello».

LETTERE INPS
«Pensioni bloccate»

E i nonnini
vanno nel panico

In pochi giorni abbiamo
ricevuto una ventina
di segnalazioni: multe da
4mila euro per le insegne
da parte della Provincia

LE VOCI
DELLA
PROTESTA
Una
manifestazio-
ne in piazza
della
Confcom-
mercio.
Sotto
Amerigo
Varotti

ILDIRETTORE
VAROTTI
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INODIDELLAPOLITICA

Il Pd pesarese resta con l’amaro in bocca
E fa il tentativo estremoperGiovanelli
Solo due sicuri in lista. Si prova un semi-ripescaggio al Senato del deputato

I LEGHISTI ci provano,
pur sapendo che la loro cor-
sa sarà difficile. Uno: per le
divisioni. Due: perché sarà
complicato per il Carroccio
ottenere, in questa tornata
elettorale, un seggio nelle
Marche.Così, l’altra sera so-
no state depositate le buste
in direzione regionale con
scritti i nomi dei candidati.
Ma ancora non si sono uffi-
cializzati, né si sono discus-
si. Indiscrezioni parlano di
Andrea Gnaldi, consigliere
comunale dimaggioranza a
Mercatello; Fabio Grilli,
unmilitante di Acqualagna
e Arnaldo Mariotti, altro
iscritto al partito diMacera-
ta Feltria. Con loro, anche

Giorgio Cancellieri, il sin-
daco di Fermignano. Lui è
stato proposto, da alcuni
militanti, come capolista
per la Camera, «per la stima
che riceve ovunque», han-
no sottolineato.
E per il fatto che sia l’unico
sindaco leghista che sia riu-
scito a guidare un Comune
marchigiano, per di più per
due legislature. Ma nella
sua corsa troverà lungo la
strada Luca Rodolfo Paoli-
ni, già parlamentare (ma
eletto in Toscana, dove è
stato “commissario”) e che,
si sa, una grande intesa con
Cancellieri e con parte del
partito che il sindaco ha al
seguito proprio non ce l’ha.

Soprattutto con gli iscritti
pesaresi. Anche Paolini,
dunque, potrebbe decidere
di candidarsi come capoli-
sta per la Camera. Dopodi-
ché, spetterà al partito na-
zionale decidere come com-
porre le liste, dopo che il di-
rettivo regionale avrà esami-
nato le candidature. Certo,
non sarà semplice per laLe-
ga Nord ottenere il seggio,
a maggior ragione conterà
come la lista verrà compo-

sta. «Mi rammarico che
non ci siano state le prima-
rie», aveva tuonato Cancel-
lieri giorni fa. E ora insiste:
«Sonomolto lunsingato del
fatto che abbiano proposto
il mio nome come capoli-
sta, non lo sapevo. E’ chiaro
— aggiunge — che andrò
dove la Legamimanda.Mi
auguro che un eventuale ac-
cordo con il Pdl, nonpreva-
da la candidatura di Berlu-
sconi a premier. Allora me-
glio soli. Paolini?—aggiun-
ge — non mi piace parlare
di diatribe, con lui ho rap-
porti civili ed educati. Ora
bisogna riparare all’errore
commesso dal mio partito:
non aver insistito sulla poli-
tica federalista».

ma. gi.

MARCOMARCHETTI DANIELEVIMINI

VERSO LE ELEZIONI IL SINDACO TRA I CANDIDATI, MA IL SEGRETARIO REGIONALE NON MOLLA. LA SCELTA SPETTA PERÒ AL NAZIONALE

Anche la Lega corre, conCancellieri e Paolini in pole position

«ABBIAMOAVUTOUNAVITTORIA
AMETÀRISPETTOAGLIALTRI:
PERQUESTO INSISTOSUPESARO»

SONO SODDISFATTO, MA I GIOCHI
RESTANO APERTI FINO A LUNEDÌ
EDÈGIUSTO LAVORARCI BENE»

IL PRIMO CITTADINO
«Sonoonorato,ma se
il Carroccio si allea col
Pdl, fuori Berlusconi»

I NUMERIhanno fregato la poli-
tica. Perché nella composizione
della lista regionale per i parla-
mentari Pd, il regolamento preve-
deva l’utilizzo del ‘metodo
D’Hondt’, assegnando i seggi in
base ai risultati ottenuti dalle sin-
gole province nelle ultime elezio-
ni del 2008. Regolamento deciso
dal nazionale, e si sa che negli ulti-
mi tempi, le regole romane non
sempre sono piaciute alle federa-
zioni provinciali (vedi le primarie
del 25 novembre). Sta di fatto,
dunque, che le ambizioni pesaresi
sono state frenate e la richiesta
dei quattro candidati da piazzare
in lista, tra Camera e Senato, nei
posti sicuri è svanita nel nulla.Di-
mezzata a quota due. Trattative a
parte. L’unico che forse si aspetta-
va che succedesse questo era il sin-
daco Luca Ceriscioli: ma lui è un
matematico di professione.

QUINDI, il segretario Marco
Marchetti e Camilla Fabbri han-
no il posto assicurato tra chi ha
partecipato alle primarie: lui se-
condo alla Camera, lei seconda al
Senato. C’è poi di mezzo la quota
nazionale: la proposta che il Pd re-
gionale porterà, sarà quella di non
piazzare automaticamente i quat-
tro della quota nazionale ai primi
posti delle due liste. Mantenere sì
il capolista, ma “spalmare” l’altro
in quota nazionale in mezzo alla
lista. «Unmodo per rispettare chi
ha girato per tutte le vacanzanata-
lizie in cerca di voti», dice Mar-
chetti. Sta di fatto, però, che la
quota nazionale penalizza Alessia
Morani, che così, da settima, fini-

sce come nona della lista. I posti
sicuri allaCamera sono otto, il no-
no seggio è difficile che scatti. Di-
scorso diverso per il Senato. Altra
lista, altri problemi. Dopo i due
nazionali, la riconfermata Amati
e Camilla Fabbri, doveva essere
inserito un candidato di Macera-
ta. L’unico che, però, ha più di 40

anni è MarioMorgoni, che è fini-
to addirittura quarto alle prima-
rie. Rivolta a Macerata, contesta-
zioni, confronti, dubbi. Così alla
fine spunta Anna Casini di Asco-
li, ma non è una scelta definitiva.
E la federazione di Pesaro-Urbi-
no ha approfittato per avanzare la
sua proposta: infilare al quinto po-
sto Oriano Giovanelli. Il parla-
mentare uscente sconfitto alle pri-
marie, che ora il partito cerca di
far di tutto per recuperarlo. «Sì è
avuto il poco rispetto della parteci-
pazione alle primarie — ha detto

il segretario Marco Marchetti —
edei risultati ottenuti dai candida-
ti. Per questo, al Senato riteniamo
giusto il recupero di un pesarese.
Anche perché tutte le federazioni
provinciali ci hanno guadagnato,
la nostra è l’unica che si ferma a
metà». Spetterà poi al nazionale
decidere e le liste verranno chiuse
l’8 gennaio. E certo starà anche al-
la volontà del segretario regionale
Palmiro Ucchielli dire la sua su
un territorio che verrebbe comun-
que penalizzato. Sempre che non
debba trattare per il suo inseri-
mento in quota nazionale. Anche
se nella direzione regionale di ieri
sono stati chiari in molti: «Nes-
sun politico che non sia passato
per le primarie venga inserito in
quota nazionale».

FORSE si aspettava qualcosa di
più il segretario comunale Danie-
le Vimini, certo meno matemati-
co e più sognatore di Ceriscioli,
che proprio ieri aveva chiesto che
in lista venissero inseriti 4 candi-
dati sicuri della provincia. Propo-
sta in realtà nemmeno presa in
considerazione. «E’ comunque
una situazione soddisfacente, vi-
sto che il terzo (Alessia Morani,
ndr) ha un’elezionemolto probabi-
le», si consola. E aggiunge: «C’è
uno spiraglio, si lavora per ottene-
re qualcosa di più inunquadro ge-
nerale: la partita al Senato è aper-
ta fino a lunedì».Ma lunedì, al na-
zionale, dovranno essere di buon
umore per accogliere tutte le ri-
chieste che si porterà dietro Uc-
chielli.

Margherita Giacchi

MORANI A RISCHIO
Con la quota nazionale,
per lei solo il nono posto:
Montecitorio è più lontano

ASPIRANTE DEPUTATO
Il sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri

ECCO l’elenco dei nomi che
andranno a comporre le liste
Pd per Camera e Senato e
che sono stati approvati ieri
pomeriggio dalla direzione
regionale.

CAMERA: EmanueleLodo-
lini (Ancona), Marco Mar-
chetti (Pesaro-Urbino), Ire-
neManzi (Macerata), Lucia-
no Agostini (Ascoli Piceno),
Paolo Petrini (Fermo), Pier-
giorgio Carrescia (Ancona),
AlessiaMorani (Pesaro-Urbi-
no), Beatrice Brignone (An-
cona),AndreaMarinelli (Ma-
cerata), Oriano Giovanelli
(Pesaro-Urbino), EroGiulio-
dori (Ancona), Margherita
Sorge (Ascoli Piceno), Elia-
naMaiolini (Ancona),Ange-
la Giuseppina Cossiri (Fr-
mo).

SENATO: Silvana Amati
(Ancona), Camilla Fabbri
(pesaro-Urbino), Anna Casi-
ni (Ascoli Piceno), RosaMe-
loni (Ancona), VittorianoSo-
lazzi (Pesaro-Urbino).
A questi nomi, andranno ag-
giunti i due capilista ed i due
candidati della quota nazio-
nale. Il Pd marchigiano, alla
prossima direzione naziona-
le, presenterà la proposta di
mantenere in quota naziona-
le i due capolista,ma nonne-
cessariamente i secondi po-
sti per gli altri due che ver-
ranno inseriti da Roma.

DIALOGO Ucchielli e Giovanelli avranno ancora qualcosa da dirsi?

Pd,una lista
secondocopione
ora il balletto
si trasferisce
aRomasui nomi
‘nazionali’
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DOMANI dalle 17,30 alle 19 ultima rappresentazione di Presepepaese a Mondolfo.
Fra i luoghi più apprezzati, il mercato antico nel cortile della Torre e la reggia di
Erode nel cortile del Loggiato. Bella, poi, la riproposizione della Natività, “Come
quel tocco di realismo quando S. Giuseppe provvede al cibo per il suo Bambino: la
Sacra Famiglia, impersonata quest’anno da tre nuclei famigliari, che hanno
rappresentato il calore ed il messaggio di speranza del Natale”. Inoltre il Museo
Civico, aperto con le Miniguide dell’ICS “E.Fermi” di Mondolfo. Presepepaese sarà
rappresentato nel Castello di Mondolfo, alla luce delle fiaccole. Ingresso gratuito.

VERSACE, il noto marchio della
moda italiana, da qualche tempo
sta pubblicizzando una linea di
prodotti che richiamamolto da vi-
cino l’ambiente e l’atmosfera degli
antichi gladiatori romani.Una col-
lezione che ha riscosso grande at-
tenzione, ma che non è affatto ori-
ginale visto che già sei anni fa il fa-
nese Lorenzo Radicioni, designer
e creativo con alle spalle diverse
esperienze all’estero, aveva già ide-
ato e soprattutto brevettato il mar-
chio «Gladiatore» disegnando una
sua linea stilistica. In particolare
LorenzoRadicioni aveva «inventa-
to» una cinta da uomo che si allac-
ciava da dietro con fregi e richia-
mati proprio all’epoca romana.
«L’avevo ideata circa sei anni fa—
raccontaLorenzoRadicioni—do-
po un’esperienza fatta in Russia e
nei paesi dell’Europa orientale.

Per loro avevo pensato a un mar-
chio che esprimesse un po’ la loro
concezioni e i loro desideri anche
nel settore della moda: intendevo
far risaltare la virilità, la grinta, la
forza di essere se stessi e di voler
emergere, insieme al simbolo del-
la tigre che è particolarmente ap-
prezzato in quelle regioni. Così è
nata l’idea di Gladiatore e il riferi-
mento all’antica Roma quale sim-
bolo di forza e di potenza maschi-

le. Per questo avevo registrato sia
il nome che il marchio depositan-
dolo alla Camera di Commercio di
Pesaro. Adesso mi sono ritrovato
che lo stesso concetto è stato
espresso da Donatella Versace per
la sua collezione maschile di cinte
e accessori».

INUTILE dire cheRadicioni è ri-
masto sorpreso di questo fatto.
«Tramite ilmio avvocato ho inter-
pellato la Casa Versace che mi ha
risposto precisando che la loro li-
nea di accessori non è riferibile al-
la romanità, ma ai lottatori di wre-
stling, che questo richiamo è stato
semplicemente coniato dalla stam-
pa e che la cinta che si allaccia die-

tro non è originale. Invece, penso
che solo unmatto comeme poteva
inventare una cinta maschile che
si allaccia dietro, ma non èmia in-
tenzione scendere a polemiche o
cercare di salire sul carro del più
famoso vincitore». Radicioni ci tie-
ne solo a mettere in evidenza che
questo episodio ha comunque ge-
nerato confusione nel settore dove
anche lui lavora a livello interna-
zionale. «Anche il sottoscritto è co-
nosciuto come il Gladiatore della
moda e la stampa internazionale
aveva già parlato così di me. Ora
da qui in avanti potrebbero consi-
derare che iomi sia ispirato a Ver-
sace in quanto incommensurabil-
mente più famoso del sottoscritto
e imedia potrebbero in futuromet-
tere in dubbio e la mia credibilità
e originalità, mentre la cronologia
dei fatti dimostra bene quando e
come i fatti sono avvenuti. Penso
che loro si siano ispirati a me e
non viceversa. Mi sento come Da-
vide contro Golia, ma ho deciso di
portare all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica questo episodio in
quanto vorrei che soprattutto i gio-
vani imparassero qualcosa da que-
sto esempio. Mi sarebbe piaciuto
essere stato contattato in altra ma-
niera più elegante e onesta. Riten-
go che il Made in Italy sia fatto da
grandi e piccoli e che occorre po-
ter lavorare tutti con signorilità
nella forma e contenuti. Io mi son
mosso,mi stomuovendo,mimuo-
verò in questa direzione. Se sarò
avvicinato da un giovane che so-
sterrà di aver creato qualcosa pri-
madime, sarò ben lieto consigliar-
lo».

Silvano Clappis

«La cinta del gladiatore l’ho inventata io»
Lo stilista faneseLorenzoRadicioni tira in ballo la nuova collezione diVersace

MONDOLFODOMANI ULTIMARAPPRESENTAZIONEDI PRESEPEPAESE

In alto la cintura con allac-
ciatura dietro realizzata dal-
lo stilista fanese Lorenzo
Radicioni e qui sopra inve-
ce il modello che ha presen-
tato la grande casa di moda
Versace. Ai lettori giudicare
se c’è affinità tra i due acces-
sori.

LA TELEFONATA
«Ho chiamato la nota casa
dimoda emi hanno detto che
l’ispirazione era il wrestling»

ILCASO

Ecco le due
creazionimesse
a confronto

La presentazione della Befana in piazza

I PROMOTORI
La coinvolgente iniziativa
è statamessa in piedi
dall’associazioneGente di Quinta

Lorenzo Radicioni, (anche sotto) mentre presenta le sue creazioni

ARRIVA laBefana conunabella inizia-
tiva in piazza XX Settembre che non
mancherà di coinvolgere soprattutto i
bambini. Lamanifestazione «Befana in
Piazza», presentata al Caffè del Pasticce-
re e patrocinata dal Comune, è stata or-
ganizzata dall’Associazione Gente di
Quinta. L’appuntamento è fissato per
le 15 di domani, domenica, per l’arrivo
della «vecchietta» che distribuirà tante
calze a tutti i bambini presenti. L’asso-
ciazione «Tiro eMolla», la Cooperativa
«Crescere» tramite il progetto «Prova a
prendermi del comune di Fano», i
ClownDottori della CriMarche, Avis e
Vespa Club intratterranno tutti i bam-
bini congiochi, laboratori creativi ed at-
tività; dalle ore 16 inizieranno alcuni
spettacoli con il Mago Giancarlo, il co-

ro della scuola «FabioTombari» di Bel-
locchi, e gli sbandieratori musici della
«La Pandolfaccia».

SI DISTRIBUIRÀ cioccolata calda e
dolci ai bambini presenti. Tutto questo
per attendere le ore 17.30 circa,momen-
to a sorpresa, creato da Ultrasound, in
cui la Befana uscirà dal Teatro della
Fortuna e porterà più di 1.000 calze per
tutti i bambini. «Il ringraziamento —

dice il presidente Etienn Lucarelli — è
per tutti coloro che credono in questi
progetti, tutte le associazioni che parte-
cipano, tutti gli sponsor che ci appog-
giano, tutte le persone che ci contatta-
no per darci aiuto o semplicemente per
darci un supporto: senza queste perso-
ne noi non potremmo creare e sostene-
re tutto ciò». Un anticipo della «Befana
in piazza» si svolgerà questa sera a
Sant’Orso alle 21,30 in parrocchia. La
befana con la scopa e i suoi spazzacami-
no saranno interpretati dai giovani di
«AllarghiamogliOrizzonti», dalla scuo-
la di ballo “Capogiro” con la collabora-
zione del Csi. Con questo spettacolo,
l’Acli di S. Orso e la parrocchia voglio-
no dedicare ai più piccoli e alle famiglie
unmomento di spensieratezza e di alle-
gria.

OLTRE MILLE CALZE PRONTE PER ESSERE DISTRIBUITE A TUTTI I BAMBINI PRESENTI

Domani arriva la Befana in piazza: spettacoli e regali
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ARRIVA da Venezia dal servizio fari del
Compartimento marittimo l’ordine di non utilizzare
più a partire dall’8 gennaio il nautofono del faro al
porto di Fano. Questo particolare tipo di
segnalamento acustico, che viene usato in caso di
presenza di nebbia, risulta al giorno d’oggi inutile in
quanto sostituito dall’attuale livello tecnologico e di
precisione degli apparati di navigazione che si
trovano comunemente nelle imbarcazioni. Il
mantenimento in servizio del nautofono quindi non
ha più senso. Così quell’inconfondibile suono emesso
dal faro nelle serate di nebbia – e che a molti cittadini
era famigliare, mentre ad altri suscitava fastidio – è
destinato a spegnersi per sempre. Nell’era detta
tecnologia spinta il nautofono ha fatto così la sua
parte, ma soprattutto ha fatto un pezzo della storia di
Fano, della marineria, del suo porto, della sua gente.

E’ PIÙ UN richiamo al senso di
responsabilità del ministero (a
dettare al più presto le linee gui-
da per redigere i bilanci comuna-
li 2013) che un vero e proprio
mettere le mani avanti quello del
sindaco. Ieri mattina Stefano
Aguzzi, nella prima conferenza
del nuovo anno, ha lasciato inten-
dere che molto probabilmente
nel 2013 ci saranno aumenti di
Imued exTia. Perché ognimeda-
glia ha il suo rovescio, quando lo
Stato con unamano dà e con l’al-
tra toglie.
«Dovremo operare scelte doloro-
se, anche drastiche— dice il sin-
daco Aguzzi —. Al momento
non siamo in grado di appronta-

re il Bilancio 2013 perché atten-
diamo dal ministero come dob-
biamo comportarci e quali linee
tenere. Gli altri anni bene omale
a dicembre abbozzavamo qualco-
sa a spanne,maora ci è impossibi-
le perché non sappiamo affatto
quanti quanti soldi potranno arri-
vare dallo Stato.
Le notizie che abbiamo parlano
di trasferimenti pari a zero. In
quest’ottica si capisce anche la
grande novità dell’Imu che rima-
ne aiComuni (in realtà solo la pri-
ma e seconda casa e attività,men-
tre le zone industriali e gli alber-
ghi no). Altra novità è la Tares
che sostituisce la Tia: sarà più ca-
ra perché non è più vincolata al

pareggio dei costi di servizio.
Ora l’aliquota è di 30 o 40 centesi-
mi in più per metro quadro. Si
potrà aumentare per andare a co-
prire i costi dimanutenzione stra-

de e illuminazione pubblica.

PRIMA ci arrivano le indicazio-
ni del ministero prima possiamo
decidere. Quello che posso dire
con certezza è che punteremo sui
temi del sociale. Bisogna aiutare

famiglie e imprese perché stanno
finendo gli ammortizzatori socia-
li. Ad agosto molti contratti in
scadenza non sono stati rinnova-
ti. Forse centinaia di fanesi sono
già in difficoltà. Ma non possia-
mo solo aiutare chi il lavoro non
ce l’ha, dobbiamo anche fare in
modo che il lavoro riprenda, favo-
rendo gli investimenti esterni:
penso alle varianti per incentiva-
re le attività, penso alla Pershing
del gruppo Ferretti di Forlì che
punta su Fano per espandere la
sua produzione, penso all’area
Zucchi e al tratto finale della Stra-
da delle Barche, alla ricettività e
alla tassa di soggiorno utilizzata
per migliorare il turismo...».

ti. pe.

Si è spenta ieri la moglie di Valerio Volpini. Insegnò al Battisti

BABBO NATALE ha bisogno
di farsi ospitare in varie parti del
mondo per poter arrivare
ovunque e dalla lontana città di
Rovaniemi, in Lapponia, dove
vive, si sposta nelle città dove
trova ospitalità per tutto il
periodo delle festività natalizie.
La libreria Guidarelli ha pensato
di ospitarlo a Pergola dove c’è
uno spazio dedicato a lui e al suo
mondo, e nella grotta è stata
allestita una mostra di alcuni
presepi. Il “MagicoMondo di
Babbo Natale” a Pergola rimane
aperto fino a domani, con tante
iniziative e appuntamenti rivolti
ai più piccoli, ma non solo. E
anche quando non ci sarà nulla
di particolare si potrà visitare la
struttura. Il “MagicoMondo di
Babbo Natale”, che è stato
inaugurato lo scorso 27
novembre, ed ha riservato tante
sorprese ed attività, oggi alle ore
16,30, ha organizzato un
incontro con Vincenzo Varagona
per la presentazione del suo
libro: “AbbaMarcello e gli altri.
Viaggio nel cuore dell’Africa
missionaria”, mentre al mattino,
nel centro storico, si svolge il
mercato settimanale. Invece dalle
ore 21 “Aspettando la Befana”,
con i bimbi per preparare la calza
insieme, con letture, giochi,
camomilla, latte caldo e biscotti
per tutti. Domani dalle ore 10
appuntamento con i bimbi per
scoprire cosa la Befana ha
lasciato nelle calze; dalle ore 15
festa con letture e giochi. Il
“MagicoMondo di Babbo
Natale” è un’iniziativa che si
tiene a Pergola, in corso
Matteotti 18, nel centro
promozionale della libreria
Guidarelli. Info: 333 4057338.

«MA AGUZZI e Serfilippi sono incapa-
ci o in malafede?». Se lo domandano i
rappresentanti di Bene Comune e Fano
5 Stelle che, mostrando il sito internet
della Presidenza del consiglio, vanno
all’attacco di sindaco e assessore. «Si so-
no vantati di un premio sulla trasparen-
za, inesistente». Quella che Luciano Be-
nini eHadarOmiccioli definiscono «mi-
stificazione» deriva da un equivoco: «Si
usa il termine trasparenza per esprimere

due concetti diversi: la “trasparenza di-
stribuita”, l’unica che ci interessa, ovve-
ro le informazioni che ciascuna ammini-
strazione rendedisponibili tramite il pro-
prio sitoweb e poi la “trasparenza centra-
lizzata” che è un protocollo interno, ov-
vero le informazioni che transitano ver-
so il governo centrale. Il Premio Perla di
cui si vantano tanto i nostri amministra-
tori, non è altro che un riconoscimento
per la trasparenza centralizzata, che di-

pende dagli uffici e non dalla giunta. Ol-
tretutto il sito del comune non si è classi-
ficato 26esimo in Italia e primo delle
Marche come annunciato. Quella posi-
zione è stata raggiunta in un protocollo
chiamato Bussola che individua 42 indi-
catori. Fano ne soddisfa, più o meno be-
ne, 18 e si colloca al 25˚ posto parimerito
con altri Comuni. Calcolate che al primo
posto ce ne sono 500.... e così via fino alla
decima pagina in cui si colloca Fano:

911esima città su un campione e non su
tutti i comuni. Cari Serfilippi e Aguzzi
non possiamo accettare che ci prendiate
in giro». Così come i dati sulla raccolta
differenziata. «Non si capisce da dove ab-
bia preso il sindaco il dato del 55% nel
2012 dato che neppure l’Arpamne è a co-
noscenza. Tuttavia, anche se fosse vero,
sarebbe sempre il 10%al di sotto di quan-
to stabilito dalla legge».

ti.pe.

SI È SPENTA ieri a Fano all’età di 88
anni Gabriella Cavazzoni, moglie del-
lo scrittore faneseValerioVolpini, pro-
prio a pochi giorni dall’avversario del-
la sua morte. Nativa di Bologna, inse-
gnante di lettere all’istituto tecnico
commerciale «Battisti», Gabriella Ca-
vazzoni aveva sposato il celebre giorna-

lista e critico letterario fanese Valerio
Volpini nel 1951 e poi ne aveva segui-
to la sua lunga e brillante carriera cul-
minata con la direzione del quotidia-
no della Santa Sede «l’Osservatore Ro-
mano».Dopo la scomparsa delmarito,
avvenuta l’11 gennaio 2000, Gabriella
Cavazzoni, insieme ai suoi figli Gio-

vanni,Marina e Grazia, è stata una cu-
stode attenta e premurosa del vasto pa-
trimonio letterario e artistico di Vale-
rio Volpini che merita di essere valo-
rizzato per il grande interesse cultura-
le che riveste. I funerali si svolgeranno
nella chiesa parrocchiale di Rosciano
questo pomeriggio alle 15

TASSE POSSIBILE UN INCREMENTO PER TIA E IMU. DALLO STATO FORSE ZERO SOLDI

Comune con le risorse agli sgoccioli
Aguzzi: «Le scelte saranno dolorose»

PUNTI CONTESTATI IL PREMIO TRASPARENZA ED ANCHE IL DATO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

BeneComune e Fano a 5Stelle ‘smascherano’ l’amministrazione

La famiglia
Volpini al

completo; con la
borsetta

Gabriella

DALL’8GENNAIO
Il nautofono del porto chiude:

viene rottamato dalle tecnologie

Un altro anno duro, si annuncia, per i cittadini fanesi

OGGIEDOMANI

BabboNatale
dalla Lapponia
arriva a Pergola
Tante iniziative

PRIORITA’
Per il primo cittadino
la grande emergenza
è aiutare i senza lavoro
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HA INVASO anche Facebook
la protesta per il «problemati-
co» avvio del nuovo sistema di
raccolta differenziata in tutto il
territorio del comune di Mon-
dolfo. «Disorganizzazione tota-
le», denuncia il signor Paolo,
mentre Carlo scrive a caratteri
cubitali: «Peggio di così non si
poteva iniziare». «La raccolta
differenziata è un bene — ag-
giunge Mattia —, ma come
stanno organizzando la distri-
buzione dei contenitori è una
cosa a dir poco schifosa… gen-
te che fa la fila 5, 6 ore per pren-
dere due maledetti bidoni (per
la carta e l’indifferenziato,men-
tre per gli altri materiali è stata
introdotta la raccolta di prossi-
mità spinta che a pieno regime
prevede 260 isole ecologiche,
ndr) non si può proprio vedere;
voto -2». «Se oggi avessi dovuto
lavorare — aggiunge un altro
— avrei perso la giornata»… e
via di questo andazzo, tanto
che che Massimo Papolini
dell’Idv, exmembro della mag-
gioranza ed ancora presidente
del consiglio (l’invito del sinda-
co Pd Cavallo a dimettersi
dall’incarico dopo la sua uscita
dalla coalizione di “governo”

per la frattura sull’outlet e altri
temi caldi, è stata rispedita al
mittente, ndr) ha preparato in
tempo record una interpellanza
all’assessoreMassimilianoLuc-

chetti per far emergere le re-
sponsabilità del disservizio.

«…ALLA data del presente at-
to—si legge—sono ancoranu-

merosi i cittadini che non han-
no ricevuto ilmateriale necessa-
rio e tale carenza ha portato
molte persone a gettare sacchi
di spazzatura a ridosso delle
aree ecologiche con un impatto
assolutamente negativo. Come
ulteriore conseguenza, è stato
prodotto un quantitativo di ri-
fiuto indifferenziato decisamen-
te superiore al previsto, con ine-
vitabile danno economico oltre

che estetico.Altre famiglie han-
no dovuto sottoporsi a lunghe
code per reperire i bidoni ed il
materiale informativo presso il
centro di raccolta, quando sa-
rebbe stato molto più agevole
un’apertura preventiva. Tutto
ciò considerato si interpella...
affinché si comunichi i motivi
del ritardo e dei disagi e quanti-
fichi il dannodovuto al conferi-
mento in discarica di un ecces-
so di indifferenziato, stabilen-
done responsabilità e costi»

Sandro Franceschetti

GRAZIE ANCHE ALLA COLLABORAZIONE CON LA LOCALE BCC

Lo scientifico di Pergola implementa la sua offerta formativa
E’ UNA SINERGIAbella, proficua e dura-
tura quella tra il liceo scientifico «Torelli»
di Pergola e la locale Banca di Credito Coo-
perativo. Per l’undicesimo anno consecuti-
vo la scuola propone ai suoi studenti il pro-
getto Ecdl, per l’acquisizione della patente
europea del computer e per l’undicesimo
anno consecutivo si registra il fondamenta-
le sostegno della Banca, che ancora una vol-
ta ha voluto investire in questa iniziativa
«dimostrando –diconodal liceo—disponi-

bilità e sensibilità verso i giovani che rap-
presentano la speranza di sviluppo di que-
sto territorio». E non c’è solo il progetto
Ecdl fra le proposte extracurriculari del
«Torelli» pergolese per arricchire l’ offerta
formativa. Il dipartimento di lingua ingle-
se, ad esempio, continua adoffrire esperien-
ze culturali all’insegna dell’apertura, in par-
ticolare in Europa, e in quest’ambito sono
decollati corsi di preparazione per ottenere
le certificazioni dell’Università di Cambri-

dge: la Pet (Preliminary English Test) e la
Fce (First Certificate English); riconosciu-
te dalla università italiane che equiparano,
secondo i criteri, all’esame di lingua ingle-
se. Da segnalare anche la collaborazione
con il liceoErasmusGrasser diMonaco e il
laboratorio teatrale, specializzato nella rivi-
sitazione di testi della tradizione classica.
Degnodimenzione, infine, anche il giorna-
le «Boomerang», attraverso cui i ragazzi
esprimono idee ed aspirazioni.

s.fr.

MONDOLFO-MAROTTA LUNGHE CODE PER DOTARSI DEGLI APPOSITI CONTENITORI

Falsa partenza per la differenziata
Il consigliere Papolini dell’Idv ha presentato una interrogazione

Code e tante proteste per dotarsi dei bidoni l’altro ieri a
Mondolfo per la partenza della raccolta differenziata

FINALMENTE s’inaugura il nuovo
plesso scolastico Faà di Bruno. Al
rientro dalle vacanze natalizie si apro-
no agli scolari le porte della nuova
scuola primaria di Marotta. Gli alun-
ni, che fino a pochi giorni fa erano ac-
colti negli edifici di via Damiano
Chiesa e di Torrette, da lunedì trove-
ranno una nuova sistemazione nella
struttura composta da 15 stanze (per
10 sezioni) più un’aulamagna poliva-
lente che sarà posta a servizio di tutta
la comunità così come la palestra. Al-
le 8 il taglio del nastro daparte del sin-
daco StefanoAguzzi e quindi l’ingres-
so di insegnanti e bambini in aula.
«E’ un’opera importante — dice
Aguzzi — che abbiamo voluto porta-
re a termine nonostante tante difficol-
tà e le discussioni di appartenenza ter-
ritoriale che vogliono Marotta unita
sotto altro comune. Ricordo che per
farla abbiamo chiuso brillantemente
un contenzioso che ha tenuto il can-
tiere fermo per un anno emezzo e ab-
biamo acceso un mutuo da 3 milioni
e mezzo». In tutto l’edificio, che pre-
vede anche la realizzazione di una
mensa scolastica di 500 mq. su due
piani, è costato all’amministrazione 4
milioni e 15mila euro. «Sono sincero
— conclude Aguzzi — due-tre anni
fa ho temuto che saltasse tutto.Ma an-
che grazie al senso di responsabilità
dell’impresa costruttrice, oggi possia-
mo essere orgogliosi del risultato».

PROTESTE
Raffica di commenti
sarcastici su Facebook
contro il Comune

MAROTTA

LaBefana porta
la scuola nuova

Per gli alunni di Marotta, anno
nuovo e scuola nuova
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Monti presenta il suo simbolo
Al Senato lista unica, tre invece alla Camera in coalizione con Udc e Fli

μSullo stato sociale

La Chiesa
in pressing
sui partiti

Gasparroni A pagina 3

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

Ro m a
La corsa verso il voto entra nel
vivo. Lista unica al Senato, tre
liste alla Camera. Ecco la for-
mula scelta dal premier uscen-
te Mario Monti per la corsa alla
rielezione. In una conferenza
stampa all'Hotel Plaza di Roma
ha presentato alla stampa i sim-
boli e le modalità per le candi-
dature. A Montecitorio il pro-
fessore sarà sostenuto da una
lista dell'Udc che fa riferimento
a Casini, un'altra di Futuro e Li-
bertà collegata a Fini e da una
terza composta da esponenti
della società civile (“non ci sa-
ranno parlamentari”ha spiega-
to Monti). Il simbolo al suo in-
terno ha come slogan: “Scelta
civica con Monti per l’I t a l i a”per
la Camera, mentre al Senato ci
sarà un logo simile ma senza la
dicitura “Scelta civica”.

Fulgione Alle pagine 2 e 3

LA TRAGEDIA

μIn Trentino

Motoslitta
precipita
Sei morti

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

Tr e n t o
Tragedia della montagna ieri
sera, dopo le 22.30 sulle piste
del Cermis, in Trentino. Sei
persone sono morte e altre
due sono rimaste ferite gra-
vemente in un incidente con
una motoslitta che trainava
un carrello su una pista nera.
Ad intervenire è stato il Soc-
corso alpino, con uomini e
cani. Gli otto turisti, sette di
nazionalità russa e un italia-
no, erano partiti dal rifugio
Sporting hotel sul Cermis,
dove avevano noleggiato una
motoslitta. Il mezzo ha perso
il controllo su una pista nera,
la "Olimpia 2", chiusa di not-
te, e ha sfondato le reti, finen-
do in una scarpata profonda
100 metri. Il conducente, di
nazionalità russa, si è salva-
to. In un’altra tragedia sulla
montagna a Valbondione, in
provincia di Bergano, è mor-
ta una scout di 16 anni che è
precipitata in un burrone.

Lai A pagina 7

L’ANALISI

Il metodo
moderato

ANTONIO GALDO.....................................................................

Ache servono i moderati?
La domanda è tornata di
attualità nel momento

in cui, anche grazie all’atti -
vismo di Mario Monti, si
stanno rimescolando le carte
della rappresentanza politi-
ca. E la prima risposta ri-
guarda proprio il sistema nel
suo complesso: i moderati
servono a rendere piena-
mente compiuta ed europea
la democrazia italiana. Sia-
mo in Europa...

Continua a pagina 13

μCasini è sicuro

“Una sfida
tra il Prof
e Bersani”

A pagina 3

S P O RT

μE lo spread scende sotto quota 270

L’inflazione corre
Carrello spesa record
........................................................................................................................................................

Ro m a
Il tasso d'inflazione medio annuo per il 2012 è pari al 3%, in
accelerazione rispetto al 2,8% del 2011. Nella media il rincaro
del cosiddetto carrello della spesa è del 4,3%.

Limido A pagina 5

Mario Monti svela il simbolo “Scelta civica” all’Hotel Plaza

Negli ultimi mesi carrello della spesa sempre più vuoto

T WITTER

L’altalena
dell’umore

SILVIA LAMBERTUCCI.....................................................................

Una crisi economica da
paura, la disoccupazio-
ne che avanza, i terre-

moti, le inondazioni, il Nata-
le ingrigito dall’Imu e dalle
preoccupazioni per il futuro.
Che il 2012 non sia stato un
anno facile e felice per gli ita-
liani è abbastanza un dato di
fatto. Ma nell’epoca di Twit-
ter la conferma arriva anche
da una ricerca che ha rilevato
l'umore del Paese attraverso
i cinguettii postati da tutt'I-
talia. Dimostrando che l’alle -
gria degli italiani nello scorso
anno non ha superato il
45,6%. Mentre nel 54,4% dei
messaggi c'è tristezza o rab-
bia. Condotto da Voices from
the Blogs, spinoff dell’Uni -
versità degli studi di Milano,
e presentato in esclusiva sul
sito di Wired Italia...

Continua a pagina 13

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

μL’orgoglio dell’assessore Oradei

Maquillage pergolese
“Siamo tra i pochi
a finanziare opere”

Spadola In cronaca di Valcesano

μIl nuovo playmaker della Scavolini

Stipcevic si presenta
“Sono qui per vincere”
............................................................................

Pe s a r o
Si è presentato ai tifosi e si è an-
che allenato Rok Stipcevic,
nuovo playmaker della Scavo-
lini in sostituzione di Clemente.
Il giocatore è in splendida for-
ma sarà in campo domani con-
tro la capolista Cimberio Vare-
se. “Mi piace solo vincere” ha
detto ieri ai suoi nuovi tifosi.

Facenda A pagina 27 Rok Stipcevic

μVia ai saldi tra speranze e pessimismo di chi vende e chi acquista: i negozianti puntano subito sul metà prezzo

Sotto esame il fascino dello sconto

μLinee guida: priorità al sociale

Aguzzi studia i conti
“Sarà un bilancio
lacrime e sangue”

Foghetti In cronaca di Fano

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

Pe s a r o
C’è chi spera in una panacea per
rilanciare le vendite sottotono
della stagione e così oggi uffi-
cialmente nella nostra città
prendono il via i saldi che con-
tinueranno sino al 1 marzo. I
commercianti, attendono con il
fiato sospeso ma saranno proie-
zioni a tinte fosche per le ven-
dite. Il centro studi di Confcom-
mercio ha ipotizzato un budget
a disposizione delle famiglie a
reddito medio di 260 euro. A fo-
tografare la provincia secondo
un andamento generale, le as-
sociazioni di categoria: il Natale
non è bastato, l’ abbigliamento
non ha subito incrementi.

Francesconi In cronaca di PesaroOggi al via i saldi anche nei negozi di Pesaro
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Nel Pdl ancora in attesa
delle alleanze

si chiama fuori
Giacomo Bugaro

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

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

μMonti esclude i parlamentari dalla lista per la Camera. Intanto cresce il sostegno per il progetto del Prof

Merloni verso il Senato, il resto è bagarre

Pd, in fila nel segno delle primarie
La posizione di Mario Morgoni finisce alla Direzione nazionale che deve decidere anche i primi posti

Spacca
il mister
come
Guidolin

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

A n co n a
“Uffa!!!!”. Vabbé che di recen-
te ha sdoganato - premetten-
do che l’espressione era “gre -
ve ” - il detto che “la coda è la
più difficile da scorticare”. Ma
pochi potrebbero pensare
che dietro questo sfogo con
ben quattro punti esclamativi
c’è il presidente della giunta
regionale Gian Mario Spacca.
Frequentatore da tempo di
blog e più di recente convinto
assertore del dialogo diretto
sui social network con profili
su Twitter e Facebook, Spacca
ieri ha messo da parte il tra-
dizionale aplomb che lo con-
traddistingue e ha affidato a
Facebook una riflessione po-
litica iniziando proprio con
“Uffa!!!!” e prendendo un
esempio dal calcio, in partico-
lare dall’allenatore di calcio
dell’Udinese Francesco Gui-
dolin, “Comincio ad essere un
po’ preoccupato - scrive Spac-
ca -. Queste prossime elezioni
politiche ed amministrative
rischiano di portar via dalla
Regione (istituzione regiona-
le) un sacco di persone e com-
petenze. Insomma finirà che
per arricchire il Parlamento, o
qualche Amministrazione ci-
vica vedremo impoverita la
nostra Regione... Dicono, pe-
rò, che bisogna saper giocare
in squadra... Ma non vorrei fa-
re la fine di Guidolin, l'allena-
tore dell'Udinese che alla fine
di ogni campionato deve rico-
strire la formazione, perchè
gli portano via sempre i gio-
catori migliori ;)”. Il simbolo
finale, però, più che preoccu-
pazione esprime una sorta di
ammiccamento al lettore.
Che infatti si sono scatenati.
“Quando ci sono giocatori
bravi e la squadra funzione e
vince - ha scritto Piero Moz-
zoni - tutti ne vogliono un pez-
zo!!! Adesso il mister dovrà
trovate giocatori all’altezza di
chi c’era prima”. Gian Berdini
prova a rassicurare Spacca:
“Tranquillo - posta - ti abbia-
mo lasciato Solazzi!!! Lui fa
per tre”. Suscitando l’imme -
diata replica del presidente.
“Non mi consoli! Solazzi non è
parte della squadra di gover-
no”. Detto di Petrini (vicepre-
sidente e assessore uscente),
chi sono gli altri collaboratori
in uscita? Per quanto riguarda
il Parlamento i riferimenti
possono essere Piergiorgio
Carrescia e Luca Marconi.
Per quanto riguarda le ammi-
nistrazioni comunali, difficile
che Spacca pensi ad Ancona,
dove, tempo addietro, si spese
il nome dell’assessore Pietro
Marcolini come sostituto di
Gramillano e dove ogni tanto
spunta quello di Stefania Be-
natti che dello staff del presi-
dente ha fatto parte. Più pro-
babile che si parli di Antonio
Mastrovincenzo, candidato a
Falconara, che in Regione si
occupa di lavoro. e.da.

Resta ad oggi irrisolta
la questione dei socialisti

che non hanno deciso
come scendere in campo

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

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

Paolo Petrini e Luciano Agostini

VERSO
LE ELEZIONI

EDOARDO DANIELI.............................................................................

A n co n a
Grande è il disordine sotto il cie-
lo, la situazione è perciò eccel-
lente. Con scenari nazionali che
intersecano aspirazioni e ambi-
zioni locali; con cambiamenti
repentini di fronte e prospettiva
e il concreto rischio che anche
questa volta il territorio debba
pagare un alto prezzo alla po-
litica, la composizione delle liste
per le prossime Politiche proce-
de per tutti gli schieramenti.

Lista Monti
Una lista unica al Senato e tre
liste alla Camera. Il presidente
Mario Monti scioglie il nodo nel
pomeriggio di ieri svelando il
proprio simbolo e, a cascata, co-
minciano a dipanarsi i nodi an-
che sul territorio. C’è una frase
di Monti importante. “Nella li-
sta alla Camera non ci saranno
parlamentari”. Nelle Marche
dovrebbe significare che Maria
Paola Merloni troverà spazio,
salvo deroghe, al Senato, dove
sarà capolista. Per quanto ri-
guarda la Camera, restano alte
così le quotazioni di Cleto Sagri-

panti. Ieri c’è stata una riunione
di Italia Futura. Il coordinatore
regionale, Paolo Leonardi. ha
detto che è ancora prematuro
fare nomi; solo all’inizio della
prossima settimana potrà es-
serci una schiarita. Nella riunio-
ne di ieri, in sostanza, si sarebbe
fatto un punto tecnico sugli
adempimenti elettorali e avvia-
ta la scrematura dei primi cur-
riculum.

Altra indicazione importante
che viene da Roma, il nome scel-
to da Monti: “Scelta civica”. For-
te il richiamo alle liste civiche,
immediato il riferimento a Dino
Latini, che una ventina di anni fa
avviò, su base cittadina, la po-
litica basata sul civismo. “No -
dice al telefono - non mi ha an-
cora coinvolto nessuno. È evi-
dente che mi renda lieto che an-
che in campo nazionale prenda
campo il civismo. Sto da sempre
con chi lo sostiene”. Nonostante
le smentite di rito, difficile im-
maginare che Latini resti estra-
neo a questo progetto. In quale
forma, si vedrà.

Altro nome ricorrente tra i
montiani quello di Franco Cap-
poni, già presidente della Pro-
vincia di Macerata per il Pdl ad
cui adesso è uscito, vicino ad al-
cuni temi di Italia Futura come
quello della formazione, lui che
ha promosso l’accordo tra gli
atenei di Camerino e Macerata,
fondatore di un movimento

LO SFOGO

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Pd, candidature fatte. Venti
marchigiani pronti a scendere
in pista: gli altri quattro saran-
no inseriti dalla direzione na-
zionale di martedì che dovrà
approvare l’intero pacchetto.

Clima vivace, ieri, nella dire-
zione regionale del partito. Dito
puntato anzitutto contro i cri-
teri per la composizione della
liste con polemiche, alla fine, ri-
solte considerando che l’esito
del voto delle primarie è stato
rispettato ovunque. Qualche
problema, però, c’è stato per il
Senato dove i dissidi sono sorti
sul quinto posto assoluto (il ter-
zo locale): la casella doveva es-
sere occupata da Macerata con
Mario Morgoni, ex sindaco di
Potenza Picena, renziano di fer-
ro, uscito però quarto alle pri-
marie ma con l’età giusta per il
Senato, come ricorda il diretto
interessato che aggiunge: “Se
Macerata doveva avere un rap-
presentante al Senato, quello
dovevo essere io. Ma non faccio
un dramma”. La questione di-
venta comunque “caso nazio-
nale” nel senso che, ricorda il
segretario Ucchielli, “per la
quinta posizione, non è stato
possibile rispettare l’esito delle
primarie per l’assenza di requi-
siti anagrafici necessari per la
c a n d i d a b i l i t à”. Sarà dunque
Roma a sciogliere il rebus. E’

Subito bufera
sui capolista di Sel

LA PROTESTA

chiamato 12.0. “Oggi - dice -
purtroppo nessuno dei due poli
maggiori ha presentato un pro-
getto per l’Italia mentre il ter-
ritorio ha bisogno di certezze”.
Proprio dalle necessità del ter-
ritorio, Capponi rileva “che i
partiti devono dire che vogliono
condividere alcune riforme”. La
vicinanza alla Agenda Monti de-
riva, aggiunge Capponi, da tre
fattori: “visione europeista delle
strategie da mettere in atto, at-
tenzione forte al contenimento

stata alla fine la provincia di
Macerata a sollecitare la solu-
zione salomonica.

Venti i candidati, si diceva.
Nei quattro da inserire dal na-
zionale, potrebbe essere cata-
pultata Francesca Puglisi, già
responsabile scuola. Fanese
d’origine. Se venisse conferma-
ta questa ipotesi, la Puglisi po-
trebbe anche portare con sé
Francesco Verducci, responsa-
bile nazionale Formazione, e
che tra l’altro ha preso il posto
dello scomparso Massimo Van-
nucci. In piedi, tra la rosa dei
quattro tra i quali quelli dei due
capilista, resta in piedi anche il
nome dello stesso Ucchielli, un
veterano e per questo a qualcu-
no non gradito. Ma se a chia-
marlo fosse Bersani, la questio-
ne assumerebbe un colore di-
verso. Tra i potenziali candidati
da Roma, si parla anche di
Grasso, maceratese, e c’è chi fa
il nome di Carlo Carboni, socio-
logo.

“Noi corriamo per vincere e
per le Marche puntiamo a 14-15
eletti, dai 12, cinque senatori e
sette deputati, che abbiamo
adesso”, fa sapere il segretario.
Che aggiunge: “Speriamo che
tra i quattro scelti dal nazionale
ci siano nomi locali”.

Alla fine dei giochi, soddisfat-
te le federazioni. A partire da
Pesaro. Osserva Mirco Ricci,
capogruppo regionale: “Sì, so-
no soddisfatto. I risultati delle
primarie sono stati rispettati.
Un recupero di Solazzi sarebbe

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

A n co n a

Maria Luisa Boccia e Laura
Boldrini sono le due capolista
scelte dalla presidenza
nazionale di Sinistra ecologia
libertà per le Marche. Si tratta
indubbiamente di due
personalità: Boccia, nipote di
Pietro Ingrao, è presidente
dell’Assemblea nazionale dopo
una lunga militanza nel Pci;
Boldrini è portavoce dell’U n h c r,
l’agenzia dell’Onu che si occupa
dei rifugiati. La decisione tutta
romana ha spiazzato ampi
settori del partito di Vendola,
specie al Sud della Regione, che
di fatto vedono vanificato
l’esito delle primarie. Mal di
pancia che preludono ad azioni
anche clamorose. Altri mal di
pancia all’estrema sinistra. Da
un lato il dualismo tra le anime
di Rifondazione e Partito dei
comunisti italiani e la presenza
dell’Idv; dall’altro i vari
movimenti che stanno
prendendo le distanze da
“Cambiare si può”, rendono
difficile la composizione della
lista.

meglio ancora”.
La composizione delle liste

per Camera e Senato risponde
ai criteri previsti dal Regola-
mento nazionale, tra cui la rap-
presentanza di genere e quella
femminile, e i risultati scaturiti
dalle primarie.

Soddisfazione, appunto. La
provincia di Pesaro e Urbino va
su 2 più uno inserendo nei primi
posti eleggibili alla Camera i
primi tre delle primarie con
Marco Marchetti e Alessia Mo-
rani, 7° posto di fatto il 9° con-

siderando i “romani” da piaz-
zare, un posto sicuro se il Pd vin-
ce; Ancona va su tre rispettan-
do gli esiti del voto delle prima-
rie con Emanuele Lodolini e
Piergiorgio Carrescia, renziano
in lista. Uno ciascuno per Ma-
cerata con Irene Manzi, per
Ascoli con Luciano Agostini e
per Fermo con Paolo Petrini.

Per il Senato, c’è Silvana
Amati in pole position e la pe-
sarese Camilla Fabbri. Per il Se-
nato, comunque, il Pd punta ad
eleggerne cinque: consideran-

do i “romani” in arrivo, chance
anche per Anna Casini e Rosa
Meloni.

A questa proposta, dunque,
la direzione nazionale, si riser-
va di aggiungere appunto i due
capilista e la quota parte del
10% del listino nazionale che
per le Marche è pari a due po-
sizioni. Resta ad oggi irrisolta la
questione dei socialisti che an-
cora non hanno deciso se avere
una loro lista. “Ma in ogni caso
rientreranno nella quota del
nazionale”, rassicura Ucchielli.

della spesa pubblica e alta for-
mazione legata al mondo del la-
vo r o ”. Per quanto riguarda i
candidati, “se Monti vuole fare
la scelta perfetta dovrebbe
prendere dal territorio anche
una rappresentanza reale che
può essere l'imprenditore ma
anche il buon amministratore”.
Per quanto riguarda Udc e Fli i
sono sempre quelli noti: Luca
Marconi e Amedeo Ciccanti da
un lato; Mario Baldassarri, Da-
niele Silvetti e Franca Roma-
gnoli.

Gli altri partiti
“Decideremo quando il quadro
a Roma sarà più chiaro” . Molti
rappresentanti del Pdl rispon-
dono così. Il consigliere Giaco-
mo Bugaro si chiama fuori da
ogni competizione. I nomi che
rimangono sono sempre quelli
noti: Remigio Ceroni e France-
sco Casoli per Camera e Senato.
Non tramontano Simone Bal-
delli e Ignazio Abrignani. La si-
tuazione però è in forte divenire
e non sono escluse sorprese. In-
fine, Centro democratico si sta
organizzando per creare la lista
a sostegno di Pierluigi Bersani,
anche qui con un forte duali-
smo: il nucleo fondante del mo-
vimento con a capo l’av vo c a t o
maceratese Raffaele Delle Fave
e la new entry David Favia pro-
veniente dall’Idv con in tasca la
wild card di Massimo Donadi.

Luca Marconi dell’Udc
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μLa sinergia tra Comitato Apriamo il centro e amministrazione comunale: premio alla vetrina più bella. Chiusura dei negozi alle 22

Cocktail di iniziative per dare forza e impulso ai saldi

μ“Nella classifica reale siamo oltre il novecentesimo posto”

Bene Comune, altro che trasparenza
“Sito web tutto da riorganizzare”

Nuove risorse
con la riconversione
patrimoniale

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

Fa n o

A causa del patto di stabilità, la
possibilità di realizzare opere
pubbliche derivano
dall’andamento delle
alienazioni patrimoniali. Sono
anni che il ricco patrimonio
fondiario del Comune viene
dissanguato per ricavarne
risorse da investire nel
territorio. L’operazione viene
denominata “r i co n ve r s i o n e
p at r i m o n i a l e ”, cioè si cede ciò
che oggi non è più attuale o che
non produce i frutti di una volta
per investire il ricavato in
strutture più attuali e vicine alle
esigenze moderne della
popolazione. Anche se si cerca
di valorizzare i giovani in
agricoltura, gli affitti dei terreni
agricoli non vengono più
considerati remunerativi e
quindi si preferisce cederli con
tanto di casa colonica, se esiste,
sul fondo. Per superare i vincoli
del patto di stabilità si è
applicato anche il principio di
urbanistica perequativa che
senza passaggio di denaro
ottiene la realizzazione di opere
pubbliche da parte dei privati in
cambio di concessioni edilizie.

Trasparenza, secca la presa di posizione di Bene Comune

Aguzzi: “Dovremo fare scelte dolorose”
Le linee guida del prossimo bilancio con fondi sempre più esigui: priorità alle esigenze sociali

I CONTI
DEL COMUNE

μGazebo oggi in corso Matteotti

Problemi e priorità
Il Psi cerca il dialogo

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

Fa n o
Come è stato fatto in estate per
incentivare l’attività commer-
ciale in centro storico, grazie al-
la collaborazione tra ammini-
strazione comunale e il comita-
to di commercianti “Apriamo il
Centro” si è deciso di fare in in-
verno in concomitanza con
l’inizio dei saldi. L’intento è
quello di attirare più famiglie

possibili per permettere loro di
fare acquisti a buon prezzo. A
causa delle rigide temperature
mancheranno le lunghe tavola-
te all’aperto che durante la buo-
na stagione hanno vivacizzato
al suono di allegre musiche gli
angoli più suggestivi della città
murata, ma oggi, a partire dalle
16 e fino alle 22, non manche-
ranno iniziative di attrazione.
L’associazione Tira e Molla, ad

esempio, organizzerà giochi
per bambini in piazza Venti Set-
tembre dove spicca, ancora per
poche ore l’albero di Natale. Di-
versi negozi si sono attrezzati
con musica e iniziative di attra-
zione; la prossimità della festa
della Befana, tra l’altro, invita a
fare acquisti per bambini anche
se babbo Natale, per quanto
possibile, è stato generoso al-
meno per loro.

Sempre grazie al Comitato
“Apriamo il Centro”, che si è fat-
to carico quest’anno di coordi-
nare gli arredi natalizi, è stato
organizzato un concorso per la
più bella vetrina improntata al
soggetto della Befana. Verrà
premiata soprattutto l’origina -
lità dell’allestimento, aspetto
questo che verrà parametrato
alla semplicità del materiale
usato.

L’iniziativa ha ottenuto il pa-
trocinio dell’amministrazione
comunale che ha concesso una
deroga all’orario di chiusura
dei negozi fino alle 22. Si tratta
comunque dell’ultima occasio-
ne per pareggiare i conti rispet-
to ad un andamento delle ven-
dita che nel periodo precedente
alle festività natalizie, è stato
molto fiacco.

La vicinanza delle scadenze

fiscale, come il pagamento
dell’anticipo relativo alla de-
nuncia dei redditi e della secon-
da rata dell’Imu ha in sostanza
prosciugato le tredicesime a chi
ce l’ha. I timori per l’aumento
della pressione fiscale e delle ta-
riffe per il 2013, poi hanno fatto
il resto. Vedremo se le lusinghe
dei saldi movimenteranno a
partire dalla giornata di oggi gli
acquisti.

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

Fa n o
Le nuvole che si addensano sul-
la situazione finanziaria degli
enti locali, nell’anno appena ini-
ziato, preoccupano in maniera
rilevante il sindaco Aguzzi che
teme l’imposizione di nuovi ri-
levanti sacrifici ai cittadini, dalle
decisioni del Governo. Come
verrà applicata la legge di sta-
bilità? L’incertezza che ancora
oggi grava sui trasferimenti sta-
tali rischia di ingessare gli inve-
stimenti, prorogando l’appro -
vazione del bilancio preventivo
ben oltre l’ordinaria scadenza di
marzo; il che significa che per
diversi mesi la potenzialità di
spesa del Comune sarà alquan-
to ridotta, senza considerare gli
ulteriori vincoli imposti dal pat-
to di stabilità che hanno ridotto
il coefficiente di tale potenzia-
lità dal 16,2 al 15,8%.

“Tutto questo - ha dichiarato
Aguzzi - comporterà scelte do-
lorose, importanti e drastiche.
Sarà nostra responsabilità redi-
gere un bilancio che tenga con-
to innanzitutto delle esigenze
sociali, dato che nel 2013 scado-

no tutti gli ammortizzatori so-
ciali e le persone che hanno per-
so il lavoro si troveranno a fare a
meno anche di quel sussidio che
veniva loro dalla cassa integra-
zione. Purtroppo sono molte fo-
sche, a questo riguardo, le pre-
visioni di crescita dell’occupa -
zione. Ecco perché faremo tutto
il possibile affinché vengano fa-
voriti gli investimenti esterni, di
cui la Pershing che ha trasferito
parte della sua lavorazione da
Forlì sul nostro territorio, ha da-
to un segnale positivo”.

Da parte sua l’amministra -
zione comunale intende prose-
guire con lo strumento delle va-
rianti, anche se queste vengono
acerbamente contestate
dall’opposizione. Tra breve ver-
rà alla luce la variante dell’ex
zuccherificio che prevede la
realizzazione di tre blocchi edi-
lizi di 2.500 metri quadri ciascu-
no; il che comporterà in parte
l’abbattimento di ciò che è stato
costruito secondo il vecchio pia-
no regolatore. Lavoreranno le
imprese edilizie, incluse quelle
che operano nel settore degli
impianti. Dovrebbe venire alla
luce anche il tratto finale della
strada delle barche, quello che
unisce viale Piceno al porto, pas-
sando sul cavalcaferrovia di Sas-
sonia Tre e attraverso l’ex pista
dei go kart, mentre sono stati
confermati gli investimenti per
sostenere il settore turistico,
grazie anche alle somme riscos-
se dalla tassa di soggiorno che

saranno impiegate soprattutto
per incrementare la ricettività.
U n’altra incognita è legata alla
totale concessione dell’Imu ai
Comuni. Sembrerebbe questa
una nuova risorsa concessa fi-
nalmente dal Governo agli enti
locali. Eccetto le somme riscos-
se dagli alberghi e dai capanno-
ni della zona industriale che
continueranno ad affluire nelle
casse dello Stato, gli importi de-
rivanti dalla imposizione della
tassa sulle prime e seconde case

resteranno ai Comuni, ma si te-
me che in compenso il Governo
annulli completamente ogni
trasferimento che giungeva da
Roma. In questo caso il risultato
sarà in deficit. C’è poi da con-
siderare l’istituzione della nuo-
va imposta sui rifiuti, la Tares
che sostituisce la Tia. Mentre
quest’ultima veniva definita con
l’obiettivo di coprire solo il costo
del servizio, la Tares potrà va-
riare dai 30 ai 40 centesimi al
metro quadro fornendo risorse

anche per realizzare la manu-
tenzione delle strade e l’illumi -
nazione pubblica. Se dunque si
prospetta - come si prospetta da
tempo - la necessità di coprire le
buche sulle strade, i fanesi do-
vranno pagare di più la tassa sui
rifiuti. Insomma non c’è da stare
allegri se il sindaco ha parlato di
“scelte dolorose, importanti e
drastiche”, il linguaggio tradot-
to significa ancora una volta più
semplicemente “lacrime e san-
gue”.

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

Fa n o
Non ha nulla a che vedere l’at -
tribuzione del “premio” attri -
buito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica al Comune
di Fano in fatto di “t r a s p a r e n z a”
con le informazioni fornite sul
sito web che l’ente pubblico
mette a disposizione dei citta-
dini.

A confutare la versione for-
nita dall’amministrazione co-
munale sono stati Luciano Be-
nini di Bene Comune e Hadar
Omiccioli di Fano a 5 stelle. In
realtà è stato appurato che il
“premio” è semplicemente un
attestato di merito attribuito al
lavoro dell’ufficio competente
nella comunicazione dei dati
dal Comune al Ministero. Esi-
stono infatti due tipi di traspa-
renza: quella “c e n t r a l i z z a t a”
che consiste nella trasmissione
dei dati sulla vita delle pubbli-

che amministrazioni al Mini-
stero e quella “d i s t r i b u i t a” che
consiste nell’insieme delle in-
formazioni che ciascuna ammi-
nistrazione rende disponibile ai
cittadini sul proprio sito web. Al
fine di rendere efficace questa

trasparenza, occorre che i Co-
muni seguano delle regole con-
divise e metodologie standar-
dizzate previste dalle linee gui-
da del Ministero per la Pubblica
Amministrazione. Ebbene in
merito a questo tipo di traspa-

renza, il Comune di Fano si po-
ne al 911° posto, altroché al 26°!
L’ente pubblico, infatti appare
in regola solo per 18 dei 42 pa-
rametri prescritti, con una per-
centuale di soddisfazione molto
esigua, pari al 42,86 per cento.
Per prima cosa, dunque – affer -
mano Benini e Omiccioli – oc -
corre riorganizzare il sito web
secondo le linee guida fornite
dal Ministero, pubblicarvi in
modo trasparente non solo il bi-
lancio consuntivo, ma anche
quello in corso di redazione,
mantenere consultabili le de-
termine che scompaiono dopo
pochi giorni, abolire intranet
togliendovi la password ed ef-
fettuare le riprese video del
consiglio comunale. Contestate
infine anche le belle parole spe-
se per l’efficacia della raccolta
differenziata, dato che il Comu-
ne di Fano è ancora sotto il li-
mite di legge: 55 per cento ri-
spetto il 65. Anche in questo ca-
so la posizione in classifica
dell’ente locale è stata retroces-
sa dal terzo al settimo posto in
ambito marchigiano. Meglio di
Fano, infatti stanno facendo Ci-
vitanova Marche, Ancona, Se-
nigallia, Jesi, Pesaro e Macera-
ta.

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

Fa n o
Come accade nei maggiori cen-
tri italiani, anche a Fano il Psi,
che ha sostenuto la elezione di
Bersani alla candidatura di pre-
sidente del Consiglio nel corso
delle primarie, organizza la
raccolta diretta, attraverso
contatti diretti con i cittadini,
delle indicazioni e preferenze
che possono fare parte del pro-
gramma socialista per la pros-
sima legislatura, indicando su
una scheda, che resterà anoni-
ma, gli argomenti prioritari.
Potranno esprimere il loro pa-
rere tutti, a partire dai ragazzi
che hanno compiuto 16 anni,
compresi gli stranieri con rego-
lare permesso di soggiorno. La
sezione “Andrea Costa” del Psi
di Fano, guidata dal segretario
Mirco Pagnetti, allestirà un ap-
posito gazebo, in corso Mat-
teotti, oggi dalle 10 alle 19 dove
sarà a disposizione della citta-

dinanza per ascoltare le propo-
ste dei fanesi. Saranno queste
“Le primarie delle idee”, con
cui i socialisti fanesi vogliono
stabilire un rapporto diretto
con elettrici e elettori. Questo
strumento di comunicazione
sarà scelto per le prossime con-
sultazioni locali amministrati-
ve. I temi su cui esprimersi non
mancano: da quello sulla sanità
al rilancio della economia, dalla
realizzazione delle infrastrut-
ture ai servizi sociali e al wel-
fare. A livello locale, ad esem-
pio è ancora vivo il dibattito sul
completamento della Fa-
no-Grosseto e sul “prezzo”
(leggi pedaggio) che i residenti
della valle del Metauro dovran-
no pagare. Desta diversità di
opinioni anche il nuovo proget-
to della viabilità del centro sto-
rico proposto dall’assessore
Silvestri, mentre il futuro
dell’assistenza sanitaria locale
non è esente da polemiche.

LA SITUAZIONE

Il primo cittadino di Fano Stefano Aguzzi e un 2013 che si profila tutto in salita

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μCon francese, russo e inglese

Via ai corsi di lingue
al circolo Bianchini

μIl clou domani pomeriggio in piazza XX Settembre con la consegna delle calze

Un fine settimana tutto dedicato alla Befana

IL GIALLO
NEL GIALLO

Ritrovato in Egitto lo yacht
Decisive le intercettazioni telefoniche per risolvere il caso dello scafo di Daniele Radi

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

Fa n o
Dopo circa un mese e mezzo lo
yacht di Daniele Radi, 63 anni,
residente a Saltara, titolare del-
la Pedini cucine, è stato ritro-
vato, addirittura in Egitto. Era
stato rubato il 22 novembre
scroso da una delle darsene del-
la Marina dei Cesari dove era
ormeggiato. L’altro giorno è
stato ritrovato nel porto di Ales-
sandria d’Egitto.

Lo yacht, un Icon 62 di circa
venti metri e valutato un milio-
ne di euro era stato rubato di
notte. L'Icon, prodotto dall'o-
monima azienda che commer-
cializza superyacht tra Olanda
e Germania, è il top della gam-
ma: moderno sia per le tecno-
logie impiegate che dal punto di
vista stilistico.

Era stato visto uscire dal por-
to di Fano dal sorvegliante del
Marina dei Cesari introno al-
l'1.15. Era ormeggiato alla ban-
china Alfa, situata proprio al-
l'imboccatura del porto, e que-
sto indubbiamente agevolò i la-
dri nella fuga.

L'orario notturno e la man-
cata comunicazione della par-
tenza non avevano però destato

sospetti nell'addetto alla sorve-
glianza, tanto che non era scat-
tato alcun allarme e lo yacht era
uscito indisturbato dall'imboc-
catura del porto per poi pren-
dere il mare aperto. A dare l’al -
larme dopo una telefonata di un
amico, era stato successiva-
mente lo stesso Radi.

L’imbarcazione, in buone
condizioni, si trova sotto seque-
stro, quindi ora è necessario
che le autorità la sblocchino per
poterla riportare a Fano. Sulla
vicenda, che lasciò tutti mera-
vigliati, mai del resto era stato
rubato uno yacht dal porto di
Fano, iniziarono subito ad inda-
gare i carabinieri e la capitane-
ria di Porto. Ad avvertire i tito-
lari l’Interpol che ben presto
era stata allertata.

In un primo momento si era
pensato che l’imbarcazione po-

L’Icon 62 rubato la notte
del 22 novembre scorso
e sopra Daniele Radi Temelini
proprietario dell’imbarcazione
ritrovata in Egitto

μE’ in programma lunedì il taglio del nastro per l’edificio che ospiterà i ragazzi della elementare di Marotta

Conto alla rovescia per la nuova scuola

Indagini in corso per risalire all’a u to re
di un furto che fece parlare tantissimo

IL COLPO

μPer la nebbia

Sirena
del porto
da martedì
in silenzio
.....................................................................

Fa n o
A sentirla faceva venire in
mente i versi di Verlain: “I
lunghi singhiozzi dei violini
d'autunno feriscono il mio
cuore con monotono lan-
guore”; era l’urlo delle gior-
nate di nebbia, la sirena che
con il suo insistente e inter-
vallato suono, indirizzava le
barche nelle giornate e nelle
notti di scarsa o nulla visibi-
lità verso l’imboccatura del
porto di Fano. Anche i tempi
di questo tipico elemento del
mondo della marineria sono
tramontati, per il soprag-
giungere di nuove tecnolo-
gie.

Dall’inizio dell’anno - per
la precisione da martedì - in-
fatti la sirena resterà muta. I
fanesi ci avevano fatto l’abi -
tudine anche se per diverse
ore accompagnava di notte i
loro sonni; all’inizio si prova-
va un certo disagio, ma con
l’andar del tempo il suono si è
uniformato ai rumori am-
bientali, come il passare del
treno che lambisce il quartie-
re del porto.

La fine del “Nautofono”
(tale è il nome tecnico della
sirena) è stata decretata dal
Comando di Zona Fari di Ve-
nezia che lo ha sostituito con
un segnale silenzioso capta-
bile dagli strumenti radar in
dotazione ai pescherecci e al-
le barche da diporto di più
grandi dimensioni. Nessuno
quindi sarà più disturbato
dal lamento della sirena, an-
che se potrà accadere che in
una notte di nebbia, non sen-
tendo più il suono abituale,
qualcuno sui svegli di sopras-
salto. Del resto si fanno sem-
pre più perfezionati gli stru-
menti che cercano di garan-
tire la sicurezza della naviga-
zione. A questo proposito
uno dei più importanti ser-
vizi forniti dalla Capitaneria
di porto è il “N av t e x ”.

Si tratta di un servizio che
prevede la diffusione di avvisi
ai naviganti e previsioni me-
teo. Acronimo per “Naviiga -
tional Telex” il Navtex è un
servizio internazionale di di-
vulgazione automatica con
stampa diretta di bollettini di
navigazione, meteorologici
ed informazioni urgenti ad
uso delle navi, ed in generale
di quanti vanno per mare e
sono interessati all'uso di tali
informazioni.

La tanto amata Befana

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

Fa n o

Ritrovato lo yacht, ora le
indagini proseguono per
individuare coloro che hanno
rubato l’imbarcazione. Su
quest’aspetto ovviamente al
momento c’è assoluto silenzio
da parte degli investigatori. C’è
chi sostiene che chi è entrato in
azione quella notte conoscesse
piuttosto bene le abitudini dei
Radi e lo yacht stesso o
comunque la zona, le
imbarcazioni ormeggiate e i
vari proprietari.

Resta un furto alquanto
particolare e con molti aspetti
ancora da chiarire. Un colpo
che lasciò lo stesso Radi
perplesso.
“Non riesco a concepire come
nessuno si sia insospettito nel
vedere la barca lasciare il
porto, soprattutto di notte
quando le imbarcazioni da
diporto non navigano”, aveva
detto qualche ora dopo la
scomparsa dello yacht. Se a
Fano non si ricordano colpi
simili, in generale lungo
l’Adriatico ma anche il Tirreno
negli ultimi anni furti di
imbarcazioni sono in aumento.

tesse essere diretta verso l’altra
sponda dell’Adriatico, in Alba-
nia o in Montenegro, Paesi nei
quali poteva essere facilmente
venduta. Ed invece, a quanto
sembra, lo yacht era diretto ver-
so il Mar Rosso.

Decisive nell’individuazione
sono state alcune intercettazio-
ni telefoniche. Di più al mo-
mento non si sa anche perché
sono tuttora in corso le indagini
per arrivare all’individuazione
di coloro che quella notte di no-
vembre sono entrati in azione
portando via lo yacht di Radi.
U n’imbarcazione che i radi vo-
levano vendere. Proprio stando
dietro alle persone che l’aveva -
no visitata in estate sarebbero
partite le indagini. Con ogni
probabilità sulla vicenda se ne
saprà di più nei prossimi gior-
ni.

Era stato rubato di notte
lo scorso 22 novembre

da una delle darsene
della Marina dei Cesari

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

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

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

Fa n o
Scuola nuova nell’anno nuovo
per i bambini della elementare
di Marotta. Lunedì riprende-
ranno le lezioni, dopo le vacan-
ze natalizie, nel nuovo edificio
realizzato dall’amministrazio -
ne comunale di Fano nei pressi
della Faà di Bruno, per un in-
vestimento di 4.015.000 euro.
La spesa è stata finanziata ec-
cezionalmente con un mutuo,

anche se in genere - ha dichia-
rato il sindaco che si appresta a
tagliare il nastro tricolore - non
si preferisce gravare il bilancio
comunale di somme che si ri-
petono negli anni.

L’inaugurazione è prevista
per le ore 8 di lunedì quando
entreranno a scuola sia gli alun-
ni che hanno frequentato la
scuola di via Damiano Chiesa,
ormai non più rispondente alle
moderne esigenze didattiche,
sia i bambini che provengono
dalla scuola elementare Fantini

di Torrette, che verrà chiusa de-
finitivamente. Il nuovo edificio
ospita 10 sezioni di scuola ele-
mentare per 2 cicli completi. In
tutto consta di 15 locali adibiti
anche a laboratori, più un’aula
magna che verrà resa disponi-
bile anche alla comunità di Ma-
rotta per incontri e riunioni,
una palestra frequentabile dai
cittadini in orario extrascolasti-
co e un locale mensa. Il progetto
è stato redatto dai tecnici del
Comune sulla base degli elabo-
rato pervenuti ad un concorso

di idee lanciato a suo tempo dal-
la giunta Carnaroli. In realtà
non è stata né semplice né bre-
ve la realizzazione dell’opera. I
lavori infatti hanno subito
u n’interruzione di un anno e
mezzo, a causa di una vertenza
sollevata dalla ditta proprieta-
ria di una serie di appartamenti
costruiti nella superficie atti-
gua.

La causa del contendere la
destinazione a giardino della
scuola dell’area più vicina alle
case, che invece il progetto ave-

va previsto occupata dalla scuo-
la stessa. Di qui la minaccia di
un ricorso al Tar che il Comune
ha giudicato più prudente risol-
vere un compromesso: ovvero
la cessione ad uso privato, riser-
vato ai residenti degli apparta-
menti in oggetto, di un’area di
sosta inizialmente destinata ad
uso pubblico. In questo modo i
lavori sono potuti riprendere e
la scuola è stata portata a com-
pimento. Dopo di che l’atten -
zione si sposta sulla nuova scuo-
la di Cuccurano-Carrara.

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

Fa n o
Caramelle o carbone? In attesa
di scogliere il rebus che da sem-
pre caratterizza l’Epifania ecco
le molteplici iniziative che ani-
meranno il weekend a Fano e
nel comprensorio fanese dopo
l’apertura di ieri.

Appuntamenti, danze, spet-
tacoli e concerti in un program-
ma dove trovano risposte sia le
esigenze dei genitori che dei fi-
gli con un calendario aperto ieri
con la musica barocca nella
chiesa di San Pietro in Valle do-
ve si sono esibitiParide Battisto-
ni al violino, Luca Bacelli al vio-
loncello e Franca Moschini al
pianoforte.

Ampia partecipazione sem-

pre ieri sera al palasport Allen-
de con la serata benefica a fa-
vore delle associazioni "Maruz-
za Regione Marche" e "Marco
Zaganelli". Per il 2° triangolare
di volley di beneficenza scende-
ranno in campo la squadra te-
stimonial Avis, la squadra della
parrocchia di Santa Maria Go-
retti e la squadra dei politici fa-
nesi.

Questa sera alle 21 invece alla
Collegiata di Santa Giustina
nella piazza del Castello a Mon-
dolfo si esibirà il coro polifonico
Malatestiano di Fano con brani
di polifonia classica e contem-
poranea sul tema del Natale ac-
compagnato dall’orchestra da
Camera Sabbatini. Il concerto,
ad ingresso gratuito, fa parte
della nona edizione della rasse-
gna musicale "Natale in Colle-

giata", diretta da Filippo Sorci-
nelli.

E poi il gran finale con l’ar -
rivo - domenica - in piazza XX
Settembre della Befana. Dalle
ore 15, giochi, laboratori crea-
tivi, spettacoli e cioccolata cal-
da per tutti i bambini che atten-

deranno l'arrivo della vecchina
più amata che alle 17.30, uscirà
dal Palazzo del Podestà per por-
tare più di mille calze ai bam-
bini.

Tanti appuntamenti in pro-
gramma a Fano ma non vanno
dimenticate altre iniziative co-
me ad esempio quella - sempre
di domenica mattina - alle 11, al-
l'osteria La Cerbara di Piagge
con la prima edizione del radu-
no in costume riservato alle Bi-
ci-Befane&Befani provenienti
dalle località limitrofe.

E nel pomeriggio alle 17, al
salone La Barca di Tavernelle si
festeggerà l'Epifania con un re-
cital dedicato alla Festa della
Befana mentre a Serrungarina,
invece, si potrà visitare il gran-
de presepe meccanizzato che
resterà aperto fino a Pasqua.

IL PROGRAMMA

L’I N I Z I AT I VA

L’I N AU G U R A Z I O N E

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

Fa n o
Sempre molteplici le iniziative
del circolo culturale A. Bian-
chini di Fano che con l’inizio
del nuovo anno ha program-
mato altri interessanti appun-
tamenti con i riflettori adesso
puntati sui corsi di lingue le cui
lezioni si terranno nelle aule
dell’istituto tecnico commer-
ciale “Battisti” in viale XII Set-
tembre.

Il vasto programma contie-
ne un corso di lingua francese
con madrelingua basato su
due livelli: il corso base e la
conversazione, opzione que-
sto - con identico percorso -

che sarà proposto anche per la
lingua russa.

Ancora più articolato inve-
ce il corso d’inglese che si svi-
luppa su quattro livelli. Il “l ow
intermediate” in programma
tutti i lunedì dalle ore 16, il “be -
ginner” in calendario tutti i
martedì a partire dalle ore 18,
quindi il corso “a d va n c e d ”che
si svolgerà tutti i giovedì dalle
ore 16,30 e per concludere l’
“intermediate” le cui lezioni si
svolgeranno tutti i venerdì
dalle ore 16,30.

Per tutte le informazioni sui
corsi e per le relative iscrizioni
si può telefonare al
320-2976489 o inviare una
mail all’indirizzo info@circo-
lobianchini.it


