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`Pressing dei francesi per rilevare le quote della cordata italiana da sabato prossimo
`Due strade: la fusione tra compagnie o il mantenimento dell’identità sul modello Klm

ROMA L’alleanza tra Pdl e Lega de-
ve ancora essere messa nero su
bianco ma l’appuntamento previ-
sto per oggi ad Arcore è già saltato
e le divisioni nel Carroccio com-
plicano la firma dell’accordo. Ber-
lusconi alza i toni e avverte i ribel-
li veneti della Lega: ci sarebbero
«inevitabili ripercussioni» sulle
giunte del Nord in caso di manca-
ta intesa. Monti intanto fa sapere
via twitter che la prima decisione
a cui darebbe seguito in caso di ri-
torno a palazzo Chigi sarebbe
quella di «una legge elettorale se-
ria, questa non è degna di un Pae-
se come l’Italia».
Ajello,Canettieri,Guarnieri,

Marincola,Pompetti
eStanganellialle pag. 4, 5, 6 e 7

Il caso
La rivoluzione shale gas
nuova frontiera dell’energia

Verso le elezioni

Metamorfosi
dei leader
ribaltate
le strategie

BerlusconiavvertelaLega
scoppialarivoltadeiveneti
`Monti su twitter: via questa indegna legge elettorale

Il retroscena

Vertice del premier
con Fini e Casini
sulle candidature

SCORPIONE
FORTUNA IN ARRIVO

Gomorra, vietato
girare a Scampia
le scene del sequel

È lanuova frontieradell’energia e sta
cambiando il business inquesto settore:
il boomdellaproduzionedipetrolio e
gasdarocceargillose (shale) èuna
rivoluzione.Tutti guardanoagliUsa che
perprimihannoanticipatoquesta
“corsaall’oro”. Simuovonoproduttori e
banche.

Corraoapag. 15

Monti, Casini e Fini si sono
incontrati permetterea
punto i criteridelle
candidaturenelle tre liste
dellaCamerae inquella
unitariadel Senato. Le liste
sidovrebberochiudere
entromartedì.

Contia pag. 5

Il calcio
Lazio in rimonta
Cagliari battuto
stadio contro
i fischi razzisti
Servizi nello Sport

Tendenze
In passerella
avanzano
le top model
arabe
Pierantozzi a pag. 18

ROMA Parte lo sprint per la conqui-
sta di Alitalia. Con Air France in
pressing sulla compagnia italiana.
Da sabato prossimo infatti i soci
della cordata italiana potranno
vendere le proprie quote. E Parigi
vuole aggiudicarsi in fretta la parti-
ta, arrivando quanto prima alla
conclusione. Nei piani di Air Fran-
ce l’operazione dovrebbe chiuder-
si prima dell’estate. Al progetto, or-
mai in fase avanzata, sta lavorando
la banca d’affari Lazard. L’offerta
ai soci italiani sarebbe del 20 per
cento superiore a quanto pagato
nel 2008: all’epoca i privati sborsa-
rono circa un miliardo.

Mancinia pag. 14

L’Epifania
La vera storia
dei Re Magi
tra mito
e tradizione
Fabiani a pag. 17

Anche altri italiani sul volo per Los Roques

Buonadomenica, Scorpione! Un
segnale di fortuna, la prima Luna
del 2013arriva nel segno il
giornodell’Epifania, qualcosa
porterà. Intanto avviene unaltro
positivo aspetto tra Saturno e
Mercurio, che incide sulla attività
professionale e finanziaria,
indicatoper avviare anchenuove
collaborazioni, in previsione
della intensa situazioneastrale
dei prossimimesi. I sentimenti
sono vulnerabili, a causadi
Marte agitato, maun sogno
d’amore deve essere inseguito
quasi con rabbia. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 13

Vittorio Del Tufo

SprintAlitalia,arrivaAirFrance
Giovanni Sabbatucci

ROMA Un aereo da turismo con a bordo 6 per-
sone, 4 delle quali italiane, è scomparso in
Venezuela mentre viaggiava tra Los Roques
e Maiquetia. Una scomparsa inspiegabile
sulla stessa rotta in cui 5 anni fa un altro ae-

reo con 8 italiani subì la stessa sorte. Sull’ae-
reo, Vittorio Missoni, figlio dello stilista Ot-
tavio, con la moglie e un coppia di amici.

Berti,DelVecchio,Galvani ePezzini
alle pag. 2 e 3

Venezuela, sparisce aereo
sulla rotta maledetta
a bordo il figlio di Missoni

«N
on permetteremo la fic-
tion di un’altra Gomor-
ra». Il no del presidente
della municipalità di

Scampia, Angelo Pisani, alle ri-
prese - nel quartiere - della serie
tv tratta dal libro di Roberto Sa-
viano, è deflagrato come un ful-
mine sulla città e ha riacceso i ri-
flettori sul dramma di un quar-
tiere dove il vocabolario feroce
della camorra convive con le spe-
ranze di riscatto di migliaia di fa-
miglie perbene. Stop alla nuova
Gomorra, dunque?

Continuaapag. 16
Aulisioa pag. 10

L
a campagna elettorale è al-
le sue primissime battute.
E già si rivela diversa da
tutte quelle che l’hanno

preceduta lungo l’arco venten-
nale della seconda repubblica.
Non solo per l’inedita disposi-
zione quadripolare delle prin-
cipali forze in campo e per la
comparsa tra queste forze di
soggetti nuovi in tutto o in par-
te. Ma anche perché i competi-
tori – compresi quelli già da
tempo presenti sul mercato
politico – sono costretti a in-
ventare proprie strategie co-
municative, a rinnovare la
propria immagine o addirittu-
ra a costruirsela ex novo.

È questo il caso, innanzitut-
to, del movimento politico che
Mario Monti ha appena tenu-
to a battesimo, lanciandone il
nome e il simbolo. Per dare
consistenza alla sua creatura
e slancio al suo progetto – fon-
dato sulle linee-guida che han-
no ispirato l’azione del gover-
no nell’anno appena trascorso
– il presidente del Consiglio ha
dovuto far violenza alla sua
stessa figura di professore
schivo e di tecnico super par-
tes e adottare uno stile comu-
nicativo risoluto e aggressivo
che ha spiazzato i suoi critici e
anche molti fra i suoi estima-
tori. Ha collezionato un nume-
ro ragguardevole di passaggi
televisivi e non ha esitato a im-
padronirsi, con l’entusiasmo
del neofita, dei canali di con-
tatto diretto col pubblico, ri-
spondendo per un paio d’ore
su Twitter alle domande, an-
che impertinenti, dei suoi in-
terlocutori. L’effetto, in termi-
ni di consensi, è tutto da verifi-
care; ma la novità è indiscuti-
bile.

Continuaapag. 16
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Il patio dove si mangiava

«Noi in vacanza con Vittorio: pesca, calcio e burraco»

IL MISTERO
C'è chi evoca gli ufo, chi sottoli-
nea la vicinanza con il triangolo
delle Bermuda, chi chiama in
causa i narcos colombiani. Resta
il fatto che per ora resta inspiega-
bile la scomparsa dell'aereo su
cui viaggiavano sei persone,
quattro delle quali italiane, parti-
to dall'arcipelago di Los Roques
e mai arrivato a Caracas. A que-
sto si aggiunga il fatto che sulla
stessa rotta, però inversa, lo stes-
so giorno di 5 anni fa, un altro ae-
reo con a bordo 8 italiani, in tut-
to 18 persone, ha subito la mede-
sima sorte, per giustificare ogni
fantasia più o meno fantascienti-
fica. Non basta: nel 1997 un altro
aereo con a bordo due nostri con-
nazionali è sparito allo stesso
modo sullo stesso tratto di mare.
L'allarme è stato dato venerdì po-
meriggio alle 18 (in Venezuela
erano le 11 di mattina), quando il
velivolo è stato perduto dai ra-
dar: sono subito partite le ricer-
che della guardia costiera, sospe-
se con il sopraggiungere della
notte e riprese ieri all'alba, fino a
ora senza risultato. La caccia al
velivolo si estende su un'area di
300 miglia quadrate. In una nota
del ministero degli Esteri si legge
che «la Farnesina ha attivato tut-
ti i canali di informazione in Ve-
nezuela e il consolato italiano, in
raccordo con l'Unità di crisi, è in
stretto contatto con le autorità di
Caracas».
Sull'aereo viaggiavano Vittorio
Missoni, figlio dello stilista Otta-
vio e amministratore delegato
della società, la moglie Maurizia
Castiglioni e un coppia di loro
amici bresciani, Elda Scalvenzi e
l'imprenditore Guido Foresti. Al-
la guida del velivolo c'era il pilo-
ta German Merchan, 72 anni, e il
suo secondo, il quarantacinquen-

ne Juan Fernandez. Altri due ita-
liani devono invece ringraziare
la buona sorte: sono stati costret-
ti a restare a terra perché sull'ae-
reo non c'era più posto. Sono il
fratello di Elda Scalvenzi, Giu-
seppe, e la moglie Rosa Apostoli.

LE IPOTESI
Al di là di suggestive ma impro-
babili ipotesi sulle causa delle
scomparsa, c'è da dire che molto
probabilmente le ragioni dell'in-

cidente vanno ricercate nella
scarsa affidabilità dell'aereo: un
piccolo bimotore britannico Brit-
ten-Norman BN-2A-27, sigla YV
26 15, immatricolato addirittura
nel 1968, quindi con ben 45 anni
di voli sulle spalle. Secondo un
internauta, che afferma di aver
percorso quelle rotte per lavoro
per due anni, non c'è da stupirsi
di quanto accaduto: si utilizzano
con faciloneria vecchi aerei, la
manutenzione è praticamente

inesistente, i venti in quell'area
sono forti. È quindi possibile che
il velivolo si trovi in fondo al ma-
re, in un punto di quei 140 chilo-
metri d'acqua che separano l'ar-
cipelago dalla costa. Qualcuno, il
settimanale Oggi, suggerisce
l'ipotesi di un sequestro di quel-
l’aereo da parte di narcotraffi-
canti colombiani che poi lo uti-
lizzerebbero per il trasporto del-
la droga. L'ipotesi sarebbe avva-
lorata dal fatto che sul velivolo

scomparso cinque anni fa c'era-
no a bordo quattro persone in
più del previsto, forse i dirottato-
ri, e che dei passeggeri è stato ri-
trovato solo il corpo del copilota
morto a seguito di un trauma
cranico, senza acqua nei polmo-
ni. Nessuna traccia invece dell'
aereo. Proprio alla fine di genna-
io, il 29, ripartiranno le ricerche
di questo velivolo, grazie a un ac-
cordo fra la Farnesina e il gover-
no venezuelano.

L’ARCIPELAGO
Los Roques è un arcipelago del
Mar dei Caraibi situato nel nord
del Venezuela, proprio di fronte
a Caracas. È formato da una cin-
quantina di isole e almeno due-
centocinquanta isolotti, la più
importante delle quali si chiama
Gran Roque, è l'unica abitata ed
è uno dei paradisi del paese suda-
mericano.

MarcoBerti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’aereo è un bimotore di 45 anni
l’allarme è stato dato venerdì
le ricerche si estendono su 300 miglia

Spariti nel cielo maledetto

I PRECEDENTI Due coppie italiane vittime
degli incidenti del 2008 (sopra) e del ’97

`A bordo del velivolo sei persone, c’era
anche il figlio di Ottavio Missoni
con degli amici in viaggio da Los Roques

`Lo stesso giorno di cinque anni fa
e nella stessa area scomparve
un altro velivolo con nostri connazionali

IL RACCONTO
Vittorio Missoni era sempre «il
primo a salutare, era una perso-
na semplice, carina, discreta.
Pur essendo per noi di un altro
pianeta, non aveva affatto la puz-
za sotto il naso. Ci siamo cono-
sciuti qui e subito abbiamo ini-
ziato a frequentarci. Tutte le se-
re giocavamo a burraco. Sono
davvero sotto choc, ancora non
credo a ciò che è accaduto».
Francesco Ria, romano, 39 anni,
si trova a Los Roques, ultima
tappa del suo viaggio di nozze
con Germana (sposata l’8 dicem-
bre) iniziato in Argentina. Rac-
conta questi giorni di vacanza
passati con i quattro connazio-
nali ora dispersi durante l’escur-
sione a Los Roques organizzata
dal tour operator locale New
Age, mentre gli altri due italiani
restati a terra, perché i posti sul
volo erano esauriti, erano in
viaggio con un’altra agenzia.

LA POSADA
La comitiva si è ritrovata a Los
Roques all’inizio della settima-

na e casualmente aveva preso
possesso della stessa posada, La
Gotera, una struttura ricettiva
da sogno, quattro-cinque stanze
con affaccio sul mare.

Non un albergo, ma una sorta
di villa con un patio comune do-
ve «mattina, pranzo e cena si sta-
va insieme - prosegue Ria - si
mangiava, si facevano aperitivi e
si passava il tempo parlando di
cosa si era fatto nella giornata: i
posti visti, le gite belle e quelle
meno. E ci si confrontava su co-
sa invece si sarebbe potuto fare
il giorno dopo». Tutte le mattine
il gruppo «andava a pescare,
donne incluse, Missoni usciva
con la barca privata affittata sul
luogo e la sera, quando rientra-
va - prosegue Francesco - si but-
tava sul divano a vedere il Tg1.
La cosa divertente? Si lamenta-
va, forse scherzandoci sopra,
perché secondo lui per quello
che vale il posto aveva pagato
troppo». Nella comitiva si era
creato un bel feeling, si scherza-
va molto. L’atmosfera era tipica-
mente italiana. In vacanza, più
che addentrarsi in temi politici o
di lavoro, «preferivamo parlare

magari di calcio. Loro erano tifo-
si dell’Inter, noi della Roma.
Non lo nego, durante le discus-
sioni sul campionato e sulla qua-
lità dei giocatori, rosicavo. Noi
romani siamo così». Però si face-
vano perdonare perché «aveva-
no portato con loro la Nutella e
quindi ci consolavamo col dol-
ce».

LA BENZINA
Francesco ha vissuto minuto
per minuto il dramma. «Appena
saputo della scomparsa dell’ae-
reo, sin da subito sono iniziate a
circolare tutte le voci possibili:
dal rapimento alla mancanza di
benzina». Su questa seconda ipo-
tesi, Ria ha raccolto la testimo-
nianza di «un ragazzo che lavo-

ra qui in posada e che ha parteci-
pato attivamente alle ricerche».
La tesi più accreditata, secondo
il dipendente della struttura «è
proprio lo schianto per la poca
benzina. Dice che il velivolo ha
un congegno automatico che
manda un segnale quando man-
ca il carburante e questo segnale
sarebbe partito». Mentre «dico-

no che non sia partita nessuna
richiesta d’aiuto». Più che una
rotta maledetta, sarebbe meglio
parlare di scarsa manutenzione
«ma da queste parti le leggende
metropolitane viaggiano più ve-
loci delle nostre».

IL RITORNO
Adesso Francesco e Germana
con la testa sono già a casa. An-
che loro, come gli altri, devono
prendere uno di questi aerei da
turismo. Un incubo. Messaggi di
rito a casa per tranquillizzare le
famiglie, poi la voglia di dimenti-
care. «Mia moglie ha paura, cer-
co di calmarla ma anche io tanto
sereno non sono. Abbiamo il vo-
lo per Caracas lunedì mattina al-
le 11. Speriamo bene».

Come sempre nella vita the
show must go on: «Ora però
usciamo in barca a fare
un’escursione perché non pos-
siamo restare in casa chiusi que-
sti ultimi due giorni. È comun-
que la nostra luna di miele». Il
miele, a volte, può essere anche
amaro.

MicheleGalvani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, Ottavio Missoni e Rosita Jelmini, i genitori
di Vittorio. A destra, l’elicottero dei soccorsi si alza
in volo alla ricerca dell’aereo scomparso. Nella foto
grande centrale, l’arcipelago caraibico di Los
Roques

UNA COPPIA ROMANA
IN LUNA DI MIELE
NELLO STESSO RESORT
DELL’IMPRENDITORE
«PERSONA SEMPLICE
IL PRIMO A SALUTARE»
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La pagina Twitter di Mario
Monti

IL CASO
ROMA Che ardire. E infatti in mol-
ti, sul social network, gli ricono-
scono il «coraggio». Mario Mon-
ti, anzi il @SenatoreMonti, si tuf-
fa nella fossa dei leoni di Twitter,
facendosi assalire da duemila do-
mande ma solo 16 sono le rispo-
ste che dà. Un po’ cerca di rabbo-
nire quei leoni esprimendosi co-
me loro, o come lui crede che lo-
ro si esprimano, visto che lo
«WOW!» con cui il Professore
cinguettante festeggia la quota
di 100.007 follower è un’esclama-
zione un po’ desueta nel mondo
web. Un po’ gioca con la propria
goffaggine da neofita di Twitter:
«Scusate mi è partito un invio»,
dice in un tweet alla redazione
on line del Tg1, quando sbaglia
parlando di alleanze. E aggiunge
a proposito dell’invio non volu-
to: «E’ il bello della diretta».
Espressione preistorica, da tivvù
in bianco e nero, e non da società
interconnessa h24.

INSULTI
Un po’ si diverte il Prof., che si

è messo in gioco in questa mega
intervista digitale con il rischio
di farsi impallinare: «Ce stai solo
che a rovina’!», gli scrive un tale
Pierluigi. Un altro, Edoardo, in
questa massa di gente comune
d’ogni tendenza e soprattutto
trenta-quarantenni che lo stuzzi-
ca, è incuriosita da lui e dalla sua
proposta ma anche lo insulta, si
sfoga in sei parole: «Monti, ma
chi ti vota. Baaaaaaaaaah».

EVASIVO
Un po’ svicola il premier, rispon-
dendo solo a domande seleziona-
te e senza la sveltezza che un
twittatore abituale possiede, e
evita di affrontare i tempi più spi-
nosi che gli vengono postati: dal-
l’Imu alle unioni gay, dall’aborto
ad altre materie su cui la coali-
zione del Centro è divisa. Gli scri-
vono giornalisti e politologi di fa-
ma, come Roberto D’Alimonte:
«Sì, la legge elettorale come pri-
mo atto. Ma quale? Sarebbe im-
portante specificare verso quale
modello intende andare». Gli si
rivolgono twittatori abituali co-
me Mila Spiciola, vip come il dj

Andrea Pezzi o come Luca Biz-
zarri la ex Iena («Io a Monti per-
dono tutto ma dopo il WOW voto
Giannino»), persone come uno
che si fa chiamare Pierust, ha un
solo follower e nessuna foto per-
sonale e sembra che abbia crea-
to il suo account apposta per
questo gigantesco question time.
Che quando volge al termine
Monti lo ferma così: «Twitter ti-
me over. Non vorrei fermarmi
più!!! Ma se continuo non prepa-
ro le liste elettorali». Proprio
quelle che, mentre Mario che
parla il neo slang sta cinguettan-
do a raffica, vengono parodiate
sul social network così: «Scelta
civica con Merkel per l’Italia»,
«Scelta cinica con i forti contro i

deboli».

SMILE
Alle 11 il primo tweet: «Sono
qui». Dopo un po’ un tizio, Paolo
Iabichino, gli domanda: «Riesce
a farcelo un sorriso almeno qui?
Non è difficile: due punti, tratti-
no, parentesi tonda chiusa». E
Monti risponde con uno smile,
anzi con un emoticon subito ri-
battezzato eMonticon. Fa il sim-
patico il Prof. neo giovanilista.
Parla di temi concreti ma in 140
caratteri non è facile rispondere
a chi chiede: «Mafia e camorra
sono azionisti di maggioranza
dell’azienda Italia. Li combatte-
rete? Come?».

SCIALLA
«Io sono un pioniere», «Venite
anche voi». Fa il brillante Mario
2.0. E tra quanto tempo sentire-
mo Monti che dice «scialla!» (o
«sciallo!»), come un adolescen-
te? O che, salutando Obama ma-
gari on line, invece di ciao gli fa:
«Bella, Oba’!»? Lui si diverte, sen-
za esagerare nella demagogia in-
ternettiana (tra tutti i populismi
che non ama deve esserci anche
questo), anche se le freddure che
lo riguardano sono tante e alcu-
ne griffate. Quella di Giulio Tre-
monti: «@SenatoreMonti. La
sua formazione è una matrioska,
sviti Monti ed esce Casini, lo sviti
ed esce Fini, lo sviti ed esce Mon-
tezemolo...». Al vetriolo la battu-
ta di un certo Stefano: «Speria-
mo che dopo aver tassato la pri-
ma casa, lei non decida di tassare
anche i nostri tweet». Le doman-
de sono 2.000 ma in due ore i cin-
guettii che lo riguardano rag-
giungono quota 15mila.

VANESSA
Accanto a lui, c’è Vanessa, giova-
ne blogger che lo aiuta a districa-
re la matassa. Lo staff del presi-
dente pubblica la foto del di-
gi-Monti davanti al tablet e al pc.
Tutti rigorosamente Apple, cosa
che fa ironizzare la Rete sulla vo-
lontà di Super-Mario di punire
ancora Microsoft dopo la famo-
sa multa comminata da commis-
sario europeo. WOW che giorna-
ta!

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mario Monti mentre risponde su Twitter

GLI CHIEDONO
UN SORRISO
E LUI DIGITA: :-)
SOLO 16 RISPOSTE
PER OLTRE
DUEMILA DOMANDE

Per Super Mario più critiche
che lodi, svicola ma sta al gioco

I PRECEDENTI
NEW YORK Il numero uno tra i ca-
pi di stato cinguettatori su Twit-
ter è Barack Obama, riluttante
ad usare il social network appe-
na approdato alla Casa Bianca,
ma con il tempo divenuto un
grande comunicatore in quindi-
cesimo di parole. Il presidente
americano non solo domina la
classifica del traffico ciberneti-
co con i suoi lettori, ma con le
tre parole «Four More Years»
(ancora quattro anni) twittate
la sera della vittoria elettorale
due mesi fa, detiene anche il nu-
mero di retweet (rilanci del
messaggio) che 850.000 suoi
fan hanno inviato intorno al
mondo. Alle sue spalle a gran-
de distanza Obama ha lasciato
nientemeno che l'idolo dei te-

ens Justin Bieber.
Il fenomeno è preso tanto sul

serio da aver motivato uno stu-
dio comparativo dell'agenzia di
comunicazione Burson Mastel-
ler. Nella top ten dei politici cin-
guettatori al secondo posto c'è
il venezuelano Cavez e al terzo
il presidente turco Abdullah
Gul, seguito dalla regina Rania
di Giordania, e poi dal russo
Medvedev, dalla brasiliana
Rousseff e dall'argentina de
Kircdhner. In totale l'anno pas-

sato erano 123 i presidenti che
avevano un conto aperto su
Twitter, il doppio di quanti se
ne trovavano nel 2011. Non tutti
sono grandi scrittori: David Ca-
meron che ha finalmente accet-
tato di entrare nei ranghi l'an-
no scorso, capeggia una lunga
lista di politici presenti in rete
ma quasi completamente muti.
Al loro posto nel 90% dei casi
sono i loro portavoce a creare i
messaggi e a smistare il traffico
della comunicazione. In Euro-
pa il più loquace è Herman van
Rompuy, mentre l'Italia con
Monti è una delle ultime arriva-
te a completare una mappa che
copre ormai l'intero continen-
te, con l'eccezione della Svezia,
della Germania e della Dani-
marca.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

All’inizio fu Obama, ora twittano tutti

LA STRATEGIA
ROMA «Una legge elettorale seria.
Questa non è degna di un Paese
come l’Italia». Questa la prima de-
cisione a cui Mario Monti dareb-
be seguito in caso di ritorno a pa-
lazzo Chigi. Lo scarso gradimento
del premier per il porcellum era
noto, nuovi, invece, i toni mai così
severi usati contro il vigente siste-
ma elettorale, segno di una nuova
trasformazione del Professore,
questa volta quasi imposta dalla
scelta del mezzo di comunicazio-
ne. Il presidente del Consiglio è
stato infatti ieri protagonista di
un debutto, anzi di una prima as-
soluta in politica, scegliendo di
sottoporsi su twitter, a una sorta
di question time che in due ore lo
ha visto sommerso da oltre due-
mila domande, a sedici delle quali
Monti ha risposto con la stringa-
tezza e le ellissi imposte dai 140
caratteri del mezzo.

«VENITE ANCHE VOI!»
Lontano dall’aplomb conferitogli

da due abituali indumenti, il lo-
den e la toga accademica, l’ex ret-
tore della Bocconi ha potuto ben
rivendicare - sempre su domanda
di un utente che gli chiedeva «se ci
siano pionieri in politica» - di sen-
tirsi «in questo momento io stes-
so, lo dico con modestia, un po’
pioniere. Venite anche voi!». E’ la
conclusione di uno dei cinguettii
del premier, spesso sottolineati
dal punto esclamativo. Arriva
una domanda scomoda, «perché
allearsi con Udc e Fli se vuole rap-
presentare il nuovo in politica?».
La risposta sembra connessa alla
critica all’attuale legge elettorale,
senza la quale le cose forse sareb-
bero andate diversamente: «Vo-

glio alleare la SOCIETA’ CIVILE (il
distinguo in maiuscolo è di mano
del Professore ndr) e donne e uo-
mini in politica scelti con rigore».
Un passaggio, poi, alla «valorizza-
zione del ruolo delle donne. Senza
il quale l’Italia non crescerà».

NO AI NON RIFORMISTI
Tra i cinguettatori anche le reda-
zione on line del Tg1, che chiede a
Monti se si senta pronto a dialoga-
re col vincitore, se non dovesse es-
sere lui a ottenere la maggioran-
za: «Dialogo? Sì con tutti, anche se
- è la risposta - avessi la maggio-
ranza. Sostegno a governi non ri-
formisti: NO».

Un twitter sugli sprechi dà il de-
stro al premier di rivendicare
l’azione del governo e fare un’im-
plicita promessa: «In soli 13 mesi
abbiamo dimostrato quanto si po-
trà fare nei prossimi 5 anni». E
quanto alle liste una primizia arri-
va proprio dal governo del Profes-
sore: il ministro dell’Agricoltura,
Mario Catania, primo tra tutti i
membri del governo, scende in
campo. Sarà candidato con Pier
Ferdinando Casini nelle liste del-
l’Udc. A seguire una rivendicazio-
ne personale, a chi gli chiede se si
senta più italiano o più europeo:
«Orgogliosamente italiano, deci-
samente europeo». La seconda so-
stanza del premier emerge nella
considerazione sul salvataggio
della Grecia e della Spagna: «E’ co-
stato molto. Ma sicuramente me-
no di quanto sarebbe costato sal-
vare l’euro».

Tra i followers di twitter abbon-
dano i fan del digitale e Monti, in
questa sua inedita incursione sul
web, viene incontro anche a loro:
«Cominceremo a pensare e utiliz-
zare il digitale come lo strumento
principale per trasparenza e effi-
cienza della Pubblica amministra-
zione».

Sembra che Monti abbia preso
gusto alla nuova esperienza, ma è
costretto a interromperla dopo
quasi due ore, comunicando: «Se
continuo a twittare «non preparo
le liste per raccogliere le firme».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SE NON VINCE
CON CHI DIALOGHERÀ?
«CON CHIUNQUE
MAI PERÒ
CON UN GOVERNO
NON RIFORMISTA»

Monti: «Primo atto
se faccio il bis?
Cambio l’indegna
legge elettorale»
`Il capo dell’esecutivo si offre al pubblico su Twitter
«Rigore nella scelta dei candidati, mi sento un pioniere»

Barack Obama

I più potenti su Twitter

Fonte: Digital Daya

Politici con più follower sul social network a dicembre 2012

USA 24.611.982

Venezuela 3.802.177

Turchia 2.576.101

Giordania 2.459.935

Russia 2.070.287

Dilma Rousseff Brasile 1.752.669

Argentina 1.461.245

Colombia 1.455.179

Messico 1.361.667

Emirati Arabi U. 1.342.864

Barack Obama

Hugo Chavez

Abdullah Gul

Rania di Giordania

Dmitry Medvedev

Cristina Kirchner

Juan Manuel Santos

Enrique Peña Nieto

Sceicco Al Maktoum
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Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini

IL RETROSCENA
ROMA Definito l’attacco a tre pun-
te, pur se con qualche mugugno
interno, ieri pomeriggio Monti,
Casini e Fini si sono ritrovati per
mettere a punto i criteri delle
candidature nelle tre liste della
Camera e, soprattutto, in quella
unitaria del Senato. La dimesti-
chezza del Professore con gli ef-
fetti dell’attuale legge elettorale è
relativa e i meccanismi che rego-
lano i resti sono per molti aspetti
più complicati di quelli che olia-
no lo spread. Forse non a caso,
sempre ieri, il Professore ha mes-
so la modifica del Porcellum tra i
primi punti della sua agenda elet-
torale.

GLI USCENTI
Fatto sta che ieri i tre leader

hanno dovuto calibrare candida-
ture e posti in lista sulla base del-
la corsa a tre liste.
Poiché è facile
prevedere che a
prendere più voti
sarà la lista con il
nome di Monti
nel simbolo, Casi-
ni e Fini hanno il
non facile proble-
ma di recuperare
spazi per il grup-
pone degli uscen-
ti che inevitabil-
mente rischia di
assottigliarsi note-
volmente. Nelle
intenzioni del presidente del Con-
siglio le liste si dovrebbero chiu-
dere entro martedì, ma la data è
destinata a slittare anche se non
troppo perché non c’è molto tem-
po per la raccolta delle firme.

IL NODO PALAZZO MADAMA
Il Professore si è riservato con

Udc e Fli un ruolo di controllo,
ma i due partiti hanno già fissato
al loro interno regole che dovreb-
bero metterli al sicuro da cancel-
lazioni dell’ultim’ora. Resta il
problema dei posti sicuri che ieri
sono stati calcolati dai tre divi-
dendo in più fasce il possibile ri-
sultato elettorale della coalizio-
ne. Sia Casini che Fini vogliono

evitare di inzeppare le proprie li-
ste solo di uscenti e politici di
professione lasciando alla lista
Monti la rappresentanza della so-
cietà civile.

I NOMI
L’equilibrio non è facile da ot-

tenere, al punto che non è ancora
certo se il generale Domenico
Rossi, sottocapo di Stato Maggio-
re dell’Esercito, correrà alla Ca-
mera per la lista di Casini o in
quella di Monti e Riccardi, men-
tre il generale Vincenzo Camporì
sembra certo per la lista con il
simbolo di Monti. Sicura è invece
la presenza nelle liste dell’Udc
del ministro dell’Agricoltura Ma-
rio Catania. Così come per la lista
Monti ci saranno altri esponenti
dell’attuale governo come i mini-
stri Moavero, Balduzzi e Profu-
mo.

Il rischio che produca effetti
negativi più la corsa solitaria alla

Camera della scu-
re di Bondi ha al-
larmato molti dei
parlamentari
uscenti e rischia
di scatenare effet-
ti competitivi an-
che in campagna
elettorale con Ca-
sini che spingerà
per drenare il vo-
to cattolico (la Bi-
netti dovrebbe es-
sere capolista alla
Camera nel La-
zio, in un Umbria

e nelle Marche) e Fini accentuerà
i toni contro il centrosinistra di
Bersani e Vendola. Evitata la
messa in un angolo del segreta-
rio Cesa, che verrà ricandidato
anche a furor di base, l’Udc dovrà
rinunciare a Lusetti, Formisano
e Carra. Ci sarà Buttiglione a
Montecitorio mentre nessun spa-
zio sembra esserci in nessuna
delle tre liste per Mario Adinolfi,
deputato del Pd e neo-montiano.
La trattativa per la lista di palaz-
zo Madama è stata oggetto cen-
trale dell’incontro a tre di ieri po-
meriggio. Il mix tra società civile
ed uscenti rischia di essere anco-
ra più complicato per il Professo-
re che nella lista bloccata del Se-

nato intenderebbe inserire an-
che qualche ex pidiellino, ma
«ovviamente» hanno sostenuto
all’unisono Fini e Casini, «a spese
sue». E, in quota Monti, potrebbe-
ro finire ex ministri come Fratti-
ni e Pisanu. Gli spazi sono infatti
pochi, anche perché Udc e Fli
contano di spuntare a palazzo
Madama ciò che potrebbero per-
dere alla Camera correndo in
proprio. Casini e Fini dovrebbero
candidarsi al Senato e con loro
Rao e Della Vedova e forse anche
l’avvocato Bongiorno. La quale
ha sciolto la riserva ed è pronta a
candidarsi anche come presiden-
te della Regione Lazio.

Malgrado il susseguirsi di riu-
nioni, e in quella serale è stato
confermato che chi ha fatto tre le-
gislature non può tornare in pi-
sta, il premier non perde d’oc-
chio le esigenze della campagna
elettorale e le percentuali dei son-
daggi che in settimana dovrebbe-
ro dare qualche dato più certo do-
po l’ufficializzazione del simbolo
e della composizione della coali-
zione.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Da giorni è diventato un
tormentone. Franco Frattini si
candida nella lista di Monti op-
pure no? Lui aveva detto che si
può dare un contributo al pro-
getto anche senza candidarsi.
Berlusconi ieri ha assicurato
che il suo ex ministro tornerà a
fare il consigliere di Stato. Situa-
zione fluida.
Insomma, onorevole Frattini,
lei si candida al Senato con
Montioppureno?
«Sto valutando e ne parlerò di si-
curo con il presidente, al più
presto. La cosa che non mi piace
è che le candidature di chi viene
dall’area del Pdl vengano consi-
derate da una parte della coali-
zione montiana come qualcosa
di appena tollerabile, come la
parte meno presentabile dell’of-
ferta politica del premier».
Ovi vogliono davvero o non se
ne faniente?
«Una cosa va chiarita, per quan-
to mi riguarda. Io non sono nè
un naufrago nè una persona in
cerca di poltrona. Ho una pol-
trona bellissima, quella di magi-
strato, che mi sono conquistato
tanti anni fa tramite un concor-

so molto difficile».
Aquali condizioni correrebbe
al fiancodelProfessore?
«L’aspetto attraente di un’ipote-
si di candidatura al Senato è
quello di poter continuare un
impegno europeista e interna-
zionale. Per il quale, lungo gli
anni, ho maturato una notevole
esperienza».
Berlusconi ha appena detto:
Frattini non va con Monti, ha
altremire.
«Non nego che essere candidato
dell’Italia alla Nato è un onore
particolarmente grande. E non
posso negare che il principale
sponsor di questa mia candida-
tura internazionale è stato pro-
prio il presidente Monti, e pri-
ma ancora il presidente Napoli-
tano».
Che percentuali ci sono di una
sua candidatura al Senato: 50
e50?
«La percentuale dipende dai col-
loqui che avrò con Monti. Io non
sono arruolabile tramite indi-
screzioni giornalistiche. Sono
uno che ha arte e parte».
Il rischio è che gli ex berlusco-
niani restino in mezzo al gua-
do?
«Ho parlato di recente con Ber-
lusconi e gli ho detto: dissento

dalla nuova linea del Pdl. Ma
uno può condividere il progetto
Monti anche stando fuori dal
Parlamento italiano e lavoran-
do nel Ppe. Sono appena stato
confermato dal presidente Mar-
tens come coordinatore del
gruppo politica estera dei popo-
lari europei».
Non crede sia un peccato l’as-
senza di una lista degli ex Pdl

alla Camera nella coalizione
diMonti?
«Secondo me, è molto meglio
che non ci sia questa lista.
Avrebbe rappresentato la bad
company, quella dei transfughi
da un partito che trovano riparo
altrove. Oltretutto, io avrei pre-
ferito una lista unica anche a
Montecitorio».
E allora che cosa faranno gli

exberlusconiani?
«Hanno due possibilità. O candi-
darsi al Senato, secondo i criteri
sacrosanti previsti da Monti, op-
pure concorrere al successo del-
la lista della società civile con il
nome Monti alla Camera, ap-
poggiando candidati ritenuti va-
lidi».
Lei farà così, se non decide di
gareggiare per palazzo Mada-
ma?
«Sì, se i candidati mi piaceran-
no. Perchè i nomi ancora non li
conosco».
Come può piazzarsi, nei risul-
tati elettorali, l’areaMonti?
«Non avrà un successo, se sarà
soltanto l’ago della bilancia. Cre-
do a un progetto che, per avere
successo, deve essere maggiori-
tario. Questa offerta politica è
ancora poco conosciuta e ha
una notevole capacità di espan-

sione. Presenta dei contenuti
non ancora ben esplicitati in ter-
mini di concretezza».
Quali, per esempio?
«L’abolizione dell’Imu. Penso
che Monti sia convinto che l’I-
mu sia stato un male grave ma
necessario. E credo che il presi-
dente voglia ristrutturare que-
sta tassa. Ciò va spiegato con ar-
gomenti che dimostreranno la
fattibilità della cosa. Se ci si limi-
ta a parlare, come fa il Pdl, del-
l’aumento delle imposte sui ta-
bacchi e sui giochi, non si dà
una spiegazione che resiste alle
obiezioni».
Berlusconi che cosa può dare
ancoraallapolitica?
«Può essere l’ispiratore di una
visione liberale e solidale, quel-
la che fece nascere Forza Italia.
Ora però il sogno del ’94 non lo
riconosco più».
Checosadovrebbe fareMonti,
per convincerlaa candidarsi?
«Non dovrebbe fare niente di
particolare. Soltanto una rifles-
sione approfondita, non per
convincere me a candidarmi
ma per valutare insieme un con-
tributo a un progetto che mi pia-
ce».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice con Casini e Fini
corsa a candidarsi in Senato

`Il ministro Catania si presenta con l’Udc
Lusetti si sacrifica. Adinolfi resta fuori

«CERTAMENTE
PARLERÒ
CON IL PRESIDENTE
PER VALUTARE
QUALE PUÒ ESSERE
IL MIO CONTRIBUTO»

Frattini: potrei correre al Senato, basta discriminare gli ex Pdl

Mario
Catania

Renzo
Lusetti

Liste
Imoderati correrannocontre
formazioniallaCamera: Scelta
civicaconMontiper l’Italia,
UdceFli. Econuna listaunica -
ConMontiper l’Italia - al
Senato.Possibile
l’inserimentonei simbolidi
UdceFlidiCasinieFini

Criteri
Montihadettatocriterimolto
rigidiper la formazionedelle
listepiùesigenti rispettoa
quelli attuali sulla
candidabilità »postidallo
stessoMonti. In listanonpotrà
andarechiha«condannee
processi incorso, conflittidi
interesse»oviola«il codice
deontologicoantimafia»

Limiti
Limitedi tre legislature,
massimoduederoghea
partito

Le 3 condizioni

Franco Frattini

Chi entra, chi va

`Profumo, Balduzzi, Moavero nella lista
civica. Bongiorno scioglie la riserva sul Lazio
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Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani

`«Al fronte moderato
servirebbe più tempo
per farsi conoscere»

LA SINISTRA
ROMA C'è chi si dà per vinto - come
il costituzionalista Stefano Cec-
canti e l'animatore di
#opencamera Andrea Sarubbi - e
chi invece ancora ci spera. E' il ca-
so del braccio destro di Matteo
Renzi, Roberto Reggi, e della depu-
tata uscente Paola Concia, spinta
da tanto di appello sul web affin-
ché continui la sua difesa dei dirit-
ti civili. Di fatto, l'assalto al listino
fino a martedì non si fermerà. La
tensione monta. Ecco perché il se-

gretario del Pd Pier Luigi Bersani
fa trapelare: «Alla fine deciderò io,
l'ultima parola sui candidati sarà
la mia». I vari segretari regionali
rimangono in continuo contatto
con il Nazareno per capire la quo-
ta di "paracadutati" (in tutto sono
circa 100) che andrà ad amalga-
marsi con i miglior arrivati delle
primarie.

INSOFFERENZA E ATTESA
Dalla Sicilia al Veneto, passando
per l'Umbria e le Marche, si regi-
strano insofferenza e attesa. Rab-
bia in Sardegna con l'ormai ex ca-

polista alla Camera Silvio Lai, se-
gretario regionale, costretto a sca-
lare per un big. Idem al Senato, do-
ve si ipotizza il nome del costitu-
zionalista Gianmario Demuro, vi-
cino all'ex governatore Soru. E' un
gioco di incastri. Domani il vicese-
gretario Enrico Letta, nonché pre-
sidente del comitato elettorale,
convocherà un'altra riunione tec-
nica a Roma, propedeutica al via
libera del giorno dopo. Lo schema
che gira è questo: i big (Fioroni,
Letta, Franceschini e Veltroni)
avranno al massimo cinque fiches
da giocarsi. Matteo Renzi, invece,

punta a inserire 17 nomi (ben cin-
que sono fiorentini), ma sembra
poco incline a fare battaglie per
salvare parlamentari a lui vicini.
L'unico che l'ha spuntata è Ermete
Realacci in Umbria; in forse Paolo
Gentiloni nel Lazio, niente da fare
per Roberto Della Seta e France-
sco Ferrante.

VETI SUI ROTTAMATORI
Non solo: il rottamatore è anche
alle prese con i veti sul suo procon-
sole Reggi e con le accuse dell'
escluso Sarubbi: «Il mio destino
non può dipendere da come Mat-

teo si sveglia la mattina». Il resto,
cioè il grosso, è nelle mani di Ber-
sani. Che vuole oltre ai suoi fede-
lissimi (spunta anche la conferma
dell'ex tesoriere Ds Ugo Sposetti,
ultras dalemiano) aprire il più pos-
sibile il partito alla società civile.
Ritorna utile in ottica anti-Monti.
E in questa direzione arriva il via
libera a Michela Marzano, 42 an-
ni, scrittrice, filosofa e docente
dell'Università di Parigi V. Spazio
agli accademici anche in Puglia,
dove per il sociologo Franco Cas-
sano è stato prenotato un posto in
vetta per la Camera, a discapito di
Francesco Boccia. Dario France-
schini e l'olimpionica di canoa Jo-
sefa Idem saranno capilista in
Emilia Romagna. Intanto, proprio
a Bologna scoppia un caso. Lo sol-
leva il capogruppo del M5S in Co-
mune, Massimo Bugani, che chie-
de le dimissioni da presidente dell'
associazione "2 Agosto", a Paolo
Bolognesi, in lista per Montecito-
rio. Il diretto interessato: «Saran-
no i parenti delle vittime a decider-
lo».

Ma il cantiere è più aperto che
mai. E allora per distrarsi meglio
pensare al futuro. Rosy Bindi, pro-
babile capolista alla Camera in Ca-
labria dove ci sarà anche Marco
Minniti per il Senato, prenota per
Bersani un posto a Palazzo Chigi
(«Vinceremo») e dà il benvenuto
nell'agone a Monti. Così: «Bene la
collaborazione, ma siamo candi-
dati noi al premiership del Paese».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI
ROMA Per tutti Bersani ha già vin-
to. Ma sono lo stesso «elezioni
epocali, importanti come quelle
del ’48 e le successive a Tangen-
topoli» spiega Carlo Buttaroni di
Tecnè. Perché? «Dopo una storia
infinita in cui l’Italia è stata divi-
sa in due blocchi contrapposti
c’è un centro che aspira a diven-
tare il secondo partito»:

Anche se - secondo i guru dei
sondaggi che abbiamo interpel-
lato per sapere dove sui fermerà
tra sette settimane il vento della
campagna elettorale - Monti e i
suoi alleati avrebbero bisogno di
più tempo. Non di più apparizio-
ni televisive: nessuno ormai at-
tribuisce troppa importanza al
piccolo schermo, semmai conte-
rà il web. Ma di almeno una sta-
gione, il minimo necessario per

far sedimentare nell’opinione
pubblica l’idea che, dopo
vent’anni di berlusconismo, può
esistere un’altra possibilità per il
voto moderato.

Intanto ascoltiamo Nicola Pie-
poli, reduce da in-polls azzeccati
al decimale per le regionali, che
ci parla di «partita già chiusa,
perché gli indecisi che andranno
alle urne finiranno per fotoco-
piare le scelte di chi ha già deciso
per chi votare». Piepoli vede il
centro sinistra trionfare con una
quota intrno al 40 per cento, la
rimonta del centro destra fer-
marsi al 30 e l’ex premier intor-
no al 12%. Per Grillo, che tutti
danno in forte calo, il pronostico
è del 10%.

Renato Mannheimer vede
una situazione più fluida. Che
un’aggressiva campagna eletto-
rale può ancora infuenzare. So-
prattutto con i dibattiti televisivi.
Anche lui scommette su Bersani,
ma sottolinea l’inaspettato («an-
che per me») recupero di Berlu-
sconi proprio grazie ai media e
vede Monti e alleati «come mini-
mo al 15%». Stessa quota per Gril-
lo, che invece Buttaroni valuta in
discesa «mano a mano che si av-
vicinano le elezioni e la protesta
istintiva viene superata a ragio-
namento».

Monti, per Piepoli, suscita ne-
gli elettori un «istinto catulliano,
un misto di odio e amore». Per
Mannheimer invece fa bene a
forzare le apparizioni per «farsi
conoscere meglio». Tutti d’accor-
do anche sulla strategia «silen-
ziosa» di Pierluigi Bersani: «È il
vincitore in pectore, esporsi po-
trebbe portargli solo danni. Va
benissimo il basso profilo».

Tecnè verificherà quotidiana-
mente per SkyTg24 di Sarah Va-
retto non tanto minimi sposta-
menti percentuali, ma gli orien-
tamenti dell’opinione pubblica
di qui alle elezioni. «Per un paese
da sempre più di destra che di si-
nistra - osserva Buttaroni - sia-
mo a una svolta decisiva. Non
credo che Berlusconi, che pure
sfodera ancora grande capacità
comunicativa, sia più in grado di
rappresentare l’area moderata.
La scommessa del nuovo centro
è quindi la vera grande novità».

Potrebbe essere una svolta,
ma il tempo è poco.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, rissa
sulle liste
ma tiene l’asse
Bersani-Renzi
`Scoppia un caso Concia: appello web
Il tesoriere Sposetti verso la riconferma

Sondaggisti: bene
il segretario low profile
però il prof tv sposta voti

MANNHEIMER:
SITUAZIONE FLUIDA
PER PIEPOLI INVECE
PARTITA CHIUSA:
DEMOCRAT E VENDOLA
VERSO IL 40%

IN CORSA LA FILOSOFA
MICHELA MARZANO
E IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
DELLE VITTIME
DELLA STRAGE DI BOLOGNA
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Silvio Berlusconi e Roberto Maroni

Alleanze, Berlusconi minaccia la Lega
`Accordo vicino: «Sennò, giunte a rischio». E il Cavaliere
avverte: sì a un’altra grande coalizione purché senza Mario

IL RETROSCENA
ROMA «Non sono in programma
incontri con il Cavaliere». Basta-
no queste poche parole, la lun-
ghezza di un Twitter, a gelare Sil-
vio Berlusconi che sul vertice
con il leader della Lega Rober-
toq Maroni ci puntava. Così che
a fine serata l’alleanza con il Car-
roccio che il segretario pdl Alfa-
no dava ormai per fatta è un no-
do che si sfilaccia e si slega, ap-
punto. L’atmosfera assume di-
verse sfumature di grigio quan-
do da Verona il sindaco Tosi con-
ferma che continuerà a puntare i
piedi: «Berlusconi non può esse-
re candidato premier»

Il fatto è che questa volta all’al-
tra parte non c’è l’Umberto in ca-
notta «che poi alla fine si sistema
tutto» ma un altro leader che
non può decidere da solo ma ren-
de conto ai suoi. «Che abbiamo
fatto a fare la rivoluzione se poi
ci ritroviamo di nuovo con il Ber-
lusca? E cosa gli diciamo ai gio-
vani che a Bergano agitavano le
scope al grido di mai più col Ca-
valiere? »,butta lì due domandi-
ne da niente, brusco ma essen-
ziale, il senatore Ettore Torri,
bossiano della prima ora che ora
si può permettere il lusso di stare
alla finestra In quanto al succes-
sore, Maroni riafferma il princi-
pio che chiunque sia «contro
Monti è nostro alleato». E in
chiave interna lancia un messag-
gio pacificatore, «voglio governa-
re la Lombardia per fare squadra
con Cota e Zaia e costringere Ro-
ma a lasciarci i soldi delle nostre
tasse. Chiunque governerà a Ro-
ma se la vedrà con i governatori
di Lombardia, Piemonte e Vene-
to, la rivoluzione passa dall'Euro-
regione Nord».

CASA BOSSI
«Il problema è che il premier
vuole essere Berlusconi», aveva
sussurrato cavernoso il fondato-
re dalla sua Gemonio qualche
giorno prima di Natale. Scavalla-
to l’anno il problema è rimasto.
Bossi Ieri ha ricevuto a casa sua
Tremonti e aspettava anche Cal-
deroli e Maroni che però non si
sono presentati. Col primo si so-
no sentiti al telefono e la conver-
sazione a quanto pare non avreb-
be aggiunto nulla di nuovo ai ten-
tennamenti delle ultime ore. Ma-
roni s’è preso ancora qualche
ora per capire fino a che punto si
possa tirare la corda, stretto tra
le esigenza di dare sostanza alla
sua candidatura al Pirellone e
ammordire Tosi e Zaia che di
Berlusconi e di alleanze non vo-

gliono sentir parlare.

LA RIVOLTA
Da Berlusconi per mettere pres-
sione ai leghisti è partito un ordi-
ne di scuderia: minacciare la cri-
si ovunque il Pdl governi insie-
me al Carroccio. A cominciare
dal Piemonte dove il governato-
re Roberto Cota deve fare i conti
con una maggioranza risicata. Il
passaggio è obbligato. E qualcu-
no come Calderoli e Castelli sta
trovando i modi giusti per spie-
gare alle truppe che bisogna tu-
rarsi il naso. «La Lega è in una si-
tuazione difficile - riassume Ro-
berto Castelli a Tgcom24 - nessu-
na delle soluzioni ha aspetti posi-
tivi. Maroni si è candidato per
avere la Lega nelle tre regioni
principali del nord, ma da soli
non si può fare, serve un allea-
to». E aggiunge che «l'alleato na-
turale sarebbe il Pdl ma se si ra-
giona col sentimento, si capisce
che se ci alleiamo rischiamo di
perdere molti voti». E riecco il
busillis. Berlusconi che minac-
cia di far saltare il banco in Vene-
to e Piemonte se la Lega rifiuta.
Flavio Tosi alza le spalle e gli oc-
chi al cielo. Vorrebbe ribattere,
sarebbe l'ennesima volta, alle
uscite del Cavaliere. Ma il sinda-
co di Verona e segretario del Car-
roccio del Veneto si limita a ripe-
tere il leit-motiv: «Abbiamo mes-
so un paletto irrinunciabile per
firmare il patto con il Pdl: Berlu-
sconi non può essere candidato
premier. E dunque, non può nep-
pure dettare la linea del centro-
destra».

C.Mar.
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Maroni: chi è contro Monti
è con noi. Ma Tosi lo gela

Il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini

Flavio Tosi

IL CENTRODESTRA
ROMA Secondo Abramo Lincoln
«un amico è una persona che ha
gli stessi tuoi nemici». E in politi-
ca, il più delle volte, l'equazione
funziona. E sembra farlo, dopo
varie manovre di avvicinamento
(ma anche minacce su Piemonte
e Veneto), Silvio Berlusconi che
dopo l'ennesimo attacco alle «ma-
scalzonate» di Monti incassa il so-
stanziale sì della Lega, almeno
quello del segretario federale Ro-
berto Maroni. L'alleanza, però,
deve ancora essere messa nero su
bianco ma l'appuntamento di og-
gi ad Arcore è già saltato ieri e le
divisioni nel Carroccio complica-
no la firma dell’accordo, che sem-
brava già cosa fatta. Forse anche
per fare un assist a Maroni, Berlu-
sconi alza i toni e minaccia i ribel-
li veneti del Carroccio sulle conse-
guenze di una mancata intesa
con quelle che definisce «inevita-
bili ripercussioni» sulle giunte
del Nord.

ATTACCHI AL PROFESSORE
Nel corso di una videochat al cor-
riere.it, il Cavaliere sembra rivol-
gersi quasi esclusivamente a via
Bellerio. Che apprezza. Soprattut-
to i primi tre passaggi di Berlusco-
ni contro Monti e il «trio sciagu-
ra» che rappresenta con Fini e Ca-
sini. Nega di aver mai offerto a
Monti la premiership dei modera-
ti: «Monti sarebbe stato federato-
re dei moderati, ma non necessa-
riamente il primo ministro. Non
ho mai proposto Monti come pre-
mier dei moderati», scandisce.
Poi, come già fatto, in un crescen-
do di critiche e polemiche nei
giorni scorsi, accusa Monti di
«guardare alla realtà dal buco del-
la serratura: ha sempre avuto la
sicurezza dello stipendio e quindi
non conosce la lotta di chi lavora
per lo stipendio ed è abituato da
professore a parlare ai discepoli
senza una contrapposizione dia-
logica». Accontentata la pancia
della Lega, quella più recalcitran-
te a riesumare la vecchia alleanza
con il Pdl ma decisamente ostile
ad un bis della tassazione montia-
na, Berlusconi guarda avanti. E vi-
sto che nel frattempo il premier
uscente si è pericolosamente at-
trezzato per le elezioni e che la Le-
ga, da sola, potrebbe non bastar-
gli, prova a percorrere, per via
ipotetica, nuove strade.

«Non so se accetterei in futuro
una nuova grande coalizione», è
la sua premessa, «ma bisogna ve-

dere se è l'unica soluzione possi-
bile per il Paese», spiega. Insom-
ma: se per tornare al governo oc-
corre imbarcare anche altre for-
ze, Berlusconi farà di necessità
virtù.

I FUORIUSCITI DAL PDL
Ma assolutamente senza il Profes-
sore: «Non credo che Monti possa
avere ancora un ruolo», senten-
zia l'ex premier sottolineando
che ormai «la sua immagine è
precipitata» e che «io non potrei
collaborare» con lui. Né con lui,
né con chi starà con lui. Soprat-
tutto quei parlamentari che han-

no voltato le spalle al Pdl imbar-
candosi con Monti. Per loro, anzi,
Berlusconi prevede un futuro ne-
ro: «Non avranno seguito eletto-
rale e avranno difficoltà a trovare
posto nelle liste con Casini e Fi-
ni». Anche perchè è difficile im-
maginare che - soprattutto dalle
parti di Futuro e Libertà - non ci
sia più d'uno pronto a consumare
qualche vendetta, anche se il Ca-
valiere prevede per lo schiera-
mento del presidente della Came-
ra (che sbotta contro i suoi »conti-
nui insulti e menzogne«) un futu-
ro «ininfluente» da 1% alla Came-
ra.

LA RISPOSTA DEI CENTRISTI
Fini si dice francamente stufo e
twitta: «Degli insulti e delle men-
zogne di Berlusconi anche gli ita-
liani che lo hanno votato non ne
possono più». Casini invece sce-
glie l’ironia per replicare al Cava-
liere. «Ringrazio Berlusconi per i
ripetuti insulti che mi rivolge,
non mi offendo perchè capisco la
situazione che sta vivendo: ormai
è chiaro a tutti che la scelta è tra
Bersani e Monti. Tutto il resto è
già stato visto alla prova e gli esiti
sono noti. Ora voltiamo pagina».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Da bravo segretario ha ap-
pena inaugurato la sezione nu-
mero 351 in località Borghetto
Lodigiano. I suoi lo informano
che da qui al prossimo mese e
mezzo ne verranno aperte in
Lombardia altre 14, come dire
che il Carroccio si prepara ad
arroccarsi nel suo fortino. Che
il peggio è alle spalle ma non bi-
sogna sbagliare la prossima
mossa. Matteo Salvini, uomo di
punta della Lega, ci tiene ogni
volta a definirsi «un’espressio-
ne del territorio». Tanto radica-
to che di lui si parlò quando pro-
pose di riservare ai milanesi un
vagone delle metro.
Onorevole Salvini che sabato
hapassato?
«Un sabato di relax»
Mica tanto. C’è questa storia
dell’accordo con Berlusconi
chenonsi chiude
«Sì, ma oggi con Maroni non se
n’è parlato».
Sta dicendo che si è sentito
con il segretario senza tocca-
re l’argomento?

«Abbiamo parlato del program-
ma per la Lombardia che è la
cosa che ci sta più a cuore, di
trasporti e di sanità. Delle alle-
anze si parlerà soltanto in un se-
condo momento. L’8 gennaio
avremo il consiglio federale e
vedremo».
Intantoperò il Pdlminacciadi
farvi cadere le giunte dove go-
vernate insieme.
«A noi questi ricattini non fan-
no nessun effetto. Veneti e pie-
montesi sapranno fare da soli».

Ma lei è favorevole o contra-
rio all’accordo con il Cavalie-
re?
«Io dico che una decisione ver-
rà fuori. Ma sono sicuro che se
ci mettiamo a sentire i militanti
loro diranno che è sempre me-
glio e comunque correre da so-
li».
Lopensaanche lei?
«Sì, lo penso. Ma c’è una valuta-
zione da fare: il centrosinistra
in Lombardia è intorno al 30%.
Si può vincere da soli o in com-

pagnia ma se vogliamo essere
più forti sarà necessario farci
sostenere dalle 4 liste civiche
che già ci sono e dal Pdl. Ma il
presupposto è che gli Aleman-
no, gli Alfano e i Cicchitto accet-
tino le nostre condizioni. E una
su tutte: che le regioni tratten-
gano il 75% dele imposte che si
pagano sul territorio. Stiamo
parlando in Lombardia di circa
100 miliardi di euro».
E a Tosi e ai giovani che a Ber-
gamo agitavano le scope per
gridando “mai più con il Cava-
liere” chi glielodice?
«In passato abbiamo contribui-
to con i nostri voti a far eleggere
Albertini, Podestà, Moratti e
Formigoni, ora saranno loro a
darci una mano per far vincere
Maroni. Ma torno a ripetere: si
può vincere anche da soli».
EallePolitiche?
«L’interesse del popolo leghista
in questo caso è davvero molto
limitato. Gli va bene qualsiasi
leader. Certo è meglio se non è
Berlusconi. Lo scontro con Ber-
sani è roba vecchia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nuovi insulti ai moderati: il presidente del Consiglio, Casini
e Fini sono il trio sciagura. Il leader udc: non mi offendo, è isolato

Salvini: andare soli? Non sempre la base ha ragione

LUMBARD DIVISI
VENETI IN RIVOLTA
IL SINDACO: MAI
SILVIO PREMIER
E NEPPURE LEADER
DEL CENTRODESTRA
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IL CASO
ROMA Ora più di otto lavoratori su
dieci rischiano la cassa integra-
zione. E forse la perdita del po-
sto. Sono tutti operatori di han-
dling, il servizio di assistenza a
terra negli aeroporti. La loro se-
de di lavoro è a Fiumicino, dove
l’abnorme numero delle società
di gestione ha prodotto prima lo
schiacciamento dei costi del ser-
vizio, poi i crescenti disagi testi-
moniati dai tempi biblici della
consegna bagagli, dalle file ai
check-in e, purtroppo, anche da
drammatici incidenti. All’aero-
porto Leonardo da Vinci oggi
operano sette società di assisten-
za a terra (quasi tutte in difficol-
tà) che applicano tariffe tra il 30 e
il 50% al di sotto di quelle pratica-
te nella maggior parte degli aero-
porti europei. Ovviamente i vet-
tori approfittano della debolezza
contrattuale dei fornitori per
spuntare tariffe al ribasso, contri-
buendo così ad erodere progres-
sivamente la qualità dei servizi.

I PUNTI CRITICI
L’altra faccia della medaglia è il
livello occupazionale che diven-
ta il terreno dove operare la ridu-
zione dei costi. Non a caso oltre
l’85% del personale di terra è sot-
to la spada di Damocle della cas-
sa integrazione. Ritmi e condizio-
ni di lavoro esasperati, mezzi ob-
soleti, scarsa manutenzione, ge-
stione approssimativa degli spa-
zi di lavoro. Una situazione non
più sostenibile. «Fiumicino - de-
nuncia il leader della Filt/Cgil,
Mauro Rossi - è il classico esem-
pio di un mercato senza regole e
con tariffe stracciate, conseguen-
za della mancanza di una Autho-
rity. Spero che il recente accordo
per il negoziato sul contratto del
trasporto aereo possa migliorare
le cose». Attualmente per assiste-
re una aereo di medio raggio i
vettori spendono su Fiumicino
500 euro, mentre ne sono neces-
sari 1.000 sugli altri scali euro-
pei. E alcuni di essi sono due o tre
volte più ampi di quello romano.
A Parigi il servizio costa esatta-
mente il triplo che al Leonardo
da Vinci. Una criticità destinata a
perpetuarsi, almeno fino a quan-

do l’Enac non provvederà a fissa-
re regole più cogenti rispetto a
una liberalizzazione ingoverna-
bile. E nella quale le «sette sorel-
le» che si dividono la metà del
traffico aeroportuale (l’altra me-
tà è gestito direttamente da Alita-
lia) sono costrette a rubarsi i
clienti, cioè i vettori, a colpi di ta-
riffe al ribasso.
Un trend che ne pone a repenta-
glio l’esistenza, tanto è vero che
nascono e chiudono con estrema
rapidità mettendo a rischio molti
posti di lavoro.
Emblematico l’atteggiamento
della tedesca Lufthansa: alla fine
degli anni Novanta operava con
personale proprio; negli anni
Duemila ha venduto le attività a
terzi; successivamente, dopo cir-
ca due anni, ha cambiato fornito-
re e si accinge a prenderne uno
nuovo di zecca. Risultato del-
l’operazione: un centinaio di la-
voratori in cig o in mobilità. Per-
corso pressoché analogo a Mila-
no Malpensa.

LucianoCostantini
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I luoghi comuni su banche,
inflazione e aeroporti

Passeggeri a Fiumicino

`Lazard prepara l’offerta:
ai privati il 20% in più
di quanto speso nel 2008

PRESSING DEI FRANCESI
CHE DAL 12 GENNAIO
POTRANNO RILEVARE
LE QUOTE IN MANO
ALLA CORDATA TRICOLORE
L’ALTERNATIVA ARABA

EnricoCisnetto

Jean-Cyril Spinetta presidente di Air France

L’AUMENTO
DELLE TARIFFE
PER ADR
CONSENTIRÀ
INVESTIMENTI
E POSTI DI LAVORO

TARIFFE PIÙ BASSE
FINO AL 50%
RISPETTO AGLI ALTRI
AEROPORTI UE
RISCHIANO LA CIG
8 LAVORATORI SU 10

Azionisti e partecipazioni
Air France - Klm S.A.

25,0%

Riva
10,6%

Intesa Sanpaolo S.p.A.
8,9%

Benetton/
Atlantia S.p.A.

Colaninno/
Immsi S.p.A.

7,1%

Fondiaria -
Sai S.p.A.

4,4%

Equinox S.A.R.L.
3,8%

Carbonelli
3,1%

D'Avanzo
2,7%

Toto S.p.A.
5,3%

Angelucci

Acqua Marcia
Finanziaria S.p.A.
Gavio
Pirelli & C. S.p.A.
GFMC S.p.A.

1,8%

Maccagni
1,4%

Fondo Intesa
Ottobre 2008

1,2%

1,3%
Vitrociset S.p.A.
Traglio

Manes
Marcegaglia S.p.A.
Loris Fontana
& C. S.a.p.A.

0,9%

FT: «IL LAVORO
DI MARCHIONNE
DIETRO
I SUCCESSI
DELLA
CHRYSLER»

LA TRATTATIVA
ROMA Air France marcia spedita
su Alitalia. Questa volta consape-
vole che, nonostante la campa-
gna elettorale, sarà molto diffici-
le opporsi alla fusione. Nei piani
di Parigi l’operazione dovrebbe
chiudersi prima dell’estate. O al-
meno, è questa la deadline che i
francesi si sono dati. Al progetto,
ormai in fase avanzata, sta lavo-
rando la banca d’affari Lazard,
storico consulente del gruppo
transalpino che, per la verità,
non ha mai abbandonato il cam-
po, avendo già disegnato nel
2008 modalità, tempi e costi del-
l’integrazione. Sfumata, come
noto, per la dura opposizione dei
sindacati e le resistenze del go-
verno Berlusconi.

FUSIONE IN ESTATE
Bruciati da quella vicenda, i fran-
cesi, cui fa capo il 25% di Alitalia,
vogliono evitare passi falsi e
stringono d’assedio i soci italia-
ni. Non c’è infatti tempo da per-
dere. A partire dal 12 gennaio,
cioè tra una settimana esatta, la
cordata guidata da Intesa Sanpa-
olo potrà infatti cedere sul mer-
cato le proprie quote, che però
sono soggette a un diritto di pre-
lazione proprio dei soci. Ebbene,
secondo indiscrezioni raccolte
dal Messaggero, Air France non
avrebbe nessuna intenzione di
lasciarsi sfuggire la preda per la
seconda volta. Servirà, è vero, an-
che l’ok del cda per la cessione,
ma il pressing tra i soci tricolore,
che all’epoca sborsarono poco
più di 1 miliardo per salvare
l’italianità della compagnia di
bandiera, si fa ogni giorno più
serrato. Tanto più che mai come
oggi i vari componenti della cor-
data (dai Riva ad Equinox, dal
gruppo Solido ad Atlantia, da
Unipol fino alla stessa Intesa, da
Immse al gruppo tessile di Cesa-

re Carbonelli D’Angelo) avranno
la possibilità di monetizzare così
facilmente. Del resto, alcuni di
loro si stanno già muovendo.
Avrebbero infatti affidato a
Rothschild il mandato ad esplo-
rare ogni possibile alternativa.
La formalizzazione è attesa nei
prossimi giorni.

OCCASIONE STORICA
A sua volta, la compagnia gui-

data da Jean-Cyril Spinetta può
approfittare di un momento di
forza, grazie alla severa ristruttu-
razione ormai alle spalle e una
capitalizzazione di Borsa torna-
ta oltre 2 miliardi di euro. Non
solo. Dai primi sondaggi infor-
mali effettuati con i soci italiani,
l’idea di una scambio carta con-
tro carta con una società quotata
non dispiacerebbe, anche per-
ché permetterebbe un disimpe-
gno agevole dell’investimento. Il
nodo da sciogliere è ovviamente
la valutazione. Ma anche qui il
range ideale non pare lontano.
Air France sarebbe disposta ad
offrire un concambio pari a 1,6
che valorizzerebbe il pacchetto
di Cai il 20% circa in più rispetto
al costo d’acquisto. Una valuta-
zione che però non incontra il fa-
vore di tutti i soci. Per questo ver-
rà probabilmente avviata una ri-
cognizione a 360 gradi, ad opera
della compagnia, per verificare
l’esistenza di altre proposte.

LE MOSSE DI ETIHAD
Alla finestra c’è infatti Etihad, la
compagnia di Abu Dhabi con la
quale Alitalia ha già un accordo
commerciale e che sarebbe un
partner ideale per far diventare
Fiumicino un hub per tutta l’Eu-
ropa. Fumo negli occhi per Air
France che, con atti formali,
avrebbe già allontanato l’ipotesi,
impedendo al presidente Rober-
to Colaninno di trattare con altre
compagnie. Questo non esclude
comunque che gli altri soci tenti-
no di aggirare il blocco, se non al-
tro per provare ad alzare il prez-
zo, minacciando o semplicemen-
te auspicando le nozze arabe.
Una strada comunque in salita
visto che anche Air France ha
stretto un’alleanza commerciale
con Etihad, per controllare da vi-
cino le mosse della compagnia
del Golfo. Il futuro di Alitalia
(che in 4 anni ha bruciato 753
milioni), a meno che la politica
torni prepotentemente a far sen-
tire la sua voce, sembra quindi
già scritto nella volontà della sua
storica promessa sposa. Se non
altro perché smontare il proces-

so d’integrazione avviato con Air
France sarebbe davvero com-
plesso. Le due compagnie parla-
no da tempo la stessa lingua, si
suddividono il mercato, hanno
sistemi operativi connessi. La-
zard, che conosce a fondo la real-
tà italiana, sa poi bene come pro-
cedere. Nel dossier in prepara-
zione ci sarebbe, tra l’altro, an-
che la nascita di holding per valo-
rizzare le peculiarità di ciascuna
compagnia. Un piano che ricalca

quello già studiato sei anni fa. In
attesa dello sprint finale, l’ad An-
drea Ragnetti spinge sul marke-
ting, rinnova le sale d’attesa sul-
la Roma-Milano e studia come
valorizzare al massimo la com-
pagnia, scorporando il marchio
Mille Miglia. Troppo poco per
far saltare il matrimonio con Pa-
rigi.

UmbertoMancini
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Air France pronta all’acquisto di Alitalia

Anno nuovo, tabù vecchi.
Passa il tempo, ma vedo che le
cattive abitudini restano, i
riflessi condizionati non
subiscono usura. Faccio tre
esempi, giusto per rendere
l'idea. Inflazione. Non c'è
angolo d'Italia, dai salotti
buoni ai bar di periferia, in cui
non si critichi la cancelliera
Merkel, se non la Germania in
toto. Poi però se l'Istat
consuntiva l'inflazione italiana
al 3%, apriti cielo: siamo alla
fame per colpa di quei tre punti
di erosione del potere
d'acquisto. Peccato che trattasi
della stessa paura che da
sempre hanno i tedeschi, in
nome della quale hanno
costretto tutti i paesi
dell'eurozona a politiche di
rigore recessive e impediscono
alla Bce di fare fino in fondo la
politica espansiva che pratica
la Fed negli Usa. Certo, lo so
che l'inflazione è una tassa

impropria, ma la causa delle
difficoltà di milioni di famiglie
sta nella caduta del pil, nella
disoccupazione, nella
compressione di salari e
stipendi a causa di un eccesso
di pressione fiscale, non in tre
punti d'inflazione. La quale,
come ha spiegato Gros-Pietro
con la consueta chiarezza, in
quantità moderata può
diventare un agevolatore della
crescita e una mano santa per i
debiti. Possiamo evitare di
strepitare? L'inflazione è
l'ultimo dei problemi, anzi, in
Italia come in Europa.

Banche. Sono state talmente
maledette che ora si scopre che
un terzo degli italiani non ha
un conto corrente bancario.
Nella Ue è il 14% la media di
«unbanked», e peggio di noi
fanno solo Polonia, Bulgaria e
Romania. Certo, una parte del
fenomeno è spiegabile con
l'aumento della povertà, ma

per raggiungere questo livello
vuol dire che si è messa di
mezzo anche la diffidenza. E
non è una cosa positiva.
Prendete, per esempio, il
Montepaschi. Fino a qualche
giorno fa era opinione
corrente che fosse una bad
bank, da salvare con un
intervento dello Stato. Ma è
bastato che lo spread
scendesse a 270 punti perché il
titolo Mps volasse in Borsa -
complici anche le ricoperture

di chi aveva speculato allo
scoperto - e che l'istituto
diventasse di colpo un must. In
effetti, il drastico calo del
differenziale Btp-Bund è
manna per il Monte che con i
suoi quasi 24 miliardi di
obbligazioni pubbliche è il
miglior "cliente" del Tesoro.
Ma ci si accorge solo ora che
quella imposizione a
patrimonializzare Mps voluta
dall'Eba (l'ente europeo di
controllo sulle banche) per
eventuali perdite su Bot e Btp
(in caso spread oltre i 500
punti) era una fresconata,
perché ora con lo spread
calante bisognerebbe
revocarla? Possibile che le voci
che a suo tempo si levarono a
difesa della nostra banca si
potessero contare sulle dita di
una mano?

Aeroporti. Ha fatto scandalo
la decisione del governo
(peraltro tardiva) di concedere

anche allo scalo di Fiumicino
l'adeguamento delle tariffe
aeroportuali. Invece di
sottolineare con soddisfazione
che così si poteva avviare il
programma di raddoppio e
ammodernamento del
principale aeroporto
nazionale - 12 miliardi di
investimenti, migliaia di nuovi
posti di lavoro, un aeroporto
«biglietto da visita» del Paese
finalmente all'altezza - ecco la
lagna della «colata di
cemento», degli interessi dei
Benetton (vogliono fare dei
profitti, ma guarda un po'...) e
dei poteri forti all'opera (ma se
erano anni che bisognava
adeguare le tariffe agli
standard europei e i poteri
erano così forti da non riuscire
nemmeno ad ottenere quanto
gli spettava).

Ahinoi, gira il calendario,
ma l'italica mentalità non
cambia. (twitter @ecisnetto)

Fiumicino, va in tilt
l’assistenza a terra
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Letteratura Gusto Società Ambiente Cinema Architettura Viaggi Design
Moda Tecnologia Salute Musica Arte Scienza Archeologia Tendenze

IL MITO

C
hi rispetta la tradizione li
mette nel Presepe soltan-
to il 6 gennaio. Chi se lo
può permettere compra
addirittura statuine di di-
mensioni diverse per far-

le arrivare dalle montagne di
cartapesta prima piccole sui
cammelli, poi sempre più gran-
di verso la capanna che rag-
giungeranno in adorazione.
Uno inginocchiato e due in pie-
di con i doni per Gesù Bambi-
no: l’oro (la regalità), l’incenso
(la divinità) e la mirra (la pas-
sione). Sono i Re Magi. Tanti
pensano che siano dei perso-
naggi mitici, mentre secondo
antiche fonti, non soltanto so-
no esistiti in carne ed ossa, ma i
loro corpi sono conservati a Mi-
lano nella basilica di Sant’Eu-
storgio. Le spoglie dei Magi fu-
rono portate in Italia da Costan-
tinopoli, dove si trovavano, alla
metà del IV secolo e oggi sono
in una cappella della basilica
nella zona di Porta Ticinese.

LE VIE DI COSTANTINOPOLI
Eustorgio – il nono vescovo di
Milano – è ricordato come “con-
fessor” (testimone della fede)
da Sant’Ambrogio, che lo indi-
ca tra i suoi predecessori dediti
a diffondere il cristianesimo
nella città lombarda, insieme a
Dionigi e a Mirocle. La tradizio-
ne vuole che prima di insediar-
si a Milano – in quel periodo
cuore dell’Impero romano – Eu-
storgio ricevette le reliquie dal-
l’imperatore di Costantinopoli,
Costante I. Fino ad allora i cor-
pi dei Re Magi si trovavano nel-
la basilica di Santa Sofia dove
erano stati portati alcuni de-
cenni prima da Sant’Elena, ma-
dre di Costantino, che li aveva
ritrovati durante il suo pellegri-
naggio in Terra Santa. Le reli-
quie furono traslate a Milano
in un grande sarcofago di pie-
tra che si trova a destra dell’al-
tare maggiore, nella Cappella
dei Magi.

LA SCRITTA
Sul sarcofago appare la scritta -
Sepulcrum Trium Magorum e
una stella. Anche sul capitello di
una colonna della navata destra
della basilica è scolpita la rico-
struzione di questo episodio: il
vescovo Eustorgio è aiutato da
un angelo a trasportare il pesan-
tissimo sarcofago issato su un
carro trainato da buoi. La leg-

genda racconta che Eustorgio sa-
rebbe sbarcato dalla Dalmazia
in Abruzzo. Qui un lupo attaccò
e uccise uno dei buoi. Aggiogata
la belva al posto del bue, l’arca
arrivò fino a Milano nei pressi
del fonte battesimale detto di
San Barnaba dove divenne così
pesante che non fu più possibile
spostarla. Era il segno di Dio che
indicava il luogo in cui doveva es-
sere costruita la basilica per ospi-
tare i resti dei tre sapienti che vi-
sitarono Gesù nel giorno che il
calendario liturgico cristiano ce-
lebra come l’Epifania.
Tra le fonti che danno notizia
dei Re Magi, quella più nota è
il vangelo di Matteo. In realtà, i
racconti orientali relativi ai
Magi possono essere divisi in
due cicli distinti. Il primo, che
si collega al racconto di Mat-
teo, è proprio dell’ambiente si-
ro-iranico e dice che i Magi ar-
rivavano dalla Persia. Il secon-
do, nato nel medioevo inoltra-
to, non tiene in alcun conto i
versetti dell’evangelista e fa ve-
nire i Magi dal Turkestan. Per
la tradizione cristiana, i Magi
erano astronomi e sacerdoti
zoroastriani che, secondo
quanto scrive Matteo, seguiro-
no la stella cometa per adorare
il Bambino Gesù, re dei Giudei.
Soltanto la tradizione cristia-
na successiva – in particolare
il “Vangelo armeno dell’Infan-
zia” – ha aggiunto alcuni parti-
colari: erano tre (sulla base dei
doni portati), erano re e si
chiamavano Melchiorre,
Baldassarre e Gaspare.

LA RAZZIA
Oggi il sarcofago non
conserva più tutti i re-
sti dei Magi perché le
reliquie, veneratissi-
me nel medioevo, furo-
no trafugate dalle trup-
pe di Federico Barbarossa
che conquistarono Milano
nel 1162 e furono trasferite nel-
la Cattedrale di Colonia l’11 giu-
gno del 1164. I soldati di Barba-
rossa danneggiarono anche il
sarcofago che fu riparato nel
1733 dalla Confraternita dei
Magi. I milanesi lottarono con
ogni mezzo per riavere le pre-
ziose ossa. Intervennero
ben tre Papi, San Carlo
Borromeo e il re di Spa-
gna, Filippo II. Ma la
disputa con Colonia si
concluse soltanto nel
1904 quando una par-
te delle reliquie ven-
ne finalmente resti-
tuita a Milano do-
ve oggi è custodi-
ta dietro una gra-
ta in una nicchia
incassata nel mu-
ro, sopra l’altare
della cappella de-
dicata ai Magi.
RossellaFabiani
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Musica
Nirvana
la Roma
matrigna
di Cobain
Orlando a pag. 21

macro@ilmessaggero.it

I Re Magi, gli astronomi e sacerdoti zoroastriani che la tradizione vuole siano venuti a rendere omaggio a Gesù
sono personaggi che, secondo antiche fonti, sarebbero realmente esistiti
Le loro spoglie furono donate dall’imperatore di Costantinopoli e portate nella basilica di Sant’Eustorgio, a Milano

Oro, incenso e Storia

Saggi
Il genio
di Benjamin
precursore
di Internet
Pegoraro a pag. 20

www.ilmessaggero.it

LE TRACCE NELL’ARTE
In alto a destra, l’Adorazione dei
Magi (o Pala Strozzi) dipinta da
Gentile da Fabriano. A destra lo
stesso soggetto secondo Botticelli,
che si sarebbe ritratto nell’estrema
destra del dipinto. Entrambe le opere
sono conservate agli Uffizi

Sullaporta
diSanRanieri
delDuomo
diPisa
lacavalcata
deiMagi

Tecnologia
Lara Croft
la nuova sfida
contro
i cannibali
Ameri a pag. 19

Lara Croft
nel nuovo
videogioco
A destra
Kurt Cobain

SACRE MEMORIE
Sopra, la basilica di Sant’Eustorgio,
a Milano, che conserva le spoglie
dei Re Magi. A sinistra, i Re Magi
secondo gli artigiani napoletani di
San Gregorio Armeno

NEL 1904 DOPO QUASI
MILLE ANNI SI CHIUSE
LA DISPUTA CON COLONIA
PER LA RESTITUZIONE
DELLE RELIQUIE TRAFUGATE
DA FEDERICO BARBAROSSA
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Il sole resiste ancora
Massimiliano Fazzini

Buona Epifania a tutti. La festa più
amata da bimbi e non sarà allieta-
ta da tempo stabile, soleggiato e
persino ancor più mite di quanto
avvenuto negli ultimi giorni. A tal
proposito, nella giornata di ieri al
nord si sono battuti alcuni record
termometrici storici, grazie ad un
intenso fohn che ha interessato
gran parte del versante meridiona-
le del sistema alpino. Valori prossi-
mi ai 20˚C si sono registrati a Tori-
no come a Milano e persino a Bol-
zano ma si pensi che sui rilievi, ol-
tre 2000 metri di quota, sulle Dolo-
miti, si è ampiamente superata la

soglia dello zero. Anche sulla no-
stra regione, si è ripetuto il feno-
meno dell’omotermia già eviden-
ziato ieri, sebbene si siano registra-
ti nella colonna termica alcuni li-
velli di inversione. In soldoni, solo
localmente, anche in montagna le
temperature sono scese sotto lo ze-
ro mentre le massime hanno talo-
ra superato i 15˚C. Il soleggiamen-
to ha prevalso su alcune fasi mat-
tutine caratterizzate da estese
quanto innocue velature; infine, i
venti settentrionali si sono gra-
dualmente attenuati anche in
montagna. Oggi tempo soleggiato

pur con i consueti passaggi di nubi
alte e sottili; i venti saranno deboli
variabili, a componente settentrio-
nale sulla costa, il mare sarà quasi
calmo o poco mosso. Domani, il
flusso settentrionale riprendere
solo temporaneamente vigore, ma
il tempo resterà bello stabile anche
se in serata, passaggi nuvolosi più
organizzati transiteranno sul nord
del territorio. Il clima sarà lieve-
mente meno mite con mare poco
mosso. La fase di tempo stabile è
garantita almeno sino alla metà
della prossima settimana mentre,
a lungo termine, si fanno più con-
crete le possibilità di un’ondata di
freddo e di nevicate diffuse dopo la
metà del mese. Le temperature
odierne saranno comprese tra 9 e
15˚C, le minime tra -3 e 4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Protesta in Comune
Piscina chiusa, l’assessore
assicura più controlli
Belloni riconosce errori di comunicazione da parte dei nuovi gestori
e conferma la riapertura per il 14 gennaio. I timori dell’ex personale
A pag. 38

Giorno & Notte
Urbania capitale
della Befana
e tante feste
in tutte le città
Servizi a pag. 42

VECCHIA PESARO
La mattina del 7 agosto 1941
un quadrimotore, comandato
dal figlio di Mussolini, Bruno,
si schiantò al suolo nei pressi
dell’aeroporto di Pisa. L’aereo
aveva in attivo soltanto tre
missioni e lo si stava collau-
dando in previsione di forma-
re, con altri tre quadrimotori,
una squadriglia per le future
missioni di guerra. Mussolini,
avutone notizia, partì da Ro-
ma e giunse a Pisa verso le 13.
Ad attenderlo, c’era un altro
dei suoi figli, Vittorio, attor-
niato da tutte le massime auto-
rità di Pisa. Il Duce si recò al-
l’ospedale, dove era stata col-
locata la salma di Bruno, «ve-
stita di sola camicia e adagiata
in un candido lettuccio appre-
stato negli uffici della presi-
denza». Entrò nel locale «e tut-
ti quelli che lo avevano segui-
to lo sentirono piangere». Ri-
mase accanto al figlio morto
per circa due ore, poi ordinò
che la salma, insieme con
quelle degli altri due caduti,
fosse trasportata nella Casa
del Fascio di Pisa. Nel tardo
pomeriggio giunse da Rimini
anche Donna Rachele che di
fronte alla salma del figlio dis-

se: «Povero Bruno. Guardate-
lo! Ha fatto tre guerre e si ap-
prestava a un’azione di guer-
ra. Certi vigliacchi dicevano
che i miei figli erano imbosca-
ti. Adesso saranno contenti!».
I funerali furono imponenti.
Tutta l’Italia si strinse attorno
al Duce ma ordini precisi vie-
tarono che fossero prese ini-
ziative di commemorazione
senza l’autorizzazione della
Direzione Nazionale del Parti-
to. Tra le varie richieste perve-
nute a Roma, ci fu quella del
Prefetto di Pesaro che, nel por-
gere al Duce le sue «più sentite
condoglianze», lo informava
che l’ingegner Giuseppe Be-
nelli aveva emesso un assegno
di 10.000 lire a favore dell’Ope-
ra Nazionale Figli Aviatori di
Roma affinché fosse costituita
«una fondazione, da intitolar-
si a Bruno Mussolini, a favore
degli orfani degli aviatori del-
la provincia pesarese». Il Duce
acconsentì, ma il Presidente
dell’Opera Nazionale, nell’ac-
cettare l’assegno, si disse di-
sposto a elargire agli orfani de-
gli aviatori soltanto la rendita
annuale della somma, perché
la cifra stanziata «era troppo
esigua per la realizzazione di
una vera e propria fondazio-
ne».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
Inizia a vacillare la poltrona del
presidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi, a causa
dell’affaire Fiera delle Marche.
Dopo le polemiche con il Gover-
natore Spacca, la richiesta di di-
missioni dell’ex assessore regio-
nale Cecchini, le critiche della
Cgil e del Pdl, ora sarà il consi-
glio comunale ad occuparsi del-
l’operato dell’ente camerale. At-
tualmente il sistema fieristico re-
gionale è incentrato su Ancona e
Civitanova, mentre Pesaro è ri-
masta fuori. Una decisione che

preoccupa il consigliere comu-
nale Alessandro Fiumani, tanto
che questa settimana depositerà
in Comune un ordine del giorno.
«Chiederò all’amministrazione
comunale si smarcarsi dall’ope-
rato della Camera di Commercio
e del presidente Drudi - spiega
Fiumani - A causa delle scelte
dell’ente camerale Pesaro è ri-
masta fuori dal sistema fieristico
e questo avrà ricadute negative
sul territorio e sulla città. Le isti-
tuzioni devono occuparsene, an-
che perché la Fondazione Patri-
monio Fiere, partecipata dal Co-
mune, ora si è accollata delle
spese che prima non c’erano. Di-
missioni? Questo spetta alle va-
lutazioni dei singoli». La politica
fino adesso si era tenuta fuori
dal dibattito. Ma ora anche il Pd
sembra aver rotto gli indugi.
«Non conosco il testo dell’ordine
del giorno - commenta il capo-
gruppo Pd Silvano Ciancamerla
- ma credo sia ora che il consiglio
comunale faccia una riflessione
sulla vicenda Fiera delle Mar-
che». Il segretario Pd, nonché
consigliere comunale, Daniele
Vimini rincara la dose. «La poli-
tica si è sempre tenuta fuori dal-
le nomine interne all’ente - spie-
ga Vimini - Ed ora grazie a quella
decisione avrà ancora maggior
autonomia nel dire la propria
sulla gestione della Camera di
Commercio perché è indiscutibi-
le che le scelte dell’ente hanno ri-
cadute significative sul territo-
rio. Non conosco l’ordine del
giorno ma è giusto che il consi-
glio affronti la questione Fiere».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Basket
La Vuelle
al completo
lancia la sfida
a Varese
Cataldo a pag. 49

ANCONA Pd e Lista Monti, ore de-
cisive. Tra i capilista democrat
di Camera e Senato potrebbero
esserci anche esponenti locali
scelti dalla direzione nazionale
martedì prossimo. A dare la sua
disponibilità sembra sia stato
persino il segretario regionale
Palmiro Ucchielli. Lo ha scritto
in calce nel documento inviato a
Roma dalla direzione regionale.
Direzione che venerdì ha varato
le liste dei 24 candidati al Parla-
mento, lasciando vuoto il quinto
posto al Senato. Secondo il meto-
do D’Hondt spettava al macera-
tese Mario Morgoni, per il mo-
mento escluso dalla corsa. Mor-

goni farà ricorso al comitato
elettorale nazionale. Ricorso
presentato anche da Carrescia.
Intanto la federazione pesarese
cerca di salvare l’ex sindaco e
parlamentare uscente Giovanel-
li, con la richiesta di spostarlo in
posizione elegibbile al Senzato.
Alla Lista Monti è sempre più vi-
cino il capo della Protezione civi-
le Roberto Oreficini, che ha già
inviato il suo curriculum a Ro-
ma. Oreficini potrebbe essere ca-
polista alla Camera. Mentre al
Senato il posto di capolista se lo
giocano Merloni e Baldassarri
(Fli)
CionnaeFabbria pag. 37 e 38

Pd, la sorpresa è Ucchielli
` Il segretario regionale fra i capilista mentre a Pesaro si tenta il recupero di Giovanelli
`Nelle Marche ricorsi di Carrescia e Morgoni. Merloni o Baldassarri in cima alla Lista Monti

Così Benelli
partecipò
al lutto
del duce

Il meteorologo

La promessa di Delle Noci
«Un 2013 senza nessun aumento»

Muore assiderata sulla spiaggia

La spiaggia sul lungomare di Levante dove è stata trovata la donna (Foto TONI) A pag.38

Palmiro Ucchielli

Il quartiere fieristico
di Campanara

Il caso Fiera
mette Drudi
in discussione
`Fiumani presenta un’interrogazione
Ma anche il Pd vuole parlarne in aula

«Il 2013 saràunaltroannodi
sacrifici per ipesaresi.
Abbiamotagli dacolmare,
manonchiuderemoservizi
enonaumenteremo tariffe e
tasse. Se idecreti attuativi
dellaLeggedi Stabilità lo
consentiranno,
diversificheremolealiqote
ImutraSecondeCasee
successive».

All’assessorealleFinanze
delComunediPesaro
AntonelloDelleNoci sono
arrivate, nell’incontrodi
duegiorni fa, le richiestedi
Cgil, Cisl eUilper il bilancio
2013. Lui sul
documento-finanziariodel
2013hagià iniziatoa
lavoraredaqualchemese.

Delbiancoa pag. 39

Dramma all’alba La donna trovata in grave stato di ipotermia

UN VOLO
FATALE
PER IL FIGLIO
BRUNO
MUSSOLINI

LA MAGGIORANZA
SPINGE PER DIBATTERE
SU CAMPANARA
E PRESIDENZA
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Pd e Lista Monti, ore decisi-
ve. Tra i capilista democrat di Ca-
mera e Senato potrebbero esserci
anche esponenti locali scelti dalla
direzione nazionale di martedì. A
dare la sua disponibilità sembra
sia stato persino il segretario regio-
nale Ucchielli. Sarebbe scritto in
calce nel documento inviato a Ro-
ma dalla direzione regionale con
le liste dei 24 candidati al Parla-
mento, dove è stato lasciato vuoto
il quinto posto al Senato. Secondo
il metodo D’Hondt spettava al ma-
ceratese Morgoni, per il momento
escluso dalla corsa. Morgoni farà
ricorso al comitato elettorale na-
zionale. Ricorso già presentato da

Carrescia «Con me – dice – non so-
no stati applicati i criteri. Dovevo
essere settimo alla Camera, mi
hanno retrocesso all’ottavo po-
sto». Alla Lista Monti è sempre più
vicino il capo della Protezione civi-
le Roberto Oreficini, che ha già in-
viato il suo curriculum a Roma.
Oreficini potrebbe essere capolista
alla Camera. Al Senato il posto di
capolista se lo giocano Merloni e
Baldassarri (Fli). Uno tra Ciccanti e
Marconi sarà il primo dell’Udc alla
Camera.

In casa Pd, martedì la direzione
nazionale dovrà trovare la soluzio-
ne alle querelle regionali. E indica-
re i cosiddetti paracadutati. Vener-
dì la direzione regionale Pd ha scel-
to i 16 candidati alla Camera e gli 8
al Senato. Al primo posto, in en-
trambe le liste, ci saranno espo-
nenti scelti da Roma. Altri due no-
mi verranno inseriti nelle posizio-
ni considerate eleggibili in caso di
vittoria del centrosinistra: tra il se-
condo e l’ottavo posto alla Camera,
tra il secondo e il quarto al Senato.
I nomi? Ieri è circolata con insi-
stenza l’ipotesi Ucchielli. Lui glis-
sa: «Non ne so nulla». Ma se a Ro-
ma dovessero avanzare la sua can-
didatura fa capire che non si tirerà
indietro: «Ho sempre fatto quello
che decideva il partito». Sembra
che anche il parlamentare uscente
Verducci, fermano, abbia dato la
propria disponibilità. Entrambi,
però, non hanno partecipato alle

primarie. E l’ipotesi potrebbe crea-
re ulteriori malumori nei territori.
Diverso sarebbe il discorso per
esponenti della società civile, svan-
taggiati nella ricerca di preferenze
dalle primarie lampo. Il sociologo
anconetano Carlo Carboni è anco-
ra in lizza. Più forti le candidature
di personalità nazionali. E’ il caso
di Francesca Puglisi, fanese di ori-
gine, già responsabile Scuola Pd.
Ma si parla anche dell’ex ministro
Paolo Gentiloni. Romano, la cui fa-
miglia ha radici a Tolentino.

POLEMICHE
Nel frattempo le polemiche non ac-
cennano a placarsi. La direzione
regionale Pd ha lasciato vuoto il
quinto posto della lista per il Sena-
to. Il posto spettava al secondo del-
le primarie di Macerata, Marinelli.
Ma né lui né la terza della provin-
cia, la Scoccianti, potevano essere
candidati perché non hanno 40 an-
ni. Si è quindi passati al quarto di
Macerata, Morgoni, ma i pesaresi
si sono opposti. La sintesi non è
stata trovata e il quinto posto lo de-
ciderà Roma. Morgoni pensa di fa-
re ricorso «perché il quarto posto,
secondo il metodo D’Hondt, spetta
a Macerata». A supporto dell’ex
sindaco di Potenza Picena un cen-
tinaio di democrat del Maceratese,
che chiedono «coerenza nel meto-
do e rispetto delle regole condivi-
se, anche al fine di mortificare i ter-
ritori». Ha già presentato ricorso
Carrescia. Secondo il D’Hondt gli
spettava il 7˚ posto alla Camera. E’
stato retrocesso in favore del fer-
mano Petrini. La Amati, giunta die-
tro di lui ad Ancona alle primarie,
è stata inserita al primo posto utile
al Senato: verrà eletta anche in ca-
so di sconfitta del Pd. Carrescia:
«Così non si rispetta il risultato del-
le primarie e non viene considera-
to il criterio delle sensibilità politi-
che citato da Ucchielli». Carrescia
infatti è l’unico renziano e unico ex
Margherita in posizione eleggibi-
le. Lo fa notare anche il consigliere
Sciapichetti che parla di «mutazio-
ne genetica che sta snaturando il
Pd. Il pluralismo sembra non voler
interessare Ucchielli».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rush finale per la composizione delle liste per il Parlamento

`Ore decisive
per la scelta
dei candidati

Capolista Pd
c’è Ucchielli
Oreficini
per Monti

LE SCELTE
ANCONA Parlamentarie, prosegue
la corsa nel centrodestra. Comin-
ciano domani a Roma gli incon-
tri per rifinire le liste nel Pdl. Nel-
le Marche possono scattare due
seggi alla Camera e uno al Sena-
to. Posti che potrebbero salire a
tre e due in caso di exploit di Ber-
lusconi. Alla Camera ha il posto
assicurato il vice coordinatore e
deputato uscente Remigio Cero-
ni. Sarà l’unico marchigiano in li-
sta. Dietro di lui due paracaduta-
ti da Roma, già candidati in re-
gione alle Politiche 2008. Sono
Simone Baldelli e Ingnazio Fran-
cesco Abrignani. Al Senato è
sempre più lanciato Francesco
Casoli. Il patron della Elica occu-
perà un posto ad elezione sicura.
Non possono dire così il secondo
e il terzo al Senato. Gli uscenti
Salvatore Piscitelli e Filippo Sal-
tamartini, che nel 2008 venne
candidato in Sardegna. Nei posti
eleggibili il Pdl presenta solo par-
lamentari uscenti. Se ci saranno
novità saranno riempi lista.

Alla Camera ottime chance di
elezione anche per il deputato
uscente Pdl Carlo Ciccioli. Il vice
coordinatore regionale sarà ca-
polista del nuovo movimento
Fratelli d’Italia–Centrodestra na-
zionale, fondato dall’ex ministro
La Russa al quale hanno aderito
anche Crosetto e la Meloni. Per
conoscere la lista che nascerà at-
torno a Ciccioli bisognerà atten-
dere qualche giorno. Non si sa
ancora se saranno presenti i con-
siglieri regionali che appoggiano
il nuovo soggetto politico. Vale a
dire Acquaroli, Natali e Foschi.

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pdl, Ceroni
e Casoli
prenotano
un seggio

ANCONA Il presidente Idv Anto-
nioDiPietrooggiadAncona
per lanciare lacampagna
elettoralediRivoluzionecivile.
Ilnuovocontenitorepoliticodel
magistratopalermitano
Ingroia.DiPietrosaràalle 18
nellasala conferenzedell’NH
Hotel, accompagnatodaalcuni
degli esponenti Idvche lohanno
seguitonellanuovaavventura
politica.Primotra tutti il
responsabiledegliEntiLocali
DanteMerlonghi.Con Ingroia

anchegliArancionidiDe
Magistrische sipresentano
oggiadAncona (ore9.30,
circoloFaro, scalediSan
Francesco8bis) con
l’organizzatoreNiccolòDiBella.
CapolistaallaCamerasarà
probabilmente l’expresidente
dellaProvinciadiAscoli
MassimoRossi. In listaanche
l’exassessoreal lavorodella
ProvinciadiAnconaMaurizio
Quercetti e il sindacodi
MonsanoGianlucaFioretti.

Di Pietro oggi ad Ancona

Rivoluzione civile di Ingroia

GENTILONI, VERDUCCI
E CARBONI FORSE
INSERITI DA ROMA
MORGONI E CARRESCIA:
RICORSO ALLA
DIREZIONE NAZIONALE
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Fano

Immondizia abbandonata
nella zona dell’aeroporto

`Gli ambientalisti
invitano i vigili
a maggiori controlli

Tolleranza zero per chi abban-
dona i rifiuti. L'associazione am-
bientalista Lupus in Fabula chie-
de interventi severi, rapidi e
puntuali, in particolare nella zo-
na del vecchio aeroporto, dove
al posto del futuro parco urbano
sta crescendo la quantità dell'
immondizia sparsa qua e là. «Il
degrado avanza - afferma Clau-
dio Orazi, il vice presidente dell'
associazione - Nonostante di
giorno sia un'area piuttosto fre-
quentata per diverse attività mo-
torie, alcuni cittadini preferisco-
no utilizzarla come discarica.
Sono infatti numerosi gli abban-
doni di rifiuti di ogni genere: si
va di mobili ai televisori, dalle
batterie d'auto ai calcinacci, dai
rifiuti domestici a resti di bivac-
chi o di incontri notturni». Orazi
vuole sapere per quale motivo
«l'Amministrazione comunale
di Fano non sottoponga l'area a
maggior controlli da parte dei vi-
gili urbani e perché non si chie-
de ad Aset spa, che interviene
solo dopo la segnalazione dell'
ente locale, di effettuare la rimo-
zione periodica dei rifiuti. L'ac-
cumulo degli scarichi abusivi in-
centiva altri abbandoni, crean-
do una situazione di degrado

che danneggia l'immagine della
città e scoraggia la frequentazio-
ne della piccola parte di area an-
cora frequentabile». Il vice presi-
dente di Lupus in Fabula rima-
ne piuttosto scettico rispetto al
rinnovato impegno, da parte del-
la giunta fanese, di realizzare il
parco urbano nell'area del vec-
chio aeroporto: «Ogni tanto il
progetto riemerge dalle nebbie
della politica e dai cassetti di
qualche ufficio comunale. Sem-
bra che un paio di assessori sia-
no tornati a occuparsene, vedre-
mo con quali risultati. Sono or-
mai vent'anni che se ne parla
ma, a parte qualche decina di al-
berelli piantata tempo addietro,
nulla è stato fatto per acquisire
nelle disponibilità del Comune
tutti i 36 ettari della superficie.
Intanto il degrado avanza».

`Marotta contesa
tra Fano e Mondolfo
inaugura la nuova scuola

I VOLONTARI
Il colonnato della sala civica Il Cu-
bo, a San Lazzaro, è stato tinteg-
giato di fresco e abbellito con un
dipinto murale. «Una piacevole
sorpresa per chi ha organizzato e
frequentato il mercatino natali-
zio a offerta», spiega una nota dei
Cittadini Attivi, il gruppo che ha
organizzato la recente iniziativa.
Sui banchetti i biscotti preparati
nei giorni precedenti da alcune
mamme dei ragazzini che fre-
quentano il doposcuola, aiutate
dagli operatori del Centro per il
tempo libero e dagli ospiti della
struttura. Alcuni volontari aveva-
no inoltre realizzato oggetti nata-
lizi durante il laboratorio creati-

vo al Cubo, svolto con l'associa-
zione Auser. I ricavato sarà utiliz-
zato per finanziare le attività gra-
tuite organizzate nel quartiere
dai cittadini attivi: doposcuola,
cura delle aree verdi, laboratori
creativi e feste. «Sempre maggio-
re - conclude la nota del gruppo -
il numero dei residenti coinvolti
nelle attività, che fra le altre cose
ha portato alla nascita nei giorni
scorsi di un gruppo di acquisto
solidale e popolare nel quartie-
re». Ordinando tutti insieme, i
Cittadini Attivi di San Lazzaro
avranno la possibilità di «abbas-
sare i prezzi dei prodotti e di ave-
re la certezza di acquistare cibo
sano prodotto senza uso di ferti-
lizzanti e pesticidi, rispettando la
terra, i produttori e i lavoratori».

IL CASO
La cerimonia per inaugurare la
nuova scuola primaria Fantini,
domani a Marotta, non è un
semplice momento di festa e
soddisfazione. Diventa infatti
un messaggio politico a favore
di chi difende le attuali dimen-
sioni del territorio fanese dal re-
ferendum che vuole staccarne le
frazioni a sud e accorparle a
Mondolfo. «I cittadini devono sa-
pere - argomenta Luca Stefanel-
li, Pd - che i Comuni più grandi
fanno investimenti più grandi; i
Comuni più piccoli, investimen-
ti più piccoli. Invito dunque il
sindaco Stefano Aguzzi a impe-
gnarsi assieme a me in una serie
di incontri pubblici per motiva-
re il voto a favore di Fano». La
primaria Fantini è costata oltre
4 milioni di euro. Per i bambini
di Marotta e dintorni è un ulte-
riore regalo, fuori dalle vacanze
natalizie. Torneranno a scuola
nelle nuove aule, troveranno ad
attenderli il sindaco Stefano
Aguzzi con la fascia tricolore, la

banda musicale e i fuochi d'arti-
ficio. Per i loro familiari, sostie-
ne Stefanelli, la cerimonia è in-
vece un'opportunità di riflette-
re. Il consigliere del Pd spezza
una lancia a favore delle ragioni
fanesi, a cominciare appunto
dalla maggiore capacità di inve-
stire su opere e servizi pubblici.
In altre parole, il messaggio è: at-
tenti a non ripetere la stessa
esperienza dell'Alta Valmarec-
chia, che sembra passata dalla
padella alla brace dopo il traslo-
co referendario alla provincia di
Rimini. «Sono pronto - sostiene
Stefanelli - a spiegare anche da
solo le mie ragioni ai marottesi,
però la presenza del sindaco raf-
forzerebbe l'iniziativa. Vorrei in-
vitare, inoltre, il parroco e tutti
coloro che si stanno adoperan-
do a favore di Fano. Tornando
alla nuova scuola, ho percepito
in questi giorni l'entusiasmo del-
le famiglie e degli insegnanti.

Sembrerebbe un diritto sconta-
to, permettere a tutti i bambini
residenti nella zona sud di stu-
diare in ambienti più moderni e
funzionali, ma l'Amministrazio-
ne comunale ce l'ha fatto suda-
re». Aggiunge Mirco Pagnetti
del Psi: «Benvenuta alla nuova
scuola, che sarà al servizio an-
che di Marotta di Mondolfo, così
come avviene già per la scuola
media, la caserma dei carabinie-
ri e altri servizi realizzati dal Co-
mune di Fano. Anche per questi
motivi riteniamo fuori dalla sto-
ria, e soprattutto fuori dal futu-
ro, che Marotta di Fano passi a
Mondolfo. Diciamo benvenuta
alla nuova scuola, ma non se ne
vanti più di tanto la giunta fane-
se, visto che l'opera è stata avvia-
ta dal centrosinistra e arriva in
porto dopo ben nove anni.
L'inauguri il sindaco Aguzzi, ci
saremo anche noi, ma inaugura-
re un ritardo non è un successo.
Mai». Pagnetti rimprovera ad
Aguzzi di essersi appropriato
del lavoro altrui anche in altri
casi, come i 12 alloggi in via Pisa-
cane dell'istituto Erap: «Com'è
ormai evidente a tutti, l'attuale
giunta è a corto di risultati tangi-
bili, ma un po' di pudore non
guasterebbe».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un taglio del nastro
anti referendum

L’ARRIVO DEI RELIGIOSI
SCONGIURA LA CHIUSURA
DELLO STORICO CONVENTO
MA AMARE FANO CHIEDE
GARANZIE SUL FUTURO
DEL COMPLESSO

Domani s’inaugura la nuova scuola nel territorio Marotta che rientra nel Comune di Fano

Troppi rifiuti
al campo d’aviazioneL’APPELLO

L'arrivo di due nuovi frati, an-
nunciato come imminente, evi-
terà la chiusura di Santa Maria
Nuova, a Fano in vicolo de Ton-
sis. Se ne rallegra l'associazione
Amare Fano, che ritiene salvo
uno «straordinario patrimonio
di devozione, storia, arte e cul-
tura». La sorte della chiesa, risa-
lente al XVI secolo, è in bilico
ormai da tempo, ma questa vol-
ta sembrava che la frittata fosse
ormai fatta. «Resta in noi - pro-
segue la nota dell'associazione -
il pensiero che, se la parte mi-
gliore di Fano non si fosse leva-

ta in piedi, la conclusione sareb-
be stata un'altra. Ciò non ci ras-
sicura del tutto anche per l'altra
decisione che incombe. Da tem-
po si parla di alienare l'attuale
convento per ricavarne abita-
zioni e uffici. Niente di ufficiale,
solo voci. È giunta l'ora che
l'Amministrazione comunale e
il padre provinciale informino i
fanesi. Di case e uffici non c'è al-
cun bisogno, di un conventino
in centro storico, invece, sì e
tanto. Un centro di spiritualità
come era stato pensato dai pri-
mi seguaci di San Francesco sa-
rebbe il benvenuto, una specu-
lazione edilizia è da respingere.
Vogliamo sapere come e perché

una chiesa storica dovrebbe su-
bire un simile oltraggio, voglia-
mo contribuire a trovare una
soluzione che non offenda la de-
vozione, la storia, l'arte. Presto
e bene nel segno del grande di
Assisi».

L'intervento di Amare Fano
mette in risalto la funzione sto-
rica di Santa Maria Nuova, scri-
gno di capolavori artistici e luo-
go in cui da secoli si esprime
l'anima di una «intera comuni-
tà con le sue gioie e i suoi dolori,
i riti festosi e le cerimonie fune-
bri, i pianti e i sorrisi, le preghie-
re e i voti, i sacrifici ed i fioretti.
Non si possono tagliare le radici
a un albero». L'ipotesi della

chiusura aveva preoccupato an-
che il circolo Nuova Fano, inter-
venuto con Stefano Polleggioni:
«Da qualche anno svolgo in
quella chiesa il servizio di diaco-
nia e non posso fare a meno di
farmi portavoce di quei fedeli, e
sono davvero tanti, che ogni
giorno e soprattutto durante le
messe festive frequentano quel
luogo sacro, forte riferimento
spirituale». Polleggioni conclu-
deva auspicando un ripensa-
mento da parte dell'Ordine dei
Frati Minori, che a quanto pare
c'è stato, preservando la nostra
città «da una grave perdita».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due frati per salvare Santa Maria Nuova

APPUNTAMENTI
Si concludono oggi le visite nata-
lizie gratuite ad alcuni monu-
menti di Fano. Sono: rocca mala-
testiana, bastione del Sangallo,
chiesa di San Pietro in Valle ed
ex chiesa di San Francesco. Ora-
rio di apertura 10-12.00 e
15.30-17.30. Sono in programma
anche visite guidate all’area ar-
cheologica della mediateca Mon-
tanari con orario 15.30-17 (preno-
tare al numero 339/8070687 del-
l’Archeoclub).

Aperto oggi pomeriggio an-
che il Museo civico di Mondolfo
in concomitanza con Presepepa-
ese. E a questo proposito hanno
raccolto lusinghieri complimen-
ti le miniguide dell’Istituto Com-

prensivo Fermi di Mondolfo che,
per le festività natalizie, sono sta-
ti ciceroni d’eccezione. Apprez-
zamenti per il lavoro svolto dai
ragazzi sono stati espressi ai do-
centi, agli assessori alla Cultura
ed al Turismo del Comune, part-
ner in questa iniziativa che vede
la collaborazione pure della lo-
cale sede dell’Archeoclub. La
cornice del Complesso Monu-
mentale di S.Agostino, dall’In-
gresso Maggiore, accoglierà i vi-
sitatori dalle ore 17 alle 19 – sem-
pre con ingresso gratuito – per
iniziare poi un viaggio fra reper-
ti che caratterizzano la storia lo-
cale e nazionale, arricchita con
l’apertura di due nuove sezioni
con la Memoria della Fisarmoni-
ca e la Collezione Comunale Na-
tale Patrizi –Agrà.

Musei sempre aperti
e visite ai monumenti

SANTINI (PSI)
E STEFANELLI (PD)
AL SINDACO AGUZZI
«CONVINCA CITTADINI
A RIMANERE
IN UN COMUNE VASTO»

Un murale per abbellire
il centro civico San Lazzaro

PORTO
Quando il comando della Zo-
na fari, che ha sede a Venezia,
staccherà la spina del nauto-
fono, la sirena della nebbia,
Fano avrà perso una parte di
sé, qualcosa di molto intimo
come la voce. La voce mono-
tona e insistente, quasi la-
mentosa, che esce dal porto
nei giorni uggiosi dell'umidi-
tà bassa e spessa, che avvolge
mare, terra e cielo di uno stes-
so colore (acqua e anice, di-
rebbe Paolo Conte), dissemi-
nando di insidie le rotte di
barche e navi. La dismissione
è prevista martedì prossimo,
ma il consigliere regionale
Giancarlo D'Anna prova a evi-
tare un epilogo che sembra
già scritto. «Il nautofono - so-
stiene - è un ausilio fonda-
mentale per la sicurezza in
mare. È indispensabile in par-
ticolari condizioni metereolo-
giche, parola dei Lupi di Ma-
re». La sirena anti-nebbia, in-
fatti, ha un campo di utilizzo
ancora più esteso. In caso di
neve, per esempio, «il disposi-
tivo radar non è sufficiente a
garantire il sicuro ingresso
nel porto, perché il fenomeno
atmosferico causa allo stru-
mento disturbi «quali l'assor-
bimento dell'energia di radio-
frequenza», attenuando gli
«echi dei bersagli» e provo-
cando un vero e proprio effet-
to di «confusione, disordine».
Se poi si guastasse il radar o
se in certi frangenti difficili
fossero presenti «marinai po-
co esperti», la situazione si
complicherebbe e di molto.
«Non si tratta di un'operazio-
ne nostalgia - prosegue D'An-
na - Anche se l'aspetto legato
alla tradizione è molto senti-
to a Fano, la questione princi-
pale riguarda la sicurezza, co-
me confermano sia la marine-
ria sia gli uomini in divisa. Il
nostro porto è già penalizzato
dal mancato dragaggio e di
per sé questa condizione met-
te a rischio l'incolumità dei
naviganti: non si possono au-
mentare i fattori di rischio,
eliminando il nautofono. Non
resta che un atto di responsa-
bilità pubblico o privato, so-
stenendo le eventuali spese
per mantenere il meccani-
smo di sicurezza in caso di
nebbia o neve, come richiesto
dalle autorità competenti».

Addio sirena
anti nebbia
Ma D’Anna
è contrario
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Sport

Il neo arrivato Del Core con il ds Pompilio

Podrascanin e gli altri biancorossi esultano (Foto CALAVITA)

ALESSANDRIA
A. J. FANO

VOLLEY A1
MACERATA «La Lube è la Lube.
Cristian Casoli, esperto gioca-
tore del Castellana Grotte pre-
senta così la sfida odierna tra i
pugliesi e i campioni d'Italia
valida per la seconda giornata
del girone di ritorno.
Casoli, la gara con la Lube è a
risultato scontato?
«No. Cercheremo di esprimer-
ci al meglio garantendo sin
d'ora che faremo tutto quanto
è nelle nostre possibilità per
dare filo da torcere ai Campio-
ni d'Italia. Sarà senz'altro mol-
to dura per noi ma non lascere-
mo nulla di intentato, così co-
me è accaduto a Cuneo. Affron-
teremo una squadra con gran-
dissimi campioni che sapran-
no perfettamente cosa fare».
In casa, la squadra che schiera
come libero Alessandro Papa-
roni ex Lube, può contare sul
calore del pubblico ed oggi il
palasport di Castellana sarà
gremito all'inverosimile per
l'arrivo dell'Ital Lube.
I biancorossi di Alberto Giulia-
ni tornano in campo sette gior-
ni dopo la finale di coppa Italia
persa contro Trento. Per i cuci-
nieri quella odierna sarà la pri-
ma di alcune trasferte molto
importanti. In palio punti fon-

damentali per la classifica, poi
ci sarà la Champions.
Dick Kooy, schiacciatore del-
la Lube, siete pronti, per la
caldasfidadiCastellana?
«Ci aspetta sicuramente una
partita tosta, dato che andia-
mo ad affrontare una squadra
reduce da un risultato impor-
tante, a Cuneo vittoria per 3-0,
che nell'occasione potrà conta-
re sul supporto di un pubblico
di casa molto caloroso. Ci vor-
rà quindi la miglior Cucine Lu-
be Banca Marche, determinata
e concentrata per tutta la gara,
e soprattutto pungente con il
servizio sin dalle prime battu-
te».
Quali sono le prospettive del-
laLube?
«Per noi è importante iniziare
l'anno con una vittoria, anche
perché l'obiettivo resta quello
di agganciare il primo posto e
per continuare a sperarci dob-
biamo lasciare per strada me-
no punti possibile in questo gi-
rone di ritorno».
Precedenti: la Lube ha vinto
in cinque occasioni, Castellana
vanta solo una vittoria contro i
cucinieri.
Arbitri: Luca Sobrero di Car-
care (Sv) e Daniele Zucca di
Trieste.

LE PARTITE
Seconda giornata del girone
di ritorno: Modena-Vibo Va-
lentia (giocata ieri): Oggi ore
18: Macerata-Castellana Grot-
te, Latina-Verona, Trento-Pe-
rugia, Ravenna-Cuneo, San
Giustino-Piacenza.

LA CLASSIFICA
Trento 32, Macerata 28, Pia-
cenza 25, Modena 21, Vibo Va-
lentia 20, Cuneo 20, Perugia 19,
Latina 17, Castellana Grotte 11,
San Giustino 11, Verona 8, Ra-
venna 4.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SARA’ DURA PER NOI
MA VOGLIAMO DARE
FILO DA TORCERE
AI CAMPIONI D’ITALIA»
Cristian Casoli
pallavolista dei pugliesi

CALCIO LEGA PRO
FANO Ad Alessandria un’Alma rac-
cogliticcia a dir poco ma potrebbe
essere l’ultima volta. Se l’ingaggio
di Del Core, annunciato ieri, non
fosse solo un bengala lanciato nel
buio di un mercato sul cui tabello-
ne dominano ancora le partenze.
Quella di Giannusa non può essere
stata l’ultima, ma se non altro la
sensazione è di nuovo che liberato
qualche posto e assicurato un sal-
do attivo, si operi anche in entrata.
Ad avvalorarla proprio l’arrivo di
Del Core, che il Fano ha preso per-
ché Gadda lo stima e non è comun-
que solo lui a ritenere che possa
riaccendere una squadra spenta
dalle sue contraddizioni, dopo la
fiammata generata dal secondo
cambio di allenatore. Affare fatto a
cavallo dell’ora di pranzo, dopo
che l’estrosa seconda punta, buo-
na anche per tutte le declinazioni
dell’attacco a tre, aveva raggiunto
Fano in mattinata per una sgamba-
tura al Mancini, sotto le direttive
del preparatore Renzoni e salutato
da qualche tifoso. Come dire che
lui la sua decisione l’aveva già pre-
sa. «Perché conosco ds, mister e
staff tecnico e so che si vogliono fa-
re le cose per bene. L’organico è
buono, forse non è riuscito ad
esprimersi per come poteva, ma
spero di dargli una mano e di rag-
giungere insieme la salvezza» le

prime parole dell’ultimo arrivato.
Adesso l’elenco delle priorità dice
centrocampista, difensore e pun-
ta, non per forza in quest’ordine
ma tutti centrali e dunque per defi-
nizione fondamentali in un riasset-
to che invece per Alessandria è det-
tato dalla sfilza di indisponibili.
Giannusa e virtualmente Cazzola
non ci sono più, Beni, Sbardella e
Piccoli compaiono alla voce infor-
tunati, Urso ed Evangelisti risulta-

no sotto squalifica e così Gadda de-
ve sdoganare il 4-3-3 perché tre
punte le ha, mentre a centrocam-
po non resta che accelerare il de-
butto di Trillini oltretutto in un
ruolo non propriamente suo. Die-
tro torna Romito, in panchina il
più adulto ha diciannove anni e
non c’è traccia di centrocampisti.
«Non è una bella situazione ma ce
la giocheremo al meglio delle no-
stre possibilità attuali. Andrà in
campo un undici competitivo,
semmai un problema oggettivo è
quello della penuria di cambi» re-
gistra Gadda che congeda Giannu-
sa («Non era in discussione. E’ sta-
to lui a voler andar via per ragioni
economiche») e dall’ingaggio di
Del Core trae la convinzione che
«alla fine qualcosa di buono per
mettere a posto la squadra lo por-
teremo a casa». Quel mercato che
avrebbe dovuto minare alle fonda-
menta l’Alessandria e che invece
l’ha lasciata integra fino a prova
contraria. «Senza certe vicissitudi-
ni, sarebbe ancora più in alto. Ha
giocatori di valore in ogni repar-
to». 4-3-1-2 per i grigi nonostante
l’assenza di Degano (squalificato
come il portiere Servili) e grazie ai
trascorsi da trequartista di Fanuc-
chi e al rientro di Ferretti. Gadda
invece deve appunto rifugiarsi nel
4-3-3. «Non vedo tante altre stra-
de». Chi può dargli torto?

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UN FANO INCEROTTATO
A CACCIA DELL’IMPRESA
`Ad Alessandria tridente obbligato da infortuni e squalifiche
Debutta Trillini e firma Del Core, ma il mercato non è ancora finito

Lube a Castellana
per ripartire
Kooy: «Gara tosta»

Alessandria (4-3-1-2): Pavanello;
Gambaretti, Cammaroto, Barbagli,
Mazzuoli; Bianchi, Roselli, Mora; Fa-
nucchi; Ferretti, Rossi.
A disposizione.: Scaffia, Boron, Viviani,
Menassi, Caciagli, Filiciotto, Di Fiore.
Allenatore: Cusatis.
AlmaJuventus Fano (4-3-3):Proietti
Gaffi; Colombaretti, Romito, Merli Sa-
la, Amaranti; Berretti, Trillini, Proia;
Marolda, Fabbro, Allegretti.
A disposizione: Tonelli, Bartolucci,
Boccaccini, Righi, Muratori, Forabo-
sco, Tittarelli.
Allenatore: Gadda.
Arbitro:Piscopo di Imperia
Stadio: «Moccagatta» di Alessandria,
ore 14,30.

VOLLEY A2
Anno nuovo ma vita vec-

chia per B Chem Goldenplast e
Volley Loreto entrambe impe-
gnate ad aprire il 2013 con un
risultato positivo nella prima
giornata di ritorno della A2.
Potenza Picena (ore 18) riceve
la Globo BPF Sora mentre Lo-
reto è di scena a Corigliano.
Due clienti difficili per le mar-
chigiane che dovranno sudare
parecchio per ottenere punti
utili per la corsa salvezza. La B
Chem Goldenplast prova a fer-
mare il treno laziale di Sora,
forse la squadra più in forma
del torneo come evidenziano
le sei vittorie consecutive alli-
neate nelle ultime giornate.
Coach Ricci sembra aver trova-
to la quadratura del cerchio,
nelle ultime quattro partite ha
lasciato un solo set e vuole
continuare la rincorsa alla vet-
ta. Potenza Picena però appa-
re decisa a tentare il colpo, for-
te dell'appoggio del Pala Prin-
cipi. Graziosi è ancora una vol-
ta costretto a fare i conti con
gli acciacchi di David e Muzio,
ma recupera capitan Zamponi
che ha finalmente risolto i
suoi problemi fisici. Graziosi è
fiducioso: «All'andata Sora ci
mise in difficoltà soprattutto
con Siltala, ma con un roster
così forte i pericoli sono tanti.
In casa ci giochiamo sempre il
tutto per tutto e non perdere-
mo il coraggio ora perché la
salvezza va costruita anche
con le imprese. Ho detto ai ra-
gazzi che siamo padroni del
nostro destino e con 12 punti
rimarremo in A2. Ci aspettano
7 partite al PalaPrincipi e 5 tra-
sferte. Con un po' di continuità
in più arriveremo alla meta».
Muzio potrebbe essere rispar-
miato per consentirgli il pieno
recupero in vista del match
spareggio con Matera alla ter-
za giornata. La partita sarà ri-
presa da Raisport 1 e trasmes-
sa in differita martedì alle 20.

Lunga trasferta al sud, inve-
ce, per Loreto che scende in
Calabria per affrontare Cori-
gliano. La formazione rossone-
ra guidata da coach Torchio
conta molto sulla diagonale
opposto palleggiatore formata
da Fabroni e Gentili e sullo
schiacciatore olandese Van
Gardener. Loreto però è appar-
sa in netta crescita nelle ulti-
me partite del 2012 e sull'onda
dell'entusiasmo del successo
nel derby prenatalizio punta
ad un risultato positivo pur do-
vendo fare i conti con la distor-
sione di Marchiani.

LE PARTITE
Questo il programma odier-

no: Monza-Brolo, Padova-Or-
tona, Corigliano-Loreto, Mol-
fetta-Matera, Reggio Emi-
lia-Atripalda; riposa Città di
Castello.

FerdinandoVicini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto scende
a Corigliano
Ostacolo Sora
per la B-Chem

VOLLEY A1 DONNE
URBINO Arriva l’epifania e con la fe-
stosa vecchietta torna il campio-
nato di pallavolo. Alle 18 infatti la
Chateau d’Ax scenderà in campo
contro l’Imoco Volley Coneglia-
no. All’andata la squadra, capita-
nata dall’ex mister Ettore Guidet-
ti, era incappata in una brutta pre-
stazione perdendo in casa 1-3. Da
quel giorno ne è passata di acqua
sotto i ponti. Oggi la squadra di
Donato Radogna, subentrato a
Guidetti, si presenta a Conegliano
con ben altro morale. La squadra
nel momento forse di massima

difficoltà, sotto il profilo infortu-
ni, ha ritrovato brillantezza. La
scelta di reinventare Negrini nel
ruolo di libero ha dato i suoi frutti.
Dalla vittoria nel derby contro Pe-
saro le ducali non si sono più fer-
mate. Le vittorie contro Torino e
Bologna hanno permesso così ad
Urbino di sollevarsi dalla zona re-
trocessione raggiungendo quota
13 punti, tre in più rispetto a Gia-
veno, penultima a quota 10. La
prova di oggi servirà a capire se le
ducali possono puntare ad una
tranquilla salvezza senza colpi di
scena. Per Conegliano sono parti-
te in tredici. Tutte arruolabili per
il match di stasera. Vallese ha re-

cuperato ogni acciacco così come
Santini. Vedremo se Radogna vor-
rà cambiare strada inserendo Val-
lese come libero o proseguire sul
sentiero vincente intrapreso. Cer-
to è che la voglia di inanellare la
quarta vittoria consecutiva stuzzi-
ca il tecnico barese e come anche
la possibilità di scavalcare in clas-
sifica la squadra di Gaspari. Cone-
gliano infatti dista solo un punto
dalle ducali e arriva da quattro
sconfitte consecutiva. Anche sta-
sera le ducali si affideranno alle
trascinatrici del girone d’andata,
Van Hecke e Petrauskaite.

A.Per.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chateau d’Ax in cerca del poker
VOLLEY A1 DONNE
PESARO Sfruttare il momento per
stendere il gigante. E' quanto do-
vrà provare a fare oggi pomerig-
gio la KGS Roburvolley Pesaro
che alle 16 al Pala Banca Marche
affronterà Modena. Pur restando
una squadra che può contare su
giocatrici del calibro di Aguero,
Croce, Paggi, Glass, Spasojevic ed
Harmotto, è anche vero che ha già
ceduto Rinieri e la ex Francesca
Mari, mentre Barazza in diversi la
danno già sul piede di partenza. A
questo si aggiunga che oggi non
sarà del match Dora Horvath e al-

lora si capisce che la squadra po-
trebbe soffrire di qualche proble-
ma, nonostante il presidente pesa-
rese Giancarlo Sorbini non ci fac-
cia troppo affidamento: «Non mi
fido di questa partite. Loro co-
munque hanno una signora squa-
dra e una buona classifica. Credo
che arriveranno con una grande
voglia di fare bene. Noi però sia-
mo abbastanza tranquilli. Sappia-
mo quali sono i nostri punti di for-
za e cosa dobbiamo fare». Di certo
le colibrì dovranno entrare in
campo con grande concentrazio-
ne se vorranno ripetere il risulta-
to dell'andata, quando sotto per 2
set a zero, riuscirono a ribaltare il

risultato e a vincere al tie break.
«La squadra continua ad allenarsi
bene, ora vediamo se riusciremo
anche a cogliere risultati ancora
migliori rispetto l'andata». E in-
tanto la società resta all'uscio per
vedere se arriveranno nuovi spon-
sor: «Non ci sono novità, ma mi ha
fatto molto piacere vedere che ora
il nostro palazzo si chiama Pala-
BancaMarche. Ci si rende conto di
quanto questo sponsor tenga a
questo sport e al nostro territorio.
Una bella risposta per il nostro
movimento. Mi ha dato gusto ve-
dere quella scritta».

M.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Kgs vuol stendere Modena

`Biancorossi decisi
a dimenticare
la sconfitta di Coppa
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E’ LUI che va a Roma. E’ lui che fa
le trattative, anche nell’ultima fase.
Ed è sempre lui, il segretario regio-
nale del Pd Palmiro Ucchielli, che
l’8 gennaio sarà in direzione nazio-
nale a chiudere definitivamente la
lista per i parlamentari, dopo le pri-
marie.

Segretario, a che punto è la
trattativa per la chiusura del-
la lista? «La lista ormai è chiu-

sa».
E la trattativa?

«Ma quale trattativa? Non è più co-
me una volta, ora i regolamenti so-
no molto rigidi ed è difficile avere
margini di trattativa...».

Scusi,maGiovanelli? La fede-
razione pesarese punta a
metterci lui in quel quinto po-
sto al Senato...

«Io sono un uomo buono e se posso
aiutare lo faccio volentieri con tut-
ti. Però, sa... Insomma, chi è rima-
sto fuori è difficile che venga “ripe-
scato”».

Dunque poche possibilità per
l’ex parlamentare di rientra-
re? «Le ripeto, io se posso darò

unamano. Poi la scelta sta al nazio-
nale, per me è difficile dirlo...».

E per quanto riguarda la quo-
ta nazionale?

«Io non voglio fare il misterioso,
ma davvero è una scelta che spetta
al nazionale. Io non ne so nulla».

Scusi Ucchielli, ma è lei che va
a Roma per la trattativa? Cir-
cola ormai da un po’ il nome
di Francesca Puglisi...

«Non spetta a me la scelta e le ripe-
to, è difficile mettere in piedi una
trattativa quando primo: i regola-
menti sono poco malleabili; secon-
do: è il nazionale che decide e il se-

gretario regionale può fare poco».
Alcunihannodetto che inque-
steprimarie ci sia stato un vo-
to d’apparato...

«Io ho cercato di essere superpartes
e per me tutti i candidati eramo
molto validi. Quel che è certo è che
ho sentito unbuon clima e che que-
ste primarie siano servite molto».

Epperò due big
come Giovanelli e
Solazzi sono rimasti
fuori: che ne pensa?

«Ma la democrazia non èmica
un optional: se ne deve pur tener
conto, non crede?».

Colpa dei ticket che in alcuni
casi non hanno funzionato?

«Queste primarie sono state un
esperimento così come la doppia
preferenza di genere: un meccani-
smo in fase di sperimentazione,
normale che poi si possano innesca-
re aspetti nuovi. Però senta, le dico
una cosa...».

Prego.
«Io sono già con la mente rivolto a
mercoledì, ovvero il giorno di ini-
zio della campagna elettorale. Per-
ché il clima è molto buono, mi cre-
da. E ormai la storia delle primarie
e della lista dei parlamentari è fini-
ta».

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA

LE ELEZIONI politiche all’orizzonte, il
Pdl in altomare. Soprattutto per quanto ri-
guarda la composizione della lista dei parla-
mentari. Ovvio che parlamentari uscenti
come Casoli, Saltamartini, Baldelli e anche
Ceroni vorranno riproporsi. Ma pare pro-
prio che Berlusconi abbia in testa anche al-
tri nomi. Come Cesare Paciotti per un po-
sto allaCamera e addiritturaValentinaVez-
zali. Molto dipenderà però dai seggi che il

Pdl riuscirà ad ottenere nelle Marche,
considerando che incombono alle spalle
Grillo e la nuova lista diMarioMonti. Li-
sta che approfitta proprio di un Pdl che
sta arrancando, e da cui stanno fuoriscen-
do diversi esponenti. Il primo ad aprire
l’agenda Monti è stato il consigliere co-
munaleMassimilianoNardelli. E ora pa-
re intenzionato a lasciare il Pdl anche il
consigliere provinciale RobertoGiannot-
ti.
Non sarebbe una sorpresa, in fondo:
Monti raccoglie consenso nell’area di Co-
munione e Liberazione, e nell’area di

quei cattolicimoderati a cuiGiannotti co-
sì come Nardelli fanno parte. Un’indi-
screzione, questa del consigliere, ma che
negli ambienti pidiellini circola da mol-
to. Così come circola il corteggiamento
da parte dei montiani al consigliere co-
munale Dario Andreolli, vicino a Gian-
notti e a quell’area, appunto.

UNA DIASPORA, per ora limitata ma
che potrebbe prendere piede (specie do-
po l’appello di Nardelli a seguire i suoi
passi e rivolto ai suoi ormai ex compagni
di partito come Eusebi e Tartaglione) se
la lista diMonti dovesse diventare più di-
rompente. Una diaspora, insomma, con
cui dovrà fare i conti il segretario provin-
ciale Alessandro Bettini. Praticamente
l’unico, dentro il Pdl, ad esultare al ritor-
no in campo di Berlusconi.

ma. gi.

«Giovanelli?Deciderà il Pd nazionale
Ma è difficile ripescare chi ora è fuori»
Il segretario regionale Ucchielli: «Io se posso aiuto: sono un uomo buono»

LALISTA I TICKET
«VERRÀUFFICIALMENTE
CHIUSAL’OTTOAROMA.
IO SARÒLÌ COMESEGRETARIO»

«CONLAPREFERENZA
DIGENEREÈSCATTATO
UNMECCANISMONUOVO»

VERSO IL VOTO DOPO NARDELLI, TOCCA AL CONSIGLIERE PROVINCIALE. E SCATTA IL CAOS PER I PARLAMENTARI PIDIELLINI

Ladiaspora nel Pdl: ancheGiannotti affascinato daMonti
IN LISTA CON SILVIO
NelleMarche, con gli uscenti,
anche lo stilista Paciotti
e la sportiva Valentina Vezzali

DISTANTI
A sinistra,
il segretario
regionale Pd
Palmiro
Ucchielli. Sotto,
nel tondo,
il parlamentare
uscente Oriano
Giovanelli

LA QUOTA NAZIONALE
«Non sono io che decido,
anche perché oggi come oggi
i regolamenti sono rigidi»

ADDIO?
Il consigliere provinciale Roberto Giannotti

[DALLA PRIMA]Non è una
questione
di persone e nemmeno
di profili politici,
ma solo il disvelarsi
di una realtà che era,
da tempo,
sotto gli occhi di tutti
ma che in molti non
volevano far raccontare:
il rinnovamento del Pd
passa attraverso
nuovi strumenti
ma ha le stesse
connotazioni
politico-generazionali
dei precedenti in casa
Pci. Dando l’impressione
a chi comunista
non lo èmai stato
di un’assoluta continuità
nella mentalità.
Ameno che qualcuno
non pensi che ci sia
davvero stato
in queste primarie
unamodifica ‘culturale
e politica’ del territorio
che ha portato
al trionfo di alcuni.
Le barzellette - se ci è
concesso - bisogna
almeno saperle
raccontare. Il primo
bilancio di questa fase
politica lo tireremo il 25
febbraio, dove speriamo
di avere qualche
parlamentare in più
dei 2 ‘sicuri’ del Pd.
Perché la monocultura
è unmale riconosciuto
in agricoltura, figurarsi
in politica. Speriamo.

Luigi Luminati

ILPUNTO
Ora risparmiateci

le lacrime
di coccodrillo
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OGGI è l’ultimo giorno per visitare gratuitamente alcuni dei principali
monumenti cittadini che l’Assessorato alla Cultura, in occasione delle
festività di fine anno, ha deciso di aprire. Si tratta della Rocca
Malatestiana, Bastione del Sangallo, Chiesa di S. Pietro in Valle ed ex
Chiesa di S. Francesco. Gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle
17,30. Per questa circostanza sono state previste anche delle visite
guidate all’area archeologica romana che si trova sotto la Mediateca
Montanari: orario 15.30-17 previa prenotazione: tel. 3398070687

ANCHE la tradizionale tombola
fanese della Befana, china il capo
alla crisi. Quest’anno i premi più
graditi dai partecipanti a queste
maxi-adunate sono infatti mange-
recci: prosciutti, salumi e formag-
gi su tutti. Va a finire in garage,
quindi, l’auto come super premio
finale: un classico fino agli altri an-
ni. Quest’anno il primo premio
della “Supertombola fanese”, che
termina stasera, saranno infatti tre
buoni spesa da spendere all’Au-
chan. «Abbiamo deciso di non fa-
re una tombola secca ma di pre-
miare più persone», rivela Josè
Asnicar, dell’associazione sportiva
Bangherang che da otto anni orga-

nizza la mega tombola di Natale,
prima allo Sport Park ed ora al Pe-
sce Azzurro.

«ABBIAMO convertito in tre buo-
ni spesa il valore dell’auto per ac-
contentare più persone in questo
momento di difficoltà — aggiun-
ge—. E così domani (stasera, ndr)
l’ultima quaterna si aggiudicherà
un buono da 600 euro, la cinquina
da 1.400 e la tombola tornerà a ca-
sa con 4.500 euro da spendere
all’Auchan».
La fortuna aiuta gli audaci. E così
durante queste festività sono state
sempre prese d’assalto le tombole
cittadine: in media 3-4cento pre-

senze a serata al Pesce Azzurro
(con circa 1800 cartelle vendute a
sera per poco meno di 3mila euro,
dove i premi contemplano persino
gli iPhone) e pocomeno (nell’ordi-
ne di 250 fissi nei feriali e quasi
400 nei festivi) alla cooperativa
Tre Ponti.

«LA NOSTRA è una tombola più
di carattere familiare— sottolinea
Gino Bartolucci della Polisportiva
—ogni sera simangia qualcosa in-
sieme (crostata, lupini o clementi-
ne) e si gioca. Quest’anno la gente
era di più,maha spesomeno. Pen-
savo che con la crisi ci fosse perdi-
ta di afflusso invece ho notato solo
che, nella scelta dei premi, preferi-

scono 8 volte su 10 il prosciutto
agli elettrodomestici. Sebbene que-
sti ultimi valgano di più». Stessa
percezione che ha avutoRenato Si-
moncelli, organizzatore della me-
no frequentata Tombola di Ponte
Sasso. «Abbiamo iniziato l’8 di-
cembre e termineremo il prossi-
moweekend—dice il responsabi-
le del Centro Sportivo —, quando
ci è andata bene avremo fatto 50
persone. La partecipazione è limi-
tata anche perché noi non abbia-
mo grandi premi: formaggi e salu-
mi. L’anno scorso avevamomesso
in palio un weekend... ma il vinci-
tore ci ha rivelato che avrebbe pre-
ferito un prosciutto».

STASERA quindi la fortuna, con
il prosciutto sugli occhi, andrà alla
ricerca di cartelle da baciare. L’ap-
puntamento è dalle 21 al PesceAz-
zurro oppure allo stesso orario alla
Cooperativa Tre Ponti (che prose-
guirà tutti i weekend fino al 1˚
aprile) e in strada San Costanzo a
Ponte Sasso, dove si tombolerà an-
che il pomeriggio alle 16.30.
L’Associazione sportva di Pallavo-
lo Apav di Lucrezia, poi, ha orga-
nizzato per oggi alle alle 21 al Pala-
sport Cercolani “la Tombola della
Befana” con ricchissimi premi.
Durante la serata si terranno due
esibizioni di ginnastica artistica
del gruppo di Cuccurano. Sempre
a Lucrezia “pomeriggio in festa”
alla parrocchia di Sant’Apollinare
dove dalle 16.30 c’è l’animazione
della coop Crescere, l’arrivo della
Befana con i doni e la sera alle 21
la premiazione dei presepi Gp2 ed
una tombolata conclusiva.

Tiziana Petrelli

Caccia alla tombola per riempire il frigorifero
Tutte le sere pienone al PesceAzzurro. L’auto comepremio non la vuole nessuno

NON PIACE al segretario
del Psi locale,MircoPagnet-
ti, che la giunta si vanti di
due risultati il cuimerito ri-
cade su altre professionali-
tà. «Sull’ultimo numero di
Fano Stampa — dice il so-
cialista — Aguzzi annun-
cia, rivendicandone i meri-
ti, la prossima inaugurazio-
ne della nuova scuola ele-
mentare di Marotta: l’inau-
guri Aguzzi, ma inaugurare
un ritardonon èmai un suc-
cesso. Quanto poi ai 12 al-
loggi ecosostenibili di edili-
zia pubblica convenzionata
in via Pisacane si tratta di
vera appropriazione indebi-
ta: l’opera, fortemente volu-
ta dall’ultimo Cda
dell’Erap, presieduto daDi-
no Zacchilli, nel 2011, è sta-
ta interamente finanziata
dall’Erap, con fondi propri
dell’avanzo d’amministra-
zione dell’anno 2010. Gli al-
loggi, come avviene per
l’edilizia popolare, saranno
assegnati tramite bando
pubblico fatto dal Comune,
ma l’opera non è del Comu-
ne».

MONUMENTI OGGIULTIMOGIORNOPERLEVISITE

ALTRI TEMPI
«Un vincitoremi ha chiesto
di convertire un viaggio
conun prosciutto»

SOCIALISTI

Contestate
le buonenotizie
del Sindaco

LA CORSA
Tutte le sere

centinaia di
persone

confluiscono nei
locali del Pesce

Azzurro al porto
per giocare a

tombola: in palio
soprattutto

buoni spesa e
generi

alimentari, i più
richiesti dai

giocatori

INIZIA il nuovo anno e
scatta subito la prima
adunanza del consiglio. Il
presidente Francesco
Cavalieri l’ha infatti
convocato per giovedì con
inizio dei lavori alle 18.
All’odg del giorno anche
la ratifica del nuovo
collegio dei revisori dei
conti del Comune

COMUNE

Giovedì arriva
il primoconsiglio
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Fano allunga la sua influenza: si parla di un super comune

«FINALMENTE una
buona notizia — scrive
Alberto Berardi —,
arriveranno due nuovi frati
e Santa Maria Nuova con il
suo straordinario
patrimonio di devozione,
storia, arte e cultura non
chiuderà. Non ci voleva
molto a farlo e tanto meno
a dirlo. La comunità si
sarebbe risparmiata un
notevole sgomento. In
quella chiesa è passata la
storia ed i fanesi lo sanno.
Stato della Chiesa, Regno
d’Italia con Napoleone, di
nuovo Stato della Chiesa
poi i piemontesi ed infine
la Repubblica ma quello
che più conta la storia di
una intera comunità con le
sue gioie ed i suoi dolori, i
riti festosi e quelli luttuosi.
Non si possono tagliare le
radici ad un albero. Resta
in noi il pensiero che se la
parte migliore di Fano non
si fosse levata in piedi la
conclusione sarebbe stata
una altra e ciò non ci
rassicura pienamente per
l’altra decisione che
incombe: quella
urbanistica e
successivamente
architettonica. Da tempo si
parla di una alienazione
dell’ attuale convento per
ricavarne abitazioni ed
uffici. Niente di ufficiale
solo voci. E’giunta l’ora che
l’amministrazione ed il
Padre provinciale
informino la comunità. Di
case e di uffici la città non
ha alcun bisogno, di un
conventino nel suo Centro
storico invece sì».

MAROTTA unita è il desiderio
di tutti coloro che abitano nella
città divisa tra i comuni di Fano e
Mondolfo. Ma non solo di quei
cittadini. Il dibattito sull’unifica-
zione, da sempre, coinvolge e ap-
passiona gli amministratori dei
due comuni e anche i loro cittadi-
ni. Tanto che ultimamente qual-
cuno ha lanciato l’idea di creare
un comune metropolitano che
unisca Fano e Mondolfo, aggiun-
gendoci pure San Costanzo e
Monte Porzio. Un super-centro-
che il geometra Tarcisio Arman-
ni ritiene sbagliato. «Un rappre-
sentante della politica — scrive
—ha formulato la proposta con la
quale Fano dovrebbe unirsi ai co-
muni di Mondolfo, San Costanzo

e Monte Porzio per diventare il
terzo comunedelleMarche “capa-
ce di confrontarsi su un piano di
parità con Pesaro”. Forse si di-
mentica cheFano è già la terza cit-
tà della regione e che non ha al-
cun bisogno di declassarsi unen-
dosi a comuni minori. Senza nul-
la togliere a San Costanzo, Mon-
dolfo e Monte Porzio e alla nota
laboriosità dei loro cittadini,
quando sento parlare di declassa-
re la nostra Fano a livello di pae-
se, personalmente lo ritengo un
insulto». Per Armanni «il vero
problema è l’atteggiamento della
Regione nei confronti della Pro-
vincia di Pesaro. Per venir fuori
dalla diatriba spicciola dobbiamo
cominciare ad allargare gli oriz-
zonti e pensare alla città di Fano

comeunnucleometropolitano in-
tegrato con Pesaro e Urbino, non
solo per uscire dalla crisi economi-
ca, ma soprattutto per avere più
potere contrattuale con la Regio-
ne.Mentre Pesaro è unpolo indu-
striale e rappresenta l’eccellenza
del mobile, e Urbino con la sua

università rappresenta quel cen-
tro culturale fortemente voluto da
Carlo Bo, Fano è la terza gamba
dello stesso tavolo. Esistono a Fa-
no tutte le condizioni infrastruttu-
rali sufficienti per richiamare in
se questo ruolo di terza gamba,
nell’ambito dell’areametropolita-

na, con la sua industria e in parti-
colare con la sua cantieristica
d’avanguardia; con le sue infra-
strutture viarie: statale Adriatica
e la superstrada; con la linea adria-
tica delle ferrovie; col nuovo por-
to turistico; col Parco Tecnologi-
co (ovunque venga ubicato) di cui
tanto si è discusso e di cui i nostri
politicanti si sono dimenticati;
con la sua università rivolta alle
biotecnologie; con la presenza del
laboratorio di biologia marina;
con il progettato interporto e,
non ultimo, per tutti i fermenti
culturali che vanta la nostra cit-
tà». Oltre a questi aspetti «vi è an-
che la più ampia questione aero-
portuale che Pesaro e Urbino non
hanno, ma di cui potranno profi-

cuamente avvalersi ed avvantag-
giarsi; Pesaro per l’industria del
mobile,Urbino per uscire dall’iso-
lamento che le impedisce di svol-
gere quel ruolo culturale che le è
proprio: attualmente gli è preclu-
sa la possibilità di tenere numero-
si congressi e conferenze interna-
zionali di alto livello per la man-
canza di collegamenti viari. Un
Atr che parte daRoma, potrà por-
tare i congressisti a Fano, dove
troveranno un servizio di eliporto
che li porterà a destinazione e vi-
ceversa. Ritengo senza tema di
smentita che questa è una propo-
sta che non solo darà più forza
contrattuale all’intero territorio
provinciale nel confronto con la
Regione, ma apre una prospettiva
di sviluppo per tutti gli operatori
economici ed un futuro di sicuro
lavoro per i nostri giovani».

E’ UN conservatore di razza Giancarlo D’Anna. E come tale non pote-
va rimanere insensibile al richiamo della... nebbia, che dall’8 gennaio
non ci sarà più nel senso che il nautofono del porto viene disattivato.
«Nella sua semplicità il nautofono — scrive il consigliere regionale ex
Pdl, ora GruppoMisto— è indispensabile per garantire, insieme ai ra-
dar, maggiore sicurezza in mare in particolari situazioni meteorologi-
che. Come hanno evidenziato alcuni esperti “lupi di Mare” in caso di
neve il radar non è sufficiente a garantire un sicuro ingresso al porto.
A questa realtà dobbiamo aggiungere l’eventualità dimalfunzionamen-
ti del radar e anche il caso di presenza di non esperti marinai. Non si
tratta quindi di un’operazione nostalgia la difesa del nautofono. La cit-
tà di Fano, il suo porto già penalizzati da un mancato e completo dra-
gaggio che di per sèmette a rischio l’incolumità dei naviganti non pos-
sono veder aumentare i fattori di rischio. Non resta che un atto di re-
sponsabilità pubblico o privato». Il provvedimento di chiusura del clas-
sico suono alternato che ha caratterizzatomolte notti degli abitanti del
porto è stato preso dal dipartimento di Venezia ed è legato proprio al
sopravvento delle nuove tecnologie.

PORTO IL NAUTOFONO

«Spegnerlo èun errore:
in casodi neve èutile»

LA LETTERA

«Una bella
notizia
per i fanesi»

«Creare un super comune sotto Fano?
Meglio pensare all’areametropolitiana»
Arrivano contestazioni alle ideemesse in campo da qualche politico

Il faro del molo cittadino: il
classico suono invernale per
nebbia sta per cessare

VISIONE
Per il geometra Armanini
«Fano va pensata come terza
gamba della Provincia»

DIBATTITO
Amettere sul tavolo
le problematiche è
l’unificazione diMarotta
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ONNIPRESENTI. E’ stato un anno
duro per tutti, ma grazie all’impegno
dei soci del CBClub EnricoMattei, per
qualcuno è stato un po’ più semplice ri-
mettersi in piedi dopo le batoste subite.
L’attività del 2012 dell’associazione è
stata infatti più intensa a diversificata
del solito: hanno cominciato l’anno af-
frontando il terremoto bianco che ha
messo in ginocchio la nostra provincia
e poi sono accorsi in aiuto ai terremota-
ti dell’Emilia Romagna. Dal nevone di
casa nostra ai campi di accoglienza a
Massa Finalese, passando per la spiana-
ta di Loreto in occasione della visita del
pontefice.Ora per i 90 soci (di cui 80 vo-
lontari, fra questi 20 donne) è tempo di
raccontare quanto è stato fatto nella Cit-
tà di Fano e non solo, ponendosi come
obiettivo, oltre alle radiocomunicazio-
ni e agli interventi in ProtezioneCivile,
anche l’impegno a favore della colletti-
vità e delle fasce più deboli.

«GLI OBBIETTIVI da raggiungere
entro il 2013 saranno—annuncia il pre-
sidente Saverio Olivi, coadiuvato da 7
consiglieri—, la formazione dei volon-
tari sulle norme di sicurezza durante

gli interventi e l’acquisto di tutti i dispo-
sitivi (DPI) attinenti a tutte le attività
portando cosi il volontario ad operare
in regola con le normative vigenti, in
tutta sicurezza e tranquillità». Non che
fino ad ora non sia stato fatto così. Ma
le leggi, si sa, cambiano velocemente...
«Le attività giornaliere in convenzione

conFano eCartoceto sono infinite e im-
pegnanomolti volontari: trasporto gior-
naliero di persone diversamente abili
ed anziani con l’impiego di 4mezzi e 12
volontari; attraversamento sulle strisce
pedonali in prossimità di plessi scolasti-
ci 28 volontari; la salvaguardia dello sta-
bile ex caserma Paolini adibita a par-

cheggio pubblico 4 volontari; apertura
e salvaguardia della Rocca Malatestia-
na, 8 volontari; consegna nelle struttu-
re scolastiche di pasti preparati nella cu-
cina centralizzata del comune, 6 volon-
tari; trasporto e accompagnamento di
anziani nel periodo estivo, 4 volontari;
convenzione con l’Asur per il presidio
dell’ingresso del Santa Croce e sorve-
glianza parcheggio interno, 4 volonta-
ri; presenza in deposito per pronto in-
tervento, 2 volontari; presenza presso il
centro operativo sede, 2 volontari».
Il C.B.Mattei è stato infine presente, fa-
cendo opera di prevenzione, in tutte le
numerose manifestazioni dove era pre-
visto un notevole flusso di pubblico:
dal Carnevale alla Fuxia Race passando
per laNotte dei saldi e la Fanodei Cesa-
ri, senza dimenticare l’Assedio al castel-
lo di Gradara e tutte le gare ciclistiche,
podistiche e le sagre di quartiere. «Rias-
sumendo, nell’arco dell’anno 2012, il
C.B. club Mattei volontariato di Prote-
zione Civile, ha svolto, 20 interventi in
emergenza (sisma Emilia, neve, mal-
tempo treno in panne,papere nel canale
ecc), 3 interventi di prevenzione (ettilo-
metro, misurazione aste, monitoraggio
boschivo), 2 esercitazioni (Eservol 2012
e scuola multimediale), 4 partecipazio-
ni (congresso in Francia, Stati Genera-
li, Papa a Loreto, Endurance e Assedio
al Castello diGradara,ecc.); 5 collabora-
zioni per la raccolta fondi e 9 corsi di
formazione».

ti. pe.

ARRIVA il nuovo ponte di legno
a metà dei Passeggi visto che l’at-
tuale è chiuso da anni ed è quindi
intransitabile: fattore questo che
ha suscitato non poche proteste
da parte dei frequentatori di que-
sta area verde della città.
«Se le condizioni meteorologiche
ce lo consentiranno—dice l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Riccardo
Severi — nei primi giorni della
prossima settimana dovremo in-
stallare il nuovo ponticello che
collega le due sponde dei viali
Mazzini, risolvendo così un pro-

blema, seppure piccolo, che però
si trascinava da tempoe che causa-
va un certo fastidio ai frequentato-
ri dei Passeggi».
Fino a ieri la ditta incaricata
dell’intervento, Autogru Tomas-
soni, stava effettuando le potature
degli alberi, nonché lo spostamen-
to delle panchine, che sono neces-
sarie per consentire il passaggio
dei due ponti quello da rottamare
e quello nuovo.

L’OPERAZIONE, infatti, preve-
de due fasi identiche: in un pri-

mo momento si procederà alla ri-
mozione del vecchio ponticello,
che era stato dichiarato inagibile
e pericoloso per il transito, e in
contemporanea si provvederà a in-
stallare il nuovo ponte che sarà
formato da un blocco unico.
Martedì o mercoledì, se non pio-
ve, la ditta andrà a ritirare in Ve-
neto il nuovo ponticello traspor-
tandolo poi a Fano, in modo tale
che le due operazioni possano poi
avvenire congiuntamente anche
per ottenere un risparmio sui co-
sti. I ponti non sono smontabili

ma vanno trasportati nella loro in-
terezza per cui necessitato di tra-
sporti e autogru eccezionali.

PER LA sostituzione del vecchio
ponticello con il nuovo l’Ammini-
strazione comunale alla fine spen-
derà circa 50mila euro, ma darà
così finalmente una risposta alle
esigenze dei cittadini. La comodi-
tà di poter attraversare il canale
Albani all’interno dei Passeggi è
riconosciuta da tutti, non solo per
chi frequenta il parco specie con i
bambini, ma anche per chi deve

spostarsi da unpunto all’altro del-
la città in bicicletta e preferisce co-
sì «tagliare» per i Passeggi. Di si-
curo il nuovoponticello non risol-
ve nella sua interezza la necessità
di recuperare alla fruizione citta-
dina un angolo di verde che spe-
cie nella bella stagione rappresen-
ta un’attrattiva e un’oasi di pace e
tranquillità per mamme e bambi-
ni in tenerà età.

«DOVREMO fare uno sforzo per
rendere migliori i Passeggi, risi-
stemando l’arredo e i giochi, alcu-
ni dei quali sono fuori uso—con-
tinua l’assessore Riccardo Severi
— e per questo faccio appello a
tutte le realtà civiche fanesi affin-
chévengano idee e proposte per si-
stemare questo importante polmo-
ne verde della città. Sono note a
tutti le problematiche dei Passeg-
gi, chiedo collaborazione per po-
ter risolvere almenoqualche situa-
zione, a cominciare da quella di
un controllo e gestione quotidia-
nadel parco da parte di associazio-
ni e gruppi di volontari».
Fatto questo ora occorre mettere
mano, visto che è stato annuncia-
to, anche il ponticello che supera
il porto canale e che collega Sasso-
nia con il Lido: non ci passano
nemmeno due biciclette affianca-
te

COMUNE LA STRUTTURA VERRA’ INSTALLATA NEI PROSSIMI GIORNI E SOSTITUIRA’ IL VECCHIO PASSAGGIO

Passeggi, arriva il nuovo ponticello
L’amministrazione spenderà 50mila euro in totale. Sono già al lavoro le gru

IL PRESIDENTE SAVERIO OLIVI HA FATTO IL PUNTO SU TUTTE LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL 2012

Il «Mattei» ti dà unamano: volontari in azione su tutti i fronti

L’area dei Passeggi
sempre frequentata

anche in pieno
inverno; sulla destra

si vede l’attuale
ponte chiuso, mentre

qui a sinistra la
grande gru che è già

all’opera: nelle
prossime settimane

verrà rottamato il
vecchio ponticello

In un impegno che spazia su
tantissimi fronti, all’opera ci sono

anche molte donne: sono una
ventina su un totale di circa 80

persone
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L’o d i ss e a
dei fornitori

PAOLO FORNI........................................................................

Strumenti per medici e in-
fermieri, pulizie, mense,
ma anche materiale am-

ministrativo: i fornitori delle
strutture ospedaliere devono
ricevere almeno 40 miliardi di
euro dalle Asl. E il dato, rileva
la Cgia di Mestre, è solo uffi-
cioso visto che Lazio, Campa-
nia, Abruzzo, Sicilia e Calabria
non hanno comunicato l’am -
montare dei propri debiti. In
media le Aziende sanitarie lo-
cali pagano dopo 300 giorni,
ma nel Sud i tempi di paga-
mento possono raggiungere
quasi tre anni...

Continua a pagina XVI

μPer i 75 anni

Celentano
si regala
un video
Adriano Celentano fe-
steggia 75 anni con un
video inedito.

In Cultura e Spettacoli Adriano Celentano

μLazio, che rimonta

Boateng choc
“Non so se
resto in Italia”

Sulpini Nell’Inser to

Il coraggio
mancato

FULVIO CAMMARANO........................................................................

La lista del premier uscente,
“Scelta civica - con Monti
per L’I t a l i a”, con cui si pre-

senta alla Camera, induce ad
una riflessione sul significato
che Monti intende dare al suo
ingresso nella competizione
elettorale. Se si tiene presente
che questa lista ha rigidi cri-
teri d’incandidabilità, riserva-
ta com’è, di fatto, a “non par-
lamentari” e a figure di spec-
chiata e provata onestà, lon-
tane da ogni sospetto di con-
flitti d’interesse, appare evi-
dente che con questa scelta
Monti intende cavalcare...

Continua a pagina XVI

IL BILANCIO

μMeno incidenti

Diminuisce
il sangue
sulle strade

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

A n co n a
Meno incidenti e meno morti
sulle strade marchigiane. La
Stradale regionale tira le
somme e per dimostrare che
il bilancio è tutto in positivo ci
mette sopra le cifre: gli inci-
denti mortali sono stati 31, do-
dici in meno rispetto al 2011.

Quadri A pagina 8

Controlli della Polstrada

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINEla D O M E N I CA

μE v v i va
l’a ge n d a
tutto
il fascino
del gerundivo

μOmicidio
Bonser vizi
Giallo
Malaparte
e trame nere

μ Il Montani
di Fermo
Lezioni
di ferro
e intelletto

μStrutto
e mistrà
prendono
forma
i Befanini

L’I N T E R V E N TO SA N I TÀ

PRIMO PIANO

μMonti cinguetta su Twitter

Legge elettorale
“È indegna
la cambieremo”
...............................................................................................................

Ro m a
“Sono qui, pronto a rispondere alle vostre do-
mande!”. È il saluto del premier Mario Monti
su Twitter prima di attaccare con le domande
dei navigatori sul social network.

Garimberti Alle pagine 2 e 3

Mario Monti risponde alle domande su Twitter

μLos Roques, con altri tre italiani

Scompare aereo
C’era Missoni Jr

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

C a ra c a s
Un altro aereo scomparso, sempre a Los Ro-
ques, davanti al Venezuela, come nel 2008. A
bordo quattro italiani tra cui Vittorio Missoni,
la moglie e due amici. Nel velivolo da turismo
c’erano altre due persone. Tutti dispersi.

Rigacci-Gianni A pagina 5

Un elicottero sorvola l’isola di Los Roques

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Muore assiderata in spiaggia
Dorme sulla sabbia, drammatica fine di un’insegnante di 42 anni
.........................................................................................

Pe s a r o
Lo sguardo rivolto al mare, riparata
da una coperta, a contatto con la sab-
bia umida, avvolta nel gelo lasciato
dalla notte che ha sfiorato lo zero: così
l’ha trovata ieri mattina un passante,
che in viale Nazario Sauro portava il
suo cane a passeggio. Un corpo im-
mobile, appoggiato su un cumulo di
arena. Altri passanti in precedenza

avevano notato quella coperta, ma
nessuno aveva intuito che celava un
corpo dal quale la vita stava fuggen-
do. Erano circa le 9 quando è scattato
l’allarme: il personale di un’ambulan -
za del 118 ha raccolto il corpo gelato
della giovane donna che era già in co-
ma e che non hai mai più ripreso co-
noscenza fino alle 16 di ieri pomerig-
gio quando il suo cuore ha ceduto alle
conseguenze di una fortissima ipo-

termia: così è morta Jemima Segal,
42 anni, insegnante di inglese senza
contratto, con lavori saltuari ai quali
affidare la sua sopravvivenza. Cosa
l’abbia spinta a scegliere quell’assur -
do giaciglio per la notte, resterà pro-
babilmente un mistero che nemme-
no la polizia potrà risolvere. Conosce-
va Pesaro molto bene, nata in Inghil-
terra, però viveva nella zona.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Dà fuoco alla casa, finisce in manette
Aveva dovuto lasciare l’abitazione per l’affitto non pagato, la vendetta dell’inquilino
............................................................................

Monte Porzio
Arrestato dai carabinieri un uo-
mo di 63 anni per l’incendio al
portone di un’abitazione disabi-
tata a Serra Sant'Abbondio, av-
venuto la sera del 31 dicembre,
durante la confusione dei botti
e dei fuochi d’artificio per Ca-
podanno. Aveva vissuto in quel-
la casa poi anche a causa di
qualche mensilità non pagata
l’aveva dovuta abbandonare,
l’ultimo dell’anno la vendetta e
quindi le manette.

Spadola In cronaca di Valcesano

S P O RT

μLa Cimberio è prima ma non ha Ere, i pesaresi con Stipcevic e Crosariol

Scavolini all’assalto di Varese
............................................................................

Pe s a r o
Provare a muovere la classifica
e fermare la serie di sconfitte
consecutive giunta a quota die-
ci, a prescindere dall'avversario
che si ha di fronte. Questo è l'o-
biettivo della Scavolini Banca
Marche, consapevole delle dif-
ficoltà che presenta la gara
odierna, visto che alle 18.15 al-
l'Adriatic Arena, arriverà la ca-
polista Cimberio Varese. La
squadra di Vitucci si presenta
nelle Marche senza la guar-
dia-ala Ebi Ere, out per infor-
tunio, nella Vuelle invece farà il
suo esordio il nuovo play Rok
Stipcevic che assieme a coach
Stefano Bizzozi e a Dusan Sa-
kota sarà l'ex della gara. Recu-
perato anche Crosariol.

Facenda Nell’Inser to Stipcevic e la Scavolini in allenamento

μLa Vis con l’Isernia

Il Fano oggi
cerca punti
ad Alessandria

Barbadoro Nell’Inser to
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GRANDI MANOVRE

μNella lista unica al Senato pro-Monti c’è un grande affollamento anche se Merloni resta in pole position

E nel Pdl rispunta il nome dell’imprenditore Paciotti

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

A n co n a
La vera rumba delle liste partirà
a metà della prossima settimana.
I sedici nomi della lista Monti alla
Camera verranno resi noti forse
già dopodomani quando è pre-
visto un altro incontro ad hoc per
stilare l’elenco. Resta in pole po-
sition Cleto Sagripanti, presi-
dente di Aerdorica e dell’Anci. A
seguire Alvaro Cesaroni, im-
prenditore alla guida della Sig-
ma molto vicino a Maria Paola
Merloni. Proprio Merloni è l’al -

tra grande incognita. Lei, depu-
tato uscente del Pd, punta a fare
la capolista al Senato visto che
Monti le ha sbarrato la strada a
Montecitorio dove vuole tutti
volti nuovi. Ma deve vedersela
con Mario Baldassarri, ex vice-
ministro all’Economia di area fi-
niana e con gli uddicini. Già per-
ché i candidati in corsa per il par-
tito di Casini sono due: Amedeo
Ciccanti, molto accreditato a Ro-
ma ma con già tre mandati sulle
spalle e l’assessore regionale Lu-
ca Marconi, sostenuto dal grup-
po di Rinnovamento dello Spiri-
to e dal presidente Rocco Butti-

glione. Entrambi puntano al po-
sto blindato della Camera, in su-
bordine al capolista del Senato.
Posizione questa, che rischia così
di diventare una sorta di refu-
gium peccatorum.

Tutto in alto mare nel Pdl che
tuttavia non ha fretta nel com-
pilare le liste in quanto non dovrà
- a differenza delle liste di Monti -
raccogliere le firme in quanto il
simbolo è già presente in Parla-
mento. Appaiono scontate le
conferme di Remigio Ceroni e
Francesco Casoli rispettivamen-
te alla Camera e al Senato. Sal-
vatore Piscitelli, vicino a Marcel-

lo Dell’Utri non seguirà quest’ul -
timo nel Grande Sud ma resterà
“a disposizione del Pdl”, come lui
stesso dichiara. Dice di essere in
attesa degli eventi il senatore Fi-
lippo Saltamartini, nel 2008
eletto nel collegio Sardegna. An-
che stavolta, per ragioni profes-
sionali, il sindaco di Cingoli e rap-
presentante del sindacato di po-
lizia Sap, potrebbe essere candi-
dato fuori dalle Marche. Infine
negli ambienti romani è accre-
ditata l’ipotesi di una candidatu-
ra blindata dell’imprenditore
Cesare Paciotti. Si vedrà.

Fli intanto ha predisposto la
lista alla Camera. Primo dei mar-
chigiani il capogruppo regionale
Daniele Silvetti. Franca Roma-
gnoli ha invece deciso di on es-
sere della partita. “Continuo a la-
vorare in Regione”.L’imprenditore calzaturiero di Civitanova Marche Cesare Paciotti

VERSO
LE ELEZIONI

Renziani all’angolo, vetriolo sulle liste Pd
Carrescia deposita il ricorso contro la sua posizione nella corsa per la Camera. Solazzi ci pensa

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

A n co n a
Pd, veleni sulle liste. I democrat
battono in velocità alleati e con-
correnti. Polemiche incluse. I
veleni della giornata si abbatto-
no anzitutto su Ancona con
Piergiorgio Carrescia che pro-
prio ieri ha depositato il ricorso.
Atto formale in piena regola per
protestare contro la sua posizio-
ne in lista alla Camera. Dal ca-
poluogo a Macerata: Mario
Morgoni. L’ex sindaco di Poten-
za Picena, quarto alle primarie,
annuncia che “domani (oggi per
chi legge, ndr) presenterà ricor-
so”. Ultimo tassello di un puzzle
di veleni prevedibili, riguarda
Vittoriano Solazzi. Il presidente
del consiglio regionale aveva
annunciato ricorso ma ieri ha
fatto sapere: “Ancora sto valu-
tando”. Morale della storia: tut-
to il baillame finisce nella Capi-
tale con tre bei grattacapi per il
sindaco di Firenze alle prese
con suoi tre fedelissimi messi in
disparte. Non solo: malumori si
contano anche dentro il gruppo
dirigente di Fermo alle prese
con il possibile ingresso di Ver-
ducci che potrebbe creare qual-
che difficoltà a Paolo Petrini. In-
somma, anche qualche pezzo
del gruppo dirigente Pd entra in
crisi. A livello regionale e pro-
vinciale.

Il caso Ancona appare la que-
stione più spinosa da sciogliere
per il segretario regionale Uc-
chielli: Carrescia, renziano doc,
ma anche unico ex Margherita
in lista. “La mia - spiega Carre-
scia - è una memoria per con-
testare l’applicazione e i criteri
della dirigenza regionale che
garantisce un seggio a chi è ar-
rivato terzo alle primarie e non
al secondo”. Il tutto, “umiliando
il senso delle primarie e la vo-
lontà degli elettori”.

In altre parole, Carrescia
contesta il fatto che la senatrice
Amati “abbia ottenuto una po-
sizione certa. Io, invece, arrivato
secondo alle primarie sono sta-
to messo all’ottavo posto. Si po-
teva invertire e così si rispetta-
vano le primarie, i territori e la
rappresentanza di genere”.

Polemica alla quale s’aggan -
cia il consigliere regionale An-
gelo Sciapichetti che ha votato
contro la proposta delle liste di
Camera e Senato. “E’ in corso
una mutazione genetica che sta
snaturando il Pd e il suo proget-
to iniziale”, sbotta. E ancora: “Il
pluralismo politico non sembra
interessare il segretario Uc-
chielli e gran parte del gruppo
dirigente. Quindi, il riferimento
al caso Carrescia. Per questo,
chiosa, “vengono a mancare le
condizioni minime per conti-
nuare a stare in un partito che si
definisce democratico e plura-
l i s t a”. A sostegno di Carrescia, il
comitato Ancora per Renzi che
“manifesta forti perplessità in
merito alla composizione delle
liste della direzione regionale
del Pd” visto che ad Ancona, “è
stato svilito l’oggettivo risultato
ottenuto dal secondo più votato,
Carrescia, vicino alla linea po-
litica di Renzi e unico candidato
di Ancona”. Polemica che corre
sul doppio filo: renziani ed ex
Margherita. In pieno fermen-
to.

Dal capoluogo alla città dello

Sferisterio. Si minaccia il tem-
porale. Già l’altro giorno, subito
dopo la presentazione delle liste
nella direzione regionale, l’as -
sessore Sara Giannini aveva
chiesto di convocare la segrete-
ria regionale ma Ucchielli ha su-
bito messo le mani avanti dicen-
do che le liste non si toccavano.
Oggi Morgoni annuncia che:
“Farò ricorso al comitato nazio-
nale: c’è un regolamento per cui
quel tipo di collocazione deve
spettare a Macerata. Non c’è da
interpretare, solo da applica-
re”.

Sul fronte dei pesaresi, si ri-
badisce una generale soddisfa-
zione ma resta la questione So-
lazzi che però sembrerebbe pri-
va di fondamento. Di fatto, però,
la questione è stata posta. In
realtà, in base al metodo D’Hon -
dt, il 5° posto al Senato spetta a
Macerata e, comunque, alle pri-
marie, prima di Solazzi c’è Gio-
va n e l l i .

A Fermo, il gruppo dirigente
teme la “c a l a t a”da Roma di Ver-
ducci, parlamentare che tra l’al -
tro non ha partecipato alle pri-
marie: la sua presenza appunto
potrebbe indebolire Petrini. Sui
veleni in corso, Ucchielli smor-
za. “La lista la deciderà Roma.
Questa è una proposta. Se ci sa-
ranno correzioni, le farà Roma.
Le polemiche sono normali
quando si presentano le liste”.

Scossone in Sel, Fermo ritira i candidati per protesta
...............................................................................

A n co n a
Non è certo - almeno per ora - un
vero e proprio terremoto. Tutta-
via il siluro partito ieri mattina da
Ancona con direzione Roma è di
quelli destinati a far discutere. E
ad avere risvolti clamorosi. Il coor-
dinamento regionale di Sinistra
Ecologia Libertà ha votato un do-
cumento, spedito alla presidenza
nazionale del partito che in questi
giorni sta vagliando le candidatu-

re per le liste delle Politiche di feb-
braio, attraverso il quale si chiede
l'immediata revoca dei due capi-
lista nelle Marche. Come noto, in-
fatti, Sel candiderà testa di lista al-
la Camera Laura Boldrini, porta-
voce dell'Unhcr (candidata capo-
lista anche in Sicilia), e Maria Lui-
sa Boccia al Senato. Due candida-
ture che rischiano di vanificare del
tutto i risultati delle primarie dello
scorso 30 dicembre considerando
che Sel eleggerà, se tutto va bene,

un deputato e un senatore. Lara
Ricciatti, Edoardo Mentrasti e
Roberto Vallasciani, i tre più votati
alle primarie nelle Marche, ri-
schiano quindi di avere un ruolo di
semplici comparse. E' proprio per
protestare contro questa scelta
assurda che il coordinamento
provinciale di Fermo all'unanimi-
tà ha deciso di ritirare i propri can-
didati dalla competizione. Stessa
cosa ha fatto, a titolo personale,
qualche rappresentante della pro-

vincia di Ancona. “Abbiamo deci-
so di ritirare tutti i nostri candidati
- spiega il coordinatore provincia-
le di Fermo Roberto Vallasciani -
per respingere un metodo inac-
cettabile. Questa regione non può

Avanza Ingroia e arriva Di Pietro

LE ADESIONI

Il coordinamento regionale
invia un siluro a Roma

“Via subito i due capilista
dagli elenchi delle Marche”

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

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

non avere una rappresentanza in
Parlamento espressione del pro-
prio territorio. Sel nasce perché
vuole essere un partito diverso ri-
spetto a quello che il panorama
politico già offriva e per fortuna
così è nei territori. Siamo severi -
argomenta Vallasciani - nel con-
dannare cosa non ci piace nei me-
todi della vecchia politica, dobbia-
mo esserlo ancora di più quando
certi fatti accadono in casa nostra.
E attenzione - precisa - la nostra

non è una battaglia di campanile
(prima del candidato fermano ci
sono quello di Pesaro e di Ancona,
ndr.) ma di giustizia e dignità.
Quindi, faremo campagna eletto-
rale, il partito continuerà a lavo-
rare ma vogliamo assumere una
posizione forte e dirompente per-
ché quello che sta accadendo è
inaccettabile per noi e soprattutto
per i 4.000 cittadini che domeni-
ca scorsa sono venuti a votare alle
nostre Primarie". l . f.

Anche Morgoni, ex sindaco
di Potenza Picena, quarto

alle primarie, annuncia
che lo presenterà

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

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

A sinistra, Carrescia (con Lodolini) , renziano doc ma anche unico ex
Margherita nella lista Pd. Sopra, la senatrice Amati (con Verducci)
contro la cui posizione in lista Carrescia ha presentato ricorso

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

A n co n a

Si muove “La rivoluzione civile
di Ingroia”. Ieri, si è costituito il
comitato cittadino ad Ancona
dando vita anche al
coordinamento operativo in cui
figura anche Lidia Mangani.
Martedì sarà la volta di quello
regionale. Presenti
all’assemblea ieri erano anche
Giuliano Brandoni, ex
segretario regionale di
Rifondazione e l’ex assessore
provinciale Maurizio Quercetti.
E oggi arriva ad Ancona
l’onorevole Di Pietro che
illustrerà il programma dell’Idv
della campagna elettorale di
Rivoluzione civile. Un cartello
che raccoglie già molte adesioni
di partiti come Rc, Comunisti,

Idv, Verdi. Proprio ieri, il
consigliere regionale Cardogna
dei Verdi si è recato a Roma per
la formalizzazione dei Verdi nel
cartello. Nelle Marche, adesioni
giungono da Massimo Rossi, ex
presidente della Provincia di
Ascoli, Fabrizio Cesetti,
presidente Provincia di Fermo.
E tutto l’Idv, gruppo di Favia a
parte. C’è il gruppo regionale
Donati e Acacia, c’è Dante
Merlonghi, i segretari
provinciali tra cui Andrea
Filippini ad Ancona e Coltrinari.
A San Benedetto per esempio,
ci sono il vicesindaco Idv Fanini, i
consiglieri comunali Polena e
Del Tongo. A Pesaro, c’è Ninel
Donini, responsabile donne del
partito. Ma attorno ad Ingroia si
ritrovano molti movimenti: “Se
non ora quando”, le Agende
rosse, gli arancioni, la Fiom.

Il dorico contesta
il fatto che la senatrice

Amati abbia ottenuto
una posizione certa

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

...................................
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μSecondo l’analisi della Coldiretti l’export dei nostri cibi è aumentato del 15%

Nel mondo a tavola vince il made in Marche
LE CIFRE

μSi punta a integrare i sistemi d’istruzione dell’area adriatica

“Ke p a ss ” e la scuola fa quadrato

L’assessore regionale Luchetti

Meno morti sulle strade regionali
Diminuiscono gli incidenti: nel 2012 sono stati 3.704 contro i 4.253 del 2011. Il bilancio della Polstrada

DOVE VIAGGIA
LA SICUREZZA

REMO QUADRI............................................................................

A n co n a
Meno incidenti e meno morti
sulle strade marchigiane. La
Polizia stradale regionale tira le
somme di un anno on the road e
per dimostrare che il bilancio è
tutto in positivo ci mette sopra
le cifre: gli incidenti stradali nel
2012 sono stati 3.704 contro i
4.2.53 del 2011; gli incidenti
mortali sono stati 31, dodici in
meno rispetto all’anno prece-
dente e quelli con lesioni a per-
sone sono stati 1.655 contro i
1.935 del 2011. Dall’aumento
dei controlli al sempre più ser-
rato contrasto alle stragi del sa-
bato sera, la Polstrada conclude
con un avanti tutta, avanti co-
sì.

Le pattuglie di vigilanza
E sono ancora le cifre a rac-

contare che la presa non si mol-
la. Mai. Ed ecco che dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2012, la Po-
lizia Stradale delle Marche ha
piazzato 21.743 pattuglie di vi-
gilanza stradale e contestato
83.108 infrazioni al codice della
strada. I servizi con misuratori
di velocità, ossia gli autovelox,

sono stati 1.179, mentre 19.884
le violazioni accertate per ec-
cesso di velocità. E così sono
state ritirate 1.895 patenti di
guida e 1.170 carte di circolazio-
ne. I punti patente decurtati so-
no 111.096. I conducenti con-
trollati con etilometri e precur-
sori sono stati 116.975, di cui
1.159 sanzionati per guida in
stato di ebbrezza alcolica, men-
tre quelli denunciati per guida
sotto l’effetto di sostanze stupe-
facenti sono stati 75.

Gli incidenti diminuiscono
E il frutto di sì tanti controlli è
già scritto e verbalizzato. Du-
rante l’anno che si è appena
concluso gli incidenti stradali
contati dalla Stradale sono di-
minuiti. È bene ribadirlo, gli in-
cidenti stradali sono stati 3.704
contro i 4.2.53 del 2011, di cui
1.048 in autostrada; in partico-
lare, gli incidenti mortali sono
stati 31, dodici in meno rispetto
al 2011 e quelli con lesioni a per-
sone sono stati 1.655 contro i
1.935 dell’anno precedente.

Stragi del sabato sera
U n’attenzione particolare è sta-
ta riservata ai giovani. Durante
l’anno, nelle notti dei fine set-
timana, sono stati effettuati 818
specifici posti di controllo con
923 pattuglie che hanno rileva-
to 189 incidenti, di cui due mor-
tali, 97 con lesioni a persone e
90 con solo danni a cose. E an-
cora, i conducenti controllati
con etilometri e precursori so-
no stati 11.712 (8.025 uomini e
3.687 donne), di cui 534 sono
risultati positivi al test di veri-
fica del tasso alcolemico. Due
persone sono state denunciate
per guida sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti, mentre so-

no stati sequestrati 18 veicoli
per la confisca. Durante i servizi
sulle strade del divertimento
sono state ritirate 536 patenti di
guida e 37 carte di circolazio-
ne.

I controlli merci
Per centrare gli obiettivi indica-
ti dal protocollo d’intesa tra mi-
nistro dell’Interno e ministro
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del luglio 2009, la Stra-
dale marchigiana, nel corso del
2012, ha proseguito nell’attività

Sempre nel corso
del 2012 sono stati

effettuati 27 servizi
di “trasporto organi”

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

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

μFiab sollecita il coordinamento delle regioni

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

A n co n a
Il coordinamento tra le Regioni
Abruzzo, Molise, Marche e Pu-
glia, per richiedere a Trenitalia
l’attivazione di una coppia di
treni interregionali autorizzati
e attrezzati al trasporto bici al
seguito che, facendo servizio
lungo la fascia costiera, faciliti-
no l’accessibilità dell’itinerario
ciclabile nazionale n. 6 di Bici-
talia, denominata “C i c l ov i a
A d r i a t i c a”, è stata sollecitata
dalla Federazione italiana ami-
ci della bicicletta (Fiab).

Il presidente della Fiab, An-
tonio Dalla Venezia, nell’espri -
mere soddisfazione per i 30 mi-
la euro messi a disposizione dal-
la Regione Abruzzo sul bilancio
regionale 2013, per una con-
venzione con Trenitalia finaliz-
zata al trasporto gratuito sui
treni regionali delle biciclette al

seguito dei viaggiatori, ha sol-
lecitato la collaborazione tra le
Regioni adriatiche per l’incen -
tivazione del trasporto combi-
nato bici e treno.

“Sarebbe ora auspicabile -
spiega Dalla Venezia - non solo
che la Regione Molise si attivi in
maniera analoga come già fatto
da Puglia, Marche e Abruzzo,
ma che quelle Regioni insieme
alle relative direzioni regionali
di Trenitalia si coordinino per
mettere in servizio, a partire dal
prossimo orario estivo, almeno
una coppia di treni interregio-
nali autorizzati e attrezzati al
trasporto bici, visto che i treni a
lunga percorrenza di fatto igno-
rano l’esigenza dei viaggiatori,
pendolari o turisti, di poter tra-
sportare al seguito la propria bi-
ci senza dover provvedere a non
semplici e operazioni di smon-
taggio e impacchettamento”.

Contro le stragi del sabato
sera sono stati effettuati

818 posti di controllo
con 923 pattuglie

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

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

di controllo del trasporto pro-
fessionale. E anche in questo
caso sono le cifre a parlare chia-
ro: 132 servizi effettuati; 1.109
operatori di polizia impiegati;
375 gli operatori del ministero
dei Trasporti; 1.706 i veicoli pe-
santi controllati, di cui 187 stra-
nieri; 1.654 le infrazioni accer-
tate; 10 le carte di circolazione
ritirate. Un altro capitolo ri-
guarda il controllo al trasporto
merci e passeggeri: 81 servizi;
503 operatori di polizia impie-
gati; 3.406 veicoli pesanti con-
trollati, di cui 463 stranieri;
1.538 infrazioni accertate; 392
carte di circolazione ritirate.
Complessivamente sono state
redatte 8.119 liste di controllo.
Emergenza nell’emergenza.
Dal 1° al 14 febbraio la Polstrada

E la bicicletta sale sul treno

Bici gratis sui treni
e via lungo la “C i c l ov i a”

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

A n co n a
L’integrazione dei sistemi sco-
lastici dell’area adriatica per
far crescere la qualità
dell’istruzione secondaria su-
periore in connessione con il
mercato del lavoro, sono al
centro del progetto “Ke p a s s ”,
finanziato con 2,2 milioni di eu-
ro nell’ambito del Programma
di cooperazione transfronta-
liera Ipa-Adriatico, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila.
L’avvio avrà luogo a Trieste il 17
gennaio prossimo, con l'incon-
tro dei responsabili politici
dell’Istruzione di Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Ita-
lia, Montenegro, Slovenia e Re-
gione dell’Istria, chiamati a de-
finire le strategie di attuazione

dell’iniziativa progettuale. I la-
vori proseguiranno il 18 con
una seconda sessione allargata
ai referenti tecnici, che dovrà
mettere a punto tempi e mo-
dalità per il coinvolgimento
delle istituzioni scolastiche che

operano nelle diverse realtà
territoriali.

Per l’Italia parteciperanno,
oltre al Friuli Venezia Giulia, la
Regione Marche, il Collegio del
Mondo Unito dell’Adriatico e il
Ministero dell’Istruzione, par-
tner del progetto. Ci sarà inol-
tre Informest che, sulla base
dell’esperienza acquisita nelle
relazioni con l’area balcanica e
centroeuropea, avrà il compito
di assicurare il coordinamento
operativo di tutte le fasi di rea-
lizzazione di Kepass.

Per l’assessore regionale
all’Istruzione, Roberto Moli-
naro “è un’occasione unica per
gli studenti e gli istituti supe-
riori. Il progetto consolida il
percorso avviato per l’interna -
zionalizzazione del sistema
scolastico regionale e la costi-
tuzione di una rete accreditata

di scuole che promuove la mo-
bilità degli studenti e permette
loro di inserirsi, per un trime-
stre o quadrimestre, in scuole
con lingua e curriculum diversi
da quelli abituali. L’obiettivo -
puntualizza - è l’istituzione di
un vero e proprio Erasmus
dell’area adriatica, capace di
contribuire anche al processo
di innovazione dell’istruzione
superiore”. Nei prossimi in-
contri di Trieste saranno decisi
i principi organizzativi del pro-
getto. In particolare sarà defi-
nita la composizione del grup-
po tecnico di regia e regola-
mentato il suo funzionamento.
Saranno inoltre stabilite le mo-
dalità di selezione delle istitu-
zioni scolastiche da coinvolge-
re e dei tutor che le affianche-
ranno nell’elaborazione dei
piani operativi, in collaborazio-
ne con docenti e dirigenti sco-
lastici. Particolare attenzione
sarà riservata alla messa a pun-
to del sistema di valutazione
delle competenze acquisite ne-
gli scambi inter-scolastici.

IL PROGETTO

ha dovuto fronteggiare, su tutto
il territorio regionale, anche
l’emergenza neve con 1.258
pattuglie, di cui 249 in A14;
3.669 soccorsi, 7.862 veicoli pe-
santi “staffettati” sulla viabilità
ordinaria e 793 incidenti stra-
dali rilevati.

In trincea nelle scuole
Personale della Polizia Stradale
regionale ha svolto presso le
scuole medie inferiori corsi di
aggiornamento destinati sia
agli studenti sia ai docenti.
Obiettivi: illustrare le normati-
ve del codice della Strada e sen-
sibilizzare i ragazzi alla sicurez-
za stradale. Inoltre, il Compar-
timento Polizia Stradale, in col-
laborazione con la Protezione
Civile regionale, l’Aci, l’Ufficio

scolastico provinciale di Anco-
na e l’Adoc Marche ha realiz-
zato il progetto sull’educazione
stradale, denominato “Tutti a
bordo in sicurezza”, rivolto agli
studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado. Nell’atti -
vità di soccorso, ha una parti-
colare importanza il “trasporto
organi”: le prefetture locali, nei
casi di donazione e immediato
espianto da parte dell’equipe
medica, attiva la sala operativa
compartimentale che invia la
pattuglia più vicina per il pre-
lievo e, quindi, coordina l’avvi -
cendamento delle pattuglie, at-
traverso le varie regioni interes-
sate dal transito, fino a destina-
zione. Nel corso dell’anno, sono
stati effettuati 27 servizi di “tra -
sporto organi”.

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

A n co n a
Gusto senza confini. Parola al-
le cifre: aumento a due cifre
per il made in Marche sulle ta-
vole mondiali, con una crescita
del 15% delle esportazioni. È
l’analisi di Coldiretti Marche
sulla base dei dati Istat sul com-
mercio estero relativi al terzo
trimestre del 2012. Nei primi
nove mesi dell’anno il valore
dell’export agroalimentare ha

raggiunto quota 230 milioni di
euro, con oltre 360 milioni di
chili di cibo, e si stima che per la
fine dell’anno arrivi fino a quo-
ta 300 milioni di euro.

Se l’Europa continua ad es-
sere la principale meta dei no-
stri prodotti (circa i due terzi
del totale), un vero e proprio
boom si registra sui mercati
asiatici, dove il valore delle
esportazioni è raddoppiato, ar-
rivando a quota 58 milioni di
euro, rispetto ai 29 milioni del-
lo stesso periodo dell’anno pre-

cedente.
L’organizzazione agricola

sottolinea che si tratta di paesi
emergenti con grandi margini
di crescita per l'affermazione
del cibo marchigiano. Tra i sin-
goli prodotti, si conferma il
successo all’estero della dieta
mediterranea. L’olio fa segna-
re un aumento record del 32%,
seguito dal vino, che si confer-
ma il prodotto più esportato
(+14%), e dalla frutta (+6,5%),
tiene invece l’export di pasta
(+0,4%).Il vino è il più esportato
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GLI APPUNTAMENTI

μLa vecchina di Fenile compie 25 anni. Giochi per i bambini, piantine da arredamento per gli anziani

Pony, calze, tanti dolci e la lotteria di beneficenza

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

Fa n o
La Befana di Fenile compie 25
anni. Detto così sembra essere
nel fiore della giovinezza; inve-
ce è la più vecchia della città,
quella che ha regalato un sor-
riso al maggior numero di bim-
bi, tutti quelli che possono es-
sere compresi in una intera ge-
nerazione. Chi percorre la stra-
da provinciale per Carignano la
incontra, con la sua scopa in
mano che invita tutti i bambini
a partecipare alla festa che avrà

luogo oggi pomeriggio nel cen-
tro della frazione, dove risplen-
de per l’ultimo giorno il più
bell’albero di Natale che sia sta-
to realizzato nel territorio co-
munale.

Sarà un pomeriggio molto
intenso, ricco di iniziative, ac-
curatamente organizzate
dall’Acli di Sant’Andrea in Vil-
lis, presieduta da Donatella
Piermaria, coadiuvata dai vice
presidenti Enzo Di Sante e Giu-
seppe Tallevi e da tutto il con-
siglio direttivo, nonché dall’As -
sociazione Genitori di Fano. La
Befana arriverà intorno alle

14.30 su un calesse trainato da
un piccolo pony e sarà festeg-
giata dai suoi piccoli amici che
le hanno dedicato lettere, poe-
sie e disegni. Seguirà la bene-
dizione impartita dal parroco
don Giuseppe Tintori. Alle
15.30 inizierà la festa vera e pro-
pria con canti, balli e giochi; alle
16 il momento più bello: quello
della distribuzione dei doni ai
bambini giochi, senza dimenti-
care gli anziani che riceveranno
in regalo piantine da arreda-
mento; alle 17.30 la premiazio-
ne dei disegni e delle poesie,
composta anche dagli alunni

delle scuole materne, elemen-
tari e medie; infine alle 18 il tutto
terminerà con l’estrazione del-
la lotteria di beneficenza, con in
palio ricchi premi, il cui ricavato
sarà devoluto interamente a
Casa Serena di Bellocchi,
all’Oasi dell’Accoglienza, alla
associazione Apito, e alla rea-
lizzazione della scuola di Iriri in
Ug a n d a .

Nel frattempo l’altra sera si è
svolto il ballo della Befana, cui
hanno preso parte diverse au-
torità, tra cui: il sindaco Stefano
Aguzzi con la consorte Elisa-
betta Foschi, gli assessori Cu-
cuzza e Severi, il presidente di
Aset Holding Marino, il vice
presidente di Ami Peroni, il pre-
sidente provinciale dell’Acli To-
massini e il vice presidente
Franco Tebaldi.E’ il gran giorno della Befana, tante le iniziative in programma

I CONTI
DEL COMUNE

“Drastico taglio alle manifestazioni”
L’ex sindaco Carnaroli e le osservazioni dopo il bilancio “lacrime e sangue” anticipato da Aguzzi

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

Fa n o
Alle fosche previsioni di Aguzzi
sulla capacità finanziaria del
Comune di Fano di rispondere
a tutte le esigenze, sia di ordine
sociale che infrastrutturale, che
emergono dal territorio di com-
petenza, corrisponde un’analisi
della attuale situazione del suo
predecessore, Cesare Carnaro-
li, il quale, pur assentendo sulle
difficoltà oggettive provocate
alle amministrazioni locali dal-
la crisi e dalla conseguente
spending review, critica alcune
scelte.
Carnaroli, cosa ne pensa
delle anticipazioni del
sindaco Aguzzi?

“C’è da rilevare innanzitutto
che praticamente questo è l’ul -
timo bilancio che caratterizze-
rà l’attività della giunta Aguzzi;
un bilancio che, come ammette
lo stesso sindaco, dovrà con-
frontarsi con una emergenza
sociale che proprio nel 2013
esprimere i suoi effetti più forti.
Quando dice “dovremo fare
scelte dolorose”, queste ultime
dovranno essere improntate
comunque ad una indispensa-
bile equità sociale. Non si può
colpire tutti indiscriminata-
mente, per trarre le maggiori
risorse possibile; occorre pre-
stare tutta l’attenzione possibi-

le alle classi più deboli, senza
gravare ulteriormente di oneri
fiscali il loro già magro bilancio
famigliare, specie per quanto
riguarda i disoccupati, ma an-
che i lavoratori precari e chi vive
in povertà. Le scelte sono sem-
pre dolorose, perché in qualun-
que modo qualcuno si andrà a
colpire, ma bisogna distinguere
chi”.
Lei cosa proporrebbe?

“Di utilizzare tutte le risorse
disponibili per aiutare chi mag-
giormente soffre. Le finanze
del Comune devono essere spe-
se solo a favore delle compo-
nenti sociali a basso reddito, in
questo momento particolare
non ci sono alternative”.
Aguzzi ha parlato di mezzi
finanziari insufficienti, dove
si potrebbero reperire nuove
risorse?

“Occorre tagliare ulterior-
mente la spesa, cosa a tutti gli
effetti possibilissima: a comin-
ciare dalle manifestazioni, dagli

interventi di carattere artisti-
co-culturale. Eventi come la Fa-
no dei Cesari, la stagione Tea-
tro, notti bianche o similari pos-
sono continuare ad animare la
vita dei fanesi solo se finanziate
dai privati. Il Comune, oggi,
non può prendersi il lusso di di-
sperdere le proprie risorse in
queste iniziative, quando c’è
gente che non riesce ad arrivare
alla fine del mese. Io salverei so-
lo il Carnevale, dato che è la ma-
nifestazione storica della città
di Fano, ma tutto il resto deve
essere affidato ad altri. Un altro
sensibile risparmio l’ammini -
strazione comunale potrebbe
ottenere se rinunciasse a paga-
re gli affitti per quei locali non di
sua proprietà occupati dagli uf-
fici pubblici. Mentre, ad esem-
pio, il Comune paga migliaia di
euro per l’affitto del palazzo do-
ve si è insediato l’assessorato ai
Servizi Educativi, in via Vitru-
vio, mille metri quadri di locali
di sua proprietà nell’ex caser-

ma dei Carabinieri sono prati-
camente inutilizzati e questo da
molti anni. Con i soldi spesi per
l’affitto si poteva benissimo
completare la ristrutturazione
di quei locali e utilizzarli a scopi
pubblici, conseguendo notevoli
risparmi; risparmi da utilizzare
per aiutare i disoccupati, i pre-
cari, gli sfrattati e gli anziani in
d i f f i c o l t à”.
Carnaroli, pensa che la
riconversione patrimoniale
sia a questo proposito uno
strumento utile?

“Sì se fatta in maniera intel-
ligente. A mio parere vendere i
beni che danno frutto al Comu-
ne, come è stato fatto con i ne-
gozi di palazzo Gabuccini, è un
errore madornale. Ci si priva in-
fatti anche di quello che può
contribuire alle entrate. In al-
ternativa è più opportuno ven-
dere i fondi rustici il cui gettito è
trascurabile e di cui il patrimo-
nio del Comune è ancora ric-
co”.

Santa Croce, un 2012 con tanti e importanti interventi
............................................................................

Fa n o
Sono cambiamenti molto lenti,
a volte programmati da anni ed
eseguiti con ritardo, ma non si
può dire che nel corso dell’anno
appena terminato, l’ospedale di
Fano sia stato fermo al palo
nell’adeguare le sue strutture e
i suoi servizi alle esigenze della
popolazione.

I lavori compiuti hanno reso
più efficienti e confortevoli i re-

parti di Geriatria, Ostetricia,
Riabilitazione Cardiologica e la
sala gessi. Importanti trasfor-
mazioni hanno coinvolto , Ocu-
listica e l’Unità di Cure Post
Acuzie che essendo inseriti nel
complesso storico del Santa
Croce, hanno assunto un volto
del tutto nuovo. In questo caso i
lavori hanno interessato parti
strutturali come oltre 1.000
metri quadri del tetto, la sicu-
rezza degli ambienti e l’impian -

tistica. In oculistica in modio
particolare sono stati modifica-
ti e rivisti gli spazi interni con la
realizzazione di una sala di at-
tesa e soggiorno, un deposito
strumenti e ampi ambulatori;
sono stati adeguati gli impianti
elettrici e i gas medicali, nonché
realizzato ex novo l’impianto di
condizionamento. Importanti
migliorie sono state apportate
anche alla Post Acuzie, ovvero
alla lungodegenza, dove oltre ai

lavori di riqualificazione come
la sostituzione degli infissi e una
nuova tinteggiatura, si è miglio-
rato notevolmente il confort
con nuovi servizi igienici. I ba-
gni sono passati da cinque a set-

“No ad un altro centro commerciale”

L’EX ZUCCHERIFICIO

Uno sguardo al futuro
La ristrutturazione

del Pronto soccorso
tra gli interventi più attesi

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

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

te, di cui quattro adeguati alle
esigenze dei portatori di handi-
cap.

Soprattutto è stato realizzato
l’impianto di climatizzazione
che ha reso più confortevole la
degenza delle persone anziane
in ospedale. Con il trasferimen-
to della Dialisi nei nuovi locali, si
è fatto posto per la Medicina
Riabilitativa, oggi situata al pia-
no terra del blocco B, dove verrà
trasferito il Pronto Soccorso

entro il prossimo mese di feb-
braio, per consentire i lavori di
riqualificazione al Padiglione
Pupita. Ciò non significa che
ancora importanti lavori resti-
no da fare: come quelli che sono
necessari per rendere disponi-
bili i nuovi spazi della camera
mortuaria e quelli che servono
per attivare le nuove camere
operatorie, non ancora utilizza-
te dall’anno della inaugurazio-
ne del nuovo padiglione.

“Non si può colpire tutti
i n d i s c r i m i n a t a m e n te

L’equità sociale
va salvaguardata”

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

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

A sinistra, l'area dell'ex zuccherifio con gli scheletri dei nuovi
capannoni mai ultimati. Nella foto sopra, l’ex sindaco di Fano
Cesare Carnaroli e le osservazioni dopo l’allarme lanciato da Aguzzi

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

Fa n o

Altro errore secondo Carnaroli
è quello di individuare le varianti
urbanistiche, come quella
dell’ex zuccherificio, per dare
opportunità di lavoro alle ditte
che maggiormente soffrono per
la crisi economica. “Già il piano
regolatore –osserva –è super
dimensionato in fatto di
previsioni di capannoni e
appartamenti e di questo, non è
partito nulla; ma come si fa
ancora a pensare che sviluppo e
occupazione possano derivare
da uno strumento urbanistico
che, come nel caso della zona
industriale di Ponte Metauro,
prevede la realizzazione di
7.500 mq di strutture
commerciali? L’area dell’ex

zuccherificio era stata
predisposta o per realizzarvi un
centro tecnologico di aiuto alle
imprese che non possono
affrontare da sole le spese per la
ricerca o per processi di
innovazione finanziabili con
fondi europei. Realizzarvi
l’ennesimo centro
commerciale, lascia il tempo
che trova. Attualmente vi sono
risorse europee finanziate dal
2014 al 2020 che possono
essere usufruite proprio per il
rilancio dell’economia. Non
sfruttare queste opportunità
significa volgere lo sguardo
dalla parte opposta di chi ha
bisogno di aiuto. L’e co n o m i a
bisogna cominciare a
ricostruirla dal basso,
sostenendo le cooperative dei
giovani, premiando la creatività
e l’i n n ova z i o n e ”.
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“Opere importanti per pensare anche al domani”
L’ANALISI

μEsordio con partenza timida, poi qualche segnale di ripresa

Notte dei saldi, format invernale
per dare vigore al commercio

μSchiaroli sulla stagione degli sconti

“Sarebbe stato saggio
anticiparli a Natale”

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

Fa n o
C’era grande attesa per l’inizio
dei saldi di fine stagione e come
annunciato sono partiti rego-
larmente ieri gli sconti anche
nei negozi fanesi. Una partenza
timida che però è cresciuta con
il passare delle ore. Già dal mat-
tino, tante persone hanno fre-
quentato il centro storico anche
grazie alla presenza del merca-
to settimanale in Piazza XX Set-
tembre e nelle vie limitrofe. In
tanti sono entrati nei vari nego-
zi per curiosare, valutare prezzi
e sconti, qualcuno anche per fa-
re acquisti, anche se cautamen-
te.

L’obiettivo dei saldi di fine
stagione è quello ampiamente
auspicato dai commercianti già
durante il periodo natalizio,
cioè quello di risollevare i bilan-
ci di un settore gravemente col-
pito dalla crisi economica. E co-
sì ecco che le vetrine dei negozi
esponevano invitanti percen-
tuali di sconto: dal modesto
20% al vantaggioso 50%, con lo

Vetrine rinnovate per lo start dei saldi invernali

Passeggi, in arrivo il nuovo ponte
Taglio di alberi e tronchi, sarà possibile tornare a fare l’attraversamento. Severi: “Questione di giorni”

COME CAMBIA
LA CITTA’

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

Fa n o
Finalmente i Passeggi torne-
ranno attraversabili. La prossi-
ma settimana il ponte distrutto
nel 2011 verrà sostituito con
uno nuovo. Sono iniziati vener-
dì i lavori da parte della ditta To-
massoni, consistenti nel taglio
di alberi e nella rimozione di
tronchi, per arrivare poi allo
smantellamento del vecchio
ponte.

Il ponte distrutto lascerà
quindi il posto ad uno nuovo, in
modo da consentire l’attraver -
samento dei Passeggi impedito
da ormai più di un anno. “Fi -
nalmente riusciamo a sostitui-
re il ponte e se non piove si potrà
iniziare a collocarlo già dall’ini -
zio della prossima settimana -
afferma l’assessore ai lavori
pubblici Riccardo Severi - La
nuova struttura sarà in legno,
simile a quella rimossa, e so-
prattutto sarà molto funziona-
le”.

La consegna del nuovo ponte
sarebbe slittata di una quindi-
cina di giorni, ma ora tutto è
pronto a partire. Nei mesi scorsi
tante erano state le critiche, in

particolar modo provenienti da
Fano 5 Stelle, sui ritardi nella
realizzazione dell’opera. Impe-
dimenti burocratici erano stati
la principale complicazione per
la sua attuazione: l’area infatti
non appartiene al Comune ma
ad Enel Green Power, con la
quale è stato necessario un ac-
cordo per procedere ai lavori.
Lavori che sono stati finanziati
dall’amministrazione comuna-
le, con lo stanziamento di
50.000 euro.

Alle accuse di ritardi, Severi
risponde dicendo di avere lavo-
rato in modo silenzioso, senza
fare annunci ma ottenendo il ri-
sultato auspicato. Una volta che
il nuovo ponte sarà posizionato,
si potrà pensare anche ad una
riqualificazione complessiva
dei Passeggi. In merito gli as-
sessori all’ambiente Luca Ser-
filippi ed ai servizi sociali Da-
vide DelVecchio hanno incon-
trato i residenti, i quali si sono
detti disponibili a collaborare
con l’amministrazione per la si-
stemazione dell’area. I Passeg-
gi, come da più voci richiesto,
potrebbero diventare un bel
polmone verde per la città, ma
purtroppo si trovano ad avere
viali spesso infangati e piante
poco curate. Una soluzione po-
trebbe essere stata individuata
nell’impiego di alcuni disoccu-
pati che potrebbero svolgere,
dietro compenso, alcuni lavori
di riqualificazione. Inoltre si do-
vrà anche valutare l’affidamen -
to della gestione della zona ad

Lavori in corso nella zona
dei Passeggi e conto
alla rovescia per il nuovo ponte
Sopra, l’assessore ai lavori
pubblici Riccardo Severi

Tiro & Molla tra animazione e servizi alle famiglie
..............................................................................

Fa n o
Si apre l’anno all’insegna di tan-
te idee e progetti per l’associa -
zione Tiro & Molla. Ieri pome-
riggio, nel corso di un momento
di festa e di giochi organizzato
insieme al Paese dei Balocchi,
sono state presentate le inizia-
tive dell’associazione presieduta
da Mirco Nicusanti e soprattutto

è stato lanciato un piccolo refe-
rendum per capire la risponden-
za delle idee proposte alle esi-
genze dei cittadini. “In due anni
di vita abbiamo giocato ed in-
trattenuto i bambini, poi nel
maggio scorso ci siamo costituiti
in associazione culturale - spie-
ga Nicusanti - In tutto questo
tempo abbiamo imparato a co-
noscere le esigenze delle fami-
glie ed elaborato alcuni progetti;
ora vogliamo capire se possiamo

fornire un servizio utile ai geni-
tori ed importante per la comu-
n i t à”.

Per l’occasione, ieri pomerig-
gio un tratto di via I Strada a Bel-
locchi è stato chiuso al traffico
veicolare e si è svolta una grande
festa, dal titolo “Non solo gioco!”
con giochi, intrattenimento, ci-
bo e musica. In questo clima di
allegria è stato lanciato il proget-
to che prevede un servizio di ba-
by sitting rivolto a tutti i genitori

che hanno l’esigenza di colloca-
re il proprio figlio fuori dall’am -
biente domestico ma con perso-
ne di fiducia. L’intento è quello
di affidare i bambini alla custo-
dia di animatori specializzati,

anche solo per qualche ora, a
prezzi contenuti. Il servizio, ri-
volto ai soci dell’associazione,
può essere a tempo o a consumo,
cosa che avviene già in qualche
paese estero. L’idea è stata pre-
sentata ieri e la raccolta di pareri
proseguirà tutte le domeniche
dopo la messa delle 11 di fronte
alla chiesa di San Sebastiano a
Bellocchi. Altre proposte di Tiro
& Molla, che questo pomeriggio
sarà impegnata a fare animazio-

ne in piazza in occasione della
festa della Befana, sono l’orga -
nizzazione di compleanni e feste
a tema, a cui si può aggiungere
anche un centro estivo. “Voglia -
mo inaugurare l’anno –conclu -
de Mirco Nicusanti- all’insegna
della positività, la nostra non è
pura e semplice animazione per
bambini ma vorremmo impe-
gnarsi anche in campo sociale
per dare un contributo alla real-
tà in cui viviamo”.

scopo di incoraggiare gli acqui-
sti. Anche se qualcuno aveva già
anticipato di qualche giorno al-
cuni piccoli sconti. Un settore,
quello dell’abbigliamento, che
mai come quest’anno ha subito

un calo di vendite nel periodo
natalizio, tanto da far presagire
prima della fine dell’anno un
clima di sconforto e l’intento di
qualche commerciante di chiu-
dere bottega. Tra i più colpiti,
come sottolineato dalla Feder-
consumatori provinciale, c’è
stato il settore delle calzature,
con forti diminuzioni di vendi-
te.

La speranza ora arriva con il
nuovo anno e con quelle che

possono rappresentare vantag-
giose occasioni per gli acqui-
renti. Se ancora è troppo presto
per fare un bilancio di come sta
rispondendo la clientela, c’è pe-
rò da dire che ormai da qualche
tempo questo periodo è molto
atteso.

Anche lo scorso anno la sof-
ferenza del settore dell’abbi -
gliamento registrata per i regali
di Natale, è stata poi compen-
sata - almeno in parte - dagli
sconti di gennaio. E per rendere
ancora più accattivante l’acqui -
sto, gli esercenti del Comitato
Apriamo il Centro hanno pen-
sato di riproporre la notte dei
saldi, che tanto successo ha ri-
scosso lo scorso luglio, in ver-
sione invernale.

Tante possibilità quindi per
gli acquirenti che però in questi
giorni non devono perdere di vi-
sta alcuni principali consigli
forniti dalle associazioni dei
consumatori, come ad esempio
confrontare il prezzo iniziale
con quello scontato, che devo-
no essere chiaramente indicati
nei cartellini insieme alle per-
centuali di sconto. Natural-
mente le associazioni fanno an-
che una previsione sull’anda -
mento delle vendite: secondo il
Codacons il budget delle fami-
glie per lo shopping sarà dimez-
zato, tanto da passare dai 450
euro di 4 anni fa a 224 per il
2013.

s . f.

Il settore fortemente
colpito dalla crisi cerca
il rilancio. Ma il budget

delle famiglie è dimezzato

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

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

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

Fa n o
Anche a Fano i consumi nel pe-
riodo natalizio sono calati no-
tevolmente, con eccezione del
settore alimentare, in quanto
le famiglie si sono mosse me-
no, quindi hanno consumato i
pranzi e le cene nel corso delle
festività a casa. E’ quanto ri-
sulta al presidente della Feder-
consumatori Sergio Schiaroli
che evidenzia come negli ulti-
mi mesi sia aumentata la spe-
requazione tra ricchi e poveri.
“Con questa situazione i saldi
sarebbe stato opportuno anti-
ciparli al periodo natalizio. La
ricchezza si è sempre più ac-
cumulata - ha osservato - in
mano ad una minoranza della
popolazione, mentre la mag-
gioranza è in grave difficoltà. I
salari sono fermi, le pensioni
sopra un certo ammontare
non vengono più adeguate al
costo della vita, i prezzi e le ta-
riffe sono aumentati per cui il
potere d’acquisto diminuito
non può che ripercuotersi sui
consumi. Tra l’altro molto col-

piti dalla crisi di questi anni so-
no state soprattutto le giovani
generazioni che hanno diffi-
coltà a trovare il lavoro che nel-
la maggior parte dei casi è pre-
cario e con basso salario: è per
questo che molti giovani non
riescono nemmeno a pro-
grammare la propria vita , non
riescono a trovare casa. Sono
trascorsi pochi giorni da che le
famiglie proprietarie di case
hanno dovuto fare i conti con
la seconda rata dell’Imu, che
già per il 2013 bisogna fare i
conti con ulteriori aumenti,
dai più piccoli come il canone
Rai, le spese postali, i bolli a
quelli sul gas, tasse sui servizi
come la nuova Tares che por-
teranno ulteriori aggravi sti-
mati in 1500 euro a famiglia
(solo per la Tares circa 64 euro
a famiglia)”. Secondo Schiaroli
i saldi possono essere un’op -
portunità, ma è chiaro che or-
mai i consumi mirati vanno
fatti durante tutto l’anno in
quanto le risorse economiche
a disposizione sono limitate; il
rapporto qualità prezzo va
perseguito ormai in ogni ac-
quisto.

u n’associazione, un’azienda o
una cooperativa. Infine non
meno importante sarà la sicu-
rezza dei Passeggi, che soprat-
tutto di notte possono diventa-
re terra di nessuno e generare
qualche pericolo.

“Il nostro desiderio - conclu-
de la sua osservazione Severi - è
quello di individuare una per-
sona o più che possano gestire
gli ingressi, aprendo e chiuden-
do i cancelli il mattino e la sera.
Questo è importante soprattut-
to per la chiusura notturna, in
modo da non dare la possibilità
a chiunque di accedere e fare
ciò che vuole”.

Il presidente Nicusanti
allarga l’o r i z z o n te

“Vogliamo impegnarci
anche in campo sociale”

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

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

L’I N I Z I AT I VA
L’O SS E R VA Z I O N E

L’ASS O C I A Z I O N E
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Fa n o

“La città deve gioire per i
risultati raggiunti da questa
a m m i n i s t ra z i o n e ”. E’un
messaggio positivo quello
lanciato dall’assessore ai lavori
pubblici Riccardo Severi, che si
riferisce a due diverse opere:
quella della sostituzione del
ponte dei Passeggi e quella

della nuova scuola di Marotta
che verrà inaugurata domani
m at t i n a .
“Stiamo gettando le basi per
consentire a chi verrà dopo di
noi di lavorare nel migliore dei
modi –prosegue Severi-
lasciando non solo progetti
irrealizzati ma opere finanziate
e pianificate. Ad esempio la
nuova scuola di Marotta sarà
una struttura a servizio di tutta
la collettività, un esempio di un

risultato raggiunto con tanto
impegno”. Infine, in risposta
alle accuse dei socialisti rivolte
alla giunta di appropriarsi di
progetti non suoi, l’assessore
conclude: “Anche negli aspetti
positivi come questo, alcuni
esponenti politici trovano il
modo di formulare delle
critiche. Credo sia questo uno
dei motivi che hanno portato i
cittadini ad una disaffezione
dalla politica”.


