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«Gli alimenti allamia ex
moglieVeronica?Sonostati
decisida tre giudici donne
comunisti. «Enonsono 100
milaeuroalgiornoma200
mila».LohadettoSilvio
Berlusconi.

Terracinaapag. 8

Listeapprovate
all’unanimità. Il 40per
centodonne. Eunultimo
colpoaeffettodiBersani:
quattronomidipeso
provenientidalmondo
cattolico.

BertoloniMeli apag. 6

Scandalo
delle carceri
la condanna
umilia il Paese
Paolo Graldi

Gian Maria Gros-Pietro

L’analisi

Quando l’imposta
è una doppia beffa

Appalti, ex questore ai domiciliari

Il caso
Berlusconi: i soldi
a Veronica decisi
da tre comuniste

Vezzali moschettiere del Prof
Ladisoccupazionegiovanile
in Italia continuaad
aumentaree faunnuovo
record: anovembreè
arrivataal 37,1%,0,7punti
inpiù rispetto aottobre, 5
nell’arcodi unanno.A
livellogenerale invece il
tassodinovembre (11,1%)
risulta stabile.

Franzeseapag. 18

I nomi Pd
Bersani: più donne
e cattolici in lista,
noi siamo la lepre

Coppa Italia
La Lazio
non si ferma più
batte il Catania
ed è in semifinale
De Bari nello Sport

La scoperta
San Giovannino,
i misteri
del Caravaggio
ritrovato
Isman a pag. 24

`L’Europa: l’Imu va resa più equa, riforma del catasto. Poi la precisazione: riferimento all’Ici
`Monti: fatto quel che chiedeva Bruxelles, ho aumentato i tributi per colpa di irresponsabili

Il record
Disoccupazione
giovanile al 37%

Il film
Muccino:
«Ecco le mie
declinazioni
dell’amore»
Satta a pag. 25

ROMA Una cura choc per l’econo-
mia italianabasata suunanuova
politica industriale, riforme
strutturali e impulso all’occupa-
zione. Confindustria ha messo a
punto unmanifesto che verrà di-
scusso oggi dal comitato di presi-
denza prima di essere presenta-
to ai partiti. L’obiettivo è portare
il tasso di crescita oltre il 2%. Il
pesodel debitopubblico, inoltre,
dovrà scendere sotto la soglia del
100% in 5 anni. Questa la terapia
prevista: dismissioni per sessan-
ta miliardi, incremento di un
punto per l’Iva al 4 e al 10%, im-
posta al 23% sulle rendite finan-
ziarie.

Manciniapag. 5

V
ergogna. Meglio ancora:
vergognatevi. “Trattamen-
to inumano e degradante”:
così, ancora una volta, la

Corte Europea per i diritti uma-
ni di Strasburgo condanna il si-
stema carcerario italiano e
chiede che sette detenuti siano
“risarciti con centomila euro”
per i patimenti loro inflitti.
Più che una sentenza, quella

di Strasburgo, è una constata-
zione, banale quanto lampan-
te: il nostro sistema carcerario
va rifondato; demolito là dove
è già fatiscente e prossimo al
crollo, ristrutturato nei luoghi
che è possibile salvare dal de-
grado, costruito ex novo dove
non si può fare altro che ripen-
sare dalle fondamenta il siste-
ma della detenzione. Un siste-
ma capace di privare i reclusi
soltanto della porzione indi-
spensabile di libertà. Che non
intacchi la loro dignità, che ne
rispetti la condizione. Da tutto
ciò siamo ancora lontanissimi.
Resiste nel Paese, per fortuna
non ovunque o comunque, un
risentimento incancellabile
verso chi ha conti aperti con la
giustizia. Portateceli in cella e
buttate la chiave, si sente anco-
ra dire, anche tra chi dovrebbe
saper distinguere i debiti con il
mododi appianarli.

Continuaapag. 12
Cirillo,Mangani,Martinelli

ePieruccialle pag. 10 e 11

L
a Commissione Europea cri-
tica la tassa sulla casa. Ma
non lo fa parlando di finan-
za pubblica o sistema fisca-

le. Ci mancherebbe: a metà del
2011 una famosa lettera da Bru-
xelles e da Francoforte indicò
perentoriamente l’urgenza di ri-
sanare la nostra finanza pubbli-
ca, anche attraverso un’impo-
sta generalizzata sulla proprie-
tà immobiliare. Non solo per-
ché il suo gettito è indispensabi-
le, ma anche perché la tassazio-
ne degli immobili è la base di
ogni sistema fiscale equo: se si
rinuncia a censire un bene che
non si può nascondere e che
non può sfuggire in nessunmo-
do (sempre che si abbia voglia
di accertarlo), si accetta che a
pagare siano solo gli onesti che
lo vogliono fare e si apre la via
all’universo delle violazioni di
legge, che comprendeevasione,
illeciti occupazionali, attività il-
legali e corruttive fino alla cri-
minalità vera e propria, tutte
fattispecie che prosperano nel-
l’ombradell’opacità fiscale.
La critica Ue riguarda invece

il modo con cui tale tassazione
è applicata in Italia. A comincia-
re dall’estremo disordine dei va-
lori catastali, la cui inadegua-
tezza ha suggerito di aumentar-
li linearmente - tutti, quelli ag-
giornati, quelli obsoleti, quelli
assurdamente incongrui. Con il
risultato di colpire maggior-
mente i cittadini delle ammini-
strazionidiligenti.

Continuaapag. 12

Buongiorno, Capricorno!
All’alba vincerò! Venere, la più
fulgidadelle stelle, che
partecipa con Giove al privilegio
di essere considerato come un
astro fortunato, arriva nel
segnoalle 5 e 12.Un vero
affollamento astrale: ci sono
ancheSole, Mercurio e Plutone;
Saturnoe Nettuno amici. Solo
Urano si mostra contrario,ma
l’obiettivo che vi siete posti sarà
raggiunto. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

CAPRICORNO
ALLA META

La Ue boccia la tassa sulla casa

«Dismissioniepilal2%»
IlpattodiConfindustria
`Il manifesto degli imprenditori ai partiti:
rendite finanziarie tassate al 23%, più Iva

LA CAMPIONESSA Valentina Vezzali si candida con Mario Monti

ROMA Nell’ambito di un’inchie-
sta sui lavori per il Centro elet-
tronico nazionale di Napoli so-
no finiti agli arresti domiciliari
l’ex questore del capoluogo par-
tenopeo, il prefetto Oscar Fio-
riolli, insieme ad altre sette per-
sone tra manager pubblici, im-
prenditori e funzionari di Stato.
Un «unitario progetto crimino-
so», secondo la procura che in-
daga, per favorire alcune azien-
de della galassia Finmeccanica
nelle principali commesse pub-
bliche provenienti da Napoli.
Sette gli appalti finiti nelmirino
degli inquirenti, anche se il
principale è del Cen affidato per
una somma complessiva di 37
milioni di euro.

Errante eMenafra apag. 13

ROMA La fuoriclasse della scher-
ma Valentina Vezzali, il presi-
dente di Brembo ed ex vicepresi-
dente di Confindustria Alberto
Bombassei, il direttore del “Tem-
po”Mario Sechi. Sono alcuni dei
candidati al Senato che Mario

Monti ha inserito nella sua ”Scel-
ta civica”. Altri nomi nelle prossi-
me ore arriveranno. Tra questi
quello di Gabriele Albertini, che
sarà candidato capolista per il se-
nato inLombardia.

Gentiliapag. 9

Le liste. Arruolati anche Bombassei e Sechi

ROMA L’Unione Europea boccia la
tassa sulla casa in Italia: un’opera-
zione ritenuta da Bruxelles neces-
sariama non equa. Questo perché,
si legge nel rapporto 2012 sull’oc-
cupazione e gli sviluppi sociali,
«non migliora la redistribuzione
del reddito e non ha un impatto

sulle disuguaglianze». Sotto accu-
sa, in particolare, la natura propor-
zionale del tributo e la mancata ri-
forma del catasto. La risposta di
Mario Monti: «Ho fatto quello che
chiedeva la Ue, ho aumentato le
tasse per colpa di irresponsabili».
Cifoni eDiBrancoalle pag. 2 e 3

Open Day Cattolica
Vieni a conoscere chi siamo, chi sarai.

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

Ore 10.00 e ore 14.30
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma

roma.unicatt.it
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4,6
Inmilioni, le abitazioni
principali chegraziealle
detrazionisonoesentida Imu

IMU La Ue ha criticato la nuova imposta sulla casa

24
Inmiliardidi euroè il gettito
complessivoattesodall’Imu:
dallaprimacasanearrivano3,4

L’INTERVISTA
ROMA «Avevo sottolineato già in
tempi non sospetti gli elementi
di criticità dell’Imu» ricorda An-
gelo Cremonese, docente di Eco-
nomia dei tributi all’Università
Luiss Guido Carli di Roma. Che
accoglie quindi con una certa
soddisfazione i rilievi dell’Unio-
ne europea sul tributo, in dire-
zione di unamaggiore progressi-
vità.
Qualcuno potrebbe obiettare
che l’imposta è nata nella sua
forma attuale soprattutto con
l’obiettivodi farecassa.
«È vero, in quel momento c’era
una priorità dell’efficienza ri-
spetto all’equità. E sotto questo
punto di vista l’Imu ha funziona-
to, ha assicurato alla casse dello
Stato il gettito che doveva dare.
Però poi gli errori che sono stati
fatti andavano corretti e forse si
poteva già iniziare negli ultimi
mesi del governoMonti».
Quali sono i più gravi secondo
lei?
«Il principale è proprio quello di
aver trascurato la progressività,
non solo in relazione al reddito
ma anche al patrimonio. È chia-
ro che non si può trattare allo
stesso modo chi ha 15 immobili
a disposizione e chi ne ha uno
solo. E poi bisogna pensare al-
l’effetto sul mercato degli affitti.
L’Ici attenuava la tassazione su-
gli immobili locati,mentre l’Imu
assorbe l’Irpef solo per quelli
non affittati, con il risultato che
chi affitta deve pagare tutte e

due le imposte, o al massimo la
cedolare secca al posto dell’Ir-
pef; che però si applica solo agli
immobili ad uso abitativo per di
più con l’esclusione, per un’in-
terpretazione distorta dell’Agen-
zia delle Entrate, di quelli che so-
no proprietà di società. Questa
situazione deprime il mercato e
quando si riprenderà un po’ la
domanda avrà come conseguen-
zaunaumento dei canoni».
In parte dipende anche dalle
scelte dei Comuni sulle aliquo-
te.

«Sì, anche se non tutti i Comuni
hannoaumentato almassimo».
Dal prossimo anno i sindaci
dovrebbero riprendersi la
maggior parte del gettito. È
unanovitàpositiva?
«È positiva per le finanze dei Co-
muni anche seper i contribuenti
cambia poco. E pure nel nuovo
assetto ci sono aspetti discutibi-
li: ad esempio gli immobili pro-
duttivi, il cui gettito resta allo
Stato, andrebbero trattati con
un po’ più di attenzione, visto
che gli imprenditori già pagano
sui propri profitti e in più si ac-
collano un pesante costo del la-
voro».
Dunque in che direzione si do-
vrebbe muovere il prossimo
governo, nel rimettere mano
all’Imu?
«Naturalmente vanno riviste le
rendite catastali e su questo pun-
to l’abbandono della delega pur-
troppo farà perdere tempo. Poi
bisogna partire dal presupposto
che è illusorio parlare di cancel-
lazione dell’Imu: i vincoli euro-
pei non ci permettono significa-
tive riduzioni del gettito. Detto
questo servirà maggiore equità.
Come dicevo la progressività va
perseguita sia in relazione ai pa-
trimoni che al reddito, con un
opportunomix di deduzioni, de-
trazioni ed aliquote differenzia-
te. Sempre ricordando che il
comparto dell’edilizia e quello
immobiliare sono componenti
importantissime del nostro si-
stemaproduttivo».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Un’Imu più progressiva è
l’obiettivo che la Commissione
europea suggerisce al nostro Pae-
se. Un obiettivo che non necessa-
riamente sarà condiviso da tutti
coloro che criticano l’imposta
municipale sugli immobili (lo ha
detto conchiarezzaConfedilizia),
ma che risulta non facile da rea-
lizzare sotto il profilo tecnico. Il
primo ostacolo, ricordato anche
Bruxelles, riguarda le rendite ca-
tastali che non vengono aggiorna-
te da oltre vent’anni e cristalizza-
nounasituazione incongruente a
volte ai limiti dell’assurdità. Nel
rapporto si evidenzia che incre-
mentare proporzionalmente que-
ste rendite sperequate (come è
stato fatto portando il moltiplica-

tore dal 100 del’Ici a 160) non an-
drà certo a ridurre l’ineguaglian-
za; e lo stesso governo nei mesi
scorsi implicitamente conveniva
su questa tesi. Ma il disegno di
legge delega di riforma del fisco è
stato fatto cadere e nella prossi-
ma legislatura sul riordino del ca-
tastobisognerà ripartireda zero.

L’EFFETTO DELLE DETRAZIONI
Lo stesso governo aveva però sot-
tolineato anche gli elementi di
maggiore equitàdell’Imurispetto
all’Ici, relativamente agli immobi-
li con rendite catastali meno ele-
vate (sempre tenendo conto
dell’aleatorietà di queste ultime).
Già nelmaggio scorso, alla vigilia
del versamento della prima rata
dell’imposta, il ministero del-
l’Economia evidenziava l’effetto
della detrazione di 200 euro per

le abitazioni principali, pratica-
mente doppia rispetto a quella ap-
plicata sull’Ici. A parità di aliquo-
ta il prelievo sull’abitazione prin-
cipale risultava maggiore con la
vecchia imposta fino a circa 400
euro, mentre ipotizzando un’ali-
quota Ici media del 5 (contro
qualla standard Imu al 4) il sor-
passo avveniva intorno ai 700.
L’effetto favorevole per le rendite
basse risultava ovviamente più
marcato in presenza di figli, visto
che la vecchia imposta non preve-
devaunadetrazione specifica.
Sulla base di questi dati il ministe-
ro poteva far presente che su 19,2
milioni di immobili, sempre rela-
tivamente all’abitazione principa-
le, 4,6 milioni sarebbero stati
esenti da tassazione. L’incidenza
dei «graziati» è ancora più rile-
vante sul numero dei proprietari

(maggiore a causa delle
comproprietà): 6,8 milioni su un
totale di 24,3. Il versamento me-
dio pro-capite veniva stimato po-
coal di sotto dei 200 euro.

LA POSSIBILE EVOLUZIONE
Ma se il passo più urgente è il
riordino delle rendite (in direzio-
ne di un collegamento ai valori di
mercato) un altro problema che
si pone per chi desidera un’Imu

più progressiva è come connetter-
la alla capacità reddituale del con-
tribuente. Tema controverso per-
ché il reddito si tratta dimescola-
re due basi imponibili diverse, il
valore dell’immobile ed il reddito
del proprietario è già soggetto ad
altre imposte a partire dall’Irpef.
La strada che potrebbe essere bat-
tuta è quelladi unpotenziamento
delle attuali detrazioni in relazio-
ne alle diverse situazioni reddi-
tuali e familiari.
Infine si puònotare cheunacerta
progressività, indiretta ma di fat-
to, è data già oggi nell’Imu dal
trattamento generalmente sfavo-
revole degli immobili locati: che
normalmente sono posseduti da
contribuenti di fascia sociale me-
diao elevata.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi: revisione delle rendite e sconti legati al reddito

Angelo Cremonese

IL RAPPORTO
ROMA L’Imu? Un’operazione che
rischia di creare iniquità. L’Unio-
ne europeamette l'imposta sotto
la lente d’ingrandimento e, pur
non bocciando la misura, fa
emergere alcune storture. Ali-
mentando in questomodo il fuo-
co della polemica politica italia-
na. Secondo Bruxelles, la nuova
tassa sugli immobili non è del
tutto equa perché, si legge nel
rapporto2012 sull'occupazionee
gli sviluppi sociali, «non miglio-
ra la redistribuzione del reddito
e non ha un impatto sulle disu-
guaglianze. Sotto accusa, in par-
ticolare, la naturaproporzionale
del tributo. Costruito su base pa-
trimoniale e non sul reddito. Co-
sì il rapportoUe, pur riconoscen-
do che l’Imu comprende alcuni
aspetti di equità, aggiunge che al-
tri potrebbero essere «ulterior-
mente migliorati per aumentar-
ne laprogressività». L'Imu, viene

ricordato, è stata introdotta nel
2012 «a seguito di raccomanda-
zioni sulla riduzione di un tratta-
mento fiscale favorevole per le
abitazioni. E infatti nella sua ar-
chitettura, riconosce Bruxelles,
«include alcuni aspetti di equi-
tà» come la deduzione di 200 eu-
ro per la prima casa, le deduzio-
ni supplementari in caso di figli
a carico e una marcata differen-
ziazionedel tassodi imposizione
traprimae secondacasa.

LE CRITICHE
Ma, avverte la Commissione, «al-
tri aspetti potrebbero essere ulte-
riormentemigliorati inmodo da
aumentarne la progressività».

Per esempio, dovrebbero essere
aggiornati i valori catastali degli
immobili. Infatti, è questo il ra-
gionamento che viene sviluppa-
to, l'aumento del 60% dei valori
del reddito catastale è un ele-
mento proporzionale e non pro-
gressivo legato al reale valore di
mercato degli immobili e non ri-
duce le disuguaglianze di reddi-
to. Inoltre, si fa notare, dovrebbe-
ro essere introdotte deduzioni
non basate sul reddito e si do-
vrebbe lavorare per migliorare
la definizione di residenza prin-
cipale e secondaria. Senzamodi-
fiche, Bruxelles teme che l’Imu
contribuisca a far scivolare alcu-
ni gruppi già svantaggiati come
giovani e donne nella povertà.
Vale a dire una situazione di
esclusione dal mondo sociale e
lavorativo con basse probabilità
di uscita in tempi rapidi.

LE REAZIONI
Le critiche della Commissione
hanno rinfocolato diffuse censu-
re nel mondo politico contro
l’imposta. Dal centro-destra in
blocco dove il segretario del Pdl,
Angelino Alfano, ha ribadito
che, in caso di vittoria alle elezio-
ni di febbraio, l’Imu sulla prima
casa sarà abolita immediatamen-
te. Durissimo, da sinistra, il com-
mento di Nichi Vendola. «'L'Eu-
ropa ci prende a sberle per l'ini-
quità dell'Imu – ha detto il presi-
dente di Sel – e quando parlava-
mo nei mesi scorsi di abolirla
per le fasce di reddito più basse,
quando parlavamo di un insop-
portabile spread sociale, veniva-
mo tacciati come la solita sini-
stra conservatrice». La voce dei
comuni, a lungo in polemica con
il governo Monti sulla gestione
dell’imposta, è stata affidata a
Gianni Alemanno, componente
dell’Anci. «Quanto emerge dal
rapporto dell'Ue – ha detto il sin-
daco di Roma – è molto impor-
tante. E' la confermachebisogna
dare la possibilità ai Comuni di
modulare questa imposta per
permettere di tutelare le fasce
piùdeboli».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli esenti

Il gettito

«LA PROGRESSIVITÀ
VA PERSEGUITA
SIA IN RELAZIONE
AL PATRIMONIO
CHE AL REDDITO
DEL PROPRIETARIO»

L’AUMENTO
DEL MOLTIPLICATORE
RISPETTO ALL’ICI
AMPLIFICA
LE DISTORSIONI
DEL CATASTO

 ANSA-CENTIMETRI* aliquota base, modificabile dai Comuni

L’IMPOSTA DOVREBBE ESSERE PIÙ LEGATA AL REDDITO

Aspetti da migliorare

** **

Aspetti di equità IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Aggiornare meglio
i valori catastali

Aggiornare meglio
i valori catastali

RENDITA CATASTALERENDITA CATASTALE

+ 5%
+ 60%
: 1.000

+ 5%
+ 60%
: 1.000

L’aumento aritmetico
non è progressivo

ed è slegato dal reale
valore di mercato

degli immobili

L’aumento aritmetico
non è progressivo

ed è slegato dal reale
valore di mercato

degli immobili

PRIMA CASAPRIMA CASA ALTRE CASEALTRE CASEMarcata differenziazione
del tasso di imposizione
tra prima e seconda casa

Aumento
delle rendite catastali
storiche,
avvicinate
ai valori attuali
degli immobili

x 4x 4

- 200- 200

x 7,6x 7,6
Deduzione
prima casa

- 50- 50
per figlio
(fino a 4,
massimo
200 euro)

per figlio
(fino a 4,
massimo
200 euro)

Deduzioni
supplemetari
per figli 
a carico

Precisare la definizione
di residenza

principale e secondaria

Precisare la definizione
di residenza

principale e secondaria

Introdurre
nuove deduzioni
sulla prima casa

Introdurre
nuove deduzioni
sulla prima casa

(per esempio
in base all’Isee o

alla presenza in famiglia
di anziani, disoccupati,

invalidi...)

(per esempio
in base all’Isee o

alla presenza in famiglia
di anziani, disoccupati,

invalidi...)

L’Imu vista da Bruxelles

Cremonese: «Ora più equità
Errore penalizzare gli affitti»

200
In euro è lo sconto
previsto dalla legge
per la prima casa

Tassa sulla casa,
la Ue: è iniqua
bisogna renderla
più progressiva
`Bruxelles: Imu, adeguare il valore catastale degli immobili
Poi precisa: riferimento all’Ici. I partiti all’attacco dell’imposta
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«Finalmenteemergecon forza
l'iniquitàdell'impostazione
attualedell'Imu, checolpisce le
famiglie indiscriminatamente
ehacontribuitoalla cadutadel
settore immobiliare».Questo il
commentodelpresidente
dell'Ance,PaoloBuzzetti, in
meritoalRapportoUeche
evidenziacriticità
redistributivedell'attuale
impostasugli immobili.
«Condividiamocon lo studioUe
lanecessitàdi ripensare la
tassa insensoprogressivo,
aggiornandopiùequamente le

renditecatastali inmodoche
tenganocontodel realevalore
dimercatodegli immobili, e
rimodulare ilprelievo inmodo
chenonpenalizzi
l'investimento inabitazioni. In
questa formulazione - conclude
l’Ance - l'Imuhaprodotto
conseguenzedrammatiche:gli
aumenti indiscriminati su tutto
il territorionazionale siadelle
renditecatastali chedelle
aliquotehannodi fatto
impoverito le famiglie italiane
econdizionato il crollodelle
compravenditediabitazioni». Mario Monti

IL CASO
ROMA Stufo di passare per l’uomo
delle tasse, Mario Monti imbrac-
cia l’artiglieria. Il bersaglio, senza
neppure nominarlo, è Silvio Berlu-
sconi: «Sono stato costretto ad au-
mentare la pressione fiscale per-
ché mi è stato chiesto di salire su
un treno in corsa che stava dera-
gliando e perché alcuni irrespon-
sabili hanno portato il Paese sul-
l’orlo del disastro». Ma non c’è so-
lo il Cavaliere nelmirino. Il profes-
sore, ospite di Tgcom24, torna ad
attaccare «i conservatori» Nichi
Vendola e la Cgil di Susanna Ca-
musso: «Una parte della sinistra
ponemolta attenzione in teoria al-
l’aspetto delle disuguaglianze, ma
spesso soffoca i meccanismi di
crescita che sono basati su effi-
cienza, produttività e
competitività». Ce n’è anche per la
Lega: «Pur essendo del Nord non
mi riconosco per niente in quella
specie di aborto di pulsione fede-
ralista chehapeggiorato il Paese».

LA RISPOSTA ALLA UE
Conundribbling, invece,Monti

replica alle osservazioni di Bruxel-
les sull’Imu: «La frase fondamen-
tale del rapportodice che la tassa è
stata introdotta su richiesta del-
l’Unione europea, poi apprezza al-
cuni aspetti della forma di Imu
adottata e infine parla di progres-
sività. Eccomessa nella giusta pro-
spettiva la ”clamorosa”notizia».
Per la nuova sortita, Monti ri-

spolvera l’aplomb professorale.

Niente battute, niente wow!. Solo
una leggera dose di sarcasmo. Co-
sì gli hanno consigliato gli ”uomi-
ni immagine” che l’hanno preso
sotto tutela dopo le prime uscite
elettorali. E ciò che sta più a cuore
al professore èmarcare la propria
«diversità» dai politici di profes-
sione. Il suo essere un «riformista

rivoluzionario»: «Hodeciso di sali-
re in politica dopo un lungo trava-
glio e ho deciso di stare né con la
destra, né con la sinistra, ma dalla
parte della gente comune che ha
molta diffidenza verso la politica.
Sono sceso dal piedistallo super
partes permettermi dalla parte de-
gli esclusi, di chi non riesce a tro-
vare lavoro».
La competition con Bersani e

Berlusconi è aperta. Anche sul
fronte fiscale: «Conmalizia eletto-
rale c’è chi dice, ”ma come, pro-
prio lui che ha aumentato le tasse
adesso dice di ridurle?” Io sono
stato costretto da alcuni irrespon-
sabili, ma ora che il Paese è in sal-
vo, c’è la prospettiva di una gra-
duale riduzione della pressione fi-

scale. Ma occorre uno sforzo na-
zionale, una spallata da parte dei
cittadini, scegliendo chi non ha le-
gami con organizzazioni che vo-
gliono bloccare il Paese». Quali?
«Le categorie, le lobby, certi sinda-
cati».

IO ROBIN HOOD
Insomma,Monti si propone co-

me il ”leader diverso”, il ”leader
dalle mani libere senza condizio-
namenti”. Per «tagliare il settore
pubblico», per «colpire a fondo i
costi della politica». Per respinge-
re propaganda e populismo: «Mi
auguro che i cittadini stiano diven-
tando più maturi, anche perché
hanno pagato sulla loro pelle le
promesse elettorali irrealizzabili.
Non bisogna continuare con l’on-
da illusionistica». Altra botta a
Berlusconi. E qui scatta l’appello a
«noi cittadini». Una vera e propria
chiamata (elettorale) alle armi:
«Occorre mobilitare i riformatori,
la mia offerta fa capo alla società
civile. Senza un impegno di noi cit-
tadini, i sacrifici fatti dagli italiani
andrebbero dispersi da un’altra
crisi finanziaria». E «ha ragione il
Papa: lo spread sociale tra ricchi e
poveri è sempremaggiore, si è tra-
scurato troppo l’aspetto ugua-
glianza e la distribuzione della ric-
chezza». Monti-Robin Hood re-
spinge al mittente, infine, l’accusa
di essere dalla parte dei poteri for-
ti, dei finanzieri: «Combatto da
sempre i poteri forti, non c’è nes-
sunocheha fatto tanto».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monti: ho alzato le imposte
per colpa di irresponsabili

`La risposta all’Unione europea: il fisco
sulla casa su richiesta di Bruxelles

Ance

«Il richiamo dell’Europa ci dà ragione»

«SONO SCESO
DAL PIEDISTALLO
PER STARE DALLA PARTE
DEGLI ESCLUSI. LA LEGA?
L’ABORTO FEDERALISTA
PENALIZZA IL PAESE»

`Duro attacco anche a Vendola e Cgil:
«A sinistra c’è chi soffoca la crescita»
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Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi

IL DOCUMENTO
ROMA Una terapia shock, una cura
d’emergenza. Con una politica in-
dustriale nuova, riforme struttura-
li vere, un impulso forte all’occupa-
zione. E il taglio netto della spesa
pubblica e degli sprechi. E’ corpo-
so e dettagliato il documento, anzi
il manifesto, che Confindustria ha
messoapunto e cheverràdiscusso
questamattina dal comitato di pre-
sidenza guidato da Giorgio Squin-
zi. Prima di essere presentato in
maniera ufficiale a tutti i partiti in
vista della competizione elettora-
le. Unmanifesto che sottolinea tut-
ti i punti critici (l’economia ferma
e la crisi che colpisce soprattutto i
giovani), esige risposte concrete
da parte di tutti i soggetti politici,
sollecita i candidati a Palazzo Chi-
gi a mantenere le promesse eletto-
rali facendo balenare il sostegno
degli industriali a chi risponderà
positivamente. Perché mai come
adesso serve una politica con la p
maiuscola che non deve tradire le
aspettative. L’obiettivodeve essere

uno solo: consentire una svolta,
una rivoluzione per trascinare il
Paese fuori dalla recessione, lonta-
no dal baratro. Uno scatto che de-
ve recuperare anche la tensione
ideale e lo spirito costruttivo del
dopoguerra.

LO SVILUPPO
Articolate le richieste. Con in ci-

ma, doverosamente, il problema
principale da risolvere, quello del-
lo sviluppo. «Occorre elevare - si
legge in una bozza del documento
che ilMessaggero ha potuto esami-
nare - il tasso di crescita dell’eco-
nomia italiana oltre il 2% entro fi-
ne legislatura».
Il che significa che fino ad oggi

non è stato fatto praticamente nul-
la. Anzi, come più volte sottolinea-
to da Squinzi, l’aumento vertigino-
so delle imposte, Imu in testa, ha
avuto un effetto devastante sul Pil,
deprimendo i consumi, affossando
interi settori industriali, distrug-
gendo ricchezza. Per non parlare
della riformaFornero, considerata
insufficiente e troppo timida sul
fronte della flessibilità. Il secondo

punto è centrale: «La quota delma-
nifatturiero sul Pil deve tornare al
20% entro il 2018. Perché senza in-
dustria non c’è Pil. Da qui inevita-
bilmente deve partire il rilancio.
Fissato l’obiettivo ancheper i conti
pubblici. «Entro cinque anni - si
legge nelmanifesto - il peso del de-
bito pubblico deve scendere sotto
la soglia del 100%». Ovviamente
per rafforzare la credibilità del Pa-
ese. Indicata anche la terapia: di-
smissioni aggiuntive per almeno
60miliardi, aumento dell’aliquota
sulle rendite finanziarie dal 20 al
23% e incremento di un punto per
l’Ivaal 4 e al 10%.
Non solo:meno Irpef sui lavora-

tori dipendenti, credito d’imposta

per l’occupazioneal Sud.

COMPETITIVITA’
Confindustria chiede ai partiti

di impegnarsi per aumentare da
subito la competitività del sistema
Paese, eliminando il fardello pe-
santissimo della burocrazia, che
frena le aziende, moltiplica costi e
procedure. Impedisce di fatto di re-
stare al passo con l’Europa. Basti
pensare - è l’esempio - ai tempi di
pagamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Necessario quindi co-
struire uno Stato moderno, ridu-
cendo le istituzioni locali e centra-
li, modernizzando una pubblica
amministrazione inefficiente. Ma
al governo che verrà Squinzi chie-
de anche di puntare subito sulle in-
frastrutture, un driver in grado di
creare posti di lavoro e sviluppo. E
poi di migliorare la qualità del-
l’istruzione e della formazione,
non lesinando le risorse e puntan-
do sul merito. Liberalizzazioni ed
energia meno cara completano il
quadrodelle richieste.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONGIUNTURA
ROMA Il climache si è respiratonel
corso del 2012 lo ha sintetizzato
alcuni mesi fa il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi,
definendo la dinamica del Pil
«peggiore della prima guerra
mondiale». Un po’ cruda come
immagine, visto che nel 2009 era
andata molto peggio. Ma piutto-
sto efficace per rendere l’idea. In
effetti l’anno che si è appena chiu-
so è stato davvero tremendo. Nel
terzo trimestre del 2012 il prodot-
to interno lordo è diminuito dello
0,2% rispetto al trimestre prece-
dente e del 2,4% nei confronti del
terzo trimestre del 2011. Di fatto,
da cinque trimestri consecutivi la
crescita del Paese è in calo. Tutta-
via la flessione sembraattenuarsi
rispetto al -0,8% (congiunturale,
rispetto cioè al periodo preceden-
te) registrato nel primo trimestre
eal -0,7%del secondo trimestre.
E a fine settembre la crescita

acquisita del prodotto interno lor-

do per il 2012 era pari a -2%. Il tra-
collo, dati Istat alla mano, è stato
avvertito eccome dai cittadini.
Tra il 2011 e il 2012 è cresciuta dal
43,7% al 55,8% la quota di fami-
glie che avverte un peggioramen-
to dell’economia. In declino tutti
e tre i capisaldi del sistema: indu-
stria, agricoltura e servizi. Anche
se proprio l’industria, negli ulti-
mi duemesi dell’anno, ha dato se-
gnali di inversionedi tendenza.

PREVISIONI CAUTE
Per il 2013, comunque, nessu-

no è autorizzato a sognare la ri-
scossa. Ancora Confindustria pre-
vedemesi complicati euna flebile
ripresa in tarda primavera. Una
analisi condivisa anche da Banki-
talia. L'Italia avrà un Pil negativo
nel 2013 con le stime riviste al ri-
basso, ma nel corso del prossimo
anno ci sarà comunque l'uscita
dalla fase piùnera. «Leprevisioni
del governo e dei principali anali-
sti – si leggenell’ultimobollettino
di Palazzo Koch – pur prefiguran-
do per l'Italia una crescita negati-
va nella media del 2013, restano
coerenti con un'uscita dalla reces-
sione nel corso del prossimo an-
no e ad un più rapido ritorno alla
crescita può contribuire un mi-
glioramento delle condizioni del
credito e del clima di fiducia». In
sintesi, Bankitalia, governo e Con-
findustria convergono sulla dia-
gnosiper il 2013parlandodiPil a -
0,6-0,7%. La situazione italiana
resta in ogni caso oggetto di pre-
occupazione in ambito interna-
zionale. Nell'ultimoEconomic ou-
tlook, l'Ocse ha rivisto al ribasso
le stime per il Pil italiano nel 2012
e 2013, prevedendo una contra-
zione rispettivamente del 2,2% e
dell'1%, contro il -1,7% e -0,4% nel
maggio scorso. «Questa crescita
debole metterà ulteriore pressio-
ne negativa su occupazione, sala-
ri e prezzi» hanno osservato gli
economisti dell’organismoparigi-
no che hanno mess in discussio-
ne la tenuta dei conti pubblici
parlando di possibile manovra
correttiva. Se le previsioni dell'
Ocse sulla crescita dell'economia
italiana, più pessimistiche di
quelle del governo, dovessero rea-
lizzarsi, «un'ulteriore stretta di bi-
lancio sarebbe necessaria nel
2014 per restare nel percorso di ri-
duzionedel debitoprevisto».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIUNIONE DEL COMITATO
DI PRESIDENZA
PER INCHIODARE
I CANDIDATI
SU PROGRAMMI PRECISI
IN VISTA DELLE URNE

Elezioni, il manifesto choc di Confindustria

Economia ferma
e crescita a rilento
anche nel 2013

Andamento del Pil
Variazioni % del Pil reale
(dati corretti per giorni lavorativi)

Su stesso periodo dell’anno precedente
(tendenziale)

2008

2010

2011

2012

2009

0,5

-0,2

-1,9

-3,0

-0,5

-3,5

-6,9

-6,6

-5,0

0,4

1,1

1,9

1,9

2,2

1,0

1,3

-1,3

-2,3

-2,4

Fonte: Istat (dati storici revisonati)
*variazione acquisita

Media annua

-1,2

-5,5

-1,9*

+1,8

+0,4

`Nelle richieste ai partiti che gli industriali approveranno oggi
dismissioni per 60 miliardi, debito sotto quota 100 e pil oltre il 2%

`Nel documento rilancio delle infrastrutture e del manifatturiero
Rendite finanziarie tassate al 23% e 1 punto per l’Iva al 4 e al 10%

A partire da

590€
www.goisrael.it

UN PAESE, UN ALTRO MONDO.

UN SALTO NELLE EMOZIONI, UN VIAGGIO NEI SAPORI.

LA TUA VACANZA,
ANIMA E CORPO.



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 09/01/13-N:

6

Mercoledì 9Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Roberto Reggi, a destra, con Matteo Renzi

L’INTERVISTA
ROMA Rottamato. Da tutti e da
nessuno. Roberto Reggi, ex sin-
daco di Piacenza e soprattutto
braccio destro di Matteo Renzi
durante le campagna per prima-
rie, l’uomo delle battute fulmi-
nanti contro il segretario e il suo
staff, è fuori dal listino blindato
per il Parlamento. Per lui nes-
sun fulmine a ciel sereno, la boc-
ciatura era nell'aria da giorni an-
che se fino all’ultimo si sono rin-
corse voci di un suo recupero in
extremis. Che invece non c’è sta-
to.
Reggi,Renzi l'ha scaricata?
«Non penso, era ciò che mi
aspettavo. Sapevamo tutti che la
trattativa sulmio nome eramol-
to difficile. Matteo? Mi ha detto
che era pronto a fare una guerra
atomica per salvarmi, allora ab-
biamo deciso insieme che forse
non ne valeva la pena. Anche
perché lui non vuole fare il capo-
corrente e non è ilmomento del-
le rotture».
Ammetterà, però, che la sua

esclusione coincide con la fase
2 di Renzi: Reggi ormai è trop-
po montiano anche per il sin-
dacodiFirenze?
«Di sicuro in qualchemodo han-
no silenziato l'ala destra del Pd.
Ma non ci vedo dietro una regìa
diMatteo».
Alla fine, però, oltre a lei ri-
mangono fuori o molto arre-
trati nelle liste, per un motivo
o per un altro, Giorgio Gori e
l'ideologo del renzismoGiulia-
no da Empoli. Non è un caso,
no?
«Noto anche io questa coinci-
denza. Di sicuro Matteo ha ac-
cettato tutto ciò che gli ha impo-
stoBersani.Ma lo capisco: noi la
nostra battaglia in qualche mo-

do l'abbiamovinta».
Maleino, è fuori.
«Beh, io ho preso solo delle gran
legnate, questo sì. Specie duran-
te la campagnadelle primarie».
Ne ha anche date, però. Nessu-
no si dimentica il nomignolo
"scagnozzi di Bersani" che lei
affibbiò allo staff del segreta-
rio, per esempio. Lo ridireb-
be?
«Ce le siamo date a vicenda, face-
vapartedel gioco».
Allora, tecnicamente chi ha
posto il veto sul suonome?
«Ci sono state triangolazioni tra
MaurizioMigliavacca, Vasco Er-
rani e Roma: se avessero potuto
mi avrebberomandato in un gu-
lag (ride)».
Dice che è prevalso un niet sti-
le rossoPci?
«In Emilia Romagna i renziani
sono molti, quindi ci temevano.
E pensare che un anno fa il go-
vernatore Errani diceva che ero
una risorsa per il Pd, anzi deter-
minante. Se vuole le giro i docu-
menti, li conservoancora».
Invece Renzi adesso al telefo-
nocosa lehadetto?
«Mi ha ringraziato per il lavoro
che ho svolto e ci siamo dati ap-
puntamento tra qualche giorno,
a bocce ferme, per un incontro
faccia a faccia».
Per il ciclo: arrivederci e gra-
zie.Deluso, vero?
«Ho già elaborato il lutto, se è
per questo. Subito dopo le pri-
marie ero ritornato al mio lavo-
ro, a fare l'ingegnere. Umana-
mente, certo, sono dispiaciuto
per il trattamento che mi hanno
riservato un po' tutti dentro il
Pd».
Ecco, sta per dire che passa
conMonti?
«Non ci pensominimamente. Ri-
mangonelmio partito, a disposi-
zione, e con lemie idee».
Idee che forse non trovano più
cittadinanza nemmeno con
Renzi: puòessere?
«Non so se sono già il passato,
non credo. I nostri principi han-
no sfondato dentro partito. For-
se, però, il romanticismo dovrei
usarlo solo con mia moglie, non
con la politica».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Luigi Bersani

PARLA IL BRACCIO
DESTRO DEL SINDACO
«MATTEO HA ACCETTATO
TUTTO QUELLO
CHE GLI HA IMPOSTO
PIER LUIGI»

Il renziano Reggi resta fuori
«Mi vorrebbero in un gulag»

LA POLEMICA
ROMA Antonio Ingroia è ritornato
da pochi giorni in Italia, ma già
pensa a riscapparsene. «Se, facen-
do gli scongiuri, non dovesse an-
dare bene credo che alle Nazioni
Unite e in Guatemala siano pron-
ti a riaccogliermi», dice il pm in
aspettativa, candidato premier
per la lista Rivoluzione civile.
L'ex procuratore aggiunto di Pa-
lermo, insomma, non ritornereb-
bea fare ilmagistrato in Italia per
una questione di opportunità. Il
«se dovesse andaremale» signifi-
ca niente quorum per il Parla-
mento. Da Napoli, il sindaco Lui-
gi deMagistris, altra gamba della
coalizione insieme a Idv e Prc,
esorcizza l'incubo, biblicamente:
«Gli ultimi saranno i primi, ma
dobbiamo comunicare bene su la-

voro ed economia». Unmodo per
dire - da ex pm a ex pm - basta
parlare solo di giustizia e manet-
te.
E allora, per l'assalto al cielo,

non rimane che fare campagna
acquisti dai vicini di casa: i grilli-
ni scontenti.Dagiorni, il principe
dei ribelli delM5SGiovanni Favia
subisce il pressing di tutti (com-
presi Di Pietro e Ferrero) per can-
didarsi, lasciando così il movi-
mento da cui è stato cacciato. In-
groia ha proposto al grillino - an-

che ieri duranteun faccia a faccia
romano dalle parti di Montecito-
rio - di fare il capolista alla Came-
ra, in Emilia Romagna. Solo a lui,
però. Perché Favia è un simbolo,
specie a Bologna. Dove da giorni
le scommesse sono aperte: il dis-
sidente di sicuro è tentato e il dub-
bio lo arrovella. Ma alla fine dirà
di no, dice chi lo conosce bene.
Anche se per lui sarebbe soprav-
vivenza politica, vista la fine del
secondomandato in Regione che
si avvicina: oggi la decisione. In-
tanto Grillo fa partire un nuovo
sberleffo contro Berlusconi,Mon-
ti e Bersani ribattezzati Bim-
bi-minkia e raffigurati sul blog co-
me scolaretti. Lo sfottò del guru è
per la presenza sui social
network dei tre leader. «Se il ser-
ver del Paese è sotto attacco, loro
sonosia l'hacker che l'antivirus».

©RIPRODUZIONE RISERVATAS.Can.

L’ex grillino Favia verso il no a Ingroia

LA SINISTRA
ROMA Liste approvate all’unanimi-
tà. Il 40 per cento donne. E unulti-
mo colpo a effetto di Bersani:
quattro nomi di peso provenienti
dal mondo cattolico schierati dal
Pd e non messi in lista tanto per
correre ma per essere eletti, co-
m’è il casodiEmmaFattorini, che
sarà capolista in Basilicata al Se-
nato. Gli altri sono: Edo Patriarca,
FlaviaNardelli, ErnestoPreziosi.

VERSO IL VOTO
«Siamo noi la lepre da inseguire»,
ha annunciato a mo’ di sfida Pier
Luigi Bersani aprendo i lavori del-
la direzione destinata a ratificare
le liste. Il leader del Pd ha anche
sottolineato che nessun ministro
è candidato «anche sequalcuno ci
sarebbe piaciuto averlo», ha ripe-
tuto che la crisi «è dura ma ce la
faremo senza raccontare favole»,
ha avvertito che l’impegno del Pd
è dove possibile «mettere il segno
più dove oggi èmeno», fino all’an-
nunciodi inizio verodi campagna

elettorale: «Siamo pronti a gover-
nare». Con il corollario quasi sca-
ramantico: «Non temo il pareg-
gio, chiederemo agli elettori la
maggioranza certa anche al Sena-
to in maniera non settaria». Sarà
questo uno dei temi cruciali della
campagna elettorale, visto che
unavittoriamoncapermancanza
di maggioranza certa a palazzo
Madama potrebbe riaprire tanti
giochi e far rientrare dalla fine-
stra il fantasma di una impossibi-

lità a governare scacciata dalla
porta. Rivolto a Monti, il segreta-
rio democrat ha rivendicato di
avere fatto «più riformediMonti»
quandoeraal governo, e questo in
replica alle affermazioni del pre-
mier secondo cui «la sinistra fre-
na».

LA TRATTATIVA
E’ finita in maniera tutto somma-
to liscia, la maratona elettorale
per la preparazione delle liste. Da
giorni i vari Migliavacca, Errani,
Stumpo, Franceschini, Finocchia-
ro, Orlando,Minniti stavano chiu-
si in conclave permanente alle
prese con nomi, cognomi, circo-
scrizioni, quote, candidati eccel-
lenti, spostamenti, correnti e ri-
masugli di correnti. C’è stato il so-
lito braccio di ferro tra centro e
periferia conclusosi comesempre
con la netta vittoria del primo sui
secondi, con annessi strascichi
polemici: il segretario dellaPuglia
Sergio Blasi avrebbe voluto i cata-
pultati daRoma in fondoalle liste,
non è stato accontentato, si è di-
messo per qualche ora ma poi ci
ha ripensato. Problemi anche in
Sicilia, dove alla fine gli esterni
non siculi sono passati da 11 a 5,
CorradinoMineo è spuntato capo-
lista al Senato e tornò il sereno.
Problemi un po’ più grossi con le
liste dell’altra isola, la Sardegna,
dove il segretario Silvio Lai è en-
trato in conflitto diretto con Ber-
sani contestando le conclusioni
della commissione.

GLI ESCLUSI
E’ rimasto fuori come annunciato
il renziano, o ex tale, Roberto Reg-
gi, ma qui lo strascico polemico è
solo in casa del sindaco di Firen-
ze. Tra gli esclusi, Stefano Ceccan-
ti si dice «sorpreso e amareggia-
to»; Enzo Bianco rinuncia sponta-
neamente alla candidatura e si de-
dicherà a riconquistare il comune
di Catania. Tra i ripescati, gioisce
Paola Concia, candidata numero
tre in Abruzzo al Senato dietro
Stefania Pezzopane e Franco Ma-
rini.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CITAZIONE Pier Luigi Bersani
cita De Andrè di Marcia nuziale

Dopo lepolemiche sulmenùa
prezzi, letteralmente,politici
(tipocarpacciodi spigolaadue
euroo filettodi chianinaa
pocopiù)egli scandali sui
privilegidella casta, continua
lacuradimagrantedel
risporantedellaCameradei
deputati.Alpostodelle
tovaglieedelle salviettedi
stoffa, ieri sonocomparse
tovagliee tovagliolinidi carta.
Ladecisione, ipotizzava ieri
qualcunodeipochideputati
presenti aMontecitorio (la
legislaturasi èdi fatto
conclusae leCameresono in
questesettimane
praticamentedeserte),
potrebbeesserestatapresa

perrisparmiaresul servizio
lavanderia.
Lanovitàdovrebbe inogni
casorientrarenelpianodi
taglidecisodaunodelleultime
riunionidell’Ufficiodi
presidenza, chehaprevisto
cinquantamilionidieurodi
dotazione inmenoper la
Cameradeideputati.Questo
potrebbecomunqueessere il
primopassochedovrebbe
portare,nellaprossima
legislatura, alla chiusuravera
epropriadel ristorante.Aquel
punto,peronorevoli,
funzionariegiornalisti,
resterebbe il self service, di
fattounaveraepropria
mensa.

Al ristorante della Camera
arrivano tovaglie e salviette di carta

I tagli

«SE DOVESSI
PERDERE
IN GUATEMALA
PRONTI
A RIACCOGLIERMI»
Antonio
Ingroia

Pd, ok alle liste
Bersani: siamo noi
la lepre
da inseguire
`Il segretario: «Da ministro ho fatto più riforme di Monti
non temo il pareggio». Tensione con Puglia e Sardegna
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LO SCENARIO
ROMA La cacofonia ha cercato
Pier Luigi Bersani e sembra
averla trovata nel puzzle compli-
cato delle liste per la Camera e
per il Senato. Che per il 40 per
cento sono composte di donne
(15 su 38 tra i capilista) e mai
questa quota rosa è stata così al-
ta nelle competizioni elettorali.
Se i tre quarti dei candidati pro-
vengono dalla prova delle pri-
marie, e dalla politica giocata
sul territorio, il resto è rappre-
sentato da personaggi della so-
cietà civile. Vip? Non proprio,
anche se la campionessa mon-
diale di canoa Josefa Idem è ca-
polista al Senato in Emilia, e in
questo c’è una differenza tra
l’approccio bersaniano attuale e
quello veltroniano del 2008. Ma
anche Bersani tramite i candida-
ti esterni di peso - in aggiunta al-
l’intelaiatura degli amministra-
tori locali e dei tanti giovani sele-
zionati sul campo, per lo più di
tendenza sinistrese e laburista:
etàmedia più bassa che in passa-
to - cerca di perseguire per il Pd

la vocazione maggioritaria. E di
racchiudere nelle liste tutti i con-
flitti e tutte le pieghe della socie-
tà. Ecco come il partito-scocietà
dei democrat si presenta al voto.

SUPER-PROFESSIONISTI
Il procuratore Piero Grasso

guida il Pd nel Lazio al Senato. Il
presidente dell’Ordine naziona-
ledeimedici,AmedeoBianco, in
lista in Sicilia per PalazzoMada-
ma. Sempre lì, in quarta posizio-
ne alla Camera, Luigi Taranto,
segretario generale della Con-
fcommercio, associazione stori-
camente vicina alla Dc e poi al
berlusconismo e nel gioco del
ruba bandiera - in questo caso
anche rispetto alla lista Monti -
si tratta di una pedina importan-
te. Lo è anche, in un’altra regio-
ne chiave, la Lombardia, la can-
didatura di Alfredo Bazoli. Chi
è? Il nipote del banchiere Gio-
vanni Bazoli, potere forte, fortis-
simo, dell’area bresciana. Bazoli
junior, avvocato, è arrivato terzo
in Lombardia alle primarie ed è
in ottava posizione nella lista
Lombardia2 allaCamera. La cui
lista è guidata da Carlo Del-

l’Aringa, professore per niente
amato dalla Cgil, economista
che fu collaboratore di Marco
Biagi. Maria Chiara Carrozza,
studiosa e manager culturale
della Scuola Sant’Anna di Pisa,
capolista in Toscana. Tra i ren-
ziani, insieme a tutto lo staff di
Matteo tranne Reggi (mentre
Giorgio Gori è piazzato in basso
nella lista lombarda ma potreb-
be farcela), ecco Yoram Gutgel:
direttorediMcKinsey.

LA CARICA DEI CATTOLICI
FlaviaNardelli, figlia di Flami-

nio Piccoli, stimatissima mana-
ger culturale, alla guida dell’Isti-
tuto Sturzo, è capolista in Sicilia
2: e corre anche in Piemonte. Do-
ve è schierato Edo Patriarca, pre-
sidente del Centro nazionale per
il volontariato e organizzatore
del Family Day. Appena una set-
timana fa Patriarca aveva fatto
un endorsement per Monti. La
carica dei cattolici, oltre ai clas-
sici come Luigi Bobba, vede in
prima fila Ernesto Preziosi, pre-
sidente dell’Istituto Toniolo ed
ex presidente dell’Azione cattoli-
ca, ed Emma Fattorini, docente
all’università di Roma e studio-
sadeimovimenti cattolici.

GIORNALISTI
Una squadra nutrita. Guidata

daMassimoMucchetti, giornali-
sta economico del Corriere della
sera, borghesia illuminata lom-
barda (ma figlio di un ciabatti-
no): capolista per il Senato. Il più
pop è Corradino Mineo, capoli-
sta in Sicilia al Senato: quanti vo-
ti sinistresi riuscirà a togliere al-
l’ex pm Ingroia a sua volta candi-
dato sull’isola? E ancora: Sergio
Zavoli, Maria Rosaria Capac-
chione (cronista anti-camorra
del Mattino). Nella categoria in-
tellettuali: Miguel Gotor (dello
staff di Bersani ma professione
storico dell’etàmoderna), il poli-
tologo Carlo Galli, il filosofo del
pensieromeridiano Franco Cas-
sanoeMichelaMarzano.

TOP PLAYER
I giovani turchi del bersani-

smo come Stefano Fassina e
Matteo Orfini (Lazio), Andrea
Orlando (Liguria), Roberto Spe-
ranza (Basilicata), Pippo Civati,
StefaniaPezzopane (capolista in
Abruzzo). Ma anche gli antichi
campioni di preferenze: Da Vin-
cenzoDe Luca (sindaco di Saler-
no) a Francantonio Genovese e
Vladimiro Crisafulli (in Sicilia).
Ugo Sposetti, assai radicato, cor-
renelLazio 2.

SINDACALISTI
Sindacalista ex Cgil è Valeria

Fedeli, capolista al Senato (To-
scana): e suomarito Achille Pas-
soni, cofferatiano, è senatore
uscente. Versante Cisl, il segreta-
rio aggiuntoGiorgio Santini. Sul-
l’altro versante, ma nello stesso
partito: GianpaoloGalli: ex diret-
tore generale di Confindustria.
Operai? Pochi. Ma si è salvato
Antonio Boccuzzi, uno degli
scampati del rogo della Thys-
sen. Nella categoria dei ripesca-
ti, tra gli ex parlamentari, spicca
Paola Concia, simbolo delle bat-
taglie gay.

STAFF
Quello di Bersani, se il voto

andrà bene, finirà a Palazzo Chi-
gi. Comunque ’uomo-macchina
delle primarie è in corsa (Nico
Stumpo) e così anche Alessan-
dra Moretti. Ma niente candida-
tura per Chiara Geloni e per
Tommaso Giuntella. Torneran-
noutili e intanto il segretario del
Pdhaevitato di attirarsi addosso
troppecritiche.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie sulle idee
in migliaia ai gazebo

Donne, cattolici e manager
i candidati del partito-società

`Mineo (Rainews24), Confindustria
e sindacati. Lo staff del leader non corre

Introduzionedella tassa
patrimonialeecontestuale
abrogazionedell'Imusulla
primacasa,dirittoalla
cittadinanzaperchinasce in
Italia, tagliodelnumerodei
parlamentari eelezionediretta
del capodelloStato,
valorizzazionedelmeritonella
scuola,progettogiovani e
sostegnoachi studia,
responsabilitàciviledei
magistrati, introduzionedella
definizione“laica”nell'articolo
1dellaCostituzione.
Sono i temichemigliaiadi
elettoridel centrosinistra
hanno indicatocome ipiù
urgentiper l’agendadi
governodellaprossima
legislatura,partecipandoalla
consultazionenazionale “Le
tue ideeper la tua Italia”,
promossadalPsidiRiccardo
Nencini.

I socialisti

`Dal nipote di Bazoli a Flavia Piccoli
Nardelli, Grasso nel Lazio per il Senato
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Giulio Tremonti

FRONTE NORDISTA
MILANO In casa leghista si prepa-
rano le liste e in via Bellerio
spunta Giulio Tremonti. Grato
per essere stato indicato da Ma-
roni come possibile premier, e
intenzionato a contrattare un po-
sto per sé e per un altro po’ di uo-
mini suoi in Parlamento. Del re-
sto l’ex superministro è sempre
stato in ottimi rapporti col Car-
roccio e il suo inserimento nelle
liste non dovrebbe provocare
turbamenti nei militanti. Però li
sta già provocando fra gli aspi-
ranti deputati che si vedono sot-
trarre spaziodaun«esterno».
Due sigari accesi nella stanza

di Umberto Bossi, quello del vec-
chio capo e quello di Tremonti.
Una rimpatriata fra vecchie glo-

rie che dura parecchie ore sotto
lo sguardo del cerimoniere Cal-
deroli, vero sponsor di Giulio fra
i padani. I rapporti dell’ex mini-
stro con Maroni, invece, non so-
nomai stati idilliaci, ma entram-
bi hanno scelto di fare buon viso
a cattivo gioco per reciproci inte-
ressi. Tremonti può travasare
qualchevotodal Pdl al Carroccio
col vantaggio di garantire posti a
Camera e Senato per la sua picco-
lapattuglia.

UN UNICO SIMBOLO
L’idea è quella di mettere il sim-
bolo della lista Lavoro e Libertà
(cioè quella di Tremonti) all’in-
terno del simbolo della Lega
Nord. Questo nelle regioni set-
tentrionali, mentre da Roma in
giù l’ex ministro prepara allean-
ze simili con altre liste territoria-

li, tipo l’Mpa. Se il Carroccio gli
garantirà un buon posto in lista,
magari in Veneto, l’elezione non
dovrebbe sfuggire. Per ora la di-
sponibilità dei leghisti c’è, ma il
segretario vuole aspettare un po’
primadel sì definitivo.
In via Bellerio impazza la cor-

sa alle candidature, i pretendenti
sonomolti, i posti pochi, e quelli
che hanno favorito l’elezione di
Maroni a capo del partito batto-

no cassa per uno scranno a Ro-
ma o, come ripiego, per uno in
Regione Lombardia. Senza con-
tare gli uscenti che sperano in
una riconferma anche se, per il
momento, la rielezione è garanti-
ta solo ad alcuni nomi grossi fra
cui Umberto Bossi e Roberto Cal-
deroli che dovrebbero occupare
i primi due posti nella lista per il
Senato inLombardia.

NO AI FRATELLI D’ITALIA
A Radio Padania il capo del Car-
roccio torna a giustificare l’ac-
cordo con Berlusconi, aggiun-
gendo anche insolite parole di
stima nei suoi confronti: «Mi fi-
do di lui, è uno che mantiene la
parola data, specie se messa per
iscritto». Per nonmostrarsi trop-
po accondiscendente con un alle-
ato mal visto dalla base, mostra

di voler fare la voce grossa con
gli altri partiti della teorica coali-
zione.Mette in dubbio, per esem-
pio, l’accordo con i Fratelli d’Ita-
lia di Ignazio La Russa, almeno
per la Regione: «Noi non possia-
mo allearci con un partito che si
chiamacome l’InnodiMameli».
Potrebbe sembrare il preludio

di una rottura, anche perché i di-
retti interessati alzano la voce:
«Spero sia uno scherzo» dice La
Russa «Se non lo è, la nostra Vi-
viana Beccalossi potrebbe anche
non ritirare la propria candida-
tura per la presidenza della Lom-
bardia». In realtà un’intesa di
massima è già stata raggiunta:
nella coalizione pro-Maroni Fra-
telli d’Italia dovrebbe trasfor-
marsi inCentrodestranazionale.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio nonno
per la settima volta

La Lega tratta anche con Tremonti, verso liste unitarie

Il Cavaliere vuole tante sigle
per non disperdere nessun voto
`Molti uscenti pdl blindati, tra questi
anche Cosentino, Cesaro e Milanese

`Spunta l’ipotesi di una formazione
nuova di soli giovani e società civile

Silvio Berlusconi ospite a Otto e mezzo

`Lo sfogo a Otto e mezzo
«Non sono 100 mila euro
al giorno ma il doppio»

IL RETROSCENA
ROMA Una valanga di apparenta-
menti inmodo ampliare a dismi-
sura lo spazio della scheda elet-
torale riservato al centrodestra a
trazione berlusconiana. Archi-
viato ilmodellodi partito unicoa
vocazionemaggioritaria, il Cava-
liere punta ad ampliare almassi-
mo l’offerta elettorale somman-
do simboli e liste sia al Senato
che alla Camera. Nella ”strategia
dello zero-virgola”, c’è posto per
tutti intornoal simbolodel Pdl in
modo da sommare voto a voto e
tentare di recuperare dall’area
del non voto il maggior numero
di elettori. Al tempo stesso si dà
un’occasione a tanti di correre e
di sperare.

LISTA-BERLUSCONI
Ovvio quindi che ieri mattina

sia tornata in Berlusconi la vo-
glia di presentare un’altra lista
fatta di soli giovani e di società ci-

vile. Così come, oltre alla Lega e
ai ”Fratelli d’Italia” di Crosetto
(con forse dentro il movimento
di Giannino), troveranno posto i
socialisti di Stefania Craxi, il
Grande Sud di Miccichè (senza
Dell’Utri), la lista Lavoro di Tre-
monti, i Rivoluzionari di Samorì
(che ha già invaso le città con
mega cartelloni), i Popolari di
Baccini, la Destra di Storace, i
Pensionati di Fatuzzo, l’Intesa
Popolare di Sgarbi e Catone e,
forse, anche i Radicali di Pannel-
la che potrebbero risultare mol-
to utili nella sfida in Lombardia

per il Senato. L’obiettivo di Berlu-
sconi resta infatti sempre lo stes-
so ed è quello del 2006: impedire
la vittoria al Senato del centrosi-
nistra di Bersani battendo anche
la coalizione di Monti, Casini e
Fini e proporsi come interlocuto-
re principale per una possibile
grande coalizione benedetta
nuovamentedalPpe. Propriodal
gruppo Pdl del Ppe, si dimetterà
oggi Mario Mauro. L’europarla-
mentare ex Pdl dovrebbe infatti
finirenelle listediMonti.

I CRITERI
Mentre il Cavaliere si spende

in tv (oggi Porta a Porta e doma-
ni Santoro) e lavoraper allargare
il centrodestra, Verdini lavora
per comporre le liste e distribui-
re gli uscenti. Il criterio delle tre
legislature e dei 65 anni, dovreb-
be subire numerose deroghe. A
cominciare dai capigruppo Ga-
sparri e Cicchitto. Il Cavaliere do-
vrebbe candidarsi al Senato, ma
con i suoi sondaggisti sta valu-

tando l’opportunità visto che al
Senato può candidarsi come ca-
polista solo in tre regioni. Molti
uscenti del Pdl, come Bondi, La
Loggia, Galan, Nitto Palma, Schi-
fani, Brambilla, Cosentino, Mus-
solini e, forse, anche Formigoni.
Potrebbero restar fuori, oltre a
Valducci e Pera, o candidati in
circoscrizioni difficili, big come
Bruno e Leone, mentre nel Lazio
sono sicuri capolista Crimi, Sal-
tamartini, Maria Rosaria Rossi
e, probabilmente anche Beatrice
Lorenzin, neo candidata per la
regione Lazio. Se il Cavaliere an-
drà al Senato, Alfano sarà ovun-
que capolista alla Camera. Un
posto sicuro lo hanno trovato in
Campania, dove sarà capolista la
Carfagna, con i discussi Cosenti-
no,Milanese e Cesaro. La Gelmi-
ni correrà alla Camera in Lom-
bardia, la Bernini in Emiliamen-
tre la Santanchè saràcapolista in
Piemonte.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALLEANZE
CON SOCIALISTI
GRANDE SUD, STORACE
BACCINI, PENSIONATI
SAMORÌ, CONTATTATI
PURE I RADICALI

IL CENTRODESTRA
ROMA SilvioBerlusconi conferma
che non sarà il candidato pre-
mier del centrodestra. «Non per
un veto della Lega- assicura- ho
avanzato io questa proposta, co-
sa che ha facilitato il lavoro all'
interno del partito di Maroni».E
a Lilli Gruber, alla quale non ri-
sparmia le critiche «per le trop-
pe domande faziose», confida di
puntarenon solo allapoltronadi
ministro dell’Economia, ma an-
che a quella dello Sviluppo eco-
nomico. «Lì avrei più spazio di
manovra- insiste- perchè con
l’attuale ordinamento al presi-
dente del Consiglio spetta solo di
stilare l’ordine del giorno del
Consiglio dei ministri». Non dice
però chi sarà il candidato dell’al-
leanza Pdl-Lega per palazzo Chi-
gi. «Non Tremonti- assicura- co-
munque l’indicazione spetta al
Capodello Stato».

ALIMENTI CONTESTATI
Ma la vera rivelazione riguarda
gli alimenti per la ex moglie, Ve-
ronica Lario, «alla quale devo da-
re non cento, ma duecento euro
al giorno, come hanno deciso tre
giudichesse comuniste e femmi-
niste. Ma farò appello, o troverò
un accordo con lei perchè i no-

stri rapporti sono ottimi». Sulla
giustizia, al solito, il Cavaliere si
scatena. Smentisce di aver detto
che «Ruby era la nipote diMuba-
rak» e che «tale asserzione sia
stata votata alla Camera». «Avrò
una piena assoluzione aMilano-
profetizza- i pmsi sono inventati
tutto».

300 MILA EURO DI IMU
E, approfittando della critica eu-
ropea all’Imu, torna ad attaccare
«la politica della casa del gover-
noMonti», rivelando di «aver pa-
gato 300milioni per lemie tante
proprietà». Cosa che, comunque,
dice di voler continuare a fare
«perchè l’Imu va applicata per le
residenze di lusso, anche se pri-
macasa. L’abolizione riguarderà
soltanto le fasce più deboli». Con-
fortatodai sondaggi chedanno il
Pdl in crescita, Berlusconi è al la-
voro sulle candidature e conti-
nua la campagna elettorale in tv.
Domani sarà da Santoro. «Lì af-
fronterò il mio amico Travaglio,
del resto sono un lottatore», iro-
nizza. Ai moderati chiede «che
tornino a votare per noi, non per
i piccoli partiti perchè possiamo
arrivare al 40 per cento, sfiorato
nel 2008».«Siamo condannati a
vincere- annuncia- il centrode-
stra è già al 31 per cento, il Pdl da
solo al 21. E con quella maggio-
ranza potremo cambiare la Co-
stituzione- promette- e far sì che
il premier non sia solo uno spa-
ventapasseri».La lodepiù sentita
è perMario Draghi «che homes-
so io alla Bce». Quanto all’avver-
sario da battere «non c’è dubbio
èBersani e le famiglie benestanti
dovrebbero senz’altro dare il vo-
to a noi, visto che il Pd vuole col-
pirle alzando le tasse».
L’ex premier assicura che con

la Lega «c’è piena intesa», anche
per quel 75 per cento del gettito
fiscale che dovrebbe restare nel-
le regioni del Nord. «I presidenti
delle regioni del Sud sono d'ac-
cordo. E’ un’ipotesi a cui siamo
già molto vicini», dice.Ma per
Roberto Maroni «il gettito fisca-
le per il Nord attualmente si fer-
ma al 35 per cento». E ai leghisti,
scontenti dell’accordo con il Ca-
valiere, il leader lumbard spiega
che «in politica contano i fatti. Io
ho firmato l’intesa per vincere
non solo in Lombardia. Potremo
realizzare il nostro progetto, co-
struirela macroregione ideata
da Miglio, con Piemonte, Lom-
bardia, Veneto e Friuli, con la
quale potremo trattare con qua-
lunque governo ci sarà, di destra
odi sinistra».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: soldi
a Veronica decisi
da tre giudichesse
comuniste

«Sonodiventatononnoper la
settimavolta, ènatounbambino
acuiè statodato ilnome
Riccardoamia figliaEleonora,
pesa3kge200grammi».Loha
annunciatoSilvioBerlusconi a
OttoeMezzo.Lasua
quartogenitaè fidanzatadadue
annicon ilmodellobritannico
GuyBinns.Lagravidanzaera
stataannunciata la scorsaestate
duranteunavacanzaavilla
Certosa.

La curiosità

BOSSI
E CALDEROLI
DI NUOVO
IN CORSA
VETO
SUI LARUSSIANI
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L’aula della Camera

Andrea Riccardi

IL CENTRO
ROMA «I conciliaboli per la stesu-
ra delle liste mi erano stati de-
scritti come la parte più perver-
sa della politica. Non è vero, è
bella: hopassatoore cercandodi
convincere gente della società ci-
vile a sacrificare anni della pro-
pria vita per il bene comune. A
volte ci sono riuscito, altre
no...». Mario Monti racconta co-
sì gli ultimi giorni trascorsi al te-
lefono a caccia di candidati per
la sua ”Scelta civica”. E a sera an-
nuncia le candidature al Senato
di Ilaria Borletti Buitoni (presi-
dente del Fai), di Alberto Bom-
bassei (presidente di Brembo ed
ex vicepresidente di Confindu-
stria), Valentina Vezzali (cam-
pionessa olimpica di fioretto),
Mario Sechi (direttore de Il Tem-
po) e Luigi Marino, presidente
della Confcooperative a uno dei
fondatori del forum cattolico di
Todi.

IL PREMIO AD ALBERTINI
Altri nomi nelle prossime ore

arriveranno.Tra questi quello di
Gabriele Albertini che sarà can-
didato capolista per il senato in
Lombardia: il ”premio” per non
aver ritirato la sua candidatura
contro l’asse Pdl-Lega alle regio-

nali lombarde. Poi Giulia Bon-
giorno nel Lazio (anche lui can-
didata a governatore)e in Tosca-
na l’ex costituzionalista del Pd
StefanoCeccanti capolista in To-
scana. Una scelta che ha fatto in-
furiare gli uomini di Italia Futu-
ra: in quel posto imontezemolia-
ni volevanomettere il loro presi-
denteAndreaRomano. E orami-
nacciano di non raccogliere le
firme.
Acque agitate, a dispetto delle

smentite, anche la questione del-
la ripartizionedelle candidature
del Senato tra ”Scelta civica”,
Udc e Futuro e libertà. Monti
non voleva sentire parlare di
”quote”, ma alla fine ha accetta-
to - sulla base di una previsione
prudenziale del 15% dei voti - di
dividere quaranta candidature
per palazzo Madama: 25-26 do-
vrebbero andare ai suoi rappre-
sentanti, 12-14 all’Udc, 4 o 5 al
Fli. I nomi dei centristi: De Poli

in Veneto, Libé in Emilia, Casini
in un posto di prestigio ancora
da definire e l’ex presidente di
Confartigianato e di Rete impre-
se, il cattolico Giorgio Guerrini
fondatore del Forum di Todi. Ed
ecco i probabili candidati di Fli:
oltre alla Bongiorno saranno
presentanti Italo Bocchino, Giu-
seppe Consolo, Roberto Menia e
Benedetto della Vedova, il capo-
gruppo di Fli molto apprezzato
da Monti e uno dei registi della
trattativa. Alla Camera verran-
no candidati il segretario dell’U-
dc Lorenzo Cesa, il presidente
Rocco Buttiglione e Gianfranco
Fini.

ULTIMI RITOCCHI
Ieri sera Monti e i leader di

Udc e Fli sono andati avanti a
lungo per definire gli ultimi det-
tagli. Sarebbero due le caselle
ancora da riempire. Ma tutti,
proprio tutti, hanno trascorso la
giornata a compilare le proprie
liste della Camera e a negare dis-
sapori. Ecco Casini: «Il clima tra
noi è più che buono, tutti i sena-
tori saranno indicati dal pre-
mier e la certificazione di Bondi
è un’opportunità, non unproble-
ma. E’ come mettere il marchio
doc di ”prodotto pregiato”». Ec-
co Andrea Riccardi che segue la
trattativa anche per conto di Ita-
lia Futura: «Bisogna smetterla di
evocare fantasmi, Casini non
chiede più posti di quanti Monti
abbia concesso. I rapporti tra
noi sono perfetti, Casini è molto
collaborativo e lo stesso vale per
il Fli». Ed ecco Della Vedova:
«C’è piena e fattiva collaborazio-
ne, il lavoro procede senza incre-
spature».

BONDI IL TAGLIATORE
Di certo c’è che da ieri notte è

cominciato il lavoro di Enrico
Bondi. Il ”tagliatore di teste” in-
caricato dal professore di vigila-
re su etica (nessun rinvio a giudi-
zio), novità (massimo 15 anni in
Parlamento), patrimonio dei
candidati proposti dagli alleati
(vietato ogni conflitto d’interes-
si), si è chiuso nello studio di pa-
lazzo Giustiniani di Monti. E ha
avviato l’operazione-scrematu-
ra. Perché vale il principio del-
l’inizio fissato dal premier: «Sui
nomi decido io». Tra l’altro a
ogni candidato verrà fatto firma-
re l’«impegno vincolante» ad
aderire ai gruppi unici che, dopo
il voto, verranno costituiti in Se-
nato ealla Camera.

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Andrea Riccardi vuole su-
bito precisare: «Non sono io il re-
sponsabile delle candidature del-
la lista che si rifà a Monti. E’ un
compito che svolge, come è giu-
sto, il presidente del Consiglio in
totale autonomia. Né tantomeno
faccio io lo screening dei cattoli-
ci. Sono notizie prive di qualun-
que fondamento».
Però, ministro, c’è chi dice che
percolpadel suo, diciamocosì,
eccessivo attivismo, molte as-
sociazioni cattoliche stiano fa-
cendo marcia indietro nel so-
stegno a Monti. Solo cattive-
rie?
«Ho già puntualizzato come
stanno le cose. Quanto al resto,
non mi sembra assolutamente
che ci sia un presunto raffredda-
mento con l’elettorato cattolico,
che peraltro fa da tempo scelte
pluralistiche. Un esempio? L’an-
nuncio del presidenteMonti del-
la candidatura a Bologna di Lui-
giMarino, grossapersonalità del

mondo sociale cattolico. Poi ci
saranno sindacalisti, imprendi-
tori, gente del mondo dell’arte...
Noncapisco perchéci sia il vezzo
di enfatizzare divisioni inesisten-
ti. Puòdarsi che ci sia qualcunoa
cuiMonti ha detto di no e che sia
rattristato, ma sono cose in cui
nonc’entronulla».
Resta che il convegno di Todi,
che doveva sancire ufficial-
mente l’abbraccio tra l’eletto-
rato cattolico e la lista Monti è
saltato. E allora?
«Bisognerebbe chiedere ai pro-
motori del Forum. In ogni caso
mi risulta fosse un appuntamen-
to aporte chiuse, nonpubblico».
Insomma il feeling con i cattoli-

ci erae rimanesaldo...
«Mi pare proprio di sì. Abbiamo
con noi Olivero delle Acli, ci so-
no altre espressioni di mondi di-
versi, persone che magari non
sono conosciute a livello nazio-
nale ma che svolgono ruoli im-
portanti sul territorio. Non capi-
sco chi abbia interesse a semina-
re zizzania tra i cattolici. Il cardi-
nal Bagnasco ha espresso ap-
prezzamento per il governo e la
figura di Monti, ma questo non
coinvolge la Chiesa nella campa-
gnaelettorale».
Ministro, il leader del Pd Pier-
luigi Bersani sostiene che la
presenza della lista Monti non
è un bene per l’Italia. Come re-
plica?
«Homolto rispetto per l’onorevo-
le Bersani. Ci siamo parlati mol-
te volte nel corso di questi mesi.
Io penso che la lista Monti e so-
prattutto il suo programma sia-
nounbeneper il Paese».
Intanto però sostiene il contra-
rio. E vedeMonti comeun com-
petitoreelettorale.
«Un competitorMonti lo è certa-

mente. Ma non un nemico. So-
prattutto - ed è la cosa davvero
importante - la presenza di una
formazione che fa capo a Monti
rappresentaunarricchimentodi
un sistemaparlamentare blocca-
to da vent’anni tra destra e sini-
stra. In questo senso è la vera ri-
sorsa. A chi gli diceva: fai la riser-
va della Repubblica, bisogna re-
plicare che la reale riserva della
Repubblica è questa, una riserva
che non si siede su una sedia

d’oroma simisura con il consen-
so, con il votodegli italiani».
Sul fronte opposto, quello del
centrodestra, come giudicami-
nistro Riccardi il fatto che Ber-
lusconi e la Lega abbiano rian-
nodato i fili di un rapportopoli-
tico?Qualcuno afferma che po-
trebbe tornarvi utile al Sena-
to...
«Quello tra Berlusconi e la Lega
è un rapporto antico, una storia
che ritorna. Ma non è la storia
della lista civica che si intitola a
Monti».
Ministro,menodiplomazia. Ca-
sini sostiene che quello tra il
Cavaliere e Maroni è una inte-
sa tradisperati. Condivide?
«Mah, veramente io uso più vo-
lentieri una terminologia più te-
nue. Sotto questo profilo non de-
finirei mai un competitore come
undisperato».
Dopo il voto, lo schieramento
di centrodestra Berlusconi-Le-
ga può essere un interlocutore
della lista Monti e in generale
dell’areacentrista?
«Guardi, la questione del dopo

voto è parecchio interessante.
Noi diciamo una cosa chiara e
cioè che puntiamo a vincere, ad
avere più consensi degli altri.
Chiuse le urne, valuteremo le di-
mensioni di questo consenso
che gli elettori ci avranno dato e
decideremo. Francamente mi
sembra da vecchia repubblica,
da vecchia politica dire: io mi
presento e poi mi alleerò con
questo o quello. Noi ci presentia-
mo agli italiani per chiedere un
loro giudizio. E puntiamo ad ave-
re un numero di voti tali che ci
consenta di realizzare ciò che è
scrittonell’agendaMonti».
Tuttavia la questione dele alle-
anzenonèeludibile giusto?
«Ripeto: noi come lista Monti ci
presentiamo assieme agli altri
non per fare da sgabello o per es-
sere compagni di viaggio di chic-
chessia. La vocazione maggiori-
taria ribadita dal presidente
Monti significa esattamente que-
sto: che chiediamoagli italiani di
farci vincere».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riccardi: c’è chi semina zizzania tra noi e i cattolici

`Lunga trattativa sui nomi per il Senato. Casini: per noi
nessun problema. Bondi avvia il lavoro di scrematura.

IL PERSONAGGIO
JESI L’atleta più medagliata
d’Italia si candida con Monti.
Valentina Vezzali, ma lei non
eraberlusconiana?
«Come ci pensate? AQuattro Ca-
stella, in provincia di Reggio
Emilia, c'è una via intestata al
mio bisnonno Oliviero Bernieri,
che è stato un partigiano. Al fu-
nerale dellamia bisnonna parte-
cipò anche Sandro Pertini. Le
origini della mia famiglia sono
chiare. Come si può essere diffu-
sauna vocedel genere?».
Magari da quel giorno a Porta
a Porta, nel 2008. Ricorda?Dis-
se a Berlusconi: “Da lei presi-

dentemi farei toccare”.
«Una semplice battuta, travisata
e strumentalizzata da chi non co-
nosce la scherma. Lo invitai a in-
crociare le lame in studio. Lui
disse che non mi avrebbe tocca-
to neanche con un fiore. Io repli-
cai: da lei mi farei toccare. "Toc-
care" nel gergo schermistico si-
gnifica affondare una stoccata.
Una risposta sportiva e gentile.
Quantoci hanno ricamato...».
Vezzali, ora in lista per Mario
Monti.
«Sì. Ci siamo sentiti giorni fa, poi
ci siamo visti. È bastata una stret-
ta dimano.Hodecisodi far parte
della squadra perché Monti è
una persona seria che crede nel-
la famiglia, nei valori come l'eti-
ca e lamorale e credo possa vera-
mente fare qualcosa per risolle-
vare le sorti dell'Italia».
E leOlimpiadidiRionel 2016?
«Sono e resto un'atleta. Il mio
obiettivo, oltre a contribuire a
cercare di risollevare le sorti dell'
Italia, restaRio».

G.Pas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vezzali e Bombassei con i montiani

«Berlusconiana?
Un equivoco
ho pure il nonno
partigiano»

`Il professore annuncia anche l’arrivo del cattolico Marino
(Confcooperative), Borletti Buitoni (Fai) e il giornalista Sechi

«TODI? ERA
UNA RIUNIONE
A PORTE CHIUSE,
CON BERSANI
SIAMO COMPETITOR
NON NEMICI»

CHI VERRÀ CANDIDATO
DOVRÀ FIRMARE
UN IMPEGNO
VINCOLANTE
AD ADERIRE AI GRUPPI
PARLAMENTARI UNICI

I punti principali
L'AGENDA DI MARIO MONTI

L'Italia deve battersi 
per un'Europa più comunitaria
e intergovernativa, più unità
e non a più velocità 

EUROPA

Decentramento 
contrattuale, riduzione del costo 
dell'energia e facilitazione 
dell'accesso al credito
per le imprese

IMPRESA

Drastica riduzione dei 
contributi pubblici ai partiti
e ai gruppi parlamentari,
con l'obbligo di bilanci 
trasparenti e un tetto
ai finanziamenti privati

CASTA

Prevedere norme 
ancora più stringenti

INCANDIDABILITÀ

Adozione di una più robusta 
disciplina di prevenzione
dei conflitti di interesse

CONFLITTO
DI INTERESSI

Stretta sul falso in bilancio
e sulla legge anti-corruzione. 
Revisione della disciplina sulle 
prescrizioni

EVASIONE
E CORRUZIONESemplificare 

ulteriormente la normativa, 
spostare la contrattazione 
collettiva a livello aziendale
e varare un piano per 
l'occupazione giovanile 

LAVORO

Riforma della legge 
elettorale, così da restituire ai 
cittadini la scelta effettiva dei 
governi e dei componenti delle 
Camere

LEGGE ELETTORALE

Pareggio di bilancio dal 
2013 e riduzione dello stock del 
debito pubblico di un ventesimo 
all'anno dal 2015

CRESCITA

Riduzione del carico 
fiscale su lavoro e impresa, 
intervenendo sui grandi 
patrimoni e sui consumi di lusso

TASSE

Intensificare l'apertura 
dei mercati continuando 
con le liberalizzazioni

LIBERALIZZAZIONI

«UNA
MIA BATTUTA
IN TV
È STATA
TRAVISATA»
Valentina
Vezzali
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Primo Piano

LA PROTESTA Detenuti manifestano per il sovraffollamento

LE PROTESTE
ROMA «C’è il collasso di tutti i ser-
vizi essenziali, dal diritto alle cu-
re mediche alla scarsezza del ci-
bo. Un detenuto che ha avuto un
infarto è stato riportato in cella
dopo qualche giorno. E in quella
stessa cella eravamo in quattro».
Le proteste che arrivano aRadio-
carcere sono continue. C’è disa-
gio, disperazione, condizioni di
assoluta invivibilità dietro lemu-
ra di due tra i principali istituti
d’Italia: Busto Arsizio e Piacen-
za. Molti dei reclusi hanno pro-
vato a resistere, poi hanno deci-
so di rivolgersi alla Corte euro-
pea di Strasburgo. E certamente

i giudici gli daranno ragione, co-
sì come hanno fatto con i sette
detenuti che hanno compilato il
modulo, si sono affidati al Comi-
tato radicale alla Giustizia Piero
Calamandrei, e hanno inviato le
loro richieste.

I RICORSI
Uno di questi è Tarcisio Ghisoni,
70 anni. Nato in provincia di Pia-
cenza, viene arrestato a dicem-
bre del 2007 e resta dietro le
sbarre per più di tre anni. Ma già
pochi mesi dopo aver diviso la
cella con due, tre persone, chia-
ma il suo avvocato Patrizia Rodi
e le chiede di fare presente al Tri-
bunale di sorveglianza che le
condizioni carcerarie sono im-

possibili: niente acqua calda,
spazi inferiori ai tremetri ciascu-
no, poche ore d’aria. Il giudice ac-
coglie la richiesta, dà ragione al
detenuto, e intima al Diparti-
mento dell’amministrazione pe-
nitenziaria di adottare dei prov-
vedimenti. Altrettanto fa con il
provveditorato per le carceri del-
l’Emilia Romagna. Ma non cam-
bia niente. Ghisoni, allora, deci-
de di inviare la sua protesta a
Strasburgo. E come lui faranno
gli altri reclusi: un albanese, un
ivoriano, due marocchini, due
italiani, tutti ospiti delle carceri
di Busto Arsizio e di Piacenza
per periodi che vanno da un an-
no e 2 mesi a 4 anni e mezzo, tra
il 2009e il 2010.
La Corte non chiede che tipo di
reato abbiano commesso. È il
trattamento carcerario quello
che interessa ai giudici. Molti di
loro, comunque, sono in arresto
per reati di droga, reati contro il
patrimonio. L’albaneseAfrimSe-
la, nel 2004, è evaso dal carcere
di Sollicciano insieme con altri
connazionali. Stava scontando
la pena per aver rapinato, pic-
chiato e sequestrato un’avvoca-
tessa fiorentina. È fuggito ma è
stato ritrovato e arrestato a Va-
lenciadalla polizia spagnola.

SENTENZA PILOTA
Il suo caso e quello deimarocchi-
ni viene seguito dagli avvocati
del ComitatoPieroCalamandrei,
Giuseppe Rossodivita, che ne è
anche segretario, e Flavia Ur-
ciuoli. I legali aspettano risposte
dai giudici per i diritti umani per
diversi altri detenuti. E sono cer-
ti che saranno risposte positive.
«La sentenza emessa ieri - spie-
gano - èuna sentenzapilota, così
comeha stabilito la Corte che, in-
fatti, ha riunito i sette ricorsi.
Quindi, varrà anche per i casi
che saranno presi in esame suc-
cessivamente. I nostri ricorrenti
hanno lamentato situazioni inso-
stenibili: celle di 7 metri quadri,
18 ore su 24 passate chiusi dietro
le sbarre, alcuni costretti a man-
giare sulle brande. E a Strasbur-
go, di ricorsi così, ne pendono
piùdi 550.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Poco cibo, niente cure»
centinaia di ricorsi alla Corte

SOVRAFFOLLAMENTO Una immagine simbolo della situazione carceraria italiana: strutture fatiscenti, celle sovra

LA SENTENZA
ROMA Nel giro di soli tre anni la
vergogna delle carceri italiani fi-
nisce nelmirino della Corte euro-
pea dei diritti umani di Strasbur-
go,ma stavolta non viene sempli-
cemente accorlo un ricorso, non
viene solo deciso un risarcimen-
to. Stavolta, con una sentenza pi-
lota senza precedenti, l’Italia vie-
ne condannata per aver violato
l’articolo 3 della Convenzione eu-
ropea, per aver riservato un trat-
tamento «inumano e degradan-
te» a sette detenuti,ma soprattut-
to invitata a «porre immediata-
mente rimedio» al problema del
sovraffollamentocarcerario.
Una sovraffollamento che Stra-

sburgobolla come«strutturale» e
che quindi non riguarda solo i set-
te detenuti firmatari di quest’ulti-
mo ricorso, rinchiusi nelle carce-
ri di Busto Arsizio e di Piacenza.
Per avere un’idea di quanto sia di-

venutadrammatica la situazione,
basta pensare che la Corte euro-
pea ha ricevuto dall’Italia più di
550 altri ricorsi, tutti presentati
da detenuti che sostengono di es-
sere ospitati in celle -esattamente
come quelli di Busto Arsizio e di
Piacenza- con meno di tre metri
quadrati a disposizione. La mon-
tagna di ricorsi da anche l’idea
della cifra che l’Italia presumibil-
mente si dovrà preparare a risar-
cire, oltre ai centomila euro per
danni morali che Strasburgo ha
stabilitoperquei sette detenuti.

IL CAPO DELLO STATO
Il presidente della RepubblicaNa-
politanoè intervenutoconparole
di grande amarezza, accogliendo
la condanna dell’Italia come una
«mortificante conferma». La sen-
tenza di Strasburgo, per il Capo
dello Stato, rappresenta una con-
ferma, appunto, «dell’incapacità
del nostro Stato a garantire i dirit-
ti elementari dei reclusi in attesa

di giudizio e in esecuzione di pe-
na». Napolitano sottolinea come
laCorte chiarisca «chenon spetta
ad essa dettare ai singoli stati le
normative penali nè i criteri di or-
ganizzazione dei rispettivi siste-
mi peniteziari, ma ribadisce le
raccomandazioni venute dal Con-
siglio d’Europa affinché gli stati
prevedano adeguatemisure alter-
native alla detenzione, riducendo
il ricorsoalla carcerazione».
Poi il grande rammarico del

Capo dello Stato: «Il Parlamento
avrebbepotutoancora alla vigilia
dello scioglimento delle camere
assumere decisioni, e purtroppo
non l’ha fatto. La questione deve
ora trovare primaria attenzione
anche nel confronto programma-
tico tra le forze politiche che con-
correranno alle elezioni del nuo-
vo Parlamento, così poi da essere
rimessa alla camere per delibera-
zioni rapide ed efficaci».

MAGLIA NERA IN EUROPA
L’Italia, con i suoi 65mila detenu-
ti, è davvero lamaglia nera in Eu-
ropa per come tratta i suoi dete-
nuti. Secondo l’ultimo rapporto
di Antigone, l’associazione che si
batte per i diritti negli istituti di
pena nelle carceri italiane, ci so-
no inmedia 140 detenuti per ogni
100 posti letto previsti, mentre la
media europea e del 99,6 per cen-
to. «Interrompere l'infame fla-
granza daQuintoMondo nel qua-
le siamo immersi nella cloaca sta-
talista italiana».È «l'invito rivolto
inparticolare aMonti, aBersani e
al leader berlusconiano BoboMa-
roni» da Marco Pannella, com-
mentando la pronuncia della Cor-
te Europea per i Diritti Umani.
«Cosa altro dovremmo ancora fa-
re - chiedePannella cheprecisadi
proseguire il suo sciopero della
fame per la situazione carceraria
italiana- per decriminalizzare la
sostanziale e perbenista crimina-
lità di stampo nazi-comunista
per la quale ormai, quasi quoti-
dianamente, siamo non tanto e
non solamente condannatima in-
famati inEuropaenelmondo?».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CIFRE
ROMA L'Italia èmaglia nera in Eu-
ropa per la condizione degli isti-
tuti. Il tasso di sovraffollamento
delle carceri italiane, secondo
l'ultimo rapporto di Antigone,
l'associazione che si batte per i di-
ritti nelle carceri, è del 142,5%,
dunque ci sonooltre 140detenuti
ogni 100 posti letto,mentre lame-
dia europea è del 99,6%. Rispetto
a questi numeri record ci sono re-
gioni che statisticamente stanno
anche peggio: la Liguria è al
176,8%, la Puglia al 176,5%, il Ve-
neto a 164,1. E ci sono casi limite,
in cui il numero dei detenuti è
più che doppio rispetto ai posti
regolamentari, come nel carcere
messinese di Mistretta (269%), a
Brescia (255%) e Busto Arsizio
(251%). In questi due istituti, co-

me in altre del Nord la presenza
di stranieri è superiore a quella
degli italiani. A SanVittore (Mila-
no) su 100 detenuti 62 sono stra-
nieri, a Vicenza 65. Le percentua-
li più alte di stranieri tra i detenu-
ti si registrano in Trentino Alto
Adige (69,9%), Valle d'Aosta
(68,9%) e Veneto (59,1%). Le più
basse in Basilicata (12,3%), Cam-
pania (12,1%) e Molise (11,8%). Se-
condo l’Osapp, uno dei sindacati
della polizia penitenziaria «solo
25 infrastrutture penitenziarie

su 207 risultano in regola nel rap-
porto tra i posti disponibili e pre-
senze detentive,mentre 80 carce-
ri hanno superato di oltre il 50%
qualsiasi capienza ammissibile
con punte negative in realtà per-
sino di grande rilievo, qualiMila-
no-S.Vittore +138% (in pratica de-
tenuti dove ne può alloggiare
uno solo), Ancona + 119%, Firen-
ze-Sollicciano +95%, Lecce +
87%, Napoli-Poggioreale +64%».
Dalle cifre fornite dal ministero,
oggi nella carceri italiane si con-
tano in totale 65.726 detenuti:
42.230 italiani e 23.496 stranieri;
25.708 gli imputati in attesa di
giudizio. Al 31 dicembre scorso,
risultavano detenute 65.701 per-
sone nelle strutture carcerarie,
che da capienza regolamentare
ne potrebbero ospitare 47.040,
anche se la capienza tollerabile
arrivaa 71.356posti.

Ci sono 140 persone ogni 100 posti

Carceri strapiene
Strasburgo
condanna l’Italia
«Disumane»
Risarcimento di 100mila euro per danni morali a sette reclusi
di Busto Arsizio e Piacenza. Napolitano: conferma mortificante

IN LIGURIA
I CASI
PEGGIORI
POI PUGLIA
E VENETO
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Tempo variabile e foschie
Massimiliano Fazzini

Dopo l’ennesima giornata caratte-
rizzata da tempo stabile e mite al-
meno di giorno, qualcosa inizia a
cambiare. La persistente alta pres-
sione mediterranea cede gradual-
mente il passo alle correnti atlanti-
che collegate alla robusta depres-
sione di Islanda. Già nella giorna-
ta di ieri, nonostante laprotezione
anticiclonica, si sono affermate
estese velature, almeno nella par-
tepiù settentrionaledella regione,
mentre nottetempo banchi di neb-
bia hanno insistito sui bassi fondo-
valle e su limitati tratti di costa del
Pesarese e dell’Anconetano. Il qua-

dro termico si è mantenuto co-
stante rispetto ai giorni trascorsi.
Da oggi, con l’arretramento della
campana anticiclonica verso sudo-
vest, le correnti occidentali in quo-
ta inizierannoa trasportaremasse
d’aria più umide.Ne deriverà un ti-
po di tempo inizialmente più va-
riabilema senza alcuna precipita-
zione. Nottetempo sarà ancora
possibile la formazione di foschie
dense e di qualche nebbia. I venti
saranno deboli variabilima tende-
ranno a provenire da libeccio dal-
la serata; ilmare saràquasi calmo.
Domani una prima perturbazione

atlantica interesserà la Penisola.
Nella seconda parte della giornata
essa transiterà rapidamente an-
che sul medio adriatico dove dob-
biamo attenderci un aumento del-
la nuvolosità media stratiforme e
qualche debole pioggia sparsa. I
venti soffieranno deboli di libec-
cio, con rinforzi sull’Appennino
conmare pocomosso. Una secon-
da perturbazione è attesa per le
ore centrali della giornata di ve-
nerdì, ma anche in questo caso, i
suoi effetti saranno modesti, con
qualche pioggia sparsa pomeridia-
na. I venti ruoteranno da ovest e le
temperature scenderanno di
2-3˚C nei valori diurni. I valori
odierni saranno comprese tra 7 e
12˚C, le minime, in temporaneo
aumento, oscilleranno tra 0 e7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi
Berloni «Facciamo miracoli»
Ma altra tegola sull’azienda
La società finisce nel bollettino protesti per 280mila euro
Sforzi immani dei fratelli mobilieri che confidano nel concordato
A pag. 35

Giorno & Notte
Sorpresa
Parte da Cagli
il tour
dei Negrita
Venturi a pag. 39

FIERA
L’associazione Solo Pesaro
stoppa il presidente della Ca-
mera di Commercio Alberto
Drudi e chiama in causa Pro-
vincia e Comune. I rappresen-
tanti dell’associazione, che
tra i suoi fondatori annovera
il consigliere comunale Ales-
sandro Fiumani e l’ex asses-
sore regionale Cristina Cec-
chini, infatti ritengono strate-
gica la presenza di Pesaro in
un progetto fieristico regiona-
le. E, attraverso un ordine del
giorno presentato proprio da
Fiumani, chiederanno anche
all’amministrazione pesare-
sedi esprimersi. «Mentre ci si
avvia a trasformare milioni
di euro di investimenti pub-
blici in una pista di Kart elet-
trici, crediamo che alla città
servano delle risposte chiare
eprecise: crediamo,però, che
questa volta le risposte spetti-
no alle istituzioni - scrivono i
portavoce del movimento -
Provincia e Comune devono
dirci inmodo chiaro se condi-
vidono la scelta di privare
questo territorio del sistema
fieristico. Aspes, tirata in bal-
lo sin dall’inizio della vicen-
da, devedire quali sono le sue

reali intenzioni su Campana-
ra. Le associazioni di catego-
ria, parimenti, devono espri-
mersi inmerito e dire alla cit-
tadinanza se nell’economia
del futuro vedono piste di
Kart o il rilancio del sistema
fieristico». Secondo l’associa-
zione era lo stesso Drudi nei
mesi scorsi a sottolineare
l’importanza di un sistema
fieristico efficiente e funzio-
nale. «Eravamo alla fine di
settembre, solo poco più di 3
mesi fa, quando Alberto Dru-
di dichiarava che laFiera èun
ente creato per generare un
indotto economico e non per
produrre utili ed ancora che
il sistema fieristico è indi-
spensabile per un territorio -
ricordano - Frasi ben diverse
rispetto a quelle che la stam-
pa odierna riporta e che in so-
stanzamettono la parola fine
al sistema fieristico pesarese.
Cosa è successo in questi tre
mesi, oltre alle dimissioni del-
la moglie nonché direttore
delle Fiere, per arrivare a que-
sta decisione? Visto l’epilogo
non si comprende perché
non sia stata accettata la pro-
posta del socio privato del-
l’ente che voleva anticipare
l’acquisizione della maggio-
ranzadi FieradelleMarche».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
LaConfcommercio pronta a scen-
dere in piazza per protestare con-
tro tasse e sanzioni. «Organizze-
remo unamanifestazione a Pesa-
ro il prossimo 28 gennaio», antici-
pa Varotti. Imu sulle attività alle
stelle, nuova Tares con rincari e
multe salate per le imposte pub-
blicitarie con retroattività fino a
cinque anni. Per il direttore della
Confcommercio di Pesaro-Urbi-
no Amerigo Varotti è veramente
troppo. Ecco perchè la categoria
è pronta a manifestare nei con-
fronti delle istituzioni locali, che

hanno innalzato le aliquote e, co-
me nel caso della Provincia, stan-
no multando le attività per le im-
poste pubblicitarie. E verso il go-
verno che ha introdotto le nuove
tasse, come la Tares oltre ad ap-
portaremodifiche, comenel caso
dell'Imu sulle imprese con tratte-
nute statali, che spingerà i comu-
ni a spingere verso l'alto le aliquo-
te. «Stiamo organizzando una
manifestazione di protesta a livel-
lo provinciale - dice Varotti - si
terràquasi sicuramente aPesaro,
in un luogo centrale, il prossimo
28 gennaio». La Tares, la nuova
tassa sui rifiuti entrata in vigore il
1˚ gennaio, sta facendo dormire
sonni poco tranquilli ai commer-
cianti. Se per le abitazioni il rinca-
ro dovrebbe essere di circa 40 eu-
ro all'anno, per le attività com-
merciali, secondo le proiezioni
della Confcommercio, potrebbe
arrivare una stangata di qualche
centinaia di euro. L'ultima spon-
da della protesta è nata negli ulti-
mi giorni, con quelle notifiche, in-
viate a centinaia dalla Provincia
nei confronti di chi non aveva
chiesto l'autorizzazione all'ente
per esporre cartelli pubblicitari.
La Confcommercio ha avviato un'
azionedi verifica delle normative
e del Codice del Contribuente.
«Sono arrivatemulte relative a in-
segne esposte nel 2007, ma è pos-
sibile andare a ritroso di 5? - si
chiedeVarotti - Oltretutto sappia-
mo che la Provincia invierà a bre-
ve le notifiche per il periodo dal
2008 al 2103. Questo è troppo, è
tempo di protestare. E lo fare-
mo».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

L’autopsia
Jemima morta
dopo dieci ore
trascorse al freddo
sulla spiaggia
Rossi a pag.36

Il Pd batte gli altri partiti e vara
per primo le liste per Camera e
Senato. Per le Marche, dove già
c'erano state polemiche per lo
schema varato a livello regiona-
le e trasmessoaRomaperchè in
parte sconfessava i risultati del-
le primarie, ci sono alcune novi-
tà, alcune previste, altre no.
Questi i nomi alla Camera dei
Deputati: capolista Enrico Let-
ta, Emanuele Lodolini, Marco
Marchetti, Stella Bianchi, Irene
Manzi; Luciano Agostini, Pier-
giorgio Carrescia, Paolo Petrini,
AlessiaMorani, Beatrice Brigno-
ne, Andrea Marinelli, Oriano
Giovanelli (che scivola ed è pra-

ticamente fuori dai giochi), Ero
Giuliodori, Margherita Sorge,
ElianaMaiolini; Angela Giusep-
pina Cossiri. Questi nomi al Se-
natodellaRepubblica: capolista
Camilla Fabbri,mentre il secon-
do posto potrebbe andare al se-
gretario del Partito socialista
Riccarco Nencini, Silvana Ama-
ti, Francesco Verducci, Mario
Morgoni, Anna Casini, RosaMe-
loni, Vittoriano Solazzi. Un al-
tropesareseErnestoPreziosi, di
area cattolica, correrà invece in
Lombardia, Francesca Puglisi,
fenese di origine in Emilia Ro-
magna.

Apag.34

Liste Pd, amarezza Giovanelli
`L’ex sindaco e deputato non viene recuperato in un posto garantito
`Fabbri confermata capolista; Bersani punta sul cattolico pesarese Preziosi

Pensa Pesaro
si unisce
alle critiche
contro Drudi

Il meteorologo

Ricciatti di Sel
«Non è ingiustizia, ma un onore»

Scavolini: «Deluso da questa Vuelle»

Valter Scavolini (Foto TONI) Cataldo a pag.48

Oriano Giovanelli

Amerigo Varotti

Tasse e multe
Confcommercio
scende in piazza
`Il 28 gennaio manifestazione contro
gli aumenti e le sanzioni per la pubblicità

Adessere inbilico finoal
terminedelle elezioni politiche
la coordinatrice provincialedi
SelLaraRicciatti. Giunta
prima in regione alle primarie
LaraRicciati si è vista
scavalcaredallaportavocedei
Rifugiati per l’OnuLaura
Boldrini, inserita come
capilista alla Cameranelle
Marchedirettamente daNichi

Vendola. La 27enne fanese
perònonne faunproblemae si
mette adisposizione del suo
partito. «Noncredo sia stata
commessaun’ingiustizianei
miei confronti, anzi credo sia
unonorepermequellodi fare
campagnaelettorale accanto a
unpersonaggio del calibro di
LauraBoldrini».

Fabbriapag. 35

Basket. Ma nel giorno del compleanno va all’allenamento

L’ASSOCIAZIONE
LEGATA A PIERI
BACCHETTA
ANCHE ASPES
E COMUNE

«TARES, IMU
E ORA LE CARTELLE
RELATIVE AL 2007
E’ DAVVERO TROPPO»
Amerigo Varotti
Direttore Confcommercio

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Valentina Vezzali

Altro pesarese in lizza
Preziosi in Lombardia

`Bersani, oltre a Letta
inserisce Stella Bianchi
e forse anche Nencini

VERSO IL VOTO
ANCONA Bersani vara le liste dei
candidati marchigiani per Came-
ra e Senato. E nomina i paracadu-
tati.Dopoaver scelto lunedì il vice
segretario nazionale Enrico Letta
come capolista alla Camera, ieri
ha piazzato al quarto posto la re-
sponsabile nazionale Ambiente
Pd Stella Bianchi. Al Senato, in
quota nazionale, entra il fermano
Francesco Verducci. Il parlamen-
tare uscente è stato inserito al
quarto posto. Ma al Senato c’è an-
cora una casella vuota, il secondo
posto alla Camera deciso dalla di-
rezione nazionale. Con ogni pro-
babilità dovrebbe andare ad un
socialista, il nome fatto a Roma è
quello del segretario nazionale
Psi Riccardo Nencini. Ma manca
ancora l’ufficialità. Rispetto alla li-
sta varata dalla direzione regiona-
le il 4 gennaio altre due novità. Al-
la Camera sale di una posizione il
renziano Piergiorgio Carrescia
(settimo), neperdeuna il fermano
Paolo Petrini. Carrescia aveva fat-
to ricorso al comitato elettorale
nazionale perché secondo ilmeto-
doD’Hondt doveva esseredavanti
aPetrini eAmati (terzaal Senato).
In parte, è stato accontentato. Al
Senato la direzione nazionale ha
riempito la casella del quinto po-
sto lasciata vuota dal direttivo re-
gionale. Entra l’ex sindaco di Po-
tenza PicenaMarioMorgoni. Nul-
la da fare per il deputato uscente
Oriano Giovannelli, che rimane
alla Camera senza possibilità di
elezione, dodicesimo.
Alla Camera il Pd Marche con-

ta di eleggere 8-9 rappresentanti
in caso di vittoria del centrosini-
stra. Sei in caso di sconfitta. Il ca-
polista è Enrico Letta. Il vice se-
gretario nazionale Pd è candidato
anche in Campania e se venisse
eletto lì, nelle Marche potrebbe

scattare addirittura il decimo in li-
sta, la senigalliese Brignone. Al se-
condo posto c’è il segretario pro-
vinciale di Ancona Emanuele Lo-
dolini, seguito dal segretario pro-
vinciale di PesaroMarcoMarchet-
ti. Poi il vice sindaco di Macerata
Irenze Manzi e il deputato uscen-
te di Ascoli LucianoAgostini. Tut-
ti eletti anche in caso di sconfitta
del Pd. Con la probabile vittoria
dentro anche il settimo, il dirigen-
te regionale Piergiorgio Carrescia
e l’ottavo, l’ex vice presidente del-
la giunta regionale Paolo Petrini.
Chance anche per la nona: l’asses-
sore alla Scuola della Provincia di
Pesaro AlessiaMorani. Come det-
to, spera anche la Brignone, giun-
ta decima.Esclusi gli altri:Andrea
Marinelli, Giovannelli, EroGiulio-
dori, Margherita Sorge, Eliana
Maiolini e Angela Giuseppina
Cossiri.
In Senato ne entrano 4-5 in ca-

so di successo elettorale del Pd,
tre con la sconfitta. Certi in ogni
caso la capolista: la segretaria pro-
vinciale Cna di Pesaro Camilla
Fabbri. Il secondo, probabilmen-
te Nencini. E la terza: la due volte
senatrice Silvana Amati. Con la
vittoria entra anche Verducci.
Possibilità anche per Morgoni,
quinto.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITA’
ANCONA L’olimpionica Valentina
Vezzali candidata alla Camera
perMonti. Con un incognita: nel-
le Marche o fuori regione? Dal
territorio dicono: Valentina ver-
rà candidata qui. Ma per il ruolo
di capolista dovrebbe vedersela
con alcuni nomi forti. Primo tra
tutti quello del capo della Prote-
zione civile Marche Roberto
Oreficini, favorito fino a ieri. An-
cora in lizzapure il presidente di
Aerdorica Cleto Sagripanti. Pao-
lo Leonardi, coordinatore di Ita-
lia Futura (Montezemolo) acco-
glie con favore la candidatura
dellaVezzali. «LaVezzali – dice -
é una delle sportive più famose
al mondo, un personaggio di
spessore che dà lustro alla lista.
Speriamo che abbia il fioretto af-

filatissimo».

ORE CONCITATE
A rivelare la candidatura a sor-
presa della Vezzali è stato ieri lo
stessoMarioMonti. La schermi-
trice di Jesi, atleta italiana più
medagliata di tutti i tempi e por-
tabandiera ai Giochi di Londra
2012, saràunadelle vedette della
società civile nella lista del pro-
fessore. Sarà candidata alla Ca-
mera perché per le elezioni del
24 febbraio la Vezzali avrà com-
piuto da 10 giorni i 39 anni. Uno
in meno di quelli necessari per
presentarsi al Senato. La notizia
della sua candidatura ha lette-
ralmente sorpreso il mondo po-
litico marchigiano che guarda
con sempre maggiore interesse
alla composizione della lista in
attesa di sapere se la Vezzali sa-
rà inserita sul territorio omeno.

Anche perché nelle Marche per
il ruolo di capolista alla Camera
c’è anche Roberto Oreficini. Il
capo della Protezione civileMar-
che è stato contattato da Roma,
che gli ha chiesto il suo curri-
culum fatto di impegno nel terri-
torio all’interno delle associazio-
ni cattoliche e nelle istituzioni.
Un identikit, quello di Oreficini,
che coincide con quello traccia-
to da Monti: area cattolico-mo-
derata, impegno sul territorio,

non esperienza in cariche politi-
che di altissimo livello, vedi Par-
lamento. Un pelo sotto c’è l’im-
prenditore calzaturiero Cleto Sa-
gripanti. Molto stimato ben ol-
tre i confini regionali per come
conduce la suaManas,ma frena-
to da Roma, perché Monti non
vuole eccedere con gli imprendi-
tori nella sua lista. Con Monti
anche l’ex presidente della Pro-
vincia di Macerata ed ex consi-
gliere regionale Franco Cappo-
ni. Tanto da aver già lasciato il
suo incarico: era nel personale
del gruppo Pdl in consiglio re-
gionale. Ora deciderà Roma se
inserirlo in lista. In aula il consi-
gliere fermano Pdl Graziella Ci-
riaci appoggia Monti. Ora sem-
bra che un altro consigliere Pdl
seguirà le sue orme: il fanese
MircoCarloni.
Al Senato il nome deimontia-

ni, di area Montezemolo, è or-
mai noto: Maria Paola Merloni.
L’ex deputata Pd in vantaggio
per il primo posto alla lista mar-
chigiana del Senato – che vale
unseggio sicuro inParlamento –
sul coordinatore regionale Fli
Mario Baldassarri: quest’ultimo
sembra che sarà dirottato in un
altra regione. La decisione di Ro-
ma era attesa per ieri, ma è stata
ancora rinviata. A domani, o ad-
dirittura a giovedì. Alla Camera
le liste saranno tre: Monti, Udc e
Fli. Nelle Marche Monti dovreb-
be eleggerne uno (c’è chi dice
persino due), Fli spera in un seg-
gio (difficile), l’Udc ne è pratica-
mente certa. In lizza il deputato
uscente Ciccanti e l’assessore re-
gionaleMarconi.

Altroservizio innazionale
G.Ci

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra Bersani, Ucchielli e Marchetti
in una recente visita del segretario
del Pd a Pesaro
A sinistra l’ex vicepresidente di Spacca
Paolo Petrini, in basso Francesco Verducci:
era subentrato un mese fa a Vannucci, ora
ha ottenuto un posto al sole al Senato

Tragli uominidipuntadi
BersaniancheErnestoPreziosi,
pesarese, exvicepresidente
dell’Azionecattolica e
attualmentedirettore
dell’istitutoToniolo
dell’UniversitàCattolicadel
SacroCuorediMilano, inserito
inunpostogarantitonella lista
per laCameradellaLombardia.
Preziosi rientranell’operazione
divalorizzazionee
bilanciamentoall’internodelle
listedegli esponenti delmondo
cattolico.

L’ex vice
di Spacca
«Tradite
le Primarie»

Pd, Verducci
e Morgoni sì
Petrini dietro
Carrescia

Valentina Vezzali con Monti, Oreficini attende

IL RENZIANO
DI ANCONA MEGLIO
POSIZIONATO
AI DANNI DEL FERMANO
MA CHANCE ANCHE
PER BRIGNONE

La sorpresa

«Fermae stabile nella posizione
politica che da oltre due anni in-
terpreto in Consiglio regiona-
le». Così si definisce la vice pre-
sidente del Consiglio regionale
Paola Giorgi, uscita dall'Idv in-
sieme al coordinatore regionale
on. David Favia e all'assessore
regionale Paolo Eusebi per con-

fluire nel Centro Democratico
di Massimo Donadi «insieme a
tanti esponenti di quella che è
stata l'Idv e nuovi stimolanti
amici». «Scelgo coerentemente
di continuare ad interpretare la
stessa linea politica dopo il re-
pentinomutamento di Idv - insi-
ste -. Il Centro Democratico di

Massimo Donadi, partito auto-
nomo, che con il Pd e Sel (la fa-
mosa foto di Vasto...) riporterà
il centro sinistra alla guida dell'
Italia». La Giorgi non vuole ab-
dicare al suo progetto politico:
«alleata fedele in una coalizio-
ne, mamai con il cervello in va-
canza».

Giorgi: fuori dall’Idv ma il mio progetto non cambia

LE REAZIONI
ANCONA «I risultati e lo spirito del-
le primarie non sono stati affatto
rispettati. Le scelte dei cittadini
andavano tutelate. Ciò che è acca-
duto non risponde ai principi di
serietà e coerenza ai quali il Pd
deve corrispondere». Il commen-
to caustico è dell’ex numero due
della Regione Paolo Petrini e rap-
presenta un malessere diffuso in
tutto il territorio, da Pesaro, a
Macerata, a Fermo. Un disappun-
to che non proviene da un esclu-
so perché Petrini è all’ottavo po-
sto alla Camera e verrà eletto in
caso di vittoria Pd. «La segreteria
regionale – spiega Petrini – non
ha svolto inmodo coerente il pro-
prio ruolo. A Roma, o non è stata
capace di rappresentare adegua-
tamente le ragioni delle Marche,
o non è stata ascoltata. Sono ama-
reggiato. Il problema è che l’ordi-
ne non è stato rispettato, vedi i
casi di Amati, Carrescia, Fabbri e
Morgoni o addirittura è stato in-
serito in lista chi è del territorio e
non ha fatto le primarie». Petrini
si riferisce al suo conterraneo
Verducci, componente del dipar-
timento nazionale Pd di Cultura
e Informazione. Verducci preci-
sa: «La mia nomina è slegata dai
meccanismi territoriali. Rientro
nella quota nazionale che è pre-
rogativa di Bersani, chemi ha ab-
bracciato al termine della dire-
zione regalandomi la soddisfa-
zione più grande. Ora sento orgo-
glio e responsabilità».

DISAGI
Altra nomina contestata quella
diMorgoni, al quinto posto al Se-
nato. A Macerata chi sosteneva
Marinelli fa notare che il secon-
do alle primarie di Macerata era
undicesimo nella lista regionale,
ma a scattare è statoMorgoni, di-
ciannovesimo. A Pesaro, il presi-
dente della ProvinciaMatteo Ric-
ci si dice sorpreso della scelta,
perché davanti aMorgoni c’era il
quarto della provincia: Giovan-
nelli. «Una scelta che non convin-
ce – dice – anche se nelle scelte
della direzione nazionale non ci
sono solo ombre ma anche luci:
nel 2008 i paracadutati erano 5
oggi sono 4, con Verducci del ter-
ritorio». Luci evidenziate dal se-
gretario regionale Ucchielli: «Ro-
ma ha piazzato solo tre esterni.
In Germania e Francia il partito
sceglie il 50% della lista, da noi il
10%. Ora partiamo per la campa-
gna elettorale per governare al
meglio l’Italia e le Marche». Da
parte sua, Morgoni, si dice con-
tento per la sua posizione perché
«il meccanismo delle primarie è
stato rispettato. Sono soddisfat-
to. Le scelte dei cittadini – dice –
sono state rispettate. Personal-
mente è una gratificazione e una
responsabilità».

IL CAPO DELLA PROTEZIONE
CIVILE ERA DESIGNATO
CAPOLISTA ALLA CAMERA
SENATO: MERLONI
BALDASSARRI VERSO
UN’ALTRA REGIONE



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 09/01/13-N:

37

Mercoledì 9Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

IL CASO
La giunta Ricci aumenta gli as-
sessori e, conessi, anche i costi. E
il Pdl insorge. Attualmente la
squadra di Ricci (gli assessori
provinciali guadagnano annual-
mente oltre 46 mila euro lordi
ciascuno, a cui si aggiungono i 71
mila euro lordi del presidente
Ricci e i 53mila euro del vicepre-
sidente e assessore alla Cultura
Rossi) costa intorno ai 405 mila
euro all’anno. La nomina dell’ot-
tavo assessore Domenico Papi
aumenterebbe ulteriormente le
spese, portandole a oltre 450mi-
la euro.
E anche se il presidente Ricci ha
assicurato che «dopo le elezioni
torneremo a 7» la scelta appare
in controtendenza con il dibatti-
to attuale, sulla necessità di una
riforma organica delle Province.
La pensa così il Pdl. «Nella pro-
vincia della felicità il presidente
Matteo Ricci ha reso felice l’ex
sindacodi CagliDomenicoPapi e
infelice il resto degli abitanti del-
lanostraprovincia - commenta il
capogruppo Pdl Antonio Baldelli
- La giunta Ricci, che in 5 anni ci
sarebbe già costata oltre 2 milio-
ni di euro d’indennità, ha carica-
to i cittadini d’un ulteriore co-
sto». Il consigliere provinciale
pergolese infatti non crede che
l’esecutivo tornerà ad essere
composto da 7 elementi dopo le
politiche. L’elezione in Parla-
mento dell’assessore AlessiaMo-
rani è tutt’altro che scontata.
«Ricciha spiegato la sua scelta in
modo assai poco credibile ovve-
ro sostenendo che confida nel-
l’elezione al Parlamento dell’at-
tuale assessore Alessia Morani,
la quale, se eletta, dovrà lasciare
lo scranno che attualmente occu-
pa nell’ente di via Gramsci - pre-
mette Baldelli - Peccato però che
nello stesso giorno in cui Ricci ri-
lasciava queste dichiarazioni, si
potevano vedere altre dichiara-
zioni di segno completamente
opposto. Gli esponenti del Pd del
Montefeltro si dicevano infatti
preoccupati per lapossibilità che
la Morani non venisse eletta in
Parlamento». Insomma secondo
Baldelli non si avvertiva la neces-
sità di un nuovo assessore. Spe-
ciedopo chepermesi si èparlato
di come evitare il default dell’en-
te. «Se la giunta rimarrà a 8 ai
405 mila euro di costo annuale
per 7 assessori più un presidente
si aggiungeranno gli oltre 46 mi-
la euro dell’inutile assessorato di
Papi - continua il capogruppo pi-
diellino - La scelta di Papi rispon-
derebbe a un gioco di equilibri
politici: sarebbe il ringraziamen-
to del Pd pesarese al Pd dell’en-

troterra per avere appoggiato i
candidati alle primarieMarchet-
ti e Morani. A tal punto una do-
manda nasce spontanea: secon-
do voi noi cittadini dovremmo
pagare i giochi elettorali di Ricci
e compagni con l’indennità del-
l’ottavo assessore? Noi cittadini
dovremmopagare quest’indenni-
tà nonostante che la Provincia
sia a un passo dal fallimento e no-
nostante che proprio la giunta
Ricci abbia aumentato al massi-
mo l’imposta provinciale di tra-
scrizione sui veicoli, multato pe-
santemente i cittadini perpozzi e
insegne non denunciate e vendu-
to l’acqua pubblica a una società
privata?».
E critiche all’allargamento della
giunta giungono anche dal mon-
do sindacale. Laura Biagiotti, se-
gretaria provinciale della Funzio-
ne pubblica della Uil, non com-
prende le esigenze che hanno
spinto Matteo Ricci a nominare
l’ottavo assessore. «Diminuisco-
no i dipendenti e, notizia delle ul-
timeore, i dirigenti passanoda 14
a 11 - premette Biagiotti - Insom-
ma l’amministrazione risparmia
sul personale eppure si permette
il lusso di nominare un altro as-
sessore. Non entro nel merito
della nomina di Papi ma ho forti
perplessità sulla necessità di un
allargamentodella giunta, anche
in considerazione del fatto che
sono state tolte deleghe agli altri
assessori e non create di nuove.
Vengono tagliate le spese per i di-
pendenti mentre aumentano
quelle per il mondo politico. Sia-
mo sdegnati da questa decisio-
ne».

Lu.Fa.

`Ieri vertice a Corinaldo
con sindaci e Province
Sarà installato un bailey

La sede della Provincia

Matteo Ricci presidente
della Provincia

Antonio Baldelli
capogruppo Pdl in Provincia

CESANO
«Subito il ponte provvisorio e, nel
frattempo, al lavoro per la proget-
tazione di quello definitivo». Sono
le parole del presidente della Re-
gione GianMario Spacca al termi-
ne dell’incontro di ieri mattina a
Corinaldo, a cui hanno preso par-
te il sindaco padrone di casa Mat-
teo Principi, quello di Mondavio
Federico Talé, il commissario del-

la Provincia di Ancona Patrizia Ca-
sagrande e l’assessore provinciale
pesarese ai Lavori Pubblici Massi-
moGaluzzi.
I tecnici presenti hanno illustrato
agli amministratori il progettoper
l’installazione di un bailey, che
verrebbe prestato dalla Provincia
di Bolzano e per la realizzazione
delle spalle su cui poggerà il pon-
te. La struttura, lunga una trenti-
na di metri, potrebbe essere pron-
ta nel giro di un paio di mesi, pre-
sumibilmente entromarzo o apri-
le e garantirebbe il ripristinodi un
primo collegamento tra la provin-
cia di Ancona e quella di Pesaro
nella vallata del Cesano. «Ripristi-
nare immediatamente il collega-

mento traCorinaldo eMondavio è
la priorità assoluta – ha detto
Spacca, che aveva effettuato un so-
pralluogo sul posto all’indomani
del crollo del guado di SanMiche-
le al Fiume avvenuto lo scorso no-
vembre – Guardiamo dunque su-
bito all’emergenza. E ora l’emer-
genza è realizzare subito il ponte
in struttura metallica. Una solu-
zione provvisoria in grado di dare
una risposta immediata alle esi-
genze dimobilità dei cittadini e al-
le necessità delle imprese che ope-
rano nella vallata del Cesano». I
costi per l’installazione del bailey
si aggirano intorno ai 160mila eu-
ro. La Regione ha già stanziato il
50% circa delle risorse, la restante

parte verrà messa a disposizione
dalle due Province. «Vogliamo es-
sere subitooperativi, per questo la
Regione ha stanziato nel proprio
bilancio 80 mila euro, pari a circa
il 50% dell’importo complessivo,
accollandosi quindi i costi di tra-
sporto e di montaggio dell’opera -
continua Spacca - Stiamo anche
valutando la possibilità di far rien-
trare le cifre che le Province di An-
cona e Pesaro stanzieranno a loro
volta, nel Patto di stabilità vertica-
le regionale, se quello nazionale
dovesse costituire un ostacolo al
cofinanziamento». Spacca ha an-
che chiesto che sia individuato un
responsabile dell’intero procedi-
mento, che coordini le attività del-

le varie istituzioni coinvolte. «In
modo - ha precisato - da snellire e
velocizzare l’iter». Una volta ripri-
stinato un collegamento provviso-
rio d’emergenza, si studieranno le
soluzioni più idonee per la rico-
struzione del ponte dell’Acquasan-
ta, crollato nel marzo del 2011. C’è
già un progetto dell’importo di ol-
tre due milioni e mezzo di euro.
«Si tratta –ha conclusoSpacca –di
un territorio molto vivace, ricco
dal punto di vista turistico e indu-
striale. Per questo è assolutamen-
te necessario ripristinare al più
presto questa infrastruttura di
fondamentale importanza».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il capogruppo Baldelli
«Cittadini caricati
di ulteriore spesa»

`A marzo le figure
di vertice scenderanno
da quattordici a undici

La Provincia taglia
dirigenti e auto

I CONTI
Eora, conPapi, la squadra aotto
di Ricci, costa 125 mila euro in
piùdi quella adieci di Ceriscioli.
La nomina nella giunta provin-
ciale di Domenico Papi ha inevi-
tabilmente fatto lievitare i costi
politici per pagare gli ammini-
stratori di via Gramsci. Un as-
sessore provinciale percepisce
un'indennità mensile di 3886
euro lordi, 4483 euro per il vice-
presidente, mentre il compenso
del presidente è di quasi 6 mila
euro lordi. Fatti due conti, il co-
sto complessivo della giunta a
otto della Provincia arriva a toc-
care 451mila euro all'anno. Una
spesa che potrebbe essere tem-
poranea, se Ricci manterrà la
promessa di ritornare a sette as-
sessori dopo le politiche. Inogni
caso, l'uscita economica per
l'esecutivo Ricci resterà ben al
di sopra della spesa della giunta
comunale. La cura dimagrante
voluta dai partiti di maggioran-
za, anche se non ha portato a
nessuna sforbiciata numerica
degli assessori, è andata a tocca-
re soprattutto gli stipendi degli
assessori-pensionati Parasecoli
e Catalano, che si sono visti l'in-
dennità dimezzata. Per gli altri,
un contributo del 5%. A ciò van-
no aggiunti i risparmi maturati
per l'ente pubblico dal licenzia-
mento dell'ex assessore all'Ur-
banistica Luca Pieri. Nel com-
plesso, se nel 2012 il costo dell'
esecutivo Ceriscioli superava i
400 mila euro, ora l'indennità
complessiva annua della giunta
pesarese è di 326 mila euro. Gli
assessori Biancani, Briglia, Co-
raducci, Gambini percepiscono
una retribuzione mensile lorda
di 2698 euro (32.381 euro nei do-
dici mesi), mentre Belloni, con
l'indennità aggiuntiva da vice-
sindaco, riesce a percepire, alla
fine dell'anno quasi 40 mila eu-
ro. Per Delle Noci e Signoretti,
assessori part-time, e il duo Pa-
rasecoli-Catalano, invece, 17mi-
la euro all'anno. E il sindaco,
l'unico a non essere stato sfiora-
to dai tagli politici negli ultimi
mesi, continua ad avere un'in-
dennità lorda di 4.734 euro al
mese.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governatore Spacca
durante l’incontro

Spacca: «Subito ponte provvisorio, poi quello definitivo»

Ottavo assessorato
il Pdl insorge:
inutile e costoso

ECONOMIE
Unassessore in più, tre dirigenti e
5/6 auto di servizio in meno. Il
giorno dopo l’allargamento a 8
componenti della giunta provin-
ciale, con la nomina di Domenico
Papi ad assessore, il presidente
della Provincia Matteo Ricci an-
nuncia la riforma della macro-
struttura dell’ente: i dirigenti pas-
sanoda 14 ad 11, grazie almancato
rinnovo del contratto a tempo de-
terminato di Andrea Pacchiarotti
(Affari generali), Lucilla D’Orazio
(Pubblica istruzione) e Giorgio
Giorgini (Affari sociali). I tre con-
tinueranno ad essere dipendenti
di viale Gramsci ma senza la qua-
lifica da dirigenti bensì da funzio-
nari. E se prima, considerando an-
che i contributi, le tre figure al-
l’amministrazione provinciale co-
stavano 283 mila euro all’anno
ora l’esborso sarà di 109 mila eu-
ro. Un risparmio di 174 mila euro
che si va ad aggiungere ai circa
189 mila euro recuperati dal pre-
cedente blocco del turnover diri-
genziale. «Altri tre dirigenti inme-
no per la Provincia di Pesaro e Ur-
bino - spiega Ricci - Con la prima
giunta del nuovo anno abbiamo
formalizzato e definito il passag-
gio da 14 a 11 dirigenti (nel calcolo
è compreso anche il direttore ge-
nerale Marco Domenicucci, diri-

gente in aspettativa, ndr). Che sa-
rà a tutti gli effetti operativo a par-
tire dal primo marzo». Una deci-
sione dettata anche dal processo
di riforma delle Province, che ap-
pare sempre più inevitabile e dal-
le sempre minori risorse a dispo-
sizione degli enti locali. «E’ una
scelta dettata dalle esigenze di ri-
sparmio e sobrietà che caratteriz-
zano l’amministrazione provin-
ciale fin dall’inizio della legislatu-
ra - continua il numero uno di via-
le Gramsci - Amaggior ragione in
un momento delicato come quel-
lo che stiamovivendo.Maèanche
una decisione che si fonda sul di-
segno presumibile di riforma del-
le competenze dell’ente». Ma non
è finita. Ricci infatti continua a
portare avanti la politica di snelli-
mento dell’organico della Provin-
cia. Attualmente è scesa da 630 di-
pendenti a 587. Obiettivo? 500.
«Dal 2009 abbiamo ridotto i di-
pendenti, che sono passati da 630
a 587 - conclude Ricci - E conti-
nueranno a calare ancora nei
prossimi anni, con l’obiettivo di
arrivarealmenoa500. I dirigenti?
Nessuna nuova nomina, anzi con-
tinueremoa tagliare».
Personale ma non solo. La crisi

economica e la riduzione dei tra-
sferimenti statali continuano. Ed
allora l’amministrazione provin-
ciale, che nel 2013 dovrà fare i con-
ti con un taglio di quasi dieci mi-
lioni di euro, alleggerisce anche il
parcomacchine e relative spesedi
gestione.E così negli ultimi giorni
del 2012 dagli uffici finanziari di
viale Gramsci è partita una circo-
lare interna in cui si imponeva
agli automezzi del garage provin-
ciale di fermarsi. Al contempo si
ricordava che per il 2013 la spesa
per la gestione del parco auto do-
vrà esseredimezzata: escluse le 41
macchine a disposizione dei servi-
zi Viabilità, Protezione Civile e Po-
liziaprovinciale, chenonsaranno
sottoposte a tagli, per lamanuten-
zione e le spese di carburante del-
le 4 auto blu e delle 22 di servizio
l’amministrazione provinciale
spende ogni anno 80 mila euro.
Dal 2013 dovranno diventare 40
mila. «L’unico modo per ridurre
quel capitolo di spese - commenta
il direttore generale della Provin-
cia Marco Domenicucci - è tenere
ferme le auto in garage, come ab-
biamo fatto negli ultimi giorni del
2012. Dove possibile inviteremo i
dipendenti ad utilizzare mezzi di
trasporto alternativi come auto-
bus o treno». Nel corso dell’anno
poi almeno 5/6 auto verranno
messe in vendita. «Gli uffici stan-
no lavorando alla predisposizio-
ne del bando - conclude Domeni-
cucci -Grazie alla vendita di parte
delle auto ricaveremo ulteriori ri-
sparmi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli
giunta
low cost
rispetto a Ricci

IL PRESIDENTE:
«SCELTA DI SOBRIETA’
E RISPARMIO»
PARTE DELLE VETTURE
SARA’ MESSA
IN VENDITA

ANCHE BIAGIOTTI
DELLA UIL
BOCCIA LA SCELTA
DI VIA GRAMSCI
«SDEGNATI DALLA
DECISIONE»
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Fano

`Intanto resta alto
il dibattito
sulla dismissione

`Rispetto
al Pesarese la crisi
si fa più sentire

QUESTA MATTINA
ARRIVERA’ IL NUOVO
PONTE DI LEGNO
E PER PRECAUZIONE
VIALE MAZZINI
RIMARRA’ CHIUSO

L’ALLARME
La crisi economica e occupazio-
nale vista dalla zona di Fano e
dintorni: la prospettiva peggiore
in tutta la nostra provincia. Lo
zoom dell'Ufficio mercato lavo-
ro evidenzia in modo analitico,
oggettivo, ciò che è già percepibi-
le nell'aria e cioè che il 2013, o al-
meno una sua gran parte, sarà
peggiore del pur pesantissimo
anno precedente. «Siamo chia-
mati a strategie condivise - argo-
menta l'assessore provinciale
MassimoSeri - per ottimizzare le
poche risorse disponibili e trova-
re soluzioni adeguate». Il nuovo
anno si presenta mentre il mer-
cato del lavoro tende a compri-
mere le assunzioni, che solo a Fa-
no flettono da 10.186 del 2010 e
10.252 del 2011 a 9.167 del 2012. Il
dato totale della zona, che com-
prende altri 20 Comuni (quasi il
40 per cento della popolazione
provinciale) va un po' meglio:
nei rispettivi anni passa da
22.099 a 22.641 e a 22.479. Per

quanto riguarda i settori di attivi-
tà, in caduta il manifatturiero,
che soloaFanoperde431 posti di
lavoro nell'arco di due anni, e il
commercio (quasi 350). In un
quadro di sofferenza generaliz-
zata, tengono agricoltura, acco-
glienza, cure familiari. «Finora
ha retto bene - afferma Seri - la
rete di salvataggio formata dai
cosiddetti ammortizzatori socia-
li, che però si esaurirà in gran
parte proprio nel 2013. Il persi-
steredella crisi è comeunapiena
prolungata: gli argini si possono
potenziare, ma alla fine si entra
in difficoltà. Rivolgo un appello
anche alla Regione, perché con-
centri maggiori aiuti nella zona
di Fano. Ne ha necessità, avendo
pagato uno scotto pesante. I suoi
settori trainanti, edilizia e nauti-
ca, hanno accusato un contrac-
colpo più forte rispetto ad altri».
E in questomodo si spiegano an-

chealtri nerissimiprimati. Suun
dato provinciale di oltre 5.300 la-
voratori in mobilità, la zona di
Fano ne assomma poco più di
2.400 (quasi 1.100 solo nella no-
stra città),mentre nell'area di Pe-
saro se ne contano quasi 1.900 e
nel comprensorio urbinate poco
più di 1.000. Quanto al dato stori-
co dei disoccupati, sono quasi
11.000 le persone iscritte al Cen-
tro per l'impiego di Fano, circa
11.300 a Pesaro e oltre 6.500 a Ur-
bino. Secondo dati aggiornati al
2011, dal 2008 il numero dei di-
soccupati oltre i 60 anni è calato
dall'8.3 al 6.1 per cento e in gene-
rale «la fascia dell'età più adulta
è anche la più in difficoltà almo-
mento di reinserirsi nel mercato
del lavoro». Giovani e giovanissi-
mi, invece, nonci entranoaffatto
o quasi: a Fano, nel giro dello
stesso quadriennio, la disoccupa-
zione è aumentata dal 14.5 al 22
per cento nella fascia dai 15 ai 29
anni. «Sono queste le due princi-
pali emergenze, anche se negli
altri casi non è che si stia molto
meglio, anzi», aggiunge Seri. E
chi è assunto si è scordato con-
tratti a tempo determinato o in-
determinato, ormai trionfano le
forme elastiche, elegante modo
di chiamare il precariato.

OsvaldoScatassi

Disoccupazione
Fano maglia nera

IL DIBATTITO
La famiglia è diventato un tasto
ad alto rischio per gli alunni del-
le scuole primarie. Una volta
era un tema per mettere a pro-
prio agio bambine e bambini:
scrivete di mamma, di papà e
dei fratellini, diceva la maestra,
e tutto diventava più facile.
Adesso capita sempre più spes-
so che quel foglio bianco evochi
le ferite più dolorose. E così al-
cuni genitori fanesi chiedono
che la famiglia resti fuori dalle
aule di scuola. È successo che i
pensierini per la giornata della
mamma o del papà o la descri-
zione del proprio nucleo fami-
liare si siano trasformati in un
calvario psicologico, facendo ri-
vivere ai bambini il trauma di
separazioni o di lutti. Loro si di-
fendono come possono: amne-
sie, mal di pancia e mal di testa.
Laquestione è stata sollevata da
una famiglia fanese, che per ov-
vii motivi preferisce non espor-
si, ma vuole lo stesso sollecitare
undibattito: «Festeggiamo il Na-
tale, ricordiamo le ricorrenze
religiose e istituzionali, ma per
favore con i bambini fermiamo-
ci qui. Sono di più i figli di cop-
pie separate che gli altri. Per
quale motivo le educatrici fan-
no finta di non accorgersene,
producendo traumi ulteriori?».
Ma che cosa dice al riguardo un
educatore di lunga esperienza?
Parola al dirigente scolastico
FaustoAntonioni, ora in pensio-
ne. «Per prima cosa - afferma -
bisognerebbe sapere se le inse-
gnanti in questione abbiano
previsto le reazioni dei bambini
e per qualemotivo sia stato scel-
to il tema della famiglia. Lo si
può fare anche a fin di bene, per
impostare forme di aiuto verso
quei bambini nei quali si perce-
piscono forti difficoltà. Di solito
si manifestano in modo oppo-
sto, come l'abulia o l'irrequietez-
za, che però hanno la base co-
mune della sofferenza. Propen-
do nel ritenere che si tratti pro-
prio di un modo per aiutare. Le
insegnanti sanno che ormai la
famiglia èuncampodi battaglia
in buona parte dei casi e così ini-
ziano a parlarne per impostare
un lavoro successivo. Ci vuole
delicatezza. Un bambino figlio
di genitori separati non sa ela-
borare la propria situazione e
mettendoloda solo davanti a un
foglio bianco, lo si espone a una
forte sofferenza».

O.S.

«Temi a scuola
sulla famiglia
invitiamo
a riflettere»

Il settore legato ai cantieri e all’edilizia è fra più colpiti dalla crisi

Ieri mattina la dismissione
della sirena al porto

AL PORTO
La gru è arrivata al porto di Fano
ieri mattina per eseguire la deci-
sione presa dal Comando zona fa-
ri di Venezia: il nautofono è stato
rimosso dalmolo comedimostra-
no gli scatti (sopra un’immagine)
colti dal consigliere regionale
Giancarlo D’Anna che su Face-
book ha lanciato una linkatissi-
ma campagna per salvare la sire-
na. Un colpo basso per la gente
del porto e per coloro che sono le-
gati alle tradizioni della marine-
ria locale, ma l'assessore Alberto
Santorelli apre uno spiraglio: «Ci
sono possibilità di riattivare la si-
rena della nebbia, anche di un
modello più recente». Dubbioso
il suo collega Riccardo Severi:
«La rimozione del nautofono si
intreccia con considerazioni di al-
tro tipo e una di queste è l'aspetto
giuridico. Chi si accollasse lama-
nutenzione della sirena, ente
pubblico o soggetto privato che
sia, si accollerebbe anche even-
tuale responsabilità in caso di in-
cidente. Per questo motivo gli uf-
fici comunali hanno deciso di de-
sistere». Nessuna leggerezza,
dunque,ma scelta ponderata. Se-

veri aveva specificato che la valu-
tazionedei costi aveva fatto aggio
sulle ragioni sentimentali, sull'af-
fetto verso un simbolo dellamari-
neria fanese qual è la sirena della
nebbia. «Se D'Anna s'infervora
per la sorte del nautofono, mi
chiedo che cosa abbia fatto per
trovare soluzionea questioniben
più importanti come il dragaggio
del porto e con quali risultati giu-
stifichi la sua elezione nel Palaz-
zo di Ancona per due mandati
consecutivi», contrattacca Seve-
ri. L'assessore esclude, infine,
contrasti con il collega di partito
Giacomo Mattioli, capogruppo
della lista civica La tua Fano: «La
sua richiesta di chiarimenti è le-
gittima e l'attenzione sollevata
dal caso è un piatto ghiotto per
un politico. Tutto qui». In matti-
nata Santorelli ha chiamato il Co-
mando zona fari, che ha garanti-
to «la massima disponibilità a
mettere un nautofono, anche di
un modello più recente e a titolo
gratuito, a patto che il Comune si
occupi dellamanutenzione. La si-
curezza dei natanti è comunque
garantita dalle nuove tecnologie
e il nautofono rappresenterebbe
semmai un surplus di sicurezza
in caso di condizioni meteo mol-
to avverse. Altra soluzione: della
manutenzione potrebbe occupar-
si un privato che ha già chiesto di
installare un'antenna della telefo-
nianella zona».

O.S.

La gru abbatte
la sirena ma
c’è uno spiraglio

L’ASSESSORE SERI
«L’EDILIZIA
E LA NAUTICA
IN GINOCCHIO
LA REGIONE DEVE
AIUTARCI»

MAROTTA
Il fatto che il sindaco Aguzzi
continui a sottolineare che la
nuova scuola primaria Fantini
di Marotta sia costata 4milioni
di euroe che siaun«regalodella
Befana che Fano fa a Marotta»
non va proprio giù al presidente
del Comitato Pro Marotta Unita
Gabriele Vitali: «Il sindaco
Aguzzi probabilmente ha aper-
to la campagna referendaria
perchéMarotta di Fano non fini-
sca sotto il comune di Mondol-
fo. Quando afferma che sono
stati spesi 4milioni di euro di-
mentica di dire che è stato acce-
so unmutuo ventennale, che do-
vrà essere estintonel 2026, per il
quale vengono pagate rate seme-

strali di 131.795 a fronte di 2mi-
lioni di euro annui riscossi fra
tasse ed imposte varie dai resi-
denti diMarotta di Fano. Inoltre
nell’eventualità che Marotta di
Fano, cosa che Aguzzi non vuo-
le, passi a seguito del referen-
dumsottoMondolfo la rimanen-
zadelmutuo sarebbepagatadal
comunemondolfese. Va aggiun-
to che la nuova scuola sarà uti-
lizzata anche dai bambini di
Ponte Sasso e Torrette poiché,
facendo parte di un istituto sco-
lastico comprensivo, non neces-
sariamente l’utenza segue il con-
fine amministrativo come suc-
cede per la scuola media Faà di
Bruno dove il 60% degli alunni
risiedeaMarotta diMondolfo».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Referendum e «Fantini»
il comitato attacca Aguzzi

CANALE ALBANI
Il nuovo ponte di legno per i
giardini Passeggi è atteso sta-
mane, tra le 9 e le 9.30, all'usci-
ta autostradale di Fano. Un tra-
sporto eccezionale arriverà da
Trento, dove ha sede la ditta
che ha realizzato il manufatto,
che poi proseguirà verso il par-
co sulle sponde del canale Al-
bani. Per motivi precauzionali
il Comune ha stabilito che il la-
to sinistro di viale Mazzini re-
sterà chiuso sia oggi sia doma-
ni. Il programmadei lavori pre-
vedechenel primopomeriggio
sia abbattuto il vecchio ponte,

deteriorato e inagibile ormai
da diverso tempo, poi inizierà
l'opera per posare quello nuo-
vo. Si tratta di un intervento
quanto mai gradito anche per-
cè è una risposta immediata e
certa ai tanti fruitori che si la-
mentano del degrado dei giar-
dini, polmone verde nel centro
della città.
Ma si tratta anche di un inter-
vento complesso, che richiede-
rà il ricorso a una gru di grosse
dimensioni e tempi difficili da
prevedere. Per questa ragione
è stata disposta l'ordinanza ri-
guardante viale Mazzini. In re-
altà c'è anche un altro motivo
ed è la cattiva educazione di al-

cuni. L'altro ierimattinaalcuni
operai incaricati dal Comune,
che stavano tagliando cespugli
e grossi rami per fare spazio al
nuovo ponte, si sono trovati in
difficoltà per il passaggio conti-
nuo di pedoni e ciclisti, incu-
ranti delle strisce bianche e
rosse che delimitavano il can-
tiere.
«Un passante - racconta Pieri-
no Cecchi, consigliere comuna-
leUdc - si è anche rivolto inma-
lo modo agli operai, nonostan-
te gli ripetessero che il suo
comportamento li obbligava a
interrompere il lavoro per evi-
tare eventuali pericoli». Un'in-
tera sponda del canale sarà

quindi proibita per due giorni,
forse anche di più se l'opera di
posa si protraesse oltre. Il pon-
te non dovrà essere costruito
sul posto, arrivando già com-
pleto da Trento. Sarà quindi
collocato al proprio posto da
una gru. Soddisfatto Cecchi,
cheha seguito la questionecon
assiduità: «A dispetto di ciò
che sostengono i grillini, il nuo-
vo ponte sarà installato grazie
all'impegno mio e della segre-
teria ai Lavori pubblici, risolu-
tivo per il nodo della conven-
zione con Enel, ente proprieta-
riodel canale».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai Passeggi interventi contro il degrado
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Sport

Il granata Cazzola
(Foto TONI)

ASCOLI Quattro gettoni di presen-
za, quarantaquattrominuti gioca-
ti. L'ultima volta in campo treme-
si fa, ad ottobre: Reggina-Ascoli
2-0. No, Davide Colomba non può
essere soddisfatto di quanto fatto
finora in bianconero e non se lo
nasconde: «Per quanto ho giocato
lamia stagione non è affatto posi-
tiva ma non ho comunque troppi
rimpianti. Ripeterei anche l'espe-
rienza di Crotone chemi ha aiuta-
to molto sotto il profilo del carat-
tere, lì mi sono fortificato. E poi
quando sono venuto all'Ascoli sa-
pevo che il centrocampo sarebbe
stato folto, che avrei avuto tanta
concorrenza per ritagliarmi uno
spazio. Insomma ero conscio del-
le difficoltà a cui sarei andato in-
contro». Questo non vuol dire che
Colombanonnutra ambizioni o si
accontenti di vivacchiare fra pan-
china e tribuna. Anzi, è proprio

l'esatto contrario: «Per carattere
mi aspetto sempre il meglio. Mi
sono allenato con tanta voglia ed
impegno e continuerò su questa
strada. Con molta serenità. Da
questopunto di vistanonhonulla
di cui rimproverarmi: ho dato
sempre il massimo e sarà ancora
così». Ma sul conto di Colomba ci
sono anche voci di mercato che lo
darebbero in partenza: «Ad Asco-
li mi trovo bene. Ho conosciuto
tanta gente, trovato nuove amici-
zie, mi sono dedicato al volonta-
riato. La mia priorità è qui. Però
ho24 anni e chiaramente sperodi
conquistare maggiori possibilità
di mettermi in mostra di quante
ne abbia avute finora. Mi impe-
gnerò al massimo per meritarle».
E Colomba ha già iniziato visto
che, assieme a Scalise, ha ripreso
in anticipo di qualche giorno la
preparazione: «Con Scalise siamo

amici e abbiamo trascorso queste
vacanze insieme a Londra. Rilas-
sandoci.Anch'io avevobisognodi
staccare la spina, non tanto dal
punto di vista fisico ma mentale.
Poi abbiamo deciso di tornare ad
allenarci e farci trovare pronti al-
la ripresa: ci aspetta un duro lavo-
ro per ritrovare la giusta condizio-
ne in attesadelBari».

SQUALIFICATO FAISCA
Fra gli squalificati della serie B,

come previsto, c’è il difensore
bianconero Faisca che pertanto a
Bari a Bari non ci sarà. Scalise è
arrivato alla diffida. Ammonizio-
ne per il preparatore atleticoMau-
ro Iachini e quello dei portieri Ste-
fano Leoni, allontanati dalla pan-
china, per proteste al 31’ del secon-
do tenmpodiAscoli-Varese.q

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampista bianconero
Davide Colomba (Foto SPOT)

CALCIO SERIE B
ASCOLI Confermare Zaza fino al
termine del campionato. E’ un
obiettivo dell’Ascoli deciso a far
valere il contratto di prestito del-
l’attaccante rivelazione giunto la
scorsa estate dalla Sampdoria.
Obiettivo indicato dal presidente
bianconeroBenigni e ribaditodal
diesse De Matteis. Vero è che la
Sampdoria è alla ricerca di una
seconda punta, come alternativa
al brasiliano Eder, e sta valutan-
do l’opportunità di riprendersi
-con sei mesi di anticipo- Zaza
che ha impressionato anche il vi-
ce presidente dei blucerchiati
EdoardoGarrone. Nei giorni scor-
si Zaza nel corso di un incontro
con alcuni giovani calciatori ioni-
ci a Bernaldo, ha detto: «Il mio
obiettivo immediato è segnare il
maggior numero di gol nell’Asco-
li,mami piacerebbe presto gioca-
re in serie A». Zaza (21 anni) è fini-
to anche nel mirino della Juven-
tus tanto che Fabio Paratici, re-
sponsabiledell’area tecnica, lo ha
visionato personalmente inAsco-
li-Ternana, partita in cui l’attac-
cantebianconerohagiocatobene
realizzando il primo gol. Paratici
è un estimatore di Zaza visto che
è stato lui -due anni fa- a portarlo
alla Sampdoria d’intesa con l’ad
Marotta. Secondo Radiomercato
la valutazione attuale di Zaza (11
gol nel suo primomezzo campio-

nato di B) è di un milione e mez-
zo. L’Ascoli vuole tenerlo fino al
termine del campionato ma la
Sampdoria potrebbe far cambia-
re idea al presidente Benigni of-
frendouna cifra consistente.

RUSSO, HANINE E DRAME’
Tre bianconeri in partenza so-

no Russo, Hanine e Dramè che
rientrerebbero -rispettivamente-
a Verona, Chievo e Padova. Dal
Verona, in cambio di Russo, po-
trebbe arrivare il difensore Cecca-
relli (29 anni) sempre in prestito.
NonAbbate che è stato ceduto al-
laProVercelli.

SETTE PUNTI DI PIU’
Dopo la prima giornata di ritor-

no l’Ascoli ha conquistato7punti
in più rispetto al passato campio-
nato. Unmiglioramento significa-
tivo i cui effetti si vedono chiara-
mente nella classifica. Lo scorso
anno di questi tempi, dopo la
sconfitta a Torino (2-1) l’Ascoli
era ultimo con 15 punti ma senza
la penalità sarebbero stati 22. Og-

gi, a venti partite dalla fine, l’A-
scoli di punti neha 28,masenza il
meno 1 di penalizzazione iniziale
sarebbero 29. Dopo le prime 22
partite del passato campionato
l’Ascoli aveva realizzato 24 gol su-
bendone 32, in quello in corsa so-
no 29 i gol realizzati, 30 quelli in-
cassati.
Nel campionato in corso sono

ben dieci le squadre partite con
l’handicap, quasi la metà: la posi-
zione più compromessa è quella
del fanalino di coda Grosseto che
-causa il meno 6 iniziale- conta 11
punti. Per raggiungere la salvez-
za i maremmani nel girone di ri-
torno dovrebbero marciare a rit-
mo promozione, la qual cosa ap-
pare piuttosto improbabile. Pro-
blematica, al momento, appare
anche la rimonta della ProVercel-
li penultima a quota 15. La squa-
dra piemontese, matricola del
campionato cadetto, ha cambiato
nuovamente la guida tecnica ri-
chiamando Braghin al posto di
Camolese. Durante le feste è salta-
ta anche la panchina di Serena a
LaSpezia: al suopostoAtzori.

ASCOLI-LANCIANO IN POSTICIPO
La Lega di serie B ha reso noti

anticipi e posticipi fino all’ottava
giornata di ritorno. Fra questi c’è
la partita Ascoli-Lanciano che si
disputerà in posticipo lunedì 4
febbraio (ore 20,45).

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Rinforzi, spunta
alternativa a Borgese
a centrocampo

«CONDIZIONATI
DALLE SQUALIFICHE
SENZA NULLA
TOGLIERE AI MERITI
DELL’ANCONA
CERCHIAMO UN UNDER»

L’attaccante Simone Zaza festeggia con Fossati (simulando un brindisi) l’undicesimo gol realizzato contro il Varese (Foto SPOT)

CALCIO SERIE D
MACERATA Bisogna voltare pagi-
na. Questo è l'imperativo in casa
Maceratese dopo la pesante scon-
fitta di Ancona. La parola a Clau-
dio Cicchi, direttore sportivo dei
biancorossi.
Cicchi, brutta scoppola per la
Maceratese?
«La partita non è stata giocata ad
armi pari, come ha riconosciuto
lo stesso Favo. Ho apprezzato
molto le sue parole. Con laMace-
ratese al completo sarebbe stato
un altro derby. Non possiamo to-
gliere nulla aimeriti dell'avversa-
rio, accettiamo sportivamente
questa sconfitta, anche se fa ma-
le perdere 4 a 1. La nostra squa-
dra in campo ha dato tutto, sul
piano dell'impegno non si può
rimproverare niente a nessuno.
Dispiace, sia a me che al mister,
per i nostri tifosi rimasti delusi
anche se al ritorno a Macerata la
squadra è stata salutata con ap-
plausi e incoraggiamenti.Questo
ci sprona a riprendere subito la
strada giusta perdare loro le sod-
disfazioni chemeritano. Purtrop-
po allo stadio Del Conero non po-
tevamo fare di più. Di Fabio le ha
provate tutte, ha cercato di ren-
dere la vita difficile all'avversa-
ria, ma ha trovato di fronte un
Anconadeterminata edecisa».
La rosa della Maceratese è risi-
cata, la società farà qualcosa
perallargarla?
«Al momento la rosa rimane co-
sì. Proprio questa mattina con la
dottoressa Tardella e il mister
Guido Di Fabio abbiamo deciso
di prendere per lomeno un fuori-
quota a centrocampo, un '93 o
'94, proveniente da qualche so-
cietà professionistica. Abbiamo
tempo finoal 31 gennaio, qualche
trattativa è stata avviata. Per il re-

sto manteniamo questo gruppo,
abbiamo tanta fiducia in questa
squadra che finoraè andataoltre
le più rosee aspettative. Sono si-
curo chequesti ragazzi sapranno
regalarci altre soddisfazioni».
Come è il morale della squa-
dra?
«Domenica quando sono entrato
negli spogliatoi i ragazzi erano a
terra, sia io che ilmister abbiamo
provato a tirarli su, come era giu-
sto fare. Non si dimentica tanto
facilmente una sconfitta del ge-
nere, però la nostra è una squa-
dra orgogliosa, i ragazzi hanno
voglia, sono convinto che questa
rabbia la faranno esplodere con-
tro la Vis Pesaro. Per me è una
partita importantissima, abbia-
mo cinque punti di vantaggio sul-
la Vis, vogliamomantenerli a de-
bitadistanza».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cazzola e Piccoli, Fano
verso l’addio ai big

Colomba: «Per me anno negativo ma non mi abbatto»

Claudio Cicchi direttore
sportivo della Maceratese

Il ds Cicchi: «La Maceratese
non ha giocato ad armi pari»

ASCOLI, LA SAMPDORIA
VUOLE RIPRENDERSI ZAZA
L’attaccante (valutato 1,5 milioni) è in prestito e piace anche alla Juventus
Benigni vuole tenerlo fino a giugno ma i blucerchiati anticipano i tempi

CALCIO LEGA PRO
FANO Non si sa ancora che Fano
sarà,ma se cambierà ancora, sa-
ràmeno fanese. Sempre occupa-
to a gestire l’uscita di Cazzola,
che sul mercato c’è da quasi un
mese, in queste ore il club gra-
nata è però concentrato a tratta-
re la partenza di Piccoli. Lo vuo-
le L’Aquila, che s’era interessa-
to e parecchio anche a Cazzola,
ma che ha rivisto la sua campa-
gna di rafforzamento e adesso
avrebbe bisogno di un trequarti-
sta molto più che di un esterno.
Ieri contatti serrati fra le parti,
probabilmente già oggi il sì o il
no definitivo. Per andarsi a
prendere il centrocampista che
deve sostituireGiannusa l’Alma
deve prima liberare un’altra ca-
sella e i due fanesi e anche due
tra gli uomini di più storia e più
talento di questo gruppo sono
di gran lunga imaggiori indizia-
ti. Due anche i fattori che stan-
no determinando un epilogo
nemmeno lontanamente imma-
ginabile ad inizio stagione. Cer-
tamente tutti e anche gli interes-
sati si aspettavano un campio-
nato di ben altro tenore, ma di
fronte alla considerazione che
sono in pochidavvero quelli che
possono vantarsi di aver fatto
meglio, decisivo risulta l’altro
aspetto e cioè che Cazzola e Pic-
coli hanno unnome ed un credi-
to che altri non hanno. Dunque,
molto più facile trovare estima-
tori. Per Cazzola è ora il Rimini
l’interlocutore più sensibile, an-
che se prima di provare a con-
cludere deve fare un po’ di chia-
rezzaal suo interno,mentre per

Piccoli c’è appunto L’Aquila,
che vuole la promozione e per
questo sta per ingaggiare un at-
taccante della misura di Ripa.
Un minuto dopo aver definito
almeno una delle due operazio-
ni, l’Alma si getterebbe sul cen-
trocampista. Con Borgese il di-
scorso è molto avanti, ma nelle
ultime tornate dimercato sareb-
be spuntata un’altra candidatu-
ra forte. Altri arrivi (difensore e
punta centrale)? Solo a compen-
sazione di almeno altrettante
partenze e a quel punto anche
sotto forma di scambi. Per do-
menica comunque l’unica novi-
tà acquisita è Del Core, subito
provato in uno dei due ruoli
d’attacco nel 4-3-1-2 che con
Berretti trequartista, potrebbe
diventare il modulo di riferi-
mento di questo girone di ritor-
no. Dietro non ci sarà per alme-
no un paio di altre partite Sbar-
della e con Romito fuori causa
per una caviglia accidentata, è
stato collaudato Boccaccini che
ad Alessandria ha riassaggiato
il campo dopo due mesi e mez-
zo.

AndreaAmaduzzi

CLASSIFICHE A CONFRONTO
DOPO LE PRIME 22 PARTITE
I BIANCONERI DI SILVA
HANNO CONQUISTATO
7 PUNTI IN PIU’ RISPETTO
AL PASSATO CAMPIONATO
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VERSOILVOTO:LISTEPD

Salta l’operazione, Giovanelli fuori dai giochi
Il parlamentare uscente non è stato inserito al Senato. C’è l’altro deputato Verducci

ULTIMEGRIDA

Ladelusione

Il colpogobbo

UCCHIELLI in fondo l’aveva
detto: non andava certo a Roma
per trattare il reinserimento di
Oriano Giovanelli nella lista del
Senato. Neppure tutti i santi ro-
mani che il parlamentare uscente
ha nel Pd nazionale sono serviti:
Giovanelli è fuori da ogni gioco.
Nessunapossibilità per lui di esse-
re eletto. E’ stato deciso ieri nella
direzione nazionale del Pd, a cui
ha preso parte Ucchielli. Lo stes-
so che giorni fa aveva dichiarato:
«Non faccio trattative ed è diffici-
le che chi è fuori venga ripesca-
to».Così, il ripescaggiononc’è sta-
to. Ma nessuna chanche nemme-
no per Ucchielli: a Roma non ha
trovato spazi per un suo inseri-
mento in lista in quota nazionale.
Anzi la promozione di Camilla
Fabbri a capolista e l’inserimento
di Stella Bianchi e, soprattutto, di
Francesco Verducci in quota na-
zionale, ha confermato che l’aria
che tira dalle parti del Pd è a favo-
redei quarantenni: una generazio-
ne che ha saputo fare massa criti-
ca e sfruttare l’onda del rinnova-
mento lanciato daRenzi.Ucchiel-
li farà buon viso a cattivo gioco
ma anche le speranze di approda-
re a Bruxelles sono ormai ridotte.

QUINDI, al Senato, dove si era-
no aperte delle speranze sono arri-
vati due nomi in quota nazionale
sono Riccardo Nencini, segreta-
rionazionale Psi, eFrancescoVer-
ducci, parlamentare uscente di
Fermo subentrato per pochi mesi
a Massimo Vannucci. E’ stata ri-
pristinata la posizione delmacera-
tese Mario Morgoni (il candidato
che la stessa federazione di Mace-
rata non voleva in lista dando spe-
ranze a Giovanelli di subentrare).
Ecco comunque la lista al Senato:

Camilla Fabbri capolista, Riccar-
doNencini al secondo posto, a se-
guire Silvata Amati, Francesco
Verducci, Nario Morgoni, Anna
Casini, RosaMeloni e, infine,Vit-
toriano Solazzi.

ALLACAMERA, invece, è un’al-
tra storia. Perché come capolista è
stato scelto Enrico Letta, che sarà
in testa alla lista anche in Campa-
nia. Dunque, se dovesse optare
per il sud, buone possibilità po-
trebbe averleAlessiaMorani, arri-
vata terza alle primarie della pro-
vincia ma piazzata nona della li-
sta marchigiana. I conti del Pd
parlano di 8 seggi pressoché sicu-
ri e con l’opzione di Letta potreb-

be scattare il terzo parlamentare
pesarese.Questione più complica-
ta invece se dovesse restare nona
con Letta che opta per leMarche.
Inoltre, in quota nazionale alla Ca-
mera, è stata inserita anche Stella
Bianchi, responsabileAmbiente e
in segreteria nazionale. La lista,
quindi, si compone così: Enrico
Letta come capolista, a seguire
Emanuele Lodolini, Marco Mar-
chetti, Stella Bianchi, IreneMan-
zi, Luciano Agostini, Piergiorgio
Carrescia, Paolo Petrini, Alessia
Morani, Beatrice Brignone, An-
drea Marinelli, Oriano Giovanel-
li, Ero Giuliodori, Margherita
Sorge, Eliana Maiolini, Angela
Giuseppina Cossiri.

DUE LISTE che dimostrano
due cose: i catapultati non sono
stati poi tanti, considerando che
al Senato in quota nazionale è sta-
to inserito il socialista Nencini. E
per di più, dimostrano che le spin-
te pesarese e quelle romane non
hanno potuto incidere più di tan-
to rispetto alla lista fatta al regio-
nale. «Ero fiducioso in un inseri-
mento di Giovanelli in Senato —
ha detto il segretario provinciale
Marco Marchetti, in lista alla Ca-
mera —, anche per le notizie che
sembravano arrivare da Roma.
Mi dispiace che non sia andata co-
sì,ma continuo a pensare cheGio-
vanelli resta una risorsa importan-
te». Ma l’operazione è fallita.

Margherita Giacchi

“ Eravamo fiduciosi inun
reinserimentodiOriano
alSenato, restauna risorsa

LA SORPRESA

Ernesto Preziosi
inLombardia
«Lavorerò
perPesaro»

L’INCOGNITAENRICOLETTA

MARCOMARCHETTI, segretario provinciale del Pd

Ernesto Preziosi è stato
inserito tra le 4
personalità cattoliche che
doveva riequilibrare le
liste del Pd nazionale. E’
in un posto sicuro in
Lombardia.

E’ANCHECAPOLISTA INCAMPANIA,NONE’
INDIFFERENTEDOVEOPTERA’. ALSENATO
C’E’ ILSEGRETARIONAZIONALEPSINENCINI

LA SEGRETERIA provinciale
del Pdl, l’altro ieri, ha votato il
proprio candidato per il parlamen-
to. Il nome? Semplice: Alessan-
droBettini. E’ il segretario provin-
ciale, è rimasto fedele a Berlusco-
ni tanto da dichiarare pubblica-
mente di essere felice del suo ritor-
no. E per di più non si è buttato
via per niente (purché, dicono, ci
sia un posto sicuro nella lista). Al-
lora, con un Pdl che arranca, che
fatica ad eleggere i tanti deputati
delle ultime politiche, quale occa-
sione migliore di un segretario
che accetta sorridendo? Cosa che
tanti altri non hanno fatto, come
Mirco Carloni, che non ci pensa
proprio a rinunciare al suo posto
sicuro da consigliere regionale
per correre il rischio di non essere

eletto in parlamento. Così, l’altra
sera, alla presenza del coordinato-
re regionaleRemigioCeroni (can-
didato pure lui), tutti quanti han-
no votato per proporre la candida-

tura di Alessando Bettini. Alla fi-
ne, si sa, èRoma chedeciderà.Bet-
tini peraltro vede la sua candida-
tura in una posizione eleggibile.
Perciò dovrà rientrare nei primi
2-3 posti delle liste del Pdl nelle
Marche. «Nonme l’aspettavo que-
sta votazione della segreteria, mi

riempie di orgoglio», gongola.

COSÌ soddisfatto che qualcuno
lo dava, già ieri, in viaggio per Ar-
core. Fantascienza immaginarsi
Bettini nella villa di Berlusconi?
Può essere. Sta di fatto che questa
volta Bettini se la giocherà tutta.
Soprattutto per un posto blindato
in una lista molto complicata. In
realtà dovrà confrontarsi con i par-
lamentari uscenti (Ceroni, Baldel-
li e Casoli) e con qualche outsider
come lo stilista Cesare Paciotti.
Ma Bettini giocherà la sua partita
fino in fondo. Forte della sua atti-
vità politica come coordinatore
provinciale e del sostegno
dell’onorevoleMantovani.

MOVIMENTO anche attorno al-

la lista Monti (da cui il consiglie-
re comunale Giovanni Cipolletta
si tira fuori: «Certo, un po’ di ma-
lumore per il ritorno di Berlusco-
ni c’era, ma non l’ho mai esterna-
to pubblicamente. Resto nel Pdl,
a maggior ragione se Berlusconi
non è il candidato premier»). For-
se già oggi si conoscerà la lista del
premier, tra i papabili pare ci sia
ancheRoberto Giannotti.Mentre
è in altomare la lista Fratelli d’Ita-
lia, che dovrebbe essere guidata
da Carlo Ciccioli e da cui la consi-
gliera regionale Elisabetta Foschi
prende le distanza: «Hopartecipa-
to alla manifestazione organizza-
ta da Giorgia Meloni dopo l’an-
nullamento delle primarie, ma
non ho aderito al partito e quan-
do deciderò lo comunicherò io».

ma. gi.

ELISABETTA FOSCHI
«Fratelli d’Italia?Nonho
aderito e quando deciderò
lo comunicherò io»

Il tentativo di recuperare
Oriano Giovanelli è
naufragato: ci si è tirato
indietro il Pd nazionale o
quello marchigiano? Da
oggi cominceranno altre
polemiche.

VERSOILVOTO IL SEGRETARIO PROVINCIALE GIOCHERA’ LE SUE CARTE, MA TROVERA’ SULLA SUA STRADA I PARLAMENTARI USCENTI

Il Pdl ritrova l’unità e indicaAlessandroBettini comeunico candidato

SEGRETARIO PDL
Alessandro Bettini sorridente

UN ALTRO pesarese che
andrà a Roma. E’ Ernesto
Preziosi, inserito in quota
nazionale in Lombardia 2,
nella lista della Camera, al
sesto posto ma in quota na-
zionale, in area cattolica.

PREZIOSI è nato a Pesaro,
ha 56 anni ed è docente a
contratto di Storia contem-
poranea presso l’Università
degli studi diUrbino. «Sono
molto orgoglioso delmio in-
serimento in lista in quota
nazionale — ha commenta-
to — ma resterò vicino al
partito pesarese emarchigia-
no, tanto che farò campagna
elettorale anche per loro.Og-
gi pomeriggio (ieri per chi
legge, ndr) ho visto in dire-
zione nazionale il presiden-
te della Provincia Matteo
Ricci e l’ho sottolineato an-
che con lui». Soddisfazione
per il suo inserimento in li-
sta per il parlamento anche
dal centro studi Stefanini:
«C’è grande felicità da parte
nostra», ha commentato
Giorgio Baldantoni. I parla-
mentari pesaresi del Pd so-
no già tre.

ma. gi

Palmiro
Ucchielli
e Oriano
Giova-

nelli non
si

guarda-
no. In
basso

Ernesto
Preziosi,
pesare-
se, sarà
eletto in
Lombar-

dia
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IMPORTANTE appuntamento oggi alle 12
nel Foyer del Teatro della Fortuna, in
piazza XX Settembre. Francesco Esposito
(regia), Roberto Parmeggiani (direttore),
Mauro Tinti (scene), Franco Armieri
(sculture), Alessandro Negrini (filosofo),
illustrano il progetto di messinscena
dell’opera “Don Giovanni” di cui lo

spettacolo è parte integrante ed anche la
conclusione di un percorso che comincia
dai primi giorni di montaggio e coinvolge il
pubblico e la città con “azioni e incursioni”
dentro e fuori il teatro. Il “Don Giovanni”
andrà in scena i prossimi 18 e 20 gennaio,
musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e
libretto di Lorenzo Da Ponte.

ENRICO Bertocchi sovrintende
alla gestione del porto turisticoMa-
rinadei Cesari unadelle più impor-
tanti e rappresentative, anche a li-
vello d’immagine, infrastrutture
dell’economia fanese. Direttore
Bertocchi, iniziamo con una cosa
di estrema attualità: il nautofono
che non suona più. Cosa ne pensa?
«Da professionista del settore dico
che oggi ci sono sistemi tecnologi-
ci che consentono alle imbarcazio-
ni di rispettare il centesimo.Mi sa-
rei aspettato che quelle imbarcazio-
ni della piccola pesca che magari
non sono dotate di gps o altra stru-
mentazione ci tenessero di più. Da
buon figlio di un ufficiale di Mari-
na e che abita a pochi passi dal por-
to, dico che il suono della sirena,
specie nelle nottate buie e grigie,
mi faceva tanta compagnia. Per
cui, da inguaribile romantico, dico
che se venisse avanzata da qualcu-

nouna oggettiva necessità di conti-
nuare ad avere la segnalazione acu-
stica per il porto noi di Marina dei
Cesari ci potremo anche pensa-
re....».
Veniamoa cose più concrete.
Come è andato il 2012?

«Ci siamo lasciati alle spalle un an-
no che ha visto una diminuzione
del fatturato, inutile nasconderce-
lo. L’accanimento fiscale e la pri-
ma versione della tassa-Monti sul-

le barche ha fattomoltomale al set-
tore. Io che sono anche in Ucina
(la rappresentanza nazionale dei
cantieri navali) dico che il 2012 ha
portato ad una compressione del
fatturato del 20%, con ritorno a vo-
lumi di circa 20 anni fa. Per fortu-
na che noi abbiamo lavorato, in
contemporanea, sui costi per cui
abbiamo contenuto di moltissimo
le perdite».
Se il 2012 è da dimenticare,
come sarà l’anno in arrivo?

«La crisi è seria,ma il nuovo reddi-
tometro prevede qualche correzio-
ne che ci conforta. Questo a livello
nazionale. Come Marina dei Cesa-
ri possiamo dire che abbiamo rice-
vuto conferme dei posti acquei di

gruppi importanti come Ferretti e
questo ci dà una grossa spinta a rin-
novarci. Pensiamo di lanciare a
breve nuove proposte per attirare
clientela da aggiungere a quella no-
stra abituale. Contiamo di ritorna-
re da subito all’utile di bilancio».
Tra le iniziative non avete più
FanoYacht Festival.

«Al momento nulla sappiamo. Ca-
pisco anche la difficoltà dei cantie-
ri a selezionare gli appuntamenti.
Da parte nostra, se il Fano Yacht
Festival dovesse saltare un anno
non guasterebbe».
Econ il vostrosocio ingleseco-
me va?

«Il Mdl Marinas era entrato a gen-
naio 2010 con obiettivi aggressivi.
Poi un po’ la crisi, scelte politiche
poco efficaci hanno rallentato la
spinta.Comunque loro sonopiù so-
ci di quote che nella diretta gestio-
ne della marina».
Chiudiamo col furto dello
yacht. Marina dei Cesari ha
preso provvedimenti?

«Noi da tempo disponiamo di una
struttura di video-sorveglianza effi-
ciente e sicura che abbiamo poten-
ziato senza dare nell’occhio. Tanto
è vero che l’effetto sorpresa si è su-
bito palesato la scorsa settimana
quando sunostra chiamata i carabi-
nieri hanno fermato quattro ragaz-
zi a bordo di uno yacht non loro.
Per noi l’uscita di imbarcazioni di
giorno o di notte non fa nessuna
differenza e non ci sorprende. Co-
munque da oggi abbiamo modifi-
cato la procedura per cui per le
uscite notturne viene avvisato il di-
rettore che a suo volta chiede con-
ferma al proprietario».

s.c.

Ma la notte no.Marina dei Cesari cambia tattica
Bertacchi hamodificato le disposizioni d’uscita. In forse il Fano Yacht Festival

«NESSUNA dimenticanza,
come qualcuno vorrebbe far in-
tendere, solo una scelta di coe-
renza», dice l’assessore Riccar-
do Severi chiamato in questi
giorni in causa per non essere
intervenuto a difesa del mante-
nimento in funzione del nauto-
fono. Per Severi, l’opinione del-
la Capitaneria di porto di Ri-
mini — alla base della decisio-
ne — nel caso di Fano va inte-
grata anche da spese straordi-
narie. «Al costo annuale della
manutenzione, circa 4/5.000
euro — aggiunge Severi — do-
vrebbe aggiungersi quello più
rilevante perché il nostro è vec-
chio di 20 anni. Allora, forse,
la politica ha da pensare a que-
stioni più rilevanti e urgenti.
Mi sorprende pertanto che un
consigliere regionale fanese si
faccia paladino del sentimento
popolare e non interprete di spe-
cifiche competenze in materia
portuale come il dragaggio, la
difesa della costa, una marine-
ria che sta lentamente scompa-
rendo che spettano proprio
all’ente regione».

TEATROOGGI SI PRESENTA IL«DONGIOVANNI»DIMOZART

BILANCIO
«Il 2012 non è stato buonoma
il prossimoanno continiamo
di tornare in utile»

QUANTA ipocrisia— scrive Carlino
Bertini di Amare Fano—. Si chiede
sempre a cittadini di collaborare con
l’Amministrazione poi il loro apporto
disinteressato finisce nel cestino della
carta straccia. Esempio il nostro
movimento: da tempo segnaliamo e
suggeriamo soluzioni sempre con garbo
ma nessuno o pochissimi rispondono.
Eppure per un pubblico amministratore
non è una cortesia ma un preciso dovere
visto che sono pagati da noi. Da mesi
chiediamo il rispetto delle aree di fronte
alla chiese del centro e tutti i giorni
dobbiamo assistere al duplice sconcio,
devozionale e storico, di parcheggi
selvaggi nell’indifferenza di chi dovrebbe
vigilare. Attendiamo una risposta»

PORTO NAUTOFONO

Severi aD’Anna:
«Si occupi di cose
più importanti»

SOFFERENZA
La tassa sulla

nautica ha
frenato i bilanci

del porto
turistico; tra le

novità non
buone anche la
possibilità che

quest’anno
possa saltare la
manifestazione

nautica
«Fano Yacht

Festival»

«AMARE FANO»

Parcheggi selvaggi:
attendiamo risposta

«TRA AGENDE
politiche, scelte
economiche obbligate o
disastrose... Come ne
usciremo da questa
situazione?». E’ questo il
titolo dell’incontro
organizzato dalla lista Bene
Comune, per sabato alle
16.30 all’Auditorium S.
Arcangelo di Fano.

SABATO

Crisi e rimedi
con Bene Comune
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Si smonta il ponticello
e i viali resterannochiusi

«ADESSO, in primavera, si vota
per l’unificazione di Marotta. E
questo è il primpo passo, poi si ve-
drà di passare al secondo e cioè al-
la creazione di un supercomune»,
diceRiccardoMorbidelli. Che con-
tinua: «Io non capisco alcune xe-
nofobie che lanciano da Mondol-
fo, forse perché hanno paura di
perdere potere, così comenon capi-
sco le sollecitazioni che arrivano
anchedaFano, come se noimarot-
tesi fossimo una loro colonia».
Coloni...

«Bisogna capire bene una cosa: l’at-

tuale situazione è insostenibile. Io
che sono sotto Marotta di Fano
posso con lamia abitazione ricava-
re tanti mini appartamenti, men-
tre duecentometri più in là questo
non è possibile perché i regola-
menti edilizi sono altri. Di qua c’è
unpiano spiaggia, dall’altra è tutto
quanto diverso con i baretti
sull’arenile; da una parte c’è vita
come giusto che sia per una stazio-
ne turistica, dall’altra parte è tutto
morto. Una situazione che non
può più proseguire».

Ma lei ha fatto anche il consi-
gliere comunale. Tempo per-
so?

«Direi proprio di sì. E non èmem-
meno una questione di cattiva vo-
lontà politica o di cattiva ammini-
strazione. E’ un fatto legato a
dispostivi che sono completamen-
te diversi tra una realtà territoriale

come Fano e Mondolfo. Ci sono
tempi amministrativi che sono
completamente diversi.Non si rie-
sce a fare nulla e per questa ragio-
nenonmi sonopiù ripresentato al-
le elezioni. Sì, tempo perso»
Va bene tutto, ma che senso
hanno tutti questi comunelli?

«Con me, sotto questo profilo,
sfonda una porta aperta. Io sono
per l’abolizione della province e
non capisco cosa ci stanno a fare
benottomila comuni in Italia. Cer-
to che sono per l’accorpamento
dei comuni.Municipalità che stan-
no in piedi solo per il semplice fat-
to che che ci sonopolitici chedevo-
no gestire una manciata di voti e
quindi il loro potere, come capita
per qualcuno diMondolfo, leggasi
Vergari. Meno comuni e meno ca-
richi di tasse per i cittadini. Stareb-
bero tutti meglio».
Però...

«Però questo è il secondo passo e
io sono disposto a sottoscriverlo
fin da oggi. Ma il primo passo re-
sta l’ unità diMarotta che non può
più proseguire così perché corre a
due velocità. Diecimila persone
che hanno bisogno di essere uni-
formate. Ora che è stato fatto tut-
to, che sono state raccolte le firme,
ora che si va al referendum... ebbe-
ne ora si cerca di rilanciare con un
progetto più grande proprio nella
speranza di bloccare tutto un’altra
volta. No, questo no non è possibi-
le. Prima facciamo questo passo e
poi passiamo al secondo».
Marotta comune?

«Poteva essere un’idea fino a qual-
che anno fama ora nonha più sen-
so e poi non è possibile perché
Mondolfo non può scendere sotto
i 5mila abitanti»

m.g.

LEFESTE sono finite ed è tempo
dimettere in soffitta alberi e prese-
pi.Manonper donMarcoPolvera-
ri: il suo presepe, realizzato nelle
cantine settecentesche di palazzo
Fabbri in viaMura Sangallo, va in-
fatti avanti fino a Pasqua, tutte le
domeniche dalle 16 alle 19. «Ci sa-
rà anche un’apertura estiva» rivela
il prete che da 12 anni fa uno dei
presepi più grandi del centro Ita-
lia. «Da Natale all’Epifania siamo
stati aperti tutti i giorni— raccon-
ta —raggiungendo le oltre 10mila
presenze. Più forestieri che fanesi,
perché purtroppo in città
quest’opera unica a livello naziona-
le per il contenuto, per il luogo e
per lo stile, è poco conosciuta».Ne-
mo profeta in patria.
Più che un presepe però «è la storia
della Salvezza»: 350metri quadrati
che raccontano la storia della cri-
stianità daAdamo edEva alla risur-
rezione diGesù.Circa 20 scene rea-
lizzate con statuine uniche prodot-
te da una ditta esclusivamente per
il presepe di donMarco, che l’ha al-

lestito con la collaborazione di un
92enne fanese (Mario Montoni) e
le decorazioni di Maurizio Roma-
gnoli (l’artista ci ha messo due an-
ni per abbellire le scene).

LA NATIVITÀ occupa la parte
centrale dell’allestimento intera-

mente meccanizzato, in cui si pas-
sa dal giorno alla notte e si sentono
i rumori dell’operosità cristiana.
Un presepe che affascina grandi e
piccini, come rivela anche Silvia
Carloncini, unamammachehado-
vuto portare il figlioletto di due an-
ni più e più volte a visitare l’opera.
«Siamo stati già 4 volte — dice —
edevodire chemi è proprio piaciu-
to. Ci sono gli episodi più noti, ma
anche particolari da “esperti”... e
per i più piccoli è una cosa affasci-
nantissima. Ilmio continuava a vo-
ler tornare all’arca: gli animali han-
no la parte da protagonisti,anche
le pecore dei pastori a grandezza
quasi reale nella scena della
natività». Tutto è commentato,
con scritte che sovrastano le scene
e ne riassumono il significato: al
di là della neve e della pioggia, del
giorno e della notte, degli artigiani
al lavoro, quello che resta è pro-
prio l’idea di un progetto che ha
una lunga storia alle spalle e che
non si chiude perché anche noi ne
siamo parte.

Tiziana Petrelli

IL REFERENDUM MORBIDELLI: «PRIMA QUESTO PASSO POI PENSEREMO AL SUPERCOMUNE»

«Marotta sotto una sola amministrazione
I timori diMondolfo e Fanonon contano»

PROSEGUONO i lavori di sostituzione del ponticello
sul canale Albani che collega le due sponde dei
Passeggi. Mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio il lato
sinistro dei viali Mazzini resterà chiuso per
l’intervento della ditta che deve procedere alla
sostituzione con rimozione del ponte vecchio con
quello nuovo.

P
A
S
S
E
G
G
I LANOVITA’ IL PARROCO ORA PENSA DI APRIRLO ANCHE NEL PERIODO ESTIVO

Il presepe allestito dadonMarco
ha toccato le diecimila presenze

Una immagine del litoralemarottese che si snoda fino a Fano

DETERMINATO
«Devono essere i marottesi
a decidere il loro destino
Non siamouna colonia»

LA ROCCA Malatestiana
aperta per le festività?
Sì, ma solo per... metà.
I cittadini e i turisti,
sabato e domenica hanno
trovato una spiacevole
sorpresa: appena entrati,
l’ingresso alle scale era
sbarrato da una corda con
il cartello “Vietato salire”.
In tanti sono rimasti
delusi perché si
aspettavano di poter
visitare il monumento al
suo interno e ammirare il
panorama che si riesce a
vedere dall’alto. Invece i
visitatori si sono dovuti
accontentare di
passeggiare per il prato
del cortile interno. E
basta. E’ rimasta la
curiosità di sapere perché
il Comune ha vietato
l’accesso alle scale per il
piano superiore nei giorni
di apertura.

MONUMENTI
«Vietato salire»
E laRocca
diventa off limits

L’entrata della Rocca
Malatestiana sbarrata
benchè....

RAMMARICO
«Sonopiù coloro che
vengonoda fuori
dei cittadini fanesi»
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«UNVERO e proprio schiaffo al-
le popolazioni di Saltara e Carto-
ceto e, più in generale, a tutte quel-
le della Valmeaturo». Vladimiro
Perlini, vicesindaco saltarese e
consigliere provinciale Pdl, non
digerisce la bocciatura da parte
della pubblica assise di via Gram-
sci degli ordini del giorno ineren-
ti l’E-78, contrari, in primo luogo,
al pedaggiamento e alla chiusura
degli svincoli e uno di essi, quello
a firma proprio di Perlini e della
Foschi, che sollecitava l’introdu-
zionedi unanuova uscita all’altez-
za della zona industriale Laghi
fra Calcinelli e Lucrezia. «Tre
odg, tutti respinti – attacca Perli-
ni -. Ricci si è accalorato nel dire
di stare tranquilli che gli svincoli
non saranno chiusi e, soprattutto,

che chi è contro il pedaggio è con-
tro la Fano-Grosseto. Strano po-
stulato; tanto che gli abbiamo
chiesto: ma come si può essere a
favore senza minimamente cono-
scere il piano economico-finanzia-
rio dell’opera e senza sapere la ve-
ra entità del pedaggio sulle spalle
dei cittadini? Lui sarebbe a favo-
re se sapesse che da Fossombrone
a Fano ci vorranno, ad esempio,
10 euro? O, al contrario, non è le-
cito dire che saremmo tutti più
tranquilli se invece costasse solo
10 centesimi? I numeri contano,
eccome, e nell’attesa di saperne di
più è legittimo essere contrari. Se
poi si riflette sul fatto che la “gran-
de opera” costa 2,9 miliardi, ma il
privato percepirà in 45 anni: 4,5
miliardi dallo Stato grazie al “con-

tratto di disponibilità”, più il pe-
daggio, più la detassazione del
50% degli utili, più l’incremento
delle tasse camerali, più i contri-
buti delle fondazioni bancarie…

beh, la fondatezza di esentare al-
meno i tratti in esercizio ci sta alla
grande».

«E NON BASTA — aggiunge
Perlini —; il completamento
dell’opera, che indiscutibilmente

sarà fonte di sviluppo per il terri-
torio, rappresenta l’unica grande
opportunità per far realizzare il
nuovo svincolo della zona indu-
striale Calcinelli-Lucrezia, che a
sua volta permetterebbe ulteriore
sviluppo e soprattutto libererebbe
le due popolose frazioni da traffi-
co.Lo scorso anno anche laRegio-
ne aveva inserito il nuovo svinco-
lo nel piano Infrastrutturale. Pec-
cato che lamaggioranza della Pro-
vincia, pur di non far passare
l’odg da me presentato, ha detto
“no” anche a quest’ultima infra-
struttura…Sarebbebastato emen-
dare il testo e salvaguardare alme-
no il dispositivo relativo a questo
svincolo per dare un significativo
peso politico alle richieste delle
comunità locali».

Sandro Franceschetti

Marotta, domani si parla di dipinti del ’600 al circolo culturale

UNASERIE di incontri in tutto il territorio
provinciale con Giovanni Impastato, il fratello
di quel Peppino Impostato ucciso dalla mafia
il 9maggio ‘78. E’ l’ultima iniziativa del
gruppo di riflessione politica, sociale ed
economica «Fuoritempo» di SanMichele al
Fiume.
«Giovanni Impastato sarà nostro ospite—
evidenziano i ragazzi del gruppo— il 13 e il 14
febbraio. Crediamo che la vita di suo fratello
Peppino abbiamolto da insegnarci: l’impegno
sociale e politico, la passione per il risveglio
nei giovani della coscienza civile, l’amore per
la legalità. E anche imezzi di Peppino
Impastato erano quelli dei giovani: concerti,
cineforum, spettacoli teatrali, giornalismo e
naturalmente la radio... la sua “Radio Aut”.

«CARI CONCITTADINI, vi
ringrazio. Sono conscio che si è
chiesto il vostro massimo
impegno e soprattutto di
cambiare le vostre abitudini,
ma sono davvero contento di
affermare che i primi dati ci
confermano un trend di
raccolta molto positivo, con la
produzione di indifferenziato
che si è assottigliata di molto».
Parole dell’assessore
all’ambiente Lucchetti,
nell’occhio del ciclone per il
difficile avvio del nuovo
sistema di raccolta rifiuti.
«Alcuni giorni fa — riprende —
mi sono scusato pubblicamente
per il disagio, ma quelle scuse
non rappresentavano
un’ammissione di colpa. Infatti,
sono sempre più convinto, e i
primi dati me lo confermano,
che le scelte fatte sono giuste e
che il nuovo progetto già
studiato dalla passata
amministrazione e messo in
pratica dall’attuale esecutivo, è
un passo in avanti verso un
futuro sempre più verde.
Adesso abbiamo bisogno di un
po’ di tempo per completare la
distribuzione del materiale, per
migliorare i giri di raccolta
riducendone i tempi e per
convincere chi continua a non
differenziare di doversi
impegnare… Ringrazio coloro
che in questi primi giorni
hanno lavorato con il massimo
impegno: sia gli appartenenti
alla nuova ditta appaltatrice, sia
i membri comunali. Entro
questa settimana contiamo di
ultimare la distribuzione e se
qualcuno non riuscisse ad
andare al centro di raccolta di
via Valcesano è pregato di
segnalarlo al numero
800584267».

«SUBITO il ponte provvisorio e, nel
frattempo, al lavoro per la progettazione
di quello definitivo». Sono le parole pro-
nunciate dal governatore Gian Mario
Spacca nell’incontro di ierimattina aCo-
rinaldo per discutere del viadotto sul Ce-
sano all’altezza di SanMichele al Fiume.
Al vertice hanno preso parte il sindaco
corinaldeseMatteo Principi, il primo cit-
tadino di Mondavio Federico Talè, il
commissario della Provincia di Ancona

Patrizia Casagrande, i tecnici della Pro-
vincia di Pesaro e quelli della Regione,
per un confronto sulla realizzazione del
collegamento tra i due comuni, interrot-
tosi la prima volta all’inizio del 2011 (e
fino al marzo 2012) con il crollo del pon-
te dell’Acquasanta e poi, di nuovo, il 12
novembre con la distruzione del guado
provvisorio, causata da una piena ecce-
zionale. Ieri i tecnici hanno illustrato,
carte alla mano, il progetto del nuovo

ponte provvisorio. «Ripristinare imme-
diatamente il collegamento tra le provin-
ce di Ancona e Pesaro, è la priorità asso-
luta — ha detto Spacca, che aveva effet-
tuato un sopralluogosul posto all’indo-
mani del cedimento —. Affrontiamo
l’emergenza realizzando subito un ponte
in struttura metallica in modo da dare
una risposta immediata alle esigenze di
mobilità dei cittadini e alle necessità del-
le imprese della vallata».

Vogliamo essere subito operativi, per
questo la Regione ha stanziato nel pro-
prio bilancio 80mila euro, pari a circa il
50% dell’importo complessivo, accollan-
dosi le spese di trasporto e di montaggio
dell’opera. Stiamo anche valutando la
possibilità di far rientrare le cifre che le
due province stanzieranno a loro volta,
nel patto di stabilità verticale regionale,
se quello nazionale dovesse costituire un
ostacolo al coofinanziamento».

LA SALA convegni della Croce Ros-
sa, in viale Europa, ospita domani alle
16 l’incontro conGuidoUgolini dal ti-
tolo «La storia incredibile di un dipin-
to del ‘600». L’iniziativa è del circolo
Culturale Marotta, nell’ambito della
rassegna «Ilmondodelle idee». «Saran-
no proiettate immagini— evidenzia il

presidente del Circolo, Ersilia Riccar-
di — che commentate dal relatore ci
sveleranno segreti che riusciranno a
coinvolgere anche il pubblico più di-
sincantato. Nel ‘600 i comportamenti
degli uomini erano simili a quelli at-
tuali e potremo appurarlo attraverso la
storia di questo dipinto, rivenuto aCa-

stellonesto di Cagli». Guido Ugolini,
noto studioso di storia locale e com-
missario diocesano incaricato dalla So-
printendenza per la catalogazione del-
le opere, è da trent’anni collaboratore
proprio della Sovrintendenza, ha al
suo attivo numerose pubblicazioni e
coordina la rivista «Memoria Rerum».

SALTARA «NESSUNO CONOSCE L’ENTITA’ DEL DOVUTO E LE COSE CAMBIANO»

Superstrada conpedaggio a sorpresa:
Vladimiro Perlini attacca laProvincia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E IL PONTE CROLLATO TRA MONDAVIO E CORINALDO

Spacca va sulCesano: «Il collegamento va ripristinato»

Il presidente
del circolo di

Marotta
Ersilia

Riccardi

«FUORITEMPO»
Inprogrammaseriedi incontri

conGiovanni Impastato

Vladimiro Perlini, vicensindaco e consigliere provinciale del Pdl

MONDOLFO

L’assessore
è soddisfatto
per la raccolta
differenziata

USCITA
Critiche anche per
lamancata realizzazione
di un nuovo svincolo
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PRIMO PIANO

μMonti critica Pdl e sinistra

“Tasse record
colpa di troppi
irresponsabili”
...............................................................................................................

Ro m a
Mario Monti torna all’attacco del governo pre-
cedente e di Silvio Berlusconi, che definisce
“quegli irresponsabili” che stavano portando
il Paese “verso il precipizio”, costringendo lui,
il professore, ad aumentare le tasse per evitare
il disastro. Ma anche di quella sinistra, come
Sel e Cgil, che “s o f f o c a” la crescita.

Garimberti A pagina 3

Il premier Mario Monti

L’I N T E R V E N TO

Dignità in carcere
PAOLO GRALDI...............................................................................................................

Vergogna. Meglio ancora: vergognatevi.
“Trattamento inumano e degradante”:
così, ancora una volta, la Corte Europea

per i diritti umani di Strasburgo condanna il
sistema carcerario italiano e chiede che sette
detenuti siano “risarciti con centomila euro”
per i patimenti loro inflitti. Più che una sen-
tenza, quella di Strasburgo, è una constata-
zione, banale quanto lampante: il nostro...

Continua a pagina 11
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La Ue boccia l’Imu
“Così è poco equa”

Sali A pagina 7

MARCHE

μL’olimpionica nella squadra del premier insieme a Oreficini e Merloni: “Voglio far vincere l’I t a l i a”

Vezzali in pedana con Scelta civica
............................................................................

A n co n a
Valentina Vezzali in pedana con
Mario Monti. La schermitrice
jesina, l’atleta italiana che ha
vinto più medaglie d’oro olim-
piche, ha accettato la candida-
tura nella lista “Scelta civica” di
Mario Monti alla Camera dei
deputati. L’annuncio è stato fat-
to ieri sera, nel corso di un’in -
tervista al Tgcom24 dallo stesso
Monti. Vezzali verrà però inse-
rita come capolista alla Camera
dei deputati in una regione di-
versa dalle Marche dove il ca-
polista alla Camera sarà Rober-
to Rosi Oreficini, super dirigen-
te della Regione Marche. Do-
vrebbe anche accettare la can-
didatura “di servizio” Fr a n c o
Capponi, ex capogruppo regio-
nale del Pdl.

Falconi Alle pagine 3 e 8 Valentina Vezzali, la campionessa jesina ha scelto di correre con Monti

μI nomi approvati a Roma

Petrini a rischio
nella lista del Pd
.........................................................................................................

A n co n a
La direzione nazionale del Pd ha approvato
le liste per le elezioni di febbraio e nelle Mar-
che è subito polemica. Confermati i capilista
Enrico Letta (alla Camera) e Camilla Fabbri
(al Senato), ci sono altri due paracadutati:
Stella Bianchi alla Camera e un candidato di
un altro partito, probabilmente il socialista
Nencini, al Senato. Piergiorgio Carrescia ha
preso il settimo posto a scapito di Paolo Pe-
trini il quale è così in bilico. Petrini ha spa-
rato a zero sulla gestione del segretario Pal-
miro Ucchielli. “Bisogna - ha detto - aprire
una riflessione sul suo ruolo”.

Buroni A pagina 8

CINEMA

μMuccino difende il film

“Non è stato
un flop negli Usa”

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

Ro m a
Gabriele Muccino ha presentato ieri
a Roma il suo film “Quel che so
dell’amore”smentendo che in Ame-
rica sia stato un flop.

Gallo In Cultura e Spettacoli

μCatania senza scampo all’Olimpico

Lazio ok in Coppa
Stasera c’è Juve-Milan

Casellato A pagina 14

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Asili nido e mense più care
Aumentano anche le tariffe di mercati, fiera, museo e pinacoteca
......................................................................................

Fa n o
Dal 1° gennaio l’amministrazione
comunale ha aumentato le tariffe
dei servizi a domanda individuale,
salvo alcune eccezioni dell’1,5%.
Soggette ad aumento le mense sco-
lastiche, le cui tariffe sono parame-

trate all’Isee, ovvero all’indicatore
della situazione economica equiva-
lente. Aumenta dell’1,5% anche il
costo della retta degli asili nido che
costituiscono un servizio essenziali
per le giovani coppie di cui entrambi
i genitori, privi dell’aiuto parentale,
lavorano. Nella delibera che ha ap-

provato gli aumenti dell’ 1,5%, figu-
rano anche i costi dei posteggi che
gli ambulanti pagano per i mercati
cittadini: sia per quanto riguarda il
mercato al minuto di piazza Andrea
Costa la cui tariffa passa a 221 euro
sia per le postazioni all’interno di
palazzo Baccacci che aumentano a

556 euro. In occasione della fiera di
San Bartolomeo i costi variano a se-
conda della metratura della banca-
rella da 132 a 153 euro, mentre per la
mostra mercato dell’antiquariato le
tariffe variano a seconda dei luoghi
in cui si trovano le postazioni.

Foghetti In cronaca di Fano

Bambina dimenticata sullo scuolabus
Si addormenta e nessuno si accorge di lei, due ore di paura davanti alla materna
................................................................................................

San Lorenzo in Campo
Per due sola e dimenticata dentro il pul-
lmino. E’ successo ad una bambina di 4
anni residente a San Vito sul Cesano, che
frequenta la scuola materna. E’ a r r i va t a
con lo scuolabus alle 8, nel piazzale della
scuola primaria e quella materna. Sem-
bra che la piccola nel tragitto da casa alla
scuola si sia addormentata e né l’autista,
né l’accompagnatore si sono accorti che
non era scesa. Hanno chiuso il pullmino
e se ne sono andati. Solo verso le 10.30 e
per puro caso, la piccola è stata notata.
Se ne sono accorti gli alunni della scuola
elementare davanti alla quale era par-
cheggiato il pullmino.

Spadola In cronaca di Valcesano

μMercato bloccato, precedenza agli addii

Prima di acquistare
il Fano deve cedere
............................................................................

Fa n o
Ruota attorno alle cessioni di
Piccoli e Cazzola il mercato
dell’Alma, che non potrà rega-
lare a Gadda i rinforzi finché
non avrà fatto cassa. L’Aquila
corteggia il fantasista e il Rimini
nuovo è pronto ad accogliere
l’esterno, ma i matrimoni si fan-
no in due e per celebrarli manca
ancora un “sì”. Congelate quin-
di le trattative per arrivare a
Fantini del Bellaria e Borgese
del Foligno, così per il momen-
to l’unico nuovo è Del Core.
“Del Core non si discute - com-
menta Massimo Gadda - ma ci
vuole anche altro”.

Barbadoro A pagina 16 L’esterno Umberto Cazzola
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La disoccupazione giovanile al 37,1%
E’ da venti anni che l’Italia non registra un tasso così alto di under 25 alla ricerca di un posto

LA GRANDE
CRISI

Giovani disoccupati a Napoli manifestano
per un lavoro più stabile in Italia

μTante idee diverse in vista del voto

Rilanciare il lavoro
Le ricette dei partiti

L’Istat: novembre è stato un altro
mese nero per il mercato

del lavoro, con il tasso
complessivo di senza posto all’11,1%

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

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

 ANSA-CENTIMETRI

La disoccupazione nella Ue

Fonte: Eurostat *dati di settembre 2012

Tasso % su tutta la forza lavoro (novembre 2012)
Tasso % giovanile (under 25)

Spagna

Grecia*

Portogallo

Irlanda

Slovacchia

Italia

Polonia

Francia

Finlandia

Regno Unito*

Belgio

Paesi Bassi

Germania

Austria

UE27

UE17

26,6

26,0

16,3

14,5

11,1

10,6

10,5

7,9

7,8

7,4

5,6

5,4

4,5

10,7

11,8

14,6

56,5

57,6

29,7

38,7

35,8

37,1

28,4

27,0

19,0

20,2

19,7

9,7

8,1

9,0

23,7

24,4

CHIARA SCALISE..........................................................................

Ro m a
Le ricette dei partiti, in vista del
voto, per combattere la disoc-
cupazione, in particolare quel-
la giovanile, divergono profon-
damente. Di seguito le posizio-
ni delle formazioni politiche.

Pd - Tra le proposte chiave
dei Democratici, l’introduzio -
ne del contratto di ingresso per
i giovani e di quello di reingres-
so per chi il lavoro lo ha perso in
modo da ridurre le forme con-
trattuali atipiche. I democrati-
ci puntano poi a estendere gli
ammortizzatori sociali e a pre-
vedere un compenso minino
orario. L’articolo 18 viene infi-
ne salvaguardato, anche se vie-
ne prevista una gradualità nel-
la sua applicazione.

Pd l - Investimenti per faci-
litare il passaggio dalla scuola
al lavoro, rilanciare l’istruzione
professionale ed il contratto di
apprendistato, rivalutare le
esperienze di lavoro durante lo
studio, ripensare il ruolo della
formazione universitaria: sono
questi i capitoli sui quali il Pdl
punta per rilanciare l'occupa-
zione.

Agenda Monti e centro -
Per combattere la disoccupa-
zione, in particolare, il premier
uscente e con lui i partiti che lo
appoggiano si dicono convinti

della necessità di rilanciare un
Piano occupazione giovanile
con incentivi a sostegno della
formazione e con forme di de-
tassazione per chi assume la-
voratori tra i 18 e i 30 anni. Un
altro fronte su cui occorre in-
tervenire è quello dei lavorato-
ri over 55.

Sel - Il partito di Vendola, in-
sieme a Idv e al movimento
arancione, è impegnato in pri-
ma linea per i referendum che
tra l'altro vogliono ripristinare
l’articolo 18 (domani verranno
presentate le firme). Per favo-
rire l’occupazione servono in-
vece, dice Sel, politiche attive
sul lavoro, sull'innovazione,
politiche industriali, program-
mazione economica, investi-
menti pubblici.

Idv e movimento arancio-
ne - Oltre a essere attivi sul
fronte referendario, il partito
di Di Pietro e il movimento gui-
dato da Ingroia puntano a ri-
scrivere la riforma delle pen-
sioni.

Lega - Tradizionalmente vi-
cina alle piccole e medie impre-
se del Nord, la Lega è a favore
dei contratti territoriali che
tengano conto del costo della
vita.

Movimento 5 stelle - Due le
chiavi di volta per rilanciare
l'occupazione: l’abolizione del-
la legge Biagi e l’introduzione
del sussidio di disoccupazione
garantito.

LE PROPOSTE
FRANCO LIMIDO.......................................................................................................

Ro m a
La disoccupazione giovanile segna un nuo-
vo record e stavolta è un massimo assoluto:
a novembre balza al 37,1% come mai era
avvenuto prima. Non c'è traccia di livelli
superiori sia nelle serie storiche mensili sia
in quelle trimestrali dell’Istat, cominciate
nel 1992. E’quindi da almeno venti anni che
l’Italia non sperimenta un tasso così alto di
under 25 alla ricerca di un posto. Negli ul-
timi mesi, infatti, la quota di ragazzi alla
disperata caccia di un impiego è andata
sempre più aumentando, basti pensare che
rispetto al 2007 il tasso di disoccupazione
dei 15-24enni è quasi raddoppiato. Oltre ai
giovani a novembre risentono particolar-
mente della crisi anche i lavoratori maschi,
tra loro l’occupazione tocca il minimo sto-
rico. E rispetto a cinque anni fa si contano
ben 740 mila uomini a lavoro in meno.

Insomma secondo le stime dell’Istat no-
vembre è stato un altro mese “nero” per il
mercato del lavoro, con il tasso complessivo
di senza posto all’11,1%, lo stesso di ottobre,
quindi ancora ai massimi dall’inizio del
1999. Anche le fila dei disoccupati riman-
gono copiose, un esercito che ormai è vi-
cino ai 2,9 milioni di persone, mezzo mi-
lione in più rispetto a un anno prima. E
guardando ai giovani, tra loro sono in cerca
di un impiego oltre 640 mila under 25.

A novembre anche il fronte occupazione
sembra iniziare a cedere, con 42 mila per-

sone a lavoro in meno nel giro di appena un
mese. In termini tendenziali la perdita ri-
cade tutta sugli uomini. La discesa è, però,
bilanciata dall’occupazione “r o s a”, che al-
meno durante l’anno sale, come risultava
anche dai dati del terzo trimestre. Un fe-
nomeno che può essere dovuto all’inaspri -
mento dei requisiti pensionistici. Inoltre le
donne trovano più facilmente un impiego
nei servizi, meno colpiti dalla crisi, con al-
cune figure, tra cui le colf, in crescita.

I dati dell’Istat suscitano reazioni preoc-
cupate: per la Cgil la disoccupazione record
è il “risultato delle politiche di solo rigore”,
secondo la Cisl “il lavoro deve essere il pri-
mo punto di qualsiasi programma eletto-

rale”. Mentre la Uil sostiene la necessità di
interventi immediati per fare fronte a quelli
che l’Ugl definisce cifre “allarmanti”. Poco
prima dell’uscita dei dati, il ministro del La-
voro, Elsa Fornero, aveva spiegato come
non considerasse il peggioramento della
disoccupazione un fallimento, precisando:
“Noi paghiamo errori di lungo periodo”.

Non mancano i commenti dei politici:
per il leader dell’Idv Fornero e il premier “o
sono bugiardi o sono incapaci”; critici verso
il Governo anche il coordinatore dei dipar-
timenti del Pdl, Renato Brunetta, e il fon-
datore movimento Fratelli d’Italia-Centro -
destra nazionale, Ignazio La Russa. Secon-
do il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Ca-
sini, invece, non è dimostrabile che la ri-
forma Fornero possa aver contribuito al
peggioramento del trend.

Il mondo del lavoro è in piena crisi anche
nel Vecchio continente: a novembre l’Eu -
rozona non ha fatto altro che aggiornare il
record di disoccupazione, salita all’11,8%.
Eurostat registra un nuovo picco pure per i
giovani (24,4%), ma l'Italia supera di gran
lunga la media europea, piazzandosi tra i
Paesi con il più alto tasso di 15-24enni a
caccia di un impiego.
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L’ex assessore regionale
retrocesso di una posizione

si scaglia contro
il segretario Ucchielli

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

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

μI democrat presentano le squadre per Camera e Senato e battono sul tempo tutti gli altri partiti

Il derby Carrescia-Petrini infiamma il Pd

Stoccata di Monti: Vezzali in lista
La campionessa di Jesi candidata fuori regione. Oreficini e Merloni numeri uno nelle Marche. Ciccanti c’è

“E adesso
vo g l i o
far vincere
l’I t a l i a”

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

A n co n a
Sul fare squadra è abituata
da sempre, sul fare centro lo
è ancor di più. “Ho deciso di
far parte della squadra per-
ché trovo Mario Monti una
persona seria, che crede nel-
la famiglia, nei valori come
l’etica e la morale e credo
possa veramente fare qual-
cosa per risollevare le sorti
dell’I t a l i a”. Valentina Vezzali
con una mossa decisa passa
dal podio sportivo a quello
della politica.

Sempre e comunque sotto
i riflettori, lei fuoriclasse as-
soluta, campionessa inimita-
bile, simbolo di uno sport co-
me la scherma sempre vin-
cente, dove l’Italia è conside-
rata una vera superpotenza,
che nei grandi appuntamen-
ti non tradisce mai. Da sem-
pre abituata al Guinness dei
primati, dalla pedana della
scherma (“Ma a Rio ci sarò”,
rassicura i suoi fan) Valenti-
na Vezzali arriva all’agone
politico. Scende in campo a
fianco al Professore la Valen-
tina nazionale e lo fa con
grande convinzione: “Ci sia-
mo sentiti giorni fa - dice la
pluriolimpionica - e ci siamo
visti stamattina (ieri per chi
legge, ndr) a Roma. È basta-
ta una stretta di mano”. E
via.

Il perché della scelta po-
litica la campionessa mar-
chigiana lo ha ben chiaro:
“Abbiamo bisogno di ripren-
dere credibilità nel mondo
che ci guarda - spiega - Mi au-
guro davvero che il nostro
Paese possa tornare a far
parlare di sè nel bene”. Mette
a segno il tiro, per lei un gioco
facile. “Ecco - continua con la
determinazione di sempre -
cosa mi è piaciuto di Monti,
l’ho trovato una persona che
parla di cose concrete. Molto
spesso in Italia alle parole
non seguono mai i fatti, men-
tre noi atleti siamo abituati a
parlare con i fatti e l’Italia ha
bisogno di questo. Posso dire
che darò il mio contributo e
che faccio questa scelta con
convinzione, perché sono or-
gogliosa del mio Paese”.

Scatta l’affondo e rilancia
la scelta. L’azzurra fa sapere
di essere stata in passato più
volte “i n v i t a t a” a scendere in
politica “ma non ho mai pre-
so in considerazione tale op-
portunità - dice - Adesso la
situazione è diversa e c'è bi-
sogno di tutti per far rinasce-
re il nostro Paese che vive og-
gi una situazione molto par-
ticolare”. Insiste: “Scendo in
campo senza dimenticare
tuttavia che sono e resto
u n’atleta. Il mio obiettivo, ol-
tre a contribuire a cercare di
risollevare le sorti dell’Italia,
restano le Olimpiadi di Rio
del 2016”. Una stoccata da
fuoriclasse, una stoccata per
l’Italia.

I montiani hanno contattato
anche il sindaco di Porto

Sant’Elpidio Andrenacci che
sta riflettendo sul da farsi

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

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

La campionessa marchigiana Valentina Vezzali in lista con Mario Monti

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a
Il Pd batte gli altri partiti con il
via libera, ieri, alle liste dalla di-
rezione nazionale. Modifiche
attuate sia per Camera sia per
Senato con l’ingresso di tre
esterni: per le Marche, dove già
c'erano state polemiche per lo
schema varato a livello regiona-
le e trasmesso a Roma, perché
in parte sconfessava i risultati
delle primarie, ci sono alcune
novità. Alcune previste, altre
no.

Per la Camera, si parte con
Enrico Letta, capolista ma che
già ha deciso di optare per il seg-
gio che gli scatterà in Campa-
nia, seguono Emanuele Lodo-
lini e Marco Marchetti. Al quar-
to posto c’è Stella Bianchi, re-
sponsabile Ambiente del Pd na-
zionale, new entry dalla Capita-
le. Subito dopo Irene Manzi, Lu-
ciano Agostini, Piergiorgio Car-
rescia che riesce a recuperare
così una posizione, prima di
Paolo Petrini, che slitta all’ ot -
tavo posto. La pesarese Alessia
Morani si conferma al nono; se-
guono Beatrice Brignone, An-
drea Marinelli, Oriano Giova-

nelli, Ero Giuliodori, Margheri-
ta Sorge, Eliana Maiolini e An-
gela Cossiri.

Per il Senato, c’è la capolista
Camilla Fabbri, seguita da un
esponente di un altro partito,
con ogni probabilità il segreta-
rio nazionale Psi, Riccardo Nen-
cini. Seguono Silvana Amati,
Francesco Verducci Mario
Morgoni, Anna Casini, Rosa
Meloni e Vittoriano Solazzi.

Soddisfatto il renziano Car-
rescia che riesce a recuperare
una posizione, maggiori diffi-
coltà invece si potrebbero crea-
re, a questo punto, per l’ex vi-
cepresidente della giunta regio-
nale, Paolo Petrini che ha vinto
le primarie a Fermo mentre ora
rischia di essere beffato da Ver-
ducci che non si è candidato alle
primarie ma è più blindato di
lui.

Meglio: Verducci è già sena-
tore, visto che il suo quarto po-
sto al Senato è blindatissimo,
mentre Petrini dovrà sperare
nel combinato disposto di diver-
si fattori. Secondo le ipotesi, in-
fatti, il Pd, vincendo, può pun-
tare a cinque senatori (l’even -
tuale premio di maggioranza è
regionale) e tra sei e otto depu-
tati (il premio in questo caso è
nazionale),

Una retrocessione che brucia
tantissimo, quella di Petrini.
Tanto che ieri sera il Sud delle
Marche era in subbuglio. Le fe-

IL MANIFESTO

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

A n co n a
“Lei è combattiva, mi accompa-
gni”. Così si erano lasciati ad
aprile il premier Mario Monti e
la campionessa Valentina Vez-
zali. Si erano visti al Foro Italico,
a poche settimane dalle Olim-
piadi di Londra, in occasione
della consegna dei collari e di-
plomi d’oro al merito sportive.
Una passerella di campioni, su
tutti la schermitrice marchigia-
na. Che da ieri è anche una delle
candidate di punta della lista ci-
vica Monti alla Camera dei de-
putati. L’annuncio è stato fatto
ieri sera, nel corso di un’inter -
vista al Tgcom24 dallo stesso
Monti che con orgoglio ha an-
nunciato la presenza nelle sue li-
ste della campionessa di scher-
ma. Vezzali, marchigiana di Jesi,
sposata con un ex calciatore e in
attesa del suo secondo figlio,
verrà però inserita come capo-
lista alla Camera dei deputati in
una regione diversa dalle Mar-
che. Perché il posto qui è già sta-
to assegnato a Roberto Rosi
Oreficini, classe 1955, già sinda-
co di Falconara e super dirigente
della Regione Marche. Il suo no-
me aleggiava da giorni nell’aria.
Circa una settimana fa aveva
spedito a Roma il suo curricu-
lum, passato al vaglio e promos-
so a pieni voti da Enrico Bondi.
L?ufficialità del disco verde è ar-
rivata ieri mattina. Sarà quindi

derazioni di Fermo, Ascoli e
Macerata hanno fatto sentire la
propria voce.

E Petrini stesso, che come no-
to non è uno che le manda a dire,
ha sparato a zero sulla gestione
del segretario Palmiro Ucchiel-
li. “Bisogna aprire una riflessio-
ne sul suo ruolo”, ha detto l’ex
vice goverrnatore delle Mar-
che.

A suo favore, tuttavia, gioche-
rebbe il fatto che Letta abbia già
deciso per il seggio in Campania
e quindi le chance per Petrini ci
sono. Certamente però lo
schiaffo politico inferto al Fer-
mano è di quelli che non potran-
no non avere conseguenze.

Al Senato, il maceratese e
renziano doc Morgoni, ex sin-
daco di Potenza Picena, riesce a
tornare in pista anche se in un
posto non particolarmente si-
curo.

Tra i marchigiani candidati
nelle liste di Bersani, ma in
Lombardia, figura il pesarese
Ernesto Preziosi, già vicepresi-
dente dell’Azione Cattolica e di-
rettore dell’istituto Toniolo del-
la Cattolica. La Puglisi, invece,
fanese d’origine viene piazzata
in Emilia Romagna.

“Sono soddisfatto, siamo il
primo partito ad aver presenta-
to le liste - dichiara Palmiro Uc-
chielli, segretario regionale Pd
-. La direzione nazionale ha
concluso tutto in poco tempo.

Oreficini l’unico deputato sicu-
ro che scatterà nelle Marche tra
i montiani. Fuori l’imprenditore
e presidente di Aerdorica Cleto
Sagripanti. Dovrebbe invece ac-
cettare la candidatura “di servi-
zio” Franco Capponi, ex capo-
gruppo regionale del Pdl ed ex
presidente della Provincia di
Macerata. Potrebbe essere della
partita anche Alvaro Cesaroni,
patron della Sigma di Altidona,
da sempre molto vicino a Maria
Paola Merloni.

Il secondo posto, dietro ad
Oreficini, è stato offerto a Mario
Andrenacci, sindaco di Porto
Sant’Elpidio, uscito sconfitto
dalle primarie contro il concit-
tadino Paolo Petrini. I montiani
lo stanno corteggiando da giorni
per convincerlo a saltare il gua-
do. Lui si è preso ventiquattrore
ore di tempo per pensare. Dal
suo entourage, tuttavia, ieri sera
è trapelato un certo scetticismo:
il sindaco, visto il suo impegno
attivo nelle primarie del Partito
democratico, sarebbe propenso
a rifiutare l’offerta per una que-
stione di coerenza nei riguardi
del proprio elettorato. Inoltre, è
assai poco probabile che scatti il
secondo seggio nelle Marche al-
la lista Monti. Giochi pratica-
mente fatti per Maria Paola
Merloni al Senato. Sarà lei la ca-
polista nelle Marche. L’ex pre-
sidente degli industriali marchi-
giani e deputato uscente del Par-
tito democratico si sta occupan-
do, in queste ore, anche della
composizione della lista. Il sena-

tore di Futuro e libertà Mario
Baldassarri è rientrato nel listi-
no dei cinque fedelissimi di
Gianfranco Fini, verrà paraca-
dutato in un seggio blindato nel
Nord est.

Novità anche sul fronte delle
candidature Udc: Amedeo Cic-
canti, il deputato uscente ha or-
mai in tasca la riconferma alla
Camera dei deputati. Sarà lui ad
essere collocato nella casella
blindata. Dovrebbero candidar-
si, ma a questo punto in posizio-
ni “di servizio” gli assessore Lu-

ca Marconi e Luigi Viventi. Il
presidente Casini vuole infatti
calare tutti gli assi proprio per
tentare di drenare quanti più vo-
ti possibili, specie in regioni co-
me le Marche che sempre tanto
hanno dato al suo partito. Pra-
ticamente ormai fatta la lista alla
Camera dei deputati di Futuro e
libertà. Una lista che ha pochis-
sime chance di eleggere un de-
putato. Comunque, dietro a
Gianfranco Fini, capolista in tut-
te le circoscrizioni, nelle Marche
figurerà il capogruppo regiona-

le Daniele Silvetti. Non si can-
diderà invece Franca Romagno-
li che ha deciso di restare in re-
gione. Tutti schierati invece i
coordinatori provinciali e comu-
nali di Futuro e libertà delle
Marche. Chiaramente la loro
candidatura è meramente una
discesa in campo di servizio. Ul-
tima annotazione: i montiani
avevano contattato anche il con-
sigliere regionale delle liste ci-
viche Dino Latini che tuttavia
pare abbia declinato alla fine
l’offerta.

Alla fine dei giochi, abbiamo so-
lo tre esterni: Letta, la Bianchi e,
forse, il segretario del Psi, Nen-
cini. Quest’ultimo posto sarà
confermato o meno domani
(oggi per chi legge, ndr)”.

Quanto al resto, aggiunge il
segretario regionale, “è andato
come nelle previsioni”. Rispetto
poi alla vicenda relativa a Petri-
ni, il segretario risponde che
“Fermo, se tutto va liscio, avrà
due parlamentari: uno alla Ca-
mera e uno al Senato”. Insom-
ma, “recuperata anche la posi-
zione di Carrescia come era agli

inizi, è stato svolto un ottimo la-
vo r o ”.

A proposito di candidature e
grandi movimenti per questa
tornata elettorale, l’ex dipietri-
sta David Favia si candida con
“Centro democratico” di Dona-
di e Tabacci e si gioca il posto di
capolista alla Camera nelle
Marche con Raffaele Delle Fa-
ve. Ancora una volta, dunque,
per il parlamentare marchigia-
no una sfida molto importante e
sotto le luci della ribalta. Ce la
farà di nuovo?

fe.bu.
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L’ARMA

μLascia i gradi di capitano per ottenere la torre e la stella del distintivo di m a g g i o re

Per Conti il 2013 si apre con una promozione

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

Pe s a r o
Ha lasciato la caserma di Pesa-
ro intitolata a Robusto Antonel-
li, poco più di tre mesi fa con il
grado di Capitano. Massimilia-
no Conti, esperto investigatore
ma anche capace comunicato-
re ha inaugurato l’anno nuovo
ottenendo la promozione al
grado di Maggiore. Da ottobre
Conti è in forza alla Legione Ca-
rabinieri di Ancona dove ha evi-
dentemente confermato le sue
doti visto che, dopo 10 anni di

intenso lavoro, ha lasciato il
grado di Capitano diventando
Maggiore. “Più capelli bianchi e
qualche primavera in più alle
spalle, ma ancora tanti traguar-
di da raggiungere” si è limitato
a commentare il neo Maggiore
che resta legato alla nostra città
non solo per la permanenza a
capo della Compagnia di Pesa-
ro ma anche per la sua storia
famigliare. Suo padre infatti è
stato comandante provinciale
della caserma di via Salvo D’Ac -
quisto e lui qui si è anche lau-
reato studiando all’Un i ve r s i t à
di Urbino.Il maggiore Massimiliano Conti

POLITICA
BOLLENTE

Ricci secondo round, siluro a tre dirigenti
Il presidente all’indomani della nomina dell’ottavo assessore: “Risparmio di 174 mila euro all’anno”

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o .

Mentre l'opposizione si scatena
contro Matteo Ricci per la no-
mina dell'ottavo assessore,
mentre all'interno del Pd pesa-
rese sono in molti a chiedersi
quale sia il disegno perseguito
dal presidente, il predestinato
alla guida della città (con inca-
rico in segreteria nazionale)
spiazza tutti annunciando il si-
luramento di tre dirigenti pro-
vinciali. Tutti con contratti a
tempo determinato, tutti con
convenzione in via di scadenza,
tutto nell'ambito di un ridimen-
sionamento del personale av-
viato da tempo. I dirigenti tor-
neranno al loro ruolo di dipen-
denti, avranno buste paga al-
leggerite con un risparmio as-
sicurato per l'Ente: un assesso-
re in più e tre dirigenti in meno:
a conti fatto Ricci risparmia.

"Con la prima giunta del nuo-
vo anno - spiega il presidentis-
simo - abbiamo formalizzato e
definito il passaggio da 14 a 11
dirigenti (nel calcolo è compre-
so anche il direttore generale
Marco Domenicucci, dirigente
in aspettativa, ndr). Che sarà a
tutti gli effetti operativo a par-
tire dal primo marzo". Ricci
aveva ereditato da Palmiro Uc-
chielli 16 dirigenti, bloccando il
turn over li aveva ridotti a 14 e

oggi a 11. "E’ una scelta dettata
dalle esigenze di risparmio e so-
brietà che caratterizzano l’am -
ministrazione provinciale fin
dall’inizio della legislatura. A
maggior ragione in un momen-
to delicato come quello che stia-
mo vivendo". Ma non solo: "La
mia decisione si fonda sul dise-
gno presumibile di riforma del-
le competenze dell’Ente". Co-
me dire taglio i dirigenti di quel-
le aree che presumibilmente
non saranno più di pertinenza
delle Province". Eppure la rivo-
luzione lasciatà a metà dal go-
verno Monti prevede che le pro-
vince perderanno le competen-
ze nel campo scolastico e
dell’edilizia scolastica, proba-
bilmente quelle del lavoro e del-
la formazione professionale
mentre è credibile che manten-
gano almeno parte quelle nel
settore della viabilità e dell’am -
biente, soprattutto per quanto
riguarda la gestione dei rifiuti e
gli incarichi dei dirigenti de-

classati non sono prettamente
questi. Cambiano mansioni in-
fatti Andrea Pacchiarotti, diri-
gente degli Affari istituzionali,
giuridici, normativi e discipli-
nari, appalti e contratti, conces-
sioni, gestione trasporto merci,
archivio e protocollo; Giorgio
Giorgini, al vertice degli affari
sociali, sport e tutela degli ani-
mali da affezione e Lucilla
D’Orazio a cui facevano capo le
Politiche comunitarie, le Politi-
che giovanili, le Pari Opportu-
nità e la Pubblica istruzione. In-
somma un dirigente "pesante"
di cui sarà faticoso privarsi. No-
nostante i ringraziamenti rivol-
ti loro dal presidente "per la
professionalità e l’ottimo lavoro
svolto" che l'ultima operazione

di Ricci abbia reso ancora più
tesi i rapporti con i dipendenti
della Provincia è casa palpabile
al solo entrare in via Gramsci.

Ma i numeri del risparmio
danno ragione a Ricci: "Dal
2009 abbiamo ridotto i dipen-
denti, che sono passati da 630 a
587. E continueranno a calare
ancora nei prossimi anni, con
l’obiettivo di arrivare almeno a
500. I dirigenti? Nessuno nuova
nomina, anzi continueremo a
tagliare. La conseguenza
dell’ulteriore riduzione è il ri-
sparmio complessivo di 174mi-
la all’euro all’anno. Che si ag-
giungono ai circa 189 mila euro,
sempre su base annua, recupe-
rati dal precedente blocco del
t u r n ove r " .

Attività di risparmio quanto
mai impellente anche perchè, a
chiusura del vecchio anno, la
Regione ha già informato via
Gramsci che arriverà, dopo il
5% del 1012, un altro taglio del
4% al bilancio di via Gramsci.

“Costretti a pagare i giochi elettorali del Pd pesarese”
LUCA SENESI.............................................................................

Pe s a r o
La nomina dell'ottavo assessore
nel consiglio provinciale ha su-
scitato reazioni non solo nel Pd
ma anche nell'opposizione. An-
tonio Baldelli capogruppo del
Pdl in Consiglio punta il dito sui
costi in più che si dovranno so-
stenere e su questioni stretta-
mente politiche. “Ricci ha spie-
gato la sua scelta in modo assai

poco credibile – incalza Baldelli
che cita il passaggio di Ricci
“Confido nell’elezione al Parla-
mento dell’attuale assessore
Alessia Morani”, la quale, se
eletta, dovrà lasciare lo scranno
che attualmente occupa
nell’ente di via Gramsci”.

Tuttavia Baldelli fa notare
che nello stesso giorno in cui
Ricci rilasciava queste dichiara-
zioni, sui giornali si potevano
leggere altre dichiarazioni di se-

gno completamente opposto.
“Gli esponenti del Pd del

Montefeltro si dicevano infatti
preoccupati per la possibilità
che la Morani non venga eletta
in Parlamento, considerata la
posizione di coda che Roma gli
vuole assegnare. Noi tutti ci
chiediamo se, in un momento di
gravissima crisi in cui sono stati
chiesti ai cittadini grandi sacri-
fici e una tassazione al di là
d’ogni umana sopportazione,

sia opportuno pagare un’ulte -
riore assessore. I più maliziosi
dicono che la nomina di Papi sa-
rebbe il ringraziamento del Pd
pesarese al Pd dell’entroterra
per avere appoggiato i candidati

“Da febbraio cambieranno gli equilibri”

L’ANALISI

Il consigliere Baldelli
e Rossi del Fap contestano

l’a m p l i a m e n to
della giunta di via Gramsci

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

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

alle primarie Marchetti e Mora-
ni. (ma qui Baldelli fa un po’ di
confusione ndr).

A tal punto una domanda na-
sce spontanea: secondo voi noi
cittadini dovremmo pagare i
giochi elettorali di Ricci e com-
pagni con l’indennità dell’otta -
vo assessore? E’ forse questo il
rinnovamento che vuole pro-
porci la sinistra provinciale? Ne
facciamo volentieri a meno!”

Sullo stesso tono e merito l'at-

tacco del Fronte di azione Po-
polare. “In una Provincia con
130 milioni di debiti è assurdo
nominare un altro assessore –
afferma Giacomo Rossi –questa
nomina non ha senso ed è frutto
degli accordi interni al Partito
democratico”. Come anche det-
to da Baldelli “Papi ha appog-
giato alle primarie il trio corren-
tizio Marchetti, Fabbri e Bersa-
ni che a sua volta nominerà sot-
tosegretario Matteo Ricci”.

Contratto non rinnovato
per Lucilla D’O ra z i o

Giorgio Giorgini
e Andrea Pacchiarotti

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

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

La sede della Provincia di Pesaro Urbino: dal 2009 il numero
di dipendenti è stato ridotto da 630 a 587 e i dirigenti da 16 a 11
Sopra il presidente Matteo Ricci impegnato nella riorganizzazione

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

Pe s a r o

"Ho fatto questa nomina oggi -
ha detto Matteo Ricci a
proposito dell'assessorato
affidato a Domenico Papi -
perchè dopo le elezioni
cambieranno gli equilibri
politici". Un'affermazione che
ha destato l'interesse dei
commentatori più attenti. La
promozione dell'ex capogruppo
in Provincia è stata una
decisione della quale i
componenti della giunta hanno
avuto notizia a cose fatte a parte
Renato Claudio Minardi e
Massimo Galuzzi alleggerito il
primo di quattro deleghe
(Trasporti, Mobilità, Sicurezza e
Polizia provinciale) il secondo di
due (Aree interne e Montagna),

ovvero delle voci che
compongono il nuovo
assessorato di Papi, contattati
telefonicamente da Ricci per
l'annuncio dei tagli di
competenze. Il presidente ha più
volte ribadito che Minardi e
Galuzzi sono gli amministratori
chiave della sua giunta e dunque
la scelta di alleggerirli non
parrebbe "politica": se Alessia
Morani non dovesse salire in
Parlamento non sarebbero loro
gli assessori a rischio. Forse nei
possibili "mutati equilibri
politici" il riferimento era all'ex
Margherita con un Vittoriano
Solazzi deluso e magari disposto
a tentare fortuna altrove. Ma
Solazzi, da ieri è ufficiale,
correrà per un posto al Senato.
Recuperato insieme a Oriano
Giovanelli nonostante la
sconfitta alle primarie.

"La mia decisione si fonda
sul disegno presumibile
di riforma complessiva

delle competenze dell’E n te "

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

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

FRANCIONI E URBANI

μArchitetti, mostra fino al 27 gennaio

Proroga in Pescheria

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

Pe s a r o
E' stata prorogata al 27 gen-
naio, al Centro Arti Visive, la
mostra dedicata a due perso-
nalità di grande spessore uma-
no e professionale: gli architet-
ti Mario Urbani e Celio Fran-
cioni. In mostra, progetti, ar-
redi e oggetti privati. A cura di
Roberta Martufi, in collabora-
zione con l’Archivio di Stato di
Pesaro e con il patrocinio del
Comune di Pennabilli, la mo-
stra ha riscosso ad oggi una

grande attenzione da parte del
pubblico registrando più di
1600 visite dal giorno della sua
apertura. Il progetto è stato
sviluppato con la partecipazio-
ne di più soggetti, figure fon-
damentali che insieme alla cu-
ratrice, hanno lavorato per
presentare al meglio le opere e
l’operato degli architetti, tra
questi gli allievi ed i professori
del Liceo Artistico Mengaroni,
Grazia Calegari, Giorgio Ro-
berti, Gastone Primari, Gianni
Lamedica, le fotografie sono
state realizzate da Marzia Di
Fazio e Marcello Sparaventi.
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μIntervento di manutenzione approvato con una delibera di giunta. Risparmio energetico possibile facendo ricorso al led

Nuovi lampioni al cimitero centrale di via della Giustizia

μPronto anche il bando di gara per l’appalto del secondo blocco

Rifacimento del manto stradale
Ad aprile i primi 12 chilometri

Amare Fano
chiede il rispetto
delle concessioni

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

Fa n o

Al di là delle modifiche alla
viabilità tese a favorire la
mobilità dei pedoni e dei
ciclisti, insistendo nelle sue
richieste, l’associazione Amare
Fano chiede il rispetto delle
aree di fronte alla chiese del
centro storico.
“Attendiamo ancora una
risposta dal Comandante dei
vigili. Da mesi chiediamo il
rispetto di corso Matteotti
eppure tutti i giorni si
parcheggia allegramente sul
suo storico selciato ridotto a
viottolo di campagna per le
buche e gli avallamenti. Tutti i
giorni assistiamo
all’ampliamento delle aree
lottizzate nel Centro, prima
sedie e tavoli poi ombrelloni,
poi gazebo, infine strutture
fisse. Chi sovrintende a questo
settore? Chi controlla il
rispetto delle concessioni?”.
Tra l’altro l’associazione
esprime la sua delusione e il suo
rammarico per le mancate
risposte ai continui appelli
espressi per rendere più bella e
vivibile la parte monumentale
della città.

Conto alla rovescia per i lavori al manto stradale di via Roma

Piano del traffico solo a fine febbraio
Lavori complessi per segnaletica e permessi, si dilatano i tempi per la rivoluzione della viabilità

COME CAMBIA
LA CITTA’

μIl ruolo delle educatrici e i casi spinosi

Le questioni familiari
ostacolo per i bambini

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

Fa n o
Novità per il cimitero centrale
di via della Giustizia. E’stato in-
fatti approvato con delibera di
Giunta il progetto esecutivo per
l’intervento di manutenzione
dell’illuminazione. Si tratta di
u n’opera straordinaria, consi-
stente nella sostituzione di una
parte dei lampioni e dei corpi
illuminanti, così come previsto

nel programma triennale delle
spese in conto capitale. L’inve -
stimento, già finanziato
dall’amministrazione comuna-
le, è complessivamente di
15.000 euro, che a base d’asta
possono diminuire fino a circa
12.000, senza comportare
maggiori spese di gestione.
L’intervento consisterà nella ri-
mozione dei punti luce presenti
al momento nel cimitero urba-

no, con nuovi lampioni tecno-
logicamente più avanzati. In-
fatti si farà ricorso al led, che da
una parte comporta un rispar-
mio energetico e una migliore
qualità dell’illuminazione,
dall’altra richiede minori inter-
venti di sostituzione delle lam-
pade. Il responsabile del pro-
getto è l’ing. Gino Roberti,
mentre il progettista è Tedizio
Zacchilli. Questo intervento

giunge in risposta alle richieste
di riqualificazione del cimitero
centrale, che soprattutto in in-
verno quando le giornate sono
più corte, risulta non sufficien-
temente illuminato. Le lamen-
tele però non si sono limitate
nei mesi scorsi all’illuminazio -
ne, ma hanno toccato anche i
ritardi subiti dai cittadini per
quanto attiene le riquadrature
in marmo delle fosse d’inuma -

zione. Anche gli esponenti del
Partito Democratico si erano
fatti portavoce di alcune richie-
ste di informazioni sulla situa-
zione non solo del cimitero ur-

bano ma anche di quello
dell’Ulivo, di Sant’Andrea in
Villis, Carignano, Caminate,
Ferretto e Roncosambaccio.
Per questi siti infatti si chiedeva
un ampliamento degli spazi di-
sponibili, dato il crescente nu-
mero della popolazione e dato
che le lapidi non ancora occu-
pate si trovano in posizioni poco
agevoli, a volte molto in basso
altre troppo in alto.

Molteplici richieste
di riqualificazione

arrivate dai cittadini
Investimento già finanziato

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

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

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

Fa n o
Doveva entrare in vigore prima
di Natale il nuovo piano del traf-
fico del centro storico, ma la fa-
se preparatoria si è dimostrata
più complessa di quanto poteva
ritenere, dovendo non solo so-
stituire gran parte della segna-
letica, ma rivedere tutti i per-
messi in circolazione. Le nuove
previsioni indicano la fine di
febbraio come l’entrata in fun-
zione di quella che viene con-
siderata una vera e propria ri-
voluzione della mobilità all’in -
terno della città murata. Una
importante modifica alla viabi-
lità, consiste nella creazione di
una “zona 30” relativa a tutta la
Ztl del centro storico. Una zona
30 è un’area della rete stradale
urbana dove il limite di velocità
è di 30 chilometri orari invece
dei consueti 50 previsti dal co-
dice stradale in ambito urbano.
La minore velocità consentita
permette una migliore convi-
venza tra auto, biciclette e pe-
doni.

Inspiegabilmente tutt’oggi,
nel centro storico di Fano com-

prese le vie più strette del tes-
suto mediovale, la velocità con-
sentita è di 50 chilometri orari.
Nelle zone 30 il progetto deve
prevedere interventi che favo-
riscono pedoni e ciclisti come la
riduzione dello spazio per la cir-
colazione delle auto a favore di
quello riservato alle piste cicla-
bili e ai percorsi pedonali, e la
creazione di aree adibite a scopi
sociali. Per ridurre la velocità
dei veicoli si possono usare ral-
lentatori ottici e acustici, dossi,
rialzi agli incroci, cuscini berli-
nesi, rotatorie e isole spartitraf-
fico, senza creare ostacoli ai
mezzi di soccorso. Il progetto
redatto dall’assessorato alla
viabilità, inoltre, consiste nel ri-
facimento di alcuni degli attra-
versamenti pedonali più traffi-
cati della città nelle vie limitrofe
al centro storico attraverso l'u-
tilizzo di un materiale del tipo
bicomponente ad elevata pre-
stazione.

L' importo complessivo del
progetto ammonta ad 80.000
euro, Iva compresa. Al momen-
to dunque i sensi di marcia,
l’orario delle Ztl, gli accessi mo-
torizzati alla città rimangono
come sono. Si è infatti rinchiusa
appena terminate le vacanze
natalizie, via Nolfi Nord, che do-
veva restare aperta con ecce-
zione dell’entrata e dell’uscita
degli scolari dalla sede della
Gandiglio. Per modificare la si-
tuazione esistente si dovrà fare
u n’ordinanza che tenga conto

anche della circolazione delle
vie limitrofe. C’è comunque
una grande attesa per questo
provvedimento specifico, al di
là del nuovo piano del traffico
del centro storico, in quanto
eviterebbe agli automobilisti
provenienti dalla zona sud della
città, diretti verso i parcheggi in
zona rocca malatestiana, di ab-
breviare sensibilmente il per-
corso, sollevando i residenti
della zona di Sassonia, dove
tutt’ora il traffico è deviato, dai

disagi provocati da gran parte
del flusso degli autoveicoli. Al
momento si sta lavorando per
definire con la segnaletica la
suddivisione della Ztl in 6 sot-
tozone in cui gli autorizzati so-
no obbligati a rimanere al loro
interno salvo necessità o urgen-
ze. Conseguentemente alla
suddivisione in sottozone della
Ztl, modificando il senso di
marcia di alcune vie, si è otte-
nuta anche una notevole ridu-
zione degli accessi in centro sto-

rico, passando dagli attuali 30
ingressi ed altrettante uscite, ad
un nuovo schema di circolazio-
ne veicolare in cui si sono con-
centrati gli ingressi e le uscite
dei veicoli in Ztl in 7 vie di cui 5
per l'ingresso e 2 per le uscite.
Nelle intenzioni dell’ammini -
strazione comunale, la nuova
viabilità dovrebbe fornire una
risposta importante a chi da
tempo chiede di ridurre la cir-
colazione degli autoveicoli nel-
la parte più antica della città.

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

Fa n o
Sono quasi 15.000 i metri totali
di strade che verranno asfaltati
nei prossimi mesi. Dopo tanti ri-
tardi, false partenze e ristrettez-
ze di bilancio, il 2013 porterà alla
realizzazione di un desiderio più
volte espresso dai fanesi: quello
di avere strade transitabili in si-
curezza, senza il rischio di incor-
rere nelle tante buche che afflig-
gono l’attuale manto stradale.
Proprio ieri si è svolto un incon-
tro tra il Sindaco Stefano Aguzzi,
l’assessore ai lavori pubblici Ric-
cardo Severi e i tecnici degli uffici
competenti per studiare una
programmazione certa per la
partenza delle asfaltature rien-
tranti nel primo stralcio; si è inol-
tre dato mandato agli uffici di im-
postare il bando di gara per l’ap -
palto del secondo blocco di inter-
venti. L’importo delle due opere
ammonta ad un milione di euro

ciascuna, che però potrebbero
subire qualche diminuzione a
base d’asta. Il primo stralcio di
asfaltature, per un totale di
12.092,20 metri, interesserà via
IV Novembre, via Palazzi, via Ro-
ma, via dell’Abbazia, via Pertini,

viale Piceno, via Pisacane, via XII
Settembre, via della Trave, via
della Giustizia, via Morganti, via
N. Sauro, via Montegrappa e la
rotatoria di via Soncino. Questi
lavori dovrebbero partire con
l’arrivo della primavera, indica-

tivamente nel mese di aprile e la
ditta appaltatrice è già stata in-
dividuata. Ma nell’incontro di ie-
ri in Comune si è pensato anche
ad un secondo blocco di strade
da asfaltare, per un totale di
11.745,10 metri: via G. Bruno, via
de’Borgarucci, via Pizzagalli, via
Lelli, via Giuglini, via Gigli, parte
di via del Ponte, via Toniolo, par-
te di via VIII Strada, via Einstein,
strada comunale Uscenti, strada
comunale Ponte Nuovo a Belloc-
chi, strada comunale Sant’Elia
nel tratto bitumato, strada co-
munale delle Cerquelle, strada
comunale Giardino, piazzale S.
Paolo, via Menotti e parte di via
U. Bassi. Questo intervento, per
il quale si dovrà individuare la
ditta esecutrice tramite bando di
gara, dovrebbe partire nel mese
di settembre, subito dopo la sta-
gione estiva. “Già dai primi gior-
ni del nuovo anno contiamo di
dare risposte alla città che giu-
stamente attende da tempo le
asfaltature delle strade –com -
mentano il Sindaco di Fano Ste-
fano Aguzzi e l’assessore ai lavori
pubblici Riccardo Severi- L’ope -
ra era una priorità dell’ammini -
strazione anche lo scorso anno
ma ha subito gravi ritardi legati
al bilancio”.

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

Fa n o
Come vedono i bambini la festa
della mamma o del papà? Di si-
curo esistono versioni diverse
in base alle situazioni, ma dal
momento che in sempre più
casi viene meno la famiglia tra-
dizionale, forse sarebbe il caso
di rivedere alcuni fattori. Può
capitare infatti che bambini si
rifiutino di fare un compito per
casa nel quale si chiedeva di de-
scrivere i componenti della fa-
miglia. Un compito che ha
messo a disagio quegli alunni
che vivono senza uno dei ge-
nitori, o perché non sposati, se-
parati o peggio ancora decedu-
ti. In questi casi ecco che una
festa tradizionale e molto ama-
ta come quella della mamma o
del papà diventa un incubo per
il piccolo figlio, che oltre a vi-
vere una sofferenza per la
mancanza di una figura adulta
insostituibile, finisce per sen-

tirsi diverso dagli altri. Ancor
più grave poi se si pensa che ad
essere coinvolti sono studenti
piccolissimi, di 5-10 anni, che
potrebbero anche far fatica a
spiegare ai familiari l’accadu -
to. Alcuni fingono di dimenti-
care il quaderno in classe in
modo da evitare di svolgere il
compito “indigesto”. Altri in-
vece realizzano struggenti
pensierini per il genitore as-
sente, tanto da suscitare la
comprensione e le lacrime
dell’intera classe. Certo, non si
tratta di abolire feste nazionali
sacrosante, ma sarebbe oppor-
tuna da parte degli educatori
una profonda riflessione. Se
con i tempi è cambiata anche la
composizione della famiglia,
non dovrebbero cambiare an-
che i temi dei compiti per casa?
O per lo meno, si può fare in
modo che il minore con un solo
genitore viva più serenamente
la sua condizione?

L’ASS O C I A Z I O N E

Doveva entrare in vigore prima di Natale, la rivoluzione della viabilità slitta a fine febbraio
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Corte Malatestiana
Rocca e sala Verdi
Il nuovo tariffario
LE STRUTTURE

μGru in azione, interrogazione urgente del consigliere Mattioli

Smantellato il traliccio
Il porto da ieri senza sirena

Mense, asili nido e mercati più cari
Aumentano anche i prezzi dei biglietti per visitare museo e pinacoteca cittadina

LA STRETTA
SUI SERVIZI

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

Fa n o
A partire dal 1° gennaio l’ammi -
nistrazione comunale ha au-
mentato le tariffe dei servizi a
domanda individuale, salvo al-
cune eccezioni dell’1,5%. Sono
state soggetto ad aumento le
mense scolastiche, le cui tariffe
sono comunque parametrate
all’Isee, ovvero all’indicatore
della situazione economica
equivalente. In questo caso l’at -
testato contenente l’indicatore
Isee, che esprime diversi para-
metri oltre a quello del reddito,
consente ai cittadini di accede-
re, a condizioni agevolate, alle
prestazioni sociali o ai servizi di
pubblica utilità. Aumenta
dell’1,5% anche il costo della
retta degli asili nido che costi-
tuiscono un servizio essenziale
per le giovani coppie in cui en-
trambi i genitori, privi dell’aiu -
to parentale, lavorano.

Nella delibera che ha appro-
vato gli aumenti dell’ 1,5%, fi-
gurano anche i costi dei posteg-
gi che gli ambulanti pagano per
partecipare ai mercati cittadini:
sia per quanto riguarda il mer-
cato al minuto di piazza Andrea
Costa la cui tariffa passa a 221
euro sia per le postazioni all’in -
terno di palazzo Baccacci che
aumentano a 556 euro. Un po-
steggio costituito da un locale
magazzino al mercato all’in -
grosso dei prodotti ortofrutti-

coli costerà 183 euro, mentre
esporre sotto la tettoia del Cod-
ma, in occasione delle manife-
stazioni fieristiche ed altro co-
sterà 105 euro per due giorni,
209 per 4 giorni, 314 per 7 gior-
ni. In occasione della fiera di
San Bartolomeo i costi variano
a seconda della metratura della
bancarella da 132 a 153 euro,
mentre per la mostra mercato
dell’antiquariato le tariffe va-

Rincari anche per gli espositori sotto la tettoia del Codma

Capecchi: “No all’unica superstrada a pagamento”

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

Fa n o

La struttura pubblica che costa
maggiormente, ai privati è la
Corte malatestiana, il cui uso,
sia alle compagnie teatrali che
ad altri soggetti impone il
pagamento di 729 euro al
giorno; solo per spettacoli di
beneficenza la tariffa cala a 363
euro. Utilizzare la sala Verdi, a
privati, compagnie,
associazioni costa 491 euro al
giorno, cifra che si riduce a 247
euro se a richiederne la
disponibilità sono gruppi locali
che organizzano iniziative di
beneficenza. L’intera Rocca
malatestiana, invece, dove si
svolgono diverse iniziative
specialmente d’estate, costa
328 euro al giorno; mentre la
concessione della sola sala al
piano superiore atta
soprattutto a contenere
mostre, impone il pagamento
di 202 euro giornalieri.

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

Fa n o
In questo periodo di congiuntu-
ra economica fare programmi e
progetti per rilanciare il terzia-
rio fanese, risulta difficile per gli
stessi commercianti. Le aziende
navigano a vista e le analisi di
bilancio sono quotidiane. Per il
nuovo presidente della Con-
fcommercio Renzo Capecchi
non resta che riferirsi ad inter-
venti fattibili nel prossimo futu-
ro.

“In tal senso - afferma - il com-
pletamento della superstrada
Fano-Grosseto risulta essere la
scommessa più importante per
la nostra economia, sulla quale

gravano trentennale ritardi e
sulla quale si innestano due im-
portanti realizzazioni: il com-
pletamento dell’interquartieri e
il nuovo casello Fano Nord. L’ar -
co di mobilità a fronte di un asse
stradale impegnativo tra Adria-
tico e Tirreno deve trovare col-
legamente adeguati a flussi di
traffico importanti. Chiusi i can-
tieri autostradali potremo dire
addio al casello di Fano nord e
senza di questi non si avrà nem-
meno l’interquartieri completa-
t a”. In effetti, evidenzia Capec-
chi, l’attuale uscita autostradale
di Fano è uno dei pochi caselli
sulla costa a non essere attrez-
zato: né alla sosta, né allo scam-

bio, né alla accoglienza ed oltre
ad essere un brutto biglietto da
visita per la città è oggi un ca-
sello impreparato a contenere
un nodo stradale tra due assi di
comunicazione di primaria im-
portanza, quello del corridoio
europeo della A 14 dalla Svezia
alla Grecia e la strada europea E
78, detta “dei due mari” che in-
terseca anche la superstrada E
45 per Roma. Turismo, indu-
stria, artigianato attendono da
troppo tempo la Fano-Grosseto.
Il completamento della galleria
della Guinza anche se a fronte di
un pedaggio deve essere con-
dotto a termine.

“Non pensiamo - puntualizza

il presidente della Confcom-
mercio - che altre forme di pa-
gamento su questa tratta siano
applicabili. Abbiamo già il triste
primato, unico in Italia, del ta-
glio del tratto ferroviario Fa-
no-Urbino, al quale non vor-
remmo aggiungere un altro
odioso primato, di avere l’unica
superstrada a pagamento. E
non si tirino in ballo patti di sta-
bilità o altro, episodi come quel-

lo della complanare di Marotta,
fatta dall’Anas a fianco della ter-
za corsia che finisce nel nulla è
un esempio eclatante di un ter-
ritorio che trova difficoltà a
coordinarsi tra Comuni, enti e
aziende statali. Occorre solo più
impegno - conclude Capecchi -
più lavoro e l’orgoglio di non es-
sere sempre in Regione, come a
Roma, l’ultima ruota del car-
ro”.

Gli ultimi sviluppi del proget-
to di un’arteria che giace incom-
pleta dagli anni settanta, fanno
sperare a nuove opportunità di
realizzazione e su queste i com-
mercianti fanesi intendono insi-
stere.

Il nuovo presidente
di Confcommercio

“Basta essere sempre
l’ultima ruota del carro”

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

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

IL NAUTOFONO
...............................................................................

Fa n o
Il dissenso e l’attaccamento di
molti fanesi non hanno impedito
la rimozione del nautofono. Ieri
mattina una gru ha provveduto
allo smantellamento del tralic-
cio, su cui erano posizionati il ri-
levatore di nebbia e la sirena. Un
addio annunciato e deciso dal
Comando Zona Fari di Venezia,
al quale molti cittadini si sono
opposti, ricordando come la “si -
r e n a” rappresentasse un simbo-
lo della marineria fanese, una
tradizione e un pezzo di storia.
Non tutti però hanno concorda-

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

Fa n o
Furgone in fiamme nella
notte tra lunedì e martedì a
Fano. Erano le 2.05 di notte
quando i vigili del fuoco han-
no ricevuto la segnalazione e
subito sono corsi a spegnere
le fiamme. A prendere fuoco
è stato un furgone sulla Sta-
tale Adriatica nord, all’altez -
za del quartiere Gimarra.
Nel giro di poco più di un’ora
i pompieri sono riusciti a pla-
care l’incendio. In un primo
momento si è pensato ad un
gesto doloso, fatto magari
per vendetta o ripicca. Molto
vivo infatti è il ricordo di
quanto accaduto circa un
mese fa a Ponte Sasso, quan-
do tra due uomini originari
del sud Italia è scoppiato un
acceso diverbio che è dege-
nerato finendo alle mani.
Dopo la lite, l’auto dell’uomo
ferito e finito al Pronto soc-
corso era stata incendiata.
Questa volta però una prima
ricostruzione esclude un atto
doloso in favore di un evento
accidentale. Sembra infatti
che il furgone stava transi-
tando da Pesaro verso Fano
quando l’autista si è accorto
che alcune parti del mezzo
hanno preso fuoco. L’uomo
avrebbe fermato il veicolo
nel parcheggio di fronte al
bar Notturno a Gimarra, do-
ve ha atteso l’intervento dei
vigili del fuoco. Per questa
volta quindi nessun atto van-
dalico, né intimidazione, an-
che se episodi simili sono già
accaduti.

L’attenzione delle forze
dell’ordine ma anche quella
dei privati cittadini deve re-
stare alta, in modo da debel-
lare sul nascere qualunque
gesto criminale.

μA Gimarra

Guasto
meccanico
Fu r go n e
in fiamme

Al porto smantellato il traliccio del nautofono

riano a seconda dei luoghi in cui
si trovano le postazioni. Au-
menta anche il costo del bigliet-
to per visitare il museo e la pi-
nacoteca cittadina. La tariffa
ordinaria passa da 3 euro e 50
centesimi a 4 euro, ma riman-
gono invariati a due euro gli in-
gressi per i gruppi non inferiori
a 10 persone e per gli anziani
superiori a 65 anni; per le sco-
laresche, come sempre, l’in -

gresso è gratuito.
Non sfugge all’incremento

nemmeno l’utilizzo di casa Cec-
chi, la casa adibita a centro ri-
creativo per l’infanzia che si tro-
va nel quartiere della Paleotta.
La frequenza ai laboratori co-
sterà 13 euro e 50 centesimi per
ogni modulo di 5 incontri; tra
l’altro l’utilizzo di postazioni in-
formatiche e la navigazione in
internet, passa a 2,8 euro

all’ora, l’utilizzo della sala mul-
tifunzione comprensiva di ri-
scaldamento a 93 euro al gior-
no, quelle delle attrezzature a
67 euro giornalieri. Infine va-
riano anche i costi per l’uso di
sale pubbliche in cui si svolgono
spettacoli, mostre e incontri.
L’incremento dell’1,5% riguar-
da il 20% del costo complessivo
degli spettacoli al netto di even-
tuali contributi statali.

Vigili del fuoco in azione

to con chi era a favore del sal-
vataggio del nautofono, ritenen-
do che fosse un sistema superato
dalle moderne tecnologie come i
radar che non lo rendono più in-
dispensabile per trovare la rotta.
Si è però aperto sulla questione
un dibattito politico, in seguito
all’interrogazione urgente pre-
sentata dal capogruppo de La
Tua Fano in consiglio comunale
Giacomo Mattioli, il quale par-

lava di una lettera inviata dall’Uf -
ficio Circondariale Marittimo il
22 ottobre Comune di Fano ed al
Porto Turistico Marina dei Cesa-
ri. In tale documento si chiedeva
la possibilità di prendere in con-
segna la struttura in ferro per
eventuali diverse esigenze, ma-
gari per l’installazione di anten-
ne o di telecamere. Da questo do-
cumento, sono partite posizioni
diverse da parte dell’ammini -
strazione comunale: il primo ad
intervenire è stato l’assessore
Santorelli, che in una nota su Fa-
cebook, precisando che la mate-
ria non è di sua competenza, ha
parlato di una svista di un ufficio.
Diversa invece la posizione del

collega di Giunta Severi, secon-
do il quale la vera motivazione
della dismissione starebbe nel
fatto che la struttura non risul-
terebbe più utile alla navigazio-
ne, dal momento che si utilizza-
no nuove tecnologie. Alla richie-

sta invece di fare in modo che il
Comune si prendesse in carico il
traliccio, Severi ha sostenuto co-
me, in un’ottica di risparmi e di
difficoltà nel garantire i servizi,
sia difficile per un’amministra -
zione pubblica farsi carico delle

spese. La stima del manteni-
mento del nautofono sarebbe di
4000 euro l’anno, a cui però van-
no aggiunte, dato che la struttu-
ra è vecchia, alcune decine di mi-
gliaia di euro per la manutenzio-
ne straordinaria. Questa motiva-
zione avrebbe portato anche Co-
muni vicini ad optare per la ri-
mozione del traliccio. Non tutto
però secondo Santorelli sarebbe
perduto: “Il comandante della
Zona Fari si è detto disponibile a
mettere un nautofono a disposi-
zione gratuitamente a patto che
il Comune si occupi della sua ma-
nutenzione. Questo aspetto do-
vrà essere approfondito in ter-
mini di costi, in quanto la sicu-
rezza dei natanti è comunque ga-
rantita dalle nuove tecnologie;
semmai una sirena sarebbe un
surplus di sicurezza in caso di
condizioni meteo avverse ma un
simbolo e una tradizione della
città. Altra soluzione potrebbe
essere un privato che ha già chie-
sto l’installazione di un traliccio
della telefonia nella zona”.

Santorelli non dispera
“La struttura si può

recuperare a patto
però di mantenerla”

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

...................................
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μPro Marotta unita contro Aguzzi

“Troppe esagerazioni
sulla nuova scuola”

μIstituto comprensivo Enrico Fermi

Con le miniguide
il museo civico
è ancora più bello

DRAMMA
S F I O R ATO

Lasciata sullo scuolabus
Bimba si addormenta e nessuno se ne accorge. Due ore di paura

MARCO SPADOLA...............................................................................

San Lorenzo in Campo
Immaginava un ritorno a scuola
divertente dopo le vacanze di Na-
tale, giocando con i compagni e
le insegnanti e, invece, è rimasta
sola, dimenticata, dentro il pul-
lmino. E’ successo lunedì ad una
bambina di 4 anni residente a
San Vito sul Cesano, che fre-
quenta la scuola materna. E’ ar -
rivata con lo scuolabus, intorno
alle 8, nel piazzale della scuola
primaria e quella materna. Sem-
bra che la piccola nel tragitto da
casa alla scuola si sia addormen-
tata e né l’autista, né l’accompa -
gnatore si sono accorti che non
era scesa. Hanno chiuso il pul-
lmino e se ne sono andati. Solo
verso le 10.30 e per puro caso, la
piccola è stata notata. Se ne sono
accorti gli alunni della scuola ele-
mentare davanti alla quale era
parcheggiato il pullmino. Du-
rante la ricreazione, guardando
dalla finestra, hanno vista la
bambina all’interno dello scuo-
labus ed hanno avvisato la mae-
stra. L’insegnante è subito scesa
ed è riuscita a farla uscire. For-
tunatamente nonostante le due
ore passate da sola la bimba è
stata trovata in buone condizio-
ni. Certo è che se la giornata fos-
se stata particolarmente calda o
fredda, le conseguenze sarebbe-
ro potute essere altre. Successi-
vamente è stato avvisato il diri-
gente scolastico dell’istituto

comprensivo e il sindaco Anto-
nio Di Francesco, molto contra-
riato per quanto accaduto. Il Co-
mune ha proceduto a una gara
d’appalto per il servizio di tra-
sporto scolastico che dall’inizio
dell’anno è stato affidato ad una
nuova ditta di Castel Colonna.
“Abbiamo cambiato ed è succes-
so questo, dispiace molto. Sto
aspettando - spiega il primo cit-
tadino - una relazione scritta da-
gli uffici su quanto accaduto. Da
quanto mi hanno riferito so che
sia l’autista che l’assistente, un
lavoratore socialmente utile,
non si sono accorti che la bam-
bina mancava. Sembra che non
la conoscessero bene anche per-
ché ultimamente era mancata
un po’ a scuola. Il fatto è molto
grave, non doveva accadere. Ci
sono rimasto molto male. Nei
prossimi giorni vedremo se
prendere provvedimenti”.

Il pullmino nel quale lunedì mattina è rimasta sola per due ore una bambina di quattro anni

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

Marotta
Riprendono gli incontri pro-
mossi dal circolo culturale
Marotta. Domani alle 16 nella
sala convegni della Croce
Rossa si terrà l’incontro “La
storia incredibile di un dipinto
del ‘600”. Interverrà lo stu-
dioso di storia locale Guido
Ugolini. Saranno proiettate
immagini di dipinti che com-
mentate dal relatore svele-
ranno segreti che riusciranno
a coinvolgere anche il pubbli-
co più disincantato. L’ingres -
so è libero. La presidente Er-
silia Riccardi evidenzia come
anche nel passato i compor-
tamenti degli uomini potesse-
ro essere simili a quelli attuali:
sarà la storia di questo dipinto
a svelarli. “Sotto le sembianze
di San Nicola di Bari, dipinto
ritrovato a Castellonesto di
Cagli, si è nascosta per circa
300 anni, in quanto scelta a
tema di un concorso di pittu-
ra, l’incredibile storia di San
Barbato il quale, dismessa la
barba e ritrovata la tiara, ha
potuto riassumere la propria
identità, tornando ad essere il
fondatore di Sant’Angelo Pa-
pale così come l’aveva dipinto,
quattro secoli prima Ridolfi”.
Per domenica organizzato un
pullman per il teatro delle
Muse ad Ancona per assistere
allo spettacolo lirico “La Ca-
valleria Rusticana” e “L’en -
fant Prodighe”. Info:
348.5160920.

μMondolfo, l’assessore Lucchetti nonostante le polemiche

“Differenziata, buon trend”
μLa ripresa

Le attività
del circolo
culturale

“Episodio grave, voglio capire”
IL SINDACO

“Le scelte fatte sono
giuste e ci permettteranno

di raggiungere presto
importanti risultati”

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

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

μLa rassegna di San Giorgio di Pesaro

Anche i poeti in erba
nella rassegna dialettale

μMontemaggiore, aperte le iscrizioni

Un corso specifico
di marketing turistico

ALESSANDRO BERLUTI........................................................................

Mondolfo
Successo assoluto ed indiscu-
tibile quello delle Miniguide
dell’istituto comprensivo Sta-
tale “Enrico Fermi” di Mon-
dolfo, per questo primo ciclo
di uscite in concomitanza con
le festività natalizie.

Gli alunni di Mondolfo e
Marotta che frequentano la
scuola media hanno accolto
oltre un migliaio di persone
nelle varie aperture del museo
civico ampliato nell’occasione
anche con due nuove sezioni,
dedicate alla memoria della fi-
sarmonica ed alla Collezione
comunale “Natale Patri-
z i -A g r à”.

“L’equipe interdisciplinare
delle varie insegnanti - sinte-
tizza il suo bilancio l’assessore
alla Pubblica Istruzione del
Comune di Mondolfo Corra-
do Paolinelli - ha preparato at-
tentamente i ragazzi, che sono
sati così in grado, con compe-
tenza ed anche tanta passione,
di illustrare reperti e manufat-
ti presenti nelle varie sezioni
del museo, oltreché essere
guida pure del prezioso com-
plesso monumentale di
Sant’Agostino, dove ha sede il
museo civico”.

Hanno così dedicato i ra-
gazzi parte delle loro vacanze
di Natale a farsi guida e pro-
motori del patrimonio storico

artistico, “come hanno rileva-
to chiaramente gli stessi visi-
tatori, lasciando lusinghieri
commenti sul registro delle
presenze”.

Un progetto che ha coinvol-
to pure l’assessorato al Turi-
smo, “chi meglio dei ragazzi
può, sin da giovanissimi, farsi
promotore del nostro territo-
rio, creando un’accoglienza
che ha positivamente meravi-
gliato tutti coloro che hanno
visitato il nostro Comune con
le sue bellezze storico-artisti-
che”così l’assessore Mario Sil-
ve s t r i n i .

Il progetto triennale, vede
la collaborazione della locale
sede dell’Archeoclub d’Italia,
che con i propri volontari ha
affiancato ed integrato l’aper -
tura dei giovani scolari: il pros-
simo appuntamento per le ini-
ziative dedicate a “scuole
aperte”.

Le miniguide in azione

L’assessore Paolinelli
sottolinea i meriti

delle insegnanti
e le capacità dei ragazzi

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

...............................
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Montemaggiore
“Si addice alla nostra realtà tu-
ristica e ricettiva - spiega il sin-
daco di Montemaggiore al Me-
tauro Verdini - il corso di forma-
zione di marketing turistico che
si svolgerà da febbraio a dicem-
bre presso il liceo artistico di Ur-
bino e che il nostro Comune si
premura di promuovere a favore
dei giovani. La nostra è una real-
tà ricettiva capace di un’offerta
qualificata in grado di raggiun-
gere 180 posti letto oltre ai nu-
merosi centri di ristoro e sog-
giorno qualificati”. Il numero de-
gli allievi ammessi è di 12, metà
riservati alle donne. Destinatari
imprese, imprenditori e loro col-

laboratori, lavoratori dipenden-
ti, lavoratori autonomi e liberi
professionisti, lavoratori in Cigo
e Cigs, lavoratori con contratti di
lavoro atipici. L’esperto in pro-
mozione e accoglienza turistica
collabora alle attività di marke-
ting fino alla definizione del pia-
no di comunicazione, è in grado
di operare nei servizi turistici,
nell’accoglienza e assistenza tu-
ristica, valorizzando il patrimo-
nio culturale, storico e naturali-
stico del territorio. Le domande
vanno inoltrate al Centro Libero
Analisi e Ricerche, Strada Bru-
ciata, 14/1 – 60019 Senigallia tra-
mite raccomandata entro e non
oltre il 18 gennaio online sul sito
w w w. p r ov i n c i a l avo r o . i t .

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

Mondolfo
L’assessore all’ambiente Luc-
chetti fa un bilancio del nuovo
sistema di raccolta differenzia-
ta dopo la prima settimana: “La
prima cosa che mi sento di fare
è ringraziare i cittadini. Sono
conscio che si è chiesto il loro
massimo impegno e soprattut-
to di cambiare le abitudini, ma
sono contento perchè i primi
dati ci confermano un trend di
raccolta molto positivo e la pro-
duzione di indifferenziato si è
assottigliata molto. La scorsa
settimana mi sono scusato pub-
blicamente con la cittadinanza
testimoniando che ero vicino
alla situazione di disagio, ma le
scuse non rappresentavano
un'ammissione di colpa. Sono

sempre più convinto, e i primi
dati me lo confermano, che le
scelte fatte sono giuste e il nuo-
vo progetto già studiato dalla
passata amministrazione e
messo in pratica dall'attuale è
un passo in avanti per un futuro
sempre più verde. Ora abbia-
mo bisogno di tempo per com-
pletare la distribuzione del ma-
teriale, migliorare i giri di rac-
colta riducendone i tempi e
convincere a chi continua a non
differenziare di doversi impe-
gnare. La strada è lunga, ma il

percorso è segnato. Il cambia-
mento non sarà facile e soprat-
tutto non sarà repentino, ma se
trascuriamo il disagio e vedia-
mo l'obiettivo di un ambiente
più pulito, tutto diventa più fa-
cile. Oltre a ricordare la colla-
borazione di tutti e la voglia di
contribuire a qualche cosa di
giusto per l’ambiente, devo rin-
graziare coloro che hanno lavo-
rato con il massimo impegno
per far sì che il disagio per i cit-
tadini fosse attutito, la nuova
ditta appaltatrice e gli uffici co-
munali. Da quest'anno rag-
giungeremo presto la percen-
tuale di differenziato del 65% ri-
chiesta dal decreto Ronchi e
questo si tradurrà in un am-
biente più sano e in un rispar-
mio economico per tutti”.

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

Marotta
Il comitato pro Marotta unita
pur apprezzando la nuova
scuola elementare non ha dige-
rito alcune parole del sindaco di
Fano Aguzzi. “Gran bella strut-
tura – sottolinea il presidente
Gabriele Vitali - ma dire che è il
“regalo della befana che Fano
fa a Marotta” è esagerato”. La
befana non prende i soldi dai
bambini prima di portargli i re-
gali. Quando dice che sono stati
spesi 4.000.000 di euro, sem-

bra che li abbia presi dalla cassa
del Comune e sia andato a pa-
garla. E’ stato acceso un mutuo
ventennale per il quale si paga
una rata di 250.000 euro annui
a fronte di una contribuzione
che riceve da Marotta di Fano di
oltre due milioni euro. Nella
eventualità che Marotta di Fa-
no passi con Mondolfo, la rima-
nenza del mutuo passerebbe a
carico di quel Comune che ri-
ceverebbe anche i due milioni
di euro di contributi della no-
stra frazione. Pertanto la scuola

sarà pagata dai residenti in que-
sta frazione. Sarà utilizzata an-
che dai bambini di Ponte Sasso
e Torrette poiché, facendo par-
te di un istituto comprensivo
non necessariamente l’utenza
segue il confine amministrati-
vo. Possiamo avere anche dei
dubbi sui 2.500.000 di euro
all’anno che dice di spendere
per Marotta. Quando si chiedo-
no dei lavori, la risposta è sem-
pre: non ci sono soldi”. Vitali poi
torna sull’unificazione. “Pro -
babilmente il sindaco sta cer-
cando di influenzare i cittadini
di Marotta di Fano perché al
prossimo referendum scelgano
di rimanere con Fano. La no-
stra richiesta non è nata per
quello che sta succedendo oggi
ma per una situazione che si
trascina da sempre”.

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

San Giorgio di Pesaro
E’scaduto ieri il termine ultimo
per la presentazione dei lavori.
San Giorgio di Pesaro s’appre -
sta a vivere la nona edizione del-
le “Stori Sangiorges”, vale a dire
poesie dialettali e non di autori
vari del paese e zone limitrofe. I
testi sono stati consegnati in
formato file word o tramite po-
sta elettronica come previsto
dall’avviso emesso dal Comune
che organizza il certame. Il 19
gennaio alle 21, presso la sala

polivalente, è in programma la
serata ufficiale della manifesta-
zione con la lettura delle poesie
pervenute. Quest’anno la novi-
tà è data dalla sezione Poeti in
erba riservata agli alunni del se-
condo ciclo della scuola prima-
ria ed a quelli della scuola se-
condaria dei Comuni di San
Giorgio di Pesaro e Piagge. Tut-
to il paese è mobilitato per un
appuntamento sempre più par-
tecipato. All’insegna della festa
paesana trampolino al carneva-
le che seguirà subito dopo.

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

San Lorenzo in Campo

Il sindaco subito si è messo in
contatto con la famiglia. “Lo
stesso giorno mi sono
precipitato all’asilo per
sincerarmi delle condizioni
della bambina che
fortunatamente sta bene. Poi
ho telefonato ai genitori.
Dispiace molto, non era mai
capitata una cosa del genere”.
Ovviamente in paese non si
parla d’altro. Del resto quello
accaduto lunedì è un episodio
molto grave.
Intanto il gruppo consiliare del
Pdl ha presentato

u n’interrogazione. “Vo g l i a m o
sapere –spiegano Davide
Dellonti e Pietro Gambaccini - a
chi spetta la sorveglianza e la
custodia in sicurezza dei minori
durante il servizio di trasporto
scolastico e quali siano state le
mancanze e le negligenze in
capo a chi ha la responsabilità
in merito. Sono stati presi
provvedimenti e fatti richiami a
chi o a coloro che sono stati
ritenuti responsabili?
Auspichiamo e chiediamo per il
futuro la massima attenzione e
il massimo impegno da parte di
tutti affinché non si ripetano
tali episodi, augurandosi che
tale rimanga un fatto
incidentale isolato”.


