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L’analisi

Occupazione
un dramma
che l’Europa
sottovaluta

L’Agcom: squilibri in tv
premier troppo presente

Lo scenario
Il calo dei tassi dalle banche
arriverà a imprese e famiglie

ROMA «Nessuna responsabilità
del mio governo, c’era una cri-
si internazionale curata male
dal governo dei professori».
Berlusconi show nell’arena di
Servizio Pubblico di Santoro,
rifiuta responsabilità per la cri-
si del 2011 e sostiene di essere
stato costretto a votare l’Imu
che ora propone di cancellare.
Pier Luigi Bersani, intanto, di-
ce di «ritenere meno probabile
di prima l’elezione di Monti al
Quirinale». Quanto all’Imu,
Bersani la definisce «un amaro
calice per gli italiani» e ritiene
che «vanno esentati coloro che
pagano fino a 500 euro».

Ajello,Conti eTerracina
alle pag. 4, 5 e 9

Berlusconi show da Santoro
«Costretto a votare l’Imu»
`Bersani: via la tassa sotto i 500 euro, Monti al Colle improbabile

ROMA La Corte di giustizia fede-
rale ha dichiarato «improponi-
bile» il ricorso presentato dalla
Roma in merito all’inversione
del campo di gioco della gara di
Coppa Italia, in programma
mercoledì prossimo, contro la
Fiorentina. La partita, pertan-
to, si giocherà al Franchi, come
ha stabilito la Lega una settima-
na fa. «Era nostro diritto gioca-
re all’Olimpico, per questo ab-
biamo presentato il ricorso».
La società, intanto, proporrà a
Francesco Totti il rinnovo del
contratto in scadenza nel 2014.
L’intenzione del club è di far fir-
mare al capitano un accordo di
un anno più l’opzione per il se-
condo.

CarinaeTraninello Sport

Chiesto il rinvioa giudizio
degli 11 imputatinel
procedimento sulla
trattativaStato-mafia.Tra
loro,Mancino,Manninoe
Dell’Utri. Contestato il reato
di attentato acorpopolitico,
amministrativoo
giudiziariodelloStato.

Martinellia pag. 13

Il calodello spreade soprattutto la
sottostantediscesadei rendimentidei titoli
pubblici italiani avrannouneffettopositivo
sulbilanciodello Stato, sotto formadi
minorespesaper interessi, e arriverannoa
impresee famiglie sequesta tendenza sarà
confermataneiprossimimesi. Sono
possibili risparmi finoa8miliardinel
corsodegli anni.

Cifonia pag. 2

`Il differenziale con i Bund sotto quota 260: lo Stato recupera 8 miliardi. Bene l’asta dei Bot
`Juncker cita Marx: salario minimo garantito nella Ue. Draghi: ripresa graduale nel 2013

Marco Fortis

L’evento
Apre a Londra
il grattacielo
più alto
d’Europa
Marconi a pag. 21

Gli Oscar
Il Lincoln
di Spielberg
fa il pieno
di nomination
Ferzetti e Satta a pag. 27

No alla Roma, si gioca a Firenze

La moda
Torna
il cappotto
e il freddo
diventa chic
Pisa a pag. 22

Buongiorno, Vergine! Luna nuova
di gennaio tutta a vostro favore,
nasce infatti in Capricorno, non
solo segno di terra come il vostro
masegnodella vostra fortuna.
Lanciatevi nel lavoro e in affari,
dove siete favoriti da Mercurio.
Mavenerdì è anche il giorno di
Venere, dea della bellezza e
dell’amore.Magnetismo
personale, sensualità, charme.
Tutte le carte in regola per
conquistare!Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

VERGINE
FORTUNA IN ARRIVO

Crollalospread,effettorisparmio

ROMA Allarme dell’Agcom: «Nei
tg della Rai si rileva una sovrae-
sposizione del presidente del
Consiglio in qualità di soggetto
politico».

Guarnieria pag. 7

Il caso
I pm: 11 a processo
per la trattativa
tra Stato e mafia

Parigi. Il giallo delle tre donne del Pkk

PARIG I Tre donne curde sono
state uccise, nella notte tra mer-
coledì e giovedì, con un colpo di
pistola alla testa. I corpi sono
stati ritrovati nei locali del Cen-

tro di informazione del Kurdi-
stan, ufficio del Pkk, il partito
separatista dei lavoratori del
Kurdistan.

Pierantozzi a pag. 15

La strage delle attiviste curde

ROMA Tassi inferiori all’1% nell’asta dei Bot. E
spread Btp-Bund sotto quota 260 punti. Due se-
gnali capaci di dare anche la spinta alla Borsa
(+0,72% Milano). Il presidente dell’Eurogruppo,
Juncker, chiede «un salario sociale minimo» in
Europa: «Altrimenti - afferma - continueremo a
parlare in astratto di Europa sociale e perderem-
mo credibilità e approvazione di fronte alla classe
operaia, tanto per dirla con Karl Marx». Draghi
prevede una ripresa graduale nel 2013: «La debo-
lezza dell’economia proseguirà anche nel corso
del 2013 e una ripresa graduale inizierà più avanti,
nella seconda metà dell’anno. Ci sono segnali che
la frammentazione dei mercati finanziari si sta ri-
ducendo ma l’economia reale resta debole».

Amoruso,Cifoni,
Costantini, Franzese,Rauhe

eTerracinaalle pag. 2, 3 e 9

I
l quadro tratteggiato ieri dal
presidente uscente dell’Eu-
rogruppo, il lussemburghe-
se Jean Claude Juncker, non

è certo positivo per l’Europa.
Nel corso di un’audizione alla
Commissione affari economi-
ci e monetari del Parlamento
europeo, Juncker ha puntato il
dito sulle evidenti difficoltà
dell’Ue, e più ancora dell’Euro-
zona, nel mettere a punto una
solida strategia per uscire dal-
la crisi. Ha ricordato come non
sia ancora emerso un orienta-
mento condiviso da parte dei
leader dei vari Paesi sulla pro-
posta di una nuova governan-
ce comunitaria recentemente
avanzata dai 4 presidenti Dra-
ghi, Juncker, Barroso e Van
Rompuy. Ha lamentato il fatto
che l’Europa sia riuscita sino-
ra a dare risposte solo di corto
respiro sul suo futuro e che,
nonostante sia incalzata dagli
Stati Uniti e dagli altri Paesi,
non riesca a partorire un ac-
cordo «sulla strada da imboc-
care nei prossimi anni». E ha
sottolineato come l’Europa
manchi di una vera politica in-
dustriale.

Juncker ha anche strigliato i
Paesi del Nord Europa a non
pensare di essere troppo “vir-
tuosi”. Ciò non soltanto perché
alcuni di essi non hanno anco-
ra ratificato il “fiscal compact”
ma soprattutto perché, se
guardassero ai numeri, si ac-
corgerebbero di essere meno
virtuosi di quanto pensano.
Non vi è, per Juncker, un Nord
virtuoso e un Sud Europa me-
no virtuoso. Vari Paesi del Sud
hanno fatto sforzi enormi per
entrare nell’euro e ora ne stan-
no facendo altrettanti per sta-
bilizzare le loro finanze pub-
bliche.

Continuaapag. 24

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Il presidente della Bce, Mario Draghi, ha presentato ieri la nuova banconota da 5 euro

LO SCENARIO
ROMA Un dividendo per i conti
pubblici, utile in una fase in cui
continuerà a farsi sentire l’effet-
to del rallentamento dell’econo-
mia sul gettito fiscale: il calo del-
lo spread e soprattutto la sotto-
stante discesa dei rendimenti dei
titoli pubblici italiani avranno
un effetto positivo sul bilancio
dello Stato, sotto forma di minor
spesa per interessi, se natural-
mente questa tendenza sarà con-
fermata nei prossimi mesi; la
quantificazione del risparmio in-
fatti non può essere fatta sulla
base di un movimento giornalie-
ro favorevole.

I BENEFICI PER IL BILANCIO
La regola base applicata al mini-
stero dell’Economia, aggiornata
alla scorsa primavera, assume
che in caso di incremento istan-
taneo e permanente di un punto
di tutta la curva dei rendimenti
l’effetto sul servizio del debito si
faccia sentire in modo progressi-
vo, con una maggiore spesa pari
allo 0,19 per cento del Pil nel pri-
mo anno, 0,36 nel secondo, 0,44
nel terzo e 0,54 nel quarto. In mi-
liardi, farebbe una somma cre-
scente da circa 3 a oltre 8. In que-
sto caso però, se la variazione dei
tassi decennali rispetto all’au-
tunno scorso è più o meno di un
punto, siamo in presenza non di
un aumento ma di un calo dei
tassi; che anche se permanente

dovrebbe fare i conti con gli one-
ri che nel frattempo si sono già
scaricati sul debito - per i titoli
che nei mesi scorsi il Tesoro ha
dovuto emettere a tassi più alti -
e che in una certa misura si pro-
trarranno nel tempo. Le ultime
stime ufficiali dello scorso set-
tembre proiettano i 78 miliardi
di spesa per interessi del 2011 a
86 già nel 2012 e poi sempre più
verso l’alto fino a 105,4 nel 2015.
Quelle precedenti, elaborate sul-
la base della situazione di marzo
2012 quando lo spread era sceso
a livelli non distanti da quelli at-
tuali, erano un po’ più contenute
fermandosi a quota 99 miliardi;
si può ipotizzare che questo tor-
ni ad essere lo scenario di riferi-
mento, il che in prospettiva por-

terebbe nel medio periodo un ri-
sparmio di almeno 5-6 miliardi
l’anno. Sono soldi che qualora af-
fluissero al bilancio pubblico po-
trebbero permettere nell’imme-
diato di contrastare eventuali fal-
le sul fronte delle entrate fiscali e
contributive (ieri il sottosegreta-
rio all’Economia Polillo si è detto
preoccupato su questo aspetto) e
dunque di evitare una conse-
guente manovra correttiva. In
prospettiva, con una ripresa del-
l’economia, ci sarebbe un po’ di
margine di manovra per le politi-
che economiche: un principio in-
serito nella legge di stabilità pre-
vede che già dal 2013 anche le ri-
sorse derivanti dal calo dello
spread, con le opportune caute-
le, possano essere destinate alla
riduzione della pressione fiscale.

L’EFFETTO SULLA CRESCITA
Ma della riduzione del differen-
ziale tra Btp e Bund dovrebbe be-
neficiare anche l’economia, se il
calo dei tassi si trasmetterà a
quelli praticati dalle banche ai
propri clienti, imprese e fami-
glie. Nei mesi scorsi ha sottoline-
ato questo aspetto la Banca d’Ita-
lia, ipotizzando due diversi sce-
nari di crescita correlati a diversi
livelli dello spread: 500 e 300
punti base. Ora il differenziale è
sceso sotto quest’ultima soglia e
si attende per la seconda metà
dell’anno un ritorno della produ-
zione al segno positivo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Draghi: la situazione migliora, siamo al contagio positivo

IL DEBITO
ROMA Tassi così, sotto l’1%, in
un’asta Bot non si vedevano da
quasi tre anni, cioè dall’aprile
2010. Stessa cosa per lo spread
Btp-Bund, sceso ieri sotto quota
260: il temuto differenziale con i
titoli di Stato tedeschi non è mai
stato così vicino a chiudere il gap
con i livelli del governo Berlusco-
ni-Tremonti. Era il giugno 2011
quando si pagavano interessi sul
debito pubblico in più rispetto ai
tedeschi per soli 220 punti base.
Insomma, la situazione si sta len-
tamente capovolgendo. E Piazza
Affari, tornata sensibile agli umo-
ri positivi, anche ieri ha messo a
segno un recupero (+0,72%) risul-
tando nuovamente la migliore
d’Europa anche grazie a singoli
balzi decisamente non ordinari. A
cominciare dall’ennesimo strap-
po di Mediaset (+7% soltanto ieri)
o dagli exploit di Telecom Italia e
di Mps dei giorni scorsi.

Tutto ciò però merita una rifles-
sione. Non basta liquidare l’enne-
simo rialzo di Piazza Affari come
l’effetto del nuovo minimo rag-
giunto dallo spread sui titoli di
Stato (tanto caro ai portafoglio,
soprattutto delle banche).

LA SVOLTA
C’è qualcosa di più che la Borsa
sta fiutando, come al solito in anti-
cipo. Il mestiere del mercato da
sempre è quello di scommettere,
di muoversi sulle aspettative con
un vantaggio di 6-8 mesi. Ecco
perché può capitare oggi di vede-
re ignorata una cattiva notizia
mentre si vede schizzare al rialzo
un titolo solo per uno scampolo di

notizia positiva. Oggi la Borsa sta
scontando una crisi ormai esauri-
ta nella sua parte più devastante,
scommette su una ripresa già per
quest’anno. In questo contesto il
mercato non può che festeggiare
se il primo collocamento dell’an-
no di titoli del Tesoro fa scendere
il rendimento allo 0,864%, vale a
dire 59 punti base sotto l’asta di
dicembre. Condizioni interessan-
ti per Via XX Settembre che regi-
stra una domanda quasi doppia
(15 miliardi) rispetto all’offerta.

Ce n’è abbastanza per dare un
nuovo taglio secco allo spread tra
Btp e Bund, aiutati ieri anche dal-
l’asta spagnola e dalle parole del
presidente della Bce, Mario Dra-
ghi. Così il differenziale tra titoli
decennali italiani e tedeschi è pre-
cipitato in poche battute di 20
punti rispetto alla chiusura di
mercoledì, fino a sfiorare la soglia
di 250, il livello del luglio 2011.
Analoga performance per il rendi-
mento ridotto sotto il 4,15%, ai mi-
nimi da oltre due anni anche gra-
zie alla fiducia dell’Eurotower.

LE PROSPETTIVE
«La crescita economica continua
ad essere debole», dice il presiden-
te Draghi, «ma nel corso del 2013 è
attesa una graduale ripresa», pro-
mette il numero uno della Bce.
Del resto, è stata proprio l’azione
messa in campo l’anno scorso dal-
la Banca centrale ad avere il prin-
cipale effetto depressivo sullo
spread arrivato a fine 2011 ai livelli
massimi di 574 punti. La guerra
dell’Eurotower alla speculazione
ha avuto un ruolo determinante a
cui si è aggiunto l’effetto positivo
arrivato dalla stabilizzazione del
quadro europeo. Infine, il credito
del premier Mario Monti in Euro-
pa ha chiuso il cerchio sul consoli-
damento del differenziale su livel-
li fisiologici. Tutto questo, non c’è
dubbio, ha ridato fiducia al mer-
cato azionario. Ma c’è dell’altro.
La Borsa ha fiutato la ripresa. E’
arrivato il tempo, evidentemente,
di mettere mano alle cosiddette
«ricoperture» di portafoglio.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spread Btb-Bund
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ANDAMENTO IN PUNTI BASE DEL DIFFERENZIALE
DEI TITOLI DECENNALI COL BUND TEDESCO

POSSIBILI RIFLESSI
POSITIVI
ANCHE SUI TASSI
CHE LE BANCHE
PRATICANO A IMPRESE
E FAMIGLIE

86
In miliardi di euro
è la spesa per interessi
prevista per il 2012

RIPRESA GRADUALE
DAL 2013
PRESENTATA
LA NUOVA BANCONOTA
DA 5 EURO PIÙ SICURA
E NON FALSIFICABILE

La nuova banconota da 5 euro

In circolazione da maggio

Nella filigrana e nell’ologramma è riportato
il ritratto di Europa, figura della mitologia greca

Nuova
filigrana

Cifra scritta in verde smeraldo
che in certe condizioni di luce cambia in blu

Nell’ologramma anche
il valore della banconota

220
È il livello di spread
al quale si chiude il gap
rispetto a giugno 2011

Dal crollo dei rendimenti
dividendo fino a 8 miliardi

LA BCE
BERLINO I primi segnali di una
stabilizzazione dei mercati fi-
nanziari e di un «contagio positi-
vo» del clima nei Paesi dell'Euro-
zona ci sono, ma «debolezza
dell'economia proseguirà anche
nel corso del 2013 e una ripresa
graduale e ancora molto debole
inizierà più avanti, nella secon-
da metà dell'anno». Mario Dra-
ghi non si sbilancia e nella tradi-
zionale conferenza stampa che
ha seguito ieri la riunione mensi-
le del board della Banca centrale
europea, la prima del nuovo an-
no, non ha svelato ai giornalisti
se il bicchiere è mezzo vuoto op-
pure se è mezzo pieno. Agli ana-
listi tuttavia non è sfuggito il
prudente slancio ottimista del
numero uno della Bce. Draghi

ha così sottolineato come alcuni
indicatori congiunturali si sono
stabilizzati, negli ultimi mesi il
tasso di inflazione è diminuito e
secondo le previsioni dovrebbe
scendere nel 2013 al di sotto del
2%, i rendimenti dei bond e i Cds
sui titoli sovrani sono notevol-
mente più bassi, la volatilità è a
un minino storico.

Per Draghi però`è ancora
troppo presto per cantare vitto-
ria. «Ci sono segnali che la fram-
mentazione dei mercati finan-
ziari si sta riducendo ma l'econo-
mia reale resta debole». Il futuro
dell'Eurozona resta dominato
dall'incertezza e il nodo cruciale
della disoccupazione, soprattut-
to di quella giovanile, non è stato
ancora risolto. Secondo Draghi
occorrono dunque riforme strut-
turali, in particolare del merca-
to del lavoro per ridare competi-

tivita alle industrie europee e
per risolvere i problemi sul mer-
cato occupazionale.

TASSI FERMI
La situazione generale ha spinto
l’Eurotower a lasciare invariata
la sua politica monetaria non
toccando, anzi nemmeno discu-
tendo, il livello del tasso d'inte-
resse rimasto così fermo allo
0,75%. Anche il tasso sulle ope-
razioni di rifinanziamento mar-

ginale resta all'1,50% e quello sui
depositi a zero. L'ultima varia-
zione risale al 5 luglio 2012,
quando la Bce ha tagliato dello
0,25% il tasso di riferimento che
era rimasto fermo all'1% dal di-
cembre 2011. Draghi ha tenuto
anche a sottolineare come la de-
cisione del board della Bce sia
stata presa all'unanimità.
Motivo più che sufficiente per fe-
steggiare il debutto della nuova
banconota da 5 euro presentata
ieri a Francoforte dallo stesso
Draghi. In circolazione a partire
dal mese di maggio, il nuovo bi-
glietto presenta una serie di in-
novazioni legate più alla sicurez-
za che non all'estetica. Sarà in-
fatti più difficile da falsificare ri-
spetto alla prima generazione in-
trodotta 11 anni fa.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bene l’asta Bot
tassi sotto l’1%
spread ai livelli
di luglio 2011
`Il differenziale Btp-Bund a 259. Milano tra le migliori
in Europa (+ 0,7%), il mercato scommette sulla ripresa
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Guglielmo Epifani (Pd) Giuliano Cazzola (Lista Monti) Maurizio Sacconi (Pdl)

L’INTERVISTA/1
ROMA «È una denuncia giusta, visti
i dati della disoccupazione, ma è
anche paradossale». Guglielmo
Epifani, ex segretario generale Cgil
e candidato del Pd alla Camera per
le prossime elezioni, non accoglie
con molto entusiasmo la proposta
Junker sul salario minimo.
Perchéparladiparadosso?
«Perché l’Europa di Junker è quel-
la che per due anni ha fatto politi-
che cieche di rigore che hanno por-
tato a questa situazione. Ora ci si
accorge che c’è un dramma sul ter-
reno della disoccupazione».
La proposta del salario minimo
europeo può aiutare a creare po-
sti di lavoro?
«Sono due questioni diverse. Il sa-
lario minimo riguarda come coor-
dinare le politiche salariali in Eu-
ropa. Se si dice che il dramma è la
disoccupazione, allora bisognereb-
be fare politiche più espansive, di
investimento. Sul salario minimo
c’è una discussione aperta a livello
europeo, anche nel sindacato: noi
in Italia non abbiamo un salario
minimo ma un minimo contrattua-
le».
Meglioopeggio?
«Meglio, perché tiene conto delle
differenze di settore. La cosa che
andrebbe resa agibile è l’erga om-
nes dei contratti».
Il governo Monti ha colpe per
l’enorme aumento dei disoccu-
pati in Italia in questo ultimo an-
no?
«Gli ultimi cinque anni di crisi so-
no stati affrontati senza una sola
misura di sostegno agli investi-
menti, ai consumi, ai redditi. Tra i
governi Berlusconi e Monti pur-

troppo in questo c’è stata una con-
tinuità».
Delusodalla riformaFornero?
«Purtroppo ha finito per scoraggia-
re anche quelle forme che veniva-
no utilizzate prima del suo ingres-
so. Non c’è dubbio che sui contratti
a tempo determinato bisognerà fa-
re una verifica. E cambiare qualco-
sa».
Gli interventi sulla flessibilità in
entrata sono stati suggeriti dalla
Cgil.Unerrore?
«Il valore del lavoro in Italia si sta
impoverendo: salari bassi, condi-
zioni spesso frammentate e preca-
rie. Questo tema va affrontato. A
volte può capitare che si pensa di
regolamentare meglio e invece si
crea una maggiore confusione».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Epifani: colpa della Ue
e del suo rigore cieco

L’INTERVISTA/2
ROMA Un po’ di flessibilità in più,
e politiche attive per il lavoro.
Giuliano Cazzola, deputato
uscente del Pdl e ora candidato
con Mario Monti, vede in politi-
che di questo tipo più che nel-
l’ipotesi di un salario minimo un
possibile rimedio all’attuale cri-
si occupazionale; sempre con
l’avvertenza che i provvedimen-
ti governativi da soli non posso-
no risolvere tutto, in assenza di
un contesto di ripresa.
Secondo lei cosa aveva inmen-
te Jean-Claude Junckerparlan-
dodi salariominimo?
«Credo senz’altro parlasse di sa-
lario minimo legale, che un con-
cetto diverso dal reddito garanti-
to: quest’ultimo tra l’altro è una
prestazione assistenziale che
avrebbe dei costi».
Una sogliaminimadi questo ti-
po andrebbe in qualche modo
a interferire con la contratta-
zionecollettiva?
«Normalmente il concetto di mi-
nimo salariale ha più importan-
za in quei Paesi, come gli Stati
Uniti, in cui la contrattazione
collettiva non è forte; ma esiste
anche in altri Paesi europei. An-
che in Italia è stato introdotto un
concetto del genere con la rifor-
ma Fornero, così come emenda-
ta al Senato, relativamente ai
collaboratori a progetto. Si po-
trebbe sviluppare lo stesso pro-
getto. Ma ci sono anche dei ri-
schi».
Quali rischi vede?
«Intanto con un minimo fissato
per legge il datore di lavoro po-
trebbe avere la tentazione di fer-

marsi lì, di non concedere nulla
in più. Poi bisogna ricordare che
comunque non sarà una norma
a risolvere i problemi del lavo-
ro».
Certo, servirebbe un po’ di ri-
presa. Ma intanto un governo
cosapotrebbe fare?
«Un paio di cose. Per favorire le
assunzioni a tempo indetermi-
nato serve non solo un tratta-
mento fiscale e contributivo di
favore, ma anche un po’ più di
flessibilità, con tutele inizial-
mente più leggere. Poi ci vorreb-
bero politiche per l’incontro tra
domanda ed offerta perché tut-
tora a fronte della disoccupazio-
ne ci sono molti posti di lavoro
che vengono rifiutati».

L.Ci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cazzola: più flessibilità
per spingere le assunzioni

L’INTERVISTA/3
ROMA «Junker si preoccupa della
questione sociale di un’Europa che
vede un progressivo impoverimen-
to dei ceti medi e popolari, deter-
minato sia dalla disoccupazione
che dalla sottoretribuzione, l’au-
mento dei cosiddetti low paid
workers. Chiede uno "zoccolo di di-
ritti sociali comuni" ed ha ragio-
ne». Maurizio Sacconi, ex ministro
del Lavoro e senatore Pdl, condivi-
de la proposta Junker, anche se
sottolinea che «da noi il salario mi-
nimo esiste già, con il meccanismo
dei contratti collettivi nazionali».
Come vincere in Italia la sfida
contro la disoccupazione galop-
pante?
«In primo luogo correggendo pro-
fondamente la legge Fornero ed in-
tegrando scuola e lavoro».
Fu proprio la Ue a chiedere una
riforma, già quando era mini-
stro lei.
«Ricordo bene la lettera della Bce,
riguardava soprattutto la cosiddet-
ta flessibilità in uscita e il riordino
degli ammortizzatori sociali. Il pri-
mo punto non è stato realizzato,
mentre invece si è introdotta una
pericolosa rigidità in entrata che
ha ridotto - lo pensa persino la
Cgil- la propensione ad assumere
in un tempo di aspettative incer-
te».
La riforma Fornero però è entra-
ta invigoredapochimesi.
«Il solo annuncio ha inibito la con-
ferma dei rapporti di lavoro flessi-
bili che purtroppo riguardano mol-
ti giovani. Anche sull’apprendista-
to si è perso tempo e sono stati in-
trodotti maggiori vincoli e rigidi-
tà».

Il Pdlhavotato sì alla riforma.
«Io non l'ho votata, per segnalare
una facile previsione».
Lasuaricetta?
«Tornare alla legge Biagi e ripren-
dere il percorso verso un semplice
Statuto dei lavori. Applicare l’ap-
prendistato nella versione sempli-
ce, concordata con tutte le parti e
le Regioni. Usare la leva fiscale per
incentivare l'occupazione giovani-
le e favorire la contrattazione
aziendale sulla base dell’articolo 8
della manovra 2011».
Insomma,unbel colpodi spugna
su tutte le norme introdotte in
materiadal governoMonti?
«Lasciamo la riforma degli am-
mortizzatori sociali, anche se ha
aumentato il costo del lavoro».

gi.fr.
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Sacconi: sì a uno zoccolo
di diritti sociali comuni

IL LAVORO
ROMA Salario minimo. E poi che
anche i ricchi paghino. Perché di-
nanzi a noi abbiamo anni difficili
e la crisi non è affatto superata
come i dimostrano i dati dram-
matici sulla disoccupazione.

Il presidente dell’Eurogruppo,
Jean Claude Juncker, «scopre» i
mali, passati, presenti e futuri del
Continente nel giorno del suo di-
scorso di commiato dal Parla-
mento dell’Unione. Un testamen-
to politico? Forse. Comunque so-
spetto per tempi, modi e circo-
stanze in cui avviene. Una pano-
ramica a trecentosessanta gradi
senza fronzoli dialettici e cautele
diplomatiche.

Parte da sinistra, Juncker, per
chiedere ufficialmente (anche se,
per la verità, lo aveva fatto già in
passato) «un salario sociale mini-
mo». Che esiste in venti Stati eu-
ropei, non in Italia. «Altrimenti -
incalza, ed è quasi una sfida - con-
tinueremo a parlare in astratto di
Europa sociale e perderemmo
credibilità e approvazione di
fronte alla classe operaia, tanto
per dirla con Karl Marx».

LA CRISI
Una citazione da consegnare

tout court ai compagni del teori-
co del comunismo. Insieme ad
un altro concetto: «Non perché i
ricchi sono meno numerosi non
devono contribuire. Non accetto
che i miliardari non paghino.

Vorrei che in Europa si faccia
sopportare le conseguenze della
crisi ai più forti. Questa è la soli-
darietà». Perché, il presidente
dell’Eurogruppo, se l’è presa con
gli anglosassoni che scommette-
vano sulla rottura dell’Eurozona
e sui «filosofi» del Nord Europa
che dividono i virtuosi dai lassi-
sti, i buoni dai cattivi. Evidente ri-
ferimento alla cancelliera Ange-
la Merkel, ai governi di Olanda e
Finlandia. «Nord, Sud, Est e
Ovest devono avanzare insieme.
Chi nei Paesi del Nord pensa che
siano più virtuosi rispetto a quel-
li del Sud, dovrebbe guardare i
numeri e osserverebbe che non
sono così virtuosi come pensa. I
Paesi del Sud, poi, hanno compiu-
to sforzi enormi al momento del-

l’ingresso nella zona euro come
Italia e Spagna».

La verità, secondo Juncker, è
che «siamo diventati arroganti,
non conosciamo la storia e non
amiamo quelli che non sono co-
me noi», evidentemente pensan-
do a chi vorrebbe la Grecia fuori
dal circuito dell’Eurozona. Inve-
ce l’unione monetaria dovrebbe
coniugare il rispetto del bilancio
a misure di solidarietà per com-
pensare i sacrifici dei Paesi che ri-
spettano impegni e obiettivi.
«Non siamo qui solo per predica-
re austerità. L’Europa non esiste
solo per punire, ma per orientare
i ricompensare gli sforzi».

IL MONITO
Infine, un avvertimento: «Non
dobbiamo dare all’opinione pub-
blica l’impressione che il peggio
sia alle nostre spalle perché ci so-
no cose da fare molto difficili».
Le ultime cifre sulla disoccupa-
zione sono allarmanti. «Nell’area
euro - ricorda Juncker - la situa-
zione è drammatica. Avevamo
detto che l’euro avrebbe riequili-
brato la società e invece abbiamo
superato l’11% e non ce lo possia-
mo permettere. E’ una tragedia
che stiamo sottovalutando e per
questo dobbiamo realizzare poli-
tiche più attive per il mercato del
lavoro. Occorre una politica in-
dustriale dell’Unione che al mo-
mento non abbiamo». Come dire
che bisogna ripensare progetti e
interventi a tutti i livelli: dal siste-
ma retributivo alle regole di bi-
lancio, dalle politiche finanziarie
a quelle del mercato del lavoro.
Per Jean Claude Juncker, presi-
dente uscente, è tutto da rifare.

LucianoCostantini
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E Juncker riesuma Marx:
salario minimo in Europa

`«Situazione drammatica, anche i ricchi
devono pagare, questa è la solidarietà»

Il salario minimo nella Ue
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Minimo mensile in euro

NON PREVEDONO IL SALARIO MINIMO
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290,00
285,92

231,7
0

161,9
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Fonte: Eurostat

Jean Claude Juncker

«I PAESI DEL NORD
NON SONO
PIÙ VIRTUOSI
DI QUELLI DEL SUD
PURTROPPO SIAMO
DIVENTATI ARROGANTI»

«IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE
SALARIALI
È QUESTIONE DIVERSA
DALLA CREAZIONE
DI POSTI DI LAVORO»

«UN LIVELLO
MINIMO PUÒ ESSERE
ANCHE UN RISCHIO:
IL DATORE DI LAVORO
SAREBBE TENTATO
DI NON ANDARE OLTRE»

«LA RIFORMA FORNERO
VA NELLA DIREZIONE
OPPOSTA CHIESTA
A SUO TEMPO DALLA
BCE: È DA CORREGGERE
PROFONDAMENTE»

`Il presidente uscente dell’Eurogruppo:
«La disoccupazione è una vera tragedia»
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`MicheleSantoroavviala
puntatadiServiziopubblico
sullenotedellacanzone
Granada,diclaudioVilla.«C'è
sempreunmomentoincuic'è
chisentediavereilcaratteredel
toreroesisentedilanciarsi
nell'arenaperunasfida
definitiva.Noidatempoabbiamo
dettoaddioaGranada,cittàdei
toreri.Nonabbiamobisognodi
untorerocheammazzauntoro»,
hadettoSantoro.

Apparentamenti a pioggia per arrivare secondo e battere Monti

IL CASO
ROMA «Nessuna responsabilità del
mio governo, c’era una crisi inter-
nazionale curata male dal gover-
no dei professori». «I professori
dopo un po’ sono diventati sordi ai
nostri interventi perché, diciamo-
celo chiaro, si erano montati tutti
la testa e hanno portato il Paese
nella situazione in cui siamo».
Uno scatenato Silvio Berlusconi
nell’arena di Servizio Pubblico, ri-
fiuta responsabilità per la crisi del
2011 e sostiene di essere stato co-
stretto a votare l’Imu che ora pro-
pone di cancellare. Alle insistenze
di Santoro, il Cavaliere sbotta:
«Non ha sentito Monti che nella
conferenza stampa prima di Nata-
le ha detto che se uno toglie l’Imu
sulla prima casa è un pazzo e dopo
un anno bisogna rimetterla dop-
pia? Era una testa dura da convin-
cere e non siamo riusciti a convin-
cerlo».

Berlusconi parla di «tempesta
perfetta» e di «euro privo di una
banca centrale che lo protegge»,
critica l’Europa anche se poche
ore prima si è beccato la rampo-
gna di Barroso «che l’ho eletto io».
Josè Manuel Barroso e Martin
Schulz, ieri hanno sostenuto che
«è sleale» accusare la Ue davanti
all’opinione pubblica per l’austeri-
ty. Anche perché «le difficoltà ven-
gono dal debito eccessivo fatto dai
governi precedenti» e, ha aggiun-

to Barroso, «per l’irresponsabili-
tà» dei supervisori nazionali.

Il Cavaliere alterna lunghi ra-
gionamenti più o meno da campa-
gna elettorale a battute. «Lei è il
leader della trasmissione, è lei che
guadagna i dindi mentre io sono
qui gratis...». «Ci mancherebbe
che lei ci guadagnasse pure da
La7...», ribatte Santoro. «Ma io - è
stata la pronta risposta del leader
Pdl - ho tanto bisogno di guada-
gnare perché ogni giorno, e io ra-
giono in lire, devo dare ad una si-
gnora che è stata mia moglie 200
milioni di lire e non è un esborso
da poco».

L’ex premier sostiene di non
aver molta voglia di candidarsi di
nuovo: «Avevo altri programmi:
avevo in programma la costruzio-
ne di ospedali nel mondo per cura-
re i bambini; volevo aprire univer-
sità» dove avrebbero insegnato
«Clinton, Bush, Blair, Putin, Az-
nar. Tutti amici fatti in questi 20
anni di mia presenza sulla scena
internazionale. Avevo immagina-
to l’apertura a marzo, ma mi sa
che non ce la faremo perché mi do-
vrò dedicare al Paese» perché «i
tecnici si sono montati la testa.
Tocca poi a Marco Travaglio solle-
vare a metà trasmissione l’atten-
zione tirando fuori le storie di
escort e Ruby e mentre Travaglio
gli ricorda che per le sue ragazze
paga 105 mila euro al mese, il Ca-
valiere fa spallucce e prende ap-
punti. Poi l’altra congiura, quella
della crisi e il giornalista gli ricor-
da le prime dichiarazioni in cui
parlava «di una crisi, la peggiore
del '29».

Berlusconi ricorda di aver vota-
to tutto «per senso di responsabili-
tà e perché, è vero, avevamo due
parlamentari di maggioranza,
pensammo in una notte molto dif-
ficile che la cosa migliore fosse di-
mettersi per dare a dei tecnici la
possibilità di arrivare al governo
per usare il voto della maggioran-
za e dell’opposizione. In un mo-
mento di difficoltà - ha aggiunto -
poter contare sul voto del Parla-
mento al 90% è un salto importan-
te. In effetti tutti i provvedimenti
di Monti all’inizio erano basati sui
nostri ddl e dl e sono stati portati
avanti». Attacchi pesanti a Oscar
Luigi Scalfaro e a Monti tenuto su
dalla sinistra che porta con sé il
gravame e l’invidia verso chi ha di
più, verso chi con sacrifici si è do-
tato di una prima casa».

M.C.
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IL RETROSCENA
ROMA La rimonta prosegue e i
sondaggi in possesso del Cavalie-
re lo danno saldamente oltre il
20%. L’obiettivo è quello di arri-
vare con la coalizione oltre il
32% in modo da arrivare secon-
do e battere la coalizione di Mon-
ti e diventare l’interlocutore
principale del centrosinistra di
Bersani che, secondo il Cavalie-
re, «anche stavolta non avrà la
maggioranza al Senato». E’ per
questo che il lavoro su apparen-
tamenti e candidature che si sta
facendo in via dell’Umiltà è cer-
tosino. Al punto che la presenta-
zione di simboli e alleanze slitte-
rà a domenica, nell’ultimo gior-
no utile.

IL TAGLIO
Comunque sia, malgrado l’ot-

timismo che l’ex premier sfoggia
in ogni riunione, il taglio di par-
lamentari Pdl sarà drastico, an-
che se molti sono andati già via e
altrettanti verranno trasferiti in
altre liste. Ovvio quindi che il so-
stanziale dimezzamento della

pattuglia parlamentare del Pdl
che attualmente conta di 206 de-
putati, non faccia fare sonni tran-
quilli a tutta, o quasi, la pattuglia
parlamentare azzurra, che in
questi giorni è tutta sfilata da-
vanti la porta di Denis Verdini.
Al coordinatore toscano del par-
tito il Cavaliere ha affidato il deli-
catissimo compito di compilare
le liste e realizzare quei travasi di
candidature che porteranno
molti uscenti del Pdl dentro altre
liste. Un puzzle complicatissimo
che sta rallentando gli apparen-
tamenti con le liste, come Gran-
de Sud e i Rivoluzionari di Sa-
morì, che dovranno lavorare du-
ramente la prossima settimana
per raccogliere le firme.

Al gioco di travasi non parteci-
pa nessuno dei big del partito.
Stavolta non c’è, come ai tempi
di Scajola, una commissione che
si riunisce e compone candidatu-
re. Azzerati i colonnelli, straccia-
te le quote, scomposto il partito
in due tronconi ancor prima di
cominciare favorendo la nascita
dei Fratelli d’Italia, alla fine sarà
solo Berlusconi a decidere candi-
dature e posti in lista. Una scelta

solitaria che il Cavaliere farà la
prossima settimana - magari in
qualche luogo difficile da rag-
giungere - avvalendosi della con-
sulenza di Verdini e Alfano, e
che ufficializzerà solo il penulti-
mo giorno.

APPARENTAMENTI
Ovviamente qualcosa si capi-

rà quando entro domenica ver-
ranno depositati gli apparenta-
menti e le liste più piccole comin-
ceranno a raccogliere le firme,
ma le ultime speranze gli uscenti
le affideranno alla lista del Pdl
dalla quale, malgrado il nome
non piacesse a nessuno, in po-
chissimi hanno accettato di usci-
re. In Sicilia e Campania i casi
più complessi. A Napoli il coordi-

natore regionale del Pdl, France-
sco Nitto Palma, ha il non facile
compito di tenere fuori dalle li-
ste Cosentino, Cesaro e Laboccet-
ta, così come è stato deciso a Ro-
ma. Problema non da poco, an-
che perché sia la lista di Micci-
ché (Grande Sud), sia quella di
Samorì (Moderati Italiani in Ri-
voluzione), non hanno intenzio-
ne di trasformarsi in una bad
company. In Sicilia sembra chiu-
dersi l’accordo tra Grande Sud e
Raffaele Lombardo. Insieme al-
l’ex governatore regionale e al-
l’ex ministro, il Cavaliere punta a
contendere al centrosinistra il
premio di maggioranza al Sena-
to.

LEGA E FRATELLI
Problemi anche al Nord per la

resistenza della Lega ad appa-
rentarsi con i Fratelli d’Italia. Ol-
tre al problema di sostanza tra
una lista che ripropone il tema
della secessione sotto forma di
«macroregione» (la Lega) e una
che invece invoca l’unità d’Italia
nello stesso logo, ci sarebbe an-
che un problema di candidature
poco compatibili tra loro specie

in Lombardia. Oggi il Cavaliere
dovrebbe incontrare i vertici del
Carroccio per trovare un’intesa
che potrebbe passare anche per
una modifica del simbolo eletto-
rale della lista del trio Croset-
to-La Russa-Meloni.

La strategia dello “zero virgo-
la”, sta allungando a dismisura
la parte della scheda elettorale ri-
servata al centrodestra a trazio-
ne berlusconiana, anche se le al-
leanze saranno diverse da regio-
ne a regione. La valanga di liste e
listerelle è anche dovuta al veto
posto dal Cavaliere alle candida-
ture di leader di altri movimenti
e partitini che invece dovranno
correre con le proprie gambe.
Mario Baccini e Gianfranco Ro-
tondi potrebbero essere le uni-
che due eccezioni. Correrà da so-
lo con la Destra, Francesco Stora-
ce che attende da Berlusconi una
scelta definitiva sul candidato
del centrodestra per la regione
Lazio. Malgrado le resistenze in-
terne al Pdl sembra difficile che
Berlusconi possa rinunciare alla
grinta dell’ex missino.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«ABBIAMO
ASSISTITO
A UNO
SCARICA
BARILE»
Ugo
Volli

«PER
UN PEZZO
SONO APPARSI
ALLEATI
ANTI PROF»
Klaus
Davi

UgoVolli, docentedi
semiologia,parladipareggio.
«Il che - spiega ilprofessore -
significaunavittoriadi
Berlusconi,perchèha
pareggiato fuori casa.La
partita,primadell’arrivodi
Travagliocheèdiventato il
quarto, è stata trecontrounoe
Berlusconiha tenuto testa.
Santorogli tiraqualche
imboscatamahadecisodinon
farloarrabbiare.Cercadi
moderarsi, dinonfar scattare
lascenata. Loscaricabarileè su
Monti».

Ugo Volli
«Tre contro uno
ha pareggiato bene»

«IL MATCH
È DECOLLATO
SOLO QUANDO
SI È SENTITO
TRANQUILLO»
Carlo
Freccero

CarloFreccero: «Per laprima
volta, in tivvù,Berlusconi
all’iniziononsi senteacasa
propria.E’ timoroso.Santoro,
per tranquillizzarlo, recita il
prologo incuidicecheè finita
l’arenadiSamarcandae
Serviziopubblicoè la casadi
tutti. Il conduttorehacostruito
lascaletta sulprincipiodinon
contraddizione.E inquesta
manierametteasuoagio
Berlusconi.Quando l’ex
premiersi sente tranquillo, si
scatena.Eaquelpunto la
trasmissionedecolla».

Carlo Freccero
«Per la prima volta
timoroso in tv»

KlausDavi,massmediologo,ha
colto subitounodeimotivi
della serata: «Almenonella
primapartedello show,
SantoroeBerlusconiparevano
alleati controMonti.Hovisto il
Cavalierenervoso, batteva il
piede.MaSantoroperunbel
po’ è statocapacedi
tranquillizzarlo.Lagenialataè
stataquelladi farlo intervistare
daduedonne, giovani: così è
risaltata l’anzianitàdi
Berlusconi. L’effettoèstato
quellodelnonno,didascalico,
con lenipotine».

Klaus Davi
«Grazie alle giovani
effetto nonno»

Angelino Alfano

Accolto sulle note
di Granada

IN LOMBARDIA TENSIONE
TRA LEGA E LA RUSSA
IL NODO INQUISITI
IN CAMPANIA
IN SICILIA LOMBARDO
TORNA NEL CENTRODESTRA

La lite tra Silvio Berlusconi e Michele Santoro

Berlusconi: la crisi
non è colpa mia
Barroso lo gela:
non accusi la Ue
`L’ex premier a Servizio Pubblico: il governo tecnico si era
montato la testa. Abbiamo votato l’Imu? Sì ma era un’altra cosa»

I giudizi degli esperti
Citazione in musica

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
UE: L’AUSTERITY
IN ITALIA FIGLIA
DEI DEBITI
DEI GOVERNI PRECEDENTI
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IL RETROSCENA
ROMA Le liste erano tutte chiuse
alle due di pomeriggio. Sia per il
Senato che per la Camera. Tan-
t’è, che era già filtrata la notizia
che «in serata» sarebbero state
pubblicate. Invece a metà pome-
riggio è arrivato lo stop. Mario
Monti, con accanto Enrico Bon-
di, ha riaperto la pratica. Per le
proteste degli esclusi. Per la ri-
volta di chi non aveva avuto il po-
sto in lista nella posizione che gli
era stata promessa. Per nuove
candidature, giudicate «appetito-
se», piovute all’ultimo momen-
to. E perché Monti e il ”tagliatore
di teste” Bondi hanno voluto fare
una nuova «verifica di
congruità» tra candidature e re-
gole del codice etico.

L’INESPERIENZA
C’è chi dice che sul ritardo di

quarantott’ore (le liste dovevano
essere diffuse mercoledì) pesi
«l’inesperienza del premier».
«Ma del resto è naturale, non ha
mai partecipato al duro lavoro
della compilazione delle liste,
non ha mai dovuto fare i conti
con gli appetiti dei partiti», so-
stiene un esponente che ha par-
tecipato alla trattativa. «E poi,
che fatica e che tristezza fare le
liste col Porcellum», sbotta An-
drea Olivero, ex presidente delle
Acli candidato della prima ora.

Nel lavoro di limatura, tra ten-

sioni palpabili con le varie com-
ponenti della coalizione, Monti
ha voluto dare anche segnali al
mondo laico. Dare prova di auto-
nomia dalla Chiesa, nonostante
le copiose benedizioni piovute
da Oltretevere. Forse anche per
il gelo calato nelle ultime ore con
una parte delle gerarchie e del-
l’associazionismo cattolico. Co-
sì, dal cilindro del professore so-
no saltate fuori le candidatura di
due gay: il presidente del labora-
torio politico di "Officine demo-
cratiche" che ha sostenuto Mat-
teo Renzi, Giuliano Gasparotti, e
Alessio De Giorgi. Imprenditore
e direttore di Gay.it, De Giorgi si
definisce «un omosessuale di-
chiarato impegnato nella lotta
dei diritti civili e del riconosci-
mento delle convivenze omoses-
suali».

IL NO DEI RENZIANI
De Giorgi e Gasparotti, oltre a

Pietro Ichino che ieri sera Monti
è andato a presentare a sorpresa
a Milano insieme a Gabriele Al-
bertini e Mario Mauro, sono tra i

pochi renziani che hanno aderi-
to alla ”Scelta civica” del profes-
sore. Per il resto il premier ha ri-
cevuto numerosi «no». Come
quello di Paolo Briziobello, com-
mercialista torinese e vicepresi-
dente di Officine democratiche
accanto a Guido Ferrandini.
«Siamo stati contattati da Ichino
per conto di Monti», racconta
Briziobello, «ma né io né Ferran-
dini abbiamo accettato».

ESCLUSI FURIOSI
Naturalmente Monti non ha in-
cassato solo rifiuti. Molti ne ha
dispensati. E’ il caso di Santo Ver-
sace, ex Pdl, che voleva essere
candidato in Senato nella testa di
lista della Lombardia. Di più:
chiedeva il posto di Ichino al nu-
mero due. Ma il premier ha ri-
sposto picche. E Versace ha det-
to addio dettando un comunica-
to al veleno: «Avevo dato la mia
disponibilità, ma ho compreso le
ragioni di Passera. Vedo emerge-
re, in chi dovrebbe interpretare
la nuova politica, vecchie logi-
che spartitorie, camarille e clien-
tele». Del Pdl invece Monti ha im-
barcato, oltre a Mauro in Lom-
bardia, Giuliano Cazzola. Ma
non in una posizione sicura: sarà
terzo nella lista della Camera in
Emilia. Si chiama fuori, invece,
Franco Frattini.

MINISTRI IN LISTA
Dopo il no di Passera, di
Catricalà, di Cancellieri, a sera
erano tre i ministri candidati: En-
zo Moavero (Politiche comunita-
rie e amico di antica data di Mon-
ti) capolista in Abruzzo e terzo
nel Lazio dopo Pier Ferdinando
Casini e Giulia Bongiorno. Candi-
dato anche il ministro della Sani-
tà, Renato Balduzzi: sarà capoli-
sta in Piemonte 2 alla Camera e
Montecitorio è anche la destina-
zione del responsabile dell’Agri-
coltura, Mario Catania, ma nella
lista dell’Udc.

IL RIFIUTO DI MONTALCINI
Da registrare infine la decisione
di Piera Levi Montalcini, nipote
della scienziata premio Nobel ap-
pena scomparsa, di rinunciare
all’offerta del professore. Spiega-
zione: «In Italia c’è bisogno di co-
erenza e io sono già consigliera a
Torino di un altro partito. Insie-
me a Bersani continuerò la mia
battaglia per migliorare il Pae-
se». Candidati invece lo scrittore
Edoardo Nesi, vincitore del pre-
mio Strega nel 2011 e l’economi-
sta ex Pd Nicola Rossi.

AlbertoGentili
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A MILANO Da sinistra: Mario Mauro, Pietro Ichino, Mario Monti e Gabriele Albertini

BONDI PASSA I NOMI
AL SETACCIO
CON IL CODICE ETICO
POCHI RENZIANI
RISPONDONO
ALLA CHIAMATA

Liste rinviate, nuovi intoppi
entrano due leader gay

LA LETTERA
Caro direttore,
«la Bongiorno non è certo bel-

la, ma la Matone è brutta, men-
tre la Lorenzin...» avrebbe detto
l’ex premier Berlusconi nel valu-
tare le candidature alla Regione
Lazio, secondo quanto riporta
un quotidiano oggi. Sul mio
aspetto fisico la penso esatta-
mente come lui, ma trovo offen-
sivo (e ormai ripetitivo) il suo va-
lutare le persone, soprattutto le
donne, basandosi sull’esteriori-
tà. Al presidente Berlusconi non
interessa, nella fattispecie, se sia-
mo candidate preparate, capaci,
oneste. No, gli interessa se siamo
belle.

Un atteggiamento, e prima an-
cora una forma mentis, al di sot-
to di ogni critica se non fosse che

questo ennesimo exploit arriva
dopo il «giudichesse femmini-
ste» con cui il presidente Berlu-
sconi ha definito i magistrati che
hanno deciso sull’assegno men-
sile che dovrà versare alla ex mo-
glie Veronica Lario: non si può
continuare a subire in silenzio
tanta banalità e volgarità. Ora, vi-
sto che il termine «giudichesse»
non esiste, i casi sono due: o il
presidente Berlusconi non cono-
sce l’italiano, o «giudichesse» se

l’è inventato per esprimere di-
sprezzo nei confronti di donne
che evidentemente reputa di
non poter qualificare per la pro-
fessione che svolgono, ovvero
giudici.

Bisogna dire, comunque, che
con un unico strafalcione (volu-
to o inconsapevole, e non so qua-
le delle due ipotesi sia peggiore)
è riuscito a insultare in un colpo
solo tutte le donne e la giustizia:
davvero un bel risultato. Peral-
tro, è significativo che, nelle non
rare occasioni in cui l’ex premier
mi accusa di non aver accettato
una riforma della giustizia da in-
tendersi come introduzione di
una sequenza di leggi ad perso-
nam che avrebbero annientato il
sistema giudiziario, mi chiama
sempre signora Bongiorno. Co-
me mai invece parla sempre del-
l’avvocato Ghedini? Il linguag-

gio non è forma, è sostanza, e la
scelta di certe parole è rivelatri-
ce.

La conclusione che se ne trae
non può che essere questa: con
l’ex premier, il genere femminile
può aspirare a essere protagoni-
sta tutt’al più di quelle barzellet-
te piccanti che lui si è compiaciu-
to e si compiace di raccontare in
contesti più o meno opportuni
(vertici di capi di stato, comizi,
conferenze stampa ecc.). Per il
resto, saremo solo belle o brutte,
signore o signorine, nella miglio-
re delle ipotesi giudichesse. E
pensare che lo chiamano Cava-
liere…

GiuliaBongiorno
(Deputato del Fli e candidata

alla presidenza della Regione La-
zio)

©RIPRODUZIONERISERVATA

«A Berlusconi le donne interessano solo nelle sue barzellette»

IL CENTRO
MILANO I numeri dicono che sta
troppo in tv. Ed ecco allora Ma-
rio Monti comparire verso sera
in una stanzetta dalle parti della
Fiera, a Milano, dove uno studio
televisivo neanche ci starebbe.
«Non ho visto i dati dell’Agcom.
In ogni caso se ci sono delle rego-
le le rispetteremo». E aggiunge
di sperare che vengano fatte ri-
spettate in modo severo «anche
perché fra i miei competitori ci
chi ha forte tendenza e magistra-
li capacità all'esposizione televi-
siva».

Conferenza stampa a due pas-
si da casa. Viaggio veloce da Ro-
ma («con l’Alitalia») per dar lu-
stro la presentazione dei tre che
comporranno la testa di lista al
Senato in Lombardia: Mario
Mauro e Gabriele Albertini di
provenienza Pdl, Pietro Ichino in
arrivo dal Pd. Tre nomi impor-
tanti che dicono quando ci tenga
il Professore a fare bene a Mila-
no e dintorni dove, punto chiave

delle elezioni di fine febbraio.

MINORANZA BLOCCANTE
Se la Lista Monti otterrà parec-
chi senatori nella propria regio-
ne si garantirebbe una pattuglia
in grado condizionare la maggio-
ranza di Palazzo Madama, così
almeno dice la vulgata più diffu-
sa. Monti, naturalmente, non
condivide: «Io che potevo tran-
quillamente rimanere senatore
a vita in una situazione di presti-
gio avrei messo in piedi, secondo
voi, tutto questo meccanismo
per diventare minoranza bloc-
cante al Senato e rendere più vi-
vace la situazione?».

La verità, sostiene, è che l’am-

bizione sua rimane alta: «I son-
daggi ci danno al dieci per cento?
Beh, alcuni ci danno al venti. Sia-
mo appena nati, cresceremo. E
visti i sacrifici chiesti agli italiani
ogni cosa sopra lo zero mi pare
un grande segno di maturità del
Paese». Così da far capire di non
gradire il ruolo di disturbatore
nel match Bersani-Berlusconi:
«Non siamo né terzi, né incomo-
di. Per questo è prematuro parla-
re di alleanze prima del voto».

Semmai è possibile far inten-
dere da subito con chi non ci sa-
ranno accordi. Per esempio «cer-
te organizzazioni politico-sociali
che finiscono per non fare l’inte-
resse delle categorie che voglio-
no tutelare, ma il loro danno».
Oppure la Lega Nord «che è stata
una grande delusione» nono-
stante le simpatie iniziali suscita-
te dal Carroccio agli albori: «Il lo-
ro mi sembra un bilancio pieno
di negatività, anche per il contri-
buto dato al governo che ci ha
preceduto».

APERTURA A PANNELLA
Gli domandano di Formigoni,
che gli aveva proposto di acco-
darsi con una propria lista: «Gli
ho detto di no». E gli vien bene ri-
cordare di aver detto di no anche
al Cavaliere che l’aveva indicato
come federatore dei moderati:
«Dopo il mio rifiuto, l’azione del
nostro governo ai suoi occhi è di-
ventata pessima». E poi, in fon-
do, la parola moderato non gli
garba neppure troppo: «Siamo
radicali nel voler trasformare
l’Italia».

Dunque: porta chiusa a Berlu-
sconi e al Celeste. Ma porta mez-
za aperta a Marco Pannella. Per
il quale dice di nutrire simpatia e
ammirazione. Il leader radicale
gli ha scritto una lettera e lui ri-
sponderà. Anche per dirgli che
«il nostro partito non sarà certo
confessionale. Anzi non sarà
nemmeno un partito». Troppo
poco per parlare di un accordo
possibile, ma anche troppo poco
per definirlo impossibile.

RenatoPezzini
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AL CAVALIERE
NON IMPORTA
SE LE CANDIDATE
SONO CAPACI O ONESTE
NO, GLI INTERESSA
SE SIAMO BELLE

«IO ECCESSIVAMENTE
IN TELEVISIONE?
GUARDERÒ
LE RILEVAZIONI
E SEGUIREMO
LE REGOLE»

Blitz di Monti
da Albertini:
noi non siamo
il terzo incomodo
`Il professore a Milano per la presentazione dei candidati
«Certo sindacalismo fa danni. O noi o arretratezza»

Giulia Bongiorno

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 CORRUZIONE

Semplificare 
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
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Primo Piano

`Il segretario a Porta a porta rilancia sull’Imu: «Via la tassa
sotto i 500 euro. Presidente del Consiglio chi prende più voti»

`«I sindacati non sono un intralcio alle riforme
Non ci piace chi azzoppa la vittoria per essere determinante»

IL RETROSCENA
ROMA E per i dicasteri chiave,
Pierluigi Bersani si affida ai “tec-
nici”. Sembrerebbe prematuro
parlarne, visto che a tenere ban-
co in questi preludi di campagna
elettorale sono ancora le liste e i
nomi dei candidati al Parlamen-
to, «ma certamente il segretario
non avrebbe messo in lista alcu-
ne persone precise se non avesse
in mente un disegno e delle pro-
spettive per loro in funzione del
governo», confidano dalla prima
cerchia bersaniana. E in effetti, a
scorrere le liste del Pd, ci si im-
batte in alcuni nomi che sembra-
no già predestinati a svolgere un
ruolo: c’è il procuratore Pietro
Grasso che molti già indicano co-
me il prossimo Guardasigilli; c’è
Carlo Dell’Aringa che sembra lì

apposta per sedere sullo scranno
più alto del ministero del Lavo-
ro, lui che Mario Monti già vole-
va a occupare quella poltrona
ma, a quanto raccontano, gli fu
preferita Elsa Fornero in quanto
più gradita alla Cgil.

TECNICI DI AREA
Il quadro che si va delineando, in
caso di vittoria e di trasloco a pa-
lazzo Chigi, è che Bersani darà vi-
ta a un governo pieno di tecnici,
non ovviamente un governo tec-
nico, si tratterà di un esecutivo
molto politico basato sull’asse
Pd-Vendola (per Nichi il rosso si
prospetta il ruolo di vicepre-
mier), ma infarcito di esponenti
non politici. Lo richiede la situa-
zione economica, lo invoca la cri-
si, se lo aspetta l’Europa. E qui ar-
riva la domanda centrale, la ca-
sella più importante da riempi-

re: chi al ministero dell’Econo-
mia? Sono anni che questo dica-
stero viene occupato da perso-
naggi non politici che si sono
chiamati Tommaso Padoa
Schioppa («è la nostra polizza in
Europa», diceva di lui Romano
Prodi che lo volle nel suo gover-
no) e Giulio Tremonti con Silvio
Berlusconi, al netto dei conflitti
con Gianfranco Fini.

Chi avrebbe in mente Bersa-
ni? Il nome che più circola è
quello di Pier Carlo Padoan, vice-
segretario generale Ocse, fino al
2005 direttore esecutivo al Fon-
do monetario, e ancora prima
consigliere per le politiche eco-
nomiche nel governi D’Alema e
Amato. Se invece la scelta doves-
se cadere su un politico, l’unico
nome spendibile sarebbe quello
di Enrico Letta, il più montiano
del Pd ma che ha dimostrato di

essere anche uomo di partito (è il
vicesegretario democrat) e che,
secondo alcuni, starebbe facen-
do più di un pensiero per la se-
greteria del Pd che Bersani ha
già annunciato di voler lasciare.

LA SQUADRA
Secondo un’altra scuola di pen-
siero, Letta è il personaggio più
indicato per ricoprire il ruolo di
ministro dello Sviluppo. Per
l’Economia girano anche i nomi
di Fabrizio Saccomanni, attuale
direttore generale di Bankitalia,
e qualcuno suggerisce di non tra-
scurare Corrado Passera, che si è
di fatto allontanato da Monti, è
competente e assicura un raccor-
do con ambienti importanti del-
la finanza. A completare il qua-
dro economico, in tanti indicano
Fabrizio Barca come possibile
prossimo ministro delle Infra-

strutture. Se dovesse andare in
porto la via “tecnica” per i dica-
steri chiave, c’è da aspettarsi un
gran contorno di sottosegretari
politici di partito, come ad esem-
pio Stefano Fassina alla sua pri-
ma esperienza di parlamentare,
o Sergio D’Antoni uscito male
dalle primarie ma che Bersani
tiene in conto e sicuramente
schiererà in squadra. Così come
un posto di sottosegretario a pa-
lazzo Chigi molti si attendono
per Vasco Errani o per Maurizio
Migliavacca, preziosissimi colla-
boratori del segretario in tutte le
ultime partite, dalle primarie al
varo delle liste, (per Errani c’è
anche la prospettiva di diventare
“reggente” del Pd in vista del con-
gresso che è previsto non prima
dell’autunno).

NinoBertoloniMeli
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LA SINISTRA
ROMA Obiettivo principale: chia-
rezza. Questo continua a chiede-
re Pier Luigi Bersani a Mario
Monti. E, per questo, avverte:
«Governerà chi ha più voti. In
ogni caso, se il Pd dovesse avere
una vittoria zoppa, mancando un
risultato pieno in Senato, come
auspica qualcuno, cosa che pro-
prio non mi piace, sarà il presi-
dente della Repubblica a decide-
re». Il Professore è dunque avver-
tito. Non a caso, il leader del Pd,
ospite di Vespa, non risparmia
critiche alla sua salita in politica.
«Non mi è sembrata l’operazione
più felice perché pensavo che
Monti potesse essere molto utile
al Paese in funzione di terzietà -
argomenta - io ragiono pensando
prima di tutto all’Italia, nessuno
di noi è Mandrake».

IL QUIRINALE
Dunque, le frizioni tra il Pd e il
presidente del Consiglio, nella
sua veste di politico, continuano.
Al punto che Bersani dice di «rite-
nere meno probabile di prima
l’elezione di Monti al Quirinale».
Tuttavia, il leader democratico,
che annuncia anche l’accordo fat-
to con i socialisti di Nencini, pro-
va a stemperare lo scontro riba-
dendo l’apertura del centrosini-
stra ai moderati dopo il voto.
«L’Italia ha problemi tali da aver
diritto ad avere qualcuno che,
avendo il 51% in Parlamento, ra-
gioni come se avesse il 49 - spiega
- i pesi e le misure li decideranno
anche gli elettori». E tiene a ri-
vendicare lo stesso rigore del go-
verno tecnico quando insiste sul
fatto che «occorre allentare la
morsa delle politiche di austerità
dal lato degli investimenti che di-

ano lavoro. Ma non si dica che vo-
gliamo venire meno agli impegni
presi con l’Europa. Li conferme-
remo tutti». Bersani è però netto
nel condannare «chi punta sulla
vittoria zoppa per il Pd». Chiarito
che «comunque a palazzo Chigi
dovrà andare chi avrà più voti»,
avverte: «Non mi piace l’idea che
il business per l’Italia sarebbe az-
zoppare la vittoria di qualcuno
per essere determinanti - avverte
- ma se si verificasse l’ipotesi di
un successo risicato a palazzo
Madama, sarà il presidente della
Repubblica a guidare il traffico».

L’ALLEANZA
E difende con determinazione
l’alleanza con Sel. «Ho chiesto di
smetterla di guardare al centrosi-
nistra come se fosse la vecchia
Unione - dice - quando a Vendola
si dice che pensa cose diverse dal
Pd, lui risponde che è vero, ma
Bersani ha vinto le primarie. Ec-
co perché - ironizza - non ha sen-
so guardarci come quelli di una
volta, nè guardare le cose con oc-
chiali vecchi».

Certo, molte sono le differen-
ze. A partire dal ruolo del sinda-
cato «che non è un intralcio alle
riforme». Per continuare con la
questione esodati «per i quali nel-
l’agenda Monti non c’è una paro-
la». Ce ne è anche per Monteze-
molo «che fa correre i suoi treni
grazie alla concertazione che noi
abbiamo cercato con i sindaca-
ti». Quanto all’Imu, Bersani la de-
finisce «un amaro calice per gli
italiani» e ripete che «vanno
esentati coloro che pagano fino a
500 euro. Ma, per quanto riguar-
da i super ricchi, è inutile una ri-
forma come in Francia perché in
Italia chi dichiara più di 100mila
euro è lo 0,9 per cento - spiega -
vorrei però misure incisive per
fare emergere la ricchezza». E’
cauto su ulteriori tagli alla spesa
pubblica «che va ridotta ancora,
è vero, ma se togliamo le pensio-
ni e gli interessi sul debito è la più
bassa d’Europa. Attenzione - am-
monisce - perché sotto un certo
livello di spesa pubblica un Paese
non può reggere». E non si sbilan-
cia sulla possibilità di una mano-
vra correttiva per il 2013: «Non la
ritengo inevitabile, ma si capirà
meglio a febbraio-marzo, quan-
do l’equilibrio dei conti che dob-
biamo rispettare verrà messo al-
la prova dei fatti».

Infine, non accetta lezioni di
moralità dal magistrato arancio-
ne Ingroia. «Faccia il candidato,
non è che adesso mi detta le rego-
le. Non ci sono giudici in giro che
dicono loro chi è il buono e il cat-
tivo. Chi non rispetta l’autocerti-
ficazione etica sarà espulso dal
Pd e dai gruppi parlamentari».

ClaudiaTerracina
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Bersani: Prof al Colle? Ora improbabile

Grillo ai ragazzi di Casa Pound:
potete entrare nel mio movimento

Pier Luigi Bersani a Porta a porta

Pier Carlo
Padoan,
segretario
Ocse, è dato
all’Economia

Il ministro
per il Sud
Fabrizio
Barca alle
Infrastrutture

L’economista
Carlo
Dell’Aringa
andrebbe al
Welfare

Padoan all’Economia, Barca infrastrutture: il piano del leader

L
’accento sul «dramma» della
disoccupazione, con annessa
citazione addirittura di Karl
Marx, fatta dal presidente

uscente dell’Eurogruppo
Jean-Claude Juncker, non
possono che aver fatto piacere a
Bersani e Vendola. E’ il
riconoscimento che a livello
europeo - che per il centrosinistra
è il terreno più delicato dal punto
di vista della credibilità da parte
dei mercati - il tema dello sviluppo
è ormai considerato prioritario
quanto e come quello della tenuta
dei conti: il Moloch dell’austerità
non è più così granitico. Si tratta
del pilastro su cui si regge la
proposta politica del leader pd; e
non a caso è anche quella su cui il
centrosinistra punta per trovare
una intesa politica e
programmatica con l’area di
Mario Monti una volta chiuse le
urne. L’avallo Ue consente anche
a Bersani di fissare il paletto che
più gli preme: a palazzo Chigi va
chi ottiene più voti, non chi arriva
secondo o terzo. Uno stop
esplicito alle ambizioni
dell’attuale premier. Il quale,
tuttavia, non intende recedere dal
suo affondo sulla vocazione
maggioritaria: non sono ”salito”
in politica per accontentarmi di
un «pareggio bloccante» al
Senato, taglia corto il Professore.
E’ la conferma che la sfida vera del
24 febbraio sarà tra l’attuale
presidente del Consiglio e il capo
dei Democratici. Sta qui il senso
della durissima polemica che è
sorta sull’appoggio dei centristi
alla candidatura in Lombardia di
Gabriele Albertini. Per il Pd,
infatti, rappresenta un indiretto
ma palese (e forse decisivo) aiuto
al duo Berlusconi-Maroni, con
conseguente scivolamento verso
il centrodestra per l’attribuzione
dei seggi di palazzo Madama.
Prefigurazione di quel che
potrebbe accadere a livello
nazionale se lo scenario fosse
replicato. Monti, però, non
intende rinunciare al suo profilo
autonomo. Molte diatribe: chiuse
le urne riassorbirle non sarà
semplice.

Scintille a due
con Monti
così si complica
il dopo voto

«ACCORDO FATTO
CON I SOCIALISTI
E DA INGROIA
NON ACCETTO
LEZIONI DI MORALITÀ
NON FA PIÙ IL GIUDICE»

IL PERSONAGGIO
ROMA Grillo tende la mano ai neo-
fascisti di Casa Pound. Così: «Se
volete entrare nel nostro movi-
mento non vedo problemi ogget-
tivi. Avete idee condivisibili. Al-
cune più e altre meno». Dice que-
ste cose Grillo ai giovani di Casa
Pound che incontra sotto il Vimi-
nale nella veglia per depositare i
simboli elettorali. C’è con lui il
candidato del Movimento 5 Stel-
le alla presidenza della Regione
Lazio, l'informatico Davide Baril-
lari. Grillo vuole arrivare per pri-
mo, stamane a depositare il sim-
bolo, così che starà sulla parte al-
ta della scheda elettorale nel vo-
to del 24 e 25 febbraio.

Ma è la mano tesa verso
l’estrema destra, da parte del co-
mico-leader, la vera notizia. Un
video ha immortalato nella notte
il dialogo tra Grillo e i giovani
neo-fascisti tra i quali il candida-

to di Casa Pound alla guida della
Regione Lazio. Dice Grillo ai
suoi nuovo interlocutori: «Il no-
stro Movimento 5 Stelle è ecume-
nico. Se un ragazzo di Casa
Pound vuole entrare nelle nostre
fila può farlo e non vedo proble-
mi. Noi e voi non possiamo non
essere d’accordo su alcuni con-
cetti di politica economica». E
ancora: «Noi siamo la contropar-
te strutturale del Palazzo». Rivol-
to poi al candidato di Casa
Pound: «Sto parlando con te che
sei un esponente di estrema de-
stra ma sembri un delegato del
Movimento 5 Stelle». Si tratta
soltanto di una conversazione
che resta lì nella notte oppure
avrà un qualche seguito politi-
co?

Intanto, sul fronte elettorale,
da lunedì Beppe Grillo farà sul
serio. Lo attendono «40 giorni
senza respiro, che sconvolgeran-
no l'Italia», scrive l'ex comico.
Come Matteo Renzi, anche il gu-

ru del M5S girerà l'Italia in cam-
per: cento città da toccare, isole
comprese, partenza da Massa e
chiusura a Roma il 22 febbraio.
A rilanciare il viaggio on the
road un web channel: «Il suo no-
me sarà "La Cosa", come la cosa
da un altro mondo, quello della
democrazia diretta». Il vero
obiettivo di Grillo? Scalare i son-
daggi, riprendere punti alle altre
coalizioni.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cronache

Il santuario di Polsi

`Tra loro quattro boss,
e poi Mannino, Dell'Utri
Mancino e Ciancimino

LA STORIA
ROMA Venticinque anni fa prese
sottobraccio Antonio Manganelli
in un salottino segreto di Marsi-
glia e gli affidò sua moglie, insie-
me ai tre bambini che aveva. For-
se in quel momento che Antonino
Calderone scavalcò davvero lo
steccato, talvolta inconsistente,
che divide lo Stato dalla mafia.
«Lei è sposato?» chiese il capoma-
fia al superpoliziotto che sarebbe
diventato capo del Dipartimento
di Ps. Manganelli, giovanissimo,
fece un no con il capo. «Allora da
questo momento ha un moglie e
tre figli. I miei. Li protegga come
se fossero la sua famiglia». C’era-
no anche Giovanni Falcone, Gio-
acchino Natoli e Giusto Sciacchi-
tano, i tre magistrati che da quel
momento, per una settimana al
mese, sarebbero tornati a Marsi-
glia per ascoltare le verità dell’ul-
timo capomafia d’onore. Aveva
deciso di collaborare dopo aver
assistito all’ultimo delitto di Cosa
Nostra che gli aveva rigirato le bu-
della, quello di quattro bambini
uccisi perchè disturbavano al
quiete di un boss.

LA TELEFONATA
Fu in questo modo che il 16 aprile
dell’87 Antonio Manganelli si fece
carico di una famiglia che non era
la sua. La tenne per molti anni,
per restituirla a Calderone all’in-
domani della cattura di Totò Rii-
na, nel gennaio del ’93. E ieri, in-
torno a mezzogiorno, l’ha cercata
ancora. Lui a Roma, loro oltre
l’oceano Atlantico, in una località
segreta, dove Antonino Caldero-
ne a settantasette anni, aveva ap-
pena lasciato questa terra. «Per-
donate il mio ritardo di venti mi-
nuti - ha detto Manganelli poco
dopo, con gli occhi ancora lucidi,
in un'occasione pubblica - ma do-
vevo parlare con una moglie e con
i suoi figli».

IMPRENDITORE
Era nato benestante, Antonino
Calderone. Famiglia di imprendi-
tori e uomini d’onore. Erano cata-
nesi e negli Settanta persero la
guerra con l’altro mammasantis-
sima della costa orientale, Nitto
Santapaola, già alleato dei corleo-
nesi. Antonino Calderone fu co-
stretto a prendere in mano lo scet-
tro di famiglia a settembre del ’78,
quando gli uccisero suo fratello
Giuseppe. E in quegli anni, men-
tre i «viddani» di Corleone punta-
vano a prendersi Palermo stermi-

nando la grande famiglia che face-
va capo a Stefano Bontate, lui pre-
ferì rimanere «all’antica». Poche
sparatorie, nessuna strage.

IL PENTIMENTO
Lo arrestarono a Nizza nel 1986. E
pochi mesi dopo chiese di parlare
con Giovanni Falcone: «Ho pensa-
to a lei perché è un uomo d’ono-
re», gli disse Calderone. E a modo
suo gli stava riconoscendo le qua-
lità morali che Falcone aveva già
dimostrato di avere. Si pentì dav-
vero, nel suo intimo. Poliziotti e
giornalisti che lo hanno conosciu-
to sono concordi nel ricordare
che Antonino Calderone ebbe
davvero una conversione. Capì
che la strada indicata da Tomma-
so Buscetta, che aveva appena co-
minciato a collaborare, era quella
buona. E uscì dai panni del boss
con una facilità estrema, confer-
mando quello che dicevano di lui,
che non era nato per fare il capo-
famiglia, non il capomafia. Poi
aprì il cassetto dei ricordi, com-
pletando un quadro che don Masi-
no aveva disegnato nei dettagli so-
lo per l’area di Palermo. Grazie al-
le sue dichiarazioni furono emes-
si 205 mandati di cattura; fece ri-
velazioni sul conto di Salvo Lima
e dei cugini Salvo e svelò i rappor-
ti tra Santapaola e i cavalieri del
lavoro, vale a dire gli imprendito-
ri Mario Rendo, Gaetano Graci,
Carmelo Costanzo e Francesco Fi-
nocchiaro.

MassimoMartinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore il pentito Calderone
accusò le cosche stragiste

IL PROCESSO
ROMA Quello che potrebbe essere
il processo più clamoroso nella
storia di Cosa Nostra, adesso è
nelle mani di un solo giudice. Si
chiama Piergiorgio Morosini e
lunedì prossimo, nelle vesti di
gip, dovrà decidere se spedire
sullo stesso banco degli imputati
un gruppo variegato di persone,
composto da quattro capimafia,
tre politici nazionali, tre ufficiali
dell’Arma e il figlio dell’ex sinda-
co di Palermo.

L’INCHIESTA
Il pm di Palermo Antonino Di
Matteo ha compiuto ieri l’ultimo
atto dell’inchiesta sulla presunta
trattativa tra stato e mafia, chie-
dendo il rinvio a giudizio di Leo-
luca Bagarella, di suo cognato
Totò Riina, del pentito Giovanni
Brusca e di Antonio Cinà; di poli-
tici come l'ex ministro Calogero
Mannino, il senatore Pdl Marcel-
lo Dell'Utri e l'ex ministro dell'In-
terno Nicola Mancino (che deve
rispondere solo di falsa testimo-
nianza). E ancora, di tre ufficiali
dell'Arma: i generali Mario Mori
e Antonio Subranni e l'ex colon-
nello Giuseppe De Donno, e poi
di Massimo Ciancimino, che de-

ve rispondere anche di concorso
in associazione mafiosa e calun-
nia aggravata. Della lista faceva
parte anche il boss Bernardo Pro-
venzano, che è gravemente mala-
to. La sua posizione è stata stral-
ciata e Provenzano sarà proces-
sato il 23 gennaio, anche se i peri-
ti medici hanno affermato che le
sue condizioni psichiche gli im-
pediranno di seguire le udienze.

L’ACCUSA
La tesi della procura di Palermo,
in parte contraddetta dalla rela-
zione della commissione antima-
fia pubblicata due giorni fa, è che
nel ’93 importanti esponenti del-
le istituzioni decisero di scende-
re a patti con i vertici di Cosa No-
stra, garantendo una sostanziale
riduzione del regime del carcere
duro per i boss mafiosi in cam-
bio della cessazione della campa-
gna stragista culminata nell’esta-
te di quell’anno con le bombe di
Firenze, di Milano e di Roma.

M.Mart.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) C’era
un architetto dal curriculum irre-
prensibile ed anche un giovane
imprenditore edile che fingeva
estraneità allo strapotere delle
cosche. Agivano insospettabili
«colletti bianchi», insomma, nel-
la trama che ha permesso ai clan
della ‘ndrangheta di mettere le
mani persino su un’opera di note-
vole valore simbolico: l’appalto
per la creazione della «Casa della
legalità e della cultura» di San Lu-
ca ( il paese ritenuto la «capitale
morale» della mafia calabrese).
Sono finiti ieri in manette - su ri-
chiesta del procuratore aggiunto
della Dda reggina, Nicola Gratte-
ri – il trentanovenne architetto
Giuseppe Iofrida e il costruttore
edile Giuseppe Nirta di 27 anni,

accusati di aver assicurato ai
boss della cosca Mammoliti il
controllo dell’appalto per la com-
pleta ristrutturazione di un edifi-
cio nella frazione Polsi del Comu-
ne di San Luca, per un importo di
circa 600mila euro.

Non si trattava di un appalto
qualsiasi. L’opera, finanziata con
i fondi «Pon-Sicurezza» gestiti
dalla Regione Calabria d’intesa
col ministero dell’Interno, è con-
sistita, infatti, nella realizzazione
della «Casa della legalità e della
cultura di Polsi».

VICINO AL SANTUARIO
Doveva essere, nelle intenzioni,
un’opera-simbolo che avrebbe
dovuto rappresentare un radica-
le «riposizionamento» d’immagi-
ne di Polsi, la località aspromon-
tana che ospita un secolare san-
tuario dedicato alla Madonna

della Montagna, venerata dai
clan mafiosi. Chissà cosa pensa-
vano, boss e gregari, della ‘ndran-
gheta di San Luca mentre un an-
no fa, a settembre, autorità politi-
che e religiose tuonavano contro
le cosche inaugurando il nuovo
edificio frutto della completa ri-
strutturazione di un antico fab-
bricato rurale. Quello che doveva
essere un «tempio» della legalità
in grado di segnare una svolta ra-
dicale per la riconquista del terri-

torio di Polsi, che anche le inchie-
ste più recenti confermano «San-
tuario» e storica «sede sociale»
della più segreta struttura della
mafia calabrese, era in realtà un
ennesimo affare per i clan.

L’ARCHITETTO
Sia l'architetto Iofrida sia l’impre-
sario Nirta hanno avuto un ruolo
importante nella gestione occul-
ta dei lavori, favorendo di fatto
gli interessi della cosca Mammo-
liti. In particolare, Iofrida avreb-
be avuto l'incarico di mantenere i
collegamenti tra il boss France-
sco Mammoliti – il vero dominus
della ditta individuale intestata
al nipote Stefano Mammoliti, che
impiegava nei cantieri in questio-
ne i propri mezzi meccanici – e
gli operai della ditta Nisca di Co-
tronei, aggiudicataria dell’esecu-
zione delle opere. L'architetto

avrebbe inoltre, in modo reitera-
to e consapevole, depistato le in-
dagini attraverso dichiarazioni
fuorvianti. Da libero professioni-
sta, per giunta incensurato, Iofri-
da manteneva contatti telefonici
con il boss di San Luca e con
Francesco Messineo, arrestato
nel luglio 2012 con l’accusa di es-
sere l’alter ego di Mammoliti nel-
la gestione dell’appalto. Tutto sa-
rebbe documentato da contatti
telefonici – intrattenuti attraver-
so l'uso di una sim card intestata
a una compagna di scuola – sem-
pre negati da Iofrida, ma confer-
mati dalle indagini della polizia
giudiziaria.
Le misure cautelari sono state
emesse dal gip di del Tribunale di
Reggio Calabria, Adriana Trapa-
ni.

GianfrancoManfredi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La «Casa della legalità»? La costruisce la ’ndrangheta

È STATA STRALCIATA
LA POSIZIONE
DI PROVENZANO:
È GRAVEMENTE MALATO
E NON PUÒ ASSISTERE
ALLE UDIENZE

AFFIDÒ LA FAMIGLIA
A MANGANELLI:
«LA PROTEGGA COME
SE FOSSE LA SUA»
E SCELSE FALCONE
PER LA SUA ONESTÀ

NAPOLI È tornato in libertà, per
decorrenzadei termini,Mauro
Marra,killerdella camorra
degli anniOttanta.Ritenuto
unodegli uominid’armidi
RaffaeleCutolo, capodella
Nuovacamorraorganizzata,
Marrasipentìe siautoaccusòdi
circa trentaomicidi.Adessoèdi
nuovo liberoperchéper i reati
da lui commessinonsièancora
arrivatialla sentenzadefinitiva.
Conle sueconfessioni contribuì
anchealle indagini sulla
camorradell’epoca,
consentendotra l’altrodi fare

lucesulle falseaccuse lanciate
daaltripentiti contro il
presentatoretelevisivoEnzo
Tortora.Marràdichiaròche
Tortoraerastato incastratoed
eraun innocente.
Nel2006erastatoarrestatoper
untrafficodi sostanze
stupefacenti econdannato in
secondogradoa20annidi
reclusione.LaCassazioneha
annullato la sentenzaeora
Marra, cheeraconsideratoun
fedelissimodel superlatitante
PasqualeScotti (ricercatoda28
anni)è tornato in libertà.

Ha confessato 30 omicidi, torna in libertà

Il camorrista

DOVEVA ESSERE
IL LUOGO SIMBOLO
DELLA LOTTA
ALLA MALAVITA:
APPALTI CONTROLLATI
DALLE ’NDRINE

Per la trattativa tra Stato e mafia
il pm chiede undici rinvii a giudizio

ANSA-CENTIMETRI

Imputati e accuse
Le persone per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento sulla trattativa Stato-mafia

POLITICI CARABINIERI DEL ROS

ANTONIO SUBRANNI
Ex comandante

MARIO MORI
Ex vice-comandante

GIUSEPPE DE DONNO
Ex capitano

Violenza o minaccia
a Corpo politico dello Stato

CAPIMAFIA
Violenza o minaccia

a Corpo politico dello Stato

Violenza o minaccia
a Corpo politico dello Stato

TOTÒ RIINA LEOLUCA BAGARELLA

GIOVANNI BRUSCA NINO CINÀ

MASSIMO
CIANCIMINO

NICOLA
MANCINO
Ex ministro dell’Interno

MARCELLO
DELL’UTRI
Senatore

CALOGERO
MANNINO
Ex ministro dell’Agricoltura
e per il Mezzogiorno

Falsa
testimonianza

Concorso in
ass. mafiosa

Figlio ex sindaco
di Palermo
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Nuvoloso con piogge sparse
Massimiliano Fazzini

Terminato l’affondo anticiclonico
mediterraneo, sta all’Atlantico co-
mandare le operazioni sinottiche
sul vecchio continente - bacino
del «mare nostrum» incluso. Nel-
la giornata di ieri, una ciclogenesi
molto debole ha investito gran
parte del territorio nazionale, con
scarsi effetti meteorici ovunque.
Anche sulla nostra regione a nubi
stratiformi basse sono state asso-
ciate locali precipitazioni sulla
dorsale appenninica e localmente
nelle aree di media ed alta collina
dell’anconetano. Dal vicino Atlan-
tico un fronte lievemente più in-

tenso interesserà il medio Adriati-
co dal primo pomeriggio ad inizia-
re da nord. Prevarrà un estesa
nuvolosità con precipitazioni
sparse, localmente di moderata
intensità nel pomeriggio sul ver-
sante orientale della dorsale mar-
chigiana esterna. Le precipitazio-
ni potranno assumerne carattere
nevoso oltre 1000-1200 metri cir-
ca. I venti, inizialmente deboli sci-
roccali, ruoteranno da maestro di-
venendo moderati e producendo
un lieve calo termico. Il mare da
poco mosso diverrà mosso in se-
rata. La perturbazione lascerà ra-

pidamente le Marche durante la
notte apportando residua
nuvolosità e qualche piovasco nel-
le prime ore di sabato solo sul Pi-
ceno. Di seguito il tempo sarà va-
riabile e piuttosto fresco per il per-
sistere del maestro che dalla sera-
ta ruoterà nuovamente a ostro. La
giornata di domenica sarà inizial-
mente soleggiata ma dalle ore
centrali nuove nubi avanzeranno
da nord-ovest a coprire il cielo sul
settore più settentrionale della re-
gione dove non mancheranno
piogge sparse e qualche nevicata
oltre 900-1100 metri. I venti diver-
ranno nuovamente settentrionali
con mare da poco mosso a mosso.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 4 e 11˚C, le minime
oscilleranno tra -2 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Trovata l’intesa
per salvare la sirena
Accordo tra il Comune e Marina dei Cesari, sarà installato
un nuovo modello di nautofono anti nebbia
Scatassi a pag. 41

Giorno & Notte
Paola Quattrini
porta in scena
la rivincita
delle casalinghe
Marsigli a pag. 42

OLIVERIANA
Il fascino dell’antico, una cala-
mita contemporanea. Basta or-
ganizzare un corso per decifra-
re antichi codici e leggere pagi-
ne vecchie di secoli che tutti si
vogliono tuffare nei testi anti-
chi, calarsi nei panni degli stu-
diosi o esegeti. Ed ecco che il
corso di «Introduzione alla let-
tura di documenti antichi» de-
ve cambiare sede e allargare le
iscrizioni.
Si tratta di sette lezioni di Pale-
ografia e Diplomatica proposte
dalla Biblioteca Oliveriana e cu-
rate da Anna Falcioni (Univer-
sità di Urbino). Si parte oggi al-
le 17 nella sala Pierangeli della
Provincia.
L’Ente Olivieri fa sapere che
«alcune difficoltà tecniche ne
impediscono infatti lo svolgi-
mento nella sala delle Colonne
di palazzo Montani Antaldi»
ma anche che «data la maggio-
re capienza ricettiva della sala,
il numero massimo di iscritti,
già raggiunto, potrà essere au-
mentato». Sono già 45 i presen-
ti, ma le richieste non mancano
tanto che il presidente dell’Oli-
veriana, Riccardo Paolo Uguc-
cioni, è convinto: «Credo che
potremo anche guadagnare

una ventina di corsisti in più».
Il direttore Marcello Di Bella
spiega che «il corso affascina
tutti: abbiamo professionisti di
ogni tipo. Poi ci sono giovani e
meno giovani. E’ una platea va-
riegata, l’antico piace». E Uguc-
cioni chiosa: «Gli iscritti non è
necessario che abbiano già avu-
to occasione di studiare paleo-
grafia e diplomatica, anzi è pro-
prio rivolto a inesperti, curiosi
della problematica. Non è un
corso di paleografia, ma una in-
troduzione alle sue problemati-
che altrimenti ci vorrebbero
2/300 ore con esercitazioni».
Insomma sarà un modo per po-
ter entrare nei tanti documenti
che l’Oliveriana conserva. An-
na Falcioni si proporrà di illu-
strare le tecniche per far capire
il testo manoscritto in lingua
moderna. Dopo un accenno al-
la epigrafia antica, si farà un
breve excursus sulla scrittura
latina medievale, partendo dal-
le varie forme di grafica (secolo
VI) fino alla scrittura umanisti-
ca e cancelleresca (secolo XV),
a quella rinascimentale, seicen-
tesca e settecentesca. L’iscrizio-
ne costa 50 (40 per iscritti alla
Associazione Amici della Bi-
blioteca Oliveriana e per stu-
denti). Sarà rilasciato, a richie-
sta, un attestato di frequenza.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Non è solo un processo per diffa-
mazione. La querelle giudiziaria
tra il sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi, e il vicepresidente della
Provincia, Davide Rossi, offre an-
che uno spaccato sulla gestione
dei soldi pubblici.
Il caso prende il via nel 2009,
quando nel pieno della campa-
gna elettorale fanese, Rossi accu-
sa in un’intervista Aguzzi, presi-
dente dell’Aset nel 2000, di aver
messo in atto una «gestione disa-
strosa dell’Aset» e di aver provo-
cato «buchi di bilancio» per colpa

della sua «solita politica dissen-
nata di assunzioni». In un’altra
intervista, Rossi dà giustificazio-
ne della scelta del successore di
Aguzzi alla presidenza dell’Aset,
Federico Valentini, di «far confe-
rire rifiuti fuori regione, una scel-
ta sbagliata ma che in quel mo-
mento serviva perché Aguzzi ave-
va lasciato l’Aset in una situazio-
ne di dissesto finanziario». Per
Aguzzi, quelle parole superano i
limiti della dialettica politica e
scatta la denuncia nel 2009. Ieri
mattina, alla nuova udienza del
processo, il suo difensore, l’avvo-
cato Luca Giardini, ha portato la
consulenza del perito, Gianluca
Santorelli, per dimostrare che ai
suoi tempi i conti dell’Aset erano
in attivo. Santorelli ha però consi-
derato solo l’anno 2000 e dalla
sua relazione non risultano le
perdite e la svalutazione dei beni
della società. Omissioni che han-
no fatto perdere la pazienza al-
l’avvocato Roberto Brunelli, di-
fensore di Rossi insieme a Danilo
Del Prete: «Ma come si fa a dire
che il bilancio era a posto se è sta-
to preso in considerazione un so-
lo anno? E in quel modo?». Che i
conti non fossero a posto lo prova
anche la delibera del consiglio co-
munale del 2000, con cui si pren-
de atto che per quell’anno Aset
non verserà nelle casse del Comu-
ne i 3 miliardi di euro pattuiti, ma
solo la metà. Il pareggio di bilan-
cio sarebbe stato garantito solo
con l’avanzo di amministrazione
del 1999. Alla prossima udienza,
il 14 marzo, Brunelli porterà co-
me teste l’ex sindaco Carnaroli.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La convenzione
Cresce il territorio
da controllare
ma i vigili urbani
non sono d’accordo
Delbianco a pag. 39

Mario Monti fa spesa al super-
market Pdl e degli imprenditori
della nostra provincia. Il consi-
gliere provinciale Roberto Gian-
notti e l’ex numero uno di Con-
findustria Andrea Ugolini, si sfi-
dano per un posto nella lista re-
gionale per la Camera dei Depu-
tati. Nei giorni in cui il coordina-
mento provinciale del Pdl appog-
gia Alessandro Bettini per un po-
sto da parlamentare, i sostenito-
ri di Mario Monti nelle Marche
lavorano per la composizione
della lista regionale. All’ormai
ex pidiellino Massimiliano Nar-
delli, nelle ultime ore si stanno
aggiungendo numerose figure

pronte ad uscire dal Popolo delle
Libertà, tra cui il consigliere pro-
vinciale Roberto Giannotti e
quello comunale Valter Eusebi.
Ma il nome che desta più scalpo-
re è sicuramente quello di Ugoli-
ni, presidente di Confindustria
dal 2007 al 2010 e contitolare del-
le Industrie Pica spa. Intanto nel
Pd, il sindaco di Gradara Franca
Foronchi subentra all’ottavo po-
sto nella lista per il Senato al po-
sto del rinunciatario Vittoriano
Solazzi. «E’ un onore per me par-
tecipare» ha detto il sindaco sa-
pendo che la posizione dà poche
possibilità di elezione.

Fabbria pag. 39

Con Monti spunta Ugolini
`L’ex presidente di Confindustria nei primi posti tra i candidati alla Camera
`Nella lista del professore anche Giannotti, pronti a lasciare il Pdl altri consiglieri

I manoscritti
a sorpresa
fanno il pieno
di corsisti

Il meteorologo

Ucchielli segretario del Pd
«Obiettivo 9 deputati e 5 senatori»

I saldi risollevano i consumi

Commercianti soddisfatti, sui saldi partenza migliore del previsto (Foto TONI) Di Palma a pag. 38

Andrea Ugolini

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi

Aguzzi e Rossi
scontro su Aset
in tribunale
Presentata in aula una perizia sul bilancio
della società. La difesa contrattacca

Pd, ancorada riempire la
secondacasella nella lista del
Senato. Il segretario regionale
democrat PalmiroUcchielli
rassicura: «Quel posto verrà
quasi certamente ricoperto dal
segretario socialista Riccardo
Nencini».Un«grande risultato
– sottolinea Ucchielli - il partito
marchigianoè fra i primi a
concludere il lavoro e a dare il

via alla campagna elettorale».
L’obiettivodelle Politiche?
«Conquistarenove seggi alla
Camera e cinque al Senato –
risponde il segretario –ma
potremmoanchestravincere,
conquistandoundecimoseggio
allaCamera se le liste di Monti
non andranno ungranchébene,
soprattuttonelle Marche».

Cionnaa pag. 37

Commercio. Non c’è stato il temuto tracollo

«PLATEA
RICCA
E VARIA
L’ANTICO
PIACE»
Marcello
Di Bella
Direttore

LA BATTAGLIA LEGALE
TRA IL SINDACO
DI FANO
E IL VICEPRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DURA DAL 2009
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Marche

SANITA’
LA REGIONE PAGA
I FORNITORI
Seconde in Italia, tra le
Regioni a Statuto ordinario,
per velocità nel saldare i
debiti contratti: 130 giorni,
contro una media nazionale
di 269 e picchi di 793 giorni.
Le Marche si confermano una
Regione virtuosa anche nei
tempi medi di pagamento dei
fornitori del Servizio
sanitario nazionale. Il dato
emerge da un rapporto di
Confartigianato, che ha
attivato un Osservatorio
nazionale per vigilare sul
rispetto dei «Onorare i
pagamenti in tempi celeri,
rispetto all'andamento che si
registra in altri contesti del
Paese - afferma il presidente
della Regione Gian Mario
Spacca - rappresenta un
risultato importante, per
diversi motivi. Mai come in
questa fase le imprese hanno
bisogno di risposte certe da
parte delle istituzioni
pubbliche, in più le
performance della Regione
nei pagamenti consentono di
garantire servizi sanitari
efficienti e di qualità».

Secondo Spacca, il
posizionamento delle Marche
al vertice della classifica della
Cgia «è il frutto dell'efficienza
sempre crescente del nostro
sistema sanitario, ottenuta
grazie al percorso di riforme
attuato dalla Regione. Un
percorso sul quale è
necessario proseguire con
estrema convinzione e
compattezza, di fronte alla
costante e significativa
riduzione dei trasferimenti
statali. Vogliamo che il diritto
alla salute per tutti i cittadini,
in qualsiasi territorio essi
vivano, possa continuare a
rappresentare un fiore
all'occhiello della nostra
regione».
IMPRESE
L’IMESA
IN BRASILE
L'Imesa spa, azienda del
Gruppo Schiavoni, realizzerà
la rete elettrica del nuovo
cantiere Saipem in
costruzione nei pressi di
Guaruja, nello Stato di San
Paolo in Brasile. Da Saipem
Brasile ha ottenuto una
commessa da 3 milioni di euro
per la fornitura della rete
elettrica di distribuzione del
nuovo cantiere nei pressi di
Guaruja.
«Questa importante
commessa ci consente di
potenziare la penetrazione nel
mercato brasiliano - dice
Sergio Schiavoni -. Nel Paese
sudamericano, ricco di
giacimenti petroliferi off
shore, si sta concentrando
l'interesse delle principali
società dell'oil & gas, settore in
cui Imesa vanta importanti
referenze e alte
specializzazioni».

IL RUSH
ANCONA Lista Monti, ancora da ri-
solvere il rebus Vezzali. All’olim-
pionica sembrava essere stato as-
segnato un seggio sicuro in Cam-
pania, ma nelle ultime ore si è
tornato a parlare di una sua can-
didatura nelle Marche. Possibili-
tà ancora tutta da decifrare.
L’unica cosa certa è che Valenti-
na avrà un seggio sicuro alla Ca-
mera, in qualunque regione ver-
rà candidata. Capolista alla Ca-
mera, o secondo dietro la Vezza-
li, sarà il capo della Protezione ci-
vile Marche Roberto Oreficini.
La posizione di Vezzali e Orefici-
ni ha tenuto banco per tutta la
giornata.

E’ DERBY
La lista dei montiani di casa no-
stra alla Camera è ancora un’in-
cognita. Ieri il coordinamento re-
gionale di Italia Futura Marche
ha atteso per ore notizie da Ro-
ma, ma a tarda serata il telefono
non squillava ancora. Per ora si
possono solo fare supposizioni,
ma oggi dovrebbe davvero esse-
re il giorno buono per la presen-
tazione dei candidati ufficiali.
Tra i papabili spiccano il nome
dell’imprenditore calzaturiero e
presidente di Aerdorica Cleto Sa-
gripanti. Con lui l’ex presidente
della Provincia di Macerata ed
ex consigliere regionale Franco
Capponi. Non smentite le voci
sul sindaco di Castel Di Lama
(Ascoli) Patrizia Rossini, in lista
alle primarie del Pd ma esclusa
dalla corsa per mancati versa-
menti al partito. In lista anche
l’ex presidente di Confindustria
di Pesaro e Urbino Andrea Ugoli-
ni e potrebbero trovare spazio
anche il coordinatore regionale
di Italia Futura Paolo Leonardi,
già presidente di Confindustria
Ancona e i coordinatori provin-
ciali Maurizio Benvenuto (Anco-
na) e Alberto Marziali (Fermo),
l’ex presidente degli industriali
fermani Cesaroni. Vicini alla li-
sta, ma non candidati i consiglie-
ri regionali Pdl Mirco Carloni e
Graziella Ciriaci.

BALDASSARRI
Alla Camera, Monti punta ad
eleggere uno o addirittura due
esponenti marchigiani. Al Sena-
to blindatissimo l’unico posto

utile, il primo, appannaggio di
Maria Paola Merloni. Un altro
marchigiano, il senatore uscente
Fli Mario Baldassarri avrà il seg-
gio assicurato grazie alla candi-
datura in un’altra regione. Da
stabilire quale. Se mercoledì
sembrava andare verso il Vene-
to, ieri si parlava di Sicilia. Nelle
Marche il secondo in lista al Se-
nato sarà Udc. Forse l’assessore
regionale Luca Marconi che pe-
rò, in quella posizione, non
avrebbe nessuna possibilità di
venire eletto. Ancora in piedi la
soluzione di catapultarlo fuori
regione.

L’UDC
L’Udc dovrebbe decidere la com-
posizione della lista alla Camera
e indicare gli uomini da piazzare
nel listone unico del Senato tra
oggi e domani. Da giorni lo sce-
nario più in voga disegna il depu-
tato uscente Amedeo Ciccanti ca-
polista alla Camera e certo di un
posto in Parlamento. L’assessore
regionale Luigi Viventi in secon-
da posizione per spingere in alto

i voti di lista, ma senza chance di
elezione. Mentre Fli avrà Gian-
franco Fini come capolista in tut-
te le regioni, seguito nelle Mar-
che dal capogruppo in consiglio
regionale Daniele Silvetti, che
spera.

IL PDL
Nel Pdl, invece, si riunisce oggi il
coordinamento regionale. Pro-
porrà candidature del territorio?
I big in consiglio regionale – da
Massi a Bugaro a Zinni – voglio-
no far sentire la propria voce in
un quadro elettorale che pare già
deciso da Roma. Calato dall’alto.
Alla Camera i primi due posti uti-
li premieranno il coordinatore
regionale e deputato uscente Re-
migio Ceroni e il paracadutato Si-
mone Baldelli. Pronto a sfruttare
un exploit del Pdl il terzo: Igna-
zio Abrignani, altro paracaduta-
to. In Senato Francesco Casoli è
certo della riconferma. Senza
possibilità di elezione il secondo
e terzo segnalati da Roma: gli
uscenti Salvatore Piscitelli e Fi-
lippo Saltamartini. Il Pdl Marche
riuscirà a scompaginare le car-
te? Più a destra, i Fratelli d’Italia
dell’ex ministro La Russa candi-
dano la Meloni capolista alla Ca-
mera in tutta Italia. Dietro di lei,
nelle Marche, il deputato uscen-
te Carlo Ciccioli, che spera nel
seggio. Al Senato, da noi come al-
trove, capolista Crosetto.

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il segretario spegne
le polemiche interne
«Logiche romane»

La Regione Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Pd, ancora da riempire la
seconda casella nella lista del Se-
nato. Il segretario regionale de-
mocrat Palmiro Ucchielli rassi-
cura: «Quel posto verrà quasi cer-
tamente ricoperto dal segretario
socialista Riccardo Nencini». Ma
a Roma non è stato ancora trova-
to un accordo tra Pd e Psi. Il Pd
Marche ha invece trovato un so-
stituto per l’ottavo posto in lista
al Senato lasciato libero da Vitto-
riano Solazzi, che ha ritirato la
propria candidatura. Ad entrare
è il sindaco di Gradara Franca Fo-
ronchi. «Una donna molto to-
sta», ha commentato Ucchielli.

Le liste Pd sono praticamente
chiuse. Un «grande risultato –
sottolinea Ucchielli - il partito
marchigiano è fra i primi a con-
cludere il lavoro e a dare il via al-

la campagna elettorale». L’obiet-
tivo delle Politiche? «Conquista-
re nove seggi alla Camera e cin-
que al Senato – risponde il segre-
tario – ma potremmo anche stra-
vincere, conquistando un quindi-
cesimo seggio (il decimo della Ca-
mera, ndr) se Mario Monti si farà
male, e le sue liste non andranno
un granché bene, soprattutto nel-
le Marche». Ricordiamo che nel
Pd alla Camera sono sicuri di es-
sere eletti i primi sei della lista,
anche in caso di sconfitta. Sono il
vice segretario nazionale Letta,
Lodolini, Marchetti, la responsa-
bile nazionale Ambiente Bian-
chi, Manzi e Agostini. Per Uc-
chielli entreranno anche Carre-
scia, Petrini, Morani e, se Monti
andrà male, Brignone. Al Senato
entreranno i primi tre in caso di
sconfitta: Fabbri, forse Nencini e
Amati. Ucchielli è certo anche su
Verducci e Morgoni. «In lista ci
sono 12 donne e 12 uomini in li-
sta, il 50% di donne è una cosa
mai vista – ha sorriso Ucchielli -
pensiamo di eleggerne il 40%. La
lista è un mix di esperienza e gio-
vani».

I MAL DI PANCIA
Ucchielli non risponde alle pole-
miche che hanno investito il Pd
dopo che la direzione nazionale
ha approvato liste non in linea
con il risultato delle primarie.
L’escluso Marinelli e Carrescia
hanno parlato di violazione del
regolamento Pd, la commissione
regionale di garanzia Pd ha dato

loro ragione. Ma Ucchielli taglia
corto: «Se la commissione avesse
avuto ragione, la direzione nazio-
nale avrebbe cambiato l’ordine
di lista. Non è vero che le prima-
rie sono state sconfessate. La de-
cisione finale spettava a Roma.
La questione è chiusa».

SOLAZZI
Sul forfait di Solazzi, ottavo in li-
sta non aveva chance di essere
eletto, Ucchielli glissa: «Solazzi è
stato mio vice presidente, è un ti-
po brillante, un politico che capi-
sce, e nella lettera che mi ha in-
viato per formalizzare il ritiro
non c'è alcuna traccia di polemi-
ca». E su Petrini, che parla di pri-
marie tradite? «Non voglio pole-
mizzare. Dico solo che qui aveva-
mo fatto un ragionamento, inse-
rendolo settimo alla Camera. Ro-
ma ne ha fatto un altro spostan-
dolo all’ottavo, e comunque può
arrivare ugualmente in Parla-
mento». Le polemiche provenien-
ti dal sud? «Macerata, Fermo,
Ascoli – precisa Ucchielli - espri-
mono due parlamentari, mentre
a febbraio, male che vada, ne
avranno quattro o cinque». Uc-
chielli, infine, riserva una stocca-
ta a Maria Paola Merloni, deputa-
ta uscente Pd passata con Monti:
«Se nel Pd nessuno ne parla, nes-
suno dice niente, un motivo ci sa-
rà. Io, se lasciassi un partito e
nessuno se ne accorgesse mi pre-
occuperei».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

CON L’EX
DEPUTATO
IDV LA GIORGI
ARANCIONI:
DIFFICILE
POSTO AL SOLE
PER MERLONGHI

Il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli
In basso Valentina Vezzali con Gian Mario Spacca

Capolista Monti, la Vezzali insidia Oreficini

Pd, Ucchielli: punto a 15 parlamentari

«Abbiamofatto ricorsoalla
commissionedi garanzia
nazionale incui chiediamo
vengaristabilito il 7˚posto in
listaperPaoloPetrinie
l'ottavoperPierluigi
Carresciacheèarrivato
secondonellePrimariead
Ancona».L’annuncioèdel
segretarioprovincialedelPd
diFermo,SamueleBiondi.

Nonbastaaplacare
l’irritazione l’inserimento
FrancescoVerduccial Senato
(secondomolti iscrittiuna
chancedialtaqualità inpiù
per il territorio),nonprevisto.
Ieri seranella sededelPdsiè
svoltaunariunione
presiedutadaBiondi
sull'interavicendaechesi è
conclusa in serata.

Petrini, ricorso dei fermani

La retrocessione del vice di Spacca

«IL SUD DELLE
MARCHE? GLI ELETTI
SARANNO IL DOPPIO»
AL SENATO
LA CASELLA VUOTA
E’ PER NENCINI

LA SCHERMITRICE
RIENTRA IN ORBITA
MARCHE
L’ASSESSORE MARCONI
SECONDO AL SENATO
DIETRO MERLONI

LE SCELTE
ANCONA Centro Democratico, Da-
vid Favia capolista. Sono attese
per oggi le liste ufficiali del nuovo
soggetto politico di centrosinistra,
alleato con Pd e Sel, fondato dal-
l’ex capogruppo alla Camera Idv
Massimo Donadi e dall’ex rutellia-
no Bruno Tabacci. L’ex coordina-
tore regionale Idv Favia correrà
come capolista nelle Marche, con
ambizioni di riconferma alla Ca-
mera. Per essere eletto, Centro De-
mocratico deve raggiungere il 2%
in regione: missione possibile, di-
cono. Con Favia per il Parlamento
anche la vice presidente del consi-
glio regionale Paola Giorgi, ma
non l’assessore regionale Paolo
Eusebi che per candidarsi dovreb-
be autosospendersi dall’incarico.
Tra i nomi noti anche la presiden-
te del consiglio comunale di Anco-
na Letizia Perticaroli (ex Api), gli
ex Idv Angelo Tomassetti (Anco-
na) e Alessandro Savi (consigliere
comunale Macerata), Mario Pa-
glialunga (assessore a Fabriano),

Enzo Monachesi (presidente con-
siglio comunale Senigallia).

Discorso diverso per gli Idv che
hanno seguito Di Pietro con Rivo-
luzione civile di Ingroia. A quanto
trapela, nessun Idv sarà nelle posi-
zioni buone in lista. Forse solo
Merlonghi. Per Ingroia, il seggio
nelle Marche scatterà con un risul-
tato attorno al 6-7%. I nomi che
circolano a Roma sono quello del-
l’ex presidente della Provincia di
Ascoli Massimo Rossi e quello del-
la giornalista Sandra Amurri. Tra
gli Arancioni di De Magistris si fa
il nome di Di Bella.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro democratico
Favia al primo posto
Ingroia: Massimo Rossi
e Sandra Amurri

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Con determina n588/DG del 5/12/2012 è stata revocata la procedura 
aperta, indetta con determina n° 241/DG del 18/5/2012 (CIG 
46216187D1) ed è indetta procedura aperta per fornitura in service 
di materiali per l’esecuzione di tipizzazioni HLA con tecnologia 
Luminex (CIG 4781015A61) – importo complessivo presunto Euro 
189.000,00 + IVA  Le offerte, redatte in lingua italiana e con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro 
le ore 12,00 del giorno 28/1/2013. Il bando integrale di gara è stato 
inviato in data 13/12/2012 alla GUCE la documentazione di gara 
è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per informazioni 
contattare i numeri telefonici 071.596.3512.

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Matteo BIRASCHI)
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Pesaro

Foronchi: «E’ un onore partecipare»

LA SFIDA
Mario Monti fa spesa al super-
market Pdl e degli imprenditori
della nostra provincia. Il consi-
gliere provinciale Roberto Gian-
notti e l’ex numero uno di Confin-
dustria Andrea Ugolini, si sfidano
per un posto nella lista regionale
per la Camera dei Deputati. Nei
giorni in cui il coordinamento
provinciale del Pdl appoggia Ales-
sandro Bettini per un posto da
parlamentare, i sostenitori di Ma-
rio Monti nelle Marche lavorano
per la composizione della lista re-
gionale. All’ormai ex pidiellino
Massimiliano Nardelli, uno dei
primi punti di riferimento dei
montiani nel territorio, nelle ulti-
me ore si stanno aggiungendo nu-
merose figure pronte ad uscire
dal Popolo delle Libertà, tra cui il
consigliere provinciale Roberto
Giannotti e quello comunale Val-
ter Eusebi. Ma il nome che desta
più scalpore è sicuramente quello
dell’ex inquilino di palazzo Ciac-
chi Andrea Ugolini. Presidente di
Confindustria dal 2007 al 2010 e
contitolare delle Industrie Pica
spa, Ugolini rappresenterebbe
quel profilo proveniente dalla so-
cietà civile che tanto piace all’ex
premier Mario Monti. A sponso-
rizzarlo nientemeno che l’impren-
ditore Luca Cordero di Monteze-
molo. In ballo non tanto un posto
in Parlamento, difficile che per i
montiani scattino più di due posti
alla Camera ed uno al Senato (tut-
ti già bloccati ndr), ma quanto
una posizione prestigiosa. Ad An-
cona si parla di Ugolini inserito
come quarto in lista alla Camera,
anche se l’industriale preferireb-
be finire terzo al Senato.

Legato a doppio filo ai destini
di Ugolini è il futuro di Roberto
Giannotti. Pronto a fuoriuscire
dal Pdl per approdare nella coali-

zione di Monti. L’ex consigliere re-
gionale ha dato la sua disponibili-
tà a entrare in lista per la Camera,
a patto però che, pur senza chan-
ce di elezione, risulti il primo del-
la nostra provincia. In ogni caso,
la storia tra Giannotti e il partito
di Berlusconi è sostanzialmente
conclusa. L’inserimento in lista
dipenderà da quale delle due cor-
renti nazionali avrà la meglio nel-
le Marche: se quella cattolica di
Mario Mauro o quella legata al-
l’industriale Montezemolo. Se vin-
ce l’europarlamentare, Giannotti
finisce quarto e dietro Ugolini, al-
trimenti l’ex candidato alla presi-
denza della Provincia appoggerà
Monti ma senza entrare in lista.
Un’ulteriore ipotesi che acconten-
terebbe entrambi sarebbe quella
di inserire Ugolini al Senato e
Giannotti alla Camera.

In ogni caso il dato politico che
più da vicino interessa il nostro
territorio è lo smembramento del
Pdl locale. Dopo il consigliere co-
munale Massimiliano Nardelli,
che ha rifiutato ogni candidatura,
anche il capogruppo Eusebi sem-
bra pronto a uscire. «Io posso dire
di aver rinunciato alla candidatu-
ra per il Parlamento propostami,
senza pentimento alcuno - scrive
Nardelli su Facebook - Se la politi-
ca non ritrova questi valori non
ridiventerà più credibile». Pronto
ad uscire anche dal gruppo consi-
liare del Pdl? «Ora c’è solo una li-
sta elettorale ma il progetto politi-
co di Monti va ben oltre le elezioni
- commenta Nardelli - Per adesso
diciamo che sono pronto ad usci-
re dal Pdl per entrare nel Gruppo
Misto, ma se siamo più di uno, po-
tremmo dare vita subito al grup-
po consiliare dei montiani». E
qualcuno ci sarebbe già. Aldilà
dei nomi che circolano nei corri-
doi del Municipio in queste ore - si
parla anche di Andreolli e Cipol-
letta - il capogruppo Eusebi è
pronto a varcare il Rubicone. «In-
sieme ad altri amici - commenta -
stiamo valutando molto da vicino
l’ipotesi di fuoriuscire». Insomma
potrebbe essere uno tsunami per
il Pdl che, dopo il 24 febbraio con-
siderando che Di Domenico è vici-
no alla lista di Samorì, potrebbe
persino ritrovarsi con appena due
consiglieri, ovvero Bettini e Bia-
giotti. Intanto dal centrodestra
fanno sapere che anche il fermi-
gnanese Alfredo Sparaventi
avrebbe dato la sua disponibilità
per una candidatura di servizio
con Monti.

LucaFabbri

IL CASO
Nuova convenzione dei vigili urba-
ni allargata anche a Gradara, ma
spuntano i malumori del persona-
le e dei sindacati, per la possibilità
che venga rimosso il vincolo della
territorialità per le pattuglie. E il
nuovo vice-comandante dovrebbe
arrivare da Pian del Bruscolo.
Quella convenzione per la gestio-
ne unificata del servizio di polizia

municipale tra Pesaro e Pian del
Bruscolo, approvata a suo tempo
dal consiglio comunale ed entrata
in vigore il 1˚ gennaio 2011, andava
rivista. Non poteva più restare in
piedi perchè l'accordo prevedeva
che il comandante unico fosse
quello in carica all'Unione. Il nu-
mero uno di via del Monaco è an-
cora Gianni Galdenzi, ma ora l'ex
guida di Pian del Bruscolo ha vinto
il concorso nel capoluogo con l'as-
sunzione a tempo indeterminato
ed è diventato il nuovo comandan-
te di Pesaro. Ma, a quanto trapela
dagli ambienti sindacali e della
Rsu del personale dei vigili urbani,
la nuova convenzione, già pronta,
contiene diverse altre novità, che

stanno facendo discutere. In ballo
ci sarebbe ancora quell'articolo 7
dell'intesa, sul vincolo della
territorialità che a suo tempo ave-
va aperto un acceso dibattito, con i
sindacati che avevano spinto il Co-
mune a modificarlo: era così stata
esclusa la possibilità, per gli agenti
di Pesaro, di spostarsi con le pattu-
glie nel territorio di Pian del Bru-
scolo, e viceversa, se non in casi di
urgenza e necessità. Ma ora, secon-
do indiscrezioni, quel vincolo sa-
rebbe stato riscritto con maggiore
elasticità. Non solo: la convenzio-
ne si dovrebbe allargare anche al
Comune di Gradara, prevedendo,
quindi, una maggiore osmosi degli
agenti nel territorio. Il timore, che

sta emergendo tra i rappresentanti
della categoria, è quello di un uti-
lizzo crescente degli agenti del ca-
poluogo fuori dai confini urbani,
considerato che Pesaro, rispetto a
Pian del Bruscolo e Gradara, ha
una forza numerica di vigili sicura-
mente superiore. «Le convenzioni
vanno fatte tra piccoli Comuni,
perchè se no il territorio più gran-
de viene sempre penalizzato», è
uno dei commenti che circolavano
ieri in via del Monaco. Nel piatto
delle perplessità, anche la possibi-
lità che il nuovo vice-comandante
arrivi da Pian del Bruscolo, andan-
do a prendere una carica attual-
mente in forza ad uno dei tenenti
pesaresi. La partita è solo all'inizio

e, a quanto pare, le rappresentanze
di categoria cercheranno di rivede-
re alcune parti di questa conven-
zione-bis (anzi tris, visto che già
prima della sua entrata in vigore
era stata modificata) prima che ap-
prodi in consiglio comunale con
tempi ancora da definire. Ma ci so-
no già degli appuntamenti fissati
nei quali affrontare la questione:
per questo pomeriggio, infatti, la
delegazione tecnica comunale ha
convocato i sindacati proprio per
discutere della convenzione. E la
Rsu ha già indetto l'assemblea del
personale, in programma martedì
prossimo.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SUBENTRO
Ha ricevuto la telefonata di Palmi-
ro Ucchielli di buon mattino. Il se-
gretario regionale del Pd ha chie-
sto a Franca Foronchi di preparar-
si alla campagna elettorale perché
sarà inserita nella lista regionale
per il Senato, all’ottavo posto. So-
stituirà il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi, il
quale ha rinunciato perché troppo
indietro in graduatoria. Il sindaco
di Gradara non ha chance di ele-
zione in Parlamento ma ha deciso
ugualmente di buttarsi nella mi-
schia. «Partecipare alle elezioni
politiche come candidata al Sena-
to è per me un onore, impensabile
fino a qualche anno fa - commenta
Foronchi - Solazzi? Non mi per-
metto di entrare nel merito delle
sue scelte. Per quanto mi riguarda
non vedo il motivo per cui non mi
sarei dovuta spendere in prima
persona in una campagna eletto-
rale a cui avrei comunque preso

parte. Ho perso le primarie ma mi
adeguo alle regole del gioco perciò
ben venga l’ottava posizione al Se-
nato». Ultima classificata alle con-
sultazioni pesaresi per la selezio-
ne dei parlamentari, ma con più 2
mila voti. Numeri che le sono valsi
il decimo posto nelle Marche.
«Quello che ho apprezzato di Mat-
teo Renzi dopo le primarie nazio-
nali è che ha ammesso subito la
sconfitta, senza trovare scusanti -
premette il primo cittadino grada-
rese - Io ho partecipato alle prima-
rie per i parlamentari per vincere
ma ho perso e non lo nego. Devo
dire però che 2 mila voti sono un
ottimo risultato per il sindaco di

una città con poco più di 4.700 abi-
tanti». Insomma il sindaco Foron-
chi non porta via il pallone dopo
aver perso la partita. Accetta di
candidarsi perché l’obiettivo è
quello di permettere al centrosini-
stra di vincere le elezioni. Non di
ottenere un seggio in Parlamento.
A lei le sirene montiane non attira-
no affatto. «Appartengo ad un par-
tito di centrosinistra e mi sento di
centrosinistra, il progetto politico
di Monti si basa su idee troppo li-
berali a mio parere - conclude Fo-
ronchi - Ritengo Mario Monti una
persona seria, che è stata capace
di restituire dignità alla politica
italiana ma anche in qualità di am-
ministratrice di un piccolo Comu-
ne non condivido molte delle sue
idee: non ha fatto nulla per ali-
mentare la crescita e lo sviluppo
del nostro paese e in termini di
equità sociale ha fatto davvero po-
co. Faccio parte del Partito Demo-
cratico e continuerò a farne parte
anche in futuro».

Lu.Fa.

Vigili urbani

Cresce il territorio da controllare, vigili in allarme

`L’ex presidente
di Confindustria
candidato alla Camera

Crisi, sempre
più ore
di cassa
integrazione

`La nuova convenzione
comprenderà Gradara
e prevederà spostamenti

In alto, l’ex presidente di Confindustria
Andrea Ugolini;
a sinistra, il consigliere provinciale del Pdl
Roberto Giannotti
e sotto, il consigliere comunale
Massimiliano Nardelli

Ugolini
entra
nella lista
di Monti

LAVORO
Ancora un bollettino di guerra.
Quella che si combatte per avere
un posto di lavoro, per non restare
a casa in cassa integrazione. Eppu-
re il bilancio di dicembre 2012, nel-
la nostra provincia, dice che le ore
di Cig ammontano a 858mila, di
cui 182mila di Cig ordinaria,
359mila di straordinaria e 317mila
di Cig in deroga. Rispetto al dicem-
bre 2011 la cassa integrazione au-
menta dell’85% e le ore complessi-
ve, nel 2012, superano quelle del
2009, inizio della crisi, del 56%.

Il dato da inizio anno è spaven-
toso e va in doppia cifra: le ore au-
torizzate sono state 10,2 milioni
che corrispondono al mancato la-
voro di circa 6mila persone. Le ore
di Cig ordinaria ammontano a
182mila e risultano in aumento ri-
spetto al dicembre 2011 del 2,6%.
Complessivamente la ordinaria
nel 2012 risulta superiore a quella
del 2011 del 51,9% e gli incrementi
maggiori interessano il settore del
mobile (494mila ore, +68%), della
meccanica (535mila ore, +101%) e
della chimica (162mila ore, il triplo
rispetto a al 2011).

Quanto alla straordinaria le ore
ammontano a 359mila, in aumen-
to rispetto al dicembre 2011 del
77,3%, con incrementi importanti
nel settore del mobile (191mila ore,
+140%), della meccanica (61mila
ore, +33%), del tessile (16mila ore).
La straordinaria in tutto il 2012
raggiunge il valore massimo dal-
l’inizio della crisi (+43,5% sul 2011).
Aumenti consistenti si hanno per
il mobile: 1,6 milioni di ore, il dop-
pio del 2011. Quella in deroga, per
le piccole aziende sotto i 15 dipen-
denti, ammontano a 317mila e so-
no quasi il quadruplo di quelle re-
gistrate nel dicembre 2011; gli au-
menti più consistenti riguardano
il mobile (42mila ore, il quintuplo
di dicembre 2011), la meccanica
(73mila ore, il quadruplo di dicem-
bre 2011) e la chimica (19mila ore,
sette volte quelle di dicembre
2011). Complessivamente la Cig in
deroga nel 2012 risulta superiore a
quella del 2011 del 30,9%: mobile
+16,3% (792mila ore), meccanica
+11% (930mila ore), chimica +63%
(160mila ore).

Per Loredana Longhin, segreta-
ria confederale Cgil «non c’è pur-
troppo nessuna crescita dietro
l’angolo, e non si intravede nessu-
na luce in fondo al tunnel. Non la
vedono i tanti lavoratori licenziati
e in cassa integrazione, i tanti gio-
vani senza lavoro e senza speranza
di un futuro degno, che vivono una
situazione di precarietà di vita e di
lavoro. Il nostro territorio è chiara-
mente in sofferenza, il suo tessuto
produttivo sta regredendo, si stan-
no perdendo le eccellenze e molte
realtà produttive e commerciali so-
no in estrema difficoltà e in procin-
to di chiusura, mentre la disoccu-
pazione è in crescita costante insie-
me al lavoro nero e precario».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SINDACO
DI GRADARA
SOSTITUISCE
SOLAZZI
ALL’OTTAVO
POSTO
PER IL SENATO

UNO TSUNAMI
PER IL PDL
DOPO NARDELLI
IN USCITA EUSEBI
E POSTO PRONTO
ANCHE PER GIANNOTTI
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Pesaro Urbino

CARITAS
RACCOLTA
ALIMENTARE
Domani all’IperCoop dalle 15
alle 20 raccolta alimentare
pro Caritas. L’iniziativa -
promossa dal Comune di
Pesaro - si realizza una volta
grazie all'impegno del gruppo
comunale di volontariato
Protezione civile e della Croce
Rossa Italiana e degli scout
del gruppo Cngei.

SINAGOGA
VISITE GUIDATE
Da domenica 13 gennaio, ore
16.30, parte un ciclo di visite
narrate in sinagoga. Un
gruppo di operatori
specializzati - guide, attori e
animatori - guiderà il
pubblico con racconti e
letture sceniche di leggende,
documenti e aneddoti legati
non solo alla sinagoga ma alla
cultura ebraica più in
generale. La visita dura 50
minuti, biglietto 3 euro,
prenotazione 0721 387541,
pesaro@sistemamuseo.it.

INCONTRI
UNILIT, SI RIPARTE
Oggi alle 16 nella sala San
Terenzio in via Rossini 66
riprendono le lezioni della
Libera università itinerante
della terza età (Unilit) con
Maria Chiara Mazzi che
parlerà su «Novecento in
musica: Austria» e Patrizia
Pagnini su «Dimmi come
scrivi e ti dirò come mangi».

ALEXANDER
MOSTRA FOTOGRAFICA
Stasera alle 19 nella Sala degli
Specchi dell’Alexander
Museum sarà inaugurata la
mostra fotografica di Roberto
Mazzola.
Aperta fino al 24 gennaio.

MEDIATECA
FILM E FANTASIA
«La fantasia nel cinema»' è il
titolo di un ciclo di conferenze
promosso da Mediateca delle
Marche e dall'assessorato alla
Cultura del Comune di
Pesaro. Curatore: Paolo
Montanari, storico del
cinema. Le conferenze si
terranno ogni venerdì, da oggi
alle 18, nella sala del Consiglio
comunale. Oggi incontro con
il regista Simone Massi,
parteciperà il filmaker
Niccolò Tabanelli.

BALI’
SCIENZA E CINEMA
Domenica penultimo
appuntamento del ciclo
«Scienza e Cinema» al Museo
della scienza nella Villa del
Balì a Saltara con il film
«L’amore che resta» (G. Van
Sant, 2011). E' un film
profondo, un vero e proprio
inno alla vita e alla gioia di
vivere che ci insegna anche
come si può convivere con la
morte.
La proiezione inizierà alle 
16.30 in sala conferenze. 
Ingresso film: 3 euro.

MONDOLFO
Dopo essersi scusato con i cittadi-
ni per i grandi disagi provocati dal
cambio di gestione e di sistema
della raccolta differenziata e la ri-
chiesta di consiglio straordinario
da parte dei consiglieri di Idv, lista
per Cambiare e gruppo indipen-
dente per valutare le responsabili-
tà del disastro organizzativo, l’as-
sessore all’Ambiente Lucchetti si
rivolge alla cittadinanza dichia-
randosi soddisfatto per il progres-
sivo normalizzarsi della situazio-
ne.
«Sono conscio che si è chiesto il
vostro massimo impegno e so-
prattutto di cambiare le vostre
abitudini, ma sono davvero con-
tento di affermare che i primi dati

ci confermano un trend di raccol-
ta molto positivo con la produzio-
ne di indifferenziato che si è assot-
tigliata di molto. Alcuni giorni fa
mi sono scusato pubblicamente
per il disagio ma quelle scuse non
rappresentavano un’ammissione
di colpa. Infatti sono sempre più
convinto che le scelte fatte sono
giuste e che il nuovo sistema di
raccolta è un passo in avanti verso
un miglioramento del servizio ed
una riduzione dei costi. Da que-
st’anno raggiungeremo la percen-
tuale del 65% di raccolta differen-
ziata come richiesto dal decreto
Ronchi». Lucchetti chiede però
un altro periodo di tempo per per-
fezionare la raccolta: «Abbiamo
bisogno di un po’ di giorni per
completare la distribuzione dei
cassonetti, per migliorare i giri di

raccolta riducendone i tempi. En-
tro questa settimana contiamo di
ultimare la distribuzione dei con-
tenitori e se qualcuno non riuscis-
se ad andare al centro di raccolta
di via Valcesano è pregato di se-
gnalarlo al 800584267». Un Luc-
chetti ottimista e che non si ad-
dossa colpe per i disservizi anche
se questi continuano per più d’un
motivo. In primis perché è insuffi-
ciente il numero delle isole ecolo-
giche. Secondo, Aset non ha ritira-
to tutti i suoi cassonetti per cui
molta gente continua a riempirli
senza che la Caruter li svuoti.
Troppo tempo passa fra un prelie-
vo e l’altro dalle isole ecologiche
tant’è che molti accumulano vetri
e plastica vicino alle stesse. Inol-
tre non si capisce perché i cittadi-
ni debbano esporre al di fuori del-
la loro abitazione i rifiuti oggetto
di raccolta a domicilio dalle 22 al-
le 2 di notte quando questi vengo-
no prelevati molto più tardi.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Studentesse consultano avvisi su una bacheca

Il sindaco di Saltara Cicoli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Centro, s.Adriatica
403. Fano Sant’Elena, v.Ali-
ghieri 59. Urbino Lamedica,
p.della Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`Sarà costituita
da 4 Comuni. Olga Valeri
verso la presidenza

`Soddisfazione
in un quadro di crisi
degli atenei

Ottavo assessore, critiche
anche da Pdci e settori Pd

SAN LORENZO
Buone notizie per i residenti del-
la vallata del Cesano. Nel giro di
5 mesi il primo stralcio della va-
riante di San Lorenzo in Campo
potrà essere completato. La pre-
visione era per la primavera del
2014. «In realtà - commenta l’as-
sessore provinciale ai Lavori
pubblici Massimo Galuzzi - il
primo stralcio della variante di
San Lorenzo in Campo potrà es-
sere ultimato tra poco, entro il
prossimo giugno. Con un antici-
po di quasi un anno rispetto alla
scadenza prevista». Nei giorni
scorsi è stata realizzata l’opera
più impegnativa, con la sistema-
zione delle travi per l’attraversa-
mento sul «fosso del ponte rot-
to». Prossimamente si procede-

rà con la realizzazione di cordo-
li, zanelle, caditoie e con la bitu-
matura di tutti i tratti. Si tratta di
un intervento da quasi 8 milioni
e mezzo di euro. «I lavori stanno
procedendo velocemente - conti-
nua Galuzzi - In tempi di difficol-
tà finanziarie degli enti locali la
realizzazione del primo stralcio
della variante è sicuramente
un’eccezione». Per il secondo
stralcio, invece, sono previsti la-
vori per 3 milioni e 700 mila eu-
ro. Patto di Stabilità permetten-
do. «Vogliamo appaltare anche i
lavori del secondo stralcio – con-
clude Galuzzi - Disponiamo del-
le risorse necessarie perciò, Pat-
to di stabilità permettendo, vo-
gliamo completare l’intera ope-
ra che sarà di grande utilità per
la viabilità della vallata».

Lu.Fa.

Iscrizioni, la Carlo Bo
conferma il trend positivo

L’INTESA
Nasce l’Unione Valle del Metau-
ro. Serrungarina, Saltara, Carto-
ceto e Montemaggiore al Metau-
ro entro un mese costituiranno
formalmente l’Unione. E c’è già
chi pensa ad una fusione dei 4 Co-
muni in un unico ente da 20 mila
abitanti.
Tutti i consigli comunali dei terri-
tori interessati hanno approvato
il documento di nascita dell’Unio-
ne, eccezion fatta per Montemag-
giore che discuterà l’ordine del
giorno lunedì prossimo. Tra i più
convinti sostenitori del progetto,
che prevede la gestione in forma
associata di servizi come Tributi,
Polizia Municipale, Servizi demo-
grafici, Suap, Protezione Civile,
Catasto, Manutenzione, Lavori
pubblici, Trasporto scolastico,
Servizi sociali, Turismo e Rifiuti,
il primo cittadino di Saltara Fa-
bio Cicoli. «A dire il vero qualche
servizio lo gestivamo già in for-
ma associata, penso alla Polizia
Municipale - commenta Cicoli -
Ora però con l’Unione andiamo
ad avviare un progetto molto più
ampio. Attendiamo il via libera
del consiglio comunale di Monte-
maggiore e poi, trascorsi trenta
giorni, avvieremo le procedure
per la costituzione vera e propria
dell’Unione. Tempi? Entro fine
febbraio». Cicoli, in qualità di pre-
sidente pro tempore dell’Unione,
convocherà il primo consiglio in-
tercomunale che sarà formato
dagli attuali consiglieri in carica
nei Comuni membri: 4 di Saltara,
4 di Cartoceto, 3 di Montemaggio-

re e altrettanti di Serrungarina.
Saranno loro ad eleggere il primo
presidente dell’Unione che rimar-
rà in carica fino alle amministra-
tive del 2014 quando gli organi-
smi comunali e dell’Unione ver-
ranno rinnovati. C’è l’accordo
per nominare presidente il sinda-
co di Cartoceto, Olga Valeri. In
giunta solo gli altri 3 sindaci. «Io
presidente? Vedremo - dice Vale-
ri - L’importante è che il progetto
parta perché, alla luce della crisi,
la gestione associata dei servizi è
l’unico modo che hanno i Comu-
ni per sopravvivere». Insomma
mentre Fossombrone, che era
stato individuato dalla Provincia
come capoluogo dell’ambito ter-
ritoriale Metauro, tentenna, altri
corrono. E c’è chi va oltre. «Credo
che l’Unione per gestire in forma
associata i servizi sia ormai un
passo inevitabile per tutti gli enti
- commenta il sindaco di Monte-
maggiore, Tarcisio Verdini - Ciò
su cui Serrungarina, Saltara, Car-
toceto e Montemaggiore dovran-
no spingere nei prossimi anni è la
fusione dei 4 territori in un unico
Comune ovviamente passando
per un referendum».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVINCIA
Ancora polemiche sulla decisio-
ne di Matteo Ricci di allargare la
giunta ad 8 assessori. Questa vol-
ta però si tratta di fuoco amico. A
criticare la scelta del numero
uno di viale Gramsci due espo-
nenti Pd del territorio ovvero l’ex
consigliere regionale Adriana
Mollaroli e il consigliere comu-
nale di Urbino Gian Franco Fe-
drigucci. Sulle pagine Facebook
del futuro capogruppo democrat
in viale Gramsci Daniele Taglioli-
ni, i due giudicano la nomina di
Domenico Papi «una mossa non
certamente bella». Va giù duro
contro Ricci anche il segretario
provinciale del Pdci Alvaro Pici-
netti. «Alle elezioni del 2009 Ric-

ci fece un accordo con il Pdci di
assegnazione di un assessorato
salvo poi decidere, in prima bat-
tuta, che l’ottavo assessorato lo
avrebbe tenuto in caldo per l’Udc
ed, in seconda battuta, che per
sobrietà e quindi risparmio della
spesa non avrebbe assegnato l’ot-
tava delega - attacca Picinetti -
Oggi Ricci non solo continua a
non essere leale al patto che fece
allora con il Pdci ma non è nem-
meno leale con le sue dichiara-
zioni di sobrietà. Da tutto questo
non si può che trarre una consi-
derazione ovvero che tutto il rin-
novamento del Pd è un rinnova-
mento solamente generazionale
mantenendo ben saldi gli antichi
metodi d’apparato apparsi in
modo palese anche nelle prima-
rie».

IL CASO
Ancora l’attività di promozione
turistica dell’amministrazione
provinciale, al centro delle pole-
miche. I consiglieri del Pdl Rober-
to Giannotti, Massimo Rognini e
Francesca Falcioni hanno presen-
tato due interrogazioni. La prima
riguarda la riorganizzazione del-
lo Iat (Istituto informazione e ac-
coglienza turistica) della Riserva
Naturale del Furlo. Servizio ester-
nalizzato dalla Provincia per una
spesa di 31 mila euro. «La Provin-
cia ha deciso di ricorrere per tali
incombenze a personale esterno
inquadrato dalla Federalberghi
della Confcommercio: un’opera-
zione, che ha previsto l’impiego di
3 operatori a tempo parziale dal

primo maggio al 30 novembre, co-
stata 31 mila euro - attaccano i tre
pidiellini - Queste funzioni an-
drebbero re-internalizzate, anche
alla luce delle difficilissime condi-
zioni finanziarie dell’ente. Credia-
mo che il presidente Matteo Ricci
per il 2013 debba assegnare nuo-
vamente all’amministrazione pro-
vinciale la gestione diretta delle
funzioni relative agli Iat, attraver-
so il ricorso al personale di Megas
Net». Il secondo documento depo-
sitato negli uffici di viale Gramsci
riguarda invece l’intenzione di at-
tivare il servizio di promozione
eno-gastronomica In.PU.it all’in-
terno dello Iat di Gabicce. «Da
tempo è stato affidato all’Associa-
zione temporanea d’impresa, for-
mata da Marche Holiday, Acqua-
lagna Tartufi e Sistema Museo, la

gestione di un locale al centro di
Pesaro finalizzato all’esposizione
e alla vendita di prodotti enoga-
stronomici ed artigianali di eccel-
lenza del territorio provinciale e,
a tale gruppo, è stata affidata an-
che la realizzazione di un proget-
to di marketing territoriale per la
valorizzazione delle produzioni ti-
piche nell’ambito dello Iat di Urbi-
no: scelte che hanno provocato la
protesta degli operatori economi-
ci locali e di cui non abbiamo avu-
to alcun riscontro sul piano dei
benefici per il sistema produttivo
- premettono i tre consiglieri - Se
Ricci ha intenzione di attivare il
medesimo servizio a Gabicce
coinvolga la commissione Turi-
sm. E’necessaria una verifica sul-
la bontà di tale scelta».

Lu.Fa.

URBINO
Un leggero calo del totale a fronte
di una viva soddisfazione. Saran-
no ufficialmente diffusi soltanto
la prossima settimana i dati defi-
nitivi delle iscrizioni – e soprattut-
to delle immatricolazioni – al nuo-
vo anno accademico dell’Universi-
tà di Urbino. Ma in via Saffi circo-
lano i primi numeri che delineano
un orizzonte di compiacimento
per i vertici della Carlo Bo, che di
fronte ai cali consistenti delle uni-
versità limitrofe vede la città du-
cale mantenere sostanzialmente
il passo con l’anno passato, quan-
do l’aumento fu addirittura del
17% nelle immatricolazioni rispet-
to alla tornata precedente.
Era difficile assestarsi – non men-
zionare l’anno passato come un
exploit fortuito - ma pare che que-
sto risultato sia stato sostanzial-
mente confermato. Ci sono lievi
diminuzioni nelle lauree base, le
triennali, ma ci sono anche corsi
che nel quadro generale riescono
a tamponare la leggera emorragia
con un segno più. Fa molto bene
Scienze motorie, mentre decresce
Giurisprudenza, che perderebbe
sensibilmente terreno al pari di
Scienze della Formazione (che ri-
mane comunque il contenitore di-
dattico più numeroso dell’ate-
neo). Una conferma positiva an-
che per i corsi di laurea che afferi-
scono all’area scientifica e per
Lingue, che continua da anni a
crescere. Stabili Sociologia ed Eco-
nomia. Dati confortanti, in con-

trotendenza con i crolli di imma-
tricolazioni delle università con la
stessa dimensione (medio-picco-
la) degli altri atenei italiani. L’Uni-
versità di Urbino, già da diversi
mesi, si è dotata di uno strumento
statistico che riconosce ed indivi-
dua – tramite questionari anoni-

mi – le motivazioni per cui i nuovi
studenti scelgono la città ducale
ed il suo ateneo. Un’indagine che
sarà utile per capire cosa va e cosa
non va nell’appeal del campus du-
cale.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Variante, primo stralcio
completato a giugno

Unione Valle Metauro
al varo entro un mese

Servizi attività turistica, il Pdl
all’attacco della Provincia

L’assessore: «Raccolta rifiuti
la strada è quella giusta»
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Fano

Passeggi, ecco
il ponte pedonale
`Struttura realizzata
ma vanno ancora risolti
i problemi di degrado

`Nautofono salvato
da un accordo tra Comune
e gestori della darsena

La zona dei Passeggi

Il palazzo
del Comune di Fano

IL PARCO
Il nuovo ponte di legno sul cana-
le Albani, nel parco urbano dei
Passeggi, è stato installato ieri.
Nella tarda mattinata era a
buon punto il lavoro impostato
da una squadra di operai con
l’appoggio di una grossa gru e
tutto lasciava presagire una ra-
pida conclusione. Smantellato
l’altro ieri il vecchio ponte, da
tempo inagibile a causa dell’usu-
ra, il suo successore è arrivato
da Trento, dov’è stato realizzato
dalla ditta Holzhof. L’intervento
di posa aveva un coefficiente di
difficoltà assai elevato, di conse-
guenza il Comune di Fano ha
proibito a pedoni e ciclisti l’ac-
cesso alla passeggiata sulla
sponda sinistra del canale, ga-
rantendo al cantiere di lavorare
in sicurezza. «Il nuovo ponte –
afferma Pierino Cecchi, capo-
gruppo consiliare dell’Udc – è
un regalo davvero gradito ai fa-
nesi. Riqualifica l’intera area a
vantaggio dei tanti frequentato-
ri. Occorreranno alcune settima-
ne per portare a termine le prati-
che burocratiche, dopodiché il
ponte sarà del tutto agibile. Dal-
la chiusura, nel settembre 2011,
a oggi, il percorso per raggiunge-
re l’obiettivo è stato travagliato,
ostacolato dalla burocrazia, ma
è stato raggiunto grazie a un co-
stante impegno». La giunta fane-
se aveva stanziato da tempo
50.000 euro per riqualificare i

Passeggi, ma i lavori sono slitta-
ti in avanti – e di parecchio – a
causa dei problemi derivanti
dalla convenzione con Enel, pro-
prietaria dell’area. La questione
è stata risolta nella tarda estate
dell’anno scorso. Fenomeni di
degrado e incuria continuano
però a manifestarsi in altri tratti
del canale. Cartacce, buste e ce-
stini di plastica ne insudiciano
le sponde dal ponte Storto al
ponticello pedonale che collega
viale Kennedy alla statale Adria-
tica. Un gesto di sensibilità, co-
me nutrire gli animaletti accasa-
tisi lungo il corso d’acqua, può
diventare una fonte inesauribile
di sporcizia, se non è compiuto
con la dovuta attenzione. I con-
tenitori del cibo restano lì, per
terra, e insozzano. Un colpo
d’occhio pessimo. «Il Comune di
Fano ci obbliga a chiedere la tas-
sa di soggiorno e dice che l’in-
troito servirà per incentivare il
turismo, ma certi spettacoli so-
no deprimenti», afferma Vincen-
zina Turiani, proprietaria di un
bed and breakfast. La stessa zo-
na è stata più volte al centro di
polemiche per il grado dell’incu-
ria (i grillini hanno organizzato
un paio di pulizie a titolo di vo-
lontariato), ma da qualche tem-
po ha assunto anche quel certo
non so che di vita felice sull’aia.
Papere, anatre, nutrie e pantega-
ne tutte insieme in libera uscita
su viale Kennedy. La recinzione
lungo il corso d’acqua è piena di
buchi grossi così e per gli anima-
letti di ogni tipo è facile passare
dal verde incolto degli argini al-
la strada. Il canale è proprietà
dell’Enel, non del Comune, resta
il fatto che una maggiore cura
non sarebbe disprezzabile.

La rimozione del vecchio nautofono nei giorni scorsi

PORTO
La sirena della nebbia salvata dal-
la darsena turistica Marina dei
Cesari, pronta a ospitarla nella
propria area portuale, assumen-
dosene di conseguenza cura e re-
lative spese. Contrordine compa-
gni del sindaco fanese Stefano
Aguzzi, subito dopo la chiusura
piuttosto netta alla possibilità di
salvare l’apparecchiatura acusti-
ca, nautofono in gergo tecnico,
decisa dal Comando zona fari di
Venezia. Oggi il nuovo colpo di
scena. Saranno contenti i tanti fa-
nesi che hanno tempestato la Re-
te di proteste per la perdita di un
simbolo legato alla tradizione
marinara locale. «Rendendosi
conto di questo sentimento – si
legge in una nota del Comune – il
sindaco e l’Amministrazione co-
munale sono riusciti a ottenere
un accordo con Marina dei Cesa-
ri, che ospiterà il nautofono nella
propria zona portuale. Si ringra-
zia Marina dei Cesari per la dispo-
nibilità». La nota aggiunge un ele-

mento non emerso in preceden-
za: «Il nautofono, dismesso nei
giorni scorsi, è stato richiesto al
Comando zona fari di Venezia
con una lettera firmata dal primo
cittadino di Fano». Si aspetta, di
conseguenza, che il ministero del-
la Difesa assegni al porto fanese
un’altra sirena della nebbia, visto
che la precedente è stata rimossa
martedì scorso. «La sua presenza
permetterà di rassicurare, da una
parte, la piccola marineria, che ri-
tiene comunque utile il nautofo-
no, e dall’altra servirà a mantene-
re in vita una tradizione molto
sentita dalla cittadinanza». Molto
calda la reazione popolare alla ri-
mozione dell’apparecchiatura
acustica, ne è nata perfino una
polemica assai accesa fra il sinda-
co e il consigliere regionale Gian-
carlo D’Anna, che ha accusato la
giunta di essersi disinteressata al-
la vicenda. «Anche l’associazione

Il Ridosso manifesta contrarietà
allo spegnimento del nautofono»,
scriveva Sauro Berluti, presiden-
te dell’associazione che traman-
da le tradizioni marinare fanesi,
quando la sirena della nebbia
sembrava ormai persa. «Non tut-
te le barche – proseguiva lo stesso
Berluti – sono attrezzate con ra-
dar e attrezzature sofisticate che
possano individuare l’imboccatu-
ra del porto canale anche in con-
dizioni di nebbia o foschia. Se poi
funzionassero male le apparec-
chiature di bordo, diventerebbe-
ro fondamentali il faro, le luci al-
l’imboccatura e appunto la sire-
na». Aguzzi era intervenuto a di-
fesa degli uffici comunali, sotto
accusa per avere trascurato una
proposta dell’Ufficio circondaria-
le marittimo, ma la protesta non
ha conosciuto soste. In particola-
re ci si chiedeva per quale motivo
Fano avesse rinunciato al nauto-
fono, mentre il Comune di Seni-
gallia si era adoperata con succes-
so per evitare il taglio. Alla sirena
fanese era stata dedicata una poe-
sia d’addio dalla professoressa
Giorgia Buccellati, intitolata Cre-
devo di essere eterna come il ma-
re. Ieri l’ennesima svolta inattesa:
il distacco sembra scongiurato.

OsvaldoScatassi
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Marina dei Cesari
riaccende la sirena

LA VERTENZA
Questione di giorni e Cgil con-
segnerà al giudice del lavoro
una denuncia contro il Comu-
ne di Fano, per atteggiamento
anti-sindacale. Il ricorso alle
vie legali è collegato alla bur-
rascosa trattativa sugli arre-
trati per i dipendenti comuna-
li e potrebbe anche non essere
il suo atto conclusivo. L'Am-
ministrazione fanese rischia
infatti un'azione collettiva di
fatto: gli stessi lavoratori dell'
ente locale attenderanno di
conoscere la sentenza del giu-
dice del lavoro, per poi rivol-
gersi a loro volta al Tribunale
per ottenere il pagamento de-
gli arretrati. Cgil aveva già dif-
fidato l'Amministrazione fa-
nese, ricordandole il mese
scorso che la trattativa sugli
arretrati era entrata in una fa-
se di stallo fin troppo prolun-
gato e che era necessario
sbloccarla pagando i dipen-
denti. Il preavviso della de-
nuncia al giudice del lavoro
aveva una scadenza: il 31 di-
cembre scorso. «Nel frattem-
po abbiamo ricevuto una let-
tera degli uffici comunali - af-
ferma Angela D'Alessandro,
Cgil - che nella sostanza non
recepisce le nostre richieste.
Eppure proprio gli uffici ci
avevano assicurato che gli ar-
retrati erano da considerarsi
esigibili e che la vicenda era
ormai ai dettagli contabili
conclusivi. Non riusciamo a
capire per quale motivo si sia
bloccato tutto». Cgil sta liman-
do il testo del ricorso al giudi-
ce del lavoro, lo depositerà a
giorni.

Cgil denuncia
il Comune
per atti
antisindacali

IL SINDACO HA GIÀ
CHIESTO AL COMANDO
FARI DI VENEZIA
UNA NUOVA
APPARECCHIATURA
DA INSTALLARE

«STRUMENTO
INDISPENSABILE CON LA NEBBIA
NON TUTTE LE BARCHE
SONO DOTATE DI RADAR»
Sauro Berluti
Presidente associazione Il Rigetto
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Sport

L’allenatore Massimo Silva, il vice Tonino Aloisi e il diesse Paolo De Matteis in panchina (Foto SPOT)

Ivan Piccoli (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
FANO Brutta storia comunque la
si pensi, quella di Ivan Piccoli,
che ha rifiutato L’Aquila ed è fi-
nito fuori rosa. La decisione del-
l’Alma ha avuto corso da ieri. Il
trequartista al Mancini ad alle-
narsi per conto proprio, il resto
della squadra a Gimarra per i
preparativi della sfida con il
Mantova. Dire che la società gra-
nata abbia preso male quel no è
poco. Per riformare la squadra,
dando però fiato al bilancio, con-
tava molto sulle uscite di Cazzo-
la e Piccoli, i più spendibili sui
diversi tavoli di trattativa. E
quando per il giocatore di scuo-
la cesenate è arrivata la propo-
sta de L’Aquila che prevedeva il
trasferimento in granata di Ian-
nini a coprire il buco lasciato da
Giannusa, non c’è voluto molto
a trovare l’accordo. Almeno
quello fra i due club perché agli
abruzzesi Piccoli ha risposto pic-
che. Come nel suo diritto e a di-
spetto di un abbondante rimboc-
co al contratto in essere, con
premio promozione e disponibi-
lità ad allungare a corredo.

Il giocatore non se l’è però
sentita di allontanarsi dalla trat-
ta Cesena–Fano e se L’Aquila si è
subito messa sulla tracce di un
altro trequartista (Pacilli dell’Al-

binoleffe), il Fano ha reagito re-
legando ai margini l’elemento
che pure negli ultimi due anni
ne aveva scandito i momenti mi-
gliori. In presenza della salute,
cosa abbastanza naturale per
uno della sua classe. In questo
campionato però le cose sono
andate male per l’Alma e non
tanto bene per Piccoli, trasfor-
matosi da uomo in più a lusso
insostenibile per una squadra
che deve tirarsi fuori dalla palu-
de. La risoluzione sembra ora
essere la prossima inevitabile
tappa. Resta invece in gruppo
Cazzola ma in attesa che il Rimi-
ni si decida, ancora senza essere
convocato. E in stand-by finisce
inevitabilmente anche il merca-
to granata, sempre che qualche
ipotesi di scambio buttata lì in
questi giorni e che però riguar-
da più l’attacco, non prenda im-
provvisamente quota. A propo-
sito di attaccanti, a ravvivare un
mesto giovedì ha provato Del
Core, uno dei titolari sicuri per
domenica. Nel 4-3-1-2 su cui
Gadda è orientato ce ne sono al-
meno otto, compreso il rientran-
te Urso. Romito è comunque fa-
vorito su Boccaccini, così come
Evangelisti da perno basso, con
Trillini interno, e davanti Marol-
da. Meritevole di decodifica il
Mantova, con il nuovo allenato-
re Brucato (squalificato) che
progetta di abbandonare il 3-5-2
del suo predecessore Frutti per
affidarsi pure lui al 4-3-1-2. Squa-
lificati anche il terzino Colonetti
e la punta Franchi, 5 gol contro i
10 di Del Sante, tutti su azione.
Sul fronte acquisti, alimentato
da quella voglia di play off che
ha dettato anche il cambio di al-
lenatore, si fa attendere l’ufficia-
lizzazione di Pensalfini. Non
quella di Rubin, ex capitano del-
la Juve Primavera, che prenota
il debutto sulla corsia di sinistra.

AndreaAmaduzzi
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IL MERCATO
E’ BLOCCATO
CAZZOLA
NON CONVOCATO
ASPETTANDO
NOTIZIE DA RIMINI

SILVA: ANNO STREPITOSO
SPERIAMO DI RIPETERLO
«Ascoli, salvezza meravigliosa e tanti punti conquistati
Il mercato? Non mi aspetto tanto ma qualche scambio si farà»

IN PROVA IL DIFENSORE
DE SANCTIS (19 ANNI)
DEL MENDRISIO-STABIO
IL BABY FIORETTI
CEDUTO IN PRESTITO
AL LANCIANO

Tra Fano e Piccoli
una frattura
ormai insanabile

CALCIO GIOVANILE
Si disputeranno domenica le fi-
nali del 26˚ «Torneo delle pro-
vince» che ha visto protagoni-
ste le formazioni Allievi e Gio-
vanissimi delle cinque delega-
zioni della Federcalcio marchi-
giana: Pesaro-Urbino, Ancona,
Macerata, Fermo, Ascoli. In en-
trambe le categorie si affronta-
no in finale Ancona e Macera-
ta, quasi a ripetere il recente
derby di serie D. Nel torneo Al-
lievi, Ancona ha vinto il pro-
prio raggruppamento con 6
punti. Niente da fare per Ascoli
e Fermo rimaste a quota 1. Nell'
altro raggruppamento a due
Macerata l'ha spuntata su Pesa-
ro chiudendo le due sfide sul
2-2 e 2-1. La finale si gioca al
campo federale Paolinelli di
Ancona domenica alle 10,30.
Previsti due tempi di 40 minu-
ti, quindi in caso di parità subi-
to i calci di rigore. Per quanto
riguarda la categoria Giovanis-
simi, a parità di punti (4) Anco-
na l'ha spuntata su Fermo solo
grazie al maggior numero di re-
ti segnate. Al palo (0) Ascoli.
Sull'altro fronte Macerata ha
superato agevolmente Pesaro:
5-0 e 1-1. Finale domenica, sem-
pre alle 10,30, ma al campo Don
Orione di Candia (Ancona).
Previsti due tempi di 35 minuti:
in caso di parità subito i rigori.

RAPPRESENTATIVE
Si radunerà martedì 15 gennaio
la rappresentativa regionale Al-
lievi. Appuntamento al vecchio
comunale di Castelfidardo (ore
15) per un'amichevole con la lo-
cale Juniores. Il selezionatore
Massimo Galizi ha convocato:
Raineri (Gallo Colbordolo),
Mercatanti e Montik (Comu-
nanza), Seghetti (Elpidiense Ca-
scinare), Pazzi (Fermana); Pie-
randrei, Remedi e Sassaroli
(Jesina), Schiavi (Porto d'Asco-
li), Taddei (Portorecanati), Di
Silvestre (Pro Calcio Ascoli),
Gasparroni (Recanatese), Cane-
sin (Robur Macerata); Latini,
Traini e Vallorani (Samb), Nar-
dinocchi e Pedicelli (Santama-
ria Truentina), Remia (Spes
Valdaso), Rossi (urbania), Cuo-
mo e Gorini (Vigorina Senigal-
lia). Sempre martedì 15 si radu-
nerà anche la rappresentativa
regionale di calcio a cinque ma-
schile. Il selezionatore Mirco
Angeletti ha dato appuntamen-
to ai suoi alle 20,30 al palasport
di Porto San Giorgio dove è in
programma una amichevole
con la Mandolesi. I convocati:
Manzetti (Cascinare), Cao
(Adverso Ascoli), De Angelis e
Firmani (Askl), Zizzamia (Città
di Falconara), Timm (Eagles
Fermo), Gagliardi (Helvia Reci-
na Macerata), Belà e Leoni (L'
Altro Sport), Carnevali (Nuova
Ottrano), Ciavattini e Mancini
(Osimo Five), Di Iorio (Tenax
Sport Club), Lazzari (Tre Colli
Team).
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Calcio, al Torneo
delle Province
doppia finale
Macerata-Ancona

IL GIUDICE SPORTIVO
Pioggia di multe nel campiona-

to di Seconda categoria: per intem-
peranze dei propri tifosi inflitte
ammende di 300 euro a Albacina
(insulti ai calciatori avversari), Col-
lemarino (insulti all'arbitro e ten-
tata aggressione a un calciatore av-
versario), Maltignanese (insulti all'
arbitro e cori offensivi nei confron-
ti degli organi federali). Multe an-
che per Borgo Minonna (200 eu-
ro), Acquaviva e Sassocorvaro
(100), Tavullia (100), Peglio (80).
Squalificati per 3 giornate Rocchi
(Ponterosso Ancona) e Mandolini

(Ponte Sasso); per 2 giornate Tiran-
ti (Ediartis Cingulum), Quaresima
(Maltignanese), Lanari (Nuova Fol-
gore), Manoni (Ostra), Animento e
Soumah (Rione Pace), Biondi (Te-
lusiano), Paci (Olimpia), Nardi
(Sassocorvaro).
Terza Categoria. Una giornata

di stop a Carbini (Poggio San Mar-
cello) e Marozzi (Sporting Foligna-
no).
Calcio a 5.Nel campionato di se-

rie C2, una giornata D'Ignazi (Fut-
sal Prandone) e Pierascenzi (Mar-
tin). Nella Coppa Regione di serie
D un mese di squalifica (4 febbra-
io) a un calciatore della Barco Ur-
bania che al termine della gara si è

avvicinato al secondo arbitro in-
sultandolo, poi dopo l'espulsione
l'ha spinto con una manata.
Giovanili. Nel campionato Ju-

niores, tre giornate di squalifica a
un calciatore del Gabicce Gradara
per aver rivolto frasi ingiuriose al
pubblico dopo essere stato espul-
so: aveva colpito un avversario con
un calcio. Intransigente la Feder-
calcio di Macerata che, per rinun-
cia, ha multato diverse società nei
campionati Esordienti (10 euro al-
la Vis Civitanova) e Pulcini: 20 eu-
ro Corridonia; 10 euro Sarnano,
Union Calcio, Vis Civitanova, Il
Ponte.
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Tifosi agitati: pioggia di multe
IL CASO
ASCOLI In attesa del pronunciamen-
to della Fifa (alla quale l’Ascoli ha
presentato ricorso la scorsa estate)
Papa Waigo continua a giocare a
segnare negli Emirati Arabi. L’at-
taccante senegalese ex Ascoli ha
realizzato il primo dei due gol con i
quali l’Al Wahda ha sconfitto 2-1
l’Al Nasr nella «Emirates Cup» ov-
vero l’equivalente araba della no-
stra Coppa Italia. Sulla panchina
dell’Al Nasr, che era passata in
vantaggio all’inizio del secondo
tempo, c’è il tecnico italiano Wal-
ter Zenga: l’Al Wahda ha ribaltato

il risultato con due gol in due mi-
nuti di Papa Waigo (73’) e il brasi-
liano Marcelinho (75’). Nel cam-
pionato del Dubai l’ex attaccante
bianconero ha messo a segno 8 gol
in 12 partite. Papa Waigo, che com-
pirà 29 anni fra una settimana, ha
lasciato l’Ascoli nonostante il vin-
colo contrattuale (scadenza 2014)
e ha avuto dalla Fifa l’autorizzazio-
ne temporanea per giocare con al-
tro club. La società bianconera è
stata danneggiata a livello patri-
moniale (ha dovuto acquistare un
altro attaccante) e di immagine. La
Fifa dovrebbe imporre all’Al
Wahda di risarcire l’Ascoli: è un
previsione logica. Ma nel calcio esi-

ste una logica? Se un caso del gene-
re fosse capitato ad un club più im-
portante avrebbe avuto una riso-
nanza mediatica certamente supe-
riore. E probabilmente la Federcal-
cio sarebbe stata sollecitata a muo-
versi per risolverlo. Invece è finito
nel dimenticatoio.

PRIMAVERA E BERRETTI
Dopo la lunga sosta natalizia

tornano in campo le squadre gio-
vanili. Domani al Città di Ascoli
(14,30) la Primavera ospiterà la
Ternana mentre la squadra Berret-
ti se la vedrà in contemporanea
con l’Arzanese.
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Emirates Cup: Papa Waigo batte Zenga

CALCIO SERIE B
ASCOLI «Abbiamo finito il 2012 con
grande entusiasmo, dobbiamo ri-
partire con la stessa carica. Non è
detto che dovremo guardare solo
sotto di noi ma, seppure di poco,
anche sopra». Nelle parole di Mas-
simo Silva alla ripresa degli alle-
namenti tutte le speranze per un
2013 all'altezza: «Per me quello
passato è stato un anno strepito-
so: una salvezza miracolosa e me-
ravigliosa, tutti quei punti conqui-
stati... Spero di ripetermi. La clas-
sifica attuale dell'Ascoli è ottima e
va bene così, non ho troppi rim-
pianti. Certo che senza i due pali
colti nel finale contro il Vicenza, il
gol subito nel recupero a Padova e
quello allo scadere col Varese
chissà dove saremmo ora. Però, lo
ripeto, va bene così. Non mi la-
mento». E si riparte. Ieri i bianco-
neri si sono ritrovati al Città di
Ascoli dopo dieci giorni di vacan-
ze. Qualche esercizio agli ordini
del preparatore atletico Iachini,
una corsetta al galoppo tanto per
sciogliere i muscoli.

«Alcuni giocatori sono tornati
prima per allenarsi, mi ha fatto
piacere vedere questa voglia -sot-
tolinea l'allenatore- e spero che i
miei seppure in vacanza non sia-
no rimasti totalmente fermi.
Adesso cercheremo di mettere
benzina nel motore potenziando

tutte le qualità fisiche. La prossi-
ma settimana sarà assai faticosa
sotto questo profilo poi, in vista
del Bari, torneremo al lavoro tipo
per preparare al meglio la prima
sfida del nuovo anno. Lo voglia-
mo cominciare bene». Magari un
aiuto per l'allenatore arriverà an-
che dal mercato, anche se Silva
non ci punta troppo: «Non abbia-
mo grandi esigenze e non mi
aspetto più di tanto, però qualche

scambio si farà. Quello col Bene-
vento fra Giallombardo ed
Anaclerio, ad esempio, potrebbe
essere fattibile. Puntiamo soprat-
tutto a riequilibrare la rosa, con
un centrocampista in uscita ed un
difensore in entrata. Potrebbe es-
serci fra i miei chi non ha trovato
spazio e vuole tentare nuove espe-
rienze». Intanto Silva si coccola
Zaza e ritrova Dramè: «Tutti, staff
e gruppo, sono stati fin dall'inizio
vicini a Zaza e importanti per svi-
luppare le sue grandi qualità. Spe-
riamo che continui su questa stra-
da. Con Dramè è stato tutto risol-
to, c'è stato un chiarimento ed è
tornato in gruppo. Poi vedremo».

Alla ripresa degli allenamenti
c'era anche il giovane difensore
centrale Riccardo De Sanctis, clas-
se ’93, che rimarrà in prova alcuni
giorni. Di origine abruzzese, De
Sanctis ha militato nella Cremo-
nese prima di trasferirsi la scorsa
estate al Mendrisio Stabio in Sviz-
zera. Sarà valutato dallo staff tec-
nico. Oggi e domani per i bianco-
neri è in programma una doppia
seduta mentre domenica godran-
no di un giorno di riposo prima di
riprendere gli allenamenti lunedì.

Dopo Fabi Cannella al Bellaria
ieri l’Ascoli ha ceduto in prestito
l’attaccante Simone Fioretti della
Primavera (nella foto) al Lancia-
no.

MaurizioNorcini
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`Dopo il no a L’Aquila
fuori rosa e risoluzione
del contratto vicina
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PIANETASCUOLA SEDI: AGRARIO VICINO
ACOLLASSO, ALMAMIANI
CERCASI UNMIRACOLO

Le iscrizioni solamente on line:
presidi preoccupati per le famiglie
Riunione plenaria: «Le scuole si attrezzeranno per il sostegno»

CARTA addio. I genitori che pre-
sto si troveranno ad iscrivere i pro-
pri figli al nuovo corso scolastico,
dai ‘primini’ alle superiori, lo do-
vranno fare compilando il modu-
lo sfruttando un computer colle-
gato tramite internet al sito mini-
sterialewww.iscrizioni.istruzione.
it. Una rivoluzione vera e propria
che per le famiglie avrà inizio «il
21 gennaio — conferma il capo
dell’Ufficio scolastico provinciale
Carla Sagretti— e che darà modo
di visionare in tempo reale l’offer-
ta formativa, la logistica e
quant’altro utile alla scelta della
scuola attraverso il portale interat-
tivo “scuola in chiaro”». E’ pacifi-
co che la nuova procedura genera
apprensione tra chi «questa rivolu-
zione è chiamato a farla funziona-
re». Alias i dirigenti.

ANCHE se tra i pesaresi c’è più
di uno che invita a non dramma-
tizzare e cita «l’esperienza positi-
va degli esami con le tracce comu-

nicate on line», per Carla Sagretti
è sembrato proficuo organizzare
un incontro con tutti i presidi del-
la provincia «per anticipare le do-
mande delle famiglie». Infatti tra
le criticità messe a fuoco, ieri du-
rante l’assemblea dei docenti
all’alberghiero è emersa la scarsa
dotazione informatica (terminali
e quant’altro) damettere eventual-
mente a disposizione di quei geni-
tori che non hanno un computer
a casa. Potrebbe sembrare strano,
ma non lo è vista la presenza di
studenti stranieri o di famiglie
con scarsa attitudine all’impiego
di tecnologie.

INOLTRE se il termine ultimo
per le iscrizioni sarà il prossimo
28 febbraio, unica eccezione alla
modalità on line, per quest’anno,
sarà quella relativa all’iscrizione
al liceo sportivo. Il nuovo indiriz-
zo, che proprio domani (oggi per
chi legge) sarà pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale, è pronto a partire,

ma «In segreteria — conferma
Riccardo Rossini, preside del li-
ceo scientifico Marconi, sede
dell’unico liceo sportivo della pro-
vincia — stiamo predisponendo i
moduli». Insomma un inizio
2013, tutt’altro che scontato: «Più

di un preside — osserva Sagretti
— ha investito la pausa natalizia
per studiare i meccanismi del si-
stema informaticonecessariamen-
te da conoscere, primadi poter ge-
stire aspetti amministrattivi
tutt’altro che flessibili». Infatti a

partire dalle informazioni date:
«la legge impone il puntuale ag-
giornamento dei siti delle scuole
— dice Sagretti —: mi sono resa
conto che in questo, a parte alcu-
ne eccellenze, molte scuole sono
indietro.Non si tratta di un aspet-
to secondario: dalla precisione
delle informazioni dipenderà l’ef-
ficienza del servizio».

SEMBRA proprio il caso di dire
che più che l’iscrizione elettroni-
ca a preoccupare i dirigenti è il ri-
dimensionamento dei trasferi-
menti pubblici ai fondi di istituto
(si parla del 25%) introdotto dalla
legge di stabilità e dell’impossibi-
lità di avere nuove aule a fronte di
molti iscritti: «Gli enti locali in
questo sono stati chiari: non ci so-
no soldi per l’edilizia scolastica»
conclude la Sagretti. Le questioni
tutt’altro che risolte insomma re-
stano le scuole in espansione:
«L’Agrario è al limite del collas-
so». Per il Mamiani ci vorrebbe
un miracolo.

Solidea Vitali Rosati

DOMENICA prossima
porte aperte alla scuola
dell’infanzia e primaria
paritaria “Sacro Cuore”
di viale Amendola 20. In
occasione dell’ “Open
Day” sarà visitabile dalle
15.30 alle 18.30: i genitori
verranno accolti dalle
suore e dagli insegnati
chemostreranno loro le
aule, i laboratori, gli
spazi ricreativi e i
rinnovati locali della
scuola dell’infanzia.
«Pensa al futuro di tuo
figlio, noi pensiamo al
tuo presente» è il
messaggio con cui la
scuola invita i genitori ad
approfittare di questa
giornata festiva per
venire a scoprire la
scuola e la sua offerta
formativa.

L’ISTITUTO scolastico
“Sacro Cuore”, infatti,
con i suoi 65 ani di
attività, rappresenta «una
presenza storica in città,
ricca di tradizioni e
cultura coniugate con la
matrice religiosa delle
“Piccole Ancelle del
Sacro Cuore”, da sempre
punto di riferimento
delle attività didattiche
cittadine» scrive in una
nota la superiora Suor
Angelica.
«Nell’occasione,
domenica, saranno
fornite tutte le notizie
utili sull’offerta
formativa, sui nuovi
progetti e sugli obiettivi
che la scuola persegue».

“

RIUNITI
Presidi e
dirigenti si
confrontano
sulle iscrizioni
online. Rossini
conferma: liceo
sportivo al
Marconi dal 2013

Domenica
‘open day’
alla Scuola

di via Amendola

Si stanno predisponendo
i moduli ed i dirigenti
hanno studiato il sistema
I problemi veri sono i fondi
e l’edilizia scolastica

CARLA
SAGRETTI
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DIRE che c’è subbuglio forse è
poco. Perché nel centrodestra e
nel partito di Monti, la composi-
zione delle liste per i parlamenta-
ri sta diventando più complicata
del previsto.

PARTIAMOdalPdl. Il coordina-
mento provinciale ha votato
all’unanimità la candidatura del
segretario provinciale Alessandro
Bettini. Pronto a tutto purché ci
sia un posto sicuro nella lista per
il consigliere comunale pesarese.
Anche per questo, Bettini ha ri-
vendicato il posto per una provin-
cia «che ha sempre lavorato bene
e che ha portato molti iscritti al
partito». Ma forse, dentro il parti-
to non tutti sono d’accordo che
proprio Bettini sia il candidato.
Ad esempio Elia Rossi, consiglie-
re comunale di Monte Grimano
Terme. «Un giovane rampante»,
è stato definito da alcuni del parti-
to. Tanto sulla rampa di lancio da
essere appoggiato da Gianni Let-
ta per raggiungere Silvio Berlu-
sconi e proporsi come candidato
“di rinnovamento” a livello pro-
vinciale, al di là del voto del coor-
dinamento. Probabilmente Rossi
non è l’unico che non condivide
la candidatura (unitaria) di Betti-
ni. Dice Claudia Palazzetti:
«Quando è diventato segretario
del partito, Bettini sosteneva che
lui non si sarebbe mai candidato,
io non ci ho mai creduto. In fon-
do ha costruito la segreteria pro-

vinciale proprio per questo sco-
po». E ancora: «Alcuni partiti o
pseudotali mi hanno offerto un
posto da tappabuchi in lista, il
mio partito, il Pdl, non si è fatto
sentire! Strano il mondo, no?».

MASE il Pdl (che oggi riunisce il
coordinamento regionale) si divi-
de sulla candidutura di Bettini,
anche tra i sostenitori di Monti
non c’è grande feeling. Sembrava
praticamente chiusa la lista, l’al-
tra sera. E invece la questione è
stata riaperta al Senato, dove
l’Udc ha espresso la sua insoddi-
sfazione per i nomi inseriti. Nel
contempo anche alla Camera, do-

veMonti corre senza partiti ci si è
divisi sulla scelta del capolista.
L’apparizionediValentinaVezza-
li ha fatto storcere il naso all’area
cattolica che avea già speso il no-
me del dirigente regionale Rober-
to Oreficini. Mentre al Senato or-
mai è ufficiale il nome di Maria
Paola Merloni, ex parlamentare
delPd emolto vicina al governato-
re delleMarcheGianMario Spac-
ca. E i nostri? A livello locale, si
sono fatti i nomi diAndreaUgoli-
ni, ex-presidente Confindustria, e
Roberto Giannotti, consigliere
del Pdl. Ma faranno molto fatica
ad ottenere un posto “sicuro”.

Margherita Giacchi

INODIDELLECANDIDATURE

Bettini nel mirino, spunta un altro candidato Pdl
Subbuglio nel partito: si propone ancheEliaRossi. E la lista diMonti in bilico
PROTAGONISTI

SOLAZZI LASCIA, Foronchi
entra. Sarà infatti il sindaco di
Gradara («Donna tosta», dice il se-
gretario regionale Palmiro Uc-
chielli) ad entrare nella lista del
Senato, all’ottavo posto lasciato li-
bero dal presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi. Ov-
viamente una candidatura di ser-
vizio, senza speranze di elezione.
Continua a non rilasciare intervi-
ste, Solazzi, e non parlare. «No,
grazie... Homal di gola», ironizza.
Ucchielli, invece, al riguardo, pre-
cisa: «Solazzi è stato il mio vice
presidente in Provincia: è un tipo
brillante, un politico che capisce,
e nella lettera che mi ha mandato
per ritirarsi dalla lista non c’è al-
cun tipo di polemica». Rimarrà
nel Pd, il presidente del consiglio
regionale: non è certo il momen-
to di trasferimenti al fianco di
Monti. Anzi, rimarrà al fianco del
governatore GianMario Spacca.

DUNQUE, il Pd provinciale è si-
curo di eleggere due parlamenta-
ri,MarcoMarchetti alla Camera e

Camilla Fabbri al
Senato (di cui è ca-
polista), mentre
non ha ancora cer-
tezze Alessia Mora-
ni, assessore provin-
ciale. Per la sua po-
sizione, nona nella
lista dei deputati,
dipenderà innanzi-
tutto dai risultati elettorali del
Pd, dal possibile premio di mag-
gioranza e dal fatto che Enrico
Letta, capolista nelle Marche ma
anche inCampania, possa sceglie-
re questa seconda regione per far-
si eleggere. Facendo slittare verso
l’alto (e versoMontecitorio) l’otta-
vo ed il nono in lista.

PROPRIOper coprire la sua posi-
zionenel caso venisse eletta, il pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci ha nominato - non senza po-
lemiche - l’ottavo assessore, Do-
menico Papi, che lascia il posto
da capogruppo Pd in consiglio
provinciale. In questo incarico,
proprio ieri, è subentrato Daniele

Tagliolini (foto) eletto all’unani-
mità nella riunione del gruppo. Il
nome del sindaco di Peglio circo-
la anche come futuro segretario
provinciale.Al congresso d’autun-
no, in cuiMarcoMarchetti, segre-
tario provinciale e futuro deputa-
to, lascerà la carica. Un’indicazio-
ne forte che viene soprattutto dal
presidente Matteo Ricci, in parti-
colare dopo le primarie scorse del
25 novembre, quando Tagliolini

è stato il responsabile provinciale
per il comitato Bersani. Per la se-
greteria Tagliolini non è l’unico
nome che circola: è, infatti, natu-
rale pensare a Giovanni Gostoli,
attuale organizzatore provinciale
e braccio destro di Marchetti.

ma. gi.

Al giovane consigliere
comunale di minoranza di

Monte Grimano Terme
accreditano un solido

legame con Gianni Letta.
Di lavoro fa il venditore di

auto a San Marino e ha
appena compiuto 30 anni

Il segretario provinciale
del Pdl Alessandro

Bettini è stato eletto in un
regolare congresso e

indicato dalla segreteria
come candidato. Ma ci

sono ben 6 parlamentari
uscenti già in lizza

VERSO IL VOTO IL SINDACO DI GRADARA ALL’OTTAVO E ULTIMO POSTO

Foronchi subentra al Senato al posto di Solazzi
Tagliolini diventa capogruppo Pd in Provincia

PROBLEMIAL... CENTRO

EliaRossi

AlessandroBettini

NELNOMEDIOREFICINISITENTADIFAR
TRASLOCARELAVEZZALI.ALSENATO
C’E’LAMERLONI,MAL’UDCVUOLEDIPIU’

ALTRI TEMPI
Si sono divise le strade di Alessandro Bettini e Roberto Giannotti

SARANNO anche ‘Fratelli
d’Italia’, ma il movimento
di La Russa, Meloni e
Crosetto fa fatica a
decollare almeno da
queste parti. Non vi ha
aderito - pur avendo
partecipato all’iniziativa
iniziale del duo
Meloni-Crosetto - il
consigliere regionale
Elisabetta Foschi, che
rappresenta l’anima ex-An
in questa provincia. Con
lei titubante non si sono
mossi nemmeno il
segretario comunale
Malandrino o il
consigliere provinciale
Giancarlo Rossi. Sarà
invece in lista dietro
Meloni e Carlo Ciccioli, il
presidente del consiglio
comunale di Fano
Francesco Cavalieri: «Sarà
uno dei capilista alla
Camera», conferma
l’onorevole Carlo Ciccioli.

L’ALTRA DESTRA

Cavalieri sceglie
Fratelli d’Italia
(quarto in lista)

IL PRESIDENTE
«Rilasciare interviste
o parlare con la stampa?
No, grazie: homal di gola»

ANCORA tutto in divenire la lista Ingroia, che vede in campo
gli ‘arancioni? di De Magistris, oltre che l’Idv di Di Pietro. An-
che nelle Marche e nella provincia è tutto quanto da disegnare.
Niccolò Di Bella, consigliere comunale, sta lasciando l’Idv pro-
prio per entrare nelmovimentoDeMagistris. Tanto che domani
sarà a Napoli per un incontro organizzativo, a cui prenderà parte
anche il sindaco De Magistris con il suo staff. «Spero che, nelle
Marche, ci sia un referente serio e competente, non un paracadu-
tato che gestisce il movimento», dice Di Bella. Anche se in vista
delle politiche, in una lista composita come quella di ‘Rivoluzio-
ne civile’ tutto può accadere.

ARANCIONI L’APPELLO DI NICCOLÒ DI BELLA

«Non ci siano paracadutati»
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LACRISI LOREDANALONGHIN (CGIL): « LALUCE
INFONDOALTUNNELANCORA
NONSI VEDE. PESAROE’ INAFFANNO»

I DATI

Il settore ha fatto
registrare un +101%
rispetto lo scorso anno
delle ore di cassa
integrazione ordinaria.
Pocomeglio per la
straordinaria con +33%

Le ore di cassa
integrazione in deroga
registrate a dicembre
2012 nel settore del
mobile sono quintuplicate
rispetto allo stesso
periodo del 2011

MobileMeccanica

Catene di
montaggio sotto
ritmo in questo
inizio di 2013:
una situazione
nera

SI SALVI chi può. I primi giorni
di gennaio, per quanto riguarda il
nostro tessuto economico, stanno
facendo pensare al peggio per i
prossimi mesi. Che questa crisi
picchiasse duro, anzi durissimo, è
sempre stato sotto gli occhi di tut-
ti, ma la situazione in questi ulti-
mi giorni non fa che peggiorare.
Se il 2012 si è chiuso in maniera
davvero negativa infatti, il 2013,
almeno all’inizio, potrebbe anda-
re anche peggio. Molte aziende
del territorio infatti stanno tardan-
do a riaprire i battenti, magari an-
che di una settimana. Molte altre
si apprestano ad aprire questo
2013 con moltissimi dipendenti
in cassa integrazione. E’ il caso di

Biesse o Berloni, che riapriranno
lunedì,ma anche la stessa Scavoli-
ni che prima di riprendere, sem-
pre lunedì, utilizzerà qualche ora
di cassa. Cassa integrazione che
anche a dicembre 2012, secondo i
dati forniti dall’Inps e rielaborati
dalla Cgil provinciale, rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno scorso
è aumentata dell’85% con l’auto-
rizzazione di 858mila ore, di cui
182mila di ordinaria, 359mila di
straordinaria e 317mila di cig in
deroga.

DALL’INIZIO dell’anno sono
state autorizzate 10,2 milioni di
ore di cassa integrazione ordina-

ria che corrispondono al mancato
lavoro di circa 6mila persone. Le
ore di ordinaria sono aumentate ri-
spetto al dicembre 2011 del 2,6% e
complessivamente nel 2012 risul-
ta superiore a quella del 2011 del
51,9%. Gli incrementi maggiori
interessano il settore del mobile
(494mila ore,+68%), dellamecca-
nica (535mila ore, +101%) e della
chimica (162mila ore, il triplo ri-
spetto a al 2011).

LE ORE di cassa integrazione
straordinaria ammontano a
359mila, in aumento rispetto al di-
cembre 2011 del 77,3%, con incre-
menti importanti nel settore del
mobile (191mila ore,+140%), del-
la meccanica (61mila ore, +33%),
del tessile (16mila ore). Le ore di
cassa integrazione in deroga am-
montano a 317mila e sono quasi il
quadruplo di quelle registrate nel

dicembre 2011; gli aumenti più
consistenti riguardano il mobile
(42mila ore, il quintuplo di dicem-
bre 2011), la meccanica (73mila
ore, il quadruplo di dicembre
2011) e la chimica (19mila ore, set-
te volte quelle di dicembre 2011).
«Non c’è nessuna crescita dietro
l’angolo, e non si intravede nessu-
na luce in fondo al tunnel—com-
menta la segretaria confederale
della Cgil provinciale, Loredana
Longhin—. Non la vedono i tan-
ti lavoratori licenziati e in cassa in-
tegrazione, i tanti giovani senza la-
voro e senza speranza di un futuro
degno, che vivono una situazione
di precarietà di vita. Il nostro terri-
torio è chiaramente in sofferenza,
il suo tessuto produttivo sta regre-
dendo, si stannoperdendo le eccel-
lenze e molte realtà produttive e
commerciali sono in estremadiffi-
coltà e in procinto di chiusura,
mentre la disoccupazione è in cre-
scita costante insieme al lavoro ne-
ro e precario».

E’ STATO un incontro
cheha riguardato lo stanzia-
mento generale di ammor-
tizzatori sociali in deroga,
quello che si è svolto ieri in
Regione tra sindacati e l’as-
sessoreMarcoLuchetti.Ma
tra questi c’erano anche
quelli dedicati alla Berloni.
«Quello di ieri era un incon-
tro più generico — spiega
Giuseppe Lograno, segreta-
rio Fillea-Cgil di Pesaro e
Urbino —. mentre per la
Berloni, primadiNatale, ab-
biamo già fatto un incontro
per richiedere la cig in dero-
ga, almeno fino a marzo, vi-
sto che il 4 gennaio è scadu-
ta la straordinaria. L’azien-
da ha aperto a metà ottobre
unconcordato eha tempo fi-
no a metà febbraio per pre-
sentare tutti i documenti in
tribunale. Noi vogliamo ar-
rivare a quella data con tutti
i 400 dipendenti salvaguar-
dati, per cui abbiamo chie-
sto la cassa in deroga. Anco-
ra non abbiamo avuto una
risposta ma inviteremo an-
che la stessa azienda a chie-
dere un incontro con la Re-
gione per riuscire ad ottene-
re queste ore di cassa».

ALTRO PROBLEMA so-
no le mensilità arretrate:
«Ci sono problemi di liqui-
dità — spiega — per cui
mancano all’appello il 70%
della busta paga di agosto,
quella di settembre e la me-
tà di quella di ottobre, men-
tre invece sono state pagate
novembre e attendiamo di-
cembre. E’ una situazione
non più sostenibile».

CGIL IL SINDACATO HA ELABORATO I DATI DELL’INPS. SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE

Un milione di ore di cassa integrazione:
«Il nostro territorio è in chiara sofferenza»

SETTORI
Quellimaggiormente
in difficolta sono due:
ilmobile e lameccanica

CasoBerloni:
i sindacati
inRegione
per laCig
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FUTURO

E’ partita in sordina,
ormai qualche anno fa, la

sezione staccata di
biotecnologie in città. Un
ramo dell’università di

Urbino che è sceso verso
la costa e difficolmente
tornerà indietro. Una

delle poche operazioni
felici, perché questo
corso di laurea sta

richiamando studenti da
tutta la Penisola

Studenti

SI E’ LANCIATA DAL balcone di casa poco
dopo essersi alzata dal letto. E’ morta così
ieri mattina alle 7.45 una donna di 63 anni
di Fano, gettandosi dal primo piano della
propria abitazione in via della Fornace.
Ilvana S. soffriva da tempo di profonde
crisi depressive. All’arrivo del 118, i
sanitari hanno trovato la donna riversa a

terra ancora viva. E’ stata caricata
sull’ambulanzama ogni tentativo di
rianimarla si è rivelato vano. Il cuore della
63enne ha cessato di battere quasi subito.
Sul posto, sono intervenuti gli agenti della
volante di polizia per ricostruire gli ultimi
momenti di vita della donna.

«AVEVAMO giàmesso in preven-
tivo una riduzione degli utili del 60
per cento in bilancio sui dividendi
di BancaMarche», dice il presiden-
te della Fondazione Fabio Tomba-
ri che guarda con lamassima atten-
zione alle evoluzioni che arrivano
dall’istituto di Jesi, visto che la cas-
saforte fanese ha in pancia il 3,2 per
cento di BdM per un controvalore
di circa una cinquantina di milioni
di euro (teorici). Ma Tombari, non
fa una piega anche se quel milione
e 350mila euro quest’annonon ver-
rà erogato. Ed anzi rilancia e dice
alla città che le operazioni che ha
in corso la FondazioneCarifano sa-
ranno, sotto il profilo delle eroga-
zioni di denaro, pari a quelle dello
scorso anno. Insomma per i fanesi
non cambia nulla. «Il nostro impe-
gno con Banca Marche è pari al 25
per cento del nostro capitale, ma
l’altro 75 per cento ha reso il 2,9 per
cento. Abbiamo messo in conto
4-500mila euro in più che in parte
compensano quel mancato introito
per cui la nostra capacità di spesa
tra il 2012 e il 2013 è praticamente
la stessa, non è cambiato nulla».

UN SOSTEGNO e non da poco
perché Fabio Tombari, analizzan-
do la situazione, anche cittadina,
un commento se lo lascia sfuggire:
«In giro la situazione è grave, di
più di quello che possa apparire ed
anche in città lo scenario è pessi-
mo».OraFanoha in corso una trat-
tativa con le altre fondazione che
controllano Banca delle Marche
per stipulare un patto di covendita
delle azioni. Cosa vuol dire? Che se
ci fossero degli spostamenti negli
attuali assetti azionari, Fano vuole
in qualche maniera tutelarsi e cioè
rientrare tra coloro che hanno sicu-
rezza di vendere i propri titoli. Sicu-
ramente un semi-accordo sulla pa-
rola ci dovrebbe essere con la Fon-
dazione di Pesaro e fors’anche con
quella di Jesi. Qualche spigolo po-
trebbe sorgere conMacerata che ri-
tiene Fano troppo... vicina a Pesa-
ro.
MA IL LATO più importante per

la città è quello che ha annunciato
Tombari e cioè che il volume delle
erogazioni rimarrà praticamente
stabile per cui gli impegni messi in
piedi da Fabio Tombari e dai suoi
uomini sono costanti rispetto allo
scorso anno. Fatto questo non da
poco tenendo presenti gli impegni
che la Fondazione ha preso, per
esempio, nell’ambito dell’universi-
tà soprattutto per quello che riguar-
da biotecnologie, spaccatouniversi-
tario che difficilmente Urbino ri-
porterà all’interno della casa ma-
dre. «Noi siamopiccoli, saremo for-
se anche provinciali, ma abbiamo
lavorato bene — dice Tombari —
perché i nostri rendimenti sono
buoni, più alti di tante altre Fonda-
zioni. Poi io rimango dell’opinione

che abbiamo fatto bene ad investi-
re su Banca Marche soprattutto se
si va a vedere la caduta di valore
che hanno avuto le banche quotate
in borsa. Poi occorre aggiungere
che un istituto locale come Banca
Marche ha avuto una grande fun-
zione di ammortizzatore sociale
per il territorio di influenza e que-
sto problema occorre tenerlo in
considerazione.Altrimenti la situa-
zione sociale ora sarebbe ben più
grave».

m.g.

«Siamo prudenti
Avremo erogazioni
in linea col 2012»
Parla il presidente dellaFondazione

SUICIDIODONNASI SVEGLIAE SI LANCIADALBALCONEDI CASA

PARTECIPAZIONI
«Avevamogiàmesso
in preventivo un calo di
divendi da parte di BdM»

L’università
staccata cittadina
sta diventando uno
dei grandi punti di
forza della
Fondazione;
qui sotto il
presidente
dell’ente Fabio
Tombari

TIRATI FUORI I DOCUMENTI, IN TRIBUNALE, RIGUARDANTI I BILANCI DELLA MULTISERVIZI CITTADINA

La guerra tra Aguzzi e l’ex assessore Rossi ora coinvolge anche l’Aset spa
IL SINDACO di Fano Stefano Aguzzi
ha trascinato in tribunale il suo ex assesso-
re Davide Rossi accusandolo di esser un
diffamatore. Questi (nel 2009, in campa-
gna elettorale) aveva definito in varie in-
terviste Aguzzi come un ex presidente di
Aset che aveva provocato un buco di bi-
lancio disastroso. Insomma, di quell’espe-
rienza alla municipalizzata risalente al
2000, ne usciva un ritratto di amministra-
tore da 4 -. Aguzzi se l’è presa e ha querela-

to Rossi chiedendo un risarcimento dan-
ni. Ma ieri, alla seconda udienza del pro-
cesso che vede Aguzzi come parte civile
(avvocato Luca Giardini) e Davide Rossi
come imputato, c’è stato un piccolo colpo
di scena. Gli avvocati difensori Brunelli e
DelPrete hanno estratto copia di una deli-
bera comunale (la n. 385 del 28 novembre
2000) che certificava la voragine dei conti
Aset per l’anno 2000. Col voto della deli-
bera, il consiglio comunale prendeva atto

che l’Aset non era in grado di pagare il ca-
none pattuito al Comune di Fano, pari a 3
miliardi di lire annui, Al massimo, ne ga-
rantiva la metà, ossia un miliardo e mez-
zo. In pratica, il debitore ha stabilito che
pagava lametà e il creditore non ha avuto
niente da ridire. Nella delibera c’era pure
scritto che il taglio era del tutto ecceziona-
le e doveva riguardare solo l’anno 2000.
La parte civile aveva fatto verificare i con-
ti di Aset anche ad un proprio perito, il

commercialista Gianluca Santorelli, che
ieri davanti al giudice ha parlato di un bi-
lancio Aset splendido. La difesa gli ha
contestato che aveva sorvolato a piè pari
su quel debito non pagato per un miliar-
do emezzo che ha permesso all’Aset della
gestioneAguzzi di chiudere conunpicco-
lo utile. Se invece si fosse pagato quanto
doveva, sarebbe stato il contrario: una vo-
ragine. Il processo è stato aggiornato al 14
marzo.

ro.da.
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Posizionato ai Passeggi il nuovo ponticello
Ieri sono partiti i lavori.Qualche problema con il traffico: lunghe code

FINALMENTE è arrivato il nuo-
vo ponte dei Passeggi. Come da
programma ierimattina gli uomi-
ni della ditta Fratelli Tomassoni
di Fano hanno smantellato il vec-
chio e collocato il nuovo al suopo-
sto. Alle 12 la struttura di legno,
identica a quella di prima eccetto
che per il colore (questa è di un
verde chiaro) era già stata posizio-
nata dalla gru a ricongiungere i
due viali alberati. Ancora non an-
corata era già bella calpestabile.
Non da tutti, però.
I primi a passarci sopra mentre il
nuovo ponticello non era ancora
stato sganciato dal bracciomecca-
nico che l’aveva sollevato tra gli al-
beri, chiaramente, sono stati gli
operai che (dopo quelli che a tutte
è sembrata un’interminabile atte-
sa) hanno potuto di nuovo attra-
versare il canale Albani all’inter-
no dei Passeggi. “Emozione” da
troppo tempo impedita ai fanesi a
causa delle lungaggini burocrati-
che.Ma l’attesa non è ancora fini-
ta.

DOPOLA firmadella convenzio-
ne tra Comune di Fano ed Enel
Green Power (proprietaria dei
Passeggi) e l’aggiudicazione della
gara da parte della ditta Holzhof
srl della provincia di Trento, ieri
è stato installato il nuovo ponte,
ma... «Occorreranno tuttavia alcu-
ne settimane per portare a termi-
ne le pratiche burocratiche per
l’agibilità del ponte che dopo sarà
completamente fruibile», sottoli-

nea il capogruppo Udc in Consi-
glio comunale Pierino Cecchi che
ieri non si è voluto perdere lames-
sa in posa.

«DALLA chiusura nel settembre
2011 ad oggi — prosegue —, il
percorso per l’ottenimento di que-
sto obiettivo è stato travagliato,
ostacolato dalla burocrazia, ma
grazie al costante impegno e dopo
una lunga attesa finalmente la cit-
tà tutta, dall’amministrazione ai

cittadini, può essere soddisfatta.
E’ operando nell’interesse dei cit-
tadini e tenendo in primo piano
la riqualificazione di un’area così
importante perFano che chi fa po-
litica deve lavorare e non con pa-
role poco costruttive». Nell’inte-

resse dei cittadini, nello specifico
dei lavoratori, si sarebbero potuti
però evitare alcuni disagi... evita-
bili. Lamentele a gogo ieri a pon-
te rosso, infatti, per i disagi subiti
in due momenti della mattinata:
intorno alle 8 quando è arrivato
l’autoarticolato daTrento che tra-
sportava il ponte nuovo e nuova-
mente disagi per le auto in transi-
to lungo via dell’Abbazia poco do-
po le 11 quando l’automezzo ha
dovuto effettuare parecchiemano-

vre per poter uscire dai passeggi.
In entrambi i casi i vigili urbani
hanno regolato il traffico, non sen-
za polemiche. «Sono tre quarti
d’ora che li aspetto», si è lamenta-
to l’autista trentino, che evidente-
mente non vedeva l’ora di rimet-
tersi in viaggio per tornare a casa.
Anche gli operai della dittaFratel-
li Tomassoni avrebbero potuto
completare i lavori prima, se i vigi-
li non li avessero fatti attendere
così a lungo, dopo la chiamata.

Tiziana Petrelli

CHIESA GREMITA
AMadonnaPonte
ieri l’addio aMarzio

E’ EMERSO ieri dalle parole del
sindaco Aguzzi che la Soprintenden-
za ai monumenti di Ancona, com’era
poi nell’aria dopo la visita a Fano
nei mesi scorsi del nuovo responsabili
degli uffici regionali, che la Soprin-
tendenza avrebbe espresso parere ne-
gativo sulla pedana per il passaggio
dei disabili che è stata posta contro il
muro del Sant’Arcangelo in pieno
centro cittadino. Una questione che
ha fatto discutere dividendo la città:
«Bella», «Brutta», «Va rimossa»,
«No, deve restare dov’è», come ha det-
to ieri mattina il sindaco. All’interno
di questo problema di tipo estetico, ce
n’è comunque un altro, ed è proprio
quello che riguarda la struttura stessa
dell’ex chiesa: e cioè è agibile? Do-
manda sollevata da più parti, ma a
cui nessuno ha dato una risposta a
partire dalla stessa Curia che è pro-
priataria dell’immobile. In attesa di
capire cosa potrebbe succedere se
all’interno del Sant’Arcangelo doves-
se arrivare una visita dei vigili del
fuoco o dei tecnici dell’Asur, una solu-
zione arriva proprio dall’interno del-
la Soprintendenza dove evidentemen-

te c’è un dibattito aperto su questioni
di questo tipo che pongono due proble-
mi: da una parte quello riguardante
il passaggio dei disabili e dall’altro
quello dell’estetica alla luce della ‘pe-
santezza’ oggettiva che la pedana ha
nel contesto architettonico di un via
centralissima della città. Ordunque,
la soluzione è stata posta facendo ri-
corso al buon senso che è poi l’uovo di

colombo. Che è questo: la pedana vie-
ne posizionata tutte le volte che all’in-
terno del Sant’Arcangelo viene alle-
stita una mostra o ci sono in program-
ma della manifestazione. Quando il
contenitore resta chiuso tutto, la ram-
pa viene rimossa riportando il profilo
della via alla sua originalità. Soluzio-
ne questa che acconterebbe le associa-
zioni pro e quelle contro.

m.g.

CECCHI (UDC)
«Il raggiungimento
di questo obiettivo
è stato travagliato»

UN CITTADINO di Marotta,
Roberto Logullo, interviene in
merito alla discussione su Marot-
ta unita e il supercomune. «Il co-
mitato diMarotta Unita— scrive
— continua a imperversare; ades-
so il suo presidente elargisce an-
che lezioni di economia federali-
sta a buon mercato. “La nuova
scuola appena inaugurata sarà pa-

gata semplicemente dei marotte-
si”: significa che le scogliere le
hanno pagate i mondolfesi, una
nuova eventuale scuola a Belloc-
chi la pagano i bellocchiani e così
andare? Ma lo sa come funziona-
no queste cose? E può spiegare a
tutti su quali basi poggia la sua di-
chiarazione secondo cui circa
1300 abitanti coinvolti nella sepa-

razione da Fano versano in quel
comune 2milioni di euro l’anno?
Le attività stagionali guadagnano
così tanto?». Poi la lettera conti-
nua. «Probabilmente al comitato
Marotta Unita non interessa un
bel nulla che i bambini di Ponte
Sasso continuino a frequentare
un asilo chiuso tra una strada sta-
tale un depuratore. Ma non è, esi-
mio Presidente, che partecipando
(un giorno ci spiegherà con che
ruolo: nonno di un bambino?
Zio? Lontano parente? O sempli-
cemente presenzialista a tutti i co-
sti?) lunedì scorso all’inaugurazio-
ne ha “rosicato” nel vedere tanti
genitori marotta-fanesi soddisfat-
ti, mentre a pochimetri di distan-
za tanti cittadini ancora impreca-
vano alle prese con i problemi e le
code per la raccolta differenziata,
problemi che all’avvio, l’anno
scorso, aMarotta di Fano non ab-
biamo avuto?Che cresca il timore
che si cominci ad avvertire che
questo referendum non sia la pa-
nacea di tutti i mali di Marotta?»

Marzio Romeo fulminato
da una leucemia

TUTTI D’ACCORDO...
La soluzionredel problema
arriva dagli stessi
tecnici della soprintendenza

Il nuovo ponte è stato ieri mattina posizionato nella sua culla; il
vecchio non più agibile è stato portato via

IL REFERENDUM IN ARRIVO

Ora Marotta torna a dividersi:
critiche al presidente del Comitato

CONSIDERAZIONI
Un lettore scrive della
nuova scuola: «Ho visto
tante persone soddisfatte»

SOLO gli amici più cari,
ieri nella la chiesa di
Madonna Ponte per dare
l’ultimo saluto aMarzio
Romeo, il 35enne titolare
dell’edicola tabacchi
lungo il Corso. Un
ragazzo tanto riservato
quanto amato, un bravo
musicista: ha lottato fino
all’ultimo contro una
malattia che non gli ha
lasciato scampo. Una
morte, viosta la giovane
età, che ha lasciato
sgomenta la città.

SANT’ARCANGELO LA PEDANA DELLA DISCORDIA

Soluzione?Rampa removibile
quando la chiesa resta chiusa

A seguire le varie fasi del lavoro, che ha creato qualche problema al
traffico, diversi cittadini curiosi
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DIETROFRONT. Ameno di 24
ore da un suo perentorio «Ma
scherziamo? Il comune non si
può assumere la responsabilità di
prendersi in carico il nautofono.
Qui si tratta della sicurezza del
porto», il sindaco diFano ha cam-
biato idea. L’amministrazione co-
munale, infatti, «rendendosi con-
to — si legge in una nota — di
quanto il nautofono dismesso nei
giorni scorsi rappresenti motivo
di sentimentoda parte delle attivi-
tà legate alla marineria, è riuscito
ad ottenere un accordo conMari-
na dei Cesari (che si ringrazia per
la disponibilità dimostrata) che
ospiterà il nautofono nella pro-
pria zona portuale». La struttura
è stata richiesta con una lettera fir-
mata dal primo cittadino di Fano

al Comando Zona Fari di Vene-
zia. «Non appena ci verrà confer-
mata dal comando lo disponibili-
tà all’utilizzo del nautofono— ha
dichiarato Aguzzi — verrà collo-
cato nella zona portuale messa a
disposizione da Marina dei Cesa-
ri».

MOLTO rumore per nulla, quin-
di. Nell’ultimo giorno di funzio-
namento della sirena (lunedì scor-
so) prima che quella voce smettes-
se di “cantare” per sempre seguen-
do la volontà del Comando Zona
Fari di Venezia che ne ha impo-
sto lo spegnimento per l’8 genna-
io, infatti, i fanesi (da sempre abi-
tuati al mesto “uuuuuuuu” che
nei giorni di nebbia tranquillizza
o inquieta a seconda degli stati

d’animo) non avevano fatto altro
che parlare del sentimento unani-
me di tristezza: sia a voce che su
Facebook.Non si è parlato d’altro
tutto il giorno: «Anche la nebbia

si ribella alla rottamazione del
nautofono...»; «Fano avvolta dalla
nebbia e la sirena che grida il suo
addio....»; «Non poteva esserci
giornata migliore per l’ultimo sa-
luto»; «Godiamoci la voce del fa-
ro per l’ultima volta...».

Quasi tutta Fano si era già allerta-
ta. In testa come sempre Giancar-
lo D’Anna che, da conservatore
qual è, aveva ingaggiato la sua en-
nesima lotta per il mantenimento
di una tradizione. E il sindaco iro-
nico: «Cosa ci deve fare con quel
traliccio, la lap dance?». Come se
interessasse solo aD’Anna.Ma ie-
rimattina, al Caffè del Porto, con-
tinuava a tener banco l’argomen-
to sirena. «Faceva compagnia ed
era bella da sentire — ha ammes-
so StefaniaPalazzini—.Come cit-
tadinami piaceva emi piacerebbe
fosse ripristinata». Per Alessan-
dro Ciavaglia pescatore: «La sire-
na è indispensabile.Tutt’ora, rien-
trando in porto con la nebbia, i
marinai si mettono sempre sulla
prua per ascoltare il suono della si-

rena e capire meglio dove siamo e
dove andare. Mi meraviglio delle
Capitanerie che, per arrivare a
questo, hanno dato poca impor-
tanza al fatto che il nautofono
nonè solo romantico,maunaque-
stione di sicurezza».
Ma non è che a tutti interessasse
questa polemica.AMarcoSambu-
chi, studente di 19 anni, bisogna
spiegargli cos’è il nautofono.
«Non so di cosa sta parlando.
Non mi interessa. Abito a Belloc-
chi e la sirena non l’ho mai senti-
ta». E Francesco Bachiocchi con-
trobatte: «Interessa a quelli che vi-
vono sul mare, ma a di Bellocchi
o San Costanzo, tanto per essere
chiari, evidentementemeno».An-
che no.

Tiziana Petrelli

Un secchiata d’acqua su una potenziale protesta. Vanificato il consiglio comunale

«BELLA la nuova scuola elementare
aperta lunedì a Marotta di Fano, ma di-
re, come ha fatto Aguzzi, che questo è “il
regalo della befana che Fano fa a Marot-
ta” ci sembra esagerato», scrive il presi-
dente del comitato Pro Marotta Unita,
Gabriele Vitali, che aggiunge: «Quando
il sindaco afferma che sono stati spesi
4milioni di euro per la nuova struttura,
sembra che abbia preso questi 4milioni
dalla cassa del Comune e sia andato a pa-

gare la scuola. In realtà, è stato acceso un
mutuo ventennale che ha una rata di
250mila euro annui, a fronte di una con-
tribuzione che Fano riceve dalla sua par-
te di Marotta di oltre 2milioni ogni 12
mesi. Va inoltre considerato che nella
eventualità in cui Marotta di Fano pas-
sasse con Mondolfo, la rimanenza del
mutuo diventerebbe a carico di quest’ul-
timo. Naturalmente, però, Mondolfo ri-
ceverebbe anche i 2milioni di euro di

contributi; pertanto, a conti fatti, la scuo-
la è, e sarebbe, in ogni caso pagata dai re-
sidenti in questa frazione...». «In merito
alla dichiarazione dello stesso Aguzzi —
prosegue Vitali— che non sistemerà più
l’edificio della scuola elementare di via
Damiano Chiesa per farne una materna,
fin dopo l’esito del referendum sull’ac-
corpamento di Marotta, vorrei ricordar-
gli che con i 3 milioniche risparmiereb-
be per il mutuo della nuova elementare,

potrebbe tranquillamente realizzare una
materna a Ponte Sasso. Altro aspetto: il
sindaco fanese dice di spendere per Ma-
rotta 2milioni e mezzo all’anno, ma co-
me? Ogni volta che c’è una assemblea
pubblica e si chiedono degli interventi,
la risposta è sempre la stessa: “non ci so-
no più i soldi”. Lamia impressione è che
Aguzzi stia cercando di influenzare i cit-
tadini diMarotta affinché scelgano di ri-
manere con la città della fortuna».

E’ FINITA in cavalleria l’an-
nunciata “sommossa” popolare
in consiglio. Gli oppositori di
Aguzzi si sono dovuti arrendere,
grazie anche al tempismodel sin-
daco che ieri mattina ha subito
annunciato le novità sul nautofo-
no. Poteva aspettare il consiglio

comunale fissato per lo stesso po-
meriggio, ma non l’ha fatto seb-
bene la questione era già all’ordi-
ne del giorno grazie ad una inter-
rogazione presentata dal consi-
gliere Giacomo Mattioli, capo-
gruppo della lista civica La Tua
Fano.Lanotizia è rimbalzata su-

bito online, frenando i bollenti
spiriti conservatori. «Comunque
tengo a precisare — sottolinea
Mattioli— che lamia interroga-
zione non muoveva dalle stesse
motivazioni di Giancarlo D’An-
na, che ha intrapreso una sua bat-
taglia cavalcando l’onda del sen-

timentalismo. Io avevo notato
che se ne parlava ovunque e tro-
vo giusto che di questioni impor-
tanti per la città se ne discuta
nell’unico luogo in cui si traccia-
no le linee da seguire in futuro.
Lediscussioni serie devono esse-
re messe agli atti».

FANESITUDINE NELL’AREA DEL BACINO IL NAUTOFONO E’ DA MOLTI VISSSUTO COME UNA SPECIE DI ‘AMICO’

Dietrofront del Sindaco sulla sirena del porto:
I lupi di mare: «Bene perché era indispensabile»

MAROTTA DALLA CITTADINA ARRIVEREBBERO OLTRE 2 MILIONI ALL’ANNO DI TRIBUTI

Inaugurazione della scuola, il comitato fa i conti in tasca a Fano

Sulla sinistra il
nautofono,
quindi in senso
orario
Alessandro
Ciavaglia,
Francesco
Bachiocchi,
Stefania
Palazzini e
Marco
Sambuchi.
Qui a destra il
sindaco
Stefano
Aguzzi

A SORPRESA
Ungiovane studente:
«Nautofono chi? cosa?...
Non so cosa sia»
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μIl segretario Pd argina i veleni

Ucchielli: “Guai
a non essere uniti”

A pagina 9

L’OPINIONE

Gli aggettivi
della politica

GIACOMO VETTORI.....................................................................

C’era una volta il “ceto me-
dio riflessivo”. Era la fa-
scia di una borghesia

senza tessera, tendenzial-
mente cauta nel guardarsi
intorno e nello schierarsi. Ri-
flessiva? Ripensando al re-
cente passato della seconda
Repubblica la direi piuttosto
incline all’ascolto di promes-
se e lusinghe di qualche as-
siduo imbonitore del tele-
schermo, anziché...

Continua a pagina 12

L’ANALISI

Tra duelli e oscurati

MARCHE

μAndrenacci è ancora sul filo

Affondo Vezzali
Per Oreficini
passo indietro
................................................................................................................

A n co n a
Valentina Vezzali sarà capolista alla Camera
per Monti nelle Marche. L’ha voluta - anzi im-
posta - il premier in persona. “Su questo -
avrebbe detto categorico - non tratto”. Orefi-
cini, quindi, scala di un posto e diventa secon-
do. Nella terza casella il sindaco di Porto
Sant’Elpidio Mario Andrenacci, ieri sera a un
passo dall’accettazione della candidatura. In
alternativa è già pronto l’ex presidente della
Provincia di Macerata Franco Capponi.

Falconi-Di Mauro Alle pagine 2 e 8

Vezzali capolista nelle Marche per Monti

μOggi la prima

Un dittico
di lusso
alle Muse
Debussy e Mascagni
stasera per la prima
delle lirica alle Muse.

In Cultura e Spettacoli

Berlusconi-Santoro, scintille in Tv
“La crisi? Non ho colpe”. E Bersani sull’Imu: “Via sotto i 500 euro”
.....................................................................................................................

Ro m a
A Servizio Pubblico, su La7, è andato in scena un
duello serrato tra Michele Santoro e Silvio Ber-
lusconi (nella foto). Prima della trasmissione sul
palco subito uno spettacolo insolito, almeno per
gli ultimi 15 anni di televisione, con strette di ma-
no e sorrisi per le foto di rito tra Berlusconi, San-
toro, Marco Travaglio, Giulia Innocenzi e Lui-
sella Costamagna. Poi un dibattito con contorni a
tratti divertenti, con continue stilettate tra un
Santoro e un Berlusconi che non disdegnano si-

parietti e battute. Sulla crisi “nessuna respon-
sabilità del mio governo, c’era una crisi interna-
zionale curata male dal governo dei professori”,
si difende subito Berlusconi, sottolineando che il
suo esecutivo non ha “colpa della crisi”. E ancora
sul voto dell’Imu ora contestata. “Quella che ab-
biamo votato - risponde Berlusconi - doveva es-
sere una imposta comprensiva di tutte le imposte
locali colpendo anche gli immobili ma non la pri-
ma casa”. Anche Pierluigi Bersani da Bruno Ve-
spa ha ha affrontato il tema dell’Imu.

Castellani-Ferrulli Alle pagine 2 e 3

S P O RT

μAnche la Fiorentina insegue Lampard

Sneijder al Galatasaray
........................................................................

Ro m a
Ormai fatta per Wesley
Sneijder al Galatasaray: oggi è
prevista la firma dell’olande -
se, c’è già l’accordo tra l’Inter e
il club turco che ha provato
anche a prendere Boateng dal

Milan. Dopo Rossi, la Fioren-
tina è pronta ad assestare
u n’altro colpo di mercato:
vuole il centrocampista del
Chelsea Frank Lampard, per
il quale resta da battere la con-
correnza della Lazio.

Martello A pagina 16

Carla Delfrate

GIOVANNI INNAMORATI........................................................................

Èancora caos liste per Pdl e
centristi. E lo scontro a di-
stanza tra Bersani, Monti

e Berlusconi, con Ingroia a far
da quarto incomodo, potreb-
be diventare a breve uno duel-
lo ravvicinato, in Tv: tanto Sky
quanto il Tg5 hanno infatti in-
vitato i tre leader a un confron-
to televisivo che, nel caso di
Sky, potrebbe avvenire già l’8

febbraio. E gli staff stanno
mettendo a punto le strategie
comunicative per la fase tele-
visive della campagna eletto-
rale. Ipotesi che ha scatenato
Beppe Grillo, che grida ai gior-
nali e a Tv “polpottiani”, e An-
tonio Ingroia che si sente
oscurato dalle televisioni.
Pierluigi Bersani al momento
può avvalersi di un doppio
vantaggio, quello...

Continua a pagina 11
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LA VERTENZA

Denuncia dei dipendenti
Accusano il Comune di comportamento antisindacale

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

Fa n o
Vertenza dipendenti, clima in-
candescente. Il 2012 si è chiuso
con l’invio di una diffida, spe-
dita il 19 dicembre da parte del-
lo studio legale dell’av vo c a t o
Virgilio Quagliato che ha nome
della Cgil ha lamentato il com-
portamento antisindacale.

Foghetti In cronaca di Fano

Il Municipio di Fano, ormai è scontro aperto tra dipendenti e amministratori

μReplica a Ceriscioli

“Il sindaco
lo scegliamo
noi urbinati”
Sinibaldi In cronaca di Urbino

Commercialista aggredita nel suo studio
Minacce da due clienti, uno armato di pistola: “Arrestati, ma sono ancora sotto choc”
.............................................................................

Pe s a r o
“Sono ancora sotto choc, non
voglio parlare”. E’ ov v i a m e n t e
turbata Silvana Canestrari,
commercialista del noto studio
Canestrari Crescentini di via
Marsala. Sono stati intermina-
bili minuti di panico quelli vis-
suti dalla dottoressa, minaccia-
ta con una pistola puntata al vol-
to risultata poi essere un’arma
giocattolo. I due sono già stati
arrestati.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDomenica esordio del nuovo attaccante

Del Core è pronto
per il debutto col Fano
...............................................................................

Fa n o
Si avvicina la gara col Mantova,
ma in casa Alma non ci sono ul-
teriori novità inerenti il mercato.
La campagna di gennaio del club
granata resta ferma agli arrivi
del talentuoso Umberto Del Co-
re che domenica farà il suo esor-
dio e del portiere di riserva An-
drea Conti. Ma non è finita qui.

Barbadoro A pagina 17 Umberto Del Core all’esordio
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INTERVISTA/2 DAVID FAVIA, “CENTRO DEMOCRATICO”

“Sempre a disposizione
su lavoro, crescita e sanità”

INTERVISTA/1 DANIELE SILVETTI, FLI

“Spacca, il terzo polo
e il nuovo baricentro politico”

La mia speranza è che dopo
le elezioni ci sia un nuovo
asse nelle Marche
C’è un segnale forte

Io ho sempre avuto la stessa
posizione, i partiti invece
hanno cambiato. Così con
l’Udeur, con Fi e poi con l’Idv

Sopra, Daniele Silvetti consigliere
regionale Fli. Sotto, David Favia
ex coordinatore regionale Idv
oggi in “Centro democratico”

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

A n co n a
David Favia, ex coordinatore re-
gionale Idv, oggi in “Centro de-
mocratico”, il nuovo soggetto
politico creato da Donadi. Favia
è in pole position come capolista
alla Camera per le Marche.
Onorevole, sempre sotto le
luci della ribalta. Quando si
deciderà la sua sorte?
“La decisione dovrà essere pre-
sa dal nazionale, a breve, tra og-
gi e domani al massimo. Stiamo
aspettando di sapere chi, se io e
Delle Fave, farà da capolista”.
Come veste questi nuovi
panni? Le vanno stretti o si
sente finalmente a suo agio?
“La realtà è che non accetto di
essere l’uomo dai mille passati:
io ho sempre avuto la stessa po-
sizione, i partiti invece hanno
cambiato. Così con l’Udeur, con
Forza Italia e poi con l’Idv che è
passata all’estrema sinistra. Io
non mi sono mai mosso”.
Qual è, allora, la sua
posizione?
“Sono un uomo moderato, di
centro, collocato nel centrosini-
s t r a”.
E come sta vivendo questa
nuova esperienza con
“Centro democratico”?

“Donadi è stato il mio capogrup-
po Idv alla Camera: l’ho segui-
to”.
Qualche rammarico?

“Di non averlo fatto da subi-
to”.
In quali rapporti è rimasto
con Di Pietro?
“Ottimi rapporti, mi ha dato ra-
gione su tutto”.
Dunque, alla fine, coerenza
fino in fondo: sempre nel
ce n t r o s i n i s t ra .
“Siamo uno dei tre partiti che

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

A n co n a
Daniele Silvetti, consigliere re-
gionale di Fli, una candidatura
di tutto rispetto: secondo posto
alla Camera dopo Gianfranco
Fini.
Consigliere, mica male. Una
posizione importante…
“Ce la giochiamo fino in fondo
la partita. Che è aperta e per
questo motivo solleticante”.
Con Monti, perché?
“Il professor Mario Monti ha

dato impulso al terzo polo che
altrimenti sarebbe una pagina
più sbiadita. Sono contento co-
munque di far parte del cosid-
detto gruppo laico. Ma, per il re-
sto, ci sono molte cose da por-
tare avanti”.
Qualche esempio?
“L’equità sociale. A partire dal-
la necessità di rimodulare
l’Imu. E poi bisogna fare le ri-
forme per abbattere i costi della
politica: ridurre i parlamentari,
abolire le Province”.

Che bolle in pentola invece
per le Marche?
“Le Marche hanno un grande
governatore che, però, per go-
vernare meglio ha bisogno di al-
tri strumenti come la possibilità
di potenziare i trasporti che è
un settore da sempre deficita-
rio nella regione e questo ha
molte conseguenze, anche sul-
le imprese”.
Resta dunque il feeling con il
g ove r n at o r e ?
“La mia speranza è che, dopo le
elezioni, ci sia un nuovo asse po-
litico nelle Marche: la candida-
tura di Roberto Oreficini è un
segnale molto forte in tal senso.
Il gradimento di Spacca verso il
terzo polo può essere un viatico
per un nuovo baricentro poli-
tico”.
Insomma, come se la
giocherà alla fine questa
c h a n ce ?
“Anzitutto, con una buona or-
ganizzazione. Da Ascoli Piceno
a Pesaro, il partito ha mostrato
di avere grandi motivazioni.
Poi, in Italia, siamo stati tra i pri-
mi a presentare e firmare un
documento politico. Il solo
rammarico è la mancata candi-
datura di Baldassarri come ca-
polista al Senato”.

Fe . B u .

appoggia Bersani”.
Convinto che ce la farà di
nuovo a sedere sulla
poltronissima?
“Sono a disposizione del partito,
spero naturalmente di essere in
pista ma, comunque, credo nel
progetto politico”.
Su cosa verterà la sua
campagna elettorale?

“Lavoro, crescita, servizi alla
persona e sanità: sono gli argo-
menti che pià interessano i cit-
tadini”.

Vezzali batte in volata Oreficini
L’olimpionica sarà capolista per scelta di Monti. In gara ci sarà anche Andrenacci

Ingroia, Sandra Amurri c’è
Il presidente Cesetti si sfila

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

A n co n a
Valentina Vezzali sarà capolista
alla Camera per Monti nelle
Marche. L’ha voluta - anzi im-
posta - il premier in persona.
“Su questo - avrebbe detto ca-
tegorico - non tratto”. Oreficini,
quindi, scala di un posto e diven-
ta secondo. Nella terza casella il
sindaco di Porto Sant’Elpidio
Mario Andrenacci, ieri sera ad
un passo dall’accettazione della
candidatura. In alternativa è già
pronto l’ex presidente della
Provincia di Macerata Franco
Capponi. E’ la rumba delle liste,
bellezza!

Quella di ieri è stata una gior-
nata ricca di colpi di scena sul
fronte centrista. Il primo è pro-
prio l’ufficializzazione di Valen-
tina Vezzali come capolista sia
nelle Marche, la sua regione, sia
in Campania, terra del marito.

Dunque quello che sembrava
il posto ormai riservato al super
dirigente Roberto Oreficini di-
venta ora, come per la verità an-
ticipato già ieri dal C o r r i e re
Adriatico, appannaggio esclusi-
vo della schermitrice jesina.

Lui, il capolista in pectore per
settimane, pare non abbia preso
benissimo la notizia. E a nulla è
valsa la moral suasion tentata da
Maria Paola Merloni col pre-
mier. “Vezzali deve essere la ca-
p o l i s t a”, la scelta ultimativa di
Monti. A questa clamorosa no-
vità è strettamente collegata an-
che l’altra situazione: quella che

vede come protagonista il sin-
daco di Porto Sant’Elpidio Ma-
rio Andrenacci. Da giorni il pri-
mo cittadino renziano, sconfitto
alle primarie del Pd dal concit-
tadino Paolo Petrini, è sottopo-
sto al pressing incessante degli
sherpamarchigiani di Monti. La
trattativa verte tutta sulla posi-
zione in lista: Andrenacci ha
chiesto almeno il secondo posto
alla Camera. I montiani gli han-
no offerto il terzo, dietro Vezzali
e Oreficini, che vale però, dico-
no, come il secondo. Perché? Fa-
cile. La campionessa di scher-
ma si sarebbe impegnata ad ac-

cettare il seggio campano libe-
rando le Marche. Oreficini,
quindi, dovrebbe farcela ad oc-
chi chiusi. Stando agli ultimi
sondaggi, rimbalzati ieri da un
capo all’altro dei telefoni dei
montiani, “Scelta civica” nelle
Marche è sopra il 13 per cento. E
in crescita. Una percentuale che
garantirebbe l’elezione del se-

VERSO
LE ELEZIONI

Se il sindaco di Porto
Sant’Elpidio rinuncerà

già pronto l’ex presidente
di Macerata Capponi

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

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

La schermitrice jesina Valentina Vezzali

LE NOVITÀ
..........................................................................

A n co n a

Prende le distanze da Antonio
Ingroia. Fabrizio Cesetti,
presidente della Provincia di
Fermo smentisce il suo
appoggio al magistrato
candidato premier di
Rivoluzione civile. “Sono un
iscritto dei Verdi ed in tale
veste mi sono speso a livello
nazionale e locale affinché i
Verdi stringessero un’alleanza
con il centrosinistra guidato
da Bersani. Purtroppo non si
sono verificate le condizioni
per l’alleanza da me auspicata.
Ne prendo atto in modo
d i s c i p l i n at o ”. Riguardo alla
lista a sostegno di Ingroia sono
in arrivo importanti novità. La
prima è che la giornalista del
Fatto Quotidiano Sandra
Amurri è ad un passo
dall’accettazione della

candidatura come capolista
alla Camera per le Marche.
Dante Merlonghi, esponente
di punta dell’Idv regionale,
sarebbe invece fuori gioco.
Intanto ieri Sel ha
ufficializzato le liste. Camera:
capolista Laura Boldrini; Lara
Ricciatti di Fano, prima
classificata alle primarie
regionali di Sel; Edoardo
Mentrasti; Paola Medori;
Francesco Rocchetti; Cinzia
Ficcadenti; Luca Spadoni;
Franca Bartoli; Gianaldo
Collina; Federica Corsini;
Alessandro Panaroni; Tiziana
Giacoma Gallo; Claudio
Fratesi; Elisabetta Ballini;
Simone Gilebbi; Alessandro
De Angelis. Questi i nomi per il
Senato: capolista Maria Luisa
Boccia; Alejandra Arena;
Marino Lattanzi; Annarita
Ancona; Claudio Stura;
Manuela Bartolucci; Claudio
Paolinelli; Vito Cantarini.Il super dirigente regionale Roberto Oreficini

condo deputato. Andrenacci,
nella tarda serata di ieri, era ad
un passo dall’accettazione della
candidatura. Sul piatto pare sia
stata messa anche la possibilità
che, in futuro, Oreficini assuma
un incarico di prestigio nel di-
partimento nazionale della Pro-
tezione civile, magari lasciando
libero il seggio alla Camera.

Certo, per Andrenacci si trat-
ta di un salto nel vuoto visto che
debbono concatenarsi tutta una
serie di condizioni: l’exploit elet-
torale, la rinuncia di Vezzali,
l’elezione tramite i resti del se-
condo deputato montiano nelle

Marche. In caso di rinuncia al
fotofinish alla candidatura da
parte del sindaco è già comun-
que pronto Franco Capponi, ex
capogruppo del Pdl in regione e
ex presidente della Provincia di
Macerata. I risultati ufficiali del-
la estenuante trattativa nottur-
na si conosceranno soltanto og-
gi. Certo è che il derby accesis-
simo e tutto elpidiense tra Pe-
trini e Andrenacci, già giocato
alle primarie, potrebbe trovare
l’opportunità di una clamorosa
rivincita. Anche Petrini è, infat-
ti, collocato in una casella bal-
lerina nella lista del Pd. Per en-

trambi elezioni al cardiopalma!
Sul fronte Udc, oltre alla già

annunciata candidatura di
Amedeo Ciccanti nell’unica ca-
sella blindata della Camera dei
deputati, vanno segnalate altre
due novità. La prima è Maura
Malaspina, capogruppo Udc in
Consiglio regionale, piazzata al
secondo posto nel listone cen-
trista del Senato alle spalle di
Merloni. L’assessore Luca Mar-
coni sarà, invece, candidato fuo-
ri regione. Forse blindato. Infi-
ne è pressing sull’assessore Vi-
venti. Casini vuole tutti i big in
campo, anche lui.
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μLa Regione seconda in Italia per velocità nel pagare i fornitori del Servizio sanitario

Niente debiti, siamo marchigiani
IL RECORD

μFondi per la messa in sicurezza

Per la scuola 9,4 milioni

“Merloni, un addio nell’i n d i f fe re n z a”
Il segretario democrat ufficializza la candidatura di Nencini al Senato. “Da Solazzi niente polemiche”

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a
L’unico passaggio che ha, sep-
pur vagamente, il sapore un po’
polemico, è quello rivolto a Ma-
ria Paola Merloni, il deputato di
Fabriano fino a ieri nel Partito
democratico e oggi factotum di
Mario Monti e Italia Futura,
tanto da essere candidata al pri-
mo posto (blindato) al Senato
nelle Marche per il listone cen-
trista. “Se nessuno parla di lei, se
la sua uscita dal Pd non ha fatto
notizia, se nessuno dice niente,
un motivo ci sarà. Io, se lasciassi
un partito e nessuno se ne ac-
corgesse mi preoccuperei”. Per
il resto, camomilla.

Palmiro Ucchielli, il segreta-
rio regionale dei democratici
non cede di un millimetro alla
polemica. La conferenza stam-
pa nella sede del Pd in piazza
Stamira è solo un mix di giri di
parole, proverbi sparati a go go,
simpatiche citazioni. E a nulla
valgono i mugugni - per non dire
le proteste - dei giornalisti affa-
mati di risposte. Ucchielli tira
dritto per la sua strada. Parte
annunciando la candidatura al
secondo posto al Senato, dopo la

capolista Camilla Fabbri, di Ric-
cardo Nencini. Avverte che sarà
il sindaco di Gradara Franca Fo-
ronchi, “una donna molto to-
s t a”, a prendere il posto del pre-
sidente dell’Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi, che ha ri-
nunciato a correre “ma senza
traccia di polemica”. Al netto di
mal di pancia e proteste degli
esclusi o retrocessi, come il vice
presidente dimissionario della
Regione Paolo Petrini, le liste
del Pd per le elezioni politiche
“sono chiuse, definitive”.

Un “grande risultato”, secon-
do il segretario regionale Palmi-
ro Ucchielli: il partito marchi-
giano “è fra i primi a concludere
il lavoro” e a dare il via alla cam-
pagna elettorale.

Nove seggi alla Camera e cin-
que al Senato: queste le aspet-
tative dei Democrat. Ma secon-
do Ucchielli potrebbero anche
“stravincere, conquistando un
quindicesimo seggio”, se, come
ipotizza lui, “Mario Monti si fa-
r à” male, e le sue liste non an-
dranno un granché bene, so-
prattutto nelle Marche.

Dodici donne e 12 uomini in
lista, “il 50% di donne è una cosa
mai vista, pensiamo di elegger-
ne il 40%”, due vice segretari na-
zionali (Enrico Letta alla Came-
ra e Nencini al Senato), due se-
gretari provinciali, Lodolini di
Ancona e Marchetti di Pesaro,
tre soli paracadutati, “molti gio-
vani, il mondo delle imprese e
del lavoro rappresentato al me-
glio” sono le scelte che rendono
Ucchielli “orgoglioso” del “gran
lavoro fatto”.

I giornalisti insistono sul for-
fait di Solazzi (ottavo in lista non
aveva chance di essere eletto),
sulle critiche di Petrini, finito
anche lui ottavo, ma alla Came-

ra, e del governatore Gian Ma-
rio Spacca, sui ricorsi dei ren-
ziani delusi. Ma Ucchielli taglia
corto: “La decisione finale spet-
tava al partito nazionale, e così è
stato. Polemiche, piccole e gran-
di, ci saranno sempre, ma alla
gente, ai giovani senza lavoro, a
chi il lavoro lo sta perdendo per
colpa della crisi, non interessa-

Sopra il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli. A destra Paolo Petrini e Vittoriano Solazzi

“Mario Monti si farà male
e le sue liste non andranno

un granché bene
soprattutto nelle Marche”

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

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

Fermo presenta
ricorso per Petrini
Biondi: una bomba
............................................................................

Fe r m o

La federazione di Fermo ha
presentato l’altro ieri un
ricorso alla commissione
nazionale di garanzia del
Partito democratico a Roma.,
Un ricorso “circoscritto e
m o t i vat o ”con l’obiettivo di
ottenere un ulteriore
ribaltamento di fronte: far cioé
tornare Paolo Petrini, il vice
governatore dimissionario, al
settimo posto in lista, sopra a
Piergiorgio Carrescia che
quindi verrebbe retrocesso e
tornerebbe laddove lo aveva
piazzato la direzione regionale
del partito. “Oggi non rilascio
alcuna dichiarazione - spiega il
segretario provinciale del Pd
fermano Samuele Biondi - ma
domani o quando sarà
convocheremo una conferenza
stampa che sarà una bomba”.
Proprio così, dice Biondi. “Una
b o m b a”. Evidentemente i
fermani sono convinti di aver
predisposto un ricorso
accoglibile e ben
c i r co s t a n z i at o .
D’altronde, la battaglia oltre
che di principio ha anche
motivazioni più concrete visto
che il settimo posto scatterà
certamente meglio dell’o t t avo .
Mercoledì sera nella sede di
Fermo si è svolta una direzione
proprio per predisporre la
strategia da adottare nelle
prossime ore a sostegno di
Pe t r i n i .

μRaccorda orientamento e professione

Formazione, c’è il tavolo

“Il rinnovamento deve
essere senza rotture

Guai a non avere coesione
nella casa dei riformisti”

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

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

no: i problemi veri del Paese so-
no altri, e il Pd si candida a go-
vernare per tentare di risolver-
li”.

Solazzi? “E’stato mio vice sin-
daco, è un tipo brillante, un po-
litico che capisce, e nella lettera
che mi ha mandato non c'è al-
cuna traccia di polemica”. Petri-
ni, risultato primo alle primarie
nel Fermano? “Avevamo fatto
un ragionamento, Roma ne ha
fatto un altro, e comunque può
arrivare ugualmente in Parla-
mento”.

Oggi le Marche del sud (Ma-
cerata, Fermo, Ascoli Piceno)

esprimono due parlamentari,
mentre a febbraio, “male che
vada, ne avranno quattro o cin-
que”.

Quanto al rinnovamento, co-
me diceva Giorgio Fuà descri-
vendo la svolta industriale delle
Marche mezzadrili, “deve esse-
re senza rotture. Guai a non ave-
re coesione nella casa dei rifor-
misti”. Piuttosto, secondo Uc-
chielli sta a Mario Monti e
all’Udc dire “con chi vogliono
stare, come abbiamo fatto noi
prima di candidarci alla guida
della Regione Marche con un’al -
leanza Pd-Udc-Idv”.

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

A n co n a
Seconde in Italia, tra le Regioni a
Statuto ordinario, per velocità
nel saldare i debiti contratti: 130
giorni, contro una media nazio-
nale di 269 e picchi di 793 giorni.
Le Marche si confermano una
Regione virtuosa anche nei tem-
pi medi di pagamento dei forni-

tori del Servizio sanitario nazio-
nale. Il dato emerge da un rap-
porto di Confartigianato, che ha
attivato un Osservatorio nazio-
nale per vigilare sul rispetto dei
tempi previsti dalla nuova leg-
ge.

“Onorare i pagamenti in tem-
pi celeri, rispetto all’andamento
che si registra in altri contesti del
Paese - afferma il governatore
Spacca - rappresenta un risulta-
to importante, per diversi moti-
vi. Mai come in questa fase le im-
prese hanno bisogno di risposte
certe da parte delle istituzioni
pubbliche, in più le performan-
ce della Regione nei pagamenti
consentono di garantire servizi

sanitari efficienti e di qualità”.
Secondo Spacca, il posiziona-

mento delle Marche al vertice
della classifica della Cgia “è il
frutto dell’efficienza sempre
crescente del nostro sistema sa-
nitario, ottenuta grazie al per-
corso di riforme attuato dalla
Regione. Un percorso sul quale
è necessario proseguire con
estrema convinzione e compat-
tezza, di fronte alla costante e si-
gnificativa riduzione dei trasfe-
rimenti statali. Vogliamo che il
diritto alla salute per tutti i cit-
tadini, in qualsiasi territorio essi
vivano, possa continuare a rap-
presentare un fiore all’occhiello
della nostra regione”.

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

A n co n a
Promuovere le politiche di
orientamento permanente e ga-
rantire servizi di qualità. Sono
gli obiettivi del Tavolo di orien-
tamento regionale (Torre) che
si è insediato ieri in Regione alla
presenza dell’assessore al Lavo-
ro Marco Luchetti. Al Tavolo
partecipano la Regione, le Pro-
vince (Ancona, Ascoli, Fermo ,
Macerata, Pesaro e Urbino),
l’Ufficio scolastico regionale, le
quattro Università marchigiane
(Politecnica, Camerino, Mace-
rata, Urbino). È presieduto

dall’assessore regionale ed è
stato costituito a seguito della
firma di un protocollo d’intesa
tra gli enti coinvolti.

“To r r e ” si configura come
uno strumento operativo per
raccordare le politiche di orien-
tamento formativo e professio-
nale su scala regionale, garan-
tendo un confronto costante
con le parti sociali. “Rappresen -
ta uno strumento essenziale
nella programmazione degli in-
terventi sul territorio - com-
menta Luchetti -. Le scelte for-
mative vanno incoraggiate met-
tendo in rete e aggiornando i si-
stemi di istruzione e formazione
con strategie a lungo termine”.

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

A n co n a
È stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale il decreto del 3
ottobre 2012 del ministero del-
le Infrastrutture sull’approva -
zione del programma di edili-
zia scolastica nell’ambito del
piano straordinario per la
messa in sicurezza delle strut-
ture del settore.

Entrando nei dettagli sono
le cifre a parlare chiaro. Il pro-
gramma prevede la riqualifi-
cazione di 989 scuole in un tut-
ta Italia con un costo stimato di
111 milioni e 800 mila euro. Ma

sono i particolari che fanno la
differenza: gli interventi per
mettere in sicurezza le scuole
delle Marche sono 71, finanzia-
ti con 9 milioni e 40 mila euro.
Lo rende noto “con soddisfa-
zione” l'onorevole Remigio
Ceroni (Pdl), sottolineando
che si tratta del risultato di
“una sinergia tra parlamentari
marchigiani”: lo stesso Ceroni,
Amedeo Ciccanti (Udc) e Mas-
simo Vannucci (Pd), morto
qualche mese fa. I tre parla-
mentari si erano battuti - ricor-
da Ceroni - per dare attuazione
ad una risoluzione approvata
in commissione bilancio già
nel 2011.

LO STRUMENTO LE RISORSE

MARCHE FLASH

CROLLANO FATTURATO E INVESTIMENTI, AUMENTANO I COSTI

2012, l’anno nero dell’edilizia

PER FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DI 20 DISTRETTI ITALIANI

Le Marche tra Google e Unioncamere

OCCHIO ALLA GOVERNANCE

I trasporti
in commissione
Ancona La quarta
Commissione ha esaminato,
la proposta di legge 264
“Disposizioni urgenti in
materia di Trasporto Pubblico
Locale”, con riferimento agli
aspetti della governance, cioè
al ruolo assegnato alla
Regione e agli altri enti locali
nella fase della
programmazione, della
stipula dei contratti e
dell’affidamento del servizio.

Ancona Il 2012 è stato un anno
nero per l’edilizia marchigiana.
Negli ultimi 12 mesi, secondo
Cna e Confartigianato Marche, il
fatturato delle imprese edili si è
ridotto del 20% e gli
investimenti del 22%, mentre i
costi sostenuti dalle imprese
sono aumentati dell’11%. Il

rilancio del settore, che nelle
Marche rappresenta il 7% del Pil,
è, secondo le associazioni
artigiane, “urgente, prima che
arrivi il tracollo definitivo”. In un
anno gli occupati in edilizia sono
passati da 57.591 a 46.117, con
una perdita di 11.474 posti di
l avo r o .

Ancona L’accordo siglato a
Roma tra Google e
Unioncamere per il lancio del
progetto “Distretti sul web”
riguarda anche il Distretto delle
c a l z at u r e
fermano-maceratese. Il
progetto si propone di favorire
la digitalizzazione di 20 distretti

italiani offrendo borse di studio
a giovani laureandi o
neolaureati, con l’obiettivo di
accrescere la competitività e la
collaborazione all’interno di
questi sistemi territoriali e
favorire un migliore accesso
delle Pmi ai mercati
internazionali.

Spacca: “Mai come ora le
imprese hanno bisogno di

risposte certe da parte
delle istituzioni pubbliche”

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

................................... Il governatore Spacca

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Con determina n588/DG del 5/12/2012 è stata revocata 
la procedura aperta, indetta con determina n° 241/DG 
del 18/5/2012 (CIG 46216187D1) ed è indetta procedura 
aperta per fornitura in service di materiali per l’esecuzione 
di tipizzazioni HLA con tecnologia Luminex (CIG 
4781015A61) – importo complessivo presunto Euro 
189.000,00 + IVA  Le offerte, redatte in lingua italiana e 
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28/1/2013. Il bando 
integrale di gara è stato inviato in data 13/12/2012 alla 
GUCE la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.
ospedaliriunti.marche.it. Per informazioni contattare i numeri 
telefonici 071.596.3512.
IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Matteo BIRASCHI)
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“Sospendete il decreto sulla Tares”
Commercianti, lettera ai parlamentari uscenti e ai candidati: oggi Delle Noci fa il punto sull’incidenza della tassa

“Un negozio di 100 metri
quadrati passerà da una

Tarsu di 401,35 euro
a un’imposta di 3.038”

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

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

Cecchini e Varotti della Confcommercio: da questa associazione parte la battaglia contro la Tares

RIFIUTI
ECC E L L E N T I

Raccolta alimentare
Parte l’i n i z i at i va
contro la povertà
L’A P P U N TA M E N TO

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

Pe s a r o

Seguendo il percorso di
sostegno continuativo alla
mensa della Caritas, il primo
appuntamento del 2013 con la
raccolta alimentare è in
programma domani
pomeriggio, all'IperCoop
Miralfiore, dalle ore 15 alle 20.
L’iniziativa - promossa dal
Comune di Pesaro, assessorato
Politiche sociali e della
Famiglia - si realizza ancora
una volta grazie all'impegno
del gruppo comunale di
volontariato Protezione civile e
della Croce Rossa Italiana –
comitato di Pesaro e degli
scout del gruppo Cngei.
Obiettivo della raccolta
alimentare è quello di acquisire
alimenti non deperibili (pasta,
riso, olio, scatolame, ecc…) ma
anche prodotti per l'igiene
personale; prodotti che
serviranno anche per
sostenere la casa di
accoglienza per senzatetto nei
mesi dell'emergenza freddo
che sembrano avvicinarsi.

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
“I nuovi candidati del Pd pesa-
rese al Parlamento dovranno
assumersi da subito nel mo-
mento successivo alle politiche,
un impegno preciso. Mi aspetto
un senso di responsabilità dei
parlamentari eletti del territo-
rio, affinché si oppongano e
chiedano dal prossimo aprile la
sospensione della nuova Res sui
rifiuti”.

Parole decise quelle del di-
rettore di Confcommercio
Amerigo Varotti: il 28 gennaio
la mobilitazione di protesta ma
il direttore spinge anche sulle
amministrazioni locali. Con-
fcommercio, ha già pensato ad
elaborare alcune prime proie-
zioni di calcolo della nuova im-
posta sui rifiuti: la criticità per

cui si richiede di rivedere il re-
golamento che riguarda la Tia
già elevata in modo esponen-
ziale alla quale sarà aggiunta la
quota servizi Res.

Un ulteriore incremento per
una tassa che ha già un effetto
moltiplicatore su molti eser-
centi alberghi, ristoranti e bar
in primis, proprio perché non
prende in considerazione la
produzione effettiva dei rifiuti
ma solo i metri quadri. La vera
beffa secondo Confcommercio
è infatti la Tia: “Con quest’ul -
tima – commenta Marco Arze-
ni Confcommercio – è aumen-
tata la tariffa applicata ai metri
quadri: con la Tarsu l’esborso
era di 2,05 euro al metro qua-
dro, con la Tia si passa a 10,30
euro a metro quadro conside-
rata la quota fissa e variabile e
con la Res si aumenterà ancora
nella misura di 0,30 o 0,40 cen-
tesimi a metro quadro. Attual-
mente sono 21 i comuni che ap-
plicano la Tia: ecco il caso di Pe-
saro nel passaggio dalla Tarsu,
alla Tia ed alla Tares. Un risto-
rante di 200 metri quadri che
pagava una Tarsu di 410 euro è
passato ad una Tia di 2.163 con
un aumento del 427% per pas-
sare dal prossimo aprile con
l’applicazione della Res a 2.243
euro .

Ed ancora un bar di 80 metri
quadri è passato da una Tarsu di
164 euro ad una Tia di 652 con

aumenti del 400% e con la Res
arriverebbe a 690 euro. Forte-
mente critica e con dati alla ma-
no Confcommercio delinea i
prossimi passi: “Chiediamo di
aprire – un tavolo ministeriale e
poi locale per rinegoziare il re-
golamento della Tia, vista la
mancata emanazione del de-
creto che avrebbe dovuto rive-
dere i coefficienti di determina-
zione della produzione dei rifiu-
ti. E’ pronta una lettera diretta
ai parlamentari uscenti ed ai

nuovi candidati alla Camera e al
Senato con cui chiediamo di so-
spendere il decreto relativo alla
Ta r e s ”. E sul piano locale si at-
tende di conoscere le delibere
relative all’applicazione
dell’imposta di quei 39 comuni
che ancora applicano la Tarsu.
Per loro il passaggio alla Res
con gli adeguamenti del caso
sarà un salasso: si pensi ad un
negozio di 100 metri quadri che
passa da una Tarsu di 401,35
euro a una Tares di 3.038 euro.

Per sciogliere alcuni nodi
sull’incidenza della Tares, oggi
è in programma l’incontro fra
l’assessore comunale al Bilan-
cio Antonello Delle Noci e il di-
rettore di Confesercenti Rober-
to Borgiani, solo allora si potrà
meglio comprendere se il co-
mune riuscirà a rivedere le ta-
riffe Tia. In programma anche
un incontro fra una decina di
giorni fra l’assessorato al Bilan-
cio e il direttore di Marche Mul-
tiser vizi,

μSpaventosi i dati sulla cassa integrazione, Longhin: non c’è alcuna crescita dietro l’angolo. Qui il lavoro è la vera emergenza”

“Il nostro tessuto produttivo sta regredendo”
............................................................................

Pe s a r o
A dicembre 2012, nella nostra
provincia le ore di Cig ammon-
tano a 858mila (di cui 182mila di
Cig ordinaria, 359mila di
straordinaria e 317mila di Cig in
deroga. Rispetto al dicembre
2011 la cassa integrazione au-
menta dell’85% e le ore com-
plessive, nel 2012, superano
quelle del 2009, inizio della cri-
si, del 56%. Dall’inizio dell’anno
sono state autorizzate 10,2 mi-
lioni di ore di Cassa integrazio-
ne ordinaria che corrispondo-
no al mancato lavoro di circa
6mila persone. Numeri che
parlano da soli. Le ore di Cig
ordinaria aumentano rispetto
al dicembre 2011 del 2,6%, com-
plessivamente del 51,9%. Gli in-
crementi maggiori interessano
il settore del mobile, della mec-
canica e della chimica.

Le ore di Cig straordinaria ri-
spetto al dicembre 2011 del
77,3%, con incrementi impor-
tanti nel settore del mobile, del-
la meccanica e del tessile. Com-
plessivamente raggiunge il va-
lore massimo dall’inizio della
crisi (+43,5% sul 2011). Aumen-
ti consistenti si hanno per il mo-
bile: 1,6 milioni di ore, il doppio
del 2011. Le ore di Cig in deroga
ammontano a 317mila e sono
quasi il quadruplo di quelle re-
gistrate nel dicembre 2011; gli
aumenti più consistenti riguar-
dano il mobile, la meccanica e la
chimica. Complessivamente la
Cig in deroga nel 2012 risulta
superiore a quella del 2011 del
30,9%: mobile +16,3% , mecca-
nica +11%, chimica +63% .

I dati dell’Inps sulla cassa in-
tegrazione di dicembre 2012,

elaborati dall’ufficio studi con-
fermano, purtroppo, una ten-
denza strutturale alla crescita
della richiesta di ammortizza-
tori sociali. Dati significativi
che, come quelli sui licenzia-
menti segnalano un preoccu-
pante, costante aumento sinto-
mo della profondità della crisi
in atto.

Per Loredana Longhin – se -
gretaria confederale Cgil: “non
c’è purtroppo nessuna crescita
dietro l’angolo, e non si intra-
vede nessuna luce in fondo al
tunnel. Non la vedono i tanti la-
voratori licenziati e in cassa in-
tegrazione, i tanti giovani senza
lavoro e senza speranza di un
futuro degno, che vivono una si-
tuazione di precarietà di vita e
di lavoro”. I dodici mesi che ab-
biamo lasciato alle spalle sono
stati mesi in cui tutti gli indica-
tori sono stati di segno negativo
nel nostro territorio così come
in tutto il Paese.

“Il nostro territorio è chiara-
mente in sofferenza, il suo tes-
suto produttivo sta regreden-
do, si stanno perdendo le eccel-
lenze e molte realtà produttive
e commerciali sono in estrema
difficoltà e in procinto di chiu-
sura, mentre la disoccupazione
è in crescita costante insieme al
lavoro nero e precario. Il lavoro
è la vera emergenza territoriale
e nazionale”. L’economia del
nostro territorio ha mostrato
tutti i suoi limiti. Questi devono
essere superati ripensando ad
una nuova architettura produt-
tiva e sociale. Non è più rinvia-
bile una profonda rivisitazione
dei sistemi che con il concorso
di tutti gli attori locali, può in-
vertire la rotta del declino e ri-
velarsi anzi un importante fat-
tore di anticiclicità.

μAdusbef e Federconsumatori tornano sulle enormi difficoltà di accesso al cre d i t o

“Disoccupati e famiglie traditi dalle banche”

L’ANALISI

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
Famiglie in ginocchio anche
per colpa delle banche. Lo so-
stengono le associazioni dei
consumatori come Adusbef e
Federconsumatori secondo i
quali la crisi sistemica causata
dall’avidità dei banchieri che ha
prodotto l’aumento della pres-
sione fiscale, l’a g g r ava m e n t o
della disoccupazione (specie
giovanile arrivata al 37%), la
fiammata dell’inflazione pari al
4,3% per il carrello della spesa,
il record del debito pubblico
che ha portato alla disperazio-

ne le famiglie e le piccole e me-
die imprese è particolarmente
grave in Italia per le scorriban-
de finanziarie degli istituti di
credito che, in assenza di ade-
guati controlli di Bankitalia,
fanno il bello e cattivo tempo.
Ecco i dati in dettaglio.

“Dal dicembre 2011 - scrive
Sergio Schiaroli di Federconsu-
matori - inizio dei prestiti trien-
nali Bce, all’ottobre 2012, le
banche italiane infatti, invece di
assecondare le richieste di cre-
dito delle famiglie disperate e
del mondo produttivo per atti-
vità imprenditoriali e contri-
buire così alla ripresa, hanno

utilizzato le aste Ltro di dicem-
bre 2011 e febbraio 2012, per fi-
nalità parassitarie, aumentan-
do gli acquisti dei titoli di Stato,
passati da 209,639 miliardi di
euro a 340 miliardi di euro, con
un incremento del 62,2% ed un
volume maggiore di oltre 130
miliardi, ossia il 48% dei prestiti
ricevuti dalla Bce.

Inoltre, manovrando arbi-
trariamente spread e tassi di in-
teressi, hanno più che raddop-
piato il differenziale sui mutui,
che a novembre 2011 era pari a
+ 0,67% con tassi pari al 4,60%
praticati in Italia, contro il
3,93% della media Ue, mentre

nell’ottobre 2012, tale differen-
ziale lievitava a + 139, con la me-
dia dei tassi fissati in Italia al
4,88% rispetto al 3,49% della
media Ue.

“Non si può consentire alle
banche italiane di taglieggiare
in maniera così smaccata i con-
sumatori – affermano le asso-
ciazioni - le famiglie e le piccole
e medie imprese travolte dalla
crisi, addossando loro manovre
così arbitrarie sui tassi ed un
utilizzo così spregiudicato dei
prestiti Bce, solo per ripulire i
bilanci e conseguire utili sulla
pelle dell’intera economia e del
Pa e s e ”.

Loredana Longhin, segretaria confederale della Cgil e Sergio Schiaroli
della Federconsumatori: due voci distinte ma un unico allarme
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μColpita l’abitazione del padre dell’assessore. All’arrivo della Vigilar i malviventi avevano già rotto una finestra e rovistato nei cassetti

Scatta l’allarme, ladri in fuga dalla casa di Santorelli

μTanti fanesi all’installazione. Ora le verifiche sull’agibilità

Passeggi, c’è il ponte nuovo
Grande attesa per la riapertura

Aguzzi: “Ci riprendiamo il nautofono”

Gli operai, ieri mattina, al lavoro

Ora i dipendenti denunciano il Comune
La diffida inviata a fine dicembre: nel mirino il mancato utilizzo del fondo contrattato nel 2010

LA VERTENZA
I N F I N I TA

μIscrizioni in calo, il sindaco rassicura

“Padalino in funzione
per i prossimi tre anni”

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

Fa n o
Nonostante i successi ottenuti
dalle forze dell’ordine nell’indi -
viduare e arrestare i malviventi
dediti abitualmente a compiere
furti nelle abitazioni cittadine, si
moltiplicano le incursioni dei la-
dri, per i quali una porta, una ser-
randa, una finestra non sono or-
mai un ostacolo insormontabile.
Nel pomeriggio di mercoledì è

scattato l’allarme nella abitazio-
ne di Graziano Santorelli, un no-
to imprenditore della città, che
ha operato a lungo anche nel
mondo sportivo, tra l’altro padre
di Alberto, assessore alle finanze
e alle attività economiche del Co-
mune di Fano. Alcuni estranei,
infatti, forzata una finestra era-
no penetrati all’interno della ca-
sa e avevano iniziato a frugare
nei cassetti alla ricerca di contan-

ti o di preziosi. In quel momento
all’interno dell’appartamento
non c’era nessuno, quindi i ladri,
pur agendo in fretta contavano
di portare a termine l’impresa
con la massima tranquillità. Non
hanno previsto però il sistema di
difesa di cui erano dotati i locali,
il quale ha subito segnalato alla
Vigilar di Fano la presenza degli
estranei. Avvertito l’allarme, la
centrale operativa, ha inviato sul

posto l’agente più vicino, che ha
immediatamente notato la fine-
stra con i vetri rotti da cui erano
entrati i ladri, ha quindi avvertito
il 113, ma i malviventi avevano già
deciso di abbandonare l’impresa
e darsi alla fuga, senza asportare
nulla, rendendosi conto che la lo-
ro presenza era stata scoperta.
L’agente, verificato che nessuno
fosse presente sul posto, all’ar -
rivo della volante e della signora

Santorelli, ha proceduto a fare
un sopralluogo interno alla abi-
tazione, notando come i ladri
avevano avuto il tempo di rovi-
stare qualche cassetto, dal quale

tuttavia non era stato asportato
nulla. Quanto si è verificato av-
valora l’appello lanciato dal Que-
store della provincia di Pesaro e
Urbino Italo d’Angelo e dal sin-
daco di Fano Stefano Aguzzi, i
quali hanno invitato i cittadini ad
incrementare i sistemi di difesa
delle proprie abitazioni, ponen-
do inferriate alle finestre, dotan-
dosi di porte blindate e oppor-
tuni sistemi di allarme.

L’incursione è avvenuta
quando non c’era nessuno

nell’a p p a r t a m e n to
Il tentativo è fallito

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

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

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

Fa n o
Vertenza dipendenti, clima in-
candescente. Stanno passando
alle vie di fatto i dipendenti co-
munali che hanno aperto una
vertenza con il Comune di Fa-
no, a causa della mancata ri-
scossione del piano di produt-
tività, dopo che le trattative in
corso si sono improvvisamente
interrotte per le resistenze delle
parti.

Il 2012 si è chiuso con l’invio
di una diffida, spedita il 19 di-
cembre da parte dello studio le-
gale dell’avvocato Virgilio Qua-
gliato che ha nome della Cgil ha
lamentato la violazione ripetu-
ta e sistematica dell’articolo 28
dello Statuto dei Lavoratori
che, in parole povere, si traduce
in comportamento antisinda-
cale.

Secondo quanto suffragato
anche dalla segretaria provin-
ciale del sindacato Simona Ric-
ci e dalla responsabile della
Funzione Pubblica Angela
D’Alessandro, tali violazioni
consistono nel mancato utilizzo
del fondo contrattato nel 2010,

il cui impedimento è venuto
meno dopo le aperture dichia-
rate dal Comune stesso, che si
era detto disposto a pagare par-
te delle somme entro il mese di
dicembre; a questo si aggiunge
il mancato rispetto del contrat-

to integrativo del 22 ottobre
2010 e la mancata adozione del-
le misure conseguenti riferite
alle schede di valutazione ela-
borate dai dirigenti.

A questo proposito il sinda-
cato ha sempre lamentato co-
me per alcuni anni precedenti il
2010 tali schede non siano state
redatte dai responsabili. La
trattativa tra la Cgil, gli altri sin-
dacati e la commissione delega-
ta rappresentante l’Ammini -
strazione Comunale, si è pro-

tratta tra alti e bassi per alcuni
mesi, finché il compromesso
raggiunto con un verbale, a cui
il Comune intendeva dare il va-
lore di un accordo, è stato tron-
cato dai rappresentanti dei la-
voratori che hanno deciso di ri-
correre al giudice del lavoro. La
Cgil accusa inoltre l’Ammini -
strazione Comunale di aver dif-
fuso notizie riguardanti la con-
trattazione del fondo, non ve-
ritiere, ma finalizzate alla dele-
gittimazione del sindacato. La

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

Fa n o
Come annunciato e promesso è
stato collocato il nuovo ponte
dei Passeggi. Ieri mattina infat-
ti, intorno alle 10, la struttura è
stata montata al posto di quella
vecchia. Un evento molto atte-
so, da quando, nel settembre
2011, il vecchio ponte rotto era
diventato inutilizzabile, co-
stringendo l’amministrazione
comunale a chiuderlo perché
non più transitabile.

Si erano poi succeduti vari ri-
tardi, dovuti principalmente al-
la stipula della convenzione con
la proprietà dell’area cioè Enel
Green Power, ma alla fine il ri-
sultato è stato ottenuto: i Pas-
seggi torneranno transitabili in
entrambi i sensi e le due sponde
saranno di nuovo collegate.
Tutto è filato liscio, quindi, tan-
to che non ci sono stati nemme-

no gli impedimenti dovuti al
maltempo a causare ritardi e la
scadenza di vedere montano il
nuovo ponte questa settimana è
stata rispettata. A trarne van-
taggio ora saranno pedoni e ci-
clisti, non più costretti a lunghe

e pericolose deviazioni in mez-
zo al traffico.

Il nuovo ponte, sempre in le-
gno e simile a quello rimosso
anche se di colore più chiaro, è
arrivato dalla provincia di Tren-
to ed è stato fornito dalla ditta

Holzhof srl, che si è aggiudicata
la gara. E’ stata necessaria
u n’intera notte di viaggio, quel-
la tra mercoledì e giovedì, per
portare a Fano il nuovo ponte.
Ormai da qualche giorno si sta-
va lavorando per ripulire l’area
da tronchi e rami, poi nel po-
meriggio di mercoledì la ditta
Tomassoni gru aveva provve-
duto a smontare la vecchia
struttura. Un’operazione per la
quale il Comune ha stanziato in
totale la cifra di 50.000 euro.

Soddisfatto dell’opera il ca-
pogruppo dell’Udc in consiglio
comunale Pierino Cecchi: “Pos -
so affermare che questo è un re-
galo davvero gradito ai fanesi,
non solo nell’ottica della riqua-
lificazione dell’intera area, ma
anche in termini di sicurezza
per gli assidui frequentatori
della zona”.

Ieri mattina in tanti, oltre a
vari amministratori, si sono sof-
fermati ad ammirare il nuovo
ponte, dal design moderno e
funzionale, aspettando con an-
sia di poterlo di nuovo percor-
rere. Per la riapertura sarà ne-
cessaria però qualche settima-
na, poiché andranno fatte tutte
le verifiche tecniche per avere
l’agibilità.

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

Pe s a r o
E’ tempo di iscrizioni scolasti-
che, spesso le vicissitudini che
coinvolgono le sedi degli istitu-
ti influiscono sulle decisioni dei
genitori in merito a quale scuo-
la scegliere. Non è un caso che
proprio in occasione del di-
mensionamento scolastico
(ora sospeso) da parte dell’Am -
ministrazione Comunale che
aveva previsto la chiusura della
scuola media Padalino, que-
st’ultima ha registrato un ver-
tiginoso calo di iscrizioni. Ora
le cose sono cambiate, anche se
il rischio di chiusura non è tra-
montato del tutto. “Chi inten-
de iscrivere i propri figli alla
scuola media Padalino, può
farlo tranquillamente – ha det-
to il sindaco Stefano Aguzzi -
Non ci sarà alcun pericolo che
la scuola venga chiusa o trasfe-
rita nel prossimo triennio”. Il
primo cittadino ha confermato

che l’Amministrazione Comu-
nale sta verificando la possibi-
lità di intraprendere una nuova
strada rispetto all’iter burocra-
tico della permuta del Sant’Ar -
cangelo, aperta dalle innova-
zioni introdotte dal Governo
Monti. Ma questo in realtà, per
fortuna solo a lungo andare,
non mette al sicuro del tutto la
scuola Padalino, dato che la
realizzazione della scuola di
Bellocchi rimane sempre tra i
programmi della pubblica am-
ministrazione e quando sarà
realizzata assorbirà gran parte
degli studenti residenti nelle
frazioni periferiche del Comu-
ne che ora frequentano la scuo-
la di via Lanci. Bellocchi, Cuc-
curano, Carrara, Falcineto Ro-
sciano e forse S. Orso che ora
fanno riferimento alla Padali-
no, con la conseguenza di de-
terminare la morte naturale
della scuola per insufficienza di
iscrizioni.

L’ANNUNCIO

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi
e la segretaria generale della
Cgil Simona Ricci, rappresentano
le parti in causa nella complessa
vertenza aperta da molto tempo

La promessa non
mantenuta di pagare

gli arretrati per la Cgil
costituisce una “p ro va”

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

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

diffida, che intimava all’ente
pubblico di rimuovere gli effetti
del suo comportamento entro il
31 dicembre scorso, non ha avu-
to l’esito sperato e quindi ora il
sindacato a nome dei dipenden-
ti del Comune intende passare
alle vie di fatto.

La risposta ottenuta dal di-
rigente responsabile dell’orga -
nico dei dipendenti, infatti, non
è stata considerata soddisfa-
cente, avendo ribadito in gran
parte i vincoli posti dalla Ragio-

neria dello Stato.
Eppure rispetto a questi il

sindacato aveva accettato an-
che che si ponesse un quesito
alla Corte dei Conti, che avesse
sollevato, in caso di risposta po-
sitiva, i dirigenti dalle loro re-
sponsabilità. Il fatto comunque
che il Comune si fosse reso di-
sponibile a pagare gli arretrati
riferiti dal 2007 al 2010 e poi
non l’ha fatto costituisce una
“p r ova” che la Cgil intende far
valere di fronte al giudice.

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

Fa n o

La disponibilità di Marina dei
Cesari ad ospitare nella propria
zona portuale la sirena del
porto, ha fatto cambiare idea al
sindaco, Stefano Aguzzi sulla
possibilità di far mantenere al
servizio della marineria locale
questo importante sistema di
sicurezza.
La struttura, dismessa nei
giorni scorsi, è stata richiesta
con una lettera firmata dal
primo cittadino di Fano al
Comando Zona Fari di Venezia.
“Non appena ci verrà
confermata dal Comando lo
disponibilità all'utilizzo del
nautofono –ha dichiarato
Aguzzi - verrà collocato

nell’area del porto turistico.
Una presenza, quella della
sirena, che permetterà di
rassicurare da una parte la
piccola marineria che ritiene
comunque utile il suono dello
strumento e dall'altra servirà a
mantenere una tradizione
molto sentita dalla
c i t t a d i n a n z a”.
Non tutte le imbarcazioni
infatti sono dotate di radar e
anche se difficilmente chi
possiede una piccola barca da
diporto esce in mare con
condizioni di tempo proibitivo,
può sempre accadere che la
nebbia cali all’i m p r ov v i s o ,
specialmente in una giornata di
sole. Il suono della sirena è un
importante punto di
riferimento per individuare la
via del ritorno.
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