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ROMA Cresce il pressing sul go-
verno per ampliare la platea
dei lavoratori che potrebbero
beneficiare degli sgravi fiscali
legati alla produttività. Si pun-
ta aportare la soglia di reddito
detassabile da 30.000 verso i
40.000euro, allargandocosì il
numero dei beneficiari del
15%. Si ridurrebbe però di 500
euro la somma disponibile
per ogni lavoratore. I controlli
saranno affidati all’Agenzia
delle entrate. Il testo del decre-
to è atteso per la prossima set-
timana.

Corraoapag. 9

Massimo Adinolfi

ROMA Parziale stop al numero
chiuso all’università. Una sen-
tenza del Tar del Lazio ha per-
messo l’iscrizione di decine di
studenti che non avevano rag-
giunto il punteggio minimo pre-
visto dalla selezione. È un via li-
bera condizionato: il Tribunale
amministrativo regionale ha in-
fatti accolto le richieste dei ricor-
renti «sino alla definizione del
giudizio da parte della Corte co-
stituzionale». Quest’ultima do-
vrà decidere se è omeno costitu-
zionale l’attuale regolamentazio-
ne delle immatricolazioni con il
numero chiuso. Per gli studenti
esclusi si sono riaperte però le
porte della facoltà nella quale
nonerano stati ritenuti idonei.

Camploneapag. 12

L’analisi

Il Cavaliere
resuscitato

I mercati
Bene l’asta Btp
lo spread scende
fino a quota 248

Il caso
Gli abitanti
del Giglio:
rimuovete
quel relitto
Cirillo eMangani a pag. 12

L’intervista
Giannini: un pezzo della mia vita

Il dramma
Nuova vittima
alla Dakar:
è un motociclista
francese
DeMartino nello Sport

`Fila e ressa al Viminale, depositate liste con falsi loghi di Monti, M5s e Ingroia. Ira di Grillo
`Berlusconi da Santoro, ascolti record: 9 milioni. Vendola apre al premier. Moggi con il Pdl

Il ricordo
Quel raro umorismo da diva

Atenei, stop al numero chiuso
ACQUARIO
L’UNIONE FA LA FORZA

Lo spread è sceso ieri a
quota 248 prima di chiudere
a 254 punti. Nuovo minimo
anche quello segnato in asta
dai rendimenti dei Btp
triennali.

Amorusoapag. 8

ROMA La Cassazione ha stabili-
to che un bambino può cresce-
re inmaniera serena ed equili-
brata anche in famiglie con
persone dello stesso sesso.
Non ci sono «certezze scientifi-
che o dati di esperienza», han-
no affermato i giudici, che pro-
vino il contrario. Quindi due
ragazze della provincia di Bre-
scia potranno continuare a
crescere un bambino che una
delle due donne aveva avuto
nel corso di una precedente re-
lazione. Di fatto, i giudici su-
premi hanno reso possibile
l’applicazione di questo princi-
pio a tutte le coppie omoses-
suali che aspirano a crescere
unbimbo.

Menafraapag. 11

«Nellecoppiegay
unbambinopuò
crescerebene»

Lavoro, più sgravi
per la produttività
`Soglia del reddito verso i 40mila euro
i lavoratori interessati aumentano del 15%

Nautica
Un panfilo
delle meraviglie
per il premier
libanese
Sgardi a pag. 21

Buongiorno,Acquario! Pranzo di
famiglia.Arriva nel segno la
primaLuna del 2013, anche nel
vostro caso importante epositiva
per affrontare le questioni
domestiche, parlare con i figli,
discutere con il coniuge. Le
decisioni devonoessereprese
insieme, perché l’unità fa la forza
quandoSaturnoè contro. Se
riuscite a eliminare qualche ramo
secco, ilmesedel compleanno
saràpiù creativo. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Q
uando Silvio Berlusconi si
alza, prende il posto diMar-
co Travaglio, stende final-
mente il foglio che ha sven-

tolato per tutto il tempo e co-
mincia a elencare i processi e le
condanne inflitte al giornalista,
sa che ormai l’ha spuntata. La
regia inquadra ogni tanto il sor-
risetto di Travaglio ma Berlu-
sconi non ha nessuna intenzio-
ne di fermarsi. L’imitazione del
quadernetto, che ad ogni punta-
ta di Servizio Pubblico Trava-
glio apre dinanzi agli spettatori
per elencare lemalefatte dei po-
litici, e piùdi tutti del Cavaliere,
gli sta riuscendo alla perfezio-
ne.
Allora Santoro si spazienti-

sce e accusa Berlusconi di ave-
re violato l’intesa raggiunta pri-
ma dell’inizio del programma.
La tela è squarciata, il palinse-
sto della trasmissione viene ri-
velato al pubblico. Ma l’arrab-
biatura di Santoro non si spie-
ga solo con l’improvviso strap-
po alle regole – che peraltro lo
spettatore non comprende co-
sa mai dovessero regolare: il
numero dei processi citabili?
La lunghezza dell’intervento?
La maniera di riferirsi al colle-
ga Travaglio, infangandone
l’onore? –ma con ciò che sta ac-
cadendo sotto gli occhi di tutti:
Berlusconi al centro della sce-
na, sicurodi sé e soddisfattonel
doppiopetto rispolverato per
l’occasione, e Santoro nel ruolo
di comprimario.

Continuaapag. 14

La Cassazione

GloriaSatta

«S
eneèandatounpezzodellamiavita.ConMa-
riangela ho vissuto i momenti più entusia-
smanti delmestiere», diceGiancarloGianni-
ni in un’intervista al Messaggero: «Di lei mi

mancherannol’intelligenza,l’umorismo,l’eleganza».
L’intervista a pag. 30

Simboli clonati, è caos liste

LinaWertmüller

C
onMariangelaMelato abbiamoperso un’attri-
ce preziosa e una donna straordinaria. Era bel-
la, brava, intelligente, innamorata del suo la-
voro. In Italia le attrici di talento non manca-

no.Ma lei era speciale.
Continuaapag. 14

L’ADDIOMariangela Melato è morta in una clinica di Roma. Ferzetti, Molendini e Sala a pag. 29 e 30

ROMA Fila e ressa al ministero del-
l’Interno per presentare i simboli
elettorali. Molte le liste “clonate”:
depositati loghi civetta per distur-
bare quelli di Monti, Grillo e In-
groia. Intanto, l’ultima puntata di
Servizio pubblico di Santoro che
ospitava Berlusconi ha totalizzato
unrecorddi ascolto.Vendola apre
al premier: «Monti potrà appog-
giare un governo guidato da noi».
Moggi infine si candida nella lista
di StefaniaCraxi collegata al Pdl.

Ajello,BertoloniMeli,
Canettieri, Ferrante,Gentili,

Guarnieri,Marincola
eTerracina

allepag. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

La grande attrice morta a Roma a 71 anni

Addio alla Melato
guerriera
del teatro

e del set

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

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

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

roma.unicatt.it
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Comizio in piazza

L’ANALISI
ROMA Il deposito dei simboli di par-
tito che si concluderà domani alle
16 conferma, anche nei segni, il fe-
nomeno che da noi è cominciato
vent’anni fa. Il modello del partito
di massa – fatto di idee guida, im-
magini condivise, pantheon di
eroi, apparati, strutture e liste –
modello che per 50 anni aveva fun-
zionato anche per i piccoli partiti,
è tramontato. Al suo posto si è in-
sediato il nuovo schema del parti-
to personale. Silvio Berlusconi ne
era stato l’iniziatore anche avven-
turoso conunblitz organizzativo e
mediatico a ridosso del marzo
1994. Nel 1996 una piccola opera-
zione di spin-off intestata a Lam-
berto Dini aveva portato in Parla-
mento una lista personale costrui-
ta intorno al premier. Poi era stata
la volta di ClementeMastella incar-
natosi in una multiforme serie di
acronimi. Poi era toccato ad Anto-
nioDiPietro.
A causa del persistente succes-

so popolare di Berlusconi a metà
degli anni 2000 il dibattito pubbli-
co si è concentrato sull’importan-
za della leadership come fattore di
successo. Ci fu tutta una discussio-
ne a sinistra sui capi mancati (un
libro di Alessandra Sardoni che in-

dagava la questione fu pubblicato
da Marsilio con il titolo “Il fanta-
sma del leader”).Mamentre il Par-
tito democratico scelse di rischia-
re la strada del partito plurale, tut-
to il resto dell’offerta politica si è
concentrata su operazioni leaderi-
stiche.
Un comico, nato in televisione

alla fine degli anni ’70, e poi ritira-
tosi nello spazio telematico con un
blog di enorme popolarità, ha fon-
dato un movimento di protesta di
grande presa, ma dalle regole pri-
vate: con linguaggio e toni sempre
eccessivi, Beppe Grillo invita tutti
quelli che non sono d’accordo con
le sue regole a uscire dalmovimen-
to. Il simbolo presentato ieri, sotto
l’emblema del Movimento 5Stelle,
presenta in basso anche il nome
del capo, nonostante che permolti
mesi il comico avesse negato di vo-
lersi presentare come candidato al-
la presidenzadelConsiglio.

Mario Monti, presidente del
consiglio uscente – un altro dopo
Dini – entra in politica con una li-
sta che sostiene un programma
che coincide con il nome dell’auto-
re: Agenda Monti. Il programma
del tecnico che prova a trasformar-
si in leader viene sostenuto da due
forze anch’esse a trazione leaderi-
stica: quella personale di Gianfran-
co Fini, e un altro partito – ancor-
ché più strutturato, radicato sul
territorio e con una estrazione po-
litica molto consolidata (l’eredità
della Dc) – l’Udc guidata e tenuta
insieme da Pier Ferdinando Casi-
ni. Unmagistrato di 54 anni, Anto-
nio Ingoia, dopo avere condotto
un’inchiesta molto delicata e con-
troversa che lambisce anche il ca-
podelloStato, decidedi candidarsi
in Parlamento e federa alcuni par-
titi e movimenti già esistenti (co-
munisti, verdi, arancioni) e addirit-
tura assorbe un altro partito perso-
nale, l’Idv di Antonio di Pietro: par-
tito peraltro crollato nella reputa-
zione proprio a causa dell’incapa-
cità di selezionare classe dirigente
capace e affidabile, cioè uno dei
compiti essenziali per una forma-
zione politica. A sinistra – in fondo
– è diventato un partito incardina-
to su una leadership anche Sel, so-
prattutto dopo l’esperienza di go-
verno regionale diNichiVendola.
Ma lo schema del partito perso-

nale resta fortissimo soprattutto
nella declinazione berlusconiana.
Tre mesi fa, quando sembrava che
il fondatore fosse sul punto di riti-
rarsi, dal Pdl partì una sfilacciata
diaspora di colonnelli e beneficiati
degli anni d’oro che cercavano ri-
paro altrove. Quando Berlusconi è
ripartito, tirando fuori un’energia
permolti inattesa, tutti sono torna-
ti all’ombra del capo. Anche se per
lui, come per Grillo, resta l’ambi-
guità del ruolo indefinito di candi-
dato presidente e capo della coali-
zione. E mentre il Cav ripropone il
formatdell’uomosolo contro tutti,
dell’ex-outsider che scende in una
arenaancora ostile, e fa sapere che
sceglierà da solo e insindacabil-
mente i suoi candidati, a fronteg-
giarlo ci sarà l’unico partito rima-
sto fedele all’ideadi partito: il Pd di
Pier Luigi Bersani, sopravvissuto
alla stagione dei languori leaderi-
stici con una soluzione che finora
ha dato buoni risultati, le prima-
rie, usate anche per scegliere i can-
didati al parlamento.

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOME E IMMAGINE
DEL LEADER RESTANO
PREVALENTI SOLO IL PD
FA SCELTE DIVERSE
A PARTIRE
DALLE PRIMARIE

AL VIMINALE I simboli depositati ieri. A destra, la fila davanti al ministero dell’Interno

A destra, al centro e a sinistra
resiste il partito personale

L’INTERVISTA
ROMA «Ma che burla, ma che li-
sta civetta. Io faccio sul serio: mi
candido alla guida del Paese. E
poco importa del cognome che
porto. Anzi, ora devo attaccare:
ho una riunione po-li-ti-ca. Non
so se mi spiego». Samuele Monti
- assicuratore torinese e consi-
gliere comunale di minoranza
nel comune di Fabrosa Soprano
nel Cuneese - ieri mattina ha fat-
to sobbalzare dalla poltrona il
ben più famoso omonimo, Ma-
rio, presidente del Consiglio.
Questo assicuratore di 47 anni
ha depositato al Viminale il sim-
bolo "Per l’Europa Monti presi-
dente", bruciando sul tempo pro-
prio le liste del Professore. Con
caosannesso.
È alla ricerca di pubblicità?

«Affatto. Primo: non ci sono liste
di seria A e liste di serie B. Abbia-
mo presentato un simbolo che
ha pari diritti degli altri e che de-
ve correre comegli altri».
Se ha per questo ha presentato
anche un programma scritto a
mano in stampatello su un fo-
glietto. Non proprio il massi-
mo della professionalità.
«E' vero, ma abbiamo fatto tutto
di fretta: il nostro programma si
basa suquattropunti semplici. E
cioè: permanenza nell'euro, poli-

tiche per gli under 40, riforma
del lavoro e della scuola e una
nuova legge elettorale. Siamo un
movimentoapartitico, però».
Sia sincero: sta giocando sul
fatto che si chiama Monti?
«Questo cognome non è colpa
mia, anzi ne vado fiero.Anche se
chiamarsi Monti non è facile in
questo periodo: vado dal bar e
tuttimi fanno le battute sulle tas-
se,mi chiamano il tartassatore».
Si presenta in tutte le regioni?
«Certo, Camera e Senato. Le fir-
me?Sì le abbiamoraccolte».
Sarà dura.
«Lo so, ma io ce la metto tutta.
Gli altri hannoaltrimezzi».
Chi ha votato alle ultime elezio-
ni?
«Non lo dico. Ora ho da fare,
poi».

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma quale burla, corro per palazzo Chigi»

IL CASO
ROMA Di certo c’è che la ressa per
presentare i simboli elettorali
dovrebbe essere evitata. E che i
controlli andrebbero raffinati,
visto che chiunque può presen-
tare un logo quasi identico a
quello di una forza politica. Ieri
mattina, dopo una lunghissima
notte al gelo, davanti al ministe-
ro dell’Interno si è svolto un ve-
ro psicodramma. Molte le liste
clonate. Scatenato soprattutto
Beppe Grillo, che, dopo essersi
esibito in una serie di invettive
contro il sistema, scopre che, ac-
canto a quello del Movimento
5Stelle, è stato depositato un
simbolo civetta, con la scritta
del movimento.E, a quel punto,
la sua iradiventa incontenibile.

IRA GRILLINA
Il comico è deciso a tutelare il
marchio «5Stelle» e si affida a
unpool di avvocati.Ma, intanto,
approfitta della situazione per
un ennesimo attacco al sistema

politico e alle istituzioni.«Que-
sta sarebbe democrazia? - attac-
ca- Se non entriamo apriremo il
Parlamento come una scatolet-
ta di tonno. Ma non finisce qui.
Scopriremo da dove viene que-
sta sorpresa e chi c’è dietro».Il
sospetto, è chiaro, è che ci sia
stato un complotto che ha orga-
nizzato la trappola per impedi-
re ai grillini di presentarsi alle
elezioni. Ma Grillo è pronto alla
battaglia. «Se non fanno nulla
per questa storia del simbolo,
dobbiamo combattere con gli
avvocati. Ma se non entriamo e
c'è un governo che ha il 25 per
centodei voti degli italiani, dura
6 mesi e poi lo andiamo a pren-

dere». E nel pomeriggio, in una
conferenza stampa, rincara le
sue accuse. «Se pensano di eli-
minarci con questo espediente
si sbagliano. Questa non è una
democrazia di uno Statomoder-
no,ma solo burocrazia. È demo-
crazia - grida - cheun ragazzodi
Catania di circa 30 anni, non so
il nome, abbia, scavalcando le
transenne e nella ressa, deposi-
tato per primo un simbolo sen-
za firme, senza niente, e vedere
che, alla fine, ci sono due simbo-
li simili? Pensare di fregare il
simbolo è un giochetto della bu-
rocrazia e non c'entra niente
con lademocrazia».

CASI SOSPETTI
Colpite anche le liste per la Ca-
mera e per il Senato della Rivo-
luzione civile del giudice Anto-
nio Ingroia. E poiché i ”falsari”
sono arrivati prima potrebbe ca-
pitare che gli arancioni siano in-
vitati a cambiare il loro logo.Si è
visto anche il leghista Roberto
Calderoli che ha voluto presen-
tare di persona il simbolo del
Carroccio dei barbari sognanti
con la scritta Maroni presiden-
te. Un’affermazione che ha su-
scitatomolta curiosità. Caldero-
li, comunque, ha annunciato
per domenica un chiarimento
sul candidato premier della Le-
ga.

PIOGGIA DI SIMBOLI
Cento i contrassegni dei partiti
presentati alle sei e mezzo di ie-
ri pomeriggio.Ma possono au-
mentare, visto che per la conse-
gna dei simboli elettorali c’è
tempo fino a domenica prossi-
ma alle 4 del pomeriggio. I ricor-
si contro le liste civetta verran-
no esaminati, a partire dal 14
gennaio,dall’ufficio elettorale
del ministero dell’Interno, che
verificherà la conformità dei lo-
ghi presentati.E l'ultima parola
sugli eventuali ricorsi spetta all'
Ucn, l'Ufficio centralenazionale
presso la Cassazione, composto
damagistrati.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NON È FACILE
PORTARE IL MIO
COGNOME
MI CHIAMANO
TARTASSATORE»
Samuele
Monti
Assicuratore

L’IRA DEL LEADER
DEL MOVIMENTO
CINQUESTELLE
«IL SISTEMA È MARCIO
MA SCOPRIREMO
CHI C’È DIETRO»

Depositati i simboli
al Viminale
clonati i loghi
di Monti e Grillo
`File davanti al ministero dell’Interno, c’è tempo fino a domani
Copiato anche il disegno di Rivoluzione civile di Ingroia

 ANSA-CENTIMETRI

Le liste civetta
Simboli originali

Depositato al 7˚ posto

La lista “Per l’Europa Monti presidente” non fa riferimento
a Mario Monti ma a Samuele Monti, consigliere comunale
di una lista civica a Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo

Depositato al 2˚ posto

Depositato al 6˚ posto

Manca l’indicazione del blog beppegrillo.it e le stelle sono
di una  tonalità di giallo più scura 

MOVIMENTO 5 STELLE

Depositato al 22˚ posto

RIVOLUZIONE CIVILE

Depositato al 4˚ posto

LISTA MONTI

Manca l’indicazione del nome di Antonio Ingroia

Depositato al 8˚ posto per il Senato e al 9˚
per la Camera
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Dai fan del web a “Io non voto”
la Babele delle liste impossibili

`In corsa “Fermiamo le banche e le tasse”
Torna Cicciolina con “Democrazia e amore”

LE CURIOSITÀ
ROMA - Una giungla. Slogan,
consigli per gli acquisti, nomi
improbabili ed evocativi, mini
istanze territoriali e professio-
nali, cespugli e boutade. E poi i
doppioni grilleschi-montia-
ni-ingroiani (tecnicamente si
chiamano alias) e gli ever gre-
en. Benvenuti nella Babele dei
simboli elettorali dove Nietz-
sche e Marx si danno la mano,
strizzando l'occhio al Movi-
mento delle casalinghe e a
quellodelQuintoMoro (uno in
più), in difesa della Sardegna.
Ieri sera al Viminale stavano
già a quota cento: tanti i con-
trassegni elettorali presentati
nella prima giornata di ressa e
polemiche. E non è che l’inizio:
il mercato del logo sarà aperto
fino a domani alle 16 al grido:
«Ci siamo anche noi». Insom-
ma non è finita, e c’è da scom-
mettere che domani sera ci ri-
troveremo in presenza di ulte-
riori stranezze e stravaganze.
Ma tanto, si sa, è un rito che si
ripete adogni elezione.

LE LISTE
Il carnevale delle urne per
adesso è così. Poi la settimana
prossima si farà sul serio: con
la presentazione delle liste e
delle firme tante velleità scom-
pariranno. Anche se Stefania
Craxi si è già portata avanti con
il lavoro lanciando Luciano
Moggi capolista al Senato in

Piemonte per i suoi Riformisti
Italiani. Intanto, però, una bel-
la spruzzata di fantasia c'è sta-
ta. Qualche esempio: Fermia-
mo le banche e le tasse, Movi-
mento europeo rinascita sarda
e Lista internettiana. E qui va
aperta subito una parentesi:
l'ultraweb-democrazia ha par-
torito ben tre liste dei Pirati.
Chegià litiganoper il simbolo.

LA COALIZIONE
E siccome piccolo è bello ma
nonsi vadanessunaparte, con
una buona dose di realismo il
Partito dei Cittadini, Lega Cen-
tro, Forza Roma, Forza Lazio,
Viva l'Italia,NoGerit Equitalia,
Mondo Anziani, No alla chiu-

sura degli ospedali e, l'imman-
cabile, Dimezziamo lo stipen-
dioai politici si sonopresentati
in coalizione. Il loro capo sarà
Ottavio Pasqualucci. Con slan-
cio futurista saltano a cavallo
pure i Poeti d'azione, movi-
mento fondato nel '94 da Ales-
sandro D'Agostini. Più deca-
denti e dickensiani, invece, i pa-
ladini di Per i disabili e i meno
abbienti, che potrebbero anda-
re d'accordo la lista Pane, Pace
eLavoro.

I NOSTALGICI
Tranquilli, ce n'è anche per i
nostalgici della Prima repub-
blica. Oltre alla ridda di scudi
crociati, derivazioni cromati-

che e linguistiche della Lega,
Msi e Psi, falce e martello non
andranno in pensione (nono-
stante l'avventura di Prc e Pdc
con Ingroia). Marco Ferrando,
leader del Partito comunista
dei lavoratori (Pcl), c'è. Idem
Marco Rizzo con il Partito Co-
munista della Sinistra popola-
re. E via, allora, con Alternati-
va comunista e Pcnl. E' il bello
della Babele. C'è spazio per tut-
ti. Il Sacro Romano Impero di
Mirella Cece nonmolla: dal '92
lotta per una monarchia costi-
tuzionale e ieri era inprima fila
per assicurarsi il suo posto sul
tabellonedelViminale.

IN PRIMA FILA
Record: il primo a tagliare il
traguardo è stato ilMaie (Movi-
mento Associativo Italiani all'
estero) dell'onorevole Riccar-
do Merlo. Poi, mano a mano, è
toccato ai grandi partiti e a
quelli al debutto come Fratelli
d'Italia di Giorgia Meloni, stra-
felice di essersi piazzata al po-
sto numero 10: «Siamo i fanta-
sisti del centrodestra». Per le
altre fantasie ci sarà Ilona Stal-
ler, in arte Cicciolina, pronta al
rientro in Parlamento con Dna
(Democrazia, natura e amore).
Siccome il vero nemico da ab-
battere alle urne sarà l'asten-
sione non poteva mancare la
genialata: Io non voto di Carlo
Gustavo Giuliana. Un nome,
unmanifestopolitico.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Bettino Craxi tifava per il
Torino. Stefania Craxi punta sul-
la Juve dei tempi che produssero
Calciopoli nel 2006 ed ecco chi
spunta nella lista per la Camera
dei Riformatori italiani, collegati
al Pdl: Lucianone. Sì, lui, Moggi.
Possibile? Così è. Candidato in
Piemonte. A volte ritornano, am-
messo che sianomai andati via. E
non è un bel ritorno, a giudicare
dalla biografia di Lucianone. La
cui discesa in politica viene subi-
to sbeffeggiata, tra mille indigna-
zioni, suTwitter. Cose così: «Mog-
gi alla Camera? Ci manca solo la
Banda bassotti». Oppure: «Ma se
Moggi non viene eletto, chiude
Stefania Craxi nel bagno di Mon-
tecitorio?». Come gli capitava di
fare con gli arbitri di calcio.

COME BETTINO
E comunque. Tra scandalo e

sfottò, il viaggio di Moggi da Cal-
ciopoli al centrodestra avviene al-
l’insegna dell’anti-giustizialismo
e qui l’impronta craxiana non po-
teva smentirsi. «Luciano è un per-
sonaggio controverso e la sua
candidatura susciterà non poche
polemiche», avverte la figlia di
Bettino. E aggiunge: «Ma stiamo
parlando del più grande sportivo
italiano. Moggi non è solo candi-
dato per la nostra lista dei Rifor-
misti, è una bandiera contro que-
sto circo mediatico giudiziario
che dura da 20 anni; che rovina
famiglie, carriere e onore delle
persone; contro questo Paese ipo-
crita e alla ricerca di un capro
espiatorio; e contro chi non pote-
va non conoscere il sistema del
calcio italiano e ha fatto finta di
caderedalla luna».

LUCIANO E SILVIO
La second life, anzi la terza vita

contando gli anni in cui faceva il
ferroviere a Civitavecchia, di Lu-
cianone è nel segno del sociali-

smo berlusconiano da tempi sup-
plementari. Moggi fui radiato dal
calcio per avere allestito una sor-
ta di associazione a delinquere,
mirata al controllo del sistema ar-
bitrale. Si è sempre professato in-
nocente. E comunque pochi gior-
ni prima dell’esplosione della
bomba di Calciopoli, nella prima-
vera del 2006, insieme al suo so-
dale Antonio Giraudo - ex ammi-
nistratore delegato bianconero
mentreMoggi era direttore gene-
rale - Lucianone andò in visita pa-
storale da Berlusconi a Roma. Si
disseallora che, forse, il Cavaliere
voleva portare entrambi sotto le
insegne del Milan. Poi la bufera
fermò tutto. Ma ora ci risiamo. Il

gemellaggio, via Craxi, tra Lucia-
none e Silvio si è fatto, anche se
spostato dal campo calcistico -
nel quale a suo tempoMoggi sco-
prì Causio, Scirea, Paolo Rossi,
per non parlare del Napoli di Ma-
radona - al terrenodellapolitico.

ANTI-CAV
Durante la vicenda giudiziaria

di Calciopoli, però, Moggi diceva
aimagistrati che lui doveva difen-
dersi da un padrone che non gli
dava una lira (la Fiat) e un avver-
sario che invece controllava la po-
litica, i mezzi di comunicazione
di massa, le banche e i giornali, e
che si chiamava Berlusconi. Ma
naturaliter berlusconiano Lucia-
none lo è sempre stato. O in ogni
caso, così appare a molti di quelli
cheadesso twittano sulla vicenda
del suo ingresso in politica. An-
che ricorrendo a giochi di parole
come questo: «Moggi in lista con
il centrodestra è l’autobiografia
di una coalizione». E il rimando è
a Piero Gobetti che sosteneva che
«il fascismo è la biografia della
nazione».

SUCCESSO O FLOP
Stefania Craxi non solo lo ha

candidato in posizione da capoli-
sta ma giura sulle qualità politi-
che di Lucianone: «Porterà un
buon contributo e lo candiderò
non solo in Piemonte perchè me-
rita di essere eletto». Ma i voti li
prende?Le amicizie trasversali le
ha. Fuori dal giro, nonostante la
condanna, non è uscito. Molti ti-
fosi lo detestano ma altri conti-
nuano a dire che è stato il miglio-
re. In più, Lucianone ha continua-
to a imperversare in questi anni
sulle radio e sul web. Si gioca la
sua partita elettorale. Ma non è
detto che sia un bene nè che vada
bene.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centrodestra, c’è Luciano Moggi
con i socialisti di Stefania Craxi

Luciano Moggi

LA FIGLIA DI BETTINO
«È LA BANDIERA
CONTRO IL CIRCUITO
GIUDIZIARIO
CHE DURA DA 20 ANNI
E ROVINA LE FAMIGLIE»

I contenziosi sui simboli «civetta» seguiranno una procedura ben
precisa. L'ufficio elettorale del ministero dell'Interno analizzerà i
simboli per verificare la conformità con quanto previsto
dall'art.14 della legge 361 del 30 marzo 1957. Nell'articolo si legge
che «non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza». «ovvero con
quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri
partiti». La procedura dovrà concludersi entro il 20 gennaio. In
caso di ricorsi l’ultima parola spetterà alla Cassazione.

L’ultima parola spetta alla Cassazione

La legge

`Intorno a quota 100 i contrassegni
presentati, ma molti saranno eliminati
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Pier Luigi Bersani e Nichi Vendola

Giovanni Favia

LA SINISTRA
ROMA Anche Nichi Vendola si con-
verte al rapporto con i moderati.
Nel giorno della presentazione del-
le liste, al leader di Sel chiedono
del famoso incontro tra progressi-
sti e moderati tante volte evocato
da Bersani, e Nichi il rosso a sor-
presa non si sottrae, non chiude e
non demonizza, anzi. Scandisce:
«Dopo le elezioni Monti se vuole
può appoggiare un governo guida-
to da noi». Siamo ancora all’appog-
gio esterno, non all’intesa vera e
propria di governo, «sarebbe diffi-
cile spiegare agli italiani che nello
stesso governo ci sono sia Sel che
Fini», sottolinea Vendola, tuttavia
la novità si coglie, il dado è tratto:
se finora al nome di Monti e dei
centristi il governatore pugliese
metteva mano alla pistola, adesso
accenti e riferimenti sono diversi,
senonèuna svolta, poco cimanca,
unaminisvolta sicuramente sì. Ni-
chi il rosso almomento distingue i
due piani, «una cosa è appoggiare

un governo, altra cosa è farne par-
te», ma le considerazioni saltano
subito all’occhio: la via dell’appog-
gio esterno non è che sia la più au-
spicata da Bersani, significhereb-
be sui provvedimenti più impor-
tanti dipendere da altri, che condi-
zionerebbero il proprio appoggio a
seconda del gradimento o meno
del testo, una spada di Damocle pe-
renne sul governo e sulla maggio-
ranza.Dunque?

I DEMOCRAT
Il leader del Pd apprezza e benedi-
ce la sortita vendoliana, che va nel-
la direzione da lui indicata da tem-
po. Bersani lo ha ripetuto ancora
ieri: anche se Pd e Sel vinceranno
le elezioni e avranno lamaggioran-
za in entrambe le Camere, tuttavia
il patto con i moderati verrà co-
munque perseguito, tali e tanti so-
no i problemi legati alla crisi da ri-
chiedere l’intervento di un arco
ampio di forze. Contraddicendo
un famoso assunto di Enrico Ber-
linguer, Bersani afferma che il Pd
riuscirà a governare perché «avrà

in Parlamento il 51 per cento», ma
ugualmente il leader democrat
aprirà a «un accordo con forze che
rifiutano il populismo», soprattut-
to perché «non è vero che le rifor-
me più significative si fanno nella
solitudine». L’altra strada sarebbe
uno spostamento completamente
a sinistra dell’asse politico, con un
centrosinistra che si andrebbe a
cercaregli eventuali votimancanti
in Senato a sinistra, per esempio
dalle parti degli Arancioni di In-
groia. Ma le premesse sono assai
negative: Bersani è parecchio con-
trariato dalla decisione degli Aran-
cioni di presentare liste ovunque
al Senato, con il bel risultato che in
alcune regioni chiave si rischia di
far vincere gli altri e far perdere
proprio il Pd. Ingroia ha rifiutato
forme di desistenza al Senato in
Lombardia, Campania e Sicilia, e
la cosa è stata presa come un chia-
ro segnale di ostilità destinato a pe-
sare negativamente sui futuri rap-
porti.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA

ROMA Il consigliere ribelle Gio-
vanni Favia alla fine ha deciso: si
candiderà con gli arancioni di
Antonio Ingroia.Unaltro sgarbo
a Beppe Grillo. Si aggiunge al fa-
moso «che fai, mi cacci?» pro-
nunciato all’indomani del fuo-
rionda in cui accusava il guru Ca-
saleggio di plagiare l’ex comico
genovese. Fece di lui un dissiden-
tema rivelò al popolo dei grillini
la faccia meno comica dei loro
leader. Una polemica a lunga git-
tata che ancora alimenta il moto
perpetuo del web. Il suo «sì» al
magistrato che ha indagato sui
rapporti tra Stato e mafia è arri-
vato dopo un lungo tentenna-
mento. Dopo che Favia stesso
aveva smentito l’ipotesi di candi-
darsi con Rivoluzione Civile -
questo il nome della lista - anche
dopo la pubblicazione di una fo-
to che lo ritraevamentre conver-
savaamabilmente con Ingroia.

NO AL DOPPIO INCARICO
Nel variegatomondo politico bo-
lognese Favia conta moltissimi
amici che lo hanno apprezzato
per il suo coraggio. Ma anche
tanti detrattori. «É uno che si bat-
te per le sue idee pur non aven-
dole», è la frase più tenera cheha
fatto il giro del web. Da qui forse
la gelida accoglienza che gli
arancioni bolognesi hanno riser-
vato al transfuga. «Nella nostra
lista noi non lo vogliamo», si leg-
ge su Facebook. E ancora: «Ver-
gogna!». Il capogruppo diM5S al
comunedi Bolognaha fatto nota-
re che la candidatura di Favia si
sommava al ruolo di consigliere
regionale. Un doppio incarico.
Ergo: «si devedimettere».
L’ultimatum di Ingroia scadeva

ieri. Favia ci ha pensato, ha riflet-
tuto. E dopo un po’ sul suo profi-
loha spiegato la sua scelta: «Mi è
stata garantitamassima indipen-
denza e nessun bisogno di tesse-
rarmi apartiti omovimenti, cosa
che non farò. rimango un cittadi-
no prestato alla politica, senza
etichette sopra la testa di destra
o di sinistra, bensì con una forte

impronta civica». «Se fosse cadu-
to Errani» Favia «non avrebbe
fatto più nulla». Ma dal momen-
to in cui è stato espulso da M5S
alimentando contro di lui «una
campagna di diffamazione» si è
sentito legittimato a candidarsi
per il Parlamento. Sarà capolista
inEmilia-Romagna.

IL SÌ A CASAPOUND
Per il momento l’ex ribelle reste-
rà nel gruppo regionale dei grilli-
nima ha assicurato che anche in
caso di sconfitta elettorale si di-
metterà. Nel frattempo qualcu-
no ha ripubblicato su Facebook
una foto di lui affacciato che ri-
prende dall’alto la scena del sui-
cidio diMaurizio Cevenini. E sot-
to la didascalia: «Ma voi lo vote-
resteunocosì?».
«Me l'aspettavo... e non ho altro
da dire», è stato il commento al-
trettanto gelido di Beppe Grillo.
Il quale ieri, alle prese con «il
simbolo farlocco» delle liste ci-
vetta, si è dovuto difendere an-
che dalle accuse per le sue disin-
volte aperture aCasapound. L’ex
comico non scomunica i giovani
neofascisti.Manon fa sconti a In-
groia «una persona perbene»,
«anche se dietro di lui ci sono
sempre gli stessi». Da qui l’accu-
sa: «Cercano persone perbene
perché gli facciano fare le foglie
di fico».Riferimentoa Idv,Verdi,
Rifondazione e Comunisti italia-
ni che compongono la coalizio-
ne arancione. Ingroia lì per lì
non se l’è presa. Ha spiegato che
la candidatura di Favia «non è
un segno di ostilità verso M5S».
Alla fine però non ce l’ha fatta e
una rispostina, sia pure pacata,
l’ha data: «Beppe venga a vedere
le nostre liste: capirà che io non
ho fatto la foglia di fico a nessu-
no enon la faròmai».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Apertura del leader di Sel. Bersani apprezza: anche Nichi
vuole lavorare con il centro, sì all’accordo con i moderati

Mossa di Vendola
«Il premier appoggi
dall’esterno
il nostro governo»

«Faccio un appello a Saviano,
vieni con noi»: così il sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, si
rivolge allo scrittore
napoletano dopo le critiche di
questi all’operato del primo
cittadino. Oltre la risposta
articolata pubblicata su
Facebook, de Magistris è

tornato sul botta e risposta con
Saviano anche con i giornalisti.
«La campagna elettorale per le
Politiche sarà dura e abbiamo
già assistito in queste ore
all’artiglieria pesante che viene
da Saviano e dal Pd», ha detto il
sindaco. «Saviano - conclude -
vieni con noi. C'è tanta gente

che ha voglia di lavorare ed è
disposta ad accettare le critiche
anche quelle più dure, più
pesanti purché siano
nell’interesse della città, perché
le critiche ingenerose e lontane
dalla città lasciano spazio alla
valutazione delle convergenze
parallele che si creano».

Saviano contro De Magistris. Il sindaco: vieni con noi
La polemica

SARÀ CAPOLISTA
IN EMILIA ROMAGNA
POLEMICHE A BOLOGNA
GRILLO GELIDO
«ME LO ASPETTAVO»
TENSIONE CON L’EX PM

L’ex grillino Favia corre con Ingroia
Ma gli arancioni: non lo vogliamo
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IL RETROSCENA
ROMA Imprenditori, cattolici, qual-
che sportivo, professori, un drap-
pello di renziani, un paio di gay e
tanto centro moderato di stampo
Ppe. Ecco l’identikit delle liste del-
la coalizione “Scelta civica, con
Monti per l’Italia”. Liste, secondo
il premier, «pulite e rinnovate al
cento per cento». Il professore -
che ha trascorso un’altra giorna-
ta di delirio con tanto di ressa (e
rissa) di pretendenti - non si è ac-
contentato di bocciare i vecchi
politici. A tutti i candidati della
coalizione, compresi quelli di
Udc e Fli, ha fatto firmare un «im-
pegno personale vincolante». Do-
ve c’è ungirodi vite sui costi della
politica, il vincolo ad aderire al
gruppo parlamentare unico di
“Scelta civica”, norme stringenti
sul fronte penale e del conflitto
d’interessi. Più l’obbligo di comu-
nicare «l’identità di quanti hanno
finanziato o sostenuto anche indi-
rettamente» la campagna eletto-
rale.

IL CODICE ETICO
Il preambolo del documento,

redatto dal premier insieme a En-
rico Bondi, è un atto di fedeltà al
programma di Monti e punta a
scongiurare altri ”casi Fiorito”di
sperpero dei fondi pubblici desti-
nati all’attività politica. «Già da
ora mi sento impegnato sul mio
onore», è scritto nel testo firmato
da tutti i candidati, «per lapiena e
completa realizzazione nel corso

della legislatura dei principi e de-
gli obiettivi contenuti nell’Agen-
da Monti, nonché per la riforma
dei regolamenti parlamentari, al
fine di impedire la proliferazione
dei gruppi parlamentari, ridurne
le relative spese di funzionamen-
to, rendendone pubblici, traspa-
renti e pienamente accessibili i bi-
lanci, nonché le singole spese e i
singoli pagamenti». Ancora: «Mi
impegno a fare parte dell’unico
gruppo della coalizione che sarà
costituito presso ciascun ramo
del Parlamento». Insomma,Mon-
ti vuole evitare chenel corsodella
legislatura possa nascere un
gruppo dell’Udc, l’unico partito
che potrebbe avere la forza (nu-
merica) di fondarne uno autono-
mo.
Il “punto 1” è poi dedicato per

intero alla questione morale. E
non c’è solo l’ineleggibilità (che
riguarda tutti i partiti) per i con-
dannati in via definitiva e i requi-
siti previsti dal codice di autore-
golamentazione redatto dalla
commissioneAntimafianel 2010.
C’è il disco rosso per chiunque ab-
bia problemi con la giustizia: «Di-
chiaro di non aver concordato
patteggiamenti di pena e di non
essere soggetto a processi penali
in corso».
Il “punto 2” impegna i candida-

ti a trasmettere la denuncia dei
redditi 2011 e «lo stato delle attivi-
tà patrimoniali». Il “punto3” è sul
conflitto d’interessi, con «l’obbli-
godi alienareo sottoporre a blind
trust, ovvero a dare in gestione
senza vincoli le partecipazioni de-

tenute direttamente o indiretta-
mente in società concessionarie
di pubblico servizio, ovvero di li-
cenze televisive o radiotelevisive
o di testate editoriali». Segue su
ogni modulo la “firma leggibile”
di ogni candidato.

I CAPILISTA
Intanto, la squadra di Monti

con tanto di capilista alla Camera
è stata presentata ieri in tarda se-
rata. E tra questi ci sono i nomi di
Alberto Bombassei (Veneto e
Lombardia 2), Andrea Romano

(Toscana), Irene Tinagli (Emilia
Romagna), Salvatore Matarrese
(Puglia), Lorenzo Dellai (Trenti-
no), Lorenzo Balduzzi (Piemonte
2) e Valentina Vezzali (Marche).
Proprio in ragione del codice eti-
co, secondo molti «con un ecces-
so di severità», Monti ha impedi-
to invece la candidatura di Enzo
Carra. L’esponente dell’Udc ha
postato un blog amaro: «Monti
non ha ammesso eccezioni e non
sarò candidato. Lamia condanna
di vent’anni or sono per false o re-
ticenti dichiarazioni al pmDi Pie-
tro riguardava vicende della Dc
alle quali ero totalmente estra-
neo, come è stato riconosciuto
ampiamente dai comitati etici
presieduti nel 2006 e 2008 da Pie-
tro Scoppola e Luigi Berlinguer.
Da oggi sono più libero». Entrano
invece due esponenti della Cisl:
l’ex senatore del Pd Benedetto
Adragna e il segretario del pubbli-
co impiego cislino, Gianni Barat-
ta.Monti, dopo la pattuglia di ren-
ziani guidata da Ichino, imbarca
il piddino Mario Andreacci, sin-
daco di Porto Sant'Elpidio e
Adriana Galgano. All’ultimo mo-
mento salgono anche il generale
Domenico Rossi (Lazio 1), l’im-
prenditore torinese Paolo Vitelli,
produttore di yacht, e il docente
dell’università di Padova, Giam-
piero della Zuanna. Non manca-
no imaldipancia. Tant’è, che il co-
ordinatore di Italia Futura Carlo
Calenda ha dettato un comunica-
toper tentare di placare gli animi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monti, in lista cattolici e democrat
Ecco le norme del codice etico

`Tra i capilista alla Camera Bombassei,
Romano, Vezzali, Matarrese e Balduzzi

Mario Monti

«Faccio il tifo per Bersani, spero
che ci sia un governo stabile e
che Bersani e Vendola
raggiungano la maggioranza sia
alla Camera che al Senato». Lo
dice Fabrizio Barca, ministro
per la Coesione Territoriale, a
La Zanzara su Radio 24. «Il Paese
ha bisogno di un governo certo -

continua - e quello con Pd e Sel
sarebbe un governo più stretto
in termini di coesione». Barca
aggiunge: «Non farò campagna
elettorale ma dopo voglio
impegnarmi nella politica, in un
partito. Credo sia incompatibile
con un ruolo ministeriale». Ma
quale partito? «O Pd o Sel».

Barca: tifo per Bersani a palazzo Chigi

Il caso

`I candidati hanno firmato un documento
contro lo sperpero di denaro pubblico

RIVOLTA IN ITALIA
FUTURA: TROPPI NOMI
INDICATI DAL PREMIER
CARRA ESCLUSO:
TIRATO FUORI PER UNA
CONDANNA INFONDATA
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Giovanni Minoli

Enrico Mentana

GLI ESPERTI
ROMA Due guru della tv spesso di-
vergenti sono per una volta d’ac-
cordo nel sottolineare il caratte-
re «spettacolare» dell’incon-
tro-scontro tra Berlusconi e San-
toro.E in generale tutti gli esperti
concordano.
«Non un duello, ma un duetto

tra due grandi professionisti del-
lo spettacolo che nell'attaccarsi,
si facevano reciprocamente da
spalla», osserva Carlo Freccero,
direttore di Rai4. «A Santoro -
spiega - va il merito di aver asse-
condato l'evoluzione del pro-
gramma in senso spettacolare».
Per Freccero, «Berlusconi si rive-
la molto più a suo agio come in-
trattenitore che comepolitico». E
concludeosservando: «Da tempo

il talk show mostra la corda. Ma
quello di ieri è stato perfetto. Il
canto del cigno di un sistema tele-
visivo e politico sul viale del tra-
monto».

Giovanni Minoli, inventore di
Mixer e dimille altri programmi,
vedrebbe addirittura i due «duel-
lanti» in una show del sabato se-
ra. Sospetta «un gioco delle parti
teatrale, tra due attori fatti per
andare insieme, per realizzare
quello che è stato un grande spet-
tacolo. Nel quale comprende an-
che l’«aperitivo» dell’intervista
di Lilli Gruber a un D’Alema «te-
levisivamenteperfetto».
Il direttore del tg di La7Enrico

Mentana parla, con pudore, è la
sua rete, di «evento atteso che
non ha deluso le aspettative». Ha
notato «un Berlusconi che ha sa-
puto fare di necessità virtù: diver-

so anche psicologicamente dal
solito». Al popolo del web che ac-
cusa Santoro di «morbidezza»,
replica: «Un clima di scontro
avrebbe solo ridotto la platea dei
telespettatori».
Un altro «padre» della nostra

televisione, Maurizio Costanzo,
ha visto «un confronto in pareg-
gio, con unBerlusconi in palla co-
menon lo trovavo da anni». E ap-
prezza che l’amico Santoro «si

sia scaldato solo per difendere
Travaglio».
C’è chi trova il confronto su

La7 come il canto del cigno della
vecchia tv e, perché no, di una
vecchia Politica. Stefano Baldoli-
ni, responsabile dei blog del-
l’Huggington Post, osserva: «È
stata la morte della seconda re-
pubblica (televisiva). E' avvenuta
come probabilmente doveva av-
venire, in un abbraccio mortale
tra i due grandi tribuni degli ulti-
mi vent'anni. A Santoro non è
servito il tentativo di portare Ber-
lusconi dalla sua parte (contro
Monti). A nulla è servito il tentati-
vo - rivelatosi errato - dimutare il
registroda realista in farsa».
L’autore televisivo Gregorio

Paolini, inventore di format per
Rai e Mediaset, nota: «Ci aspetta-
vamo un grande match e abbia-

mo avuto una grande serata di
wrestling. In quelmondo la rego-
la principale (kayfabe) consiste
nel realizzare una messinscena
scritta e concordata tra i parteci-
panti almatch. Scegliendo di con-
cordare il terreno di gioco, gli ar-
gomenti di cui si poteva e non po-
teva parlare e la liturgia teatrale
del confronto - aggiunge - Santo-
ro, Travaglio & C. non hanno po-
tuto che soccombere di fronte al
piùgrande entertainer d’Italia».

Luigi Ricci, studioso delle ten-
denze dei media per varie emit-
tenti col suo “Barometro”, osser-
va: «Tra il pubblico del program-
ma nuovi elettori e giovani sono
quasi quintuplicati. È in buona
parte l’elettorato cui punta Gril-
lo, undato che fa riflettere».

AlbertoGuarnieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA LITE Silvio Berlusconi e Michele Santoro nel momento più caldo della Trasmissione

«Un grande gioco delle parti, più teatro che politica»

L’EVENTO
ROMA Roberto Saviano dice che se-
guendo la trasmissione ha avuto
«la fortissima percezione di non
appartenere a questo paese». Un
giudizio politico, perché televisi-
vamente la puntata di Servizio
pubblico di Michele Santoro che
ospitava Silvio Berlusconi, ha to-
talizzato record di ascolto impres-
sionanti. Ha il più alto risultato di
sempre a La7 (battendo proprio
Saviano e Fabio Fazio): 33,59% di
share con quasi 8,7milioni di tele-
spettatorimedi (8.670.320) e qua-
si 15,6 milioni di contatti. Più di 1
italiano su 4 giovedì sera ha visto
almeno un minuto del program-
ma (il 26,7%). Servizio Pubblico
ha inoltre raggiunto picchi del
51,48%di share (cioèmetà dei tele-
spettatori in quel momento da-
vanti alla tv) a mezzanotte e ha
sfiorato i 10 milioni di telespetta-
tori nel singolo minuto. Record
anche sulweb.
L’ascolto di Servizio pubblico è

anche il miglior risultato di sem-

pre per il conduttore, che pure ha
lavorato su retimolto più familia-
ri al pubblico come Rai2, Rai3 e
Canale 5. E se la vittoria professio-
nale di Santoro è indiscutibile (e
lui ha ringraziato chi lo ha soste-
nuto nell’«esilio» dai grandi
network dello scorso anno), altret-
tanto soddisfatto può essere il Ca-
valiere, tornato protagonista su
una tribuna ad altissimo ascolto
come non gli accadeva ormai da
oltredue anni.

LE STRATEGIE
Per tornare a macinare ascolti (e
guadagnare secondo i sondaggisti
addirittura un paio di punti) Ber-
lusconi ha cambiato non di poco

le proprie consolidate strategie
comunicative. È statomeno punti-
glioso nel tenere la parola, più
pronto ad accettare il contraddit-
torio e spesso alla ricerca di una
battuta. Tra gli esperti in studio e
fuori si mormora che, per questa
campagna elettorale, un nuovo
spin doctor, la cui identità viene
tenuta celata, si sia affiancato al
fedelissimo Paolo Bonaiuti per ag-
giungere nuove armi comunicati-
ve. Non certo il Massimo Boldi
che ha accompagnato il Cavaliere
in camerino. Ma qualcuno che gli
ha fatto accettare di recitare la
parte dell’anziano saggio invece
che dell’eterno giovane - così con-
fidava ieri, anonimamente, un im-
portantedirigenteMediaset.
Resta il fatto che il Cavaliere an-

che ieri non ha rinunciato a man-
dare messaggi di politica pura.
«Monti mai al Quirinale», ha sot-
tolineato. E poi: «Adesso il Pd
guardi a noi e non aMonti in caso
di pareggio al Senato».
Ma intanto l’exploit comunica-

tivo di Servizio pubblico ha spiaz-
zato le altre tv e i rivali politici. La
Rai sente a rischio la funzione di
servizio pubblico e auspica che la
Vigilanza (riunione il 15) le dia
spazio per recuperare. Sky prepa-
ra il faccia a faccia tra i tre leader
dell’8 febbraio (con difficoltà or-
ganizzative).

LA POLITICA
Roberto Zaccaria,deputato del Pd
e coordinatore dell'Osservatorio
sul pluralismo dell'informazione
politica, però domanda: «Berlu-
sconi è stato ospite solitario a Ser-
vizio pubblico in una trasmissio-
ne di circa 2 ore e mezzo, conti-
nuando la sua galoppata indistur-
bata in tv.Quando seneaccorgerà
l’Agcom? Quando verranno date
agli altri leader analoghe opportu-
nità?». AnnaMaria Bernini, porta-
voce vicario del Pdl, afferma: «An-
cora una volta Berlusconi ha di-
mostrato di essere l'unico leader
in campo. I dati di ascolto dimo-
strano che è colui che più di tutti
saparlare al Paese».

Al.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARERE DI ESPERTI
E GIORNALISTI
MINOLI: DUE ATTORI
PERFETTI INSIEME
MENTANA: NON DELUSE
LE ASPETTATIVE

ROMA - Oltre 200.000 tweet con
un picco di 1.885 al minuto, il
termine Berlusconi più usato
(62.766 volte) rispetto a Santoro
(40.559) e Travaglio (36.495):
sono questi i numeri generati
ieri sul social network da
Servizio Pubblico, analizzati da
Blogmeter. Per la precisione, i
cinguettii sono stati 204.636,
mentre la platea dei
commentatori ha raggiunto
48.469 persone attive; il record
precedente apparteneva al
confronto tra Bersani e Renzi, a
cura del Tg1, che aveva prodotto
131.847 tweet provenienti da
25.074 utenti.
Molte le critiche - secondo la
società specializzata in analisi

dei social network - «alla
gestione della trasmissione e le
battute di spirito a commento: le
più rilanciate sono state quelle
di Sabina Guzzanti
«#ServizioPubblico non mi
avete convinta. Non voterò
Berlusconi» e di Leonardo
Pieraccioni, «Altri tre giovedì da
Santoro e Silvio piglia il 40%».
Su Facebook Servizio Pubblico
ha totalizzato 6.653 fan attivi
che hanno prodotto 12.674
commenti e reagito con 49.597
«like».L'intervento di Marco
Travaglio è stato il
momento più caldo della
puntata, in particolare la sua
replica alla lettera di
Berlusconi.

Oltre duecentomila tweet
critiche al conduttore «morbido»

Social Network

ESULTA IL PDL
ZACCARIA (PD):
«UNA GALOPPATA
INDISTURBATA
QUANDO SE NE
ACCORGERÀ L’AGCOM?»

Berlusconi-Santoro
boom di ascolti
in 9 milioni davanti
allo schermo
`Record di tutti i tempi per La7. Il Cavaliere: mai Monti
al Quirinale, e in caso di pareggio collaboriamo con il Pd



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 12/01/13-N:

7

Sabato12Gennaio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Silvio Berlusconi ieri ospite di Telecamere su Rai Tre

Marco Travaglio

LO SCENARIO
ROMA Ieri, Berlusconi cammina-
va a un metro da terra, sulle ali
dell’euforia. «Tutti pensavano
che mi avrebbero sbranato da
Santoro e invece ho vinto io. Tut-
ti credono che non arriverò al 40
per cento alle elezioni e invece
accadrà. Fidatevi di Super-Sil-
vio». Così dice di sè. In estasi da
prestazione ben riuscita, traccia
anche scenari da protagonista
assoluto che fino a un minuto
primadi entrare e poi di uscire il-
leso dalla fossa dei leoni santo-
riani e comunisti non avrebbe
avuto l’ardire di proporre: «Ades-
so il Pd guardi a noi, e non a
Monti, in caso di pareggio al Se-
nato». Irrefrenabile, il Cavaliere
dadayafter.

IL DRAGO
Già nella notte, dopo aver la-

sciato il set di Servizio pubblico,
piovono le telefonate. Laprimaè
quelladella fidanzata, Francesca
Pascale, rimasta in trepida atte-
sa, incollata al video, ad aspettar-
lo a palazzoGrazioli. La First La-
dy chiama Maria Rosaria Rossi,
la deputata assistente del Cava-
liere che lo accompagnato in stu-
dio insieme a Bonaiuti e almedi-
co Zangrillo, e da napoletana ve-
race esclama al telefonino: «E’
stato perfettoooooo». Dopo po-
co, Daniela Santanchè: «Che ca-
polavoro!». Flavio Briatore: «Sei
più forte di El Shaarawy». Ecco
lo squillo di Francesco Giro:
«Presidente, lei è un gigante». E
via via, così. Chi lo chiama «dra-
go». Chi, come Alemanno, «leo-
ne». Michaela Biancofiore, forse
citando Walt Whitman, lo cele-
bra come «capitano, mio capita-
no».

Si sente un titano il Silvio del
day after. Che ieri sera, nell’inti-
mità di palazzo Grazioli, ha rivi-
sto le sequenze clou (anzi cult)
della trasmissione, cioè dell’ini-
zio della «rimonta». Sorridendo
davanti alla gagdella poltronadi
Travaglio spolverata. O davanti
alla scena, una delle sue predilet-
te, in cui dice a Santoro come se
fosse lui ormai e non Michele il
padronedi casa: «Che fa, si alza e
vavia?».

NIENTE BRINDISI
E’ così galvanizzato il Cavalie-

re volante - anche se alla propo-
sta di brindisi nella notte ha ri-
sposto: «No, devo lavorare» e ha
fatto le ore piccole per risolvere
il nodo apparentamenti tra Pdl e
altre liste elettorali - che quando
arriva nella sede dell’Adn-Kro-
nos a Trastevere per un’intervi-
sta fiume pareva rigenerato. Co-
me all’indomani di altri due
show che hanno positivamente
segnato la sua epopea. Quello a
Ballarò nel 2005, dopo la sconfit-
ta alle Regionali, su cui in tra-
smissione mise la faccia e susci-
tò ammirazione. E quello a Vi-
cenza nel 2006, quando sfidò
Diego Della Valle pur avendo la
sciatalgia, e cambiò il corsodella
campagna elettorale, suonando
la riscossa». «Io sono sempre
quellodi allora», hadetto ieri.

ADDOSSO A MONTI
Maramaldeggia: «Volevo chia-

mare Travaglio per salutarlo,
ma mi è stato consigliato di non
farlo». Oppure, su un altro avver-
sario proclama: «Monti non an-
dràmai al Quirinale». Quanti vo-
ti avrà guadagnato, grazie all’esi-
bizione, neo-Silvio? I suoi calco-
li, a naso, gli dicono: 400.000
consensi. E il suomedico, profes-
sor Zangrillo, lo vede lanciatissi-
mo: «Ancora una volta, ha dimo-
strato che il bollito non è affatto
lui. Sono coloro che, dovendogli
tutto, gli hanno voltato le spal-
le».Mariecco i sondaggi: «Quelli
nostri curati da Alessandra Ghi-
sleri - spiega il Cavaliere - danno
il Pdl al 24 per cento. Abbiamo
recuperato dieci punti da quan-
do vado in tivvù». Ieri è andato a

Telecamere e brucia dalla voglia
di sbaragliare subitoMonti e Ber-
sani nel confronto su Sky: ma il
suo staff vuole assicurazioni sul-
le regole.

I PREPARATIVI
A costruire il successo tivvù -

«e che goduria vedere la sinistra
chedeveammettere cheho vinto
io» - sono state alcune sedute di
allenamento. Come sparring
partner, Ghedini, Brunetta, Bo-
naiuti. Qualcuno tra i suoi colla-
boratori lo aveva invitato a evita-
re quella battaglia, ma Capezzo-
ne, Verdini, Bonaiuti, D’Alessan-
dro eSantanchènei giorni scorsi
lohanno spinto al cimento. Sulla
base del fatto che l’ex premier è
un animale televisivo che rendo-
nodi più sui terreni ostili. Quello
di questa campagna elettorale,
per lui, è quasi impraticabile.Ma
Silvio è arci-convinto di conqui-
starlo: «Ve lo avevo detto - ha
narrato ieri parlando di se - che
avrei estratto dal cilindro un di-
nosauro». Insieme a una letteri-
nacontundente.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

La stampa estera:
alla fine ha vinto lui

ROMA La letterina è stata la vera
star. Una sorpresa per tutti, ma
due persone - tra loro agli antipo-
di - si aspettavano la trovata di
Berlusconi. Magari non proprio
quellama più omeno quella. Uno
è Francesco Storace. L’altro è
Marco Travaglio. L’uno è un pro-
tagonista indiretto. L’altro è un
protagonistadiretto.

IL FOGLIETTO
Racconta Travaglio: «Tutti noi

ci aspettavamo che Berlusconi si
sarebbe inventato qualcosa di pes-
simo e ce lo siamo pure detto.
Quando ho visto che tirava fuori
quella letterina ho pensato: mi at-
taccherà sulla solita solfa delle
mie vacanze in Sicilia con Ingroia
o su che cos’altro? Mi ha stupito
che non abbia tirato fuori chissà
che cosa, visto che i servizi segreti
di Pio Pompami hanno spiato». E
allora? «Quando ho visto che ri-
masticava qualche notiziola sba-
gliata raccolta su Wikipedia, mi
sono detto: che delusione. Io una
letterina contro di me l’avrei fatta
più cattiva epiùdivertente».

L’IDEONA
Probabilmente anche Storace,

da fantasioso spin doctor ai tempi
in cui lavorava con Fini, sarebbe

stato capace di scrivere unamissi-
va ancora più pungente. «Ma mi
sono limitato - narra il leader del-
la Destra - a dare l’idea a Berlusco-
ni, durante un incontro di alcuni
giorni fa a palazzo Grazioli». E lui
che cosa ha risposto? «Mi è sem-
brato abbastanza convinto. Ho
fatto notare a Berlusconi che il
momento più duro della trasmis-
sione è quando Travaglio legge la
sua lettera. Ehoaggiunto: perchè,
Presidente, non ti presenti con
unacontro-lettera?».

LA MISSIVA INESISTENTE
Il fatto è che una vera e propria

lettera non esiste. Come sempre, i
curatori del Mattinale di palazzo
Grazioli - ne fanno parte Paolo Bo-
naiuti, Vazio, Mottola, D’Alessan-
dro, Andrea Orsini più alcuni ra-
gazzi - preparano la documenta-
zione che serve al Cavaliere per la

sua performance televisiva. Scari-
cano notizie da Wikipedia, ag-
giungono altre fonti. Il dossier è
pronto. Berlusconi lo mette in ta-
sca, lo porta sul set e al momento
giusto, quando lo tira fuori, si ri-
corda la dritta che gli aveva dato
Storace. E da asso della comunica-
zione trasforma di colpo quelle
notizie in forma di lettera, le fa di-
ventare unamissiva spettacolare,
le legge - «Egregio dottor Trava-
glio....» - come se fossero parole
vergate dalla sua penna e impres-
se su una carta da lettere quasi

con il timbro postale fatto d’in-
chiostro del diavolo. «Lei, Trava-
glio», ha esclamato infatti Silvio,
«è un genio del male. Ma anche
io».

IO L’AUTORE
Su Twitter, ieri, il giornalista

anti-travaglista Filippo Facci si
vanta di essere indirettamente
l’autore della lettera. Così: «Si trat-
ta di roba presa da Wikipedia e
molte cose di quella voce su Tra-
vaglio le ho scritte io». Resta da
capire perchè Travaglio non ha ri-
sposto alla lettera del Cavaliere.
«Ma come si fa - spiega lui - a ri-
spondere a uno che sostiene che
io, giovane corrispondente da To-
rino per il Giornale, potessi infi-
nocchiare Montanelli spingendo-
lo a suo tempo a rompere conBer-
lusconi? Questa è solo una delle
tante balle. Il Cavaliere ha dimo-
strato di avere una enorme tena-
cia, dovuta alla disperazione, e se
l’altra sera avesse avuto di fronte
Bersani eMonti se li divorava. Pe-
rò, è comequellemacchinette che
usano i maestri di tennis e spara-
no palline a raffica. Ne spara tal-
mente tante, che è impossibile ri-
batterle tutte».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Silvio crede nella rimonta:
ho vinto in tv, ora bis nelle urne

`Lo show preparato con gli sparring
partner Bonaiuti, Ghedini e Brunetta

STORACE: È MIA L’IDEA
DELLA MISSIVA
FACCI: MA IL TESTO
L’HO SCRITTO IO
L’IRONIA DI TRAVAGLIO
«AVREI FATTO MEGLIO»

Dal cilindro spunta la lettera contestata

Ancora bufera sulla sanità
lombarda. La procura di Milano
ha notificato l’avviso di chiusura
indagini, in vista della richiesta
di rinvio a giudizio, per 15
persone tra cui l’ex assessore e
cognato del governatore
Roberto Formigoni, Guido
Boscagli, il capogruppo del Pdl al
Pirellone Paolo Valentini e l’ex
direttore generale della sanità
lombarda Carlo Lucchina. Le
accuse contestate sono di
turbativa d’asta e corruzione
nell’inchiesta su presunte
irregolarità negli appalti per la
telemedicina che hanno
riguardato alcuni ospedali
lombardi. Lucchina, rileva il pm
Siciliano, avrebbe «turbato con
collusioni e mezzi fraudolenti»

una gara d’appalto in concorso
con gli altri indagati, «ciascuno
svolgendo compiti ben definiti,
nell’ideazione, pianificazione,
organizzazione e gestione
dell’iter amministrativo e
procedurale delle stesse al fine
di favorirne l'aggiudicazione
alla società Multimedia
hospital». Il progetto riguardava
l’utilizzo degli spazi comuni
degli ospedali per mettere delle
tv che avrebbero proiettato
notizie di carattere
pubblicitario o clinico. Il
direttore editoriale avrebbe
dovuto essere Oscar Giannino,
per il quale la procura, non
essendo emerso alcun elemento,
ha già inoltrato richiesta di
archiviazione.

Lombardia, scandalo sanità
a giudizio il cognato di Formigoni

L’inchiesta

L'eco del duello
Berlusconi-Santoro arriva
anche sulla stampa
internazionale che,
commentando la performance
del Cavaliere nel programma
della sua «bestia nera» Michele
Santoro, non ha dubbi
nell’incoronarlo vincitore. L'ex
premier, sottolineano i media
esteri, ha dimostrato «ancora
una volta di essere il perfetto
venditore e l'oratore più
eloquente tra i politici
italiani». In Gran Bretagna il
Financial Times titola
«Berlusconi mette in mostra le
abilità di un sopravvissuto»
che potrebbe «valergli un paio
di punti». Le Monde titola
«Berlusconi-Santoro: 1-0». Lo
spagnolo El Mundo osserva che
«c’è la sensazione, condivisa da
molti, che Berlusconi abbia
vinto il duello con Santoro».

I commenti

LA SCENE CULT
DELLA PUNTATA
RIGUARDATE IN DVD
I COMPLIMENTI
E L’ENTUSIASMO
DEI DIRIGENTI AZZURRI

`L’ex premier galvanizzato dalla prova
«Sono arrivati 400.000 consensi in più»
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Più lavoratori dovrebbero beneficiare degli sgravi legati alla produttività

IL LAVORO
ROMA Cresce il pressing sul gover-
no per allargare la platea dei lavo-
ratori che potranno avvalersi de-
gli sgravi fiscali legati agli aumen-
ti della produttività. La discussio-
ne è ancora aperta e il consiglio
dei ministri di ieri non ha dato il
via libera al testo definitivo che il
Mef (ministero Economia e Fi-
nanze) e il dicastero del Lavoro
stanno ancoramettendo a punto.
Il provvedimen-
to però non do-
vrebbe tardare
visto che la leg-
ge di Stabilità
indica la data
del 15 gennaio,
martedì prossi-
mo, per l’ema-
nazione del
provvedimen-
to. Si tratta di
un limite non ultimativo in quan-
to non sono previste sanzioni o
cancellazioni. E tuttavia non è in-
tenzione del governo, anche se di-
missionario, di lasciarlo languire
ancora a lungo visto che la stessa
manovra finanziaria prevede che
i fondi vadano altrimenti spostati
suConfidi e fondodi garanzia per
le Pmi. I tempi, insomma, sono
stretti per un provvedimento-car-
dine fra quelli varati dal governo
Monti. In ballo sono infatti 2,15
miliardi in tre anni di cui 950mi-
lioni nel 2013, 1 miliardo nel 2014
e 200 milioni, più che altro sim-
bolici, per il 2015. Somme da de-
stinare alla detassazione dei sala-
ri, quindi in un certo senso alla ri-
duzione del cuneo fiscale che li
impoverisce drammaticamente
in periodo di crisi, per premiare

gli aumenti di produttività e quin-
di dare anche impulso alla cresci-
ta.
Con quali parametri? Lo si sta

appuntodecidendo. Sale infatti la
pressione per portare dai 30.000
euro (del vecchio sistema in vigo-
re fino all’anno scorso) verso i
40.000 euro la soglia di reddito
da detassare. In mezzo ai due
estremi ci sono varie sfumature
ma è chiaro che sindacati e im-
prenditori puntano adottenere la
soglia più alta, recepita nell’ac-

cordo sotto-
scritto a fine
novembre, per-
ché questo con-
sentirebbedi al-
largare la pla-
tea dei benefi-
ciari del 15% al-
meno, sebbene
conun ammon-
tare pro-capite
inferiore:circa

2.000 euro invece di 2.500. Altra
questione riguarda le modalità
con cui aggiudicare il premio. La
viamaestra sembra essere quella
dell’autocertificazione, affidata
all’impresa. Ma ciò comporta an-
che l’onere di controlli a campio-
ne sulla veridicità delle dichiara-
zioni. Controlli che potrebbero
venire affidati all’Agenzia delle
Entrate.

PIÙ SELEZIONE
L’intenzione del ministro del La-
voro Elsa Fornero e del suo colle-
gaallo Sviluppo, CorradoPassera
(la scorsa settimana ha inviato le
sue osservazioni), è di rendere de-
cisamentepiù selettivi, rispetto al
passato, gli sgravi. Il testo del
2011, su cui si sono basati gli in-
centivi finora, era infatti piutto-

sto ampio. E quindi ha finito per
comprendere negli aumenti di
produttività anche degli istituti
previsti nella contrattazione na-
zionale (straordinari, turni not-
turni). «Adesso vi sarà un mag-
gior collegamento con la contrat-
tazione aziendale e territoriale
che pure ricorre agli strumenti
dello straordinario edel notturno
ma ancorandoli a precisi recupe-
ri produttivi», spiegano alla Cisl.
Il varo del decreto in tempi brevi,
è fortemente sollecitato dalle for-
ze sociali «per dare seguito agli
accordi di secondo livello già av-
viati e fare partire quelli da nego-
ziare». Evitando, comeè successo
in passato, di partire con i decreti
attuativi ametà anno.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salari Più sgravi per spingere la produttività
`La soglia di reddito detassabile verso 40.000 euro
la platea dei beneficiari così aumenterebbe del 15%

`Criteri più selettivi basati sull’autocertificazione
I controlli saranno affidati all’Agenzia delle Entrate

IL DECRETO ATTUATIVO
SLITTA ALLA PROSSIMA
SETTIMANA
ULTIMI RITOCCHI
AI TESTI TRA MEF
E MINISTERO LAVORO

IL CASO
ROMA Cgil, Cisl e Uil chiedono al
ministerodel Lavoro eall'Inpsdi
fare marcia indietro sulla circo-
lare che stabilisce per la pensio-
neper gli invalidi civili al 100%di
far riferimento dal 2013 al reddi-
to coniugale e non solo a quello
personale come accaduto fino al
2012. Del problema si parlerà lu-
nedì in un tavolo già fissato al
ministerodel Lavoro anchecon i
rappresentanti dell'Inps.
Il tema riguarda una platea

ampia dato che, secondo i dati
Spi-Cgil, nel 2012 le pensioni di
invalidità civile erano 1,7 milio-
ni, il 76% delle quali riguardanti
disabili al 100%. Le nuove do-
mande di invalidità nell'anno so-
no state 85.000. L'importo me-
dio mensile di una pensione di
invalidità nel 2013 sarà di 275,87
euro (nel 2012 era di 267,83 eu-
ro). Una sentenza della Corte di
Cassazione, ricorda la Cgil, stabi-
lisce che dal 2013 per le pensioni
di invalidità al 100% deve valere
nonpiù il reddito individualema
quello coniugale (il limite per il
2013 è di 16.127,03 euro annui).
«È un provvedimento gravemen-
te iniquo - afferma la responsabi-
le delle politiche della disabilità
della Cgil, Nina Daita - che pro-
durrà fortissime ineguaglianza
trapersone condisabilità».

Pensioni,
sindacati
contro l’Inps
sugli invalidi

Il salario di produttività
Cifre in euro

LIMITI DI SPESA
PUBBLICA
(salvo ulteriori
stanziamenti)

Nel 2012 Nel triennio 2013-2015
(da decidere entro il 15 gennaio

con decreto del Presidente del Consiglio)

TETTO 
DI RETRIBUZIONE
DETASSABILE
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ROMA Il Palazzo di Giustizia

LE STORIE Valter e Mario, gay livornesi che giovedì hanno «presentato» il loro figlio fatto nascere in Usa

`Sentenza storica
della Cassazione
spiraglio per le adozioni

L’INTERVISTA
MILANO Un padre e unamadre uniti
stabilmente in matrimonio. Que-
sto, per Paola Binetti dell’Udc, è il
nucleo che garantisce a un bambi-
no la crescita migliore. «Ritengo
indispensabile, per la formazione
di un bimbo, la componente che
tenga conto di tutti i meccanismi
che nascono dall’esperienza della
diversità sessuale dei genitori»,
spiega la deputata approdata alla
politica dopo quarant’anni di pro-
fessione medica, con specializza-

zione in neuropsichiatria infanti-
le.
Cosa ritiene manchi a un bambi-
no cresciuto da due genitori
omosessuali?
«L’esperienza della diversità ses-
suale. Ma non solo. Il fatto che di-
venti prioritario il tema dell’ado-
zione da parte di una coppia omo-
sessuale che non è in grado di ga-
rantire un legame stabile e un con-
testo solido al minore, fa sì che an-
che in Paesi come la Francia, dove
il dibattito ora è assai acceso, la
perplessità siamassima».
Dunque consiglia prudenza?
«Non fosse altro per seguire un or-
dine che contempla la percezione
del bambino di trovarsi in un nu-
cleo familiare analogo a quello dei
compagni di scuola. Inoltre ridur-
re l’adozione alla pura relazione
nella coppia omosessuale significa
contraddire in qualchemodo tutta
la legislazione sul tema dell’ado-
zione. E in Italia abbiamo una nor-
mativa eccellente, una delle più
avanzate in Europa, in grado di tu-
telare almassimo ilminore».
Insomma, la Cassazione ha allun-
gato troppo il passo
«Molte sentenze, nel corso degli
anni, hanno garantito alle coppie
omosessuali vari diritti personali -
dalla locazione agli alimenti - sui
quali non ho nessuna resistenza.
Ma nel caso delle adozioni, è il
bambinocheva tutelato».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Credo che sia una cosa bel-
lissima per i diritti delle coppie
omosessuali in generale. E anche
per noi che siamo e vogliamo es-
sere solo una famiglia. Non me
l’aspettavo anche se forse un po’
ci speravo». Risponde al telefono
contenta per la notizia e intimidi-
ta dalla notorietà improvvisa
(«mi ha chiamato anche un altro
giornalista, è una giornata un po’
strana») I. B., poco più di trent’an-
ni, cuoca, è la prima mamma a
sentirsi dire dalla Cassazione ita-
liana che il suo essere parte di
una coppia gay non mette affatto
in pericolo lo sviluppo di suo fi-
glio.
Questa sentenza è destinata a
fare storia. Com’è cominciata?
«Diciamo che la relazione col pa-
dre di mio figlio è stata da subito
un po’ complicata. Credevo di es-
sermi innamorata di questa per-
sona e invece non è andata. Sia-
mo stati entrambi in comunità

per disintossicarci e quando sia-
mo usciti io avevo una compa-
gna».
A leggere il ricorso del padre,
quello che chiede è semplice-
mente l’affidamento condiviso.
Perché non ha voluto conceder-
glielo?
«Passati i primi mesi O. è sempre
stato con me e il padre ha prote-
stato fin da subito per lamia rela-
zione. Era molto geloso e voleva
che il bambino avesse un’educa-
zione religiosa. Ma noi siamo
sempre state disponibili con lui,
finché non ha picchiato la mia
compagna».
Che cosa è successo?
«Lui èmusulmano e voleva porta-
re nostro figlio alla festa per il Ra-
madan. Mi ha chiamata il giorno
stesso, non quello previsto per le
visite: io lavoravo e nostro figlio
aveva già un impegno quindi gli
ho detto che non era possibile.
Ma lui insisteva, mi ha chiamato
almeno venticinque volte. All’ulti-
ma telefonata, la mia compagna
ha preso il telefono e gli ha detto

di piantarla».
E poi?
«Lui è sparito per due giorni. Poi
la domenica, all’appuntamento
per vedere nostro figlio, è piom-
batoa casamentre io ero a lavoro
e l’ha picchiata. Le ha fatto abba-
stanza male, lui è un uomo robu-
sto, altounoenovanta».
Vostro figlio come l’ha presa?
«Malissimo. Era presente ed è ri-
masto molto scosso, spaventato.
Noi abbiamo sempre cercato di
dirgli che il papà ha sbagliato ma
chea lui non faràmaidelmale, di
giustificarlo, ma lui è dovuto co-
munque andare dallo psicologo
infantileperunperiodo».
Al momento come sono i rap-
porti col padre?
«Dopo la sentenza di appello è
sparito per un anno. Poi è ricom-
parso e vede nostro figlio ogni
quindici giorni, anche se a volte si
assenta per mesi. E il bello è che
dice che il problema nell’educa-
zionedel bambinosono io».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
MILANO Una sentenza importante,
«perché può rappresentare final-
mente la spinta necessaria alla po-
litica per legiferare su questi te-
mi». Paola Concia, esponente del
Pd in prima linea nel riconosci-
mento dei diritti per le coppie omo-
sessuali, ringrazia la Cassazione
per una decisione «all’avanguar-
dia, lucida e di buon senso: i giudi-
ci stigmatizzano che non c’è nulla
di scientificamente ostativo affin-
ché un bambino possa crescere, e

bene, anche all’interno in una cop-
pia omosessuale».
È ciò che voi sostenete da sem-
pre.
«Sì, supportati non solo dall’espe-
rienza ma anche dalle ricerche
scientifiche che dimostrano come
l’orientamento sessuale dei genito-
ri non condizioni la crescita equili-
brata del bimbo. Che ha bisogno
innanzitutto di amore, affetto e at-
tenzioni».
Ma il piccolo non rischia di tro-
varsi in situazioni di disagio so-
ciale?
«Su questo tema la società è decisa-
mente più pronta rispetto alla poli-
tica. Anni fa si faceva il medesimo
discorso per i figli di coppie separa-
te, eppure l’integrazione è avvenu-
ta con naturalezza, dimostrando
che il tessuto sociale è molto più
avanti ed evolutodei politici».
La sentenza creerà un preceden-
te?
«Di certo è una bella sferzata a chi
deve approvare le leggi. Da parte
mia, in questa legislatura la prima
proposta che ho presentato è stata
quella sulla omogenitorialità, a tu-
tela dei bambini, che oggi purtrop-
po sonominori di serie B».
Riuscirà a passare nella prossi-
ma legislatura?
«E’ nel programma di Pd e Sel. E la
prossima dovrà essere la legislatu-
ra dei diritti civili, per un Paesemi-
gliore epiù giusto».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Un bambino può crescere
bene, inmaniera serena ed equili-
brata, anche in famiglia di perso-
nedello stesso sesso.Almeno fino
a prova contraria. E siccome, ha
stabilito ieri la Cassazione, non ci
sono «certezze scientifiche o dati
di esperienza» che provino il con-
trario, da domani due ragazze del-
la provincia di Brescia potranno
continuare a crescere il piccolo
O., un bambino di sette anni e
mezzo che una delle due donne
aveva avuto nel corso di una pre-
cedente relazione con un cittadi-
no marocchino, di religione mu-
sulmana. I due si erano separati
quando la donna si era accorta di
preferire una relazione al femmi-
nile. E lui si era opposto in tutte le
sedi giudiziarie all’affidamento
del figlio allamadre. L’ultimoatto
di questa battaglia giudiziaria lo
ha scritto ieri la prima sezione ci-
vile della Cassazione, conun colle-
gio che, per una significativa coin-
cidenza, era presieduta da Maria
Gabriella Luccioli, prima donna
ad indossare la toga d’ermellino
della suprema corte e, poi, a di-
ventarepresidente di sezione.

IL PRINCIPIO
Ma aldilà della storia personale
della ragazza e del suo ex marito
musulmano, la sentenza deposita-
ta ieri (numero 4855/12), stabili-
sce l’assioma secondo il quale «il
meropregiudizio che sia dannoso
per l'equilibrato sviluppo del
bambino il fatto di vivere in una
famiglia incentrata su una coppia
omosessuale» dà «per scontato
ciò che invece è da dimostrare, os-
sia la dannosità di quel contesto

famigliare». In questomodo i giu-
dici supremi hanno in qualche
modo esteso l’applicazione di que-
sto principio a tutte le coppie
omosessuali che aspirano a cre-
scere un bimbo, a prescindere dal
fatto che sia stato concepito da
unodei due componenti.

LA STORIA
L’ex compagno della ragazza, che
vive a Brescia, si era rivolto ai Su-
premi giudici per contestare la de-
cisione con la quale, nel luglio
2011, la Corte d'Appello aveva affi-
dato in via esclusiva il figliomino-
re alla sua ex compagna, I.B., dife-
sadall’avvocatoRaffaellaRichini.
L’uomo, già tossicodipendente,
aveva precisato che la sua ex com-
pagnaera andata a vivere conuna
assistente sociale della comunità
in cui, anni prima, era andata a di-
sintossicarsi. E aveva sostenuto
che per il minore potesse essere
dannosa la crescita inuncontesto
omosessuale.

LE VIOLENZE
Nel fissare il principio che ricono-
sce il diritto della coppie gay ad
avere una famiglia completa, i
giudici supremi hanno anche ri-
cordato all’uomo che era stato
proprio lui, con la sua condotta
violenta nei confronti della com-
pagna della sua ex, ad aver provo-
cato una reazione di turbamento
nelminore, dal quale si era anche
allontanato per circa 10mesi «sot-
traendosi anche agli incontri pro-
tetti ed assumendo, quindi, un
comportamento non improntato
a volontà di recupero delle funzio-
ni genitoriali e poco coerente con
la stessa richiesta di affidamento
condiviso e di frequentazione libe-
radel bambino».

I COMMENTI
Per Ignazio Marino, senatore Pd,
«la corte ha sancito un principio
di civiltà»;ma per Alberto Gambi-
no, direttore del Dipartimento di
ScienzeUmane dell'Università Eu-
ropea di Roma, «la decisione con-
fonde le capacità educative che
ciascun essere umano può posse-
dere, a prescindere dal suo orien-
tamento sessuale, con la idoneità
della famiglia ad essere il luogo
privilegiato all'accoglimento dei
figli in stato di abbandono».

Sa.Men.
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«Le coppie gay non dannose per i figli»

Concia: una sferzata
per fare la legge

Binetti: serve prudenza
vanno tutelati i bambini

L’ESPONENTE PD:
«È UNA DECISIONE
ALL’AVANGUARDIA
ORA LA PAROLA
TOCCA
ALLA POLITICA»

LA PARLAMENTARE
UDC: «IN ITALIA
ABBIAMO
UNA NORMATIVA
TRA LE PIÙ
AVANZATE IN EUROPA»

La mamma: felice, non me l’aspettavo

«È BELLISSIMO.
CREDEVO DI AMARE
IL PADRE MA ORA
HO UNA COMPAGNA
DI CUI LUI È
MOLTO GELOSO»

IL CASO IN ESAME
È L’AFFIDAMENTO
DI UN MINORE
ALLA MADRE CHE
CONVIVE
CON UN’ALTRA DONNA

Napoli stazione Toledo 
la più bella Metropolitana d’Europa

A Napoli la linea 1 della metropolitana è da qualche tempo considerata come un fiore al-
l'occhiello dell'amministrazione cittadina la quale, già da qualche anno, ha deciso di in-
vestire su questo asset per la città attraverso l'utilizzo di varie forme di espressione arti-
stica decorativa. Ogni stazione è stata pensata come una tappa di un percorso artistico
che vuole rendere ai propri cittadini oltre che ai turisti in visita, il piacere di godere del-
la forza che solo l'arte può dare. Per questa ragione, quando si parla della metropolitana
di Napoli si parla delle “stazioni dell'arte”. 
La fermata “Toledo” da qualche settimana ha attirato le attenzioni della stampa italiana
ed estera, dopo che il Daily Telegraph (quotidiano inglese) ha definito questa stazione
come la più bella d'Europa. Un primato che inorgoglisce tutti i cittadini campani e met-
te in risalto la valenza di un essere italiano creativo e pragmatico attento alle tendenze,
alla cultura e alle tecnologie d'avanguardia.
La stazione progettata dallo spagnolo Oscar Tusquets vede all'ingresso (di via Diaz) la
presenza di tre strutture esagonali ricoperte da piastrelle blu e ocra aventi la funzione di
lucernario dell'atrio. Questi colori saranno il tema dominante dell'intero progetto. 
All'interno si possono distinguere nella progettazione della stazione due ambienti diffe-
renti ma accomunati dal richiamo del Mare. 
Scendendo le scale mobili, infatti, tra la prima e la seconda rampa, colpisce il contrasto
tra il color ocra del rivestimento di mattonelle (un riferimento diretto al tufo napoletano)
che anticipa l'ingresso in quella che viene definita (al secondo piano) la galleria del ma-
re di “Bob Wilson”. Una suggestiva camminata tra il mosaico che disegna motivi mari-
ni e le pareti lenticolari che raffigurano un mare increspato di onde. Proprio questo cor-
ridoio si avvale dell'uso della tecnologia di stampa lenticolare, una tecnica di stampa gra-
zie alla quale è stato possibile riprodurre l'effetto del mare increspato, cercato dal coreo-
grafo, regista e designer americano incaricato di realizzare la “galleria del Mare”. Si trat-
ta di due pareti che sono state rivestite, sia a destra che a sinistra del corridoio, da pan-
nelli lenticolari (moduli di circa 1 x 2 mt) per un totale di 24 mt di lunghezza. Le stam-
pe lenticolari (realizzate in Italia dall'azienda leader nella stampa di supporti lenticofari
di alta definizione, Tre D S.r.l. www.lenticolare.it) raffigurano un susseguirsi di onde che
si “muovono” al passare dei pedoni e attirano lo sguardo dei cittadini avvolgendoli e ac-
compagnandoli in questa galleria fino al raggiungimento dei treni. Un'esperienza inte-
rattiva contrassegnata dalla retroilluminazione delle immagini e da una lastra di vetro an-
testante ai pannelli lenticolari che rende l'opera ancora più raffinata e accattivante. Ecco
perché quando un giornalista del Daily Telegraph si è trovato a passare per la stazione
Toledo di Napoli non ha potuto fare a meno di scrivere un articolo, ripreso poi dai prin-
cipali organi di stampa internazionali nel quale conferisce a questa stazione il primato a
livello europeo.
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Nubi e ampie schiarite
Massimiliano Fazzini

Nella giornata di ieri, è avvenuto il
previsto cambio meteorologico
apportato dalle redivive correnti
atlantiche. Esse hanno sopraffat-
to la strenua resistenza dell’antici-
clone africano che da due settima-
ne insisteva sulla nostra penisola
determinando un tipo di tempo
estraneo al periodo. Oltre alla rei-
terata assenza delle precipitazio-
ni, l’evidenza maggiormente ne-
gativa di tale fase di stabilità at-
mosferica sta nella pessima quali-
tà dell’aria cheha raggiunto livelli
di smog allarmanti, in particolare
nella Padania. La perturbazione

atlantica ha interessato con mag-
giori effetti il centro Italia, appor-
tando fenomeni anche temporale-
schi sul versante tirrenico e piog-
ge diffuse su quello adriatico. An-
che sulla nostra regione, la feno-
menologia è stata diffusa ed omo-
genea negli apporti, consideran-
do la fisiografia della regione – di
3-6mmsu costa ed entroterra e si-
no a 20mmsui rilievi diMontefel-
tro e della dorsale esternamacera-
tese. Con la rotazione dei venti da
nord, la quota neve si è rapida-
mente abbassata fino agli 800me-
tri. La perturbazione si muoverà

rapidamente verso est e dunque
nella giornata odierna il tempo sa-
rà gradevole, con prevalenza di
schiarite anche ampie supassaggi
nuvolosi stratocumuliformi inno-
cui. I venti, inizialmente setten-
trionali, si disporranno dal pome-
riggioda sud, conmaremosso.
Anche la giornata di domani si

proporrà inizialmente soleggiata
ma dalle ore centrali una nuova
perturbazione interesserà i setto-
ri più settentrionali della regione
dove non mancheranno piogge
sparse e deboli nevicate oltre
800-1000 metri. I venti diverran-
no settentrionali con mare da po-
co mosso a mosso. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
4 e 10˚C, le minime oscilleranno
tra -3 e 7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In centro storico
Ragazzine si tingono i capelli
per rubare nei negozi
La polizia blocca due amiche di tredici e quattordici anni
che ricorrendo a trucchi estetici riuscivano a sviare le commesse
A pag.43

Giorno & Notte
Montanini
la comicità
made in Marche
a San Costanzo
Marsigli a pag. 47

LUTTO
Èmorto venerdì a Bologna, all'
età di 75 anni, il professorAles-
sandro Braccesi, docente di
astronomia all'Università di
Bologna e originario di Pesaro.
Braccesi, fratello di Lorenzo
(docente di storia antica a Pa-
dova), è stato uno dei pionieri
della moderna astronomia ita-
liana. Tra i costruttori del ra-
diotelescopio di Medicina, era
noto internazionalmente per
le sue scoperte fondanti sulle
proprietà dei quasar radioquie-
ti (i «Braccesi blueobjects», nel
linguaggiodegli anni '70).
In una sua autobiografia, Brac-
cesi ricordava con affetto gli
anni dell’infanzia e dell’adole-
scenza trascorsi a Pesaro. Dal-
la primavera del ’44, «quando
eravamo sfollati aMontelabba-
te» e cominciò una collezione
di foglie e fiori secchi - un inte-
resse naturalistico continuata
sulle rive delGenica a cacciadi
scarabei - all’estate del ’45
quando il padre con un giorna-
le inmano gli annunciava la fi-
ne della guerra e le bombe ato-
miche in Giappone, parlando-
gli per la prima volta di atomi.
Ma soprattutto la passione pre-
coce per l’astronomia. «Una se-

ra, dovevo avere cinque o sei
anni, e mia nonna chemi face-
va vedere le stelle da una fine-
stra sul retro della casa con il
suo binocolo da teatro e che di-
ceva che era un pianeta, cosa
che non sapevo cosa volesse di-
re.Ma il nomemi restò impres-
so come un punto interrogati-
vo». Dalle lenti tolte dal binoco-
lo della nonna agli strumenti
dell’Osservatorio Valerio, di
cui era direttore Tito Alippi,
uno dei più stimati meteorolo-
gi italiani: «Lo incontravo sul
mezzogiorno quando usciva
per fare il suo giro e fumare il
sigaro. All’Osservatorio Vale-
rio eravamo stati in visita
quando ero in seconda media
ed egli mi dette il permesso di
maneggiare il piccolo rifratto-
re che esisteva, ed esiste anco-
ra lì». Poi la casa in viale Tren-
to e le lezioni al liceo scientifi-
co, «che esisteva solo da pochi
anni, era ospitato, con orario
esclusivamente pomeridiano,
nei locali dell’Istituto tecnico
ed era praticamente privo di
professori di ruolo». E infine
l’amicizia a Urbino con il gran-
de astrofisico Franco Pacini,
un anno più giovane di lui (e
morto l’anno scorso).
I funerali di Braccesi si terran-
no stamattina alle 9 nella ca-
mera ardente dell'ospedale
Malpighi diBologna.

IL VERTICE
Tavolo permanente con i sinda-
cati e documento delle priorità
del territorio da presentare ai
candidati nostrani al Parlamen-
to. Sono due delle proposte emer-
senel corsodi una riunione tra la
giunta camerale e le associazioni
sindacali, tenutasi nella sede del-
la Camera di Commercio l’altro
giorno.
«Si è trattato di una riunione pro-
pedeutica a nuovi appuntamenti
- spiega il presidente della Ccia,
Alberto Drudi - per verificare la
possibilità di un percorso comu-

ne e di iniziative condivise che
consentano di affrontare con
strumenti migliori e più efficaci
l’attuale, difficilissima congiun-
tura economica». Il confronto si
è articolato su temi come la tas-
sazione locale, l’azione politica
sulla Regione per sollecitare un
maggiore sostegno al distretto
pesarese, lo sviluppo delle infra-
strutture, l’impegno per interna-
zionalizzare le imprese locali, i
fondi europei e appunto la gestio-
ne condivisa della crisi attraver-
so un’azione che coinvolga sia il
sistema economico sia i rappre-
sentanti dei lavoratori. «Questi
stessi temi - prosegue Drudi - re-
cepiscono il programmadel nuo-
vo mandato camerale e i primi
contributi di idee da parte dei sin-
dacati. Prepareremo una scheda
riguardo alle priorità su cui lavo-
rare che potrebbe essere utilizza-
ta già prima delle prossime ele-
zioni, per pesare i candidati al
Parlamento su impegni precisi a
favore dell’economia e dell’occu-
pazione». Presenti all’incontro il
segretariogenerale dellaCamera
di Commercio Fabrizio Schiavo-
ni, la segretaria provinciale della
Cgil Simona Ricci, il segretario
della Cisl Sauro Rossi e, infine, il
numero uno della Uil pesarese
Riccardo Morbidelli. I tre sinda-
calisti hanno manifestato inte-
resse verso il programmadi lavo-
ro, concordando nel ritenere su-
perato lo «schema che attribui-
sce alle associazioni di categoria
la prerogativa dello sviluppo eco-
nomico e relega i sindacati alla
sola tuteladello stato sociale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANCONA

Ancona
Oggi il varo
di Chopi Chopi
superyacht
da 80 milioni
In Nazionale e a pag.45

«Secondo casello e opere acces-
sorie, ultimi accorgimenti da de-
finire, ma io ed il governatore
Spacca vogliamo firmare la con-
venzione, insiemeallaProvincia
entro fine gennaio. E per il nuo-
vo ospedale l’interessamento di
Strabag è sempre più forte, sa-
ranno due i progetti da scegliere
per realizzare la struttura a Fos-
so Sejore». Due dei nodi princi-
pali di questo inizio 2013 del Co-
munediPesaro, secondocasello
e nuovo ospedale, sono stati trat-
tati due giorni fa dal sindaco Ce-
riscioli in un incontro con il Go-
vernatore delleMarcheGianma-
rio Spacca. Ma nell’agenda del-

l’ultimo anno pieno dimandato,
ci sono anche da risolvere le in-
compiute legate agli impianti
sportivi locali: lo storico hangar
di viale dei Partigiani ed il nuovo
stadioda realizzare aTorraccia.
Temacentrale del faccia a faccia
tra Ceriscioli e Spacca è stato
quello della firma sulla conven-
zione tra enti per le opere com-
pensative che arriveranno insie-
me alla terza corsia. «L’incontro
di giovedì scorso è stato l’occa-
sione per chiedere alla Regione
ilmassimo impegno per chiude-
re la trattativa il prima possibi-
le».

DelbiancoApag. 44

Ospedale e casello, si parte
`Il sindaco Ceriscioli incontra Spacca per dare l’impulso decisivo ai due progetti

Ma restano ancora congelati il nuovo stadio e la ristrutturazione del vecchio palas

Morto
l’astronomo
Alessandro
Braccesi

Il meteorologo

Le mosse di Udc e Pdl
Lista Monti, chance per Oreficini

I vigili costretti a farsi in otto

Una pattuglia della polizia municipale (Foto TONI)  A pag. 45

Ceriscioli e Spacca

Il presidente
Alberto Drudi

Crisi, la Camera
di Commercio
cerca alleati
Dal tavolo con i sindacati all’agenda
da proporre ai candidati al Parlamento

Lista Monti. «Scelta civica»
dell’ex premier candida
capolista alla Camera
Valentina Vezzali. Ma
l’olimpionica è candidata
anche in Campania in
posizione blindata. Se nelle
Marche, come si pensa,
scatterà un seggio, la
fiorettista verrà eletta in
Campania in modo da

mandare in Parlamento
Roberto Oreficini,
candidatura fortissima per
la quale spinge tutto il
territorio. Intanto a livello
pesarese molti politici del
Pdl scelgono il professore,
come il consigliere
provinciale Roberto
Giannotti.

Apag.42 e43

Novità sgradita. Più Comuni consorziati

L’INFANZIA
PESARESE
E LA VITA
DEDICATA
ALLA SCIENZA

«STIAMO VERIFICANDO
LA POSSIBILITA’
DI UN PERCORSO
COMUNE E CONDIVISO»
Alberto Drudi
Presidente Cciaa

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Pier Ferdinando Casini con Amedeo Ciccanti, sopra Casoli

`La campionessa
capolista ma scatterà
in Campania

IL RUSH
ANCONA Lista Monti. «Scelta civi-
ca» dell’ex premier candida capo-
lista alla Camera ValentinaVezza-
li. Ma l’olimpionica è candidata
anche in Campania in posizione
blindata. Se nelle Marche, come si
pensa, scatterà un seggio, la fioret-
tista verrà eletta in Campania in
modo da mandare in Parlamento
Roberto Oreficini, candidatura
fortissima per la quale spinge tut-
to il territorio. Sempre alla Came-
ra, l’Udc sceglie Ciccanti primo
marchigiano, al terzo postodi una
lista con due paracadutati da Ro-
ma e sicuro di essere eletto. Fli die-
tro Fini piazza Silvetti. Al Senato,
listone unico guidato daMaria Pa-
ola Merloni. Al secondo posto la
capogruppo Udc in Consiglio Ma-
laspina, al terzo l’ex presidente di
Confindustria Pesaro Ugolini. So-
lo la Merloni verrà eletta. Nelle li-
ste Pd, intanto, ci sono ancora dub-
bi. Il segretario nazionale sociali-
staNencini deciderà lunedì se can-
didarsi per il secondo posto delle
liste democrat al Senato. In alter-
nativa, pronti i nomi forti del terri-
torio. Uno su tutti quello del segre-
tario Psi Ancona Antonio Gitto.
Maper la listanonèancora chiusa
la questione del recanatese Mari-

nelli. «Secondo il regolamento Pd
mi spetta il nono posto alla Came-
ra – dice – Dopo la commissione
regionaledi garanzia, ora anche la
commissione nazionale mi ha da-
to ragione. Spero che la commis-
sioneelettorale neprendaatto».

LA SOLUZIONE
«Scelta civica con Monti per l’Ita-
lia» ha scelto alla Camera la Vezza-
li. Ma di fatto ha scelto anche Ore-
ficini. Per non rinunciare alla can-
didaturadel capodella Protezione
civile Marche, la Vezzali scatterà
in Campania e non nelle Marche
dove è stata candidata comunque
in quanto rappresentante del terri-
torio. Al terzo posto della lista c’è
Mario Andrenacci fresco di boc-
ciatura alle primarie del Pd. Il sin-
daco di Porto Sant’Elpidio è uscito
con le ossa rotte dalla contesa de-
mocrat in provincia di Fermo, do-
ve si è classificato terzo con circa
la metà dei voti dell’ex assessore
Petrini e dietro ad Angela Cossiri.
Senza nemmeno riuscire ad entra-
renella lista dei 24nomi regionali.
Ora Andrenacci dovrà anche di-
mettersi da sindaco. Al quarto po-

sto conMonti l’expresidentedella
Provincia diMacerata Franco Cap-
poni.
In Senato, ormai ufficiale da

giorni, il posto da capolista dell’ex
deputata Pd Maria Paola Merloni.
La sua è una posizione blindata.
«Abbiamo lavorato – commenta–
per costruireuna lista radicatanel
territorio in grado di rappresenta-
re al meglio la nostra Regione.
Una squadra di donne e uomini
pronti a mettere a disposizione le
loro competenze per costruire,
partendo dalle Marche, un’Italia
migliore». La vedette di Monti si
dichiara soddisfatta del risultato
raggiunto e prosegue: «Con Vezza-
li, Oreficini, Andrenacci, Capponi
e gli altri siamopronti a conquista-
re la fiducia e il consenso dei mar-
chigiani».

UDC
L’Udc deve ancora varare la lista
ufficiale alla Camera, ma il più è
deciso. I primi due in lista saranno
due esponenti romani. Circolano i
nomi di Buttiglione e dell’exmini-
stro Catania. Esponenti che ver-
rannoeletti fuori regione. Perciò il
primo posto utile a scattare sarà il
terzo.E lo conquistaCiccanti.Non
ci sarà l'assessore regionale Viven-
ti che, nonostante le pressioni del
territorio,non intende candidarsi.
Dietro Ciccanti ci sarà l’assessore
regionaleMarconi. Quindi il consi-
gliere regionale Camela, i segreta-
ri provinciali di Ancona eMacera-
ta Claudia Domizio e BereniceMa-
riani. Fli candida l’ex presidente
della Camera Fini in tutta Italia. Il
secondo in lista, Silvetti, spera nel-
l’elezione. Baldassarri in lista in Si-
cilia al Senato.
In casa Pd è ormai certo che il

secondo posto in lista al Senato ri-
mane appannaggio del Psi. I socia-
listi piazzeranno cinque esponen-
ti nelle liste democrat di tutta Ita-
lia. Nelle Marche bisogna ancora
decidere chi. Il segretario Psi Nen-
cini fa sapere: «Penso che mi
candiderò anche io,ma lo decidre-
mo lunedì. Se sarò candidato, lo
sarò nelle Marche». Se Nencini
non si candidasse è pronta la solu-
zione del territorio. In pole c’è Git-
to,membro della segreteria nazio-
nale e responsabileTrasporti.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Il Pdl spinge Bugaro e
Massi per il Parlamento. Il coor-
dinamento regionale approva al-
l’unanimità un documento per
chiedere a Berlusconi la candida-
tura, in posizione eleggibile alla
Camera, del vice presidente del
consiglio regionale Giacomo Bu-
garoedel capogruppoFrancesco
Massi. Per i due, i comitati pro-
vinciali e gli amministratori loca-
li pressano per il secondo e terzo
posto in lista, dietro Remigio Ce-
roni, coordinatore regionale e de-
putato uscente. Anche lui ha rice-
vuto l’ok dal coordinamento. Co-

sì come Francesco Casoli al Sena-
to. In pratica, il comitato regiona-
le vuole candidature del territo-
rio. No ai paracadutati, che nelle
previsioni capitoline aleggiano
inmaniera preoccupante nella li-
sta regionale. Alla Camera il Pdl
Marche eleggerà due rappresen-
tanti. Tre in caso di exploit di Ber-
lusconi. Da Roma i primi tre no-
mi sulla bocca di tutti per i posti
utili sono Ceroni, Simone Baldel-
li e Ignazio Abrignani. Gli ultimi
due sono stati catapultati da Ro-
ma (ed eletti) anche alle Politiche
2008. Ma questa volta la base del
Pdl non ne vuole sapere: i candi-
dati devono essere marchigiani.
Lo hanno detto a chiare lettere

anche allo stesso Baldelli, che ie-
ri ci hamesso la faccia presentan-
dosi al comitato regionale. Sono
tutti perMassi eBugaro.
Massi si dice «contento della

volontà del partito. Chiedere can-
didature del territorio è sintomo
che le Marche vogliono lottare e
mobilitarsi». Bugaro precisa:

«Faccio politica per spirito di ser-
vizio. Ma una candidatura di ser-
vizio (in posizioni di rincalzo,
ndr) l’ho già fatta. Perciò, se rico-
noscono il lavoro svolto in questi
anni e il fatto che sono il consi-
gliere regionale più votato delle
Marche assegnandomi uno dei
primi posti in lista, bene. Altri-
menti rimango a svolgere il mio
incarico in consiglio regionale».
Il senatore uscente in odore di

riconferma, Francesco Casoli,
spiega che a Roma lavorerà «per
portare laproposta del territorio.
Sarebbe un bene che venisse ac-
colta». Remigio Ceroni lunedì sa-
rà a Roma per il summit di tutti i
coordinatori regionali con Silvio

Berlusconi. «Porterò la proposta
del territorio – dice – Verrà accol-
ta? Vedremo. Romanon ha anco-
ra deciso nulla, anche se gli eletti
dell’ultima volta potrebbero esse-
re riconfermati». Se questo acca-
desse, per il territorio sarebbe
una beffa. Nel 2008, dei primi no-
ve in lista alla Camera nelle Mar-
che, c’erano solo due rappresen-
tanti regionali: Ceroni e Ciccioli.
«Un prezzo troppo alto per noi»,
fa notare Ceroni. In lista per il
Pdl, oltre ad alcuni dirigenti del
territorio, spazio anche al consi-
gliere regionale Umberto Trenta
eaFabioPistarelli.

G.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

AL SENATO
SICURO
DEL POSTO
L’USCENTE
FRANCESCO
CASOLI

IMPRESE
FABRIANO Accordo con Gene-
ral Electric Appliances per la
Indesit company per la
titolarità del marchio
Hotpoint nei Paesi extraeuro-
pei. Un passo decisivo per ac-
crescere la presenza dei pro-
dotti della multinazionale fa-
brianese nei nuovi mercati
emergenti. Indesit Company
eGeneral Electric Appliances
hanno firmato nella tarda se-
rata di giovedì un accordo
con il quale il gruppo di Fa-
briano ha acquisito la
titolarità del marchio
Hotpoint anche nei Paesi ex-
traeuropei, con l'unica ecce-
zione del nord e sud America
dove la proprietà delmarchio
rimane in capo a GEApplian-
ces. Attualmente Indesit Com-
pany detiene la titolarità di
Hotpoint per l'Europa a segui-
to dell'acquisizione dell'ingle-
se GDAavvenuta nel 2002. La
proprietà di Hotpoint anche
in altri continenti rafforza il
portafoglio marchi di Indesit
Company e permetterà di pia-
nificare al meglio gli sviluppi
delle sue attività extraeuro-
pee, potendo contare su due
marchi - Indesit e Hotpoint -
già consolidati a livello mon-
diale.

IL COSTO
Il costo dell'operazione è di 4
milioni di dollari da corri-
spondere in più anni. Nella
transazione, Indesit Com-
pany si è avvalsadel supporto
dello studio Reinhardt LLP di
New York. Il marchio, oggi al
terzo posto in Europa per
quota di mercato, rappresen-
ta il 50% dell'attuale fatturato
della multinazionale fabria-
nese. Una notizia che potreb-
be preludere a nuovi cambia-
menti attesi perquest'anno in
Indisit. L'anno nuovo, infatti,
potrebbe portare in casa del
gruppo fabrianese novità per
la prossima primavera. Quan-
do potrebbe cambiare anche
la guida, nella casella dell'Am-
ministratore Delegato. Non è
escluso cheMarcoMilani pos-
sa non essere riconfermato al
timone. Rumors provenienti
dagli ambienti finanziari ed
industriali, parlano anche di
una possibile ricerca di part-
ner industriali per accrescere
ulteriormente le quote dimer-
cato e la stessa dimensione
dell'azienda. L’accordo uffi-
cializzato giovedì sera potreb-
be inserirsi in questa ottica.
Certo, rimane ancora da defi-
nire la strategia industriale
nel complesso e non sono per
nulla esclusi ulteriori novità
entropochimesi.

Hotpoint
il marchio
è tutto
della Indesit

ANCONA Fratelli d’Italia, il
territorio indica le
candidature. Il movimento
che fa capo a La Russa
candiderà capilista in tutta
Italia Meloni alla Camera e
Crosetto al Senato. Secondo
alla Camera, con chance di
elezione, il deputato uscente
Carlo Ciccioli. In lista anche i
consiglieri regionali
Acquaroli e Natali. Gli altri? A
Pesaro il presidente del
Consiglio comunale di Fano
Francesco Cavalieri, Chiara

Marchionni (Pesaro) e Marco
Reali (Cagli). Per Ancona, oltre
a Ciccioli, il vice sindaco di
Filottrano Ivana Ballante. Per
Macerata Francesco
Acquaroli di Potenza Picena e
il consigliere comunale di
Macerata Uliano Salvatori.
Per Fermo il consigliere
provinciale Marialina
Vitturini, già assessore al
Comune di Porto San Giorgio,
e Claudio Di Lena di Porto
Sant’Elpidio. Per Ascoli Giulio
Natali.

Ecco gli uomini di Carlo Ciccioli

Fratelli d’Italia

ANDRENACCI BOCCIATO
ALLE PRIMARIE
VA COL PROFESSORE
PSI, NENCINI
ANCORA IN DUBBIO
GITTO SPERA

Monti, chance
per Oreficini
Udc, Ciccanti
e Malaspina

Pdl, dietro Ceroni la base spinge Bugaro e Massi
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Pesaro

L’asilo c’è, il ponte non ancora

I PROGETTI
«Secondo casello e opere acces-
sorie, ultimi accorgimenti da
definire, ma io ed il governato-
re Spacca vogliamo firmare la
convenzione, insieme alla Pro-
vincia entro fine gennaio. E per
il nuovo ospedale l’interessa-
mento di Strabag è sempre più
forte, saranno due i progetti da
scegliere per realizzare la strut-
tura a Fosso Sejore». Due dei
nodi principali di questo inizio
2013 del Comune di Pesaro, se-
condo casello e nuovo ospeda-
le, sono stati trattati due giorni
fa dal sindaco Ceriscioli in un
incontro con il Governatore
delle Marche Gianmario Spac-
ca. Ma nell’agenda dell’ultimo
annopienodimandato, ci sono
anche da risolvere le incompiu-
te legate agli impianti sportivi
locali: lo storico hangar di viale
dei Partigiani ed il nuovo stadio
da realizzare aTorraccia.

AUTOSTRADA
Tema centrale del faccia a fac-
cia tra Ceriscioli e Spacca è sta-
to quello della firma sulla con-
venzione tra enti per le opere
compensative (valore di circa
75 milioni di euro compreso il
casello di Santa Veneranda)
che arriveranno insieme alla
terza corsia. «L’incontro di gio-
vedì scorso è stato l’occasione
per chiedere alla Regione il
massimo impegno per chiude-
re la trattativa il prima possibi-
le. Dobbiamo definire alcune
parti tecniche, ma ci siamo la-
sciati con l’obiettivo di sotto-
scrivere l’accordo entro la fine
di questomese. Prima di veder-
mi conSpacca, hoparlato con il
presidente della ProvinciaMat-
teo Ricci e anche lui è d’accor-
do suquesta impostazione».

MARCHE NORD
La novità, sul tema dell’infra-
struttura sanitaria unica del-
l’aziendaMarche-Nord, riguar-
da il ruolo di Strabag: la corda-
ta austriaca, dopo aver presen-
tato un progetto per il comple-
tamento della Fano-Grosseto,
ora fa davvero sul serio anche
per l’ospedale unico. «Spacca
ha detto che l’interessamento
di Strabag è diventato forte - ri-
porta Ceriscioli - la Regione,
quindi, potrà scegliere tra due
offerte, quelle di Impregilo e
Strabag. Avremo più garanzie
nella realizzazione dell’opera».
Il sindaco si dice «molto ottimi-
sta», anche in vista della pre-
sentazione del progetto di Im-
pregilo, «che attendiamo per fi-
ne gennaio», sul quale poi Pa-
lazzo Raffaello costruirà il ban-
do di gara per assegnare i lavo-
ri.

HANGAR
Certezze, sui tempi per la riqua-
lificazione del glorioso impian-
to di viale dei Partigiani, non ce
ne sono.Ma «stiamo valutando
il piano di recupero urbanisti-
co, utile a creare le condizioni
economiche per poter recupe-
rare quella struttura sportiva».
Il problema riguarda i finanzia-
menti: il progetto studiato dal-
l’Aspes si aggira intorno ai 5
milioni di euro. Sicuro, al mo-
mento, c’è solo il milione e 200
mila euro promesso da Valter
Scavolini, ma Aspes e Comune
devono reperire il resto delle ri-
sorse per sistemare un impian-
to che risente ormai sempre di
piùdelle ingiuriedel tempo.

STADIO
L’impianto sportivo che, giànei
piani di inizio millennio dove-
va nascere alla Torraccia, è ri-
masto solo nel libro dei sogni.
Superato il decennio di project
financing, che non ha portato
ad alcun passo in avanti, ora la
realizzazione della struttura è
inmano ad Aspes e alle aree da
alienare ai privati. «Abbiamo
effettuato alcuni studi con gli
uffici - sottolinea il sindaco - va-
lutando che c’è la possibilità di
procedere a stralci in base alla
vendita dei terreni. Ad esem-
pio, se un’asta andrà a buon fi-
ne, potremo già partire con i la-
vori, per costruire campo e una
parte degli spalti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMERCIO
Saldi, è tempodi primibilanci. «La
situazione non è uniforme sul ter-
ritorio provinciale - spiega Rober-
to Borgiani, direttore di Confeser-
centi - i dati evidenziano un buon
andamento delle vendite nelle cit-
tà della costa come Pesaro e Fano
dove gli acquisti si confermano ai
livelli degli scorsi anni con percen-
tuali di sconto che si attestano,

nella maggior parte dei casi, sul
20-30 per cento. Bene il settore
dell'abbigliamento mentre è un
po' più calma la situazione delle
vendite nella calzatura, nell'inti-
mo e negli accessori. In generale
la risposta dei consumatori è posi-
tiva anche se, come sottolineato
dagli operatori, le vendite di que-
sti giorni sono dovute al fatto che
molta gente ha rinviato gli acqui-
sti diNatale».
Meno brillante la partenza dei

saldi nelle città del nostro entro-
terra: «Nei centri delle zone inter-
ne il settore dell'abbigliamento e
della calzatura - continua Borgia-
ni - sono in difficoltà e registrano
vendite inferiori rispetto agli anni

scorsi. Un dato sul quale pesa, ov-
viamente, la crisi. Ma anche fatto-
ri specifici: a Urbino in questo pe-
riodo non ci sono studenti univer-
sitarimentre nelle città delle valla-
te la clientela è attratta dalle pro-
poste commerciali di Pesaro e Fa-
no, facendomeno attenzione a ciò
che offre la propria città». Nessun
tracollo delle vendite, quindi, e pri-
mi timidi segnali di ripresa: «Le
aspettative sono positive - conclu-
de Borgiani - gli operatori sono fi-
duciosi. E' evidente come la crisi
abbia inciso sui saldi ma con me-
no forza di quanto temuto. E ci so-
no ancora diversi fine settimana
propizi per fare ottimi acquisti a
prezzi convenienti. In tal senso, è

opportuno sottolineare come la
percentuale di sconto finora appli-
cata sia quella corretta. Sono anco-
ra pochi, infatti, i saldi al 50 per
cento e oltre, percentuali che soli-
tamente si applicanoai prodotti di
fine serie odegli anni scorsi».
Una partenza positiva, quella

dei saldi, che non lascia sperare
piùdi tanto le associazioni adifesa
dei consumatori: «E' possibile che
in occasione dei saldi - afferma
Claudio Blasi, responsabile pro-
vinciale Adiconsum - ci sia stato
unaumentodei consumi. Inmolti,
infatti, hanno aspettato gli sconti
per comprare. Ma, purtroppo, per
il 2013 non prospettiamo nulla di
buono: ci aspetta un anno che non

si differenzierà troppo da quello
appena passato. Anzi, per alcuni
aspetti, potrebbe essere anche
peggio. La nostra provincia, infat-
ti, ha un distretto industriale in
forte crisi. Basta fare un giro nell'
area industriale di Talacchio. Sem-
bra di essere in un deserto: fabbri-
che tristemente chiuse, parcheggi
vuoti. Stiamo soffrendo di più ri-
spetto alle altre province marchi-
giane: molti operai sono in cassa
integrazione, altri sono ormai sen-
za lavoro da mesi. Il reddito dei
nuclei familiari è calato drastica-
mente, le famiglie sono costrette a
tirare la cinghia».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMBACCIA
Nuovo asilo nel complesso di Lar-
go Ascoli Piceno, ma il ponte so-
spesoancoranon si vede.
E’ in programma domenica 20

gennaio alle 11 l’inaugurazione
dei nuovi spazi comunali di Lar-
goAscoli Piceno, destinati ad asi-
lo per l’Infanzia. L’Incontrario,
questo il nome del nuovo plesso
della Tombaccia gestito dalla co-
operativa sociale Labirinto, rea-
lizzato su una superficie di 400
metri quadri, potrà ospitare 32
posti perbambini da 13 a36mesi.
«L’apertura di questi nuovi spazi
- afferma il sindaco Ceriscioli -
rappresentano un segnale dell’at-
tenzione che, come amministra-
zione, mettiamo nei servizi edu-
cativi. Quest’anno per la prima
volta registriamo addirittura dei
posti liberi per gli asili nido, 20
per l’esattezza, e 13 in liste d’atte-
sa,ma solo perchè voglionoman-
dare il proprio figlio nella scuola

vicino a casa. Tutta la domanda
potenziale delle nostre strutture
è stata soddisfatta». In tema di in-
frastrutture scolastiche, Ceriscio-
li guarda avanti e segnala che
«nei prossimi mesi andremo ad
inaugurare la palestra della scuo-
lamediaDanteAlighieri in Soria,
la scuolamaterna di Borgo Santa
Maria, che dovrebbe essere pron-
ta per la primavera. E il campo
scuola di via Respighi, molto fre-
quentato dagli studenti. Un ini-
zio 2013 sicuramente nel segno
delle scuole».
L’apertura dell’asilo nido In-

contrario rappresenta un altro
tassello per completare le opere

di urbanizzazione del complesso
di largo Ascoli Piceno, che ha ri-
voluzionato la zona, non senza
polemiche, soprattutto per la pre-
senza delle torri. «Il 90% delle
opere di urbanizzazione è stato
completato, sono state asfaltate
anche quelle due-tre strade rima-
ste in sospeso. Inoltre, ho notato
che anche nella terza torre, rima-
sta ferma per un certo periodo, è
tornata l’impalcatura per com-
pletare i lavori».Maper chiudere
il pacchetto delle opere di urba-
nizzazione manca ancora il pon-
te ciclo-pedonale sul fiume Fo-
glia, sopraelevato anche rispetto
a via Gradara: un asse senza pilo-
ni, appoggiato sui due versanti la-
terali e tenuto in alto solo con i ti-
ranti. «E’ vero - ammette il sinda-
co - il ponte ancora non c’è. L’im-
presa si è impegnata a realizzar-
lo, ma quell’intervento al mo-
mento è frenato dalle difficoltà
economiche».

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Saldi, soddisfazioni a metà

Saldi, la Confesercenti: «Sono gli acquisti saltati a Natale»

`Il sindaco e il governatore
spingono per chiudere
sulle due grandi opere

Gli ecologisti
«No al taglio
degli alberi
di Natale»

`Luci e ombre
nei bilanci a caldo
sulle svendite

Sopra il cantiere per la terza corsia
dell’autostrada A14. A sinistra l’ospedale
San Salvatore.
Sotto, il sindaco Luca Ceriscioli
(Foto TONI)

Alleanza
con Spacca
per casello
e ospedale

L’APPELLO
Passate le feste non sacrificate
gli alberi di Natale, abbattendoli
o facendoli morire. Meglio allo-
ra, in una rinnovata ottica di sen-
sibilità ambientale, utilizzare
per le prossime festività un albe-
ri artificiale. E' questo il pensiero
delle associazioni a tutela dell'
ambiente, ecologisti e animalisti
in primis, soprattutto in questi
giorni quando nelle principali
piazze dei centri della provincia
si smontano le luminarie e si tol-
gono i momumentali abeti che
sono fino all’Epifania erano stati
un importante valore aggiunto
per la tipica atmosferanatalizia.
«Inpiazzadel Popolo- afferma

Annamaria Guerra, presidente
delle associazioni animaliste- la
gente si ferma e guarda con gran-
de sorpresa il taglio di rami dell'
albero di Natale, del quale ormai
resta solo il tronco. Sono, infatti,
in azione le motoseghe e il loro
rumore porta tanta malinconia.
Anche i bambini guardano quel-
lo che sta accadendoaunpovero
albero che per alcuni giorni ha
cercato di allietare quasi inutil-
mente queste grigie giornate di
Natale. Stessa cosa sta acceden-
do all'albero di Natale situato in
piazzaledellaLibertà, vicinoalla
Palla di Pomodoro. Ancora una
volta si assiste al totale spregio
dell'ambiente. Ho telefonato in
Comune per protestare ma, co-
me al solito, c'è il classico rimpal-
lo delle responsabilità. Non era
meglio, a questo punto, mettere
un albero di plastica che non tur-
bavaalcuna sensibilità?».
Dello stesso parere anche

Claudio Orazi, vicepresidente
dell'associazione ambientalista
Lupus in Fabula da tempo in pri-
ma fila nelle battaglie per l’am-
biente: «Questi alberi-spiega- so-
no destinati alla morte, a meno
che vengano trapiantati con del-
le zolle sufficienti amantenere la
vitalità delle radici. Perché dob-
biamo riempire le città con que-
sti grandi alberi di Natale? Noi
suggeriamodi cambiarementali-
tà. La nostra proposta è quella di
installare alberi artificiali, co-
struitimagari conmateriali di re-
cupero, da riutilizzare ogni an-
no. O magari si potrebbero fare
alberi di Natale in ferro o in le-
gno, poi adeguatamente illumi-
nati. L'albero di Natale è, infatti,
un simbolo. E' un peccato farmo-
rire grandi alberi, all'età di 20-30
anni, per festeggiare il Natale.
Unvero spreco».
Stesso discorso per gli alberi

di Natale presenti in quasi tutte
le nostre case: «Il nostro consi-
glio- conclude Orazi- va esteso
anche alle famiglie. E' inutile e
costoso utilizzare alberi veri, poi
destinati quasi sempre alla mor-
te. Meglio un albero finto, di pla-
stica da poter riutilizzare como-
damenteogni anno».”

D.D.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

STRUTTURA
PARTIRA’
I PROSSIMI
GIORNI
E POTRÀ
OSPITARE
32 BAMBINI

RESTANO BLOCCATE
LA RISTRUTTURAZIONE
DEL VECCHIO PALASPORT
E LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO STADIO
A TORRACCIA
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Fano

L’operazione
di dismissione del nautofono

`Da D’Anna a Mattioli
si pensa alla sicurezza
della navigazione

Il rattodella sirena, rimossadalla
punta delmolo nonostante le pro-
teste, sta assumendo contorni
contradittori: «Assurdodemolire
prima un traliccio, perché si dice
che non serve, e poi sostituirlo,
smentendone così la presunta
inutilità», afferma Giancarlo
D'Anna. Lo stesso consigliere re-
gionale chiedeche il nautofono, il
dispositivo acustico in questione,
sia installato nello stesso punto
da dov'è stato tolto, quindi all'im-
boccatura del porto, e non aMari-
na dei Cesari. «Il perché è presto
detto - prosegue D'Anna - Il nau-
tofono indica l'ingresso al porto.
In caso di avaria al radar, quando
c'è nebbia, non si hanno altre pos-
sibilità senonseguire il suonodel
nautofono. Se il suono dirige al-
trove, allora si va sugli scogli».
Un cattivo posizionamento com-
porta quindi il rischio che la sire-
na della nebbia si trasformi in
una sorta di moderna Scilla, atti-
rando imarinai verso la loro rovi-
na. D'Anna è comunque soddi-
sfatto del fatto cheMarina dei Ce-
sari abbia accettato di curare la
manutenzione del dispositivo
acustico, rimosso per decisione
del Comando zona fari di Vene-
zia: «Si è raggiunto l'obiettivo di

far sì che la sirena continui a suo-
nare ed è ciò che più conta. Bene,
quindi il ravvedimento della pub-
blica amministrazione». Giaco-
mo Mattioli, capogruppo de La
tua Fano, ne ha discusso in consi-
glio comunale: «La risposta del
sindaco StefanoAguzzi è stata ap-
prezzabile. Preso atto del dibatti-
to sul valore simbolico della sire-
na e senza risparmiarsi qualche
autocritica, ha deciso di chiedere
al Comando zona fari che fosse
mantenuta a Fano grazie alla di-
sponibilità mostrata da Marina
dei Cesari. Certo è che, vista la dif-
ficile situazione economica, sa-
rebbero state impensabili spese
ingenti per mantenere un pezzo
di tradizione. Il Comune, inoltre,
non avrebbe potuto accollarsi tut-
te le responsabilità sulla sicurez-
za che spettanoalla capitaneria».

`Intanto è polemica
sui fondi alle associazioni
erogati sotto le feste

CULTURA
Resterà chiusa al pubblicoper
oltre due mesi e per la riaper-
tura occorrerà attendere òa
prossima primavera. A serra-
re i battenti è la Pinacoteca
San Domenico che a partire
da oggi osserverà la prevista
chiusura stagionale che prose-
guirà finon al prossimo vener-
dì 22 marzo. La chiusura è co-
me di consueto prevista per
eseguire delle complesse ope-
re di conservazione,manuten-
zione ordinaria e pulizia, ne-
cessarie per il mantenimento
delle opere d’arte che racchiu-
de. La Pinacoteca ha registra-
to nell’anno 2012 un successo

lusinghiero sia per quanto at-
tiene il numero dei visitatori
sia per le iniziative a sfondo
culturale (conferenze, esposi-
zione di opere d’arte sempre
di stampo religioso e in parti-
colare la mostra «Fano per Si-
mone Cantarini» che ha ripor-
tato un notevole successo an-
che a livello internazionale, vi-
site riservate alle scuole del
comprensorio e a cultori ed
esperti d’arte, affascinati dalla
bellezza dell’edificio e dalle in-
comparabili tele ospitate). La
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano sta valutando la
possibilità di organizzare un
evento culturale di grande ri-
lievo per la prossima stagione
estiva.

COMUNE
Sempre più dura far quadrare il
bilancio del Comune e nel 2013 è
assai probabile che la giunta ac-
centui la presa sul portafoglio
del contribuente fanese. L'asses-
sore Alberto Santorelli ha illu-
strato ieri le prime proiezioni
della manovra comunale, che
pur nell'attuale stretta vorrebbe
confermare circa 4milioni ai la-
vori pubblici: «Per chiudere in
pari, sarà necessario vendere al-
meno 3 milioni di patrimonio
comunale. Non voglio generare
allarmismo, il bilancio è sano,
garantiamo la volontà di tenere
le spese all'osso e la buona quali-
tà dei servizi, ma al momento
non posso assicurare che la tas-
sazione locale resti invariata». Il
bilancio 2013 concentrerà risor-
se sulle nuove asfaltature, dun-
que. In attesa di conferme futu-
re, il presente dice una cosa del
tutto diversa: la chiusura delle
buche può attendere. Durante le
festività natalizie il direttore ge-
neraleGiuseppe De Leo ha auto-

rizzato l'utilizzo di 30.000 euro,
prelevati dal fondodi riserva per
le manutenzioni stradali, met-
tendoli nel mucchio dei contri-
buti per le associazioni (in totale
87.000 euro). «La tipica azione
dispersiva dell'attuale Ammini-
strazione - commenta Luca Ste-
fanelli, Pd - Quando mancano
idee e progetti, come in questo
caso, si ricorre agli interventi a
pioggia. Si naviga a vista, ogni as-
sessorato secondo le esigenze
dell'orticello, senza programma-
re. Si commenta da solo il fatto
che siano stati tolti dei soldi alla
cura delle strade, l'emergenza
numero uno». Critico anche Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta: «Tante associazioni avranno
contributi ridotti o azzerati: per-
ché alcune sì e altre no? Tra l'al-
tro somme elargite senza bando
si attingono al fondo di riserva,
addirittura si sottraggono alle ri-
sorse per sistemare le strade. At-

tendiamo risposte». La questio-
ne è stata avviata da Luciano Be-
nini, Bene Comune, che vuole sa-
pere «sulla base di quale regola-
mento siano stati erogati i con-
tributi, se c'è stato un avviso
pubblico o un atto che abbia in-
formato tutte le associazioni,
con quali criteri sono state ripar-
tite le somme, per quale motivo
anche la Fondazione Fano Soli-
dale è tra i beneficiari, se in futu-
ro non sia opportuno un bando
con criteri predefiniti e pubbli-
ci». Gli ha datoman forteMauri-
zio Tomassini del Forum per il
terzo settore: «Regalie natali-
zie». «Erogare contributi facen-
do riferimento a generiche di-
chiarazioni - ha proseguito - è
una prassi scorretta, perché si
procede con una chiara e mani-
festa discrezionalità, creando
evidenti situazioni discriminan-
ti. Occorre deliberare con la
massima trasparenza e con un
regolarebando».
La replica dell'assessore Davide
Delvecchio non si era fatta atten-
dere: «Non ci sono erogazioni li-
berali e discrezionali, né eroga-
zioni permotivi generici o bene-
ficenza. Nell'elenco ci sono atti-
vità in convenzione e stretta col-
laborazione con il Comune».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bilancio in bilico
e a rischio aumenti

IN CONSIGLIO
APPROVATO
ALL’UNANIMITA’
LO STUDIO
DELLA CICLABILE
FANO-MAROTTA

Il palazzo del Comune di Fano

Porto, salvata la sirena
il dibattito non si spegneLA SORPRESA

Sorpresa: i tre nuovi revisori
dei conti costano un po’ più del
riferimento massimo e non un
po’ meno come aveva invece
annunciato la giunta fanese.
La questione è stata sollevata
dall’opposizione durante il
consiglio comunale dell’altro
ieri sera.
«Anche alcuni interventi da

parte della maggioranza han-
no evidenziato che il compen-
so è un po’ troppo alto, la giun-
ta ha risposto di aver voluto
mantenere inalterate le cifre
precedenti, per evitare che il ta-

glio fosse interpretato come
uno sgarbo», assicura a questo
proposito LucianoBenini di Be-
ne Comune. Si è astenuto insie-
mecon il consigliere comunale
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita e il grillino Hadar Omic-
cioli di Fanoa5 stelle.
Il presidente del collegio,

specifica Benini, percepirà
«23.000 euro lorde, 15.000 gli
altri due sindaci revisori». La
terna è stata proposta dalla
Prefettura, che in base alla nuo-
va normativa ha estratto a sor-
te i nominativi dauno specifico
elenco di professionisti abilita-
ti alla funzione.
Per il Comune di Fano la ro-

sa è composta dal pesareseCar-
lo Alberto Magini, dalla pergo-
lese Debora Arcangeli e dallo
jesino SergioMoretti. Approva-
ta all’unanimità la proposta,
avanzata da Omiccioli, di uno
studio sulla futura pista ciclabi-
le Fano –Marotta.
Ancora incerto il futuro del

sceondocaselloA14aFenile, in
concomitanza con i lavori del-
la terza corsia autostradale, su
cui ha sollecitato chiarimenti
Francesco Torriani del Pd. La
soprintendenza ha richiesto
un vincolo di inedificabilità as-
soluta sull’area circostante,
mentre il Piano regolatore ge-
nerale del Comune di Fano ha

in pancia una superficie com-
merciale proprio nelle vicinan-
zedellanuovabarriera.Questo
è il nodo su cui si tratta e che
per ilmomentonon si scioglie.
Nella stessa seduta nuovo

botta e risposta sulla traspa-
renza del Comune, che l’oppo-
sizione continua a valutare
scarsa. Stranezze della politi-
ca, la maggioranza ha votato
contro la propostadi elaborare
il piano neve, suggerita da
Omiccioli, che avrebbe colma-
to una mancanza avvertita du-
rante il sisma bianco del feb-
braio scorso.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Revisori contabili, l’incarico costerà di più

DIBATTITO
La crisi, il governo Monti («tra i
peggiori nella storia della Repub-
blica») e il sistema del credito
(«ha smarrito la propria funzio-
ne») sono i tre perni di un con-
fronto - intervista con il riminese
RobertoMazzotti, direttore gene-
rale di Iccrea Holding, oggi alle
16.30 nell'auditoriumSant'Arcan-
gelo in via Lanci a Fano. «Come
ne usciremo» è il titolo dell'inizia-
tiva, organizzata da Bene Comu-
ne. I temi oscillano dall'analisi
sull'Italia «smarrita e tartassata»
alla curiosità sul mondo in una
fase di «cambio epocale» e sui
suoi approdi, alle ricadute locali.
C'è spazio anche per l'euro («Op-
portuno uscirne?») e per una so-

nora bocciatura dei partiti tradi-
zionali, secondo il capogruppo
Luciano Benini e il presidente
Carlo De Marchi i veri responsa-
bili dell'attuale situazione. Il go-
verno Monti ne è lo straziante
cantodel cigno: «Inun sol colpo è
riuscito ad aumentare le tasse e il
debito, peggio di così è davvero
difficile». Giudizio del tutto nega-
tivo suunesecutivo che «haagito
a sostegno dei grandi potentati fi-
nanziari». Il passo che porta alle
banche è breve: «Anche a livello
locale non stanno sostenendo in
modo adeguato le imprese sane.
A livello generale hanno smarri-
to la loro funzione di sintesi tra
chi risparmia e chi investe, prefe-
rendo dedicarsi alle operazioni fi-
nanziarie. E il governo Monti ha
fattobenpocoper rimediare».

Bene Comune contro
i poteri di banche e partiti

«AL MOMENTO NON POSSO
ASSICURARE
CHE LA TASSAZIONE
LOCALE RESTI INVARIATA»
Alberto Santorelli
Assessore al Bilancio

Da oggi chiusa al pubblico
la pinacoteca S.Domenico

ALLA TRAVE
Il calcio a 5 è in crescita come
numeri e risultati, ma rischia
che gli sia tolto il terreno da
sotto i piedi. Il Circolo tennis,
alla Trave di Fano, vuole so-
stituire l'attuale fondale con
un altro in erba sintetica,
proibito dalle norme federali
quando si tratta di campiona-
ti aimigliori livelli.
Quattro società sportive,

Alma Juventus, Eta Beta, Fa-
no Calcio e Flaminia Calcio,
hanno quindi deciso di rivol-
gersi al sindaco StefanoAguz-
zi e alla giunta comunale per
scongiurare il cambio di tap-
peto. Le quattro società spor-
tive spiegano che qualche an-
no fa il Comune investì «rile-
vanti risorse pubbliche» per
realizzare al Circolo tennis
«un impianto funzionale e
adeguato, dotato di tribune e
soprattutto provvisto di un
terrenodi gioco idoneoanche
ai più importanti campionati
nazionali, sia maschili sia
femminili».
Fino a quelmomento il cal-

cio a 5 fanese non aveva avu-
to «un vero e proprio impian-
to al coperto, l'unico era la
piccola palestra comunale a
Cuccurano, dove sono stati di-
sputati anche campionati di
serie B grazie ad alcune dero-
ghe».
Il campo alla Trave è stato

«una vera e propria conqui-
sta»per le societàdi calcioa 5
come per i tanti giovani che
praticano questo sport a livel-
lo agonistico.
«Sarebbe un gravissimo

passo indietro - prosegue la
nota - se fosse permesso di so-
stituire l'attuale terreno di
gioco con un campo in erba
sintetica. Il bellissimo pa-
la-tenda del Circolo tennis
non sarebbepiù idoneo: dalla
serieB inpoinon èconsentito
l'uso dimanti erbosi, naturali
o sintetici. Nei prossimi anni,
inoltre, sui campi in erba sin-
tetica saranno impedite an-
che le gare di serie C. Le socie-
tà fanesi stanno ottenendo ri-
sultati molto importanti, che
potrebbero portare a promo-
zioni in serie B: non vorrem-
mo che qualche società do-
vesse rinunciare permancan-
zadel campoadeguato».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le società
«No al campo
da calcio
sintetico»
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Sport

L’allenatore della Vis Pesaro
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
PESARO Tutti arruolabili perMace-
rata. Compreso Giorgio Torelli
che si è lasciato alle spalle strasci-
chi fisici divisi fra caviglia e virus
intestinale. Compreso Paoli ver-
so il quale è rimbalzato il virus gli
scorsi giorni debilitandolo, ma
non pregiudicandone l’impiego
per domenica. Compreso Omic-
cioli che è a tutti gli effetti un gio-
catore convocabile. UnaVis Pesa-
ro al completo per quellaMacera-
tese che lo stesso mister Magi, in
tempi non sospetti, ha additato
come la sua personale candidata
a vincere il campionato: «Ma che
andrà affrontata come una parti-
ta fra le tante – avverte l’allenato-
re – Personalmente sono molto
soddisfatto di questa settimana
d’allenamento. Arriviamo a gio-
carci questa sfida senza nessun
peso psicologico e credo che se
noi manteniamo l’umiltà e la
tranquillità di giocare il calcio
che sappiamo, ai 200 all’ora, e
senza farci trascinare in eventua-
li ostruzionismi e polemiche,
avremo tutte le condizioni giuste
per fare risultato a Macerata».
Magari sognando quel colpo im-
portante che è sempre mancato
con le squadre che precedono la

Vis: «Abbiamo raccolto troppo
poco inquesto tipodi gare,mami
aspetto una partita completa-
mente diversa dall’andata. Dove
noi avevamo l’imballamento del
debutto in casa e loro ci tolsero
parecchi sbocchi con l’approccio
prudente di chi si affacciava alla
nuova categoria. Questa volta mi
aspetto più spazi contro una
squadra che proverà a vincere
per avvicinarsi al primo posto».
Intanto, dopo Gianluca Urbinati
che domenica scorsa ha debutta-
to con la casacca del Todi, un al-
tro svincolatodellaVis d’inverno,
Riccardo Paganelli, comincerà
domani una nuova avventura
con la maglia dei trentini del
Mezzocorona. L’Amiternina,
prossimo avversario della Vis al
Benelli, ha invece tesserato l’at-
taccante 25enneLucaMarongiu.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore Giuseppe Prestia
convocato nell’Under 20

L’allenatore del Fano
Massimo Gadda

CALCIO SERIE B
ASCOLI «I legami nascono e fini-
scono: frame e l'Ascoli è arrivato
il momento di separare le stra-
de». Enrico Guarna ritrova la pa-
roladopodiversimesi di silenzio
e annuncia il suo addio: non rin-
noverà il contratto. Però, davan-
ti al direttore sportivo Paolo De
Matteis, ci tiene a spiegare il per-
ché. Non vuol passare per quel
chenon ritienedi essere. «Ormai
sono quattro anni che quando
inizia il mercato subito compare
il mio nome fra i partenti -com-
menta Guarna- ma poi non si
concretizza niente. Sono rima-
sto sempre volentieri perché
non sono solo un giocatore dell'
Ascoli ma, dopo undici anni, mi
considero anche un ascolano di
adozione. Adesso ho scelto però
di non rinnovare: se lo avessi fat-
to ci sarebbe stato sempre un
tam-tam sullamia cessione. Una
cosa è allungare il contratto per
mettere definitivamente radici
qui, altra è rinnovare per rima-
nere sul piede di partenza. Ripar-
tire da capo a 27 anni non è una
cosa giusta perme, con le valigie
pronte inmano non ci voglio sta-
re più». Guarna se ne va ma non

per una questione di denaro, o al-
menononsolo: «Iohopiantoper
questamaglia, ci tengo, e non ho
mai rubato soldi. Nonvoglio fare
un torto all'Ascoli. La società mi
ha fattounapropostadi tre anni,
al ribasso del 35% rispetto all'in-
gaggio attuale, ma solo a ottobre
ed è stata una cosa chemi ha da-
to fastidio. Amaggio avrei rinno-
vato, anche a cifre più basse, per-
chémi sarei sentito gratificato».
La parola passa a questo pun-

to alla società ed è De Matteis a
spiegare: «D'accordo col suo pro-
curatore Claudio De Nicola ab-
biamo cercato di vendere Guar-
naa giugno scorso.Nonci siamo
riusciti e abbiamo deciso assie-
me di parlare del prolungamen-
to dopo la fine del mercato di
agosto. Il 30 ottobre scorso
l'Ascoli ha così proposto a Guar-
na un contratto triennale da

120.000 euro netti a stagione. Mi
sembra che la società la sua par-
te l'abbia fatta». E adesso? «Gli
stimoli ci sono e ci sono sempre
stati -riprendeGuarna- devo tan-
to alla squadra, alla società e al
presidente Benigni con il quale
ho parlato molto serenamente
per cercare di trovare la soluzio-
ne migliore per tutti. Intanto vo-
glio finire bene l'anno e spero di
lasciare un buon ricordo: non so-
lo da bravo professionistama co-
me portiere a pieno titolo dell'
Ascoli. Mi ritengo fortunato a
giocare qui e non sto pensando
almio futuro.Orapermenon c'è
nulla,magari finirò col prendere
la metà di quello che mi è stato
offerto. O addirittura potrei ri-
manere senza squadra».

DOPPIA AMICHEVOLE
L'Ascoli invece si sta prepa-

rando al dopo Guarna. «Sul tac-
cuino abbiamo nomi di portieri
giovanima di prospettiva -antici-
paDeMatteis- che potremmoac-
quistare per la metà. Sempre
considerando che con noi c'è
Maurantonio che potrebbe fare
da eccellente chioccia».Aquesto
proposito spunta Donnarumma
(ex Gubbio) attualmente terzo
portiere al Genoama di proprie-

tà pure del Milan. Mentre in vi-
sta della prossima stagione tor-
na la possibilità di agganciare Le-
ali (cartellino Juve) ora al Lan-
ciano. Intanto l'Ascoli ha pro-
grammato una doppia amiche-
vole per mercoledì prossimo da
disputare forse al Del Duca. Due
test da 70minuti ciascuno: da de-
finirequello con inizio alle ore 14
(saltato il Tolentino), contro il
Montegiorgioquellodelle 15,15.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOVIMENTI IN ENTRATA
SEMPRE LEGATI
ALLE CESSIONI
DI GIOCATORI
IMPORTANTI COME
PICCOLI E CAZZOLA

`Il mercato non decolla
e l’allenatore si concentra
sul campionato

Vis Pesaro al completo
in cerca del colpaccio
`Tutto l’organico
a disposizione di Magi
per la Maceratese

Fano, Gadda prova
a pensare al Mantova

ASCOLI L’attaccante Simone Zaza
nell’Under 21, il difensoreGiusep-
pePrestianell’Under 20. I giovani
dell’Ascoli in azzurro; una bella
soddisfazione per loro, per l’alle-
natiore Silva e la dirigenza bian-
conera che -evidentemente- la
scorsa estate ha saputo scegliere
puntando su giovani di valore. La
doppia, bella notizia, è giunta ie-
ri. Zaza -che con 11 reti è fra i mi-
gliori realizzatori del campiona-
to- è stato convocato dal Ct Devis
Mangia in occasione dello stage
che si svolgerà dal 13 al 16 genna-
io presso il Centro tecnico federa-
le di Coverciano. L’Under 21 az-
zurra disputerà un triangolare
con lenazionali Under 19 eUnder
20. In quest’ultima c’è Prestia che
si è messo in evidenza nelle ulti-
mepartite di campionatoquando
ha avuto la possibilità di giocare
conmaggiore continuità. Mentre

Zazaappartienealla Sampdoria e
gioca nell’Ascoli con la formula
del prestito, con Prestia e il suo
procuratore c’è già un’intesa di
massima affinchè il giovane il di-
fensore siciliano possa prolunga-
re il suo contratto con il club
bianconero. Sia Zaza che Prestia
torneranno a disposizione di Sil-
va per l’allenamento di giovedì
prossimo 17gennaio.

TUBARO ALLA CIVITANOVESE
Dopo i prestiti di Fabi Cannella al
Bellaria e Fioretti al Lanciano, ie-
ri l’Ascoli ha ceduto anche Tuba-
ro, portiere della Primavera, alla
Civitanovese. A proposito di Pri-
mavera oggi prima partita del gi-
rone di ritorno contro la Ternana
(CittàdiAscoli, ore 14,30)

CLASSIFICA DEGLI SPETTATORI
La Lega di serie B ha pubblicato

la classifica degli spettatori del
campionato cadetto in rapporto
al numero degli abitanti. Se il Ve-
rona è la squadra che fa registra-
re in assoluto più presenze allo
stadio, la palma della città più ”ti-
fosa” spetta a Cittadella, la più
piccola di quelle che ospitano la
serie B: l’11,474% dei suoi circa 20
mila abitanti va allo stadio Tom-
bolato. Seguono Cesena (9,57%) e
Sassuolo (8,57%). L’Ascoli è al set-
timo posto. Questa la classifica
completa: 1) Cittadella, 2) Cesena,
3) Sassuolo, 4) Spezia, 5) Crotone,
6) Vicenza, 7) Ascoli, 8) Verona,
9) Lanciano, 10) Empoli, 11) Ter-
nana, 12) Novara, 13) Varese, 14)
Pro Vercelli, 15) Juve Stabia, 16)
Livorno, 17) Padova, 18) Modena,
19) Brescia, 20) Grosseto, 21) Bari,
22Reggina.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaza (under 21) e Prestia (under 20): derby azzurro

Il portiere Enrico Guarna ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a non rinnovare il contratto con l’Ascoli (Foto SPOT)

Simone Zaza convocato
nella Nazionale Under 21

IL DIESSE: «STIAMO
CERCANDO
UN GIOVANE PORTIERE»
SPUNTA IL NOME
DI DONNARUMMA
ORA AL GENOA

GUARNA: «PER L’ASCOLI
HO PIANTO MA VADO VIA»
Il portiere annuncia il divorzio: «Alla mia età non posso stare con le valigie in mano»
De Matteis: «Gli abbiamo offerto un triennale da 120 mila euro a stagione»

CALCIO LEGA PRO
FANO «Il mio pensiero è fisso al
Mantova. Dobbiamovenirne a ca-
po, in unmodo o nell’altro».Mas-
simo Gadda prova così ad esor-
cizzare i fantasmi di cui continua
ad essere popolato ilmercato del-
l’Alma. Doveva essere settimana
di grandi manovre e invece l’in-
gaggio di del Core, datato giusto
sette giorni fa, resta l’unico. «Ma
èun innesto importante. Oltretut-
to il giocatore è arrivato in buone
condizioni». Del Core salvatore
della patria sarebbe però slogan
improprio e anche ingombrante,
così come è fuori luogo riversare
su Ivan Piccoli la responsabilità
dello stallo in cui è finita di nuovo
questa campagna di gennaio. Sul
suo conto e anche su Cazzola
Gadda estende il concetto al-
l’aspetto tecnico. «Non è colpa di
questi due ragazzi, che per giunta
sono fanesi, se il Fano ha questa
classifica. Si sono sempre com-
portati bene, nonmi va che diven-
tino i capri espiatori. Purtroppo
non sono riusciti ad esprimersi
secondo le loro qualità. Nelle di-
namiche di un campionato può
succedere». E il mercato? Anche
su questo fronte Gadda prova a
normalizzare. «Qui per fare en-
trare facce nuove, altre devono la-
sciarci. E Cazzola e Piccoli attira-
no interesse più di altri. Nelle di-
namiche di mercato può poi suc-
cedere che un giocatore rifiuti
una destinazione e che la società
prenda provvedimenti. Credo
che Ivan lopotesse immaginare».
I titoli dei due restano così sospe-
si. Per Cazzola palla sempre in
mano al Rimini, per Piccoli si
rimbalza tra una risoluzione tut-
t’altro che scontata e un possibile
ritorno di fiamma del Forlì. In-
tanto per Iannini s’è fatta sotto
l’Andria e Borgese è sempre nel
mirino de L’Aquila, giusto per ci-
tare i centrocampisti ai primi po-
sti del libro dei desideri dell’Al-
ma, che in questo clima da «vor-
rei ma non posso» non è in grado

nemmeno di star troppo dietro a
Fantini del Bellaria. L’unico terre-
no praticabile, fin quando non
matureranno altri risparmi, è
dunque quello degli scambi. Ed è
stato battuto in queste ore soprat-
tutto col Treviso, dove gioca quel
Madiotto, attaccante esterno del
’91, che Gadda ha fatto conoscere
quando allenava la Giacomense.
Il discorso s’è poi allargato al
francese Sy, altro attaccante di
movimento che il club veneto ha
messo in lista di trasferimento,
ma la caduta di interesse per Fab-
bro, che avrebbe dovuto essere
pedina di trattativa, ha frenato
un’operazione che potrebbe ri-
prendere quota solo su altre basi
(Allegretti e forse Beni). Che poi
vada a buon fine omeno, se ne de-
duce che non è un centravanti
grandee grossoche il Fano cerca,
ma gente veloce. Perché il centra-
vanti finoaprova contraria finirà
per farlo Del Core in stile Di Nata-
le. Se e quanto funzioni, col Man-
tova ci si potrà fare una prima
idea.

AndreaAmduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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E’ SEMPRE stato al fianco di Vit-
toriano Solazzi. L’unica cosa che li
ha differenziati è stato il voto alle
primarie per la scelta del leader:
uno renziano, l’altro con Bersani.
Per il resto, Solazzi e Silvano Cian-
camerla, capogruppo Pd in Comu-
ne, hanno camminato sempre sullo
stesso binario. Anchenella corsa al-
le primarie per i parlamentari, no-
nostante il risultato di Solazzi:
quinto su sei candidati.
Ciancamerla, un risultato che

non ci si aspettava, non cre-
de?

«Secondo me un risultato molto
buono».
Dice?

«Certo: è il sesto posto in tutte le
Marche. E nella provincia ha otte-
nuto il 22% dei voti, contro il 40%
del segretario Marchetti. Con cui,
diciamo la verità, si era schierato il
nocciolo duro del partito: i segreta-
ri di circolo, i sindaci, tantissimi
amministratori, compresi Ceriscio-

li e Ricci».
La storia dell’apparato...

«No, no:nonparlo di apparato. Par-
lo di organizzazione, ecco».
Un’organizzazione che ha
“eliminato” Solazzi ma an-
cheGiovanelli.

«Unagrave perdita. E vorrei sottoli-
neare un aspetto: Giovanelli, stan-
do al regolamento, era al 15˚ posto,
Morgoni al 19˚, quindi il posto al
Senato spettava a lui. Vorrei capire
con che criterio il Pd nazionale ha
composto la lista».
Nemmeno i contatti naziona-
li di Giovanelli sono serviti
tanto, non crede?

«Non mi addentro in questo argo-
mento. Di certo non c’è stata trop-
pa trasparenza nella composizione
della lista».
Ucchielli è andato a Roma a
fare le trattative.

«Evidentemente anche lui non è
stato così autorevole nel rivendica-
re la rappresentanza del nostro ter-
ritorio. E non solo».
Ovvero?

«Queste primarie hanno dato una
impronta al partito molto di “sini-
stra”, penalizzando la componente
moderata. Si guardi la lista regiona-
le: c’è solo un esponente dell’area
cattolica e liberal democratica.

Non vorrei che...».
Cosa?

«Beh, insomma: che ci sia l’inten-
zione di annullare una componen-
te interna importante nel partito
come quella moderata. E’ un dato
di fatto che l’elettorato che fa riferi-
mento a noi ex-Popolari rischia di
sentirsi disorientato. E così diven-
ta facile farsi tentare dalle proposte
di Monti».
Vuol dire che passerete an-
chevoi con la listamontiana?

«Nient’affatto: noi siamo leali e ci
impegniamo perché Bersani vinca
le elezioni. Temoperò che certe de-
rive possano rendere difficile que-
sto risultato. E i prossimi...».
Parla delle amministrative?

«Certo. Ci ritroveremo senza il trai-
no di Ceriscioli, con un Idv che
non arriverà all’8% e con un parti-
to come Rifondazione che non esi-
ste più. Mentre il centrodestra si
sta ricomponendo in nuove forme:
non facciamo sì che il voto dei cat-
tolici democatici e dei moderati
possa disperdersi facendoci perde-
re i prossimi appuntamenti eletto-
riali, solo per inseguire i sondag-
gi».
Una curiosità: Solazzi non
parla con nessuno. Lei l’ha
sentito?

«Sì, certo: è contento perché è stato
il sesto più votato nelle Marche.
Ma ci chiediamo: il Pd fanese ave-
va promesso di aiutarlo. Quei voti
dove sono finiti?»

Margherita Giacchi

INODIDELLECANDIDATURE

“

«L’ORGANIZZAZIONEDELPARTITO, TANTI
AMMINISTRATORI COMERICCI ECERISCIOLI,
HANNO SPINTO MARCHETTI NON GIOVANELLI»

SCONCERTO Silvano Ciancamerla esprime quello degli ex-Popolari

ANNI E ANNI dentro lo stesso
partito. Prima Forza Italia, poi
nel Pdl. Ma sempre e comunque
sulla scia di Berlusconi e anche di
Formigoni. Da tempi lontanissi-
mi. Ora, stop. Niente più tessera,
niente piùPdl. Eniente piùBerlu-
sconi. Roberto Giannotti molla.
Non la politica, intendiamoci:
quella no. Lascia il partito in cui
ha vissuto dopo l’esperienza ini-
ziata nella Dc. Niente più tessera,
niente più Pdl.

MA LA POLITICA, si sa, non si
lascia tanto facilmente, soprattut-
to dopo 40 anni di attività. Un ad-
dio impossibile perGiannotti. Co-
sì ha trovato un altro movimento
politico in cui mettere a frutto la
sua lunga esperienza: la ‘Scelta ci-
vile’ di Monti. Tanto da decidere
di candidarsi anche nelle prossi-
me politiche. Così come l’amico
Valter Eusebi, che proprio ieri è
uscito dal gruppoPdl in Comune.
«Una candidatura di servizio, s’in-
tende», specifica Giannotti. Per-
ché il suo obiettivo «non è mica
quella di far esperienza politica».
Sia mai: quella ne ha già. «Voglio
contribuire alla realizzazione di

una nuova forza politica». Un ad-
dio meditato, quello dal Pdl. «Ho
deciso con coscienza», spiega. Per-
ché dentro quel partito, Giannot-
ti non si trovava più bene. Non
gli piaceva proprio. «Me ne vado
per il degrado di costume politi-
co.Unvortice in cui il Pdl è crolla-
to definitivamente annullando an-
che le primarie, nonostante il ten-
tativo di piazzare il segretario Al-

fano.Ma sono state troppe le cadu-
te di tono — dice il consigliere
provinciale—, a cominciare dalla
composizione delle liste per le po-
litiche affidate a Verdini. Ormai
il Pdl è chiuso in un fortino ad
aspettare la sua morte politica».
Ma non è mica solo un problema
nazionale. Nient’affatto: anche
sui vertici locali, Giannotti ha da
ridire, eccome. Il primo a finire
nelmirino è il coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni: «Ha sem-

prepensato più alla propria carrie-
ra personale che al bene del parti-
to. Si è visto dai risultati elettora-
li: mai un successo. E la logica è
sempre stata centralinista». Pote-
va risparmiare il segretario pro-
vinciale Alessandro Bettini? No
di certo. «Innanzitutto non l’ho
votato al congresso come segreta-
rio», mette le mani avanti. E poi
duro, attacca: «A livello provincia-

le la situazione è ancora più grave
che a livello regionale. Bettini ha
banalizzato l’attività dei consiglie-
ri, non èmai intervenuto sui temi
fondamentali come il caso “Fie-
ra”. Ha diviso, più che unito, il
partito». Non si parlano da mesi,
Giannotti e Bettini. «Avvisarlo
della mia uscita dal partito? Non
ci parliamo nemmeno e non sono
mai stato invitato ai coordinamen-
ti provinciali, nonostante fossi un
consigliere».

PAURA di essere accusato di
aver cambiato casacca? Macché.
«Resto in consiglio provinciale,
ma nel gruppomisto. E continue-
rò a fare opposizione a Ricci e alla
sua giunta». Nessun tradimento
degli elettori: «Sono stato eletto
come candidato alla presidenza
delle Provincia, non come sempli-
ce consigliere.Quindi non c’è nes-
sun tradimento della volontà po-
polare». Ora si mette al lavoro per
le elezioni, sarà alla Camera forse
al sesto posto. «Un lavoro — dice
—che parte da subito e durerà an-
che dopo: voglio creare una forza
politica concreta per la sfida am-
ministrativa».

ma. gi.

SU UNA COSA, i coordi-
menti provinciali Pdl, sono
tutti d’accordo: «Niente pa-
racadutati nelle Marche».
E’ quanto emerso nel coor-
dinamento regionale di ieri
e in cui ogni segretario pro-
vinciale ha presentato la
stessa formale richiesta. Ma
non solo: non è stata stilata
una lista elettorale, ma si
chiede al partito nazionale
che venga inserito almeno
un candidato per provincia,
inserendo come capolista
Remigio Ceroni, deputato
uscente e coordinatore re-
gionale del Pdl. Proprio lui
avrà il compito di presenta-
re al Pdl romano le richie-
ste formali emerse dal diret-
tivo di ieri pomeriggio.

PER la provincia, i candida-
ti in lizza sonodue:Alessan-
dro Bettini, segretario pro-
vinciale la cui candidatura è
stata votata dalla segreteria,
edEliaRossi, vicino aGian-
ni Letta. Considerando, pe-
rò, che anche i parlamentari
uscenti vorranno essere in-
seriti nuovamente nella li-
sta, difficile che per i pesare-
si ci sia un posto eleggibile.

ma. gi.

ANTONIO Baldelli, capo-
gruppo Pdl in Provincia, ha
saputo da una telefonata
dell’uscita di Giannotti dal
Pdl. «Non è di certo nostro
compito — dice Baldelli —
giudicare la correttezza o
meno della sua scelta politi-
ca,ma pur apprezzando l’at-
tività cheGiannotti ha svol-
to all’interno del gruppo del
Pdl in questi ultimi tre an-
ni, è nostro dovere chieder-
gli le sue immediate dimis-
sioni da consigliere provin-
ciale.Giannotti infatti—ag-
giunge— è stato eletto: de-
ve dimettersi per correttez-
za nei confronti dello stesso
partito ma, soprattutto, per
correttezza nei confronti de-
gli elettori. Solo così facen-
do potrà essere credibile».
Posizione, questa di Baldel-
li, condivisa anchedal segre-
tario provinciale Bettini.

Non cambieremo partito
ma inserire solamente
un cattolico è un errore
che sarà pagato anche
nelle future elezioni

PD INQUIETO CIANCAMERLA: «L’AREA MODERATA RISCHIA DI SENTIRE LE SIRENE DI MONTI»

«Solazzi alle primarie è andato molto bene
E’ la lista che è troppo sbilanciata a sinistra»

Pdl: una lista
di candidati
aRoma,

chedeciderà

Baldelli critico:
«Dovrebbe
dimettersi

dallaProvincia»

MIGRAZIONI IL CONSIGLIERE PROVINCIALE IN LISTA ALLA CAMERA CON MONTI. CON LUI ANCHE VALTER EUSEBI

Giannotti lascia il Pdl: «Un partito alla deriva»

MOTIVAZIONI & POLEMICHE
«Troppi errori, poi Ceroni
eBettini ci hannomesso
il loro». Oltre le politiche

SONO stati ufficializzati i
capilista dei montiani nelle
Marche: saranno Valentina
Vezzali alla Camera eMaria
Paola Merloni al Senato. In
lista, poi, per la provincia,
saranno inseriti anche Ro-
berto Giannotti alla Came-
ra, mentre al Senato ci sa-
ranno Valter Eusebi e An-
dreaUgolini.Anche se le lo-
ro candidature non saranno
in posizioni eleggibili.

Vezzali e Merloni
le due capoliste

CAPOGRUPPO
CONSIGLIARE
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DOMANI alle 16.30 penultimo appuntamento
del ciclo “Scienza e Cinema” al Balì di
Saltara con il film “L’amore che resta”. Un
film che è un inno alla vita e alla gioia di
vivere, fimato Van Sant. La rassegna si
concluderà il 10 febbraio con la visione del
corto “Tenminutes”. L’ingresso è di solo tre
euro

L’abbigliamento va bene solo se è low coast
Inizio buono ed alcuni negozi non hanno risentito della crisi: «Come il 2012»

CINEMADOMANI PROIEZIONE AL BALI’

SALDI PIU’ NEGATIVO GIUSEPPE SALUCCI, UN PO’ PIU’ OTTIMISTA INVECE CAROLINA SELVETTI. «BENE SOLO I PRIMI GIORNI»

Anche i signori del lusso sono partiti con fortissimi ribassi

Claudia Lecce

ENTRI in un negozio di abbigliamen-
to storico della città, di quelli in cui si
respira il profumodella tradizione seco-
lare, e ci si sente dire: «Magari trovassi
qualcuno a cui vendere l’attività». Te lo
dice Salucci (foto) e te lo dice Selvetti.
E’ tempo di saldi, ma qui si svendono
solo i capi di abbigliamento pregiati,
non le mura. In entrambi i casi però ci
vuole un bel portafoglio che non cono-
sca crisi.Ma se è ancora abbastanza faci-
le trovare fanesi che si possono permet-
tere capi firmati con lo sconto, più diffi-
cile è trovarne un compratore per ven-
dere l’attività. «Magari arrivasse Zara».
«I primi giorni di saldi sono quelli di
maggior affluenza — rivela Giuseppe
Salucci dell’omonimo negozio in fondo
al corso —, dopo di che si calma. Que-
sto è un periodo brutto di crisi, in cui la
gente cerca di risparmiare. Noi per la

prima volta siamo partiti con il 40/50
per cento che è già indicativo del fatto
che la crisi si sente moltissimo. Soprat-
tutto a Fano. Noi partivamo sempre
con il 20-30 %. L’autunno-inverno non
è andato bene, c’è stato calo specialmen-

te in questa stagione rispetto alla prima-
vera-estate. Luglio e agosto ci si è salva-
ti».
MA CONVIENE ancora fare commer-
ciante? «Se continua così Fano sarà ri-
dotta male perché i negozi con impron-
ta più personalizzata dovranno smette-
re. Non ce se la fa più a sostenere i costi.

Se trovo a vendere vendo». Tipo a Za-
ra? «E’ una voce, ma per quello che ri-
guarda noi, non c’è niente di che». Al
pessimismo di Salucci si contrappone
l’ottimismo della dirimpettaia di attivi-
tà, Carolina Selvetti «I saldi vanno beni-
no—dice la proprietaria del negozio di
600metri quadri su tre piani—non be-
nissimo,ma neanche propriomale. Sia-
mo più o meno come l’anno scorso. La
stagione è un po’ calata, ma niente di
tragico. Noi abbiamo marche, ditte che
vanno bene e sono quelle che ci hanno
tirato su.Naturalmente non sono tempi
meravigliosi». Venderebbe? «Magari
fosse, noi siamo aperti a tutto». A Zara?
«Ben venga». Ha ricevuto già una chia-
mata? «Si figuri se lo vengo dire a lei. E’
una cosa privata.Non capisco tutta que-
sta curiosità. Anche se fosse, vera o non
vera, non lo direi mai e poi mai».

Tiziana Petrelli

Sara Mastri

Anna Dea Eusebi

Jessica Roberti

I SALDI sono partiti con il bot-
to. E poi sono finiti lì. Un sacco di
gente nei negozi il primo
weekend e poi il centro è tornato
quello di prima: poca gente tran-
ne chenelle ore del passeggio. Sul-
la maggior parte delle vetrine
campeggiano scritte -50% e da T-
Zone si arriva all’80. L’abbiglia-
mento va male ovunque, quasi da
piangere, persino nei grandi fran-
chising in cui però i commessi
non possono rilasciare dichiara-
zioni. Si sfogano invece nei picco-
li negozi come Il Punto, abbiglia-
mento femminile, di via Indipen-
denza. «Gli sconti non vanno be-
ne perché la gente nonha soldi da
spendere — ammette Anna Dea
Eusebi—. La stragrandemaggio-
ranza deimiei clienti non arriva a
finemese, per cui hanno acquista-
to pochissimo in stagione e poco
anche adesso. Tipo la cliente che
è arrivata ierimi ha detto che ave-
va consumato tutti i pantaloni e
ne ha comprati tre in sconto. Ma
primadi comprare unamaglia tut-
ti ci pensano tanto. I capi impor-
tanti, i capi spalla, neanche a pro-
porli. Il potere d’acquisito delle
giovani donne è bassissimo...».

CON I LORO stipendi rosicati,
tutti, ma soprattutto le giovani
donne possono permettersi giu-
sto l’intimo.E infatti, lungo il cor-
so, sono solo queste le attività che
ti accolgono con il sorriso di chi
non conosce crisi. «Sabato siamo
stati presi letteralmente d’assalto
—dice Jessica Roberti di Intimis-
simi —. Era pieno di gente, c’era

addirittura chi aspettava fuori pri-
ma dell’apertura. E siamo partiti
col 30%. Immagino che domani
(oggi, ndr) sarà anche peggio per-

ché ora pratichiamo il 50. Molte
canotte sono finite ed è rimasta la
linea continuativa. E di pigiami
ne sono rimasti davvero pochi do-

po ilNatale.Gli incassi sono anda-
ti bene come l’anno scorso».
DA CALZEDONIA: «Qui da
noi i primi giorni si è lavorato pa-
recchio, soprattutto il sabato e la
domenica— dice Sara Mastri —.
Poi si è calmato». Proprio come
daChiaraMazzoli di Benetton In-
timo in piazza XX settembre:
«Abbiamo iniziato bene poi ci so-
no stati degli alti e bassi, giorni
più e giorni in meno. La stagione
non è stata delle migliori. C’è sta-
to un calo perché la crisi si è senti-
ta». «Noi stiamo andando come
l’anno scorso—dice invece Clau-
dia Lecce di Yamamay —, con-
frontando gli storici. Fortunata-
mente stiamo lavorando. A Nata-
le abbiamo avuto dei grossi cali
però. Vendevamo più pigiami
mentre prima il regalo era anche
il completino, la sottoveste. Coi
saldi invece va tutto». Altra pas-
sione delle donne: borse e scarpe.
«L’avvio dei saldi poteva andare
meglio — dice Laura Giuliani di
Classic Nouveau —. La domeni-
ca abbiamo lavorato bene però i
soldi mancano. Sicuramente l’an-
no scorso in giro c’era stato più
movimento. I negozi sono tutti
vuoti. La gente guarda... ma uno
della borsa può anche fare a me-
no, ameno che ce n’è una che pia-
ce e si aspetta lo sconto». Calzatu-
re da Peppino conferma «I saldi
sono partiti bene poi si è appiatti-
to tutto— conclude Roberta Me-
lagrama—.E la stagione nonè an-
data benissimo: è andato un po’
così».

t.p.

IL FUTURO
Entrambi i negozianti disposti
amollare l’attività:
«Magari arrivasse Zara»
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LAVORI INCORSO ILCOMUNEMETTERA’ SULTAVOLO
APPARTAMENTI, TERRENI ED
ANCHEALCUNECASECOLONICHE

LEENTRATE

IL PROGETTO è ambizioso ma
anche stimolante: rimettere a po-
sto la città. Alberto Santorelli nel-
la veste di assessore al bilancio e al-
le finanze è chiamato a lavorare
per creare quel «tesoretto» che po-
trà poi esseremesso a disposizione
dell’assessorato ai Lavori pubblici
per il completamento delle varie
opere che sono in programma.
Assessore Santorelli, andia-
mosubitonocciolo.Cosavole-
te fare con questi chiari di lu-
na? «Noi ci siamo dati un obiet-

tivo nel 2013 che è quello di opera-
re per un restyling completo della
città, a partire dagli interventi sul-
lo stato delle strade per finire a tut-
ti quegli accorgimenti che possa-
nomigliorare la qualità della vita e
dell’abitare».
Senza soldi, però, non si va
da nessuna parte. Lei lo sa?

«Certamente. Per questo stiamo fa-
cendo tutta una serie di valutazio-
ni sul bilancio, sia per la spesa per
investimenti, sia per la spesa cor-
rente. Tenendo sempre ben pre-
sente il fatto di rimanere nel patto
di stabilità».
Il sindaco ha parlato di un bi-
lancio lacrime e sangue...

«Guardi, per quanto riguarda la
spesa corrente nonnego che ci tro-
viamo inuna situazione drammati-
ca e complicata per via del fatto
che anche quest’anno ci manche-
ranno 3 milioni, da aggiungere a
quelli che ci sono già stati tolti nel
2012. L’anno scorso siamo stati

bravi a non aumentare le tasse,
quest’anno sarà molto difficile
non farlo, a meno che non si con-
tenga ulteriormente la spesa. Ma
certe spese come quelle per i servi-
zi sociali non possono essere com-
primibili oltre una certa soglia. In-
vece cercheremodi tagliare ancora
le spese superflue, non necessarie
attraverso un minuzioso lavoro di
pulizia dei capitoli di bilancio.Ma-
gari ci sono capitoli che sono lì da
anni che nessuno ha mai utilizza-
to, ecco vedremo di spulciare ogni
singola voce per vedere come po-
ter supplire ai tagli».
Veniamo, allora, all’annun-
ciato.Cosasidovonoaspetta-
re i cittadini?

«Nel 2012 abbiamo speso circa 3,5
milioni per investimenti, ma i be-
nefici, in termini visivi diciamo
non si sono visti. O almeno in pic-
colissima parte. Per cui penso che
quest’anno si dovrà investire una
cifra come minimo doppia, dicia-
mo 6,5 milioni per poter incidere
inmodoqualificante. L’anno scor-
so ci siamo comportati bene, sia-
mo un Comune affidabile, abbia-
mo pagato tutti e c’è scappato pure
l’avanzo di 1,5 milioni che
quest’anno contiamo di aumenta-
re».

Dadovepensaredipoter rica-
vare questi soldi?

«Ci siamo dati una scadenza: en-
tromarzo dovremo fare un quadro
preciso. Pensiamo a un piano di
alienazioni di terreni e immobili
che sono stati catastalmente ag-
giornati, pensiamo anche agli one-
ri di urbanizzazione e ad altre en-
trare che alla fine possano garanti-
re quei 6-7milioni damettere a di-
sposizione dei Lavori per questo
piano di opere e interventi».
Dove pensate di intervenire?

«Direi sulla riqualificazione della
città che ne ha veramente bisogno.
Lo stato è sotto gli occhi di tutti,
per cui adesso ci rimboccheremo
lemaniche su strade, arredo in cen-
tro e al mare, interventi nelle fra-
zioni e nei collegamenti, nuove
opere al servizio dei cittadini. Se
entro il mese di marzo riusciremo
ad avere un patrimonio da spende-
re allora potremo dire che il 2013
sarà l’anno straordinario dellema-
nutenzioni».

r.f.

Santorelli: «La città va riqualificata. Spenderemo
Interventi finalizzati per la sistemazione della strade ed anche per abbellire

PULIRE I CONTI
«Andremo a vedere anche
se ci sono capitoli dove
è ancora possibile tagliare»

Una immagine deli Lido una delle zone più delicate e più frequentate; in alto Alberto Santorelli

TESORETTO
«Possiamoanche
da sfruttare l’avanzo
di bilancio del 2012»

IL BRODETTO alla fanese, manifestazione organizzata dalla
Confesercenti “sbarca” in Bosnia Ervegovina. Sono partiti ie-
ri alla volta di Tesanj, Daniele Bocchini del “Il Bello e la Be-
stia” e Massimo Biagioli. Nella serata di oggi, nella storica re-
sidenza Eminaga di Tesanj, i due chef cucineranno il brodetto
e presenteranno il festival fanese. L’iniziativa si inserisce nel
progetto europeo «AdriaMuse», per la valorizzazione del patri-
monio culturale sulle due sponde dell’ Adriatico. «Ci siamo
portati dall’Italia — dice Bocchini— 50 chili di pesce per una
cinquantina di porzioni e tutti gli ingredienti per far gustare ai
bosniaci il vero brodetto alla fanese».

LAMANIFESTAZIONE

Il brodetto alla faneseprende il volo:
oggi degustazione inBosniaErzegovina



••17FANOSABATO 12 GENNAIO 2013

MAURO FALCIONI: «LO SFORZO TRA PRIVATI
EPUBBLICOPORTARISULTATI: L’ESEMPIO
E’ L’EXALBERGOVITTORIAALLIDO»

VALANGADIGABELLE

sei milioni e mezzo»
l’arredo. L’assessore si dice ottimista

COLLABORAZIONE

Un ostacolo agli investimenti per la ristrutturazione delle strutture è arrivato dalle
tasse che hanno fatto da freno per alcuni operatori che avevano chiesto la variante
all’amministrazione comunale. Fatto questo che ha aumentato l’incertezza

RIAMMODERNARE il turismo attra-
verso la riqualificazione delle strutture ri-
cettive, l’arredodel retrospiaggia, la siste-
mazione viaria e pedonale. Anche così si
aiuta a rendere più attraente la città.
«Uno sforzo congiunto— dice l’assesso-
re all’urbanistica Mauro Falcioni— che
deve vedere impegnati sia l’ente pubbli-
co locale che i soggetti privati. Ne è un
esempio il recupero dell’area dell’ex al-
bergo Vittoria al Lido che, secondo
gli accordi, poterà anche a realiz-
zare opere compensative che
riguardano l’ampliamento e
l’abbellimento del parcheg-
gio dell’ex Cif, compresa la
sistemazionedell’abside del-
la storica chiesetta di Santa
Maria dell’Arzilla». Difficil-
mente, però, la proposta che è al
vaglio dell’Amministrazione potrà
essere concretamente realizzata entro
tempi brevi, per il «buco» esistente
dall’ormai lontano 1991 è destinato a ri-
manere anche per la prossima estate. A
differenza di altri interventi che invece
sono partiti e che riguardano altre strut-
ture alberghiere pronte a rinnovarsi per
controbattere la sfida del mercato delle
vacanze.

«HO VISTO che diversi alberghi — di-
ce Luciano Cecchini (foto), presidente
della Cooperativa Alberghi Consorziati
di Fano — hanno aperto i cantieri per
eseguire diverse opere. So dell’Elisabeth

Due, del De la Ville, dell’Edelweiss a
Torrette che hanno iniziato i lavori per
migliorare servizi, funzionalità ed esteti-
ca della struttura». Anche l’Hotel Mari-
na si dovrebbe aggiungere alla lista di co-
loro che intendono usufruire delle possi-
bilità consentite dal piano particolareg-
giato delle strutture ricettive approvato
di recente dalComune.Rispetto, però, al-
le numerose intenzioni preliminari che

erano state «manifestate» prima del-
la stesura dello strumento urba-
nistico, il quale com’è noto,
concede diverse possibilità
agli alberghi, compresi gli
ampliamenti, gli operatori
che si sono rimboccati le ma-
niche sono però ancora po-

chi.
«DI SICURO c’è la paura di ri-

schiare — aggiunge ancora Luciano
Cecchini — perché il momento è quello
che è. Come albergatori ci troviamo con
l’arrivo di una serie di tasse le quali han-
no inciso sui costi di gestione a fronte di
unapolitica dei prezzi contenuti sulmer-
cato.Una forbice che ha finito per erode-
re i guadagni. Pensate che come Hotel
Metauro ho pagato 8.000 euro di Imu,
cui devo aggiungere la tassa di soggiorno
chemolti albergatori se la caricano e che
a breve arriverà la nuova tassa comunale
sui rifiuti che rappresenta un’altra maz-
zata. In queste condizioni chi investe ne-
gli alberghi sono da considerarsi degli
eroi»

( )

Una veduta del lungomare di Sassonia dove si affacciano diversi alberghi della città ed
una delle zone più frequentate durante l’estate

ZONA MARE CECCHINI: «MA C’E’ TIMORE AD INVESTIRE»

Ristrutturazione degli hotel:
i muratori sono già all’opera



••19FANOEVALCESANOSABATO 12 GENNAIO 2013

SUPER-COMUNE con Fano?
Due secchi «no» e un «se ne può
ragionare». Reazioni diverse da
parte dei sindaci cesanensi
all’idea di Gaetano Vergari, rilan-
ciata dal vicepresidente della Pro-
vincia Davide Rossi, di dar vita
ad un unico grande municipio
con dentro Mondolfo, San Co-
stanzo e Monte Porzio. Storce il
naso il primo cittadinomondolfe-
se Pietro Cavallo: «E’ una cosa da
ridere—afferma—.Dopo il falli-
mento dell’UnioneValcesano, oc-
corre procedere per gradi, facen-
do ricorso all’associazionismo, e
certo non conFano. I nostri inter-
locutori sono San Costanzo, con
cui abbiamo già in essere conven-
zioni e Monte Porzio, insieme a
noi per il Suap. Lamia opinione è
che con questa idea stravagante
del maxi-comune, in realtà, si vo-
glia mettere in discussione l’atto
che ha stabilito che a votare per il
referendum sull’accorpamento di
Marotta sottoMondolfo siano so-

lo i residenti di Marotta di Fa-
no…».

SULLA STESSA lunghezza
d’onda Attilio Patrignani, sinda-
co di Monte Porzio: «Si tratta di
una proposta fuori da qualsiasi lo-
gica. Abbiamo una realtà territo-

riale che non ha nulla a che vede-
re con Fano e con la costa. Quan-
do eravamo nell’Unione Valcesa-
no, sia noi cheMondavio soffriva-
mo del fatto che la fascia riviera-
sca aveva bisogno di certi servizi,
mentre noi di altri. Ci sentivamo
periferia con Mondolfo per via di
Marotta, figuriamoci se ci aggiun-
gessimo anche Fano. Guardiamo

le cose come stanno: le nostre affi-
nità sono con Mondavio, San
Giorgio e Orciano; se fusione
dev’esseremi rivolgerò a questi ul-
timi». Più possibilista èMargheri-
ta Pedinelli, prima cittadina di
SanCostanzo: «In unamateria co-
me questa bisogna ragionare sen-
za campanilismi e senza pensare
alla propria poltrona. Perché
escludere tout court unmacro-co-
mune? Non la ritengo affatto
un’ipotesi peregrina e d’altra par-
te anche la legislazione nazionale
va in questa direzione. Certo, van-
no studiati ambiti territoriali otti-
mali che consentano di avere più
efficienza possibile. Di primo ac-
chitomi viene più naturale pensa-
re a noi con Mondolfo, ma non
mi sento di escludere a priori solu-
zioni più ampie». Secondo Pedi-
nelli non ci sarebbe neppure il ri-
schio di perdere l’ «immagine»
perché «l’identità di ogni singolo
paese è così complessa e radicata
che anche una fusione non la can-
cellerebbe di certo».

Sandro Franceschetti

RINNOVAMENTo alla
Pro-loco di San Lorenzo in
Campo, che ha provveduto ad
eleggere il consiglio direttivo
per il triennio 2013-2015. Oltre i
due terzi dei soci hanno
partecipato al voto e ciò che si
è riscontrato è stato il
contributo dei giovani, tant’è
che dal risultato finale è
emerso un evidente ricambio
generazionale, prezioso in ogni
associazione e in special modo
in quelle che fanno del turismo
e della valorizzazione del
territorio la loro mission.
Insomma, una vera e propria
ventata di freschezza, coi tanti
volti nuovi, che potranno
comunque avvalersi del
sostengo e dei consigli di figure
ormai consolidate e ricche di
esperienza, come quella di
Lorenzo Bonafede (consigliere
regionale dell’Unpli). Il nuovo
gruppo direttivo sarà
presieduto da Paolo Coreani,
eletto per acclamazione, e
accanto a lui ci saranno il vice
Sandrino Lanari, il segretario
Michele Marinelli, il tesoriere
Michele Federici e i consiglieri
Claudio Carnali, Lorenzo
Bonafede, Silvano Santucci,
Michela Aguzzi, Tommaso
Fortuni, Valeria Bartocci,
Davide Bottin, Benedetta
Alfonsi e Giuseppe Bigonzi.
«Siamo speranzosi — evidenzia
il neopresidente — e puntiamo
a lavorare con un
atteggiamento ottimista con la
collaborazione di tutto il
paese».

GEOPOLITICACOINVOLTI OLTRE A MONDOLFO, SAN COSTANZO E MONTE PORZIO

Maxi Comune con Fano? Sindaci divisi
Idea bocciata da Cavallo e Patrignani, possibilista invece Pedinelli

NELL’AMBITO della
iniziativa «Famiglia, fare i
conti con la crisi»
promossa dalle Acli stasera
alle 21 nei locali del circolo
Toniolo di Orciano si terrà
l’incontro dal titolo «Nuovi
stili di vita in famiglia, Gas,
bilanci di giustizia, finanza
etica». Interverranno Paolo
Manoni e Cristiana Telari.
Hanno collaborato
all’organizzazione di questo
appuntamento la «Flexi
Family», la parrocchia
Santa Maria di Orciano e il
Gas «Villa Ginevri».
L’incontro (ore 19,30) sarà
preceduto da un momento
conviviale

Nell’ordine
Pietro
Cavallo di
Mondolfo,
Attilio
Patrignani di
Monte Porzio
e Margherita
Pedinelli di
San
Costanzo

SANLORENZO

Rinnovato
il direttivo
dellaProLoco:
entrano igiovani

TERRITORIALITA’
Esisterebbe per due primi
cittadini un problema
di interessi non combacianti

ORCIANO

Staseraall’ Acli
si parla di famiglia
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IL NUOVO LICEO

Latino addio
c’è lo sport

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

Èarrivato al fotofinish, ap-
pena in tempo per le
iscrizioni per il prossimo

anno scolastico 2013/2014: è
il nuovo “liceo sportivo”, in
realtà una nuova sezione del
liceo scientifico, annunciato
da tempo e di cui il Consiglio
dei ministri ha approvato il
regolamento che lo vara de-
finitivamente. Per ora si par-
tirà in un solo liceo scienti-
fico per ogni provincia italia-
na, ma il varo in Cdm ha per-
messo alla famiglie di fare la
propria scelta nelle iscrizioni
che partono il 21 gennaio.
“L'obiettivo principale del
provvedimento - spiega Pa-
lazzo Chigi - è quello di por-
tare a sistema esperienze di-
dattiche già condotte in mol-
te scuole, avvalendosi
dell’autonomia, e di imple-
mentare allo stesso tempo il
ventaglio dell’offerta forma-
tiva, rafforzando il ruolo del-
lo sport nella scuola. Per la
prima volta nel nostro ordi-
namento viene inserito un
nuovo indirizzo di studi
nell’ambito del liceo scienti-
fico”, nel quale...

Continua a pagina 11

L’ANALISI

Variabile Berlusconi
PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Il copione da teatro dell’arte messo in scena
dal tandem Santoro-Berlusconi secondo al-
cuni sondaggisti potrebbe addirittura avere

un riflesso sugli orientamenti di voto del cen-
trodestra. Gli elettori moderati infatti, secon-
do queste analisi, non possono non essere ri-
masti impressionati dal “coraggio” mostrato
dal Cavaliere nell’arena di “Servizio pubblico”
(che il Guardian paragona...

Continua a pagina 11

VERSO LE ELEZIONI

μIl comico: “Sistema marcio”

Simboli clonati
a Monti e Grillo
È polemica
...............................................................................................................

Ro m a
Depositati al Viminale i primi simboli dei par-
titi che parteciperanno alle elezioni. Tra que-
sti, un finto “Movimento 5 Stelle”. “Voglio ve-
dere cosa succede, chi c’è dietro?” tuona Bep-
pe Grillo. Al ministero dell’Interno anche una
lista Monti che non fa capo al premier. Ed è
caos anche per le liste civetta.

Colace Alle pagine 2, 3 e 4

La bacheca con i simboli dei partiti depositati

MARCHE

μSarà al terzo posto nella lista dopo Vezzali e Oreficini. Entra anche Capponi

Andrenacci ha scelto il Prof
............................................................................

A n co n a
Mario Andrenacci ha firmato
ieri pomeriggio l’accettazione
della candidatura per Scelta ci-
vica la lista che candida a pre-
sidente del Consiglio Mario
Monti. Dopo una settimana di
contatti e di trattative, il sindaco
di Porto Sant’Elpidio dà vita al-
lo strappo: lascia il Pd deluso
per l’esito delle primarie e le
scelte per le liste. Ufficiale il
passaggio con Monti anche di
un altro big della politica regio-
nale: Franco Capponi, ex capo-
gruppo regionale del Pdl. Pron-
to a firmare l’accettazione della
candidatura anche l’ex sindaco
100 per cento civico di Porto
San Giorgio Andrea Agostini.

Falconi-Di Mauro
Alle pagine 3 e 8 Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Andrenacci

μTorna la serie A, domani le altre big

L’Inter con il Pescara
e Sneijder non decide

Martello A pagina 15

μE lo spread va sotto quota 255

Casa, il mercato
ai minimi termini

Baldi-Abagnale Alle pagine 5 e 7

μAccordo con il Pd

Sarà Nencini
il senatore
dei socialisti

A pagina 8

μMorta ieri

Melato
Una vita
per l’arte
Mariangela Melato è
morta ieri a 71 anni.
Unanime il cordoglio.

In Cultura e Spettacoli Mariangela Melato

μI nomi inviati a Roma

Il Pdl vuole
evitare
paracadutati

A pagina 8
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Tasse, corsa contro i rincari
Santorelli cauto: “Risorse limitate, non sarà facile evitare aumenti”

Raid notturno dei ladri all’u n i ve r s i t à
Blitz a Magistero, rubati computer e videoproiettori: bottino oltre i 10 mila euro
............................................................................

Urbino
Sconosciuti sono entrati nella
sede dell’Area scientifico - di-
dattica “Paolo Volponi”, in via
Saffi, ed hanno portato via com-
puter portatili e videoproietto-
ri. E’ quanto scoperto questa
mattina, poco dopo le 7, da al-
cuni dipendenti dell’Un i ve r s i t à
di Urbino, che hanno trovato il
mazzo di chiavi che apre le por-
te del piano d’ingresso appog-
giato sul tavolo vicino al distri-
butore di caffé.

Gulini In cronaca di Urbino

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

Fa n o
Faremo il possibile per non aumen-
tare le tasse, ma non siamo sicuri di
riuscirci”: così si è espresso l’asses -
sore alle Finanze Alberto Santorelli
delineando gli obiettivi di bilancio, re-
lativi al 2013. “Un altro anno difficile
per la nostra economia e per l’am -
ministrazione comunale che deve fa-
re i conti con una molteplicità di esi-

genze a fronte di un’ulteriore dimi-
nuzione di risorse. Nel 2012 il Comu-
ne di Fano è riuscito a mantenere un
comportamento virtuoso: ha rispet-
tato il patto di stabilità, ha pagato tut-
te le ditte che hanno eseguito lavori
per lo stesso ente pubblico, non ha
applicato l’Imu al massimo, ma è riu-
scito a contenere quella sulla seconda
casa, la più gravosa per i contribuenti,
al 9,7 per mille; per far questo ha do-

vuto ridurre drasticamente le somme
a disposizione degli assessorati. Il
2013 si apre con un gap di tre milioni
e mezzo di euro da reperire o con le
alienazioni patrimoniali o con gli
oneri urbanistici o con l’esproprio di
terre comunali da parte di altri enti,
per porci alla pari con il patto di sta-
bilità e questo senza poter fare alcun
investimento aggiuntivo”.

Foghetti In cronaca di Fano

μNel 1973/74 ben dodici sconfitte consecutive

Scavolini ad Avellino
Altro tonfo da evitare
..............................................................................

Pe s a r o
Oggi la Scavolini parte per Avel-
lino, dove domani affronterà la
Sidigas. Markovski avrà il roster
al completo con alle spalle una
settimana di lavoro con tutto
l’organico dopo che nelle due
settimane precedenti Kinsey,
Thomas e Stipcevic avevano so-
stituito Hamilton e Clemente. Al
gruppo spetta il compito di non
eguagliare, e tanto meno batte-
re, il meno ambito dei record
della Scavolini nella massima se-
rie: le dodici sconfitte consecu-
tive della stagione 1973/74.

Facenda A pagina 23

S P O RT

Il coach Zare Markovski
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Il comitato dei garanti
accoglie in parte il ricorso

di Petrini ma la lista
non verrà modificata

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

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

μCasoli e Ceroni in pole, vogliono esserci pure Bugaro e Massi. Fratelli d’Italia: ecco i primi nomi in pista

Il Pdl prepara il dossier per Berlusconi

Lista Monti, Andrenacci firma e corre
Il sindaco lascia il Pd e si candida alla Camera dietro a Vezzali e Oreficini. Merloni e Malaspina al Senato

“Po l i t i c a
e famiglia
Binomio
difficile”

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

Jesi
“Un grande in bocca al lupo
esteso anche a Laura Boldri-
ni, Donatella Agostinelli e Ro-
sa Meloni”. Così in una lettera
aperta, l’assessore comunale
ai Servizi sociali e Pari oppor-
tunità di Jesi, Barbara Traver-
si, si rivolge a Valentina Vez-
zali, che ha deciso di impe-
gnarsi in politica, accettando
di candidarsi nella lista per la
Camera che sostiene il presi-
dente del Consiglio uscente
Mario Monti. “Cara Valentina
- è scritto nella lettera -, era
abbastanza scontato che la
tua scelta portasse con sé cri-
tiche e commenti velenosi, fa
parte del gioco. Io stessa
quando l’ho saputo sono ri-
masta molto perplessa e ti di-
co perché. Il motivo più futile
è che il pensiero è andato su-
bito all’infelice siparietto con
Berlusconi a Porta a Porta,
che infatti è tornato immedia-
tamente a girare sul web. La
politica è anche comunicazio-
ne e in quel caso, devi ammet-
terlo, sei stata davvero poco
felice e non hai guadagnato in
a u t o r e vo l e z z a .

“L’argomento più serio - di-
ce ancora l’assessore - è invece
che, in questi mesi, ho impa-
rato quanto sia duro e impe-
gnativo questo lavoro, ho do-
vuto scegliere di lasciare la
professione di insegnante an-
dando in aspettativa e, nono-
stante questo, devo chiedere
molti sacrifici a mio marito e
ai miei bambini. Temo che
conciliare il lavoro di parla-
mentare con l’impegno spor-
tivo e la famiglia non sarà fa-
cile neanche per una super-
donna (lo dico senza alcuna
ironia) come te. Detto questo -
prosegue Traversi - , come tu
stessa dici, hai la grinta e la de-
terminazione per imparare in
fretta e trovare le energie, e io
non ho alcun motivo per du-
bitare che le tue motivazioni
nel fare questa scelta siano
più che nobili. Ci sarà anche
un po’ di ambizione e piacere
di stare al centro dell’atten -
zione? Questo vale per tutti (o
quasi) quelli che entrano in
politica, non ci prendiamo in
giro!

“Quindi, cara campionessa
- conclude l’assessore jesino -,
in bocca al lupo, a te come alla
stimabilissima signora Laura
Boldrini e alla capolista del
Movimento 5 Stelle Donatella
Agostinelli. Aggiungo a que-
sta lista di jesine anche la di-
rigente Rosa Meloni, che co-
nosco personalmente, stimo e
che mi sarebbe piaciuto vede-
re più in alto nella lista dei can-
didati al nostro Parlamento. A
tutte, i miei appassionati au-
guri di arrivare a quegli scran-
ni e di fare bene. Perché il no-
stro problema non è tanto e
solo che i parlamentari si ri-
ducano lo stipendio, ma che
se lo guadagnino!”.

In lizza anche l’ex
presidente della Provincia

di Macerata ed ex Pdl
Franco Capponi

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

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

Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Mario Andrenacci

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a
Primo: la riconferma dei parla-
mentari marchigiani uscenti in
primis di Remigio Ceroni e
Francesco Casoli. Secondo: la
candidatura dei consiglieri re-
gionali, con disponibilità, in
particolar modo, di Giacomo
Bugaro e Francesco Massi. Ter-
zo: nessun candidato esterno
ovvero catapultato da Roma.
Sono questi, in sintesi, i tre pun-
ti votati ieri sera dal coordina-
mento regionale del Popolo
delle libertà delle Marche.
Quanto possano contare sul ta-
volo delle trattative romane il
dossier dei candidati marchi-
giani è tutto da verificare. In-
tanto però il leader marchigia-
no del Pdl si presenterà all pros-
sime riunioni con questo speci-
fico mandato. Il coordinamen-
to regionale del Pdl - presenti
tutti principali esponenti, del
partito e nelle istituzioni nazio-
nali e locali - ha licenziato anche
un elenco di massima dei can-
didati alle prossime elezioni po-
litiche.

L’elenco, ora, dovrà essere
consegnato Roma e solo dopo

questo vaglio i nomi dei candi-
dati verranno ufficializzati. “Le
disponibilità a candidarsi - ha
detto Ceroni - sono state supe-
riori ai posti disponibili; le han-
no date, fra gli altri, larga parte
dei parlamentari uscenti e dei
consiglieri regionali. Dalla riu-
nione, poi, è emersa la necessità
di rafforzare la presenza di can-
didati marchigiani nelle liste,
perchè nel 2008 le Marche
hanno pagato un prezzo troppo
alto agli esterni. Facendo il qua-
dro della situazione - ha conclu-
so - abbiamo preso atto con pia-
cere del forte recupero del Pdl
grazie all’impegno personale di
Silvio Berlusconi”. Di certo si sa
che Filippo Saltamartini, il sin-
daco di Cingoli, opterà per una
regione diversa dalle Marche
dove, per ragioni professionali,
non può fare politica. Il sena-
tore Piscitelli? Per ora non per-
ve n u t o .

L’ufficio stampa della nuova
formazione politica Fratelli
d’Italia-Centrodestra naziona-
le ha reso noti i nomi dei can-
didati che nelle Marche appa-
riranno in testa alle liste per le
prossime elezioni politiche,
non precisando chi sarà pre-
sentato alla Camera e al Senato.
Per la provincia di Pesaro-Ur-
bino, figurano il presidente del
consiglio comunale di Fano
Francesco Cavalieri, Chiara
Marchionni e Marco Reali. Per

LA LETTERA

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

A n co n a
Mario Andrenacci firma l’accet -
tazione della candidatura verso
le ore 14. Dopo una settimana di
contatti e di trattative, dopo aver
consultato i suoi più stretti col-
laboratori e, soprattutto, dopo
aver visionato gli ultimi sondaggi
che danno il ra s s e m b l e m e n t gui -
dato da Mario Monti in costante
crescita, il sindaco di Porto
Sant’Elpidio dà vita allo strappo.
“Dolorosissimo ma ormai inevi-
tabile”, confida al suo entourage.
Via dal Pd per candidarsi alla Ca-
mera con “Scelta civica”. Per lui,
come anticipato dal C o r r i e re
Adriatico, il terzo posto dietro al-
la campionessa di Jesi Valentina
Vezzali e al super dirigente della
Regione Roberto Oreficini. Una
collocazione che vale oro visto
che Vezzali avrebbe già garanti-
to di liberare la casella marchi-
giana optando per il seggio della
Campania, regione del marito,
dove è parimenti candidata. “In
Monti - ha detto ieri la schermi-
trice - vedo la mia stessa deter-
minazione nel raggiungere gli
obiettivi di cambiamento e rin-
novamento. Sfide quasi impossi-
bili che, a fronte di sforzi e sa-
crifici, diventeranno realtà. E’
per questo che ho scelto di so-
stenere la lista Scelta civica: in-
sieme punteremo a far conver-
gere nuovamente cittadini e po-
l i t i c a”.

Per i socialisti entra
il segretario Nencini

L’ACCO R D O

la provincia di Ancona, il depu-
tato uscente Carlo Ciccioli (che
sarà sicuro capolista alla Came-
ra) e il vicesindaco di Filottrano
Ivana Ballante. Per la provincia
di Macerata, il consigliere re-
gionale Francesco Acquaroli e
il consigliere comunale di Ma-
cerata Uliano Salvatori. Per
Fermo, il consigliere provincia-
le Marialina Vitturini e Claudio
Di Lena. Per Ascoli Piceno, il
consigliere regionale Giulio
Natali.

Andrenacci, che da anni è an-
che presidente dell’Anci Mar-
che, è stato protagonista di
u n’accesissima battaglia per le
primarie del Pd. Lui, in quota
Renzi, ha sfidato il concittadino
bersaniano Paolo Petrini, vice-
governatore dimissionario, ri-
sultando sconfitto. Una sconfitta
amara che non è mai andata giù
al sindaco soprattutto perché
frutto di quello che ha in più oc-
casioni definito come un “tradi -
mento”. Nel mirino la scelta di
Petrini di lasciare la Regione an-
zitempo per andare a Roma no-
nostante gli accordi tra i due pre-
vedessero, questa la teoria del
sindaco, che fosse Andrenacci,
ormai a fine mandato, a correre
per il Parlamento con l’appoggio
di tutto il Pd. La storia, come no-
to, ha preso un’altra piega. Cor-
relata di tensioni, sgambetti, ac-
cuse, veleni e finto fair play. Fino
allo strappo ufficializzato ieri.
Una scelta fatta per ora in soli-
tudine. Nessuno dei suoi collabo-
ratori lascia il Pd. Ma la fibrilla-
zione è tanta. E non sono esclusi
nuovi colpi di scena.

Ufficiale il passaggio con
Monti anche di un altro big della
politica regionale: Franco Cap-
poni, ex capogruppo regionale
del Pdl ed ex presidente della
Provincia di Macerata è candida-
to al quarto posto alla Camera.
Pronto a firmare l’accettazione
della candidatura dopo settima-
ne di riflessione l’ex sindaco 100
per cento civico di Porto San
Giorgio Andrea Agostini. Per lui

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

A n co n a

Si è sciolto il nodo della
presenza dei socialisti nelle
liste del Pd e una delle
conseguenze è che si riempie la
seconda casella della lista del
Senato. Così com’era stato già
anticipato nel corso della
direzione nazionale di martedì,
sarà il segretario nazionale del
Partito socialista, Riccardo
Nencini, a completare la lista
del Pd marchigiano. La
direzione nazionale del partito
del garofano non ha così preso
un carico le istanze
marchigiane: i socialisti si
erano infatti espressi per la
candidatura di Moreno Pieroni,
già sindaco di Loreto e attuale
consigliere regionale. È stato lo
stesso Nencini a darne notizia.
a Tgcom24. “E' stato trovato -
ha detto - un accordo che
consegna alla campagna
elettorale un patto di
consultazione tra Psi e Pd.
Penso che mi candiderò anche
io, ma lo decideremo lunedì, se
sarò candidato, lo sarò nelle
Marche”.

è stata riservata la quarta casella
al Senato nel listone centrista. A
proposito di Senato: Maria Paola
Merloni confermata capolista
nelle Marche. Dietro di lei è stata
collocata, su esplicita richiesta
del presidente Casini, il capo-
gruppo dell’Udc Maura Malaspi-
na. Non sarà della partita, nono-
stante il pressing romano, l’as -
sessore regionale ai trasporti
Luigi Viventi. “Non sono candi-
dato e non intendo candidarmi,
poichè ritengo opportuno porta-
re a termine gli impegni assunti

in Regione come assessore e le
numerose e delicate le questioni
attualmente sul tappeto, che ri-
guardano direttamente le dele-
ghe assegnatemi del governato-
re Spacca. Nonostante le nume-
rose richieste giunte da più parti,
per le quali ringrazio e che con-
sidero come un incoraggiante ri-
conoscimento positivo del lavo-
ro svolto sin qui, ho ritenuto più
utile non interrompere l'impe-
gno assunto nel 2010 a diretto
servizio della comunità marchi-
g i a n a”. Completano il quadro

centrista la lista dell’Udc alla Ca-
mera che sarà guidata nelle Mar-
che da Rocco Buttiglione e dal
ministro dell’agricoltura Mario
Catania. Confermato Amedeo
Ciccanti al primo posto tra i mar-
chigiani, unico che ha chance di
elezione, seguito dall’assessore
Luca Marconi. Quest’ultimo è
candidato anche in altre regioni.
Capitolo Fli: capolista Gianfran-
co Fini, secondo Daniele Silvetti.
L’ex viceministro Mario Baldas-
sarri candidato blindato in Sici-
lia.

Novità anche in casa del Par-
tito democratico. Oltre allo
strappo di Mario Andrenacci,
da segnalare anche il parziale
accoglimento da parte della
commissione nazionale di ga-
ranzia del ricorso presentato da
Paolo Petrini che chiede di es-
sere ricollocato al settimo po-
sto, dove si trovava prima della
retrocessione a vantaggio di
Carrescia. Secondo le regole
che si è dato il Pd infatti l’ordine
delle candidature debbono es-
sere un mix tra rappresentanza
territoriale e metodo l’Hondt.
Per oggi Petrini ha convocato
una conferenza stampa per fa-
re il punto. La speranza che la
direzione nazionale rimetta
mano alle liste è pochissima.
Tuttavia il vicegovernatore
vuole raccogliere elementi e
pezze d’appoggio che possano
essere utili, un domani, a con-
testare l’operato del segretario
regionale del Pd Palmiro Uc-
chielli. Accolto pure il ricorso
del recanatese Andrea Mari-
nelli per l'inserimento all'undi-
cesimo posto nella lista del Pd:
la commissione nazionale di ga-
ranzia gli ha dato ragione. Ora
la palla passa alla direzione na-
zionale.

Capitolo Ingroia: Sandra
Amurri dovrebbe firmare oggi
l’accettazione della candidatu-
ra come capolista alla Camera.

l . f.

Francesco Casoli

L’ex consigliere regionale Franco Capponi
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Tasse, sprint contro i rincari
L’assessore alle Finanze Santorelli: “Speriamo di non doverle aumentare ma non sarà facile”

...................................
“Arduo trovare

due milioni
in fasi difficili
come queste”

ALBERTO SANTORELLI

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

Sempre meno risorse, un 2013 tutto in salita per l’amministrazione fanese

I CONTI
DEL COMUNE

Strutture sportive, l’appello delle società

LA CONTESA

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

Fa n o
“Faremo il possibile per non au-
mentare le tasse, ma non siamo
sicuri di riuscirci”: così si è
espresso ieri l’assessore alle Fi-
nanze Alberto Santorelli deli-
neando gli obiettivi di bilancio,
relativi al 2013.

“Un altro anno difficile per la
nostra economia e per l’ammi -
nistrazione comunale che deve
fare i conti con una molteplicità
di esigenze a fronte di un’ulte -
riore diminuzione di risorse. Nel
2012 il Comune di Fano è riusci-
to a mantenere un comporta-
mento virtuoso: ha rispettato il
patto di stabilità, ha pagato tutte
le ditte che hanno eseguito lavori
per lo stesso ente pubblico, non
ha applicato l’Imu al massimo,
ma è riuscito a contenere quella
sulla seconda casa, la più gravo-
sa per i contribuenti, al 9,7 per
mille; per far questo ha dovuto
ridurre drasticamente le somme
a disposizione degli assessorati.
Il 2013 - ha evidenziato Santo-
relli - si apre con un gap di tre
milioni e mezzo di euro da re-
perire o con le alienazioni patri-
moniali o con gli oneri urbani-
stici o con l’esproprio di terre co-
munali da parte di altri enti, per
porci alla pari con il patto di sta-
bilità e questo senza poter fare
alcun investimento aggiuntivo.
Parte della cifra sarà coperta con
un avanzo di un milione e mezzo

dalle vendite patrimoniali del
2012, tra le quali figurano tutti e
tre i negozi di palazzo Gabucci-
ni; rimangono comunque sem-
pre 2 milioni da reperire in una
situazione di estrema difficoltà:
le gare d’asta infatti vanno spes-
so deserte a causa della poca li-
quidità in possesso dei potenziali
acquirenti, mentre per quanto
riguarda gli oneri, è noto a tutti
quanto il settore dell’edilizia sia
in crisi. Gli obiettivi per il 2013
quindi non possono che essere
individuati con estrema atten-
zione e senza includere iniziati-
ve che poi resteranno sulla carta.
Acquistano priorità la manuten-
zione delle strade, per la quale si
intende finanziare i due stralci
da 1 milione ciascuno e la rea-
lizzazione dell’interquartieri
per un costo di 4 milioni. Per
quanto riguarda le spese corren-
ti, la sofferenza è stata aumen-
tata dal taglio di ulteriori 3 mi-
lioni nei trasferimenti statali.
Per farvi fronte - ha ribadito San-
torelli - dovremo ridurre ulte-
riormente le spese, per non au-
mentare le tasse, con tutte le in-
cognite nel successo dell’impre -
sa. Verranno comunque privile-
giati i Servizi Sociali e i Servizi
Educativi”.

L’applicazione della Tares, la
nuova tassa sui rifiuti introdotta
dal Governo, costituisce ancora
u n’incognita. Le ripetute riunio-
ni di giunta che in questi giorni
vengono dedicate soprattutto al-
la redazione del bilancio preven-

tivo, non hanno affrontato anco-
ra questo argomento. Per stare
tranquilli, considerando anche il
contributo che potrà venire dal-
la Regione nella cosiddetta “pro -
gressione verticale”che permet-
te agli enti pubblici di superare
per una certa cifra il patto di sta-
bilità, il Comune di Fano dovreb-
be incassare dalle entrare extra-
tributarie nel corso del 2013 6
milioni di euro”.

“I primi interventi che verran-
no eseguiti - ha detto infine San-
torelli - saranno le asfaltature di
alcuni tratti particolari della via-
bilità fanese, come l’incrocio di
via Roma e via dell’Abbazia e la
rotatoria del ponte storto”.

μLa presa di posizione di Bene Comune e l’incontro di oggi con il direttore generale di Iccrea Holding

“Economia di territorio troppo trascurata”
...............................................................................

Fa n o
L’incontro con Roberto Mazzot-
ti, direttore generale di Iccrea
Holding, il gruppo bancario del-
le Bcc, che si terrà oggi pome-
riggio alle 16.30 all’auditorium
S. Arcangelo, permetterà a Bene
Comune di esprimere la sua vi-
sione sull’attuale crisi economi-
ca e gli altri problemi che atta-
nagliano il Paese, non mancando
di individuare la strada che po-
trebbe farci uscire da questa si-
tuazione. Verrà analizzato il ruo-

lo delle banche e le resistenze di
queste a concedere il credito non
solo alle aziende in difficoltà, ma
anche a quelle che sono in pieno
processo produttivo. “Anche a li-
vello locale - ha evidenziato Car-
lo De Marchi nel presentare l’ini -
ziativa - alcuni istituti di credito
preferiscono investire nella fi-
nanza speculativa, piuttosto che
nella economia del territorio, in-
centivate su questo dalla politica
del governo Monti. Addirittura si
fanno programmi di rientro a
largo raggio per acquisire mag-

giore liquidità, senza distinguere
tra aziende sane e quelle che
stanno per soccombere sotto i
colpi della crisi. Cambiare il si-
stema non sarà facile”. Bene Co-
mune ci stava provando concor-
rendo ad applicare un program-
ma di riforme insieme all’unione
di altri movimenti che traevano
ispirazione dal processo referen-
dario, come Alba, Lista Civica
Italiana, cambiare si può, Verdi
Civici, ma le mosse di Ingroia
che, invece di unirsi al gruppo,
intendeva catalizzare tutti assor-

bendoli nella sua compagine po-
litica, hanno buttato tutto
all’aria. Eppure l’intendimento
di partire dalla base per cambia-
re l’Italia e salire al vertice, all’in -
contrario di quanto si riscontra
nei partiti consolidati, aveva se-
dotto in un primo tempo anche
la forza politica fanese, alla quale
ora non rimane che un rapporto
preferenziale con Fano 5 stelle,
con il quale sta condividendo
l’azione di opposizione alla giun-
ta Aguzzi, nella presente tornata
a m m i n i s t r a t i va .

Carlo De Marchi e l’incontro di
oggi all’auditorium S.Arcangelo

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

Fa n o

Oltre alla difficoltà di effettuare
nuovi investimenti, sorge il
rischio di rendere vani quelli già
effettuati. E’questo un rischio
che incombe sul pala tenda del
circolo tennis della Trave in cui è
stato realizzato un impianto
idoneo alla pratica agonistica
del calcio a 5. Le esigenze
manifestate dall’unica società
che gestisce tutto il complesso,

rischiano di far estromettere le
squadre praticanti questo sport
dai campionati federali.
L’intento è infatti quello di
sostituire l’attuale fondo
realizzato in materiale simile al
taraflex con una superficie in
erba sintetica, non conforme al
regolamento del calcio a 5. Di
qui l’appello al Comune delle
società Alma Juventus Fano, Eta
Beta Calcio A 5, Asd Fano Calcio
A 5, Flaminia Calcio A 5, affinché
intervenga per preservare
l’attuale terreno di gioco.

μLe associazioni

D e l ve c c h i o
“Criteri
concordati
e precisi”
I CONTRIBUTI

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

Fa n o
Nega che siano state fatte ero-
gazioni liberali e discreziona-
li, l’assessore alle Politiche So-
ciali Davide Delvecchio, nel
disporre i contributi ad otto
associazioni come ipotizzato
dalla Rete Sociale e dal Forum
del Terzo settore. La scelta dei
beneficiari - precisa - è stata
fatta in merito alle attività
condotte in convenzione e
stretta collaborazione con il
Comune di Fano settore Ser-
vizi Sociali che si occupa di
persone adulte, anziani, mi-
nori, stranieri, disabili.
Nell’elenco dei beneficiari so-
no stati inseriti il C.B. Mattei
per trasporto disabili. Al club
il Comune ha chiesto maggio-
ri servizi con conseguente
maggiore costo di carburante
e manutenzione del mezzo di
proprietà comunale; la Fon-
dazione Fano Solidale ha or-
ganizzato corsi di alfabetizza-
zione informatica per anziani,
mentre Bocciarte, Non Solo
Donna, La Dimora onlus, ini-
ziative di sostegno alle fami-
glie: in particolare dopo scuo-
la, progetti integrati con la
scuola per disabili e minori in
difficoltà. Tutti questi progetti
sono stati seguiti, concordati e
patrocinati dal Comune di Fa-
no. Tra i beneficiari sono an-
che presenti i fondi di gestione
annuale dei club e orti anzia-
ni, che sono 21. Sono stati poi
erogati: 10.000 euro all’ Ope -
ra Padre Pio con la quale il Co-
mune ha stipulato una con-
venzione per finanziare il co-
sto di pasti e il sostegno per
non abbienti; 1.000 euro
all’associazione l'Africa Chia-
ma per l’organizzazione della
Settimana Africana Regiona-
le che si svolge a Fano; altri
1.000 euro al circolo Acli Bur-
rai di Cuccurano per le inizia-
tive estive e autunnali a favore
di bambini e adolescenti in
collaborazione con le Scuole
del territorio. Tutto questo,
una volta accertata l’e f f e t t i va
realizzazione dell'iniziativa e
sulla base di un documentato
che evidenzi lo sbilancio tra le
entrate e le spese inerenti al
progetto finanziato; in caso di
riduzione delle attività previ-
ste, il contributo viene ridefi-
nito in proporzione.
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Riqualificazione
Lavori in corso
GLI INTERVENTI

Viale Kennedy è come uno zoo
Recinzione logora e mai sostituita con oche, papere e nutrie a passeggio

P E R CO R S O
A OSTACOLI

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

Fa n o
Animali che circolano liberi in
mezzo alla strada: non è la scena
di un film, ma la realtà di Viale
Kennedy dove ormai da qualche
settimana i bipedi che popolano
il Canale Albani stanno sconfi-
nando nella pista ciclabile e
qualcuno, più intrepido, si è
spinto fino al centro della car-
reggiata. E c’è di tutto: oche, pa-
pere, germani reali e qualche
nutria, a volte adulti altre sotto
forma di teneri nuovi nati. Una
situazione che, al di là della non
bella immagine, genera disagi
alla circolazione: biciclette co-
strette a fare pericolosi slalom
tra gli animali, auto che proce-
dono a passo d’uomo per evitare
di dover fare brusche frenate e
quindi rischiando anche qual-
che incidente. Non sempre però
la prontezza del conducente ba-
sta a scongiurare il peggio: gio-
vedì mattina infatti, intorno alle
11, ha avuto un tragico epilogo
l’avventura di uno di questi ani-
mali che si è spinto troppo lon-
tano dal canale, oltre la pista ci-
clabile, finendo investito da una
macchina. Un raccapricciante

spettacolo per i passanti, che
per fortuna è durato poco poi-
ché la povera bestia è stata ri-
mossa in fretta. Il motivo della
presenza di questi animali dove
non dovrebbero stare va indivi-
duato nella malconcia rete di re-
cinzione che dovrebbe separare
il Canale Albani da viale Kenne-
dy, impedendo alle oche di ar-
rivare sulla carreggiata. Ormai
da tempo la rete si presenta lo-
gorata, con grossi buchi e a volte

Rete rotta, animali in libera circolazione lungo viale Kennedy

Marcia contro la violenza sulle donne

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

Fa n o

La manutenzione della
recinzione dei Passeggi acquista
una risonanza importante a
pochi giorni dall’installazione
del nuovo ponte. Ora che le due
sponde sono di nuove collegate,
si pensa alla riqualificazione
dell’area. In merito
l’amministrazione comunale ha
incontrato alcuni residenti e sta
valutando come muoversi. “C’è
grande interesse verso la
riqualificazione dei Passeggi e in
tanti hanno espresso il desiderio
di collaborare - commenta S
erfilippi- L’intento è quello di
portare avanti un progetto
condiviso dai vari assessorati,
dalla cittadinanza e dalle
associazioni”.

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

Fa n o
Una marcia per dire basta alla
violenza di genere. A promuo-
verla è l’associazione fanese
Elettra che dà appuntamento
sia ai fanesi che ai pesaresi per
domani. Obiettivo è quello di
contrastare ogni forma di vio-
lenza sulle donne, non solo dal
punto di vista fisico, ma anche

da quello psicologico e a volte
economico-sociale.

Slogan della manifestazione
è “Unisciti a noi e ascolta il no-
stro dolore, non lasciarci sole”.
La marcia si svolgerà lungo la
ciclabile Fano-Pesaro, con par-
tenza da Fano alle 14.30 vicino
al tendone del Lido e da Pesaro
all’inizio della pista in fondo a
viale Trieste. A metà strada,
cioè a Fosso Sejore, si svolgerà
l’incontro ed il congiungimento

dei due gruppi, che vedrà anche
un momento di riflessione. La
cantante Frida Neri eseguirà al-
cuni brani, mentre ad un uomo
indignato, Michele Gaspari, sa-
ranno affidate delle letture a te-
ma.

“Il senso profondo della mo-
bilitazione - sostiene la presi-
dente dell’associazione Elettra
Alessandra Musone - è quello di
segnalare dissenso e indigna-
zione verso tutte quelle forme

di violenze psicologiche e fisi-
che nei confronti delle donne.
L’auspicio è quello di costituire
una rete ben salda tra cittadini
ed istituzioni per promuovere
culture e azioni di sensibilizza-

zione e confronto, arrivando a
prevenire e contrastare ogni
forma di violenza”. Alla mani-
festazione, patrocinata dagli
assessorati alle pari opportuni-
tà del Comune di Fano e della
Provincia di Pesaro e Urbino,
hanno aderito tanti ed associa-
zioni. Programma con l’inco -
gnita meteo, in caso di pioggia
l’evento verrà comunque posti-
cipato.

s . f.

troppo rialzata rispetto alla
strada. Da questi spiragli passa-
no quindi papere e nutrie. Il Co-
mune di Fano, per mettere in si-
curezza la zona, ha emesso
u n’ordinanza lo scorso 28 di-
cembre con la quale imponeva
ad Enel Green Power, proprie-
taria dell’area ed alla quale spet-
ta la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture, di
provvedere alla sostituzione
delle recinzioni ammalorate en-

tro 7 giorni dalla pubblicazione.
Un documento che però è rima-
sto lettera morta dal momento
che è stato inviato a Roma, dove
hanno sede una cinquantina di
dipartimenti, che non hanno
provveduto a rigirare la comu-
nicazione all’Enel Chieti, com-
petente per la nostra zona. Per-
tanto l’amministrazione comu-
nale giovedì scorso ha provve-
duto ad un nuovo invio per sol-
lecitare ancora una volta la ma-

nutenzione. “Le reti del tratto
cittadino sono quelle in peggiori
condizioni - commenta l’asses -
sore all’ambiente Luca Serfilip-
pi - dal momento che non ven-
gono sistemate da circa 15 anni.
Contiamo quindi nell’interven -
to di messa in sicurezza imme-
diata di viale Kennedy entro la
prossima settimana e abbiamo
chiesto ad Enel di valutare an-
che la sistemazione delle recin-
zioni all’interno dei Passeggi”.

Doppia partenza
da Fano e da Pesaro
e ritrovo con fasi di

riflessione a Fosso Sejore

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

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

μAl pala J

Scacchi
Oggi in 40
contro
il maestro

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

Fa n o
Fano si conferma ancora una
volta città degli scacchi. Oggi
pomeriggio alle 15 al Pala J
del porto turistico Marina dei
Cesari gli appassionati del
gioco da tavolo potranno in-
contrarsi e sfidarsi. Ma c’è di
più: i partecipanti avranno
l’opportunità di sfidare il
grande maestro ungherese
Robert Ruck, medaglia d’ar -
gento alle olimpiadi del 2002
e vice campione del mondo
Under 18 nel 1994. La gara è
aperta a 40 giocatori ed è
possibile iscriversi chiaman-
do il 335-224916. Ad organiz-
zare l’appuntamento è il Cir-
colo Scacchi Fano 1988, che
quest’anno celebra i 25 anni
di affiliazione alla Federazio-
ne Scacchistica Italiana. Il
circolo locale, forte del suc-
cesso ottenuto lo scorso ago-
sto con il 1° Festival Interna-
zionale di Scacchi Mare per il
2013 punta a proporre varie
iniziative. Oltre alla ripropo-
sizione del festival interna-
zionale, confermato per ago-
sto, è in programma ad aprile
il 3° Campionato Italiano Ra-
pid, di recente assegnato per
il terzo anno consecutivo alla
Città della Fortuna. Si tratta
di una gara della durata di 30
minuti, che lo scorso anno ha
visto un montepremi di ben
20.000 euro suddivisi in de-
naro e materiale scacchisti-
co. Il ritorno a Fano della gara
nazionale è dovuto agli ottimi
risultati ottenuti nelle prece-
denti edizioni ed ai numeri ri-
scontrati: 800 giocatori, 6
grandi maestri e 17 maestri
internazionali presenti. “Il
sogno del nostro Circolo - di-
chiara il presidente Pedini -
era quello di dar vita ad un
campionato italiano degno di
tale nome e di poter regalare
a tutti gli amanti delle 64 ca-
selle una manifestazione in-
dimenticabile e gradevole”.

LA SFIDA

L’A P P U N TA M E N TO


