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Voto e magistrati

Moratoria
giudiziaria
per svelenire
le elezioni

ROMA L’influenza accelera: in
una settimana i malati sono
raddoppiati. I virus in circola-
zione sono tre: sette giorni fa i
casi di influenza erano 200mi-
la, ora sono diventati poco più
di 400mila in tutta Italia. Una si-
tuazione che conferma le ipote-
si avanzate in autunno dagli in-
fettivologi: alla fine della stagio-
ne si ammaleranno tra i 5 e i 6
milioni di italiani. È dunque ipo-
tizzabile che nei prossimi mesi
saranno colpiti dall’influenza
unadulto sudieci eunbambino
su tre. E il dieci per cento delle
assenze dal lavoro, da ora alla
metà di marzo, saranno causa-
te proprio dall’epidemia stagio-
nale.

MassiePompettiapag. 10

`«Una bomba a orologeria. Berlusconi pifferaio magico, illuse anche me. Niente patrimoniale»
`Il Cavaliere replica: «È lui che ci ha illuso, è un bluff. Non farò comizi per motivi di sicurezza»

ROMA Apple avrebbe dimezzato
l’ordine di 65milioni di display de-
stinati all’iPhone5 ai suoi fornitori
JapanDisplay, SharpeLGDisplay,
facendo presagire una contrazio-
nedelle vendite. Lanotiziaha fatto
calare del 4% aWall Street il titolo
Apple che è poi risalito realizzan-
do comunque un -3,1%. Il dimezza-
mento della ordinazione dei di-
splay non indica tanto un calo del-
le vendite dei prodotti in distribu-
zione quanto una stima negativa
sulle vendite future, fatto che pre-
occupagli analisti.

Rocchiapag. 14

ROMA Il debito pubblico rag-
giunge un nuovo primato toc-
cando quota 2.020 miliardi.
Ma tornerà sotto la soglia dei
2.000 miliardi quando sarà
calcolato il valore di fine 2012.
Il dato sull’andamento del de-
bito pubblico, relativamente
al mese di novembre, è stato
diffuso ieri dalla Banca d’Ita-
lia. Obama, intanto, ha lancia-
to un ultimatumsui conti pub-
blici degli Stati Uniti: rischia-
mo il default.
Cifoni eGuaitaalle pag. 8 e9

Calcio
Fenomeno Lazio
il sogno scudetto
è costato
solo 3 milioni
Nello Sport

L’iPhone 5 in calo
giù il titolo Apple

Gusto
I segreti
della zucca
regina
della tavola
Dente a pag. 20

MOMENTI FELICI
PER LO SCORPIONE

Monti boccia il redditometro
PieroAlberto Capotosti Il retroscena

Il premier cambia
la strategia:
competition a destra

Il caso
Cresce la voglia
di vedere in tv
il confronto a cinque

Moda
Una tavolozza
di colori
per lo stile
tecnologico
Pisa a pag. 21

Influenza, malati raddoppiati in una settimana

Debito record
ma la discesa
è già cominciata
`A dicembre è tornato sotto i 2.000 miliardi
`Ultimatum di Obama sui conti pubblici Usa

I giudici di Strasburgo
deciderannosul casodiun
professoreprecario. La
sentenza interesserà tutti i
precaridella scuola
italiana.

Camploneapag. 11

Scuola
Legge sui precari
spiraglio dalla Ue

Buongiorno, Scorpione! La nave
partirà, dice Luna nei Pesci, un
mare cheper voi simboleggia
l’amoree l’ambizione.Nettuno
con il suo tridente esplora anche
il vostro passato, per scoprire
qual è lo scoglio che ancora vi
impedisce di navigare verso il
nuovo futuro. Magari capirete il
valore dei transiti odierni solo
tra qualche settimana, però le
grandimanovre di Plutone
inizianooggi, auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

NEW YORK Jodie Foster alla cerimonia dei Golden Globe ha ringraziato la compagna. Guaita a pag. 25

ROMA «Fosse stato per me, il reddi-
tometro non lo avreimesso. Si trat-
ta di un’altramisura che è stata in-
trodotta da chi ci ha preceduto»,
dice Mario Monti. E definisce Sil-
vio Berlusconi «un pifferaio». Se-
condo Monti «la pressione fiscale
deve diminuire». Infine aggiunge:
«Assolutamente non penso a
un’imposta patrimoniale». Berlu-
sconi replica: «È lui che ha fatto il-
ludere noi e anche me che ho dato
il mio benestare per farlo senatore
a vita, è un bluff. Non farò comizi
permotivi di sicurezza».

Ajello,BertoloniMeli,
Canettieri,Conti, Gentili

eMarincola alle pag. 2, 3, 6 e 7

L’
intreccio perverso tra po-
litica e magistratura ha
condizionato certamente
il regolare andamento

non solo di questa, ma anche
delle ultime legislature. Il con-
fronto tra le forze politiche si è
infatti irrigidito ed isterilito sui
problemi della giustizia, in lar-
ga parte pregiudicando quella
libera dialettica politica neces-
sariaper il varodi riformemol-
to importanti, comequella isti-
tuzionaleoelettorale.
Fino a quando questo nodo

nonsarà sciolto, levicendedel-
la giustizia continueranno a
contrapporremagistrati epoli-
tici inschermaglie chenongio-
vanocertoalprestigiodelle isti-
tuzioni e che soprattutto gene-
rano nei cittadini un clima di
sfiducia edi scetticismo, che fi-
nisce con l’alimentare le varie
spinte dell’antipolitica. E tutto
ciò rischia di alterare la sereni-
tàdellevotazioniedirendereil
climadella campagnaelettora-
le ancora più incandescente di
quantogiàsia.
È quindi quanto mai oppor-

tuno cercare di evitare in que-
sto periodo ulteriori tensioni
dovute a vicende giudiziarie
che coinvolgano personaggi
politici, specie se molto noti,
come, ad esempio, Berlusconi.
Ecco perché non contribuisce
davvero a raffreddare l’am-
bientelanotiziache ilprocesso
Ruby continuerà e forse addi-
rittura si concluderà in piena
campagna elettorale. Non è
certamentemia intenzione va-
lutare se, in termini di stretto
diritto, le norme sul “legittimo
impedimento”sianoapplicabi-
li a Berlusconi, anche oggi che
non ricopre più cariche di go-
verno.

Continuaapag. 22

MarioMonti cambia strategia
e simette incompetizionecon
ladestra. Il cambiodi passoè
fruttodel verticedi sabatocon
PierFerdinandoCasini e
GianfrancoFini. Il Professore
puntaa recuperarevoti
moderatiper impedirea
Berlusconidi risollevarsi.

Gentiliapag. 2

Cresce la vogliadi faccia a faccia
tra i candidati premier.Anche
seperadesso lo stallo è
completo: nonsi saquanti sono
echi sonogli aspiranti aPalazzo
Chigi (Berlusconi eGrillo
rientranooppureno?). Le tv lo
voglionoma iveti incrociati lo
stannomettendoarischio.

Ajelloapag. 6

Lacampagnaelettoralenon
fermailprocessosul caso
Ruby. Il tribunale rigetta la
richiestadeidifensoridi
Berlusconi.Nessun legittimo
impedimento,néper
l’udienzadi ieriné finoalvoto
di febbraio. IlPdl insorge: si
preparaunapronuncia
politica. IlCavaliere:
processo farsa.

Guascoapag. 5

Il processo
Ruby, i giudici negano la sospensione

Golden Globe. La Foster ringrazia l’ex compagna e i figli avuti con lei

La confessione
di Jodie:
no ai pregiudizi
omosex

Vai su ilmessaggero.it! 
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TORINO La protesta anti-Monti dei No-Tav

IL RETROSCENA
ROMA Il cambiodi passo è frutto del
vertice di sabato con Pier Ferdi-
nando Casini e Gianfranco Fini.
Quel giorno, con i nervi ancora tesi
per l’estenuante trattativa sulla li-
sta del Senato, Mario Monti - son-
daggi in bella vista sul tavolo - dis-
se: «Bisogna cambiare, bisogna an-
dare all’attacco. Non ci sto a passa-
re per l’uomo delle tasse. Tutto ciò
che ho fatto, l’ho fatto per colpa
della terribile eredità lasciatami
da Berlusconi. Questo la gente lo
deve sapere...». Inutile dire che Ca-
sini e Fini, altrettanto allarmati dai
sondaggi, apprezzarono. Eccome.
«Il professore punta a recuperare
voti nell’opinione pubblica mode-
rata per impedire a Berlusconi di
risollevarsi», dice adesso un suo
collaboratore, «perché se il Cava-
liere cresce, ci schiaccia. E’ una
questionedi spaziopolitico...».

OPERAZIONE VERITÀ
L’idea del premier, per fermare

la controffensiva di Berlusconi e
salire nei sondaggi, è lanciare un’«

operazione verità». Ieri, a Porta a
Porta, ha servito l’antipasto. Natu-
ralmente con un solo bersaglio: Sil-
vio Berlusconi, appunto, «il vec-
chio illusionista ringalluzzito».Un
bersaglio congeniale anche alla
strategia post-elettorale del leader
di ”Scelta civica”: «La collaborazio-
ne tra riformisti». E siccome il Ca-
valiere «riformista non è, come
purtroppo ha dimostrato in quasi
un ventennio», l’interlocutore è
per forzadi cosePier Luigi Bersani
che già propone «un patto per le ri-
forme». Tant’è che nel salotto di
Bruno Vespa, il premier si è ben
guardato dall’attaccare il segreta-
rio del Pd. E si è spinto fino al pun-
to di definire «legittima e verosimi-
le» la convinzione di Bersani di vin-

cere le elezioni.

EMULARE IL CAVALIERE
NaturalmenteMonti non alza ban-
diera bianca. Il leitmotiv è: «In cor-
sa per vincere». «Per avere la mag-
gioranza dei voti, compiendo ilmi-
racolo che riuscì a Berlusconi nel
’94». Quando nessuno dava vitto-
rioso il Cavaliere contro la ”gioiosa
macchina da guerra” di Achille Oc-
chetto. Ma il professore già si at-
trezza all’ipotesi di un pareggio e
anche a quella della sconfitta.
Pronto a collaborare con Bersani
«per il bene dell’Italia», se le propo-
ste di governo del Pd «saranno con-
geniali alla nostra rivoluzione ri-
formista».

VITTIMA DEI PARTITI
Ma questo è il dopo. L’oggi (fino al
voto del 24 febbraio) è sparare a
palle incatenate contro il Cavaliere
(Lega e Grillo, «il partito della rab-
bia»)) e dimostrare di non essere
«l’uomo delle tasse». Da qui alle
elezioni, Monti ripeterà urbi et or-
bi di essere stato «vittima» delmal-
governo del Cavaliere, dei partiti e
degli impegni capestro presi dal
precedente governo in sede euro-
pea «a causa della mancanza di
credibilità». «Mi hanno messo su
un piedistallo di impopolarità. Per
me è stata una via crucis». In più,
per intercettare il vento dell’an-
ti-politica e l’astensione, il premier
marcherà la sua «diversità» e la di-
stanza dai partiti. Guarda caso, «la
prima cosa se farò in caso di vitto-
ria sarà dimezzare il numero dei
parlamentari».
Per far evaporare l’immagine di

«uomo delle tasse», il professore
durante la sua campagna fatta da
apparizioni tv, convegni e pochissi-
me piazze, batterà proprio sul fi-
sco. Niente patrimoniale. Riduzio-
ne dell’Imu e dell’Irpef. Perfino un
sì (elettorale) alla rivisitazione del-
la riforma delle pensioni. Detassa-
zione delle imprese che innovano
eassumonogiovani. «Del restoper
prendere voti a destra questo è l’ar-
gomento vincente...», dice un lea-
der centrista. In più Monti farà di
tuttoper accreditare la tesi che con
lui al governo «l’Italia è rispettata
inEuropa». Senzadi lui il...diluvio.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Monti a Porta a porta

MARIO CERCA DI FAR
EVAPORARE L’IMMAGINE
DI “UOMO DEL FISCO”
E VA A CACCIA DEGLI
ASTENUTI MARCANDO
LA SUA DIVERSITÀ

Nuova strategia del premier:
ora la competition è a destra

IL CENTRO
ROMA Pier Ferdinando Casini ri-
lancia il guanto della sfida a Ber-
sani: «Bersani è impegnato giusta-
mente a prendere lamaggioranza
alla Camera e al Senato: questa è
la condizione di una vittoria», di-
ce il leader centrista intervistato
al Tg3. «Se non ci sarà tanto alla
Camera quanto al Senato una
maggioranza netta e univoca il
presidente della Repubblica apri-
rà le consultazioni e garantirà un
governo al Paese sulla base della
convergenza programmatica tra
le forze che si sonopresentate alle
elezioni», gli fa eco Gianfranco Fi-
ni, che ormai ha deposto i panni
istituzionali per iniziare la campa-
gna elettorale. Come dice anche
Monti, si deciderà dunque sul pro-
gramma. SeMonti non vincesse, i

centristi sarebbero disponibili ad
una alleanza con il Pd ma a ben
precise condizioni: «Ci dicono: se
vinciamo dovete darci i voti. Ma
in base a cosa? In base al pro-
gramma, se no vuol dire che sia-
mo disponibili a tutto. Sarebbe il
fregolismo della politica. Sarebbe
un patto di potere, come quello
che da sinistra rimproverano al
centrodi voler fare».
«Mi sento competitivo versoPd

e alternativo verso Pdl», continua
Casini, anche, aggiunge, «per l'in-

ganno» che il Pdl sta mettendo in
campocon «l'alleanza con la Lega
al Nord e al Sud con quelli che do-
vranno essere le vittime della Le-
ga. Questo dimostra come non è
una cosa seria la coalizione che
hanno messo insieme». Ma il lea-
der dell'Udc ne ha anche per il Pd:
«Vendola dice che Berlusconi e
Monti sono il passato, al contrario
di Letta li mette sullo stesso pia-
no. Credo che il Pd si debba chiari-
re le idee». Intanto prosegue il la-
voro sulle liste. Tra i capilista Udc
- dopo la scelta di Casini di presen-
tarsi al Senato insieme a Roberto
Rao e Mauro Libè - il segretario
LorenzoCesa ed il presidente Roc-
co Buttiglione, il capogruppo al
Senato Giampiero D'Alia (Sicilia)
e quello alla Camera Gianluca
Galletti (Emilia Romagna), il pre-
sidente di Confartigianato Gior-
gioGuerrini ePaolaBinetti.

Casini: alleanze sul programma

IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi? «Un gran-
dissimo pifferaio», firmato Maro
Monti. La cartolina al vetriolo spe-
dita dal premier al suo predeces-
sore non fa giravolte e va dritta a
destinazione. Il Professore attac-
ca Berlusconi sul terreno preferi-
to dalCavaliere, in questa come in
tutte le altre competizioni eletto-
rali - la riduzione delle tasse - per
dire che si tratta di un promessa
irrealizzata. Con un corollario al-
trettanto velenoso: grazie ad an-
nunci cui non hanno fatto seguito
realizzazioni, Berlusconihaperso
credibilità non solo in Italia ma
anche in Europa. E rilancia la sfi-
da sul piano del fisco: «Il reddito-
metro fosse stato per me non lo
avrei messo, si tratta di un'altra
misura, doverosa, che è stata in-
trodotta da chi ci ha preceduto,
che ha punteggiato come bombe
ad orologeria la strada di questo
governo».
A Torino il capo del governo è

stato contestato da No Tav e de-

stra. Ma a Porta a Porta Monti va
giù piatto: la promesse fatte da
Berlusconi di ridurre il prelievo fi-
scale «è un discorso illusionistico
perché fatto dal principale re-
sponsabile dell’alto livello delle
tasse di oggi; perché chi ha gover-
nato per otto degli ultimi 11 anni

deve pure avere qualche respon-
sabilità. E’ puerile che le scarichi
su chi ha governato nell’ultimo
anno». Basta?Macché.

IL VOTO NEL ’94
Con Silvio premier, incalza Mon-
ti, le entrate sono aumentate in
media di 22 miliardi annui; con
Prodi di 26 e con il governo tecni-
co di 20. E allora? «Allora Berlu-
sconi ha già illuso gli italiani per
tre volte. La prima volta mi sono
fatto illudere anch’io: nel 1994
quandoc’è stata lapromessa della
rivoluzione liberale. Venendo da
quella bocca, che gli italiani pos-
sanoancora credere alla serietà di
promesse di questo tipo mi ricor-
da la fiaba del pifferaio con i bravi
topini che prima vengono affasci-
nati e poi anneganonel fiume».

VEROSIMILE BERSANI PREMIER
Monti, definendo «verosimile»

l’arrivo di Bersani dopo di lui a pa-
lazzo Chigi (pur non risparmian-
do neppure al leader pd stoccate:
«Rassicuro Bersani, non c'è polve-
re sotto il tappeto»), rivendica la
bontà delle misure messe in atto
dal suo esecutivo, anche se impo-
polari: «Hochiesto agli italiani dei
sacrifici. Che possono essere dissi-
pati in tre-quattro mesi se al go-
vernoarrivaunnuovo illusionista
o un vecchio illusionista ringal-
luzzito». E se il riferimento indi-
retto, nel secondo caso, è al Cava-
liere, il primo riguarda Beppe
Grillo. «Ci sono offerte politiche
in giro che sono offerte di antipoli-
tica, sono il partito della rabbia.
Noinon lo siamo».

RIDURRE I PARLAMENTARI
Se dovesse vincere, al primo

Consiglio dei ministri Monti pre-
senterà un disegno di legge costi-
tuzionale per il taglio dei parla-
mentari. In ogni caso, essersi pre-
sentato non è una concessione al
populismo. «Voglio che l’Imu sia
ridotta, ma senza giravolte», dice
poi Monti parlando della politica
fiscale.Ma esclude «assolutamen-
te»un’impostapatrimoniale.

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quell’incantatore
di Hamelin

«COMPETITIVI
CON IL PD
E ALTERNATIVI
AGLI
AZZURRI»

Monti all’attacco
«Berlusconi
pifferaio magico
ha alzato le tasse»
`Il professore a Porta a porta: «Ha illuso gli italiani già tre volte
una pure me. Il redditometro introdotto da chi mi ha preceduto»

Il pifferaiodiHamelinèuna
fiabatradizionale tedesca,
trascritta, fragli altri, dai
fratelliGrimm.

La fiaba
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IL CENTRODESTRA
ROMA Il Professore si fa aggressi-
vo? Berlusconi ci va a nozze. Non
aspettava altro, à la guerre com-
me à la guerre, dicono i francesi.
Ed ecco allora la controffensiva: il
pifferaio magico non è lui bensì
Monti «che ha fatto illudere noi e
ancheme che ho dato ilmio bene-
stare per farlo senatore a vita, è
un bluff». E se il premier si è mes-
so i guantoni, il Cavaliere lo aspet-
ta sul ring. Attacca «il centro o
centrino» che secondo i suoi son-
daggi non varrebbe più del 10%,
«l’unicodisegno cheha èquellodi
portare via voti a noiper salirepoi
sul carro della sinistra e far da
stampella aBersani». Spara a zero

- parlando prima alla Gazzetta di
Parmapoida IlariaD’Amico aSky
Tg24 - contro lo stesso bersaglio.
Cioè Monti. Il Professore dice di
essere stato obbligato ad aumen-
tare le tasse per colpa del suo go-
verno? «Unamascalzonata - repli-
ca il Cavaliere - lo dice un signore
che voleva tassare anche il piffero
(non quello magico in questo ca-
so, ndr) e che in tre mesi ha au-
mentato di 3 punti la pressione fi-
scale, cosa che non era mai suc-
cessa nella storia della Repubbli-
ca».

MISTER X PER IL COLLE
C’è anche un messaggio che va
dritto in Quirinale. «Per la succes-
sione a Giorgio Napolitano ho in
mente un nome che so certamen-
te essere molto stimato dalla sini-
stra». Chi? Berlusconi fa il miste-
rioso, non lo svela. Anche se a pa-
lazzo Grazioli circolo il nome di
Giuliano Amato. «Se avremo noi
la maggioranza capace di elegge-
re il Presidente della Repubblica
spero si possa trovare con la sini-
stra l'accordo in partenza su una
persona che possa essere sentita
come il Presidente di tutti gli ita-

liani». Come finirà? Il Cavaliere
vede positivo. Pensa di arrivare
con la sua coalizione al 40%, teme
solo l’astensionismo perché «la
gente ha il disgusto per la politi-
ca». Cita le regionali siciliane do-
ve ha votato solo il 47% degli elet-
tori e di questi «il 15% per un parti-
to dell’anti-politica, cioèGrillo».
La Lega indica Tremonti nel

simbolo. L’accordo di Arcore non
loprevedeva. «E’ unabirichinata -
minimizza - ma loro avendo il
5/6% non hanno nessuna
possibiità di indicare il premier è
solo una indicazione pubblicita-
ria». In quanto all’exministro del-
l’Economia, «persona seria e ca-
pace», ci sono state «diversità di
opinioni», «solo una dialettica» .
In quanto al contratto con gli ita-
liani «è stato rispettato all’85%, e
non lo dico ioma i professori dell'
università di Siena, un ateneo che
non mi è mai stato amico». Ci sa-
rebbe poi la spending review. E
Berlusconi promette «che nei pri-
mi tre mesi di governo taglierà il
finanziamento pubblico ai parti-
ti».

IPERCATTOLICO
Anche quando le domande vanno
sul personale il Berlusconi non si
tira indietro. Parla della sua for-
mazione non cattolica di più,
«ipercattolica», visto che viene da
una «famiglia supercattolica» e
ha servitomessa suonando l’orga-
no nella sua casa di Arcore, casa
dove tutte le domeniche si dice
messa e poi c’è anche «l’istituzio-
ne della confessione». Pardon, si
corregge, «volevo dire il sacra-
mento». Non siamo ai livelli di
Santoro, la performance non è su-
gli stessi livelli ma il Cavaliere pa-
re sempre in gran forma. Certo
quando viene attaccato come ha
fatto ieri Monti va a finire che gli
tocca rifugiarsi nell’angolo. Ad
esempio sulla questione delle li-
ste pulite. Ma poi si riprende e ri-
parte di slancio ripetendo come
una filastrocca le accuse ai magi-
strati, (ieri il comunista di turno
era Ingroia).

LISTE PULITE
Il tema è bollente. Che fine faran-
no gli esponenti del Pdl toccati
dalle indagini dei giudici. «Noi
non siamo giustizialistima garan-
tisti», ripete come un mantra l’ex
premier. «Su 420 deputati solo
uno ha riportato una condanna
definitiva». Come dire che per tut-
ti gli altri non ci saranno presumi-
bilmente scomuniche. E che co-
munque a decidere per i vari Del-
l’Utri, Papa, Milanese e via dicen-
do sarà l’Ufficio di presidenza del
partito.
Cosa è cambiato da schermo a
schermo, ovvero onda su onda,
nella strategia del Cavaliere? Po-
co. Eppure a guardar bene qualco-
sa di nuovo c’è. Ad esempio la
sceltadi lasciare agli altri i 6X3.

STOP AI CARTELLONI
Da 19 anni ad ogni campagna elet-
torale incartano le città.Maxi-car-
telloni formato 6X3 ai quali Berlu-
sconi dovrebbe fare un monu-
mento. Fecero il loro esordio
nel’94 per il battesimo di Forza
Italia. Per la prima volta il Cavalie-
re ha deciso che basta così. Li la-
scia a Bersani e Monti: costano
troppo.Quando si dice la crisi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rischio la vita». Ma al Viminale non risulta

IL RETROSCENA
ROMA Pur di scuotere il suo eletto-
rato, Silvio Berlusconi è pronto a
giocarsi tutto in campagna elet-
torale: dai processi alla possibili-
tà di un attentato, dal divorzio
con Veronica alla campagna ac-
quisti delMilan. Compresa la fir-
ma di un nuovo contratto con gli
italiani. Nel frullatore della cam-
pagna elettorale, il Cavaliere è
pronto a gettare qualsiasi argo-
mento pur di continuare a detta-
re l’agenda degli argomenti in-
torno ai quali sviluppare la con-
trapposizione con gli avversari.
Ovvioquindi che la decisionedei
giudici diMilano di andare avan-
ti con il processo-Rubycostringa
il Cavaliere a correggere il tiro
della campagna elettorale. Se
non altro perché la sentenza ri-
schia di arrivare a ridosso del-
l’aperturadei seggi.

TOGHE ROSSE
Poiché i suoi legali non sono riu-
sciti a silenziare il processo evi-
tando gli effetti negativi sull’elet-
torato, Berlusconi è pronto ad
usare le udienze come palcosce-
nico per la campagna elettorale.
Ladecisione èdi ieri pomeriggio,

quando Berlusconi ha chiesto a
Ghedini il timing delle udienze e
concordato con loro la possibili-
tà di «intervenire personalmen-
te prima della sentenza». L’irrita-
zione del Cavaliere per la decisio-
ne del tribunale di Milano è for-
tissima anche perché sa che da
ieri ogni intervista comincerà
conRuby e le festadiArcore.

CAMPANIA
Se però l’argomento giustizia tor-
na - come sembra - ad essere cen-
trale nella campagna elettorale,
è ovvio che la categoria dei ”po-
co-presentabili” tiri il fiato e che
l’accoppiata Cosentino-Cesaro
possa riuscire a spuntare un po-
sto buono nella lista del Pdl. Le
barricate alzate da Alfano e Cal-
dorovacillano.
La tenacia con la quale i due,

insieme a Labocetta e Milanese,
pretendono posti nella lista del
Pdl rifiutando di essere dirottati
in altri partiti, sta creando più di
un problema anche a Berlusconi
che non sembra avere in Campa-
nia la forza per metterli alla por-
ta. Dopo l’istruttoria fatta da Ver-
dini e Nitto Palma, toccherà a
Berlusconi incontrareCosentino
nei prossimi giorni, ma l’ex sot-
tosegretario non ha nessuna in-

tenzionedi cedere.
E’ probabile che il nodo-Cam-

pania sia l’ultimo ad esser risol-
to. Oggi Berlusconi comincerà a
prendere in esame le liste messe
a punto dal comitato elettorale
guidato da Verdini. La riunione
di ieri con i coordinatori regiona-
li non sembra aver portato novi-
tà. Ognuno ha consegnato a Ver-

dini, Alfano e Lupi l’elenco dei
candidati desiderati dal territo-
rio, senza però che sia stato av-
viato un confronto. Malgrado
Berlusconi sostenga che il Pdl è
sopra il 23%, i calcoli che si fanno
in via dell’Umiltà per individua-
re i seggi sicuri, si basano su una
soglia sotto il 20%. A saltare ri-
schiano di essere quindi inmolti
anche se molti posti in bilico so-
no tornati ad essere più appetibi-
li dopo la performance del Cava-
liere aServizioPubblico.

ALLEATI
In difficoltà cominciano ad esse-
re le liste apparentate con il Pdl e
penalizzate dalle presenze televi-
sive del Cavaliere che non cessa
di invitare gli elettori a votare
«per i partiti più grandi». In crisi
sono Fratelli d’Italia e la stessa
Lega che, secondo i sondaggi del
Cavaliere, oscilla sul 4%. Ciò che
però interessa all’ex presidente
del Consiglio è il risultato finale
della coalizione che, a suo giudi-
zio, ha la possibilità di strappare
la certezza delle vittoria al cen-
trosinistra di Bersani e la certez-
za di poter arrivare comunque
sopra la coalizione di centro di
Monti, Casini e Fini.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi a Lo Spoglio su Sky Tg24

Nicola Cosentino Marcello Dell’Utri

Marco Milanese Alfonso Papa

AL VIA L’ESAME
DEI CANDIDATI
SELEZIONATI
DA VERDINI. COSENTINO
E CESARO VERSO
UN POSTO SICURO

Nel Lazio Storace
candidato governatore

L’ira del Cavaliere: è un bluff
mascalzonate contro di me

E vacilla il veto sugli indagati nelle liste pdl

L’INTELLIGENCE
ROMA «C'è una forte preoccupazio-
ne da parte di certe autorità nei
miei confronti: mi hanno pregato
di non fare discorso nelle piazze».
Silvio Berlusconi, in tv, racconta
dei rischi della campagna elettora-
le, del pericolo per la sua
incolumità e «dell'odio che circo-
la», preoccupazioni che dice di ave-
re appresoda «coloro chehanno la
responsabilità della mia scorta».
Spiega così che la sua campagna
elettorale non potrà avvenire nelle
piazze: «Farò interventi pubblici
in teatri o inpalazzi dei congressi».

L’AISI
Ma la notizia di un particolare sta-
to di allerta e di minacce nei con-
fronti dell’ex presidente del Consi-

glio non trova conferme né al Vi-
minale né ai servizi segreti. Al con-
trario, non risulta nessun alllar-
me. «Se ci fosseun simile pericolo -
dicono dal Viminale - non sarebbe-
ro certo stati gli uomini della sua
scorta ad avvertirlo informalmen-
te». Il livello di sicurezza 1: due au-
to blindate, una davanti, l’altra die-
tro alla vettura del possibile obiet-
tivo-Berlusconi, per l’ex premier è
stato rinnovato lo scorso novem-
bre, dopo le valutazioni delle pre-
fetturediMilano eRoma, che sono
le più coinvolte nela sua protezio-
ne. Sono in quaranta a proteggerlo
quando va in giro.Manon sonomi-
sure eccezionali. Il rinnovo è stato
deciso prima del sequestro del ra-
gioniere Giuseppe Spinelli, un epi-
sodio che non ha poi modificato la
decisione. Si tratta della stessa pro-
tezione riservata ai presidenti di
Camera e Senato, mentre quella

per il presidente del Consiglio Ma-
rioMonti è ancorapiùpesante.

L’AGGRESSIONE DEL 2009
Gli ultimi episodi ritenuti preoccu-
panti per la sicurezza dell’ex pre-
mier risalgono al 2004 e al 2009,
quando l’allora presidente del Con-
siglio venne colpito, a piazzaNavo-
na, con un treppiede e, a Milano,
con una miniatura del Duomo. La
difficoltà oggettiva, nella protezio-
nediBerlusconi riguarda invece le
molte residenze da proteggere e so-
prattutto alcune scelte azzardate,
come i bagni di folla. L’ultimo al
mercato di piazza Navona lo scor-
so 6 gennaio. Così nascono le rac-
comandazioni all’ex premier di
evitare situazioni a rischio, dicono
dai servizi. Forse scambiate per
minacce vere eproprie.

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SCRIVERÒ
UN NUOVO CONTRATTO
CON GLI ITALIANI
IL PRECEDENTE
È STATO RISPETTATO
ALL’80 PER CENTO»

`Replica alle critiche del capo dell’esecutivo
«Vuole tassarmi pure il piffero?»

«Non metteremo in lista i condannati
sugli inquisiti valuteremo caso per caso»

FrancescoStoraceè
ufficialmente il candidatodel
centrodestraallapresidenza
dellaRegioneLazio.
L’annuncioarriva, comeormai
è la regola, via twitter,dal
profiloBerlusconi2013.Dopo il
verticechesiè svolto ieri
pomeriggioèprevalsa infatti la
lineadei sondaggi,daiquali
emergeunmigliore
piazzamentodel leaderdella
Destrarispettoagli altri
potenziali candidati.

Le regionali

«PER IL QUIRINALE
HO IN MENTE UN NOME
STIMATO A SINISTRA»
DA PALAZZO GRAZIOLI
TRAPELA QUELLO
DI GIULIANO AMATO
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LA SINISTRA
ROMA Che fare con Monti? Che
rapporti tra Pd e centristi subito
dopo le elezioni? Pier Luigi Ber-
sani non si sottrae al tema, e alle
domande delWashington post ri-
sponde senza giri di parole, con-
fermando la linea di dialogo e
apertura nei confronti del pre-
mier. «Che cosa offrirebbe a
Monti per assicurare un governo
stabile e garantire imercati?», gli
chiede il giornalista dell’impor-
tante testata americana. E Bersa-
ni: «Noi siamopronti a collabora-
re. Non a uno scambio di favori
ma a stringere un patto per le ri-
forme e per la ricostruzione del
Paese». Un passo più in là, in so-
stanza, della famosa collabora-
zione tra progressiti e moderati
cavallo di battaglia del bersani-
smo, qui si parla esplicitamente
di un “patto per il governo” fon-
dato su programmi e cose da fa-
re. E del resto il leader del Pd nel-
l’intervista si spinge oltre, deli-
nea il profilo riformista del parti-
to edella coalizionearrivandoad
affermare, a proposito di
affidabilità su mercati ed Euro-
pa: «Noi non siamo un partito so-
cialista, siamo un partito demo-
cratico». Bersani vuole assicura-
re e rassicurare, e quando il Post
gli chiede di politica economica,
di finanza e mercati, il leader del
Pd risponde così: «I mercati non
hanno nulla da temere, purché
accettino la fine dei monopoli e
delleposizioni dominanti. Siamo
noi che abbiamo portato l’Italia
in Europa, siamo il partito più eu-
ropeista, bisogna coniugare au-
sterità e crescita, come dice pure
Obama». Aggiunge Bersani: «Ca-
pisco che possa sembrare bizzar-
ro vedere la sinistra italiana che
apreaimercati,maquestoderiva
dal fatto che in Italia la destra
non ha una tradizione liberale
ma tende a essere statalista ed è
più influenzata dalle lobby pro-
fessionali».

LA COALIZIONE
Sulla stessa lunghezza d’onda
Massimo D’Alema: «Monti sia
più misurato, dopo il voto dovre-
modialogare». Una chiusura net-
ta alla destra e a Berlusconi, dun-
que, secondo la linea già impres-
sa alla campagna elettorale che
«l’avversario del centrosinistra
non è Monti ma Berlusconi».
Una linea sulla quale ancheNichi
Vendola, ovviamente a suo mo-
do, di fatto sembra essersi atte-
stato: il governatore pugliese fu-
turo vice premier di Bersani con-
ferma le distanze programmati-
che daMonti, ma sposta la possi-
bile intesa sul terreno delle rifor-
me istituzionali, rinverdendo lo
schema delle doppie maggioran-

ze, una per governare, l’altra per
cambiare le regole. «ConMonti e
Casini si collaborerà per la rifor-
ma dello Stato, impossibile ipo-
tizzare unamaggioranza conme
e Binetti insieme», spiega Vendo-
la, che poi definisce «agghiac-
ciante» una ipotesi di Berlusconi
al Quirinale. Vendola è stato tira-
to in ballo anche per la questione
dei rapporti a sinistra con In-
groia, più in chiave di competi-
zione che di accordo. «Spetta a
Bersani qualunque apertura o ri-
cercadi intesa», ha chiaritoNichi
il rosso. E così è stato.

LE POLEMICHE
Bersani ha mandato in avansco-
perta Dario Franceschini, che at-
traverso interviste e dichiarazio-

ni ha posto il tema: «La lista di In-
groia, invece di presentarsi al Se-
nato facendo perdere seggi al
centronistra, eviti di presentarsi
almeno inLombardia, Campania
e Sicilia». Ma ecco che Leoluca
Orlando, da Palermo, rivela: «Il
Pd attraverso Franceschini ci ha
proposto una desistenza». Lo
stesso rivela poco dopo DeMagi-
stris da Napoli, «ma noi corria-
mo per vincere le elezioni», fa sa-
pere il sindaco partenopeo. E la
cosa si arena sul nascere, sem-
brerebbe subito abortita, anche
perché ci pensa Enrico Letta a
stoppare tutto e tutti: «Non c’è
nessunnegoziato in corso con In-
groia, ledistanze sonoabissali».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

La mossa per sfilare consensi a Ingroia in Campania e Sicilia
IL RETROSCENA
ROMA «Desistenza? Ma quando
mai, se la sognano», faDario Fran-
ceschini, il “messo” di Bersani per
trattare con Ingroia e Arancioni
annessi. Ma trattare che cosa? La
desistenzapresupponeuna intesa
di fondo, un percorso comune da
fare insieme prima e dopo le ele-
zioni, come fu all’epoca della desi-
stenza con Bertinotti (Rifondazio-
nenonsi presentava in tot collegi,
l’Ulivo faceva votare per il Prc in
qualche posto residuo e poi insie-
me in maggioranza e al governo).
Nulla di tutto questo adesso, nes-
suno pensa di imbarcare Ingroia,
menchemenodi farci ungoverno
insieme. «Siamo incompatibili»,
ha stroncato Enrico Letta. Dun-
que? L’operazione è allo stesso

tempo semplice e machiavellica:
si tratta di togliere voti a Ingroia
facendo finta di voler dialogare
con lui. Come? Facendo scattare
la mannaia del voto utile: al Sena-
to, in particolare Lombardia,
Campania e Sicilia, non votate gli
Arancioni perché per ottenere
seggi dovrebbero raggiungere
l’8%, e siccome non lo raggiunge-
ranno, il voto a loro è inutilemen-
tre è utile al Pd per ottenere la
maggioranza. Franceschini diret-
tamente a Ingroia o a Orlando lo
ha detto papale papale: «Se non vi
ritirate almenonei posti dove l’8%
è impossibile, faremo scattare il
voto utile». In casa Arancione
hanno fiutato la trappola, visto
che sonoproprio laCampania e la
Sicilia tra gli unici posti dove la li-
sta potrebbe raggiungere l’ago-
gnato8per centoe riuscirequindi

a eleggere qualche senatore.

NIENTE INTESA
Nessuna desistenza, dunque. Più
che altro una minaccia. Si scrive
desistenza, si legge belligeranza.
Anche perché, che cosa offrireb-
be in cambio il Pd? Si sussurra
della richiesta di tre posti agli
Arancioni nelle liste del Pd al Se-
nato, ma Bersani non ha alcuna
intenzione di procedere, anzi ne-

anchedi cominciare. C’è poiNichi
Vendola in campo a completare
l’opera. L’operazione togli consen-
si a Ingroia vedeNichi il rosso che
da un lato fa l’aperturista («con In-
groia siamo pronti al dialogo»),
ma poi non va oltre, anzi si alli-
nea: «Spetta a Bersani qualunque
proposta, è lui il leader della coali-
zione». Una tattica sperimentata,
volta a togliere consensi non eri-
gendo muri ma abbassandoli. La
Sel vendoliana del resto viene da
una scissione con buona parte del-
le forze alleate oggi del pm sicilia-
no (Diliberto, Ferrero e Verdi), di
fatto è in competizione, come pu-
re dimostrano le candidature del
segretario Fiom Giorgio Airaudo
e della verdeMonica Frassoni pre-
sentateproprio ieri daVendola.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scontro sulla desistenza. Il sindaco di Palermo Orlando:
ce l’hanno offerta. Letta: non è vero, incompatibili con noi

ALLEATI Pier Luigi Bersani e Nichi Vendola

Antonio Ingroia

Favia contro Grillo:
ha attaccato il mio sito

IL LIBRO
ROMA «Contro corrente» è il titolo
giusto. Perchè Massimo D’Ale-
ma, si sa, non è uno che liscia il
pelo ai pensieri codificati o al sen-
so comune che spesso non è il
buon senso. Il libro appena pub-
blicato da Laterza, a cura di Pep-
pino Caldarola, è proprio una si-
stematica demolizione delle vul-
gate storico-politiche che riguar-
dano l’autore e anche delle leg-
gende nere sul dalemismo che
sembrano inestirpabili presso la
sinistra salottiera a lui invisa e di
lui avversaria. In quanto viene
considerato il simbolo dell’inciu-
cismo, del complottismo o alme-
no del manovrismo (accuse che
nascono da «stereotipi di natura
reazionaria»). Inestirpabile è a
sua volta la convinzione, punto

fermo del D’Alema pensiero da
cui sono derivate tutte le sue scel-
te, che l’Italia non sia un Paese di
sinistra. E’ anche per questo, pa-
ventando il rischio
dell’ingovernabilità post-elettora-
le ma soprattutto volendo con-
frontare il progressismo demo-
crat con altre culture innovative,
che - al di là del giudizio negativo
sul suo impegno politico: «Il Pro-
fessore sciupa se stesso» - D’Ale-
ma nel libro afferma con sicurez-
za: «Il liberalismo di Monti non è
incompatibile con il Pd». E anco-
ra: «Non dovrebbe ripetersi ciò
che accadde nel 2006. Quando
Prodi si illuse di poter governare
con soli due voti di maggioranza
al Senato». Che cos’è questo?
Chiamiamolo anti-illusionismo.
E ancora, drasticamente, il D’Ale-
ma di «Contro corrente» (oggi
presentato ai Musei Capitolini da

Pier Ferdinando Casini e Miguel
Gotor), avverte: «Credo che si
debba apertamente contrastare
quella diffidenza, che si manife-
sta nelle nostre fila e all’interno
del cosiddetto popolo della sini-
stra, verso la prospettiva di una
collaborazione con l’Udc e, più in
generale, con le forze e le perso-
nalità del centro». Stesso discor-
so vale nei confronti di Sel: «Non
c’è incompatibilità tra loro enoi».

TOTEM E TABU’
Che cos’è intoccabile nel politi-

camente corretto? La purezza
della società civile inopposizione
alle nefandezze della partitocra-
zia. Ma D’Alema è D’Alema e il
dalemismo - al netto di alcune
ammissioni di errori: «Il mio go-
verno dopo la caduta di quello di
Prodi ha fatto cose buone ma ho

sbagliato ad avere accettato di fa-
re il governo» - non rinuncia al-
l’orgogliosa rivendicazione della
propria diversità scomoda. «La
società italiana - spiegaD’Alema -
è quella stessa che ha fatto vince-
re più volte Berlusconi. E i partiti,
con tutte le loro contraddizioni,
sono lo specchio della società.
Dunque questa contrapposizione
tra politica cattiva e società buo-
na si presenta, a volte, in forme
grottesche e caricaturali». Il di-

scorso si allarga: «La magistratu-
ra viene considerata depositaria
di tutte le virtù e custode dell’eti-
ca pubblica ben al di là del suo
compito costituzionalmente sta-
bilito. I politici, al contrario, sono
ilmale».Ma come è possibile que-
sta divaricazione antropologica,
si chiede D’Alema, se politici e
magistrati vengono solitamente
dal medesimo tipo di borghesia,
dalle stesse università e a volte
dalle stesse famiglie? «E quando

unpubblicoministero diventa de-
putato, rimane buono o diventa
cattivo?».
L’anti-politica, che si tende a

considerare un istinto pop, secon-
do D’Alema deriva per lo più da
quel «sovversivismo delle classi
dirigenti» di cui parlava Antonio
Gramsci. E’ fomentato dall’alto e
anche daimedia. Altro tabù intoc-
cabile. Ma sbrecciato in «Contro
corrente». Si tratta di Internet. In-
sostituibile strumento per allar-
gare la partecipazione politica?
Ovvio. Con i suoi dark side, però,
su cui generalmente si sorvola:
«La Rete non annulla i fenomeni
di liderismo, anzi li accentua, ren-
dendoli spesso più oscuri». E’ an-
tico o - la seconda che hai detto -
moderno il D’Alema che non si in-
ginocchiadavanti alDioWeb?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario offre un accordo per la ricostruzione e le riforme
«Noi non siamo un partito socialista ma democratico»

«CONTRO CORRENTE»
IL NUOVO LIBRO
DELL’EX PREMIER
OGGI LA PRESENTAZIONE
IN CAMPIDOGLIO
CON CASINI E GOTOR

FRANCESCHINI:
FAVORITECI
AL SENATO
SENNÒ SCATTA
LA CAMPAGNA
PER IL VOTO UTILE

D’Alema: «No alla diffidenza sinistrese verso il Centro»

Bersani al premier: patto dopo il voto

L’ultimo libro
di Massimo
D’Alema,
curato per
Laterza da
Peppino
Caldarola

«Tempofacaricai sul sitoun
vecchiovideodiGrillo incui
parlavabenedime inunparco,
indicandodatae fonte.E lui che
fa?Presenta reclamoper
copyrightprovocandoun
downgradealmiosito, cosache
mi impediscedicaricarevideo
più lunghidiqualcheminuto.Si
stannocoprendodiridicolo.
Finoapoco tempo fami
portavano inpalmodimano,
oramiattaccano. Sembrache
abbianopaura.Ma iononsono
un'agenziadimarketing come
loro.Dallamiahosolo fatti e il
mio lavoro».Questa ladenuncia
diGiovanniFavia, ex5Stellee
oracandidato conIngroia.
«Probabilmente -prosegue il
consigliereexgrillino -Grillo
cominciaadaverepauraperché
vedechestacalando
clamorosamentenei sondaggi,
maperquestodeveprendersela
soloconsestesso.Questocalo se
losonocercato». Faviaaccusa il
comicodimanipolare la realtà:
«SentirsidaredelLaQualunque
daGrillo fasorridere,mi
preoccupaperò lacapacitàdi
manipolare l'informazione in
rete, eribaltare larealtà, cheha
il suostaff ». Il candidatodi
Rivoluzionecivile insiste: «Mi
allarmaanchecomeun
Movimentocredibilepossa
trasformareunconsiglieredi
cui si è semprevantato,
improvvisamente,nelnemico
dacombattere.Ora ildileggio
iniziaadiventare spiacevole».

La polemica
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La sede della
Confindustria a Roma

LA CRISI
ROMA L’industria italiana è anco-
ra in piena crisi: lo dice il nuovo
crollo della produzione indu-
striale a novembre (-7,6% rispet-
to al 2011) evidenziato dai dati
Istat.Ma lo dicono anche i nume-
ri del ministero dell’economia,
per i quali ancora un’impresa su
tre (il 33,7% del totale) chiude il
proprio bilancio in perdita. E lo
fa nonostante la «temporanea ri-
presa economica» registrata dal-
lo stesso ministero, almeno nel
2010.

UN ACCENNO DI RIPRESA
A dimostrarlo sono i dati delle
ultime dichiarazioni dei redditi
disponibili, anno di imposta
2010 presentate nel 2011-2012,

che risultano migliori di quelli
dell’anno precedente, quando se-
condo il ministero di via XX Set-
tembre le società in perdita era-
no addirittura il 37%. Sulla stes-
sa linea i dati sulle società in dif-
ficoltà: nel 2010 sono state in au-
mento del 3,1% le aziende in falli-
mento, liquidazione o estinte,
contro il +18,5% dell’anno prece-
dente. Mentre è in calo dell’8,8%
il redditomedio dichiarato, lega-
to soprattutto al crollo del setto-
re finanziario.
Più in dettaglio, per il Diparti-

mento delle Finanze delministe-
ro dell’Economia per quanto ri-
guarda il gettito Irap si assiste ad
una generale ripresa della base
imponibile rispetto all'anno pre-
cedente in quasi tutti i settori
economici, in particolare il setto-
re manifatturiero (+11%) ed il

commercio (+5%).Al contrario il
comparto finanziario presenta
un decremento dell’11%, a fronte
di un settore costruzioni ancora
in contrazione (-2,1%).
Rimane il fatto che dopo una

anno in ripresa, il 2010, e uno in
bilico, il 2011, l’industria italiana
con tutta probabilità tornerà a
chiudere in forte flessione. Il
quindicesimo calo della produ-
zione industriale registrato a no-
vembre non promette niente di
meglio, visto che la discesa ini-
ziata a settembre 2011 è diventa-
ta semprepiù ripida.
Basti pensare che nel giro di

un solo mese, novembre, la fles-
sione è dell’1%. Il nuovo crollo
inoltre aggrava il bilancio per il
2012, con i primi undicimesi del-
l’anno in negativo per il 6,6%
(5,9% il dato grezzo).

L’INVERSIONE DI ROTTA
Una speranza arriva, però, dal
Centro Studi Confindustria
(Csc), che almeno a dicembre
prevede un’inversione del trend:
l’industria dovrebbe finalmente
rialzare la testa e crescere su ba-
se mensile dello 0,4%. La notizia
è positiva, ma non basterà a cor-
reggere la rotta dell’intero anno.
Per il Csc la media del 2012 viag-

gia intorno al -6,2% (-2,1% l’ulti-
mo trimestre dell’anno). E la
strada da recuperare rispetto al
picco di attività pre-crisi è davve-
ro lunga (-24,9% la produzione).
Intanto, stando alle rilevazio-

ni dell’Istituto di statistica, no-
vembre passa in archivio con se-
gni meno per tutti i comparti,
compreso l’alimentare, ma a su-
bire le riduzioni piùmarcate è la
fabbricazione di gomma e plasti-
che (-16,9%) edi apparecchiature
elettriche (-10,5%). Ancora mol-
tomale gli autoveicoli (-14,1%).
Nessuna consolazione nem-

meno dal confronto internazio-
nale, considerata la media del-
l’eurozona (-0,3%) e l’incremen-
to positivo della produzione in
Francia eGermania.

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER CONFINDUSTRIA
IL TREND IN CALO
DELLA PRODUZIONE
INDUSTRIALE
SI INVERTIRÀ
A DICEMBRE

I DATI
ROMA Nuovo primato nominale a
quota 2.020 miliardi, con la pro-
spettiva però di tornare sotto la
soglia dei 2.000 quando sarà cal-
colato il valore di fine 2012. Il dato
sull’andamento del debito pubbli-
co diffuso ieri come ogni mese
dalla Banca d’Italia, relativamen-
te a novembre, è particolarmente
significativo in un momento in
cui pur con tutte le necessarie
cautele la crisi europea del debito
sovrano appare un po’ meno mi-
nacciosa. Un segnale di relativo
ottimismo viene proprio dalmini-
stero dell’Economia che ha an-
nunciato la propria intenzione di
emettere un nuovo Btp a 15 anni,
con l’evidente obiettivo di allunga-
re la vita residua dei titoli di Stato
che si era ridotta durante la fase

di emergenza. La scelta di tornare
su una scadenza lunga, anche se
non lunghissima, è significativa
perché l’ultima emissione di que-
sto tipo è avvenuta nel settembre
2010. Nel comunicato non sono in-
dicate date ma l’operazione po-
trebbeessere avviataprestissimo.
Nel supplemento al Bollettino

statisticodiffusodaViaNazionale
sono contenuti anche i numeri di
entrate e uscite, dalla cui differen-
za dipende l’aumento del fabbiso-
gno e quindi del debito. In partico-
lare il gettito tributario (contabi-
lizzato con un criterio diverso ri-
spetto a quello usato dal ministe-
ro dell’Economia) è cresciuto del
3,1 per cento nei primi undici me-
si dell’anno rispetto allo stesso pe-
riodo del 2011, toccando quota
340,7miliardi.
Nel solo mese di novembre il

fabbisogno complessivo delle am-

ministrazioni pubbliche, al netto
delle dismissioni, è stato di 4,3mi-
liardi; il livello del debito è cre-
sciuto di circa 6 miliardi fino a
2020,7. Rispetto alla fine del 2011,
la Banca d’Italia registra un incre-
mento delle passività di 113,9 mi-
liardi: di questi però solo 73 mi-
liardi dipendono da un effettivo
fabbisogno, mentre 34,9 sono da
attribuire ad un incremento degli
attivi che il Tesoro detiene presso
la stessa banca centrale e di altre
forme di impiego della liquidità.
Proprio sulla base di quest’ultimo
fattore, come anche del buon
avanzo registrato nel mese di di-
cembre a livello statale già certifi-
catodalTesoro)Bankitalia ritiene
che il risultato di fine anno sarà
ampiamente sotto la soglia dei
2.000miliardi.

L.Ci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`E il ministero dell’Economia lancia un nuovo Btp a 15 anni
per sfruttare la fase favorevole sul mercato dei titoli di Stato

IL CASO
ROMA E dopo la lettera del mini-
stro, arriva la marcia indietro
dell’Inps. Tra la soddisfazione
corale dei sindacati e delle forze
politiche che avevano protesta-
to, il direttore generale dell’ente
di previdenza,MauroNori, ritira
la circolare che tanta angoscia e
preoccupazione aveva sollevato
tra i titolari di pensione di invali-
dità civile. Nessuna stretta: «Sia
nella liquidazione dell’assegno
ordinario mensile di invalidità
civile parziale, sia per la pensio-
ne di inabilità civile si continue-
rà a far riferimento al reddito
personale dell’invalido». La cir-
colare 149 del 28 dicembre scor-
so, invece, inseriva nella base di
calcolo anche il reddito del co-
niuge. E intanto già scoppia un
altro caso legato sempre a una
circolare dell’Inps: stavolta si
tratta dei contributi per gli ap-
prendisti che dal primo gennaio
2013, in base a quanto precisato
dell’ente, devono versare un’ali-
quota dell’1,31% per la nuova
Aspi. «L’indicazione dell’Inps -
denuncia Dino De Santis, presi-
dente di Confartigianato Torino
- è in netta contraddizione con
gli impegni assunti dal ministe-
ro del Lavoro, in base ai quali
l’aliquota sarebbe stata allineata
a quelle ridotte cui è stato sogget-
to, nei settori dell’artigiano e del
commercio, il contributo per la
disoccupazione involontaria».
Tornando agli invalidi, la cir-

colare di fine anno era stata ema-
nata in seguito a una sentenza
della Corte di Cassazione.Ma do-
po le proteste dei sindacati, saba-
to scorso il ministro Elsa Forne-
ro aveva inviato una lettera al-
l’Inps nella quale di fatto si rim-
proverava l’ente di eccesso di ze-
lo. Facendo presente che una
materia di tale impatto sociale
deve essere «affrontata in modo
organico e socialmente equo at-
traverso un intervento normati-
vo» e non con un atto ammini-
strativo. Di qui la richiesta di so-
prassedere, accolta dall’Inps con
il congelamento della circolare.
L’ente precisa di restare «in atte-
sa della preannunziata nota mi-
nisteriale a chiarimento della
complessamateria dei limiti red-
dituali delle pensioni di inabilità
civile».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Nei primi undici mesi del-
l’annohannopesatoper quasi 23
miliardi. Ma a fine 2012 il conto
che il nostro Paese avrà pagato -
dal 2010 inpoi - per contribuire a
risolvere la crisi del debito sovra-
no in Europa arriverà a quasi 50
miliardi, oltre tre punti di Pil. Si
tratta di aiuti diretti ai Paesi in
difficoltà, a partire dalla Grecia,
e delle quote di partecipazione ai
Fondi Efsf e Esm: strumenti dai
quali l’Italia non ha ricevuto al-
cun beneficio diretto non aven-
do finora avuto la necessità di
chiedere formalmente aiuto, an-
che se sono comunque prestiti
per i quali viene riconosciuta
una remunerazione. Ma proprio
l’esistenza di queste armi di dife-
sa, insieme alla disponibilità di
Mario Draghi a schierare a certe
condizioni la Bce, ha contribuito
non poco a rasserenare l’atmo-
sferagenerale.

LE PREVISIONI DEL TESORO
Resta il fatto che gli impegni eu-
ropei già onorati e quelli ancora
da onorare spingeranno verso
l’alto sia il valore nominale del
debito sia il rapporto con il Pil,
quest’anno ingrossato in modo
rilevante dall’effetto aritmetico
della caduta della produzione.
L’ultima previsione del ministe-
ro dell’Economia proiettava per
fine anno un +126,4 per cento, va-
lore al lordo dei sostegni anti-cri-
si. Senza questa zavorra l’inci-
denza del debito sul prodotto in-

terno lordo si attesterebbe co-
munque al 123,3 per cento. Il rap-
porto, al lordo degli aiuti, sareb-
bedestinato acrescere anchenel
corso di quest’anno: perché ciò
non avvenga ed anzi si avvii
un’inversione di tendenza è fon-
damentale che scatti il program-
ma di dismissioni annunciato
dalministero dell’Economia: ces-
sione di asset immobiliari pub-
blici per un punto di Pil l’anno fi-
noa2015.
Insomma il cammino si presen-
ta arduo. Ma è indubbio che nel-
le ultime settimane il clima sia
migliorato. Anche lo sfondamen-
to di quota 2.000 miliardi, che
certamente fa impressione, ri-

schia di dare una rappresenta-
zione parziale. Non solo per l’in-
cidenza delle somme destinate
alla Grecia, alla Spagna e agli al-
tri Paesi in difficoltà. Dopo il pic-
co estivo, i rendimenti dei nostri
titoli di Stato sono scesi gradual-
mente fino a tornare sui livelli
del 2010, dunque a prima della
tempesta finanziaria. In queste
condizioni di mercato favorevo-
li, il Tesoro ha ottenuto buoni
successi nelle aste ed è stato an-
che in grado di destinare una
parte della liquidità raccolta a ri-
costituire le riserve, incremen-
tando i propri attivi presso la
banca centrale. Complessiva-
mente, le varie forme di impiego

della liquidità ammontavano a fi-
ne novembre a oltre 59 miliardi:
erano appena 23 nello stessome-
sedel 2011, nel pienodella bufera
sui mercati. Una significativa ri-
duzione di questo importo, insie-
me all’avanzo dei conti, dovreb-
be permettere al livello nomina-
le del debito di tornare a quota
1.980 miliardi o poco più, se non
proprio ai 1.976,6 previsti nell’ul-
timo documento ufficiale del Te-
soro.

GLI OBIETTIVI PER IL 2013
Nel 2013 si dovrebbero far senti-
re in termini positivi gli effetti
della riduzione del disavanzo
pubblico per effetto delle varie
manovre correttive. L’obiettivo
del ministero dell’Economia è
anche l’allungamento della vita
media residua del debito, che è
scesa a 7,1 anni contro i 7,8 di ini-
zio 2011: dunque saranno colloca-
ti nel corso dell’anno un po’ me-
no Bot e un po’ più di titoli a me-
dia e lunga scadenza.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`A novembre toccata quota 2.020 miliardi, per fine anno
la Banca d’Italia prevede il ritorno sotto la soglia dei 2.000

126,4%
Il rapporto tradebitoe
prodotto interno lordo
previstoper fine2012,
comprendendoanche le
risorsedestinateal sostegnoai
Paesidell’areaeuro in
difficoltà.

Un’ impresa su tre è in rosso e l’industria crolla ancora a novembre (-1%)

Pesano i sostegni anti-crisi
ora il Tesoro sfrutterà le riserve

Debito record ma è iniziata la discesa

48
Inmiliardidi euro, l’importo
deivari aiuti chepeseranno
suldebitopubblico italiano tra
prestitidiretti agli Stati e
quotedipartecipazioneaivari
meccanismieuropei

Il debito pubblico italiano
Livello toccato dal debito delle pubbliche
amministrazioni nel corso dell’ultimo triennio.
Cifre in miliardi di euro

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Banca d’Italia 
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Previsione

Marcia indietro
Inps sulla stretta
alle pensioni
di invalidità
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Al sicuro dal nevone
Massimiliano Fazzini

Prima di concentrarci sulla pre-
visione, è il caso di riflettere su
quanto mal proposte da parte
deimedia siano le vicendemeteo
che stanno avvenendo e le relati-
ve previsioni del tempo. Descri-
vere come nevicate record i 50
centimetri caduti all’Abetone o
parlare di eventi «rudi», riferen-
dosi ad una spolverata di neve a
Bologna ha quasi dell’incredibi-
le. E riferendosi alle nevicate
«epiche» che da una settimana
dovrebbero interessare gran par-
te d’Italia, c’è da preoccuparsi
per la reiteratezzadi simili errati

«presagi». La nostra amata e
complessa scienza perderà com-
pletamente di credibilità se non
la si affronta con rigore e cultu-
ra. Ciò detto, siamo effettivamen-
te entrati in una fase di tempo
perturbato,ma la nostra regione
beneficia della sua posizione ge-
ografica sottovento rispetto alle
correnti zonali. Oltre i 1200 me-
tri la neve è tornata copiosa ad
imbiancare i rilievi. Precipitazio-
ni piùmodeste o sporadiche han-
no interessato le fasce collinari e
costiere. L’evoluzione sinottica è
ora piuttosto difficile da com-

prendere ma di certo, almeno
per ora, non arriveranno freddo
o nevicate record. Oggi sarà la
giornata migliore tra quelle che
ci attendono, con cielo poco nu-
voloso per nubimedio-alte, i ven-
ti saranno moderati da sud con
mare mosso. Nella giornata di
domani, il tempo tenderà a peg-
giorare gradualmente e nel po-
meriggio torneranno precipita-
zioni anchemoderate sul Pesare-
se; il limite delle nevicate si ab-
basserà sin sui 500-700 metri. I
venti ruoteranno da tramontana
con mare mosso. Giovedì la si-
tuazione potrebbe temporanea-
mente inasprirsi, soprattutto
conun calo termico e nevicate si-
no in colina. Temperature odier-
ne tra 4 e 12˚C, minime tra -3 e
6˚C

La festa
Fano e Roma gemellate
nel nome del Carnevale
Una delegazione della città della Fortuna ha presentato la manifestazione
al sindaco Alemanno e all’ambasciatore spagnolo
Scatassi a pag. 38

Giorno & Notte
Prove aperte
e incontri
aspettando
il Don Giovanni
A pag. 39

INQUINAMENTO
Le centraline hanno già smes-
so di dare dati validi riguardan-
ti i livelli di inquinamento. Il
contratto di manutenzione è
scaduto il 31 dicembre e senza
la revisione costante dei para-
metri di taratura e calibrazione
l’Arpamha smessodi validare i
valori. L’ultimo dato risale al 6
gennaio, poi black out. E il con-
sigliere regionale del Gruppo
Misto Giancarlo D’Anna ha
presentato un’interrogazione
in Regione. In pratica l’Arpam
regionale deve prendere il con-
trollo di tutti i misuratori per
riaffidare l’appalto dimanuten-
zione, ma i tempi si dilatano.
D’Anna ne fa una questione di
interruzione di servizio pubbli-
co: «Senza la validazione dei
dati a rischio la salute dei citta-
dini di Pesaro, Fano e del resto
delle Marche. Riguardo le pol-
veri sottili, non solo non si at-
tuano provvedimenti efficaci
per ridurre o limitare in modo
serio l'inquinamento, tanto che
gli sforamenti continuano, ma
oggi ci si trova senza validazio-
ne dei dati infatti, le Province
delle Marche, con la sola ecce-
zione di Macerata, hanno ripe-
tutamente comunicato l’impos-

sibilità di continuare la gestio-
ne della rete di monitoraggio
oltre il 2012 e che l’Arpam, a
sua volta ha segnalato la
criticità della rete di monito-
raggio della qualità dell’aria
per la possibile interruzione,
da parte delle Province, dell’at-
tività dimanutenzione con con-
seguente impossibilità daparte
dell’Arpam stessa di validare i
dati acquisiti».
La possibilità d’interruzione è
già realtà. «Nel corso del 2012 e
anchenei primi giorni del 2013,
sono stati accertati dalla rete di
rilevamento superamenti delle
soglie limite di legge per le pol-
veri sottili ben oltre il numero
di volte consentite. Ad esem-
pio, la centralina di via Monte-
grappa a Fano ha superato il
predetto limite 58 volte contro
le 35 permesse. Ora senza dati
il rischio è quello di incorrere
anche in sanzioni da parte del-
l’Unione europea. Di qui ho
presentato un'interrogazione
al presidente Spacca per cono-
scere quali provvedimenti in-
tenda adottare per ovviare al
mancato rispettodapartedella
Regione di quanto disposto dal
decreto 155/10 in merito alla
presa in carico della gestione
della rete di monitoraggio del-
l’inquinamento atmosferico».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Convenzione della polizia mu-
nicipale allargata a Gradara e
Petriano con meno vincoli di
territorialità, dopo i malumori
dei sindacati, ora la parola pas-
sa agli agenti. L’assemblea riu-
nione è fissata per questamatti-
na in via del Monaco. Sarà una
riunione alla quale parteciperà
tutto il personale di poliziamu-
nicipale (vigili in servizio a par-
te), per esprimere il parere del-
la base sulla bozza di conven-
zione per aggiornare il coman-
do unico. Oltre a Pesaro e Pian

del Bruscolo, la forma associa-
ta verrà estesa anche aGradara
e Petriano. La convenzione-bis
è stata presentata nei giorni
scorsi dalle amministrazioni
interessate ai sindacati di cate-
goria, i quali, non hanno man-
cato di manifestare diversi mal
di pancia per questa sinergia
checonterrebbepiùombre che
luci. Su tutti i dubbi, c’è la que-
stione della territorialità: ri-
spetto alla vecchia formula, gli
agenti del capoluogo potranno
essere chiamati ad effettuare
servizi fuori confine (e vicever-
sa), anche non per interventi di
carattere straordinario. Anche
si ieri in commissione il co-
mandante della poliziamunici-
pale Gianni Galdenzi avrebbe
puntualizzato che l’osmosi di
agenti avverrà soprattutto in
casi d’emergenza. Anche tra il
personale sarebbero già emer-
si malumori all’indirizzo della
convenzione, tanto che una de-
legazione di agenti era inten-
zionata a partecipare, ieri po-
meriggio alla commissione co-
munale che ha trattato la que-
stione. Poi, però, non ci sono
andati. Tra le perplessità politi-
che, ci sono quelle esternate
dal presidente della Commis-
sione Bilancio Alessandro Di
Domenico (Pdl), il quale ricor-
da che «Praticamente con que-
sta proposta di convenzione si
costituirà un unico servizio di
polizia municipale per Pesaro
e tutto il Pian del Bruscolo, fin
su a Petriano, non curante dei
sostanziali disservizi che arre-
cherà questa convenzione a cit-
tadini e personale».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Allarme Tares
Delle Noci rassicura
i commercianti
sull’Imu
ma non sui rifiuti
Apag. 35

Imontiani pronti a conquistare le
commissioni consiliari, a discapi-
to del Pdl, ridotto all'osso anche
in Ufficio di presidenza. Il presi-
dente del consiglio comunale Ila-
ro Barbanti in vista del consiglio
comunale di lunedì prossimo, il
primo del 2013, ha convocato per
domanimattina l'Ufficio di Presi-
denza. Ma la fuga verso la lista
Monti, si fa sentire ancora di più
nelle commissioni, dove il Pdl, se
non ci sarà un riequilibrio, sta
perdendo sempre più peso politi-
co. Una delle tre presidenze asse-
gnate ad inizio mandato al Pdl,
quella per l'ambita commissione
di controllo e garanzia degli atti

amministrativi, che si è occupata,
tra gli altri temi, del delicato caso
ExAmga, ormai ha cambiato sim-
bolo: il ruolo di presidente, infat-
ti, è sempre stato ricoperto da Eu-
sebi. Che intanto, dimessosi da ca-
pogruppo del Pdl, attacca: «Non
c’èunprogrammanéunprogetto
e neppure un partito con persone
che fanno politica nel territorio».
Intanto si presenta la Lista Gian-
nino con uno sguardo alle Politi-
che e un altro alle prossime am-
ministrative. Coordinatore è Re-
nato Morsiani, già candidato alle
comunali del 2009 a capo di una
lista civica.

DelbiancoeFabbriapag. 35

Fuga dal Pdl, cambia il Consiglio
`I montiani pronti a conquistare le commissioni in Comune. E si presenta la lista Giannino
`Eusebi ex capogruppo: «Nel Popolo delle libertà non c’erano progetti né partito»

L’appalto tarda
niente più dati
dalle centraline
antismog

Il meteorologo

Letta ad Ancona
Pd, riflettori accesi sulle Marche

In trappola l’incubo delle farmacie

Il rapinatore solitario inquadrato dalla telecamera di una farmacia A pag. 35

La sala del Consiglio comunale

Polemiche sulla convenzione
della Polizia municipale

Vigili urbani
la convenzione
nodo rovente
`Oggi assemblea sull’allargamento
del comando unico a Petriano e Gradara

Il Pdnazionalepunta i
riflettori sulleMarche. «Nei
prossimi cinqueanni
vivrannograndi
trasformazioni.Oggi sono
terradi confine,madomani
conun ruolo semprepiù
strategiconell'Adriatico. Il Pd
intendeessereprotagonistadi
questoprocesso». Il vice
segretarionazionalePd

EnricoLetta lancia la
campagnaelettorale conuna
promessadi sviluppoper la
regionedove è candidato
comecapolista allaCamera.
Letta rassicura: la sua
presenza sarà semprepiù
costante sul territorio accanto
agli altri 23 candidati
democrat in lista.

Cionnaapag. 34

Rapinatore. Tenta colpi a raffica, preso dai carabinieri

«SERVIZIO
INTERROTTO
HO CHIESTO
L’INTERVENTO
DI SPACCA»
Giancarlo
D’Anna
Consigliere

NELLA MUNICIPALE
SERPEGGIANO
I MALUMORI
SULLA SINERGIA
E LA QUESTIONE
TERRITORIALITA’
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Marche

I CENTRISTI
ANCONA L'assessore ai Servizi
sociali LucaMarconi è ufficial-
mente candidato. E terzo nella
lista Udc alla Camera, dopo il
capolista, il presidente del par-
titoRocco Buttiglione e l’uscen-
te Amdeo Ciccanti. E per Mar-
coni, comeperPetrini, scatta la
sospensione dallaGiunta regio-
nale. Le sue deleghe (Servizi so-
ciali, Sostegno alla famiglia, Co-
operazione allo sviluppo, Emi-
grazione e immigrazione) pas-
sano nelle mani del vice presi-
dente e assessore alla Salute,
AlmerinoMezzolani, come de-
ciso dal governatore Spacca al
termine della riunione di giun-
tadi ieri.
La candidatura di Marconi

sarà effettiva dal 23 gennaio,
con il deposito delle liste, ma è
stato l'assessore stesso a voler
stringere i tempi per il trasferi-
mento delle sue deleghe «per
correttezza istituzionale», ha
detto. Ma in realtà Marconi si
era dato un paio di giorni pri-
madi sospendersi dall'incarico
per «sistemare alcune cose».
Ma in tarda mattinata è arriva-
ta la conferma dell'immediata
autosospensione. «Considero
un grande onore essere in lista
con il presidente del partito
Buttiglione, è stato lui a chie-
dermi di candidarmi - le prime
parole di Marconi dopo l'an-
nuncio della lista -. Mi sono
messo a disposizione del parti-
to, credo che sia giusto fare
questa esperienza».
Luca Marconi, ex responsa-

bile nazionale dell'Udc per i
rapporti con ilmondocattolico
- «un ufficio che ho creato io»,
ha sottolineato ieri -, non è nuo-
vo al Parlamento. È stato sena-
tore dal 2006 al 2008, eletto in
Puglia, oltre ad aver ricoperto
diverse cariche nel Comune di
Recanati: sindaco, vice sinda-
co, assessore e consigliere di
opposizione.

LA SFIDA
Per Marconi è una vera e pro-
pria sfida: se i sondaggi danno
l'Udc attorno al 6% alla Came-
ra, scatterà un seggio. Andrà al
deputato uscente Amedeo Cic-
canti, secondo della lista, ma
primo se, come prevedibile,
Buttiglione, capolista, pare, an-
che in altre quattro regioni,
non dovesse opzionare le Mar-
che. Un’altra chance Marconi
potrebbe averla nel momento
in cui dovesse arrivare un inca-
rico di Governo, per esempio
una nomina a sottosegretario,
per l'onorevole Ciccanti, nel ca-

so di sostanziale pareggio al Se-
nato, che potrebbe portare a
una coalizione tra Pd e la com-
pagine politica capitanata da
Mario Monti. Il regolamento
dell'Udc prevede infatti le di-
missioni da parlamentare per
chi ottenga un posto nell'esecu-
tivo. Marconi tira dritto. Sarà
battaglia. «Rappresenterà l'ani-
ma solidaristica e l'identità cat-
tolica, ha affermato, facendosi
però anche «portatore delle
istanze di Macerata e provin-
cia», la sua terradi origine.

I NOMI
A completare la formazione
dei centristi alla Camera nelle
Marche, dopo Buttiglione, Cic-
canti e Marconi, Valeriano Ca-
mela,MarcoOttaviani, Leonar-
do Lippi, Davide Del Vecchio,
Claudia Domizio, Stefano Del-
labella, Giampiero Gallucci,
Massimo Pizzichini, Sandro
Barcaglioni, Maria Berenice
Mariani, Laura Ruggeri, Mari-
naRecanatini, Ilaria Bucchi. Li-
sta unica invece al Senato per
l'alleanza a sostegno dell'ex pri-
mo ministro, con la deputata
uscente Maria Paola Merloni
capolista nelle Marche per
Monti. Certo il suo ingresso -
stando ai sondaggi che vedono
la ListaMonti in un range tra il
12 e il 15% - a Palazzo Madama.
Al secondo posto, come ampia-
mente annunciato, l'Udc Mau-
ra Malaspina, segretario in
Consiglio regionale. Anche per
lei, come per Marconi, sarà
una sfidada vincere.

AgneseCarnevali
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`Ma il suo entourage
«Non gli interessa»
Ceroni: Bugaro e Massi

Enrico Letta ieri ad Ancona tra Camilla Fabbri e Palmiro Ucchielli

Mario Andrenacci, sindaco
di Porto Sant’Elpidio

L’assessore regionale
Luca Marconi

IL CENTRODESTRA
ANCONA Lo stilista CesarePaciotti
dato per candidato Pdl al Parla-
mento. Ma il suo entourage ne-
ga: non gli interessa, vuole fare
l’imprenditore. Negli ultimi gior-
ni utili per comporre le liste dei
candidati a Camera e Senato, tra
le fila del Pdl è uscito anche il no-
me dello stilista civitanovese, 55
anni, proprietario di unmarchio

icona nel mondo della moda. La
figuradi Paciotti è statapiù volte
accostata al Pdl findanovembre,
ma il suo staff fa sapere che l’im-
prenditore non è interessato alla
politica, vuole continuare a fare
il suo mestiere. Tempo per sor-
prese in lista, in ogni caso, ce n’è
ancora. Le liste ufficiali in casa
Pdl non usciranno prima di ve-
nerdì, anche se oggi e domani
non è escluso ci siano le prime
anticipazioni.
Ieri il coordinatore regionale

Remigio Ceroni era a Roma per
il super vertice con Silvio Berlu-
sconi insieme agli altri leader re-
gionali, dove sono stati trattati
gli aspetti organizzativi della

campagna elettorale. Il summit
politico si è tenuto poco prima
delle 21, quando Ceroni ha incon-
trato i cinque responsabili di par-
tito: Denis Verdini, Maurizio Ga-
sparri, Angelino Alfano, Fabri-
zio Cicchitto e Sandro Bondi. A
loro, Ceroni ha consegnato il do-
cumento votato all’unanimità ve-
nerdì scorso dal coordinamento
regionale dove si chiede a Berlu-
sconi la candidatura, in posizio-
ne eleggibile alla Camera, del vi-
ce presidente del consiglio regio-
nale GiacomoBugaro e del capo-
gruppo Francesco Massi. E dove
il territorio si oppone inmaniera
ferma all’inserimento di paraca-
dutati nelle liste marchigiane. I

responsabili vaglieranno la ri-
chiesta nelle prossime 48 ore,
ma a quanto trapela da Romaap-
pare difficile che i parlamentari
uscenti (paracadutati compresi)
vengano scalzati dalle posizioni
che contano.
Alla Camera il Pdl Marche ne

eleggerà due, tre in caso di
exploit. Ceroni avrà il posto da
capolista. Dietro di lui il territo-
rio vuole Bugaro e Massi. Roma
sembra sia ancora intenzionata
ad imporre Simone Baldelli –
molto vicino a Berlusconi – e
Ignazio Abrignani. Entrambi
uscenti, catapultati dalla Capita-
le anche alle Politiche 2008. Al
Senato ne scatterà uno: sarà l’im-

prenditore Francesco Casoli. In
lista anche Salvatore Piscitelli e
Filippo Saltamartini, anche loro
uscenti. Il direttivonazionaledel
Pdl tenderà a favorire chi di loro
ha lavorato bene per il partito,
valutando soprattutto
l’affidabilità politica durante la
legislatura. Molti amministrato-
ri locali reclamano volti nuovi in
lista. Qualcuno minaccia di an-
darsene. Altri, come il consiglie-
re regionale Giovanni Zinni, pre-
cisano che non si muoveranno.
«Resto nel Pdl perché gli obietti-
vi di partenza non sonomutati, e
necessitano semmai di maggior
spinta anche dopo le elezioni po-
litiche».

`Candidato alla Camera
terzo, dopo Buttiglione
e Amedeo Ciccanti

`Il vicesegretario Pd
capolista alla Camera
presenta i candidati

Enrico Letta: anche io sarò
un deputato delle Marche

IL CASO
ANCONA Candidatura a rischio
per Mario Andrenacci. Il sinda-
co di Porto Sant’Elpidio candi-
dato alla Camera con Monti do-
po essere uscito sconfitto dalle
primarie Pd del 30 dicembre
non risulta eleggibile in Parla-
mento secondo il testo unico
delle leggi elettorali. Il D.P.R.
del 30marzo 1957 n. 361, all’arti-
colo 7 prevede che non siano
eleggibili «i sindaci dei Comuni
conpopolazione superiore ai 20
mila abitanti», come Porto San-
t’Elpidio che di abitanti ne fa 25
mila.Maquestononsarebbeun
problema, visto che Andrenacci
decadrà dall’incarico di primo
cittadino quandoMonti presen-
terà le liste. Il problema arriva
al comma 6 dell’articolo 7. «In
caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati», co-
me accaduto a dicembre, «le
cause di ineleggibilità non han-
no effetto se le funzioni esercita-
te (l’incarico di sindaco, ndr) sia-
no cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblica-
zione del decreto di scioglimen-
to (della Camera, ndr) nella Gaz-
zetta Ufficiale», vale a dire il 24
dicembre 2012. In pratica, per ri-
sultare eleggibile, Andrenacci
avrebbe dovuto rassegnare le di-
missioni da sindaco di Porto
Sant’Elpidio entro sette giorni
dal 24 dicembre, ovvero entro il
31 dicembre. Ma Andrenacci
non l’ha fatto, anche perché,
precisa lui, «ho deciso dopo di
accettare la candidatura nella li-
sta Monti». Il presidente Anci è
preoccupato? «Diciamo di no –
replica – Ma verificherò in que-
ste ore il da farsi. Prima non sa-
pevo nulla. Ne ho parlato oggi
(ieri, ndr) pomeriggio con il se-
gretario del mio Comune Ve-
sprini. So che nella scorsa legi-
slatura ci sono stati due casi si-
mili al mio e il Parlamento ha
votato per ratificare le candida-
ture». Andrenacci è al terzo po-
sto alla Camera, dietro Vezzali e
Oreficini, con chanceminimedi
essere eletto. E si è attirato criti-
chedapiùparti dopo l’uscita dal
Pd a seguito della batosta subita
nelle primarie.

G.Ci.
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Lo stilista Cesare Paciotti
possibile candidato Pdl

Pdl, pressing sullo stilista Cesare Paciotti

Udc, Marconi
si sospende
da assessore

VERSO IL VOTO
ANCONA Il Pd nazionale punta i ri-
flettori sulleMarche. «Nei prossi-
mi cinque anni vivranno grandi
trasformazioni. Oggi sono terra
di confine, ma domani con un
ruolo sempre più strategico nell'
Adriatico. Il Pd intende essere
protagonistadi questoprocesso».
Il vice segretario nazionale Pd En-
rico Letta lancia la campagna
elettorale con una promessa di
sviluppo per la regione dove è
candidato come capolista alla Ca-
mera. Letta, candidato anche in
Campania, verrà eletto qui e la
sua presenza sarà sempre più co-
stante sul territorio accanto agli
altri 23 candidati democrat in li-
sta, quasi tutti presenti ieri nella
sede regionale del partito ad An-
cona. Secondo le previsioni del se-
gretario regionale Pd PalmiroUc-
chielli 14-15 di loro siederanno in
Parlamento: 9-10 alla Camera e 5
al Senato.

I POSTI AL SOLE
Chi sono? Il capolista Letta, il se-
gretario di Ancona Emanuele Lo-
dolini, il segretario di PesaroMar-
co Marchetti, la responsabile Pd
Ambiente Stella Bianchi, il vice
sindaco di Macerata Irenze Man-
zi e il deputato uscente di Ascoli
Luciano Agostini. Tutti eletti an-

che in caso di sconfitta. Con la vit-
toria sicuri anche il settimo, il di-
rigente regionale Piergiorgio Car-
rescia e l’ottavo, l’ex vice presi-
dente della giunta regionale Pao-
lo Petrini. Per Ucchielli scatterà
anche la nona: l’assessore alla
Scuola della Provincia di Pesaro
Alessia Morani. Qualche chance
per la decima: Beatrice Brignone.
In Senato certi la capolista, la se-
gretaria provinciale Cna di Pesa-
ro Camilla Fabbri, il secondo, pro-
babilmente il segretario naziona-
le Psi Riccardo Nencini. E la ter-
za: la due volte senatrice Silvana
Amati. Con la vittoria entra an-
cheVerducci, possibilità perMor-
goni.
Per Letta «con un Governo at-

tento saranno cinque anni di svol-
ta, le Marche potranno superare
una condizione di marginalità» e
di deficit di collegamenti, portan-
do a compimento portare a com-
pimento grandi progetti infra-
strutturali: Fano-Grosseto, Anco-
na-Roma, raddoppio ferroviario
Ancona-Orte. Tra le priorità c'è
anche l'obiettivo di rendere le
Marche «più attrattive» realizzan-
do l'accordo di programma e fa-
vorendo la nascita di nuove im-

prese, con «particolare attenzio-
ne alle Pmi», un sistema che «vo-
gliamo rafforzare con le politiche
industriali, scomparse con Berlu-
sconi». Che in compenso - ha in-
calzatoLetta - «è semprevicinoai
suoi interessi» quando si candida
aministro dell'Economia e svilup-
po, un dicastero comprendente
anche le frequenze tv. Riduzione
del costo del lavoro, fiscalità, raf-
forzamento del welfare anche
per dare risposte ai territori, snel-
limento della pubblica ammini-
strazione gli altri temi nell'agen-
da nazionale. La Fabbri ha sottoli-
neato la necessità di attenzione
per le Pmi, «che hanno sostenuto
l'economiamarchigianaper tanti
anni e che stanno soffrendo pe-
santemente la crisi».
Le polemiche sulla lista? Uc-

chielli le ha nuovamente mini-
mizzate: «Abbiamo solo tre can-
didati esterni, alle precedenti ele-
zioni erano 5». La commissione
nazionale di garanzia ha dato ra-
gioneal recanateseMarinelli che,
secondo il regolamento Pd, do-
vrebbe passare dall’undicesimo
al nono posto alla Camera. Per
Letta, «le questioni vengono trat-
tate dal collegio dei garanti. Ma
devono essere risolte a livello po-
litico. E’ sbagliato - ha detto - co-
minciare una campagna elettora-
le trascinandosi dietro delle pole-
miche interne. È in gioco la vitto-
ria nella nostra battaglia». La can-
didatura di Letta è accolta «con
grande soddisfazione» dalla sena-
triceuscenteMagistrelli.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrenacci
ineleggibile
Giallo nella
lista Monti

«SE ANDREMO
AL GOVERNO
PREVEDO L’USCITA
DI QUESTA REGIONE
DALL’EMERGENZA
INFRASTRUTTURALE»

FAMIGLIA E WELFARE
A MEZZOLANI GIA’
ASSESSORE ALLA SANITA’
«HO ACCETTATO
LA PROPOSTA
DEL PARTITO»
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L’INTERVISTA
«Non c’è un programmané unpro-
getto e neppure un partito con per-
sone che fanno politica nel territo-
rio». Valter Eusebi ha rassegnato
le dimissioni da capogruppo del
Popolo delle libertà per aderire al-
la lista Monti. Formalmente però
attualmente in consiglio comuna-
le è passato nel gruppo misto di
minoranza.
E’ particolarmente critico nei
confronti delPdl...
«Sono certo di aver fatto la scelta
giusta. Ho potuto verificare che
non c’era organizzazione di parti-

to. Tolto il presidente Berlusconi
nonesisteva altro».
Nessuna autocritica? Non è che
quando lanave affonda...
«Il disagio è maturato da tempo. E
certe scelte trovano l’exploit nel
massimomomentopolitico. Certo,
potevo fare di più. Insistere, impor-
mi.Manon amo l’arroganza. E l’or-
ganismo di partito finora prevede-
va vertici di nomina, non di elezio-
ne, ad eccezione dell’ultimo con-
gresso provinciale dove, non a ca-
so, ero parte concorrente. Non ho
voluto fare un’altra lista per re-
sponsabilità. Per restare coesi. Pur-
tropponon sono riuscito a cambia-
re, ho avuto molte difficoltà ad af-
frontare problematiche per posi-
zioni anche diverse del gruppo. E
anche a livello provinciale, non si
va lontano se si convocano riunio-
ni ogni quattromesi...»
Il segretario ha invitato tutti i

dissidenti a dimettersi, per coe-
renza politica e lealtà nei con-
fronti degli elettori...
«Non tradisco gli elettori, perchè
rimangoall’opposizione. Credo sia
legittimo fare una riflessione sul-
l’attuale momento politico. E co-
munque nonmi aggrego alla mag-
gioranza».
Ma dopo le Politiche non sono
esclusealleanze con il Pd...
«Lamia è un’adesione ad unmovi-
mento politico che non si caratte-
rizza né a destra né a sinistra, ma
europeista, liberale e cattolica. E
per questo mi sento rappresenta-
to. Auspico un intervento sulle po-
litiche di sviluppo, quelle che fino-
raMonti non ha potuto realizzare,
tenendo conto che il sociale è un
patrimonio di tutti non solo della
sinistra, sia di chi ha una cultura
laica che cattolica. L’obiettivo è
che il movimento di Monti si con-
solidi nel territorio fino a diventa-
re un partito. Altrimenti si potreb-
be sempre collocare come lista ci-
vica alle prossime amministrati-
ve».
C’è una fuga dal gruppo consilia-
redelPdl...
«Penso che altri usciranno. Ci sarà
anche chi resterà, ma nessuno è
comunque contento dell’andamen-
to del partito. Credo che siano scel-
te motivate non da convenienze
concrete bensì damotivazioni poli-
tiche».
La sua convenienza è il quarto
posto nella lista per il Senato,
dietro l’ex presidente di Confin-
dustria?
«Mi considero già un senatore -
sorride - A parte gli scherzi, è una
posizione dimassimo rispetto. Ov-
vio che mi auguro di essere eletto
perchè significa che la lista ha pre-
so la maggioranza dei voti. Ma
obiettivamente nonmi sembra co-
sì scontato. Di sicuro è il presuppo-
sto di un percorso politico diverso
che intercetti tutta l’area deimode-
rati. Ed era importante smarcarsi
subito».

`Da capogruppo di Berlusconi in Comune
a candidato di Monti al Senato

`Nei week end raccolte più di 450 firme
Quattro pesaresi in corsa al Parlamento

Il rapinatore inquadrato dalle
telecamere della farmacia

Il presidente del Consiglio
comunale Ilaro Barbanti

Eusebi: «Nel Pdl
non c’erano
partito né progetti»

LA PRESENTAZIONE
Oggi l’attenzione è tutta sulle poli-
tiche del 24 febbraio,ma lo sguar-
do va oltre. Alle elezioni ammini-
strative del 2014. Si è presentato
ieri mattina il comitato pesarese
di «Fareper fermare il declino», il
partito fondato dal giornalista
Oscar Giannino. Coordinatore è
Renato Morsiani, già candidato
alle comunali del 2009 a capo di
una lista civica. «Il nostromanife-
sto programmatico si basa su die-
ci punti - spiega Morsiani - I due
argomenti fondamentali sono: li-
mitazione della spesa pubblica e

diminuzione della pressione fi-
scale, grazie al quale rilanciare il
sistema Italia tradizionalmente
basato sull’artigianato e sulla pic-
cola e media impresa». Il comita-
to, la cui sede è in via Diaz 28, nei
weekend scorsi solo a Pesaro ha
raccolto 450 firme. Ed ora avrà 4
componenti del consiglio diretti-
vo inseriti alle liste regionali per
il Parlamento: i pesaresi Roberta
Crescentini, Renato Morsiani e il
fanese Attilio Olivieri alla Came-
ra mentre l’urbinate Stefano Sco-
glio sarà candidato al Senato. Per
ora i primi due del nostro territo-
rio sono Crescentini quarta e
Morsiani settimo. Per ottenere
un seggio occorre superare la so-
glia di sbarramento del 4% alla
Camera e dell’8% al Senato. Non
facile conquistare anche solo un
seggio. «L’obiettivo è quello di
strappare almeno un seggio e cre-

do sia possibile, data l’alta per-
centuale di indecisi e delusi - spie-
ga Massimo Quaresima, compo-
nente del direttivo e presidente
dell’associazione Salviamo il cen-
tro storico - Non ne posso più di
osservare ogni giorno l’impoveri-
mento delle nostre aree artigiana-
li, il 37% dei giovani disoccupati e
una domanda interna letteral-
mente crollata. Nessuno ha mes-
so in campo misure per rilancia-
re la crescita del paese, mentre le
proposte di Giannino a mio avvi-
so vanno inquella direzione».
Nella lista e nei comitati di «Fare
per fermare il declino» ci sono
professionisti, imprenditori, ma
anche dipendenti e impiegati.
Tutti pronti a contribuire per so-
stenere il movimento. «Sono un
ingegnere emi piacciono i nume-
ri - commentaStefanoPenserini -
Ci sono 56mila sostenitori in tut-
ta Italia e la quota di iscrizione co-
sta 30 euro a testa: se ognuno di
loro si iscrivesse al nostro movi-
mento riusciremmo a finanziare
la nostra campagna elettorale. Se-
gno che si può fare politica senza
gravare sulle tasche dei cittadi-
ni». Nel direttivo c’è spazio anche
per le donne, oltre a Crescentini
Nadia Renzi e per Raffaele Que-
rin. «Ero un’ascoltatrice radiofo-
nicadiGianninoemi ritrovavo in
molte delle cose che diceva, poi
sono stata selezionata inviando il
mio curriculum - spiega Crescen-
tini - Ora continueremo a farci co-
noscere dalla gente, grazie ai ban-
chetti che ci saranno da qui alle
elezioni sia alla Coop che in piaz-
zale Collenuccio». Intanto Mor-
siani guarda al futuro. «Il proget-
to continuerà anche dopo le poli-
tiche - spiegaMorsiani - Le ideedi
Fare per fermare il declino posso-
no applicarsi pure al livello co-
munale. Daremo presto vita a
gruppi di lavoro interni per conti-
nuare il lavoro anche dopo le poli-
tiche».

LucaFabbri

La lista Giannino
guarda oltre
le attuali Politiche

`La diaspora Pdl
cambia gli equilibri
Barbanti:«Correttivi»

`Ieri un’escalation
fra zona mare e Celletta
Catturato dai carabinieri

«UN DISAGIO MATURATO
DA TEMPO, SONO CERTO
DI AVER FATTO
LA SCELTA GIUSTA
E CREDO CHE ALTRI
SE NE ANDRANNO»

Escalation del rapinatore seriale
ieri con quattro colpi, fra riusciti
e falliti, in farmacia fra le 18 e le
19.30. L’ultimo tentativo gli è sta-
to però fatale perchè ha trovato i
carabinieri che l’hanno bloccato
e arrestato. Ma prima è stato co-
me una furia: viale Fiume, via
Fratelli Rosselli, via Comandino,
via del Novecento, il bandito non
si è risparmiato, esponendosi pe-
rò troppo, quasi a sfidare polizia
e carabinieri mobilitati in una

caccia all’uomoconclusasi con la
sua cattura. E con la fine di un in-
cubo per i farmacisti. Il raid è ini-
ziato poco dopo le 18 quando l’uo-
mo, coltello in pugno, occhiali
scuri e berretto calcato, ha fatto
irruzione alla farmacia Mare, in
viale Fiume, arraffando poco più
di 300 euro. Ma un solo colpo
non gli bastava così, non pago, si
è spostato di poche centinaia di
metri fino a raggiungere alle
18.30 la farmaciaMari, in via Ros-
selli che negli ultimi anni ha già
subito tre rapine. In quelmomen-
to all’interno c’erano Paola Mari
con una dipendente. «Ha tirato
fuori un coltellaccio - racconta la
titolare - di almeno 25 cm e ci ha

minacciato tradendo un forte ac-
cento pesarese: questa è una rapi-
naenonèuno scherzo - hadetto -
Sono senza lavoro e ho bisogno
dei soldi». «Non ho avuto paura -
prosegue - ho già subito altri col-
pi in passato e sono riuscita a
mantenere la calma tanto da rea-
gire. Ho aspettato un suo mo-
mentodi distrazione, quando era
impegnato a tenere sotto control-
lo la mia collega. Ho preso lo
spray antiaggressione al pepe-
roncino e gliel’ho spruzzato in
faccia. E’ fuggito in lacrime im-
precando e senza portare via nul-
la. E abbiamo chiamato i carabi-
nieri». Colto alla sprovvista il ra-
pinatore è scappato tentando al-

tri colpi alla disperata. Come alla
farmacia comunale di via Co-
mandino, zona piazza Redi, dove
però non è nemmeno riuscito a
entrare. Nel frattempo polizia e
carabinieri erano sulle sue tracce
controllando altre farmacie. Pro-
prio ieri era stato messo in cam-
po un cospicuo schieramento di
uomini e mezzi: 60 carabinieri
fra reparto operativo, nucleo ra-
diomobile e personale delle sta-
zioni ipotizzando che nella sua
serialità il rapinatore potesse tor-
nare in azione il lunedì sera. Una
deduzione che si è rivelata vin-
cente grazie anche all’intuizione
e prontezza di un maresciallo
fuori servizio. Il carabinieri insie-

me al figlioletto era alla Celletta
quando ha notato il balordo in
via del Novecento, probabilmen-
te con l’intento di rapinare la far-
macia Peroni. Memore dell’iden-
tikit e del piano antirapina ilmili-
tare ha dato l’allarme ai colleghi
già di pattuglia che hanno arre-
stato l’uomo, con gli occhi anco-
ra arrossati dallo spray, bloccan-
dolo prima che riuscisse a scap-
pare. Nelle scorse settimane ave-
va già colpito sei volte. Una al
market Acqua e Sapone in viale
dei Partigiani cinque ai danni del-
le farmacie Laurana a Soria, rapi-
nata due volte, Comunale Centro
sull’Adriatica, Zongo in via Rossi
e comunaleCosta, in viaGiolitti.

Il rapinatore delle farmacie preso dopo l’ennesimo raid

IL CONSIGLIO
I montiani pronti a conquistare le
commissioni consiliari, a discapi-
to del Pdl, ridotto all'osso anche in
Ufficio di Presidenza. Il presidente
del consiglio comunale Ilaro Bar-
banti ha ricevuto sul suo tavolo la
lettera di Valter Eusebi con la qua-
le l'ex capogruppo Pdl ha comuni-
cato il passaggio nel GruppoMisto
di minoranza. Da parte di Massi-
milianoNardelli non è ancora arri-
vata nessuna comunicazione uffi-
ciale per il suo abbandono dal Pdl,
«almeno io non l'ho ancora vista»,
ha detto ieri Barbanti. Ma dovreb-
be trattarsi più che altro di una for-
malità, considerato che lo stesso
Nardelli ha aperto le danze della
fuga verso Monti. Allo stesso tem-
po, nei prossimi giorni potrebbero
spuntare anche le lettere dei tre pi-
diellini che ancora stanno deciden-
do il da farsi: Dario Andreolli, Cate-
rina Tartaglione e Giovanni Cipol-
letta, provenienti dall'area cattoli-
ca, che, secondo i ben informati, a
breve dovrebbero seguire la scia
del consigliere provinciale Rober-
toGiannotti, che faparte della loro
area di appartenenza, anche lui
passato alla lista di Mario Monti e
già inseritonella lista dei candidati
per il Parlamento. «Aspettiamo
che si fermino le bocce», è l'auspi-
ciodi Barbanti, il quale, in vista del
consiglio comunale di lunedì pros-
simo, il primo del 2013, ha convo-
cato per domani mattina l'Ufficio
di Presidenza. Un incontro nel qua-
le decidere quali delibere inserire
nell'ordine del giorno per la prossi-
ma seduta ma soprattutto urgente
per fare il punto della situazione
dopo quello che lo stesso presiden-
te ha definito «lo sconvolgimento
avvenuto nel Pdl, che sta ridise-

gnando gli equilibri politici anche
del consiglio comunale». A partire
dallo stesso Ufficio di Presidenza:
oltre alla Tartaglione, inserita nell'
organo di controllo del consiglio
per il suo ruolo di vice-presidente,
il Pdl fino a qualche giorno fa era
rappresentato da Eusebi. Ma la fu-
ga verso la listaMonti, si fa sentire
ancora di più nelle commissioni,
dove il Pdl, se non ci sarà un riequi-
librio, sta perdendo sempre più pe-
so politico. Una delle tre presiden-
ze assegnate ad inizio mandato al
Pdl, quella per l'ambita commissio-
ne di controllo e garanzia degli atti
amministrativi, che si è occupata,
tra gli altri temi, del delicato caso
Ex Amga, ormai ha cambiato sim-
bolo: il ruolo di presidente, infatti,
è sempre stato ricoperto da Euse-
bi. Per non parlare della commis-
sione Lavori Pubblici, Nuove Ope-
re e Manutenzione, dove i pidielli-
ni sono ormai praticamente spari-
ti, dopo l'addio dal partito di Ippa-
so eNardelli. «Un riequilibrio è ne-
cessario», anticipa Barbanti, che
ha intenzione di approfittare di
questa situazione di rivoluzione
nell'opposizione, per rivedere non
solo gli equilibri politici dentro le
commissioni, ma anche il numero
delle stesse. Questo, con l'obiettivo
di arrivare ad una riduzione delle
commissioni, dalle attuali 12 a8.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Neo montiani all’assalto
delle commissioni

LA CERIMONIA
È la serata dell’orgoglio sportivo
pesarese. Quella attraverso il qua-
le il Galà dello Sport torna per il
quarto annoad incoronare tutti gli
atleti, tecnici, dirigenti e società le
cuiprestazioni, sotto o fuori la luce
dei grandi riflettorimediatici, inor-
gogliscono il territorio provincia-
le. La kermesse ideata dall’associa-
zione culturalePindaro diMichele
Spagnuolo sarà condotta questa se-
ra dal giornalista Rai LucaMorico-
ni che nella Sala del Tritone dell’
Hotel Flaminio (inizio ore 21; in-
gresso gratuito) coordinerà le pre-
miazioni dei 9 vincitori fra le 36
candidature variegate sulle più di-
sparate discipline. Tutti i premiati
sono stati decisi dal voto popolare
online che gli appassionati hanno

espresso nelle scorse settimane
nel sito internet www. pindaroe-
venti.it per determinare miglior
squadra, atleta uomo, atleta don-
na, giovane, società, settore giova-
nile, realtà emergente, allenatore,
dirigente ed evento dell’anno. A
questi si aggiungeranno anche un
premio alla carriera, premio Pana-
thlon, premio Giuria di Qualità e
premio Pindaro. Tutti consegnati
sul palco da campioni di ieri e di
oggi come l’ex Vis Pesaro Andrea
Tentoni, la bandiera della Victoria
Libertas Walter Magnifico, l’olim-
pionico di judo Juri Fazi e il cam-
pione di pugilato Mirko Larghetti.
Spazio anche al connubio sport-
sociale con la presenza della Na-
zionale Basket Femminile Sorde,
ProgettoBaskineCentro Itaca.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I big dello sport pesarese
premiati stasera al Galà

COORDINATORE
MORSIANI
GIA’ CANDIDATO
ALLE AMMINISTRATIVE
NEL DIRETTIVO
ANCHE QUARESIMA
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La sala del consiglio provinciale (Foto TONI)

`Cartelli pubblicitari
Pdl all’attacco
Associazioni mobilitate

Matteo Ricci presidente
della Provincia

IL CASO
PESARO La battaglia della Cosap
ora investe anche la politica. Il ca-
pogruppo in consiglio provincia-
ledel PdlAntonioBaldelli attacca
la Provincia. Il pidiellino infatti
critica la decisione dell’ammini-
strazione di inviare cartelle esat-
toriali, per unvalore complessivo
di un milione e mezzo di euro, a
quei cittadini che negli ultimi 5

anni non hanno pagato il canone
per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche lungo strade provincia-
li. Nella maggior parte dei casi si
tratta di cartelli pubblicitari.
«Presenteròunodgurgente con il
quale chiederò la sospensione de-
gli avvisi di pagamento così da va-
lutare se le infrazioni al regola-
mento Cosap, sono considerate
tali anche dalla normativa gene-
rale - attacca Baldelli - E, qualora
lo fossero, chiederò comunque al-
l’amministrazione di concedere
una deroga per permettere ai cit-
tadini di sanare la propria posi-
zione senza ricorrere in sanzioni
e interessi eccessivi». Molti citta-
dini si sono rivolti all’avvocato

Baldelli per ricevere assistenza le-
gale: c’è la concessionaria d’auto-
mobili nell’area del Cesano che si
è vista recapitare una cartella
esattoriale da oltre 10 mila euro
per aver issato delle bandiere
pubblicitarie oppure il bar a Per-
gola che dovrà pagare 3.350 euro
per un’insegna per cui aveva già
richiesto l’autorizzazione. «Invi-
to i cittadini che si sono visti reca-
pitare queste cartelle a fare ricor-
so al Tribunale ordinario, i pre-
supposti ci sono - continua Anto-
nio Baldelli - Non sono stati ri-
spettati né l’articolo 27del Codice
della strada né l’articolo 63 del de-
cretodi riordinodei tributi locali,
i quali prevedono che il canone

Cosap da pagare sia determinato
attraverso la previsione di un co-
efficiente che varia in base al van-
taggio economico che comporta
per l’attività pubblicizzata. Senza
contare che amolti è stato richie-
sto il pagamento della Cosap per
dei cartelli installati su suolo pri-
vato, solo perché visibili dalla
strada provinciale. Ricci nomina
l’ottavo assessore e intanto chiu-
de i bilanci spremendo i nostri
piccoli imprenditori».
A sostegno di Baldelli anche il

direttore di ConfcommercioAme-
rigoVarotti che, per primo, ha de-
nunciato l’invio di 530 cartelle a
450 cittadini per il pagamento
della Cosap. «La Provincia ha fat-

to il regolamento Cosap nel 2003
ma nessuno ha avvisato i cittadi-
ni che avevano già pagato l’auto-
rizzazione per quei cartelli ai Co-
muni di appartenenza, del nuovo
balzello - spiega Varotti - Senza
neppure unadiffida, ai nostri ope-
ratori sono state inviate cartelle
esattoriali con multe sproposita-
te rispetto al canone base: da 51 a
102 euro per gli impianti lumino-
si e da 17 a 34 euro per i cartelli».
Anche Confesercenti sostiene i
suoi iscritti e li invita a contattare
gli uffici dell’associazione «per
valutare singolarmente le esigen-
zedelle aziende».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente Ricci
sottolinea la necessità
di un rifinanziamento

`Anche settori
di maggioranza contrari
all’allargamento

Antonio Baldelli
capogruppo Pdl in Provincia

Il Fap contesta l’appalto
relativo ai trasporti locali

LO SCONTRO
PESARO Battesimo di fuoco per Do-
menico Papi e Daniele Tagliolini.
Il neo assessore, l’ottavo della
giunta Ricci, nel consiglio di ieri
ha dovuto subire il fuoco incrocia-
todei consiglieri di opposizione (e
anche di maggioranza) contrari
alla sua nomina. Il sindaco di Pe-
glio, invece, alla prima da capo-
gruppoPd in viale Gramsci, a cau-
sa dell’assenza di alcuni dei suoi e
all’uscita dall’aula dell’opposizio-
ne inizialmente non ha potuto ga-
rantire il numero legale. E così il
consiglio provinciale è iniziato
un’ora dopo. Simonetta Romagna
andrà a occupare il seggio in con-
siglio lasciato vuoto da Papi. La
surroga è stata approvata nono-

stante il voto contrario di Pdl e Le-
ga. «In discussione non è la figura
di Papi, persona stimata e apprez-
zata,ma l’opportunità di nomina-
re l’ottavo assessore – attacca il ca-
pogruppo della Lega Giorgio Can-
cellieri –Non possono essere le di-
namiche correntizie interne ad
un partito a determinare la com-
posizione di una giunta». «Il Pd
utilizza le istituzioni per remune-
rare i propri rappresentanti politi-
ci» – gli fa eco l’altro leghista Da-
niele Lunghi. Anche il Pdl non ha
fatto sconti. «La nomina di Papi è
il premio per aver sostenuto il tic-
ket Marchetti-Fabbri alle prima-

rie, sponsorizzato dal presidente
Ricci – spiega il consigliere Elisa-
betta Foschi insieme aMattia Tar-
si e Antonio Baldelli – Purtroppo
il Pd non fa differenza tra livello
istituzionale e livello partitico».
Ma anche Rifondazione boccia
l’ottavo assessore, come nei gior-
ni scorsi aveva fatto il Pdci. «Non
c’era motivo della nomina, tanto
che lo stesso Ricci dice che ripor-
terà la giunta a sette dopo le ele-
zioni – spiega il capogruppo di Rc
Renzo Savelli – Grave che Ricci si
comporti da padrone della Provin-
cia senza consultarsi con gli allea-
ti». Secondo lo stesso assessore ai
Trasporti a Aree Interne Domeni-
co Papi «in questo dibattito mi è
stata data un’importanza che non
ho: i cittadini mi hanno sempre
sostenuto ed è ingeneroso pensa-
re che abbia contrattato o baratta-
to qualcosa». Intanto Giannotti
ha formalizzato l’uscita dal Pdl.
EntrerànelGruppoMisto.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVINCIA
PESARO Tutto il dramma della
crisi economica che sta metten-
do in ginocchio il territorio, nel-
le domande di accesso ai Fondi
anti-crisi della Provincia. Per ot-
tenere agevolazioni nel paga-
mento delle bollette di acqua e
rifiuti dal 2009 al 2011, si sono
registrate 1.900 richieste per un
totaledi 950 famiglie, pari a 350
mila euro di stanziamento pub-
blico. Negli ultimi 6 mesi del-
l’anno appena concluso però il
ritmo si è alzato paurosamente:
ben 1.608 richieste per 800 fami-
glie complessive, pari a uno
stanziamento di 260 mila euro.
Nel secondo semestre del 2012
si è registrato un aumento di do-
mande del 330%. Nell’arco dei 4
anni si tratta di circa 610 mila
euro messi a disposizione di
1.750 famiglie in difficoltà. Me-
diamente il Fondo ad ogni nu-
cleo familiare ha consentito
una riduzione dei pagamenti in
bolletta di circa 350 euro. Ed an-
che sull’altro fronte, quello del
micro-prestito garantito dal-
l’amministrazione provinciale,
non sono mancate le richieste
provenienti dai cittadini: sono
1084 le pratiche portate avanti
dalla Provincia, evase dagli isti-
tuti di credito conunamediadel
70 per cento. Si parla complessi-
vamente di una cifra che si aggi-
ra intorno al milione di euro,
per prestiti fino a 3 mila euro a
famiglia. Ed anche in questo ca-
so il 2012 ha segnato un record
davvero negativo, con ben 284
richieste di sostegno al prestito
bancario.Mai cosìmale nel peri-
odo 2008-2012. «Abbiamo soste-
nutoquasi duemila famiglie per
il pagamento delle bollette di ac-
qua e rifiuti e altre mille fami-

glie per il micro-credito - spiega
il presidente della Provincia,
Matteo Ricci - Ora tutte queste
misure hanno bisogno di essere
rinnovate, perché la tendenza
del disagio è in aumento».
Il presidente Ricci, infatti,

spinge per il rifinanziamento
del fondo anticrisi, colpito e pre-
occupato soprattutto dall’im-
pennata delle richieste di agevo-
lazioni tariffarie su acqua e ri-
fiuti. Ne ha parlato ieri mattina
nel corso della riunione con Si-
monaRicci e LoredanaLonghin
della Cgil e con Sauro Rossi e
Claudio Bruscoli della Cisl. Da
parte di tutti i partecipanti è
emersa la volontà di sensibiliz-
zare i partner, Fondazione Cari-
sp e Marche Multiservizi in pri-
mis, a valutare la necessità del
rinnovo degli accordi e delle ri-
sorse anche per il 2013. «Queste
misure hanno dato respiro e so-
stegno a tantissime famiglie e la-
voratori colpiti dalla crisi, in
mobilità o in cassa integrazione
ordinaria e straordinaria - con-
clude il presidente Ricci - Sono
stati dei veri e propri ammortiz-
zatori sociali. Ora però è fonda-
mentale che vengano rimpin-
guati perché davanti a noi avre-
momesi difficili e duri. Sul fron-
tedel sostegnoalle famiglie non
possiamoarretrare».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TRASPORTI
Sull’appalto per le piazzole di so-
sta degli autobus il Fronte di
azione popolare chiama in cau-
sa persino l’Ue. L’amministra-
zione provinciale aveva pubbli-
cato un bando per la realizzazio-
ne di 28 piazzole attrezzate per
la fermata dei bus sulle strade
provinciali, nell’ambito di un
ampio progetto finanziato con
fondi comunitari. La base
d’asta, al ribasso, partiva da ol-
tre 500 mila euro ma il privato
che si è aggiudicato la gara
avrebbe presentato un’offerta
inferiore del 35%. Un risparmio
superiore ai 170 mila euro che
ha insospettito il Fap, che ha de-
positato un esposto alla Procu-
ra, alla Corte dei Conti e all’Olaf,
l’organismo della Commissione
Europea contro le frodi. Sull’ar-
gomentoanche il consiglieredel
Pdl Giulio Tomassoli ha presen-
tato un’interrogazione in Pro-
vincia. «Su questo appalto i tec-
nici del nostro movimento han-
no ravvisato gravissimi ritardi
ed irregolarità – attacca il presi-
dente del Fap Giacomo Rossi -
Le risposte che avevamo chiesto
alla Provincia sono risultate va-
ghe ed incomplete ed abbiamo
quindi ritenuto opportuno anda-
re avanti per fare chiarezza». Ec-
cessivo, secondo l’ex candidato
alla presidenza della Provincia,
un ribasso d’asta superiore al
35%. «E’ subito evidente che
qualcosa non quadra, a partire
dal forte ribasso d’asta superio-
re al 35% - continua Rossi - fino
ad arrivare alla data di ultima-
zione lavori che era prevista per
un anno fa. Ora aspettiamo che
le istituzioni interpellate faccia-
mo il loro corso». In viale Gram-
sci però l’assessore provinciale
ai Trasporti Renato Claudio Mi-
nardi è sereno: «Verificheremo
se le cifre del Fap sono giuste.
Ma, in ogni caso, quando c’è un
ribasso sostanzioso, come in
questa occasione, i nostri uffici
fanno sempre verifiche ulteriori
che, anche questa volta, non
hanno riscontrato anomalie.
Rossi dovrebbe rallegrarsi di
questo risparmio per le casse
pubbliche invece di polemizza-
re epresentare esposti».

Lu.Fa.
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Dai fondi anti-crisi
aiuti a tremila famiglie

Troppi sconti
nell’appalto
Ricorso all’Ue
del Fap

URBINO
Sicurezza pubblica: il prefetto
convoca il comitato. Era un in-
contro di cui non era stata previ-
sta ladatamadi cui si conosceva
la reale necessità e che quindi da
diverso tempoera statomesso in
cantiere. Il prefetto della provin-
cia di Pesaro e Urbino, Attilio Vi-
sconti, hadeciso così di fissare la
data dell’incontro con il comita-
to per l’ordine e la sicurezza pub-
blica a domani. Il comitato, com-
posto dal Questore Italo D’Ange-
lo, dal Comandante provinciale
dei Carabinieri, Giuseppe Don-
narumma e dal Comandante del-
laGuardia di Finanza, Francesco
Pastore, e a cui prenderanno par-

te anche altre autorità locali si
riunirà alle 10 ad Urbino per di-
scutere della sicurezza urbana
della città del duca. Ancora non
è chiaro se alla riunione prende-
ranno parte altre personalità vi-
sto che il regolamentoprevede la
possibilità di allargare l’incontro
anche a soggetti esterni all’am-
ministrazione della sicurezza
pubblica. L’incontro verterà in
gran parte sul mondo delle feste
universitarie, quelle dei giovedì
sera. La piazza con la sua musi-
ca, i tanti giovani verranno mes-
si sotto la lente d’ingrandimento
delle forze dell’ordine. Non sono
da escludere provvedimenti re-
strittivi e di aumento delle forze
dell’ordine.

AndreaPerini

Sicurezza, il prefetto
convoca il comitato

Cosap, Baldelli chiede la sospensione delle multe

IL SEGGIO DI PAPI
IN AULA ANDRA’
A SIMONETTA ROMAGNA
GIANNOTTI EX PDL
AL GRUPPO MISTO
RIFONDAZIONE CRITICA

Giunta con otto assessori
consiglio provinciale caldo

GABICCE
«Marco lavora qui da 40 anni, è
come un figlio per noi». All'offi-
cina di scooter Ducati di Cattoli-
ca, hannopocavoglia di parlare.
Poche parole, ma che testimo-
niano la sofferenza e la dispera-
zione per quanto accaduto al lo-
ro meccanico Marco Della Co-
stanza, il cacciatore di 56 anni,
residente a Gabicce Mare con la
moglie e i figli, che sabato scorso
è stato ferito alla testa da un col-
po di fucile partito per sbaglio
dell'arma di un amico durante
una battuta di caccia al cinghia-
le, ai piedi del Monte Nerone. Il
meccanico, ricoverato d'urgen-
za all'ospedale Torrette di Anco-
na, sta lottando tra la vita e la
morte. Poco dopo l'arrivo adAn-

cona, ha subito un intervento
chirurgico per tentare di estrar-
re il proiettile, ma, a quanto si è
appreso, l'operazione non sareb-
be andata a buon fine. E le condi-
zioni del cacciatore sono ancora
gravissime.
Della Costanza lavora all'offici-
na di motorini in via Garibaldi,
lungo la stradaprincipale cheda
Gabicce porta a Cattolica. «Pen-
sate che avrebbe dovuto andare
inpensionepoco tempo fa, dopo
40anni di lavoro qui connoi. Poi
la legge Fornero... per noi è co-
me un figlio», sono le parole del
titolare Sergio Pagnini. Sull'inci-
dente indagano i carabinieri,
che per il momento hanno inda-
gato per lesione colpose il cac-
ciatore di Cagli, dal cui fucile è
partito il colpo che ha ferito
l'amicogabiccese. I due, insieme

ad un altro gruppo di amici, in
totale una ventina di persone,
avevano organizzato una battu-
ta di caccia. Intorno a mezzo-
giorno di sabato, quando un cin-
ghiale, stanato dai cani, si èmes-
so a correre, dal fucile del caccia-
tore di Cagli sono partiti 4 o 5
colpi, uno dei quali ha colpito
Della Costanza alla fronte. Sono
stati gli stessi amici del ferito a
dare l'allarme. Non si esclude
che uno dei colpi partiti dall'ar-
ma da caccia possa aver colpito
il ramo di una pianta, deviando
la traiettoria del proiettile. «An-
che io stopartecipandoal dolore
della famiglia del signor Della
Costanza - ha detto ieri il sinda-
codiGabicceCorradoCurti -ma
allo stesso tempo mettiamo tut-
ta la forza per riuscire a vincere
questabattaglia».

Ore d’ansia per il cacciatore ferito
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Fano

`Le sfilate dei carri
presentate
ad Alemanno

`Il sindaco Aguzzi
incontrerà
il governatore Spacca

SCHERMAGLIE
LEGALI FRA LA SOCIETA’
CHE REALIZZERA’
GLI IMPIANTI
E L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

LA MOBILITAZIONE
Prendere tempo e congelare il re-
ferendumdiMarottaUnita è l'im-
perativodi questi giorni, occupati
da una fitta rete di rapporti politi-
ci tra Fano edAncona. L'eventua-
le pausa di riflessione ha l'obietti-
vo di arrivare a bocce ancora fer-
me a un confronto fra il sindaco
Stefano Aguzzi e il governatore
Gian Mario Spacca, in program-
ma verso la fine del mese, con la
speranza che possa servire per
modificare i criteri della consulta-
zione popolare. L'augurio, è evi-
dente, accomuna il partito tra-
sversale di chi non vuole cheMa-
rotta di Fano passi a Mondolfo.
La questione nodale è il diritto al
voto, che la Regione ha ristretto
ai soli residenti nelle zone interes-
sate dal referendum, escludendo-
ne tutti gli altri abitanti di Fano e
Mondolfo. La proposta di legge,
valutata dalla commissione com-
petente, è nell'elenco dei temi da
trattare durante la seduta odier-
na del consiglio regionale: «Una

fretta perfino sospetta», commen-
tava Luca Stefanelli del Pd. Nella
mattinata di ieri, però, non si
escludeva che il voto sulla bozza
potesse slittare in attesa del con-
fronto sindaco - governatore. Nel
frattempo il consigliere regionale
Elisabetta Foschi (Pdl) stava im-
postando alcune modifiche alla
proposta di legge, per contestar-
ne quegli aspetti che circoscrivo-
no il diritto di voto. «La relazione
della commissione competente -
afferma - è viziata da presupposti
sbagliati. Diciamo che le valuta-
zioni si sono spinte un po' troppo
oltre, confondendo il giudizio per-
sonale con l'elemento oggettivo.
Come si fa, per decidere chi abbia
diritto al voto, a sostenere che il
Comune di Fano non sia interes-
sato al distacco di parte del suo
territorio? Come si fa a sostenere
che questa stessa parte di territo-
rio è trascurabile per Fano? Co-

me si fa a scrivere che non ci sa-
ranno particolari problemi per il
resto della popolazione? E che co-
sa significa, quando si sostiene
che gli abitanti di Marotta sono
sociologicamente distinti da Fa-
no?». La causa di FanoUnita vuo-
le quindi guadagnare quel po' di
tempo che potrebbe risultare de-
cisivo. Le perplessità rispetto al
referendum si stanno espanden-
do, sono trasversali e potrebbero
coagularsi in un comitato, «cui
sono state invitate a partecipare
tutte le istituzioni religiose, mili-
tari o civili rappresentate a Ma-
rotta», spiega Stefanelli. «Stiamo
organizzando un'assemblea pub-
blica - prosegue - per spiegare le
nostre ragioni. Intendiamo con-
vocarla fra una decina di giorni,
hamanifestato il proprio interes-
se anche il sindaco. Chi la pensa
come me, è convinto che debba-
no votare il referendum tutti gli
abitanti di Fano e di Mondolfo,
non solo imarottesi come ha fino-
ra ipotizzato la Regione. In questi
giorni sto tenendo i contatti con
l'assessore regionale Almerino
Mezzolani e con il consigliere Gi-
no Traversini, penso che abbia
un grosso debito di riconoscenza
versoFano».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alleanza bipartisan
contro il referendum

AMMINISTRATIVE
Sono già sul tavolo le carte elet-
torali della sinistra fanese, che
conferma la propria linea unita-
ria nella scelta del candidato
sindaco e del nuovo gruppo diri-
genziale. Tra le sue fila è stato
inoltre individuato il terzo aspi-
rante parlamentare d'area. Do-
po LaraRicciatti e Gianaldo Col-
lina per Sel, è la volta di Teodo-
sio Auspici, che correrà per la
Camera nelle liste di Rivoluzio-
ne civile. Sono tutti e tre espres-
sione di Sinistra Unita, che ha
riunito l'assemblea dei tesserati
per prendere alcune delicate de-
cisioni. Una cinquantina i pre-
senti. Circola già il nome del
candidato sindaco alle Comuna-
li 2014, che sarà ufficializzato
stamane nel corso di un incon-
tro nella sede in viaNolfi, convo-
cato anche per presentare il do-
cumento politico «È il tempo
della sinistra, è il tempo del
cambiamento» e il nuovo grup-
po dei dirigenti, snellito da 15 a
10 componenti. Nel caso assai
probabile di primarie per il can-
didato sindaco, Sinistra Unita
hadunquedecisodi partecipare
con una propria proposta. La
candidatura diventerebbe auto-
noma, se dovesse fallire l'accor-
docon il Pd e il resto dell'attuale
coalizione. I sommovimenti in
atto nel livello politico naziona-
le, che si sta scomponendo e ri-
componendo, avranno ripercus-
sioni anche sul piano locale e
per questo motivo Sinistra Uni-
ta ha preferito agire in anticipo,
considerando che le due sue
principali componenti, Sel e Ri-
voluzione civile, hanno per il
momento preso strade diverse
in funzione delle imminenti Le-
gislative.«Ho accettato la propo-
sta di candidarmi alla Camera
perRivoluzione civile», afferma
Teodosio Auspici, dirigente fa-
nese di Su. Entro unpaio di gior-
ni dovrebbe essere definita la
sua posizione in lista: più è bas-
sa, minori sono le speranze di
farcela. Passando dalla sinistra
al centro, l’assessore Davide
Delvecchioè al sesto postonella
lista dell'Udc, quindi con ben
poche o nulle possibilità di arri-
vare a Roma. Bc sembra invece
orientata a lasciare libertà di
scelta fra grillini e Rivoluzione
civile. Dopo le elezioni la lista ci-
vica incontrerà il Pd per capire
se esistano le condizioni dell'ac-
cordo invista del 2014.

O.S.

Sinistra
Unita
ha scelto
il candidato

Presto il sindaco Stefano Aguzzi dovrà incontrare il presidente della Regione Spacca

La delegazione del Carnevale di Fano
con il sindaco di Roma Gianni Alemanno

LA FESTA
Non è più solo la storia e la vec-
chia Flaminia ad unire Fano eRo-
ma. Da ieri, ufficialmente, le due
città sono legate anche dal Carne-
vale, grazie al gemellaggio rag-
giunto dall'assessore alla Cultu-
ra, Eventi eManifestazioniMaria
Antonia Cucuzza e dal presiden-
te dell'Ente Carnevalesca Lucia-
no Cecchini. Ieri mattina Cucuz-
za eCecchini si sono infatti recati
a Roma per la presentazione del
Carnevale capitolino. Durante la
conferenza l'assessore alla Cultu-
ra, Eventi e Manifestazioni ha
avuto la possibilità di parlare del
Carnevale di Fano davanti ad un
sindacoGianni Alemannopiutto-
sto interessato e ad un incuriosi-
to Ambasciatore di Spagna. «E'
stata un'occasione importante e
prestigiosa per illustrare quali so-
no le caratteristiche del nostro
Carnevale - racconta la Cucuzza
-, dal lancio di dolciumi sulla fol-
la allo spazio dedicato ai bambi-
ni, dall'attenzione rivolta al socia-
le alle iniziative di respiro cultu-
rale senza tralasciare l'arte della
cartapesta e le grandi qualità dei
nostri maestri carristi. E poi ho

raccontato la storia dellamanife-
stazione che può vantarsi di esse-
renonsolo lapiùdolcemaanche
la più antica d'Italia. A tale ragio-
ne ho parlato della pergamena
che è stata recentemente trovata
nella sede fanese dell'Archivio di
Stato e che farebbe risalire il no-
stroCarnevalenonpiùal 1347ma
addirittura al 1231». Molto soddi-
sfatto per l'esito della trasferta ro-
mana il presidente della Carneva-
lesca Cecchini: «Per noi è sicura-
mente motivo di vanto aver pre-
sentato la manifestazione nella
capitale. Sarà però ancor più im-
portante esse presenti in piazza
del Popolo durante i 10 giorni
dell'evento romano (dal 2 al 12
febbraio, ndr) con uno stand do-
ve si effettueranno laboratori per
la cartapesta e per la gomma piu-
ma dedicati alle scuole. Se a que-
sto gemellaggio uniamo l'essere
stati inseriti recentemente tra le
mille Meraviglie d'Italia e il fran-
cobollo che è stato dedicato al
Carnevale di Fano e che verrà di-
stribuito da 14.000 uffici postali
italiani, possiamo dire che anche
quest'anno la manifestazione è
sulla strada giusta per riscuote il
consenso che merita». Una dele-
gazione romana sarà a Fano sia
giovedì 17 per la presentazione
del nostro Carnevale sia nelle do-
meniche del 27 gennaio e del 3 e
10 febbraio. E non è detta che an-
che Alemanno decida di farci
unagradita sorpresa.

Fano e Roma
gemellate
dal Carnevale

L’OBIETTIVO
E’ CONGELARE
LA CONSULTAZIONE
SU MAROTTA
IN PROGRAMMA
UN’ASSEMBLEA

IL SERVIZIO
Il puntoAcli Famiglia di Fanoha
attivato un servizio gratuito che
permette di iscriversi on line,
quindi utilizzando Internet, a
tutte le scuole statali di ogni or-
dine e grado. Si potrà usufruire
di questa opportunità a partire
dal lunedì prossimo, 21 gennaio,
prenotando al numero di telefo-
no 0721/804218 o recandosi di
persona nella sede in via 4 No-
vembre83.Unoperatore aiuterà
le famiglie a compilare la do-
manda e a inviarla alla scuola.
L'ufficio è apertonellemattinate
di lunedì, giovedì e sabato, osser-
va un orario che va dalle 9 alle
12. Il ministero dell'Istruzione
ha disposto che da lunedì prossi-

mo le iscrizioni all'anno succes-
sivo, nelle scuole statali di ogni
ordine e grado, dovranno essere
effettuate solo on-line. Il punto
Acli Famiglia diMacerata e il pa-
tronato Acli di Pesaro stanno at-
tivando un servizio alternativo,
gratuito e disponibile a tutte le
famiglie che si trovino in difficol-
tà con la nuovamodalità di iscri-
zioneoppure chenonabbiano la
possibilità di accedere a Inter-
net. La legge in questione è la nu-
mero 135 del 7 agosto scorso,
con cui ilministero dell'Istruzio-
ne mette a disposizione delle fa-
miglie uno specifico program-
ma applicativo per le iscrizioni
scolastiche. Il punto Acli fanese
ha già predisposto un volantino
per pubblicizzare l'iniziativa di
aiuto gratuito alle famiglie.

Punto internet delle Acli
per le iscrizioni a scuola

IL CASO
Continua il braccio di ferro tra
il Comune e la società Prima
Energia, che ha depositato i pro-
getti di due centrali a biogas nel
territorio fanese a sud del Me-
tauro: una a Tombaccia e l'altra
aMonteschiantello.
I privati hanno chiesto la firma
della fidejussione, una garan-
zia, ma fino a questo momento
l'ente locale ha risposto picche
per una serie di motivi e così,
proprio in questi giorni, ha rice-
vuto una sorta di preavviso da
parte dell'avvocato della stessa
impresa.

La vicenda sembra dunque an-
cora lontana dal concludersi,
resta però il fatto che è arrivata
aunnuovo snododecisivo.
La spada di Damocle è comun-
que anche la sentenza della Su-
premaCorte, investita della fac-
cenda da un ricorso per
incostituzionalità presentato
dal dimissionario consiglio dei
ministri contro la legge regiona-
le sugli impianti cheproducono
energia alternativa, come nel
casodelle centrali a biogas.
La questione singolare,maimo-
tivata a suo tempo dalla giunta
Spacca, è che i relativi progetti
sono stati autorizzati nonostan-
te il consiglio dei ministri aves-

se già interessato la Corte costi-
tuzionale.
Lo stesso aspetto è ricordato
dal ricorso alTarpresentato sia
dal Comune di Fano sia dal co-
mitatodegli abitanti.
L'eventuale pollice verso della
Suprema Corte significherebbe
la vittoria degli oppositori alle
due centrali. In caso contrario i
residenti di Monteschiantello,
Tombaccia e dintorni procede-
rebbero con le eventuali richie-
stedi danni.
Negli ultimi giorni ha creato
scompiglio un ulteriore elemen-
to. Circola infatti la voce che le
forze dell'ordine si preparino a
un'assidua quanto discreta sor-

veglianza sul cantiere della cen-
trale, nel caso dovesse essere
aperto.
«Non c'è casa a Tombaccia - so-
stiene a questo proposito Floria-
no Bellucci, consigliere comu-
nale della lista civica La tua Fa-
no - che non sia stata svaligiata
dai ladri e per essere sinceri
non si è vista tutta questa assi-
dua sorveglianza sulle nostre
case. Forse sarebbe il caso di ga-
rantire la stessa sicurezza an-
che alle famiglie, oltre che alle
centrali previste apochedecine
di metri dai portoni d'ingres-
so».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centrali a biogas, continua il braccio di ferro
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ASCOLI Come avere 34 anni e
non sentirli. Andrea Soncin è
pimpante come un ragazzino e
lo si vede anche negli allena-
menti, duri, di questi giorni.
«Sinceramente sono soddisfat-
to di quanto ho fatto finora, an-
che se i due mesi persi per in-
fortunio sono un peccato. Pen-
so di aver dato un contributo
importante -commenta il Co-
bra- e pure lamedia gol è abba-
stanza buona, anche se ne ho
sbagliati diversi. Spero di man-
tenerla fino al termine della sta-
gione e pure dimigliorarla.Ma-
gari potrei ripetere il girone di
ritorno dello scorso campiona-
to che fu per me estremamente
positivo. Le premesse ci sono
sia per me che per la squadra».
Per arrivare dove? «Se siamo
quelli della parte finaledel 2012
possiamoguardare in alto -assi-
cura Soncin- sempre stando
benattenti a quello che succede
dietro. Con la continuità di ri-
sultati si possono raggiungere
obiettivi importanti, può succe-
dere di tutto. Prima ci salviamo
e più tempo ci rimarrà per pun-
tare altrove». Allora sotto a pre-
parare con scrupolo la trasferta
di Bari: «Stiamo svolgendo un
lavoro pesante, come è norma-
le che sia durante una pausa co-
sì lunga e strana.Ma stiamo an-
che già pensando a farci trova-
re pronti per il Bari ed evitare
brutte sorprese. Avete visto
quante ce ne sono state in serie
A?Non si samai cosa può acca-
dere dopo una sosta: è un'inco-
gnitaperché si resetta tutto».
Nella prima trasferta del

2013 i bianconeri affronteran-
no la squadra dei gioiellini Ca-
puto e Bellomo. «Sicuramente
un avversario tosto -avverte l'at-

taccante- con un gioco spumeg-
giante, soprattutto in casa. Sarà
importante per noi ripartire co-
me abbiamo finito e, con la
mentalità giusta, potremo fare
bene. Ce la giocheremo». An-
che Soncin è fra i veterani in
scadenza di contratto: «Un di-
scorso di rinnovo è stato abboz-
zato e da partemia c'è lamassi-
ma disponibilità. Sarei felicissi-
mo di rimanere e finire la mia
carriera qui, non ne faccio un
discorso economicomadimoti-
vazione e considerazione: or-
mai sono ad Ascoli da cinque
stagioni e ben integrato. A 34
anni metto sulla bilancia que-
ste cose anche se sto fisicamen-
te bene e non penso a quando
appenderò le scarpette al chio-
do: mi ritengo ancora un gioca-
tore validoed importanteper la
categoria».

ZAZA E PRESTIA AZZURRI
All'allenamento di ieri, oltre

a Zaza e Prestia -impegnati a
Coverciano con le nazionali Un-
der 21 e 20 rispettivamente-
mancava anche Morosini che
questa mattina verrà sottopo-
sto a un'ecografia di controllo
per il fastidio all'adduttore. An-
cora a parte Fossati per la lussa-
zionealla spalla.

MaurizioNorcini
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CALCIO LEGA PRO
FANO E adesso la salvezza diventa
questione di fede. Chi non ce l’ha
e deve affidarsi alla ragione, non
può vedere la luce in fondo al tun-
nel in cui il Fano si è definitiva-
mente cacciato proprio nel tratto
di campionato in cui avrebbe do-
vuto ricongiungersi con le altre
che aspirano a restare in catego-
ria. Sarebbe bastato un punto a

partita, dopo che nelle prime
quattro della gestione Gadda se
n’erano raccolti sette. Invece
sconfitte una via l’altra con avver-
sari più o meno resistibili, conti-
nuando ad imbarcare gol con in-
quietante facilità e segnandone a
fatica. Come con ilMantova. Que-
st’Almanonsi èmai riscattata dai
peccati di inizio stagione e, a
guardar bene, non si capisce in
nomedi cosa sarebbe dovuto suc-
cedere. E’ cambiato allenatore e
per due volte, ma non è cambiata
la squadra. O se è cambiata, è più
debole di quella che aveva ali-
mentato la speranza e che già era
terribilmente imperfetta. Libera-
ti Cossu, Giannusa, Bongiovanni,

Ugolini e De Iulis, accantonati
Cazzola e Piccoli, aggiunti Del Co-
re (ma solo adesso), Trillini e Con-
ti, recita per ora la scheda del
mercato granata, e per quanto da
chi non c’è più si potesse preten-
dere qualcosa o anche molto di
più, il saldo tecnico resta negati-
vo. Non il saldo economico, ma
questo è un altro paio di maniche
e anche quello però in cui le chan-
ce dei granata stanno per essere
risucchiate.Amenochea seguito
del nuovo summit convocato ieri
sera (e che ha coinvolto anche
l’allenatore) il presidente Gabelli-
ni, che si è preso 48 ore di tempo,
non autorizzi a fare qualcosa in
fretta senza aspettare la liquidità

che deriverebbe dal passaggio ad
altramaglia di Cazzola (Rimini) e
Piccoli (Forlì) o scambi più o me-
no probabili, come quello sui ge-
neris che potrebbe portare Scaio-
li, jolly di fiducia di Gadda. A que-
sto punto diventa oltretutto
un’impresa convincere qualcuno
credibile ad accettare una squa-
dra penultima in classifica e pure
staccata. Borgese è titolare nel Fo-
ligno e ha dietro L’Aquila, ricca e
ambiziosa, Iannini è in procinto
di firmare per l’Andria, male che
vada salendo di categoria. Giusto
per tornare a bomba sui due no-
mi presi in considerazione per ri-
dare tono al centrocampo e seb-
bene ora la priorità sembri river-

sarsi di nuovo sulla difesa (Fanti-
ni e Sereni gli obiettivi e non solo
loro). Per adesso una squadra
sbagliata è più incompleta di pri-
ma e proprio alla vigilia di un trit-
ticodao la vao la spacca. Solo che
anche vincere a Milazzo sembra
progetto ardito per chi emotiva-
mente appare sempre più prigio-
niero della situazione. Senza con-
tare che dietro non avrà i duemi-
gliori (Amaranti e Sbardella), a
metà campo schiera solo under o
giùdi lì,mentredavanti haoraun
argomento in più (Del Core) ma
non può illudersi solo con quello
di avere l’ultimaparola.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore del Fano
Massimo Gadda

Vittorio Micolucci
ex difensore dell’Ascoli

Andrea Soncin collaudato
goleador bianconero (Foto SPOT)

CALCIOSCOMMESSE
ASCOLI L’exbianconeroVittorio
Micolucci, come annunciato, è
apparso in Tv nel corso della
trasmissione «Presa diretta» in
ondadomenica inprima serata
su Rai Tre. Puntata intitolata
«Ladri di calcio» ededicata allo
scandalo scommesse. Con Mi-
colucci (la cui squalifica termi-
nerà a febbraio) sono interve-
nuti l’ex atalantino Doni (gesti-
sce uno chalet a Palma di
Majorca), l’ex portiere Paoloni,
Bellavista (ex Bari) e altri prota-
gonisti dell’inchiesta sul calcio-
scommesse, ancora in corso.
Micolucci -considerato primo
pentito del calcio italiano- ri-
spondendo alla domanda del
giornalista, ha spiegato comesi
può taroccare un risultato faci-
litando il gol degli avversari. Da
difensore esperto quale era ha
detto quello che tutti pensano:
«Bastamettersi due passi avan-
ti e lasciare l’attaccante solo,
oppure due passi indietro per
non far scattare il fuorigioco, o
lasciare spazio all’avversario
suiuncalcio d’angolo».Mentre
Micolucci parlava sullo scher-
mosono riapparse le immagini
dei gol di Ascoli-Livorno 1-1 (re-
alizzato da Doni) e Nova-
ra-Ascoli 1-0 (Bertani). Sia l’ex
difensore dell’Ascoli che gli al-
tri intervistati hanno detto che
lo scandalo èmolto più ampio e
diffuso di quanto si è appreso:
sarebbero tanti altri i calciatori
coinvolti che -per loro fortuna-
non sono rimasti coinvolti nel-
l’inchiesta.Almeno finora.

DIECI GIOVANI IN PRESTITO
L’Ascoli ha ceduto in presti-

to diversi giovani a squadre di-
lettanti. Sono: Paolini (classe
’94) alTolentino,Marini (’94) e
Calvaresi (’93) al Giulianova,
Di Gianluca (’94) alla Roseta-
na,Tagliabue (’95) alMartinsi-
curo, Bordoni (’95) alla Valle
del Gran Sasso,Del Gatto (’95)
alla Cuprense. In precedenza
aveva ceduto Fabi Cannella al
Bellaria in Seconda divisione,
Fioretti al Lanciano e il portie-
reTubaro (’94) alla Civitanove-
se (ha già esordito domenica
scorsa). E’ rientrato all’Ascoli
per fine prestitoDi Nardo (’95)
dalGrottammare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Micolucci
spiega in Tv
come si fa
a perdere

CALCIO SERIE B
ASCOLI «Guarna ha fatto una scel-
ta professionale come è nel suo
diritto. Non la condividiamo ma
la rispettiamo. Riteniamo tutta-
via, per una serie di ragioni di op-
portunità, che non debba giocare
nell’Ascoli perchè potrebbe non
avere più la necessaria concentra-
zione e la serenità». E’ la sintesi
del discorso che i rappresentanti
del gruppoUltras 1898 (una quin-
dicina) hanno rivolto ieri pome-
riggio al campo di allenamento al-
l’addetto stampa Valeria Lolli,
unica rappresentante della socie-
tà presente al «Città di Ascoli».
Quest’ultima ha successivamen-
te provveduto a informare la diri-
genza della volontà espressa da-
gli ultras. Il direttore sportivo De
Matteis è arrivato al campo di al-
lenamento più tardi proveniente
da Roma dove, in mattinata, ave-
va rappresentato l’Ascoli Calcio
all’assemblea federale che ha rie-
letto Giancarlo Abete al vertice
del calcio italiano quasi all’unani-
mità (94% di preferenze). All’as-
semblea ha partecipato anche Di
Donato nella duplice veste di ca-
pitano dell’Ascoli e rappresentan-
te Aic (Associazione italiana cal-
ciatori).
Gli Ultras hanno preso questa

drastica decisione dopo una riu-
nione appositamente convocato
per esaminare il caso Guarna.
Quest’ultimo, comenoto, venerdì
scorso aveva annunciato la pro-
pria decisione di non rinnovare il

contratto in scadenza. L’Ascoli
gli ha offerto un triennale da 120
mila euro netti a stagione andan-
do ben oltre il budget degli ingag-
gi che è assai più ridotto nell’am-
bitodi unapolitica societaria tesa
a risanare il disastrato bilancio.
MaGuarna la sua decisione l’ave-
va già presa e non è tornato indie-
tro. A fine campionato (se non
prima...) lascerà l’Ascoli dove è
arrivato undici anni fa e dove è
cresciuto fino a diventare uno dei
migliori portieri della serie B.

SPUNTA LO SPEZIA
Guarna andrà via a parametro

zero a meno che non si trovi
un’altra soluzione entro il prossi-
mo 31 gennaio, chiusura del mer-
cato. Se ci sarà una società dispo-
sta a prenderlo, e lui sarà d’accor-
do, l’Ascoli potrà cederlo magari
per una cifra minima. Meglio po-
co che niente. Resta aperta la pi-
sta Siena dove Guarna andrebbe
a fare il vice Pegolo (al posto di
Campagnolo ceduto al Cesena)
con la prospettiva di diventare ti-
tolare in futuro. Ma si è riaperta
anche l’ipotesi Spezia che sta rin-
forzando la squadra per puntare

ai playoff. La società ligure duran-
te le feste natalizie ha cambiato
allenatore (Atzori al posto di Se-
rena) e direttore sportivo (Vitale
al posto di Ricci) e potendo di-
sporre di notevoli risorse finan-
ziarie sta cercando giocatori mi-
gliori, fra cui un portiere. DeMat-
teis ieri a Roma ha incontrato Vi-
tale e hanno parlato di Guarna: il
club ligure vorrebbe fare uno
scambio con il suo portiere Iaco-
bucci (21 anni) ma l’Ascoli non è
d’accordo.

SCATTA L’ORA DI MAURANTONIO
La società bianconera, prima

ancora del diktat degli ultras, ave-
va fatto le sue valutazioni sul con-
to di Guarna. Non sono ancora
note le decisioni ma tutto lascia
supporre che quella contro il Va-
rese del 30 dicembre scorso pos-
sa essere l’ultima partita disputa-
ta da Guarna fra i pali dell’Ascoli.
La scelta della formazione appar-
tiene all’allenatore Silva ma tutto
lascia supporre che sabato 26 alla
ripresa del campionato, in porta
ci sarà Roberto Maurantonio (31
anni) all’esordio stagionale. E’ un
portiere affidabile che offre ga-
ranzia: se avrà l’opportunità di
giocare titolare con continuità fa-
rà di tutto per non deludere le at-
tese. Nel passato campionato
quando è stato chiamato in causa
si è fatto trovare pronto. Uno
scherzo del destino per Mauran-
tonio: è di Bari e potrebbe riparti-
reproprio nella suacittà.

BrunoFerretti
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Soncin: «Sarei felicissimo
di finire la carriera qui»
`«La mia media gol
è buona ma spero
di migliorarla»

`Gabellini prende 48 ore
di tempo. In difesa
piacciono Fantini e Sereni

PROMOZIONE GIRONE B
Il secondo poker consecutivo

consegna il primario solitario al
Montegiorgio di Domenico Iz-
zotti nel gironeBdiPromozione.
I rossoblù approfittano al me-
glio del rallentamento di Sirolo
Numana (sconfitto a Casette Ver-
dini) e Aurora Treia che impatta
in casa di un ottimo Trodica,
squadra in netta risalita. L'enne-
simo risultato utile porta dun-
que la vetta della classifica a Fi-
nucci e compagni, con la squa-
dra che si coccola anche la dop-
pietta del classe '95 Giacomo
Borraccini. Altro '95 in evidenza
nel Portorecanati: si tratta di
Marco Papa (salito a quota 4 in
classifica marcatori) che apre e
chiude la sfida in casa del Poten-

za Picena. Esordio perfetto per
Stefano Cuccù sulla panchina
della Folgore Falerone che supe-
ra 2-0 il Loreto: anche in questo
caso in evidenza il classe '95
Marco Procaccini, autore di un
gol e un assist per Poli. Giovani
promesse in splendida evidenza
dunque, a testimonianza di co-
me gli under siano sempre più
elementi effettivamenteutili alla
causa delle singole squadre in
questo girone di Promozione.
Un campionato nel quale in due
si dividono lo scettro di migliore
attacco: il Montegiorgio appun-
to e la Settempeda con 39 gol all'
attivo. Il miglior pacchetto arre-
trato invece è quello del Trodica
conRecchi costretto a capitolare
appena 10 volte.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montegiorgio al vertice
Tanti baby in vetrina

La curva sud dello stadio Del Duca gremita durante l’ultima partita contro il Varese (Foto SPOT)

DIKTAT ULTRAS
«FUORI GUARNA»
Chiedono all’Ascoli di non far giocare più il portiere
che non rinnova il contratto. In preallarme Maurantonio

Il Fano al bivio: l’ultima speranza rilanciare sul mercato

PER IL GUARDIANO
IN SCADENZA
DI CONTRATTO SI APRE
UN’IPOTESI SPEZIA
MA RESTA IN PIEDI
ANCHE LA PISTA SIENA
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ALLA PICCOLA Fenice
prosegue stasera la rassegna
dedicata al regista russo Andrej
Tarkovskij con la proiezione del
film “Solaris” del 1972. Il film
più di recente, nel 2002, ha
fornito l’idea per un remake
omonimo di Steven Soderbergh
con George Clooney.

DOPPIO incontro dell’Unilit,
oggi, nella sala san Terenzio, in
via Rossini 66. Alle 16 Leone da
Cagli (foto) su: “Verbis,
quando il rebus fa a meno del
disegno. Crittografia, quando il
segno grafico la fa da padrone”.
Alle 17 Vittorio Ciarrocchi su:
“Inizio del ’900 in Italia”.

IL PRIMO appuntamento
del nuovo anno della
stagione concertistica del
teatro Lauro Rossi è oggi alle
21, al teatro della società
Filarmonico. Si esibiranno il
soprano Giovanna Manci
(foto) e Claudio Brizi.
Info: 0733 230735.

A Nudo di provincia
arriva Franko B

La versione originale
del film “Solaris”

GIOVEDÌ riprende, dopo la
pausa natalizia, la rassegna
Nudo di provincia.
L’appuntamento è alle 18.30
alla civica enoteca maceratese
(corso della Repubblica 52,
Macerata) con Franko B, artista
di fama internazionale.

Oggi Leone da Cagli
e Vittorio Ciarrocchi

Manci e Brizi
alla Filarmonica

AL TEATRO della Fortuna di Fano, venerdì
18 gennaio, alle ore 20, e domenica 20
gennaio, alle ore 17, va in scena il “Don
Giovanni”, dramma giocoso in due atti,
dal libretto di Lorenzo Da Ponte e
dal dramma “El burlador de Sevilla y
convidado de piedra” di Tirso de Molina

attraverso il libretto “Don Giovanni o sia Il
convitato di pietra” di Giovanni Bertati per
Giuseppe Gazzaniga. Musiche di Wolfgang
Amadeus Mozart; prima esecuzione a Praga,
Nationaltheater, il 29 ottobre 1787.
Personaggi e interpreti sono:
Don Giovanni, Andrea Concetti; Donna
Anna, Laura Giordano; Don Ottavio, Pablo
Karaman; il Commendatore Christian
Faravelli; Donna Elvira, Agata Bienkowska
(foto); Leporello, Giovanni Guagliardo;

Masetto, Giacomo Medici; Zerlina, Carolina
Lippo. Direttore Roberto Parmeggiani, regìa
e costumi di Francesco Esposito, scene di
Mauro Tinti, visual artist Franco Armieri, luci
Fabio Rossi, coreografie Domenico Iannone,
L’Orchestra è la Sinfonica Gioachino Rossini,
mentre il Coro è del Teatro della Fortuna
Mezio Agostini, maestro del coro Lorenzo
Bizzarri. Inoltre è impegnata “Altradanza”,
compagnia di balletto diretta da Domenico
Iannone. Info: Botteghino Teatro della
Fortuna, piazza XX Settembre, 0721 800750.

DUE GIORNI di spettacoli
venerdì e sabato al teatro
Pergolesi con la compagnia “I
Filetti Rossi Sperluccicosi” che
mettono in scena un
interessante esempio di teatro
amatoriale. Il debutto venerdì
sera e la replica sabato alla
stessa ora.

STASERA alle 21, all’hotel
Flaminio, in via Parigi, zona Baia
Flaminia, quarta edizione del
Gala dello sport, organizzato
dall’associazione culturale
Pindaro Eventi. Numerosi gli
ospiti, tra cui Walter Magnifico
(foto), Jury Fazi, Andrea
Tentoni e Mirko Larghetti.

OGGI alle 21.15 a teatro ci
sarà la proiezione del film “El
Campo”, con Dolores Fonzi e
Leonardo Sbaraglia. Un thriller
che è anche un dramma
intimista. Ingresso 5 euro
(tessera Ficc) con degustazione
vini.

Cineforum
con “El Campo”

PROSEGUE, al palazzo dei
Capitani, la mostra
fotografica organizzata dal
gruppo folkloristico
Spinetulo. L’allestimento
sarà visitabile fino
al prossimo 3 febbraio.

Mostra fotografica
nel salotto cittadino

Gaia De Laurentiis
accende il Cicconi

“Oltre le colline”
al cinema Piceno

SANT’ELPIDIO h. 21.15 ASCOLI h. 21.15

Teatro amatoriale
con “I Filetti Rossi”

Gala dello sport
all’hotel Flaminio

STASERA alle 21. 15 al teatro
Cicconi di Sant’Elpidio a Mare
va in scena la commedia “A
piedi nudi nel parco”. Tra i
Protagonisti, Gaia De
Laurentiis, Stefano Artissunch.
Info e biglietti: 0734859110.

APPUNTAMENTO da non
perdere, questa sera al cinema
Piceno con il cineclub. Alle
21.15, infatti, verrà proiettato il
film “Oltre le colline” (foto).
Ci si potrà associare
anche ad inizio serata.

SENIGALLIA h. 21,15

“DORÉ PER L’ORLANDO FURIOSO”
Itinerario letterario e fantastico
in occasione dei 500 anni
delle prime letture pubbliche
dell’Orlando Furioso.
Biblioteca comunale Antonelliana,
Senigallia (An).
Fino al 31 gennaio
Orario: dalle 8.30 alle18.30
Info: 071.6629302
“LA CONQUISTA DEL CIELO”
Dalla preistoria al sogno di Icaro: reperti
paleontologici e archeologici legati al
tema del volo. Palazzo Claudi,
Serrapetrona (Mc).

Fino al 30 giugno.
Orario: sabato dalle 15.30 alle 19.30;
domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30.
Altri giorni su prenotazione.
Info: 0733.908321
“ARTURO GHERGO”
fotografie 1930-1959
Teatro comunale di Montefano (Mc)
fino all’1 aprile
Orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle13
e dalle 16 alle19; venerdì 16-19.
Info: 0733.852930 - 852846
“DE RERUM FABULA”
Antologica di Valeriano Trubbiani.

Mole Vanvitelliana, Ancona.
Fino al 17 marzo.
Orario: da martedì a sabato 16-20;
domenica 10-13 e 16-20
Info: www.museoomero.it.
“DALL’ECLETTISMO DI MARIO

URBANI AL RAZIONALISMO

DI CELIO FRANCIONI”

L’architettura a Pesaro
attraverso il XX secolo alla
Fondazione Pescheria centro
arti visive di corso XI Settembre 184
Pesaro. Aperta fino al 27 gennaio.
Orario 10-12.30 e 16.30-20.

FANO DON GIOVANNI ILLUMINA
IL TEATRO DELLA FORTUNA

ASCOLI h. 10

JESI h. 21.15 PESARO h. 21

MACERATA h. 18.30 PORTO S. GIORGIO h. 21.15

MACERATA h. 21PESARO h. 16
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I NODI DELLA POLITICA

«Basta con i partiti che ci hanno rovinato»
Pronta la nuova lista diOscarGiannino
Quattro nomi perCamera e Senato: «Corriamo soli, per cambiare davvero»

TUTTI contro Papi. La
nomina dell’ottavo assesso-
re nella giunta provinciale
non piace per niente all’op-
posizione. Che è andata
all’assalto durante il consi-
glio di ieri pomeriggio. «E’
unanomina chenonmipia-
ce per niente — ha detto
Giulio Tomassoli, Pdl —
decisa solo per salvare gli
equilibri interni del Pd. E
questi discorsi non sono
più isolati dentro i salotti
della sinistra, ormai la gen-
te conosce le logiche di par-
tito. E’ una nomina— dice
Tomassoli—che permette-
rà adAlessiaMorani di ave-
re più tempo libero per fare
campagna elettorale: tanto

che a questo consiglio non
è nemmeno presente». An-
che le giustificazioni del
presidente Matteo Ricci
(«Nominare un nuovo as-
sessore è competenza del
presidente: siamo esempio
per tutti in tema di sobrie-
tà. Papi costa solamente
3.800 euro euro in più. Dal
25 febbraio la giunta torne-
rà a sette»), non sonopiaciu-
te nemmeno al capogruppo
PdlAntonioBaldelli: «Giu-
stificazioni inopportune:
avrebbe dovuto aspettare le
elezioni perché questo è so-
lamente uno spreco di sol-
di. Ricci parla tanto di so-
brietà, poi alle parole non
seguono i fatti». All’attacco

anche la Lega Nord: «Non
è così che si rende un buon
servizio ai cittadini», dice
Daniele Lunghi. In verità
un po’ polemico è anche il
consigliere di Rifondazio-
ne, Renzo Savelli, che fa
parte della maggioranza:
«Dietro questa scelta ci so-
no logiche di partito, dopo
che i dirigenti del Pd han-
no deciso di far vincere le
primarie per i parlamentari
al segretario provinciale

Marco Marchetti». Imme-
diata la replica di Ricci:
«Questo è il consiglio pro-
vinciale, non il direttivo
Pd».

POLEMICHE anche per
Simonetta Romagna, su-
bentrata a Papi. e che è pre-
sidente della Bobbato, che
incassa contributi dalla Pro-
vincia. L’opposizione ha
sollevatodubbi di incompa-
tibilità. Ricci spiega: «Con
il bilanciodel 2013, i contri-
buti alla Bobbato non ci sa-
ranno più. Se la situazione
migliora, valuteremo il da
farsi». Per SimonettaRoma-
gna 16 voti favorevoli, com-
preso Renzo Savelli.

Margherita Giacchi

I NOMI PER IL PARLAMENTO
CRESCENTINI, MORSIANI, OLIVIERI
ALLA CAMERA; SCOGLIO AL SENATO
IL GIORNALISTA SARÀ CAPOLISTA

PROVINCIA IN CONSIGLIO, PDL E LEGA CRITICANO L’OTTAVO ASSESSORE. BALDELLI: «DOV’È LA SOBRIETÀ?». RICCI: «COSTA SOLO 3.800»

L’opposizione all’assalto: «La nomina di Papi è uno spreco»
ROMAGNA NEL MIRINO
«E’ presidente della
Bobbato che prende
soldi dalla Provincia»

VOGLIONO fermare il declino.
Sbarazzarsi di tutti i partiti «che
ci hanno portato fino a qui, così
in basso». E salvare il Paese. Per
questo, hannomesso in piedi «Fa-
re l’Italia, fermare il declino» - il
nuovo partito di Oscar Giannino
- anche nella nostra provincia. «Il
gruppo — dice Renato Morsiani,
coordinatore provinciale— è for-
mato da tante persone appassiona-
te dal nuovo progetto politico. Ri-
spetto allemille firme raccolte nel-
le Marche, in provincia siamo ar-
rivati a 450». E ancora: «Abbiamo
una nuova idea di fare politica —
aggiunge Morsiani — rispetto a
chi ci ha trascinato inquesta situa-
zione».

PARTECIPERANNO alle ele-
zioni del 24-25 febbraio con i loro
candidati. Alla Camera saranno
in listaRobertaCrescentini, Rena-
to Morsiani e Attilio Olivieri,
mentre per il Senato ci sarà l’im-
prenditore urbinate Stefano Sco-
glio. «Sono stata scelta per la lista
alla Camera — spiega Roberta
Crescentini, imprenditrice della
Confartigianato — proprio per il
mio curriculum, esaminato a Ro-
ma e al coordinamento regionale.
Non homai fatto politica, ma l’ho
sempre seguita. Sono felice di
aver trovato conme gente così ap-
passionata». Tra i membri del
nuovo partito, anche Massimo
Quaresima, responsabile dell’asso-
ciazione pesarese “Salviamo il
centro storico”. «Ho aderito a que-
sto partito— spiega— perchémi
sono accorto che comemolti altri,
mi stavo abituando all’idea di sta-
re lontano dalla politica. Ma non
è questa la soluzione, così come

non èuna soluzione la fuga dal Pa-
ese, come molti giovani pensano.
E’ anche vero che in Italia, il 37%
dei giovani è senza un lavoro: per-
ciò bisogna fermare il declino del
Paese». Inoltre: «Nessuno è mai
riuscito ad invertire la tendenza
—ha aggiunto Quaresima—,ma

è anche vero che gli italiani han-
no una gran voglia di partecipare,
di cambiare. Non sarà così diffici-
le arrivare al 4% dei voti, avvici-
nando tutti gli scontenti, i delusi,
e coloro che avevano già deciso di
non votare». «E’ un movimento
trasversale—spiegaRaffaeleQue-
rin — a cui mi sono avvicinato
perché scontento di come andava-
no le cose». Un programma, fatto
di dieci punti, «in cui mi ricono-
sco pienamente», conclude Nadia
Renzi. E già contano gli iscritti:
«A livello nazionale, siamo 56mi-

la — spiega Stefano Penserini —
e paghiamo direttamente la no-
stra campagna elettorale senza
contributi pubblici. Abbiamopro-
poste diverse rispetto a tutti gli al-
tri».

OLTRE ai candidati della provin-
cia, come capolista, proprio nelle
Marche, ci sarà Oscar Giannino.
«Ma corriamo da soli, alle elezio-
ni, senza apparentamenti—dico-
no — perché è ora di smetterla
con la politica delle poltrone».

ma. gi.

MASSIMO QUARESIMA
«Invertiamo la tendenza:
non sarà difficile recuperare
i voti di delusi e astenuti»

NUOVO ASSESSORE Domenico Papi lascia il posto in
consiglio a Simonetta Romagna

Raffaele Querin

Roberta Crescentini Stefano Penserini

Nadia Renzi

Renato Morsiani

Massimo Quaresima

E’ NATO, sabato scorso, il
coordinamento provinciale
di Rivoluzione Civile (Lista
Ingroia) , di cui fanno parte
Cambiare Si Può,
Movimento Arancione,
Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani, Italia dei
Valori e Verdi. Con una
chiara idea in testa: «Ci
opporremo alle politiche
liberticide dei governi
Berlusconi e Monti»,
dicono. «Insieme—
aggiungono— affronteremo
una campagna elettorale
assai difficile, da svolgersi in
tempi brevissimi, ma con
entusiasmo e volontà di
partecipazione. Il nostro
programmamette al centro
il lavoro come diritto di
tutti, la difesa del territorio
contro le grandi e inutili
opere, una nuova
rivoluzione civile senza
corruzione e mafie». La sede
per la campagna elettorale
e per la riunione settimanale
sarà la sede di Rifondazione
Comunista di via Mameli,
72. «Come primo
appuntamento— spiegano
— invitiamo la cittadinanza
ad andare a firmare la lista
di Rivoluzione Civile
venerdì 18 gennaio dalle
9,30 alle 19,30 presso
l’Ipercoop, Galleria dei
Fonditori a Pesaro». I
referenti sono Cristiana
Nasoni; Laura Picinetti;
Luciano Trebbi e Danilo
Ragusa.

VERSO IL VOTO
Rivoluzione civile
con l’eterno Trebbi
raccoglie le firme:
«Creiamo lavoro,
invece che opere»
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INCUBO

Secondo indiscrezioni che
arrivano dalle forze

dell’ordine negli ultimi
mesi tra centro città e

periferia la media dei furti
sarebbe di quattro furti al
giorno. Alcuni riusciti ed
altri andati a vuoto. Poi
c’è da tenere conto che

alcuni persone,
sconsolate, non

denunciano nemmeno più

Martellamento

UNA SERATA tutta “Carnevale, birra e
fotografia”. E’ quella organizzata per
giovedì a partire dalle 21 a Piazzetta Brozzi
(piazza donatori del Sangue) dalla scuola di
Fotografia Santa Maria del Suffragio che
inaugura una mostra per i 90 anni della
Musica Arabita. «Alle 21.30 — dicono gli
organizzatori — avremo l’ospite d’onore

più allegro, casciarone, carnascialoso e
arabito di tutti i tempi. Dalle 19 fino a tarda
sera invece l’aperitivo da Brozzi sarà
accompagnato da Dj Tommy coi suoi
Volumetricavision Djset e dai video dei
reportages delle varie edizioni del
Carnevale fanese della Scuola di
Fotografia. Ingresso libero, l’uscita pure...

CRESCE l’insicurezza ed esplode
il business della paura. Aumentano
i furti nelle abitazioni e di conse-
guenza la domanda, da parte delle
famiglie, di sistemi di allarme, vide-
osorveglianza e vigilanza privata.
Si chiamano sistemi di difesa passi-
va: ormai nonbastanoporte blinda-
te e inferriate alle finestrema si cer-
cano sempre più telecamere, senso-
ri di presenza e centraline collegate
direttamente alle forze dell’ordine.
«In questomomento c’è sicuramen-
te più richiesta — rivela Roberto
Tonelli della ditta che installa im-
pianti di allarme, Astral—, per via
dei furti in aumentonella nostra zo-
na: un 20% in più rispetto allo scor-
so anno. Ci contattano soprattutto i
privati. L’impianto che va per la
maggiore è quello perimetrale per-
ché oggi come oggi si tende a pro-
teggersi da quei ladruncoli che ope-
rano anche quando si è dentro casa.
Sensori a finestre o tapparelle: un
filo che nelmomento in cui si fa sa-
lire la tapparella va in allarme o sul-
la finestra in cui suona nelmomen-
to che la aprono.Le telecamere van-
no un po’ meno... Il trend è positi-
vo anche perché la gente è invoglia-
ta dal discorso della detrazione fi-
scale: si può infatti recuperare dal-
le tasse il 50% della spesa, in 10 an-
ni». Ovvero su una media di 3mila
euro, 150 euro all’anno possono es-
sere detratti.

«NOI LAVORIAMO soprattutto
con le aziende — dice invece Ales-
sandroGiuliani dell’agenzia di vigi-
lanza privata Vigilar —: però a li-
vello privato si sta incrementando
la richiesta di sicurezza perché la
gente si sente poco tutelata. Molti
hanno già un impianto di allarme e
ci chiedono il pronto intervento, il
collegamento con la nostra centra-
le operativa. Vogliono una guardia
che arrivi in caso suoni l’allarme.
Mediamente il costo parte dai 30
euro mensili, ma dipende dalla ri-
chiesta. Installiamo anche nostri
impianti e abbiamo anche soluzio-
ni in comodato d’uso: un kit di un

impianto di allarme di 2/3 sensori,
sirena e centralina con collegamen-
to al pronto intervento costa 40/50
euro almese. E’ raddoppiato il volu-
me di richiesta».
«Mi chiedono sempre di piùdi esse-
re collegati con istituti vigilanza
privati o carabinieri/polizia—con-
ferma Livio Pierini della Tecno-
due—. Nonmi era mai capitato di
avere tante chiamate comenegli ul-
timi due mesi. Sarà un 30/40 % in
più. Anche se il collegamento coi
carabinieri è gratis, sono quasi più
quelli che si affidano ai privati».
«Più che un incremento per noi c’è
un consolidamento di attività —
conclude Mauro Rapa presidente
Dago—perché èda 40 anni che sia-
mo nel mercato. Recentemente c’è

stato un aumento causa dei troppi
furti. L’ideale sarebbe prevenire.
Non c’è un sistema unico che vale
per tutti, bisogna vedere casa per ca-
sa. Il meglio è un sistema che pro-
tegge sia il perimetro sia l’interno,
con radar a completamento. Anche
la tv a circuito chiuso è utile perché
se non altro aiuta le forze dell’ordi-
ne. Sulle aziende ultimamente c’è
poca richiesta perché sono in crisi.
L’aumento è sui privati e sul com-
mercio».

Tiziana Petrelli

Sono affari d’oro
Per paura dei ladri
case come fortini
Vanno a ruba i sistemi d’allarme

CARNEVALE UNA SERATA DEDICATA ALLA MUSICA ARABITA

DOVE C’E’ LA CRISI
Sta calando invece l’impegno
con le fabbriche per la brutta
situazione economica

NON SOLO banche, ville e imprese: ora
si proteggono anche le energie alternati-
ve. Cresce infatti la richiesta di telecame-
re collegate agli istituti di vigilanza priva-
ti, nei campi “seminati” a biogas e fotovol-
taico. Parola di Paolo Storoni de La nuo-
va Fedelissima. «Siamo l’istituto di vigi-
lanza con la più antica tradizione— rive-
la —: dal 1947 operiamo su Fano e Pesa-
ro. In questo momento siamo in forte

espansioneperché abbiamo sempre più ri-
chieste. Ci stiamo organizzando per avere
macchine, pattuglie su tutto il territorio
provinciale».

QUESTO perché, evidentemente, il pro-
blema sicurezza è esploso negli ultimime-
si. «Sicuramente la mole di lavoro è au-
mentata inmaniera esponenziale da parte
dei privati—confermaStoroni—, soprat-

tutto quelli con più possibilità economi-
che: coloro che vivono nelle ville tra le
colline attorno a Fano. C’è chiaramente
la signora preoccupata perché il marito è
fuori per lavoro tutta la settimana, ci sono
gli anziani soli,ma anche chi vive in fami-
glia si preoccupa di essere un po’ isolato.
Poi abbiamo anche una forte richiesta da
parte dei network, ovvero per la difesa di
banche e farmacie dove facciamo servizio

di vigilanza fissa armata e non armata,
con piantonamenti per tutto il periodo di
apertura, tutti i giorni. Ed infine abbiamo
diversi campi fotovoltaici collegati con si-
stema di allarme o telecamere alla nostra
centrale, in cui garantiamo un pronto in-
tervento 24 ore su 24. Ultimamente ci
stanno contattando anche diversi proprie-
tari di campi di biogas, che sentono l’esi-
genza di essere protetti dai ladri».

ti. pe.

Ladro in azione
all’interno di un
appartamento; qui
sotto Pier Paolo
Storoni
responsabile della
«Fedelissima»,
cittadina. I servizi
per queste agenzie
sono in incremento
così come cresce il
lavoro per i
rivenditori dei
sistemi di allarme

CRIMINALITA’ PAOLO STORONI DELLA NUOVA FEDELISSIMA: «CI STIAMOORGANIZZANDO PER AVERE PIU’ MACCHINE E PIU’ PATTUGLIE

«Ora richiedono sistemi di sicurezza anche per i campi di fotovoltaico»
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Svolta per l’ex casermetta dei carabinieri
L’assessoreDelvecchio annuncia l’accensione di unmutuo per concludere i lavori
L’ASSESSORE Davide Delvec-
chio ha presieduto ieri mattina
una riunione con tutti gli uffici co-
munali interessati al problema del
recupero funzionale della ex caser-
ma dei carabinieri, la palazzina di
proprietà comunale che si trova
all’angolo di via Pisacane di fronte
alla stazione ferroviaria che ormai
da una decina d’anni sta lì inutiliz-
zata.
Assessore, finalmente si met-
temanoal recupero di un im-
mobile di estrema utilità...

«In giunta abbiamo deciso che il
riutilizzo della ex casermadei cara-
binieri è una priorità per quest’an-
no in quanto dovrà diventare la se-
de unica degli uffici dei servizi so-
ciali del Comune. Per questo ieri
mattina ho fatto una riunione per
mettere insieme le forze e procede-
re il più spedito possibile verso
questo obiettivo».
Nonsarà,per caso, il solito in-
tervento intrappolato dalle
lungaggini burocratiche ve-
ro?

«Penso proprio di no. L’immobile
è completato per la parte esterna e
deve essere finito solo per quanto
riguarda gli interni: occorrerà fare
le porte, gli impianti tecnologici e
sanitari, l’ascensore, cose di que-
sto genere. Il progetto, che preve-

de una spesa di circa 350mila euro,
è già pronto, per il sua finanzia-
mento ci stiamo lavorando».
Sarà un problema trovare i
soldi?

«Credo di no. La ragioneria è di-
sponibile all’accensione di unmu-
tuo. In questi giorni la giunta sta
discutendo il bilancio per cui que-
sta priorità troverà certamente la
massima attenzione e condivisio-
ne da parte di tutti i miei colleghi.
In questo modo conto di essere
operativo intorno al mese di mar-
zo».
Com’èchenonciavevatepen-
sato prima?

«La storia di questo immobile è
lunga e per certi versi contrastata.
Sull’ex caserma dei carabinieri per
diversi anni ha pesato un conten-
zioso tra la ditta appaltatrice e
l’Erap, l’istituto regionale per gli
alloggi popolari, che nel recupero
dell’intera area militare vi ha co-
struito degli alloggi popolari riser-
vandosi di lasciare la palazzina

principale per altri scopi. Siccome
la proprietà è comunale, adesso ci
trasferiremo tutti gli uffici dei ser-
vizi sociali che in questo momen-
to sono dislocati in sedi diverse e
anche piuttosto distanti tra loro».
Unbel risparmio, quindi no?

«In termini economici no, in quan-
to avevamo già in precedenza eli-
minato la spesa dell’affitto da
30mila europer gli uffici traslocan-
do i servizi sociali da via Nolfi al
centro commerciale di Sant’Orso
dove avevano dei locali in nostra
proprietà, l’ex Ufficio del Lavoro,
tanto per intenderci. Direi che i
vantaggi sono in termini di funzio-
nalità amministrativa da parte del
Comune e soprattutto in termini
di comodità per i cittadini e l’uten-
za in generale. Andremo infatti a
posizione tutti gli sportelli dei ser-
vizi sociali in questa palazzina di
circa 1.500 metri quadrati, senza
barriere architettoniche che si tro-
va in una posizione assai felice in
quanto è al centro della città, di
fronte alla stazione ferroviaria e a
quella degli autobus per cui cia-
scunutente potrà facilmente e age-
volmente raggiungerci. In più rea-
lizzeremodelle economiedi gestio-
ne interna nell’ottima del rispar-
mio della spesa pubblica».

s.c.

Per completare tutte le
rifiniture il Comune
accenderà unmutuo per
350mila euro. Delvecchio
spera di ultimare tutte le
operazioni per il prossimo
mese di marzo

Lo stabile è di circa mille
e 400metri quadrati ed è
completamente
ristrutturato.
L’assessorato vuole
spostarci parte dei servizi
sociali

Completamento

Lastruttura

LA QUESTIONE DEL NAUTOFONO DEL PORTO

Amare Fano loda la svolta a ‘U’ diAguzzi
«CI PIACE di più il Sindaco — scrive
Amare Fano—quando riconosce i suoi
errori e fa una bella conversione ad U
che quando si ostina a difendere l’indi-
fendibile. Certo è che da un po’ di tem-
po- le sue prese di posizione adamanti-
nemostrano la corda. Come quando do-
po aver consentito l’abbattimento del
traliccio del nautofono ed aver accusato
di non so quali nefandezze chi difende-
va la romantica sirena del porto delle

nebbie è andato dal privato a chiedere,
come un piacere personale, di piazzare
un altro traliccio ed una altra sirena. Per
giunta in un punto discutibile del por-
to. Un bell’esempio certamente di come
impiegare il denaro, pubblico o privato
che esso sia. Sapevamo che era un pro-
vetto cacciatorema ignoravamo che stu-
diasse da Comandante del Porto. Co-
munque, adesso che ha cominciato sa-
rebbe bene che continuasse sulla stessa

strada per prima cosa abbandonando
l’indifferenza tenuta fino ad oggi nei
confronti del Centro e considerando le
chiese ed i monumenti cittadini nel lo-
ro giusto valore, facendo rispettare le
sue stesse concessioni ed ordinanze,
combattendo gli schiamazzi notturni ed
i vandalismi, impedendo ai suoi assesso-
ri festaioli di sprecare il denaro pubbli-
co in sedicenti feste senza passato e sen-
za futuro».

FILOSOFIA
«Non è tanto una questione
legata al risparmioma
di funzionalità per l’utenza»

BELLA affermazione del poeta dialettale fanese
ElvioGrilli che si aggiudica il quinto concorso in-
ternazionale di poesia «Auletta terra nostra». Le
due poesie inviate, entrambe finaliste,“Na sta?
ión» e «La vó?» (“Una stazione” e” La voce” ) so-
no state premiate dalla giuria con il primo e quar-
to posto su 139 componimenti provenienti
dall’Italia e dall’estero: 1˚ classificata assoluta «
Na sta?ión» con punti 284 su 300 (vincitrice della
sezione Poesia in vernacolo) 4˚ classificata «La

vó?» con punti 250 su 300
La Cerimonia di Premiazione si è svolta domeni-
ca nella sala delle Parole del comune di Auletta
nel Cilento alla presenza di un numerosissimo
pubblico e delle autorità locali che hanno potuto
apprezzare direttamente dalla voce dell’autore le
particolari cadenze del nostro dialetto. Ad Elvio
Grilli sono state assegnati i relativi premi dalle as-
sociazioni culturali organizzatrici l’evento, più il
Premio Italprint riservato ai vincitori delle sezio-
ni poesia in vernacolo e poesia in lungua latina.

PRIMO E QUARTO POSTO PER IL POETA FANESE

Le rime dialettali diGrilli vincono in Salento

Il nautofono del porto di Fano che ora potrebbe
andare alla Marina dei Cesari

L’assessore ai Servizi Sociali
Davide Delvecchio

La ex
casermetta dei

carabinieri
davanti alla

stazione
ferroviaria è

stata
ristrutturata

completamente
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PINACOTECA

La Pinacoteca San
Domenico ha chiuso i
battenti. Riaprirà il 22
marzo. La chiusura
invernale è come di
consueto effettuata per
eseguire opere di
conservazione,
manutenzione ordinaria e
pulizia.

Con l’arrivo di
Massimo Seri, politico
conosciuto e anche
possibile candidato
sindaco, le iniziative
Avis sono aumentate

NONOSTANTE la crisi, c’è un bilan-
cio che chiude sostanzialmente in pa-
reggio. E’ quello dell’Avis Fano che,
grazie alla sensibilità di tanti fanesi, ha
aggiunto tre importanti gocce nel mare
delle donazioni. «Il 2012 — sottolinea
il presidente Massimo Seri — è stato
un anno molto intenso. Le donazioni
hanno subito un leggero incremento,
passando da 4.447 a 4.450. E’ importan-
te arrivare a buoni livellima è altrettan-
to fondamentale mantenerli nel tempo.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti ad
Avis, nel 2012 siamo arrivati a 241 e de-
vo dire che sta aumentando il numero
dei giovani e delle donne.Questo dimo-
stra l’attenzione che poniamo all’attivi-
tà di sensibilizzazione e promozione al-
la donazione di sangue nella nostra cit-
tà che, in questo, è fra le migliori se raf-
frontata al panorama nazionale. In que-
sto senso, fra le tante iniziative organiz-
zate daAvis,mi piace ricordare le dona-
zioni a tema che hanno coinvoltomam-
me, papà, giovani coppie, intere fami-
glie e il mondo dello sport dal quale ab-
biamoavuto sempre una risposta nume-
rosa e positiva.

INOLTRE abbiamo rafforzato la colla-
borazione con le associazioni culturali
locali quali, ad esempio, il coro gospel
“Slave Song”, “Quei dla dal fium” e
con la realtà della parrocchia di
Sant’Orso che ha recentemente parteci-
pato con grande entusiasmo al triango-
lare di volley tutto dedicato alla solida-

rietà. Non possiamo tralasciare il mon-
do della scuola, le nuove generazioni,
con il quale abbiamo portato avanti im-
portanti iniziative come Globulopoli e
abbiamo intenzione di creare, in parti-
colare nelle superiori, un progetto per
promuovere la cultura della donazione.
Abbiamo concluso il 2012 con due bel-

le iniziative che hanno coinvolto le fa-
miglie (Avis FamilyDay con 419 dona-
zioni) e gli esercenti che, con grande di-
sponibilità, hanno allestito le loro vetri-
ne riprendendo il tema della donazio-
ne. Non dobbiamo, poi, dimenticarci
di tutte le feste della scorsa estate duran-
te le quali Avis è stata sempre presente
e pronta a sensibilizzare tutti al dono
del sangue». Il presidente Seri snoccio-
la poi i numeri. «Avis conta 2.168 soci,
di cui 1.908 attivi.Dei 2.168, 1.490 sono
uomini e 678 donne. La fascia di età
18-25 anni è rappresentata da 287 dona-
tori dei quali 144 ragazze e 143 ragazzi.
Un ringraziamento particolare va a tut-
to lo staff del centro trasfusionale che,
oltre all’attività lavorativa, ha sempre
sostenuto con entusiasmo le nostre ini-
ziative».

Lapresidenza

Si riapre a marzo

ATTIVISMO

MUSEO civico bisognoso di ri-
lancio? A leggere gli ultimi dati
sembrerebbe proprio di sì.
Nell’anno appena terminato si so-
no registrate in totale 4.306 pre-
senze, un numero in calo rispetto
al 2011 quando i visitatori sono
stati 6.469. La spiegazione la for-
nisce direttamente la direttrice
delmuseo Raffaella Pozzi: «E’ na-
turale che con la crisi ci sia un ge-
nerale calo fisiologico degli in-
gressi alle collezioni museali. Per
quanto ci riguarda, nel 2012 non
abbiamopotuto effettuare la “Not-
te dei Musei” che è saltata a causa

di fatti di cronaca nazionali. Que-
sto evento, solitamente, ci porta
centinaia di persone». Dicendo
questo la direttrice sottolinea pro-
prio un aspetto importante per la
frequentazione delle gallerie d’ar-
te. Non è un caso che il museo ci-
vico abbia in un certo senso subi-
to la concorrenza della Pinacote-
ca SanDomenico della Fondazio-
ne Carifano che ogni anno per di-
versi mesi ospita eventi di riso-
nanza nazionale ed internaziona-
le. Quando anche il museo civico
ha organizzato qualcosa di rile-
vante i successi sono arrivati. E al-

la grande. Basti pensare, ad esem-
pio, alla mostra «Redire:
1427-2009. Ritorno alla luce» con
l’esposizione dello storico «farset-
to» diPandolfo IIMalatesta oppu-
re, più recentemente nel 2011, al-
le giornate dedicate alla omonima
signoria, «Nell’età di Pandolfo
Malatesta, signore a Bergamo,
Brescia e Fano» che hanno riscos-
so grande attenzione.

«INIZIATIVE di questo genere
— fanno notare alla Cooperative
Comedia che collabora coi servizi

museali — ci fanno lavorare be-
ne. Quando abbiamo fatto una
speciale visita guidata con anima-
zione quattrocentesca, A spasso
con Pandolfo, si chiamava, abbia-
mo avuto tantissime richieste e
presenze con gruppi di 80-100per-
sone alla volta. Tanto è vero che
questa visita guidata programma-
ta per un giorno l’abbiamo dovu-
ta rifare altre due volte. A dimo-
strazione che se si organizza qual-
cosa di valido, poi la gente rispon-
de». Se, al contrario,manca l’appe-
al, manca cioè lo stimolo a visita-
re il museo e a scoprire ogni volta

qualcosa di nuovo e di interessan-
te, i dati sono deludenti. Altro
esempio: le frequenze sotto le ulti-
me festività. Il giorno di Santo
Stefano il museo fanese ha regi-
strato 9 presenze, il 28 dicembre
appena 3 visitatori, una desolazio-
ne. Un po’ meglio all’Epifania
con 30 ingressi. Però non basta.
Anche il biglietto d’ingresso fre-
na il visitatore mentre rappresen-
ta poco o nulla per le entrate co-
munali. Su 298 ingressi a dicem-
bre 2012 i paganti il biglietto inte-
ro sono stati solo 45. «Meglio abo-
lirlo del tutto — dice Alberto Be-
rardi — si risparmierebbe sui co-
sti di gestione. E organizzare inve-
ce durante l’anno eventi per dare
risalto alle opere d’arte, magari
una alla voltama con grande enfa-
si, ricerca storica e promozione tu-
ristica: Sette pezzi facili, potrebbe
essere il titolo per altrettante ope-
re». Idea da non scartare neppure
per la guida turisticaManuelaPal-
mucci: «La visita almuseo è com-
presa nel tour della città, ma con-
siderato il biglietto d’ingresso da
pagare, la quota a persona si alza,
anche se ci sono le agevolazioni
per bambini e over 65, e questo
qualche volta rappresenta un osta-
colo. Meglio sarebbe fare come a
Pesaro dove per i gruppi guidati
si è deciso di far pagare l’ingresso
1 euro».

r.f.

MUSEODURANTE LO SCORSOANNOOLTREDUEMILA PRESENZE INMENORISPETTOAL 2011

Nell’arte la concorrenza non premia
Oltre alla presenza della pinacoteca di SanDomenico, hanno inciso i pochi eventi

L’ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE SERI SNOCCIOLA I NUMERI: AUMENTANO I SOCI E LADONAZIONI ‘REGGONO’

«Per l’Avis cittadina il 2012 si chiude positivamente»

Nonostante il museo
cittadino abbia in

mostra
pezzi di notevole
valore artistico e

storico, le visite degli
appassionati d’arte

languono:
nel mese di dicembre

solo
47 visitatori

LATO POSITIVO
Lamaggioranza sono uomini
mastanno aumentando
le donne ed i giovani
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SECONDADIVISIONE

· Pesaro
IL VOLLEY 2002 Forlì si è ritirato dal
campionato di B1 femminile e ades-
so per la Snoopy Pesaro, terzultima,
aumentano le chance di salvezza. Al
termine della regular season saran-
no infatti tre le squadre a retrocede-
re. Ma con il ritiro di Forlì che saba-
to ha rinunciato a giocare con il Vi-
serba di Bibo Solforati, a scendere in
B2 saranno solo due club. Per ades-
so in zona rischio ci sono le due
squadre sarde, Cagliari (7 punti) e Ol-
bia (3 punti). La Snoopy, dopo 12
giornate, è terz’ultima a quota 10.
Il Volley 2002 Forlì si è ritirato dal
campionato per provare a salvare il
Volley 2000 Bologna, ultimo in A1
con solo un punto, in piena zona re-
trocessione. In virtù della collabora-
zione tra Bologna e Forlì, il presiden-

te del Volley 2002, Giuseppe Camo-
rani ha lasciato libere tutte le sue gio-
catrici, tranne le migliori (il libero
Coriani, il martello Ventura e la pal-
leggiatrice Carraro) che sono state
trasferite nella massima serie a Bolo-
gna. Una scelta drastica per provare
a scuotere la prima squadra bologne-
se, che ha intanto visto partire il libe-
ro Severi e la seconda alzatrice Lavo-
renti. In mezzo a questo traffico, a
trarne giovamento sarà la Snoopy
che per ora tira un sospiro di sollie-
vo.
GUIGGI. L’ex capitano della Robur si
è trasferita da Chieri a Piacenza. Pa-
re che la Duck Farm sia tra i club in
difficoltà, ma le motivazioni della
centrale pisana potrebbero anche es-
sere altre. La Rebecchi lotta per lo
scudetto, Chieri sta arrancando.

NELTUNNELDELLE SCONFITTE

RETROCESSIONI: LA FORMULA PLAYOUT NON AIUTA
IL CALENDARIO OBBLIGA A VINCERE LE PROSSIME
TRE PARTITE (MILAZZO, BELLARIA, GIACOMENSE)

DESTINEE Hooker, l’ex
americana della Robur, è
stata operata al ginocchio
sinistro per l’asportazione
di un tumore. E’ quello che
lei stessa scrive,
documentandolo con foto
un po’ forti, sul suo profilo
facebook. L’attaccante a
stelle e strisce sorride in
camera operatoria (foto)
mostrando la gamba prima
dell’intervento. Dopodiché
pubblica anche
l’immagine in cui si vede
in primo piano il tumore
asportato. A cornice di
tutto questo «privato» reso
pubblico, anche un
commento della stessa

giocatrice: «Mi hanno
rimosso un tumore, grazie
a Dio è andato tutto bene,
è una benedizione, non
vedo l’ora di tornare a
giocare in Russia. Grazie
delle vostre preghiere,
amore e supporto».
Sotto: 1.764 «mi piace» dei
suoi fans.

· Fano
MERCATO sì, mercato no. In attesa che
il sempre più defilato patron Gabellini
smetta di sfogliare la margherita e
decida cosa fare da grande, la coppia
Piccoli-Pompilio ha già individuato (da
tempo per altro) una serie di obiettivi
per il rafforzamento della squadra,
affidandosi a scambi giudicati
convenienti o a operazioni di vario tipo.
Logico ipotizzare di tutto in queste ore,
anche alla luce dell’ennesima fumata
grigia di ieri sera dopo un’ora di
«conciliabolo» fra soci dirigenti, mister
Gadda e il suo staff. Anche se la
speranza di chi ha le sorti del Fano nel
cuore è che nel giro di 24 ore possa
prevalere un pizzico di amor proprio,
nel rispetto di un simbolo come quello
granata mai sceso così in basso.

RIEPILOGANDO va detto che dopo il
summit di ieri sera patron Claudio
Gabellini si è preso un altro giorno di
tempo per decidere se puntare solo su
scambi o rilanciare attraverso un
importante ulteriore investimento su di
un progetto di rafforzamento vero e
proprio, che non tenga conto di scambi
immediati o cessioni. Per puntare alla
salvezza, infatti, occorrono altri tre
rinforzi di peso, uno per reparto. E
bisogna fare in fretta, questa è la
settimana cruciale per il futuro del
Fano. Dopo sarà troppo tardi. Tutto
dipende dunque da Claudio Gabellini,
fin qui frenato anche dalla situazione
economica personale. E da un pizzico
di fortuna che in questa stagione pare
proprio aver voltato le spalle ai colori
granata.

rob.far.

VolleyL’ex Scavolini su facebook

Hooker operata al ginocchio
mostra il tumore asportato

VolleyB1 A fine stagione ci sarà una retrocessione in meno

Il ritirodiForlì (persalvareBologna)
portasollievoallaSnoopy in crisi

· Fano
AQUESTOPUNTOnon ci vuo-
le certo un genio per capire
che la retrocessione per l’Alma
èdietro l’angolo e ogni sbanda-
ta ulteriore potrebbe essere
senza ritorno. Sconfitto a do-
micilio anche dal Mantova, il
Fano, ora distante 7 punti dal-
la zona franca, appare schiac-
ciato dal peso dei propri limiti
(ora anche psicologici) contro
i quali applicazione e volontà
possono fino a un certo punto.
Ci si aspettava una reazione
convincente al Mancini alla
prima casalinga del 2013, inve-
ce sono riemersi gli spettri di
una squadra in crisi d’identità,
ancora fragile in difesa (sicura-
mente da rinforzare) ed ora an-
che a metà campo, dove la
mancanzadi unuomocarisma-

tico si fa sentire. L’Alma del
primo tempo è un film dell’or-
rore: in crisi di panico in dife-
sa, poco propositiva in avanti
con il neo acquisto Del Core
(che ha i numeri e si vede) la-
sciato solo di fronte a 4 gigan-
ti. Quando le cose sono un po’
migliorate, nella ripresa con
Marolda al fianco di Del Core,
la partita era già andata.Grana-
ta vicini al pareggio dopo il gol
di Marolda, ma poi ancora in
difficoltà in fase arretrata.

RISCHIO RETROCESSIONE.
Ora tutto diventa complicato,
nonostante il possibile arrivo
di rinforzi. Perché con sole 15
gare a disposizionenon sarà fa-
cile evitare la retrocessione di-
retta (ultime tre), né salvarsi ai
playout (quart’ultima e

quint’ultima), i quali condan-
neranno tre delle quattro parte-
cipanti. Poichèdopo aver even-
tualmente superato il doppio
confronto tra quart’ultima e
quint’ultima, per mantenere

la categoria bisognerà aggiudi-
carsi anche la sfida finale (an-
data e ritorno) con la vincente
dell’altro girone. Più facile pa-
radossalmente rinforzarsi subi-
to puntando a vincere il più
possibile per raggiungere gra-
dualmente quel sest’ultimo

che garantisce la permanenza
tra i Pro. Ecco perchè saranno
già decisive le prossime tre ga-
re (Milazzo, Bellaria, Giaco-
mense), tre scontri diretti sul-
la strada della rimonta salvez-
za che l’Alma dovrà pratica-
mente far sue, per evitare il
dramma sportivo di una retro-
cessione tra i dilettanti
E’ crisi nera dunque nel Fano,
dove l’organico, diciamola tut-
ta, risente pesantemente an-
che della crisi dirigenziale in
atto (patron Gabellini sempre
più chiuso in un preoccupante
mutismo), che va a incidere an-
che sulla testa di giocatori sot-
to pressione damesi. Ecco per-
ché servononuovi volti, rinfor-
zimotivati e autentici combat-
tenti.

Roberto Farabini

GOL
EFFIMERO
Marolda dopo
la rete che ha
riaperto la gara
col Mantova.
Nel tondo
Gabellini

Negatività
L’organico granata risente
pesantemente anche della
crisi dirigenziale in atto

Fano Riunione sui rinforzi

Il patron si prende
un altro giorno
prima di decidere

Fanoa fondo, ora la salvezza
diventaunmontedascalare
Un divario di 7 punti da colmare in 15 gare. E una squadra tutta da rimotivare

AIUTINO
Per la Snoopy ora la
salvezza è meno a rischio
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μEsposto del Pd. Vertice in Prefettura per giudicare la correttezza dei tempi delle dimissioni da sindaco

Eleggibilità, ora c’è un caso Andrenacci
............................................................................

A n co n a
Mario Andrenacci sarebbe ine-
leggibile. Per potersi candidare
con la lista Monti alla Camera
dei deputati avrebbe dovuto di-
mettersi entro il 31 dicembre
ovvero entro sette giorni
dall’entrata in vigore del decre-
to di scioglimento anticipato
delle Camere. Il Partito demo-
cratico ha stilato un dettaglia-
tissimo documento politico at-
traverso cui si denuncia e si por-
ta all’attenzione degli organi
competenti il caso. Tanto che
oggi Mario Andrenacci, accom-
pagnato da alcuni rappresen-
tanti della lista Monti è atteso in
Prefettura per chiarire la pro-
pria posizione e fornire detta-
gliate pezze d’appoggio.

Falconi A pagina 9 Enrico Letta ieri ad Ancona

μL’impegno di Letta

“Con noi
la regione
p r o t a go n i s t a”

A pagina 8

MARCHE

μEcco tutti i nomi

Buttiglione
capolista
dell’Ud c

A pagina 9

μLazio più vicina, bianconeri a rilento

La Juventus si interroga
ma il campionato è vivo

Martello A pagina 15

S P O RT

L’ANALISI

Il risiko dei simboli
PAOLO FORNI...............................................................................................................

La partita della presentazione dei simboli
per correre alle elezioni del 24 e del 25
febbraio prossimi si chiuderà nel giro di

questa settimana: dalle ore 8 del 20 gennaio e
fino alle 20 del 21 gennaio, andranno infatti
presentate le liste dei candidati nelle cancel-
lerie delle Corti d’Appello, e per quella data,
quindi, deve essere chiusa la questione che ri-
guarda i 215 simboli presentati...

Continua a pagina 11

VERSO LE ELEZIONI

μRiforme, anche Bersani apre

Monti attacca
Berlusconi
“Un pifferaio”
...............................................................................................................

Ro m a
Mario Monti approfitta del salotto di Bruno
Vespa per attaccare frontalmente Silvio Ber-
lusconi. “Sulle tasse come un pifferaio magi-
co”. No alla patrimoniale e la promessa di ab-
bassare l’Imu. E sulle riforme apertura cor-
risposta da Pierluigi Bersani.

Fulgione-Ferrulli Alle pagine 2 e 3

μU n’impresa su tre è in perdita

La produzione
industriale crolla

Limido-Tulli A pagina 4

Mario Monti ieri sera a “Porta a Porta”

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Il sindaco Mario Andrenacci

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

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

“Ho inoltrato
a Provincia

e prefetto
d e t t a g l i at e

segnalazioni”
STEFANO BELLAGAMBA

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Prime piogge, esonda il fiume
Agricoltori sul piede di guerra: sul Metauro servono lavori urgenti
......................................................................................

Montefelcino
Ancora una disperata denuncia.
L’emergenza è sotto gli occhi di tut-
ti: il Metauro ha ripreso ad esonda-
re. Due giorni di pioggia intensa ma
non torrenziale sono bastati per
mandare di nuovo in tilt buona par-
te dell’area agricola di Sterpeti nel
Comune di Montefelcino. Sono ar-
rivate le prime segnalazioni e pro-

teste. Dicono gli agricoltori della zo-
na: “Qui è impossibile andare avanti
perché al posto dei campi c’è sem-

pre più spesso l’acqua. Sono anni
che cerchiamo di richiamare l’at -
tenzione di questo dramma di fron-
te al quale nessuno pone riparo. Ai
nostri appelli rispondono solo con
parole alle quali non seguono i fatti.
Abbiamo bisogno che la situazione
di stallo di sblocchi. Servono lavori
urgenti per rimodulare gli argini e
riportare il fiume nel suo letto ori-
ginale altrimenti quest’area fioren-

te rischia di trasformarsi in acqui-
trino”. A novembre scorso l’ultima
grande piena del Metauro aveva
causato a Sterpeti danni ingenti fino
ad abbattere un traliccio dell’alta
tensione e divelto l’accesso al parco
fluviale, il presidente di Metauro
Nostro Stefano Bellagamba ha inol-
trato alla Provincia e al Prefetto ul-
teriori segnalazioni.

Giungi In cronaca di Valcesano

Preso il bandito seriale delle farmacie
Ieri sera ha messo a segno un colpo e ne ha falliti due: arrestato dai carabinieri
................................................................................................

Pe s a r o
Una giornata alla grande finita male: il
rapinatore seriale di farmacie da ieri se-
ra è rinchiuso in una cella di Villa Fa-
stiggi. Nel giro di poche ore ha rapinato
tre farmacie. Non sapeva che fin dalle
prime ore del giorno almeno 60 uomini
dell’Arma erano sguinzagliati sul terri-
torio. Almeno otto i colpi che portano la
sua firma un po’ in tutte le farmacie del
territorio. Ieri un colpo alla farmacia di
viale Fiume, uno fallito alla farmacia
Mari di via Rosselli e il terzo non portato
a termine in via Del Novecento.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIeri sera decisivo summit di mercato

Il Fano rischia grosso
La società si muove
............................................................................

Fa n o
Quattro lunghezze dalla zona
play-out e sette dall’attuale
quota salvezza, un punto nelle
ultime sei giornate e una media
stagionale di due gol subiti a
partita. Sono questi i numeri
che inquietano l’Alma e rendo-
no l’idea della delicatezza del
momento in casa granata, dove
anche società e tifosi sono ar-
rivati ai ferri corti. Ieri sera
summit in società in cui sono
state prospettate al presidente
Gabellini alcune operazioni di
mercato.

Barbadoro A pagina 17 Il presidente Claudio Gabellini



8 Mar tedì 15 gennaio 2013

MARCHE
T: 071 4581 E: r e g i o n e @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 071 42980

VERSO
LE ELEZIONI

“Con il Pd regione protagonista”
Letta apre la campagna elettorale dei democratici. E annuncia: “Sarò deputato qui”

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

A n co n a
Il mantra, ripetuto fino allo sfinimento, è
che ora serve unità, che le polemiche sono
“fisiologiche” quando si compongono le
liste, che ora ci sono la campagna elet-
torale da fare, i cittadini da informare, un
programma da stilare, un capolista “au -
t o r e vo l e ” (il vicesegretario nazionale del
Pd Enrico Letta) che può traghettare il
gruppo dei candidati nelle Marche alla
vittoria. Così che tutti, anche gli scontenti
di oggi, possano trovare soddisfazione e
tornare a sorridere. Già perché, nono-
stante occhiolini e sibillini proverbi distri-
buiti - come sempre - a piene mani
dall’abile segretario Palmiro Ucchielli, ri-
dono solo i candidati blindatissimi, ergo i
primi sei alla Camera e i primi quattro al
Senato. E, tutt’al più, quelli di Pesaro e
Ancona. Perché dal Musone al Tronto è
tutto in fermento. Per non dire in rivolta.
“I contrasti vanno risolti politicamente -
spiega proprio Letta ieri ad Ancona per la
presentazione dei candidati delle Marche
-. E comunque meglio qualche frizione
piuttosto che una scelta arbitraria”. Sarà.
Ma le polemiche qui non si stemperano,
anzi!
Tanto per cominciare la conferenza stam-
pa si svolge nel posto sbagliato. Visto che
tra giornalisti, candidati veterani e debut-
tanti con codazzo di parenti e amici al se-
guito, la piccola sala riunioni del Pd non
riesce a contenere tutti. Dietro al tavolo
Ucchielli, Letta e la capolista al Senato (in
jeans) Camilla Fabbri.

La prima notizia arriva nel giro di pochi
minuti. Quando Letta fa capire, senza giri
di parole, che lui ha sarà deputato delle

Marche. “Sarò a tutti gli effetti un vostro
parlamentare”, dice. Tattica pre-elettora-
le o veramente accetterà il seggio qui ren-
dendo molto più complicata l’elezione
dall’ottavo posto (ora di Petrini) in giù?
Sono aperte le scommesse!

La scommessa sulle Marche
“Bersani mi ha chiesto di candidarmi nel-
le Marche. Perché il partito ha voluto pun-
tare su questa Regione? Ve lo spiego su-
bito. Intanto perché le Marche hanno da-
vanti cinque anni di grandi trasformazio-
ni. Con il cambiamento delle frontiere
dell’Ue e l’ingresso della Croazia le Mar-
che assumeranno un ruolo strategico. Nel
prossimo quinquennio verranno portati a
compimento molti dei progetti avviati
dalla giunta regionale. Faremo delle Mar-
che - sottolinea Letta - una regione inte-
grata e meno marginale”. Lungo e appro-
fondito il passaggio sulle piccole e medie
imprese. Si parte dalla candidatura di
Fabbri, la segretaria della Cna di Pesaro,
per sottolineare l’attenzione del Pd ai te-
mi economici e al territorio.

Le priorità del capolista
Letta promette: la riduzione del cuneo fi-

scale (“sarà la nostra ossessione”, dice), la
promozione di un welfare sempre più ef-
ficiente e la tutela del paesaggio (“la can-
didatura di Stella Bianchi nelle Marche,
responsabile ambiente del Pd, sta qui a
dimostrarlo”), la riduzione del numero
dei parlamentari, il cambiamento della
legge elettorale come primo provvedi-
mento (“subito un disegno di legge per il
doppio turno con collegio”). E poi: rein-
troduzione del falso in bilancio, l’allunga -
mento dei termini della prescrizione e la
reintroduzione delle norme sull’autorici -

claggio. “Per il Pd alle prossime politiche
l'avversario è Berlusconi con il suo popu-
lismo - sottolinea Letta -. Con Monti è
competizione vera, ma il quadro dell’Eu -
ropa è un riferimento comune”.

Votare Monti fa vincere Berlusconi
E il rappresentante del Pd ricorda “a tutti
coloro che vogliono votare la lista Monti,
che se perde Bersani vince Berlusconi. Ad
esempio in Lombardia: se perde Bersani
non vince Monti, ma vincono Berlusconi,
la Lega e Formigoni”. Berlusconi mini-
stro dell’Economia e dello Sviluppo?
“Guarda caso il ministero dello Sviluppo
economico ha competenza sulla teleco-
municazioni, in pratica le frequenze te-
l e v i s i ve ”. Negoziati in corso con Ingroia e
la sua lista? “No. Da parte del Pd non sono
mai venuti attacchi scomposti alla Corte
Costituzionale o al Quirinale, che invece
hanno caratterizzato l’azione del pm di
Palermo. Faranno le loro scelte. Ma la di-
stanza rimane abissale”. Camilla Fabbri
rivendica la sua conoscenza del mondo
delle imprese artigiane. E chiude: “Niente
slogan, stavolta. Fare politica vuol dire
servire gli altri con capacità di ascolto e
u m i l t à”.

Enrico Letta ieri ad Ancona con alcuni dei candidati al Parlamento per il Partito democratico delle Marche FOTO ANGELO EMMA

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

“I contrasti vanno risolti
politicamente

E comunque meglio
qualche frizione dovuta

alle primarie piuttosto
che una scelta arbitraria

“Nelle liste
un giusto mix
di esperienza
e novità”
............................................................................

A n co n a
Nella composizione delle liste
c'è stato un mix: i riflettori dei
leader nazionali (oltre a Letta
candidato nelle Marche è an-
che Riccardo Nencini, segreta-
rio dei Socialisti), alcuni indi-
pendenti esperti, i vincitori del-
le primarie, una forte rappre-
sentanza femminile. “Se riusci-
remo a eleggere oltre 400 par-
lamentari, 150-160 saranno
donne. Sarà una rivoluzione”,
ha sottolineato Enrico Letta.
Quanto alle polemiche sulle po-
sizioni in lista esplose nelle
Marche, il segretario regionale
Palmiro Ucchielli le ha nuova-
mente minimizzate: “Abbiamo
solo tre candidati esterni, alle
precedenti elezioni erano 5”. E
per Letta è “sbagliato comin-
ciare una campagna elettorale
che sarà breve e intensa trasci-
nandosi dietro delle polemiche
interne. E’ in gioco la vittoria
nella nostra battaglia”, cioè la
guida del paese per i prossimi
cinque anni. Intanto la senatri-
ce uscente del Pd Marina Ma-
gistrelli saluta “con grande sod-
disfazione la candidatura come
capolista del Pd alla Camera di
Enrico Letta, vice presidente
del partito, per l’importanza
che questa scelta comporterà
per le Marche”.

“La grave situazione econo-
mica, la crisi di grandi imprese
manifatturiere e non, la disoc-
cupazione adulta e giovanile ve-
dono le Marche attraversare un
momento di vera difficoltà - os-
serva la parlamentare -. La pre-
senza di Enrico Letta, per il ruo-
lo nazionale che ricopre e per la
sua preparazione specifica nel
settore economico, potrà fare
solo bene alla regione. Sono si-
cura che sarà capolista in tutto
l’arco della legislatura, aiutan-
do le Marche nel nuovo gover-
no e nel nuovo Parlamento”.

μIl deputato ascolano si scaglia contro il responsabile dell’organizzazione del partito: “Da lui un’arroganza inaccettabile”

Agostini contro Salvi: “O si scusa o si dimette”
.............................................................................

A n co n a
“Non esiste. Un comportamen-
to del genere non esiste”. L’af -
fondo comincia alla prima ram-
pa di scale. “Quello che è suc-
cesso è gravissimo”. Di più.
“Ina-cce-tta-bi-le”, scandisce.
Luciano Agostini, deputato
uscente e ricandidato in posizio-
ne blindata, non avrebbe appa-
rentemente motivo di lamen-
tarsi. Invece è un fiume in piena.
Scendendo dal terzo piano del
palazzo di piazza Stamira, nuo-
va sede della segreteria regiona-
le del Pd, al termine della con-
ferenza stampa tutta rose e fiori
con Letta, detta dichiarazioni al
vetriolo. “Daniele Salvi l’ha fatta
grossa. Un dirigente non rila-
scia quelle dichiarazioni. Scriva,
scriva pure - fa l’onorevole alla

cronista -: o chiede scusa o si di-
mette. Tertium non datur”. Il
motivo del contendere è la com-
posizione della lista. Che fa car-
ta straccia delle primarie. Spe-
cie nelle province del Sud: “Pe -
trini stravince a Fermo e viene
collocato in una posizione bor-
der line - riepiloga Agostini -
Marinelli dal nono posto che gli
spetta viene declassato all’undi -
cesimo. Anna Casini si trova
fuori e poteva essere invece in
posizione border line. Ecco, tut-
te situazioni - sottolinea l’ono -
revole ascolano - che sono il frut-

to di un’errata applicazione del
regolamento”.

La frittata è ormai fatta e le
liste sono chiuse e non modifi-
cabili? “Ci sta - ribatte Agostini -.
Ma non si può rispondere con
l’arroganza che ha usato Salvi.
Era meglio dire: abbiamo sba-
gliato in buona fede, andiamo
avanti! D’altronde non io ma la
commissione di garanzia nazio-
nale ha dato ragione a questi
candidati. Dire come ha fatto
Salvi che la questione è chiusa,
non si può discutere, è un insul-
to ai tanti compagni che lavora-
no nelle province del Sud della
Regione, peraltro in territori
elettoralmente difficili”. Paolo
Petrini, uno dei diretti interes-
sati, smorza i toni ma sulla man-
cata convocazione di una dire-
zione per un confronto franco

tra i vari esponenti del Pd Mar-
che usa toni molto critici. “An -
che se non fosse cambiato nien-
te, confrontarsi non fa mai ma-
le. Sarebbe servito a chiarirsi e
ad andare avanti”.

Insomma, il Sud della Regio-
ne è in ebollizione. Le federa-
zioni di Fermo e Ascoli e due ter-
zi - dicono - di quella di Macerata
sarebbero pronte, subito dopo
le elezioni, ad aprire una vera e
propria resa dei conti all’interno
del Pd nei riguardi della segre-
teria. Da tempo Ucchielli e il suo
staff sono nel mirino. La gestio-
ne della questione delle liste è la
goccia che ha fatto traboccare il
vaso. Dopo le elezioni saranno -
queste le previsioni ad oggi -
scintille. Che comporteranno
forse anche un cambiamento
degli equilibri territoriali. l . f. I democratici Paolo Petrini e Luciano Agostini

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

“Nessun negoziato
in corso con Ingroia

e la sua lista. Troppi
attacchi a Consulta

e Quirinale. La distanza
rimane abissale

Il partito è in ebollizione
Le federazioni di Fermo

Ascoli e Macerata vogliono
rinnovare la segreteria

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

...................................
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μAl secondo posto c’è Amedeo Ciccanti

Buttiglione apre
la lista dell’Ud c

VERSO
LE ELEZIONI

Andrenacci ineleggibile, scoppia un caso
Un esposto del Pd solleva il problema. Oggi vertice in Prefettura. Giallo sulla data delle dimissioni

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

A n co n a
Mario Andrenacci sarebbe ine-
leggibile. Per potersi candidare
con la lista Monti avrebbe dovu-
to dimettersi entro il 31 dicem-
bre ovvero entro sette giorni
dall’entrata in vigore del decreto
di scioglimento anticipato delle
Camere. Lo dice - senza lasciare
alcun margine all’interpretazio -
ne (consultare per credere!) -
l’articolo 1 lettera d del decreto
legge del 18 dicembre convertito
il 31 ed entrato in vigore il 3 gen-
naio scorso. Una bomba! Perché
Andrenacci non si sarebbe anco-
ra dimesso. Almeno questo è
quel che dice il suo assessore e
braccio destro Marco Catini. “Le
dimissioni non servono - dice Ca-
tini - per legge il sindaco decade
nel momento in cui verranno
presentate le liste!”. Sarà...

Però la grana è ormai scoppia-
ta. Perché l’ex partito del sinda-
co, il Pd, ha ieri stilato un detta-
gliatissimo documento politico
attraverso cui si denuncia e si
porta all’attenzione degli organi
competenti, il caso. Tanto che
oggi Andrenacci, accompagnato
da alcuni rappresentanti della li-
sta Monti, è atteso in Prefettura
per chiarire la propria posizione
e fornire appropriate pezze d’ap -
poggio. A dispetto di ciò che dice
Catini, i montiani sono pronti a
giurare, comunque, che Andre-
nacci può dimostrare di essersi

dimesso in tempo utile. Un re-
bus! In attesa che la clamorosa
questione si dipani, per tutta la
giornata di ieri il tam tam sull’ar -
gomento è stato incalzante e in-
cessante. Per la verità, della que-
stione si parla già da qualche
giorno tanto che la scorsa setti-
mana un collega dell’Anci avreb-

be telefonato ad Andrenacci mo-
strando stupore per la sua can-
didatura. “Come fai a candidar-
ti? E l’ineleggibilità?”. Andrenac-
ci - raccontano - sarebbe caduto
dalle nuvole. “Ma no... Io non ne
so niente...”. E poi, prima di riag-
ganciare: “Se è vero mi sparo!”.
Ora ad avvalorare la tesi dell’ine -
leggibilità c’è l’esposto del Pd. Se
le dimissioni non sono arrivate in
tempo, Andrenacci può anche
restare in lista ma dovrebbe dire
addio al Parlamento. Per la lista
Monti, ma soprattutto per lui, sa-
rebbe una beffa clamorosa.

Il decreto firmato
per le Politiche

LE NORME

La legge prevede che
il sindaco debba andarsene

entro sette giorni dallo
scioglimento delle Camere

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

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

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

A n co n a

Il Servizio studi
“Documentazione e ricerche”
della Camera dei Deputati
pubblica un dettagliato report
con le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità con le cariche
elettive e di governo nazionali,
regionali e locali. Qui si legge
chiaramente che non sono
eleggibili “i sindaci dei Comuni
con popolazione superiore a
20.000 abitanti”. Il riferimento
normativo rimanda al Dpr 30
marzo 1957, n. 361, che è il
Testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della
Camera dei deputati e in
particolare all’art. 7, primo
comma, lett. c. Il testo specifica
che le cause di ineleggibilità
non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate
almeno 180 giorni prima della
data di scadenza del
quinquennio di durata della
Camera dei deputati. Le cause
di ineleggibilità, però, alla luce
del Dl 223 del 2012, recante
disposizioni urgenti per lo
svolgimento delle elezioni
politiche di quest’anno, “non
hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data
del decreto di scioglimento”.
Data che è il 24 dicembre. In
sostanza per poter essere eletti
occorre che le dimissioni siano
state firmate entro il 31.

μCarlo Ciccioli e la nascita di Fratelli d’Italia Centrodestra nazionale

“Un partito vero per vincere con Berlusconi”

L’o n o r e vo l e
Carlo Ciccioli
al Caffè Diana
di Ancona
con il nostro
Edoardo Danieli
mentre illustra
nascita e finalità
di Fratelli d’Italia
C e n t r o d e st ra
nazionale
FOTO ANGELO EMMA

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

A n co n a
È il presidente del partito Roc-
co Buttiglione ad aprire la lista
dell’Udc per la Camera dei de-
putati nella circoscrizione
Marche. A seguire ci sono il
parlamentare uscente Ame-
deo Ciccanti e il consigliere re-
gionale Luca Marconi. Ci sono
poi Valeriano Camela; Marco
Ottaviani; Leonardo Lippi; Da-
vide Del Vecchio; Claudia Do-
mizio; Stefano Dellabella;
Giampiero Gallucci; Massimo
Pizzichini; Sandro Barcaglioni;
Maria Berenice Mariani; Lau-
ra Ruggeri; Martina Recanati-
ni e Ilaria Bucchi. La lista si ag-
giunge a quella del Senato che
è unitaria con Fli e Lista Mon-
ti.

“In lista - commenta Ame-
deo Ciccanti, parlamentare
uscente dell’Udc - sono schie-
rate le migliori forze del par-
tito”. Garantita la rappresen-
tanza di tutti i territori con i no-
mi di spicco della classe diri-
gente del partito. “Sono in lista
i candidati più autorevoli: è il
segnale - aggiunge Ciccanti -
che c’è una forte convinzione
dell’Udc Marche a mantenere
e migliorare le posizioni in un
contesto di grande unità poli-
t i c a”.

La candidatura di Luca
Marconi determina la sua so-
spensione dall’esecutivo regio-

nale così come è accaduto an-
che per l’altro candidato Paolo
Petrini. Al termine della giunta
regionale infatti si è appreso
che il presidente Gian Mario
Spacca ha assegnato al vice-
presidente e assessore alla Sa-
lute Almerino Mezzolani le de-
leghe finora in capo a Marconi:
Sostegno alla famiglia e Servizi
sociali, Cooperazione allo svi-
luppo, emigrazione e immi-
grazione.

“Considero un grande ono-
re essere in lista con il presi-
dente del partito Buttiglione -
afferma Marconi -, è stato lui a
chiedermi di candidarmi. Mi
sono messo a disposizione del
partito, credo che sia giusto fa-
re questa esperienza”. Marco-
ni, ex responsabile nazionale
dell’Udc per i rapporti con il
mondo cattolico - “un ufficio
che ho creato io” -, è stato se-
natore dal 2006 al 2008, eletto
in Puglia.

Ha inoltre ricoperto varie
cariche nel Comune di Reca-
nati: “sindaco, vice sindaco, as-
sessore e anche consigliere di
opposizione”. Nello schema
che vede i centristi alleati con la
Lista Monti e Fli dice di voler
rappresentare “l'anima solida-
ristica e l’identità cattolica”
della coalizione, ma anche
“portare le istanze di Macerata
e provincia”, la sua terra di ori-
gine.

Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Mario Andrenacci

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

A n co n a
Carlo Ciccioli, parlamentare
uscente del Pdl, fondatore di
Fratelli d’Italia Centrodestra
nazionale.
È il fallimento del Pdl?
No, anche se c’è stato disagio e
delusione per quello che è ac-
caduto. L’idea iniziale del Pdl
era corretta, la traduzione con-
creta no, perché alcuni sottoca-
pi hanno deciso che il partito
non si doveva fare.
Allora è il ritorno di An?
Nemmeno per idea. Il contesto
è molto differente. In Fratelli
d’Italia ci sono esperienze di de-
stra come la mia e di Ignazio La
Russa. Ma ci sono anche Gior-
gia Meloni che viene da Azione
giovane e che, per motivi ana-
grafici, il Movimento sociale
non l’ha conosciuto; Guido Cro-

UN CAFFE’
CO N . . .

setto che è un liberale piemon-
tese; Giuseppe Cossiga che è un
cattolico intransigente.
Esperienze che stavano già
dentro il Pdl.
Siamo usciti dal Pdl perché Ber-
lusconi, da solo, non può risol-
vere i problemi del Paese. Noi
riteniamo che l’azione di Ber-
lusconi si sia arenata perché
mancavano un vero partito alle
spalle e una classe dirigente ve-
ra che fossero in grado di af-
frontare la complessità dei pro-
blemi e dare risposte concrete.
Questo vuole essere Fratelli
d’Italia.
Quale linea?
Già il nome spiega tutto: voglia-
mo il Risorgimento dell’Italia.
L’impegno principale deve es-
sere quello della solidarietà
contro l’iperliberismo che va
solo a vantaggio dei grandi
gruppi economici.

Tema un po’ di sinistra
quello della solidarietà.
Ma, vede, siamo davanti a una
scomposizione e una ricompo-
sizione del quadro politico. La
contrapposizione tra destra e
sinistra si è sfumata. Ci sono al-
cuni temi che riguardano la so-
cialità su cui sono sicuramente
vicino ai moderati di centrosi-
nistra; ce ne sono altri, ovvia-
mente, in cui sono rigorosa-
mente di destra.
Al di là di tutto, ripresentate
sempre Berlusconi. O no
perché non si è ben capito?
Il capo vero è Berlusconi perché
lo è sul campo. E non perché è
stato assoluto protagonista di
un dibattito televisivo. Ha una
vitalità invidiabile che ha sor-
preso anche noi ma soprattutto
è e rimane un capo perché ha
saputo intercettare il sentimen-
to di smarrimento degli elettori

di centrodestra e ha saputo dar-
gli una prospettiva.
Però stavolta non correte
per vincere ma per far
pesare un eventuale
pareggio al Senato.
Assolutamente no. Nè Berlu-
sconi né nessuno di noi, per sto-
ria, carattere e personalità, è un
catenacciaro. Vogliamo vince-
re, anche se è vero che tra vin-
cere e perdere anche un pareg-
gio può rimettere in gioco la si-
tuazione.
Le liste?
Stiamo finendo di prepararle
con una grande rappresentan-
za sul territori. Ci sono, tra gli
altri, io, Franco Cavalieri, Ivana
Ballante, Francesco Acquaroli,
Marialina Vitturini, Giulio Na-
tali e Marco Cappelli. A breve la
definizione completa.
O b i e t t i vo ?
Un senatore e un deputato.

MARCHE FLASH

LA PREMIAZIONE

Ecco come non produrre i rifiuti

I DATI DELL’I S TAT

Aumentano i morti sulle strade regionali
Ancona Nel 2011 si sono
verificati nelle Marche 6.535
incidenti stradali con lesioni a
persone, che hanno causato la
morte di 129 persone e il
ferimento di altre 9.465. Un
bilancio tragico perché ci sono
20 decessi in più del 2010
(+18,3%), in controtendenza
rispetto a quanto rilevato a
livello nazionale (-5.6%). Sia il
numero degli incidenti che

quello dei feriti sono invece
diminuiti, rispettivamente del
2,9% e del 4,1%. Dal confronto
tra le province emerge una
duplice tendenza: nei territori di
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
la riduzione del numero di
incidenti e di feriti è più marcata
mentre nelle due province più a
nord, Pesaro e Urbino e Ancona,
l'incidentalità e la lesività non si
discostano dal 2010.

L’ALLARME DI COLDIRETTI

Ortaggi a rischio per l’arrivo del gelo

Ancona Sono state premiate
le due migliori esperienze di
prevenzione della produzione
dei rifiuti nelle Marche.
L’iniziativa era promossa da
Regione Marche, Upi, Anci,
Legambiente, Federambiente e
Unioncamere Marche. I premi
sono andati all’associazione di
volontariato Il Vascello di

Fermignano, per l’attività di
Deposito per un riciclaggio
costruttivo, che ha già permesso
il riutilizzo di oltre 2.100 oggetti,
e all’associazione regionale
allevatori delle Marche-Aram
per la valorizzazione delle lane
ovine marchigiane con la loro
trasformazione in materassini
isolanti per l’edilizia.

Ancona Dopo un inizio di
gennaio “bollente”, con le
massime a 10,7 gradi (+3,4 gradi
rispetto alla media storica), il
ritorno del freddo mette ora a
rischio gli ortaggi. A lanciare
l’allarme è la Coldiretti Marche,
sulla base dei dati
dell’Osservatorio agroclimatico
del Ministero. I primi dieci giorni
del mese hanno fatto segnare

nella nostra regione una
temperatura media massima di
10,7 gradi contro i 7,3 del
periodo, mentre quella minima
è stata di 2,5, a fronte di una
media di 0,7. Un andamento che
ha accelerato il risveglio delle
gemme da frutto che ora, con
l’arrivo del freddo, mette in
pericolo la coltivazione degli
ortaggi invernali.
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μIncontro sindacati e Area vasta: recuperati solo gli uomini ma fino al 30 marzo. Domani la protesta si sposta dal prefetto

La Ginestra, 5 proroghe e 30 donne resteranno a casa

μIl gruppo Giannino si presenta a Pesaro: vicini alle imprese

Fare per fermare il declino
In campo Quaresima e Morsiani

Diaspore e addii, un partito liquefatto

I pesaresi schierati nelle liste a sostegno di Oscar Giannino

“Lascio il Pdl e mi candido con Monti”
Dà forfait anche il capogruppo Eusebi: Bettini vuole fare il sindaco, sono disponibile a sfidarlo

POLITICA
BOLLENTE

μDi Domenico: rinviamo tutto al 2014

Casello in dirittura
“Il sindaco si sbaglia”

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

Pe s a r o
Brutte notizie le lavoratrici della
cooperativa La Ginestra. Se per i
5 uomini addetti al trasporto in-
fatti il contratto è stato proroga-
to fino a marzo, per le 30 dipen-
denti donne il 31 gennaio sembra
proprio la fine di tutto. Cgil già
mobilitata per l'appuntamento
di domani alle 10 dal Prefetto per

la richiesta di un incontro di con-
ciliazione e tavoli di confronto
sono in programma grazie all'in-
tervento del presidente della
Provincia Matteo Ricci. Il timore
del mancato rinvio è emerso dal-
l'incontro di ieri tra i sindacati e
quelli dell'Area Vasta. “La man-
cata proroga per il contratto di
queste dipendenti grida vendet-
ta – commenta Roberto Rossini
della Fp Cgil – in un momento

come questo anziché aiutare i la-
voratori li si mette in difficoltà,
tanto più 30 donne che da 15 an-
ni lavoravano in quegli uffici ed
appartengono tra l'altro ad una
fascia protetta”. Il servizio in
questione comunque, quello di
servizio al Cup Casse in strutture
dell'Asur, continuerà a partire
dal 1 febbraio, con la mobilità in-
terna del personale (il bando è
già pronto uscito) direttamente

dell'Asur che occuperà quei ruo-
li. “Noi contestiamo però questo
metodo – continua Rossini - che
chiaramente significa che non ci
saranno proroghe per le lavora-
trici della Cooperativa”. Con i
vertici Asur l'incontro ha anche
riguardato questioni tecniche
come futuri incontri per un ac-
cordo quadro sull'Area Vasta.
Nello specifico uniformare la ge-
stione delle 150 ore, la matura-

zione delle ferie e degli straor-
dinari., un accordo per le proro-
ghe dei contratti a termine e l'in-
centivo cup del 2011 al quale an-
cora mancava il saldo. “Ci man-

deranno inoltre la fotografia del-
la dotazione organica del perso-
nale al 30 di settembre 2012 e
alla stessa data del 2011, docu-
mento importante per un accor-
do sulla mobilità risalente al mo-
mento in cui si è costituita l'Area
Vasta per determinare i posti va-
canti e i movimenti”. Fronte du-
ro anche sui tagli dei posti letto.
“I tagli da noi ci sono già stati e
siamo nei parametri richiesti”.

Il segretario Cgil Roberto
Rossini: “La mancata
dilazione per queste

dipendenti grida vendetta”

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

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

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

Pe s a r o
E’ passato dal Popolo della Li-
bertà al gruppo misto in con-
siglio comunale e tutto per
“sposare” la lista Monti. E’ al
quarto posto nella lista per il Se-
nato Valter Eusebi che ammet-
te: “E’ una rappresentanza
buona per il territorio, molto
difficile essere eletti, significhe-
rebbe per la lista montiana ot-
tenere la maggioranza dei voti
al Senato per eleggere almeno
5 candidati”.
Cosa l’ha spinta?

“Porto a Roma una rappre-
sentanza del territorio dell’area
cattolica-moderata . La lista è
un mix di esperienze e possia-
mo avere un buon collegamen-
to con il mondo imprenditoria-
le della Provincia, cosa che il
Pdl, non ha mai cercato. Anche
Andrea Ugolini terzo in lista e
industriale di spessore può por-
tare un’ esperienza utile”.
Cosa rimprovera al suo ex
par tito?

“L’esodo di tanti colleghi dal
Pdl non è casuale. Il Pdl sotto la
direzione di Alessandro Bettini

non è mai riuscito a stabilire un
contatto con l’associazionismo
e la società civile, non ha colto la
spinta propositiva su questioni
importanti per la città: sul nuo-
vo stadio non ha portato a casa il
risultato, né si è ben speso per le

infrastrutture .
Qual è il suo futuro politico?

“Presto per dire se ci sarà un
gruppo consiliare dei montiani
lo decideremo quando sarà il
momento. Manterrò fede al
mandato elettorale sino alla
scadenza come consigliere
d’opposizione. Alessandro Bet-
tini vuole essere il candidato
sindaco del Pdl, bene, ma vedre-
mo se io o un altro mio collega
avremo le capacità di sfidarlo.
Valuterò le possibilità di una

mia candidatura alle prossime
elezioni amministrative. Se in
vista del 2014 il gruppo mon-
tiano pesarese avrà le caratte-
ristiche per divenire un partito
ben venga, si avrebbe così una
terza formazione politica in an-
titesi con Pd e Pdl ma capace di
dialogare. Oggi è prematuro
non sappiamo le possibili al-
leanze di Monti a livello nazio-
nale. Intanto a Roma occorre
battersi per le infrastrutture
della Provincia e per un disegno

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

Pe s a r o
Politiche 2013: tutti ai posti di
partenza. Sbarca in città anche
il comitato di “Fare per fermare
il declino” a sostegno della can-
didatura a premier di Oscar
Giannino e presentato ieri alla
cittadinanza.

La nuova formazione riuni-
sce personalità imprenditoriali,
dell’associazionismo e della
cultura di stampo liberale . E
già ci sono i primi frutti: erano
necessarie 1000 firme per la
Regione e ne sono state raccol-
te 450, la metà che serviva per
esser ammessi alle liste. Due i
candidati per la Camera: Ro-
berta Crescentini al quarto po-
sto, ex coordinatrice dei comi-
tati d’imprese al femminile per
la Regione e con incarichi diri-
genziali anche alla Camera di
Commercio, Renato Morsiani
all’ 11esimo posto già noto alla

città per l’esperienza della lista
civica Morsiani alle ammini-
strative del 2009, mentre Atti-
lio Olivieri al settimo posto, me-
dico nuovo alla politica sarà il
candidato di Fano e Stefano
Scoglio anche lui con un’espe -

rienza in una lista civica di Ur-
bino si presenterà al Senato al
quarto posto.

Nel direttivo provinciale an-
che un altro volto noto pesare-
se, Massimo Quaresima .

“Abbiamo avuto tanta vici-

nanza dai pesaresi – spiega la
Crescentini - che ci ha permes-
so di raggiungere l’o b i e t t i vo
della raccolta firme in tempi
brevissimi”. E gli obiettivi? Si
guarda al mondo delle imprese
locali e dei piccoli imprenditori
che meritano maggiore rap-
presentanza ma anche all’ur -
genza di una limitazione della
spesa pubblica nel Governo
centrale e negli enti locali e ad
una consistente diminuzione
della pressione fiscale .
“L’obiettivo –commenta la Cre-
scentini - è essere presenti an-
che a Pesaro e in provincia, sì
alla riqualificazione del sistema
della piccola-media impresa”.A
Pesaro “Fa r e ” conta oltre 150
iscritti e la pagina facebook
“fermareildeclinopesaro” ha
già circa 700 contatti. La sede
ufficiale è in via Diaz 30, aperta
dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 19.30.

Le politiche sono il primo
passo, il dopo sarà andare verso
le amministrative del 2014: “Il
partito continuerà a Pesaro –ri -
lancia Morsiani – è prematuro
parlarne perché la struttura del
partito ha bisogno di una iden-
tificazione sulle tematiche loca-
li”. l . f r.

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

Pe s a r o
Già si firma genericamente
consigliere d’opposizione.
Alessandro Di Domenico me-
dita ma intanto interviene sul
Casellino di Santa Veneranda.
“Tra circa un anno - scrive - ci
saranno le elezioni ammini-
strative, che saranno il vero re-
ferendum cittadino, sempre
negato, sul casellino e ospeda-
le di fosso Sejore, occorre pre-
cisare per onor di cronaca che
quando finalmente partiran-
no con i lavori, dovranno ri-
spettare la mozione che fu pre-
sentata dal sottoscritto, e vo-
tata all’unanimità, che preve-
de anche la realizzazione con-
testuale delle opere addutto-
rie. Pertanto non vedo come
mai ci sia tutta questa “eccita -
zione” sulla convenzione o su-
gli accordi con Anas e Aspi e
con Spacca, quando l’indirizzo
è chiaro, limpido e lineare;

piuttosto, non altrettanto si
può dire sul “mistero” del pro-
getto. Sembra vi siano due op-
zioni, una meno impattante
con un asse di lunghezza del
casellino di 75 m che garanti-
rebbe una cassa di espansione
del Genica più ampia, una più
impattante di 150 m che po-
trebbe predisporre il casellino
anche per le rampe a Nord.
Perché non ce lo dicono? Co-
munque vada il passaggio in
aula sarà d’obbligo. Consiglio
ad Aspi e Anas di finire con la 3°
corsia, alzare le barriere anti-
rumore basse già montate, co-
minciare almeno a picchettare
la Bretella di F.LLi Gamba e al
Raddoppio della Urbinate fino
all’attuale casello di Pesaro
Nord, e iniziare con l’iter am-
ministrativo per la circonvalla-
zione di Muraglia, Santa Vene-
randa, nonché il raddoppio
della Interquartieri, poi sul ca-
sellino ragioneremo”.

L’ANALISI

Valter Eusebi lascia il Pdl di cui
era capogruppo in consiglio
comunale. Drastico il giudizio
sulla gestione del partito del
coordinatore Alessandro Bettini

Nella lista del Professore
un lusinghiero quarto

posto: “Ma so bene che
in Senato non ho chances”

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

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

della viabilità: dall’arretramen -
to della statale 16 che sarebbe
fattibile a un interramento del-
la ferrovia. Iniziamo a creare
progettualità.
E la diatriba con Bettini che
chiede le dimissioni dalle
istituzioni, di tutti coloro che
hanno lasciato il Pdl?

“Sono insinuazioni fuorvian-
ti le richieste di alcuni perso-
naggi mi lasciano indifferente:
un coordinatore di partito deve
fare un lavoro di programmi e

progetti. Cosa che lui non ha
mai fatto. Non critico le perso-
ne ma il metodo, il Pdl è un par-
tito non partito. Ho notato una
mancanza di progettualità nel
territorio. Dopo aver eletto i
quadri il partito sparisce sia li-
vello regionale che provinciale .
Il coordinamento provinciale è
l’unico organo eletto ma è stato
convocato troppo poco. C’è sta-
ta mancanza di rappresentanza
territoriale e verticismo esage-
rato”.

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

Pe s a r o

E’un Pdl in via di liquefazione
quello della provincia di Pesaro.
L’occasione Monti rappresenta
infatti un’opzione seria per
coloro - e sono tanti - che a
partire dalle ultime
amministrative hanno iniziato
a mordere il freno. Un Pdl
incapace di fare quadrato
insieme alla Lega e alla Destra,
un Pdl che ha perduto uomini ed
elettori frantumati in liste
civiche. Nel mirino la gestione
del coordinatore provinciale
Alessandro Bettini che ha
prodotto epici scontri con i
rappresentanti della zona
cagliese, che ha incassato la
fuoriuscita di personaggi come

Carlo Diotallevi, Dany Zenobi e
Francesco Bassotti, che ha visto
disgregarsi il gruppo
consigliare in Comune con
l’abbandono di Piergiorgio
Cascino (candidato sindaco del
Pdl) e di Alessandro Fiumani.
Ora la lista Monti ha già
conquistato il consigliere
provinciale Roberto Giannotti e
i consiglieri comunali
Massimiliano Nardelli e Valter
Eusebi. Sono in molti a
scommettere che riflessioni
simili occupino i pensieri di
Dario Andreolli e Alessandro Di
Domenico. Il Pdl ora si regge
sull’apporto della componente
An che tanto nei coordinamenti
quanto nella rappresentanza
sembra la più fedele e la meno
critica tanto nei confronti di
Bettini quanto di Berlusconi.
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μLa soddisfazione dell’assessore Cucuzza: “Una vetrina prestigiosa per illustrare le caratteristiche della nostra ras s e g n a”

Ambasciatori e sindaco di Roma al Carnevale di Fano

μU n’attività che ha 500 anni e che ora rischia di essere spezzata

Futuro ancora tutto da decifrare
per i frati minori francescani

Omiccioli contrario
“Solo linee guida
troppo frammentarie”

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

Fa n o

Dopo aver esaminato i punti
salienti del piano neve, il
capogruppo di Fano a 5 stelle
Hadar Omiccioli ha notato
lacune. “Si tratta - ha detto –di
linee guida frammentarie, ben
lontane da una
programmazione seria,
analitica ed efficiente, che non
riesce nemmeno a sanare le
lacune che, in modo molto
evidente, sono emerse l’anno
scorso. Il fatto che nel territorio
fanese eventi come quello che
si è verificato nel 2012 sono
molto rari, non giustifica
l’amministrazione dal non
dotarsi di un piano che
razionalizzi e renda efficaci gli
interventi di soccorso. Tanto
più che il clima si è modificato
anche nel nostro territorio,
dove da qualche anno si stanno
alternando lunghi periodi di
siccità a violenti temporali e
bufere di neve. La rapidità di
intervento è basilare per
assicurare la vita cittadina. E’ il
caso di ricordare che 3-4 giorni
dopo la nevicata, l’anno scorso,
in centro c’era ancora neve,
senza parlare della periferia”.

Ancora incerto il destino dei frati di Santa Maria Nuova

Redatti due piani per sfidare la neve
Il territorio suddiviso in 28 zone, definiti i criteri per eventi ordinari ma anche straordinari

LE MOSSE
DEL COMUNE

μLa struttura resterà aperta tutto l’anno

Presepe di San Marco
con numeri da record

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

Fa n o
Tra novità, anticipazioni, gemel-
laggi e qualche protesta, l’orga -
nizzazione del Carnevale di Fa-
no, che inizierà ufficialmente
giovedì, festa di Sant’Antonio
Abate, conosciuto dal mondo
agricolo come “il santo con il
porcello” procede con il suo ap-
parato di promozione. Ieri intan-
to la manifestazione ha avuto

l’occasione di usufruire di una ri-
balta d’eccezione, quella del tea-
tro dell’Opera di Roma in cui è
stato presentato il carnevale ca-
pitolino. Grazie al gemellaggio
tra i due carnevali infatti, l’asses -
sore alla Cultura Cucuzza e il
presidente della Carnevalesca
Cecchini hanno avuto la possibi-
lità di parlare dell’evento fanese
davanti ad un sindaco, Gianni
Alemanno, piuttosto interessato

e ad un incuriosito ambasciatore
di Spagna. “E' stata un'occasione
importante e prestigiosa per il-
lustrare quali sono le caratteri-
stiche del nostro Carnevale - ha
dichiarato la Cucuzza - dal lancio
di dolciumi sulla folla, allo spazio
dedicato ai bambini, dall'atten-
zione rivolta al sociale alle inizia-
tive di respiro culturale, senza
tralasciare l'arte della cartapesta
e le grandi qualità dei nostri

maestri carristi. E poi ho raccon-
tato la storia della manifestazio-
ne che può vantarsi di essere non
solo la più dolce ma anche la più
antica d'Italia. A tale ragione ho
parlato della pergamena che è
stata recentemente trovata nella
sede fanese dell'archivio dioce-
sano e che farebbe risalire il no-
stro Carnevale non più al 1347
ma addirittura al 1231”.“Sarà pe-
rò ancor più importante - ha ag-

giunto Cecchini - essere presenti
in piazza del Popolo durante i 10
giorni dell'evento romano (2- 12
febbraio) con uno stand dove si
effettueranno laboratori per la

cartapesta e per la gomma piu-
ma dedicati alle scuole”. Una de-
legazione romana sarà a Fano
sia giovedì per la presentazione
del nostro Carnevale, sia nelle
domeniche del 27 gennaio e del 3
e 10 febbraio, quando si svolge-
ranno i grandi corsi mascherati.
“E non è detta – ha concluso Cu-
cuzza - che anche Alemanno de-
cida di farci una gradita sorpre-
s a”.

Promozione, polemiche
e attesa che cresce

Nelle tre sfilate anche
la delegazione capitolina

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

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

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

Fa n o
L’inverno avanza, le previsioni
metereologiche prevedono ne-
ve alla fine di questa settimana
anche a bassa quota in tutta l’Ita -
lia del centro nord. Probabil-
mente non saranno nevicate in-
tense come quelle che hanno
imbiancato il nostro territorio lo
scorso mese di febbraio, ma ciò
che è accaduto l’anno scorso ha
motivato l’amministrazione co-
munale a dotarsi di un piano ne-
ve per non lasciarsi cogliere im-
preparata nel caso occorresse
intervenire a prestare soccorso
a persone in difficoltà e a rista-
bilire al più presto la circolazio-
ne sulle strade.

L’anno scorso proteste a que-
sto riguardo non sono mancate,
essendo rimaste impercorribili,
per diversi giorni dopo la nevi-
cata, molte strade secondarie.
Questa volta l’amministrazione
ha preso in esame due distinti
scenari: una situazione ordina-
ria con accumulo nevoso al suo-
lo fino a 20-25 centimetri e una
situazione straordinaria con ac-
cumulo al suolo superiore ai

25-30 centimetri. In risposta al-
la prima situazione gli uffici pre-
posti predispongono quanto ne-
cessario, aggiornando l'elenco
delle ditte operative, l'assegna-
zione alle stesse delle porzioni di
territorio con indicate le priorità
e l'acquisto e lo stoccaggio dei
materiali necessari (sale, inerti,
e altro). il tutto per far fronte alle
esigenze che normalmente si
possono prevedere.

Nello specifico per la presente
stagione si è provveduto a pro-
grammare il piano di sgombero
neve, individuando innanzitutto
le priorità. In testa la viabilità
primaria, ovvero le principali vie
di attraversamento, quindi la
viabilità principale urbana, la
viabilità principale periferica, la
viabilità secondaria e per ultimo
quella di non competenza. Il ter-
ritorio comunale è stato suddi-
viso in 28 zone con assegnazione
a ciascuna di un mezzo idoneo,
l’individuazione delle ditte che si
sono rese disponibili (quest’an -
no16), i mezzi a disposizione tra
lame e pale meccaniche (38) di
cui 3 dotati di spargisale, oltre
altri 3 semplici spargisale. L’al -
larme scatterà In caso di preci-
pitazione nevosa, con accumuli
sulle strade della viabilità prima-
ria superiore a 5 cm; di seguito,
sulla base delle reali esigenze,
verranno attivate tutte le forze
predisposte. Il Piano è calibrato
per garantire la mobilità, ai mez-
zi attrezzati di catene o pneuma-
tici da neve, in tutto il territorio

comunale per il quale si prevede
il ripristino delle normali condi-
zioni di circolazione nelle 36 - 48
ore successive alla cessazione
delle precipitazioni nevose.
Contemporaneamente alle pro-
blematiche di sgombero neve
potrebbero insorgere delle si-
tuazioni localizzate di emergen-
za, come l'eventuale chiusura al
transito ai mezzi pesanti dell'A
14 o isolamento di persone bi-
sognose di particolari cure o as-
sistenza, nel qual caso si appli-

cheranno le procedure previste
nel piano di gestione delle emer-
genze attivando, se necessario, il
Centro Operativo Comunale
con le necessarie funzioni ope-
rative. “Queste situazioni – ha
dichiarato l’assessore ai Lavori
Pubblici Riccardo Severi - che in
altre zone climatiche sono da
considerare ordinaria ammini-
strazione, per il nostro territorio
sono delle vere e proprie emer-
genze, non standardizzabili, e
come tali verranno trattate, at-

tivando il Piano di Emergenza
Comunale. Una volta aperto il
Centro Operativo Comunale, in
concerto con le strutture della
Protezione Civile, la Sala Ope-
rativa Integrata della Provincia
di Pesaro e la Sala Operativa
Unificata Permanente della Re-
gione Marche, predisporrà gli
idonei interventi che il caso ri-
chiede”. Fermo restando che il
volontariato ben coordinato co-
stituisce sempre una grande ri-
sorsa.

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

Fa n o
Alla fine della messa della festa
conclusiva del periodo canoni-
co di Natale, quella che si è svol-
ta nell’ultimo weekend, dal pul-
pito di Santa Maria Nuova è sta-
to diramato l’annuncio ufficia-
le: “Per il momento l’Ordine dei
Frati Minori Osservanti Fran-
cescani continuerà ad assicura-
re l’officio della chiesa fino al
mese di febbraio, dopo di che
sarà il capitolo provinciale delle
Marche a esprimersi in meri-
to”.

Il che significa che tutto può
essere rimesso in discussione,
nonostante che la presenza dei
Frati Minori a Fano, nella chie-
sa di Santa Maria Nuova, dati
più di 500 anni e da ancor più
vecchia data se si considerano i
precedenti conventi di San Laz-
zaro e di Ponte Metauro. Sem-
brava che le assicurazioni for-

nite da padre Ferdinando Cam-
pana portassero verso una con-
clusione felice una vicenda che
stava amareggiando tutti i fane-
si. Invece l’invio di due sostituti
di padre Silvano e padre Gra-
ziano che per un anno hanno

scelto di uscire dall’Ordine, co-
me consente loro il codice di di-
ritto canonico deve intendersi
solo provvisorio. Questo non si-
gnifica comunque che padre
Silvano e padre Graziano non
continueranno la loro missione

religiosa: si sono messi, infatti, a
disposizione del vescovo dioce-
sano monsignor Armando Tra-
sarti.

Sembra comunque che il
convento che fronteggia via
Giovanni da Serravalle, sia de-
finitivamente perso. Senza bi-
sogno nemmeno di intrapren-
dere l’iter di una variante urba-
nistica, potrà essere trasforma-
to in appartamenti e negozi; ini-
ziativa che ha sollevato l’inte -
resse di tre imprenditori, due
dei quali fanesi e uno pesarese.
Per ospitare i nuovi frati co-
munque altre soluzioni non
mancano, anche se gli stessi do-
vranno per forza usufruire di
minor spazio. Ciò che più conta
per la città è la gestione della
chiesa, sia come edificio religio-
so sia come contenitore artisti-
co. Come si conviene alle chiese
più importanti, infatti, S. Maria
Nuova conserva dipinti di gran-
di artisti, come la Madonna e
Santi e l’Annunciazione del Pe-
rugino, nonché la Visitazione di
Giovanni Santi, padre di Raf-
faello; conserva anche uno dei
più importanti organi delle
Marche su cui dal oltre 50 anni
si svolge una serie di concerti
estivi.

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

Fa n o
Epifania tutte le feste porta via,
ma il presepe di San Marco re-
sterà aperto per accogliere il
pubblico che durante l’anno
vorrà visitarlo. Durante il pe-
riodo natalizio il grandioso al-
lestimento realizzato da don
Marco Polverari e dai suoi ami-
ci nei sotterranei di palazzo
Fabbri, è stato visitato da mi-
gliaia di persone. Si tratta di
350 metri quadrati in costante
evoluzione, con nuovi effetti
tecnici e nuovi allestimenti. Dal
libro delle firme - affidato ai vi-
sitatori all'uscita della mostra -
risultano cinquemila presenze,
ma bisogna tener conto che,
specie nei giorni di pienone (il 1°
gennaio era impossibile entra-
re per la fila che si è dilungata
fin sulla strada), almeno metà
delle persone sono uscite senza
porre la firma. La stima di Don
Marco è di almeno diecimila vi-

sitatori tra Natale e l'Epifania.
L’opera oltre la meraviglia dei
bambini ha suscitato entusia-
stici commenti da parte del
pubblico, vuoi per la bellissima
ambientazione, vuoi per i mec-
canismi che movimentano le
statue, vuoi per l’apparato di-
dattico che mostra l’esegesi
della Bibbia fin dalla creazione
dell’universo. Quest’anno il
presepe di San Marco ha com-
piuto il 12° anno e via via si è
arricchito sempre di nuove sce-
ne, fino a porsi alla pari dei
maggiori presepi in ambito na-
zionale. Fino al 2 febbraio il
presepe sarà visitabile nei gior-
ni feriali su prenotazione al 360
861506, il pomeriggio dalle 16
alle 19; nei festivi è sempre
aperto dalle 16 alle 19. Da feb-
braio a maggio l’apertura sarà
limitata alla domenica e festivi,
dalle 16 alle 19; da giugno al 15
settembre solo apertura serale
dalle 20.30 alle 23.

LA CONTESTAZIONE

Previste nevicate anche a bassa quota nel prossimo weekend, redatto il piano neve
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Santorelli: “C’è grande dinamismo
e tanta voglia di continuare a investire”

L’ASS E SS O R E

μLa mediateca Montanari tra film, letture al femminile e saggi

Una settimana senza soste
μAl suo attivo anche un quarto posto

Nuova vittoria di Grilli
nel concorso dialettale

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

Fa n o
Settimana densa di iniziative alla
Mediateca Montanari di piazza
Amiani per coinvolgere un vasto
pubblico, dai bambini ai grandi.
Si parte già dalla giornata di oggi
alle 17 con la visione del film “I
cento passi” di Marco Tullio
Giordana, dedicato alla vita e al-
l'omicidio di Peppino Impastato,
impegnato nella lotta alla mafia
siciliana. La proiezione rientra
nella rassegna “Con le parole
giuste”, che ha l’obiettivo di ana-
lizzare alcune parole chiave sot-
to prospettive diverse, stimolati
da personalità di spicco nei cam-
pi dell’impegno civile, della filo-
sofia e della letteratura. Di
tutt’altro genere invece l’incon -
tro di domani alle 16.30 quando
alla Memo si riunirà il gruppo di
lettura femminile Donne nel
parco. Si proseguirà la lettura
del saggio “Le tre ghinee” di Vir-
ginia Woolf. Scritto nel giugno
1938, quando in Europa si an-
nunciava una nuova grande
guerra, l’autrice immaginò che
u n’associazione pacifista com-
posta di soli uomini le avesse
chiesto un contributo per finan-

Una settimana con tanti appuntamenti alla mediateca Montanari

Città e periferia respingono la crisi
Bar e ristoranti, il centro tiene. Ma dall’hinterland arrivano segnali negativi: 9 aperture e 21 cessazioni

IL FOCUS
SUL COMMERCIO

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

Fa n o
Tra aperture e chiusure la città
di Fano si presenta molto dina-
mica dal punto di vista delle at-
tività commerciali. Dinamismo
che non sempre può essere de-
finito positivo, dal momento
che la forte crisi costringe molti
imprenditori a chiudere oppu-
re a cambiare ragione sociale.
Secondo i dati diffusi dall’asses -
sorato al commercio del Comu-
ne di Fano, il 2012 si è chiuso
con un totale di 1700 esercizi
commerciali, comprese le me-
die strutture. In centro storico
le nuove aperture sono state 21,
a fronte di 18 cessazioni, mentre
in periferia le aperture sono sta-
te 52 e le cessazioni 36. E’ im -
portante rilevare anche i subin-
gressi, cioè quei negozi che
hanno fatto qualche modifica
alla loro attività come un cam-
biamento di ragione sociale o

l’entrata di nuovi titolari: in cen-
tro sono stati 12 mentre in pe-
riferia 24. Per quanto attiene in-
vece le attività di somministra-
zione, cioè bar e ristoranti, in
centro le nuove aperture sono
state 4, le chiusure 5 e i subin-
gressi 3; numeri che si alzano in
periferia con 9 aperture, 21 ces-
sazioni e 20 subingressi, a te-
stimoniare la maggiore difficol-
tà di zone decentrate rispetto a
quelle centrali. In totale, nel
2012 le aperture sono state 86,
le chiusure 80 e i subingressi
59.

Ma che tipo di negozi cerca-
no i fanesi, che cosa preferisco-
no per il loro shopping o per il

La crisi incombe ma le attività del centro anche con grandi sforzi resistono

“Ci manca il fast food”. “No, meglio una frutteria”
............................................................................

Fa n o
La contaminazione con culture
diverse sta arrivando a Fano e la
presenza di stranieri si riper-
cuote anche su quel che riguar-
da il cibo. Basti vedere i vari ri-
storanti cinesi, giapponesi e
brasiliani che stanno nascendo
e sono anche molto frequentati.
Proprio la ristorazione è un am-
bito nel quale si sbizzarriscono
le richieste dei fanesi, che gra-

direbbero qualche novità, ma-
gari proveniente dall’estero. A
Samuel Mazzotti piacerebbe
un fast food, come Mc Donald’s
o Burger King, che sono pre-
senti in città vicine come Pesaro
o Senigallia e che consentireb-
bero di mangiare un panino
all’americana in modo veloce e
spendendo poco.

Anche secondo Alessandra
Moricoli sarebbe necessario un
fast food: “Ricordo che si diceva

che sarebbe arrivato Mc Do-
nald’s ma poi non è cambiato
niente”.

Roberta Marmorale preferi-
rebbe invece un ristorante che
prepari solo cibo messicano,
dal momento che a Fano se ne
trova uno che propone questo
tipo di cucina solamente una
volta a settimana.

Samuele Tarini invece pensa
a qualcosa di diverso, che ben si
adatterebbe ad una città di ma-

re soprattutto nel periodo esti-
vo: “A Fano manca una vera e
propria frutteria, di quelle che
uniscono i frutti alle bevande o
al gelato. Ne vidi una tempo fa a
Faenza e pensai subito che ci

vorrebbe un posto così. Anche
se poi non so se funzionereb-
b e . . .”.

Insomma, forse anche a cau-
sa della crisi, si guarda al rispar-
mio e anche la tavola viene ri-
pensata: non più il pasto com-
pleto ma ci si butta su un piatto
unico, un panino o qualcosa di
leggero per mantenere la linea.
Sul fronte dei locali poi le richie-
ste vanno in un’unica direzione:
la musica.

Federico Bartoloni vorrebbe
un bel locale, grande ed acco-
gliente, in cui si possano fare
concerti e musica dal vivo, di di-
verso genere secondo il tema
della serata. “Ricordo il mitico
Crazy House - dice - ma oggi
non ci sono più locali così. Sa-
rebbe bello un posto con un pic-
colo bar in cui un gruppo suo-
nasse dal vivo e ci fosse anche
un minimo spazio per poter bal-
lare”.

ziare iniziative che scongiuras-
sero la guerra. La Woolf ipotiz-
zava di possedere tre ghinee e
decidea come ripartirle in tre
opere di beneficienza che avreb-
bero potuto aiutare il manteni-
mento della pace. Si prosegue

poi venerdì alle 18 con un nuovo
momento di “Con le parole giu-
ste”, che avrà come tema l’impe -
gno civile nella lotta contro la cri-
minalità organizzata. Relatore
dell’incontro sarà Salvatore Cal-
leri, nato a Catania e laureato in
giurisprudenza, presidente della
Fondazione Caponnetto. La
Fondazione, nata nel 2003 a di-
stanza di sei mesi dalla morte del
capo della Procura di Palermo
Caponnetto, ha il compito di stu-
diare le organizzazioni mafiose.

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

Fa n o
Ha stravinto portando i colori
e soprattutto la voce del dia-
letto fanese al concorso inter-
nazionale di poesia “Auletta
Terra Nostra”. L’autore Elvio
Grilli, fanese, ha ottenuto una
strepitosa affermazione con
ben due poesie dialettali, pre-
miate tra 139 componimenti
provenienti dall’Italia e
dall’estero. Le premiazioni si
sono svolte nella sala delle Pa-
role del comune di Auletta in
Cilento.

Prima assoluta in classifica
è stata “La stasion”, con 284
punti su 300, che è stata de-
cretata vincitrice della sezione
poesia in vernacolo. L’altra
poesia di Grilli, invece, “La
vó c ”, con il lusinghiero pun-
teggio di 250, si è aggiudicata
il quarto posto. La giuria ha
potuto apprezzare i componi-
menti dell’ex insegnante di
educazione fisica che ha li re-
citati nel corretto dialetto fa-
nese, sottolineando bene la
cadenza del vernacolo. Un bel

risultato per l’autore che por-
ta a casa l’ennesimo premio,
ma anche per la città che si po-
ne in evidenza sulla scena in-
ternazionale con il suo dialet-
to e che potrebbe poi attirare
anche qualche curioso. Grilli
inizia la sua avventura scriven-
do piccoli componimenti in
occasione di matrimoni e ri-
correnze, poi lo fa più inten-
samente, esprimendo il suo
amore per la città in cui vive.
Recentemente ha presentato
il suo secondo libro, dal titolo
“Anca sa”, che fa seguito al pri-
mo inatteso successo “Non
avrìa mai creso”. Dai temi più
leggeri a quelli più impegnati
e di attualità: tutto è oggetto
delle poesie dell’ex professo-
re. C’è la poesia dedicata alla
moda di eleggere “Miss” di
ogni tipo e quella del casanova
detto “El stendon”, ma anche
momenti di riflessione sulle
stagioni e sul valore del sor-
riso. Non manca poi la satira
sulle questioni locali, come
quella fatta sulle rotatorie e
sui caselli autostradali, am-
bientate sempre nell’amata
Fa n o .

tempo libero? Facendo una pic-
cola indagine, le più gettonate e
richieste nel campo dell’abbi -
gliamento sono alcune impor-
tanti marche di franchising:
“Mi piacerebbe –dice Paola Si-
rianni- avere a Fano griffes co-
me H&M e Zara, che si trovano
nelle grandi città, hanno prezzi
competitivi e sono molto alla
moda. Son contenta della re-
cente apertura di Kiko, mi piace
il rapporto qualità-prezzo che
offre e ci vado spesso”.

Molto richiesta è anche la
tecnologia, ad esempio Claudio
Valentini vorrebbe un negozio
della Apple, dove trovare com-
puter e telefoni di ultima gene-

razione. Ma c’è anche spazio
per desideri più di nicchia, co-
me quello di Samuel Mazzotta
che vorrebbe trovare in città un
negozio di armi bianche, tutte
quelle armi cioè che non sono
da fuoco come le spade, sulla
moda della vicina S. Marino.
Non è proprio un negozio ma
u n’esigenza quella di pensare
anche ai bambini: “Sono stata a
comprare delle scarpe e i miei
figli non stavano fermi un atti-
mo - spiega Roberta Marmora-
le - penso che ci sia la necessità
di qualche spazio all’interno dei
negozi per i bambini, dove pos-
sano giocare mentre i genitori
fanno acquisti con calma”.

I cittadini fanesi
e l’attività che renderebbe

ancora più completo
il ventaglio delle scelte

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

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

μI p p o t e ra p i a

Contributi
ai disabili

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

Fa n o
L’ippoterapia come stru-
mento per combattere la di-
sabilità. Il Comune di Fano
ha approvato la concessione
di contributi economici in fa-
vore del Centro Itaca che
svolge terapia mezzo cavallo
per tutti quei soggetti con di-
sabilità.

La concessione prevede lo
stanziamento della cifra di
11.550 euro, in parte rimbor-
sabile dalla Regione Marche
nel rispetto delle progettua-
lità elaborate dal servizio so-
ciale professionale dell'unità
operativa Handicap.

A beneficiare del contri-
buto saranno quindici sog-
getti disabili, alcuni dei quali
avevano già fruito della tera-
pia lo scorso anno.

Il finanziamento è inserito
all’interno di un più vasto
contributo erogato dal Co-
mune per i soggetti con di-
sabilità che necessitano di
strutture residenziali o semi-
residenziali.

IL FINANZIAMENTO

Una iniziativa ad ampio
respiro per rispondere

alle esigenze degli adulti
ma anche dei bambini

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

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

IL PROGRAMMA

LA POESIA

Il bilancio finale
del 2012 parla di sei

attività in più anche se
le difficoltà sono tante

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

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

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

Fa n o

A interpretare i dati relativi alle
aperture e chiusure dei negozi
fanesi è l’assessore al
commercio Alberto Santorelli,
che parla di un andamento
positivo, nonostante le
cessazioni di attività siano
arrivate ad 80 nel 2012. “Fa n o
presenta un grande dinamismo,
certo la crisi c’è ma gli
imprenditori continuano a
mantenere la loro volontà di
investire. Il commercio tiene, a
Fano è una realtà economica
forte e lo dimostrano le tante
aperture di nuovi negozi”. Per
quanto invece attiene all’ipotesi
di ventilata chiusura di alcune
attività con il nuovo anno di cui
aveva parlato sotto le festività
natalizie il presidente di
Confcommercio Capecchi,
Santorelli dice di non aver
notato un particolare boom di
cessazioni dall’inizio di gennaio.
Di sicuro c’è un numero su cui
riflettere, che è quello dei sub
ingressi: “Il dato può essere
letto sotto due aspetti: da una
parte in modo positivo, dal
momento che significa che le
attività non chiudono, ma
restano nel territorio,

evolvendosi e andando incontro
alle esigenze dei clienti;
dall’altra in modo più negativo
perché in grandi quantità
possono denotare difficoltà
degli imprenditori nell’andare
ava n t i ”. Secondo Santorelli una
ventata positiva sarebbe stata
portata dall’apertura di un
nuovo supermercato in centro,
di medie dimensioni, che
aumentando la concorrenza,
avrebbe favorito la diminuzione
dei prezzi degli alimenti,
ripercuotendosi positivamente
sul potere d’acquisto delle
famiglie. “In questo periodo non
si arricchisce nessuno, ma si
cerca di lavorare e dare lavoro”.

L’assessore Alberto Santorelli
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Australian Open
un disastro azzurro
Melbourne Una Waterloo
per l’Italtennis! agli Open
d’Australia: sei italiani su sei
sono già fuori. Dopo il 29enne
Flavio Cipolla, eliminato anche
Fabio Fognini. Paolo Lorenzi si
è arreso al tedesco Kamke, a
Simone Bolelli non ha dato una
mano il sorteggio che lo ha
opposto al polacco Janowicz, n.
26 del mondo. Non sono
andate meglio le cose in campo
femminile. La 25enne Karin
Knapp, reduce dai turni di
qualificazione, ha perso contro
Koehler. E' finita al tappeto
(6-2, 6-3) anche Camila Giorgi,
contro Stephanie Gacon. In
tabellone rimangono Errani
Vinci e Schiavone. Tra gli
uomini Seppi e Volandri.

Otto squalificati in A, batosta sull’At a l a n t a

Proenca è l’a r b i t ro
migliore del mondo
Roma - Pedro Proenca il
migliore arbitro del 2012,
secondo l’Iffhs, l’Istituto
internazionale di storia e
statistica del calcio. Nella
graduatoria dei migliori
direttori di gara il portoghese
ha preceduto nettamente il
turco Cuneyt Cakir (73),
piazzatosi di un solo punto
davanti all’inglese Howard
Webb. L’unico arbitro italiano
della top 15 è Nicola Rizzoli,
decimo a pari merito con il
francese Lannoy. Classifica: 1)
Proenca (Por) 174 2) Cakir
(Tur) 73, 3) Melton Webb (Ing)
72, 4) Kassai (Ung) 50 5) Stark
(Ger) 40, 6) Irmatov (Uzb) 35,
7) Skomina (Slo) 26 8) Roldan
(Col) 20, 9) Brych (Ger) 15,

Armstrong pronto
alla “co n f e ss i o n e”
NewYork Telefonate di
scuse al mondo del ciclismo,
poi Oprah Winfrey: prima di
chiudersi nello studio del noto
talk show, Lance Armstrong
ha fatto mea culpa con alcuni
esponenti del mondo delle
due ruote a cui aveva mentito.

Siena ko a Sassari
ecco la Coppa Italia
Sassari Il Banco di
sardfegna sassari ha travolto
la montepaschi siena 96-66
nel posticipo dell’ultima
giornata di andata del
massimo campionato di
basket, di conseguenza
questa è la classifica dopo il
girone di andata: 1) Cimberio
Varese, 2) Banco di Sardegna
Sassari, 3) Montepaschi
Siena, 4) Chebolletta Cantù, 5)
Acea Roma, 6) Trenkwalder, 7)
Enel Brindisi, 8) EA7 Armani.
Di conseguenza in Coppa
Italia (in febbraio a Milano) gli
accoppiamenti sono:
Va r e s e - M i l a n o ,
Sassari-Brindisi,
Siena-Reggio Emilia,
C a n t ù - Ro m a .

NOTIZIE FLASH

Soncin e il rinnovo
“Sarebbe bello
chiudere qui”
............................................................................

A s co l i

Se Guarna dice no all'Ascoli,
Andrea Soncin è pronto al
rinnovo. “Da parte mia c'è la
massima disponibilità, mi
piacerebbe chiudere la carriera
qui –dice - So quali sono le
esigenze societarie e non ne
faccio un discorso economico
anche se mi ritengo un
giocatore valido. Sono qui da
cinque anni e faccio anche altre
valutazioni che non sono solo
e co n o m i c h e ”. La squadra
intanto continua la
preparazione, ieri erano
assenti Zaza a Prestia
impegnati con la maglia
azzurra. Domani la squadra
disputerà una doppia
amichevole dalla durata di 70’
ciscuna al Del Duca contro il
Pagliare e il Montegiorgio.
Capitolo Micolucci: “Prima

erano tutti amici, ora mi hanno
voltato le spalle”. Vittorio
Micolucci ha iniziato così
l'intervista rilasciata durante
la trasmissione Presa Diretta
sul calcioscommesse andata in
onda domenica sera. La
squalifica del giocatore scadrà
il prossimo 10 febbraio, quel
giorno il giocatore potrebbe
presentarsi al campo di
allenamento, perchè si ritiene
ancora un giocatore dell'Ascoli.
La società invece qualche mese
fa ha inviato in Lega e al
giocatore una notifica in cui
veniva richiesta la risoluzione
unilaterale del contratto per
giusta causa, di fatto il
comportamento di Micolucci (e
di Sommese) è costato
all’Ascoli una pesantissima
penalizzazione nello scorso
campionato. Entro il mese di
luglio inoltre si terranno presso
il tribunale di Ascoli le due
cause inoltrate da Micolucci e
dalla società. Insomma non è
affato certo che il difensore
domenica 10 febbraio si
presenterà al Città di Ascoli.

Il tecnico del Fano Massimo Gadda FOTO PUCCI

MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
Quattro lunghezze dalla zona
play-out e sette dall’attuale quo-
ta salvezza, un punto nelle ulti-
me sei giornate e una media sta-
gionale di due gol subiti a partita.
Sono questi i numeri che inquie-
tano l’Alma e rendono l’idea del-
la delicatezza del momento in
casa granata, dove anche società
e tifosi sono arrivati ai ferri corti.
L’aria che si respira è pesante e
non lascia presagire nulla di buo-
no, a meno che il mercato di ri-
parazione non decolli improvvi-
samente e comincino a venire
subito anche i risultati. Intanto la
gara con il Mantova è stata un po’

lo specchio del campionato del
Fano, soprattutto nel fotografa-
re la sua impressionante fragilità
difensiva. Difficile uscire indenni
da qualsiasi sfida se basta un
niente per ritrovarsi sotto nel
punteggio, anche quando la si-
tuazione parrebbe sotto control-
lo. E il tutto si complica terribil-
mente tenuto conto della scarsa
incisività offensiva dell’Alma,
che di recente segna mediamen-
te assai meno di una rete a do-
menica (0,5 negli ultimi sei tur-
ni). La risoluzione a questi pro-

blemi non può che giungere dal-
le trattative imbastite per movi-
menti in uscita ed in entrata, che
ad oggi sono fermi alla rescissio-
ne di Giannusa ed all’ingaggio di
Del Core. “Stasera (ieri ndr) ab-
biamo avuto un incontro alla
presenza del presidente Gabel-
lini, del vice-presidente Betti, del
direttore sportivo Pompilio, di
mister Gadda e del suo staff - ri-
ferisce il direttore generale gra-
nata Giovanni Piccoli - e al pre-
sidente è stata prospettata tutta
una serie di operazioni volte a
cercare di rinforzare la squadra
avendo comunque un occhio al
bilancio. Lui, considerate anche
delle problematiche di carattere
personale, si è preso quarantotto
ore per decidere come procede-
re. La disponibilità ad interveni-

μRiunione in società per mettere a fuoco le strategie di mercato: Gabellini si è preso 48 ore di tempo

Summit al Fano: bisogna intervenire

Ascoli, con Guarna è rottura totale
Anche gli Ultras scaricano il portiere in partenza, a Bari potrebbe giocare Maurantonio

ANNA RITA MARINI............................................................................

A s co l i
E' rottura tra gli Ultras 1898 ed
Enrico Guarna. Una rottura or-
mai insanabile. A far scoccare
la scintilla è stato il rifiuto del
portiere alla proposta di rinno-
vo del contratto 120 mila euro
netti per altri tre anni, insieme
ad alcune sue dichiarazioni fat-
te su Twitter in cui Guarna ha
espresso il suo pensiero.

Una delegazione degli Ultras
ieri si pomeriggio è recata al
campo di allenamento senza
però interrompere il lavoro o al-
zare la voce. I tifosi hanno solo
comunicato che Guarna per lo-
ro non è più il portiere dell'A-
scoli, che non lo riconoscono
più come tale, e “che non me-
rita di indossare la maglia bian-
c o n e r a”.

“Guarna è un professionista
che guadagna parecchio rispet-

to ad un operaio che quei soldi
non li vede neppure in dieci an-
ni di lavoro - è il pensiero degli
Ultras - ed è comunque libero di
fare le sue scelte. Stando alle di-
chiarazioni fatte appare molto
chiaro che vuole andare via. Per
questo riteniamo che non sia
più utile alla causa dell'Ascoli,
per la quale noi soffriamo e
gioiamo. Ha detto di aver pian-
to per l'Ascoli? Ora vuol passare
anche da vittima. Inoltre basta
con quei messaggi che scrive su
Twitter. Per noi non è più il por-
tiere dell'Ascoli”.

Dichiarazioni molto chiare
quelle degli Ultras, che hanno
ribadito il loro pensiero in ma-
niera ferma. La situazione che
si è venuta a creare era comun-
que nell'aria. Soprattutto dopo
l'intervista rilasciata dal gioca-
tore, dove spiegava il perchè del
suo rifiuto al rinnovo, di fronte
ad una cifra abbastanza impe-
gnativa per le casse biancone-
re.

E adesso? “La società ha pre-
so atto della decisione di Guar-
na e farà le sue scelte” ha spie-
gato il direttore sportivo Paolo
De Matteis reduce dall'incon-
tro a Roma con altri esponenti
del campionato di serie B e A
insieme a Daniele Di Donato,
dove si sono svolte le votazioni
per eleggere il presidente della
federazione. La società ora do-
vrà acquistare un altro portie-
re, ma nel frattempo è ipotiz-
zabile la promozione di Rober-

C A LC I O
SERIE B

Milano Il giudice sportivo dopo
la prima giornata di ritorno ha
squalificato per un turno in serie
A i giocatori Carmona Tello e
Raimondi (Atalanta), Pisano e
Seymour (Genoa), Barreto
(Palermo), Bianchi (Torino),
Bostjan (Chievo) e Legrottaglie

(Catania). Queste le ammende
per le società: 2.000 euro al
Catania, al Bologna e al Cagliari.
Ammonizione con diffida e
ammenda di 3.000 euro al tecnico
dell’Atalanta Colantuono, che
aveva protestato per il gol
irregolare della Lazio..

A far perdere la pazienza
ai tifosi sarebbero state

anche alcune dichiarazioni
apprse su Twitter

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

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

Enrico Guarna è stato anche capitano dell’A s co l i

SECONDA DIVISIONE

re però c’è e quel che ci serve so-
no giocatori di personalità oltre
che di qualità, abituati a situazio-
ni di questo genere”. Nelle pros-
sime ore si potrebbe finalmente
concretizzare anche il trasferi-
mento di Cazzola al Rimini,
mentre si continua a lavorare
per perfezionare degli scambi e
resta da definire la posizione di
Piccoli. Sul fronte dei possibili
acquisti rimane d’attualità il no-
me del difensore Fantini e si re-
gistra invece un raffreddamento
delle piste Borgese e Iannini per
il centrocampo, ma le alternative
non mancano. Intanto domeni-
ca l’Alma sarà di scena a Milazzo
in un duello che non può permet-
tersi di non far suo e nel quale
dovrà sicuramente rinunciare a
capitan Amaranti ed al baby
Sbardella, il primo appiedato
per un turno dal Giudice Spor-
tivo per recidività in ammonizio-
ne ed il secondo ancora alle prese
con i postumi dell’infortunio
muscolare rimediato in allena-
mento due settimane fa.

La situazione di classifica
sta diventando allarmante

Per salvarsi c’è bisogno
di giocatori di personalità

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

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

to Maurantonio, forse già dalla
gara di Bari del 26 gennaio, ov-
vero cinque giorni prima della
chiusura del calciomercato. Fi-
no a quella data tutto può an-
cora succedere, anche che
Guarna si accasi altrove. Ieri è
arrivata alla dirigenza una fle-
bile richiesta dello Spezia, che

non è convinta dalle prestazioni
del portiere attualmente in ro-
sa, Alessandro Iacobucci classe
91, di proprietà del Siena.

A proposito del Siena, dalla
città toscana fanno sapere che
Guarna per ora non interessa.
Mezzaroma è orientato verso
Renato Dossena dell'Empoli,

che si libera a parametro zero.
Inoltre il Siena ha già tre gio-
vani portieri che rientreranno a
giugno alla base: Jacobucci,
dello Spezia, Eugenio Laman-
na che gioca a Bari e Richard
Marcone nel Sud Tirol.

A questo punto se non doves-
se lievitare neppure la trattativa

con lo Spezia, l'Ascoli dovrà fa-
re altri tentativi per cedere
Guarna in questa fase di mer-
cato che chiuderà i battenti il 31
gennaio, e cercare un sostituto
che potrebbe arrivare anche
dalla Lega Pro. Un portiere gio-
vane ma che abbia già giocato a
buoni livelli.


