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Partiti e promesse

La chiarezza
che manca
sullo stato
dei nostri conti

Lacommissionedei garanti
delPartitodemocraticoha
emanato il suoverdetto
escludendodalle liste dei
candidati tre indagati nel
Sud.E il prete anti-camorra
diCasal diPrincipe, don
LuigiMerola, hadettono
alla richiestadiuna sua

candidaturaavanzatada
Berlusconi: «I nomi chevedo
inseriti nella listadel Pdl
sono l’ennesimaprovache
lapoliticanonvuole
cambiare. Sarebbe invece
opportunodaredei
messaggipositivi».

Ajelloa pag. 7

ROMA Poco dopo il suo insedia-
mento nella carica di prefetto
dell’Aquila, Giovanna Iurato
«scoppiava a ridere ricordan-
do come si era falsamente
commossa davanti alle mace-
rie e ai bimbi rimasti orfani».
È quanto affermano i pm di
Napoli in relazione a una tele-
fonata del prefetto intercetta-
ta. Nella conversazione, in cui
annuncia di essere stata nella
Casa dello studente crollata
(«Sono arrivata là, mi caricai
questa corona e la portai fino
a... e mi misi a piangere») il
prefetto discute a lungo della
necessità di rimuovere le even-
tuali microspie nei suoi uffici.

Menafraa pag. 13

Terremoto, la risata del prefetto
«All’Aquila finse commozione»
`Intercettata mentre parla di bimbi orfani e Casa dello studente

ROMA Fabrizio Corona deve an-
dare in carcere, ma non si trova.
La Corte di Cassazione ha con-
fermato la condanna di 5 anni
per aver “spillato” 25 mila euro
all’ex calciatore della Juve Da-
vid Trezeguet. Già il fotografo
dei vip si trovava in affidamento
in prova ai servizi sociali per
scontare un cumulo di pene de-
finitive per un totale di due anni
e otto mesi. Dopo il verdetto la
Procura generale della Corte di
Appello di Torino ha subito
chiesto l’arresto, visto che Coro-
na non può più usufruire di al-
cun beneficio. Fino a tarda sera,
però, aveva fatto perdere le sue
tracce agli agenti che lo stavano
cercando.

Mangania pag. 14

La svolta
Le isole Cayman
dicono addio
al paradiso fiscale

Corona sparito dopo la condanna

Le isoleCaymansi stanno
preparandoapubblicare la
listadelle societàedegli
hedge fundchehannosede
sul loro territorio. Il sesto
centro finanziarioalmondo
ècosìprontoauscire
dall’elencodeiparadisi
fiscali.

Carrettaa pag. 15

Marco Fortis

Gli anticipi
Lazio a Palermo
per vincere
sfida a distanza
con la Juve
De Bari nello Sport

`Bankitalia: nel 2013 calo dell’1%, aumenterà la disoccupazione. Verso la manovra correttiva
`Bersani: no alla patrimoniale, c’è l’Imu. Ma la Camusso non ci sta. Grillo: abolire i sindacati

L’impresa
Il giro del mondo
a piedi in 7 anni
sulle tracce
dell’homo sapiens
Guaita a pag. 19

Il Festival
Amartya Sen:
«Solidarietà
e meno rigore
contro la crisi»
Di Forti a pag. 22

VerticeaPalazzoChigi
sull’Ilva. La situazione, tra
gli scioperi chebloccanogli
altiforni e i prodotti ancora
tenuti sequestrati dalla
magistratura, rischiadi
diventareesplosiva. Il
governostudia lapossibilità
diunnuovodecreto.

Mercuria pag. 12

Il vertice
Allarme per l’Ilva,
si teme la chiusura
Arriva il decreto

Algeria, l’orrore degli ostaggi

La battaglia. Cento stranieri liberati

Buongiorno,Acquario! Affrontate
seriamente tutte le cose della
vita,ma ritornate anchea
sorridere di voi stessi, delle
vostre gaffe, delle arrabbiature.
Alle 22 e 44 Sole inaugura la
stagionedel vostro compleanno,
unadelle più importanti degli
ultimi anni scandita dal ritmodi
Saturno. Le stelle annunciano
anchegiorni d’amore e fortuna.
IniziaMercurio con unmessaggio
che vi farà felici. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

SFIDE VINCENTI
PER L’ACQUARIO

Le candidature
Il Pd toglie dalle liste tre indagati al Sud
E il prete anticamorra dice no al Pdl

Peggiora il Pil, servono 7 miliardi

ROMA «È stato un incubo». Belhadi,
uno dei 700 algerini sequestrati,
trema ancora ma per lui l’orrore è
finito. Ieri battaglia tra esercito e

terroristi nell’impianto di gas nel
Sahara. Liberati cento stranieri.

Ameri,Guaita ePierantozzi
a pag. 10

È
difficile vincere le elezioni
prospettando ai propri citta-
dini un percorso di lacrime
e sangue, specie se si viene

già da un lungo periodo di sacri-
fici. Persino la recente campa-
gna elettorale americana, con-
clusasi con la vittoriosa ricon-
ferma di Obama, è stata caratte-
rizzata da una forte dose di “va-
ghezza” circa il modo in cui i
candidati avrebbero poi affron-
tato l’imminente “fiscal cliff”.

Solo ad elezioni vinte si è ca-
pito come lo stesso Obama in-
tendeva procedere e comunque
l’accordo finale tra democratici
e repubblicani propiziato dal
presidente è stato alquanto pa-
sticciato e non risolutivo, come
dimostra il fatto che è rimasto
aperto il problema della fissa-
zione di un nuovo tetto al debi-
to pubblico Usa. Procedura che
di per sé è già una “ipocrisia”:
infatti, presidente, governo e
partiti continuano a non spiega-
re ai cittadini americani che
non basta alzare ogni anno la
soglia programmata del debito
per risolvere il problema, il qua-
le è stato solo rinviato per l’en-
nesima volta. Anche in Ameri-
ca serviranno prima o poi più
tasse e tagli di spesa.

In Italia dire la verità in cam-
pagna elettorale è altrettanto
difficile. Il dibattito tra i leader
dei partiti e delle coalizioni con-
tendenti si è molto concentrato
sul tema delle tasse e su come
ridurle o rimodularle, ma la ve-
rità è che, se si colloca il quadro
fiscale italiano entro i vincoli
impostici dall’Europa e si consi-
derano le più recenti previsioni
sul possibile andamento della
nostra economia nel 2013, c’è
ben poco spazio per un taglio
della pressione fiscale.

Continuaapag. 18

ROMA La fine della recessione ar-
riverà solo nel secondo seme-
stre del 2013 e il prodotto inter-
no lordo registrerà un calo dell’1
per cento. È questo lo scenario
tracciato dal bollettino della
Banca d’Italia. Per i prossimi
mesi è inoltre previsto un ulte-
riore aumento del tasso di disoc-
cupazione, atteso al 12 per cento
nel corso del 2014. Si va verso
una manovra correttiva. Bersa-
ni dice no alla patrimoniale. Ma
la Camusso non ci sta. E Grillo
afferma: abolire i sindacati.

Canettieri,Cifoni,
DiBranco eFranzese

alle pag. 2, 3, 5 e 8
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Primo Piano

La protesta degli studenti dell’Università di Firenze

L’INTERVENTO
ROMA Non poteva essere più chia-
ro Ignazio Visco nel difendere le
banche centrali europee dai mol-
teplici tentativi di ridimensionar-
ne i poteri. Se l’Eurozona sta
uscendo dalla fase più acuta del-
la crisi, lo si deve in particolare
alle strategie coordinate dalla
Bce. E dunque gli istituti centrali
devono poter continuare a muo-
versi. A loro - ha puntualizzato -
«non vanno legate le mani». Cer-
to, ha riconosciuto il governatore
di Bankitalia, occorrono «ade-
guati presidi a garanzia del loro
operato».

LE CONDIZIONI
A patto però di non soffocarne i
movimenti. Perché, ha spiegato
Visco, «l’assenza di regole troppo
stringenti ha consentito di adot-
tare le misure necessarie per con-
trastare la crisi, evitare conse-
guenze più gravi sull'attività eco-
nomica e garantire la stabilità
dei prezzi». Una libertà di mano-
vra preziosa. Sicuramente non

autosufficiente perche «l’uscita
dalla crisi non potrà derivare da
azioni isolate di singole autorità
di politica economica». Ma utile
anche nei prossimi anni in quan-
to «la capacità di adeguare alle
circostanze la dimensione e lo
scopo degli interventi di politica
monetaria – ha detto il numero
uno di Palazzo Koch – è stata es-
senziale per evitare scenari di-
struttivi e ripristinare la fiducia,
il bene essenziale prodotto dalle
banche centrali». Una flessibilità
che sarà essenziale in futuro «per
la definizione delle strategie di
uscita dalle misure eccezionali di
politica monetaria».
Visco è stato contestato dagli stu-
denti dell’Università di Firenze.

Slogan urlati con il megafono, un
grande striscione («Contro la cri-
si e l’austerità, fuori Bankitalia
dall’Università») e poi l’ingresso
nell’aula magna dopo una tratta-
tiva con il rettore Alberto Tesi.
Un po’ stupito, il governatore ha
dovuto interrompere il suo di-
scorso per quasi 15 minuti («poi
spiegheremo chi sono i banchieri
centrali e i regolatori» ha ironiz-
zato) e quando ha ripreso, ha
bocciato il ruolo di prestatore di
ultima istanza delle banche cen-
trali («la monetizzazione del de-
bito pubblico è una tassa che vie-
ne introdotta con effetti distorsi-
vi») ed ha ridimensionato la por-
tata della regola taglia-debito im-
posta da Bruxelles che prescrive
una riduzione media annua del
rapporto tra il debito e il Pil pari a
un ventesimo dell'eccesso rispet-
to alla soglia del 60%. «Non impo-
ne un orientamento permanente-
mente restrittivo alla politica di
bilancio», ha garantito a questo
proposito il governatore, chia-
rendo che la norma «non impone
obiettivi di bilancio più ambizio-
si del pareggio strutturale».
Quanto ai mercati finanziari, Vi-
sco si è detto convinto che po-
tranno verificarsi ulteriori ridu-
zioni dello spread», affermando
che il differenziale a 10 anni in-
torno ai 260 punti base è il frutto
dei «progressi nella governance
europea e degli accordi sull'assi-
stenza alla Grecia».

LE RIFORME
Tuttavia la buona salute dei conti
pubblici («ma il loro equilibrio
non esclude ricomposizioni nelle
principali poste di bilancio» ha
comunque suggerito il governa-
tore), senza un recupero di
competitività del sistema-Italia,
è solo un mezzo risultato. E così
Visco ha auspicato l’accelerazio-
ne di un disegno di riforme «og-
getto da tempo di attenzione».
Tra i temi in agenda le liberaliz-
zazioni nell'accesso ai mercati, il
miglioramento della qualità dei
servizi pubblici, la riduzione de-
gli ostacoli burocratici e il poten-
ziamento della lotta all'evasione
fiscale ed alla corruzione.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

BANKITALIA Il governatore Ignazio Visco

«LE REGOLE
DI CONTENIMENTO
DEL DEBITO
NON IMPONGONO
NECESSARIAMENTE
MISURE RESTRITTIVE»

Visco difende le banche centrali
Gli studenti lo contestano

ROMA L’industria italiana accusa
un altro colpo: l’Istat registra a no-
vembre una nuova caduta per il
fatturato, in calo del 5,4% rispetto
allo scorso anno. Gli ordini fanno
ancora peggio, diminuendo del
6,7% e così anticipando il prolun-
garsi della crisi. Ormai il giro d’af-
fari segna l’undicesima contrazio-
ne consecutiva, mentre le com-
messe toccano il quindicesimo ca-
lo tendenziale. Insomma l’emorra-
gia continua, anzi accelera il pas-
so su ottobre, attenuata solo da un
export positivo che però non rie-
sce a contenere del tutto la caduta
della domanda interna che perde
l’8,7% rispetto a novembre 2011.

Anche guardando i primi undi-
ci mesi del 2012 si ritrova il segno
meno davanti al risultato naziona-
le e quello più per l’export, per un
dato complessivo comunque nega-
tivo (-4,4%).

Il quadro si deteriora ancora
passando alle commesse, che in-
fluenzano anche fatturato e pro-
duzione successivi. Gli ordini rice-
vuti dalle imprese dell’industria a
novembre tornano a mostrare un
trend contrapposto: le richieste
provenienti dall’Italia appaiono in
caduta libera (-13,5%), rallentata
solo dall’aumento ottenuto fuori
confine. Considerando l’intero pe-
riodo gennaio-novembre, gli ordi-
nativi totali risultano in calo del

9,3%, come sintesi di una tracollo
sul mercato interno e di una fles-
sione, seppure più contenuta, sul-
l’estero.

Analizzando i diversi settori di
attività economica, sono positivi
esclusivamente i ricavi relativi ai
prodotti chimici e alla fabbricazio-
ne di coke e prodotti petroliferi
raffinati. In tutti gli altri comparti
il fatturato è in perdita, soprattut-
to per i mezzi di trasporto e in par-
ticolare le vetture (-9,4%).

Sul fronte commesse, novem-
bre è un mese nero per la metal-
lurgia e non solo: gli ordini di auto-
veicoli precipitano, cedendo il
18,3%. Sempre dall'Istat arrivano
altri dati deludenti sui permessi di
costruire, crollati specialmente
nell'edilizia residenziale, tanto
che nei primi sei mesi del 2012 si
registra per le nuove abitazioni
una contrazione del 21,8%.

Industria, fatturato e ordini in caduta libera

IL BOLLETTINO
ROMA Il 2013 sarà ancora un anno
difficile: la fine della recessione
arriverà solo nel secondo seme-
stre e a consuntivo il prodotto in-
terno lordo accuserà una contra-
zione dell’1 per cento. Lo scenario
delineato nel Bollettino della Ban-
ca d’Italia è stato poi precisato e
commentato dal governatore
Ignazio Visco, durante una movi-
mentataLectiomagistralis all’Uni-
versità di Firenze.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE
La situazione economica - argo-
menta Via Nazionale - resta com-
plessa innanzitutto per la persi-
stente debolezza del contesto in-
ternazionale, nonostante un certo
allentamento della tensione sui
mercati finanziari, ed in particola-
re quello del debito pubblico dopo
l’azione della Bce e le decisioni
prese a livello europeo (è anche ri-
preso l’afflusso dei capitali verso
le economie colpite dalla crisi del
debito). In Italia la domanda inter-
na si dovrebbe mantenere debole
anche nei primi mesi dell’anno,
mentre sono positivi i segnali che
provengono dalle esportazioni.
Nel 2012 il Pil dovrebbe aver avuto
una caduta del 2,1 per cento (un

po’ meno pronunciata rispetto al-
le stime del governo); ma il ritor-
no alla crescita, grazie ad una gra-
duale ripresa degli investimenti e
ad un certo miglioramento del cli-
ma di fiducia, avverrà con tutta
probabilità solo nella seconda me-
tà dell’anno. Il risultato numerico
sarà un -1 per cento (la precedente
stima parlava di un modesto -0,2)
mentre per il 2014 il risultato do-
vrebbe attestarsi su un +0,7). Sul
peggioramento dello scenario ri-
spetto al luglio 2011 - quando cioè
è iniziata sui mercati la corsa del-
lo spread tra Btp e Bund - hanno
inciso naturalmente anche gli ef-
fetti delle manovre correttive, per
circa un punto di Pil sia nel 2012
che nel 2013. Ma Bankitalia nota
che senza l’aggiustamento le cose
sarebbero andate ancora peggio.
In questo quadro è destinata a de-
teriorarsi la situazione sul merca-
to del lavoro. Finora l’occupazio-

ne ha sostanzialmente tenuto
mentre è aumentato il ricorso alla
cassa integrazione e più persone
si sono messe alla ricerca di un
posto, facendo quindi aumentare
il tasso di disoccupazione. Que-
st’ultimo fenomeno ha riguardato
in particolare i giovani, che han-
no ridotto la loro partecipazione
scolastica e con più determinazio-
ne si sono dedicati a cercare
un’occupazione, e gli anziani, che
invece sono stati trattenuti nel
mondo del lavoro a causa delle ri-
forme previdenziali. Nei prossimi
mesi le cose dovrebbero andare
peggio, con una caduta dell’occu-
pazione dell’1 per cento circa ed
un ulteriore aumento del tasso di
disoccupazione, atteso al 12 per
cento nel corso del 2014.

LA STRETTA SUL CREDITO
Tra le cause che frenano la ripre-
sa produttiva, accanto alla sfidu-
cia delle famiglie (alimentata dal
calo del reddito disponibile) c’è
anche la situazione del credito.
Nonostante la massiccia offerta di
liquidità, indotta dalle politiche
della Bce, l’offerta dei finanzia-
menti - nota la Banca d’Italia - ri-
sulta frenata dal fatto che le ban-
che non si fidano, principalmente
a causa del deterioramento dei bi-
lanci delle imprese. Si crea così un
circolo vizioso, in cui gli effetti
della recessione impediscono che
si creino le condizioni per il suo
superamento. Anche per questo
Ignazio Visco nel suo intervento
ha parlato di ripresa «lenta e diffi-
cile», chiedendo che vengano af-
frontati i vincoli strutturali che
frenano la nostra economia, a par-
tire dalla non adeguatezza del ca-
pitale umano.
Sul fronte dei conti pubblici, il
Bollettino registra il miglioramen-
to del 2012, che però porterebbe,
in termini di rapporto deficit/Pil,
a ridosso del 3 per cento e dunque
al di sopra del 2,6 previsto dal go-
verno. Il risanamento dovrebbe
proseguire nell’anno in corso ma
solo nel 2014 potrà iniziare la di-
scesa del rapporto debito/Pil.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A NOVEMBRE
IL GIRO D’AFFARI
CALA DEL 5,4%
SU BASE ANNUA
CONSUMI INTERNI GIÙ
TIENE SOLO L’EXPORT

Lo striscione

MENO TENSIONE
SUI MERCATI: RIPRENDE
L’AFFLUSSO DI CAPITALI
VERSO I PAESI
COLPITI DALLA CRISI
DEL DEBITO SOVRANO

Bankitalia: Pil
in calo dell’1%
Fine recessione
da metà 2013
`Nel 2014 il tasso di disoccupazione salirà al 12 per cento
`Quest’anno rapporto deficit/Pil più alto delle stime
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L’economista Alberto
Quadrio Curzio

LO SCENARIO
ROMA Sulla carta, fanno 6-7 mi-
liardi. È questa l’entità dell’am-
manco che si verrebbe a creare
a seguito della minor crescita
del 2013, così come fotografata
dalla Banca d’Italia. Toccherà al
prossimo esecutivo decidere se
passare all’azione, sfidando il ri-
schio di un corto circuito reces-
sivo, oppure chiedere a Bruxel-
les di tenere conto del fatto che
si tratta di un ulteriore effetto
della recessione e dunque scom-
putare questo importo dal calco-
lo del deficit strutturale.

L’OCCHIO DEI MERCATI
Naturalmente l’Unione europea
non è il solo interlocutore e il ri-
spetto formale delle regole non
è l’unico punto di vista da adot-
tare: c’è anche da valutare quale
giudizio darebbero i mercati fi-
nanziari di un mancato rispetto
degli impegni da parte del no-
stro Paese, seppur tollerato a li-
vello europeo.
Come si arriva alla cifra? Sicco-
me la precedente previsione di

Via Nazionale, che è poi anche
quella messa nero su bianco a
settembre dal governo, indicava
un -0,2 per cento, la differenza
rispetto al -1 ora previsto equiva-
le a otto decimi di punto. Venen-
do meno, generano un aggravio
nei conti pubblici pari a circa la
metà, ossia lo 0,4 per cento: tra i
sei e i sette miliardi rispetto ad
un prodotto nominale che ne va-
le poco meno di 1.600. La minor
crescita porta infatti con sé un
calo delle entrate tributarie e
contributive, ed un aumento
delle spese da destinare agli am-
mortizzatori sociali. Natural-
mente potrebbero poi emergere
anche altre esigenze, ad esem-
pio se alcuni dei risparmi di spe-
sa contabilizzati con le prece-
denti manovre si rivelassero
non realizzabili oppure se si ri-
tenesse di risolvere problemi co-
me quello degli esodati. Il sotto-
segretario all’Economia Polillo
stima in 9 miliardi il possibile
fabbisogno aggiuntivo.

LE LEVE DISPONIBILI
Dove trovare i soldi? La risposta
toccherà naturalmente al pros-
simo esecutivo, qualora decida
che sia questa la strada da segui-
re. Alcuni capitoli del bilancio
pubblico sono già stati pesante-
mente colpiti: è difficile ad
esempio pensare ad un altro in-
tervento sulle pensioni, ed an-
che sugli enti locali i margini so-
no ormai quasi inesistenti.
Ugualmente sui dipendenti pub-
blici, già colpiti dal blocco delle
retribuzioni fino al 2014, non si
potrebbe fare molto. In teoria
resta da arare il campo degli in-
centivi alle imprese (oggetto del
rapporto Giavazzi) o quello del-
le tax expenditures, le agevola-
zioni fiscali di cui si è studiata la
razionalizzazione. In entrambi i
casi il lavoro non partirebbe da
zero, ma le scelte andrebbero
calibrate con attenzione trattan-
dosi di materie sensibili.
Sul fronte delle entrate tutti par-
titi sono comprensibilmente ri-
luttanti all’istituzione di nuovi
prelievi: come dimostra anche
la correzione di rotta del Pd in
tema di imposta patrimoniale.
La speranza è invece affidata al-
la discesa dei tassi di interesse e
ai conseguenti risparmi sul ser-
vizio del debito.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Molto preoccupanti», così
l’economista Alberto Quadrio
Curzio definisce dati e previsioni
dell’ultimo bollettino della Ban-
ca d’Italia. E osserva: «Il nuovo
governo, quale che sia, avrà un
compito decisamente difficile:
portare fuori dalla recessione
l’Italia senza stroncare l’econo-
mia». Se serve «dovrà fare la vo-
ce grossa in Europa, imporre il
rinvio del pareggio di bilancio».
La cura di cavallo imposta in
questo ultimo anno al Paese ha
migliorato un po’ i conti pub-
blici, ma meno del previsto. In
compenso la disoccupazione
hapreso il volo, i consumi si so-
no inabissati, la ripresa a ogni
nuova previsione si allontana.
Non ritiene che sia stato un
prezzo troppoaltodapagare?
«Si e il rallentamento così marca-
to previsto dalla Banca d’Italia,
di un punto di Pil nel 2013, ci de-
ve far capire che il tempo per agi-
re è diventato breve. Se non si

riesce a rilanciare un po’ la cre-
scita, in parte con misure inter-
ne e in parte con una forte presa
di posizione in campo europeo,
rischiamo di prolungare la reces-
sione fino al 2015».
ViaNazionaleammette chenel
2012 abbiamo perso un punto
di Pil per lemanovre economi-
che. Era davvero necessario
imporle cosìpesanti?
«Fino alla fine di luglio il gover-
no Monti non aveva scelta, dove-
va riaccreditare nel contesto in-
ternazionale la capacità italiana
di controllare i conti pubblici.
Ma con l’intervento del governa-
tore della Bce, Mario Draghi, le
cose cambiarono: implicitamen-
te si dava atto che l’Italia aveva
ripreso il controllo dei conti pub-
blici e quindi non rappresentava
più un pericolo per la moneta co-
mune; esplicitamente si diceva
che la Bce sarebbe intervenuta in
difesa piena dell’euro. A quel
punto il governo Monti avrebbe
dovuto dare più impulsi alla cre-
scita e chiedere l’apertura del-
l’ombrello Omt, senza usarlo, co-

sicché gli spread sarebbero scesi
di più e più rapidamente».
Insomma, abbiamo perso cin-
quemesi?
«Direi che non li abbiamo utiliz-
zati bene».
Ci sarà bisogno di una mano-
vra correttiva per centrare il
pareggiodibilancionel 2013?
«Non raggiungere il pareggio di
bilancio nel 2013 non è una trage-
dia. Ritengo che il nuovo gover-
no non dovrebbe farsi imporre
una manovra correttiva. Lo stes-
so fiscal compact prevede in al-
cuni casi delle deroghe, e la re-
cessione che si prolunga è una
condizione eccezionale. Senza
contare che altri Paesi nell’euro-

zona stanno peggio. La Francia,
ad esempio, secondo le ultime
previsioni nel 2013 avrà un rap-
porto deficit/Pil al 3,6%, la Spa-
gna al 5,6%».
La tesi è chegli altri nonhanno
ilnostrodebitopubblico.
«È vero, ma non possiamo affos-
sare l’economia. Dobbiamo chie-
dere più tempo».
Nonc’èmododi fareunamano-
vra di correzionenondepressi-
va?
«Si, il modo ci sarebbe. Compor-
terebbe una presa di posizione
molto forte nel contesto europeo
tale da piegare la volontà della
Germania a soluzioni tipo gli Eu-
robond. Noi abbiamo fior di pa-

trimonio pubblico conferibile. È
il vecchio discorso: mettere a ga-
ranzia beni pubblici, varare un
fondo finanziario europeo, fargli
rilevare in parte titoli di Stato ita-
liani e degli altri paesi dell’euro-
zona e in parte finanziare investi-
menti infrastrutturali ».
Tutto questo potrebbe aiutare
a fermare la cavalcata della di-
soccupazionegiàquest’anno?
«Il rischio è una crisi sociale di
difficile gestione. Bisogna vince-
re questa sindrome di recessione
e sfiducia che sta avviluppando il
Paese. Non dico che bisogna, co-
me qualcuno ha fatto in passato,
dire che tutto va bene, ma qual-
che segnale verso lo sviluppo va
dato. Si può fare. Negli anni ’90, i
governi Dini, Ciampi e Prodi riu-
scirono ad aggiustare i conti sen-
za togliere ossigeno vitale all’eco-
nomia. Il deficit passò dal 10 al
2% e ci fu una crescita media in-
torno all’1,5%. E allora era anche
più difficile, perché avevamo la
lira».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cannata: a gennaio bene
le aste sui titoli di Stato

Vittorio Grilli

Meno entrate, più sussidi:
mancano almeno 7 miliardi

`Ma oltre al giudizio di Bruxelles
va considerato quello dei mercati

«Trattiamo con la Ue, con una nuova manovra addio ripresa»

«IL GOVERNO MONTI
HA FATTO BENE
FINO A LUGLIO SCORSO
POI AVREBBE DOVUTO
DARE PIÙ OSSIGENO
ALL’ECONOMIA»

QUADRIO CURZIO:
«RINVIARE IL PAREGGIO
DI BILANCIO NON È
UNA TRAGEDIA
ANCHE ALTRI PAESI
NON CI ARRIVERANNO»

ROMA Le aste di gennaio sono an-
date«moltobene»e
«sicuramentec'èunritornodi
fiduciaediappetitodaparte
degli investitori, nonsolo
internimaanche internazionali
verso i titoli di Stato italiani».Lo
hadetto inuna intervistaa
Class-CNBCildirettoregenerale
delDebitoPubblicoalMinistero
delTesoro,MariaCannata,
sottolineandocheun
collocamentodi titoli a lungo
terminehavisto il 60%della
domandaproveniredall'estero.
Quindihaaggiuntocheè«una
esagerazione»pensarecheci sia
statauna fugadi capitali
dall'Italianegli ultimiduemesi,
comehasottolineato ieri laBce
nelbollettinodigennaio.
«Concordosul fattochenon
bisognarilassarsi,manon
drammatizzerei suldeflusso
chesiè registratoa fineanno».

Il debito

PER IL SOTTOSEGRETARIO
POLILLO IL CONTO
DELLA MANCATA
CRESCITA
POTREBBE ARRIVARE
A NOVE MILIARDI

Previsioni sul Pil italiano
Variazioni % sull’anno precedente 2012 2013
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`Il futuro governo potrebbe invocare
l’effetto della recessione come scusante
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Silvio Berlusconi ieri sera su Canale5

L’INCHIESTA
MILANO L’avvocato Piero Longo
lo aveva preannunciato: «Chiede-
remo lo stop del processo a ogni
udienza». E così è stato. Dopo
Ruby, con rinvio per la campa-
gna elettorale negato, e il proce-
dimento sulla divulgazione della
telefonata intercettata tra Fassi-
no e Consorte, con sospensione
accolta, ora tocca al processo
d’appello sui diritti televisivi Me-
diaset, nel quale Silvio Berlusco-
ni è imputato di frode fiscale ed è
stato condannato in primo gra-
do a quattro anni (di cui tre co-
perti da indulto) lo scorso 26 ot-
tobre. Quattro ore di camera di
consiglio e poi la decisione: ri-
chiesta respinta, si va avanti.

«RAGIONI GENERICHE»
Con due ordinanza di segno

opposto nel giro di 72 ore, la se-
conda sezione penale della corte
d’appello di Milano non aveva
precedenti univoci a cui rifarsi.
La posizione dei difensori del Ca-
valiere invece è sempre la stessa.

«Silvio Berlusconi è legittima-
mente impedito a partecipare al-
l’udienza odierna del processo
Mediaset a causa di una riunione
per la presentazione delle liste»,
annuncia l’avvocato Longo. Non
solo: «In base all’articolo 159 del
codice penale, il processo va so-
speso a causa della campagna
elettorale e rinviato a dopo il 25
febbraio». Un dibattimento in
piena corsa al voto, secondo i le-
gali, interferirebbe sul sereno
svolgimento della competizione
politica. Ma i giudici sono di tut-
t’altra opinione. In merito al le-
gittimo impedimento ritengono
che «non siano state evidenziate
le ragioni per cui, a fronte di un
calendario con una sola udienza

alla settimana, sia stata comun-
que convocata la riunione sulle
liste elettorali», causa dell’assen-
za di Berlusconi. Quando alla so-
spensione, facendo riferimento
alla «ragionevole durata del pro-
cesso», il collegio ritiene che «le
motivazioni addotte dall’imputa-
to» appaiano «talmente generi-
che» da non permettere «di com-
prendere come le udienze inter-
feriscano con la campagna elet-
torale», che tra l’altro «non rien-
tra tra le garanzie costituzionali
dal momento che non rappresen-
ta un impegno istituzionale».
Inoltre la sentenza nei confronti
del Cavaliere arriverà dopo le
elezioni e pertanto non c’è il ri-
schio di «un clamore mediatico»
che possa turbare la competizio-
ne politica. Il processo dunque
procederà regolarmente per cin-
que udienze fino al primo mar-
zo, quindi arriverà a sentenza.
Venerdì prossimo il sostituto
procuratore generale Laura Ber-
tolè Viale terrà la sua requisito-
ria, scoglio che i difensori dell’ex
premier contavano di aggirare
prima del voto con l’interruzio-
ne del dibattimento. E intanto si
fa avanti l’Agenzia delle entrate:
il 4 gennaio ha notificato al Cava-
liere che ha trenta giorni di tem-
po per risarcire la provvisionale
di 10 milioni di euro fissata dai
giudici nella sentenza di primo
grado del processo Mediaset.

«INSOSTENIBILE»
Niccolò Ghedini, l’avvocato

del Cavaliere, è indignato. «La si-
tuazione a Milano nei processi a
Berlusconi è ormai insostenibi-
le», attacca. «Nell’arco di pochi
giorni due collegi hanno statuito
che i procedimenti più delicati
debbano continuare, di fatto in-
cidendo pesantemente sulla pos-
sibilità di svolgere liberamente
la campagna elettorale sia a Ber-
lusconi, sia ai suoi difensori can-
didati al Parlamento». Di inter-
vento «a gamba tesa delle procu-
re» parla il segretario del Pdl An-
gelino Alfano, mentre Fabrizio
Cicchitto, capogruppo alla Came-
ra, ribadisce che che si tratta di
«accanimento giudiziario».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Processo Mediaset, niente stop
«Sentenza dopo le elezioni»

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi attacca
Monti a testa bassa. «Il governo
tecnico ha agito con maggiori pote-
ri di quello fascista. Ha usato il de-
creto legge anche per cose ordina-
rie», ha detto ieri sera l’ex premier
a «Italia domanda» su Canale 5.
Poi ha rincarato la dose: «L’esecuti-
vo dei cosiddetti tecnici ha applica-
to acriticamente quella politica del
rigore a una economia che non era
in crescita e l’ha portata dentro
una spirale recessiva pericolosa»,
ha detto l’ex premier. «L’aumento
delle tasse ha portato ansia e pau-
ra nelle famiglie - ha proseguito
Berlusconi - al di là della tredicesi-
ma succhiata dallo Stato per paga-
re l'Imu, quella politica ha determi-
nato un fattore psicologico che ri-
duce i consumi». Il leader Pdl si è
concesso anche qualche battuta
come quella sul contratto che lui
sottoscriverà con gli italiani «men-
tre Mario Monti lo farà con i tede-
schi».

Berlusconi è stato molto severo,

al limite dell’iperbolico, anche su
presidente della Camera e suo ex
alleato Gianfranco Fini. «Se ne an-
dò per fondare un piccolissimo
partito, che raggiunge a malapena
l'1 per cento - ha sottolineato Berlu-
sconi - Un suicidio politico, dietro
la promessa di diventare premier
di una maggioranza di centrosini-
stra».

I PARTNER EUROPEI
Durante la trasmissione il lea-

der del Popolo delle Libertà si è poi
difeso dalle domande sui pessimi
rapporti del suo governo con gli al-
tri partner europei e mondiali. «So-
no tutte storie inventate per la lot-
ta politica che ha approfittato di
una tempesta finanziaria per far
fuori un avversario politico - ha
sottolineato - Le cancellerie euro-
pee e americana non ne potevano
più? Una favola metropolitana. Io
sono amico dei leader dei paesi più
importanti al mondo: Putin, Bush,
sono in buonissimi rapporti con
Obama che ha dichiarato di ap-
prezzare tantissimo Berlusconi».
E la freddezza dimostrata in più oc-
casioni dal Cancelliere tedesco An-
gela Merkel? Forse dipendeva da
una sua pesante battuta sul suo fi-
sico? «Non è vera quella battuta - si
è difeso Berlusconi - Non ho mai
fatto nessuna battuta così nei con-
fronti della Merkel né nei confron-
ti di nessun’altra signora». Infine il
Cavaliere boccia il sostegno italia-
no all’azione francese in Mali: «In
questo momento mi asterrei».

Dall’estero all’interno: «Ho spe-
rato in Renzi, ma il Pd lo ha messo
da parte». Ingroia? «Mi dà i brividi
nella schiena». E Benigni? «É diver-
tente ma sulla Costituzione sba-
glia, ora va cambiata». Infine, le li-
ste elettorali: i nomi che circolano
«non rispondono al vero. Me ne oc-
cuperò da domattina (oggi,ndr)». E
poi «è la legge - ha sottolineato Ber-
lusconi - che dice che vince la coali-
zione che mette insieme il maggior
numero di liste. Io ne ho con me
13? Il trenino c’è di qui e c’è di là:
solo che di qui è il trenino della li-
bertà, di là il trenino delle tasse».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPINTA LA RICHIESTA
DELLA DIFESA
GHEDINI PROTESTA
«COSÌ SI INCIDE
SULLA LIBERTÀ
DI VOTO»

IL TITOLO
MILANO Mediaset svetta in Piaz-
za Affari tra un turbinio di
scambi. Il gruppo televisivo ar-
chivia un'altra seduta da ricor-
dare, l'ultima di una serie che,
dai minimi di metà novembre,
in parallelo col crescente impe-
gno di Silvio Berlusconi in poli-
tica, ha fatto recuperare al tito-
lo il 73%. Già protagonista in
Piazza Affari alla vigilia, la so-
cietà controllata al 40% da Fi-
ninvest è partita in gran carrie-
ra, toccando un rialzo del 13%
in mattinata per poi conclude-
re con un guadagno del 5,7% a
2,01 euro in un listino debole.

SCAMBI RECORD
Scambi da record: è passato di
mano il 6,7% del capitale che,

sommato a quanto trattato del
giorno prima, porta la quota
transitata in due giorni poco
sotto il 12 per cento. Mediaset
«non ha nuove informazioni
da divulgare al mercato rispet-
to a quanto già comunicato in
precedenza», ha dichiarato il
gruppo di Cologno Monzese in
una nota diffusa su richiesta
della Consob, che da settimane
monitora il titolo come peral-
tro fa sempre in caso di anda-
menti anomali.

LA PUBBLICITÀ
Escluse novità dall'azienda,
nuovi dati sulla pubblicità (i ri-
sultati annuali saranno sul ta-
volo del Cda il prossimo 26
marzo) o qualche operazione
straordinaria, in borsa la galop-
pata di Mediaset viene collega-
ta anche all'impegno politico

del suo proprietario, pur in un
contesto che vede il ritorno da
parte degli investitori esteri sul
mercato italiano e, in particola-
re, sulle società più penalizzate
l'anno scorso. È il caso del
gruppo del Biscione, maglia ne-
ra a Piazza Affari nel 2012 e an-
cora in rosso (-12%) rispetto a
12 mesi. Se è vero che il titolo
ha cominciato a recuperare ter-
reno dopo aver toccato il mini-
mo di sempre il 16 novembre a
1,16 euro, il rimbalzo è andato
di pari passo con il ritorno sul-
la scena politica di Silvio Berlu-
sconi, ufficializzato il 6 dicem-
bre.

PROSPETTIVE POLITICHE
Ora la prospettiva di un ruolo
di qualche peso dell'ex premier
nello scenario che uscirà dalle
prossime elezioni è valutato

dagli analisti come un elemen-
to in grado di portare qualche
beneficio alle sue società. Oggi,
per inciso, anche Mondadori si
è messa in luce a Piazza Affari
dove ha fatto uno strappo
dell'+8,1 per cento. Ad amplifi-
care il recupero di Mediaset,
premiata alla vigilia da un re-
port di Credit Suisse e in gior-
nata da Beremberg, ci sarebbe-
ro poi ricoperture (ossia acqui-
sti) di investitori che hanno
chiuso posizioni corte (ribassi-
ste) sul titolo. Attualmente so-
no quattro i fondi (Aqr capital
management, Highbridge Capi-
tal, Marshall Wace e Odey) che
hanno aperte posizioni 'short'
rilevanti, segnalate alla Con-
sob, con oggetto il 3,08% del ca-
pitale del gruppo televisivo.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Borsa le aziende del Cavaliere volano: +73% dal ritorno in campo

La Borsa di Milano

Assalito gazebo leghista
tre contusi a Trento

Berlusconi
contro Monti:
ha avuto più poteri
del fascismo
`Attacco a Fini: suicidio politico credendo di fare il premier
con il centrosinistra. «L’Imu ha prosciugato le tredicesime»

Unblitzdi giovanissimi
anarchici contro il gazebodella
LegaNordnella centralissima
piazzaDuomoaTrento.
Risultato:due leghisti contusi,
il gestorediunbar inospedale
eunpoliticoautonomistadi
passaggiochesièpresoun
colpo in faccia. Il tutto inuna
manciatadiminuti.Condanna
dell'episodiodal sindacodi
Trento,AlessandroAndreatta,
dalpresidentedellaProvincia
autonomadiTrento,Alberto
Pacher,edalpresidentedel
Consiglioprovinciale,Bruno
Dorigatti. Increduli e furiosi i
leghisti, chehannoparlatoper
vocedidueparlamentari
trentini: il senatoreSergio
Divina,presentealmomento, e
ildeputatoMaurizioFugatti,
accorsosubito sulposto.

Blitz anarchico
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GialloLuisellaCostamagnaa
La7.Labiondacollaboratrice
diMicheleSantorononera
presentenell'ultimapuntata
diServiziopubblicoepare
abbia fatto saperedi
rinunciareallapresenza in
trasmissione.Nel silenziodi
tutti i diretti interessati si
diffondonovocidiun
passaggiodiCostamagnaa
Raitre,dovesi sta liberando la
conduzionediAgorà, che
AndreaVianello,promosso
direttore,nonpuòenonvuole
mantenereancoraa lungo.Ma
laretee il settimopianoRai
smentisconoacquisti esterni.
Lagiornalista si eramolto
lamentataconamiciperché, a
suodire,avevaavutopoco
spazionella seratacon
Berlusconi.Leerastato
rispostochenellaprimaoradi

trasmissionesolo lei eGiulia
Innocenziavevano
intervistato ilCavaliere.Ma
Costamagna,giàallaguidadi
unprogrammaancorasu
Raitre,haevidentemente
ambizionimaggiori chenon
essere, comea inizio carriera,
solounadelle «spalle»di
Santoro.
Al.Gu.

Il Pd ha presentato ieri i suoi candidati «nuovi italiani»

Nichi Vendola, leader del Sel

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani

LA SINISTRA
ROMA Pier Luigi Bersani non vuo-
le spaventare ricchi e ceto me-
dio. E visto che è ancora vivo nel
Pd il ricordo del crollo nei son-
daggi nel 2006 quando, in piena
campagna elettorale, Fausto Ber-
tinotti cominciò a parlare di pa-
trimoniale e di tassazione dei
Bot, il segretario del Pd mette in
chiaro: «Non voglio fare né Robe-
spierre né Saint Just, io non cre-
do affatto nella patrimoniale che
c'è già ed è l'Imu su cui vogliamo
lavorare per una maggiore pro-
gressività». Ma se Nichi Vendola,
pur favorevole a tassare le rendi-
te finanziarie, si allinea, la leader
Cgil Susanna Camusso si mette
di traverso.

STRIZZATA D’OCCHIO AI RICCHI
Bersani si dice contrario alle

promesse elettorali «perché il
2013 sarà ancora difficile», però
prende impegni sul fisco promet-
tendo in caso di vittoria di «alleg-
gerire» la pressione dell'Irpef su
lavoro e sulle pensioni basse e si
dice d’accordo a una progressiva
sterilizzazione dell'Irap sulle
«imprese che investono». Le ri-
sorse, in tempi di vacche magre,
non arriveranno dai condoni ma
da una guerra senza quartiere
all'evasione fiscale. Proprio l’al-
to tasso di evasione a spingere
Bersani a non credere nell’effica-
cia di una patrimoniale sulle ren-
dite: «L'ho detto in tutte le lin-
gue, non credo nella patrimonia-
le perché penso che il nostro pro-
blema sia la tracciabilità e serva

una Maastricht della fedeltà fi-
scale». Mentre va rimodulata
l'Imu, alleggerendo i redditi più
bassi e alzandola per rendite ca-
tastali intorno a 1,5 milioni.

Se l'esclusione di interventi fi-
scali sui ”ricchi” fa sorridere l'ala
moderata del partito incarnata
da Enrico Letta, di altro umore è
l'area di sinistra vicino alla Cgil.
Susanna Camusso fa sapere, a
stretto giro, che in Italia la patri-
moniale «è assolutamente indi-
spensabile e l'Imu non basta».
Evita, invece, polemiche Nichi
Vendola, che, secondo lo stesso
Bersani, è d’accordo con lui sul
fatto che basta un intervento pro-
gressivo sui patrimoni immobi-
liari.

CON MONTI SOLO CIVILTÀ
Bersani a “Radio 24” poi torna

sulla questione dei rapporti con
Mario Monti: «Ma quale patto di
non belligeranza! Si tratta solo di
civiltà politica su scelte del go-
verno». E rassicura i mercati fi-
nanziari e le cancellerie interna-
zionali: «Questa storia dell’incer-
tezza non l’ho mai capita. In tut-
to il mondo si vota e non si sa
mai il risultato prima. Da noi si
va a votare e ci sarà un governo

stabile».

NIENTE MANOVRA
Il segretario Pd chiarisce il suo

pensiero sull’eventualità di una
manovra correttiva dei conti:
«Dico no a ragionamenti raffaz-
zonati su un tema delicatissimo.
Non ho mai detto che serve una
manovra, ma attenti a racconta-
re che siamo a posto. Siamo usci-
ti dal precipizio ma ci sono anco-
ra una serie di problemi». E il so-
spetto che ci sia della polvere sot-
to il tappeto? «Non intendevo di-
re che i conti sono truccati, ma
bisogna vedere se le spese obbli-
gate del 2013 sono tutte coperte e
se le previsioni di crescita ottimi-
stiche del governo sono vere.

Non vogliamo fare promesse a
vanvera, a febbraio-marzo potre-
mo fare affermazioni più preci-
se». Non manca un attacco a Ber-
lusconi: «Parla di tagli alle tasse,
ma con lui la pressione fiscale è
aumentata di 4 punti...».

Intanto oggi Bersani sarà a Mi-
lano e a Brescia al fianco di Um-
berto Ambrosoli. Il leader Pd
punta al voto utile e a far risalta-
re le differenze con i rivali, pro-
ponendo l'equazione che votare
Maroni significa restare nel pas-
sato e negli scandali del Pirello-
ne, mentre scegliere Albertini è
aiuta il centrodestra, «Solo Am-
brosoli è il cambiamento».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bersani: no alla patrimoniale
Ma Camusso non ci sta

`La leader della Cgil: «C’è disuguaglianza
tra chi paga le tasse e chi ha rendite»

IL RETROSCENA
ROMA Si chiamano patrimoniale
e intervento in Mali, le prime
grane di Pierluigi Bersani con i
cari alleati di Sel. Mine che il lea-
der del Pd ha provato subito a di-
sinnescare, ma che fatica. Quan-
do in mattinata il segretario de-
mocrat riceve al Nazareno Nichi
Vendola, si trova davanti il suo
futuro vice premier in pressing:
«Pierluigi, qui si parla troppo di
Monti e poco di cose concrete,
dobbiamo cambiare passo alla
campagna elettorale». Bersani
rassicura il governatore, torna a
spiegare che con Monti «non c’è
stato nessun patto», ma solo la
convergenza sulla necessità di fa-
re una campagna «più civile»,
più rispettosa e tale da non far
chiudere anzitempo le porte di
una collaborazione futura.

PRIMI DISSAPORI
Ma è quando si affrontano i te-

mi spinosi dell’attualità politica,
che emergono i primi dissapori
per non dire le prime divergen-
ze. E’ il Mali, la regione sub saha-
riana in preda a una cruenta
guerra civile, l’oggetto del con-
tendere che fa tornare nella men-
te del leader del Pd i conflitti con
la sinistra ai tempi di Prodi. Ber-
sani ha dato il sostegno all’inter-
vento francese voluto da Hollan-
de, lo stesso Romano Prodi invia-

to dell’Onu ha dato l’ok, ma Ven-
dola e vendoliani non ci stanno,
paventano già «un nuovo Afgha-
nistan», parlano di «Africani-
stan». Bersani ha cercato di con-
vincere il recalcitrante governa-
tore pugliese, ha spiegato che il
sì del Pd all’intervento francese
non è tanto e solo dettato dalla vi-
cinanza con Hollande, quanto
dalla necessità di «non lasciare
in mano agli estremisti jihadisti
5 mila chilometri di zona sud
sahariana». E poi, ha aggiunto il
leader democrat, «non si può la-
sciare solo alla Francia un pro-
blema di questo genere, è l’Euro-
pa che deve farsi carico». Per
concludere con una frase quasi
pacifista: «L’intervento militare
dev’essere comunque propedeu-
tico alla diplomazia e alla solu-
zione politica».

E Vendola? Ha ascoltato atten-
to le argomentazioni bersania-
ne, non si è detto completamen-

te convinto ma neanche dall’al-
tra parte della barricata. Fatto
sta che, qualche ora dopo l’in-
contro, arriva una lunga dichia-
razione del responsabile esteri
di Sel, Gennaro Migliore, che
bacchetta l’intervento, si fa forte
di una medesima perplessità del
ministro Riccardi, e avverte:
«Non siamo assolutamente d’ac-
cordo a intraprendere scorciato-
ie interventiste», quasi un rie-
cheggiare dei Turigliatti all’epo-
ca del governo Prodi. Non c’è an-
che il rischio di trovarsi in con-
flitto con l’unico interlocutore di
sinistra in Europa, con Hollan-
de?

DIVISI SUGLI ESTERI
Vendola ascolta l’obiezione, ci

pensa un attimo e risponde scan-
dendo bene le parole: «Come si
può essere cattolici adulti, spero
si possa anche essere socialisti
adulti». E spiega: «La Francia ha

commesso un errore clamoroso,
ha interpretato in maniera forza-
ta il mandato dell’Onu, il rischio
Afghanistan è reale». Una grana
bella e buona, che Bersani cerca
di non fare esplodere ricorrendo
anche lui alla diplomazia: «Ci at-
testiamo sulla linea espressa dal
governo e da Prodi inviato dell’O-
nu».

Un po’ più agevole superare lo
scoglio della patrimoniale. Ber-
sani non vuole neanche usare la
parola, nega che la patrimoniale
sia nei propositi del centrosini-
stra, ma non nega che un qual-
che intervento progressivo sarà
attuato, «basterà rimodulare l’I-
mu», e su questo ha trovato la
convergenza con Nichi il rosso.
Il quale Vendola, arrivato alla Ca-
mera a metà pomeriggio, si to-
glie da sotto braccio la cartelletta
bianca che porta con sé, la apre e
si scopre che dentro c’è la ”carta
d’intenti” firmata da Pd, Sel e gli
altri alleati. Vendola recita: «Qui
al capitolo lavoro c’è scritto che
si dovrà operare un prelievo sui
grandi patrimoni nonché una
tassazione delle rendite per ab-
bassare la pressione fiscale».
Dunque? Per Nichi il rosso, «Ber-
sani non si vuole impiccare alle
parole, ma per me la carta d’in-
tenti è il Vangelo, quello che lì c’è
scritto andrà attuato». Prima di
concludere l’incontro, il governa-
tore è stato ulteriormente rin-
francato da Bersani, che ha pro-
messo una conferenza stampa
insieme la prossima settimana e
una serie di iniziative comuni.
«Bene Pierluigi, ma dobbiamo
cambiare passo. Non è possibile
che Berlusconi dica via l’Imu e
abbassiamo le tasse, lo stesso
faccia il premier e noi diciamo
solo Monti Monti Monti».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CANDIDATO
DEL CENTROSINISTRA
«CON MONTI
NESSUN PATTO
È SOLO QUESTIONE
DI CIVILTÀ POLITICA»

Su fisco e Mali già tensione con Vendola

VERTICE
CON IL GOVERNATORE
CHE AVVERTE:
PER ME
LA CARTA D’INTENTI
È IL VANGELO

Costamagna rompe con La7? È giallo

La tv

`Il segretario: non faccio Robespierre
l’imposta sulla casa va resa più progressiva
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LE REGIONALI
ROMA Lo slogan è tutto un pro-
gramma: «Facciamo giustizia».
Giulia Bongiorno presenta la sua
candidatura alla presidenza del
Lazio, sostenuta dai Udc, Fli e Li-
sta Monti partendo dai temi forti
della sua biografia, professionale
e politica. L’avvocato divenuta ce-
lebre con la difesa di Andreotti a
Palermo lancia la sfida a Nicola
Zingaretti e Francesco Storace. Il
leader dell’Udc è contento della
scelta: «Ha mostrato di avere gli
attributi politici e con lei possia-

mo confidare in una grande affer-
mazione».

Il punto centrale è la lotta alla
corruzione: «La giustizia deve es-
sere la priorità assolta nel Lazio:
solo dopo aver estirpato il tumore
della corruzione e del malaffare,
si potrà parlare di tutto il resto».
L’argomento riapre una ferita
aperta: Bongiorno, da presidente
della commissione giustizia alla
Camera proprio sulla legge con-
tro la corruzione ha avuto l’ulti-
mo degli scontri con il Pdl: «Berlu-
sconi mi ha chiamata avvocatessa
e afferma che per colpa mia non si
è fatta la riforma della giustizia. Io

ne vado orgogliosa, in commissio-
ne sono arrivate solo proposte in-
decenti alla quali ho detto no. Io
non giudico i suoi processi, ma
non accetto le leggi ad perso-
nam». Casini condivide: «Giulia
ha saputo resistere ai tentativi di

intimidazioni da parte di chi vole-
va a seconda delle necessità intro-
durre norme per allungare o ab-
breviare i processi». Quindi, spie-
ga Bongiorno «se Storace è candi-
dato con il Pdl non ha le carte in
regola per dire io combatto la cor-
ruzione». Il leader della Destra re-
plica: «La legge anti corruzione
non è competenza regionale». Ni-
cola Zingaretti mostra fair play:
«La sua è una candidatura autore-
vole e, viste le miserie di queste
ore, contribuirà a elevare il livello
della competizione nel rispetto re-
ciproco».

FrancescoOlivo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bongiorno: giustizia priorità assoluta

IL CENTRO
ROMA «Oggi c’è una grande prova
di smemoratezza e in tv vediamo
parlare tante Alici nel paese del-
le meraviglie che dopo aver alza-
to la pressione fiscale ci dicono
che ora le vogliono cancellare
tutte a partire dall’Imu». Primo
siluro. «L’alleanza tra il Pdl e la
Lega è un inganno all’ennesima
potenza». Secondo siluro. Pier
Ferdinando Casini ha aperto ieri
sera la campagna elettorale cen-
trista con una manifestazione a
sostegno dei candidati udc del
Lazio al palazzo dei Congressi di
Roma, cui è intervenuta alla sua
prima uscita ufficiale da candi-
dato-governatore anche Giulia
Bongiorno.

La sala del palazzo dell’Eur è
strapiena, i giovani candidati del-
l’Udc (Salvatore Aprile alla Re-
gione e Alessandro Onorato, con-
sigliere comunale a Roma, per
Montecitorio) hanno lavorato
bene e dimostrano tutti il loro
entusiasmo. Attorno a Casini il
suo stato maggiore, dal candida-
to al Senato nel Lazio, Roberto
Rao, a Luciano Ciocchetti, segre-
tario regionale dell’Udc. Appena

in seconda fila la neo-candidata
Bongiorno, che poi salirà sul pal-
co, tra gli applausi, per parlare di
legalità e diritti delle donne.

«RICETTE IMPROBABILI»
Ma prima tocca al leader centri-
sta che non lesina appellativi e
attacchi al Cavaliere: «Non affi-
diamoci più a piazzisti che pro-
pongono ricette improbabili,
che stanno alterando la qualità
del prodotto da mettere sul mer-
cato e cercano di propinarci un
vino contraffatto». Ricette im-
probabili a cui, per Casini, occor-
re rispondere con la semplicità
della serietà: «Perché Monti non
ha la bacchetta magica, ma è una
persona seria che parla il lin-
guaggio della serietà. I buffoni
che fanno troppe promesse sono
destinati poi a non mantenerle

mai e noi di promesse non ne fac-
ciamo». Poi rincara la dose:
«Non bastavano le truffe delle
quote latte, le promesse sulle
ronde e non mi riferisco a risvol-
ti penali», insiste Casini attaccan-
do l’asse Pdl-Lega, «oggi si chie-
de che il 75% delle tasse vadano
al nord strozzando il Mezzogior-
no e minando l’unità del Paese».

«REAGIRE AGLI INGANNI»
Secondo il leader centrista biso-
gna «reagire a questo ennesimo
inganno che Berlusconi e la Lega
stanno concependo. Come è pos-
sibile promettere un abbassa-
mento della pressione fiscale da
parte di chi ha governato otto an-
ni su dieci e ha introdotto lui Imu
e redditometro?! Berlusconi non
ha messo in pratica quella rivolu-
zione liberale che aveva promes-
so e sul profilo della giustizia è
stato incapace di affrontare una
riforma che sia una». Casini ne
anche per la sinistra e l’asse
Pd-Sel, che «ha impedito all’Ita-
lia di fare le vere riforme» e «di-
spiace che la sinistra si sia fatta
richiamare da questo amarcord:
ieri era Bertinotti, oggi è Vendola
con la Fiom e parte della Cgil che
rischiano di bloccare qualsiasi ri-

forma».

SINISTRA CONSERVATRICE
Ecco perché, spiega Casini, «di-
ciamo no a una sinistra che ha al
suo interno il conservatorismo
come sta dimostrando Vendola
con la sua posizione rispetto al-
l’articolo 18, alla Tav e alle libera-
lizzazioni». «Noi – spiega Casini -
siamo la vera novità della politi-
ca riformista e intendiamo parla-
re un linguaggio di verità, guar-
dando al futuro». Qui il leader
Udc rivendica l’ottimo lavoro fat-
to dal governo Monti, la sua poli-
tica del rigore, ma anche le scelte
politiche fatte dall’Udc: «Siamo
gli unici, in cinque anni, ad aver
votato per il taglio delle provin-
ce. Si deve aver il coraggio di ta-
gliare la spesa pubblica» e di «ab-
battere il debito pubblico, attra-
verso il recupero dell’evasione fi-
scale Se non lo facciamo, il taglio
delle tasse è una chimera». Casi-
ni rivendica tutte le scelte fatte
dall’Udc, a partire dalla politica
per la famiglie e lancia la sua sfi-
da in nome, come dice la parola
d’ordine Udc, dell’«estremo cen-
tro».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casini apre la campagna Udc
«Attenti ai buffoni in tv»
`Il leader centrista: dopo averci alzato
le tasse ora dicono tutti di volerle abolire

`Stoccata a Berlusconi: non affidiamoci
ai piazzisti che vendono vino contraffatto

Pier Ferdinando Casini

Mario Monti

`Attesa per il discorso
di Bagnasco giovedì
si spera in una benedizione

IL PREMIER:
PIÙ MERITO
E BASTA NEPOTISMO
ESCE IL MANUALE
DEL CANDIDATO:
RIGORE E FAIR PLAY

«COSÌ COME IERI
BERTINOTTI, OGGI
VENDOLA, FIOM
E CGIL BLOCCHERANNO
UN TENTATIVO SERIO
DI FARE LE RIFORME»

Cattolici, Monti
cerca di ricucire
E va a caccia
del voto giovane

IL RETROSCENA
ROMA Dopo la grandinata di bene-
dizioni piovuta a fine anno e il gelo
seguito alla cancellazione il 10 gen-
naio del Forum di Todi cui erano
state chiamate a raccolta tutte le
associazioni cattoliche, Mario
Monti spera in un rilancio dei rap-
porti con Oltretevere e l’universo
dei credenti.

PROFESSIONE DI FEDE
Il momento della verità sarà

giovedì prossimo, quando Angelo
Bagnasco all’Auditorium della
Conciliazione presenterà il suo li-
bro “La porta stretta”. Il presiden-
te dei vescovi italiani non sarà so-
lo. A sorpresa è previsto l’interven-
to del segretario di Stato, Tarcisio
Bertone, a lungo considerato il
“nemico giurato” di Bagnasco. Tra
Natale e Capodanno, Bertone e il
presidente della Cei erano stati ge-
nerosi di elogi verso il professore.
Poi, il silenzio, accompagnato dal
flop della liaison con il Forum di
Todi. Monti mercoledì scorso, do-
po l’infortunio della candidatura
(poi ritirata) del direttore di Gay.it
Alessio De Giorgi, ha lanciato se-
gnali di attenzione al mondo dei
credenti. E’ entrato sul terreno
scottante dei valori irrinunciabili,
affermando ciò che da sempre Ol-
tretevere si aspetta dicano i politi-
ci di “area”: «Il mio pensiero è che
la famiglia sia costituita da un uo-
mo e da una donna, fondata sul
matrimonio. I figli vanno cresciuti
da un padre e da una madre». Po-
che parole per una condanna net-

ta dei matrimoni tra omosessuali
e delle adozioni per le coppie gay.

L’ATTESA
Ora nell’entourage del professo-

re e nell’Udc, dove Rocco Buttiglio-
ne tesse il dialogo con le associa-
zioni cattoliche, si spera che Mon-
ti giovedì possa ricevere una nuo-
va benedizione. «Eravamo partiti
benissimo, ma poi è calato il gelo»,
racconta una fonte autorevole,
«da giorni stiamo lavorando dispe-
ratamente per riannodare il filo
del dialogo. Speriamo che le paro-
le di Monti sulla famiglia non sia-
no passare inosservate...».

NIENTE INCIUCI A SINISTRA
Per rendere ancora più chiara

la “prova di fede”, a Monti è stato
consigliato di non limitarsi a ba-
stonare Silvio Berlusconi. Ma di
«ritrovare l’equidistanza». Di pic-
chiare duro, dunque, anche sul Pd
di Pier Luigi Bersani. Nella Chiesa,
infatti, non manca chi teme un
possibile slittamento sui temi etici
nel caso di una collaborazione
post-elettorale tra il premier e il
centrosinistra. «Deve essere inve-
ce chiaro e sicuro», sostiene un
esponente dell’Udc, «che mai i no-
stri voti andranno a una riforma
alla Zapatero», l’ex premier socia-
lista spagnolo che dette il via ai
matrimoni omosessuali.

UN OCCHIO AI GIOVANI
In attesa di giovedì, Monti si ri-

volge ai giovani. Rispondendo ad
alcune domande del Forum nazio-
nale giovanile, il professore ha
scritto su Twitter: «Per favorire il
ricambio generazionale la parola
d’ordine è “merito”. Spazio a chi è
capace. Eliminare subito coopta-
zioni, nepotismo e baronie». Sul
fronte del lavoro e agevolare l’im-
piego giovanile, inoltre, «occorre
migliorare i servizi di orientamen-
to e consulenza per la ricerca d’im-
piego. E introdurre forme di detas-
sazione per chi assume under
trenta».

Infine in Lombardia è uscito il
manuale del candidato. Chi corre
per Monti dovrà essere sobrio,
(niente eccessi di trucco, gioiel-
li...), essere rigoroso nelle spese,
aprile un profilo su Fb o Twitter,
non litigare mai in televisione. Ma
il coordinamento nazionale boc-
cia l’iniziativa: «I manuali e i kit
appartengono a un’epoca ormai
chiusa».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«HO DETTO
NO ALLE
LEGGI
AD
PERSONAM
DEL
CAVALIERE»
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Il Transatlantico di Montecitorio

IL CASO
ROMA Impresentabili ma irri-
nunciabili, perchè gonfi di voti.
L’assioma che poteva ingolosire
il Pd, a proposito dei suoi candi-
dati chiacchierati e inquisiti, non
ha retto. E ieri la commissione
dei garanti ha emanato il verdet-
to su quelle che vengono conside-
rate le mele marce di un «partito
pulito»: fuori tutti! Il ”tribunali-
no” dei democrat, presieduto da
Luigi Berlinguer, ha escluso dal-
la corsa elettorale due pezzi da
novanta della raccolta di consen-
si e del potere territoriale in Sici-
lia, Mirello Crisafulli da Enna e
Antonio Papania super big del-
l’area di Trapani. Ciò potrebbe si-
gnificare un abbassamento delle
chance di vittoria in Sicilia, regio-
ne cruciale per il Senato, ma si è
deciso di correre il rischio. An-
che perchè l’effetto mediatico
della scelta etica - «I nostri garan-
ti prenderanno la decisione giu-
sta», ha detto Bersani alla vigilia -
quello certamente c’è. Mentre gli
impresentabili del Pd ieri sera ve-
nivano depennati dalla corsa
elettorale, il prete anti-camorra
di Casal di Principe, don Luigi
Merola, a Berlusconi che lo cor-
teggiava per candidarlo ha rispo-
sto di no: «I nomi che vedo inseri-
ti nella lista del Pdl sono l’ennesi-
ma prova che la politica non vuo-
le cambiare. In attesa dell’esito
dei processi, soprattutto su que-
stioni di camorra, sarebbe oppor-
tuno dare dei messaggi positivi e
la candidatura di Cosentino non
lo è».

DOTTRINA BERLINGUER
Nel Pd, Crisafulli è fuori come ti-
pico esempio di quell’antica ma-
niera di certi esponenti politici
anche di sinistra di sguazzare nel
contesto (parola sciasciana) sen-
za andare troppo per il sottile.
Ma non sono queste le valutazio-
ni che contano e tantomeno - ha
spiegato Berlinguer - ci si deve
basare nel giudizio sui «polvero-
ni mediatici e sui sommari pro-
cessi di piazza (magari via web)
che creano un irrespirabile clima
di intolleranza e di generiche ac-
cuse all'intero sistema democra-

tico». La Commissione di garan-
zia dei democrat ha scelto sulla
base dell'interpretazione severa
di codice etico, statuto, leggi del-
lo Stato e quindi Crisafulli è fuori
perché indagato per abuso di uffi-
cio. Per quella strada che porta
alla sua villa di Enna e quella
strada sarebbe stata pagata con i
soldi della Provincia ed è lastrica-
ta di polemiche. Il partito che si
rinnova rinuncia a Crisafulli, che
ha preso 6.800 voti alle ultime
primarie, è uno dei record man
del consenso personale e in tutti i
tracolli della sinistra in Sicilia la
sua Enna restava al Pci, Pds, Ds e
Pd, grazie a lui. Il quale, in ottimi
rapporti di amicizia con l’ex go-

vernatore Cuffaro, magari per
continuare a fare politica si uni-
sce al Pid di Saverio Romano nel
centro-destra? Improbabile, pe-
rò gira la malignità. E Papania,
seimila voti alle primarie su set-
temila votanti a Trapani, ex Dc di
quelli radicatissimi e potenti nel-
la Sicilia occidentale? Gli è stato
fatale quel patteggiamento per
una pena di 2 mesi e 20 giorni per
abuso d’ufficio. In più, nel 2009,
venne arrestato un suo factotum:
Filippo Di Maria, nel frattempo
autista di boss mafiosi.
E’ stata considerata decaduta la
deroga per la ricandidatura di Ni-
cola Caputo. Qui stiamo in Cam-
pania e Caputo è uscito dal grup-

po (stava al quarto posto tra gli
eletti arci-sicuri della Camera). E’
stato il più votato alle primarie
nel casertano, è indagato dalla
Procura di Napoli per i rimborsi
gonfiati del consiglio regionale. E
insomma, altra regione chiave -
la Campania - per la vittoria al Se-
nato e altro escluso pesante: lui,
Caputo, provenienza mastelliana
e (paradosso) presidente della
commissione Trasparenza quan-
do stava alla Regione.

GIACOBINI
«Tutelata l’onorabilità e l’imma-
gine del nostro partito», dice Ber-
linguer. Replica Crisafulli: «È gia-
cobinismo allo stato puro. Quan-

do si sceglie la via della purezza
c'è sempre uno più puro che ti
epura». E ancora: «Voterò Pd, ma
una quota dell'elettorato si spo-
sterà spaventato da questa scelta
grave e sbagliatissima. E poi, non
si votano le fotocopie ma gli origi-
nali». Cioè Ingroia.

RINUNCE
Antonio Luongo ha invece rinun-
ciato alla candidatura: pesa su di
lui un rinvio a giudizio per corru-
zione. Altra rinuncia: quella di
Bruna Brembilla, accusata dai
pm di aver trattato voti con la ’n-
drangheta in Lombardia. E nel
Pdl? Il nodo degli impresentabili,
tra gli azzurri, non lascia indiffe-

rente Berlusconi. Il quale ha sal-
vato con tutti gli onori Cosentino
ma non ha gradito le parole di
Dell’Utri che si è auto-imposto
nel Pdl: «Sarò candidato finchè
campo». Il Cavaliere vorrebbe
candidare tutti gli indagati, ma
Alfano - nel chiuso della stanzet-
ta di via dell’Umiltà dove si stan-
no ultimando le liste - gli sottopo-
ne questo argomento: «Gli avver-
sari sono pronti a farci la guerra
sul tema delle liste pulite».

CASA AZZURRA
Le parole di Alfano avrebbero fat-
to scattare un campanello d'allar-
me in chiave sondaggi e Berlu-
sconi vuole evitare il rischio che
le candidature cosiddette «sco-
mode» possano fermare la risali-
ta dei consensi Pdl. O magari è il
contrario. E comunque: Cosenti-
no blindato, Scajola dovrebbe far-
cela, mentre Dell’Utri perde quo-
ta: «Persona straordinaria ma te-
mo gli chiederemo un grande sa-
crificio perché la sinistra ne pro-
fitterebbe», ha detto in nottata il
Cav. Poche chance per Marco Mi-
lanese, Amedeo Labocetta, Alfon-
so Papa e Mario Landolfi.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROCESSO
PALERMO Lo ha accusato di avere
stretto e mantenuto un «patto scel-
lerato» con i boss per un trenten-
nio. Il Pg Luigi Patronaggio ha cen-
trato su quest’ accusa la requisito-
ria contro il senatore Marcello
Dell’Utri e ne ha chiesto la condan-
na a 7 anni di reclusione. Per il re-
quirente «Cosa nostra ha stipulato
un patto di protezione con Dell'
Utri in favore di Berlusconi, ma
l'associazione mafiosa non è certo
un'agenzia di assicurazioni e vuo-
le il proprio tornaconto». Parole
decise che hanno provocato la du-
ra reazione di Silvio Berlusconi:
«Affermazioni criminali, lontanis-
sime dalla verità». Il Pg, con riferi-
mento all’ impegno dell’accusa in

questo processo, nelle ultime bat-
tute del suo intervento, aveva inve-
ce osservato che «la fatica e il lavo-
ro vincono su tutto e vengono co-
ronati da successo», frase che agli
addetti ai lavori è suonata come li-
bera ed ironica traduzione del
motto latino «labor omnia vincit»,
caro a dell’Utri che infatti lo ripro-
duce sulle sue agende.

In uno scambio di battute con il
Presidente della Corte, Raimondo
Loforti, è stato sfiorato anche il te-
ma della prescrizione, spada di
Damocle sul processo. Secondo il
Pg la prescrizione «cadrebbe nel
novembre 2014. Non vi sono inter-
ruzioni nella continuità del reato e
comunque anche se vi fossero - ha
argomentato Pastronaggio - c'è il
vincolo di continuazione tra le va-
rie condotte contestate, che con-

sente di agganciarsi come termine
iniziale della prescrizione al mag-
gio del '92,mese in cui la Corte di
Cassazione ha fissato il termine ul-
timo della colpevolezza del senato-
re Dell'Utri».

La requisitoria ha proposto una
interpretazione delle vicende poli-
tiche dopo Tangentopoli. «Caduto
Craxi- ha detto Patronaggio-, Cosa
nostra pose le sue attenzioni su
Forza Italia. Non fu la mafia a fare
vincere le elezioni a Forza Italia,
ma votò quel partito». Il Pg ha poi
sostenuto che «a dicembre 93 ci fu
la trattativa, termine abusato che
non mi piace, la concertazione, il
patto fra Cosa Nostra e Dell'Utri, il
rilancio del patto» con l’ obiettivo
di demolire il 41 bis. (Per la pre-
sunta «trattativa», Dell’ Utri è giu-
dicato in altro processo in corso a

Palermo).
E per dimostrare il teorema d’

accusa, Patronaggio ha osservato
che «c'e' una straordinaria conver-
genza fra i pentiti Gaspare Spatuz-
za e Nino Galliano, quello che rac-
contano e' riscontrato. Nel genna-
io del '94 infatti al bar Doney di
Roma Giuseppe Graviano dirà a
Spatuzza che persone serie ci han-
no messo il Paese nelle mani'».

Il taglio della requisitoria ha
provocato vivaci reazioni nel Pdl.
Sandro Bondi, ex coordinatore del
partito, in una nota annuncia che
querelerà Patronaggio «per rende-
re onore alla verità storica e testi-
moniare la passione civile di milio-
ni di cittadini italiani che hanno
abbracciato il programma di rin-
novamento di Forza Italia». Per
Fabrizio Cicchitto, Capogruppo
Pdl alla Camera, quella del Pg «più
che una requisitoria giudiziaria
appare un attacco politico che
punterebbe a coinvolgere la nasci-
ta di FI con i rapporti organici con
la mafia». Una tesi, questa «ridico-
lizzata dalla lotta alla mafia con-
dotta dai governi presieduti da
Berlusconi».

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATAMarcello Dell’Utri

Il Pd esclude gli indagati dalle liste
Il prete anti camorra dice no al Pdl
`I garanti democrat depennano i big delle preferenze in Sicilia e in Campania. Crisafulli insorge: «Giacobini, finirete epurati»
Tra gli azzurri Cosentino confermato. Don Merola: se c’è lui non posso starci io. L’ex ministro Scajola verso la riconferma

BERLINGUER:
TUTELATA
L’ONORABILITÀ
E L’IMMAGINE
DEL NOSTRO
PARTITO

Palermo, il Pg: 7 anni per Dell’Utri. Berlusconi: parole criminali
Crisafulli e Papania Cosentino, Papa e Scajola

PER L’ACCUSA
«PATTO DI TRENT’ANNI
CON COSA NOSTRA»
IL CAVALIERE:
«TEMO GLI CHIEDEREMO
UN GRANDE SACRIFICIO»

CAOS
NEL CENTRODESTRA
ALFANO INSISTE:
QUESTIONE MORALE
FORMIGONI
CAPOLISTA AL SENATO

Il decreto Liste Pulite

a più di 2 anni
per delitti contro la P. A.

a più di 2 anni
per delitti di allarme sociale

a più di 2 anni
per delitti non colposi
per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore
nel massimo a 4 anni

La condanna definitiva per uno
dei reati previsti dal decreto liste pulite
determina la decadenza del mandato
durante lo svolgimento di incarichi
parlamentari o di Governo

È incandidabile chi ha commesso
reati per cui è previsto il carcere
ed è stato condannato in via definitiva

L’incandidabilità al Parlamento o
a cariche di Governo ha effetto per un periodo
pari al doppio della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici e comunque non è inferiore a sei anni
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Primo Piano

`Pannella: sì al patto
Bonino non ci sta
potrebbe non candidarsi

LA POLEMICA
ROMA Nel cimitero di Beppe Gril-
lo ci finiscono anche i sindacati:
«Vanno eliminati perché, come i
partiti, sono una struttura vec-
chia. Ecco perché - dice - voglio
uno Stato con le palle: le aziende
devono essere di chi lavora». Dal
palco di Brindisi, il leader del
M5S alza i decibel del suo populi-
smo. Questa volta nel mirino
dell'ex comico non ci sono solo i
«politici-zombie» ma anche le
organizzazioni sindacali, che pe-
rò tirate in ballo gli rispondono
subito per le rime. Raffaele Bo-
nanni (Cisl) gli dà in pratica del

fascista: «Ci mancava solo la pro-
posta per un Italia con gli stivalo-
ni». Luigi Angeletti (Uil) sembra
sfotterlo: «Siamo d'accordo: tra-
sferiamo la proprietà delle im-
prese ai lavoratori, e il sindacato
diventerà inutile». La Cgil, inve-
ce, fa uno più uno: «Dopo l'ap-
poggio a CasaPound, Grillo pro-
pone l'abolizione del sindacato e
la cancellazione dei suoi 12 milio-
ni di iscritti. L'obiettivo è uno
sterminio di massa?». E per tutta
la serata le reazioni di sconcerto
vengono giù come grandine. Ro-
si Bindi, per esempio, lo bolla
«come un berlusconiano autori-
tario e semplicistico»

Tante vale ritornare a Brindi-

si, prima tappa pugliese dello
Tsunami tour del capo politico
del M5S. Dopo l'attacco ai sinda-
cati, Grillo si dedica alle elezioni:
«Qualsiasi governo durerà sette/
otto mesi se non ci siamo noi - di-
ce - Se non andiamo noi al gover-
no c'è il rischio che ci vadano gli
estremisti di destra o di sinistra,
noi andiamo con una penna a fa-
re la nostra rivoluzione». Il Bep-
pe nazionale urla, si agita e dà il
meglio di sé da buon animale da
palcoscenico. E lo spettacolo pas-
sa anche dal coinvolgimento del
pubblico. Così: «Urlate con me:
datemi del populista, qualunqui-
sta e demagogo». Ma la folla, il
suo popolo, gli risponde senza

entusiasmo. Incidenti di scena.
Quindi Grillo ritorna serio, e fa
un'incursione nella politica este-
ra invocando il referendum per
decidere sull'intervento italiano
in Mali «perché poi arrivano le
ritorsioni e ci mettono a rischio
di attentati».

Tra una battuta e un urlaccio,
il guru genovese non si dimenti-
ca di stare in Puglia, terra dell'Il-
va. E così da una parte chiede
che la famiglia Riva tiri fuori 4
miliardi di euro per pagare la sa-
lute ai tarantini; dall'altra, per
proteggere il mercato interno,
auspica dazi ai cinesi, «e vaf-
fanc...». Per il resto è il solito
show-man. Che da oggi dividerà
gli analisti sulle sue affermazio-
ni contro i sindacati: sono più ve-
tero marxiste o nel solco del Ven-
tennio? Intanto il comico ha in-
cassato il voto del collega, amico
e concittadino Paolo Villaggio.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REGIONALI
ROMA C’è chi minaccia di non tor-
nare ai tavoli a raccogliere le fir-
me. E aggiunge che «senza quelle
firme non si va da nessuna parte,
né con Storace né contro». E chi
vuole piantare tutto e andarsene
«perché tanto decide tutto Pan-
nella», «manca solo l’alleanza
con la Lega nord e chiudiamo il
cerchio delle questue».

L’«apparentamento tecnico»
che il capo carismatico vuole
stringere con l’ex governatore
nel Lazio ha scatenato tra i radi-
cali un putiferio che la metà ba-
sta. Fuori e dentro Torre Argenti-
na è un mix di incredulità e rab-
bia. L’ordine di scuderia è il silen-
zio. Ma dentro il silenzio c’è tutto
il disagio di chi vede sgretolarsi
le sue ultime certezze. «Noi allea-
ti di chi è stato sempre dall’altra
parte, contro l’aborto e contro le
liberalizzazioni».

L’OPPOSITORE
Radicali che vacillano. Superla-
voro per i succhi gastrici. Si arri-
va al punto che una come Emma
Bonino, una che da Storace si è
sempre sentita attaccare, anche
in quanto femminista, ieri ha pre-
ferito tacere. Parlerà al consueto
appuntamento di domani su Ra-
dio Radicale. E non è escluso che
se il patto si farà, lei deciderà di
fare un passo indietro e ritirare la
candidatura. Passo che potrebbe-
ro fare anche altri. L’unico che fa
outing», cioè che va apertamente
contro il leader, è il segretario na-
zionale Mario Staderini. «Sì, è ve-
ro ho dato una valutazione con-
traria all’accordo. Riconosco a
Storace di aver fatto una scelta
coraggiosa e di averla presentata
in maniera non conformista chie-
dendo un’alleanza per fargli da
opposizione: ma un atto liberale
non basta a fare di lui un liberale
e un democratico».
Spaccati, arrabbiati, disorientati.
Gianfranco Spadaccia, candida-
to a Roma, è tra i contrari. Già lo
fu nel ’94 all’accordo con Forza
Italia, figuriamoci ora. «Marco ci
ha convocati ieri mattina nel sa-
lone del partito per valutare l’of-
ferta di Storace, non c’è stata nes-
suna riunione segreta - ha rac-
contato Staderini a Radio Radica-
le - L’apparentamento tecnico al-
l’interno della coalizione di cen-
trodestra renderebbe più sempli-
ce - ha spiegato - la possibilità
che un consigliere radicale torni
alla Pisana». Staderini ce l’ha an-
che e soprattutto con Zingaretti e
con il Pd.
«Caro Marco, ci stai distruggen-
do per difendere la tua visibili-
tà!»; «Con Storace avremo la libe-
ralizzazione dell’olio di ricino». E
via così: sul web ieri è stato un
florilegio di accuse. Anche se una
parte del partito approva la scel-
ta eretica. «Pannella ha fatto be-
ne - sostiene Irene Testa, capoli-

sta in Sardegna - in questa vicen-
da il fascista è Zingaretti». Il can-
didato del Pd alla Regione non ha
voluto che i due consiglieri
uscenti Giuseppe Rossodivita
(avvocato di Pannella) e Rocco
Berardo si ricandidassero impo-
nendo «anche a chi aveva contri-
buito a scoperchiare la pentola
dei fondi ai gruppi regionali» la
rottamazione. Per Zingaretti sa-
rebbe stato invece «un segnale di
rinnovamento».

STRANA COPPIA
E Pannella? I segnali di rivolta
non lo sfiorano. Storace «è stato
assolto dal Laziogate», anche se
«è un cattivo amministratore». È
un uomo leale che ha «un eletto-
rato proletario», «e comunque
meglio lui della Binetti». Al che la
Binetti replica velatamente su
Twitter, definindoli «la strana
coppia». In serata Storace spiega
che mancano solo i dettagli. Sme-
riglio, Sel, ricorda la battaglia
condotta nel 2010 accanto alla
Bonino e definisce quello dei ra-
dicali «un suicidio politico». E da
Zingaretti, che aveva definito i ra-
dicali «un’armata Brancaleone»,
parte un nuovo invito: «Sono io
che ho aperto la porta, non l’ho
richiusa».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
MILANO Non deve sorprendere il
matrimonio fra Marco Pannella
e Francesco Storace. È un matri-
monio non più strano o più in-
spiegabile di molti altri che han-
no scandito i tempi della politica
pannelliana. E anche una dispo-
nibilità al dialogo con ex fascisti
o post fascisti è da sempre nelle
sue corde. Nel 1982, quando Al-
mirante e l’Msi rischiavano an-
cora di finire fuorilegge ed era-
no tenuti a distanza come appe-
stati, si presentò al loro congres-
so, primo segretario di partito a
osare tanto nella storia repubbli-
cana.

DA SGARBI A BOSELLI
A vederlo ora vicino al leader
della Destra, vien malignamente
da ricordargli ciò che nel 2001
scandì al congresso radicale l’al-
lora segretario Daniele Capezzo-
ne, applauditissimo da Pannel-
la: «Esiste non l’indisponibilità,
ma l'impossibilità storica e strut-
turaledelle forze della destra ita-
liana di trovare alleanze strategi-
che con noi». In quello stesso
2001 Storace era governatore del
Lazio e un anno prima volendo
fermare a tutti i costi lo svolgi-
mento del Gay Pride a Roma
s’era beccato le contumelie del
leader radicale. E che contume-
lie.

È la logica della rappresentan-

za a guidare da sempre gli accor-
di elettorali di Pannella: ciò che
conta è esserci, con chi o grazie a
chi poco importa. «È come il cu-
culo che fa le uova nei nidi al-
trui» scrisse di lui Baget Bozzo.
Prima di Storace c’era il Pd, pri-
ma del Pd c’era Berlusconi, pri-
ma di Berlusconi c’è stato un
flirt con lo Sdi di Boselli, prima
ancora la lista Pannella-Sgarbi.
Alle Europee ’89 riuscì nell’irri-
petibile impresa di far a eleggere
Taradash con gli antiproibizio-
nisti, Aglietta coi Verdi, Giovan-
ni Negri con il Psdi, sé stesso con
il Pri.

USTASCIA E AUTOCONVOCATI
Le cronache dell’epoca raccon-
tano che per conquistare i re-
pubblicani andò al loro congres-
so e si mise a intonare la Marsi-
gliese. Meglio di quando, al-
l’esplodere del conflitto nell’ex
Jugoslavia, nel ’91 si presentò a
Zagabria con la divisa degli usta-
scia, le milizie croate filonaziste
negli anni della seconda guerra
mondiale. Ma anche questo non
deve sorprendere: nel suo arma-
mentario spicca l’abilità di far
parlare di sé e delle proprie bat-
taglie abbracciando cattivi e im-
presentabili.

Proverbiale fu la sua torrida
estate del 1993. L’Italia chiedeva
a gran voce le dimissioni del
«parlamento degli inquisiti».
Lui, dopo aver tuonato per anni
contro la corruzione, s’inventò
gli autoconvocati. Deputati e se-
natori, cioè, che alle 7 del matti-
no si riunivano per «difendere il
proprio onore». In prima fila tut-
ti gli inquisiti di Mani Pulite, e
Pannella ad arringarli: «Ci sono
molti indagati? Sì, ma questo è
anche il Parlamento meno suc-
cube dei partiti. Perché mandar-
lo a casa?». Due mesi dopo cam-
biò idea e chiese elezioni antici-
pate.

TONI NEGRI E LICIO GELLI
E a proposito di abbracci scabro-
si: per combattere contro la car-
cerazione preventiva nel 1983 fe-
ce eleggere alla Camera Toni Ne-
gri, in carcere con l’accusa di ter-
rorismo. All’elezione successiva
(1987) disse di aver provato a
candidare Licio Gelli, senza riu-
scirci. Si consolò con Cicciolina,
candidata ed eletta, e col com-
mento di Spadaccia: «Meglio le
luci rosse dei fondi neri».

LA TESSERA AI BOSS
Accettò l’iscrizione al partito del
boss Piromalli e del killer Vin-
cenzo Andraus. Se avesse potu-
to, si sarebbe legato anche a co-
lui che definiva il Belzebù della
politica, Andreotti. Anzi, gli si of-
frì nel 1985. Pannella s’era fissa-
to contro la fame nel mondo: «E
contro la fame, a 55 anni, mi can-
dido vice del ministro degli Este-
ri del governo Andreotti».
Belzebù rispose picche.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo

Emma Bonino con Marco Pannella

Sotto Marco Pannella e Silvio
Berlusconi alleati nel ’94. A
destra Pannella con Ilona
Staller. Sotto con Remo Gaspari

Da Cicciolina ad Andreotti
tutte le strane compagnie di Marco

Lazio, Storace spacca i Radicali

L’ultima di Grillo: Stato con le palle, eliminare i sindacati

BASE IN RIVOLTA
PURE STADERINI
E SPADACCIA
CONTRO IL LEADER
ULTIMO APPELLO
DI ZINGARETTI

DURA LA RISPOSTA
DELLA CGIL:
DOPO IL SOSTEGNO
A CASA POUND
VUOLE LO STERMINIO
DI MASSA?
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Un clima meno rigido
Massimiliano Fazzini

La quiete dopo la «tempesta». Il
vortice depressionario freddo
alimentato da aria «boreale», ha
dato effetti anche superiori a
quanto previsto e ciò dimostra
ancora una volta quanto la previ-
sione del tempo in situazioni co-
si dinamiche sia difficile alla sca-
la locale. E cosi nella prime ore
di ieri, se la neve sfiorava la Ri-
viera delle Palme, nei fondivalle
a monte la precipitazione era
piovosa e la distribuzione dei fe-
nomeni quanto mai irregolare.
A livello regionale, la giornata è
stata davvero invernale, fredda e

ventosa con nevicate abbondan-
ti nella aree alto collinari e mon-
tane. Ma le continue forti varia-
zioni a livello sinottico riporte-
ranno gia da domani un tipo di
tempo prettamente autunnale.
Mi sia concessa una preghiera
appassionata prima della previ-
sione. Chi avrà il piacere di fre-
quentare durante il fine settima-
na le montagne abbondantemen-
te innevate faccia estrema atten-
zione al pericolo di valanghe, di-
venuto elevato. E’ evidente dun-
que che il fine settimana non sa-
rà caratterizzato da tempo buo-

no anche se il clima si farà mite.
La giornata odierna inizierà in
un contesto parzialmente soleg-
giato ma ovunque molto rigido
ma già dal primo pomeriggio il
fronte caldo legato alla nuova de-
pressione atlantica apporterà
nubi stratiformi con deboli preci-
pitazioni, in diffusione in serata.
I venti ruoteranno da scirocco,
divenendo moderati sui rilievi,
con mare mosso. Domani il tem-
po sarà debolmente perturbato,
con nubi estese ma con piogge si-
gnificative solamente sulla dor-
sale appenninica. Lo scirocco
rinforzerà ulteriormente ed il
mare sarà mosso. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
2 e 9 gradi, le minime, in forte au-
mento, oscilleranno tra 1 e 8.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso
Morriale: Alitalia
deve assicurare qualità
L’ad di Aerdorica dopo gli inconvenienti dell’Atr della Carpatair
non esclude il ricorso a soluzioni alternative per l’Ancona-Roma
Cionna a pag.43

Giorno & Notte
Rinviato
per il maltempo
lo spettacolo
di Brignano
Apag.48

URBINO
I soldi ci sono, il Comune è
pronto: mezzo milione di eu-
ro per riportare l’Oratorio di
San Giovanni – piccolo tesoro
artistico del centro rinasci-
mentale – al suo antico splen-
dore. A breve sarà redatto il
bando di gara per assegnare
l’esecuzione dei lavori di re-
stauro e consolidamento. L’uf-
ficio tecnico del municipio ha
realizzato il progetto in colla-
borazione con la proprietà
dell’Oratorio (la Confraterni-
ta di San Giovanni) e la So-
printendenza per i Beni Stori-
ci Artistici ed Etnoantropolo-
gici delle Marche di Urbino.
Per l’intervento è stato ottenu-
to un finanziamento di circa
428 mila euro provenienti dai
fondi dell’otto per mille. Il
progetto era stato inviato alla
presidenza del Consiglio dei
ministri per richiedere
l’ammissibilità al finanzia-
mento: recentemente è stato
approvato dalle soprintenden-
ze e ora tutto è pronto.
L’intervento comprende an-
che il restauro dell’importan-
te ciclo di affreschi di Lorenzo
e Jacopo Salimbeni, uno dei
massimi capolavori del gotico

cortese nelle Marche e testi-
monianza più significativa
della pittura italiana tardogo-
tica. L’amministrazione urbi-
nate tiene a sottolineare che
«il ciclo con le storie della vita
di San Giovanni Battista, oltre
a delineare la personalità pit-
torica dei due fratelli Salimbe-
ni, acquisisce anche un pre-
gnante significato storico do-
cumentario, grazie alla galle-
ria di personaggi che nel per-
corso narrativo spiccano tra
la folla degli astanti, perso-
naggi non appartenenti ad un
mondo ideale, ma ritratti di
protagonisti della realtà di
quel tempo, di un microco-
smo di provincia». Global-
mente si prevedono dei lavori
che coinvolgeranno le struttu-
re murarie, la copertura, la ri-
mozione degli impianti di-
messi, la creazione di un ade-
guato sistema di «regimenta-
zione» delle acque superficia-
li e – soprattutto - il restauro
degli affreschi. Questo inter-
vento dà continuazione al ci-
clo di restauri che stanno inte-
ressando al città ducale, che
grazie ai fondi del gioco del
Lotto eseguirà nei prossimi
mesi importanti restauri al
palazzo ducale e sulla faccia-
ta dei Torricini.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rapinatore attempato assalta
la Banca delle Marche di Isola
del Piano. Una filiale tanto
piccola quanto centrale, nel
cuore del paese e in una zona
molto frequentata. Eppure,
quell'uomo ultrasessantenne
e all'apparenza innocuo, ha
avuto il sangue freddo di en-
trare a volto scoperto nell'Isti-
tuto di credito di piazza Um-
berto I, minacciare l'unico di-
pendente presente, arraffare
10mila euro e darsela a gambe
come un ragazzino. Tutto si è
svolto in una manciata di mi-
nuti verso le 11.30 di ieri. Nem-
meno l'orario così centrale (di

solito per le rapine in banca si
scelgono orari più morti, a ri-
dosso della chiusura o poco
dopo l'apertura) ha fatto desi-
stere mister anzianotti dal
proprio intento. Così, è entra-
to nella banca, aspettando
che non ci fossero clienti, e ha
estratto una pistola puntando-
la dritta in faccia all'impiega-
to. Non si sa se l'arma fosse ve-
ra, ma di certo ha avuto l'effet-
to che il rapinatore voleva:
quello di spaventare il cassie-
re e indurlo a consegnare il
denaro che aveva a disposizio-
ne.

Indinia pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Edicolante
Stroncato
da malore
mentre gioca
a basket
Cataldo a pag.45

Una task-force armata di 14 tele-
laser per sanzionare gli eccessi
di velocità lungo le strade pesare-
si, di Pian del Bruscolo, Gradara
e Petriano. E sulla convenzione
associata della polizia municipa-
le, il sindaco Ceriscioli, nono-
stante lo stato di agitazione del
corpo pesarese, tira dritto. «Capi-
sco che per il personale non ci sa-
ranno guadagni immediati, ma
non avranno nemmeno penaliz-
zazioni. Il servizio ordinario con-
tinuerà ad essere svolto nel pro-
prio territorio». Le 80 firme, su
88 agenti della polizia municipa-
le di Pesaro, allegate alla lettera
delle sigle sindacali di categoria

con le quali è stato proclamato lo
stato di agitazione, sono arriva-
te, oltre che in Prefettura, anche
sul tavolo del sindaco Ceriscioli.
Che, nella veste di primo cittadi-
no del Comune capofila di que-
sta convenzione, potrebbe modi-
ficare gli indirizzi politici della
bozza, per andare incontro alle
richieste avanzate dai vigili. Ma
Ceriscioli ieri mattina ha fatto ca-
pire chiaramente che la conven-
zione non si tocca. «Per gli agenti
non ci saranno penalizzazioni e i
vantaggi saranno tutti organizza-
tivi». Ma l’agitazione dei vigili
continua.

DelBianco a pag. 45

Vigili, il Comune tira dritto
`Ceriscioli non frena l’accordo con Gradara e Petriano nonostante l’agitazione sindacale
`E sottolinea che in tema di sicurezza stradale sarà operativa una task force con 14 telelaser

Trovati i fondi
per il restauro
dell’oratorio
di S.Giovanni

Il meteorologo

Rifondazione alla Provincia
Cosap, più chiarezza nelle verifiche

La Vis vuole vincere in diretta tv

Giacomo Ridolfi gioiellino della Vis inseguito dalle big (Foto TONI) Sacchi a pag.57

Vigile con il telelaser

Rapinatore
attempato
assalta banca
Pistola in pugno ha razziato diecimila euro
all’agenzia della BdM di Isola del Piano

SullaCosap interviene
anche il capogruppo
provincialediRcRenzo
Savelli, chiedendo
chiarimenti al presidente
MatteoRicci attraverso
un’interrogazioneurgente.
Savelli, alpari di altri
consiglieri, solleva il
problemadelle verifiche,
conpagamenti retroattivi

finoa5anni, che laditta
incaricata sta inviandoalle
aziendeche fannopubblicità
con i cartelloniposti sulle
stradeprovinciali. Savelli
chiededi renderepiùchiaro
e trasparente l’operatodella
ditta e impedire forme
arbitrariedi riscossione,
nonchéevitareun
contenziosogiudiziario.

Calcio. Oggi anticipo con l’Amiternina e su Rai Sport 1

LAVORI
SU STRUTTURE
E IMPIANTI
ED INTERVENTO
SUI PREZIOSI
AFFRESCHI
DEI SALIMBENI
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Marche

L’Atr della Carpatair al centro
delle polemiche

`Sicuri Casoli
e Ceroni, verifiche
sugli incastri

Il senatore uscente Pdl
Francesco Casoli

` I continui inconvenienti
dell’Atr della Carpatair
Parla l’ad di Aerdorica

Spacca: bene la risposta immediata
convocato Cleto Sagripanti

La sede centrale
di Banca Marche

L’INIZIATIVA
ANCONA Ammontano comples-
sivamente a 4.200.000 euro le
risorse che il Distretto cultura-
le evoluto delle Marche desti-
na ai progetti di sviluppo loca-
le a traino culturale del territo-
rio regionale, individuando e
valorizzando ogni relazione di
integrazione e interdipenden-
za tra pubblico e privato, cultu-
ra e impresa, beni, attività cul-
turali e attività produttive ad
alto contenuto di cultura e di
conoscenza. «Dopo un attento
esame e tavoli di confronto
pubblici sul tema - afferma l'as-
sessore alla Cultura, Pietro

Marcolini - la Regione Marche
dichiara il progetto Distretto
culturale evoluto come azione
strategica della programma-
zione, individuando indirizzi e
modalità operative. Regione e
comunità locali sono ora chia-
mate a progettare e condivide-
re nel 2013 il primo parco pro-
getti regionale che farà delle
Marche un territorio-laborato-
rio in continua evoluzione. Cul-
tura, turismo formazione, ri-
cerca, comunicazione, innova-
zione tecnologica diventano
gli ingredienti comuni di una
nuova visione delle Marche,
con ricadute dal punto di vista
della crescita sociale e econo-
mica».

IL CASO
ANCONA «Alitalia deve coprire con
dei Jet la tratta Ancona-Roma a
partire da febbraio. Senza un’of-
ferta di alta qualità non siamo di-
sposti a proseguire con loro. Ci ri-
volgeremo ad altri operatori».
L’ad di Aerdorica Marco Morriale
vara la linea dura nei confronti
della compagnia di bandiera al-
l’indomani dell’ennesimo guasto
tecnico, il quindicesimo nell'arco
di un mese, che ha coinvolto l’ae-
reo della Carpatair. Compagnia
aerea rumena che gestisce il traffi-
co sulla Ancona-Roma per conto
di Alitalia. Trenta giorni di ritar-
di, cambi in corsa di aeromobile e
disagi a non finire sono sfociati
nell’episodio di giovedì mattina al-
l’alba, quando sul volo AZ1126 del-
le 6.50 è scoppiato il panico. Un di-
fetto di pressurizzazione in cabi-
na, la temperatura che sale in ma-
niera esponenziale nel giro di po-
chi minuti, un passeggero che ac-
cusa un malore, gli altri che appa-
iono terrorizzati. Per i 56 passeg-
geri sono stati 45 minuti da incu-
bo. Un episodio eclatante che ha
portato Alitalia a subentrare con i
propri Airbus fino a fine gennaio.
Decisione che costa alla compa-
gnia dai 15 ai 20 mila euro al gior-
no, perché gli Airbus da 200 posti
costano caro e incassano poco,
considerato che sulla Ancona-Ro-
ma non viaggiano mai più di 70
passeggeri alla volta.

Tant’è. Fino a fine gennaio sarà
questa l’iniziativa tampone. Do-
po? La prossima settimana Mor-
riale vola a Roma per discuterne
con l’ad di Alitalia Andrea Ragnet-
ti. Con ogni probabilità la compa-
gnia di bandiera obbligherà la sua
sussidiaria Carpatair ad acquista-
re un nuovo velivolo Atr. «Un tipo
di aereo assolutamente affidabile
– precisa Morriale – che consuma
e costa la metà di un Jet, con pre-
stazioni leggermente inferiori, lar-

gamente utilizzato dalle maggiori
compagnie». Un Atr consuma
600 litri di cherosene l’ora, un Jet
1.400. Ma un Atr impiega 50-55
minuti per coprire lo spazio dalle
Marche alla Capitale, mentre un
Jet tarda dai 35 ai 40 minuti. In ge-
nerale, il comfort e le prestazioni
di un Jet sono superiori. Per que-
sti i numerosi imprenditori no-
strani che quotidianamente utiliz-
zano la tratta chiedono che sia ri-
pristinato un Jet. «Ad Alitalia fa-
remo capire che è loro interesse
volare con un prodotto adeguato
su uno snodo fondamentale come
il nostro – appunta Morriale – Se
non vorranno ci rivolgeremo ad
altri». Chi? Morriale non fa nomi,
ma un vettore interessato potreb-
be essere la compagnia italo-spa-
gnola Volotea che già opera su
Falconara con i voli per Cagliari e
Palermo. «Anche la Ryanair ci ha
chiesto la tratta – prosegue Mor-
riale – ma vola su Ciampino. Per
noi, invece, è importante avere
Fiumicino per le coincidenze con
i voli esteri». La trattativa con Ali-
talia allunga i tempi dell’entrata
in società del magnate argentino
Eduardo Eurnekian, che dovreb-
be acquistare il 40% delle quot,e
ma non prima di marzo, con la
sua Corporaciòn America.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Pdl, è il giorno delle li-
ste. I nomi per i candidati mar-
chigiani alla Camera e al Sena-
to nelle elezioni del 24 febbraio
verranno resi noti oggi, dopo
che ieri a Roma si sono tenute a
tambur battente le riunioni per
determinare le liste in ogni re-
gione. In serata notizie sulle
Marche non erano ancora arri-
vate. Ma le previsioni sono
quelle formulate negli ultimi
giorni. Angelino Alfano e Silvio
Berlusconi capilista in Camera
e Senato nelle Marche come
nelle altre regioni. Alla Camera
il primo marchigiano a scatta-
re sarà il coordinatore regiona-
le e deputato uscente Remigio
Ceroni. Al Senato toccherà al-
l’imprenditore Francesco Caso-
li. In una strategia nazionale
che prevede la riconferma de-
gli uscenti, difficile ci sia spazio
per new entry dal territorio in
posizioni eleggibili. Vale a dire
i primi due-tre posti alla Came-
ra (dopo Alfano) e il primo al
Senato (dopo Berlusconi). Die-
tro Ceroni favorito il romano
Simone Baldelli, già paracadu-
tato nelle Marche nel 2008. Per
la terza posizione si punta su
Ignazio Abrignani, siciliano,
anche lui eletto in regione cin-
que anni fa. Abrignani ha visto
ridursi il peso dei suoi riferi-
menti politici: Scajola è in calo
e Pisanu è addirittura passato
con Monti. Ma gode di molta
stima nel Pdl, è considerato il
legale del partito. Sarà difficile
scalzarlo.

Difficile, ma non impossibi-
le. Non è escluso che il posto al
sole venga assegnato al territo-
rio. In pole il capogruppo Pdl in
consiglio regionale Francesco
Massi e il vice presidente del-
l’aula Giacomo Bugaro. Si sa
già che a metà lista alla Came-
ra, senza chance di elezione,
verrà inserita Giovanna Came-
li, assessore comunale ad Asco-
li. Più indietro il segretario pro-
vinciale di Ascoli Andrea As-
senti. Niente candidatura per il
presidente della Provincia Cela-
ni, come si vociferava nei gior-
ni scorsi.

Chi le liste le ha definite è
Fratelli d'Italia - Centrodestra
nazionale, la formazione che fa
capo all’ex ministro Ignazio La
Russa. Nelle Marche potrebbe
scattare un seggio alla Camera,
quello di Carlo Ciccioli. Il depu-
tato uscente Pdl è secondo in li-
sta dietro l’ex ministro della
Gioventù Giorgia Meloni. Can-

didata in tutte le regioni scatte-
rà altrove. Al terzo posto il con-
sigliere regionale Francesco
Acquaroli, al quarto il presi-
dente del consiglio comunale
di Fano Francesco Cavalieri,
quinta la vice sindaco di Filot-
trano Ivana Ballante. Seguono
l’ex consigliere comunale di
Ancona Stefano Benvenuti Go-
stoli, Roberto Betti, Pierpaolo
Borroni, Marco Cappelli, Da-
niela Ceccarelli, Marco Cuccu-
lelli, Chiara Marchionni, Piero
Palumbo, Lorenzo Rabini, An-
tonietta Schipani e Maria Lina
Vitturini. Al Senato capolista,
come in tutte le regioni italia-
ne, l'imprenditore ed ex sotto-
segretario alla Difesa Guido
Crosetto. Seguono il consiglie-
re regionale Giulio Natali, il
consigliere comunale di Mace-
rata Uliano Salvatori, Claudio
Di Lena, Milva Magnani, Maria
Michelina Marsili, Marco Reali
e Maria Teresa Zoppi.

Nelle liste di Fratelli d’Italia
figurano 9 donne, un parla-
mentare, 2 consiglieri regiona-
li, 5 candidati con meno di 40
anni. Sette sono dipendenti
pubblici, 3 imprenditori, 5 av-
vocati, 2 medici, una giornali-
sta, un consulente d'azienda,
un'insegnante, un commer-
ciante, una precaria, un libero
professionista, un assicurato-
re; 15 hanno incarichi istituzio-
nali, soprattutto nei consigli co-
munali. Le liste comprendono
candidati provenienti da tutte
le province marchigiane.

Pdl, il giorno
delle liste: Massi
e Bugaro sperano

Regione, Marcolini: decolla
il distretto culturale evoluto

Caos Roma
Morriale: Alitalia
assicuri qualità
o arrivano altri

Banca Marche, riassetto del management

LA COMPAGNIA
DI BANDIERA TORNERA’
ALLA GESTIONE DIRETTA
SINO A FINE MESE
«MA ANCHE DOPO SERVIRA’
UN SERVIZIO ALL’ALTEZZA»

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, verso l’ad-
dio i tre vice direttori Franco Gior-
gi, Armando Palmieri e Leonardo
Cavicchia. Ma anche il dg della
controllata Cassa di Risparmio di
Loreto Stefano Vallesi. L’ipotesi è
stata formulata nel Cda di giovedì
nella sede di Fontedamo e potreb-
be essere deliberata nella prossi-
ma riunione del consiglio, il 31
gennaio. Un riassetto che rientra
in una revisione complessiva dei
vertici manageriali dell’istituto,
con l’obiettivo di rendere più snel-
la la struttura. Al posto dei tre vice
direttori potrebbe infatti trovare
spazio una sola figura. Forse pro-
veniente da fuori regione. Il taglio
dei tre vice direttori verrebbe in-

contro anche agli auspici di Banki-
talia che ha da tempo chiesto a di-
verse banche italiane il ricambio
totale dei vertici. Banca Marche
aveva già cambiato il proprio di-
rettore a settembre, quando l’ex
direttore della Popolare Luciano
Goffi era subentrato a Massimo
Bianconi. Ora toccherebbe ai suoi
vice. La presidenza dell’istituto
jesino, invece, era tornata a Lauro
Costa prima dell’estate, rieletto a
tre anni di distanza dopo il man-
dato di Ambrosini.

Il riassetto riuscirà nell’intento
di recuperare risorse in un eserci-
zio, quello del 2012, già annuncia-
to in rosso? Lo sperano i tre presi-
denti delle Fondazioni che deten-
gono il pacchetto di maggioranza
di BdM. Ieri sera Gianfranco Sab-
batini (presidente Fondazione

Cassa di Risparmio di Pesaro),
Giancarlo Giacani (Fondazione
Jesi) e Franco Gazzani (Fondazio-
ne Macerata) erano a cena insie-
me per discutere del futuro della
banca. Altre novità in vista?

Intanto a Jesi si chiedono come
sarà riorganizzata la banca con
l’uscita paventata dei suoi tre vice
direttori. Attualmente, Giorgi si
occupa dell’area organizzazione e
della direzione sistemi Ict e affian-
ca Goffi nelle attività di pianifica-
zione e controllo di gestione. Ca-
vicchia ha in mano amministra-
zione, finanza, bilancio e area fi-
scale. Palmieri è responsabile del-
l’area marketing e politiche com-
merciali, oltre alla direzione della
rete distributiva.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REGIONE
ANCONA «Aver ottenuto la sostitu-
zione immediata degli aerei è
già un piccolo risultato, ma alla
Regione sicuramente questo
non basta». Il presidente della
Regione Gian Mario Spacca non
fa certo i salti di gioia alla notizia
che Alitalia sostituirà fino a fine
mese il velivolo Atr della Carpa-
tair, responsabile di disagi a non
finire sulla Ancona-Roma, con
un Airbus della compagnia di
bandiera. «La risposta - precisa
Spacca - va assicurata anche nel
medio-lungo termine e non solo
nell'immediato». Spacca lo ha
sottolineato nel summit di ieri
mattina con i vertici di Aerdori-
ca. Al presidente della società di
gestione dello scalo, Cleto Sagri-
panti, il governatore ha chiesto
un dettagliato resoconto sugli ul-

timi episodi che si sono verifica-
ti e «che cosa abbia fatto Aerdo-
rica per sollecitare Alitalia a ri-
solvere un problema così pena-
lizzante per cittadini e imprese
marchigiani». Il presidente Sa-
gripanti ha spiegato di aver se-
gnalato più volte ad Alitalia la si-
tuazione, anche attraverso una
missiva inviata dall’ad di Aerdo-
rica Marco Morriale al suo omo-
logo di Alitalia, Andrea Ragnet-
ti.

Dopo l’incidente di giovedì,
Spacca pretende maggiori ga-
ranzie: «Occorre che il collega-
mento con Roma attraverso vet-
tori sicuri e in perfetto funziona-
mento sia assicurato in via defi-
nitiva, per evitare che in futuro
possano ripetersi episodi così
gravi come quelli delle ultime
settimane. Abbiamo chiesto un
incontro con l'amministratore
delegato di Alitalia Andrea Ra-

gnetti. Non è più tollerabile che
in una regione come la nostra si
debbano subire tali disagi».

In soccorso di Spacca anche il
consigliere regionale Psi More-
no Pieroni. «Occorre - osserva -
che Alitalia ritorni sui suoi pas-
si, perché ne va anche del nome
e del prestigio del nostro aero-
porto regionale». Mentre un'in-
terrogazione è stata presentata
dal consigliere regionale Dino
Latini (Liste Civiche per l'Italia).
«Dire che è uno schifo non basta
- osserva - per far recuperare il
tempo perduto e allontanare tu-
risti ed imprenditori fuori dalle
Marche. Il trasporto aereo regio-
nale è strategico sia per la mobi-
lità dei cittadini che per una mi-
gliore connettività che renda la
regione più appetibile per possi-
bili investitori».

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FRATELLI D’ITALIA
TUTTI I CANDIDATI
CICCIOLI DIETRO
LA MELONI
AL SENATO DOPO
CROSETTO C’E’ NATALI
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Pesaro

L’ormai ex assessore all’urbanistica Luca Pieri
ha bacchettato l’ex Margherita Ciancamerla
senza risparmiare il sindaco ed i vertici del Pd

`Selezioni per le 17
che apriranno in provincia
Dubbi sui punteggi

In arrivo in provincia
17 nuove farmacie

`L’ex assessore critica
Ciancamerla
ed i vertici del partito

Edilizia ferma, moria di imprese
Cna: «Ripartano appalti pubblici»

Il vicepresidente Ccia
Amerigo Varotti

I MESSAGGI
«Bruno non mollare». Anche
a Pesaro si stanno vivendo ore
di ansia per le condizioni di
salute del comico Bruno Are-
na, uno dei due Fichi D’India,
insieme a Max. Arena, che vie-
ne spesso in città, legato an-
che agli ambienti del basket (è
tifoso di Varese), ha diversi
amici pesaresi. Il comico ha
accusato un malore giovedì
sera, al termine del suo inter-
vento durante la registrazio-
ne della seconda puntata di
Zelig. È stato immediatamen-
te trasportato all’ospedale
San Raffaele di Milano dove

gli è stata riscontrata un'
emorragia cerebrale. Poi è sta-
to operato e l'intervento è riu-
scito. Tanti personaggi dello
spettacolo, e suoi compagni
di Zelig, ieri gli hanno inviato
messaggi di incoraggiamen-
to. E lo stesso hanno fatto, at-
traverso Facebook, quei pesa-
resi che lo conoscono e con i
quali Arena in più di un’occa-
sione è stato visto a cena in al-
cuni ristoranti locali che pre-
dilige. «Un pensiero a Bruno
dei Fichi d’India, non molla-
re», «pregheremo per te», so-
no alcuni dei messaggi appar-
si sul social network.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Ex assessore all’Urbanistica Lu-
ca Pieri, ha organizzato una con-
ferenza per parlare del caso de-
gli ex Margherita. Perchè pro-
prio lei si occupadiquesto tema?
Sa, qualcuno negli ambienti co-
munali se l’èdomandato...
«Fino a prova contraria io sono un
dirigente del Pd. E davanti al silen-
zio assordante che c’è su questa ed
altre questioni politiche, preferi-
sco non nascondermi. Anzi, mi sa-
rei aspettato che, ancor prima di
me, qualcun altro, che ha ruolo al-
l’interno del Pd comunale, interve-
nisse. Ma non l’ha fatto...».
Veniamo al sodo. Cos’ha da dire
a Barbanti e Ciancamerla, che
negli ultimi giorni hanno mani-
festato una sofferenza di rappre-
sentanza degli Ex-Margherita
nelPd?
«Voglio fare un richiamo a loro,
ma anche a chi rappresenta altre
sensibilità nel Pd. Non è questo il
momento per avanzare rivendica-
zioni, ora bisogna restare tutti uni-
ti, manca solo un mese al voto e si
sta dando troppo per scontato che
le elezioni saranno vinte da Bersa-
ni».
Non è un mistero per nessuno
che lei, oltre al sindaco Ceriscio-
li, abbia avuto più di un proble-
mapolitico dentro lamaggioran-
za anche con Ciancamerla. Lui
ha detto che potrebbenon riusci-
re ancora a garantire al Pd i suoi
300elettori...
«E allora io cosa dovrei dire dei
miei 500 voti, che cercherò di trat-
tenere a tutti i costi nel Pd anche se
non ho più incarichi istituzionali.
Ciancamerla ricopre tre incarichi,
capogruppo, vice-segretario Pd e
presidente della commissione Ser-
vizi Sociali. Ha tutte le possibilità
per incidere e per convincere i suoi
300 elettori a non votare altrove».
Sta riaprendo un fronte critico
conCiancamerla...

«Se da una parte le mie parole pos-
sono rappresentare una stoccata
verso Ciancamerla, dall’altra vo-
glio dire a lui e a chiunque altro
chieda maggiore rappresentanza,
che subito dopo le elezioni ci sa-
ranno tutte le occasioni per discu-
terne. Anzi, una riflessione tra le
varie sensibilità del partito dovrà
proprio essere aperta. Gli organi-
smi dirigenziali devono riappro-
priarsi di questa loro prerogativa,
che purtroppo da tempo viene su-
perata da decisioni che vengono
prese al di fuori, da un ristrettissi-
mo gruppo di persone».
Ceriscioli ha rimproverato Bar-
banti per non essersi confronta-
to con lui prima di uscire sulla
stampa...
«Se si vuole il confronto, bisogna
anche concederlo quando viene ri-
chiesto...».
L’esclusione di Solazzi dalla lista
per il Parlamento, ha inciso nei
mal di pancia degli Ex-Margheri-
ta. E lei, vicino a Giovanelli, co-
me ha preso il fatto che l’ex sin-
daco non riuscirà ad essere elet-
to?
«Chiariamo che io sono una ditta e
Giovanelli è un’altra. Comunque, il
suo è stato un voto d’opinione, che
ha dato buoni risultati. Senza Gio-
vanelli, non ci sarebbe stato il voto
d’opinione».

ThomasDelbianco

IL BANDO
Farmacie in arrivo sull’intero
territorio provinciale. Lo ha
stabilito la Regione con la deli-
bera che autorizza nel territo-
rio di Pesaro-Urbino 17 nuove
farmacie: 6 a Pesaro (Villa Cec-
colini; Colombarone; Ponte
Valle/S. Veneranda; Pozzo Al-
to; Ginestreto; Novilara); 5 a
Fano (Bellocchi; Centinarola;
Carrara; via Canale Albani;
Ponte Metauro), 2 a Mondolfo
(Piano Marina e Centocroci) e
una nei comuni di Fermignano
(nell'area tra le frazioni di San
Silvestro -Ca’ L’Agostina, con
ubicazione in località San Sil-
vestro), Montelabbate (Apsel-
la), Colbordolo (frazione di Ta-
lacchio), e S.Angelo in Lizzola
(nella frazione di Montecchio).
«In questo modo la Regione ha
concluso la prima parte del-
l’iter avviato dalle richieste dei
comuni per ottenere una far-
macia ogni 3.300 abitanti nei
centri con una popolazione in-
feriore alle 12.500 persone, e
una ogni 4.000 residenti negli
altri comuni» spiega senza en-
trare nel merito del provvedi-
mento il presidente dell'Ordi-
ne di Pesaro-Urbino, Romeo
Salvi. Di cauto scetticismo può
essere invece riassunto l’atteg-
giamento dei titolari delle far-
macie private. «Le conseguen-
ze positive di questo ennesimo
provvedimento di liberalizza-
zione nel settore farmaceutico
sono tutte da dimostrare – os-
serva Stefano Golinelli, presi-
dente di Federfarma Pesaro Ur-
bino che associa circa 150 far-
macie – In questi anni abbia-
mo lavorato per costruire un
sistema capillare e competen-
te che ha creato posti di lavoro
e servizi di qualità di cui si è av-
vantaggiata anche la parte
pubblica. Non vorremmo che
l'aumento del numero delle
farmacie, senza realizzare con-
creti vantaggi per il cittadino,
sia il pretesto per riprendere
vecchi progetti di aperture del
settore agli oligopoli che in al-
tri paesi hanno mandato la spe-
sa farmaceutica fuori control-
lo». Tornando alle nuove far-
macie, diventa attivo da oggi il
sito www.concorsofarmacie.
sanita.it, la piattaforma tecno-
logica unica attraverso la qua-
le gli aspiranti titolari di farma-
cia avranno la possibilità di
partecipare al concorso straor-
dinario per soli titoli in piena
autonomia, compilando entro
30 giorni un modulo online.

Ne passeranno altri 30 per da-
re modo alla Commissione pa-
ritetica di esaminare le doman-
de e altri sei mesi per avere la
graduatoria finale stilata dalla
Regione Marche. Peccato che
lo sforzo di avviare in tempi
brevi e dare massima traspa-
renza alle procedure abbia fat-
to perdere un po' di chiarezza:
c'è ancora molta confusione ri-
spetto ad alcune questio-
ni-chiave del concorso straor-
dinario, ad esempio come si
calcola il punteggio dei parteci-
panti in gestione associata o
se, per partecipare, sia necessa-
ria o meno l’idoneità alla
titolarità acquisita in un con-
corso precedente o con il bien-
nio di pratica professionale.
Per chiarire tutti i dubbi degli
iscritti l'Ordine dei Farmacisti
di Pesaro-Urbino, insieme agli
altri Ordini marchigiani, orga-
nizza un incontro informativo
martedì 22 gennaio, a Civitano-
va Marche. «Considerato che
le nuove farmacie non potran-
no essere assegnate a Comuni
o alle farmacie comunali, ma
solo a soggetti privati o aggre-
gazioni di professionisti, siano
essi marchigiani o residenti
fuori regione– conclude Salvi -
prevediamo l'arrivo di alcune
centinaia di domande. Ma i po-
sti saranno sempre troppo po-
chi per andare incontro all’esi-
genza di dare spazio ai giova-
ni».

SimonaSpagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove farmacie
Via libera
tra le incertezze

Grave Bruno dei Fichi d’India
In ansia gli amici pesaresi

Ex Margherita
Pd e sindaco:
strali di Pieri
contro tutti

A Ekaterinburg per industria e turismo

«IL CONSIGLIERE HA TRE
INCARICHI, NON GLI MANCA
L’OCCASIONE DI INCIDERE
UNA RIFLESSIONE VA FATTA
MA ORMAI DECIDONO
TUTTO IN POCHISSIMI»

LA MISSIONE
Una missione per il turismo e l’in-
dustria. La crescita della provin-
cia passa anche per rapporti isti-
tuzionali e contatti. Ecco che una
squadra della Camera di Com-
mercio partirà domani per Ekate-
rinburg, Russia. Oltre al presiden-
te Alberto Drudi ci sarà anche il
vice Amerigo Varotti. «Abbiamo
due aspetti su cui concentrarci –
spiega Varotti – quello turistico
visto che il avremo un workshop
il 22 per presentare al meglio la
provincia di Pesaro. Parleremo
delle nostre bellezze e dei prodot-
ti gastronomici a 40 tour opera-
tor della regione dello Sverdlo-
vsk. Ci saranno anche operatori
della nostra provincia che potran-

no prendere contatti». Perché
proprio Ekaterinburg? Lo spiega
Varotti: «E’ una regione molto ric-
ca della Russia con cui abbiamo
già dei rapporti. E’ una realtà in
espansione e vogliamo farci cono-
scere. Esiste un volo che in estate
atterra a Rimini, ma proprio per
questo insisteremo con la Regio-
ne affinchè si possa pensare a
una destinazione anche per Fal-
conara. Sappiamo che molti russi
vengono nel nostro territorio, ma
dormono a Rimini, noi dobbiamo
farli pernottare qua». I tipi di turi-
smo sono tanti. «Il 21 avremo in-
fatti un incontro con il responsa-
bile degli imprenditori dello Sver-
dlovsk e il loro ministero del turi-
smo. Sono molto interessati a de-
finire accordi di collaborazione
per fornire oltre alla vacanza bal-

neare anche forme di viaggi busi-
ness, corsi di formazione, incon-
tri commerciali in fiere, ma an-
che corsi sommelier, design e
agroalimentare. Porteremo un
campionario delle nostre eccel-
lenze come vini, tartufi e oli». In
ballo c’è anche un progetto indu-
striale, l’altro motivo della missio-
ne. «In pratica viste le difficolta di
export di molte piccole e medie
imprese, cercheremo di trovare
un accordo per mettere a disposi-
zione impianti di assemblaggio di
componenti in Russia. In questo
modo, senza delocalizzare, le no-
stre imprese potrebbero portare
un prodotto non finito e comple-
tarlo in Russia. Il compito nostro
sarà anche quello di individuare
canali commerciali per la succes-
siva vendita».

L’ALLARME
Non sono solo le grandi imprese
di costruzioni in difficoltà, la
Cna ammette che «centinaia di
piccole realtà stanno morendo».
«Il settore dell’edilizia vive un
momento di grande sofferenza –
spiega Cna - Il caso del fallimen-
to dell’impresa Palazzetti costru-
zioni spa è emblematico. Ma non
è il solo. I dati provinciali sono a
dir poco sconfortanti». Secondo i
numeri elaborati dal Centro Stu-
di Cna e dall’Osservatorio Trend
Marche, in provincia di Pesaro e
Urbino dal 2009 ad oggi hanno
chiuso ben 522 imprese. Il totale
oggi ammonta infatti a poco più
di 6mila imprese (6.165), ovvero
l’8,2% in meno rispetto al 2009.
«Un dato - commenta Fausto Bal-
darelli, responsabile provinciale
di Cna costruzioni - che già da so-

lo basterebbe a dare l’esatta di-
mensione della crisi che investe
tutto il settore dell’edilizia e delle
costruzioni nel nostro territo-
rio». Il settore è dominante tra le
attività in provincia. Rappresen-
ta il 53,9% sul totale delle attività
secondarie. «E’ chiaro che que-
sto stato di prolungata sofferen-
za (il tasso di crescita è passato
in pochi anni dall’1,96% al
–0,07%) ha finito per creare una
serie di pesanti ripercussioni an-
che in tutto l’indotto. Ne stanno
traendo effetti negativi tutte le
imprese dell’impiantistica (elet-
tricisti, idraulici, caldaisti, anten-
nisti), quelle della serramentisti-
ca (vetrai, fabbri), quelle degli ar-
redi solo per citare qualche
esempio». La composizione del-
le aziende la dice lunga: il 19,3%
sono società di capitali; il 19,9%
di persone; il 65,6% ditte indivi-
duali. Per Baldarelli significa che

«si tratta di ditte di piccole o pic-
colissime dimensioni che, nono-
stante la ridotta consistenza e la
flessibilità, non riescono a regge-
re la difficoltà del momento. Tut-
to questo da aggiungere alla tas-
sazione incredibile. Un fattore
che ha favorito in maniera ab-
norme il fenomeno del lavoro ne-
ro, dell’abusivismo ed in qualche
caso del doppio lavoro». E’ evi-
dente che la quasi paralisi del
mercato immobiliare non può
aiutare. «Rispetto al patto di sta-
bilità chiediamo per questo che
si sblocchino gli appalti pubblici
e che si vada verso una ripresa
delle opere pubbliche. Invitiamo
per questo le amministrazioni lo-
cali a dare seguito anche ad una
serie di piccoli interventi, affi-
dandoli ad imprese del territo-
rio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE
DELL’ORDINE, SALVI
SI ASPETTA CENTINAIA
DI DOMANDE
«TROPPO POCHI I POSTI
PER I GIOVANI»
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Pesaro Urbino

PESARO
CONFERENZA
SUI VANGELI
Questa sera nell’ambito della
rassegna Prendi e Mangia alle
21.15 alla chiesa di San
Cassiano si terrà
un’interessante conferenza
dedicata ai vangeli apocrifi di
Maria e Tommaso di Cristina
Simonelli, con il filosofo
Marco Gallizioli e Filippo
Piscopiello alla chitarra. La
conferenza è aperta al
pubblico.

PESARO
E’ MORTO IL PADRE
DEL CENTAURO MORBIDELLI
E’ scomparso Livio
Morbidelli, ex pilota degli
anni 70 e padre di Franco
Morbidelli il giovanissimo
centauro 18enne che
quest’anno gareggerà
nell’Europeo Stock 600. Livi,
che ha dedicato la sua vita alla
carriera agonistica del figlio
trasferendosi da Roma a
Pesaro alcuni anni fa, si è
ucciso giovedì lasciando nella
costernazione e nel dolore la
moglie Cristina, Franco e i
tanti amici che lo stimavano
per la sua passione e
dedizione alla famiglia e allo
sport della moto. Oggi
l’ultimo viaggio di Livio verso
la Capitale dove il corpo verrà
tumulato.

PESARO
POESIE CONTRO
LA VIOLENZA ALLE DONNE
A Pesaro oggi alle 17 nello
spazio della centralissima
Biblioteca San Giovanni2, per
iniziativa della Casa delle
donne, sarà presentata
l’Antologia «Cuore di preda –
Poesie contro la violenza alle
donne » a cura di Loredana
Magazzeni . Saranno presenti
la curatrice del libro e
numerose poetsse
antologizzate che leggeranno
i loro testi.

SALTARA
«SANTANTONIATA»
CON IL CATTANEO
Anche quest’anno il Centro
Studi Cattaneo organizza
stasera allee 20 Da Pantalin a
Calcinelli di Saltara, una cena
dedicata a Sant’Antonio
secondo la tradizione delle
Marche. La serata quest’anno
viene dedicata all’autore
dialettale fanese Mario Isotti
autore di un libro di sonetti
Gras e magher del
1983,alcune poesie saranno
lette da noti attori dialettali
fanesi. Ospite d’onore il noto
autore dialettale fanese Elvio
Grilli. Ci sarà anche un
ricordo dedicato alla sirena
del porto con due poesie
inedite di Stefania Occhialini
in dialetto e di Giorgia
Bucellati in italiano. A seguire
saranno lette poesie di Alceo
Sambuch mentre Leone da
Cagli della Settimana
Enigmistica farà risolvere
alcuni giochi, anagrammi,
rebus con ricchi premi.

Spazzaneve lungo la strada che porta alla sommità del Nerone

Intervento dei carabinieri

` Pistola in pugno
razzia diecimila euro
all’agenzia della BdM

`Soccorsi nella notte
da una squadra
dei vigili del fuoco

Conferenza sulla mafia
per ricordare Borsellino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Costa, v.Giolitti 167
(Centro).FanoBecilli, v.S.Laz-
zaro 14/a (Porto). Urbino Ric-
ciarelli, v.Mazzini 2.

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

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

GABICCE
Una folla commossa ieri pome-
riggio ha dato l’ultimo saluto a
Marco Della Costanza, il caccia-
tore 56enne di Gabicce deceduto
martedì scorso, dopo tre giorni
di agonia, a causa di un colpo di
fucile, che lo ha colpito in fronte,
sparato da un amico durante
una battuta di caccia al cinghia-
le. «La chiesa di Santa Maria An-
nunziata di Ponte Tavollo - com-
menta il sindaco di Gabicce, Cor-
rado Curti, presente alle esequie
- a fatica è riuscita a contenere
tutti, nonostante sia di grandi di-
mensioni. Per non parlare del
piazzale antistante, stracolmo di
gente». Tanti i gabiccesi presenti
al funerale, ma anche numerose
persone provenienti da Cattoli-

ca, dove Della Costanza lavorava
da 40 anni come meccanico nel-
l’officina di scooter in via Gari-
baldi. «Ma abbiamo visto anche
diversi compagni cacciatori par-
titi dall’entroterra pesarese, che
hanno raggiunto Ponte Tavollo
con un pullman», riferisce Curti.
Dopo le esequie, la salma di Del-
la Costanza, che lascia moglie e
figlio, è stata seppellita al cimite-
ro di Case Badioli.
Il cacciatore cagliese dal cui fuci-
le è partito il proiettile che ha
colpito il meccanico di Gabicce,
resta indagato per omicidio col-
poso. Secondo i carabinieri di
Urbino e della stazione di Apec-
chio, che stanno effettuando gli
accertamenti, la dinamica appa-
rirebbe chiara: il proiettile
avrebbe colpito un ramo, devian-
do la traiettoria.

Bufera di neve blocca
due turisti sul Nerone

ISOLA DEL PIANO
Rapinatore attempato assalta la
Banca Marche di Isola del Piano.
Una filiale tanto piccola quanto
centrale, nel cuore del paese e in
una zona molto frequentata. Ep-
pure, quell'uomo all'apparenza
innocuo, ha avuto il sangue fred-
do di entrare a volto scoperto
nell'Istituto di credito di piazza
Umberto I, minacciare l'unico di-
pendente presente, arraffare
10mila euro e darsela a gambe co-
me un ragazzino. Tutto si è svolto
in una manciata di minuti verso
le 11.30 di ieri. Nemmeno l'orario
così centrale (di solito per le rapi-
ne in banca si scelgono orari più
morti, a ridosso della chiusura o
poco dopo l'apertura) ha fatto de-
sistere mister anzianotti dal pro-
prio intento. Così, è entrato nella
banca, aspettando che non ci fos-
sero clienti, e ha estratto una pi-
stola puntandola dritta in faccia
all'impiegato. Non si sa se l'arma
fosse vera, ma di certo ha avuto
l'effetto che il rapinatore voleva:
quello di spaventare il cassiere e
indurlo a consegnare il denaro
che aveva a disposizione. Poche
le parole pronunciate dal malvi-
vente, giusto quelle indispensabi-
li per minacciare chi aveva di
fronte e pronunciare la formula
tipica di tutti i colpi in banca: que-
sta è una rapina, dammi i soldi.
Pur non avendo mostrato un'in-
flessione dialettale particolare, il
rapinatore era sicuramente italia-
no e di almeno una sessantina di
anni. O almeno, così è sembrato
al dipendente della banca che,

sotto tiro, ha svuotato il cassetto
e ha consegnato il denaro senza
reagire. Una volta preso il botti-
no, il malvivente è fuggito a piedi
facendo perdere le tracce tra i vi-
coli del paese. Molto probabil-
mente aveva un macchina par-
cheggiata in una strada sicura da
cui poter fuggire con tranquillità.
Non si esclude nemmeno la pre-
senza di un complice che lo aspet-
tasse a bordo dell'auto e che nei
giorni scorsi possa aver fatto dei
sopralluoghi prima di decidere di
entrare in azione. A convincerlo,
forse, anche il fatto che quella fi-
liale della Banca delle Marche è
piccola e, spesso, ha un solo im-
piegato. Per ora, però, nessu no
in paese sembra aver notato nul-
la. In mano ai carabinieri, che
stanno indagando sul colpo, ci so-
no le immagini delle telecamere
di sicurezza della banca e la testi-
monianza dell'impiegato che ha
descritto un uomo di corporatu-
ra media, italiano e con il volto
che tradiva un'età media di alme-
no 60 anni. I posti di blocco e le ri-
cerche in tutto il territorio sono,
per il momento, senza esito. Del
rapinatore-pensionato non c'è
traccia.

EmyIndini

URBINO
A Urbino oggi alle 16,30, nella Sa-
la Serpieri del Collegio Raffaello
si tiene una conferenza su Mafia
e Antimafia per ricordare Paolo
Borsellino a circa venti anni dal-
la morte. L’iniziativa è organizza-
ta dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Ur-
bino, con il patrocinio del Comu-
ne di Urbino. Partecipa anche il
movimento Agende Rosse. Inter-
verranno Alessandro Bondi, do-
cente di diritto penale, Pippo
Giordano, ex ispettore della Dia,
autore de «Il sopravvissuto.
L'unico superstite di una stagio-
ne di sangue. I miei anni in prima
linea nella lotta alla mafia con
Borsellino, Falcone, Cassarà e

Montana», Piergiorgio Morosini,
ex segretario di Magistratura De-
mocratica, Gip di Palermo e Gup
nel processo sulla Trattativa Sta-
to-Mafia, Pino Finocchiaro, gior-
nalista catanese. Sono trascorsi
più di vent’anni dalla morte di
Paolo Borsellino, ucciso dalla
mafia il 19 luglio del 1992 in via
D’Amelio, a Palermo, a pochi me-
si dall'attentato costato la vita al
collega ed amico Giovanni Falco-
ne. La conferenza odierna vuole
ricordare il magistrato, ripercor-
rendo i fenomeni mafiosi, con
l’obiettivo di  delineare un ritrat-
to della mafia e il livello di evolu-
zione di una criminalità che si è
trasformata in una tremenda e
spaventosa organizzazione in
grado di infiltrarsi nel mondo po-
litico e nell’economia cittadina.

CARABINIERI
FANO Non era la prima volta che in
preda a crisi di astinenza diventa-
va violento con la madre. Accecato
dalla bramosia di procurarsi i sol-
di per la sniffata quotidiana, quel
20enne fanese perdeva il controllo
soprattutto negli ultimi tempi. La
dipendenza dalla coca lo aveva re-
so pericoloso soprattutto con i
suoi familiari. A farne le spese, e a
vivere costantemente in un clima
di paura e di sofferenza, la madre
del ragazzo vittima delle aggressio-
ni fisiche e verbali di un figlio or-
mai fuori controllo. Anche i vicini
di casa della donna, che vive a Fa-
no in zona Sant’Orso, erano a cono-
scenza della delicata situazione so-
prattutto per le urla che a volte

sentivano provenire dall’apparta-
mento. Tanto che l’altro giorno,
spaventati per una lite violenta, so-
no stati proprio i vicini a chiamare
i carabinieri. Il 20enne, infatti, sen-
za più controllo, si era rivolto alla
madre per l’ennesima richiesta di
denaro. Al rifiuto di quest’ultima,
aveva afferrato un grosso coltello
da cucina e aveva iniziato a minac-
ciarla: «Dammi i soldi o ti ammaz-
zo». Solo il tempestivo intervento
dei carabinieri ha fatto sì che l’epi-
sodio non degenerasse in tragedia.
Il 20enne, che ha anche precedenti
penali, è stato denunciato per mi-
naccia aggravata. Sempre i carabi-
nieri di Fano sono entrati in azione
stavolta in un pub vicino alla sta-
zione ferroviaria dove un maroc-
chino di 25 anni ha tentato di ruba-
re la borsa a una ragazza. Gli uomi-

ni del capitano Cosimo Giovanni
Petese, chiamati dagli amici della
giovane, hanno denunciato il ra-
gazzo anche per il possesso di un
coltello nascosto in un calzino. Du-
rante altri controlli su strada sono
finiti nei guai anche un 22enne e
un 42enne denunciati perché gui-
davano ubriachi. Sono scattate le
manette, invece, ai polsi di un gio-
vane di 26 anni, beccato con 4,2
grammi di coca. Arresto anche a
Saltara dove un 55enne sotto l’ef-
fetto dell’alcol ha aggredito i cara-
binieri intervenuti per sedare i bol-
lenti spiriti dell’uomo che infastidi-
va i clienti al bar. C’erano cacciavi-
ti, grimaldelli e un pugnale, inol-
tre, nella Citroen C3 ritrovata a San
Giorgio di Pesaro abbandonata
per strada da probabili ladri.

Em.I.

MONDOLFO
Sala consiliare affollata come
non mai per assistere al dibattito
sulla raccolta differenziata dei ri-
fiuti che, dopo il passaggio di ge-
stione da Aset a Caruter, ha crea-
to e sta creando ancora molti di-
sagi alla popolazione per il cam-
bio di tipologia di raccolta e l’ina-
deguatezza dell’organico addet-
to al servizio. Dibattito, durato fi-
no all’una di notte, concluso con
il voto sull’ordine del giorno pre-
sentato dai consiglieri Diotalle-
vi, Barbieri, Bassotti, Piccioli (Li-
sta Per Cambiare), Papolini (Idv)
e De Angelis (Gruppo Misto) con
cui si chiedeva al sindaco Caval-
lo il ritiro della delega all’asses-
sore all’Ambiente Lucchetti, ri-

chiesta respinta con 10 voti con-
tro 6.
Seduta aperta da Lucchetti che
ha snocciolato una serie di dati
per avvalorare la decisione di
passare alla raccolta di prossimi-
tà affermando che, al di la dei di-
sagi iniziali provocati dal ritiro
troppo in fretta dei cassonetti
operato da Aset, la situazione va
normalizzandosi. Lucchetti così
come il sindaco Cavallo hanno
attaccato anche la minoranza
per non aver collaborato ed
avanzato mai proposte in meri-
to. A seguire l’intervento del re-
sponsabile dell’Ufficio Ambien-
te Centoscudi che ha ripercorso
la storia del bando di gara e illu-
strato le modalità di sviluppo del
servizio. E’ stato il capogruppo di
minoranza Diotallevi che, dopo

aver definito ridicole le accuse di
scarsa collaborazione citando or-
dini del giorno ed interrogazioni
che addirittura avevano portato
ad alcune modifiche per quanto
riguarda la raccolta porta a por-
ta dell’umido e dell’indifferenzia-
to, ha sottolineato le colpe di
Lucchetti e dell’amministrazio-
ne incapaci - a suo dire - di gesti-
re la situazione nel passaggio di
gestione e fra le due tipologie di
raccolta. Inoltre Diotallevi, rite-
nendo insufficiente il personale
di cui si avvale la Caruter, si è
detto preoccupato in quanto non
sussistono le garanzie per assicu-
rare la gestione futura del servi-
zio oltre ad addebitare all’ammi-
nistrazione e all’assessore le col-
pe per le risorse economiche get-
tate al vento nell’ultimo anno e
mezzo e per l’ecotassa che i citta-
dini hanno dovuto pagare per
«l’incompetenza» di chi detiene
la delega all’ambiente.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO
Due ragazzi bloccati sul Nerone
dalla bufera di neve, ma se la so-
no cercata. Ecco il bilancio di una
notte di nevicate con diversi in-
terventi, ma nessuna emergenza.
Due giovani di 22 e 24 anni sono
partiti da Umbertide giovedì sera
per arrivare sul monte Nerone. Si
sono voluti spingere in alto nono-
stante la neve e una volta vicini al
rifugio Corsini, quasi all’antenna
tv, sono rimasti bloccati. Il vento
ha creato cumuli di neve intorno
alla loro Seat Ibiza e i ragazzi
hanno chiesto aiuto. Erano le
23,30 quando i vigili del fuoco di
Cagli sono intervenuti. Un paio
d’ore per arrivare, prelevarli e
portarli in salvo. L’auto è rimasta
sul monte e i ragazzi hanno corso
un rischio inutile. La situazione
del territorio è stata tenuta sotto
controllo dal reparto operativo
della Provincia. «Siamo usciti
con una quarantina di mezzi per
liberale le strade e con qualche
spargisale – spiega l’assessore
provinciale Massimo Galuzzi - È
nevicato nell’entroterra, a Cagli,
Montecopiolo, Urbino, Urbania,
Acqualagna. Insomma siamo sta-
ti colpiti in tutte le zone interne,
ma resta tutto sotto controllo,
non ci sono stati grandi disagi
tant’è che il parco veicoli della
Provincia è composto da 100
mezzi e ne sono usciti meno della
metà. Le strade risultano tutte
percorribili. Continueremo a mo-
nitorare, ma le previsioni sono

incoraggianti e dovremo lasciar-
ci il maltempo alle spalle». I vigili
del fuoco di Cagli sono intervenu-
ti anche sulla strada che porta a
Urbania per liberare un camion
intraversato. Il Comune di Cagli è
dovuto intervenire per aprire le
strade di Pieia e Cerreto (frazioni

di Cagli sotto il Nerone) coperte
da 10 cm di neve. Anche a Urbino
i vigili del fuoco hanno dovuto li-
berare diverse strade interne dai
rami e soprattutto un pullman di
linea vicino a Scotaneto nella
scorsa mattinata.

LuigiBenelli

Cacciatore colpito a morte
una folla ai funerali

Rapinatore di mezz’età
assalta una banca

Ragazzo aggredisce la madre
che gli rifiuta i soldi per la droga

Raccolta rifiuti, respinta
mozione contro assessore
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Fano

OPEN DAY
SI VISITA
LO SCIENTIFICO
Oggi dalle 16 alle 10 Open Day
al liceo scientifico Torelli con i
docenti presenti per illustrare
l'offerta formativa e far
visitare la scuola.

DIOCESI
TAVOLA ROTONDA
ALLA SANTA FAMIGLIA
Questa mattina alle 10 nella
sala don Oreste Benzi
–Parrocchia Santa Famiglia
tavola rotonda ecumenica sul
tema «Ecumenismo e Nuova
Evangelizzazione», alle 18
veglia di preghiera nella
cattedrale.

GEMELLAGGIO
«FORESTA NERA
MARE BLU»
E’ in città una delegazione
tedesca dell’associazione
Lebenshilfe della gemellata
Rastatt nell’ambito del
progetto «Foresta Nera Mare
Blu» che porta a una serie di
scambi nel vasto arcipelago
della disabilità.

AVIS
INAUGURA
MOSTRA DI FOTO
Oggi alle 15 alla Mediateca
Montanari si inaugura la
mostra fotografica «Avis in
Vetrina» cui seguirà la
cerimonia di premiazione
delle vetrine selezionate da
una apposita commissione

MUSICA
CONCERTO
DEI NEWS
Alle 22,15 all'Old Jack di via
Enaudi la band News suonerà
i grandi successi dei Muse. Il
trio pesarese è composto da
Michele Balduini alla voce,
Luigi Benelli al basso e
Simone del Pivo alla batteria.

ANTARES
IN PIAZZA
PER IL CORSO
La pubblica assistenza
Antares organizza un nuovo
corso per volontari dal
prossimo 21 febbraio 2013. Il
corso sarà presentato oggi e
domani in Piazza XX
Settembre in uno stand
allestito dalle 16 alle 20.

In festa il Corpo
della polizia municipale

`Oggi e domani
a Bellocchi iniziative
per San Sebastiano

` Biogas, referendum
ed erosione nell’incontro
con la giunta regionale

Abitanti di Bellocchi e vigili ur-
bani si dedicano due giorni di fe-
sta, da stasera a domani nella
frazione fanese. Qual è il punto
di contatto tra le due categorie di
persone? La figura di San Seba-
stiano, patrono degli uni e degli
altri. L'edizione di quest'anno as-
sume un valore ulteriore: la ceri-
monia per inaugurare il restau-
ro della chiesa cinquecentesca
intitolata al santo (la leggenda lo
vuole martirizzato per ordine
dell'imperatore Diocleziano),
che la Curia di Fano ha recupera-
to dopo anni di abbandono. I bel-
locchiani sono molto legati all'
antico edificio religioso. Era il
punto di riferimento per un va-
sto territorio di campagna e dei
suoi riti, è tuttora elemento di
spessore storico in un'area altri-
menti povera di analoghe testi-
monianze. La festa patronale di
San Sebastiano è stata presenta-
ta ieri nella casermetta della po-
lizia municipale, a Fano in via
Mura malatestiane. Ne hanno
parlato gli assessori Gianluca
Lomartire e Alberto Santorelli, il
comandante Giorgio Fuligno e il
vice Anna Rita Montagna, Mi-
chele Brocchini dell'associazio-
ne Il paese dei balocchi, che par-

tecipa all'iniziativa assieme a nu-
merose altre realtà locali. Si co-
mincia stasera alle 20 con «La
veghia» nel circolo anziani Cico-
gna, che anche nel titolo recupe-
ra la tradizione del raduno festo-
so fra più famiglie in una stessa
abitazione. Domani dalle 10 in
poi il mercato di San Sebastiano
in via XXVI Strada, il concerto
del coro scolastico Tombari e la
messa solenne presieduta dal ve-
scovo Armando Trasarti, alla
presenza della polizia municipa-
le con il gonfalone di Fano. A se-
guire la visita ai nuovi locali pa-
storali nella chiesa restaurata,
che potrebbe ovviare alla caren-
za di spazi per iniziative pubbli-
che, e il rinfresco. Alle 18, nella
chiesa parrocchiale, il concerto
Atmosfere celtiche del gruppo
Musicaparole.

IL CONFRONTO
Il governatore Gian Mario Spac-
ca e il resto della giunta regiona-
le saranno a Fano nella mattina-
ta di dopodomani per un con-
fronto con il sindaco Stefano
Aguzzi e gli altri colleghi fanesi.
Cartuccelle da sparare ce ne so-
no diverse, tante quanti i motivi
di attrito più o meno recente
sull'asse Fano - Ancona. «Il voto
del consiglio regionale che favo-
risce la secessione di Marotta è
una vendetta per la nostra fer-
ma opposizione alle centrali a
biogas, noi siamo considerati i
pericolosi ribelli del nord», ha
affermato ieri il primo cittadino
preparando il comitato di ben-
venuto. Proprio ieri una nuova
mareggiata, peraltro non deva-
stante come nella notte di Hal-
loween, ha ricordato le condi-
zioni pietose in cui versa via
Ruggeri. Le onde hanno lancia-
to una nuova sassaiola contro
case e attività turistiche: il tap-
peto di ciottoli e rifiuti del mare,
steso su ciò che resta dell'asfalto

sbocconcellato da precedenti
burrasche, è lì a dimostrare an-
cora una volta la necessità di
nuove scogliere per evitare che
l'erosione marina si ingoi uno
spicchio di città. Una prova ulte-
riore che qualcosa non funzio-
na, ed è una disfunzione macro-
scopica, fra la Regione e la sua
terza città. In questo momento
il punto di caduta nei rapporti
Fano-Ancona sono le due cen-
trali a biogas autorizzate dalla
giunta Spacca a Tombaccia e
Monteschiantello. La decisione
ha sollevato un forte malconten-
to ed è tra i motivi delle dimis-
sioni presentate dal locale segre-
tario di Idv, Laura Serra. Aguzzi
è tornato sui recenti dissapori
con Prima Energia, la società in-
tenzionata a costruire i due im-
pianti: «Ha annunciato l'inizio
dei lavori, anche se per il mo-
mento non ha rispettato le sue
stesse date, chiedendo sia alla

Prefettura sia alla Questura di
potenziare la sorveglianza in zo-
na per la paura di atti intimida-
tori. A me ha chiesto di firmare
una garanzia, diffidandomi a
farlo, anche se mi risulta che
l'atto non sia stato ancora conse-
gnato al Comune». Un'aggiunta
da parte dell'assessore Luca Ser-
filippi: «Il comitato dei residenti
si è sempre dimostrato credibile
e serio, mai un gesto intimidato-
rio. Continui pure a operare con
il buon senso dimostrato fino-
ra». Nella giornata di ieri, infine,
il sindaco ha emanato le ordi-
nanze che applicano la normati-
va regionale per abbattere l'in-
quinamento dell'aria. Le attività
economiche sono chiamate a ri-
durre le emissioni in atmosfera
di almeno il 10 per cento, panifi-
ci e ristoranti devono installare
appositi filtri ai rispettivi forni a
legna. Nel caso di edifici pubbli-
ci e privati, invece, si devono
adottare comportamenti virtuo-
si moderando le temperature in-
terne (quindi l'utilizzo del riscal-
damento) e curare bene la ma-
nutenzione di caldaie, caminet-
ti o stufe. Si tratti di attività eco-
nomiche, uffici o residenze, è
proibito utilizzare olio combu-
stibile a basso tenore di zolfo.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA
Cultura della legalità e impegno
civile contro la mafia sono i due
elementi costitutivi dell'incon-
tro odierno nell'aula magna del
Torelli, nel campus Falcone e
Borsellino. Quasi 700 ragazzi
dello stesso liceo scientifico,
dell'artistico Apolloni e dell'isti-
tuto tecnico Battisti incontrano
alle 9 il giudice Daniele Paci, og-
gi a Palermo e occupatosi in pas-
sato di casi scottanti come la
Uno Bianca; l'ispettore Giusep-
pe Giordano, che collaborò con
Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino; e il giornalista Pino Fi-
nocchiaro. L'iniziativa, dal tito-
lo Vivere per la legalità, è orga-

nizzata dal Movimento Agende
Rosse: «La mafia ha quasi smes-
so di ammazzare, ma si è raffor-
zata sul versante dei colletti
bianchi», afferma il coordinato-
re Ettore Marini. L'incontro ha
provocato un'incomprensione
fra gli studenti del liceo Nolfi e il
dirigente Flavio Grilli: «Il nostro
completo dissenso per la manca-
ta adesione all'iniziativa, di cui
peraltro non ci è stata data noti-
zia. Non ne comprendiamo il
motivo». Il dirigente spiega che
l'iniziativa era fuori dai tempi
utili della programmazione sco-
lastica: «Per noi è fondamentale
l'attività che si svolge in classe e
ai ragazzi ripeto sempre: perché
certe iniziative non le organizza-
te per il pomeriggio?».

Il governatore Gian Mario Spacca con il sindaco Stefano Aguzzi

IL CASO
Ricorso al Tar contro la legge
appena approvata dal consiglio
regionale, che restringe il dirit-
to di votare il referendum ai soli
marottesi di Fano. L'ufficio lega-
le ne è già stato interessato per
valutare i margini di successo,
afferma il sindaco Stefano
Aguzzi, aggiungendo che a suo
personale giudizio «sono molto
consistenti». Non che il primo
cittadino sia contrario al refe-
rendum, ritenendolo «necessa-
rio a dirimere una volta per tut-
te la questione Marotta». Il pun-
to è che chiede una consultazio-

ne allargata a tutti gli abitanti di
Fano e di Mondolfo. Si torna
quindi alla legge appena appro-
vata dal consiglio regionale.
«Ad Ancona - prosegue Aguzzi -
sostengono che il resto dei fane-
si non abbia interesse all'esito
del referendum. Ma come si fa a
sostenere una cosa del genere?
Fano ha moltissimo interesse.
Nella sua parte di Marotta ha
costruito una scuola materna,
un'elementare chiudendone un'
altra a Torrette, una media, tre
impianti sportivi, il centro civi-
co con l'ufficio anagrafico aper-
to una volta alla settimana, la
sede estiva dei vigili urbani e la
farmacia comunale. Nell'area

di Marotta il Comune di Fano
ha 30 ettari di terreni agricoli. E
noi non avremmo interesse?
Nella sua leggerezza e superfi-
cialità, la legge regionale ha an-
che stabilito che le questioni
pratiche devono vedersele i due
enti locali interessati, Fano e
Mondolfo. E quando finiamo,
l'anno del mai?». Ad Aguzzi
non va giù che si metta in moto
tutto l'ambaradan del referen-
dum per assecondare altrui vo-
lontà di supremazia politica. «I
marottesi della parte sud - spie-
ga il sindaco - vogliono prende-
re il sopravvento sui mondolfe-
si e per questo motivo spingono
per l'unificazione con la parte

fanese. Mi chiedo: e solo per
questo motivo, che riguarda
unicamente i marottesi di Mon-
dolfo, bisogna provocare un ta-
le disagio ai marottesi di Fano?
Il cambio di residenza compor-
terà una serie di complicazioni
burocratiche per tutti, soprat-
tutto per le imprese». Una stoc-
catina conclusiva per Mirco
Carloni, Giancarlo D'Anna e Ro-
berto Zaffini, eletti in Regione a
Fano: «Hanno votato in modo
diverso rispetto all'indirizzo del
consiglio comunale, disatten-
dendo alla richiesta della loro
città».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A BELLOCCHI
Un’altra gazzella azzoppata. Le
buche fanesi colpiscono anco-
ra. E la «vittima» è ancora una
volta un auto dei carabinieri,
un’Alfa 159 in dotazione ai mili-
tari del radiomobile. La secon-
da in pochi giorni. A saltare,
giovedì sera, verso mezzanotte,
è stata la gomma della ruota de-
stra anteriore del veicolo con le
stellette. I carabinieri a bordo
stavano pattugliando la zona
artigianale di Bellocchi. Stava-
no percorrendo via Tumiati, vi-
cino a via Einaudi, quando al-
l’improvviso sono finiti dritti in
una buca piena d’acqua. Ma più
che una buca, un vero e proprio
cratere. Nell’impatto sono salta-

ti infatti cerchione e pneumati-
co. Schizzati via come schegge
impazzite. E la colpa è ancora
delle buche sulle strade, del
manto stradale sconnesso e
non curato a dovere. Dopo l’epi-
sodio di giovedì, ora i carabinie-
ri sono ancora più decisi a chie-
dere il risarcimento al Comune
di Fano per i danni provocati.
L’incidente dell’altro giorno è
successo in via del Ponte verso
le 6 della mattina. Quella è una
delle strade peggiori nell’area
urbana. Sconnessa, costellata
di piccoli crateri e grosse poz-
zanghere, soprattutto nella
brutta stagione, il suo stato sca-
tena le proteste di residenti e
pendolari. Le troppe buche
stanno costando caro al Comu-
ne di Fano.

Altra auto dei carabinieri
finisce in una buca

Con Spacca il lunedì
delle rivendicazioni

GIA’ INTERPELLATO
L’UFFICIO LEGALE
DEL COMUNE
PER VALUTARE
LE POSSIBILITA’
DI SUCCESSO

All’iniziativa sulla legalità
non ci sarà il liceo Nolfi

L’antica chiesa riapre
con la festa dei vigili

Ricorso al Tar contro il referendum a Marotta

«IL VOTO SU MAROTTA
COME RISPOSTA
AL NOSTRO NO ALLE CENTRALI
CI CONSIDERANO RIBELLI»
StefanoAguzzi
Sindaco di Fano
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L’ENOGASTRONOMIA
MONDAVIODopo il prologo su Decan-
ter di Radio2 con Fede&Tinto , par-
te oggi a Sant'Andrea di Suasa la
Festa del Nino, l'originale kermes-
se dedicata al principe degli ani-
mali: il maiale. E al grido di
Lardo ai giovani, leit mo-
tiv dell’11^ edizione, la
manifestazione si
apre questa mattina
con visite guidate e
degustazioni nelle
cantine fino al Pran-
zo del Nino: menu di
carne locale da gustare
nei ristoranti (solo su pre-
notazione). Alle 18, «Il Gusto
del grasso - Il Nino tra piaceri e
sensi di colpa» aperitivo con Tom-
masoLucchetti, RiccardoManie-
ri e Ilaria Galimberti che faranno
scoprire tutto il sapore del grasso
buono e sano. A conclusione il rito
della prima stagionatura del lardo
nelle terrecotte di Fratte Rosa, sot-
to la sapiente direzione del som-
melierOtello Renzi e dei mazzari-
ni del Nino. Poi spazio alla cultura
con la visita al Museo degli attrezzi

agricoli d'epoca (collezione Sesto
Savelli) mentre in serata norcini
all'opera. Per tutto il giorno e fino a
cena degustazione di ricette di una
volta. Tante le idee che strizzano
l'occhio ai giovani:accanto alle de-
gustazioni, ecco allora lo street fo-
od, gli aperitivi a tema, la Mai-alo-

teca, dedicata alle birre arti-
gianali locali con l'unico

inimitabile Hambur-
ger del Nino, le visite
nelle cantine e i con-
certi. La sera conti-
nua con musica, balli
e allegria intorno alla

luce dei bracieri e del
falò, con l'animazione

di gruppi itineranti, fino al
concerto dell'esilarante band

Amici dello zio Pecos prevista per
le 22, con un originale repertorio
acustico che mescola più generi:
dallo swing al rockabilly, dal blues
al country. Imperdibile, anche per
i più giovani, la gara di morra per
assistere al fascino di un gioco del-
la tradizione contadina tramanda-
ta dall'associazione marchigiana
Amici della morra di Camerano.
La festa proseguirà anche domani.

ClaudioSalvi

Con il fisico
a caccia
del Bosone
di Higgs

Lestelle
raccontano

PESARO Oggi alle 17 al
CentroCongressiBaia
FlaminiaResort
conferenzasu«La
cacciaalBosonedi
Higgsal Lhcdel Cern -
Ilmisterodella
materiae inuovi
confinidell’avventura
della conoscenza» con
relatore il profLucio
Rossi, responsabiledel
progettoLhcadalta
luminositàdelCerndi
Ginvra.Rossi ha
condottoricerchenel
settoredeimateriali
superconduttoriper
fisicadelleparticelle e
fisicanucleare.

Il maltempo
fa rinviare
lo spettacolo
di Brignano

IL CONCERTO
PESARO L'enfant prodige delle sette
noteAlessandro Polidori, il grup-
po fanese Assalti, la cantautrice
Maria Antonietta, gli ecclettici
Ricatti Acustici, i Camillas e la Pe-
ter Magic Big Band. Sono i musici-
sti «A chilometro zero», decollati
da Pesaro e dintorni ma già entrati
nell’orbita musicale nazionale e
internazionale, che stasera alle 21
sono pronti a dare vita alla grande
serata organizzata nel primo anni-
versario della scomparsa del musi-
cista pesarese Pietro Cellerino
Mei. Lo spettacolo, nato col titolo
MusicA Peter: Nuove Visioni, na-
sce da un’idea di Maria Stella
Bianchi, moglie di Cellerino: «L'
idea – spiega - è abbinare la musi-
ca della Peter Magic Big Band, for-
mata dagli amici di Peter, a nuove
inedite jam session con giovani
gruppi emergenti a sottolineare il
carattere di unione che le sette no-
te sono in grado di creare tra le ge-
nerazioni». L’ingresso è a offerta e
sarà devoluto interamente all'Ant,
a partire dalle 20.15 all'ingresso
del teatro saranno presenti i vo-
lontari dell'Associazione. Ma sul
palco ci sarà solo spazio per la mu-
sica: attesissime le esibizioni dei
giovanissimi Assalti, per arrivare

alle solari melodie folk dei Ricatti
Acustici, una band dal back-
ground eterogeneo. E ancora:
l’eclettico ex- enfant prodige Ales-
sandro Polidori e che si alternerà
sul palcoscenico a Maria Antoniet-
ta, cantautrice dolce e graffiante.
Immancabili ospiti della serata gli
amatissimi Camillas, felici di con-
dividere con la città un estratto del
loro nuovo, recentissimo album.

Si. Spa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Camillas

LA KERMESSE

U
fficialmente iniziato il Car-
nevale e Fano si prepara a
festeggiarlo, come da tradi-
zione, con il divertimento
assicurato per grandi e pic-
cini con una programmazio-

ne a 360˚ lunga quasi un mese.
Tre le sfilate previste, domenica
27 gennaio, 3 e 10 febbraio, e con-
fermato il Carnevale dei Bambini,
in programma nelle mattine delle
domeniche di sfilata in viale
Gramsci (dalle 10.30), che durante
l'edizione 2012 ha ottenuto la par-
tecipazione di centinaia di piccoli
studenti della città in maschera.
L'immancabile «getto», il lancio di
dolciumi dai carri e dalle tribune
sulla folla, animerà il pomeriggio
delle sfilate dei carri allegorici con
150 quintali di prelibatezze firma-

te Perugina mentre ospiti naziona-
li intratterranno i partecipanti
con eventi solidali e divertenti, e,
alle 18.30 in piazza XX Settembre,
saranno poi estratti i vincitori dei
premi della Lotteria del Carneva-
le. Due nuovi carri, alti fino a 20
metri, con riferimenti all'antipoli-
tica e all'unione tra bene e male,
preparati dai maestri carristi della
città: «Sull'onda dell'antipolitica»
di Ruben Eugenio Mariotti e «Non
c'è più religione» di Luca Vassilich
e Matteo Angherà dell'associazio-
ne Carristi Fanesi. Uno quello che
sfilerà rivisitato «€uropotter...ela
scuola di magia» di Paolo Furlani,
mentre sfilerà nella stesse veste
dello scorso anno «La vedova ne-
ra» di Luca Vassilich e Matteo
Angherà. Sarà invece donna il Pu-
po 2013: elaborato da Samanta
Bartolucci, il simbolo del Carneva-
le prenderà le sembianze della
Dea della Fortuna. Spazio anche
alla cultura e alla celebrazione del-
la storia del Carnevale con le mo-
stre in programma: la prima in
onore di due grandi artisti e carri-
sti fanesi, Luciano Pusineri e Vitto-
rio Toto Corsaletti da venerdì 25
gennaio, alla Mediateca Memo
Montanari, fino al 12 febbraio. Da

sabato 2 a martedì 12 febbraio, la
sala dell'ex chiesa di San Michele,
in via Arco d'Augusto, ospiterà in-
vece la mostra antologica sull'arti-
sta carrista Marcellino Battistelli.
Il Carnevale di Fano festeggia an-
che i 90 anni della Musica Arabita,
carro storico del Carnevale di Fa-
no, con un evento in programma
domenica 27 gennaio, ore 18, piaz-
za XX Settembre, durante il quale
il gruppo si esibirà in musica insie-
me a Le Mondine di Canale Italia.
Ad assistere alla sfilata dei carri
anche Paolo Cevoli che quest'an-
no sarà nominato Sindaco di Fano
- Città del Carnevale, durante il
giovedì grasso 7 febbraio, ore 16,
in piazza XX Settembre e che sarà
il protagonista dello spettacolo di
solidarietà «Il Sosia di Lui», giove-
dì 7 febbraio, ore 21.15 al Teatro
della Fortuna. La Carnevalesca po-
trà contare anche su una nuova se-
de all'interno del palazzo comuna-
le di piazza Andrea Costa (sopra il
mercato ittico) dove si potranno
acquistare i biglietti per le tribune
e le postazioni del getto. «Sarà un
Carnevale per tutti i gusti» assicu-
ra il presidente dell'Ente Carneva-
lesca Luciano Cecchini.

ElisabettaMarsigli

PESARO Lo spettacolo di
EnricoBrignano«Tutto
suopadre...e ancheun
po' suamadre»previsto
perstaseraall'Adriatic
Arenaè stato rinviato
per ilmaltempo.A
comunicarlogli stessi
organizzatori:«Vista
l'impossibilitàdei
mezzidi trasportodi
raggiungere il luogo
dello spettacolo in
tempoutileper il
correttomontaggioe la
messa in sicurezzadello
stesso, lo spettacolo è
stato rinviatoadatada
destinarsi». Eranogià
stati venduti quasi
2.500biglietti, pochi
rispettoal precedente
show.Lemodalitàdi
rimborsoe lanuova
datadello spettacolo
sarannocomunicate la
prossimasettimana.

Conferenza
suimisteri
dell’universo
e inuoviconfini
dell’avventura
dellaconoscenza

Nelle foto carri
rappresentativi
del Carnevale
e il pubblico
in maschera
A destra la Reginetta
dell’edizione 2012

Presentate le tre sfilate che debutteranno domenica 27
Il comico Cevoli sindaco di Fano, la Dea Bendata sarà il Pupo

Largo al Carnevale
baciato dalla Fortuna La due giorni del Nino

per il trionfo del gusto

«MANIFESTAZIONE
PER TUTTI I GUSTI
GRAZIE A UN MESE
DI FESTE ED EVENTI»
Luciano Cecchini
Presidente Carnevalesca

Quelle Nuove Visioni
dedicate a Peter

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Qualcosa nell’aria di Olivier Assayas; con Clé-

ment Métayer, Lola Creton, Felix Armand (dram-

matico)                                                                                   21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                                                    21.30

Sala 2     Quello che so sull’amore Digitale di Gabriele Muc-

cino; con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thur-

man (commedia)                                             20.30-22.30

Sala 3     A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                   20.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                  22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Argo di Ben Affleck; con Ben Affleck, Bryan

Cranston, Alan Arkin (thriller)                20.30-22.30

B                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                20.30-22.30

C                Amour di Michael Haneke; con Isabelle Huppert,

Jean Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (dram-

matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                    18.15-22.00

Sala 2     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.35-21.15

Sala 3     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                                     17.45

Sala 3     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                        20.00-22.30-0.45

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                    17.30-20.15-22.35-0.50

Sala 5     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                           17.45-20.00-22.30-0.50

Sala 6     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                17.30-20.00-22.30-1.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                   21.30

Sala 2     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve (av-

ventura)                                                                                 20.15

Sala 3     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                  22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                      17.45-21.15

Sala 2     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                       16.10-18.20

Sala 2     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                        20.30-22.40-0.50

Sala 3     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                    16.20-18.30-20.40-22.50-1.00

Sala 4     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                17.50-21.30

Sala 5     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                17.30-20.00-22.30-1.00

Sala 6     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                           17.50-20.20-22.40-0.50

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                               21.15

CANTIANO

NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)                 21.15

URBINO

DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

Sala 2     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’INTERVISTA
ASCOLI Sarà forse per la sua in-
confondibile cresta, oppure
per i suoi undici gol, magari
per la prima convocazione
nell'Under 21 ma anche per la
sua modestia ed innata simpa-
tia. Sta di fatto che Simone Za-
za è il personaggio del momen-
to in casa bianconera. Ma non
solo, visto che è di proprietà
della Sampdoria ed è pure se-
guito da grandi club. «Intanto
mi auguro di continuare a fare
bene in questo campionato poi
se per il prossimo mi dovesse-
ro considerare da serie A ne sa-
rei naturalmente contento
-ammette Zaza- ma sarà la
Samp a decidere il mio desti-
no. Il grande sogno nel casset-
to? Proprio un sogno: giocare
la finale del Mondiale con la
maglia dell'Italia». Intanto ha
deciso di rimanere all'Ascoli,
una scelta che per Zaza non è
risultata particolarmente diffi-
cile: «Qui sto benissimo. Quan-
do sono arrivato sapevo che
avrei dovuto giocarmi il posto,
che ci sarebbe stata concorren-
za in attacco, ma avevo tutte le
intenzioni di fare bene in serie
B. Direi che ci sto riuscendo e
spero di proseguire su questa
strada. Anzi di finire ancora
meglio. Di restare l'ho deciso
assieme all'Ascoli, parlando
con Benigni e il diesse De Mat-
teis. Il presidente mi ha detto
che stavo facendo bene ed era
contento di me. Anche la Samp
è d'accordo su questa scelta».
Che intanto è stata premiata
con la convocazione per lo sta-
ge dell'Under 21: «Una bellissi-
ma soddisfazione per me che

quando ero più piccolo guarda-
vo le sue partite in televisione e
ammiravo i gol di Pazzini e Ba-
lotelli. Ora spero di essere chia-
mato anche per qualche incon-
tro ufficiale».

Per Zaza undici gol in cam-
pionato, senza calciare rigori:
«Sono soddisfatto di quanto
fatto finora. Però non punto a
vincere la classifica cannonie-
ri ma solo a realizzare più gol
possibili e soprattutto determi-
nanti per il risultato dell'Asco-
li. Prima o poi mi capiterà an-
che di tirare qualche rigore ma
quando c'è Soncin in campo è
giusto che sul dischetto vada
lui». Fra una settimana torna il
campionato e per l'Ascoli subi-
to l'ostica trasferta di Bari. «Af-
fronteremo una squadra giova-
ne ma anche forte -avverte Za-
za- per di più in trasferta. Ma
personalmente mi piacerebbe
molto fare bene perché allo
stadio ci saranno la mia fami-
glia e tanti amici. Da piccolo
andavo spesso con mio padre a
Bari, che non è distante da ca-
sa, per veder giocare le grandi
squadre. Sicuramente proverò
strane sensazioni tornandoci
adesso da calciatore». Oggi al-
lenamento al centro sportivo
«Città di Ascoli» alle ore 14,45.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
FANO Milazzo–Fano diventa sem-
pre più storia di portieri. E che i
sei impiegati in tutto dalle due
squadre abbiano globalmente
preso 87 gol c’entra poco. E’ piut-
tosto che Proietti Gaffi, dato per
perso causa lussazione di un di-
to, ieri s’è allenato e questa matti-
na si imbarcherà sull’aereo per
la Sicilia. Suo il posto fra i pali se

non interverranno controindica-
zioni e in quel caso panchina per
Conti, altrimenti destinato a fare
il suo esordio proprio contro la
formazione che aveva lasciato
dopo averci iniziato la stagione.
Lì i pali se li giocava con Previti
jr, uno che il Milazzo l’ha invece
abbandonato definitivamente in
queste ore per essere messo sot-
to contratto dal Milan, che pro-
babilmente lo girerà al Pavia.

Adesso la porta rossoblù è in
mano a Tesoniero, un ’88 che
con l’attaccante Suriano fa la fi-
gura del matusa fra i tanti ragaz-
zotti con cui il Milazzo intende
portare a termine una stagione
marchiata a fuoco dalle peripe-

zie societarie, di cui gli stenti del
campo sono diretta conseguen-
za. Una rescissione dopo l’altra
ci si è privati dei pochi giocatori
di livello (l’ultimo Lewan-
dowski), mentre le massicce tra-
sfusioni di under sono ancora in
corso. Rispetto all’andata, allora,
nuovi dieci undicesimi e possibi-
lità di rimettere in piedi il cam-
pionato vicine allo zero. Nono-
stante però tutti gli indici la col-
lochino all’ultimo posto per di-
stacco, la squadra di Tudisco, ter-
zo allenatore della serie, conti-
nua a lottare. A Forlì ha imposto
il suo ritmo per mezz’ora prima
di naufragare, in casa, dove l’aiu-
ta un campo stretto e sconnesso,

corsa e aggressività sono risulta-
te indigeste anche ad avversari
forti.

E l’Alma non appartiene certo
alla categoria. Gara di nervi e di
muscoli, quella di domani, dove
chi nasconderà meglio le pro-
prie debolezze avrà maggiori
chance di sopravvivenza. Perché
quando la penultima affronta
l’ultima e le altre sono più o me-
no lontane, di questo si tratta.
Darsi un minimo di prospettiva è
già argomento più complesso e
per svilupparlo il Fano non potrà
limitarsi ai punti da prendere in
Sicilia. Fondamentale il mercato
dove però si è consumata un’al-
tra settimana ambigua. Tra un

vertice, un rinvio e un mezzo an-
nuncio oltre gli scambi Beni-Pet-
ti e Fabbro-Tonani non ci si è
proiettati. E che quest’ultima
operazione sia stata disgiunta
dall’ingaggio di Sereni, non può
rassicurare. Specie consideran-
do che il tesseramento del difen-
sore avrebbe permesso di fargli
scontare una vecchia squalifica.
E non fanno pensare troppo be-
ne anche i progressi zero sui no-
mi trattati negli ultimi giorni.
Qualcuno, come Fantini, a dire il
vero si sta liberando, ma verosi-
milmente da Bellaria, dove si tro-
va, finirà per tornarsene a Forlì.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Proietti Gaffi
(Foto TONI)

Yonese Hanine (23 anni)
va in prestito all’Aprilia

Simone Zaza attaccante
rivelazione dell’Ascoli

ASCOLI Da martedì prossimo 22
gennaio, e fino a lunedì 4 feb-
braio, sarà possibile acquistare
il voucher valido per assistere -
in cura sud- alle restanti 10 par-
tite casalinghe dell’Ascoli con-
tro Lanciano, Pro Vercelli, Sas-
suolo, Empoli, Reggina, Grosse-
to, Modena, Padova, Verona e
Ternana. Una sorta di mini ab-
bonamento che può essere ac-
quistato anche da chi non pos-
siede la tessera del tifoso al
prezzo di 90 euro nell’unico
punto vendita autorizzato:
«Sogni&Rock’n’roll» al centro
commerciale ”Al Battente” di
Ascoli. Per il rilascio del vou-
cher è necessario compilare il
modulo disponibile presso il
punto vendita, presentando un
documento d’identità e una fo-
to tessera.

UN PUNTO ALLA REGGINA
Il Tnas (Tribunale nazionale

del Coni) in relazione alla con-
troversia in atto fra Reggina e
Federcalcio, ieri ha accolto par-
zialmente la domanda formula-
ta dalla società calabrese ridu-
cendo la squalifica da 3 a 2 pun-
ti di penalità. In virtù di questo
verdetto (inappellabile) la Reg-
gina sale da 22 a 23 punti stac-
cando di una lunghezza Croto-
ne, Lanciano e Novara. A pro-
posito di penalizzazioni, secon-
do indiscrezioni ci sarebbe
qualche società di serie B non
completamente in regola con
le ultime scadenze amministra-
tive imposte dalla Lega, ovvero
il pagamento degli stipendi di
settembre e ottobre entro il 15
dicembre scorso. Se così fosse
scatteranno altre penalizzazio-
ni. Ricordiamo che sono 10 le
società di B partite con penali-
tà, praticamente la metà.

OGGI VARESE-GROSSETO
Si disputa oggi il recupero

più corto della storia del calcio
italiano: gli ultimi 8 minuti (più
eventuale recupero) di Vare-
se-Grosseto. Si riparte dal 3-0
in favore della squadra di Ca-
stori e il risultato è virtualmen-
te acquisito. Con questi 3 punti
il Varese raggiunge al quinto
posto l’Empoli. Martedì prossi-
mo verrà recuperato il derby
lombardo Varese-Brescia, rin-
viato per nebbia. Un derby mol-
to importante in chiave playoff.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Curva, mini
abbonamenti
a 90 euro
per 10 partite

CALCIO SERIE B
ASCOLI Subito avversario. Enrico
Guarna e l’Ascoli si ritroveranno
di fronte fra venti giorni, sabato
9 febbraio, allo stadio «Picco» di
La Spezia nella quarta di ritorno.
Sarà una partita speciale per lui
che non ha mai giocato da avver-
sario contro l’Ascoli e per gli ex
compagni di squadra, con i quali
ha condiviso tante battaglie, che
cercheranno di fargli gol. Il por-
tiere sarà presentato lunedì dal-
lo Spezia che gli ha prolungato il
contratto di un anno, scadenza
2014. Nella città ligure ritroverà
Antenucci già suo compagno di
squadra nell’Ascoli. Non sono
noti i termini economici dell’ope-
razione ma fonti liguri parlano
di 100 mila euro all’Ascoli per il
prestito di Guarna fino a giugno,
scadenza del suo contratto. La
società bianconera, ovviamente,
risparmierà anche l’ingaggio ov-
vero le ultime cinque mensilità
da febbraio a giugno. Con molta
approssimazione, dalla cessione
di Guarna l’Ascoli ricava un utile
di quasi 200 mila euro. Il portie-
re vale molto di più ma visto co-
me si erano messe le cose biso-
gna accontentarsi: meglio poco
che niente. Si è ripetuta la storia
di Guberti che era in scadenza di
contratto e al mercato di genna-
io di quattro anni fa, andò al Bari
per una cifra superiore (150 mila
euro).

E mentre Maurantonio scalda
i motori per il debutto stagionale

nella sua Bari, l’Ascoli sta cer-
cando di stringere per l’ingaggio
di un altro portiere individuato
in Timothy Nocchi, 22 anni e
mezzo, toscano di Cecina. E’ cre-
sciuto nelle giovanili della Juven-
tus e attualmente gioca nella Ju-
ve Stabia. Era in campo anche
nella partita vinta dai campani al
Del Duca (2-4). Nocchi nelle ulti-
me stagioni è andato avanti per
gradi compiendo sempre un pas-
so avanti: serie D con il Rosigna-
no (24 partite), seconda divisio-
ne con il Poggibonsi (25), prima

divisione con la Carrarese (23) e
serie B con la Juve Stabia (12).
Quest’ultima, una volta conse-
guito il premio di valorizzazione
(offerto dalla Juventus) ha lascia-
to Nocchi in panchina facendo
giocare l’altro portiere Seculin
probabilmente per aggiudicarsi
anche il premio di valorizzazio-
ne dalla Fiorentina, proprietaria
del cartellino. Deluso da questa
altalena Nocchi avrebbe espres-
so il desiderio di andar via. Se
torna alla Juventus verrà girato
all’Ascoli (c’è già un’intesa).

GIALLOMBARDO A LATINA
Scambio di esterni sinistri:

Giallombardo al Latina, Giaco-
mini all’Ascoli. Giallombardo,
che è sotto contratto con l’Ascoli
fino al 2014, va nel club laziale
con la formula del prestito con
diritto di riscatto. Giacomini in-
vece a giugno sarà in scadenza di
contratto: se l’Ascoli si convince
delle sue capacità potrà offrigli
un prolungamento. Andrea Gia-
comini, romano di Ciampino,
vanta presenze in B con il Vicen-
za e in Lega Pro con Ternana,
Gallipoli, Rimini, Cosenza e Lati-
na. Rispetto a Giallombardo ha 5
anni di meno e un ingaggio netta-
mente più basso. Ufficializzato il
prestito di Hanine all’Aprilia in
seconda divisione con il nulla
osta del Chievo. Russo resta, da
valutare le posizioni di Dramè e
Colomba che finora hanno trova-
to poco spazio.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La classifica cannonieri?
Meglio gol determinanti»
`Zaza: «Parlando
col presidente Benigni
ho deciso di restare»

`Il portiere partirà
per la trasferta di Milazzo
Il mercato in stallo

PROMOZIONE GIRONE B
Ben 8 gli anticipi in program-

ma oggi ma l'incognita maltem-
po potrebbe stravolgere tutto.
Trasferta complicata quella che
attende il Montegiorgio a Porto
Potenza (arbitro Pintaudi di Pesa-
ro); alle sue spalle l'Aurora Treia
cerca i tre punti interni contro un
San Marco Servigliano senza dub-
bio insidioso (Silvestri di Ascoli
Piceno). Senza dubbio sentito e
molto interessante è il derby tra
Portorecanati e Loreto (Giacca-
glia di Jesi), squadre impegnate
per obiettivi diversi di classifica.
Il big match di giornata va in sce-
na a Numana tra i ragazzi di Mi-
chettoni e il Trodica (D'Angelo di
Ascoli Piceno). Obiettivi diversi
nella sfida Monticelli-Potenza Pi-

cena (Barbato di Fermo): locali
per i playoff, ospiti per la salvez-
za. Completano il quadro il derby
Cuprense-Atletico Truentina
(Serfilippi di Pesaro), Porto S.El-
pidio-Casette Verdini (Biagini di
Pesaro) e Monteluponese-Vis Ma-
cerata (De Luca di Pesaro).
La partita di domani (ore

14,30): Settempeda-Folgore Fale-
rone (Ridolfi di Pesaro).
Classifica: Montegiorgio 38;

Aurora Treia 36; Sirolo Numana
35; Portorecanati 34; Trodica 32;
Folgore Falerone e Vis Macerata
31; Monticelli e San Marco Servi-
gliano 28; Settempeda 27; Loreto
25; Cuprense 22; Casette Verdini,
Porto S.Elpidio e Porto Potenza
20; Monteluponese 16; Potenza
Picena 14; Atletico Truentina 8.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si disputano 8 anticipi
Sirolo-Trodica big match

Il portiere Timothy Nocchi, 22 anni, arriva in prestito dalla Juve (giocava nella Juve Stabia)

Il neo bianconero Giacomini

ASCOLI, DALLA JUVE
ARRIVA NOCCHI
Il giovane portiere lascia la Juve Stabia. Fra venti giorni
Guarna affronterà i vecchi compagni da avversario

Fano, Proietti Gaffi a sorpresa pronto a tornare tra i pali

SECONDO FONTI LIGURI
L’ACQUISTO DEL PORTIERE
E’ COSTATO 100 MILA EURO
GIORNI DECISIVI
PER DRAME’ E COLOMBA
RUSSO RIMANE
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Il colonnello Pastore
spiega: «Le monete sono
portatrici di microbi
perché passano di mano
in mano, d’ora in avanti
saremomolto attenti a
questo particolare»

A.P., nostro lettore,
scrive: «Spesso chi dà il
pane è lo stesso che
incassa i soldi e così in
altri negozi: perché
sindacati e Ausl non ci
tutelano?»

Rischi

Lettera

CONTROLLI e sanzioni in arri-
vo per i negozi che toccano cibo e
denaro con le stesse mani, senza
l’uso di guanti e dunque senza ri-
spettare le norme igieniche. Lo
annuncia il comandante della
guardia di Finanza Francesco Pa-
store, raccogliendo l’invito dei
consumatori che lamentavano la
scarsa attenzione igienica in tanti
negozi di generi alimentari ed al-
tri del genere: «Sulla salute non si
transige», commenta Pastore, an-
nunciando «controlli per verifica-
re se le norme igieniche vengono
rispettate. Non si può prendere
pane, formaggio, prosciutto e
quant’altro con le stesse mani con
cui si dà il resto alla gente o si infi-
lino monete nella cassa. Le mone-
te sono portatrici di microbi, pas-
sano di mano in mano e, per pren-
dere il cibo, in assenza di un cas-

siere, bisogna usare guanti per tu-
telare la salute del consumatore.
Serve buonsenso ed è quello che
usiamo anche noi nell’avvertire
gli esercenti ad attenersi a queste
regole perché d’ora in avanti, du-
rante i nostri controlli, faremo at-
tenzione anche a questi aspetti tra-
endone le eventuali conseguenze
a livello di sanzioni».

IL CASO era stato segnalato an-
che dall’Adusbef, associazione
dei consumatori, il cui presidente
regionale avvocato Floro Bisello
aveva evidenziato «la cattiva abi-
tudine in alcuni negozi a servire il
cliente senza guanti passando poi
alla cassa in un ciclo continuo che
contravviene alla più elementare
delle norme igieniche. Quando si
è al banco bisogna avere un guan-
to protettivo e apposito per l’igie-

ne. Sono d’accordo con l’iniziati-
va della Guardia di Finanza che
in questo caso tutela tanti consu-
matori». L’avvocato Bisello tira
in ballo in particolare «l’articolo
185 del codice di igiene degli ali-
menti e delle bevande, dove, al ti-

tolo quarto, si legge che gli eserci-
zi devono essere tenuti costante-
mente in ordine, in accurato stato
di pulizia, così come le attrezzatu-
re. Inoltre alcune volte in alcuni
negozi alimentari e della grande
distribuzione, dove ’è il cibo espo-
sto ci sono anche mosche che vi si

depositano, altra carenza gravissi-
ma che gli esercenti sono tenuti a
sanare. Anche i fogli di carta per
avvolgere il cibo devono avere
l’indicazione “Per alimenti” e de-
vono essere estratti al momento
dell’uso da appositi apparecchi o
cassette protettive. Così come è
vietato al pubblico toccare con le
mani le merci esposte».

GLI STESSI consumatori aveva-
no sollevato il caso, tra gli altri
A.P. con una lettera inviata al
«Carlino»: «Mi capita di vedere
nelle panetterie della nostra città
che diversi addetti di questi eserci-
zi non si attengono a quelle regole
di igiene che invece andrebbero
rigorosamente osservate quando
si tratta, come in questo caso, di
alimenti. Mi riferisco in particola-
re al fatto che spesso chi distribui-

sce il pane alla clientela è lo stesso
che poi incassa i soldi senza che,
nella fase successiva, si preoccupi
di munirsi di una qualche prote-
zione, come un guanto, che impe-
disca il contatto diretto con le ma-
ni onde evitare qualsiasi contami-
nazione del pane. Tra l’altro vi è
tutta una rigorosa legislazione in
materia di igiene per la sommini-
strazione di alimenti che, a quan-
to pare, nella civile Pesaro non
viene osservata. Allora domando:
come mai le organizzazioni sinda-
cali di categoria sempre così atti-
ve per la tutela dei diritti dei loro
associati in questo caso sono così
rumorosamente silenti? E infine:
come mai l’Asl, cui competono i
controlli, sino ad oggi non è mai
intervenuta a sanzionare questi
esercizi?».

Davide Eusebi

Il colonnello Francesco Pastore,
comandante della Guardia di Finanza

di Pesaro e Urbino, e, nella foto
piccola, l’avvocato Floro Bisello,

presidente regionale dell’Adusbef
associazione a difesa dei consumatori.

Per gli esercenti che toccano alimenti e denaro
sono in arrivo controlli e verifiche della Finanza
Il comandante colonnello Pastore: «Sull’igiene non si transige».Molte lamentele

BISELLO (ADUSBEF)
«La legge è chiara e tutela
la salute del consumatore:
chi vende usi i guanti»

OGGI alle 21,15 nella chiesa di San
Cassiano, nel corso di una lettura,
seguita da dibattito tra Marco Galli-
zioli e la teologa Cristina Simonelli,
saranno presentati dei vangeli apo-
crifi di Tommaso e Maria Maddale-
na. La lettura sarà accompagnata da
brani tratti dalla «Buona novella»
di De Andrè ispirata da un altro
vangelo apocrifo «Il protovangelo
di Giacomo». Chitarra Filippo Pi-
scopiello e voce Lucia Piscopiello.

Vangeli apocrifi
allaDeAndrè
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«COLLABORATE con la scuola, non ca-
late dall’alto le iniziative. Di cosa hanno
bisogno i nostri studenti lo sappiamo
noi». E’ l’appello che fa a tutte le associa-
zioni fanesi il dirigente del Liceo Nolfi
Flavio Grilli, spiegando perché nessuna
classe del suo istituto parteciperà stama-
ne all’appuntamento organizzato dal Mo-
vimento Agende Rosse per celebrare la
nascita del giudice Paolo Borsellino. «A
Fano ci sono tante belle iniziative, non si
può partecipare a tutte», dice. Ad innesca-
re la miccia della polemica sulla quale ora
il preside getta acqua, le parole dell’orga-
nizzatore dell’incontro intitolato «Vivere
per la Legalità» che vede relazionarsi con
gli studenti il giudice Daniele Paci (da Pa-
lermo, che in passato si è occupato anche
della “Uno bianca”), Pippo Giordano (ex
ispettore della Mobile di Palermo, colla-
boratore di Falcone e Borsellino) e il gior-
nalista Rai Pino Finocchiaro. «Saremo al-
le 9 al Campus Falcone e Borsellino a Fa-
no per incontrare, nell’aula magna del To-
relli, 650 studenti del liceo scientifico, ar-
tistico Apolloni e dell’Itc Battisti. Il diri-
gente del Nolfi non ha voluto partecipa-
re», si è lamentato Ettore Marini. Ma il
preside non ci sta e respinge le accuse.
«Non è vero che non ho voluto partecipa-
re — spiega —. A Fano si fanno una serie
di attività interessanti e le scuole non pos-
sono partecipare a tutte. Ma il punto è
che i consigli di classe fanno una scelta:
deliberano a quali attività, svolte in ora-
rio mattutino, partecipare e a quali no.

Chiaramente noi pubblicizziamo le ini-
ziative che si fanno di pomeriggio: i ragaz-
zi sono liberi di scegliere».

NON È PIACIUTO al preside l’uso stru-
mentale della critica. Non vuole che sem-
bri che al Classico non si vogliano inse-

gnare ai ragazzi i temi della legalità e del-
la giustizia. «Come consigli di classe —
prosegue Grilli — preferiamo iniziative
organizzate insieme, in modo che gli stu-
denti possano essere preparati, possano la-

vorare su quell’argomento e alla fine di
un percorso può esserci anche la conferen-
za. Ma partecipare semplicemente a qual-
siasi iniziativa per le quali gli studenti
non sono preparati, riteniamo non sia effi-
cace. Per esempio ci sono delle classi che
stanno lavorando a progetti di legalità
con la Mediateca Montanari (proprio ieri
pomeriggio c’è stato un appuntamento,
ndr) e incontrano magistrati. Comunque
l’indicazione che io do sempre a chi orga-
nizza convegni è “cercate di farli il pome-
riggio”... non capisco perché si debbano
organizzare al mattino e poi si debbano
obbligare le scuole a portate gli studenti.
Soprattutto a ridosso della fine del quadri-
mestre. La scuola prima di tutto: ogni
giorno di lezione persa è un danno grosso
che facciamo ai nostri studenti».

Tiziana Petrelli

CONFRONTO fra i vari settimanali cattolici
diocesani, domani, domenica alle 9,30 al
Centro pastorale diocesano di via Roma sul
tema «Comunicare è comunicarsi! Il caso
serio e sconosciuto di Francesco di Sales» in
occasione di San Francesco di Sales, patrono
dei giornalisti. Dopo il saluto del vescovo
Armando Trasarti e la messa a S. Cristoforo,

alle 11 si apriranno i lavori con gli interventi
del presidente dell’Unione Cattolica Stampa
Italiana Andrea Melodia, del presidente della
Fisc Francesco Zanotti, del giornalista
Maurizio Socci e del redattore della rivista
dei gesuiti «Civiltà Cattolica» padre
Francesco Occhetta.

Incontro sullamafia
Il classico dice no
«perché qui si studia»
Convegnoquestamattina. E’ polemica

CENTROPASTORALESI PARLADI SANFRANCESCODI SALESEDEI GIORNALISTI

FLAVIO GRILLI
«Non calate le iniziative dall’alto
ma collaborate con la scuola.
Le lezioni perse sono un danno»

AL FESTIVAL di Sanremo
2013 ci sarà un po’ di Fano. Sono
ben due le canzoni in gara alla
kermesse canora — quest’anno
condotta in coppia da Fabio Fa-
zio e Luciana Littizzetto — di
cui è autore il fanese Francesco
De Benedittis, musicista e colla-
boratore di noti artisti italiani e
internazionali, da Renga a Nec,
da Kelly Joyce a Joey Yung.
A Sanremo De Benedittis firma
«Sotto Casa» interpretata da
Max GaZzè, scritta in collabora-
zione con Francesco Gazzè, fra-

tello del noto contante, e «L’es-
senziale» interpretata da Marco
Mengoni _ vincitore della terza
edizione di X Factor e terzo clas-
sificato a Sanremo 2010 _ e scrit-
ta in collaborazione con Casali-
no.

DE BENEDITTIS è un «addet-
to ai lavori» particolarmente no-
to nell’ambiente musicale per le
sue qualità artistiche, ma anche
per lo studio di registrazione e di
produzione musicale Naive Stu-
dio che ha realizzato proprio a

Fano. «Oggi la musica si fa con
le idee — afferma Francesco De
Benedittis — che grazie a Inter-

net riusciamo a veicolare ovun-
que anche se il nostro studio non
è a Milano, capitale della musi-

ca».
De Benedittis, insomma, lavora
sia con gli artisti affermati sia
con le nuove leve grazie alla colla-
borazione instaurata con diversi
talent show, a partire da X
Factor, dove, ad ogni edizione,
nascono nuovi interpreti musica-
li e soprattutto un format televisi-
vpo che ha riscosso e sta riscuo-
tendo una grande successo per-
ché seguito soprattutto dai giova-
ni molti dei quali lo guardano
sperando...

CARABINIERI ALTRA AZIONE ‘RASTRELLO’ DURANTE I CONTROLLI

Minaccia lamadre col coltello: denunciato
UN MAROCCHINO è stato
piazzicato e denunciato per ten-
tato furto aggravato e porto ille-
gale di arma da taglio: aveva ten-
tato di rubare la borsetta di una
ragazza dentro pub vicino alla
stazione. Aveva poi un coltello
nascosto in un calzino. Per mi-
naccia aggravata nei confronti
della madre denunciato un
20enne dedito al consumo di
stupefacenti. Il giovane ha mi-

nacciata la donna con un grosso-
coltello da cucina. A chiamare i
carabinieri i vicini di casa. Due
persone, una 22enne e l’altra
42enne, sono state denunciate
perché sorprese alla guida delle
rispettive auto in grave stato di
ubriachezza: patente ritirata. A
Saltara arrestato un 26enne resi-
dente a Fano: aveva oltre 4 di
cocaina pronta per lo spaccio.
Sempre per droga segnalato un

25enne trovato con due fiale di
metadone e altri tre giovani che
detenevano hashish. Per tutti
patente sospesa. Arrestato per
violenza e resistenza un 55enne
di Saltara, alticcio, che dopo
aver disturbato i clienti di un
esercizio pubblico si è anche sca-
gliato contro i carabinieri. Infi-
ne, i militari di San Giorgio
hanno rinvenuto un’auto npoi
risultata rubata in Umbria

LAVORO
«Non occorre stare a Milano
per cui ilmio studio
me lo sono fatto in città»

LA CURIOSITA’ SI TRATTA DI FRANCESCO DE BENEDITTIS CHE HA FIRMATO LE PAROLE DEI BRANI DI MAX GAZZE’ E MARCO MENGONI

DaFano aSanremo scrivendo i testi delle canzoni per i big dellamusica

FrancescoDe Benedittis
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Il penale passerà a Pesaro:
tribunale verso la chiusura

Avvocati in allarme per le indiscrezioni che filtrano
E’ INIZIATO il conto alla rovescia
per la chiusura del Tribunale. I giudi-
ci fanesi stanno rinviando le udienze
non più a Fano ma al tribunale di Pe-
saro. E’ il segnale che entro la fine
dell’anno la sede di Fano potrebbe
chiudere. «Ho sentito anch’io questa
voce — conferma l’avvocato Franco
Magnanelli, responsabile dell’Osser-
vatorio sulla giustizia di Fano —, ma
credo che sia ancora tutta da verifica-
re. Purtroppo in questo periodo si
rincorrono voci a ripetizione. Si par-
la di rinvio dei processi penali che
vanno dopo settembre a Pesaro, co-
me pure si parla di mancata sostitu-
zione del giudice coordinatore di Fa-
no, Francesca Ercolini, in procinto
di trasferirsi ad Ancona. Come Osser-
vatorio abbiamo interessato per que-
sto l’ordine degli avvocati e il presi-
dente provinciale l’avvocato Arturo

Pardi ha provato a sentire il presiden-
te del Tribunale di Pesaro il quale ha
smentito di non voler sostituire il giu-
dice coordinatore di Fano. È certo
che viviamo e operiamo in una condi-
zione di incertezza dove anche il più

piccolo sibilo rischia di scuotere tut-
to l’ambiente giudiziario fanese».

QUEST’ULTIMO non si fa molte
illusioni: se la voce è partita da Pesa-
ro le probabilità che alla fine si arrivi
veramente a cominciare a trasferire
le cause nel capoluogo sono alte e tut-
ti coloro che gravitano sul tribunale

di Fano — impiegati, avvocati, forze
dell’ordine, utenti — devono inizia-
re a prepararsi al peggio. Anche per-
ché la stessa sorte del palazzo di giu-
stizia fanese potrebbe subirla il tribu-
nale di Urbino. Un doppio smantella-
mento che provocherà come prima
conseguenza un ingolfamento dell’at-
tività della giustizia nell’unico punto
a livello provinciale che resta in pie-
di, vale a dire il Tribunale di Pesaro.
«Oramai credo che siamo in un decli-
vio dove non si riesce a fermarsi. La
situazione è complicata e finirà per
danneggiare proprio l’unica cosa che
i cittadini non vogliono: l’ammini-
strazione della giustizia. Pensiamo
solo – precisa l’avvocato Magnanelli
- a quante ditte si troveranno in diffi-
coltà nei loro recuperi di crediti se gli
uffici giudiziari si ingolfassero una
volta trasferiti tutti a Pesaro».

PIU’ DI UNA festa di quartiere e più di
una festa patronale. Quella che unirà, que-
sto week end, il comando dei vigili e i par-
rocchiani di Bellocchi è più della ricorren-
za di San Sebastiano. L’hanno spiegato
bene il presidente dell’associazione “Il Pa-
ese dei Balocchi” Michele Brocchini e il
comandante della municipale Giorgio Fu-
ligno presentando il calendario della ter-

za “Festa patronale di San Sebastiano” or-
ganizzata insieme. I festeggiamenti co-
minceranno domani alle 20 al Club degli
anziani Cicogna con “La Veghia” ovvero
la cena al sacco con musica ed estrazione
della lotteria (8 euro, iscrizione nei bar
del quartiere). Domenica dalle 10 alle 19
in via XXVI strada prende vita il Merca-
to di San Sebastiano, con 40 operatori,

che come ha ricordato l’assessore Alberto
Santorelli «è un modo per passare una
giornata piacevole». L’inaugurazione sa-
rà anche il momento per ascoltare il coro
della scuola Tombari (all’interno dei loca-
li parrocchiali) e alle 11 la messa con una
rappresentanza dei vigili (e il Gonfalone)
presieduta dal vescovo Trasarti. A segui-
re l’inaugurazione dei nuovi locali pasto-
rali all’interno della vecchia chiesa di San

Sebastiano, consacrata nel 1502. Alle 18 il
concerto del gruppo Musicaparole in “At-
mosfere celtiche”. Una festa per ricordare
l’importanza del corpo dei vigili: «che so-
no vicini alla gente — precisa l’assessore
Lomartire — e non sono lì per sanziona-
re: negli ultimi anni le sanzioni a Fano
sono state di circa 1milione e 200mila eu-
ro. Appena un terzo di quelle di Pesaro».

ti. pe.

Lomartire e i vigili urbani: «Da noi un terzo dellemulte fatte a Pesaro»

L’entrata delle sezione staccata del tribunale di
Pesaro: il futuro di questo servizio è in pericolo
perché è legato agli accorpamenti

LA RIFORMA
Magnanelli: «A risentirne
maggiormente saranno
proprio i cittadini»
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ILCASOMAROTTA SONOTANTI QUELLI CHENON
NASCONDONOUNCERTO ‘RANCORE’
PERCOMESI E’ COMPORTATAFANO

FANO UNITA o Marotta Unita?
Da che parte stanno gli albergato-
ri? Sul fronte opposto Giuseppe
Grossi, titolare dell’hotel San Mar-
co: «Spero che si arriva all’unifica-
zione al più presto, non si può te-
nere un territorio diviso in due:
due piani spiaggia, due arredi ur-
bani. Basta, Fano non ci ha mai as-
sistito, il territorio va riunito, ac-
corpato».

Nessuna preoccupazione per la
promozione turistica?
«E’ inutile che adesso si accorgo-
no che le due Amministrazioni
avrebbero dovuto dialogare tra di
loro. In quarant’anni non se ne
erano mai resi conto prima?».
Ma se quello che serve è accorpa-
re, anche per ridurre le spese, per
Rapa la soluzione è un’altra: «La
cosa giusta da fare è creare un co-

mune che comprenda Mondolfo,
San Costanzo e tutto il territorio
che va dal Cesano al Metauro. Ac-
corpamenti che in Germania si fa-
cevano quarant’anni fa, quando
univano città come Fano e Pesaro
e Province come Pesaro e Rimini.
Invece noi cosa facciamo? Ci te-
niamo la Berlino dell’Adriatico e
la sostanza delle cose non cambie-
rà neppure con i nuovi confini».

«MI SENTO bollire dentro quan-
do penso — afferma Giorgio Mar-
chetti dell’hotel Imperial — alla
scarsa attenzione dimostrata dalle
amministrazione che si sono suc-
cedute negli anni, da Carnaroli ad
Aguzzi, per questa parte di territo-
rio: Ponte Sasso, Torrette e Marot-
ta. Un territorio — l’ho già detto
altre volte — dimenticato da Dio
e dagli assessori. Eravamo perfino

pronti a farci carico delle spese
dell’arredo urbano, ma non siamo
riusciti ad ottenere nemmeno que-
sto». Nonostante tutto Giorgio
Marchetti — se dovessero cambia-
re i confini, l’Imperial rimarrebbe
sotto Fano, mentre l’abitazione
privata dell’albergatore ricadreb-
be nel comune di Mondolfo — è
tra quelli che hanno aderito al co-
ordinamento Fano Unita perché
ritiene che l’operazione Marotta
Unita sarebbe troppo costosa per
la comunità. Anche Quicchi la-
menta scarsa attenzione e sensibi-
lità da parte della politica per il ter-
ritorio: «Volevo realizzare, per il
periodo estivo un trenino turisti-
co da Torrette a Marotta, magari
gestito da giovani, ma non sono
riuscito a portarlo in porto. Non
do’ tutta la colpa ai politici, le re-
sponsabilità sono anche degli ope-
ratori che spesso pensano solo al
loro orticello». Sembra di capire
che alla fine sarà un referendum
dove gli scarti potrebbero essere
minimi.

Anna Marchetti

«STIAMO valutando l’ipo-
tesi di ricorrere al Tar con-
tro la decisione del consi-
glio regionale che ha stabili-
to che a votare nel referen-
dum siano solo i residenti
di Marotta di Fano». Così
l’attuale presidente del Co-
mitato Cittadino Mondolfe-
se Giuseppe Bernacchia.
Lo stesso Giuseppe Bernac-
chia aggiunge: «Siamo con-
vinti che su una questione
di tale portata, destinata ad
avere ripercussioni non so-
lo sul pezzo di territorio che
passerebbe da un’ammini-
strazione all’altra, ma anche
per l’intera Fano e in spe-
cial modo per la nostra citta-
dina, debba avere voce in ca-
pitolo tutta la popolazione
dei due comuni. Ribadiamo
che Mondolfo, inteso come
capoluogo, sarebbe forte-
mente penalizzato se il pro-
getto Marotta unita si con-
cretizzasse, perché l’atten-
zione del comune si sposte-
rebbe ulteriormente verso
la parte costiera. Al momen-
to, la cosa che ci rende più
titubanti per quanto riguar-
da il ricorso al tribunale am-
ministrativo regionale è il
costo dell’operazione, infat-
ti, tra spese varie e avvocato
bisogna mettere nel conto
circa 3mila euro, che non so-
no bruscolini. Certo, se
qualcuno che vuol bene al
nostro paese ci aiutasse, i
dubbi che abbiamo potreb-
bero svanire».

s.fr.

REFERENDUM GLI OPERATORI SONO SPACCATI DI FRONTE AI NUOVI SCENARI

Gli albergatori?Unpo’ di qua e unpo’ di là
«Meglio conMondolfo», «No, così va bene»

RAPA
«La cosa giusta sarebbe
accorpare anche per
ridurre un po’ le spese»

Mondolfo contro
«Abbiamopochi
soldi per fare
ricorsoal Tar»

I ragazzi di
Marotta: molti di
loro votano

CONTRO Marotta Unita, il Comune di Fa-
no ricorre al Tar. Lo ha annunciato il sinda-
co di Fano Stefano Aguzzi per evitare «divi-
sioni e conseguenze sulla stabilità sociale di
quella comunità». Si rassegna, il sindaco, al
referendum, «l’importante è che sia esteso a
tutta la popolazione fanese, meglio ancora
se fossero chiamati ad esprimersi anche i
mondolfesi». «La legge — prosegue — pre-

vede la possibilità di limitare il voto alla po-
polazione della frazione che si vuole stacca-
re solo quando il Comune di riferimento
non ha interessi sulla frazione stessa. Non è
il caso di Marotta dove sono concentrati tut-
ti servizi per i residenti a sud del Metauro:
scuola materna, scuola elementare, scuola
media, palestra comunale, campo sportivo,
centro tennis, centro civico, la sede estiva

dei vigili urbani, la sede dei servizi anagrafi-
ci aperta una volta alla settimana, la farma-
cia comunale». Secondo Aguzzi i consiglieri
regionali, da quelli del Pd a D’Anna, Carlo-
ni e Zaffini, avrebbero dovuto riflettere me-
glio sulle conseguenze della delibera votata.
Stesse critiche dal circolo Nuova Italia di
marotta: «Contro il referendum e contro
una scelta politica che non ha nulla a che fa-
re con l’interesse dei cittadini marottesi».

a.m.

Aguzzi con si arrende «per evitare conseguenze e divisioni su quella comunità»
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MONDOLFO

Immondizia, consiglio ad alta tensione
Maggioranzaunita e assessore salvo
L’opposizione aveva chiesto le dimissioni diMassimiliano Lucchetti
SEDUTA ad alta tensione e con
il pubblico delle grandi occasioni,
giovedì sera (foto), per il consi-
glio comunale straordinario ri-
chiesto unitariamente dalle mino-
ranze sull’«avvio ad handicap»
del nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti, che dal primo gennaio è in
mano ad una società del messine-
se, aggiudicatasi l’incarico fino al
2017 per 820mila euro più Iva
all’anno. I cittadini, che hanno
saggiato sulla loro pelle la proble-
matica partenza della nuova ge-
stione, con disagi legati soprattut-
to al ritiro dei vecchi cassonetti
(appartenenti ad Aset) prima che
fosse stata completata la distribu-
zione dei bidoncini per le varie ti-
pologie di immondizia, hanno
riempito la sala consiliare seguen-
do tutte le fasi della discussione
dalle 21 fino all’una e trequarti e
non sono mancati mugugni e sot-
tolineature durante i momenti
più accesi del confronto-scontro
fra opposizione e maggioranza.

ALLA FINE il dato che rimane è
che l’assessore Massimiliano Luc-
chetti è «salvo», nel senso che non
è passato l’ordine del giorno a fir-
ma di Diotallevi, Bassotti, Barbie-

ri e Piccioli della lista «Per Cam-
biare» e di De Angelis del gruppo
misto che «invitava il sindaco a ri-
tirare la delega all’ambiente a Luc-
chetti a beneficio di una figura
più adeguata e disponibile a svol-
gere tale compito». I voti favorevo-
li sono stati 6: quelli dei 5 firmata-
ri più quello dell’esponente

dell’Idv Massimo Papolini (usci-
to dalla squadra di governo l’esta-
te scorsa); mentre i «no» hanno
raggiunto quota 10, in pratica tut-
ti i membri di maggioranza pre-
senti, orfana nell’occasione solo
di Mirco Carboni, che per una cu-
riosa coincidenza era assessore
all’ambiente nella passata ammi-
nistrazione Cavallo. Una «fidu-
cia» alla quale la minoranza repli-
ca così per bocca di Diotallevi:
«L’assessore non ha nemmeno
spiegato il motivo dei ritardi e del-
la confusione creatasi nel passag-
gio tra le due tipologie di raccolta
limitandosi a dare la colpa ad
Aset per aver ritirato troppo in
fretta i bidoni. La realtà è che il
Comune aveva dato ad ottobre un
ulteriore proroga del servizio ad
Aset fino al 31 dicembre assicu-
rando che tutto (informazione e
consegna materiale) sarebbe stato
fatto prima di tale data e invece
non è andata così. Siamo molto
preoccupati anche per il futuro
perché riteniamo che personale e
mezzi siano insufficienti a gestire
bene il servizio. Cosa succederà
questa estate con l’aumento della
popolazione?»

Sandro Franceschetti

DOMANI, in occasione della ricorrenza del patrono S. Antonio Abate,
‘benedizione degli animali’, organizzata dalle Giacche Verdi di Fano.
Saranno presenti i cavalieri della Polizia di Stato. La sfilata dei cavalli
parte dal Foro Boario alle 10 per arrivare, alle 11, in piazza XX Settembre.

BENEDIZIONEDEGLIANIMALI INPIAZZAXXSETTEMBRE

DOPO il prologo di ieri, con la
«Cena dei grassi», oggi la «Fe-
sta del Nino» apre i battenti con
visite guidate e degustazioni nel-
le cantine di Sant’Andrea di
Suasa per tutta la mattina, fino
al «Pranzo del Nino»: menu di
carne locale da gustare nei risto-
ranti del territorio su prenotazio-
ne. Nel pomeriggio, alle 18 «Il
Gusto del grasso, il Nino tra pia-
ceri e sensi di colpa»: aperitivo
con Tommaso Lucchetti in com-
pagnia di alcuni giovani esper-
ti, Riccardo Manieri e Ilaria
Galimberti, che faranno scopri-
re al pubblico tutto il sapore del
grasso buono e sano. A conclu-
sione un rito solenne quanto an-
tico: la prima stagionatura del
lardo nelle terrecotte di Fratte
Rosa, sotto la direzione del som-
melier Otello Renzi e dei maz-
zarini del Nino. Sempre nel po-
meriggio, spazio alla cultura
con la visita guidata al Museo
degli attrezzi agricoli d’epoca
mentre in serata i norcini mostre-
ranno la preparazione della tra-
dizionale pista. Per tutto il gior-
no degustazione di ricette di
una volta: polenta e fagioli con
le cotiche, padellaccia e fegatel-
li, braciole e costarelle, bistecche
e salsicce.

KERMESSE
Festadelnino:
parteuna2giorni
tra cibo e convegni
Enonc’ènulla
dabuttare via

E’ MONDAVIESE l’«agen-
te dell’anno 2012» del grup-
po Unipol. Si tratta di Cesa-
re Baldisserri, fondatore
dell’Assi-France srl, insigni-
to con il premio che annual-
mente la Unipol riserva alle
migliori fra le sue 1700 agen-
zie. Quella di Baldisserri,
per altro, è stata l’unica ad
ottenere il riconoscimento
fra quelle di Marche, Um-
bria ed Abruzzo del grup-
po; una realtà in cui opera-
no 16 persone, che fornisco-
no servizi competenti e di
qualità a ben 7mila clienti.

Assicuratore
vincepremio

NUOVA trasferta per il
giovane e talentuoso

artista pergolese
Giovanni Gaggia, ormai
protagonista di personali
e collettive in tutta Italia.
Il 25, il 26 e il 27 gennaio
all’«Area Talk di SetUp»,
in piazza XX Settembre a

Bologna, si terrà la
rassegna «In corpo 3,

ginnastica della visione»:
un progetto proprio di

Gaggia, insieme a Paolo
Angelosanto. La curatela

è di «Sponge
ArteContemporanea».

L’arte di Gaggia
verso Bologna
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CINEMA

μDue film al Sundance

Italia in vetrina
a Park City

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

Los Angeles
Due film italiani, “Il futuro” e “Un
giorno devi andare”, in cerca di glo-
ria al Sundance Festival di Redford.

Scorcucchi In Cultura e Spettacoli

μLa capolista stasera ospita l’Udinese

E’ un duello a distanza
tra Lazio e Juventus

Martello A pagina 18

S P O RT

PRIMO PIANO

μMonti: tasse giù a chi assume

Sfida sul fisco
Bersani: niente
patrimoniale
.................................................................................................................

Ro m a
La sfida del voto si gioca sul fisco. Bersani sgom-
bra il campo dai malintesi e annuncia: ”Niente
patrimoniale, che c'è già ed è l’Imu su cui vo-
gliamo lavorare per una maggiore progressi-
v i t à”. Però se Vendola si allinea, la leader Cgil
Susanna Camusso si mette di traverso. Mentre
Monti si impegna: meno tasse a chi assume.

Ferrulli A pagina 3

Pierluigi Bersani e Mario Monti

L’ANALISI

Rebus alle urne
PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Con il taglio della stima del Pil 2013 da parte
di Bankitalia e i disoccupati in aumento,
questa battaglia elettorale basata su buf-

fonate e promesse che non saranno mante-
nute - come dice Pier Ferdinando Casini - ri-
schia di portare il Paese fuori rotta. L’econo -
mista Lorenzo Bini Smaghi osserva che nes-
suno sembra sapere come risolvere la crisi di
competività che è la principale palla...

Continua a pagina 13

μVisco contestato dagli studenti

Bankitalia: Pil a -1%
Ripresa tra sei mesi

D’Ortenzio A pagina 8

IL CASO

μIl governo: l’obiettivo è riportarli a casa

Un tribunale speciale
giudicherà i due marò
.....................................................................

New Delhi
Passo avanti verso il possibile
rientro a casa dei due marò
italiani, Massimiliano Lator-
re e Salvatore Girone: la Cor-
te suprema indiana ha final-
mente rotto il silenzio e de-
ciso di “sfilare” al Kerala il
caso, stabilendo di trasferire
i due fucilieri a New Delhi do-
ve la loro vicenda sarà esa-
minata da un tribunale ad
hoc. Prima sulla giurisdizio-
ne (italiana o indiana) e poi,
nel caso, nel merito. Una de-
cisione rimbalzata in Italia
tra la soddisfazione dei legali
che rappresentano l’Italia.

Salvi A pagina 5 I marò italiani sotto accusa in India

μSoluzione tampone. Spacca però non ci sta

A Roma con Alitalia
ma solo fino a febbraio

Benedetti A pagina 11Passeggeri in fila al “Sanzio”

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Muore d’infarto sotto canestro
Dramma all’Adriatic Arena: corsa all’ospedale, il decesso poco dopo
......................................................................................

Pe s a r o
Una partita di basket amatoriale tra
amici come ogni giovedì, giocata
all’Adriatic Arena, è stata fatale per
Fabrizio Antinori, 52 anni, crollato
a terra privo di sensi poco dopo le 21
dell’altra sera. Fabrizio si è accascia-

to sotto gli occhi degli amici di sem-
pre, e nonostante la disperata corsa
all’ospedale, alle prime luci dell’alba
il cuore del cestista si è fermato, ful-
minato da un infarto. Fabrizio e la
famiglia Antinori sono molto cono-
sciuti in città, edicolanti storici fin
dal 1952, un’attività avviata dal pa-

dre e proseguita da Fabrizio insie-
me all’anziana madre, nell’edicola
Sant’Agostino in corso XI Settem-
bre. Il dramma si è consumato in
pochissimi istanti: con lui gli amici
di sempre, tutti appassionati della
partitella di basket, Michele Zava-
gnini, Giovanni Germano e anche il

presidente della Victoria Libertas
Franco Del Moro. Ed proprio nelle
parole di Del Moro che si può co-
gliere l’incredulità e lo smarrimen-
to per l’accaduto: “La nostra partita
è iniziata alle 20.30. Mezz’ora dopo
il dramma”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La salma di Morbidelli torna nella sua città
Saranno celebrati ad Allumieri i funerali del padre del giovane pilota Franco
................................................................................................

Tav u l l i a
Si svolgeranno la prossima settimana i
funerali di Livio Morbidelli, nome noto
nel mondo del motociclismo, che gio-
vedì si è tolto la vita nella propria abi-
tazione di Babbucce di Tavullia, patria
dei motori e di Valentino Rossi. L'uomo,
52 anni ex campione italiano categorie
80 e 125, padre del pilota Franco, ap-
pena maggiorenne, si è impiccato ed è
stata la moglie, Cristina di origine bra-
siliana, a ritrovarlo intorno a mezzogior-
no di due giorni fa. La salma, fino a ieri
all'obitorio del San Salvatore, sarà ben
presto trasferita al suo paese di origine,
Allumieri in provincia di Roma.

Senesi In cronaca di Pesaro

μL’anticipo al Benelli, si gioca alle 14

La Vis Pesaro in Tv
contro l’Amiternina
............................................................................

Pe s a r o
La Vis vuole farsi bella davanti
alla tv. Oggi alle 14, in diretta su
Rai Sport 1, i biancorossi di Ma-
gi affrontano l’Amiternina.
All’andata i pesaresi espugna-
rono Scoppito all’inglese, bat-
tendo una squadra che oggi è
molto diversa. Ecco perché l’al -
lenatore vissino ieri ha detto
che per vincere ci vorrà una
grande prestazione. “Serve una
gara di sacrificio - il Magi-pen-
siero - perché si gioca su un
campo pesante e perché i nostri
avversari arrivano con l’acqua
alla gola di una classifica che li
pone a +1 dai playout”.

Lucarini A pagina 21 Giuseppe Magi, mister della Vis
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VERSO
LE ELEZIONI

Casoli blindato, Massi e Bugaro sfumano
Le liste del Pdl non sono ancora pubbliche. Definita la squadra marchigiana di Fratelli d’Italia

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

A n co n a
Pdl, si chiude sulle liste ma an-
cora c’è da far quadrare il cer-
chio. Ieri, lo stesso Berlusconi,
ha fatto sapere che, comunque,
i nomi dei candidati non saran-
no divulgati prima di domani
sera. Il nodo da sciogliere è la
necessità di far tornare i conti
con tutte le regioni. Ma già ieri,
in tarda serata, la rosa dei par-
lamentari, circa 400 gli uscenti,
meno della metà i nuovi, risul-
tava praticamente al completo.
Almeno in linea di massima.

Per le Marche, è ormai certo
che sono fuori dalla corsa i con-
siglieri regionali Giacomo Bu-
garo e Francesco Massi. Ambi-
zioni sopite, per ora, ma con
tanti malumori. Nel partito, pe-
rò, vale la regola per cui chi ha
già un posto non può averne un
altro.

Blindatissimo invece è il se-
natore Francesco Casoli. Al Se-
nato, con ogni probabilità, il ca-
polista sarà Berlusconi, qui co-
me in tutte le regioni, e subito
dopo sarebbe piazzato proprio
il patron di Elica. Alla Camera,
invece, capolista Alfano, come
in tutte le circoscrizioni, quindi
ci sarebbe Simone Baldelli e di
seguito si posizionerebbe Re-
migio Ceroni. Un posto non
particolarmente sicuro per il

coordinatore regionale del par-
tito nelle Marche tanto che
avrebbe anche chiesto di pas-
sare al Senato. Se va bene, in-
fatti, il Pdl può puntare su tre
parlamentari, se tutto fila liscio
anche 4, 5 al massimo se vince.
Piscitelli potrebbe essere collo-
cato dopo Ceroni alla Camera e
quindi, a questo punto, rischia-
re di rimanere fuori dai giochi
in modo definitivo. Abrignani
come Saltamartini potrebbero
essere candidati in un’altra re-
gione. Per Saltamartini, però,
potrebbe esserci in ballo un po-
sto al Senato dopo Casoli. Ma
per Saltamartini l’opzione po-
trebbe essere alla fine un seggio
in Lombardia. Ma non c’è an-
cora nulla di certo e le sorprese
decisamente possibili in corso
d’opera.

Cresce comunque l’attesa
per la lista del Pdl la cui ufficia-
lità a questo punto giungerebbe
a stretto giro di posta con

l’apertura degli uffici elettorali
presso la Corte d’Appello per il
deposito delle liste.

Liste definite, invece, per
Fratelli d’Italia nelle Marche, il
nuovo soggetto politico creato
da La Russa e Crosetto.

Capolista alla Camera, come
in tutte le circoscrizioni, Gior-
gia Meloni, ex ministro della
Gioventù. Seguono il deputato
uscente delle Marche, Carlo
Ciccioli, il consigliere regionale
Francesco Acquaroli, il presi-
dente del consiglio comunale di
Fano, Francesco Cavalieri e il
vice sindaco di Filottrano, Iva-
na Ballante. Quindi, tutti gli al-
tri candidati in ordine alfabeti-
co. E cioè: Stefano Benvenuto
Gostoli, Roberto Betti, Pierpao-
lo Borroni, Marco Cappelli, Da-
niela Ceccarelli, Marco Cuccu-
lelli, Chiara Marchionni, Piero
Palombo, Morendo Rabini, An-
tonieta Schipani, Maria Luisa
Ve t t u r i n i .

Al Senato, invece, capolista,
come in tutte le regioni italiane,
l’onorevole Guido Crosetto, im-
prenditore, ex sottosegretario
alla Difesa. Seguono il consi-
gliere regionale Giulio Natali e
il consigliere comunale di Ma-
cerata, Uliano Salvatori e gli al-
tri candidati in ordine alfabeti-
co. Ovvero: Claudio Di Lena,
Milva Magnani, Maria Michili-
na Marsilii, Marco Reali e Ma-
ria Teresa Zoppi.

Nelle liste, figurano nove
donne, un parlamentare, due
dipendenti pubblici, tre im-
prenditori, 5 avvocati, 2 medici,
una giornalista, un consulente
d’azienda. E ancora, un’inse -
gnante, un commerciante, una
precaria, un libero professioni-
sta, un assicuratore. Quindici
hanno incarichi istituzionali,
soprattutto nei consigli comu-
nali. Le liste comprendono can-
didati provenienti da tutte le
province italiane.

Mezzolani: da lunedì cercheremo l’alternativa a Ruta
............................................................................

A n co n a
“È fuori, doveva firmare. Ora
inizieremo a individuare qual-
cun altro per la direzione
dell’Agenzia sanitaria”. L’asses -
sore regionale alla Sanità, Al-
merino Mezzolani, è di poche
parole e commenta così gli ul-
timi risvolti della vicenda che
hanno avuto per protagonista
Carmine Ruta, l’ormai ex diret-
tore del Dipartimento salute al

quale era stato chiesto di assu-
mere la direzione dell’Agenzia.
Incarico rifiutato, tuttavia, dal
manager, che non ha firmato il
contratto che ne avrebbe rego-
lato il proseguimento del rap-

porto con la Regione.
“Ruta aveva un tempo per fir-

mare - aggiunge Mezzolani - ma
non lo ha fatto. A questo punto,
prenderemo i provvedimenti
del caso”.

L’assessore alla Sanità non
usa mezzi termini. “Abbiamo
aspettato, gli abbiamo anche
fatto un’offerta - sottolinea - ma
lui non l’ha accettata. Ora va-
luteremo un altro nominativo.
Una prima riflessione sarà av-

viata già da lunedì prossimo”.
Su chi sia l’alternativa a Car-

mine Ruta al momento non è
dato saperlo. Dice infatti Mez-
zolani: “Al momento non sap-
piamo chi possa essere il can-
didato ideale”.

Si consuma così in modo de-
finitivo lo strappo tra Ruta e la
Regione Marche. Un manager
che, dopo essere stato dirigente
del reparto di terapia intensiva
al Policlinico di Milano, era ap-

μLa visita di oggi slitta al 26 gennaio

Sul caso Via Almirante
Donna Assunta rinvia

Si consuma in modo
definitivo lo strappo con

la Regione. “P re n d e re m o
i provvedimenti del caso”

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

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

prodato nelle Marche nel gen-
naio 2007. All’inizio, Ruta pre-
se il posto di Giuseppe Zucca-
telli, come dirigente del Servi-
zio salute, poi, era stato nomi-
nato direttore del Dipartimen-
to salute e politiche sociali.
Quindi, i contrasti. Con Cicca-
relli, il direttore dell’Asur, con
l’assessore Mezzolani e alla fine
con gli altri direttori di azien-
de.

fe.bu.

Per il nuovo soggetto
politico creato da La Russa

e Crosetto alla Camera
Ciccioli, al Senato Natali

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

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

L’assessore Mezzolani

IL CASO

Donna Assunta

EMANUELE PAGNANINI...........................................................................

C i v i t a n o va
Donna Assunta Almirante tor-
nerà a Civitanova il 26 gennaio,
dopo che il previsto incontro di
oggi è saltato a causa del mal-
tempo. Tornerà dopo 8 anni e 3
mesi. Il 30 ottobre del 2004,
accolta da tutti i vertici locali di
An, scoprì la targa toponoma-
stica della via intitolata al ma-
rito, la prima nelle Marche, la
214ª in Italia. Donna Assunta
all'hotel Miramare, a fine gen-
naio, sarà accolta da La Destra
per protestare contro la deci-
sione di cancellare il nome di
Almirante dalla toponomasti-
ca cittadina.

Le polemiche su via Almi-
rante si erano spente (anche se
mai sopite del tutto) dopo l’au -
tunno del 2004. Periodica-
mente quell’insegna è stata im-
brattata o tolta, tanto che l’al -
lora assessore Borroni, poi pre-
sidente del consiglio, ne aveva
una di riserva nel suo ufficio.
Quella che, qualche giorno fa,
l'assessore Peroni (Federazio-
ne della Sinistra), buttò nel ce-
stino dei rifiuti. C’è da dire che il
sindaco Corvatta, nell’intervi -
sta rilasciata al Corriere Adria-
tico il giorno dell’insediamento
ufficiale (il 23 maggio scorso),
indicò la cancellazione di via
Almirante subito dopo le prio-
rità (“prima il bilancio e poi to-
glieremo quell’intitolazione”).
La vicenda riprende quota il 7
gennaio con un intervento tut-

to sommato conciliatore di Yu-
ri Rosati, consigliere comunale
del Pd e membro della commis-
sione toponomastica: assegna-
re ad Almirante un altra strada,
non quella odierna dove sorgo-
no i tre licei cittadini e una scuo-
la media. Francesco Peroni, as-
sessore alla partecipazione, il
giorno dopo incalza: sì al refe-
rendum tra gli studenti per
cambiare il nome ma Almiran-
te non troverà posto nello stra-
dario. Posizione condivisa dal
sindaco. Il primo a insorgere fu
proprio l’ex assessore Borroni
seguito da Anna Rombini, se-
gretaria provinciale de La De-
stra, che promise di invitare a
Civitanova Donna Assunta.
L'11 gennaio, la querelle assu-
me una ribalta nazionale: l’as -
sessore Peroni si fa immorta-
lare mentre butta in un cestino
l’insegna di via Almirante. La
nuova puntata con l’arrivo di
Donna Assunta.

Da sinistra, Francesco Massi e Giacomo Bugaro
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“Il pubblico avvii
i piccoli interventi
sotto il milione”
PRIMO PASSO

μCeriscioli replica ai vigili urbani: capisco le difficoltà ma l’unione è la strada maestra

“Gestione associata inevitabile”
μPieri bacchetta gli ex Margherita

“Basta polemiche
Ora al lavoro per il Pd”

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

Pe s a r o
La gestione associata è un ob-
bligo per i Comuni al di sotto dei
5 mila abitanti ma di fatto una
necessità per tutti. Questione di
risorse e di obblighi dallo Stato.
Concetto ribadito dal primo cit-
tadino pesarese a proposito del-
le proteste dei vigili urbani.
Rientra nell'ambito della gestio-
ne associata infatti anche la rior-
ganizzazione della Polizia muni-
cipale per la quale tuttavia non ci
sarebbe un effettivo risparmio
economico nel nuovo riassetto
organizzativo che prevede oltre
a Pesaro e i Comuni di Pian del
Bruscolo anche Gradara e Pe-
triano. “Non c'è risparmio ma
non c'è nemmeno una perdita”
risponde il sindaco al quale è ar-
rivata la lettera con le ottanta fir-
me degli agenti, la stessa indi-
rizzata al Prefetto Attilio Viscon-
ti.

“Ho avuto modo di ribadirlo
sabato scorso nell'incontro con i
sindacati proprio sul tema delle
autonomie locali. La gestione
associata non è un guadagno
economico ma organizzativo in
tutti i settori dove è attuata. Nel
caso della Municipale permette
ad esempio al Comune più gran-
de di farsi assegnare più agenti
nelle occasioni speciali o nei pe-

Il dirigente Nardo Goffi e il sindaco Luca Ceriscioli

Edilizia, perse 522 imprese in 4 anni
Baldarelli: “E’ una crisi gravissima e coinvolge anche l’indotto di impiantistica, serramentisti e arredo”

O SS E R VATO R I O
DELLA CNA

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

Pe s a r o
Il settore dell’edilizia e delle co-
struzioni in provincia vive un
momento di grande sofferenza.
Il caso del fallimento dell’im -
presa Palazzetti costruzioni è
emblematico. Ma a fronte di
una grande impresa che chiude
altre centinaia di piccole e me-
die realtà del settore delle co-
struzioni stanno morendo nel
silenzio generale. La denuncia
arriva da Cna Costruzioni che
fornisce un quadro di dati pro-
vinciali a dir poco sconfortanti.
Secondo i numeri elaborati dal
Centro Studi Cna e dall’Osser -
vatorio Trend Marche, in pro-
vincia di Pesaro e Urbino dal
2009 ad oggi hanno chiuso 522
imprese. Il totale oggi ammon-
ta infatti a poco più di 6 mila
imprese (6.165), ovvero l’8,2%
in meno rispetto al 2009. “Un
dato - commenta Fausto Balda-
relli, responsabile provinciale
di Cna costruzioni - che già da

solo basterebbe a dare l’esatta
dimensione della crisi che inve-
ste tutto il settore dell’edilizia e
delle costruzioni”.

Per la specificità del settore
delle costruzioni (il 53,9% è il
peso percentuale delle imprese
dell’edilizia sul totale delle at-
tività secondarie), e per l’im -
portanza che esso occupa nel
quadro generale dell’economia
provinciale, è chiaro che questo
stato di prolungata sofferenza
(il tasso di crescita è passato in
pochi anni dall’1,96% al –
0,07%), determinata da più fat-
tori, ha finito per creare una se-
rie di pesanti ripercussioni an-
che in tutto l’indotto. “Ne stan-
no traendo effetti negativi tutte
le imprese dell’impiantistica
(elettricisti, idraulici, caldaisti,
antennisti, etc.), quelle della
serramentistica (vetrai, serra-
mentisti), quelle degli arredi so-
lo per citare qualche esempio.
Secondo l’analisi della Cna è
una crisi che colpisce indistin-
tamente i grandi quanto i pic-
coli. Ma la particolare demo-
grafia del settore delle costru-
zioni (19,3% società di capitali;
19,9% di persone; 65,6% ditte
individuali), indica che gran
parte delle imprese del com-
parto è formato da ditte di pic-
cole o piccolissime dimensioni

L’edilizia è un settore in stallo che paga la moria di centinaia di piccole aziende

Ospedale di Fossombrone, un appello ai sindaci

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

Pe s a r o

Ma Fausto Baldarelli,
responsabile provinciale di Cna
costruzioni non si limita ad
analizzare la fotografia di
questa terribile crisi , ma si
rivolge ai sindaci e al
presidente della Provincia per
chiedere un’azione comune.
“Invitiamo per questo le
amministrazioni locali - scrive
Baldarelli - a dare seguito
anche ad una serie di piccoli
interventi (al di sotto del
milione di euro), affidandoli ad
imprese del territorio.
Potrebbe essere un primo
segnale positivo nei confronti
di un settore che ha sempre
offerto benessere e ricchezza a
questa provincia e che ora
chiede più attenzione e
inter venti”. Ma anche di tutte le
attività dell’indotto che
parimenti soffrono e che
parimenti vedono morire tante
piccole imprese.

ROBERTO GIUNGI..............................................................................

Fo s s o m b r o n e
Sindaci insieme a difesa
dell’ospedale di Fossombrone.
La prossima settimana si an-
nuncia calda per l’iniziativa pre-
sa dal Comitato coordinato dal
prof. Ivano Tadei: “Dobbiamo
stringere i tempi - annota - ho
chiesto di incontrare ogni singo-
lo primo cittadino affinché si ar-
rivi ad un coordinamento com-

patto al punto tale da costituire
una forza che in termini di im-
patto rappresenti qualcosa di
veramente nuovo rispetto al
passato”. In linea di massima so-
no diversi i sindaci che hanno
avuto occasione di esprimere il
proprio parere a favore alla cau-
sa comune. Sarebbe assurdo la-
sciare il territorio sprovvisto di
una struttura sanitaria filtro co-
me quella di Fossombrone. “Do -
po i buoni risultati ottenuti con il

recupero di metà dei posti letto
tagliati all’ospedale di Fossom-
brone - incalza il vice sindaco Mi-
chele Chiarabilli - è giunto il mo-
mento della chiarezza definitiva
perché è impensabile andare
avanti con provvedimenti tam-
pone. Chiediamo all’assessore
Mezzolani e al presidente della
Regione Spacca di conoscere le
strategie in atto, cosa si sta fa-
cendo ed eventualmente quali
sono i movimenti in corso di cui

si sente parlare senza riuscire a
capire bene di che cosa si tratti
concretamente”. Si delinea più
che mai l’opportunità di un os-
servatorio territoriale perma-
nente che abbia in mano la si-

tuazione nella sua complessità
dando spazio soprattutto anche
ai nuovi organismi territoriali
che si vanno insediando o che so-
no già all’opera da anni. Vale a
dire il coinvolgimento diretto
delle Unioni dei Comuni in gra-
do da sole di inquadrare una
strategia coordinata proiettata
al futuro. L’esperienza insegna
che sul fronte della sanità quan-
do tutto tace per troppo tempo
bisogna temere che abbiano a

verificarsi colpi di scena impre-
visti. Da scartare alla sola con-
dizione che si determini un pia-
no operativo efficace stante at-
tualmente una mancanza di
chiarezza per quanto attiene
progetti, prospettive e garanzie.
Che la realtà quotidiana nel
comprensorio sia fortemente
precaria nessuno può negarlo.
Ed è per questo che serve tra-
sparenza da parte della Regio-
ne.

riodi dell'anno con più afflusso
di persone, e a quello più piccolo
di avere agenti in più per eventi
speciali. Qualche esempio? Gra-
dara potrebbe ricevere più vigili
urbani per la sicurezza durante
il suo “Assedio al castello” e dar-
ne a Pesaro in caso di necessità.
Per quanto riguarda l'ordinaria
amministrazione di fatto ognu-
no si gestisce con il proprio per-
sonale”. Gestione associata in
questo caso significa anche
scambio di tecnologie e stru-
menti per la sicurezza su strada
e nei centri abitati. “Capisco le
difficoltà dell'agente di ritrovar-

si con zone di competenza sem-
pre più grandi ma è appunto
questione di organizzazione e
con il tempo anche di effettivo
taglio degli sprechi. Questo è ve-
ro risparmio altro che il taglio di
qualche assessore!”.

La condivisione termine stra-
tegico non solo per un'organiz-
zazione che punta a tagliare i co-

sti ma anche in termini di dia-
logo con i cittadini. Sempre il
primo cittadino ha infatti pre-
sentato ieri quella che lui stesso
ha definito l' “Urbanistica 2.0”
una nuova forma di partecipa-
zione tramite il web che permet-
te a chiunque accedendo a "Pe-
saro Profilo Città", una nuova
pagina Facebook accessibile a
tutti senza richiesta di amicizia,
di avere informazioni sui temi
della pianificazione urbanistica
della città. Il cittadino potrà dare
suggerimenti e osservazioni
motivandoli, sui progetti che il
Comune sta eseguendo. Si può
intervenire nel momento del
processo tra l'adozione e l'ap-
provazione del progetto dove ci
sono i margini per modificarlo
ma quando già i pareri degli enti
sono già stati dati. “Il Cuneo ver-
de di Pantano e il piano di re-
cupero di palazzo Aymonino di
via Mazza saranno i primi due
esempi sui quali le persone po-
tranno intervenire – dichiara
Ceriscioli - raccolti i pareri ne fa-
remo una sintesi e li prendere-
mo in considerazione come si fa
con le osservazioni fatte in Con-
siglio comunale.”

“La pagina – aggiunge Pier-
paolo Bellucci curatore della
stessa - sarà arricchita dalle im-
magini del rendering del proget-
to e da materiale audiovisivo per
una migliore illustrazione e
spiegazione dello stesso”.

Nasce “Urbanistica 2.0”
per avere informazioni sui

temi della pianificazione
e dei progetti per la città

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

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

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

Pe s a r o
Dirigente di primo piano del
Pd e mente dell’associazione
politica-civica Pensa Pesaro:
Luca Pieri dice la sua a pro-
posito dell’insoddisfazione
manifestata dagli ex Marghe-
rita.

Formalmente Pieri invita
ad una riflessione ma è chiaro
che prende di mira esponenti
come Silvano Ciancamerla,
capogruppo Pd in consiglio
comunale, Ilaro Barbanti,
presidente del consiglio co-
munale e non risparmia qual-
che stoccata ai soliti noti am-
ministratori. Non ci sta al mal-
contento espresso fuori dagli
organi di partito dagli ex Mar-
gherita che denunciano una
mancanza di rappresentanza
e chiarisce: “A meno di un me-
se dalle politiche, è il momen-
to di lavorare tutti uniti per il
Pd, i conti li faremo dopo.
Troppo presto è stata innesca-
ta questa miccia dando per
scontato la vittoria alle elezio-
ni. L’appello che voglio lancia-
re, è che solo nel post- elezioni,
questo coro di voci può avere
sedi opportune in cui richie-
dere un dibattito sereno. Ci sa-
ranno poi, le condizioni per

esaminare ogni rivendicazio-
ne”.

Per farla breve, se c’è tra gli
amministratori chi non inter-
viene pubblicamente, accusa-
to di un silenzio assordante,
c’è anche un Pieri che vuole
smontare ogni polemica pub-
blica per riportare il tutto
all’interno del partito, anche
se non esclude che potrebbe
esserci un confronto/scontro
E non a caso la presa di po-
sizione arriva all’indomani dei
consensi che anche nella Pro-
vincia sta acquistando la lista
Monti. Lo stesso Pieri ha pre-
cisato: “Non possiamo disper-
dere i voti, occorre lavorare
come è stato dichiarato in se-
de di primarie. Poi, potremo
confrontarci con i montiani, il
Pd regionale ma anche locale
ha lasciato di fronte allo sgre-
tolamento del centro destra
porte troppo chiuse o non suf-
ficientemente aperte”. Poi, la
stoccata rivolta a Ciancamerla
portatore del disagio più gran-
de all’interno del Pd: “Non può
accorgersene solo ora – com -
menta – non lo capisco fino in
fondo ha tre ruoli, è anche vice
segretario del Pd cittadino,
perché solo ora per di più a li-
ste presentate esce fuori? Chi
chiede un confronto, a suo
tempo avrebbe dovuto conce-
derlo”.

(magari con uno-due addetti)
che, nonostante la ridotta con-
sistenza e la flessibilità, non rie-
scono a reggere la difficoltà del
momento. Difficoltà che non
sono dettate solo da una crisi
del mercato ma anche da un pe-
so della tassazione incredibile.
“Un fattore - dice Fausto Bal-
darelli - che ha favorito in ma-

niera abnorme il fenomeno del
lavoro nero, dell’abusivismo ed
in qualche caso del doppio la-
voro. Le imprese uniche che re-
sistono sono le imprese specia-
lizzate nel settore delle ristrut-
turazioni e quelle che stanno fa-
cendo interventi di ampliamen-
to relative al Piano casa.

“A fronte dei recenti provve-

dimenti del Governo rispetto al
parziale sblocco del Patto di sta-
bilità, e agli interventi della Re-
gione Marche rispetto al Patto
di stabilità verticale chiediamo -
conclude il responsabile pro-
vinciale di Cna costruzioni - che
si sblocchino gli appalti pubbli-
ci e che si vada verso una ripresa
delle opere pubbliche.

L’assessore Chiarabilli
“E’ giunto il momento della

chiarezza definitiva. Stop
ai provvedimenti tampone”

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

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

L’AMMINISTRAZIONE
LA POLITICA
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“Il referendum doveva essere per tutti”
Il sindaco Aguzzi e la consultazione sul domani di Marotta. Lunedì l’incontro con Spacca per il focus sulla città

Mirco Pagnetti
“Mondolfo non ha

abbastanza risorse
Addio opere pubbliche”

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

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

Il referendum su Marotta continua a scaldare il dibattito politico

CO N F I N I
DA RIDISEGNARE

Montalbini: “Siamo
il fanalino di coda
della Regione”
L’O SS E R VA Z I O N E

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

Fa n o

Il consigliere comunale del Pdl
Andrea Montalbini riversa
tutta la responsabilità del voto
espresso sul referendum di
Marotta sul Pd considerandolo
solo l’ultimo esempio di come
questa forza politica intenda
penalizzare la città di Fano, la
Regione e la Provincia di Pesaro
e Urbino, che sono governati
dagli apparati del Pd, hanno
sempre cercato di limitare lo
sviluppo di Fano. “Gli esempi –
afferma l’esponente del Pdl -
sono assai eclatanti: la cassa di
colmata per smaltire i fanghi
che non arriva e mette il porto di
Fano in ginocchio; i ritardi nel
finanziare le scogliere per
proteggere il lungomare di
Sassonia; la strampalata idea di
costruire un nuovo ospedale a
Fosso Sejore quando avremmo
i terreni di Chiaruccia di
proprietà del Comune di Fano;
le limitazioni per il progetto
delle B5; l’autorizzazione a
costruire centrali a biogas a
ridosso di zone residenziali.
Stefanelli non si stupisca -
conclude Montalbini - se le
scelte del suo partito
danneggiano Fano perché da
decenni i suoi compagni hanno
deciso di sostenere lo sviluppo
del Centro - Sud delle Marche
dimenticandosi del Nord dove
Fano gioca il ruolo di fanalino di
co d a”.

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

Fa n o
E’ stato fissato lunedì l’incontro
istituzionale tra la giunta regio-
nale e quella comunale a Fano.
Nella mattinata si incontreran-
no il sindaco Aguzzi e il presi-
dente Spacca, insieme ai loro as-
sessori, per affrontare i princi-
pali problemi della città; ma sarà
troppo tardi per tornare indie-
tro in merito alle modalità, ap-
provate dall’assemblea legislati-
va delle Marche, con le quali at-
tuare la consultazione referen-
daria sulla proposta di unire Ma-
rotta di Fano al Comune di Mon-
dolfo.

Limitare il voto ai soli residen-
ti di questa fascia di territorio è
stato considerato un grave erro-
re strategico dallo stesso Aguzzi,
chei ha ribadito la sua posizione
contraria alla decisione. “Sono
d’accordo sul referendum - ha
dichiarato il primo cittadino - in
quanto è opportuno porre fine a
una diatriba che dura ormai da
cinquant’anni, ma ad esprimersi
debbono essere contestualmen-
te tutti i cittadini fanesi e mon-
dolfesi, in quanto strettamente
interessati all’esito della consul-

tazione”. Che lo siano soprattut-
to i fanesi è palese dal rischio di
perdere un patrimonio conside-
revole, di cui fa parte: la nuova
scuola elementare, oltre alla
media Faa di Bruno e all’edificio
di via Damiano Chiesa, il campo
sportivo, la palestra comunale, il
Centro Tennis, la postazione dei
vigili, gli uffici dell’Anagrafe e 30
ettari di terreni agricoli, mentre
i marottesi rischiano di perdere
un servizio fondamentale come
la farmacia comunale che, es-
sendo “comunale” anche se ge-
stita dall’Aset Holding, non può
trovarsi fuori del territorio di
competenza. Secondo Aguzzi
solo meri interessi politici han-
no spinto chi intende privare il
Comune di Fano di un pezzo del
suo territorio a presentare istan-
za alla Regione. L’indice in que-
sto caso viene puntato sul con-
sigliere comunale di Mondolfo
Diotallevi che secondo Aguzzi,
avrebbe tutto l’interesse di po-
tenziare Marotta per rivendi-
carne un domani l’autonomia
anche dal Comune di Mondolfo.
A sostegno delle tesi di Aguzzi si
pongono anche i socialisti fanesi
che notano come il segretario di
federazione Gaetano Vergari,
già a dicembre dello scorso an-
no, aveva lanciato la proposta di
unire piccoli Comuni come
quello di Monte Porzio , Mon-
dolfo e San Costanzo e di creare
con Fano un grande comune . A
noi Socialisti fanesi ci sembra
che questa sia la strada giusta da
prendere per affrontare al me-
glio il nostro prossimo futuro nei
migliori dei modi.

“Ecco perché - evidenzia Mir-
co Pagnetti - siamo contrari a
spendere tempo e soldi per uni-
re Marotta. Una volta unita, in-
fatti, cosa cambia? Cambia mol-

to ma in peggio perché certe
opere pubbliche realizzate dal
comune di Fano a servizio anche
dei mondolfesi non potranno
mai essere più realizzate a Ma-
rotta perché il comune di Mon-
dolfo non avrà mai fondi neces-
sari”.

Anche per Tommaso Bittoni,

coordinatore del Circolo Nuova
Italia di Marotta, la scelta del
Consiglio Regionale di far vota-
re solo Marotta di Fano sembra
più una sentenza politica piut-
tosto che la volontà dei marot-
tesi di avere finalmente un unico
comune, quello di Marotta. Di
fatto, il Comune di Mondolfo,
che con questo referendum
avrebbe la reale possibilità di as-
sorbire la frazione di Marotta di
Fano, non ha mai mostrato reale
interesse nel portare avanti un
reale sviluppo del litorale ma-
rottese. Nonostante la crisi e i

forti tagli, il Comune di Fano è
riuscito a finire e consegnare ai
marottesi una scuola nuova, ri-
strutturata e dotata di tutti i ser-
vizi necessari. C’è ancora tanto
da fare e l’amministrazione fa-
nese in alcune situazioni ha si-
curamente penalizzato il terri-
torio di Marotta. Ciò non toglie,
il reale interesse dimostrato da
questo Comune nel cercare di
ascoltare e risolvere i problemi
del territorio, come risulta ad
esempio dal recente incontro
per la manutenzione di fossi e
condutture.

E Bittoni aggiunge
“Nonostante la crisi

i marottesi sono riusciti
ad avere tante cose”

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

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

μCena grassa, ospite l’onorevole Mollicone

Anche la vetrina di Roma
per il Carnevale di Fano
............................................................................

Fa n o
Con l’organizzazione della co-
siddetta “cena grassa” bandita
da Maurizio Calderigi, ha avuto
inizio formalmente il carnevale
di Fano. Ospite d’eccezione
dell’amministrazione comuna-
le e dell’ente Carnevalesca l’on.
Federico Mollicone, presidente
della commissione cultura di
“Roma Capitale” e presidente
del carnevale romano, con cui
la manifestazione fanese que-

st’anno si è gemellata. L’inizia -
tiva offrirà la possibilità a mae-
stri carristi, del calibro di Pier-
luigi Piccinetti e di Alfredo e
Giorgio Pacassoni di dimostra-
re l’arte della manipolazione
della gommapiuma e della car-
tapesta alle migliaia di parteci-
panti alla festa romana, nei
prossimi giorni in piazza del Po-
polo dove sarà allestito una
stand riservato al carnevale di
Fano. Eventi particolari di que-
st’ultimo, quest’anno, saranno

la celebrazione dei 90 anni del-
la Musica Arabita che, con la
sua originalità e simpatia, da
quasi un secolo caratterizza la
manifestazione fanese e la ri-
correnza novantennale del ba-
cio Perugina, divenuto da tem-
po il simbolo del getto dei dol-
ciumi, caratteristica particola-
re che distingue la sfilata dei
carri da ogni altra manifesta-
zione simile. Ancora oggi l’im -
magine del bacio contraddi-
stingue i consiglieri dell’ente
Carnevalesca. Saranno 150 i
quintali che anche quest’anno
verranno gettati sulla folla in
occasione dei tre grandi corsi
mascherati che si terranno do-
menica 27 gennaio e nelle altre
due domeniche successive del 3
e 10 febbraio.

μL’accordo tra il Comune e Carifano

Botta e risposta al veleno
tra Santorelli e Omiccioli
...........................................................................

Fa n o
L’accordo tra il Comune e la Ca-
rifano per pagare le ditte che
hanno eseguito i lavori sarebbe
solo una forma di sponsorizza-
zione per l’istituto bancario?
Cercando di vederci chiaro,
Omiccioli ha chiesto spiegazio-
ni e dagli uffici comunali gli è
stato specificato che non esiste
convenzione tra i due enti, dal
momento che, con l’i n i z i a t i va ,
semplicemente “è stata data

pubblicità ad uno strumento
previsto per legge da un decre-
to ministeriale”. Pertanto la
banca, una volta estinto il cre-
dito grazie al pagamento
dell’importo alla ditta, suben-
tra quale nuovo creditore
dell’Ente, al posto dell’impresa.
Da qui il sospetto di Omiccioli:
“Si è voluto dare pubblicità allo
strumento finanziario regolato
da normativa nazionale o
all’istituto finanziario?”. A ri-
spondergli è l’assessore Santo-

relli: “Si tratta di una disponi-
bilità della Carifano, ovvero te-
soreria del Comune, ad acco-
gliere la cessione del credito
per le imprese che operano sul
territorio che potrebbero subi-
re ritardi nei pagamenti da par-
te dell’ente pubblico”. Nel pre-
cisare che il Comune non ha at-
tualmente alcun debito con le
imprese che hanno operato nel
territorio, Santorelli conclude:
“Invito Omiccioli a badare alla
sostanza e meno alla forma an-
che se mi rendo conto che per il
grillismo non è semplice”. Con-
troreplica di Omiccioli: “L’atto
in sé, con firma o meno, è gra-
vissimo. Che un assessore rea-
lizzi un accordo con solo una
banca è solo un semplice atto
unilaterale pubblicitario”.
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μIncontro nell’aula magna del Torelli

Lotta alla criminalità
Studenti in prima fila

μIl programma per San Sebastiano

Vigili urbani di Fano
e Bellocchi in festa
con mercato e coro

L’OPERAZIONE
DELL’ARMA

Coltello contro la madre
La minaccia dopo un violento litigio, denunciato ragazzo di venti anni

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

Fa n o
Dopo una discussione con la
madre, l’ha minacciata con un
grosso coltello da cucina. E’suc -
cesso a Fano, protagonista un
ventenne già noto alle forze
dell’ordine, consumatore di so-
stanze stupefacenti. Il ragazzo è
stato denunciato per minaccia
aggravata dai carabinieri della
compagnia di Fano, guidati dal
capitano Petese. L’immediato
intervento dei militari, chiamati
dai vicini, ha permesso di scon-
giurare il peggio e di ricondurre
alla ragione il ragazzo che è sta-
to accompagnato negli uffici del
comando. Sequestrato il coltello
utilizzato dal ventenne. I cara-
binieri, nell’ambito dei servizi di
controllo del territorio finalizza-
ti alla prevenzione e alla repres-
sione dei reati contro il patrimo-
nio e la persona, hanno esegui-
to, nei giorni scorsi, diverse ve-
rifiche di polizia sul conto di nu-
merosi pregiudicati notati nella
periferia cittadina, centro stori-
co e nei pressi della stazione fer-
roviaria. Controllate anche mol-
te persone sottoposte agli arre-
sti domiciliari e alle misure di
prevenzione personali. Un
25enne marocchino, già noto al-
le forze dell’ordine, è stato de-
nunciato per tentato furto ag-
gravato e porto illegale di arma
da taglio, in quanto all’interno di
un pub nei pressi della stazione

ha tentato di impossessarsi, sen-
za riuscirci, della borsetta di una
ragazza.

I carabinieri, subito interve-
nuti su richiesta telefonica di al-
cuni conoscenti della vittima,
hanno fermato lo straniero tro-
vandolo in possesso, nascosto in
un calzino, di un coltello a ser-
ramanico. Un 66enne residente
nella zona, con precedenti, è sta-
to tratto in arresto dai militari
della stazione di Fossombrone
perché colpito da un ordine di
carcerazione emesso dall’auto -
rità giudiziaria, dovendo sconta-
re la pena di un anno in regime
di detenzione domiciliare per
rapina. L’uomo è stato condotto
nella propria abitazione.

I carabinieri di Saltara hanno
arrestato un 26enne di origine
campana, già noto alle forze
dell’ordine, residente a Fano,
con le accuse di detenzione ai fi-
ni di spaccio di sostanze stupe-
facenti, in quanto trovato in pos-
sesso di diverse dosi di cocaina
pronte per lo spaccio, per com-
plessivi 4,2 grammi circa. Se-
questrato lo stupefacente, men-
tre per il giovane si sono aperte
le porte del carcere. Un 25enne
marocchino, con precedenti,
trovato in possesso di due fiale di
metadone, che deteneva per uso
personale, e altri tre giovani, che
avevano sempre per uso perso-
nale alcuni grammi di hashish,
sono stati segnalati alla prefet-
tura in quanto consumatori abi-
tuali di sostanze stupefacenti,
per l’applicazione delle sanzioni
accessorie previste dalla nor-
mativa sugli stupefacenti. Tra
queste la sospensione della va-
lidità della patente di guida e la
sottoposizione a programma
socio-terapeutico e riabilitati-
vo .

I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina

μIl presidente Scrofani e gli obiettivi dell’associazione per il 2013

Il cuore d’oro di Antares

Aggredisce i carabinieri, arrestato

SOS SICUREZZA

Trasporto pazienti
in terapia dialitica, prelievi
a domicilio e anche attività

di Protezione civile

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

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

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

Fa n o
Per una singolare coincidenza,
i vigili urbani di Fano festegge-
ranno il loro santo patrono nel-
lo stesso giorno e nella stessa
località in cui questo viene fe-
steggiato da tutta la frazione di
Bellocchi. San Sebastiano, in-
fatti, ufficiale dell’esercito im-
periale romano, martirizzato
per la sua fede cristiana, è allo
stesso tempo il patrono della
Polizia Municipale e il protet-
tore della comunità parroc-
chiale di Bellocchi, cui la chiesa
è dedicata. La ricorrenza verrà
sottolineata domani con la ce-
lebrazione, alle ore 11, di una
messa solenne presieduta dal
vescovo di Fano, Armando
Trasarti, nella chiesa di San Se-
bastiano, alla quale partecipe-
rà una delegazione di vigili con
il gonfalone della città; in pre-
cedenza alle 10, sarà inaugura-
ta la terza edizione del merca-
to, allestito lungo la XXVI stra-
da, con la partecipazione di
una quarantina di espositori.
Saranno i piccoli componenti
del coro della scuola elemen-
tare Fabio Tombari ad esibirsi
nella vecchia chiesa del paese
che, restaurata e resa funzio-
nale per organizzarvi riunioni
ed assemblee, verrà aperta al
pubblico. L’inaugurazione è
stata organizzata al termine
della messa. Nel pomeriggio
alle 18, sempre nella chiesa

parrocchiale si terrà un con-
certo di “atmosfere celtiche”
del gruppo Musica Parole.
L’iniziativa è stata presentata
ieri nella sede del Comando dei
vigili dagli assessori alla Polizia
Municipale Lomartire e al
commercio Santorelli, nonché
dal comandante Giorgio Fuli-
gno e dal vice comandante An-
na Rita Montagna e dal presi-
dente della associazione “Il
paese dei Balocchi” Michele
Brocchini. E’ infatti quest’ulti -
ma che, insieme alla parroc-
chia, alle altre associazioni
“Cerchioaperto”, “Verde vivo”,
ai club “C i c o g n a”, Arci, Acli e
alla compagnia teatrale Gaf di
Bellocchi, organizza l’iniziati -
va. “Per noi la festa di San Se-
bastiano, è un momento par-
ticolare –ha dichiarato Fuligno
– che ci avvicina sempre più ai
cittadini”. “Si tratta di un rap-
porto – ha aggiunto Lomartire
– cui l’amministrazione comu-
nale tiene molto; lo documenta
l’assenza di ogni intento vessa-
torio, documentato dall’anda -
mento stabile delle multe, pari
a 1.200.000 euro, contro gli ol-
tre 3.000.000 di Pesaro”.

La festa dei vigili urbani

Restaurata la vecchia
chiesa che servirà

per organizzare
riunioni ed assemblee

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

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

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

Fa n o
Tempo di bilanci per l’associa -
zione Antares che ha chiuso il
2012 con tanti servizi offerti. I 50
volontari dell’associazione di
Pubblica Assistenza, affiliata
Anpas, hanno svolto 6360 ore di
attività a titolo completamente
gratuito. I mezzi hanno percorso
71.760 km per servizi in conven-
zione con l’Area Vasta 1 e ben
7574 km per il trasporto taxi sa-
nitario. Nata nel 2005, Antares
svolge numerosi servizi nel ter-
ritorio: trasporto con ambulan-
za, taxi sanitario, servizio al
Pronto soccorso, trasporto pa-
zienti in terapia dialitica, prelievi
domicilio, attività di formazione,
consegna farmaci e attività di
Protezione Civile. L’associazio -

ne non ha ricevuto nessun con-
tributo da enti nello scorso anno,
riuscendo ad autofinanziarsi e
portando avanti tutte le attività
anche durante il periodo estivo e
le festività natalizie. “Ci ritenia-
mo fortunati - sostiene il presi-
dente Giorgio Scrofani - perché
pur attraversando periodi di dif-
ficoltà abbiamo potuto contare
sull’aiuto e sulla solidarietà di
tante persone, aziende e istitu-
zioni locali”. Con il 2013, inizia
l’ottavo anno di attività, che vede
l’associazione promuovere un

nuovo corso per volontari, con
inizio il 21 febbraio. Per presen-
tare l’iniziativa i componenti sa-
ranno in piazza XX Settembre
oggi e domani dalle 16 alle 20.
Una forte speranza per il 2013 è
che si attui la regolamentazione
dei trasporti sanitari, secondo la
delibera regionale 292 del 2012,
che affiderebbe alle associazioni
un ruolo importante nel settore.
Attualmente infatti i trasporti
vengono affidati a società con
appalti scaduti da anni. Infine un
nuovo progetto di Antares: l’at -
tivazione di una postazione di
emergenza sanitaria nel territo-
rio dell’Unione Roveresca, ad
Orciano, per coprire una zona
che rappresenta una criticità per
il 118 a causa della viabilità e dalla
distanza dagli ospedali vicini.
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Fa n o
Studenti impegnati in prima fila
nell’ambito della lotta alla crimi-
nalità organizzata. Questa mat-
tina dalle 9 l’Aula Magna del li-
ceo scientifico di Fano ospita
650 studenti dello stesso Torelli,
insieme a quelli dell’istituto
Apolloni e del Battisti, che pren-
dono parte all’incontro dal titolo
“Vivere per la Legalità”, promos-
so dal Movimento Agende Ros-
se. La data è simbolica perché
oggi sarebbe stato il 73° com-

pleanno del giudice Borsellino.
All’incontro intervengono il giu-
dice Daniele Paci, da Palermo,
che in passato si è occupato di
casi scottanti come quello della
“Uno bianca”; Giuseppe “Pippo”
Giordano, ex ispettore della
Squadra Mobile di Palermo
dall’81 all’85, che collaborò con i
commissari Beppe Montana e
Ninni Cassarà, col giudice Gio-
vanni Falcone, e successivamen-
te come ispettore della Direzio-
ne Investigativa Antimafia nel
’91-’92 collaborò col giudice Pao-

lo Borsellino; il giornalista Pino
Finocchiaro, di Rai News 24.

Sempre in tema di scuole, ma
in ambito molto diverso, parte
per il circolo didattico Fano S.
Lazzaro l’iniziativa “Scuole
aperte”, che prevede degli open
day degli istituti da visitare in vi-
sta delle iscrizioni alle prime
classi. Per l’occasione gli inse-
gnanti saranno disponibili a pre-
sentare l’offerta formativa di cia-
scuna scuola. Mercoledì 23 gen-
naio sarà aperta la “Decio Rag-
gi” in via della Pineta 7 dalle 18,
giovedì 24 dalle 18 e sabato 26
gennaio dalle 10.30 si potrà vi-
sitare la “Corridoni” in viale
Gramsci 3 e infine venerdì 25
gennaio dalle 18 resteranno
aperte le porte della scuola
“Montessori” in via dei Lecci 4.

s . f.
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Fa n o

All’interno di un bar, dopo aver
alzato troppo il gomito, ha
iniziato a dare in
escandescenze aggredendo poi
anche i carabinieri intervenuti
su richiesta di altri clienti
presenti. Un 55enne è stato
arrestato dai carabinieri di
Saltara per violenza e
resistenza a un pubblico
ufficiale. I carabinieri di San

Giorgio hanno rinvenuto,
probabilmente perché
abbandonata in tutta fretta per
sfuggire ai controlli, una
Citroen C3, risultata rubata
nella provincia di Perugia.
All’interno hanno rinvenuto,Un
22enne e un 42enne sono stati
deferiti in stato di libertà
all’autorità giudiziaria in
quanto sorpresi alla guida delle
rispettive autovetture in grave
stato di alterazione psicofisica
per l’abuso di alcol. Le patenti
sono state ritirate.

Ora le promozioni
le trovi anche su:

www.aeo.it
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