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ROMA È stata una miocardite,
una lesione in una zona del cuo-
re, a uccidere Federica Mangia-
pelo, la sedicenne di Anguillara
Sabazia trovatamorta sulla riva
del lago all’alba del primo no-
vembre. Un corto circuito del-
l’apparato cardiocircolatorio,
impossibile da prevedere. Que-
sti i risultati ai quali sono giunti
i periti incaricati di fare luce sul-
la vicenda. Il fidanzato ha sem-
pre raccontato di aver lasciato
Federica davanti a un supermer-
cato, a 5 chilometri dal punto in
cui è stata trovata.

Cirillo eErranteapag. 8

L’
America non smetti mai di
conoscerla. Pensi che sia
New York, così verticale
chenon vedi quasimai il so-

le e così fitta di umanità inmovi-
mento accelerato che vedi solo
corpi che evitano di scontrarsi
tanto vanno veloci. Gli sguardi
bassi, sempre più prigionieri dei
loro display che vibrano inces-
santemente. Appena poi ti allon-
tani di poche miglia ti sembra di
stare inunaltro continente.

Continuaapag. 18

Gabriele Muccino

Giovanni Sabbatucci

Algeria
Assalto finale, uccisi 23 ostaggi

Alleanze e voto

Patrimoniale
quella tassa
che divide
la sinistra

Li amo perché non li capisco

`Berlusconi vuole escludere Cosentino e Dell’Utri, ma è scontro nel partito. Scajola rinuncia
`Rottura tra Pd e Rivoluzione civile. Vendola apre al dialogo con Monti. Stop ai simboli civetta

L’intervista
Isabelle
Huppert:
«Io, suora rapita
dagli islamici»
Satta a pag. 21

Anguillara, giallo risolto
Federica soffriva di cuore
`I primi risultati dell’autopsia della sedicenne
secondo i periti è morta per una miocardite

Il caso
L’amore
e l’amicizia,
incontrarsi
nell’era digitale
Marconi eRomanelli a pag. 16

La storia
Scenografia
in teatro
da Leonardo
al computer
Sala a pag. 15

Il focus
Le ricette in campo per frenare il caro-prezzi

Buonadomenica, Capricorno! Le
stelle hanno scelto voi.
Nonostante il freddo che investe
la situazione generale, voi potete
contare sulla calda protezione
astrale, che si estendea ogni
settore. Dalla famiglia al lavoro,
dalle amicizie all’amore. Può
darsi abbiate la sensazione che
nulla si muova in mezzo alla
crisi,ma non è così: Plutone e
Saturno vi aiutano a trovare una
nuova fonte di bene. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 28

CAPRICORNO
PROTETTI DALLE STELLE

Lazio fermata, la Juve ne approfitta

Via gli inquisiti, guerra nel Pdl

L’intervista
Renzi: con Bersani senza finti unanimismiD

a quando si è aperta la
campagna elettorale, anzi
già da quando hanno co-
minciato a delinearsi gli

schieramenti che si confronte-
ranno nelle urne, molti fra i
protagonisti della competizio-
ne hanno solennemente assi-
curato di volersi lasciare alle
spalle le esperienze di “bipola-
rismo coatto” che hanno carat-
terizzato, e non certo in positi-
vo, l’intera storia della secon-
da Repubblica. Basta dunque
con gli accrocchi elettorali in-
gegnosi quanto fragili (del ge-
nere di quello costruito da Ber-
lusconi nel ’94 e destinato a
sfasciarsi dopo pochi mesi),
basta con le alleanze estese fi-
no agli estremi limiti degli
schieramenti politici (come
l’Unione prodiana del 2006),
buone forse per vincere le ele-
zionimanonperdareal Paese
un governo stabile. Sì, invece,
a chiari patti pre-elettorali fon-
dati su pochi precisi punti pro-
grammatici: dando natural-
mente per scontato che i con-
traenti di quei patti si mostri-
nopoi capaci di onorarli.
Queste le intenzioni dichia-

rate, sincere fino a prova del
contrario. Resta però da vede-
re, quando manca poco più di
unmese dall’apertura delle ur-
ne, se e in quale misura po-
tranno tradursi in realtà. Equi
è lecito avanzare qualche dub-
bio, guardando alle scherma-
glie di questi ultimi giorni. Il
discorso ovviamente riguarda
in primo luogo le forze che
con ogni probabilità si appre-
stano a governare (il Pd e i
suoi eventuali alleati di cen-
tro), mentre tocca solo margi-
nalmente il centro-destra ber-
lusconiano.

Continuaapag. 18 IL CAMPIONATO Lazio, solo un pari con il Palermo. Angeloni e De Bari nello Sport
IL BLITZ Liberato l’impianto petrolifero. Apag. 11

ROMA Prezzi tra i più cari d’Euro-
pa, forte dipendenza dall’estero,
carico fiscale in aumento. Su lu-
ce, gas e benzina famiglie e im-
prese pagano un contomolto sa-
lato. E le infrastrutture segnano
il passo. Chiunque vincerà le ele-
zioni dovrà dunque confrontarsi
con il rebus energetico. Le ricet-
te di Pd, Pdl, Lista Monti e Movi-
mento5Stelle.

Corraoapag. 7

ROMA Battaglia nel Pdl sulla forma-
zione delle liste. Berlusconi inten-
de escludere gli inquisiti ma que-
sta scelta sta provocando polemi-
che nel partito. Ieri è arrivata la ri-
nuncia alla candidatura dell’exmi-
nistro Scajola, ma gli esponenti
della sua corrente in Liguria mi-
nacciano la scissione. In bilico an-
cheCosentino in Campania. Intan-
to è rottura definitiva fra il Pd e la
lista Rivoluzione civile, mentre
Vendola ha aperto al dialogo con
Monti. Infine la Cassazione ha eli-
minato tutti i simboli civetta.

Ajello,Canettieri,Conti,
Guasco,Marincola ePirone

allepag. 2, 3, 4, 5 e 6

CarloFusi
Renzigiudicapositivo
l’auto-allontanamentodi
IngroiadalPd: «Dobbiamo
esaltare lanostraproposta
politica. Potremorecuperare
votidai delusi del
centrodestraeavereuna
maggioranza
autosufficiente».

Apag. 5

Campionato. Pari dei biancocelesti, Roma con l’Inter

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

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

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

roma.unicatt.it
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Claudio Scajola

Silvio Berlusconi con Nicola Cosentino

L’ATTESA INQUIETA
DEGLI ULTIMI
GIORNI, POI LO STRAPPO
E ADESSO I SUOI
DICONO:
L’HA GIURATA A VERDINI

IL CENTRODESTRA
ROMA A tre giorni dalla chiusura
delle liste Silvio Berlusconi spari-
glia le carte e annuncia la linea du-
ra contro i cosiddetti «impresen-
tabili». Il partito però è nel caos:
proteste pressocché ovunque
mentre in Liguria si profila quasi
una scissione conmolti esponenti
scajolani del partito cheminaccia-
nodi andarsene apartire da quelli
seduti nel consiglio regionale. Co-
munque un primo bilancio della
giornata segnala l’abbandono del-
la scena da parte di pezzi da no-
vanta come Claudio Scajola in Li-
guria. Sulla stessa strada Marcel-
loDell’Utri che primaprova a resi-
stere, poi, intervistato da «Il Fatto

quotidiano», dice: «Mi ritiro, non
voglio che si dica che il Pdl ha per-
so per colpa mia». Resterà fuori
ancheMarcoMilanese in Campa-
nia, dove rimane in bilico la candi-
daturadiNicolaCosentino. In suo
aiuto è intervenuto il coordinato-
re Denis Verdini. Che avverte: «Il
voto in Campania sarà determi-
nante, la presenza di Cosentino
potrebbe risultare decisiva». «Il
Cavaliere non è nuovo a ribaltare
il tavolo, ha capito che è il mo-
mento di dare un segnale forte di
cambiamento», confida un alto
esponente Pdl. «Servono volti
nuovi e puliti», va ripetendo come
unmantradamesi l'expremier.

I SONDAGGI
Nelle ultime ore di un sabato d’in-

ferno, dopo aver consultato gli ul-
timi sondaggi di Alessandra Ghi-
sleri e complice anche la scelta
del Pd di lasciare fuori alcuni big
con problemi giudiziari, il Cava-
liere si sarebbe convinto della ne-
cessità di non candidare chi nel
suo partito, a vario titolo, è sotto-
posto a procedimenti penali per
dare l'immaginedi trasparenza.A
palazzo Grazioli, è stata dunque
una giornata carica di tensioni. Il
Cav è passato da un incontro al-
l’altro.

CAMPANIA E LAZIO
Ora a rischio potrebbero essere
non solo gli equilibri della Campa-
niama tutti quelli delle regioni do-
ve la «pratica liste» non è stata an-
cora chiusa, come Lazio, Sicilia e
Liguria. Secondo le ultime indi-
screzioni in Lombardia resta sem-
pre l'incognita di Roberto Formi-
goni, allo stato ancora conferma-
to come testa di serie a palazzo
Madama. Quanto alle new entry,
secondo gli ultimi rumors, il pre-
sidente della federazione degli al-
bergatori Bernabò Bocca sarebbe
in corsa in Piemonte per un seg-
gio blindato (alla Camera o al Se-
nato), mentre le quotazioni della
giornalista Chiara Geronzi sareb-
bero in discesa. Sempre in Pie-
monte, dovrebbero essere confer-
mati Enrico Costa, Lucio Malan,
Manuela Repetti. Infine ieri è sta-
ta resapubblica anche la rinuncia
alla candidatura di Luciano Mog-
gi, principale figuradelle indagini
su calciopoli, nelle liste dei Rifor-
misti Italiani di Stefania Craxi.
«La possibile immunità? Solo vo-
ci maligne», ha chiosato Moggi,
annunciando l’intenzione di con-
centrarsi tutto suCalciopoli.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Biagi alla casa a sua insaputa, il ministro degli addii
IL PERSONAGGIO
ROMA Ora che si è fatto da parte
esibendo il beau geste - «me ne va-
do io prima che me lo chiediate
voi» - Claudio Scajola potrà final-
mente far sbollire la rabbia accu-
mulata nel corso di questi ultimi
anni. Non è un mistero: Scajola
sognava di uscire di scena in un
altro modo, non certo da impre-
sentabile o incandidabile, sia pu-
re su base volontaria. Chi lo cono-
sce nel suo privato sa bene che
lui, e quelli come lui, cresciuti
cioè a pane e politica, sperano
sempre di non uscire mai. Ne fa
fede la vicenda che ancora oggi
forse più lo amareggia: la volta in
cui diede del rompicoglioni a
Marco Biagi assassinato dalla Bri-
gate Rosse sotto i portici di Bolo-
gna. Gli costò il posto da mini-
stro. E non fu facile convincerlo
che non gli restava altro da fare
che dimettersi. Ma più della per-
dita del dicastero quell’uscita sul
povero Biagi gettò una macchia
indelebile. Gli fu addebitata una
dose di cinismoche non gli appar-
tiene. Lo stesso filone in cui sa-
rebbero rientrate qualche tempo
dopo le risate del costruttore
compiaciuto per il terremoto in

Abruzzo. O le finte lacrime del
prefetto dinanzi alla tragedia del-
laCasadello studenteall’Aquila.

IL DEMOCRISTIANO
Sbaglia dunque chi pensa che
Claudio Scajola, democristiano
d’antan, figlio d’arte, unto nel-
l’olio battesimale dalla figlia di Al-
cide De Gasperi e cresimato da
Paolo Emilio Taviani, il progeni-
tore del centrodestra, sia una fo-
restapietrificata di sentimenti.Di
lui, ligure, giovanissimo sindaco
di Imperia, e delle sue inclinazio-
ni politiche di tipo vagamente feu-
dale, molto si è detto e si è scritto.
Valga per tutti il paragone con
ClementeMastella, l’accostamen-
to Imperia-Ceppalloni. Scajola in
questi anni è stato, se possibile,
molto di più. Nessuno meglio di
lui ha incarnato il connubio For-
za Italia-Dc. Quando il rampollo
rampante conobbe Silvio Berlu-
sconi la sua vita cambiò. Anzi,
per la verità cambiò la vita di en-
trambi. Dopo un vortice di avvi-
cendamenti e di coordinatori di-
versi, il Cavaliere trovò a chi affi-
dare quella che lui definiva una
«Ferrari». Scajola all’epoca era
già considerato unpiccolo notabi-
le e aveva avuto la sua prima di-
savventura con la giustizia. Nel

1983, perciò a 35 anni, era finito a
SanVittore per unpaio di dueme-
si, accusato di concussione per
una vicenda di appalti per il Casi-
nò di Sanremo. Cinque anni dopo
fu assolto, come sempre per tutte
le altre vicende giudiziarie che lo
hannoriguardato.

IL PARTITO DI PLASTICA
La trasformazione di Forza Italia
permano di Scajola avviene negli
anni chevannodal 1996al 2001. Il
partito gassoso e plastificato, che
si piega a qualsiasi pressione as-
sumendo identità multiformi, di-
venta un partito vero, fatto di tes-

sere, carne e sangue. Nel 2001 Ber-
lusconi lo nomina ministro del-
l’Internoe inquanto tale a Scajola
tocca la patata bollente del G8 di
Genova. Le elezioni di maggio
avevano fatto registrare il boom
diForza Italia. L’osmosi conAnsi
era compiuta secondo i riti della
vecchia Dc. Quel governo nel be-
ne e nel male verrà ricordato co-
me il più longevo d’Italia. Nel
2005 l’ex sindaco di Imperia di-
venta ministro delle Attività pro-
duttive. Incarico che dura poco vi-
sto che da lì a qualche mese arri-
verà il governo Prodi. Scajola nel
frattempoha imparato a guardar-
si sia dai nemici che dai nemici.
Non sa che da lì a qualche anno
entrerà in una centrifuga che an-
cora gira. Fino al 2008 mantiene
la presidenza del Copaco. Quan-
do Berlusconi torna al governo lo
chiamadinuovoa fare ilministro

per lo Sviluppo economico. Il suo
anno horribilis è il 2010 quando
scoppia lo scandaloAnemone.

LA CASA AL COLOSSEO
Comeper il casoBiagi ancorauna
volta sono le frasi a invadere il
flusso mediatico e a rivoltarsi
controScaloja. «Nonsapevodella
ristrutturazione, è stata pagata
da ignoti a mia insaputa», dice
per giustificare la proprietà di
una mezzanino con vista sul Co-
losseo. È una macchia che resta.
Si somma alle critiche che gli pio-
vono addosso per la vicenda rela-
tiva all’aeroporto che doveva col-
legare Albenga con Roma. E il
suo nome entra in altre cronache
giudiziarie: i fondi stanziati per la
realizzazione del porto turistico
di Imperia con l’accusa di associa-
zione a delinquere. La vicenda si
è conclusa con l’archiviazione
proprio nei giorni scorsi. Non è
bastato a superare il vaglio sugli
impresentabili, evidentemente. E
lui, al termine di una lunga attesa
inquieta, ne ha tratto le conclusio-
ni. Non prima però di aver confi-
dato ai suoi che a pagarla adesso
sarà Denis Verdini. L’amico-ne-
micodi sempre.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi vuole
gli indagati fuori
Scajola si ritira:
basta esami
`La risposta azzurra al Pd. Cosentino sul piede di guerra
Dell’Utri resiste, poi dice: «Mi ritiro». E Moggi rinuncia

«Non mi ha nemmeno ricevuto»

«ERA STATO
IL PRESIDENTE
A DIRMI
DI ANDARE
AVANTI
INVECE...»
Alfonso Papa

Il porto di Imperia
e, sotto, la casa romana
di Claudio Scajola

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Alfonso Papa
ha sentito cos’ha deciso il suo
partito?
«Non ancora, mi spiace. Cosa ha
deciso?»
Che non candiderà gli indagati,
edunqueneanche lei.
«Bah... io lo avevo detto prima e
lo ripeto ora: era stato il presiden-
te Berlusconi a dirmi di andare
avanti nella mia battaglia, che è
una battaglia per la dignità uma-
na. Per chi ha vissuto un’espe-
rienza come lamia, per chi sa co-
s’è il carcere e cos’è Poggioreale,
impegnarsi per cambiare le cose
era ilminimo. E io l’ho fatto».
Il Cavaliere deve averci ripen-
sato.
«Fu lui a spingermi in tempi non
sospetti a candidarmi e suquesto
solco avevo dato la mia disponi-
bilità. Lo considero un liberale e
mi ha sempre prestato ascolto.
Gli dissi che non avrei voluto es-
sere la pietra dello scandalo. Sa-
rei tornato in Parlamento ma so-

lo perché quei 157 giorni passati
in carcere hanno segnato la mia
vita e sento il bisogno di impe-
gnarmi. Solo chi ha vissuto certe
esperienze sa cosa voglio dire.
Quando e se se ne esce ci si rende
conto che tutte le altre difficltà
sononiente in confronto.Manon
voglio ripeterlo ancora, sennò ol-
tre che impresentabile passo an-
cheper arteriosclerotico».
A palazzo Grazioli avrebbero
potutoalmenoriceverla.
«Lo so, ma non c’è stato proprio
modo di parlargli. Erano giorni
particolarmente convulsi».
Checosagli avrebbedetto?
«Gli avrei spiegato che nel prossi-
mo Parlamento c’è il rischio con-
creto che non ci siano i radicali e

dunque l’altissima possibilità
chenessuna forzapoliticamostri
sensibilità ai temi che riguarda-
no i diritti civili e in particolare i
diritti dei detenuti. Un rischio re-
ale. In questi giorni, anche dopo
essere stati messi in mora dal-
l’unione europea per le condizio-
ni in cui si vive nelle carceri ita-
liane, non ho sentito nessuna vo-
ce levarsi forte. Io avrei continua-
to a impegnarmi comeho fatto in
tutti questi mesi partecipando
nel frattempo a tutte le udienze
senza opporre mai nessun impe-
dimento. Se mi avessero ricandi-
dato sarei stato ben felice di ve-
dermi confermata la fiducia. Ma
se il Pdl ha ritenuto di fare diver-
samente non c’è nessun proble-
ma».
C’era qualcuno molto più im-
presentabiledi lei, si consoli.
«Eh... non so... ogni storia è una
storia aparte».
Eora?
«Ora continuerò la mia battaglia
anche fuori dal Parlamento».

C.Mar.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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IL RETROSCENA
ROMA «Caro presidente, quei dati
che ti hanno dato non sono veri.
Al Senato non riusciamo a pren-
dernequattro. Se Ingroia fa l’otto
per cento ci fermiamoben sotto i
quattro». A mandare in tilt il
gruppo di lavoro composto da
Verdini, Alfano, Fitto, Bondi e
Schifani (che con sé porta un at-
tento studio fatto dal Senato sul-
la distribuzione dei collegi), so-
no i tanti fax di protesta che gli
esclusi e i potenzialmente pena-
lizzati, hanno inviato e stanno
continuando a spedire ai centra-
lini di palazzoGrazioli e di Arco-
re. Una sorta di controinforma-
zione» che il Cavaliere ha pro-
messo a tutti di «valutare», ma
che rischia di allungare ancora
l’ufficializzazione delle liste del
Pdl.

SALTANO VENETO E BASILICATA
Se si considera che c’è chi ieri

sera metteva in discussione an-
che le due uniche regioni dove le
liste sono state più o meno uffi-
cializzate, il Veneto dell’ex An
Giorgetti e la Basilicata del tena-
ce Viceconte, si ha la misura di
un lavoro tutt’altro che conclu-
so. Con gli uffici di via dell’Umil-
tà ormai da qualche giorno im-
praticabili, la pattuglia di ”esami-
natori” è stata costretta al traslo-
co a palazzo Grazioli e non è det-
to che il Cavaliere decida di effet-
tuare le ultime limature diretta-
mente ad Arcore. Anche perché,
malgrado la pressione, nessuno
dei cosiddetti ”impresentabili”
ha voglia di tirarsi da parte. Pro-
prio per non essere neppure ac-
costato a quella pattuglia, ieri si
è fatto da parte Scajola che da
giorni si chiedeva perché tra

quei nomi «non c’è quello di Ver-
dini». Il coordinatore fiorentino
del Pdl è assediato da più parti e
la tensione tra lui e il segretario è
affiorata in questi giorni in diver-
se occasioni anche perché ai cal-
coli di Verdini, Alfano ha più vol-
te opposto quelli in possesso di
Schifani.
Proprio la Sicilia, insieme aLa-

zio e Campania, sono le regioni
più complesse.Nellaprima il Pdl
deve trovare gli incastri con il
Grande Sud di Miccichè e deve
districarsi tra le mille furbizie di
Raffaele Lombardo. In Campa-
nia il possibile repulisti delle li-
ste apre spazi insperati amolti e,
forse, la porta della galera ad al-
tri.

COSENTINO
Proprio questa eventualità po-

trebbe frenare la voglia di azze-
ramento di Berlusconi, limitan-
dola ad alcuni nomi, anche se il
passo indietro di Cosentino sem-
bra reale, al punto che avrebbe
trattatoper avereposti sicuri per
Cesaro, Sarro e Petrenga. Mal-
grado le certezze su questo fron-
te si avranno solo lunedì sera,
quando i timbri del notaio saran-
no su tutte le liste, il pressing re-
sta fortissimo e tra gli strumenti
di pressione ci sono anche gli im-
mancabili sondaggi secondo i
quali, udite-udite, il Pdl prende-

rebbe 4-5 punti in più senza gli
”impresentabili”. Boutade a par-
te, la tensione è fortissima anche
nel Lazio, regione nella quale il
Pdl vedrà ridotti di un terzo gli
attuali parlamentari e che sem-
bra destinata ad accogliere altre
new entry. Per la gioia degli
uscenti.

SEGRETARIE
Acominciare daAlessia Arde-

si, simpatica e avvenente segreta-
ria che a palazzo Grazioli lavora
nell’ufficio stampa dopo aver a
lungo collaborato nel giornalino
dell’ospedale San Raffaele ed es-
sere stata nello staff dell’exmini-
stro Fazio. Sempre in tema di se-
gretarie e collaboratori è anche
data per certa la candidatura in
Lombardia di Elisabetta Ludovi-
co, già a palazzo Chigi nell’ulti-
mo governo e che attualmente
”gestisce” l’agenda di Berlusco-
ni.
La compilazione delle liste del

Pdl non è stata mai complicata
come in questa occasione, mal-
gradounabuona fetta di exAn, e
non solo, sia trasmigrata in Fra-
telli d’Italia e altri, come Mario
Valducci, abbiano deciso di tor-
nare alla propria professione do-
po essere stati parlamentari dal
’94.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dell’Utri
Il senatoreè statocondannato
inprimogradoa9anniper
concorso inassociazione
mafiosa

Laboccetta
E’ indagatoaMilanoper
corruzionenell’inchiesta sul
presidentedelBpm
Ponzellini

Giuliano Urbani

L
aquestionedella
composizionedelle liste
elettorali è una coda
avvelenatadellamancata

riformadel Porcellum. Il Pd, dopo
aver registrato il ritiro di leader di
lunghissimocorso comeD’Alema
eVeltroni, ha cercatodi venirne
fuori scegliendo la stradadelle
primarie a tutti i livelli. Decisione
chehaportato, comeaccaduto
per il duelloBersani-Renzi, una
ventatadi novità ed entusiasmo
manonhaeliminato alcuni
strascichi polemici. L’esclusione
di esponenti di primopiano in
Campania e Sicilia, chepure
avevanoprevalsonelle primarie,
lo testimonia.Ora toccaal Pdl,
che le primarie leha schernite. E
dovedi conseguenza il temasi
propone in termini piùabrasivi,
ancheperché impatta sul nervo
scopertodel rapporto con la
magistratura.Non solo. In realtà è
anche l’occasioneper regolare
alcuni conti interni, come
dimostra l’addiodi Claudio
Scajola. Il risultato è che la
campagnaelettorale assumeuna
fisionomia semprepiùnitida,
amenosotto il profilo dell’identità
di ciascuna forza in campo. Le
novitàpiù significative
riguardano lametà campodel
centrosinistra dove ilmovimento
dell’expmIngroia rompe i ponti
con il Pd indicanon tanto in
Berlusconiquanto inMario
Monti «il nemicovero».
L’intenzionepalese èquella di
raccogliere il sentimentodi
protesta ed insoddisfazioned
tutta la parte più radicaledella
sinistra. Più che iDemocratici, il
bersaglio verodell’iniziativa è Sel:
basta leggere la lettera cheDi
Pietroha scritto aVendola con
l’accusadi «aver venduto i nostri
principi per allearti con i
veterodemocristiani». Cioè l’Udc
diCasini e la listaMonti. La
rispostadel presidente della
regionePuglia è illuminante: «E’
una lettera stalinista. Noi ci
poniamo il problemadel governo,
DiPietro no».
Infatti. La sfidadi garantire al

Paese, una volta chiuse leurne,
unesecutivo che abbiabasi
sufficientemente solideper
affrontareunacrisi economica
cheè lungi dall’essersi conclusa e

cheal contrario, come
annunciato anchedaBankitalia,
minacciadimostrare tratti assai
aspri anchenei prossimimesi, è
quelladecisiva. E’ ilmotivoper il
qualeBersani picchia sul tasto
che solo il suopartito «è in grado
di battere ladestra» (ossia l’asse
Berlusconi-Lega), ed èquelloper
cui restano aperti canali di
dialogo con l’area centrista
guidatadal premier. La
sensazioneè che la partita
elettole rimane assai incerta, con
coalizioninoncompletamente
assestate oppurepervase da
fattori disgregativi pronti ad
esplodere in casodi sconfitta. E
tuttavia rimane anchedifficile
immaginareun raccordodi
possibile governabilità al di fuori
del perimetro segnatodal
centrosinistra edall’areaMonti.
Lo si avvertenei ragionamenti di
PierFerdinandoCasini laddove
segnala che la spinta al recupero
delCavaliere «sembra essersi già
esaurita».A testimonianza che le
possibilità che il centrodestra
prevalga sono scarse:mase così è,
nel dopovoto lanecessità di un
confronto tra quei due
contenitori politici diventa
indispensabile. Si tratta
ovviamentedi unanecessità
squisitamentepolitica. Valgono
poco, infatti, al di là della loro
intrinsecaaleatorietà, gli scenari
numerici chepossonoderivareda
unaprevalenzadi Pdl-Lega in
Lombardiaodel centrodestra in
altre importanti regioni. E’
davverocomplicato, infatti, e al
momentoparepura fantapolitica
prevedere situazioni in cui
possanoverificarsi convergenze
traPd ePdl. Casomai,
nell’eventualità di unpareggio
senzaalternative sia a livello
nazionale cheal Senato tra i due
schieramentimaggiori o di una
raccolta al di sottodelle
previsionidell’area centrista, il
pericolo sarebbedi uno scenario
allaGrecia, cheovviamente
nessunoauspica.AparteGrillo
forse. Che sibillinamente
assicura: «Senzadinoi, nessun
governodurapiùdi seimesi».
Chissà se èunammonimentodi
sapore catastrofista oppure
l’imprevista apertura a contatti
conchi vincerà.

Milanese
L’exbracciodestrodi
Tremontiè indagatoper
corruzione,pergli appalti
Enavealtrevicende

Cesaro
Il presidentedellaprovinciadi
Napoli secondo laCortedei
Contideverestituire700mila
eurodidannierariali

Caos candidati, il Cavaliere
e la rivolta degli esclusi pdl

`Alta tensione tra Alfano e Verdini
«Senza impresentabili 4-5% in più»

L’INTERVISTA
ROMA «Questa storia delle candida-
ture pulite o meno non la conside-
ro decisiva per il Pdl. E’ materiale
per polemica politicama irrilevan-
te per il risultato». A Giuliano Ur-
bani,ministro sino al 2005, ideolo-
go e fondatore di Forza Italia, piace
molto poco lo scontro elettorale in
atto e, senzamezzi termini, dice di
«puntare sul pareggio» per avere
un governo retto «da una maggio-
ranzaoltre il 60%».
I candidati si vedono poco, per
colpa del Porcellum, ma gli avvi-
si di garanzia è difficile nascon-
derli.Noncrede?
«Guardi, può anche contare qual-
cosina nelle tre o quattro regioni
che il Pdl spera di strappare per il
Senato, ma i voti li prende Berlu-
sconi e l’elettore giudica i candida-
ti sulla basedell’affinità e coerenza
a Berlusconi, il quale viene votato
come alternativa alla sinistra. E’
sempre stato così».
Quindi, secondo lei, candidare o
non candidare Cosentino non
cambiamolto?
«Poco o nulla. Forse un pochino in
Campania come altri nelle regioni
dove Berlusconi combatte la batta-
glia decisiva e solo al Senato. Per

tutto il resto, Camera compresa,
l’effetto è irrilevante. Per questo
non riesco a daremolta importan-
za aquestaquerelle sulla scelta dei
candidati».
Che effetto le ha fatto il passo in-
dietrodi Scajola?
«Non voglio fare il Pierino, ma io
mi sono tirato fuori da ministro in
carica. Capisco i problemi di Scajo-
la, ma penso siano fatti personali,
come quelli che hanno portato me
a sfilarmi da unbipolarismo all’ita-
liana che consideroassurdo».
Con il quale però continuiamo a
fare i conti
«E’ per questo che io tifo ardente-
mente per un pari e non perché
provengo da Forza Italia, ma per-
ché il problema che il Paese si tro-
verà ad affrontare nel 2013 fa tre-
mare i polsi e nonè il risanamento,
ma lo sviluppo. Se non torniamo a
crescere i nostri problemi non pos-

sono che aggravarsi e non ci sarà
taglio che tenga! La politica dei
due tempi che fa ilmio amicoMon-
ti è radicalmente sbagliata. Il pri-
mo tempodeve essere la crescita».
Scusi, ma dicono che se c’è il pa-
reggio potrebbe essere proprio
Monti aguidare il governo.
«Monti in questimesi ha dato quel-
lo che poteva dare. E’ un collega
bocconiano, mio amico, ma non si
può chiedere ad uno come Monti
di rilanciare la crescita. Non sa da
che parte comincia, non è l’uomo
che può ridare al Paese lo svilup-

po. Serve un governo e un Parla-
mento che pensi a settori di svilup-
po e, come diceva Marx, occorre
prima che si riattivino i meccani-
smidi accumulazionedelle risorse
tagliando spese non produttive.
Questo non lo può fare un governo
con il 51%, ma nemmeno con il
60%dei consensi».
Anche lei per la grande coalizio-
ne?
«Non necessariamente, si possono
raggiungere intese anche senza es-
sere sistematicamente in maggio-
ranza. E’ però certo che al Paese
serve un Parlamento dove le prin-
cipali forze politiche si parlino e
non si facciano provvedimenti per
penalizzare o per difendere i ric-
chi,mache servanoal Paese».
Lei pensa che con questo clima i
tre più importanti schieramenti
torneranno a parlarsi il 26 feb-
braio?
«E’ questo il problema: sinora stia-
mo lavorando per rendere impos-
sibile quello che sarebbe necessa-
rio. Eccoperché sono convinto che
questa legislatura durerà poco.
Vorrei essere smentito, ma penso
che stia nascendo una legislatura
non per costruire, ma per conti-
nuarea far volare gli stracci».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«MA LA VICENDA
DELLE CANDIDATURE
PULITE È MATERIA
PER LA POLEMICA
POLITICA, SUL RISULTATO
ALLA FINE CONTA POCO»

Urbani: un segnale importante

I tanti frutti avvelenati
della mancata riforma elettorale

I casi

IL RISCHIO ARRESTO
PER ALCUNI DEPUTATI
NON RICONFERMATI
BLOCCA L’IDEA
DI AZZERARE DEL TUTTO
GLI INQUISITI

`Vertice-fiume a palazzo Grazioli
si rivedono uno per uno tutti i dossier
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Primo Piano

Pier Luigi Bersani con Nichi Vendola

Crisafulli e Papania

IL RETROSCENA
ROMA Il Pd siciliano non si muove
dalle barricate. E continua a can-
noneggiare per difendere i sena-
tori uscenti Nino Papania e Vladi-
miro Crisafulli, esclusi dalle liste
elettorali (insieme al casertano
Nicola Caputo) dopo la sentenza
del "tribunalino democrat" pre-
sieduto da Luigi Berlinguer. Per i
garanti, una questione di oppor-
tunità: il primo è stato condanna-
to per abuso d'ufficio, il secondo
ha un rinvio a giudizio per lo stes-
so reato oltre a un'intercettazio-
ne telefonica conunboss.
Dettagli, evidentemente. Per-

ché, ad ascoltare le parole dei big
siciliani, si capisce che il casonon
è chiuso, anzi. Il segretario regio-
nale del Pd Giuseppe Lupo affon-
da: «Se vi fossero statimotivi vali-
di per non accettare le candidatu-
re dei senatori Crisafulli e Papa-
nia bisognava farlo prima delle
primarie». Nel corso delle quali i
due epurati hanno fatto il pieno
di preferenze, circa seimila a te-
sta. Lupo ne fa una questione
d'onore per difendere il partito
dalle campagne mediatiche. E
mentre il deputato regionale Ma-
rioAlloroparagona il collegiodei
garanti alla Santa Inquisizione, i
due scomunicati masticano rab-
bia. Crisafulli: «Lamia candidatu-
ra non contrasta con il codice eti-

co». Senatore, lascerà il Pd? «No,
anzi invito il segretario Bersani
all'inaugurazione della campa-
gna elettorale per un comizio». A
Enna, ovviamente. Città in rivol-
ta, dove Cataldo Salerno, presi-
dente dell'Università Kore ed ex
presidente della Provincia, fa sa-
pere che dopo lo stop a "Mirello"
restituirà la tessera delpartito.
Poi c'è Papania che, consapevo-

le del motto di Sciascia chi co-

manda fa legge, non rinuncia a
gridare contro «l'ingiustizia subi-
ta: io sono pulito». Poi, però, av-
verte: «Inviterò a votare Pd, ma
per quel chemi riguarda, avvierò
una riflessione, insieme ai miei
amici di sempre». Intanto, la re-
alpolitik incalza: al Senato, senza
i due ras delle preferenze, il Pd
riuscirà amettere lemani sul pre-
mio di maggioranza? Piero Gras-
so, ex procuratore antimafia e
ora candidato democrat, twitta:
«Forse perderemo voti di un cer-
to tipo,maneguadagneremo...».
E giusto per tenere alta la tem-

peratura i senatori ecologisti e
non ricandidati, RobertoDella Se-
ta e Francesco Ferrante, rivelano:
«Quandonel 2009denunciammo
pubblicamente l'incompatibilità
Crisafulli, la Commissione di ga-
ranzia del partito, presieduta da
Berlinguer, minacciò di espeller-
ci». Di fatto, le tensioni tra il Naza-
reno e il partito siciliano non na-
scono oggi. Durante la compila-
zione del listino, Lupo ha minac-
ciato l'impossibile pur di non ve-
dersi catapultati una dozzina di
parlamentari romani. E alla fine
ha avuto lameglio.Ma questa vol-
ta no. E Baldo Gucciardi, capo-
gruppo Pd nell'Ars, insiste: «E'
stato commesso un grave errore
che lede in maniera irreversibile
il nostro territorio».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Il dialogo finisce qui. Da
questomomento in poi ciascuno
andràper la sua strada, qualsiasi
ipotesi di intesa è inutile dal mo-
mento che, è la convinzione di
Antonio Ingroia, l’accordo tra il
Pd eMarioMonti «dietro le quin-
te è già fatto». Il leader di Rivolu-
zionecivile taglia i ponti conPier
Luigi Bersani e annuncia che il
suo partito correrà per il Senato
in tutte le regioni. Compresa la
Lombardia, dove proprio ieri
Bersani ha aperto la campagna
elettoralediUmbertoAmbrosoli
per il Pirellone con una scossa di
ottimismo: «Siamo in condizio-
nedi vincere dove centrodestra e
Lega hanno sempre vinto». Ma
ora che Ingroia si sfila, la strada
è insidiosa. «Non c’è mai stata
un’ipotesi di desistenza», chiari-
sce Bersani, ma «un gesto di con-
siderazione della situazione sa-
rebbe stato apprezzato».

VOTI PERSI
Il «gesto» da parte di Ingroia

doveva essere quello di rinuncia-
re a correre in quelle regioni do-
ve Rivoluzione civile rischia di
non superare l’otto per cento,

ma di drenare voti preziosi al
centrosinistra. «Vince chi arriva
primo e in una logica di bipolari-
smo - rileva Bersani - Vorrei dire
a Ingroia: attenzione, sono i pro-
gressisti e il Pd che possono co-
struire un’alternativa alla de-
stra». Avverte il segretario del
Partito democratico: «Noi non
prendiamo lezioni da nessuno.

Non c’è bisogno di patti, se cia-
scuno si prende la propria re-
sponsabilità. Non mi metto a
contrattare». Lo strappo di In-
groia in ogni caso brucia, tant’è
che Bersani non risparmia criti-
che dure a Rivoluzione civile:
«Situazioni di radicalizzazione e
di riduzione del tema della legali-
tà su posizioni faziose non rap-
presentano il modo di favorire il
cambiamento. Le distanze politi-
che sono piuttosto nette. Noi sia-
moriformisti e progressisti».

LE ALLEANZE
Il leader di Rivoluzione Civile

insiste: «Bersani finge di non ca-
pire». Ovvio che l’avversario è
Berlusconi, insiste,ma il Cavalie-
re «non ha chance di governare»
e dunque «il vero «nemico è
Monti». Con il professore, affer-
ma Ingroia, il Pd ha già fatto
«l’inciucio».Bersani taglia corto:
«Sull’ipotesi di un accordo con
Monti e con i centristi dopo le
elezioni confermo che siamo
aperti al confronto con forze an-
tipopuliste, europee, democrati-
che e costituzionali per costruire
insieme un pacchetto di rifor-
me». Il gran salto versoun futuro
patto di centro-sinistra arriva
dal leader di Sel Nichi Vendola:
«SeMonti fa autocritica e correg-
ge alcune delle sue controrifor-
meèun fattopositivo. ConMonti
si può costruire un compromes-
so importante su quello che sarà
il carattere della prossima legi-
slatura, il carattere costituente».
E all’ex pm di Palermo dice: «C’è
una piccola parte dell’elettorato
di sinistra che ha sentimenti di
rifiutodellamediazionepolitica.
Ingroia cercadi usare il suo volto
e la sua storia per coprire quat-
tro piccoli partiti molto litigiosi.
Non è un progetto politico, ma
un raduno di umori». Dario
Franceschini, capogruppo alla
Camera del Pd, invita il fondato-
re di Rivoluzione civile a riflette-
re: «Ingroia apre la porta alla de-
stra. Dice di chiuderla a noi ma
col porcellumogni voto sottratto
al Pd è un voto regalato a Berlu-
sconi e allaLega».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Studenti all’Università
di Perugia

Antonio Ingroia

L'intesatraradicali eFrancesco
Storacealleelezioni regionali
delLazioè saltata«masoloper
motivi tecnici». Lohaspiegato il
leaderdei radicaliMarco
Pannella inun'intervista ieri
seraaRadioRadicale. «Inquesto
momentosi chiama
antifascismoil fascismo»,ha
chiosato il leaderradicale. «Le
liste leabbiamogià fattee la
regolaritàdellaproceduravuole
chesianoraccolte le firmea lista
fatta»,hachiaritoFrancesco
Storace. «Quellocheègraveè il
mancatoapparentamentocon la
sinistramaègraveanche la
tonalità, ildissensochesiè
manifestatoconunaviolenza

inaudita»,hacommentatoaLa7
il leaderdellaDestra.Mentre
Pannellahacontinuatoa
prenderselacon il candidatodel
Pd: «Meglio laposizionediun
fascista travirgolettecome
Storacechedell’antifascista tra
virgoletteZingaretti».Eancora,
semprepiùarrabbiatoe
riferendosi sempreall’ex
presidentedellaProvinciadi
Roma,«haunvizio ricattatorio
di stampocomunista, fascista,
ha trovatogli alibipernon
presentare idueconsiglieri
radicaliuscenti».Tra i radicali la
sceltadiPannellaavevacreato
grandimalumori.Edomani
parleràEmmaBonino.

Liste pulite, la protesta dei democrat siciliani
«È tornata la santa inquisizione»

LA POLEMICA
ROMA Gli studenti che si trovano
all'esteroper il progettoErasmus
non potranno votare. Lo ha chia-
rito ilministro dell'InternoAnna-
maria Cancellieri dopo che la
questione tiene banco da giorni.
«Gli studenti all'estero non po-
tranno votare perchè tecnica-
mente è impossibile -ha spiegato
il titolare del Viminale - in quan-
to bisogna essere iscritti nelle li-
ste elettorali dell'Aire e non è pre-
visto per chi è fuori da meno di
un anno. Ci vorrebbe una legge
adhoc, chenonè stata fatta».

LA MOBILITAZIONE
Le frasi del ministro hanno pro-

vocato una valanga di polemi-
che. In tutta Europa centinaia di
ragazze e ragazzi si starebbero
mobilitando per far sentire la lo-
ro indignazione sia organizzan-
do seggi elettorali improvvisati a
Madrid, Parigi, Tolosa e in tante
altre città, siamediante una lette-
ra indirizzata al presidente della
Repubblica italiana. Per Mimmo
Pantaleo, segretario Flc-Cgil, «la
decisione del governo di non ga-
rantire il voto per gli studenti im-
pegnati nel progetto Erasmus è
una pesante violazione della Co-
stituzione». Il sindacalista, che
giudica «del tutto inaccettabili»
le motivazioni date dal ministro
Cancellieri, chiede che il governo
Monti faccia un decreto che pre-
veda il pagamento delle spese di

trasporto per gli studenti che in-
tendono votare nei propri luoghi
di residenza. «È assurdo - dice
Michele Orezzi, coordinatore de-
gli Studenti Universitari - che
non venga garantita alcuna possi-
bilità di voto all'estero e non sia-
no garantite neanche delle agevo-
lazioni almeno pari a quelle pre-
viste, adesempio, per gli studenti
fuori sede in Italia. È ora che tut-
to ilmondo politico e istituziona-
lediauna risposta concreta».

PROPOSTE TRASVERSALI
«Ministro Cancellieri, non capi-
sco e non mi adeguo: occorre ga-
rantire il diritto di voto agli stu-
denti Erasmus. Viminale si doti
di fondoperparziale rimborso. È
una questione di buonsenso»,

scrive Nichi Vendola, presidente
di Sinistra Ecologia Libertà, su
Twitter. Per Antonio Di Pietro,
candidato nella lista Rivoluzione
Civile, «è vergognoso che gli stu-
denti impegnati nel progetto Era-
smus non possano votare...e il
ministro Cancellieri non può la-
varsene lemani». Cerca una solu-
zione la deputata di Fratelli d'Ita-

lia Paola Frassinetti, vicepresi-
dente della Commissione Istru-
zione alla Camera. «Dobbiamo
valutare l'ipotesi - fa notare - di
creare delle tariffe agevolate per
treni e aerei per gli studenti Era-
smus che vogliono tornare in Ita-
lia a votare alle prossime elezio-
ni». Posizione, questa, ribadita
su twitter dal fondatore di «Fra-
telli d'Italia», Giorgia Meloni.
«Votare - scrive Meloni - è un di-
ritto che lo Stato ha il dovere di
garantire». Il vicepresidente del
Parlamento europeoRoberta An-
gelilli, annuncia una interroga-
zione alla Commissione Europea
sulla questione, che sostiene es-
sere inaccettabile.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cancellieri: niente voto all’estero per gli studenti Erasmus

`Bersani a Milano con Ambrosoli: nessuna desistenza
Il pm: allora niente collaborazione, ci vedremo in Parlamento

IL MINISTRO CONFERMA:
CI VORREBBE
UNA LEGGE AD HOC
I RAGAZZI
SI MOBILITANO
LETTERA AL COLLE

Pannella: salta l’intesa con Storace

Caso Lazio

FRANCESCHINI:
CON IL PORCELLUM
OGNI PREFERENZA
TOLTA A NOI
È REGALATA
A BERLUSCONI

Pd-Ingroia
è rottura. Vendola:
con Monti dialogo
solo sulle riforme
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Manifestazione della Cgil

L’INTERVISTA
ROMA A giudizio di Matteo Renzi è un
fatto positivo che Ingroia tagli i ponti
con Pier Luigi Bersani indicando in
Monti il «vero pericolo»: «Il toto allean-
ze non mi appassiona, dobbiamo pen-
sare a ciò che serve all’Italia. Le mosse
di Ingroiami sembrano dettate più dal-
la voglia dei contarsi a sinistra che non
da quella di governare il Paese. Da que-
sto punto di vista il fatto che ci sia una
evidente diversità tra noi e loro, che le
distanze si allunghino, mi pare positi-
vo.Detto questo, il rischio che in alcune
zone la sinistra radicale faccia perdere
il centrosinistra, teoricamente esiste.
Però penso sia un dovere da parte del
Pddire inprimo luogo cosaha inmente
per l’Italia e non mettersi a rincorrere
tutti per averli dentro salvo poi divider-
si il giorno dopo le elezioni. Il Pd ha fat-
to una scelta precisa, quella della
governabilità: è giusto che non si muo-
va da lì. E mi auguro anche che l’eletto-
rato più di sinistra si renda conto che il

voto ad Ingroia è poco più di un voto di
testimonianza».
Per la verità, sindaco, ci sarebbe an-
cheVendola chemostradisponibilità
versoMonti, seppura tratti...
«Mah, l’interpretazione autentica del
pensiero di Vendola è sempre molto
complessa. Non mi stupirei se dopo la
poesia in campagna la campagna elet-
torale, il leader di Sel trovandosi in
maggioranza governasse con la prosa.
Fuor dimetafora: se Vendola fa l’accor-
do conMonti sono tuttomen che stupi-
to. Del resto basta contare i tanti comu-
ni pugliesi nei quali Sel governa con l’U-
dc.Mi piacerebbe comunque che il cen-
trosinistra riuscisse a vincere e ad esse-
re autosufficiente, senza preoccuparci
di ciò che accade alla nostra sinistra
con Ingroia e alla nostra destra con
Monti».
D’accordo sindaco, ma la questione
politicadel dopovoto rimane. L’Italia
vive un passaggio difficilissimo, il Pd
spera nell’autosufficienza e tuttavia
Bersanidice: anche con il 51per cento
cercheremo l’intesa con l’area centri-

sta di Monti. E’ un indirizzo politico
che la convince?
«Io penso questo. Dopo la fase aspra
delle primarie, nella quale Bersani ha
avuto la meglio, compito di un gruppo
dirigente non deve essere quello di ali-
mentare le divisioni interne bensì resta-
re leali e coerenti con il mandato che i
cittadini hanno affidato a Bersani. Co-
me tutti sanno, io ero uno di quelli che
nelle primarie dicevo no all’accordo
con il Terzo Polo puntando su un Pd ca-
pace di vincere da solo recuperando in
virtùdella suaproposta politica i delusi
del centrodestra. Bersani è stato più
convincentedimeecerto adesso ionon
mi metto a contestarlo o a fargli lo
sgambetto. Prendo atto che la linea po-
litica è la sua emi auguro che abbia suc-
cesso. Se lui ritiene che sia giusto gover-
nare con l’area centrista lo rispetto per-
ché non si tratta di un fatto personale
madi una scelta cheha avuto l’avallo di
milioni di cittadini. Non ne posso più
delle guerriglie interne nei partiti che
magari fanno seguito a congressi finti
dove sono tutti d’accordo. Io non le ho

mandate a dire: ho fatto una guerra vera
dentro al partito. Non ce l’ho fatta: ora se-
guirò la linea decisa dal segretario e sono
impegnato affinché vinca le elezioni».
Già, ma qual è la qualità politica di que-
sto suo impegno? Solo un aiuto diciamo
così, tecnico in alcune regioni in bilico o
c’èdell’altro?
«Mettiamola così: tra tutti i candidati pre-
mier in campo, considero Bersani ilmiglio-
re e spero che vada a palazzo Chigi. Il mio
impegno in questa direzione è totale. Poi, a
differenza dei consueti stili del partito, pur
avendoavuto il 40per centoal ballottaggio
delle primarie ho scelto di non far valere
questo risultato per avere una poltrona. Po-
tevo fare il ministro, avere un incarico isti-
tuzionale e così via. Poiché però penso che
la lealtà sia una cosa importante, siccome
ho perso resto a fare il sindaco di Firenze
comeavevopromesso».
Dunque è pura fantascienza immagina-
re che chiuse le urne e con il centrosini-
stravittoriosoBersani vaapalazzoChigi
e lei fa il segretariodelPd?
«Sicuramente. Non esiste, è pura fanta-
scienza. Il mio impegno è che Bersani fac-
cia il premier, la partita della segreteria se
la giocheranno altri. Ho fatto la battaglia
delle primarie perché volevo cambiare
l’Italia, non per conquistare crediti dentro
al partito. E’ stata una battaglia che ha por-
tato entusiasmo e speranza e un oggettivo
rinnovamentodel Pd».
Aproposito: comegiudica ladecisione in
Sicilia di lasciare fuori dalle liste espo-
nenti giudicati ”impresentabili”?
«Entusiasmante. Ho grande rispetto per i
colleghi di partito esclusi, ma ritengo che
un Pd che ha il coraggio di mandare i ra-
gazzi di trent’anni in Parlamento e di la-
sciare a casa ad Enna uno come Crisafulli
sia un partito che offre una immagine di
speranza in più a tutta l’Italia. Il contrario
di quel che fa il Pdl».
Ecco, il Pdl: davvero Berlusconi sta risa-
lendo nei sondaggi e può sperare di vin-
cere?
«Berlusconi è un competitor straordinario
e a mio avviso il centrosinistra deve com-
batterlo con le armi del rispetto e della leal-
tà senza mai sottovalutarlo. Tutte le volte
che loha sottovalutato, Berlusconi alla fine
ha vinto e da Santoro ha dimostrato di esse-
re ancora politicamente vivo e pienamente
combattivo. L’antidoto esiste, ed è sempli-
ce. Se il Pd fa il Pd, se tornaallo spirito delle
primarie, se mantiene vivi quell’entusia-
smo e quella passione usando non il lin-
guaggio delle alleanzema quello dei conte-
nuti, sono convinto che vinciamo».
Lei ha sempre detto che l’arma vincente
per il Pd è riuscire a sottrarre voti alla
destra. Esattamente come, sindaco? Co-
sa dovrebbe fare Bersani in campagna
elettoraleper riuscirci?
«A mio avviso non si tratta di annunciare
una lista più o meno lunga di misure che
verranno prese. Secondo me vinciamo se
riusciamo a restituire un minimo di spe-
ranza all’Italia. L’elemento principale su
cuideve incentrarsi la campagnaelettorale
del Pd è mandare questomessaggio chiaro
agli italiani: noi siamo, come avrebbe detto
Mitterrand, una forza tranquilla che ènelle
condizioni di restituire la speranza all’Ita-
lia».
E’ d’accordo con un impegno militare
dell’ItalianelMali?
«Pongo un problema politico: non possia-
mo avere un continente che interviene ol-
tre che sui titoli di Stato anche sugli ingre-
dienti del cioccolato e poi si rifiuta di avere
una posizione comune e condivisa su temi
così decisivi. E’ arrivato il momento di una
diplomazia comunitaria della Ue. Servono
gli StatiUniti d’Europa».

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Non è vero che le tasse fan-
no litigare destra e sinistra. Sul
fisco, in realtà, la zuffa più vio-
lenta si combatte nelle trincee
della sinistra dove è tornata a
galla un’antica contrapposizio-
ne fra Pd e Cgil. La posizione del
partito è chiara: no alla patrimo-
niale, sì invece ad un aumento
dell’Imuperpatrimoni superiori
a 1,3 milioni di valore catastale e
stopai pagamenti Imu inferiori a
400 euro. Replica del sindacato:
«La patrimoniale è indispensabi-
le perché serve a finanziare gli
investimenti per il lavoro e a
stoppare i tagli allo stato socia-
le».
Dietro le parole si stagliano ci-

fre, obiettivi e disegni di politica
economica molto diversi. L’au-

mento dell’Imu a carico dei più
ricchi («Riguarderebbe non più
del 5% della popolazionementre
secondo Bankitalia il 10% possie-
de il 45.9%della ricchezza del Pa-
ese», sottolinea il bersaniano
Vincenzo Visco ex ministro del
Tesoro) varrebbe appena duemi-
liardi di euro. Due miliardi che
resterebbero nelle tasche della
fascia di ceto medio, proprieta-
rio di prima casa, che non paghe-
rebbe più Imu per cifre inferiori
ai 400 euro annui. Il peso com-
plessivo dell’Imu, circa 24miliar-
di, non cambierebbe.Mentre ver-
rebbe quasi dimezzato il gettito
della prima casa. «Le elezioni
non c’entrano - sottolinea Stefa-
no Fassina, giovane responsabi-
le economico del Pd - Facemmo
questa proposta già un anno fa
in Parlamento quando l’Imu fu
varata».

In casa Cgil si suona tutta
un’altramusicaperché il gruppo
dirigente di Susanna Camusso è
innamorato del modello france-
se. A Parigi la patrimoniale è fis-
sa da anni e colpisce tutta la ric-
chezza: case, azioni, obbligazio-
ni, risparmi, persino gioielli di
particolare valore. L’aliquota del-
la patrimoniale «alla francese»?
«Crescerebbe al crescere della
ricchezza ma quella media sa-
rebbe dell’1% annuo», si legge in
un articolo del giovane economi-
sta cigiellino Riccardo Sanna
pubblicato su Rassegna Sindaca-
le. La tassa scatterebbe al di so-
pra degli 800mila euromane sa-
rebbero escluse le piccole impre-
se. In soldoni, il valore del nego-
zio diviso in proprietà fra un
commerciante e sua moglie sa-
rebbe escluso dall’imposta che
tuttavia garantirebbe un gettito

alto: 15miliardi l’anno su una ric-
chezza complessiva delle fami-
glie italiane stimata da Bankita-
lia in 8.000miliardi.
Al di là delle cifre colpisce il di-

verso approccio culturale al te-
madel fisco ra Pd e Cgil. «Il bilan-
cio dello Stato pesa sempre più
sui lavoratori, il fisco deve riequi-
librare», scrive Sanna. Traduzio-
ne: la Cgil vorrebbe fare come in
Francia anche sull’Irpef, ovvero
vedrebbe con favore un’aliquota

del 75% sulla quota dei redditi
superiore almilionedi euro.
«Una follia da anni ’70 che in

Francia non ha distribuito me-
glio i sacrifici fra ricchi e poveri -
sbotta Visco - Il fisco innanzitut-
to non deve essere propaganda.
Qualcuno ricorda ledue aliquote
promesse nel 2001 da Berlusco-
ni? Analogamente la parola pa-
trimoniale, che in Francia porta
solo 2 miliardi, evoca fantasmi
come la confisca dei beni e poi
non è abbastanza equa poiché
buona parte dei beni dei ricchi
italiani sono già fuori d’Italia».
Morale? Per Visco: «Il centro-si-
nistra deve aiutare il ceto medio
emedio basso che paga le tasse e
al quale va diminuita l’Irpef. E la
via è una sola, faticosama inelu-
dibile: stanare l’evasione».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

«VINCIAMO SOLO SE
PRESERVIAMO IL GRANDE
ENTUSIASMO
DELLE PRIMARIE,
NON CON L’ELENCO
DELLE COSE DA FARE»

`L’ex rottamatore conferma il sostegno al leader: «E’ il miglior candidato premier possibile
Ingroia? Tra noi e loro c’è un’evidente diversità, se le distanze si allungano è un bene»

Patrimoniale e tassa sui ricchi, quel fossato con la Cgil

«IL RISCHIO CHE
IN CERTE REGIONI
LA SINISTRA RADICALE
CI FACCIA PERDERE C’È
MA NOI DIFENDIAMO
LA GOVERNABILITÀ»

IL SINDACATO
PROPONE UN’IMPOSTA
DA 15 MILIARDI L’ANNO
VISCO: «PIU’ EQUO
RIDURRE L’EVASIONE
E TAGLIARE L’IRPEF»

«Io in campo per Bersani
ma senza finti unanimismi»

Matteo Renzi
Sindaco di Firenze
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Mario Monti

Pier Ferdinando Casini

I MODERATI
ROMA Parte con una giornata di stu-
dio, e difficilmente poteva accade-
re diversamente, la campagna elet-
torale di Mario Monti che oggi in-
contrerà tutti i candidati della sua
lista al Kilometro Rosso, il parco
scientifico alle porte di Bergamo,
che ha iniziato l'attività nel 2004.
Lamattina nella tensostruttura sa-
rà a porte chiuse: si studierà, con
una serie di domande e risposte, e
si forniranno informazioni ai can-
didati (molti dei quali sono esor-
dienti in politica). Il programma
prevede «contenuti, comunicazio-
ne, regole: domande, risposte, cu-
riosità». Alle 14 le porte si apriran-
no alla stampa, l'evento diventerà
così pubblico e parlerà il ministro
Andrea Riccardi, seguiranno una
serie di testimonianze di candida-
ti, poi toccherà a Luca Cordero di
Montezemolo.

SUPERMARIO-STORY
Sarà proiettato un filmato «Perché
siamo qui» che ricorda chi èMario
Monti, cosa ha fatto e cosa intende

fare. E infine sarà il professore a
prendere la parola, prima di tene-
re una conferenza stampa alle 16.
Il luogo è stato scelto per la dispo-
nibilità di Alberto Bombassei, can-
didato capolista alla Camera nelle
circoscrizioniVenetoeLombardia
2, che è presidente della Brembo,
società che all'interno del Kilome-
tro rosso ha il suo centro di ricerca
e sviluppo. Non sfugge però la va-
lenza simbolica di un luogo dedica-
to a innovazione e ricerca, caratte-
rizzatodaun lunghissimomuro in
lamiera rosso visibile dall'auto-
strada. «Del colore della Ferrari»
aveva commentato Montezemolo
nel 2007. Inoltre, Bergamo è una
zona che la Lega considera un pro-
prio feudo, in Lombardia, regione

che sempre più sembra decisiva
per il risultato elettorale. «Le ele-
zioni si decidono in Lombardia e
noi - ha ricordato ieri il ministro
Riccardi - siamo sensibili ai temi
del federalismo e delle autonomie
locali». «Monti - ha concluso - è un
lombardo e non se ne vergogna. È
un lombardo che sente i problemi
del Paese edelMezzogiorno».

I CENTRISTI
Ieri intantoPier FerdinandoCasini
è tornato a smetire qualsivoglia ac-
cordo segreto con il Pd. «TraMonti
e Bersani non c'è il patto, non c'è la
crostata, perchèdi solito si parla di
patti della crostata. C'è una chia-
rezza cristallina del presidente
Monti e di tutti noi», ha assicurato
il leader centrista. «Noi chiediamo
agli italiani - ha aggiunto - un voto
per continuare sulla strada della
serietà, non con promesse, perché
ne abbiamo già avute abbastanza,
ma con impegni seri partendo da
ciò che si è fatto». «Le subordinate
le discuteremo il giorno dopo le
elezioni, perchè noi vogliamo vin-
cere. Pensare ad un governo con
un ministro come me ed uno di
fianco come Vendola mi sembra
un film di fantascienza», ha ag-
giunto Casini. «Il nostro competi-
tor principale - ha sottolineato - so-
no gli altri due poli». Il Pdl, ha spie-
gato, «torna ad un'alleanza con la
Lega, che è una follia. Dall'altra
parte il Pd ha fatto un'alleanza con
Vendola, che del Governo ha detto
tutto il male possibile. Per cui noi
balliamo da soli. Noi vogliamo vin-
cere queste elezioni e non ci sono
almomento alcune subordinate. Il
terzo polo ha appena iniziato.
Monti comincia oggi la sua campa-
gna elettorale. Siamo già verso il
15%».

C.St.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E in vista delle urne la tv diventa sempre più social
IL FOCUS
ROMA La televisione non aveva
perduto la sua centralitàpolitica?
Macché. La mantiene, la allarga,
la moltiplica. Ma non è più la
tivvù che conoscevamo, non è la
paleo-televisione quella che furo-
reggia in questa campagna eletto-
rale. E’ una neo-tivvù. Ibrida. Con-
taminata. Social. Invasa e vivifica-
ta daTwitter.

I NUOVI SENSORI
«I sensori di Twitter - spiega

@nomfup, ossia Filippo Sensi,
studioso e campionissimo dei
new media - registrano in tempo
reale ciò che accade in tivvù. E
rendono virale le parole dei can-
didati, i dibattiti con il conduttore
e tutto ciò che accade sul set. I cin-
guettii durante le trasmissioni in-
cidono fino al punto di cambiar-
ne la partitura in certi casi». E i
leader, Bersani e Monti più degli
altri, sembrano subito trovarsi a
proprio agio come personaggi bi-
fronti, sminuzzati e moltiplicati
nel simultaneo rimbalzo tra tivvù
e web. Con la prima che fa l’agen-
da e il secondo,mentre i candida-
ti si esibiscono sul piccolo scher-
mo nelle varie trasmissioni, che
la smonta e rimonta, inundiluvio
di citazioni e discussioni sulle co-
se appena mandate in onda che
nel caso della puntata record di
Berlusconi da Santoro (o di Santo-
ro da Berlusconi, come ha detto
Grillo) ha raggiunto la quotamas-

simadi 1885 tweet inunminuto.

ADDOSSO AL NEMICO
L’altra sera, mercoledì scorso,

mentre Bersani era ospite nella
trasmissione elettorale di Media-
set su Canale 5, i duemila volonta-
ri cinguettanti reclutati da Berlu-
sconi per fare contro-propagan-
da e contro-programmazione sui
social media sono passati all’at-
tacco: invadendoTwitter e demo-
lendo la performance del segreta-
rio del Pd. Operazioni così posso-
no cambiare la percezione di gra-
dimento di un candidato almeno
in un dato momento. E comun-
que, ecco un esempio di fusione
tra i mezzi, di neo-tivvù internet-
tizzata, di rimbalzo tra due tipi di
schermi. In quello dei pc, dei ta-
blet, degli smartphone, risultano
come tt (trend topic, cioè l’elenco
dei temi che fanno picco su Twit-
ter) le parole Monti e Berlusconi.
«Permolti giorni sonostate le più
citate», spiega Cinzia Bancone,
dell’Istituto Webvoice che lavora
per il programmaTvTalk suRaie-
ducational. E aggiunge: «Ilaria
D’Amico, con Lo Spoglio su Sky,

ha raggiunto con Berlusconi 120
mila spettatori. Mentre solo un
estratto di quella trasmissione, in-
titolato ”La D’Amico massacra
Berlusconi”, su YouTube ha supe-
rato il milione e mezzo di visua-
lizzazioni. Dieci volte di più ri-
spetto all’ascolto satellitare».

SUPER MARIO
Spiega Vincenzo Cosenza, di

BlogMeter, società con sedi a Mi-
lano e a Roma a cui si rivolgono
aziende e partiti che vogliono sa-
pere come e quanto si parla di lo-
ro sulweb: «Si può calcolare la ca-
pacità dei politici di essere attrat-
tivi sui social network. Nell’ulti-
mo periodo, Monti è il più men-
zionato su Twitter. Prima di lui, e
prima che Berlusconi tornasse
nell’arena, erano Grillo e Renzi
quelli che coinvolgevano di più.
Ma adesso anche Bersani èmolto
presente e seguito». Il dibattito su
Sky tra i Fantastici 5 delle prima-
rieha stimolato 127.462messaggi
provenienti da 21.072 utenti per
179 milioni di impression (visua-
lizzazione potenziale degli stes-
si). Da quelmomento, televisione
e social network hanno stretto la
loro alleanza di fatto e il doppio
rullo è diventato una costante del-
le prime e delle seconde serate de-
gli italiani in cui - incalza
@nomfup - «la tivvù ha una stra-
ordinaria forza magnetica ma
Twitter fa la sua vendetta trasfi-
gurandola e parodiandola, smon-
tandola e creando sulla narrazio-
ne originale un’altra narrazione,

spesso più vivace e più attrattiva
della prima».

MANIFESTI SUPERATI
«Si sta risparmiando sui maxi
cartelloni in campagna elettorali.
Se ne vedono pochi», osserva Cin-
zia Bancone di Webvoice. Incal-
za: «La cartellonistica è stata so-
stituita dalla Rete. E non soltanto
perchè il web costa di meno. Sia
Bersani sia Berlusconi sia Monti
ricalcano il modello Obama. Os-
sia tramite i social network cerca-
no utenti-promotori delle loro
campagne elettorali. Nei siti di
Monti e di Bersani ci sono sezioni
con foto e slogan già pronti da
prelevare e da pubblicare in Fece-
book. Per renderli, così, virali».
Una delle differenze tra tivvù e so-
cial network è che la partecipa-
zione alla prima è occasionale,
mentre la mobilitazione sulla se-
conda è continua e i candidati
possono contare sul web di eser-
citi di followers continuamente
attivi, e forti di numeri così:Grillo
neha223.00.Monti - che èpartito
da poco su Twitter ma è stato il
primo ad allestire un livetwitting
con 2000 domande di intervista-
tori virtuali a cui rispondere - ha
superato velocemente quota
185mila.
Trenta milioni di italiani stan-

no sul web. Sono gli stessi che ve-
dono la tivvù. E la politica su due
schermi nonpuò che essere un’al-
trapolitica.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La pagina
facebook di
Mario Monti

LA KERMESSE
AL PARCO
SCIENTIFICO
KILOMETRO ROSSO
ANCHE BOMBASSEI
E RICCARDI

IL CASO
ROMA La partita della presentazio-
ne dei simboli per le elezioni poli-
tiche del 24 e 25 febbraio prossi-
mi è terminata: la Cassazione ha
bocciato infatti ieri i simboli ci-
vetta. Si tratta dei contrassegni
che erano stati ricusati dal Vimi-
nale perché in conflitto con la
normativa vigente. Il provvedi-
mento riguarda i somboli per i
quali i depositanti avevano pre-
sentato ricorso, rifiutandosi
quindi dimodificarli. Da oggi ini-
zierà la presentazione vera e
prorpia delle liste e delle candida-
ture presso le cancellerie delle
Corti di Appello o dei Tribunali.
E scatterà di fatto la prima scre-
matura.

L’ALTRO ”MONTI”
Tra i depositanti i cui simboli che
erano stati ricusati dal Viminale,
c'era anche l'omonimo del sena-
toreMarioMonti, SamueleMon-
ti, consigliere comunale di un pa-
esinodel cuneese, cheha scelto il
ricorso in Cassazione ma, insie-
me ad altri sei simboli, se lo è vi-
sto rigettato. Oltre al suo ricorso,
la Cassazione ne ha rigettati altri
tre che si richiamavano alla De-
mocrazia Cristiana, uno denomi-
nato l'Unione di centro-Udc, uno
il Grande Sud, uno Movimento
sociale italiano - Destra Naziona-
leMsi-Dn. Sono stati respinti dal-
la Cassazione anche i ricorsi pre-
sentati dalla Lega Nord contro il
contrassegno Prima il nord (quel-
lodiVittorio Sgarbi, che era stato
ammesso dal Viminale e quindi
parteciperà alle elezioni) e dal
Partito pensionati contro il sim-
boloPensionati e invalidi giovani
insieme. Rigettato,anche il ricor-
so presentato dal simbolo civetta
Fratelli d'Italia, contro il contras-
segno Fratelli d'Italia - Centro de-
stra nazionale. Alla fine, i simbo-
li che parteciperanno alle prossi-
me elezioni sono complessiva-
mente 184,mentre 35 sono quelli
che - tra ricusazioni a cui i depo-
sitanti non hanno dato seguito,
non predisponendo le modifiche
necessarie emancanza di requisi-
ti - fermanoqui la propria corsa.

Cassazione:
stop a tutti
i simboli
civetta

Monti con i big
apre la campagna
elettorale
`A Bergamo la convention del Professore, atteso Montezemolo
`Casini: appena partiti e il nostro polo è già al 15 per cento

Il dibattito politico su twitter
Citazioni in rete dei politici

La trasmissione politica più twittata
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OTT 2012 NOV 2012 DIC 2012 GEN 2013

1.834.455

2.588.336 2.439.460

3.000.000 proiezione fine mese

1.509.702 fino al 15 gennaio 

Fonte: Blogmeter www.vincos.it

Servizio pubblico

di giovedì 11 gennaio 

(ospite Silvio Berlusconi) 

204.636 cinguettii

picco di 1.885 tweet al minuto 

Le tre stagioni del rapporto tra leader politici e Twitter: i più citati 

Marzo-settembre 2012 Grillo e il Movimento 5 Stelle durante le ultime amministrative

Settembre-dicembre 2012 Bersani e Renzi per le primarie del centrosinistra

Monti all'annuncio dell'impegno di entrare direttamente 

nella battaglia politica
Dicembre 2012-gennaio 2013 

I CARTELLONI 6X3
RIMPIAZZATI DAL WEB
DURANTE DIRETTE
TELEVISIVE TWITTER
SMONTA E RIMONTA
LE PAROLE DEI LEADER



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

7

Domenica20Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Sì ai rigassificatori
e più efficienza

Italia polo per il gas
nel Mediterraneo

Crescita sostenibile e
Italiapolo (hub) del
gasnelMediterraneo.
È l’obiettivo
dell’AgendaMonti con

unesplicito riferimento alla
Strategiaenergetica (Sen) varata
dalgoverno, il binario su cui
continuareacostruire perdare
all’Italia «un’energiameno
costosa, più sicura epiù
sostenibile».Gli obiettivi sono
ambiziosi: portare laquotadi
energia rinnovabile dall’11%del
2010al 23%nel 2020, favorendo le
rinnovabili termiche, e
contemporaneamentespingere
sul risparmioenergetico, il che
significa ridurre i consumie
diminuire la dipendenzadal gase
quindi ridurre l’import conun
beneficio valutato 8miliardi l’anno.
Sì a rigassificatori e stoccaggi, sì
allamodificadel titoloVdella
Costituzioneche riporti alloStato
lecompetenze inmateria di
energia, sì al dibattito pubblico
sulle grandi opere. Previsto anche
l’ampliamentodella reteelettrica
edelle integrazioni con l’Europa.
Perbenzinaegasolio, avanti sulla
razionalizzazionedella rete dei
distributori. Via liberaalla ripresa
dellaproduzionedi idrocarburi in
Italiamaevitando i progetti di
shalegasequelli in «aree
sensibili» inmareo terraferma.

Trivelle possibili
e tutela dell’ambiente

Laparola d’ordine è
«ambientalismo
ragionevole». Il Pdl
accetta le lineedella
Strategiaenergetica

nazionale (Sen)mapunta adunasua
estensionedal 2020al 2050ea
vincolarne l’applicazionecon voto
parlamentare. Favorevole alla
modificadel titoloVdella
Costituzioneper riportare alloStato
la competenzaesclusiva sulle
infrastrutturestrategiche, spingeper
l’introduzionedel «dibattito
pubblico»checoinvolga
amministrazioni, imprese ecittadini .
Per il Pdl occorreaumentare le
interconnessioni con l’Europae
ridurre ladipendenzadell’Italia
dall’esteroanchecon la ripresadella
produzionenazionale di idrocarburi,
inparticolare inBasilicata enell’Alto
Adriatico. La riconversioneecologica
dell’economiaè basatasu5punti di
forza: innovazionee reti intelligenti;
efficienzae risparmio energetico; sì a
termovalorizzatori e rigassificatori;
mobilità sostenibile rafforzando il
trasportopubblico elettrico (tram,
metro)e ladiffusionedell’auto
elettrica. L’insiemedel
pacchetto-energiapunta a ridurre il
costodelle bollette nell’arco di
tre-cinqueanni. Nelnucleare ,infine,
vuolemantenere il ruolodell’Italia
nella ricercaUesulla fusione
dell’atomo (progetto Iter).

Ridurre il costodella
bollettaenergetica è
unanecessità per le
famiglie edè
essenzialeper

assicurare la competitivitàdelle
imprese.Conquestapremessa, il
Pdproponeperciòdi ripulirladi
quegli oneri impropri che vi sono
stati scaricati nel tempoedi
rivederegli attuali sistemidi
agevolazionesullabasedelle
prioritàdi politica industriale. Il
partito diBersani dicesì all’ideadi
faredell’Italia unohubdel gasnel
Mediterraneoedè favorevole allo
sviluppodi infrastrutturecome
gasdotti, rigassificatori e stoccaggi.
L’obiettivoè«ladiversificazione
delle fonti e delle rottegeopolitiche
delgas». Il capitolo rinnovabili è
articolato: certamente favorevole
ma, dopo il boomdegli ultimi anni,
meglio selezionare gli incentivi
premiando la crescita di una filiera
industriale italiana (efficienza
energetica, solareaconcentrazione
e rinnovabili termiche,
biocarburanti).L’altradirettriceda
seguire è lo sviluppodelle reti
elettricheedelle interconnessioni
con l’Europa. La ripresadella
produzionenazionale di idrocarburi
nonèun tabùmavavalutata caso
per caso, distinguendo le
problematicheambientali del gas
daquelledel petrolio.

MONTI

No ai termovalorizzatori
sì ai biocarburanti

BeppeGrillo vuoleche
leconcessioni
dell’Enel ritornino in
manoalloStato eche
dunque l’energia sia

interamentepubblicaaffinché
dipendadai cittadini. In generale,
nelprogramma elettoraledelM5S
il capitolo energia giocaunaparte
predominante.Tranoe aperture.
Nel riscaldamentodegli ambienti,
si chiedeunapolitica finalizzata
alla riduzionedelle emissioni di
CO2.Quindi: riduzionedi almeno il
10% incinqueanni dei consumi
energetici del patrimonio edilizio
degli enti pubblici; agevolazioni e
semplificazioni bancarie per i
contratti di ristrutturazioni
energetichecolmetodoEsco;
elaborazionedi unanormativa sul
pagamentoaconsumo
dell’energia termicanei
condomini.Nel ribadire il proprio
nosenzase esenzamaalla
costruzionedi termovalorizzatori,
ilM5Schiede l’eliminazionedegli
incentivi previsti dalCIP6alla
combustionedei rifiuti. Allo stesso
tempo,però, punta su
potenziamentoe riduzione
dell’impattoambientale delle
centrali termoelettricheesistenti.
Unaltro aspetto, infine, riguarda la
propostadi incentivare la
produzionedi biocombustibili,
biogasebiomasse.

`Su luce, gas e benzina è salato il conto per famiglie e imprese
L’Italia dipende dall’estero per l’80% del suo fabbisogno

PD PDL 5 STELLE

`Il carico delle tasse è aumentato, ma si è ridotta la Co2
Le ricette dei partiti per sciogliere nodi irrisolti da anni

L’Authority conferma: da aprile
metano giù del 7 per cento

EnergiaPrezzi alti, sfida per il dopo-voto

Le bollette

ROMA Le bollette del gas si prepara-
no a scendere. L’Autorità per
l’energia conferma l’inversione di
tendenza anticipata dalMessagge-
ro mercoledì scorso, segnalando
che già da aprile si avrà una prima
riduzione per arrivare ad un calo
complessivo del 6-7%, con un ri-
sparmio di circa 90 euro su base
annua per le famiglie. Per l’elettri-
cità una prima diminuzione
(-1,4%) è scattata a gennaio.
È dunque imminente l’approva-

zione del nuovomeccanismo di ag-

giornamento che aggancerà il
prezzo del gas a quello dei mercati
a breve, svincolandolo dai contrat-
ti di lunga durata (take or pay) cui
èoggi legato.
Il nuovo meccanismo consenti-

rà un'azione «molto incisiva», assi-
cura l’Authority, a beneficio di fa-
miglie e piccoli consumatori. È
una risposta alle proteste di Adu-
sbef e Federconsumatori che l’han-
no accusata di farsi «influenzare
da monopoli e oligopoli, assecon-
dando i loroesclusivi desiderata».

L’ANALISI
ROMA L’energia è una spina nel
fianco dell’Italia e non da oggi.
Prezzi alti, dipendenza dall’este-
ro, carico fiscale elevato, carenza
di infrastrutture sono una misce-
la che presenta un conto sempre
più salato a famiglie e imprese,
mettendo a rischio la stessa
competitività delle industrie più
sane, quelle che esportano il Ma-
de in Italy all’estero. Chiunque
vinca le elezioni dovrà dunque
confrontarsi con questi problemi
e sciogliere nodi che si trascinano
da anni. Il governo Monti ha ap-
provato la Strategia energetica
nazionale (Sen) che indica alcune
direttrici ma rischia di restare un
libro dei sogni, pur autorevole, se
non seguiranno scelte concrete.

COSTI E IMPOSTE
Sono i più cari nell’Unione euro-
pea, sia per l’elettricità che per il
gas. Mentre nel 2012 i prezzi del
megawattora elettrico sono scesi
un po’ ovunque (-4% in Francia,
-16,7% in Germania, -5,4% in Spa-
gna) in Italia sono invece aumen-
tati del 4,5% nonostante i consu-
mi in picchiata, tornati a livelli in-
feriori al 2004. La domanda di
gas è crollata (-10 miliardi di me-
tri cubi) ai livelli del 2009 ma i
prezzi sono saliti (+1,6%) anche al-
l’estero dove però ilmetano costa
25 euro in media contro 28,7 da
noi, secondo i ultimi dati del Ge-
store del mercato elettrico
(Gme).
Sulle bollette, però la materia

prima incide solo per il 40% nel
caso del gas e per il 54% nel caso
dell’elettricità. Il resto sono tasse
e altri oneri. Cresce il peso degli
incentivi al fotovoltaico, si riduce
la quota di Co2 per produrre elet-
tricità. Resta il fatto che lo scosta-
mento sulle bollette della luce ar-
riva anche al 40% rispetto ai con-
correnti europei e raggiunge il

20-25% sul gas. Secondo Feder-
consumatori, le bollette del gas
sono aumentate del 23,7% nel bi-
enniomentre i prezzi del metano
sul mercato sono scesi del 20% in
due anni. «Il livello dell’imposi-
zione fiscale è tra i più alti d’Euro-
pa» avvertiva la Banca d’Italia nel
2009. Non risulta essersi ridimen-
sionato, tutt’altro. Complice la
crisi dei conti pubblici, le imposte
sulla benzina sono cresciute del
19,5% (dati Unione petrolifera) lo
scorsoanno.

DIPENDENZA
L’approvvigionamento: la dipen-
denza energetica dell’Italia dal-
l’estero nonha confronti nelmon-
do Ocse. Acquistiamo una quota
cheoscilla tra l’80 e l’85per cento
del gas che ci serve per produrre
elettricità, scaldarci e cucinare.
«L’Italia - sostiene Alberto Clò in
un recente rapporto del Rie per
Assomineraria- lavora per pagar-
si l’energia: una tassa che trasfor-
ma l’avanzo commerciale delma-
de in Italy, di 37miliardi, in un de-
ficit di 24miliardi».
Ma come avviene l’approvvi-

gionamento? Prevalentemente
con contratti di lunga durata con
Algeria, Russia, Libia e Norvegia.
Non abbiamo abbastanza rigassi-
ficatori (uno è dell’Eni, l’altro di
Exxon-Qatar), British Gas dopo
mille difficoltà ha abbandonato il
progetto di Brindisi, Gas Natural
è stata bloccata a Trieste, Enel è
in stand by in Sicilia. Senza rigas-
sificatori i prezzi bassi dello shale
gas rimangonounmiraggio. Diffi-
cile, quindi, allentare il legame
con la Russia. La produzione di
idrocarburi italiana potrebbe rad-
doppiare nel 2020 (da 12 a quasi
22 milioni di tonnellate equiva-
lenti), c’è petrolio e gas in Basili-
cata, Adriatico e nel canale di Sici-
lia. Tutti nodi da sciogliere o le
bollettenon scenderanno.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Archeologia

Rivendicazioni

L’ultimaquerelle, ancora in
corsoconilmuseodella
California, riguarda il«Getty
bronze»:unGuerriero
vittoriosogrecoaltoquasidue
metri, recuperatonel 1964dal
maredavantiaFano,a lungo
creduto(stoltamente)di
Lisippo. IgiudicidiPesaro
l’hannoconfiscatogiàdue
volte, siattendesoltanto
l’ultimaparoladaparte
dellaCassazione.La
sculturasiera
impigliatanellereti,
maabordodiun
peschereccio italiano;
erasbarcatapoi sulla
Penisola;a lungoera
statacelataa
Gubbiodai fratelli
Barbetti,noti
cementieri,edaun
sacerdote,don
Gnagni. Ilmuseoha
sempredettoche,
perquestooggetto, si
rimetteràalle
decisionideigiudici;

che finora,però,ha
contestato. Ilbronzoèuno
tra ivantidelmuseo. Il cui
fondatore,JeanPaulGetty,
nonavevavoluto
comperarlo,senza il
permessodelleautorità
italiane.Appenamorto,
Frelhaperòprovveduto,
acqustandolo
ufficialmentedaun
antiquariotedesco,dopo
unaveraodissea, forse fino

alBrasile.Se la
Cassazione
ratificheràle
duesentenze,
si tratterà,
poi,di farle
applicare.

F.I.
©RIPRODUZIONE

RISERVATA

L’Odissea
del Lisippo

IL CASO

I
l Getty verificherà la prove-
nienze di 45 mila dei suoi og-
getti e pubblicherà on line i
risultati: il museo lo ha an-
nunciato dopo aver chiarito
la provenienza fasulla di 56

ambre antiche lavorate, che gre-
ci ed etruschi usavano come
amuleti, e che ha più di un ad-
dentellato con l’Italia. Non si
escludono, scrive il Los Angeles
Times, perfino grosse sorprese:
cioè nuove ed ingenti restituzio-
ni. La notizia è clamorosa: fino-
ra, il museo aveva negato i suoi
depositi (e anche molte notizie)
a chiunque; invano hanno cerca-
to di vederli archeologi come
Adriano La Regina, Stefano De
Caro, Giuseppe Proietti, Daniela
Rizzo. Non solo: ma ai giudici
italiani non è stato consegnato,
ad esempio, un memorandum
internodegli anni 80: afferma
che, solo di antichità italiane
acquistate dai mercanti fini-
ti sotto accusa nel nostro Pae-
se, il museo ne avrebbe almeno
300.

LA RESTITUZIONE
L’ultima restituzione all’Italia,
delle finora circa 60 che il Getty
ha operato, riguardauna testa in
terracotta di Ade: la Sicilia ha di-
mostrato che frammenti della
sua barba erano rimasti a Mor-
gantina, da dove l’oggetto evi-
dentemente proviene (e da dove
era stata saccheggiata l’immen-
sa statua ritenuta di Afrodite,
ma è dimostrato che non lo è).
Però, alcuni mesi fa, il museo ha
inviato a Roma 150 frammenti,
ricevuti in dono nel 1988 da Ro-
bin Symes, il maggior mercante
al mondo (a Londra, finché non
è fallito): si è accorto che prove-
nivano dalla tomba di Ascoli Sa-
triano da cui negli Anni 70, era
stato scavato il «trapezopho-
ros», il sostegno di tavola rituale
con i due grifi che sbranano una
cerva; il museo l’aveva compera-
to nel 1985 da Maurice Tempel-
sman, re dei diamanti e ultimo
compagno di Jacqueline già
Kennedy e già Onassis; ma un al-
tro appunto interno, sempre del
1985 e negato alle autorità italia-
ne, diceva che proveniva,
inrealtà, da Medici: l’aveva
confessato lui.

LE AMBRE
Ma il motivo scatentante del-
l’ispezione sono state le 56 am-
bre. Il catalogo è di novembre,
redatto da Faya Causey: finché
non si sono separati, era la mo-
glie di Jiri Frel, curator del Getty
dal 1973 al 1984, licenziato per
aver «gonfiato» numerose dona-
zioni, nell’intento di procurare
ingenti sgravi fiscali ai «benefat-
tori»: in undici anni, il museo ha
ricevuto regalie per 14,4 milioni
di dollari; per gli acquisti, spen-
deva sette volte quanto il Metro-
politan, oltre dieci più di quanto
ha a disposizione il ministero
italiano inun anno.
Le ambre sono state donate dal
texano Gordon McLendon, che
ha regalato al museo altri 900
oggetti. Per le ambre, oltre allo
sgravio fiscale, ricevette un fi-
nanziamento. Nel 1983, gli Stati
Uniti gli hanno fatto pagare, per
questa evasione fiscale, due mi-

lioni di dollari. Aveva compera-
to le ambre per 20 mila dollari;
ma almomento del dono era-
no state valutate 20 milioni.
Secondo l’analisi america-
na, c’era una filiera, che inizia-

va da Giacomo Medici, condan-
nato a otto anni dalla Cassazio-
ne. Forse il primo intermediario
era Fritz Bürki, ex bidello all’uni-
versità di Zurigo divenuto re-
stauratore, cui si deve anche l’in-
tervento sul Cratere di Eufronio
restituito dal Metropolitan;
quindi, Robert Hecht, grande
mercante prosciolto l’anno scor-
so Roma, giusto prima di mori-
re, per prescrizione; il socio di
Hecht Bruce McNall che aveva

un negozio a Rodeo Drive a Los
Angeles era la tappa successiva,

e quella finale Jiri Frel.
Ma le ambre deriva-
vano da tombe
«nelNord Italia».
Il catalogo non
racconta, ovvia-
mente questa
storia. Le am-
bre, come mol-
to di quanto il
Getty ha compera-

to, provenivano dal
nulla; erano oggetti di-

venutimuti, sradicati da ogni lo-
ro contesto.

ROMA
Frel era molto legato al nostro
Paese. Licenziato, lascia gli Stati
Uniti. Prima è uffialmente resi-
dente a casa di Gianfranco Bec-
china a Castelvetrano, altro
grande mercante di oggetti an-
che clandestini; poi, vive a Ro-
ma, a via Santo Stefano del Cac-
co. Anche lui se ne è andato re-
centemente, sei anni fa, ed è se-
polto a Parigi. I legami con il no-
stro Paese sono numerosi; e, cer-
tamente, anche gli oggetti. Ma,
negli ultimi tempi, il Getty ha do-
vuto restituire pure allaGrecia e
alla Turchia. Adesso, vedremo
quante sorprese la revisione in-
terna offrirà: forse, bisognerà al-
lestire un’altra mostra al Quiri-
nale, come quella che accolse i
«Nostoi», gli oggetti restituiti nel
2007.

Fabio Isman
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo scandalo delle antichità rubate che ha portato alla restituzione di oltre sessanta oggetti all’Italia
tra cui la Venere di Morgantina, il museo di Los Angeles avvia una verifica sulla provenienza
di 45mila reperti per valutare se debbano tornare nei paesi di origine. I risultati saranno pubblicati online

Getty, operazione trasparenza

TUTTO NASCE
DA UNA COLLEZIONE
DI 56 AMULETI
DI AMBRA, ALCUNI
DEI QUALI ACQUISITI
ILLEGALMENTE

Questa
testadi
Adesarà
restituita
allaSicilia

IL TRAPEZOPHOROS
I due grifoni che sbranano una cerva,
scavati ad Ascoli Satriano,
sono stati restituiti dal Getty sei anni fa

IL CRATERE DI ASSTEAS
Il vaso greco a figure rosse
con Europa rapita da Giove,
del V secolo a.C. è tornato
al Museo di Paestum

IL LISIPPO
L’atleta
bronzeo
risalente
al periodo
ellenistico
è stato a lungo
ritenuto opera
dello scultore
greco Lisippo
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Una giornata autunnale
Massimiliano Fazzini

Nel breve volgere di ventiquat-
tro ore, il quadro sinottico sul
bacino mediterraneo è drasti-
camente cambiato, divenendo
tipicamente autunnale. L’in-
fluenza della saccatura artica è
stata sostituita da quella di una
depressione atlantica molto
estesa e centrata attualmente
sulla penisola iberica; gli effetti
sulla nostra penisola non han-
no tardato a sopraggiungere.
Anche sulla nostra regione,

il cambio di rotta è stato repen-
tino, specie in montagna, dove
ad una mattinata molto rigida

ed asciutta è seguito un pome-
riggio grigio, fortemente vento-
so, nebbioso e con piogge sin
sui 1800metri di quota. La gior-
nata festiva che stiamoper vive-
re sarà grigia e quasi ovunque
piovosa, specie sulle aree più
settentrionali della regione -
dove comunque l’intensità sarà
debole e le cumulate modeste -
mentre potrebbe essere quasi
del tutto asciutta sul Piceno. Il
clima termico beneficerà del
movimento d’aria mediterra-
nea, con venti di scirocco che
saranno moderati su costa ed

entroterra, sino a forti sui rilie-
vi, dove nevicherà solamente
oltre i 1700-2000metri. Il mare
si manterrà mediamente mos-
so. Nella giornata di domani, la
depressione avrà ormai rag-
giunto le regioni centrali della
penisola e dobbiamo attender-
ci tempo molto simile a quello
odierno, forse più piovoso in
mattinata ma con tendenza a
graduale attenuazione dei feno-
meni da metà pomeriggio. La
quota neve tenderà ad abbas-
sarsi sin sui 1300-1500 metri. I
venti ruoteranno da ponente o
maestrale in tarda mattinata e
lo stato del mare diverrà poco
mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 5 e 13˚C,
le minime oscilleranno tra 2 e
9˚C.

Giorno & Notte
Don Giovanni
al Teatro
della Fortuna
ottima la prima
A pag. 42

ACasinina di Auditore
Va a prestare soccorso
ma è travolto da un’auto
Gravissimo un pensionato rimasto intrappolato fra due vetture
finite fuori strada sulla Fogliense a causa del ghiaccio
Della Fornace a pag.40

VECCHIA PESARO
Nate ai primi del XVII secolo le
cooperative erano società crea-
te dagli artigiani con lo scopo di
tutelare gli interessi della cate-
goria. L’industrializzazione del-
la seconda metà del 1800, dette
origine all’urbanesimo: una
moltitudine di gente povera e
analfabeta lasciava le campa-
gne per cercare lavoro nelle na-
scenti fabbriche cittadine. A di-
fesa dei lavoratori furono costi-
tuite le Società diMutuo Soccor-
so che prevedevano, attraverso
contributi settimanali, un’ade-
guata assistenza. Alla fine del
1800 il loro scopo si estese an-
che alla ricerca e all’acquisto di
prodotti alimentari a prezzi con-
tenuti, divenendo Cooperative
di Consumo. Il primo a capire la
potenzialità aggregativa di que-
ste associazioni fu il Partito dei
Lavoratori Italiani, nato a Geno-
va nel 1892, trasformatosi l’an-
no successivo in Partito Sociali-
sta Italiano. A Pesaro la prima
sede di cooperativa fu inaugura-
ta nel settembre 1911 dal Partito
Socialista nella «Villa di S. Pie-
tro in Calibano». Due anni dopo
venne aperta quella di S.Maria
delle Fabbrecce. Scrive a tale
propositoungiornale locale: «la

Villa aveva una cooperativa di
consumo in localepocoadatto e
ora ha costruito una magnifica
ed elegante casa su progetto del
nostro Prof. Brega». Alle ore 10
S.Maria delle Fabbrecce era già
in festa nonostante la giornata
piovosa. Al luogo del raduno il
concertino degli orfani rallegra-
va con la musica gli arrivati. Al-
le ore 11 si formò un imponente
corteo cui parteciparono, le So-
cietàOperaieMaschili e Femmi-
nili, le leghe contadine, le Coo-
perative di Consumo delle fra-
zioni e dei comuni limitrofi. Il
primo a parlare fu il repubblica-
no Aiace Cerni che «inneggiò
l’incessante progredire della co-
operazione e del mutuo soccor-
so». L’avvocato socialista, Filip-
pini, descrisse l’evolversi del po-
polo come da semplice spettato-
re nelle arene romane divenne
attore decisivo nelle case del po-
polo. Terminò i discorsi l’avvo-
cato socialista Ettore Mancini
augurandosi che nella nuova se-
de della Cooperativa, oltre alla
solidarietà degli interessi prole-
tari ci fosse posto anche per cul-
tura perché «dare un’ora di sva-
goalla letturadi un librobuono,
fa diventare migliori». La sera
l’illuminazione fantastica dello
stabile, fatta dalla ditta Ridolfi-
ni e Carloni destò grande ammi-
razione.

DanteTrebbi

Fano
Gettano la coca
e poi cercano
di speronare
la polizia
A pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

L’introduzione della Tares non
ha cancellato il problema dell’Iva
sui rifiuti. Ci sono tante vertenze
giudiziarie e class action dei pesa-
resi, che ancora attendono rispo-
sta». C’è un dato su tutti, nella re-
lazione di fine anno del difensore
civico Benedetto Pansini, dal qua-
le emerge la difficoltà che anche i
pesaresi stanno incontrando con
la crisi economica. Sui 252 casi
trattati dal garante civico, il pri-
mato va ai ricorsi sulle vicende
tributarie. E in particolare, la que-
stione dell’Iva a carico dei contri-
buenti con la ex Tia, la fa da pa-
drone. Pansini, che negli ultimi
anni si è ritagliato un ruolo di pri-

mopiano a livello locale, e non so-
lo, per la battaglia a favore del-
l’abolizione dell’Iva sui rifiuti, for-
tedelle sentenzedellaCassazione
e della Corte Costituzionale che
vanno in questa direzione, esordi-
scenel suo report 2012proprio su
questo nodo: «Attraverso il natu-
rale decorso del tempo e l'intro-
duzione dal 1˚ gennaio di una
nuova disciplina, la Tares, sulla
gestione dei rifiuti - scrive l’ex
questore - si è esaurita la vicenda
della Tia, lasciando però spazio
per le tantissime vertenze giudi-
ziarie intraprese, non soltanto a
Pesaro, adifesadel cittadino».

Delbiancoapag. 38

Iva sui rifiuti, nodo irrisolto
`Il difensore civico: «I ricorsi dei cittadini per i rimborsi aspettano ancora risposta»
`Pansini nella sua relazione sottolinea il boom di esposti tributari legati alla crisi

La nascita
delle prime
Cooperative
di consumo

Il meteorologo

Verso il voto
Gelo fra Pd ed ex Margherita

La Vuelle cerca il colpo a Roma

LA MANIFESTAZIONE
Sono sempre più i vigili urbani
pronti a disertare la festa della
polizia locale prevista per mar-
tedì pomeriggio, come formadi
protesta per la nuova conven-
zione della polizia municipale
rivista con l’esclusione del vin-
colo di territorialità e allargata,
oltre a Pesaro e Pian del Brusco-
lo, anche a Gradara e Petriano.
Anche gli agenti dell’Anvu non
ci saranno martedì pomeriggio
a Palazzo Gradari: «Siamo co-
stretti ad aderire alla richiesta
dellabase di disertare la festadi

San Sebastiano per il 22 genna-
io - afferma il segretario regio-
naleRoberto Benigni - e ad esse-
re vicini nella lotta ai nostri col-
leghi ed iscritti fino ad un accor-
do che tenga conto delle richie-
ste degli operatori della Polizia
Municipale di Pesaro. Il com-
portamento dell’Amministra-
zione Comunale viene stigma-
tizzato non solo dalla quasi to-
talità degli appartenenti al Cor-
po (80 su 88) ma anche da tutte
leOrganizzazioni Sindacali. Au-
spichiamo un intervento del
prefetto edun ripensamentoda
parte dell’Amministrazione Co-
munale». Tarence Kinsey e la Scavolini oggi in campo a Roma (Foto TONI) Cataldo a pag.49

Benedetto Pansini

«Letta restanelleMarche?
Porteràancorapiùvoti,ma
peressere elettadovrò fare
unacampagna feroce».Uno
dei volti più sorridenti che
spuntava tra i 500della
Giara, alla cenadelPdper
presentare i candidati al
Parlamento, eraquellodi
AlessiaMorani.Quelmuso
lungochequalcunoavrebbe

vistoad inizio settimana
all’annunciodel capolista
Lettadi restarenelleMarche
nonc’erapiù.LaMorani
venerdì serahasfoderatoun
buonvisoaquel cattivogioco
checon lo slittamentoal
nonopostoper laCamera,
rischiadi farle saltare il
trenoperRoma.

Apag.38

Basket. Trasferta insidiosaVigili in trincea
e la festa rischia
di andare deserta
`Anche il sindacato Anvu aderisce alla protesta
e sollecita l’intervento del prefetto GRANDE FESTA

PER IL TAGLIO
DEL NASTRO
A SANTA
MARIA
DELLE FABBRECCE
NEL 1911

Con il Patrocinio del Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro Urbino
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Pdl, Berlusconi rinvia ad
oggi la decisione per le liste nelle
Marche. Ma ieri è esploso il caso
Ceroni, dato per sicuro alla Came-
ra, al secondo posto dietro Alfa-
no. Il Cavaliere avrebbe deciso in-
vece di inserire secondo e terzo
Abrignani e Baldelli, con Ceroni
solo quarto e a rischio così riele-
zione. Trattative convulse per tut-
ta la notte. Stamani l’ufficialità
della lista.
Tutti sulle spine in casa Pdl.

L'ex premier non ha ancora reso
noti i nomi dei candidati per Ca-
mera e Senato alle elezioni del 24
febbraio. Ieri, però, si è comincia-
to aparlarne. Il Cavaliere avrebbe
affrontato laquestione insiemeai
cinque responsabili di partito: De-
nis Verdini, Maurizio Gasparri,
Angelino Alfano, Fabrizio Cic-
chitto e Sandro Bondi. Alcune
certezze ci sono. I primi due in li-
sta a Camera e Senato sono già
stati comunicati dai responsabili
agli uomini di partito. Capolista
alla Camera, come inmolte regio-
ni d'Italia, ci sarà il segretario na-
zionale Angelino Alfano. Capoli-
sta al Senato, come nel resto del
Paese, Silvio Berlusconi. Entram-
bi scatteranno in un'altra regio-

ne. Perciò il conto degli eletti nel-
le Marche va fatto senza conside-
rare loro. I posti utili per l'elezio-
ne sono il secondo, il terzo e forse
il quartoalla Camera. Il secondoe
molto difficilmente il terzo al Se-
nato. Chi saranno? Dietro Alfano
alla Camera sono spuntati a sor-
presa Abrignani e Baldelli, con il
coordinatore regionale e deputa-
to uscente solo Remigio Ceroni.
Esponente romano vicino a Berlu-
sconi, Baldelli nel 2008 era già
stato paracadutato ed eletto nelle
Marche. Il siciliano Ignazio Abri-
gnani sarebbe al terzo. Anche lui
è stato catapultato in regione nel
2008 e anche lui, molto stimato
all'interno del partito dove è rico-
pre il ruolo di legale per le liste
elettorale, dovrebbe ricevere la ri-
conferma. Ceroni sarebbe secca-
to: il quarto posto non se lo aspet-
tava. Trattative per tutta la notte.
Riuscirà Ceroni a riavere il suo
posto al sole? Dietro Berlusconi
al Senato l'imprenditore e senato-
reuscente FrancescoCasoli. I due
sono ormai certi della riconfer-
ma. Il problema riguarda le altre
posizioni. I marchigiani Salvato-
rePiscitelli e FilippoSaltamartini
dovrebbero occupare la terza e
quartaposizione allaCamera.
Sembra dunque non esserci

spazio per esponenti locali quota-
ti, ma senza esperienze parla-
mentari, come il capogruppo in
consiglio regionale Francesco
Massi e il vice presidente Giaco-
mo Bugaro. La ratio della scelta
dei candidati spiegata da Berlu-
sconi ai suoi sarebbe questa: pre-
miare con la riconferma gli
uscenti che nella scorsa legislatu-
ra si sono dimostrati affidabili.
Ma l'indicazionenonpotrà essere
seguita alla lettera. Nelle Marche
gli eletti nel 2008 furono nove.
Quest'anno, nella peggiore delle
ipotesi saranno tre. Ad andar be-
nenonpiù di cinque.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coordinatore Pdl e deputato uscente Remigio Ceroni. In basso David Favia

Pdl, Remigio Ceroni solo quarto

Dante Merlonghi
A lato Laura Boldrini

I VENDOLIANI
ANCONA «Ho accettato la proposta
di Nichi Vendola e candidarmi
perché l'ho ritenuto doveroso. O
accetti la realtà e non ti lamenti, o
te ne occupi». Il volto di Laura Bol-
drini è il simbolo marchigiano di
Sel per le Politiche del 24 febbra-
io.Nata aMacerata, vissutaper 20
anni a Jesi, «dove abitanoancora i
miei fratelli» e con la casa di fami-
glia aMergo, la Boldrini ha lascia-
to il posto di portavoce dell'Alto
Commissariato Onu per i Rifugia-
ti per portare la propria proposta.
«Sono indignata dalla politica co-
me tantaaltra gente in Italia enon
sono in cerca di una poltrona. An-
zi ho lasciato un incarico ben re-
tribuito», appunta.

La Boldrini è capolista alla Ca-
mera. La docente universitaria ro-
manaMaria Luisa Boccia al Sena-
to. Entrambe potrebbero essere
elette. «Il nostroobiettivominimo
- spiega il coordinatore regionale
Edoardo Mentrasti - è quello di
eleggere un rappresentante alla
Camera e uno al Senato, ma non
poniamo limiti alla provvidenza».
La Boldrini, è candidata anche in
Sicilia, dove ha lavorato per anni
«nella periferia estrema d'Europa
a Lampedusa». Se dovesse optare
per il seggio nell'isola, continuerà
«a rappresentare questo territo-
rio e a frequentarlo» e aprirebbe
le porte alla seconda in lista, la
27enne Lara Ricciatti, vincitrice
delle primarie. Più difficile che
possano scattareMentrasti (terzo
in lista alla Camera) e Alejandra

Arena, vice sindaco di Santa Ma-
riaNuova (secondaal Senato).
La candidatura più rappresen-

tativa è in ogni caso quella della
Boldrini, 25 anni di esperienza
nelle organizzazioni internazio-
nali (Onu, Fao, Pam), parlando
spesso «per nome e per conto di
chi non può». E' stata lei a traccia-
re alcuni temi sui quali Sel si im-
pegnerà in Parlamento. «Far recu-
perare credibilità internazionale
all'Italia, che non ha più un ruolo
da protagonista per colpa di scan-
dali e vicende di basso profilo. Ri-
pensare la migrazione, cambian-
do la Bossi-Fini che favorisce l'ir-
regolarità e il lavoro nero. Ridare
dignità al ruolo delle donne, da
cui parte la rinascita del Paese.
Ma su tutto il lavoro, che deve da-
re dignità alla persona. Serve un

salario minimo garantito come
nei Paesi del nord Europa». Tutte
misure che si possono realizzare
«con un Parlamento e un Gover-
no adeguati», in cui Sel conti e ab-
bia peso. Il lavoro è stato il tema
dell'incontro dell'ex portavoce
Onucon il segretarioCgilGhiselli.
«L'auspicio - ha rimarcatoGhisel-
li - è che la vittoria delle forze pro-
gressiste possa imprimere una
svolta alle politichedel governodi
questo Paese ponendo al centro i
problemidel lavoro». Lacapolista
al Senato Boccia ha posto l'accen-
to sulla revisione del sistema fi-
scale, con l'introduzione della pa-
trimoniale per i redditi alti. Altre
proposte riguardano «la riduzio-
ne di spese militari» e il dirotta-
mento di risorse verso «tutela del
paesaggio, cultura, edilizia soste-
nibile». La Ricciatti ha portato il
contributo «della mia generazio-
ne chepiùdi tutti paga la crisi».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alla Camera prima
Abrignani e Baldelli
Massi e Bugaro out

LA LISTA
ANCONA Centro Democratico. Da-
vid Favia 3˚alla Camera dietro ai
due rappresentanti nazionali pun-
ta all'elezione. Il nuovo soggetto
politico - alleato di Pd e Sel - che fa
capo all'ex capogruppo Idv alla Ca-
meraMassimo Donadi e all'ex Api
BrunoTabacci vara le listemarchi-
giane. Alla Camera in testa c'è Do-
nadi, 2˚Nello Formisano. Entram-
bi scatteranno fuori regione. Dopo
Favia ex coordinatore Idv, Mario

Paglialunga, assessore a Fabriano.
Poi il vice sindaco di Cagli Alberto
Mazzacchera, il presidente del
consiglio comunale di Senigallia
Enzo Monachesi, l'imprenditore e

consigliere comunale di Macerata
Feltria AndreaArcangeli, Benedet-
to Caselli, AlessandroMatii, Giaco-
mo Piergentili, Luca Polita, Ales-
sandro Savi, Giancarlo Sperindio,
Piero Tapanelli, Mirko Tiburzi e
Angelo Tomassetti. Al Senato una
sorpresa: capolista è l'ex presiden-
te dei giovani industriali marchi-
giani Traiano Ruffo Campanelli,
poi la vice presidente del consiglio
regionale Paola Giorgi, Marco Ba-
rioglio, CesareCardinali, Giuseppe
Perini, Lorenzo Perugini, Giovan-
ni Sermarini eRoberto Signorini.

L’ADDIO
ANCONA Anche Dante Merlon-
ghi, responsabile regionale enti
locali dell'Idv, lascia il partito.
Un addio al veleno. «L'Italia dei
Valori, che ho contribuito a fon-
dare e nella quale ho creduto -
spiega in una nota - è scompar-
sa. Non ci sono più gli uomini e
le donne con i quali ho condivi-
so tante e oneste battaglie, non
ci sono più gli organismi demo-
cratici, non c'è più alcuna credi-
bilità politica». «L'uomo che ha
fatto Mani Pulite - aggiunge
Merlonghi - ha arruolato, negli
anni, troppi faccendieri e ma-
riuoli in un partito che doveva
avere come architrave i valori
della moralità e della legalità,
un partito che doveva sconfigge-
re la corruzione e si ritrova pie-
no di corrotti». SecondoMerlon-
ghi dal leader Di Pietro «non c'è
stata nessuna risposta alle no-
stre istanze.Anzi come ultimo
atto ci siamo visti imporre, sen-
za alcuna discussione, la scelta
dell'alleanza con partiti e movi-
menti chemai hanno collabora-
to con noi nei territori. Ci siamo
visti emarginare dalla rappre-
sentanza politica territoriale,
accusati di non essere esponen-
ti di spicco della società civile
(sic!) e quindi in quantomilitan-
ti di partito, indegni di rappre-
sentare istanze di impegno, de-
dizione, giustizia». Merlonghi è
«profondamente indignato» co-
me tutti colorochehanno speso
«il proprio tempo e il proprio
denaro, convinti delle cause che
stavano portando avanti. Di
questo nessuno di noi si pente».
Ma si sente «disgustato» del fat-
to che battaglie e fatiche «siano
servite solo come “belletto” per
rendere presentabile un partito
che negli anni sembra aver tra-
dito proprio quei valori di cui
tanto i suoi esponenti di spicco
si sono riempiti la bocca».

Merlonghi
«Traditi
da Di Pietro
me ne vado»

Laura, pasionaria di Sel: io per i più deboli

IL COORDINATORE
REGIONALE SECCATO
TRATTATIVE NELLA NOTTE
LA SUA ELEZIONE
ORA E’ INCERTA
OGGI L’UFFICIALITA’

Centro democratico: Favia può farcela
Senato, Ruffo Campanelli a sorpresa

L’EX IDV
HA DAVANTI
SOLO DONADI
E FORMISANO
CHE SARANNO
ELETTI
ALTROVE

BOLDRINI, LA SIGNORA
DELL’ONU: «O ACCETTI
LA REALTA’ O TE NE
OCCUPI». MENTRASTI
«UNO ALLA CAMERA
E UNO Al SENATO»
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Pesaro Urbino

Franco Corbucci

Intervento dei carabinieri

Marotta Unita, il Comitato e i suoi alleati continuano la loro battaglia

L’assessore Lucchetti
al contrattacco

COSAP
CONFESERCENTI
AIUTA LE AZIENDE
AncheConfesercenti interviene
sullaCosap e sugli avvisi di
pagamento relativi al canone
per l’occupazionedi spazi e
areepubblichedapartedella
societàDuomoGparelativi agli
anni scorsi, dal 2007 inpoi, per
l’istallazionedi impianti
pubblicitari o segnaletiche
(cartelli stradali, pre-insegne
ecc.). Confesercenti informagli
interessati che, nel caso
dovesseropervenire agli
operatori cartelle di pagamento
relative al canone inoggetto,
possonocontattare i
responsabiliAffariGenerali
Confesercenti al numero0721.
40671perPesaro (riferimento:
AlessandroLigurgo), al
numero0721.808889perFano
(riferimento: PaoloPierantoni)
e al numero0722.2584per
Urbino (riferimentoMarco
Galeotti) per esaminare la
possibilitàdi ricorsi.

MAROTTA
CORSO PER VOLONTARI
DELLA CROCE ROSSA
AMarotta parte il corsodi
primosoccorsoper aspiranti
volontari della sede localedella
CroceRossa Italiana. Sette
lezioni, tenutedamedici,
monitori e istruttori Cri, che si
terranno il lunedì e giovedì, a
partiredal 4 febbraio, dalle 21
alle ore 23, presso la Sala
convegniCri, situata in viale
Europa.Ci si può iscrivere al
corso, realizzato con il
patrociniodel Comunedi
Mondolfo, dal 28 gennaio al 1
Febbraio.Per farlo ènecessario
presentarsi presso la sededella
Cri (ore 19-21), conmodulodi
iscrizione, scaricabile dal sito
webwww.crimarotta.it,
fotocopiadellapatente di guida
edel documentod'identità, 4
fototesseree informazioni su
codice fiscale e gruppo
Sanguigno.

LO SCONTRO
Le bordate di Aguzzi, Stefanelli,
donMario Giulietti, Logullo e Sor-
cinelli e le argomentazioni a cui
sono ricorsi per opporsi al fatto
che al referendum siano chiamati
a votare solo i residenti diMarotta
di Fano non potevano non provo-
care la dura replica degli esponen-
ti del Comitato ProMarotta Unita
che ieri mattina hanno tenuto
una conferenza stampa aVilla Va-
lentina.
Ha iniziato il presidente del Comi-
tato Pro Marotta Unita, Gabriele
Vitali: «Aguzzi, Stefanelli e quelli
del coordinamento Fano Unita
stanno facendo terrorismo socia-
le affermando che se Marotta di
Fano passasse sotto Mondolfo i
servizi sarebbero ridotti, che il co-
mune di Mondolfo non riuscireb-
be a sostenere le spese per finan-
ziare opere pubbliche e chi più ne
ha più ne metta. Si sono scagliati
contro la Regione,la Commissio-
neAffari Istituzionali e i consiglie-
ri regionali D’Anna, Carloni, Zaffi-
ni e Traversini che hanno valuta-
to correttamente i problemi di
Marotta. Aguzzi,molto diplomati-
co all’inizio, oraha imbracciato la
mitraglia. Ricorrerà al Tar? Non
credochepossa essere ribaltata la
decisione della Regione, anche
perché prima di decidere la com-
missione Affari Istituzionali ave-
va sentitito tutte le parti in causa
compresa la parrocchia». Ancora
più duro il segretario generale ag-
giunto della UilMarche, Riccardo
Morbidelli: «Non si capisce per-

ché dovrebbe votare Fano, equi-
varrebbe a sostenere che se il Ti-
bet si volesse rendere autonomoa
votare dovrebbero essere chiama-
ti tutti i cinesi. In quanto a don
Mario rimanga nella sua univer-
salità e non parli di sanità, scuola
etc, argomenti che non conosce.
Aguzzi e Stefanelli, che sfidiamo
in un pubblico dibattito, devono
spiegarci perchè Marotta debba
avere due piani regolatori, due
piani per il commercio, due piani
spiaggia, due piani per le sale da
gioco e per gli oneri di urbanizza-
zione, una diversa tassazione su-
gli immobili».
Assurdo per l’ex consigliere regio-
naleLoccarini «mettere indubbio
l’onestà intellettuale dei consiglie-
ri regionali Zaffini, D’Anna e Car-

loni che amano Fano come Stefa-
nelli. La verità è che Aguzzi e gli
altri vogliono calpestare la demo-
crazia, il diritto d’una minoranza
ad esprimersi». Da parte del con-
sigliere provinciale Rognini e dei
consiglieri comunali Diotallevi,
Manna, Sgammini e degli ex Frat-
tini e Riccardi è stato affermato
tra l’altro, che «si cerca di semina-
re odio oltre a continuare a parla-
re di opere realizzate in qua-
rant’anni senza affrontare i pro-
blemi odierni irrisolti di Marot-
ta». Invitato don Mario «a restare
neutrale e a curare le anime e Ste-
fanelli a non farsi paladino di tut-
te le proteste per candidarsi a sin-
daco».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Doppio fuori strada
a causa del ghiaccio
E’ grave un anziano

Il Fap dice no agli sprechi pubblici

Marotta unita, muro
contro Fano sul voto

Lucchetti: «Rifiuti, differenziata ok»

CASININA
A tradirlo è stata la sua generosi-
tà. Egisto Cancellieri, 77 anni, di
Casinina di Auditore, aveva ap-
pena raggiunto una Polo finita
fuori stradaa causadel ghiaccio,
a pochi metri da casa sua. Nem-
meno il tempodi sincerarsi delle
condizioni della conducente
dell'auto e un'altra vettura, una
Fiat Punto, è uscita di strada nel-
lo stesso punto, schiacciando
l'anziano tra i due automezzi. Le
sue condizioni sono apparse su-
bito gravi, tanto da richiedere
l'intervento dell'eliambulanza,
che ha trasportato Cancellieri al
TorrettediAnconadove l'uomo,
a causa di numerose fratture in
più parti del corpo, è ricoverato
nel reparto di Rianimazione. La
sua prognosi è riservata. L'inci-
dente è avvenuto ieri mattina al-
le 7.30, al chilometro 21,75 della
provinciale 3 Fogliense, all'altez-
za di Case Cancellieri, nei pressi
della rotatoria di Casinina che
conduce alla discoteca Accade-
mia. L'uomo, come ogni matti-
na, era uscito di casa per fare
duepassi ebuttare l'immondizia
nel cassonetto. Pochi metri e ha
notato il testacoda della Polo,
guidata da una ragazza di 25 an-
ni del posto che se l'è cavata solo
conun grande spavento. La Pun-
to, sopraggiunta qualche istante
dopo, era invece guidata da una
signora di 55 anni, anche lei del-
la zona. L'impatto le ha procura-
to qualche ferita, ma nulla di
particolarmente grave. Traspor-
tata all'ospedale di Urbino, la
donna ne avrà per qualche setti-
mana. Insomma, è bastato poco

per capire che la situazione più
critica fosse quella di Cancellie-
ri. A prestare i primi soccorsi e a
dare l'allarme è stato unmedico
del posto, nonché vicino di casa
dell'anziano. Pochi minuti e sul
luogo dell'incidente sono arriva-
ti i carabinieri di Tavoleto per ef-
fettuare i rilievi del caso, gli ope-
ratori del 118 e l'eliambulanza.
Fatale, in questo come in altri in-
cidenti meno gravi avvenuti in
questi giorni in più parti della
provincia, è stato il ghiaccio.
Sempre ieri mattina infatti, tre
auto sono finite fuori strada, con
il conducente che ha perso il
controllo in curva: una a Novila-
ra, una a Candelara e la terza nel
tratto di strada che da Trasanni
conduce a Urbino. In tutti e tre i
casi non ci sono stati feriti, ma
solo la prontezza di riflessi delle
persone al volante o più proba-
bilmente il caso, hanno evitato il
peggio. Non da oggi infatti, forze
dell'ordine, protezione civile e le
diverse autorità cittadine, invita-
no alla prudenza e suggeriscono
a chi si mette alla guida, in que-
sti giorni di freddo e durante tut-
to l'inverno, di fare molta atten-
zione. E soprattutto di adottare
tutte leprecauzioni del caso.

MarcoDella Fornace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto da un’auto
durante un soccorso

URBINO
Non accenna a placarsi l’ira
della componente studente-
sca urbinate dopo gli scontri
di vedute sui bagordi del gio-
vedì notte, il momento in cui
abitualmente si creano episo-
di spiacevoli e talvolta al limi-
te nel centro storico della cit-
tà.
Il Consiglio degli studenti del-
l’Università si è riunito d'ur-
genza e ha deciso di porre
precise condizioni al sindaco
di Urbino. L’aut aut degli
iscritti alla Carlo Bo arriva
conun voto unanimedel con-
siglio studentesco: «Chiedia-
mo che il sindaco Franco Cor-
bucci si impegni pubblica-
mente affinché il tavolo di
confronto (fissato per giove-
dì prossimo, ndr) si riunisca
unavolta almese. Chiediamo
credibilità, rispetto e traspa-
renza. La serialità e la rendi-
contazione – sostengono i
rappresentanti delle Facoltà
- sono due elementi da cui la
nostra partecipazione non
può prescindere. La questio-
ne della cittadinanza è com-
plessa e alle questioni com-
plesse non si danno facili ri-
sposte. Non siamo disposti a
percorrere la strada del sen-
sazionalismo e dell'emergen-
za permanente, da rappre-
sentanti seri non siamo alla
ricerca del facile consenso e
tanto meno ce ne vogliamo
rendere complici».
Un intervento deciso, reso
ancor più duro
dall’ufficialità dell’organo
universitario da cui parte la
nota. «Con un eufemismo
–scrivono in un documento i
consiglieri studenteschi - po-
tremmo definire inutile il
ruolo finora svolto dal tavolo
di confronto. Questo, istitui-
to circa due anni fa, è stato
convocato solamente in due
occasioni».
Secondo i rappresentanti il
numero di sedute che si sono
svolte in due anni testimonia
quanto le istituzioni cittadi-
ne abbiano conferito impor-
tanza e centralità a questo or-
gano. E utilizzando un ap-
proccio che strizza l’occhio
alla scienza politica spiega-
no: «Da quando gli uomini
hanno sostituito la spadacon
la parola e la violenza con il
confronto, il tavolo ha acqui-
sito un valore simbolico fon-
damentale. Il piano del tavo-
lo è l’elemento comune, il de-
nominatoreminimoche lega
tutto. Nel nostro caso il con-
cetto di comunità. Che cosa
hanno in comune la città,
l'Ersu, l'Università e gli stu-
denti se non la condivisione
dello spazio? Tuttavia all'in-
terno della comunità coesi-
stono bisogni, necessità e in-
teressi differenti. Quando
questi divergono totalmente
possiamo generalmente par-
laredi conflitto. Le sedie, con
il loro numero e la loro
proporzionalità, rappresen-
tano la propensione condivi-
sa nel risolvere il conflitto
tramite il confronto».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti
al sindaco:
confronto
ma mensile

`Il Fapcontro lagarad’appalto,
attivatacondei fondi
comunitari,per l’installazione
dellepensilinedeibus incui il
movimentohariscontratodelle
irregolarità formalizzate inun
espostocontro laProvincia.
Spiega ilpresidentedelFap,
GiacomoRossi: «Lanostraè
unabattagliasulla trasparenza,
denunciando lamalagestione
dei fondipubblicinegli enti. E‘
undatodi fattoche l’abolizione
nel2001deiCo.re.co. (Comitati
RegionalidiControllo), abbia
dato il via liberaadognigenere

dispreco . L’azionedi
responsabilitàamministrativa
che lepubbliche
amministrazionipossono
mettere inattoperdenunciare
lacattivagestionedei soldi
pubbliciallamagistratura
contabilenoncostituisce
garanziasufficiente.
Condividiamoanche il fattoche
bisogna introdurrealpiù
prestodellenormativeper
attribuireresponsabilitàdi
naturapatrimonialea tutti
colorochecausanodeidissesti
alle finanzepubbliche».

Operazione trasparenza

MONDOLFO
Le critiche e la richiesta al sinda-
co Cavallo, respinta dal consi-
glio, di ritirargli la delega all’Am-
biente per il frettoloso passaggio
al nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata e l’affidamento a Caru-
ter del servizio finoal 2017perun
corrispettivo di 820mila euro
l’anno non hanno fatto cambiare
idea all’assessore Lucchetti che
difende le sue scelte cifre allama-
no: «I dati relativi ai materiali
raccolti nei primi sedici giorni in-
dicano un trend positivo, un valo-
re di raccolta differenziata che
supera il 65%. Pur sottolineando
che questi dati sono provvisori,
ce n’è uno che salta subito agli oc-
chi ed è che il lavorodi tutti è al di
sopra di ogni previsione in quan-
to inquesti pochi giorni abbiamo
raccolto circa 45mila kg di indif-
ferenziatomentre nello stesso pe-

riodo dello scorso anno la raccol-
ta si attestava a circa 230mila chi-
li. Dati che non debbono farci
sentire appagatima vanno consi-
derati unprimopasso».
Lucchetti ringrazia poi i cittadi-
ni: «L’approccio di tutti al nuovo
sistema di raccolta differenziata
è stato fantastico. Il nuovo siste-
ma se non supportato dalla parte-
cipazione della popolazione per-
de di efficacia e i risultati non si
raggiungono, ecco perché voglio
ringraziare i cittadini consapevo-
le che cambiare le abitudini di
12mila persone, in estate più di
20mila, e di 500 attività non do-
mestiche non sia cosa facile. Non
nego che ci siano ancora dei pun-
ti di criticità che dobbiamo al più
presto correggere, di qui la neces-
sità di segnalarci ogni anomalia
riscontrata telefonando al nume-
roverde 800584267».

Gi.Bin.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
PesaroAlbini, via San France-
sco 14, tel. 0721/33987 (ausilia-
ria Centro, strada Adriatica
403, tel. 0721/21422).
Fano Vannucci, via Cavour 2,
tel. 0721/803724.
Urbino Lucciarini, portici Ga-
ribaldi 12, tel. 0722/2781.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
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.

NUMERI UTILI
Pesaro
Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871Ospedale SanSalva-
tore 0721/3611
Fano
Commissariato0721/83351Ca-
rabinieri 0721/814700 Vigili
del Fuoco 0721/860110 Vigili
Urbani 0721/887715 Comune
0721/8871OspedaleSantaCro-
ce 0721/8821.
Urbino
Commissariato0722/35181Ca-
rabinieri 0722/378900 Vigili
del Fuoco 0722/4828 Vigili
Urbani 0722309300Ospedale
Santa Maria della Misericor-
dia 0722/30111
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Fano

BELLOCCHI
DOPPIA FESTA
PER S.SEBASTIANO
Domenicadi festa aBellocchi
perSanSebastiano, patrono
siadella poliziamunicipale
siadei residenti nella frazione
fanese. Inmattinata èprevista
la cerimoniaper inaugurare i
nuovi locali pastorali nella
vecchia chiesa, restaurataa
spesedellaCuria. Il vescovo
ArmandoTrasarti presiederà
lamessa solenne, una
rappresentanzadella polizia
municipaleporterà il
gonfalonedi Fano. La festa
inizieràalle 10 con l'apertura
del tradizionalemercatino e si
concluderàalle 19, dopo il
concertoAtmosfereCeltiche
del gruppoMusicaparole, che
inizieràalle 18.

MOSTRA
FRAMMENTI
DELLA BOSNIA
Si concludenella giornata
odierna lamostraFrammenti
dallaBosnia, che è
organizzata all'Infoshop invia
daSerravalle espone
fotografiedella guerra civile
nell'ex Jugoslavia realizzate
dal fotoreporterMatthias
Canapini.Orariodi apertura
16-19.30. Collabora
l'associazioneMammut.

SANT’ANTONIO
BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI
Labenedizionedegli animali
oggi alle 11 in piazza 20
Settembre.La cerimonia
religiosahaunprologoalle
9.30al ForoBoario, dov'è
previsto il radunodel reparto
polizia a cavallo, proveniente
daRoma, edelleGiacche
verdi, volontari della
Protezionecivile specializzati
nel recuperodei dispersi in
luoghi impervi, chehanno
organizzato la

manifestazionecon il
Comune.Al ForoBoario
sarannobenedetti i cavalli
dellapolizia edei volontari,
chepoi insiemeai rispettivi
cavalieri sfileranno lungo le
viedel centro storico per
trasferirsi inpiazza 20
Settembredove si terrà la
cerimonia anche in casodi
maltempo.

L’auto della polizia ha
rischiato di essere speronata

`Hanno cercato
di speronare la polizia
finendo fuori strada

`Il Coordinamento
vuole rivolgersi
alla Corte dei conti

Due marocchini di 27 e 24 anni
residenti a Fano, disoccupati do-
po aver perso da qualchemese il
posto di lavoro, avevano trovato
il modo di sbarcare il lunario
spacciando coca ai giovani del
Fanese e dell’entroterra, in parti-
colar modo nelle zone di Calci-
nelli, Lucrezia, Villanova fino a
Fossombrone.Ma l’altra sera so-
no stati arrestati dagli agenti del-
la squadramobile di Pesaro edel
commissariato di Urbino dopo
aver tentato anche di disfarsi di
un involucro di droga e di spero-
nare una delle auto di polizia.
Già da tempo gli investigatori
stavano indagando sullo smer-
cio di sostanza stupefacente e
l’altra sera a Villanova diMonte-
maggiore al Metauro hanno
bloccato i due immigrati a bordo
di una Fiat Punto. Questi ultimi,
però, notata la presenza della po-
lizia, hanno tentato la fuga ad al-
ta velocità, lanciando da un fine-
strino un involucro di cocaina
pronta per essere smerciata e
che è stata poi recuperata. Poi,
tallonati, hanno tentato di getta-
re fuori strada l’auto della poli-
zia, sterzando bruscamente ver-
so il mezzo che li aveva affianca-
ti e cercandodi speronarla senza

riuscirvi. E proprio a causa delle
manovre azzardate dell’alta ve-
locità, l’utilitaria è sbandata e
senza più controllo è ruotata di
90˚ sulla sede stradale finendo
fuori strada, il che ha consentito
agli agenti di bloccare i due e di
arrestarli. Nel corso delle perqui-
sizioni effettuate presso le loro
abitazioni di Fano, sono stati in-
venuti ulteriori quantitativi di
cocaina, delmateriale per il con-
fezionamento delle dosi e circa
1.000 euro in contanti. In totale
sono stati quindi sequestrati cir-
ca 150 grammi di stupefacente,
per un valore allo spaccio minu-
to di circa quindicimila euro. Gli
investigatori ritengono di aver
stroncatounconsistente traffico
di cocaina con una movimenta-
zione di sostanza stimata in cir-
caunchilogrammoalmese.

SANITA’
Un esposto alla Corte dei conti
perbloccare il nuovoospedale a
Fosso Sejore e in particolare il
progetto di costruirlo con l'in-
tervento dei privati. Questa è
forse la più eclatante fra le azio-
ni proposte da Ivan Cicconi,
esperto in trasparenza degli ap-
palti invitato dal coordinamen-
to La salute ci riguarda all'as-
semblea pubblica dell'altro ieri
sera nella sala Sant'Arcangelo a
Fano. «Il ricorso alla finanza di
progetto - spiega Fernanda Ma-
rotti, del gruppoorganizzatore -
consente ai privati guadagni
spropositati e senza rischio, ca-
ricando la parte pubblica di un
ingente debito occulto. I cittadi-
ni hanno difficoltà a percepire
tutta la gravità del rischio, che
investe le generazioni future,
perché gli effetti si dilaterebbe-
ro nel tempo. Abbiamo invitato
politici e amministratori pubbli-
ci, che però hanno risposto con
indifferenza, a parte qualche ra-
ra e apprezzabile eccezione.

Peccato, chi non c'era si è perso
l'opportunità di approfondire
un argomento così complesso».
Di fronte alla finanza di proget-
to, ha spiegato Cicconi a un cen-
tinaio di presenti, ilmondo si di-
vide in due categorie. Quali sia-
no lo diceCarloDeMarchi, altra
figura di spicco nel coordina-
mento: «Da una parte c'è chi
ignora la sostanza della questio-
nee chi invece sabenissimoche
cosa succederà. Un effetto per-
verso della finanza di progetto è
di produrre risultati opposti ri-
spetto alle attese. Si cercano gli
investimenti dei privati per su-
perare la penuria di risorse e in-
vece si rischia che diventino an-
cor più risicate.Mi spiego. Il pri-
vato investe nel nuovo ospedale
e in cambio ottiene la gestione
pluriennale di servizi accessori
comeparcheggio, lavanderia, si-
stema informatico ed energia
solo per fare qualche esempio.

Questi stessi servizi sono garan-
titi da un contratto, quindi si
tratta di spese incomprimibili.
In un quadro di continui tagli al-
le risorse, dove si abbatterà la
scure se non sui servizi sanita-
ri?». In altre parole: i servizi ac-
cessori sono garantiti, i servizi
fondamentali sono esposti alle
future ristrettezze. L'analisi di
Cicconi ha dunque confermato
punto per punto tutte le perples-
sità del coordinamento, che si
basavano su uno studio appro-
fondito di Thomas Olivieri, al-
tro componente del gruppo. Al-
la domanda «Che cosa si può fa-
re?», l'esperto di trasparenza ne-
gli appalti ha sciorinato una se-
rie di possibili azioni e tra que-
ste anche la richiesta di parere
alla Corte dei conti, nel caso il
bando della finanza di progetto
venga alla luce. Il coordinamen-
to ha proposto alla platea
l'esempio dell'ospedale Sant'Or-
so nel Vicentino, guarda caso a
metà strada fra Thiene e Schio
come si vorrebbe per Fano e Pe-
saro: «Si calcola che l'azienda
sanitaria debba scucire oltre un
miliardo di euro in canoni per
una concessione ventennale,
mentre l'investimento privato
ammontaa circa 70milioni».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
Lamarineria fanese spera che il
vertice fra giunta regionale e co-
munale, domani in Municipio,
porti chiarezza sulla cassa di
colmata. Si tratta di undeposito
per i fanghi e le sabbie che
ostruiscono il porto. L'opera è
prevista adAnconae richiederà
circa un anno di lavoro, ma la
parte burocratica è ancora in-
completa e nel frattempo gli
equipaggi della flottiglia pesche-
reccia locale lavorano con l'ac-
qua alla gola, sotto l'incubo di
incidenti nel pur breve tratto
fra darsene e imboccatura. «Co-
struite subito la cassa di colma-
ta, è indispensabile al dragaggio

del fondale, che altrimenti non
può essere effettuato», dicono
all'unisono Marco Pezzolesi di
Coomarpesca e Roberto Cec-
chettini di Lega Pesca Marche.
«Per l'inizio dei lavori alla cassa
di colmata - spiegano Pezzolesi
e Cecchettini - manca che la Re-
gione sottoscriva il contratto
con l'impresa appaltatrice, la
CoseamdiModena. Se l'atto fos-
se firmato in tempi brevi, come
auspichiamo, a febbraio potreb-
be iniziare l'intervento, ma solo
dopo un anno i fanghi e le sab-
bie da prelevare nel porto di Fa-
no potrebbero essere stoccati
nella futura cassa di colmata».
Sarebbe utilizzata anche per li-
berare i depositi temporanei re-
alizzati aTorrette e inporto.

L’assemblea del Coordinamento

IL CASO
Cancellare il progetto partecipa-
to del parco urbano al campo
d'aviazione sarebbe «un tradi-
mentogravedei cittadini e degli
impegni, anche economici, pre-
si dalla giunta fanese». Anna
Tonelli del comitato Bartolagi
ed Enrico Tosi dell'associazio-
ne ambientalista Argonauta
hanno ripreso il lavoro sul pol-
mone verde, «rimasto nei cas-
setti del Comune per oltre tre
anni», e lo hanno rilanciato in-
sieme con alcuni professionisti
prestatisi a titolo di volontaria-
to. «La nostra iniziativa vuole

smuovere l'attuale stato d'iner-
zia», ha detto Tosi ieri mattina,
durante un incontro nella sede
in via PandolfoMalatesta. «Tut-
to è fermo - ha proseguito To-
nelli - a caussa del protocollo
d'intesa firmato dall'allora as-
sessore Mirco Carloni. Un atto
dannoso, inutile e per di più di-
spendioso». L'intesa con gli uffi-
ci ministeriali stabiliva che il
Comune avrebbe acquistato ex
caserma Paolini e vecchio aero-
porto vendendo gran parte del
proprio patrimonio immobilia-
re. Il federalismo demaniale ha
poi aperto nuove prospettive e
il Comune è all'opera per acqui-
sire l'ex caserma a titolo gratui-

to,manon prima che l'onorevo-
leMassimoVannucci, scompar-
so qualche mese fa, fosse co-
stretto a lavorare a fondo per ce-
stinare protocollo d'intesa e re-
lativi vincoli. Cosa strana, per il
momento la giunta ha abbando-
nato al proprio destino il vec-
chio aeroporto: non risultano
trattative per ottenerlo a titolo
gratuito. I vincoli sono tuttora
in essere e un gruppo di associa-
zioni, intenzionate a realizzare
il parco, è riuscita a otteneredal
Demanio solodi poter pulire un
settore dell'area. Mettere qual-
che panchina o piantare qual-
che altro albero, nemmeno se
ne parla. Il progetto, però, è an-

dato avanti e il lavoro è stato
presentato al pubblico ieri po-
meriggio. Nessuna cittadinan-
za, è ovvio, per la cosiddetta
strada ammazza-parco. Il vec-
chio aeroporto sarebbe suddivi-
so in tre fasce: quella più fre-
quentata, quella dove si potreb-
bero concentrare alcune funzio-
ni sociali e quella esterna per lo
schermo ambientale degli albe-
ri. L'ente aeroportuale Enac ha
consegnato proprio in questi
giorni la documentazione sulle
diverse proprietà dei terreni: si
vuole vedere chiaro sulle recen-
ti recinzioni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
«Comunicare è comunicarsi!
Il caso serio e sconosciuto di
Francesco di Sales» è il tema
della giornata regionale UCSI
(Unione Cattolica Stampa Ita-
liana) in programma a Fano
questa mattina alle ore 9.30,
presso la Sala Riunioni del
Centro pastorale diocesano in
occasione di San Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti.
La giornata regionale vuole es-
sere un momento prezioso di
confronto fra i vari settimana-
li cattolici presenti nel nostro
territorio e non solo per favo-
rire una maggiore collabora-
zione fra il mondo della pro-
fessione, delle redazioni e

quello dell’informazione ec-
clesiale. Il programma della
giornata prevede alle 9.30 il
saluto di monsignor Arman-
do Trasarti, vescovo della dio-
cesi di Fano, Fossombrone,
Cagli, Pergola, alle 10 lamessa
presso la chiesa di San Cristo-
foro, alle 11 l’inizio dei lavori.
Interverranno Andrea Melo-
dia, presidenteUcsi, Fran-
cesco Zanotti, presidente na-
zionaledella Fisc, Maurizio
Socci, giornalista e presidente
dell’Ucsi Marche, padre Fran-
cesco Occhetta che
relazionerà appunto sul tema
centrale della giornata, ovve-
ro la comunicazione ma in
un’ottica cattolica. La chiusu-
ra dei lavori è prevista per le
13.

Convegno diocesano
per la Giornata Ucsi

Esposto dei Comitati
contro l’ospedale unico

LE ASSOCIAZIONI
«CANCELLARE
IL PROGETTO
PARTECIPATO
SAREBBE
UN GRAVE ERRORE»

La marineria: «Va concluso
il dragaggio del porto»

Spaccio di cocaina
due in manette

Aeroporto, per il parco è di nuovo battaglia

SI CERCA DI BLOCCARE
L’INTERVENTO
IN PROJECT FINANCING
PER IL NOSOCOMIO
PESARO-FANO
A FOSSO SEJORE
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GASTRONOMIA
SANT’ANDREA DI SUASA Oggi ultima
giornata della XI Festa del Nino.
Quanto mai nutrito il programma
della festa dedicata al maiale. Alle
9 l'apertura della Mostra Mercato
del Nino. Alle ore 9.30 il Motoin-
contro e alle 10.30, una giuria di
delegati AIS (Associazione Italia
Sommeliers) assegnerà per la
quinta volta il premio alla «Mi-
glior coppa di testa» e al «Miglior
vino in abbinamento alla coppa di
testa» della regione Marche. Alle
9.30 la distribuzione del pane be-
nedetto e «Colazione d'gli omini».
Alle ore 11 la SantaMessa per la ce-
lebrazione della festività di Sant'
Antonio Abate e alle 12 la Proces-
sione per le vie del paese. Alle
12.30 IlNino èServito con i norcini
al lavoro: la preparazione della pi-
sta. Dall'ora di pranzo fino a cena:
polenta e fagioli con le cotiche, pa-
dellaccia e fegatelli, braciole e co-
starelle, bistecche e salsicce. Degu-
stazione con cibi da strada da con-
sumare in piazza intorno al fuoco:
braciere rovente di salsicce e golet-
ta, dolci fritti, vin brulè nelle piaz-
ze e vie del centro. Possibilità di
acquistare la carne di «Suino della
Marca» proveniente dalla Filiera
Io Nino. Alle 12.30 la Mai-aloteca

lo spazio riservato ai giovani con
birre artigianali e hamburger del
Nino. Alle 15 Degustazione di Cin-
ta senese, ovvero un panino con
carne di cinta senese cotta lenta-
mente sul girarrosto da Carlo e Gi-
gia dell'azienda Cal Bianchino di
Urbino. Dalle 15 Nino on air, diret-
ta radiofonica con Radio Fano. Al-
le 15-16 e 18.30 I salumi delle Mar-
che a confronto; degustazioni di
salumi in abbinamento a vini del
territorio marchigiano a cura di
Piergiorgio Angelini e Otello
Renzi, delegatiAISRegionali.Alle
ore 17 si terrà una conferenza a cu-
ra del professor Finauri. I grandi
innovatori e le repentine accelera-
zioni nella storia delle arti figurati-
ve occidentali, dal paleolitico alla
belle epoque, nel serrato dialogo
tra canone, regola, tradizione, ri-
cerca, rinnovamento, sperimenta-
zione, ovvero i rottamatori dell'ar-
te prima delle avanguardie, quan-
do la categoria «giovane» non esi-
stevaneppure.Alle 17.30Concerto
di FreakAntoni «Ironikontempo-
raneo», uno spettacolo di musica
contemporanea alternativa, dove
le musiche sostengono i versi di
poesie demenzial-surreali dadai-
ste, e viceversa. Alle ore 22 Spetta-
colopirotecnico finale.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LIRICA
PESARO Appuntamento questo po-
meriggio con la grandemusica al
Teatro Rossini. Con inizio alle
ore 18 si esibirà infatti l'Orche-
stra FilarmonicaMarchigiana di-
retta da Hubert Soudant con il
mezzosoprano Gabriella Sbor-
gi. Nell'anno di Wagner l'Ente
Concerti ha scelto infatti di cele-
brarlo con una partitura (Wesen-
donck Lieder), inconsueta e inti-
mistica che l'Ofm diretta da Hu-
bert Soudant, uno dei più impor-
tanti direttori del panorama in-
ternazionale sul palcoscenico
del Teatro Rossini, affiancata da
Gabriella Sborgi, una delle soli-
ste più apprezzate oggi. In uno
strano gioco di specchi, poi, il
concerto si completa con una

«grande» sinfonia (la numero 9
in do maggiore) di Schubert, il
«principe» della liederistica vien-
nese. Il concerto è stato precedu-
to ieri dalla guida all'ascolto a cu-
ra di Luigi Ferrari alla Galle-
ria di Franca Mancini. La
bacchetta che dirigerà
la Filarmonica Mar-
chigiana è nato a
Maastricht (Olan-
da), dove ha studia-
to con Jean Four-
net, dopo aver vin-
to premi in impor-
tanti concorsi inter-
nazionali, è diventato
direttore principale della
Nouvelle Orchestre Philharmoni-
que de Radio France e dell'Orche-
stra Sinfonica di Utrecht. Ha ini-
ziato così una brillante carriera
internazionale col debutto nella

lirica con l'Orchestra di Parma
nel 1985. Il mezzosoprano Sborgi
invece è attiva sia nel teatro
d'opera che in ambito concertisti-
co. La Sborgi ha studiato a Mila-
no, Londra Lugano, Nizza e Pa-

rigi e ha vinto poi il Con-
corso The Actor Singer
Competition della
William Walton
Foundation, rappre-
sentando l'Italia al
Cardiff Singer of the
World Competition.
Biglietteria del Tea-
tro Rossini: dalle 10 al-

le 13 e dalle 16 fino all'ini-
zio del concerto. Platea e po-

sto di palco di I e II ordine 20q;
posto di palco di III ordine 15q, ri-
dotto 12q; posto di palco di IV or-
dine 12q, ridotto 10q; loggione
7q; family ticketq40.

I Pezzi facili
questa volta
sono
diecimila

L’Oliveriana
e i suoi tesori

Gli applausi finali

L’OPERA

L
epromesse del regista erano
ambiziose: le ha mantenute
tutte. Francesco Esposito,
venerdì sera al debutto al Te-
atro della Fortuna (replica
oggi alle 17) ha veramente

fatto incontrare «diversi territori
di pensiero, teatro, arte, filosofia»
per mettere in scena un’opera
che fosse «non un semplice spet-
tacolo ma un evento culturale
che riflettesse sulla figura e sul
mito del Dongiovanni». Il pubbli-
co l’ha capito e ha tributato ap-
plausi a tutti, dai protagonisti al-
l’intera squadra che ha dato vita
al progetto e che Esposito, alla fi-
ne, ha voluto con sé sul palco.
Il «Don Giovanni» di Mozart è

unclassicodel ’700 chehaancora
tantodadire: basta lavorarci così,
in maniera originale ma senza
tradimenti, con buone idee e la
capacità di realizzare, riuscendo
a tenere incollati per ore gli spet-
tatori sulle sedie. Ecco allora che
una scena solo in apparenza mi-
nimalista, un grande ovale di le-
gno inclinato sul palco, si trasfor-
ma inun letto oun cimiteroouna
tavola con un gioco sapiente di lu-
ci e oggetti. Nessun oggetto è lì
per caso, dietro c’è un lavoro sot-
tile sui simboli (lemaschere, ime-
daglioni, lo specchio) e sui colori.
L’ovale diventa una tavolozza, o
meglio, un quadro vivo che cam-
bia in continuazione: una gioia
anche per gli occhi. E poi, ancora,

i passi di danza, le controscene, la
sensualità arditama non volgare,
i personaggiminori chenonsono
mai buttati sul palco per fare nu-
mero ma vivono la loro vita. La
mano del regista si vede, eccome.
Come si vede il talento diMauro
Tinti (scene), Franco Armieri
(visual artist), Fabio Rossi (luci),
Domenico Iannone (coreogra-
fia).
Se l’idea, la regia e l’allestimen-

to sono ottime, il canto non è da
meno. Bravissimi i protagonisti,

Andrea Concetti nel ruolo di
Don Giovanni, Laura Giordano
(Donna Anna) e Giovanni Gua-
gliardo (Leporello). Bravissime
Agata Bienkowska (Donna Elvi-
ra) e Carolina Lippo (Zerlina).
Bravi il Coro del Teatro della For-
tuna e l’Orchestra sinfonica Ros-
sini. Uno spettacolo così, nato in
provincia, ha tutte le carte in re-
gole per farsi applaudire in qual-
siasi teatro.

F.Fat.
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PESARO Unpo’ sparse ne-
gli scatoloni, unpo’
racchiuse inun
medagliereantico. Ecco
lediecimilamonete
dellabiblioteca
Oliveriana. Si parleràdi
loronel primo incontro
dellaquarta edizione
della rassegna siglata
«Pezzi facili».
L’appuntamentoè
all’auditoriumdi
PalazzoMontani
Antaldi oggialle 17. La
vocenarranteèquella
diAdrianoSavio,
professoreordinariodi
Numismaticanella
UniversitàdiMilano.

La doppia storia
di un piede
tra tango
vigili e cuochi
PESARO Una strampala-
ta coppiadi tango
argentino,un
impacciatovigile
urbano,uncuoco
innamoratodella
pizzaMargherita, una
coreografiadi rane
latinoamericane.
Messi in filaunodopo
l’altroecco i
personaggi che
farannoda sfondoallo
spettacoloche
VeronicaGonzales,
con la regiadi Laura
Kibel,metterà inscena
alTeatroComunaledi
Cantiano, oggi alle 17,
per la rassegnadi
teatroperbambini
AndarperFiabe. C’era
duevolteunpiede,
della compagnia Il
Teatrodeipiedi,
reinterpreta l’antica
tradizioneburattinaia.

Allascoperta
dellasterminata
collezione
dimonete
guidati
daAdrianoSavio

Sopra il cantautore Freak
Antoni. A destra lo chef del
Nino Nicola Costantini.
Sotto, il falò di Sant’Antonio

Applausi al Teatro della Fortuna per il debutto del Don Giovanni
Le idee vincenti del regista Esposito. Oggi la replica

Sedotti daMozart

Wagner e Schubert a braccetto

Festa del Nino
al gran finale

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Sammy 2 - La grande fuga di Ben Stassen; (ani-

mazione)                                                                 15.00-16.30

                   Qualcosa nell’aria di Olivier Assayas; con Clé-

ment Métayer, Lola Creton, Felix Armand (dram-

matico)                                                                    18.15-20.30

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)                                       14.30-18.00-21.30

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

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

man (commedia)   14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                        14.30-16.30-18.30-20.30

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)             15.00-17.30-20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Ernest & Célestine di Stéphane Aubier; di Vin-

cent Patar; (animazione)                               16.00-17.15

A                Argo di Ben Affleck; con Ben Affleck, Bryan

Cranston, Alan Arkin (thriller)                  18.45-21.00

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

Spall, Irrfan Khan (avventura)    16.30-18.45-21.00

C                Amour di Michael Haneke; con Isabelle Huppert,

Jean Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (dram-

matico)                                                      16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                      14.30-18.15-22.00

Sala 2     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                                    15.00

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)           

                                                                                       15.00-17.45

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

                                                                                    20.00-22.30

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

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                  14.45-17.30-20.15-22.35

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                       17.45-20.00-22.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

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)                                                                   15.30-17.50

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)             15.00-17.30-20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                       18.00-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                        14.20-17.45-21.15

Sala 2     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                         14.00-16.10-18.20

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

                                                                                    20.30-22.40

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

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                   14.10-16.20-18.30-20.40-22.50

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

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                  14.20-17.50-21.30

Sala 5     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                                    15.00

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                         15.20-17.50-20.20-22.40

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)                                16.30-21.15

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)                                                     16.00-19.00-22.00

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                     17.00-20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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ASCOLI Ultimo giorno di allenamen-
tosettimanaleper l'Ascoli. Solo
quattordiciperò i giocatori a
disposizionedi Silvae
lunga invece la listadegli
assenti.Mancavanogià i
bianconeri inpartenza
chehannoraggiunto le
nuovedestinazioni:
GuarnaaLaSpezia,
GiallombardoaLatinae
HanineadAprilia.Aquesti si
aggiungeFamàcheè sulpuntodidi
trasferirsi inLegaProalBellaria
(secondadivisione) dove ritroverà
FabiCannella eancheMarco
Bernacci. Poi c'è l'elencodegli
acciaccati checomprendeZaza,
Faisca,Prestia eFossati. Tutti si
sonoallenati apartemasul loro
impiegoaBarinonci sono troppi
dubbi, trannenaturalmenteper il

difensoreportoghese cheè
squalificato:Zazaèalleprese con

unacontrattura,Prestia e
Fossati entrambiconun
problemaalla spalla. Più
seria, invece, la
condizionedegli
infortunatiLovisoe
Morosini chesono tutti e
due in fortedubbioper la

trasfertadiBari. Lovisoè
rimasto fermoper il doloreal

fiancocausa labotta rimediatanel
test colPagliare. La radiografia
nonhariscontrato fratturema il
centrocampistaavverte fastidio
ancheal solo tossire.Morosini
(nella foto)continua lecureper
venir fuori dal risentimento
all'adduttorechegli ha impeditodi
allenarsinegliultimi giorni.
Entrambi i centrocampisti

verrannocontrollati domani alla
ripresadegli allenamenti (oggi
l'Ascoli godràdiungiornodi
riposo).Alla sedutadi ieri
mancavanopurePeccarisi eRicci
inpermesso, oltre aSoncin cheera
statoautorizzatoadallenarsi in
anticipo rispettoagli altri. Sotto
pressione,naturalmente,
MaurantonioeMelillo che il
preparatoredeiportieri Leoni
dopo lapartenzadiGuarnaha
torchiatoparticolarmente. Sempre
ingruppocongli altri, infine, il
difensore inprovaRiccardoDe
Sanctis, classe '93: «Miallenerò
con l'Ascoli almenoun'altra
settimanaealla fine speroproprio
di rimanere,magaripart timecon
laPrimavera».

MaurizioNorcini
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CALCIO LEGA PRO
FANO Ultima contro penultima e
tanto basterebbe. «Non è ancora
partita da dentro o fuori, ma è di
un’importanza capitale» torna
ad ammettere anche Gadda, che
un minuto dopo la fine della ga-
ra persa con il Mantova aveva
detto che a Milazzo l’Alma si sa-
rebbe giocata il campionato.
Concetto solominimamente ret-
tificato alla vigilia dellapartenza
per la Sicilia e giusto per non
rendere l’atmosfera ancora più
pesante.
Per continuare a sperare biso-

gna vincere e se con il Milazzo
c’è già riuscita più dellametà del-
le squadre, questo non significa
che riuscirà anche al Fano. Biso-
gnerebbe prima di tutto convin-
cersi che il solo pari nelle ultime
sei giornate non nasconde qual-
che impedimento insormontabi-
le e che vincere si può, nonostan-
te sia successo solodue volte e in
circostanze perlomeno anoma-
le. Il Milazzo, che la prima vitto-
ria ancora l’aspetta, èmesso peg-
gio enon soloper questo. Società
e squadra sottoposti a rimaneg-
giamenti continui, addirittura
una cinquantina i giocatori con-
segnati a tre diversi allenatori e
adesso, per questo ritorno da af-
frontare controcorrente, quasi
solo giovani e giovanissimi. «Ma
è una squadra viva e che corre
molto. In trasferta è più vulnera-
bile, perché ingenuità finisceper
commetterne sempre, in casa in-
vece sa farsi rispettare, anche
perché il campo è piccolo e vera-
mente brutto» ricorda l’allenato-
re granata che non può non pun-
tare sulle armi che occorrono in
partite come queste e di cui però
non è così sicuro che il Fano sia
adeguatamente provvisto. «Di
tattico in queste sfide c’è poco e
di calcio non credo se ne vedrà
tanto. Ci vogliono concentrazio-
ne, voglia di riscatto, orgoglio».
Ci sarebbe voluto anche qual-

che giocatore in più. Il mercato
però langue e gli scambi della

settimanahanno toltounpaiodi
pedine per portarne, al momen-
to, una soltanto. «Ho trovato Pet-
ti in buona condizione. Gioche-
rà di sicuro, visto che oltretutto
ci manca Amaranti. E’ un gioca-
tore giovane, ma già affidabile
per la categoria». Lì dietro torna
ancheBoccaccini dopoduemesi
e passa di stop («Aveva fatto be-
nino, prima di farsi male, è ora
di rimetterlo in pista») e quanto
al resto, Gadda aspetta solo di sa-
pere se Proietti Gaffi darà le ga-
ranzie del caso, dopo essere sta-
to messo fuori gioco dalla lussa-
zione ad un dito e poi reinserito
in extremis fra i disponibili. Il
centrocampo è quello dei ven-
tenni, mentre davanti la coppia
Marolda-Del Core, con Berretti
alle spalle, può spingere a pensa-
re che un minimo di differenza
rispetto alla difesa più bucata
del girone si possa fare. Quella
più netta resta demandata ad
unacampagnadi rafforzamento
evasa per una parte ancoramini-
ma,ma che con il ritorno alla ca-
rica per Fantini delle ultimissi-
me ore fa ancora in tempo ad en-
trare nel vivo. Non che le rispo-
ste siano tutte lì e la dozzina di ti-
fosi temerari che in nottata è
partita per la Sicilia per provare
a giocarsi almeno un pezzettino
di questo spareggio salvezza, è
evidentemente pronta a fornire
lapropria.

AndreaAmaduzzi
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Fano, a Milazzo
oggi è quasi
la gara della vita
MILAZZO
A. J. FANO

Petti pronto al debutto

Montegiorgio corsaro, vincono
Portorecanati, Trodica e Monticelli

CALCIO SERIE B
ASCOLI A dieci giorni dalla chiusu-
ra del mercato e in vista della ri-
presa del campionato (sabato a
Bari) l’Ascoli prepara lo sprint. Al
momento sono tre i bianconeri
che hanno già lasciato la squadra
(Guarna, Giallombardo e Hani-
ne), solo uno arrivato (Giacomini,
esterno sinistro dal Latina). Ma
fra domani e martedì è atteso an-
che un portiere che dovrebbe es-
sere Nocchi (22 anni) in prestito
dalla Juve attualmente in forza al-
la Juve Stabia. Quest’ultima vuole
tenersi Nocchi per alternarlo con
l’altro portiere Seculin, ma Noc-
chi -quando ha saputo dell’inte-
ressamento dell’Ascoli- ha chie-
sto il trasferimento. La Juventus
ha già dato il nulla osta al passag-
gio dalla Juve Stabia all’Ascoli m
la società campana ha puntato i
piedi. La situazione potrebbe
sbloccarsi domani. Al momento
Silva può contare su Mauranto-
nio e sul terzoportiereMelillo che
all’occorrenza può andare in pan-
china come ha fatto qualche volta
in passato. L’attaccante Dramè,
che era stato richiesto dal Grosse-
to, potrebbe restare in biancone-
ro visto che l’interesse dei toscani
è calato. In questo caso la batteria
degli attaccanti resterà immutata
con Zaza, Soncin, Feczesin e, ap-
punto, Dramè. Appena chiuso il
mercato l’Ascoli rinnoverà il con-
tratto con Prestia e Morosini, due
giovani sui quali intende puntare
per il futuro. E si parlerà con i ve-
terani in scadenzadi contratto:Di
Donato, Peccarisi e Soncin.

PRIMAVERA CORSARA
Bella vittoria esterna della Pri-

mavera dell’Ascoli (1-3) sul cam-
po del Vicenza. Nonostante l’as-
senza di diversi titolari i baby
bianconeri si sono imposti con
una doppietta di Giovannini nel

primo tempo e un gol di Ruzzier
su rigore nella ripresa. L’Ascoli
ha giocato quasi tutto il secondo
tempo in nove per le espulsioni di
Iotti (48’) e Scognamillo (63’). Ca-
stoldi e Stallone hanno schierato
una squadra molto giovane con
quattro ragazzi classe ’96: Mecca,
Migliaccio, Carboni e Minnozzi, e
quasi tutti ’95. Formazione: Mec-
ca, Palmarini, Oddi, Scognamillo,
Foglia, Caruso, Iotti, Pietropaolo,
Giovannini (28’ st Spinelli), Grilli
(40’ st Massei), Ruzzier. A disp.:
Di Nardo, Migliaccio, Abbonizio,
Carboni, Minnozzi. Pesante scon-
fitta inveceper la squadraBerretti
(6-0) aPerugia.

BRESCIA-GROSSETO 4-0
Il Varese ha completato ieri

(4-0) la vittoria contro il Grosseto
e con questi tre punti raggiunge a
33 l’Empoli al quarto posto. Si so-
no disputati gli ultimi 8’ minuti
della partita sospesa per nebbia e
il Varese, che conduceva 3-0, ha
realizzato anche il quarto gol (88’)
con Ebagua al nono centro stagio-
nale.Martedì prossimo sarà recu-
perata la partita Varese-Brescia
rinviata semprepernebbia.

BrunoFerretti
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MILAZZO (4-4-2):Tesoniero; Alongi,
Buzzanca, Strumbo, Urso; Morina,
Chiappone, Simonetti, Andrea D’Ami-
co; Guerriero, Suriano, A disp.: Duranti-
ni, Giunta, Alosi, Compagno, Maisani,
Benenati, Prestia. All.: Tudisco.
A.J.FANO (4-3-1-2): Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Merli Sala, Boccaccini, Pet-
ti; Urso, Evangelisti, Trillini; Berretti;
Del Core, Marolda. A disp.: Conti, Bar-
tolucci, Romito, Proia, Muratori, Fora-
bosco, Allegretti. All.: Gadda.
Arbitro: Strocchia di Nola (stadio Grot-
ta di Polifemo di Milazzo, ore 14,30)

Il difensore De Sanctis in prova: «Spero di restare»

Castelfidardo-Colbordolo: 2-2
Castelfrettese e Falconarese ok

PROMOZIONE GIRONE B
Vince e allunga in vetta il

Montegiorgio di Izzotti che espu-
gna 0-2 il terreno di un ottimo
Porto Potenza: gol di Finucci e
Carboni. In seconda posizione il
Portorecanti che si impone 3-2
nel derbycon il Loreto con le reti
di Pantone, Maruzzella e Gaspa-
rini, per gli ospiti autorete e Tri-
carico. Vola il Trodica che vince
4-0 in casa del Sirolo Numana
con tripletta di Bartolucci e gol
di Contigiani. Primo successo
sulla panchina del Porto Sant'El-
pidio per Luca Cerqueti che si
impone 3-0 sul Casette Verdini
(rete di Panti e doppietta di Ma-
rozzi). Reti inviolate nella sfida
tra Cuprense e Atletico Truenti-

na. Vittoria del Monticelli 3-1 sul
Potenza Picena: alla rete di San-
toni, replicano Rodia (due) e Ci-
nesi per i padroni di casa. Di mi-
sura laMonteluponese che si im-
pone grazie a Ramaccini sulla
VisMacerata, con il finale di 1-0.
La partita di oggi (ore 14,30):

Settempeda-Folgore Falerone
(arbitroRidolfi di Pesaro).
Classifica: Montegiorgio 41;

Portorecanati 37; Aurora Treia
36; Sirolo Numana e Trodica 35;
Folgore Falerone, San Marco
Servigliano,Monticelli e VisMa-
cerata 31; Settempeda 27; Loreto
25; Cuprense e Porto Sant'Elpi-
dio 23; Casette Verdini e Porto
Potenza 20; Monteluponese 19;
Potenza Picena 14; Atletico
Truentina9.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I GRANATA CERCANO
IL SUCCESSO
IN CASA DEL FANALINO
DI CODA
MERCATO, FANTINI
TORNA D’ATTUALITA’

Bianconeri e tifosi in piazza
Simpatica sfida tra i fornelli

PROMOZIONE GIRONE A
Termina in parità la sfida al ver-

tice del girone A di Promozione
con il Castelfidardo bloccato sul
2-2 dall'Atletico Gallo Colbordolo.
Partita intensa con le due squadre
in continua altalena: vantaggio
ospite firmato Terrini, pari di Bu-
giolacchi e il vantaggio biancover-
de su una sfortunata autorete pri-
ma del definitivo 2-2 realizzato da
Rolon su calcio piazzato. Vittoria
casalinga (rigore di Principi) per
la Castelfrettese che si impone sul
RealMontecchio e regala linfa im-
portante alla propria classifica.
Blitz esterno della Falconarese di
Dottori che va ad espugnare il ter-
reno di gioco dell'Offagna e com-
pieunbel passo avanti.

Le partite di oggi (ore 14,30):
Real Metauro-Belvederese (Man-
giaterra di Macerata), Atletico Al-
ma-Marotta (Monaldi di Macera-
ta), Fortitudo Fabriano-Passatem-
pese (Marchei di Ascoli Piceno),
Apiro-Piandimeleto rinviata, Vi-
smara-San Marcello (Pistarelli di
Fermo), Valfoglia-Vadese (Marti-
niellodiMacerata).
Classifica: Castelfidardo 37; Vi-

smara 36; AtleticoAlma 33; Atleti-
co Gallo Colbordolo 32; Marotta
31; SanMarcello e Valfoglia 30; Ca-
stelfrettese 28; Piandimeleto e Bel-
vederese 26; RealMetauro 24; Api-
ro 23; Vadese 21; Passatempese e
Falconarese 20; Real Montecchio
18; Offagna 17; Fortitudo Fabriano
13.

Ro.Cru.
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ASCOLI
SI DECIDE
PER NOCCHI
La Juve Stabia vuole tenersi il portiere
ma lui ha chiesto di essere ceduto

CALCIO E CUCINA
ASCOLI Sicilia contro Emilia Ro-
magna. Peccarisi, Russo e Pre-
stia contro Loviso, Ricci e Colom-
ba. Non una sfida a calcio o un'
amichevole tra i bianconeri del-
l’Ascoli, come tutto farebbe pre-
supporre,ma un'accesa competi-
zione a colpi di fornelli e ricette
top secret. Chiamatela pure la
«Cuochi e Fiamme del pallone»,
con il bomber Zaza che sarà pre-
sente nelle vesti di giurato doc.
Sono le coordinate della simpati-
ca iniziativa programmata dall'
Ascoli Calcio, che domani sera al-
le 19,30 registrerà una puntata
speciale per Ascoli Channel (ca-
nale 606) presso il Bar Ideal di
piazza Arringo. Due squadre per
unmomento conviviale aperto ai

tifosi durante il quale i piatti ver-
ranno attentamente valutati da
una giuria di esperti. Ad arricchi-
re la gara gastronomica sarà il di-
fensore neozelandese Liam
Graham,cheprepareràun tipico
dolce al cioccolato della sua ter-
ra. Al termine i bianconeri si spo-
sterannonella nuova struttura ri-
scaldata all'aperto del Bar Ideal
dove Alberto Crementi condurrà
il dibattito sui temi caldi del mo-
mento calcistico. Comedetto, po-
tranno intervenire anche tifosi
edappassionati con la possibilità
di cenare (costo 20 euro; info al
numero 0736.263273) e rivolge-
re domande ai giocatori. La pun-
tata andrà in ondamartedì prssi-
mo alle 21,30 suAscoli Channel e
sul canale 612.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurantonio difenderà la porta dell’Ascoli nella sua Bari

OK DELLA JUVENTUS
PER IL TRASFERIMENTO
DEL PORTIERE AD ASCOLI
PRESTIA E MOROSINI
VERSO IL RINNOVO
DRAME’ PUO’ RESTARE

Loviso e Morosini in forte dubbio per Bari
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IL PALCOSCENICO del teatro
è inclinato ma il verso scelto è
quello giusto. Il don Giovanni
proposto da Francesco Esposito
(che in questo progetto ha coin-
volto lo scenografo Mauro Tin-
ti, il visual artist Franco Armie-
ri e il filosofo Alessandro Negri-
ni) ha conquistato il pubblico
inaugurando al meglio la prima
edizione del Fortuna Opera Fe-
stival. Esposito ha vinto la sua
sua sfida. Aveva detto presen-
tando questa messinscena che
voleva il massimo coinvolgimen-
to. Ma se è abbastanza facile
aprire le prove ai giovani resta
più complicato condividere con
il pubblico (specialmente della
prima) la propria lettura di
un’opera che ha avuto già mille
interpretazioni. Esposito si affi-
da alle sculture di Armieri, che
come per magia si staccano dal-
la mostra allestita nel foyer per
popolare la scena, e alla masche-
ra: che al tempo stesso nasconde
e svela. E così quando si arriva
teatro si è accolto da decine di
madamine e nobiluomini dai
volti celati. Inoltre il regista
sfrutta tutti gli spazi del teatro:
dall’invenzione del piano obli-
quo, alla passarella oltre l’orche-
stra, alla barcaccia. Ma il coin-
volgimento vero è con la campa-
gnia di canto e i musicisti. Una
affiatamento che si consuma nel
finale quando Esposito ha chia-
mato in scena tutti, ma proprio
tutti.

ANDREA Concetti è stato un
don Giovanni perfetto, seducen-
te e impunito, ben sostenuto da
Giovanni Guagliardo, al debut-
to nelle vesti di Leporello. Lau-
ra Giordano, donn’Anna, ha
cantato con gran voce; Pablo
Karaman, don Ottavio, ha un
ruolo comprimario che sfrutta il
più possibile. Agata
Bienkowska è una donn’Elvira
perfettamente a suo agio: ubria-
ca... d’amore; Giacomo Medici,
Masetto, e Carolina Lippo, Zer-
lina partecipano alla riuscita
dello spettacolo. Così come il
Commentatore, Christian Fara-
velli. Roberto Parmeggiani ha
ben diretto l’Orchestra Sinfoni-

ca Rossini e il Coro
Teatro della Fortu-

na “Agostini”
che sono le fon-
damenta di
questo Festi-
val.

p. an.

Paolo Angeletti
· CAGLI (Pesaro e Urbino)

SI CHIAMA “Cagliprimaateatro”,
è il “cuore” del progetto della sta-
gione teatrale, partita a ottobre, e
che si prepara ad entrare nel vivo.
Non mancano nomi e attrazioni
di altissimo livelloma l’importan-
za dell’iniziativa è cheCagli inten-
de usare la cultura come propel-
lente per sviluppare una zona
dell’entroterra non esente dalla
drammaticità della crisi attuale
che si aggiunge ad antichi proble-
mi come il distacco dalla costa e
da servizi e infrastrutture. Non a
caso il progetto è stato presen-
tato nella sala dell’Arcadia
del Polo Culturale d’Ec-
cellenza di recente
inaugurato nei lo-
cali del Palazzo
Berardi Mo-
chi Zam-
perol i ,
padro-
nedica-
sa il sin-
daco Patri-
zio Catena.

IL TEATRO, fine

Ottocento e con 500 posti, come
centro di gravità. In grado di ospi-
tare il primo febbraio Ludovico
Einaudi che con un orchestra in
scena presenterà in anteprima
mondiale il concerto dal titolo
“In a Time Lapse”. Sarà la prova
generale di un tour che lo porterà
in giro per l’Europa (prima) e
per il mondo e per un’incisione
dal vivo. Secondo appunta-
mento, il 14 febbraio, con i
Negrita o per un concerto
completamente in acustico,
dal titolo “Unplugged”.

Botteghinoquasi chiuso indue so-
li giorni di prevendita. Infine, do-
menica 14 aprile, il concerto “Il
Flauto di Bach” del pianista Ra-
min Bahrami insieme al flautista
MassimoMercelli, virtuoso del-
lo strumento, direttore artistico

dell’Emilia Roma-
gna Festival. I
due maestri re-
gistreranno al
teatro di Cagli
il nuovo cd.

«ILPROGET-
TO — spiega
MassimoPulia-
ni, presidente
dell’Istituzione

Teatro Co-

munale—prescindeda singoli ar-
tisti e appuntamenti, scegliendo
di puntare su uno stile, quello di
fare insieme le cose, di fare del tea-
tro un luogo di tutti e della sua ge-
stione un compito di una comuni-
tà intera. Frutto di una sinergia,
anche la serie di appuntamenti in
collaborazione con il conservato-
rioRossini di Pesaro».Altro aspet-
to importante le produzioni tea-
trali di artisti under 35, inserite
nel progetto di “spettacolo dal vi-
vo di rilievo regionale” dalla Re-
gione.

UNFASCINO, quello del teatro di
Cagli, che però subiscono non so-
lo i giovani. Per Bahrami questo è
un ritorno: «Secondo lui — ha
raccontato il vicesindaco e assesso-
re alla Cultura Alberto Mazzac-
chera— il concerto che ci ha rega-
lato nel 2011 è il migliore che ab-
biamai fatto.Questo teatro, del re-
sto, ha un’acustica che Bruno Ca-
gli dice essere seconda soltanto a
Rieti, che per lui è il massimo».
E mentre è ancora da stabilire la
data del debutto di Lina
Wertmüller (probabile il 23 mar-
zo), resta confermata quella del 27
aprile per Nu Joj Band di Gegé
Telesforo e il doppio progetto un-
der 35 del 2 marzo con la compa-

gnia del Teatro Ardito e la
compagnai di danzaMef

Ensemble.

STAR IN SCENA
In alto, Paolo Bruni (Pau) dei Negrita.

A sinistra, Ramin Bahrami; a destra Ludovico
Einaudi ed il teatro comunale di Cagli

LIRICA

DonGiovanni
conquista

il pubblico diFano

CAGLI CONCERTI IN RESIDENZA CON LUDOVICO EINAUDI, I NEGRITA E RAMIN BAHRAMI

Il teatro diventa la fabbrica dei sogni
MassimoPuliani: «Il nostro progetto è coinvolgere il territorio»
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Pareri di studenti

«L’EDUCAZIONEALLALOTTAALLAMAFIAE’ IMPORTANTE. SI POTEVAFAREUN’ASSEMBLEA»

Da sinistra a destra: Enrico
Anniballi (Linguistico), Riccardo

Guerra (Liceo Scientifico),
Damiano Pantaleoni (Liceo

Classico) e Matteo Filonzi (Liceo
Scientifico). Sono alcuni dei

ragazzi che hanno partecipato
all’iniziativa delle ‘Agende

Rosse’ nel giorno di Borsellino

SARANNO in Piazza XX Settembre oggi dalle 16 alle 20 i volontari della
pubblica assistenza Antares per presentare il nuovo corso di
reclutamento che inizierà il 21 febbraio. L’Antares svolge ormai da otto
a Fano diverse attività: trasporto con ambulanza, taxi sanitario, servizio
presso il pronto soccorso del Santa Croce, trasporto pazienti in terapia
dialitica, servizio di prelievi domicilio, attività di formazione, consegna
farmaci e attività di protezione civile. Nel 2012 i 50 volontari hanno
svolto complessivamente 6360 ore di volontariato a titolo gratuito.

HA INTENZIONE di scrivere al ministro
dell’Istruzione Profumo per denunciare l’accadu-
to, il rappresentante fanese delmovimentoAgen-
de Rosse. A Ettore Marini, infatti, non è piaciuto
il secco no del preside FlavioGrilli alla partecipa-
zione degli studenti del Nolfi alla mattinata orga-
nizzata inmemoria del giudice Paolo Borsellino.
«E’ stato offensivo— lamentaMarini—e l’ho fat-
to presente anche agli studenti. Ora non ricordo
le parole precise... ma il concetto è che il preside
Grilli non mi ha neppure voluto ascoltare. Mi ha
detto che lui già la insegna la “legalità” ai suoi stu-
denti e che non c’era bisogno di me». Il preside
ieri aveva spiegato sulle colonne del nostro gior-
nale che non si possono mandare gli studenti a
tutte le belle iniziative che si fanno a Fano e che

comunque sarebbe più opportuno organizzarle di
pomeriggio per non far perdere ai ragazzi prezio-
se ore di lezione, soprattutto a fine quadrimestre.

«ILDISCORSO non vale per gli altri? Il Battisti
ha mandato quattro classi e l’Apolloni due. Nel
pomeriggio i ragazzi non vengono alle conferen-
ze, perché devono studiare. E’ nell’orario scolasti-
co che devono sentir parlare di Paolo Borsellino.
Ho fatto un giro di telefonate tra i presidi e l’uni-
co chemi ha detto no senza voler sapere chi fosse-
ro gli ospiti è stato Grilli. E dire che nelle linee
programmatiche—concludeMarini—delmini-
stero si prevede l’Educazione alla lotta alla mafia.
Io gli offrivo l’opportunità di fare due ore di didat-
tica antimafia. Il rifiuto per me è una vergogna».

I VOLONTARIDI ‘ANTARES’ OGGI INPIAZZA

di TIZIANA PETRELLI

UN PRESIDE solo contro tutti.
E’ scontro aperto tra gli studenti
del Campus Falcone e Borsellino
e il dirigente del Nolfi. In prima
linea contro il presideFlavioGril-
li, gli studenti del liceo Classico
Linguistico e Pedagogico ai quali
i colleghi del Torelli non hanno
fattomancare il sostegno. Ieri, ad-
dirittura, una classe intera del
Classico ha disertato le lezioni per
partecipare alla mattinata di stu-
dio antimafia organizzata dalMo-
vimento Agende Rosse (nel gior-
no in cui il giudice PaoloBorselli-
no avrebbe compiuto 73 anni) al-
la quale il preside aveva negato
l’adesione. E tanti altri, nell’inter-
vallo, sono sgattaiolati fuori dalla
scuola per andare a curiosare
nell’aula magna dello scientifico.

«Questo progetto è molto impor-
tante innanzitutto perchédà il no-
me al campus— sottolinea il rap-
presentante di istituto del Nolfi
Enrico Anniballi 5a C Linguisti-
co—: e poi perché un argomento
come la mafia è da sensibilizzare.
Lo conosciamo solo per luoghi co-
muni.Noi ce l’abbiamo con il pre-
side perché ci ha nascosto questa
opportunità finché uno studente
non ha notato che c’era questo in-
contro sul sito di SalvatoreBorsel-
lino. Parlo a nome di tutti: se c’è
una proposta di questa portata è
giusto farcelo presente.Noi erava-
mo all’oscuro di tutto e ci siamo
trovati pochi giorni fa anche
nell’impossibilità di partecipare
autonomamente, facendo magari
assenza a scuola, perché i posti
qui sono limitati».

«LA NOSTRA classe — dice
Giulia Falcioni 2 CClassico—ha
deciso compatta di non andare a
scuola per assistere all’incontro.
Lunedì porteremo la giustificazio-
ne dei genitori, tutti 25. Come noi
hanno fatto anche la 3D del Clas-
sico e altri». Mattia Omiccioli 4 B
linguistico: «Sono venuto nell’in-
tervallo per sentire. Abbiamo
scritto anche una lettera: non vo-
levamo innescare una polemica
ma solo dire la nostra». Di fronte
ai ragazzi del Torelli, del Battisti
e dell’Apolloni ha parlato anche
uno studente delClassico,Damia-
no Pantaleoni (3 D) che non è an-
dato a scuola perché «sono qui co-
me rappresentante del movimen-
to Rete Studenti Medi che da an-
ni collabora attivamente conLibe-
ra a quella che è l’educazione alla
legalità e antimafia. Avevamo cer-
cato di mediare con il preside
Grilli. Non avremmo avuto diffi-
coltà a far coincidere la nostra as-
semblea di istituto con questa del-
lo Scientifico, già in passato l’ab-
biamo fatto. Parlare di lotta alla
mafia e di legalità è importante».
Senza volerlo l’assemblea dei ra-
gazzi dello scientifico si è trasfor-
mata in un caso che arriverà an-
che sulla scrivania del ministro.
«E’ andata molto bene — dice il
rappresentante delTorelli Riccar-
doGuerra 5E—è stata un’assem-
blea interessante, sia per noi che
per i nostri ospiti che si vede che
hanno voglia di rapportarsi alle
nuove generazioni. Le assemblee
studentesche sono momenti im-
portanti e chi se non gli studenti
devono scegliere gli argomenti da
trattare?Ma se unonon viene cor-
rettamente e tempestivamente in-
formato, non può scegliere». Il
compagno di classeMatteoFilon-
zi è d’accordo. «E’ stato un incon-
tro interessante che ha affrontato
argomenti che non si trattano
spesso a scuola. Gli ospiti poi lo
hanno vissuto in prima persona.
Per quanto riguarda il preside...
se avesse fatto così ilmio probabil-
mente avrei saltato la lezione».

Il nodiGrilli non convince gli studenti
L’iniziativa nel giorno del compleanno di Borsellino: «Un incontro interessante»

L’INCONTRO
L’aula magna del ‘Torelli’ di Fano durante l’incontro dedicato a Paolo Borsellino ed alla lotta contro la mafia

PARTECIPAZIONE
Un’intera classe del Nolfi
ha partecipato: « Lunedì
porteremo la giustificazione»

IL CASO ETTORE MARINI (AGENDE ROSSE) ACCUSA IL PRESIDE DEL NOLFI

«C’è stata una risposta offensiva»
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ADDIO al vecchio ponte girevole sul ca-
nale Albani che collega il porto e la Sasso-
nia con il lungomare delLido.Verrà infat-
ti sostituito prima dell’estate con un più
largo e agevole ponte Bailey che sarà posi-
zionato dal Genio Ferrovieri di Castel-
maggiore. Si tratta di un tipo di ponte na-
to per scopimilitari, che oggi viene impie-
gato in usi civili per la sua leggerezza e so-
lidità. La decisione è stata presa dall’Am-
ministrazione comunale la quale ha ri-
scontrato, specie in occasione di feste e
spettacoli durante la stagione turistica, co-
me il ponte girevole risulti inadeguato al
transito pedonale: attualmente il passag-
gio piuttosto stretto obbliga le due file di
pedoni all’alternanza quando qualche pas-
sante vi conduce a mano la bicicletta.
Col rischio perfino di qualche contusione
o addirittura di un potenziale pericolo per
l’incolumità della persona stessa. Insom-
ma, il ponticello è troppo stretto per la fun-
zione che in questi ultimi anni ha conti-
nuato a svolgere.

«DEVO dare atto ai miei colleghi Cucuz-
za e Santorelli di essersi interessati fin
dall’agosto del 2011 con il ComandoLogi-
stico dell’Esercito per cercare una soluzio-
ne a questa nostra esigenza – dice l’assesso-

re ai Lavori Pubblici Riccardo Severi – e
dopo vari incontri e sopralluoghi anche
da parte dell’Esercito col Polo diManteni-
mento Pesante Nord, l’interessamento
del colonnello Patrizi di Fano, di Andrea

Angeli e Luca Apolloni, siamo riusciti a
verificare la fattibilità di realizzare unpon-
teBailey in sostituzione dell’attuale ponti-
cello girevole. Adesso gli uffici tecnici co-
munali sono incaricati di quantificare le
spese per dare esecuzione all’intervento».
Già perché l’operazione ha un costo, a co-
minciare da quello relativo alla rimozione
del vecchio ponticello, e tutto compete al
Comune di Fano. Per il ponte Bailey ci
pensa invece il Genio Ferrovieri che co-
munque vuole essere pagato.Una spesa in-
torno ai 50mila euro per il trasporto,mon-
taggio e oneri relativi al personale milita-
re, una trentina saranno i militari che vi
verranno impiegati.

UNA VOLTA sistemato il nuovo ponte,
che si spera abbia un aspetto estetico con-
ferme all’ambiente circostante visto che si
tratta di una zona turistica piuttosto fre-
quentata, il comune di Fano si è impegna-
to a pagare un canone annuale di affitto di
1.800 euro. «La necessità di sostituire l’at-
tuale ponte girevole – dice ancora l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Riccardo Severi –
è stata dettata anchedall’esigenza di realiz-
zare un collegamento carrabile tra il porto
e il Lido consentendo, in casi di assoluta
necessità, l’eventuale passaggio di mezzi
di soccorso».

Sparisce il ponticello del Lido
Arriva arcata a doppia corsia
Il Comune lo ha preso in affitto al costo di 1800 euro l’anno

Conto alla rovescia per il vecchio ponte
«tibetano» che collega la Sassonia al Lido

FAREUNPARCO tra campo di aviazio-
ne e Vallato. L’associazione naturalistica
Argonauta e Comitato Bartolagi (rappre-
sentato da Enrico Tosi, Anna Tonelli,
Giovanni Pandolfi e Christian Cavalieri)
hanno presentato un elaborato grafico
«fruttodel contributo di ambientalisti, tec-
nici e privati cittadini» per arricchire la
città. Quel terreno schiacciato tra città e
aeroporto appartiene ad Enac e Demanio,
madi fatto è lasciato a se stesso quando po-
trebbe trasformarsi in un luogo di tutti.
E’ questo il sognodegli ambientalisti fane-
si chemeno di un anno fa si sono rimboc-
cati lemaniche e hanno ripulito una parte
di quel terreno incoltoma che adesso è sta-
to recintato. «Ci siamo detti basta con
l’inerzia: tutto è fermo a causa del proto-
collo di intesa firmato a suo tempodaCar-
loni, che salvaguarda solo l’esistente» rac-
contano i rappresentanti del “Comitato
per il Parco e contro il potenziamento
dell’Aeroporto”. «E così l’anno scorso – ag-
giungono - abbiamo preso contatti con
Enac e Demanio per chiedere il permesso
di ripulire la zona. Poi abbiamo avviato
una serie di consultazioni e interpellato
progettisti esperti per dare un contributo
di idee sulla base delle linee guida della re-
lazione del professor Salvitano, depositata
tre anni fa: ora ci aspettiamo che il Comu-
ne, che ha scelto un progettista a Firenze,
recepisca questo documento». «Il parco
può essere un punto di partenza per la ri-
qualificazione della città – sottolinea la
Tonelli - visto la crisi che investe tutti i
settori del commercio e dell’industria, noi
che vantiamouna vocazione turistica dob-
biamo attirare gente con una città piacevo-
le. Non si può tirare fuori il discorso Par-

co solo in campagna elettorale, non si può
pensare di fargli solo un lifting ma biso-
gna ripensarlo con piccoli interventi conti-
nui che costano poco e rendono tanto.Ma
soprattutto non è il parco che si deve ade-
guare al Piano Regolatore, ma è il Prg che
si deve conformare, semmai».

LE12 associazioni che hanno eleborato la
nuova idea di parco, l’hanno pensato in
modo non invasivo ed economico: piante
basse che non disturbino la visuale e le
operazioni dell’aeroporto; con servizi an-
chedi ristoro per gli utenti; che possa esse-
re fruibile dagli sportivi, dai bimbi e gli
animali; che non preveda l’installazione
di antenne né la costruzione di strade con
traffico ad alta velocità.

Tiziana Petrelli

LA RICHIESTA TRA CAMPO DI AVIAZIONE E VALLATO

Ambientalisti, obiettivo parco pubblico
dopo aver ripulito l’area demaniale

GENIO FERROVIERI
Il nuovo passaggio pedonale
lo monteranno i militari del Genio
ferrovieri. Costo: 50mila euro

«DI NUOVO i sindaci di Monda-
vio e Corinaldo hanno negato al
Comitato di partecipare all’incon-
tro che si terrà domani a Monda-
vio». Si lamentano quelli del Comi-
tato SviluppoSostenibileValcensa-
no per essere stati nuovamente
esclusi nel decidere le sorti del Pon-
te dell’Acquasanta. «I sindaci han-
no perso un’occasione per aprire il
confronto tra i cittadini e la Regio-
ne».

Ponte sul Cesano:
il comitato protesta
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— MAROTTA —

CONTROFFENSIVA del comi-
tato ProMarottaUnita, chemette
nel mirino il fronte dei contrari
all’accorpamento della cittadina
balneare sotto il Comune diMon-
dolfo e non risparmia neppure
don Mario Giulietti, il parroco di
San Giovanni Apostolo (a Marot-
ta diFano) che attraverso le colon-
ne del nostro giornale venerdì ha
tuonato: «Difenderò questo terri-
torio e il suo attuale assetto con le
unghie e con i denti». Ierimattina
un nutrito gruppo del comitato,
composto tra gli altri dal presiden-
te Gabriele Vitali, dal consigliere
comunale fanese Giuliano Sarti-
ni, dagli ex sindaci di Mondolfo
Giancarlo Locarini e Sergio
Sgammini e poi daMaurizioMan-
na, Riccardo Morbidelli, Carlo
Diotallevi ed Ersilia Riccardi, si è
ritrovato a Villa Valentina per ri-
badire le sue ragioni e replicare al
moto degli ‘anti-secessionisti’
esploso negli ultimissimi giorni.

Questa la relazione del presidente
Vitali: «Dopo anni di tentativi sia-
mo arrivati adunpuntomolto im-
portante per il progetto di unifica-
zione territoriale di Marotta. Il
consiglio regionale ha deliberato
che al referendum previsto dalla
nostra proposta di legge partecipi-
no solo i residenti di Marotta di
Fano. Un atto di democrazia e di

rispetto — afferma Vitali —della
volontà delleminoranze.Far vota-
re tutti i residenti dei due comu-
ni, circa 75mila, per conoscere la
volontà di 2.800 marottesi sareb-
be stata infatti solo unapresa in gi-
ro avente l’unico obiettivo di an-
nullare la nostra proposta di leg-
ge».

E AGGIUNGE: «Immediata-
mente abbiamo assistito aduna re-
azione contraria— afferma il pre-
sidente del Comitato ProMarotta
Unita - da parte del sindaco di Fa-
no e di alcuni cittadini, fra cui
don Mario e il consigliere comu-
nale fanese Stefanelli che si sono
costituiti nel comitato “FanoUni-
ta”.Questi puntano amantenere i

2.800 abitanti di Marotta di Fano
sotto i 60mila del capoluogo, inve-
ce di realizzare il progetto di una
Marotta da 10mila più i 5mila di
Mondolfo. Stanno spaventando
la popolazione con delle dichiara-
zioni tutte da verificare, tipo “do-
cumenti da rifare”, “mancanza di
servizi” e “blocco degli investi-
menti”. L’unica cosa che ci risul-
ta, ad oggi, è l’ipotizzato fermo
della ristrutturazione dell’ex scuo-
la elementare di via Damiano
Chiesa, che comunque non si sa
bene quando sarebbe iniziata».

CONCLUSIONE e rilancio:
«Dai prossimi giorni organizzere-
mouna serie di verifiche ed incon-
tri pubblici per spiegare come
stanno realmente le cose e per illu-
strare i vantaggi dell’unità ammi-
nistrativa». «I problemi di una cit-
tadina divisa in due sono sotto gli
occhi di tutti — ha aggiunto Car-
lo Diotallevi —; 2 piani regolato-
ri, 2 piani acustici, tassa di sog-
giorno fino a piazza Kennedy…».

Sandro Franceschetti

LA SQUADRAmobile di
Pesaro insieme al
commissariato di Fano
hanno arrestato due
marocchini di 27 e 24 anni,
residenti a Fano,
accusandoli di spaccio di
droga. Avevano un etto e
mezzo di cocaina, ma
secondo gli inquirenti erano
in grado di spacciarne un
chilogrammo al mese. Da
tempo, avevano messo in
piedi una rete di spaccio da
Fano a Fossombrone. Avuta
la certezza che dietro a quel
commercio c’erano i due
giovani marocchini, la
polizia ha iniziato a seguirli.
In pochi giorni, si è arrivati
alla loro cattura avvenuta la
sera di giovedì scorso a
Villanova di
Montemaggiore al Metauro.
Non è stato facile bloccarli.
Infatti hanno tentato la fuga
ingranando la marcia e
lanciando dal finestrino un
involucro poi recuperato. Vi
era cocaina pronta per lo
smercio. Intanto, con la
vettura lanciata a folle
velocità hanno tentato di
speronare l’auto della
polizia senza riuscirvi.

IL conducente della Punto,
proprio a causa delle
manovre azzardate, ha perso
il controllo della vettura che
è ruotata su se stessa,
fermandosi al bordo della
strada. A quel punto, i due
giovani sono stati arrestati.
Nelle perquisizioni sono
stati trovati ulteriori
quantitativi di cocaina, del
materiale per il
confezionamento delle dosi
e circa 1.000 euro in
contanti. In totale sono stati
sequestrati circa 150
grammi di stupefacente.
Secondo delle stime,
spacciavano circa un chilo
di cocaina al mese.

LA‘SECESSIONE’ «I PROBLEMI DI UNA CITTADINA DIVISA SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI»

Il comitato ProMarottaUnita non ci sta
«Accuse assurde da politici e parroco»

— MONDAVIO —

GRAN FINALE oggi a Sant’Andrea di
Suasa per l’undicesima edizionedella ‘Fe-
sta delNino’. Inmattinatamostramerca-
to di prodotti enogastronomici e i festeg-
giamenti per la solennità di Sant’Anto-
nio Abate con due Sante Messe alla pre-
senza del cappuccino padre Marzio Cal-
letti: alle 8,30 e alle 11. Dopo il secondo
rito, processione con la statua del Santo e
a seguire la tradizionale benedizione de-
gli animali. Sempre al mattino, esatta-

mente alle 10,30, da segnalare anche il
premio «Miglior coppa di … testa delle
Marche», conuna giuria di delegati regio-
nali Ais (Associazione Italiana Somme-
lier) che sceglierà ilmiglior abbinamento
salume-vino.

NEL POMERIGGIO degustazione di
cinta senese e tre appuntamenti (alle 15,
alle 16 e alle 18,30) con «Salumi delle
Marche a confronto», in abbinamento a
vini del territorio regionale a cura di Pier-

giorgio Angelini, Otello Renzi e i delega-
ti regionali Ais, in collaborazione con In.
Pu.T. Alle 17 conferenza a cura del pro-
fessor Nino Finauri «Rottamatori d’Ar-
te» e alle 17,30 Freak Antoni, ex Schian-
tos, in concerto con «Ironikontempora-
neo»: originale spettacolo nato dalla spe-
rimentazione di un artista già ideatore
del brano «Lardo ai Giovani», a cui la fe-
sta del Nino si è ispirata quest’anno. Alle
22 suggestivo finale con il falò di Sant’An-
tonio.

MONTEMAGGIORE

Arrestati
duegiovani
perdroga
Speronata
la ‘Volante’

FESTA DEL NINO OGGI IL GRAN FINALE A SANT’ANDREA DI SUASA. IL SUGGESTIVO GRAN FALO’ PER SFIDARE IL MALTEMPO

Sfida tra salumi accoppiati ai vini, dibattito e concerto di FreakAntoni

RIUNITI E BATTAGLIERI
«Si sta spaventando
la popolazione, noi faremo
una serie di incontri»

FESTA DEL NINO
Oggi il gran finale sfidando il maltempo

— SANT’IPPOLITO —

SONO 100 annimolto particolari
quelli compiuti pochi giorni fa da
nonna Rina di Sorbolongo, al se-
colo Caterina Quarantucci.
Arrivare in «tripla cifra» è di per
sé un traguardo degno di nota,
ma lo è ancora di più se la protago-
nista è l’ultima italiana a portare
un certo cognome.Da accurate ri-
cerche effettuate dai parenti, sem-
bra infatti che la signora Caterina
sia rimasta l’unica Quarantucci
dello Stivale e dopo di lei più nes-
suno, nel nostro Paese, avrà l’ap-
pellativo di questo casato. In occa-
sionedel suo compleanno, la giun-
ta comunale di Sant’Ippolito gui-
data dal sindaco Dimetro Tinti si
è recata alla Rsa diMondavio, do-
ve la signora Caterina alloggia da
alcune settimane, e assieme ai pa-
renti e ad un nutrito gruppo di
persone di Sorbolongo, ha preso

parte ai festeggiamenti, donando
alla neo centenaria una cornice
d’argento con l’ingrandimento di
una foto dell’ultima edizione de
«L’Anziano in Festa» durante la
quale nonna Rina era stata pre-
miata come la cittadina più anzia-
na del Comune.

ULTERIORE regalo una perga-
mena con un breve testo di auguri
che il sindaco ha letto pubblica-
mente mettendo in risalto il valo-
re di «una vita che ha attraversato
le vicende tristi e felici di un seco-
lo della nostra storia, affrontata
con generosità e serenità, donan-
do allegria a chi ha avuto l’onore
di conoscere Caterina».

s.fr.
Nella foto:NonnaCaterina, ulti-
ma Quarantucci d’Italia, insie-
me al sindaco e ad altri parteci-
panti alla festa di compleanno.

SANT’IPPOLITO NONNA RINA DI SORBOLONGO E UN COGNOME CHE PROBABILMENTE SCOMPARIRA’

I cent’anni dell’ultimadeiQuarantucci

Il comitato Pro Marotta Unita
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S P O RT

μLazio, pari a Palermo

Poker Juve
Pogba fa
il fenomeno

Martello Nell’Inser to

μDon Giovanni

Mozart
r i v i ve
a Fano
Stupendo allestimento
del Don Giovanni di
Mozart a Fano.

In Cultura e Spettacoli

MARCHE

μImpianti aperti

S’accende
il fascino
dello sci

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

A n co n a
L’ondata di freddo almeno ha
avuto un pregio: neve sui
monti marchigiani e impianti
aperti dal Carpegna a Monte
Piselli. Ieri, specie in mattina-
ta con il sole, è stato un vero e
proprio boom, che gli opera-
tori sperano possa durare.

Danieli A pagina 8

μSimboli civetta tutti bocciati

E il Prof riparte
oggi da Bergamo

Manfredi A pagina 3

VERSO LE ELEZIONI

μPdl, Berlusconi vuole liste pulite

Pd - I n g r o i a
“Il dialogo
si è rotto”

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

Milano
“Non c’è mai stata un’ipotesi di desistenza” ha
sottolineato ieri a Milano Pierluigi Bersani. Il
segretario del Pd ha risposto così a chi gli chie-
deva se si sia cercato un patto di desistenza con
Ingroia. “Tutti i voti sono utili - ha detto ancora
Bersani - però ci sono voti di testimonianza, di
protesta e voti per governare”. E nel Pdl è caos
per la composizione delle liste.

Di Mauro-Fulgione A pagina 2

Pierluigi Bersani con Umberto Ambrosoli

μSquinzi: persi 7 punti di Pil

Bollette del gas
giù da aprile

Limido A pagina 4

Una seggiovia a Sarnano

Andrea Concetti

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

μ Le parole
come pietre
E il silenzio
linguaggio
dell’intimità

μ Una nave
s c i vo l a
in mare
con il rito
del varo

μ Tra cucina
e ricordi
il ritorno
del mitico
Riccardone

μ Gallerie
e ponti
il modello
non passa
per strada

la D O M E N I CA

L’astensione
recuperata

FULVIO CAMMARANO.........................................................................

Cala il numero di coloro che
dichiarano di volersi aste-
nere alle prossime elezio-

ni. Si tratta di un dato fisiolo-
gico poiché, come non è dif-
ficile da immaginare, man
mano che la campagna eletto-
rale entra nel vivo, aumenta il
tasso di conflittualità e di con-
seguenza cresce parallela-
mente l’interesse di tanti fra
quegli elettori che nei mesi
scorsi si erano dichiarati di-
sgustati dalla politica e dai
partiti. Il martellante messag-
gio elettorale che arriva quo-
tidianamente...

Continua a pagina XVI

La ripresina
dei saldi

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

A 15 giorni dalla data di par-
tenza dei saldi (il via è scat-
tato il 5 gennaio in quasi

tutte le regioni italiane), non
c'è stato il temuto crollo delle
vendite e si registra anzi una
“r i p r e s i n a” soprattutto nelle
città del Nord e del Centro. Al
Sud la gente continua a non
comprare. Ad aggiornare lo
stato dei consumi delle fami-
glie alle prese con le vendite di
fine stagione è la Fismo Con-
fesercenti che registra “u n’in -
versione di tendenza sostan-
zialmente positiva” rispetto ai
saldi di un anno fa...

Continua a pagina XVI

L’I N T E R V E N TO I NOSTRI SOLDI

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Donna trovata morta in casa
L’autopsia per le cause del decesso. Aveva 44 anni e due bimbi
.........................................................................................

Pe s a r o
Il suo corpo senza vita è stato ritro-
vato ieri mattina dai vigili del fuoco
nel suo letto in pigiama. E’morta così,
D.E., 44enne, separata, madre di due
bambinià. La drammatica scoperta
in una palazzina di due piani in via
Nicotera in zona Pantano: la donna
risiedeva al piano terra mentre il co-
niuge occupava il piano superiore. I

vigili del fuoco sono riusciti ad intro-
dursi nell’appartamento forzando la
porta chiusa dall’interno. Una volta
entrati, la tragica scoperta: l’appar -
tamento era in ordine, i rilievi effet-
tuati sul posto dalla polizia non hanno
rilevato alcun segno né di scasso o di
altri elementi sospetti. Sul posto an-
che i medici del 118 per accertare le
cause della morte. Qualche risposta
in più la si potrà avere solo dopo l’au -

topsia disposta dal medico legale che
verrà fatta domani. I familiari sotto
choc hanno confermato che la 44en-
ne non aveva patologie particolari. La
sera prima la donna era stata a cena
con amici, la mattina dopo il marito
non vedendola e dopo averla più volte
cercata bussando alla porta, preoc-
cupato per non aver ricevuto risposte
ha dato l’allarme.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Presi i pusher, stop allo spaccio di coca
Le manette dopo l’inseguimento a tutta velocità e le perquisizioni nelle abitazioni
............................................................................

Fa n o
Sventato un grosso giro di spac-
cio di stupefacenti che da Fano
si stendeva per tutto l’entroter -
ra fino a raggiungere Fossom-
brone. A gestirlo due marocchi-
ni, rispettivamente di 24 e 27
anni, residenti a Fano, ex operai
ed in attesa di nuova occupazio-
ne, uno dei quali già noto alle
forze dell’ordine. L’arresto do-
po un inseguimento a tutta ve-
locità e le perquisizioni nelle
abitazioni.

Falcioni In cronaca di Fano

μPaoli rimedia: 1-1 nell’anticipo con l’Amiternina. Per il Fano match salvezza

La Vis rimonta ma non decolla
..............................................................................

Pe s a r o
Anche la Vis viene fermata
dall’ammazza-marchigiane. Ma
se Samb, Jesina, Ancona e Re-
canatese erano state sconfitte a
domicilio dall’Amiternina, con
la sola Civitanovese a tenere alti
i colori regionali, i pesaresi sono
usciti dal sabato in diretta Rai
con un pareggio per 1-1 tutto
sommato giusto. Un tempo per
uno. Più o meno questo l’anda -
mento di una contesa in cui la
Magi-band ha dato il meglio di sé
nei primi venti minuti. Insomma
punto alla fine buono ma decollo
verso l’alta classifica per ora rin-
viato. Intanto il Fano è impegna-
to nella lontana Milazzo per il
più classico dei match salvezza.

Lucarini-Barbadoro
Nell’Inser to Lorenzo Paoli esulta dopo il gol del pareggio

μDivieto revocato

S c avo l i n i
a Roma
con i tifosi

Facenda Nell’Inser to
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VERSO
LE ELEZIONI

Da oggi scatta il deposito delle liste
Appuntamento fino alle 20 di domani in Corte d’Appello. Pdl al fotofinish, pronti i nomi di Centrodemocratico

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

A n co n a
Ufficio della Corte d’Appello di
Ancona aperto oggi e domani fi-
no alle 20 per la presentazione
ufficiale delle liste dei candidati
per le elezioni politiche del 24 e
25 febbraio. È l’adempimento
formale che, di fatto, sancisce
l’avvio della campagna elettora-
le. C’è ancora un unico grande
rebus che riguarda il Pdl, per il
resto praticamente tutti gli altri
partiti in competizione hanno
già presentato tutti i nominati-
vi.

Il rebus
Sarà una presentazione al foto-
finish quella della lista del Pdl.
Anche ieri si attendevano noti-
zie da Roma dove i vertici del

partito sono stati riuniti a lungo
in conclave. L’impressione è che
sia giunta la tanto sospirata fu-
mata bianca ma che non si vo-
gliano rendere pubbliche le de-
cisioni se non dopo il deposito
della lista. Dunque telefonate
maleducatamente rifiutate e
pochi che rispondono affer-
mando solo di non sapere nulla.
Dunque, non resta che ribadire i
rumors fin qui emersi: Berlu-
sconi capolista al Senato con
Francesco Casoli al secondo po-
sto. Angelino Alfano capolista
alla Camera e a seguire Simone
Baldelli, Remigio Ceroni e Sal-
vatore Piscitelli. Fuori i consi-
glieri regionali Francesco Massi
e Giacomo Bugaro; in un colle-
gio sicuro fuori dalle Marche Fi-
lippo Saltamartini.

Favia al terzo posto
Ieri è stata la volta di Centrode-
mocratico, il gruppo che sostie-
ne Pierluigi Bersani, nato
dall’incontro delle esperienze di
Bruno Tabacci e Massimo Do-
nadi a cui, nelle Marche, è ap-
prodato l’onorevole dell’Idv
uscente David Favia. Favia con-
quista il terzo posto della lista
per la Camera dei deputati die-
tro a due nomi nazionali: Mas-
simo Donadi e Nello Formisano.
Capolista del Senato, l’impren -
ditore sambenedettese Traiano

Ruffo Campanelli, già presiden-
te dei Giovani di Confindustria
Marche; seguono Paola Giorgi,
Marco Barioglio, Cesare Cardi-
nali, Giuseppe Perini, Lorenzo
Perugini, Giovanni Sermarini e
Roberto Signorini. Alla Came-
ra, dopo Favia, al quarto posto
c’è Mauro Paglialunga, assesso-
re al Comune di Fabriano; se-
guono Alberto Mazzacchera,
Enzo Monachesi, Andrea Ar-
cangeli, Benedetta Caselli, Ales-

sandro Mattii, Giacomino Pier-
gentili, Luca Polita, Alessandro
Savi, Giancarlo Sperindio, Pie-
tro Tapanelli, Mirko Tiburzi e
Angelo Tomassetti.

L’addio di Merlonghi
Se l’ala di Favia, aveva già lascia-
to l’Idv, per confluire appunto in
Centrodemocratico, nelle Mar-
che il movimento di Di Pietro,
registra un’ulteriore defezione.
È quella di Dante Merlonghi,

che con una durissima nota, la-
scia definitivamente il partito. Il
nodo del contendere è la com-
posizione delle lista Rivoluzione
civile, che fa riferimento ad An-
tonio Ingroia (capolista alla Ca-
mera), che già ha deflagrato a
sinistra, con la decisione di di-
mettersi da parte del segretario
regionale di Rifondazione co-
munista, per la decisione di in-
serire Massimo Rossi solo al se-
sto posto. Capolista al Senato è
invece Sandra Amurri. Tornia-
mo a Merlonghi. “L'Italia dei va-
lori, che ho contribuito a fonda-
re e nella quale ho creduto - spie-
ga in una nota -, è scomparsa. Ci
siamo visti emarginare - dice
Merlonghi - dalla rappresentan-
za politica territoriale, accusati
di non essere esponenti di spic-
co della società civile (sic!) e
quindi in quanto militanti di
partito, indegni di rappresenta-
re istanze di impegno, dedizio-
ne, giustizia”.

Jesi muntobè
Jesi ha un piccolo record: ha ben
tre donne capolista alla Came-
ra. Sono Valentina Vezzali (Li-
sta Monti), Laura Boldrini (Sel)
e Donatella Agostinelli (5 Stel-
le). Proprio da Agostinelli viene
perciò la proposta di sottoscri-
vere un Patto di intenti conte-
nente quattro punti essenziali:

autoriduzione dell’indennità
parlamentare; presentazione di
una proposta di legge volta a tu-
telare “le zone dichiarate ad ele-
vato rischio di crisi ambientale,
in cui ricadono anche Jesi e par-
te della Vallesina”; la tutela del
lavoro e, infine, “il manteni-
mento degli standard qualitativi
dei servizi per i cittadini, messi a
rischio da continui tagli”.

Taccuino elettorale
La definizione delle liste ha, in
parte, rallentato l’avvio dei gra-
di appuntamenti con i big della
politica. Uno dei principali pro-
tagonisti sarà sicuramente
Enrico Letta, vicesegretario del
Pd e capolista alla Camera. Già
diverse le occasioni di incontro
con gli elettori: in attesa di com-
pletare gli appuntamenti, le da-
te fissate con Letta sono il 28
(Marche Sud), l’1 febbraio (Pe-
sarese), 2 febbraio (Anconeta-
no) e 4 per completare il Sud
della Regione. Per quanto ri-
guarda Fratelli d’Italia, assicu-
rata la presenza dei big del nuo-
vo movimento: Giorgia Meloni,
Guido Crosetto e Ignazio La
Russa. Infine, la Lista Monti de-
finirà oggi, in occasione della
convention di Bergamo, le date
con gli appuntamenti più signi-
ficativi.

e.da.

Traiano Ruffo Campanelli

Il record di Jesi che ha tre
esponenti femminili

in cima ad altrettanti
s c h i e ra m e n t i

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

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

LA PRESENTAZIONE

μTra gli obiettivi prioritari di Sel ci sono lavoro e alternativa al liberismo. Mentrasti: puntiamo a essere autosufficienti

“Poker di donne per un governo di sinistra”
..............................................................................

A n co n a
Quattro donne di diversa età,
provenienza ed esperienza gui-
dano le liste di Sel nelle Marche:
Laura Boldrini, ex portavoce
dell’Alto Comissariato Onu per i
rifugiati, è capolista alla Came-
ra, seguita dalla giovane Laura
Ricciatti (27 anni), vincitrice del-
le primarie di Sel, che dovrebbe
entrare a Montecitorio se, come
sembra, la Boldrini opterà per
un seggio in Sicilia. Per il Senato
capolista è Maria Luisa Boccia,
docente universitaria, seguita
da Alejandra Arena, vice sinda-
co di Santa Maria Nuova. L'o-
biettivo - ha spiegato il coordi-
natore regionale dei vendoliani
Edoardo Mentrasti - è “riporta -
re la sinistra in Parlamento e il
centrosinistra al governo”. Due
le parole chiave dell’operazione:
“alternativa e governo”. La sini-

stra che Sel rappresenta “non
gioca di rimessa, ma vuole dare
risposte concrete alle esigenze
della gente, per portare un mi-
glioramento progressivo” ed è
“diversa - sempre secondo Men-
trasti - da altre sigle di sinistra,
sicuramente nobili e importanti,
che però svolgono un ruolo di te-
stimonianza, rimanendo in un
angolo”, cioè il progetto Rivolu-
zione civile che fa capo a Anto-
nio Ingroia. Superamento della
“camicia di forza” del patto di
stabilità, patrimoniale sui gran-
di patrimoni, tassazione pro-
gressiva sono alcuni punti del
programma di Sel. Per raggiun-
gere l’obiettivo però sono neces-
sari “l'autosufficienza dell’al -

leanza di centrosinistra” e che i
vendoliani raggiungano un ri-
sultato elettorale di peso.

Per Maria Luisa Boccia la
priorità è “dare una risposta alla
crisi che sia alternativa a quelle
dei governi Berlusconi-Tremon-
ti e poi Monti, tutte accomunate
dal liberismo”. Bisogna coniuga-
re “crescita, sviluppo, lavoro di
qualità, ripresa dei consumi”.
Boccia aderisce a due appelli:
uno del Comitato per la Bellezza
per la valorizzazione e la tutela
del paesaggio e del patrimonio
culturale, l’altro del Comitato
2003 per l’università e la ricer-
ca. E della presenza femminile
numerosa nelle liste (anche nel
Pd) dice che “tra donne è pos-
sibile trovare punti di incontro e
lavorare insieme”. Entrata in
politica “perché indignata dalla
politica, come tanti italiani), Bol-
drini parla da tecnico e mette a
disposizione del progetto di Sel
le competenze acquisite in tanti

anni di lavoro per le agenzie
dell’Onu. “Non cerco una pol-
trona - ha detto e non mi con-
sidero una paracadutata, sono
marchigiana a tutti gli effetti.
L'obiettivo è fa voltare pagina al
Pa e s e ”. Tre le priorita: ridare
credibilità internazionale
all’Italia, ripensare la migrazio-
ne, le donne, ma soprattutto “il
l avo r o ”. Di lavoro parla anche
Lara Ricciatti. “Mi definiscono
precaria - ha osservato - io pre-
ferisco dire che appartengo alla
generazione Erasmus, quei gio-
vani andati a fare esperienza
nelle Università all’estero e che
poi non trovano opportunità in
I t a l i a”. Con un’esperienza di am-
ministratore locale sulle spalle,
Arena invita Sel “a prendere il
treno” dell’approdo al governo.
Diminuzione “non del numero
dei parlamentari, ma del loro co-
sto pro capite” senza dimentica-
re la battaglia per l’acqua bene
comune.

Boccia, Boldrini, Arena
e Ricciatti ai primi posti

Tutela del paesaggio
e acqua bene comune

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

................................... Laura Boldrini e Maria Luisa Boccia ieri ad Ancona FOTO VIDEO CARRETTA

Donatella Agostinelli
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Don Giovanni, splendido
Grande allestimento e ottima prova dei cantanti a Fano

LA PRIMA
DELL’OPERA

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

Fa n o
Quanto la regia contribuisca al
successo dell’allestimento di
u n’opera, al pari del cast artisti-
co e della esecuzione musicale, è
apparso chiaro venerdì al Tea-
tro della Fortuna, dove ha de-
buttato una nuova produzione
del Don Giovanni di Mozart.
Merito dunque di Francesco
Esposito di aver confezionato
uno spettacolo originale, sor-
prendente per la cura dei par-
ticolari ed emblematico per la
caratterizzazione dei personag-
gi. Senza proporre improbabili
visioni estemporanee, ha man-
tenuto l’azione temporale nei
termini originari; eppure gio-
cando con elementi scenici, tra
l’altro di grande qualità artisti-
ca, ha saputo rendere estrema-
mente contemporanea la visio-
ne dell’opera. Riferimenti come
la sensualità, la seduzione, per-
fino la perversione nel voler con-
tinuare all’infinito un gioco in

μUna esibizione di altissimo livello

Quartetto Casals ad Ancona
Un concerto emozionante

FABIO BRISIGHELLI............................................................................

A n co n a
E’valsa la pena di esserci, l’altra
sera allo Sperimentale di Anco-
na (nell’ambito della stagione
degli Amici della Musica), per
ascoltare il bellissimo concerto
del Quartetto d’archi spagnolo
Casals (Vera Martinez Mehner
e Abel Tomàs al violino, Jona-
than Brown alla viola e Arnau
Tomàs al violoncello), tutto de-
dicato a Schubert: non fosse per
altro, che per godere della sog-
giogante “mozione degli affet-
ti” suscitata dall’esecuzione
dell’incomparabile Quartetto
n.14, altrimenti noto come la
Morte e la Fanciulla, dal nome
di un celebre Lied del compo-
sitore.

Gli eccellenti solisti l’hanno
suonato con una carica espres-
siva ammirevole, con un’ele -
ganza e con una sintonia di toc-
co strumentale di stupefacente

intensità, pronte e l’una e l’altra
a cogliere nella più esatta cara-
tura emotiva l’atmosfera diffu-
sa di tristezza che avvolge il bra-
no, l’alone di morte che l’ac -
compagna quale riflesso di una
cupezza meditativa del suo au-
tore diffusa e persistente. E che
chiamandosi lui Schubert, ti co-
glie nel fascino pieno delle note
che sembrano fuoriuscire dai
meandri più riposti dell’anima.
Come Beethoven nel celebre al-
legretto della “S e t t i m a”, Schu-
bert sembra qui voler esplorare
gli abissi insondabili della vita e
della morte.

Nella prima parte del concer-
to, il magnifico gruppo aveva ri-
letto le pagine giovanili del
Quartetto n.7 e del Quartetto
n.5, tralucenti di un lirismo ga-
lante “d’a n t a n”, di piccole squi-
sitezze strumentali “cantanti”,
fatte di gioiosità brillante e leg-
gera.

Nel fuoriprogramma, sotto
gli applausi scroscianti del pub-
blico, un doveroso omaggio alla
loro terra: la Spagna archetipa
della corrida assaporata nelle
sonorità di Manuel de Falla
(“La canzone del mugnaio”) vi-
vificata dai loro archi con un
tocco di nobiltà. Il più bel con-
certo ascoltato a tutt’oggi.

L’ENSEMBLE

cui nessuno risulta vincitore, fi-
no all’autoannientamento, sono
precisi riferimenti al mondo
d’oggi.

Eppure Don Giovanni conti-
nua ad esercitare il suo fascino,
forse perché il personaggio non
conosce mezze misure e, seppu-
re scoperto per quello che è,
continua ad imporre la sua per-
sonalità. Nell’interpretare il suo
ruolo, Andrea Concetti, ha di-
mostrato una grande padronan-
za della scena e una grande in-
terpretazione vocale. Dominato
da uno specchio di grandi di-
mensioni, in cui appare delinea-
to il profilo di un volto in perfetto
stile del Settecento, il palcosce-
nico si è trasformato in una piat-
taforma elittica, inclinata, su cui
si aprono insidiosi trabocchetti e
appaiono gli oggetti emblema-
tici che alludono al riflesso sini-
stro della seduzione: la funzione
ambigua della maschera, la rosa
che da gentile omaggio si tra-
sforma in elemento di prigionia,
il medaglione che connota tutte
le conquiste di Don Giovanni.
Seppure vittime della sua malia,
sono ugualmente emerse, nei
loro reciproci caratteri le tre
donne che ruotano attorno alla
figura del conquistatore: donna
Anna, interpretata da Laura
Giordano, giovanissima sopra-
no, che ha saputo comunque da-

re voce e colore al suo desiderio
di vendetta; donna Elvira, le cui
vesti sono state indossate da
Agata Bienkowska, particolar-
mente brava nell’esprimere i
sentimenti di repulsione e attra-
zione nutriti verso Don Giovan-
ni; e Zerlina impersonata da Ca-
rolina Lippo, volitiva e sensuale,
la quale ha affrontato con gran-
de sicurezza i brani più famosi
dell’opera, a partire dal notissi-
mo “Vorrei e non vorrei”. Ma
tutto il cast è stato all’altezza del-
la situazione: a partire da Pablo
Karaman (don Ottavio), tenore
argentino che ha riscosso ap-
plausi a scena aperta, così come
Giovanni Guagliardo (Leporel-
lo) e Giacomo Medici (Masetto)
che ha superato il carattere in-
grato del suo personaggio con
una bella prestazione vocale. Di-
retta dal maestro Roberto Par-
meggiani, l’orchestra sinfonica
Gioachino Rossini è apparsa
inappuntabile, al pari del coro
del Teatro della Fortuna che ha
contribuito tra l’altro in maniera
determinante alla rappresenta-
zione scenica. Una rappresenta-
zione che, senza eccedere in so-
luzioni fantasiose, è terminata
con una ideazione particolar-
mente indovinata e allo stesso
tempo sorprendente del destino
di Don Giovanni. Oggi si replica
alle 17.30.

Cast e maestranze sul palco
per gli applausi finali e due
momenti dell’opera con Leporello
e Don Giovanni grandi seduttori

NOTIZIE FLASH

“CATANZARO 11” DI STACCIOLI, UN’OPERA DA RECORD

Una scultura da dodici tonnellate

Catanzaro Sarà la più imponente scultura del Parco,
l’installazione in acciaio patinato 'Catanzaro '11' di Mauro
Staccioli, alta otto metri dal peso di 12 tonnellate che verrà
presentata oggi. L'opera del maestro toscano, realizzata nel 2011
per il progetto 'Intersezioni’, si va ad inserire in un contesto dove
sono già presenti 23 opere di alcuni artisti italiani e internazionali.

LA RIVELAZIONE: MI FARÒ UN GIRO INTORNO AL PIANETA

DiCaprio: “Ora una lunga pausa”

Roma "Sono stanco morto,
voglio prendermi una lunga
pausa", ha detto al 'Bild’,
Leonardo DiCaprio, annuncia
che si prenderà un periodo di
riposo. "Ho lavorato davvero
tanto negli ultimi anni e ora
vorrei migliorare un po’il
mondo. Mi farò un giro
intorno al pianeta -ha
proseguito l’attore- per fare
qualcosa di buono per
l’ambiente: il mio tetto è
gremito di pannelli solari. La
mia automobile è elettrica".

ANNUNCIATO SU FACEBOOK

Domani il nuovo
singolo di Vasco
Roma "Da lunedì mattina in
contemporanea su tutte le
radio il nuovo singolo di
Vasco". Con questo
messaggio, firmato 'La
redazione’, postato sul
profilo Facebook del
musicista, è stato
annunciato l’ingresso in
rotazione radiofonica di un
nuovo brano di Vasco Rossi.

IL LEADER DEI NEGRAMARO

Sangiorgi non sarà
allo show di Biagio
Roma Contrariamente a
quanto finora annunciato,
Giuliano Sangiorgi dei
Negramaro non prenderà
parte al concerto di Biagio
Antonacci previsto per
martedì al Mediolanum
Forum di Milano. Colpito nei
giorni scorsi da un grave
lutto, l’artista ha annullato
tutti gli impegni.

Leonardo DiCaprio

DOPO AVER OTTENUTO LA CITTADINANZA, ADESSO FA ACQUISTI

Depardieu compra case in Russia

Roma L’attore francese Gerard Depardieu, che da poco ha
ottenuto la cittadinanza russa, sta costruendo, secondo il
quotidiano 'Moscaconstruyèndose’, una casa in un paese vicino a
Mosca. Depardieu avrebbe comprato un terreno grande quanto
mezzo campo da calcio per 90.000 euro. Molto vicino c'è anche
un areoporto. L’attore avrebbe una seconda casa in Mordovia.

μApprezzato il live di Paola Turci che ha regalato momenti magici alla platea

Musicultura, Cassandra è la prima
IL CONCORSO

Ieri è salita sul palco
la prima concorrente

m a rc h i g i a n a
Roberta Giallombardo

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

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

A premiare Cassandra Raffele il sindaco Romano Carancini

L’a p p u n t a m e n to
allo Sperimentale

nell’ambito della stagione
degli Amici della Musica

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

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

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

M a ce rat a
Con la frase del direttore arti-
stico di Musicultura Piero Ce-
sanelli “la creatività non va mai
in crisi ” si sono aperte venerdì
sera le audizioni live che ve-
dranno protagonisti sul palco-
scenico maceratese i 45 artisti
selezionati che con le loro can-
zoni e le loro personalità que-
st’anno piu’ che mai ci regale-
ranno numerose sorprese gra-
zie ad un forte ritorno della
canzone d’autore Doc. Madri-
na d’eccezione Paola Turci, pa-
ladina della canzone italiana
interprete e cantautrice da
sempre amica di Musicultura.

Paola Turci con la sua gran-
de voce, accompagnata dalla
chitarra ha espresso tutte le
sfumature possibili dell’esi -
stenza umana in una esibizio-
ne di grande intensità facendo
vibrare all’unisono il gremito
pubblico presente in sala.
“Tutto cio’ mi fa ricordare i

miei esordi” ha commentato
Paola Turci “ è molto bello e
stimolante, auguro a tutti gli
artisti di trovare al piu’ presto
loro stessi” così ha aperto la
sua generosa esibizione.

Protagonisti della serata i
primi cinque artisti del week
end, a sfidarsi sul palcoscenico
di Musicultura: Pupi di Surfaro
di San Cataldo (Caltanisetta);
Manuela Dia (Piacenza); Alfre-
do Marasti di Ponte Buggiane-
se (Pistoia); Andrea Amati di
Sant’Arcangelo di Romagna.
Ma a imporsi su tutti e a vin-
cere il premio un certain re-
gard per la migliore interpre-
tazione è stata la cantautrice si-
ciliana Cassandra Raffaele di
Vittoria, che accompagnata
dal chitarrista Placido Salomo-
ne si è proposta all’attenzione
del pubblico con i brani “Fo r s e
ci siamo” “Le mie Valigie”
“L’ultimo bicchiere” “Cantora
buzz” dal percorso artistico
naif e singolare, Cassandra ha
iniziato cantando blues e
swing. Nel 2010 ha partecipato
ad X Factor, scelta da Elio e le
storie Tese e l’anno successivo
ha raggiunto le finali del Pre-
mio Bindi, Milo Music Contest
e Premio Bianca d'Aponte.

A premiare Cassandra Raf-
fele il Sindaco di Macerata Ro-

mano Carancini. Ieri è salita
sul palco la prima concorrente
marchigiana Roberta Gial-
lombardo in arte “Roberta
Giallo”originaria di Senigallia.
Seguiranno Alessandra Ri-
stuccia, Matteo Sperandio &
Q-Artet, Flexus e Gianluca
Massaroni .

Le audizioni live potranno
essere seguite nel web da qual-
siasi tablet: smartphone, iPad,
iPhone e nel canale tematico
televisivo www. musicultu-
ra.tv. Le selezioni si svolgono al
Teatro della Società Filarmo-
nico Drammatica di Macerata.
inizio spettacoli.Paola Turci
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μL’influenza ha costretto allo stop due impiegate. Tanti disagi per le autoscuole cittadine, le agenzie pratiche auto e per l’Aci

Chiuso l’ufficio rinnovo patenti, una raffica di proteste

Senza successo
la lunga trattativa
con il Demanio

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

Fa n o

Vasta più di 30 ettari, l’area del
campo di aviazione è in gran
parte di proprietà del Demanio.
Oggetto di trattative con il
Comune, insieme alla cessione
della caserma Paolini, era stato
inizialmente concordato che
l’ente pubblico versasse allo
Stato un importo di 21 milioni
di euro, frutto di una
considerevole alienazione
patrimoniale, programmata
attraverso una o più Stu
(società di trasformazione
urbana). Nel momento in cui,
cambiata la normativa, è sorta
la possibilità di un
trasferimento di proprietà
gratuito, le trattative si sono
concentrate su questo aspetto,
senza tuttavia conseguire il
risultato finale né per la
caserma né per il campo di
aviazione. Ela caserma sta
cadendo in un pericoloso
d e g ra d o .

Campo d’aviazione, il progetto del parco
L’associazione naturalista Argonauta al lavoro: previsto un ponte pedonale e piste ciclabili

COME CAMBIA
LA CITTA’

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

Fa n o
Protestano vivacemente sei au-
toscuole, quattro agenzie prati-
che auto e l’Aci di Fano per i dis-
servizi che si sono verificati
nell’ufficio rinnovo patenti di via
Canale Albani, il cui organico è
stato decimato, senza sostituzio-
ni, dall’influenza tanto da chiu-
dere gli sportelli. Tra l’altro si
tratta di ufficio che è stato sem-

pre in carenza di organico; è ba-
stato infatti che due impiegate si
ammalassero, per sospendere
ogni prestazione. Ad esso fanno
riferimento coloro che hanno
necessità di rinnovare la propria
patente speciale, in quanto il do-
cumento tiene conto delle par-
ticolari condizioni dell’intesta -
tario, oppure coloro che, com-
messa qualche infrazione ed
esauriti i punti a disposizione,

hanno bisogno dei ricevere una
nuova autorizzazione alla guida,
a parte coloro la cui patente deve
essere rinnovata per naturale
scadenza. Ebbene tutte queste
persone hanno intasato i giorni
scorsi i recapiti delle agenzie e
delle scuole guida fanesi per ot-
tenere le prestazioni necessarie.
In molti casi non c’è stata alter-
nativa che recarsi a Pesaro, dove
già l’ufficio competente si trova

in difficoltà per far fronte alle ri-
chieste del suo ambito. “Si tratta
spesso di gente che con la paten-
te lavora – hanno sottolineati i
firmatari della protesta - e non
può permettersi il lusso di aspet-
tare giorni e giorni per rinnova-
re il documento. In un momento
di crisi come l’attuale far perde-
re un solo giorno di lavoro per
questioni burocratiche è vergo-
gnoso”. Tra l’altro, l’ufficio di via

Canale Albani non serve solo la
città di Fano, ma costituisce il
punto di riferimento per tutti i
cittadini dell’entroterra, i quali
nei giorni scorsi, dopo essere

giunti in città hanno trovato la
sgradita sorpresa di trovare la
porta chiusa, compiendo un
viaggio inutile. Già in passato ta-
le ufficio era sul punto di essere
sospeso, privando la terza città
delle Marche di un servizio im-
portante; poi il pericolo era rien-
trato, ma la sua precarietà è ri-
masta, tanto che basta una ba-
nale influenza per interromper-
lo.

Diverse persone
non hanno potuto

far altro che rivolgersi
allo sportello di Pesaro

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

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

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

Fa n o
Obiettivo parco del campo di
aviazione: basta con l’inerzia.
L’appello giunge dalla associa-
zione naturalistica Argonauta,
rappresentata da Enrico Tosi e
dalla associazione Bartolagi da
Fano, presieduta da Anna To-
nelli e fa riferimento al propo-
sito espresso dagli ambientalisti
durante la festa del parco svolta
nel 2011 che, dovrebbe dar vita a
una nuova fase di attività per
conseguire uno scopo enunciato
molti anni prima. Le due asso-
ciazioni quindi, dopo aver fati-
cato non poco per individuare i
responsabili delle aree, si sono
rivolti direttamente all’Enac e
all’Agenzia del Demanio per ot-
tenere la trasformazione della
superficie in oggetto. “Sulle pri-
me - ha evidenziato Tosi - la ri-
sposta è stata alquanto deluden-
te: tutto è bloccato, in base al

protocollo d’intesa firmato a suo
tempo dall’allora assessore Mir-
co Carloni con il ministero delle
Finanze. Può essere salvato e
mantenuto solo l’esistente. Di
fronte ad un atteggiamento così
perentorio, non ci siamo persi
d’animo: per smuovere comun-
que le acque, abbiamo iniziato
col ripulire l’area più prossima al
quartiere Vallato, quella più su-
scettibile di frequentazione da
parte della gente, dalla vegeta-
zione spontanea. Inoltre abbia-
mo richiesto all’amministrazio -
ne comunale la relazione del
professor Salbitano, frutto di
una progettazione partecipata
del 2009, al fine di redigere, sul-
la traccia delle sue linee guida,
un nuovo progetto”.

Il professor Fabio Salbitano
insegna all’università di Firen-
ze, nel Dipartimento di Econo-
mia, Ingegneria, Scienze e Tec-
nologie Agrarie e Forestali; ha al
suo attivo diverse pubblicazioni,
in cui evidenzia il ruolo emer-
gente della selvicoltura urbana,

con particolare riferimento agli
aspetti culturali e sociali. Per tre
anni il suo progetto è stato ripo-
sto in un cassetto, dato che il Co-
mune acquisito lo studio, non ha
ritenuto opportuno dargli segui-
to. Solo recentemente, l’asses -
sore ai Lavori pubblici Riccardo
Severi, assunta la nuova delega,
ha deciso di “r i s p o l ve r a r e ” gli
elaborati che sono stati assunti
dagli ambientalisti come linee
guida per formulare una nuova
loro proposta. Le linee guida
pongono i seguenti punti fermi: i
lavori non dovranno limitarsi ad
un “lifting” dell’area a disposi-
zione, ma dovranno attribuire
una nuova funzione a tutta la su-
perficie presa in esame; non do-
vranno essere realizzate co-
munque strutture ingombranti,
tipo una cavea per spettacoli e
concerti; dovranno essere evita-
ti grossi movimenti di terra e per
nessun modo dovranno essere
previsti nuovi edifici e nuove
strade. “Deve essere il piano re-
golatore - ha aggiunto Anna To-
nelli - ad adeguarsi all’idea di
parco che è scaturita dalla pro-
gettazione partecipata e non vi-
c e ve r s a”. Questo significa che
dovrebbe essere abolita la pre-
visione della nuova strada che,
attraversando il campo di avia-

zione, finisce per incrociare via
del Fiume. Il nuovo progetto ieri
pomeriggio è stato presentato
ufficialmente alle associazioni
interessate e alla cittadinanza
nella sede dell’Argonauta. Vi
hanno collaborato Giovanni
Pandolfi tecnico progettista e
Cristian Cavalieri esperto in ma-
teria. La proposta include anche
la realizzazione di un nuovo
ponte pedonale e ciclabile che,

scavalcando il canale Albani, co-
stituisca un collegamento diret-
to tra i quartieri di Sant’Orso e
Vallato. Prevista anche una rete
di piste ciclabili, larghi spazi per
giochi e attività all’aperto, pan-
chine, fontanelle e un box risto-
ro di piccole dimensioni. L’area
del parco dovrebbe estendersi
dal limite del Vallato alla recin-
zione che delimita l’area di per-
tinenza dell’aeroporto.

LA SITUAZIONE

L’Argonauta accelera per il parco nel campo d’av i a z i o n e

Tonelli: “Deve essere
il piano regolatore

ad adeguarsi alla novità
e non viceversa”

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

...................................
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Inseguimento e perquisizione: due marocchini in manette

Stop allo spaccio di cocaina
Inseguimento a tutta velocità, arrestati due giovani pusher

μOrdinanza del sindaco Aguzzi: vietata l’accensione di caminetti e due stufe a legna

Polveri sottili, è di nuovo emergenza

μSulla legalità

All’incontro
a ss e n t e
il liceo Nolfi

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

Fa n o
Incontro molto partecipato e
gradito dai ragazzi quello che
si è svolto ieri al liceo scien-
tifico Torelli, che ha ospitato
circa 650 studenti, dal titolo
“Vivere per la Legalità”. L’or -
ganizzazione è stata curata
dal Movimento Agende Ros-
se, che ha coinvolto tante
personalità illustri. Le scuole
rappresentate sono state il
Torelli, l’Apolloni e il Battisti,
assenti gli studenti del Nolfi,
il cui dirigente Flavio Grilli
non ha aderito all’i n i z i a t i va .
“Mi sono sentito rispondere
dal preside - spiega l’organiz -
zatore Ettore Marini - che la
legalità nella scuola è di sua
competenza e che non accet-
tava intromissioni dall’ester -
no. Vorrei ricordare che il mi-
nistro Fioroni aveva intro-
dotto una disposizione se-
condo la quale le scuole non
solo devono insegnare la le-
galità, ma anche la lotta alla
m a f i a”.

μLa benedizione

La piazza
accoglie
gli animali

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

Fa n o
Sant’Antonio Abate, patrono
della campagna e degli ani-
mali. Per celebrare la ricor-
renza, anche quest’anno si
svolge in piazza XX Settem-
bre la benedizione degli ani-
mali, organizzata dalla sezio-
ne regionale dell’associazio -
ne nazionale Giacche Verdi
con il patrocinio dell’assesso -
rato all’ambiente del Comu-
ne di Fano. La manifestazio-
ne, la quarta edizione, è aper-
ta a tutti gli animali, accom-
pagnati dai loro padroni, ed
ha visto gli scorsi anni grande
partecipazione. Il ritrovo per
tutti i cavalieri è previsto per
le 9.30 al parcheggio del Fo-
ro Boario, da cui alle 10 par-
tirà la sfilata dei cavalli per
poi arrivare, verso le 11, in
piazza XX Settembre per la
consueta benedizione degli
animali. La cerimonia si svol-
gerà anche in caso di pioggia
e vedrà la presenza dei cava-
lieri della Polizia dello Stato.
Il presidente delle Giacche
Verdi di Fano, Faele Giaco-
melli, dà i numeri dell’asso -
ciazione: 800 iscritti nelle
Marche, di cui 170 solo nella
Provincia di Pesaro-Urbino.
Nate nel 1992, le Giacche
Verdi portano avanti il loro
impegno nell’ambito del vo-
lontariato, della protezione
civile e fanno servizi di mo-
nitoraggio e sorveglianza del
territorio e delle aree verdi.
Analoga iniziativa è in pro-
gramma sempre questa mat-
tina a Mondolfo, nella piazza
del Comune.

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

Fa n o
Sventato un grosso giro di spac-
cio di stupefacenti che da Fano si
stendeva per tutto l’entroterra
fino a Fossombrone. A gestirlo
due marocchini, rispettivamen-
te di 24 e 27 anni, residenti a Fa-
no, ex operai ed in attesa di nuo-
va occupazione, uno dei quali già
noto alle forze dell’ordine. Da
tempo la Squadra Mobile di Pe-
saro, insieme agli agenti del
Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza di Urbino stavano inda-
gando sullo spaccio di cocaina
indirizzato ad un vasto numero
di giovani del fanese e della Valle
del Metauro.

Gli investigatori sono riusciti
ad individuare i due spacciatori e
giovedì sera è scattata l’opera -
zione che ne ha portato l’arresto.
Gli agenti hanno bloccato i ma-
rocchini a Villanova di Monte-

maggiore, mentre viaggiavano a
bordo della loro Fiat Punto. Gli
stranieri però, una volta vista la
Polizia, hanno tentato la fuga
partendo ad alta velocità e get-
tando un involucro dal finestri-
no.

Gli uomini del Commissariato
si sono lanciati all’inseguimento
dei nordafricani, che hanno an-
che affiancato e speronato l’auto
delle forze dell’ordine, nell’in -
tento di farla finire fuori strada.
A nulla però è valsa la fuga: a cau-
sa delle pericolose manovre ef-
fettuate, la Fiat Punto ha termi-
nato la sua corsa dopo aver ruo-
tato di 90 gradi sulla strada. Gli
agenti sono così riusciti a bloc-
care i due passeggeri del veicolo
e successivamente anche a recu-
perare l’involucro gettato dal fi-
nestrino, contenente dosi di co-
caina pronte per lo spaccio. Sono
seguite poi le perquisizioni effet-
tuate nelle abitazioni di Fano dei
due marocchini, dove sono stati
trovati ulteriori quantitativi di

cocaina, materiale per il confe-
zionamento delle dosi e circa
1000 euro in contanti. L’opera -
zione ha fruttato il sequestro di
un totale di 150 grammi di stu-
pefacente, del valore di almeno
15 mila euro.

I giovani sono stati arrestati e

rinchiusi nella Casa Circonda-
riale di Villa Fastiggi, arresto che
secondo gli inquirenti ha per-
messo di sventare un consistente
traffico di cocaina nel fanese, con
un giro di stupefacente stimato
in circa un chilogrammo al me-
se.

L’OPERAZIONE

LE DISPOSIZIONI

Il giudice Daniele Paci

L’I N I Z I AT I VA

IL RITROVO

Pm 10, nel mese di dicembre ben 13 sforamenti

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

Fa n o
E’ di nuovo emergenza, Nel mese di di-
cembre la centralina di via Montegrap-
pa ha rilevato il superamento della so-
glia di rischio delle polveri sottili per ben
tredici giornate.

Neanche nel 2012 il Comune di Fano è
riuscito a contenere i giorni di supera-
mento nei limiti imposti dalla Regione e
dalla Comunità Europea (35), infatti il
fenomeno si è ripetuto per 58 giorni, con
una più rilevante incidenza nei mesi
freddi.

Ecco la ragione per cui il sindaco
Aguzzi ha emesso un’ordinanza con la
quale vieta l’accensione degli impianti e
dei singoli apparecchi termici a biomas-
sa solida (legna, cippato, pellet, carbo-
nella), inclusi i caminetti tradizionali
aperti e quelli moderni chiusi, nonché di
quelli a carbone fossile, utilizzati per il
riscaldamento degli ambienti interni o
solo per la produzione di acqua sanita-
ria. Tra le disposizioni da rispettare con
attenzione per le attività produttive di
panificazione e ristorazione, quali le piz-
zerie, è vietato utilizzare la combustione
di biomasse legnose per la cottura dei
cibi.
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Il comitato per Marotta unita ha le idee chiare

“Siamo pronti a fare il passo”
Marotta unita: “Parole troppo grosse dal sindaco e da Stefanelli”

μTante questioni in piedi e molti i nodi ancora da risolvere

Assemblee e dialogo con i cittadini

μPonte crollato

Il comitato
escluso
dall’incontro

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

M o n d av i o
“Sapevamo già che c’era la
casta, solo che ora si autode-
finisce “istituzionale” ”. Il co-
mitato Valcesano attacca i
sindaci di Mondavio e Cori-
naldo per aver negato la pos-
sibilità di partecipare all’in -
contro di domani sul ponte
crollato. “Hanno perso
u n’occasione per aprire il
confronto con i cittadini non
facendoli partecipare a que-
sto incontro con la Regione.
La nostra risposta è invitare i
cittadini domani alle 21,
all’oratorio di San Michele
per proseguire con la campa-
gna di sottoscrizione delle
diffide per riavere la viabilità
ripristinata e per chiedere il
risarcimento dei danni eco-
nomici”.

μSant’A n d re a

Gran finale
per la festa
del Nino

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

M o n d av i o
Giornata clou oggi per la festa
del Nino nel suggestivo borgo
di Sant’Andrea di Suasa. A
partire dalle 9 i più sportivi
partono per l'escursione di
trekking “da Suasa a Suasa” a
cura del Cai Fossombrone.
La mattina prosegue con la
mostra mercato “I prodotti
consigliati dal Nino” e i fe-
steggiamenti per la solennità
di Sant’Antonio Abate e la be-
nedizione degli animali. Fino
a cena degustazione di ricette
di una volta: polenta e fagioli
con le cotiche, padellaccia e
fegatelli, braciole e costarelle,
bistecche e salsicce. Cibi da
strada da consumare in piaz-
za intorno al fuoco: braciere
rovente di salsicce e goletta,
dolci fritti, vin brulè. Nel po-
meriggio degustazione di cin-
ta senese e letture di fiabe per
bambini. Tre appuntamenti
per la degustazione di “Salu -
mi delle Marche a confronto”,
in abbinamento a vini del ter-
ritorio regionale. Nino Finau-
ri parlerà di “Rottamatori
d'Arte”, quindi lo spettacolo
di musica contemporanea al-
ternativa “Ironikontempora -
neo”, nato dalla sperimenta-
zione di Freak Antoni, idea-
tore del brano “Lardo ai Gio-
va n i ” a cui la festa del Nino si
è ispirata. Gran finale con il
falò di Sant'Antonio.

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

Marotta
A 50 metri dal confine che vo-
gliono cancellare per unificare la
città, il comitato pro Marotta
unita ha dato il via alla campagna
referendaria. I promotori della
proposta di legge si sono riuniti
per rispondere alle bordate pro-
venienti negli ultimi giorni da
politici e amministratori fanesi
in rivolta contro la decisione del
consiglio regionale di far votare
solo la popolazione residente nel
territorio oggetto dello sposta-
mento di confine, Marotta di Fa-
no. Comitato al gran completo
ed agguerrito. “Non credevamo
–ha esordito il presidente Vitali –
a tanto astio nei nostri confronti
da parte di Aguzzi e del consi-
gliere comunale Stefanelli che
sta cercando solo sostegno per
candidarsi a sindaco. Stanno
mettendo in giro voci assurde,

dai servizi che s’interrompereb -
bero se Marotta di Fano dovesse
finire con Mondolfo alle spese
che questo Comune non sarebbe
in grado di sostenere. Chi dice di
voler rispettare la volontà popo-
lare con il referendum e chiede
che debba votare tutta Fano e
Mondolfo per conoscere la vo-
lontà di 2.400 residenti, è un ipo-
crita che vuole solo annullare la
proposta di legge”. E il possibile
ricorso al Tar del Comune di Fa-
no? “Vedremo. La delibera re-
gionale non credo possa essere
c a m b i a t a”. Sulla stessa lunghez-
za d’onda l’ex sindaco Loccarini.
“La Regione ha ascoltato tutti,
anche il consiglio comunale fa-
nese si è espresso. Qualcuno vuol
calpestare la democrazia, il dirit-
to di una minoranza. Noi marot-
tesi abbiamo una nostra identi-
t à”. Riccardo Morbidelli e Fabio
Frattini ne hanno anche per il
parroco don Mario. “Si occupi
delle questioni che gli competo-
no, non di politica. E la Curia per-

ché non interviene?”. E sugli in-
vestimenti di Fano a Marotta:
“Pochi e comunque fatti con le
tasse pagate dai marottesi”. Tas-
se più alte rispetto a quelle che si
pagano a Mondolfo. “Dimostre -
remo –ha proseguito il consiglie-
re Sgammini – quanto si paga da

una parte e dall’altra. Da parte
nostra nessuna paura per l’allar -
gamento del territorio, le delibe-
re lo testimoniano”. Concetto ri-
badito da Manna. “Mondolfo sa-
rà in grado di accogliere i citta-
dini che si sposteranno. Non per-
deranno niente”.

IL REFERENDUM

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

Marotta
A breve il comitato aprirà un sito
internet, una pagina Facebook
ed organizzerà assemblee con i
cittadini. “Per informarli – spie -
ga Giuliano Sartini - su cosa ac-
cadrà se dovranno cambiare Co-

LE INIZIATIVE

Il ponte crollato

LA POLEMICA

LA KERMESSE

mune e sui motivi della proposta
di legge, alle quali parteciperan-
no anche gli amministratori di
Mondolfo”. E c’è chi sfida Aguz-
zi e Stefanelli. “A un confronto
davanti ai cittadini. Dovranno
spiegare – sottolinea Morbidelli
- perché a Marotta esistono due
Piani regolatori, altrettanti piani
acustici, per il commercio, di

balneazione. Potevano risolverli
prima certi problemi”. D’accor -
do il capogruppo della lista ci-
vica “Per cambiare” Diotallevi.
“Aguzzi parla dei problemi futu-
ri ma non degli attuali che sono
tantissimi. Comunque se pensa-
no di aver amministrato bene
non dovrebbero preoccuparsi di
perdere. Lo dirà il referendum”.

Ha proseguito il consigliere pro-
vinciale Rognini. “Le opere fatte
dal Comune di Fano a Marotta?
E quanto i marottesi danno in
termini di tasse se le dimentica-
no?” Ha concluso Ersilia Riccar-
di. “Questo terrorismo non ci
spaventa, dobbiamo pensare so-
lo alle reali necessità. Ai cittadini
interessa che i problemi venga-
no risolti, non le inutili polemi-
che”. Se il buongiorno si vede dal
mattino sarà una campagna re-
ferendaria scoppiettante e dura.
A Marotta sarà una primavera
afosa.

lascia a casa solo la casa.

Large

la city  lounge
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scoprila ANCHE SABATO E DOMENICA

l a  c i t y  lounge

scoprilaANCHESABATOEDOMENICAAAAAA

Con la nuova 500L, quando parti, puoi esagerare. Compatta fuori, è incredibilmente spaziosa dentro. Nel bagagliaio stanno comode 

fino a 5 valigie, anche quelle con tutte le cose che tu non volevi portare ma tua moglie e i tuoi bambini si. Inoltre con il sistema cargo

magic space a tre livelli di carico puoi separare le cose delicate da quelle pesanti. Nuova 500L. L’unica auto che ha dentro una 500.

nuova fiat 500l  DA 14.900 € CON CLIMA E ESC

FIAT 500L POP 1.4 Bz 95 cv con climatizzatore, prezzo promo in caso di permuta o rottamazione di vettura di proprietà dell’acquirente posseduta da almeno 3 mesi € 14.900 (IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo Zero, 36 rate mensili di € 449,30, Importo Totale del Credito € 16.047,24 (inclusi SavaDna e Prestito Protetto 
facoltativo per € 832,62, spese pratica € 300, Bolli € 14,62), Importo Totale Dovuto € 16.186,04, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese invio estratto conto € 2,81 per anno. TAN fisso 0%, TAEG 2,70%. Salvo approvazione            . Iniziativa valida fino al 31.01.2013. Consumi ciclo combinato 6,2 l/100 km. Emissioni 145 g/km.

anticipo e tasso zero, taeg 2,70%

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132


