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I partiti e l’economia

Piano industriale
il grande assente

ROMA GiuseppeMussari si è di-
messo dalla presidenza dell’A-
bi, l’associazione bancaria ita-
liana. L’ex presidente delMon-
te dei Paschi è coinvolto nelle
polemiche sulla gestione di al-
cuni contratti in derivati risa-
lenti al 2009, per i quali ora
l’istituto è costretto a ricorre-
re ai Monti-bond. In una lette-
ra Mussari respinge ogni ad-
debito: io corretto, ma non vo-
glio coinvolgere l’associazio-
ne. La banca replica: operazio-
ne che non venne sottoposta
al cda.

Apag. 14

`Ancora senza tutela la metà della platea totale rilevata dall’Inps. Nodo per il prossimo governo
`L’Istat: otto milioni di poveri, sul lavoro tra gli ultimi nella Ue. Redditi indietro di 27 anni

Israele, vince
Netanyahu
ma è in calo

Lo scenario
Patuelli in pole
per la successione

In carcere 21 anni per errore

Elezioni

La polemica
Ilva, nuovo scontro
Il gip: l’acciaio
rimane sequestrato

Trasparenza
Politici e dirigenti,
il patrimonio
sarà pubblico

Coppa Italia
Una Lazio super
rimonta la Juve
ora più vicina
la qualificazione
De Bari nello Sport

Il film
Quvenzhané
bimba prodigio
che potrebbe
vincere l’Oscar
Satta a pag. 22

Caso Mps, Mussari
lascia il vertice Abi
`Dimissioni per la vicenda derivati: io corretto
`La banca: operazione non sottoposta al cda

Il libro
Susanna Tamaro
«Mia madre
e un’infanzia
senza affetti»
Santonastaso a pag. 21

Bomba esodati, altri 150mila
TEL AVIV Il premier israeliano
Benyamin Netanyahu vince
ma non sfonda e il trionfo an-
nunciato nei giorni scorsi dai
sondaggi si trasforma in un
successo dal retrogusto ama-
ro: il nuovo parlamento israe-
liano partorito dalle urne, al-
meno secondo i primi
exit-poll, appare spaccato,
con un risicatissimo vantag-
gio del fronte delle destre (62
seggi sul totale di 120). A usci-
re a sorpresa come il vero vin-
citore è invece il nuovo parti-
to centrista laico Yesh Atid
del giornalista tv Yair Lapid.
Netanyahu: «Continuerò a go-
vernare io». In crescita i labu-
risti.

Salernoapag. 13

Giàoggi i vertici dell’Abi
predisporranno l’inizio
delle consultazionidi rito. È
assaiprobabile che il
prossimopresidente siaun
esponentedellebanche
minori, candidatopiù
probabileAntonioPatuelli.

DiBrancoapag. 14

L’
interesse per Ansaldo Ener-
gia da parte di gruppi indu-
striali di livellomondiale di-
mostra che dentro quell’im-

presa ci sono competenze valuta-
bili anche da parte di chi già ne
possiede di ottimo livello; ad esse
si aggiunge l’attrattiva per un par-
co di impianti installati nel mon-
do che assicurano adAnsaldo pro-
ficui lavori di manutenzione, am-
pliamento, rifacimento per molti
anni a venire. Essere attraenti è
positivo, meglio ancora se l’inve-
stitore internazionale porta con
sé nuovi contenuti industriali che
si aggiungano al patrimonio già
presente. Simile è il caso di Alita-
lia: la compagnia sembra interes-
santeperalcuni operatori a lungo
raggio, non soltanto per il suo
contenuto, ma anche per il ricco
mercato italiano e per quello che
si potrebbe sviluppare dalla posi-
zione al centro del Mediterraneo.
L’apporto di capitali, capacità im-
prenditoriali, competenze da par-
te di investitori esteri aiuta lo svi-
luppo del Paese e non va ostacola-
to,ma non ha torto chi cerca di ca-
pire se alle acquisizioni potrà far
seguito un rafforzamento delle
imprese o se esse condurranno
con il tempo all’espatrio dei fatto-
ri che hanno attratto l’investitore:
competenze, talenti, tecnologie,
controllodeimercati.
Con la politica industriale un

Paese, attraverso le sue istituzio-
ni, può cercare di favorire un indi-
rizzo a sé favorevole dei processi
di rimodellamentodella struttura
produttivamondiale.

Continuaapag. 20

ROMA Resta aperto il problema
esodati. All’inizio di febbraio ar-
riveranno le prime lettere ai la-
voratori salvaguardati rispetto
alla riforma previdenziale e sta
per diventare operativo il decre-
to che dovrà tutelare la seconda
ondata di soggetti coinvolti; ma
c’è ancora da trovare una solu-
zione per circa 150 mila persone
che da qui ai prossimi anni ri-
schiano di ritrovarsi senza sti-
pendio né pensione e non sono
comprese tra quelle coperte dai
provvedimenti adottati fin qui
(140 mila in tutto). Spetterà al
prossimo governo valutare quali
margini dimanovra esistono sot-
to il profilo finanziario per allar-

gare ulteriormente la platea. La
vicenda è iniziata nel dicembre
del 2011, quando, approvando la
riforma delle pensioni che per
molti lavoratori spostava in
avanti il traguardo anche di 4-5
anni, l’esecutivo si era posto il
problema di tutelare coloro che
avevano lasciato il lavoro facen-
do conto sui requisiti preceden-
temente in vigore, e che si trova-
vano inmobilità oppure versava-
no contributi volontari. L’Istat,
intanto, parla di otto milioni di
poveri. E mentre i consumi tor-
nano ai livelli del ’98, i redditi
vanno indietrodi 27 anni.
Cifoni, Franzese eMorabito

allepag. 8 e9

Il gipdelTribunaledi
Tarantoharibadito il suo
noaldissequestro
dell’acciaiodell’Ilvaeha
inviatogli atti allaConsulta.
Èancorapolemicacon il
governo. IntantoaLondra si
è costituitoFabioRiva.
Ameri eMercuri apag. 10

Èstato approvato il
«pacchetto trasparenza».
Viene istituito l’obbligodi
pubblicitàdella situazione
patrimonialeper tutti i
politicimaancheper i
dirigentinominati dalla
politica.

Corraoapag. 9

Buongiorno,Acquario!
Mercoledì è il giorno diMercurio,
tradizionalmentededicato al
mercato, e voi lo avete nel segno
in aspetto diretto con Giove:
fortuna. Alla riuscita
professionale (nello studio per
gli universitari), dobbiamo
aggiungere le facilitazioni che
potete avere nel campo delle
proprietà. Straordinario
trasporto passionale nei
rapporti di vecchia data. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

TUTTO PIÙ FACILE
PER L’ACQUARIO

LE LISTE Nicola Cosentino contro tutti dopo l’esclusione: Alfano un perdente. Alle pag. 2 e 3

ROMA Condannato all’ergastolo
con l’accusa di avere assassinato
due carabinieri, è riuscito a di-
mostrare la propria innocenza
dopo avere trascorso 21 anni in
carcere. E ora, a 55 anni, chiede
allo Stato 69 milioni di euro di
danni. A salvare GiuseppeGulot-
ta, che aveva perso anche i diritti
civili e la possibilità di sposare la
donna che amava, è stato un ex
ufficiale dei carabinieri che nel
2007 aveva raccontato come le
confessioni di Gulotta e degli al-
tri presunti complici fossero sta-
te estorte con torture. L’ufficiale
si era dimesso dall’Arma e non
aveva retto al rimorso. La senten-
za di revisione della condanna è
arrivata a febbraio scorso.

Martinelliapag. 11

Berlusconi: gli esclusi? Tutta colpa dei pm
Cosentino contro Alfano: perdente di successo

Il Pdl e le liste pulite

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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FINO a ieri si diceva che il Carne-
vale di Fano fosse il più antico
d’Italia per un documento del
1347 che lo attestava: si riferiva al-
la partita «El giucho deCharneva-
le». Adesso occorre fare un salto
all’indietro nella storia di altri
cento anni. Una scoperta davvero
interessante sia dal punto di vista
culturale che folcloristico.
Alberto Berardi, da 7 anni presi-
dente della Fic, Federazione Ita-
lianaCarnevali, che raggruppa un
centinaio di carnevali sparsi un
po’ per tutta la penisola, è lo stori-
co per eccellenza del nostro carne-
vale.
Professor Berardi come si è
arrivati a questa scoperta?

«Ilmerito va ascritto alla bravissi-
ma ricercatrice Giuseppina Boia-
niTombari che da qualche tempo
è responsabile dell’Archivio dio-
cesano nell’ex seminario vescovi-
le di via Roma. È stata lei a rinve-
nire una sentenza di unmagistra-
to che doveva dirimere una con-
troversia tra il capitolo dellaCatte-
drale e la famiglia fanese Petruc-
ci. Ebbene in quella sentenza il
giudice Martino di Palmerio del

Cassero stabilisce che
“Giuctonepaghi allaCano-

nica 300 libre, 150 delle quali
Hinc adnatalemDominumproxi-
mum, alias vero ad aliud carnipri-
vium proximum venturum”, me-
tà a Natale e metà a carniprivium
cioè a carnevale».
Cosac’èdieccezionale inque-
sto ritrovamento?

«Prima di tutto la data che la per-
gamena riporta: l’8 novembre
1231 e poi la disposizione di paga-
mento che stabilisce la prima rata
il giorno di Natale e la seconda il

giorno di Carnevale. Non esiste
nessuno fino adoggi che aveva fat-
to risalire, su base documentaria,
al lontanissimomedioevounama-
nifestazione carnevalesca».
Escludequindi che inaltri par-
ti d’Italia ci siano documenti
più antichi?

«Non lo escludo affatto, ma Fano
può esibire un documento perga-
menaceo mentre gli altri solo leg-
gende o tradizioni orali. Mi sem-
bra, perciò, che Fano legittima-

mente possa fregiarsi del titolo di
carnevale più antico d’Italia. Pe-
raltro la preziosissima Giuseppi-
na Boiani Tombari mi assicura
che le sue ricerche continuano e
potrebbero preludere a nuove in-
teressanti scoperte. Nel clima di
rilancio del carnevale, questi rife-
rimenti storici hanno una impor-
tanza fondamentale.Lo hanno ca-
pito in tanti, in Italia e all’estero,
così finalmente si dimostrerà
quello che abbiamo sempre soste-
nuto e cioè che il carnevale è una
cosa seria. Come potrebbe non es-
sere se resiste da secoli e secoli e
ogni anno trova nuovi motivi per
rinnovare l’antico rito».
Insomma,sivasemprepiù in-
dietro?

«Certamente. Finora ci siamo fer-
mati al periodo del cristianesimo.
E non abbiamo parlato del mon-
do classico, il culto di Dioniso in
Grecia e le Saturnali a Roma. Del
primo esiste a Fano un reperto
bellissimo qual’è Dioniso bambi-
no a cavallo della pantera, un teso-
ro culturale di notevole valore
che è da rivalutare come pure gli
archivi storici dai quali escono
sempre preziose informazioni».

Silvano Clappis

Il Carnevale più antico: per Fano nuovo ‘record’
Scoperta di una ricercatrice: sentenza di un giudice lo retrodata dal 1347 al 1231

STORIA E ATTUALITA’ Qui sopra e a sinistra, alcune immagini dell’edizione
del Carnevale dell’anno scorso. Nel tondo, lo storico fanese Alberto Berardi

“IN VIAGGIO tra cultura, storia e
tradizioni”. E’ questo il titolo della serata
organizzata per oggi alle ore 21 nella sala
riunioni della scuola media di Lucrezia
dall’associazione culturale “La via della
seta” per presentare il nuovo calendario
delle sue attività.
Tanti eventi coordinati dal presidente

Mauro Rapa che per il 2013 ha pensato ad
unmix tra poesia (letture di Wilma
Cecchettini ed Elvio Grilli), mostre d’arte
(Giovanni Pupita, Daiana Capoferri e
Oriana Ambrosini) e musica (stasera
concerto “Da est a Ovest” con il Trio
Uzza-zà). Ingresso libero.

È IN PIENO movimento la macchina orga-
nizzativa del carnevale. Decine di appunta-
menti da qui fino a Martedì Grasso 12 febbraio,
tra cui le sfilate dei carri il 27 gennaio, 3 e 10
febbraio. Venerdì 25, alle 17.30 nella Mediate-
ca Montanari, si inaugura la mostra «Toto Cor-
saletti e Luciano Pusineri... Artisti carristi»,
aperta per tutto il periodo carnevalesco. Un
omaggio a due grandi artisti fanesi, scomparsi
entrambi nel 2012 che nella seconda metà del
secolo scorso si sono cimentati nella realizzazio-
ne di bellissimi e mastodontici carri di carneva-

le. L’attesa per le sfilate sta contagiando non so-
lo i fanesi, ma l’Italia intera. Da tutta la peniso-
la giungono infatti richieste di informazioni e di
prenotazioni per assistere ai corsi. L’ente Carne-
valesca comunica che la prevendita degli ingres-

si alle tribune già installate lungo tutto il percor-
so si effettuerà negli uffici della Carnevalesca in
corso Matteotti (Palazzo Gabuccini) fino a ve-
nerdì. Sabato e domenica, invece, la vendita sa-
rà spostata nell’atrio del parcheggio dell’ex Ca-
serma Paolini con i seguenti orari: dalle 10,30
alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. I prezzi: il
palco in prevendita (per un massimo di 15 po-
sti) costerà 195 euro e il biglietto singolo per le
tribune A (lato Ancona) e B (lato Pesaro) 13
euro; sabato e domenica il palco costerà 225 eu-
ro e il biglietto singolo 15 euro.

INFINE, la Lotteria. Un coupon costa 2,50
euro (di cui 0,50 destinata alla mensa di San
Paterniano). Le estrazioni ogni domenica di sfi-
lata, alle ore 18.30, in piazza XX Settembre.
1˚ premio: buono spesa di 5.000 euro spendibi-
le in ogni Conad Italia. Il 2˚ una fornitura di
un anno di Luce e Gas, offerta da Chebolletta.
Un week-end per 2 alla Riserva Privata San
Settimio andrà invece al 3˚ estratto. Poi City-
Bike da uomo e una da donna, messe in palio
da Bargnesi di Cascioli, saranno i premi del 4˚
e del 5˚ biglietto estratto.

LUCREZIALA«VIADELLASETA»PRESENTA IL SUOCALENDARIO

CARNEVALE DECINE DI APPUNTAMENTI DA ORA FINO AL MARTEDI’ GRASSO: SI COMINCIA VENERDI’ NELLA MEDIATECA MONTANARI

Mostra sui carristi, lotteria, biglietti: lamacchina è inmovimento

ALBERTO BERARDI
«Gli altri tramandano solo
leggende, noi abbiamo
il documento su pergamena»

I PREMI IN PALIO
Il primo, 5mila euro di buoni spesa,
il secondo, un anno di luce e gas gratis
Il terzo,week endper due
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SE IL PDL alla Camera ha inserito il capo-
gruppo in consiglio comunaleMarcoCicer-
chia, il nuovo partito «Fratelli d’Italia-Cen-
troDestra nazionale», che fa capo all’exMi-
nistroGiorgiaMeloni, capolista alla Came-
ra, e a l’onorevole Guido Crosetto capolista
al Senato, punta sul presiden-
te del consiglio comunale,
Francesco Cavalieri. E’ lui,
43 anni, avvocato, sposato
con unmedico del Santa Cro-
ce e con una figlia di 2 anni e
ottomesi, il candidato di pun-
ta perFano e tutto il nord del-
le Marche di «Fratelli d’Ita-
lia».
Cavalieriperchéhaaderi-
to a «Fratelli d’Italia»?

«La mia è stata una adesio-
nein chiave antimontiana a cui attribuisco
la responsabilità della forte recessione che
stiamovivendo, vessati dall’imposizione fi-
scale. Per storia e identità personale mi ri-
trovo in questo partito che considero la “ca-
sa degli ex An”. Tra l’altro noi candidati di
“Fratelli d’Italia” siamo tutti del territorio,
tutti marchigiani».
E i rapporti con gli amici del Pdl?

«Mi sono dimesso dal Pdl, ma non ho nei
confronti del Popolo delle Libertà alcun

spirito polemico, anzi rimane un rapporto
di amicizia e di stima.Questo, però, nonde-
ve far credere al Pdl di avere l’esclusiva
sull’elettorato di centro-destra».
Nella listaallaCamera, leièquartodo-
poMeloni, Ciccioli e Acquaroli. Se fos-
se eletto quale sarebbe il suo impe-
gno in Parlamento?

«Dei candidati nelle liste del centro destra
sonoquello nella posizione più alta, al quar-
to posto. Certo non sarà facile essere eletti,
ma nonmi faccio nessuna preclusione. Per

quanto riguarda l’impegno in Parlamento
il mio partito punta alla eliminazione
dell’Imu sulla prima casa e alla detassazio-
ne delle imprese che assumono i giovani.
Così come importante è la defiscalizzazio-
ne di quei commercianti che rimangono
nei centri storici e contribuiscono alla loro
qualificazione. Inoltre, in alternativa alle
patrimoniali del centro sinistra, il nostro
partito prevede la patrimoniale sulle ban-
che, come contributo di responsabilità del-

la finanza alla solidarietà nazionale, visto
che sono stati loro a creare la crisi interna-
zionale con le speculazioni e i titoli spazza-
tura come i derivati. Vorrei, inoltre, che si
potesse arrivare ad una proposta di legge
per la creazione di una associazione-albo

per imusicisti, a tutela della lo-
ro professionalità».
E per Fano in particolare
cosa farebbe?

«Credo che sia importante to-
gliere subito la tassa di sog-
giorno, inutile per una città co-
me Fano che ha bisogno di far
crescere turismo e cultura.
Questo dovrà avvenire attra-
verso fondi statali e europei e
con la completa defiscalizza-
zione dei lavoratori stagionali

del turismo e della ristorazione. Penso che
Fano debba sviluppare le sue infrastruttu-
re, quelle viarie di grande collegamento,
ma anche porto e aeroporto».
Come imposterà la campagna eletto-
rale?

«Punterò principalmente al dialogo perso-
nale con gli elettori, ma non mancheranno
iniziative di partito. La prima mercoledì
30 con Giorgia Meloni».

Anna Marchetti

ELEZIONI IL PROGRAMMA DI FRANCESCO CAVALIERI

«Via la tassa (di soggiorno)
Io sono un anti-Monti»

FRATELLO
D’ITALIA
Cavalieri è
presidente
del Consiglio
comunale

CURIOSITÀ ha destato ieri, intor-
no alle 12, la presenza sul cielo di Fa-
no di due elicotteri militari. Prove-
nienti da nordhanno sorvolato il lito-
rale fino a Fano, uno passando pro-
prio sopra la ferrovia, l’altro sul ma-
re.Arrivati a Fano sono tornati indie-
tro, riprendendo verso nord. Diversi
i fanesi a naso all’insù e incuriositi.

SORVOLO SULLA COSTA

Due elicotteri militari
Curiosità tra i fanesi

FANO prima di tutto. Per i socialisti non hanno senso le velleità
unitarie dei marottesi. Tanto più che, per il segretario locale Mirco
Pagnetti, si deve andare nella direzione di creare grandi comuni,
dall’unione dei piccoli. «Vergari — scrive Pagnetti — a dicembre
dello scorso anno, aveva lanciato la proposta di unire piccoli comu-
ni (Monte Porzio, Mondolfo e S.Costanzo) e di creare con Fano
un grande comune. Per noi Socialisti fanesi è questa la strada giu-
sta per il nostro futuro. Ecco perché siamo contrari a spendere tem-
po e soldi per unire Marotta. Una volta unita cosa cambia?»

UNANOTA DI MIRCO PAGNETTI

E i socialisti stoppano imarottesi
«Fatta l’unione, poi cosa cambia?»
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STRADE MULATTIERA DILAGA LA PROTESTA DEI LETTORI: ECCO I PUNTI PIU’ CRITICI

«Che scandalo, le buche di Bellocchi»
«L’area più produttiva, che paga più tasse, è anche la più disastrata»

«A Roncosambaccio
mia moglie ci ha
lasciato due gomme il
23 dicembre, che
significa 130 euro»

Inviate commenti e foto
a«cronaca.
pesaro@ilcarlino.net»
(oggetto: Fano, strade
colabrodo).

E’ UN TEMA che scalda gli ani-
mi, quello delle “strade mulattie-
ra”. Sono tantissime le segnalazio-
ni di buche grandi come crateri lu-
nari arrivate ieri al «Carlino». Le
più numerose da Roncosambac-
cio e Bellocchi. La prima, in ordi-
ne di tempo, a scriverci che «a
Roncosanbaccio ci sono voragini
pericolosissime» è stata Barbara
Bartolucci. «Non so se sia di com-
petenza del comune di Fano», ag-
giunge. Ma poco importa a chi
spetti asfaltare, ciò che conta è ri-
pristinare la sicurezza dei cittadi-
ni.MarcoPaci conferma: «ARon-
cosambaccio mia moglie ci ha la-
sciato due gomme il 23 dicembre,
che tradotto significa 130 euro
per un cratere coperto dall’acqua
che in quei giorni scendeva copio-
sa. Ovviamente il tutto è successo
di notte, senza illuminazione e

senza debita segnalazione da par-
te delle autorità competenti (leggi
“incompetenti”). In più vuoimet-
tere riparare due gomme la vigilia
diNatale?». Anche perMarcoTa-
levi, Roncosambaccio è il peggio

del peggio: «Fidatevi – dice -: a
partire dalla nazionale salendo
verso la Casaccia è un disastro.
Ma poi il peggio è al bivio con la
croce. Sono veramente indigna-
to».

TRE segnalazioni per via del Pon-
te (Giovanni Frattini, Cecilia Bra-

mucci e Maria Vittoria Bernardi)
e un mare di lamentele per la zo-
na industriale di Bellocchi.
«Ma l’avete vista via Toniolo?», si
domanda Andrea Talamelli. «A
Bellocchi ci sono delle buche tal-
mente gigantesche – dice – che
non faccio neppure caso a quelle
del quartiere Poderino» (che pure
sono grandi a sentire i residenti).
«Via Albertario – segnala ancora
Maria Vittoria Bernardi -. Se fini-
sci in unabuca sbuchi iNuovaZe-
landa. Non è possibile che l’area
maggiormente produttiva di Fa-
no (cioè quella dove vengono pa-
gate più tasse) sia anche la più di-
sastrata». Conferma Roberto Ga-
sperini: «A Bellocchi paese e Bel-
locchi zona industriale, non perdi
solo i cerchioni... ma anche la pa-
zienza». Sara Iencenella pone l’at-
tenzione sulle «vie dietro la
Snam, nella zona industriale Au-

chan e la via dove lavoro (strada
San Michele) sono un disastro...
quelle non sono buche ma crate-
ri». «Concordo con le vie dietro la
Snam—aggiunge SilviaCarlonci-
ni—: strade considerate seconda-
rie, probabilmente, per questo
non asfaltate o asfaltate a tratti
(che è peggio), ma molto utilizza-
te per arrivare alla zona industria-
le/commerciale che ci si è svilup-
pata attorno. Purtroppo la spen-
ding review non lascia alternative
a Comuni e Province: pochi fon-
di permantenere le strade..ma co-
me mappare le priorità?». Anche
con l’aiuto dei cittadini.
Per questo il Carlino vi invita a se-
gnalarci le strade pericolose diFa-
no, inviando i vostri commenti e
le foto a cronaca.
pesaro@ilcarlino.net (oggetto:
Fano, strade colabrodo).

Tiziana Petrelli

L’assessore
tranquillizza:
«Aprimavera
tappiamo tutto»

Gommenuove

Segnalatecosì

IERI l’assessore ai Lavori pub-
blici Riccardo Severi si è molto
stupito, leggendo la nostra in-
chiesta sulle “Strade mulattie-
ra”: «e a voi chi ve lo ha det-
to?». Come se le buche non fosse-
ro sotto gli occhi di tutti. Tanto
più stupito dal fatto che «a breve
partiranno i lavori di asfaltatu-
ra». Quando? «Appena il tem-
po sarà un po’ più clemente. Il
primo intervento è già stato fi-
nanziato (1 milione) e appalta-
to: spero che i lavori comincino
tra marzo e aprile. Siamo stati
bloccati non solo dal patto di sta-
bilità, ma dalla paura di chi si
era aggiudicato l’appalto di non
essere pagato: ha ritardato i tem-
pi di accettazione dell’incarico e
quindi dei lavori. Il bando per il
secondo stralcio uscirà, invece,
appena sarà approvato il bilan-
cio del 2013 che penso verrà di-
scusso entro il 31 marzo. Anche
il finanziamento per il secondo
stralcio è di un milione di euro e
abbiamo già individuato le stra-
de». Due milioni di euro com-
plessivi, quindi, per le asfaltatu-
re da fare entro quest’anno. «Im-
magino – conclude Severi – che
il secondo stralcio sarà verso set-
tembre, compatibilmente con tut-
to». Per l’interquartieri stesso di-
scorso, quindi ritardata ulterior-
mente la partenza annunciata
per l’inizio dell’anno. «Appena
approvato il Bilancio stipulere-
mo il contratto con la ditta per
poter poi procedere ai lavori, an-
che qui presumibilmente ad apri-
le/maggio si definirà il cantie-
re».

ti. pe.

CRATERI IN PISTA Qui sopra mamma e figlio in via Pagano, a destra via Tazzoli (zona Ospedaletto)

NELL’ALTRO CONTINENTE
«Seprendi una voragine
in via Albertario finisci...
dritto in nuova Zelanda»
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μIl coordinatore Pdl

Bettini
amareggiato
e deluso

Danieli A pagina 11

IN POLITICA

M a ss i m a
trasparenza

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

Obbligo di pubblicità per i
patrimoni dei politici
compresi i parenti entro

il secondo grado e stop agli
stipendi in caso l’incarico
conferito da una pubblica
amministrazione, ad esem-
pio ad un esterno, non sia sta-
to regolarmente pubbliciz-
zato. Cioè pubblicato on line
sul sito dell’amministrazio -
ne. E lo stesso vale per le gare
se i relativi bandi non pote-
vano essere conosciuti da
tutti. La parola d’ordine è
“t r a s p a r e n z a” ed è il cardine
del decreto legislativo che ha
ricevuto l’ok preliminare del
Consiglio dei ministri. Ora la
parola passa al garante per la
privacy e alla conferenza
unificata. Poi le norme sa-
ranno operative. Lo schema
di decreto legislativo in ma-
teria di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle Pa -
spiega la relazione illustrati-
va - costituisce un elemento
essenziale della politica del
governo in tema di lotta alla
corruzione e alla illegalità. Si
tratta di...

Continua a pagina 9

IL FORUM DI DAVOS

Servono talenti
CORRADO CHIOMINTO...............................................................................................................

Hanno tagliato le spese, puntano di nuovo
sull'innovazione e si danno battaglia sui
mercati emergenti. Ma i più importanti

Ceo del mondo vedono ancora nero. Il 28%
prevede un’ulteriore contrazione dell’econo -
mia a fronte del 18% di inguaribili ottimisti e un
52% di attendisti che non vedono cambiamen-
ti all’orizzonte. E' questo il risultato del tra-
dizionale sondaggio di Pwc...

Continua a pagina 9

VERSO LE ELEZIONI

μMonti: nessun rischio comunista

Berlusconi
“Gli esclusi?
Colpa dei Pm”
...............................................................................................................

Ro m a
“Abbiamo dovuto chiedere ai nostri amici e
colleghi di rinunciare ad essere presenti nelle
liste elettorali perché dei Pm politicizzati li
avevano attaccati ed era qualcosa che poteva
diminuire il consenso”. Parole di Silvio Ber-
lusconi. Nicola Cosentino, da parte sua ha at-
taccato il segretario Pdl, Angelino Alfano.

Garimberti-Inangiray Alle pagine 2 e 3

Silvio Berlusconi e Nicola Cosentino

MARCHE

μCampagna elettorale con blindati e ballerini. Oggi l’ammissibilità delle liste

Candidati, c’è chi ha già vinto
............................................................................

A n co n a
Ci sono 19 candidati alle elezio-
ni politiche, su 24 posti dispo-
nibili nelle Marche tra Camera
e Senato, che hanno già vinto.
Almeno stando ai risultati dei
sondaggi. È l’effetto del Porcel-
lum, la tanto contestata legge
elettorale. Sono i candidati nei
posti “blindati”. C’è poi un ri-
dotto numero di “ballerini”:
quei seggi cioè che possono es-
sere assegnati a secondo della
performance nell’urna o grazie
ai resti. Ecco la mappa per
quanto riguarda la nostra re-
gione. Con un’occhiata alla gri-
glia di partenza: rispetto alla
precedente legislatura ci sono
molti cambiamenti e anche
esclusioni eccellenti.

Falconi A pagina 10 Merloni e Amati: saranno colleghe in Senato

μGrand Tour

Aggregare
con la cultura
........................................................................................

A n co n a
Con l’iniziativa Grand Tour il patri-
monio culturale è riscoperto anche
come fonte di aggregazione sociale.

Fabi In Cultura e Spettacoli

μCoppa Italia, stasera ancora Roma-Inter

Juve troppo sprecona
Lazio, pari in extremis

Parisi A pagina 15

μIl reddito medio torna al 1986

Istat: otto milioni
di poveri in Italia

Limido A pagina 4

μI repubblicani fuori

Sbarbati
prende
le distanze

Benedetti A pagina 11

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

A Urbino guerra al fast food
Scoppia la polemica per l’ipotesi di un McDonald’s in centro storico
.........................................................................................

Urbino
Un fast food McDonald’s nel centro di
Urbino, a pochi metri dal Duomo e
dal Palazzo ducale, nella città ideale
patrimonio dell’umanità, candidata a
diventare Città Europea della Cultu-
ra. Vera o meno, la voce che Palazzo
Liera, in via Veneto, si appresti ad
ospitare il simbolo della globalizza-
zione e dell’omologazione culturale a

marchio Usa, tiene banco da giorni,
fra smentite, mezze conferme e po-
lemiche. Fino a poco tempo fa i 300
metri quadrati del palazzo, che è di
proprietà dell’Ente Chiesa Cattedra-
le di Urbino, dunque controllato
dall’Arcidiocesi, erano occupati da
una filiale di Bnl-Paribas. Ora la ban-
ca ha traslocato, e i locali sono in at-
tesa di un nuovo affittuario. Molti te-
mono che presto, fra vicoli e piazze

rinascimentali si sentirà odore di pa-
tatine fritte e hamburger, e fioccano
proteste e distinguo: un copione già
visto nelle città d’arte, da Roma, dove
la M gialla campeggia in piazza di
Spagna, a Firenze, che ha un Mc Do-
nald nei pressi di S. Maria Novella,
ecc. La Confesercenti di Urbino è sta-
ta fra i primi a lanciare l'allarme, l’En -
te Cattedrale ha negato trattative.

Morbiducci In cronaca di Urbino

D’Angelo saluta la polizia e cambia vita
Una sfida da sindaco nel futuro del questore: “Sono disponibile ma non ho deciso”
................................................................................................

Pe s a r o
“Mi auguro e ne sono certo che le idee
messe in campo dalla nostra questura e
dalle istituzioni presenti continueranno
a camminare sulle gambe di altri uomi-
ni”. Ora è ufficiale il Questore di Pesaro
Italo D’Angelo, ha dato l’addio ai suoi
uomini ed alla città. Un impegno al ser-
vizio dello Stato e lungo 32 anni di cui 4
passati a Pesaro. Il 1 febbraio, la città
saluterà il nuovo Questore Felice La Ga-
la, classe 1952 che lascia Asti per la “pro -
vincia bella”. L’addio di D’Angelo è stato
un vortice di emozioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIntanto presentati ieri Tonani e Fantini

Il Fano si rafforza
In arrivo anche Sevieri
............................................................................

Fa n o
Il Fano continua a rafforzarsi:
ieri primo allenamento per l’at -
taccante Tonani e il difensore
Fantini e intanto pare fatto l’ar -
rivo del centrocampista di scuo-
la Lazio Federico Sevieri, un
classe ’91 che a dispetto della
sua giovane età ha già un buon
curriculum. Titolare nella pas-
sata stagione in Prima Divisio-
ne al Lumezzane e un po’ chiu -
so in questo campionato, Sevie-
ri vanta anche una presenza in
Europa League contro il Levski
Sofia.

Barbadoro A pagina 17

S P O RT

I nuovi arrivi Tonani e Fantini

LA VARIANTE

μIl tema caldo del consiglio comunale

Centro commerciale
Il giorno del verdetto
............................................................................

Fa n o
Giunge oggi all’a p p r ova z i o n e
del consiglio comunale la va-
riante relativa alla realizzazione
di un’area a carattere commer-
ciale-direzionale all’intersezio -
ne tra via Flaminia e via Forcole.
L’area in oggetto misura
23.000 metri quadrati, di cui
6.000 adibiti a parcheggio, altri
6.000 a verde attrezzato, men-

tre la superficie della costruzio-
ne sarà di 5.578 metri quadrati.
La previsione figurava nella pri-
ma stesura del piano regolatore
approvato dalla giunta Aguzzi,
ma era stata stralciata dalla Pro-
vincia, in quanto non era stato
ben definito il tracciato della
bretella inserita nelle opere
complementari alla terza corsia
autostradale che avrebbe dovu-
to collegare il nuovo centro alla
Flaminia.

Foghetti In cronaca di Fano
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Monti: “Solo con noi l’Italia cresce”
“Berlusconi e Bersani? Credo sarebbero incapaci di governare”. E assicura: non servirà una nuova manovra

VERSO
LE ELEZIONI

Il premier Mario Monti al Kilometro rosso di Bergamo

μIl leader Pd rilancia sul lavoro e schiera in campo il “ro t t a m a t o re ” Matteo Renzi

Bersani: via le spese per gli F35

FEDERICO GARIMBERTI...............................................................................

Ro m a
Berlusconi sbaglia, il pericolo co-
munista nel Pd non esiste; ma è
vero che il partito di Pierluigi
Bersani, così come quello del Ca-
valiere, non possono riformare
davvero il Paese perchè frenati
dalle ali estreme, come Lega e
Sel. Ecco perchè per sapere se
l’Italia sia salva bisognerà atten-
dere il risultato delle urne. Mario
Monti continua nella sua opera
di “demolizione” dell’alleanza
fra Bersani e Vendola, ammo-
nendo sui rischi che il Paese con-
tinua a correre sul fronte econo-
mico, ma senza attaccare diret-
tamente il Pd, possibile alleato
dopo il voto. Nel farlo, come di
consueto, non lesina attacchi al
Cavaliere, bollato come un “pro -
vinciale” poco ascoltato all’este -
ro. “Non credo che forze politi-
che così condizionate dalle estre-
me possano fare politiche più ra-
dicalmente innovative”attacca il
leader di Scelta Civica, intervi-

stato da Barbara Palombelli, ne-
gli studi di Radio Due. Il profes-
sore ricorda che a spingerlo a
“salire”in politica è stato proprio
l'atteggiamento dei due soci di
maggioranza della sua “s t r a n a”
coalizione: il Pdl si è riavvicinato
alla Lega, un partito con una
“impostazione pericolosamente
populistica e critica nei confronti
dell’Ue ”; mentre il Pd, non volen-
do avere avversari a sinistra, ha
allacciato i legami con Sel. Men-
tre al partito del Cavaliere spran-
ga però le porte, con i democrats
l’atteggiamento è ben più conci-
liante. Al suo predecessore repli-
ca senza tante cortesie: “Fa co-
modo dire che ho chiesto agli ita-
liani certi sacrifici perchè impo-
sti dalla Germania”, ma è un di-
scorso “p r ov i n c i a l e ”, attacca il
Professore. Che ricorda i proble-
mi di Berlusconi nelle relazioni
internazionali: nonostante un
atteggiamento “ammicchevole e
cordiale”, aveva una certa “dif -
ficoltà ad incidere” sui dossier. E
poi - aggiunge con tono risentito
di chi, dopo averlo votato nel '94,
si è sentito tradito - la sua “do -
veva essere una rivoluzione libe-
rale”, ma non è stata “nè rivolu-
zionaria, nè liberale”. Tutt'altro il
tono usato con il Pd. Qualche
stoccata Monti la riserva anche
ai democrats. Non manca di sot-
tolineare ad esempio come il

partito di Bersani abbia sposato
con notevole ritardo l’economia
sociale di mercato o l’atteggia -
mento “forzatamente moder-
nizzante” rispetto alla sua “tra -
dizionale ispirazione storica”.
Ma dice anche di averne apprez-
zato “gli sforzi”per “affrancarsi”
da una “glorioso storia” che,
all’inizio, lo ha portato a schie-
rarsi contro la costruzione euro-
pea. Ecco perchè - aggiunge con
un altra stoccata al Cavaliere -

IL CENTROSINISTRA

IN BREVE

E DICE SÌ ALL’ALLENZA TRA IL PD E SCELTA CIVICA

Bonanni: un piano della Cisl da 80 miliardiBagarre in Piemonte
“Cota si sospenda”

INVASIONI BARBARICHE

Bignardi: “Renzi sì
Berlusconi no”

Roma Un piano d’azione che vale fino ad 80 miliardi in un anno, a
partire dalla riforma fiscale, chiesta “come prima mossa al
prossimo governo”, chiamato anche a tagliare “l 'e l e f a n t i a s i ”della
macchina dello Stato che crea “sprechi e inefficienza”. Il leader
della Cisl, Raffaele, Bonanni, traccia così l’agenda di proposte che il
sindacato di via Po rivolge alla politica. E dice di guardare con favore
ad una eventuale alleanza tra il Pd e Scelta Civica di Mario Monti.

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

To r i n o

Con cartelli e striscioni
innalzati in Consiglio regionale,
il Pd del Piemonte ha chiesto
ieri l’autosospensione dalle
cariche istituzionali dei vertici
della Regione candidati alle
politiche. Nel mirino il
governatore Roberto Cota -
candidato “di servizio”della
Lega, che comunque ha già
fatto sapere di non voler
lasciare la Regione in caso di
elezione - il presidente
dell’assemblea legislativa
Valerio Cattaneo e tre assessori
di Fratelli d’Italia. Ma Lega e
centrodestra li difendono.

GRILLO CHIUDE LA PORTA

“Nessuna intesa
con Ingroia”

CRISTINA FERRULLI..............................................................................

Ro m a
Nella sfida aperta con Antonio
Ingroia sulla vera sinistra che
combatte la destra, Pierluigi
Bersani sposa la “madre delle
battaglie” di Nichi Vendola e dei
pacifisti. “Bisogna assolutamen-
te limitare le spese militari sugli
F35, la nostra priorità non sono i
caccia ma il lavoro”, rilancia il
leader Pd. Che, oltre a guardare
all’elettorato di sinistra, schiera
in campo l’uomo migliore per
contendere i voti moderati: Mat-
teo Renzi con il quale Bersani fa-
rà una manifestazione l’1 feb-
braio a Firenze.

Il segretario democrats
ostenta sicurezza sull'esito delle
elezioni e non sembra darsi pena
sulla “corsa ad ostacoli” nelle re-
gioni in bilico per raggiungere il
premio di maggioranza anche al
Senato. “Chi arriva primo al voto
degli italiani in tutta Italia gover-
nerà alla Camera e al Senato”,
ribadisce Bersani facendo capi-
re a Mario Monti e ai centristi
che saranno i voti l'unica arma
per stabilire pesi di forza e pre-
miership. In realtà, anche se con
ritmi cominciati in modo soft, la
campagna elettorale del Pd si
concentrerà proprio nelle regio-
ni chiave: Lombardia, dove, oltre
a Bersani, anche Renzi giocherà

un ruolo di assoluto protagoni-
sta, Campania, dove già ieri il ca-
polista Enrico Letta ha comin-
ciato la campagna per il voto uti-
le attaccando De Magistris, e Si-
cilia.

I sondaggi, però, segnalano
u n’erosione, soprattutto ai dan-
ni di Sel, da parte del movimento
di Antonio Ingroia. E, rispon-
dendo all’appello mosso l’altro
ieri da Nichi Vendola a fare il lea-
der della coalizione, ieri Bersani
ha dato forza alla proposta di li-

mitare le spese dei caccia mili-
tari. Immediato il plauso del go-
vernatore pugliese così come
l’accusa di Antonio Di Pietro, re-
spinta dal Pd, di “versare lacrime
di coccodrillo” dopo aver votato
“le politiche di un governo che
ha lavorato per le lobby delle ar-
mi”. In realtà, F35 o meno, l’ac -
cusa di Ingroia, come di Di Pie-
tro, resta la stessa: l’intendenza
con il nemico, cioè Mario Monti.
“Per me - attacca l’ex pm - il ne-
mico numero 1 non è Berlusconi

ma Monti, l’uomo delle banche e
quindi a Bersani che chiede qua-
le sinistra fa vincere la destra, io
rispondo: la tua”. Il leader Pd, pe-
rò, non ha intenzione di lasciare
terreno agli arancioni. E all’ac -
cusa di Ingroia al Pd di essere un
partito “troppo vecchio” ribatte
che “l'offerta politica alle elezio-
ni è ampia e nuova ma la novità
più grande è il Pd’' che attraverso
le primarie è l’unico partito ad
aver fatto “u n’operazione di pu-
lizia politica”.

L’AT TACCO

Il segretario Pd e candidato premier del centrosinistra Pierluigi Bersani

Roma Tornano le “I n va s i o n i
Barbariche”di Daria Bignardi,
con Geppi Cucciari ospite fisso. A
sedersi per primo davanti alla
giornalista sarà Matteo Renzi.
“Berlusconi non lo invito, temo
che accetti - ironizza Bignardi -.
La sua è una storia eccezionale,
ma non in campagna elettorale”.

Roma “Nessuna intesa con
Antonio Ingroia”. Beppe Grillo
non ama mezze misure e si
presenta con questo biglietto da
visita a Napoli, una roccaforte di
Rivoluzione Civile grazie alla
presenza del sindaco 'arancione’

Luigi de Magistris. Eppure l’ex
pm palermitano è uno dei pochi,
insieme a Di Pietro, ad aver
cercato un dialogo con il leader
del M5S: Ingroia ha detto che
non si “scandalizzerebbe”se il
blogger genovese “d i ve n t a s s e
ministro”. In risposta, il leader a
cinque stelle sul suo sito web
ospita un commento ed un video
che sparano a zero sul
movimento di Ingroia.

Daria Bignardi

Fratelli contro
Uno con Silvio
l’altro col Prof

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

Ro m a

Due fratelli, entrambi candidati:
uno con il Pdl, del quale è
parlamentare uscente, l’altro
con la concorrenza, ovvero con
la Lista Monti. Si tratta di
Francesco e Mario Giro che,
almeno per la campagna
elettorale, potranno non andare
allo scontro frontale essendo in
corsa entrambi, sì, per il Senato,
ma il primo nel Lazio mentre il
secondo in Campania. I due
fratelli sono legati al mondo e
all’associazionismo cattolico.
Francesco Giro si definisce
discepolo di don Luigi Di Liegro,
fondatore della Caritas
Romana, mentre Mario è
tuttora attivo volontario nella
comunità di Sant'Egidio, dove è
stretto collaboratore di Andrea
Riccardi. Ma se Mario, candidato
in Campania al terzo posto,
sembra avere una posizione più
sicura, altrettanto non si può
dire per Francesco, numero sei
nel Lazio.

AL SENATO

Erasmus, il Consiglio dei ministri: nodi insuperabili
...............................................................................

Ro m a
Nonostante la volontà politica, il
perentorio invito dell’Ue e gli au-
spici venuti da ogni parte, nulla
di fatto per i 20 mila studenti ita-
liani che studiano all’estero con
l’Eramus: non potranno votare
alle prossime elezioni di feb-
braio. La causa sono “difficoltà
insuperabili”, dovute al tempo ri-
dotto di intervento ma soprattut-

to per motivi di costituzionalità.
Resterebbero fuori, infatti, gli al-
tri studenti iscritti in un Paese
straniero, che secondo stime del
2010 sarebbero almeno 26 mila.
Il Consiglio dei ministri, riunito
nel tardo pomeriggio, ha valuta-
to “approfonditamente, grazie
alle relazioni dei ministri dell’In -
terno Annamaria Cancellieri e
degli Affari Esteri Giulio Terzi, la
possibilità di “consentire agli

studenti Erasmus la partecipa-
zione al voto dall’estero per le
prossime elezioni politiche, co-
me auspicato in precedenza”. La
discussione, ha spiegato Palazzo
Chigi in una nota, ha posto in
“evidenza delle difficoltà insupe-
rabili”: prima tutto di “tempo e di
praticabilità e, soprattutto, di co-
stituzionalità nel selezionare
unicamente gli studenti Era-
smus, escludendo tutti gli altri

soggetti che si trovano all’estero
per ragioni di studio, ma senza
una borsa Erasmus, come nuova
categoria di elettori tempora-
nei”. Secondo la decisione presa
dal Cdm, la “discrezionalità di
scelta che eserciterebbe il Con-
siglio con questa decisione con-
trasta con i principi di partecipa-
zione democratica, eguaglianza
ed effettività del diritto di voto
previsti dalla Costituzione”. Il

“Berlusconi ha torto a dire che
c'è un pericolo comunista”. Nel
suo intervento non mancano
staffilate a Massimo D’Alema e
Eugenio Scalfari, dai quali dice
di non poter accettare lezioni di
moralità. Nega di aver ignorato i
consigli di Napolitano, da lui
sempre considerati “molto, mol-
to importanti”. Ma è sul dopo ur-
ne che cerca di spostare l’atten -
zione dei radioascoltatori: è pre-
sto per dire se l’Italia sia final-

mente fuori dalla crisi, perchè se
quella finanziaria appare alle
spalle, ora a far paura è quella
economica: e tutto, sottolinea,
dipenderà “da cosa succederà al-
le elezioni”. Il non detto è che so-
lo il suo movimento civico può
sciogliere i nodi che impedisco-
no al Paese di tornare a cresce-
re.

E Monti poi a rincarato la dose
partecipando a Ballarò. “Ho una
profonda sfiducia - ha detto il
premier - nella capacità della
coalizione guidata da Berlusconi
e della coalizione di Bersani di
governare l'Italia. Non ho la ca-
pacità di Bersani di immaginare
di poter svolgere una attività di
governo con Vendola e Camus-
so”. Poi ha ricordato le prime tre
cose che intende fare se andrà al
governo: riforma della legge
elettorale, riduzione del numero
dei parlamentari e riforma del ti-
tolo quinto della Costituzione
per gestire meglio lo Stato, ag-
giungendo: “Penso che il finan-
ziamento pubblico ai partiti deb-
ba essere tagliato drasticamente
a tutti i partiti”.

Infine, dopo aver ribadito che
non c’ bisogno di alcuna mano-
vra Monti ha affermato che non
crede che si troverà a governare
con Vendola e, rivolto ad Alfano è
spiritosissimo... ma in presenza
del suo capo non è così vivace”.

Consiglio dei ministri, ha auspi-
cato, comunque, che la “prossi -
ma riforma elettorale tenga in
debita considerazione le esigen-
ze dei giovani temporaneamen-
te all’estero per ragioni di studio
e di lavoro”. La delusione è stata
la prima reazione registrata su
Facebook, proprio dalle pagine
(“Studenti italiani che non po-
tranno votare alle prossime ele-
zioni”) da dove era partita la pro-

testa: “Le motivazioni che ci so-
no state date a noi sembrano più
che ragionevoli: non è possibile
riuscire a garantire il voto a tutti
in tempi così brevi e non è cor-
retto operare ulteriori discrimi-
nazioni. Ci sentiamo comunque
in dovere di ringraziare per l’at -
tenzione che ci è stata dedicata”.
Non sono mancate anche le cri-
tiche del mondo politico alla de-
cisione del governo.



M e r co l e d ì 23 gennaio 2013 3

PRIMO PIANOOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Berlusconi: gli esclusi colpa dei Pm
L’ex sottosegretario Cosentino lasciato fuori dalle liste Pdl attacca Alfano: “E’ un perdente di successo”

VERSO
LE ELEZIONI

YASMIN INANGIRAY.............................................................................

Ro m a
Chiuso il dossier liste che lo ha
visto impegnato in trattative
serrate a palazzo Grazioli, Silvio
Berlusconi attacca nuovamente
i“pm politicizzati”, che lo hanno
costretto ad alcune esclusioni
eccellenti, e si prepara alla se-
conda fase della campagna elet-
torale convinto di poter fare il
colpaccio. Ma prima si prende
una pausa di poche ore per vo-
lare a Milano e dedicarsi agli “af -
fari di famiglia”: un incontro con
i figli e anche con l’ex moglie Ve-
ronica Lario. Si tratta in realtà di
un secondo faccia a faccia tra i
due dopo la sentenza di separa-
zione. I due infatti a quanto rac-
contano si sarebbero visti anche
a Natale.

Oggi l’ex capo del governo sa-
rà nuovamente nella Capitale
per una riunione organizzativa
sulle prossime tappe della cam-
pagna elettorale. Il Cavaliere
non vuole perdere tempo - spie-
gano i fedelissimi - in modo da
distogliere l’attenzione il più in
fretta possibile dal caso Nicola
Cosentino. Esclusione doc,
quella di uno dei big del Pdl cam-
pano, che per l’ex capo del go-
verno è da attribuire solo “ai pm
politicizzati”. Il Cavaliere in
u n’intervista a Studio Aperto ri-
badisce il suo “dispiacere” per
l’esclusione di “amici e colleghi”
(oltre a Cosentino non saranno
candidati dell’Utri e Scajola)
mettendo però in chiaro che la
loro presenza nelle liste pidiel-
line avrebbe avuto delle ricadu-
te “in termini di consenso” per

tutto il partito.
Chiusa la pratica “impresen -

tabili”, Berlusconi non ha dubbi
nel dichiarare davanti alle tele-
camere il suo personale prono-
stico “Sono convinto di vince-
re”. Al di là del governatore
campano però i malumori tra le
file pidielline sono moltissime.
Ecco perchè il centralino di Ar-
core sarebbe stato preso d’as -
salto da diversi esponenti del
partito che si sentono in bilico
perchè messi in posti che non
garantiscono la rielezione.

Intanto la verità di Nick 'o Me-
ricano, al secolo Nicola Cosen-
tino, escluso dalle liste del Pdl in
nome dei sondaggi che premia-
no le liste pulite, è racchiuso tut-
to in uno slogan “Non vendo la
dignità per l’i m m u n i t a”, forse
l'ultimo e il meglio riuscito della

sua carriera politica. Chi lo dava
furioso e pronto ad attaccare
tutto e tutti, dopo l'esclusione la-
st minute che potrebbe aprirgli
le porte del carcere, si è trovato
davanti a un Cosentino low pro-
file che dice di accettare la de-
cisione del partito. La versione
del “passo indietro” è però
smentita dallo stesso Cosenti-
no: “Non ho fatto un passo in-
dietro. Ho lottato fino alla fine
per ottenere una candidatura,
ma non per l’immunità, perchè
non vendo la mia dignità per
l’immunità, ma per tenere fede

alla linea garantista del Pdl e
non darla vinta a due tre giusti-
zialisti del partito”. Chi siano
non lo dice, ma qualche bersa-
glio Cosentino lo indica desti-
nando battute al vetriolo al se-
gretario Angelino Alfano (“Di -
cono che siamo venuti alle ma-
ni, non è vero. Non ho nulla con-
tro la categoria dei perdenti di
successo”) a Italo Bocchino e al
governatore campano Stefano
Caldoro. Ma sono le uniche
stoccate che si concede. Per il
resto è solo un ringraziare Ber-
lusconi “per la stima e l’amicizia
che ha per me”, il partito, la gen-
te che lo sostiene, lui che non è
non è mai stato “un fighetto di
palazzo”, la stampa e perfino gli
avversari “che ora hanno otte-
nuto di far fuori chi ha ribaltato
una regione rossa”.

μGli esclusi tra rabbia e avvisi di ritorsioni

Papa: “Insipienza
oltre a incoerenza”

L’ex premier ha fiducia
di poter rimontare

lo svantaggio, ma crescono
i malumori della base

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

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

Dopo le trattative il
Cavaliere si concede una

pausa per un faccia a
faccia con Veronica Lario

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

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

Nicola Cosentino, escluso dalle liste del Pdl, durante la conferenza stampa a Napoli

μ Il cardinale Bagnasco indica quelle che la Chiesa considera come priorità

“Unità su temi etici e lavoro”
I CATTOLICI

μTensioni nella Lega per le candidature

Maroni duro: “Qualcuno
sbraita per la cadrega”

ALESSANDRO FRANZI..............................................................................

Milano
Un anno dopo i tormenti, la Le-
ga affronta il doppio test eletto-
rale, soprattutto in Lombardia,
in cerca di conferme per la nuo-
va linea dettata da Roberto Ma-
roni e dai suoi colonnelli. Il se-
gretario federale, candidato in
prima persona alla presidenza
della Regione da sempre strate-
gica nella geografia politica del
Carroccio, guarda con ottimi-
smo all’esito delle consultazioni,
anche perchè considera il rinno-
vato patto col Pdl come una ga-
ranzia di successo. C'è però da
registrare che nel movimento,
dopo la presentazione delle liste
per Camera e Senato, stanno
riemergendo pubblicamente le
voci di chi con Maroni non si è
mai schierato apertamente,

quelli che stavano con Bossi e
che ora non hanno più incarichi.
Sostengono che il rinnovamen-
to, fra chi è stato scelto per an-
dare a Roma, non c'è stato. E che
c'è anche il rischio di una scon-
fitta di cui sono pronti (nel caso)
a chiedere conto a Pontida, il 7
aprile. Maroni, ieri mattina, ha
dettato la sua risposta via Twit-
ter, molto secca. “Buone le liste
della Lega, tanti giovani e facce
n u ove ”, ha garantito il segreta-
rio. Che, quindi, ha aggiunto:
“Qualcuno sbraita perchè non è
stato ricandidato? Crisi di asti-
nenza da cadrega”. Maroni non
l’ha scritto, tuttavia è chiaro che
si rivolgeva a chi come l’ex ca-
pogruppo Marco Reguzzoni
l’altro ieri aveva dichiarato che
le liste presentate per le politi-
che “sembrano fatte per perde-
re”, peraltro con candidati che
“casualmente hanno la stessa
e t à” di Matteo Salvini, il segre-
tario della Lega Lombarda che
secondo questi critici troppo
avrebbe accentrato le scelte (co-
me Flavio Tosi in Veneto). Per la
deputata uscente Carolina Lus-
sana, nelle liste non ci sarebbe
sufficiente presenza femminile.

Il cardinale Angelo Bagnasco presidente della Cei

IL CARROCCIO

Per la deputata uscente
Carolina Lussana

non ci sarebbe sufficiente
presenza femminile

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

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

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

Ro m a
Rabbia, sorpresa, rassegna-
zione, ribellione: le reazioni
degli esclusi dalle liste del Pdl
sono molteplici, e derivano
anche dalle modalità e dalla
tempistica con cui sono state
prese le decisioni. E’ vero che
la parola finale l’ha detta Silvio
Berlusconi, ma le decisioni so-
no nate dopo lotte interne alle
correnti del Pdl. Di qui alcuni
annunci di abbandono o di
non voto verso il proprio par-
tito. L’esclusione brucia in
molti a partire da Alfonso Pa-
pa che annuncia che negherà
il voto al suo partito e accusa
Berlusconi di “i n s i p i e n z a” ol -
trechè “i n c o e r e n z a”: alcuni
“indagati e inquisiti” sono sta-
ti fatti fuori, altri sono dentro.
Tra essi lo stesso coordinatore
Denis Verdini. Un fiume in
piena la conferenza dell’altro
grande escluso, Nicola Cosen-
tino. Prima riunisce i suoi per
contarli; poi ribadisce il pro-
prio legame col Pdl e Berlu-
sconi; infine lancia la sfida al
suo avversario, il governatore
Stefano Caldoro: “Da oggi il
punto di riferimento del Pdl in
Campania è lui, non potrà più
giocare al buono e al cattivo”.
Della serie: se non vince ci ri-
vedremo dopo le urne. E una
stoccata anche all’altro avver-
sario, Angelino Alfano: “un
perdente di successo”.

Marcello Dell’Utri è meno
teatrale del collega: “Siccome
sei accusato - osserva - sei fuo-
ri. Il Pdl non è più il mio par-
tito”. Comunque lo voterà lo
stesso. C'è poi una intera ca-
tegoria di esclusi, cioè gli ex
An, come hanno lamentato
tra gli altri Mario Landolfi,
Marcello De Angelis, Adolfo

Urso, Andrea Ronchi e Mau-
rizio Saja. “In questi ultimi an-
ni - ha detto de Angelis - ognu-
no ha pensato a far valere le
proprie ragioni, piuttosto che
al bene del proprio gruppo po-
litico”, “si è assistito a una sor-
ta di mors tua vita mea”. Co-
munque de Angelis non esce
dal Pdl, e d’altra parte è ancora
il direttore del giornale del
partito, Il Secolo d’Italia. E no-
nostante l’amarezza anche gli
altri rimarranno.

Un altro motivo di rabbia è
quello degli amministratori
locali che hanno sperato in
una candidatura, poi naufra-
gata per l'arrivo nelle liste del-
la Regione di “paracadutati”.
Vere e proprie rivolte sono in
corso in Liguria (tra le impo-
sizioni di Roma Augusto Min-
zolini), dove gli scajoliani mi-
nacciano una scissione, Cala-
bria (qui c'è Domenico Scili-
poti), Piemonte (ma Anna
Grazia Calabria dice che nei
suoi riguardi c'è solo invidia
perchè è “giovane e bella”) ed
Emilia Romagna, dove i diri-
genti locali irridono: “le liste
del Pdl sembrano la Brigata
paracadutisti”.

FAUSTO GASPARRONI............................................................................

Ro m a
I cattolici non devono “diserta -
re” le urne, nè farsi tentare dal
“disimpegno” o dalla “demago -
g i a”. E i politici cattolici, pur mi-
litando in partiti diversi, devono
“convergere sulle questioni eti-
camente sensibili”. Tuttavia la
“grave urgenza” del Paese è la
“mancanza di lavoro”: il vero
“banco di prova” su cui dovrà
cimentarsi la politica dopo le
elezioni, facendolo però “di
concerto” e “non su barricate
contrapposte”. Il cardinale An-
gelo Bagnasco, in un’ampia in-
tervista a Famiglia Cristiana, in-
dica quelle che la Chiesa vede
come priorità in questa convul-
sa fase pre-elettorale della vita
italiana.

Rispondendo alle domanda
del direttore don Antonio Scior-
tino, l'arcivescovo di Genova
lancia innanzitutto un appello
agli elettori cattolici, di cui i son-
daggi mostrano l’incertezza, la
delusione e la voglia di restare
alla finestra, perchè il 24 e 25
febbraio si rechino ai seggi. “A

un cattolico quest’atmosfera di
disimpegno non è consentita -
spiega - e partecipare con il voto
è già un modo concreto per non
disertare la scena pubblica”. No
quindi al “ripiegamento sul pri-
va t o ” e alla “fuga nella dema-
gogia che allontana la possibi-
lità di un cambiamento”. Per
quanto riguarda invece la pre-
senza di candidati cattolici in
schieramenti diversi, questa

“dovrà accompagnarsi a una
concreta convergenza sulle que-
stioni eticamente sensibili”. E
questo perchè “l'insignificanza
si produce quando all’apparte -
nenza dichiarata non segue
u n’azione centrata sui valori di
riferimento dell’antropologia
cristiana e si perseguono logi-
che più vicine al proprio torna-
conto”. Per Bagnasco, tra l’altro,
i“valori non negoziabili”non so-

no “divisivi” e procedono insie-
me a quelli “sociali”. Insomma,
“i valori sociali stanno in piedi se
a monte c'è il rispetto della di-
gnità inviolabile della persona”.
E al di là del bipolarismo, “in
concreto, un cattolico che sta a
destra dovrà farsi riconoscere
quando si tratta di fare pressio-
ne per i valori della solidarietà”.
E se sta a sinistra, “verrà allo sco-
perto quando sono in gioco i te-
mi della bioetica”.

Comunque, alla domanda se
sarebbe stato meglio che i cat-
tolici confluissero tutti al centro,
Bagnasco risponde che “biso -
gna guardare avanti” e che una
società “lacerata e priva di slan-
cio” come quella italiana “non
riprenderà a girare senza riap-
propriarsi della sua sensibilità
umanistica che è innegabilmen-
te cristiana”.E“qui sta l’apporto
che ci si attende da politici cre-
denti”. Perchè “non si possono
affrontare problemi come la cri-
si del del mondo del lavoro, le
disuguaglianze sociali, la que-
stione ambientale, mettendo tra
parentesi i valori di partenza, co-
me il rispetto per la vita, il so-
stegno alla famiglia, la libertà di
educazione”.

Alfonso Papa molto critico
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μIl presidente della Bce: consapevole dei sacrifici fatti, ora più fiducia

La ricetta di Draghi per la ripresa
“Costanza, ambizione e pazienza”
..............................................................................

Ro m a
“Sono consapevole che per tan-
te persone” la “situazione eco-
nomica personale può essere
molto difficile. Ma non c'è nes-
suna alternativa al percorso di
riforme”. Il Presidente della
Banca Centrale Europea, Mario
Draghi, in un discorso alla Ca-
mera di Commercio e Industria
di Francoforte rincuora le popo-
lazioni di quei Paesi che hanno
intrapreso quel processo di ri-
forme strutturali ritenuto fon-
damentale per ritornare a cre-
scere, e sottolinea che queste
“non sono prese per far piacere
a Bruxelles, Francoforte o Wa-
s h i n g t o n”. E’ “un processo do-
loroso e difficile quello di ridurre
gli squilibri. Ma è fondamentale
per ripristinare la sostenibilità
della finanze pubbliche e la cre-
s c i t a”, dice, aggiungendo che le
persone “hanno in generale ca-
pito e appoggiano questo pro-
cesso”. Quindi “i progressi fatti
finora meritano un rispetto e un
riconoscimento pubblico”.

Guardando avanti, il numero
uno della Bce spiega che “le nu-

Mario Draghi

L’Istat: crescita lenta da metà 2013
Sono 8,2 milioni i poveri, per tasso d’attività siamo penultimi davanti a Malta

LA GRANDE
CRISI

FRANCO LIMIDO.............................................................................

Ro m a
L’Italia fotografata dall’Istat
nell’ultimo rapporto è ancora
un Paese in piena crisi: nono-
stante alcune note positive, il
mercato del lavoro continua a
pesare, con i dati sull'inattività e
sull'occupazione che ci vedono
tra i peggiori in Europa. Nel
2011 risulta a lavoro solo il 61,2%
delle popolazione tra i 20 e i 64
anni, più indietro ci sono solo
l’Ungheria e la Grecia; mentre
sul tasso d’inattività che misura
chi non ha un posto nè lo cerca,
tocca il 37,8%, il più elevato do-
po quello di Malta. Ecco che i
poveri superano gli otto milioni,
corrispondenti all’11% delle fa-
miglie, tra loro ben 3,4 sono le
persone che vivono in condizio-
ni di povertà assoluta. Inoltre,
non mancano le disuguaglian-
ze, già nel 2010 quasi sei fami-
glie su dieci presentavano un
reddito netto inferiore a quello
medio annuo.

“Noi Italia. 100 statistiche per
capire il Paese in cui viviamo”
racconta, spiega il presidente
dell’Istat Enrico Giovannini, un
Paese “complesso, eteroge-
neo”, alle prese con “difficoltà
economico-sociali”, ma fatto di
tanti aspetti diversi che vanno
oltre il Pil e la disoccupazione.
Giovannini porta gli esempi del-
le imprese esportatrici, con “il
50% di loro che ha superato i
livelli pre-crisi”. Passi avanti so-
no stati fatti pure, fa notare il
presidente, nella tutela del ter-
ritorio e nel ricorso all’energia
rinnovabile. E parlando dei lati
positivi Giovannini approfitta
per complimentarsi con “la ge-
nerazione Erasmus”, fatta di
giovani con tanta voglia di par-
tecipare. Tuttavia non mancano
le preoccupazioni, come l’alto
tasso di abbandono scolastico e
la crescita della criminalità. So-

prattutto Giovannini teme una
ripresa dell’economia troppo
debole per essere davvero effi-
cace. Probabilmente, sottoli-
nea, “nella seconda metà del
2013 ci sarà un recupero dell’at -
tività produttiva”, ma “tutti con-
cordano nel dire che sarà una
ripresa molto lenta, non solo in
Italia ma in tutta Europa”.  E se
fosse così, avverte, “non produr-
rebbe effetti sull'occupazione”.

Ecco una mappa che riper-
corre tutti i punti del rapporto,
dall’ambiente all’istruzione, da

Rete Imprese: chiuse 100 mila aziende
Il reddito fa un balzo indietro di 27 anni
............................................................................

Ro m a

Balzo indietro di 27 anni, nel
millennio scorso, per il reddito
delle famiglie italiane.
Quest’anno ogni italiano può
contare su un reddito di 16.955
euro, in calo di quasi 900 euro
(-4,8%) su quello dell’anno
scorso. E ai livelli di quello che le
famiglie godevano nel lontano
1986 (in euro 16.748). La crisi
ha fatto fare un tuffo

all’indietro, di 15 anni, anche ai
consumi: 15.695 euro a testa
nel 2013, poco meno di
com'erano nel 1998. Consumi
che hanno segnato una
contrazione del 4,4% nel 2012
sul 2011 e si preparano a
diminuire anche quest’anno
(-1,4%). La fotografia scattata
dall’ufficio studi di Rete
Imprese Italia tratteggia una
famiglia italiana in forte
difficoltà, più povera e

sfiduciata. Non va meglio alle
imprese, schiacciate da una
tassazione-record che nel 2013
supererà la soglia del 56%,
nove decimi di punto in più
rispetto alla pressione fiscale
reale dell’anno scorso, dice
l’analisi. Drammatico il saldo
natalità-mortalità delle
imprese nel 2012: 100 mila le
aziende “mor te”l’anno scorso
in Italia. Di fatto “nel 2012 ha
chiuso un’impresa al giorno”,
come ha spiegato il presidente
di turno di Rete Imprese Carlo
Sangalli (Confcommercio) nel
presentare la mobilitazione
nazionale del 28 gennaio.

vole più cupe sull'eurozona si so-
no diradate” grazie “all’ azione
decisa e determinata da parte
dei governi e delle istituzioni eu-
ropee” nel corso del 2012. Il
Meccanismo di Stabilità Euro-
peo è “una rete di protezione
molto solida, se bisognerà usar-
lo”, afferma e ricorda che l’Eu -
rotower ha dato il proprio con-
tributo ad alleviare la crisi met-
tendo in campo “misure straor-

dinarie” e dimostrando così
“una determinazione a fare tut-
to il possibile entro il nostro
mandato per salvaguardare la
stabilità dell’euro”. Quindi ras-
sicura che “possiamo guardare
al 2013 con più fiducia” proprio
“perchè progressi significativi
sono stati compiuti” l’anno scor-
so. Ma avverte che questa “fidu -
cia si regge sulle aspettative che
i progressi continueranno” an -
che quest’anno e dunque solle-
cita i governi a non abbassare la
guardia e a proseguire con “co -
stanza, ambizione e pazienza”
sulla strada delle riforme.

I Paesi, insiste Draghi, “devo -
no diventare competitivi per so-
stenere la crescita. Devono
smettere di finanziarsi attraver-
so l'indebitamento” perchè in
questo modo “non è possibile ot-
tenere una crescita sostenibile”
e al tempo stesso “non c'è giu-
stizia sociale”. Infine, Draghi
spiega che con la vigilanza unica
delle banche dell’eurozona affi-
data alla Bce si è compiuto “il
passo più importante verso l’in -
tegrazione politica dai tempi del
Trattato di Maastricht”.

lavoro alla finanza pubblica:

Otto milioni di poveri
Sono esattamente in 8,2 milioni
ad andare avanti in una situa-
zione di povertà relativa, la cui
soglia scatta, per un nucleo di
due componenti, quando la spe-
sa media mensile per persona è
al di sotto dei 1.011,03 euro men-
sili. A livello territoriale ad an-
dare peggio è sempre il Mezzo-
giorno, dove le famiglie in po-
vertà relativa sono il 23,3% di
quelle residenti (contro il 4,9 del

Nord e il 6,4 del Centro). Tor-
nando indietro al 2010 l'Istat ri-
corda come ben il 57% delle fa-
miglie residenti in Italia ha ac-
quisito un reddito netto inferio-
re a quello medio annuo (29.786
euro, circa 2.482 euro al me-
se).

Inattività, peggio solo Malta
Con quasi 4 inattivi su dieci,
peggio dell’Italia fa solo solo
Malta. Particolarmente elevata
è l’inattività femminile, con il
48,5% delle donne fuori dal

mercato del lavoro.

Over-20 a lavoro 6 su 10
Anche sul basso tasso d’occupa -
zione italiano pesa la compo-
nente “r o s a”, visto che le donne
occupate sono meno della metà
(49,9%). Pure in questo caso il
Paese è tra i peggiori in Euro-
pa.

Ritardo sull’istruzione
Nel 2011 il 44% tra i 25-64enni
può vantare come titolo di stu-
dio più alto solo la licenza di ter-
za media, un valore molto di-
stante dalla media europea
(26,6%). Guardando ai giovani,
tra i 18-24enni il 18,2% risulta
avere abbandonato gli studi pri-
ma di conseguire il diploma, la
quota sale 43,5% tra i ragazzi
stranieri).

Cresce l’uso di rinnovabili
In Italia continua ad aumentare
la quota del consumo interno
lordo di energia elettrica coper-
ta da fonti rinnovabili, che tocca
il 23,8% nel 2011, avvicinandosi
all’obiettivo Ue del 26% per il
2020. Ma, guardando al 2010,
l’Italia si allontana dal protocol-
lo di Kyoto, con le emissioni di
gas serra salite del 2%. Sul piano
ambientale un altro aspetto ne-
gativo riguarda i rifiuti urbani,
circa la metà viene ancora smal-
tito in discarica.

In aumento omicidi e furti
Aumentano nel 2011 gli omicidi,
eccetto quelli di mafia, le rapine
e i furti. Sulla crescita della cri-
minalità probabilmente c'è lo
zampino della crisi, che spinge-
rebbe al rialzo i reati contro la
proprietà.

In calo gli asili nido
Nel 2010, per la prima volta dal
2004, si è registrato un calo del-
la quota di comuni italiani che
hanno attivato almeno un ser-
vizio tra asili nido, micronidi o
altri servizi integrativi e innova-
tivi per l'infanzia (55,2%). Intan-
to, l’Italia insieme all’Irlanda si
conferma in testa alla classifica
dei Paesi con la più bassa inci-
denza di divorzi, anche se rispet-
to agli anni passati il fenomeno è
in crescita.

 ANSA-CENTIMETRI

Principali dati dal Rapporto “Noi Italia” riferiti al 2011 L’istantanea dell’Istat
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Disoccupazione
lunga

ASSOLUTA RELATIVA

5,2% 11,1%
8,2 milioni
di persone

3,4 milioni
di persone

Famiglie
in povertà

UOMINI DONNE

79 84
anni anni e mezzo

tra le più lunghe nella Ue

Vita
media

147,2%
(rapporto anziani-giovani)

solo in Germania
è più alto

Indice
di vecchiaia

4,5%
in rapporto al pil

contro il 5,5%
in Ue27

Spesa
per l’istruzione

18,2%
dei 18-24enni

contro il 13,5%
della Ue27

Abbandono
degli studi

26,4%
vicino al dato 2012

(già noto)

Rischio
criminalità
percepito

23,8%
quasi al target

Ue (26%)

Uso energia
da fonti
rinnovabili

12,2%
al Sud è doppio
rispetto al Nord

Lavoro
sommerso

+0,9%
(1992-2011)(quota in nero)

annullato ogni
vantaggio sulla Ue

Crescita
produttività

μForse dal 2014

Europa
Tobin Tax
soltanto
in 12 Paesi

CHIARA DE FELICE......................................................................

B r u xe l l e s
L’Europa introdurrà la Tobin
Tax, ma solo negli undici Pae-
si, tra cui l’Italia, che hanno
aderito a una iniziativa nuova
nella storia dell’Ue, cioè alla
prima “cooperazione raffor-
z a t a” sulla tassazione propo-
sta da Germania e Francia
per aggirare il muro britan-
nico. La tassa dovrebbe ge-
nerare un tesoretto di circa
35 miliardi di euro l’anno, un
miliardo solo per l’Italia, ma
restano intatti i dubbi di chi
vede il rischio che l’i n i z i a t i va
allontani gli affari dai Paesi
che introdurranno il balzello,
motivo alla base della dura
opposizione di Londra.

“E’una pietra miliare nella
storia della tassazione euro-
p e a”, ha detto il commissario
al Fisco Algirdas Semeta, che
entro febbraio dovrà presen-
tare una nuova proposta agli
undici governi che hanno de-
ciso di andare avanti. Se la va-
lideranno in fretta potrà en-
trare in vigore già dall’anno
prossimo. E' soprattutto sim-
bolico il significato della tassa
basata sull'idea nata 40 anni
fa dall’economista america-
no James Tobin: i politici pos-
sono finalmente far pagare il
prezzo della crisi a chi ha con-
tribuito a generarla, cioè
banche e grossi investitori,
colpendo anche gli specula-
tori.

Oltre a Italia, Germania e
Francia, hanno aderito Bel-
gio, Estonia, Grecia, Spagna,
Austria, Portogallo, Slovenia
e Slovacchia. Un blocco che
rappresenta i 2/3 del Pil Ue.
L’Olanda sta pensando di
unirsi. Astenuti Repubblica
Ceca, Regno Unito, Malta e
Lussemburgo. Contrari Sve-
zia, Danimarca, Portogallo,
Ungheria e Romania, che pe-
rò non hanno bloccato il pro-
cesso.

PASSO AVANTI

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. in l.c.a. VENDE
mediante gara dinanzi a Notaio con il sistema delle offerte segrete

ASCOLI PICENO – 16 unità immobiliari in “Palazzo Panzini” -  Corso Mazzini 15-19
proprietà della Compagnia Tirrena di Ass.ni S.p.A. in l.c.a.
• n.  4 negozi da mq. 82 ca. a mq. 150 ca. 

Prezzi base d’asta: da Euro 143.100,000 a Euro 261.600,00 oltre oneri fiscali
• n. 12 appartamenti uso ufficio da mq. 64 ca. a mq. 144 ca. 

11 appartamenti  disposti su due livelli
1 appartamento disposto su unico piano
Prezzi base d’asta: da Euro 79.100,00 a Euro 177.900,00 oltre oneri fiscali
Aumenti minimi: di Euro 2.500,00 in Euro 2.500,00 oltre oneri fiscali

POSSIBILITÀ DI  OFFERTE SIA PER LE SINGOLE UNITÀ CHE PER L’INTERA PROPRIETÀ
Prezzo base d’asta per l’intera proprietà: Euro 1.969.200,00 oltre oneri fiscali
Aumenti minimi: di Euro 25.000,00 in Euro 25.000,00 oltre oneri fiscali
Stato locativo: liberi
Data della gara 20 marzo 2013 ore 15,30
Il palazzo è vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Marche (ai sensi
dell’art. 21 L. 01.06.1939 n. 1089 e del D.M. 09.10.1978). Nel vigente piano regolatore del Comune di Ascoli Piceno,
risulta compreso nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA SUI SITI
www.gtirrenalca.it e www.ivass.it

Gli immobili sono  venduti  a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
Le aggiudicazioni potranno avvenire anche con offerte pari al prezzo base d’asta;
Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., dovranno pervenire al Notaio
designato almeno tre giorni prima della data della gara;
Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato intestate alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a.,
pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e il 5% per spese;
Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;

I bandi di gara sono pubblicati integralmente sul sito internet del Gruppo Tirrena in l.c.a.  www.gtirrenalca.it
Possono anche essere richiesti agli uffici della Liquidazione in via Massimi 158 - 00136 Roma – tel. 06.30183409 – fax
06.35420169.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE: Avv. Gregorio Iannotta



10 M e r co l e d ì 23 gennaio 2013

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

Candidati: ecco blindati e ballerini
Con il Porcellum sono già assegnati almeno 19 seggi. Molti cambiamenti rispetto alla precedente legislatura

μE Ciccioli attacca

Il silenzio
di Bugaro
sul caso Pdl

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

A n co n a
La presentazione della lista del
Pdl per le elezioni politiche ha
lasciato strascichi. Di cui si par-
la poco anche perché la parola
d’ordine, all’interno del partito,
è adesso mettere da parte le po-
lemiche e concentrarsi sulla
campagna elettorale. Che già
non si preannunciava facile no-
nostante l’ottimismo sbandie-
rato dopo le continue appari-
zioni del presidente Silvio Ber-
lusconi. Un non commento vie-
ne dal vice presidente dell’As -
semblea legislativa delle Mar-
che Giacomo Bugaro che, in
una nota, scrive: “Prendo atto,
per ora non ho nulla da dichia-
rare”.

Parla, invece, Carlo Ciccioli,
ex vicecoordinatore regionale
del partito e attuale esponente
di Fratelli d’Italia-Centrodestra
nazionale per cui è candidato
alla Camera dei deputati. “Le
vicende e i criteri della compo-
sizione delle liste del Pdl nelle
Marche, come nel resto di Italia
- scrive Ciccioli -, spiegano be-
ne, più di ogni ragionamento,
perchè ce ne siamo andati dal
Pdl e abbiamo dato vita ad altre
liste e ad un altro movimento”.
“Siamo rimasti in coalizione
con le altre forze di centrode-
stra - aggiunge Ciccioli - perchè
rompere l’unità sarebbe stato
un grave errore politico. Riba-
diamo però che le liste devono
essere fatte dai rappresentanti
di ogni regione e di ogni terri-
torio che hanno consenso po-
litico e sono scelti per criteri di
capacità e impegno e non calati
dall’alto perchè fanno parte di
un cerchio magico”. “La nostra
lista - prosegue la nota di Cic-
cioli -, capilista nazionali a par-
te, è composta da persone co-
nosciute dalla nostra gente, già
elette in consigli comunali o
provinciali o cittadini qualificati
del nostro territorio. Vanno vo-
tati i marchigiani a cui ci si può
rivolgere e che conoscono i no-
stri problemi. Questa - conclu-
de Ciccioli - è la vera politica per
cui vale la pena battersi”.

Al Senato il premio
di maggioranza regionale

assegna cinque posti
alla coalizione di Bersani

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

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

VERSO
LE ELEZIONI

LA POLEMICA

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

A n co n a
Pronti, via. Si parte. Sistemati gli
adempimenti burocratici, depo-
sitate firme e autentiche, archi-
viate corse e rincorse per le can-
didature, con tutte le solite mes-
sinscene annesse e connesse, ec-
coci alla campagna elettorale ve-
ra e propria. Che nelle Marche,
come altrove, complice il diabo-
lico Porcellum, servirà in realtà a
stabilire a chi andrà solo una
parte residuale dei seggi in palio.
Tradotto: su sedici seggi a dispo-
sizione delle Marche alla Came-
ra dei deputati, già dieci sono di
fatto assegnati. Come dicono in
gergo i politici, blindati. Chi oc-
cupa quelle caselle ha già in ta-
sca il pass per entrare a Monte-
citorio. Quindi la battaglia elet-
torale si gioca sui sei seggi co-
siddetti ballerini, che varieranno
cioè in base al flusso dei voti. Rie-
pilogo veloce veloce: entrano si-
curo sicuro i primi sei della lista
del Pd (Letta, Lodolini, Mar-
chetti, Manzi, Agostini e Bian-
chi). Sia Carrescia che Petrini
che tutti i candidati a seguire
debbono sperare in una ottima
performance del partito a livello
e nazionale e regionale. Un seg-
gio scatta quasi sicuramente an-
che a Sel (Boldrini). Il secondo
(Ricciatti) è molto molto impro-
babile. Uno sicuro lo portano a
casa anche i grillini con Agosti-
nelli. Il secondo (Cecconi) scatta
solo se il M5S supera il 13-15%.
Un posto blindato anche per la
lista Monti assegnato alla cam-
pionessa Vezzali. Quest’ultima,
candidata anche in Campania,
dovrebbe optare per farsi eleg-
gere fuori regione così da libe-
rare la casella per Oreficini. Se
scatta il secondo (anche qui la
necessaria percentuale è del
13-15%) pronto Andrenacci.
All’Udc scatta solo un seggio, di-
sco verde per Ciccanti. Nel Pdl
sicuri sicuri solo i paracadutati
Abrignani e Baldelli. Il terzo do-
vrebbe scattare solo se il partito
si avvicina al 20%, una percen-

tuale per il momento difficile per
i b e rl u s c o n e s . Ecco spiegato an-
che il perché di tutto il caos sol-
levato domenica da Ceroni che
era terzo, dunque ballerino, alla
Camera. Possono sperare in un
posto a Montecitorio, con il di-
scorso dei resti anche Centro de-
mocratico (Favia), Fratelli d’Ita -
lia (Ciccioli). Davvero poco pro-
babile, anzi quasi impossibile, il
seggio per Fli (Silvetti).

Discorso facile facile al Senato
dove il premio di maggioranza è
regionale. Otto i posti a disposi-
zione per le Marche: la coalizio-
ne che vince ne prende cinque,
alle opposizioni i restanti tre.
Siccome è facile prevedere che
nelle Marche vincerà - come
sempre - la coalizione guidata
dal Pd, i cinque seggi verranno
assegnati o tutti al partito di Ber-
sani (allora dentro Fabbri, Nen-
cini, Amati, Verducci, Morgoni)
o quattro al Pd (fuori Morgoni) e
uno a Sel (Boccia). Dei restanti è

probabile che finiscano uno a te-
sta a Pdl (Ceroni), Monti (Mer-
loni) e Movimento 5 Stelle (Fuc-
ksia).

Se questa è la geografia del vo-
to politico del 2013, è curioso an-
dare a vedere che fine abbiano
fatto i 24 parlamentari eletti nel-
le Marche nel 2008. Intanto ci
sono degli addii illustri: il primo,
arrivato a dicembre ed è quello
dell’avvocato Marina Magistrel-
li; l’ultimo è dell’altro ieri, quello
del’imprenditore Francesco Ca-
soli. Salutano il Parlamento an-
che la repubblicana Luciana
Sbarbati, il sindaco di Cingoli Fi-
lippo Saltamartini, il senatore
pugliese Nicola Rossi, il leghista
di Villa Potenza Eraldo Isidori,

papà di Sergio, il bambino scom-
parso 33 anni fa e mai ritrovato.
Non è candidato neppure Mario
Cavallaro, reduce da una clamo-
rosa sconfitta alle primarie del
Pd del 30 dicembre. Non c’è più
Giorgio La Malfa dopo una vita
in Parlamento mentre l’uscente
Oriano Giovanelli c’è ma in po-
sizione non eleggibile. Scompa-
re di scena anche la trentina De
Torre, esperta di scuola e forma-
zione, che si era ben inserita nel
contesto marchigiano da quan-
do, cinque anni fa, venne qui ca-
tapultata. All’appello poi manca
il più grande di tutti, Massimo
Vannucci, il deputato pesarese
scomparso lo scorso ottobre.
“Non temo la morte, temo
l’oblio”, aveva scritto nella lette-
ra di commiato. Alcuni suoi ami-
ci, per non dimenticare e per far
conoscere a tutti la sua instan-
cabile opera, stanno lavorando
per dar vita ad una Fondazione
culturale a lui dedicata.

Oggi il verdetto
sulle liste
LA COMMISSIONE

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

A n co n a

Sono 23 per la Camera e 19 per il
Senato le liste depositate per le
prossime elezioni politiche. Per
entrambi i rami del Parlamento:
Pd, Pdl, Lista Monti, 5 stelle, Mir,
Io Amo l’Italia, Forza Nuova, Sel,
Fare per fermare il declino, La
Destra, Casapound Italia,
Rivoluzione civile Ingroia,
Fratelli d’Italia Centrodestra
nazionale, Lega Nord, Pcl,
Fiamma tricolore, Centro
democratico, Amnistia
giustizia e libertà, Intesa
Popolare. Per la Camera in più
le liste di Udc, Fli, Grande Sud
Mpa e Parlamentare
Indipendente. Oggi il verdetto.

Alla Camera la differenza
la faranno i resti

Nel centrodestra sicuri
solo i paracadutati

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

...................................
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“Ora basta, è solo
corsa al potere”
La senatrice fuori come il resto dei repubblicani

“Una delusione
per il Pesarese”
Il coordinatore: pagata la scarsa unità del Pdl

I N T E R V I S TA / 1
BETTINI

I N T E R V I S TA / 2
S BA R BAT I

MARIA CRISTINA BENEDETTI............................................................................

Jesi
Fuori per scelta, fuori per ne-
cessità. Fuori e basta: la macchi-
na elettorale stavolta marcerà
senza la componente repubbli-
cana. Luciana Sbarbati,
dall’Europarlamento a Palazzo
Madama senza mai rinunciare
a essere prof, come prima mos-
sa si gioca la carta privata. “Fuo -
ri per motivi strettamente per-
sonali. Una decisione presa un
anno fa”. Detta così sembrereb-
be finita qui. Ma provarci è d’ob -
bligo.
Niente da dichiarare? Magari
che coi tempi che corrono è
meglio tenersi fuori?
“Ribadisco: è una decisione pre-
sa un anno fa. Ho rifiutato an-
che le offerte di Giannino e Ta-
bacci (“Fare per fermare il de-
clino” e “Centrodemocratico”,
ndr). Non si deve rimanere le-
gati alla poltrona: ho compiuto
un percorso, ho sempre fatto il
mio dovere, ora basta.
Irremovibile, ma non sarà
solo una questione riservata.
“Certo la stagione politica non
a i u t a”.
Apriamo parentesi.
“Non condivido questo bipola-
rismo forzato che va a scapito

dei partiti minori costretti a pie-
garsi, a rinunciare alla propria
identità, condannati a sentirsi
sempre e comunque degli ospi-
ti. Basta, torno al mio primo
amore: la scuola”.
Fuori per dissociarsi, allora.

“C’è un punto imprescindibile:
continuerò a fare politica a im-
pegnarmi sul fronte sociale, a
battermi per i giovani, la prio-
rità del nostro Paese”.
Ma niente candidatura.
“Hanno rinunciato anche
Adriano Musi ed Enzo Bianco,
che si ripropone come sindaco
di Catania”.
Salta del tutto la radice
repubblicana.
“Tu t t ’altro, continueremo a
batterci per le nuove generazio-
ni, per le piccole e medie impre-
se. Saremo sempre al fianco di
chi ha necessità, ma senza con-
dividere questa corsa che ha co-
me unico obiettivo il potere”.
Non perdona.
“Sono libera di esprimermi e di-
co che stiamo passando da una
democrazia a una tecnocrazia,
con una oligarchia di persone
che appartengono all’alta bor-
ghesia della nazione. Si tratta di
una élite masso-clericale che
decide per tutti”.
Lo mette piccolo il carico.
“Ripeto: in ballo c’è solo il po-
tere”.
Eppure Monti...
“All’inizio della sua storia istitu-
zionale mi aveva trasmesso fi-
d u c i a”.
E lungo il percorso?
“Si è comportato come Di Pie-
tro: nelle sue liste ha preso su di
tutto”.
Giovani, piccole e medie
imprese e?
“Il ritorno al sistema proporzio-
nale con una soglia di sbarra-
mento. Per non sentirsi più solo
degli ospiti”.

Alessandro Bettini Luciana Sbarbati

La mia candidatura
sarà decisa
dalla Corte d’Appello
Resto comunque
come coordinatore

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

Pe s a r o
Non vuol sentire parlare di “ca -
so Bettini” ma non nasconde
che “delusione e amarezza” si
sentono. Eccome. Alessandro
Bettini è il coordinatore provin-
ciale del Pdl pesarese; protago-
nista di un acceso diverbio con il
coordinatore regionale Remi-
gio Ceroni, al momento della
presentazione delle liste. C’è an-
che chi dice che non sono volate
solo parole.
Bettini, che cosa è successo
con Ceroni?
“Ribadisco che Ceroni è un ami-
co e che l’amicizia supera anche
le incomprensioni politiche
specie, come in questo caso,
quando non è un’amicizia poli-
t i c a”.
Sì, begli amici, ma cosa è
s u cce s s o ?
“Non ho condiviso la composi-
zione della lista. Lui era presen-
te al nostro coordinamento pro-
vinciale, dove si è chiesto con
forza che la provincia di Pesaro
e Urbino fosse rappresentata”.
Insomma, lei si è sentito
scavalcato da altri?
“Io sono stato indicato dal coor-
dinamento ma andava bene
qualsiasi nome pesarese perché

dopo 25 anni riteniamo di aver
diritto a un deputato”.
Pe r c h é ?
“In termini assoluti, la provincia
di Pesaro è quella che porta più
voti al Pdl nelle Marche”.
Dunque, in Corte d’Appello è

esplosa la rabbia?
“No, parlerei di delusione. La
delusione di non trovare nessu-
na persona teoricamente eleg-
gibile, non dico nemmeno in po-
sizione sicura, è stata fortissima
perché si è capito che tutti gli
sforzi di una provincia sono stati
va n i f i c a t i ”.
Da qui la decisione di ritirare
la candidatura.
“Una decisione che deriva
dall’amarezza di aver perso
u n’occasione importante visto
che tutte le altre province sono
rappresentate”.
Quindi lei è convinto di
questa rinuncia?
“Ormai ogni decisione spetta al-
la Corte d’Appello”.
Capitolo coordinatore: è
vero che si dimette?
“No, resto come coordinatore
provinciale, a meno che qualcu-
no a livello superiore non decida
il contrario”.
Che cosa l’ha convinta?
“Vede, ai miei l’ho detto: paghia-
mo a livello regionale il fatto che
non ci presentiamo uniti perché
ci trasciniamo una storia di di-
visioni. Resto perché invece ri-
tengo più che mai necessario
trovare un percorso unitario”.
Insomma, continua con il
Pd l ?
“Ho avuto un sacco di attesta-
zioni vere e non frasi fatte. Io
condivido le idee del Pdl e sic-
come le idee camminano sulle
gambe delle persone, è impor-
tante che le persone rimanga-
no. È solo un momento di smar-
rimento a mio avviso positivo
per far crescere il partito”.

Non condivido
questo bipolarismo
forzato che ci ha
costretti a essere
sempre degli ospiti
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Ottanta candidati per una corsa virtuale
Ecco tutti i rappresentanti della provincia in gara: volti noti, cambi di casacca e scontati riposizionamenti

μNovità in casa Fli

Alberto Lupi
nominato
coordinatore

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

Pe s a r o
Preme la campagna elettorale
ma Fli prosegue il suo lavoro di
rappresentanza e radicamento:
è stato infatto nominato il nuovo
coordinatore di Pesaro, ovvero
l’avvocato Alberto Lupi. In casa
Pdl proseguono le tensioni. Non
le nasconde il coordinatore co-
munale Daniele Malandrino:
“Io non parlo di dimissioni, se
vogliono mi butteranno fuori i
vertici. Sono state completa-
mente disattese le richieste dei
coordinamenti provinciali e co-
munali. La mia scelta, come ho
precisato nella lettera (rivolta al
coordinamento provinciale
ndr) è quella di astenermi dal fa-
re qualunque tipo di campagna
elettorale. Il da farsi anche del
mio ruolo politico lo vedrò an-
dando avanti”. Un Pdl pesarese
contro il coordinatore regionale
che si è “infischiato” della digni-
tà del territorio. E’ quanto riba-
disce anche il consigliere Di Do-
menico: “Le posizioni dei miei
colleghi di partito sono legitti-
me e sensate di certo il 26 feb-
braio non tutto sarà come prima
o come oggi”. Ma c’è fermento
anche fra i pidiellini delusi come
Dario Andreolli, Caterina Tar-
taglione e Giovanni Cipolletta
che indiscrezioni danno per cer-
to voler lasciare il partito per
traghettare al gruppo misto o in
nuove formazioni. Malumore
anche fra i sindaci Pdl dell’en -
troterra come Pistola, sindaco
di Mercatello: “Il prossimo
coordinamento provinciale sa-
rà il luogo adatto dove valutare
scelte e posizioni di ognuno se
Roma continua a non conside-
rarci potrei valutare altre scelte
politiche nel centrodestra”. A
fotografare l’intricata vicenda il
gruppo dei neo montiani, con
Nardelli, Eusebi e Giannotti:
“Un partito allo sfascio – com -
mentano – in cui il coordinatore
Bettini continua a millantare
coerenze che non ha . Non si è
dimesso pur sapendo che le liste
erano infarcite di paracaduta-
ti”.

Il Pd pesarese ha già avviato la campagna elettorale con una grande cena che venerdì scorso ha portato alla Giara circa 450 persone

VERSO
LE ELEZIONI

IL CENTRODESTRA

SILVIA SINIBALDI..............................................................................

Pe s a r o
Se si sfidassero a calcio forme-
rebbero sette squadre con due
arbitri in campo: sono i 79 can-
didati della provincia sparsi nel-
le liste della Camera e del Sena-
to. Pochissimi potranno farcela,
molti saranno in grado di far va-
lere comunque il risultato rag-
giunto, la maggior parte invece
chiuderà la sua esperienza con
l’emozione di essere stato lì, con
il proprio nome, sotto quelli dei
blindati. Se si esclude Casa
Pound, i pesaresi sono presenti
in tutte le liste per l’elezione dei
deputati, mentre non ci saranno
senatori del posto targati Rivo-
luzione civile, Partito comunista
dei lavoratori e Centro democra-
tico. Tra i 54 candidati a Mon-
tecitorio e i 25 a Palazzo Mada-
ma molti volti conosciuti, tanti
cambi di casacca, alcuni scontati
riposizionamenti ma nessuna
sorpresa.

Il centrodestra evidenzia il
panorama più variegato: nel Pdl
la provincia esprime due candi-
dati alla Camera, Elia Rossi e
Marco Cicerchia e sulla carta
due al Senato, ovvero Alessan-
dro Bettini e Giorgio Moschi
(entrambi ex Pdl) che hanno pe-
rò ritirato le candidature. Va me-
glio per Fli che presenta solo
candidati alla Camera e schiera
tre rappresentanti locali: Anto-
nio Napolitano, Michele Di Pie-
tro e Gigliola Nardini. Poco pe-
sarese anche la lista Scelta Civi-
ca per Monti che alla Camera
punta su Roberto Giannotti (ex
Pdl) e Alfredo Sparaventi e al Se-
nato Andrea Ugolini, Valter Eu-
sebi (ex Pdl) e Marcello Mei (ex
Udc). Ottima invece la presenza
locale nel Mir che alla Camera
lancia Piero Casula, Sebastiano
Bonaccorso, Giuseppe Ceccoli-
ni, Marco Balducci, Roberta Ba-
rocci, Ina Begici e Mimo Bellaz-
zecca. Al Senato Luca Faglioni,
Bruno Barbieri Luca Gregori ed
Ennio Cucchiarini. Fare per fer-
mare il declino lancia Roberta
Crescentini, Attilio Olivieri e Re-
nato Morsiani alla Camera, Ste-
fano Scoglio e Luca Goldoni al
Senato. Io Amo l’Italia punta alla
Camera con Lorenzo Ciccoli
mentre al Senato schiera la ca-
polista Maria Mencarini e Fabio

Mencarini e Paolini, capilista senza chance

GLI OUTSIDER
.............................................................................

Pe s a r o

Si potrebbe dire “tanto rumore
per nulla”osservando la lista
dei 79 candidati pesaresi,
sottoposti alla rigidezza del
Porcellum e dunque impegnati
in una corsa virtuale che ha già i
suoi vincitori. Potrebbero
evitare la personale campagna
elettorale Marco Marchetti e
Camilla Fabbri, eletti sicuri alla
Camera e al Senato per il Pd.
Non sarà invece sufficiente per
Luca Rodolfo Paolini essere il
capolista della Lega Nord alla
Camera esattamente come a
Maria Mencarini guidare la lista
di Io amo l’Italia. Inutile la
posizione capofila anche per
Davide Ditommaso, capolista di
Forza Nuova a Montecitorio. Si
giocano invece la partita dei

resti e delle percentuali per la
Camera Alessia Morani, nono
posto nella lista Pd, Lara
Ricciatti, secondo posto nella
lista di Sel e Andrea Cecconi,
secondo posto nella lista di
M5S. Dunque Pesaro,
cancellata dalla
rappresentanza del
centrodestra, impalpabile nel
Pdl, fuorigioco nella lista Monti,
dovrà appellarsi alla buona
sorte per esprimere più di due
vincitori. E nel caso in cui la
sentenza degli elettori finisse
per premiare questa provincia
portando alla Camera anche
Alessia Morani, Lara Ricciatti e
Andrea Cecconi, il quadro - per
la prima volta nella storia locale
- incastonerebbe i volti di tre
donne e due uomini, ma anche
di due fanesi, due nativi
dell’entroterra e una sola
pesarese.

Camilla Fabbri, capolista Pd al Senato Maria Mecarini, capolista Io Amo L’Italia Luca Paolini, capolista Lega Nord alla Camera

IL COMMIATO

μIl questore saluta la sua lunga carriera nella polizia e ribadisce la sua disponibilità a candidarsi sindaco

Commozione e orgoglio, D’Angelo cambia vita
............................................................................

Pe s a r o
“Mi auguro e ne sono certo che
le idee messe in campo dalla no-
stra questura e dalle istituzioni
presenti continueranno a cam-
minare sulle gambe di altri uo-
mini”. Ora è ufficiale il questore
di Pesaro Italo D’Angelo, ha da-
to l’addio ai suoi uomini ed alla
città. Un impegno al servizio
dello Stato e lungo 32 anni di cui
4 passati a Pesaro. Il primo feb-
braio, la città saluterà il nuovo
questore Felice La Gala, classe

1952 che lascia Asti per la “pro -
vincia bella”.

L’addio di D’Angelo è stato
un vortice di emozioni, batta-
glie vinte e quelle che passeran-
no in mano al suo successore.
Nel suo futuro, è quasi certa la
politica, non al servizio dei par-
titi, ma in una lista civica tra-
sversale che unisce professioni-
sti, uomini delle istituzioni e
giornalisti come l’anconetano
Lucio Martino. Molti lo vorreb-
bero sindaco di Ancona. Parole
importanti quelle di D’Angelo
sulla politica che verrà e che
tanto possono far intuire l'evo-

luzione di nuovi equilibri. E’ lui
stesso ad affermare che nella li-
sta civica di centro e cattolica, ci
sono personalità vicine al go-
vernatore Spacca. E resta poi
da capire quale sarebbe la rea-
zione politica dello stesso Spac-
ca sulla nascita di nuove liste ci-
viche sempre più centriste e
moderate.

E ieri mattina sebbene non
invitato dal questore, fra saluti e
strette di mano, anche Andrea
Ugolini, candidato nella lista
Monti. D’Angelo parla a 360
gradi, rilancia l’impegno dei po-
liziotti, i dati riferiscono di al-

meno 100 arresti effettuati dal-
la mobile nel corso del 2012. Poi
richiama: “Pesaro per certi ver-
si è una città che si muove den-
tro equilibri consolidati, il nuo-
vo questore dovrà saper dialo-
gare, sono certo che riuscirà, è
importante che le idee e le no-
vità non vengano rallentate.
Troverà professionalità e impe-
gno nei vertici delle forze
dell’ordine”. Un questore, che
lancia il messaggio: “La città sa-
rà ancora vivibile se le forze
dell’ordine verranno indirizza-
te nel perseguire un lavoro di
s q u a d r a”. l . f.

Fulippucci. Fratelli d’Italia
schiera Francesco Cavalieri (ex
Pdl), Roberto Betti e Chiara
Marchionni alla Camera, Maria
Michelina Marsilii e Marco Reali
al Senato. Sei i pesaresi in lista
con La Destra: Walter Stafoggia,
Federico Filippo Sorcinelli, Gio-
vanni Cosimo Ciaccia, Marghe-
rita Campanella, Enzo Bernar-
dini e Riccardo Pambianchi. Al
Senato Daniela Pierini, Giovan-
ni Massimo Rinaldi e Marcello
Vanzolini. L’Udc, in corsa solo
alla Camera schiera Davide Del-
vecchio e Ilaria Bucchi. La Lega
Nord sceglie tre pesaresi: il ca-
polista Luca Rodolfo Paolini,
Giorgio Cancellieri e Alessan-
dro Antonacci alla Camera,
Alessandra Colla e Danilo Fuli-
gno al Senato, mentre Forza

Nuova Davide Ditommaso capo-
lista alla Camera e Sara Bernar-
dini, con Mirco Conti al Senato.

Più lineare la situazione nel
centrosinistra: il Pd schiera alla
Camera Marco Marchetti, Ales-
sia Morani e Oriano Giovanelli
mentre al Senato la capolista Ca-
milla Fabbri e Vittoriano Solaz-
zi. Sel candida Lara Ricciatti,
Gianaldo Collina, Federica Cor-
sini, Alessandro Panaroni, Tizia-
na Giacoma Gallo e Simone Gi-
lebbi e al Senato Claudio Paoli-
nelli. Rivoluzione civile schiera
Alessandro Lelli e Franca Pie-
rantoni, Cristiana Nasoni e Nic-
colò Di Bella aspirati deputati. Il
Centro Democratico alla Came-
ra lancia Alberto Mazzacchera.
Sei i pesaresi nella lista del Par-
tito comunista dei lavoratori,
Giovanni Lemma, Enrica Fran-
co, Eleonora Palma, Mila Masini
e Marco Cassamagnago alla Ca-
mera. Il Movimento 5 Stelle
schiera Andrea Cecconi alla Ca-
mera e Lorenzo Lugli al Sena-
to.

Il Porcellum esclude ogni
possibilità di sorpresa

Conteggi già fatti, rimane
solo il gioco dei resti

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

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

Italo D’A n ge l o
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μIl significato della donazione, premiati i negozi più originali

Avis in vetrina, la forza della solidarietà

Centro commerciale, il verdetto
Oggi in Consiglio l’approvazione della variante per la maxi struttura di Forcole

μIlva Sartini

“L’outlet
è un rischio
per l’intera
c a t e go r i a”

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

Fa n o
Il nuovo outlet di Marotta sa-
rebbe un'opportunità per le
piccole e medie imprese? “Ci
risulta davvero difficile condi-
videre - scrive Ilva Sartini,m
direttore di Confesercenti - il
sostegno espresso dal consi-
gliere provinciale del Pdl Mas-
simo Rognini al progetto che
prevede un nuovo mega-cen-
tro commerciale alle porte di
Fano. Quali sarebbero i bene-
fici per i ristoranti, i bar, le
agenzie di viaggio e gli alber-
ghi della zona? Piuttosto avre-
mo, questo sì, un aumento
esponenziale del traffico e
dell'inquinamento, fattori che
certo non contribuiranno a
migliorare la nostra offerta
turistica, anzi, costituiranno
un deterrente per coloro che
scelgono il territorio per la
sua qualità della vita. Rognini
afferma poi che i commer-
cianti non ci rimetteranno
perché nell'outlet si vendono
merci del settore non alimen-
tare. E i negozi di abbiglia-
mento, accessori e casalinghi
già esistenti nella zona di Fa-
no e Marotta cosa vendono?
Non sono forse commercianti
questi? Da qui, la questione
dell'occupazione: i nuovi as-
sunti saranno sicuramente
molti di meno rispetto a co-
loro che perderanno il posto
di lavoro. Anche qui, dov'è il
beneficio? Confesercenti non
si oppone all'outlet per difen-
dere gli interessi di una cate-
goria, ma proprio per il bene
del territorio. Perché se muo-
re il piccolo commercio non
muoiono solo i centri storici e
le città, ma anche l'economia
locale, fatta di piccoli impren-
ditori che già a fatica cercano
di sopravvivere alla crisi. Ac-
cettiamo volentieri l'invito di
Rognini ad un confronto sul
tema, nella speranza che que-
sto modello di sviluppo legato
alle grandi cittadelle com-
merciali, per niente innovati-
vo, ma, anzi, ormai vecchio e
superato, possa lasciare il po-
sto a una politica di rilancio
dei centri commerciali natu-
rali, nei quali c'è, davvero, il
futuro della nostra economia.
E questo ripensamento è tan-
to più auspicabile dal momen-
to che i consumi sono crollati,
non si prevede che riprende-
ranno nel breve periodo”.

L’area di Forcole in cui dovrebbe nascere un centro direzionale-commerciale alle porte di Fano: 23.000
metri quadrati, di cui seimila adibiti a parcheggio pubblico. In alto a destra, Francesco Mezzotero FOTO PUCCI

COME CAMBIA
LA CITTA’

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

Fa n o
Si è svolta nella Mediateca Mon-
tanari, la premiazione di “Avis in
ve t r i n a”, concorso promosso
dalla sezione fanese dell’associa -
zione che, grazie alla collabora-
zione con il comitato “Apriamo il
centro”, ha coinvolto i commer-
cianti del centro nell’allestimen -
to della loro vetrina sul tema del-
la donazione di sangue. Alla ini-
ziativa hanno aderito 80 eser-
centi. Massimo Seri, presidente
di Avis Fano, ha messo in eviden-
za l’importanza di tale adesione,
sottolineando come il mese di di-
cembre appena trascorso sia sta-

to uno dei mesi con più donazio-
ni grazie anche alle attività or-
ganizzate. “Abbiamo cercato di
essere creativi e di coinvolgere
tutta la città e devo dire che “Av i s
in vetrina” è stata un’i n i z i a t i va
molto partecipata e questo non
può che far piacere alla nostra
associazione perché conferma la
sensibilità di Fano ai temi della
solidarietà e della donazione”.

Intervenuto alla premiazione, a
nome dell’amministrazione co-
munale, anche l’assessore allo
sport Antognozzi. I premiati so-
no stati: la profumeria Taussi per
il “Family Day”, Street Style e Bu-
burger per l’originalità, Prodi
Sport e Max&Co - Persona. Per
l’impatto visivo, l’Officina del
Gioiello e Blanco abbigliamento
per la creatività e la Gioielleria
Capodogli e Deks per l’empatia.
Inoltre Avis ha voluto consegna-
re un premio speciale al fotogra-
fo Danilo Severi che, insieme ad
Andrea Vitali, ha fotografato tut-
te le vetrine dei commercianti
che hanno aderito all’i n i z i a t i va .

LA DENUNCIA

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

Fa n o
Giunge oggi all’a p p r ova z i o n e
definitiva del consiglio comu-
nale la variante relativa alla rea-
lizzazione di un’area a carattere
commerciale-direzionale
all’intersezione tra via Flami-
nia e via Forcole, alle porte di
Fano. Approvato un nuovo cen-
tro commerciale e direzionale
alle porte della città di Fano.
L’area in oggetto misura
23.000 metri quadrati, di cui
6.000 saranno adibiti a par-
cheggio pubblico, altri 6.000 a
verde attrezzato, mentre la su-
perficie utile della costruzione
sarà di 5.578 metri quadri. La
previsione figurava nella prima
stesura del piano regolatore ap-
provato dalla giunta Aguzzi, ma
era stata stralciata dalla Provin-
cia, in quanto allora non era sta-
to ben definito il tracciato della
bretella inserita nelle opere
complementari alla terza cor-
sia autostradale che avrebbe
dovuto collegare il nuovo cen-
tro alla Flaminia.

Il Comune di Fano oggi la ri-
presenta sotto forma di varian-
te, avendo ottenuto il parere fa-
vorevole condizionato della so-
cietà Autostrade, dato che Il
progetto delle opere accessorie
all’ampliamento della terza
corsia dell’A14 è stato ultimato
nella sua versione definitiva ed
è ora sottoposto al vaglio della

valutazione di impatto ambien-
tale. Per la giunta la variante
può costituire la porta d’ingres -
so a Fano per chi proviene da
ovest e come tale assumere un
forte significato urbanistico,
per cui le destinazioni d’uso
commerciale e direzionale ri-
sultano compatibili con tale
funzione. Pareri contrari a que-
sta risoluzione comunque non

mancano. Italia Nostra, che
aveva inviato una osservazione
in merito, poi respinta dalla
giunta, aveva proposto di man-
tenere la destinazione agricola
dell’area, del resto rimasta iso-
lata da altri nuclei urbani. Ma le
più contrariate risultano le as-
sociazioni di categoria della cit-
tà. Per Ilva Sartini, segretaria
della Confesercenti si tratta di

u n’altra bomba innescata ai
danni del commercio fanese.
“Dopo il crollo dei consumi che
si è verificato nel corso del 2012,
aprire un altro centro commer-
ciale è deleterio. Già il Prg è so-
vradimensionato alle reali ca-
pacità del bacino d’utenza, ag-
giungere nuove previsioni si-
gnifica creare nuova disoccu-
pazione".

“Piccole aziende
E’ il colpo di grazia”

CO N FCO M M E R C I O
..............................................................................

Fa n o

Francesco Mezzotero, direttore
della Confcommercio, ha
rivolto una caloroso invito ai
consiglieri affinché ponderino
bene l’opportunità di votare la
variante di Forcole. “Il
commercio fanese boccheggia
e un nuovo centro commerciale,
nella prospettiva che aprano tra
breve anche quelli previsti all’ex
zuccherificio e nell’ex mulino
Albani, significa il colpo di grazia
per tante piccole aziende che,
oggi, a costo di tanti sacrifici
svolgono un importante
servizio alla popolazione.
Approvare la variante significa
andare contro i piccoli
imprenditori che sono parte
integrante della economia
fanese”.

μLa lista civica La Tua Fano e il confronto con la Regione

“Dribblati alcuni temi importanti”
..........................................................................

Fa n o
A un sindaco comodante ha
fatto eco un capogruppo della
lista civica La Tua Fano più se-
vero nei confronti del presi-
dente della giunta regionale
Spacca, per cui “l’incontro tra
la giunta fanese e quella Regio-
nale dimostra una cosa: che gli
amministratori regionali non
possono più far finta che Fano
non esista o che i suoi problemi
siano di serie B rispetto a quelli
di altri territori. E l’incontro di
ieri non deve essere visto come
un punto di arrivo, bensì come
un punto di partenza in una

nuova gestione dei rapporti
Fano-Regione: è vero che sono
stati presi importanti accordi,
sui quali sarà fondamentale vi-
gilare affinché non restino pa-
role al vento, ma si concretiz-
zino in interventi tangibili
(pensiamo alla strada delle
barche, alla difesa della costa e
al dragaggio del porto) ma è
altrettanto vero che alcuni te-

mi spinosi sono stati abilmente
dribblati dall’amministrazio -
ne Spacca. Ci riferiamo in pri-
mis alla vicenda delle centrali a
biogas, che è stata liquidata da
Spacca come una semplice
“questione tecnica” ma che in-
vece ha risentito fortemente
dell’impronta politica data da-
gli amministratori regionali,
come da sempre sosteniamo al
fianco dei comitati No-biogas;
senza considerare il fatto che
oggi fare riferimento ai “tec -
nici” non può essere motivo di
tranquillità, visto anche ciò
che succede a livello naziona-
le”.

“Dobbiamo vigilare
Le centrali biogas

non sono una semplice
questione tecnica”

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

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

Il bilancio di Massimo Seri
“Ottanta adesioni sono

la conferma di una città
che sa riconoscere i valori”

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

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

μLa tradizionale maschera della rassegna fanese per la prima volta porterà la gonna

Colonna sonora dedicata al Vulon
.............................................................................

Fa n o
Per la prima volta, nella pluri-
secolare storia del Carnevale di
Fano, il Vulòn è donna.

Il Vulòn, tradizionale ma-
schera della manifestazione fa-
nese, come lo è Pulcinella per
Napoli, Arlecchino per Berga-
mo o Burlamacco per Viareg-
gio, non manca mai di sfilare,
sotto diversi aspetti, tutti im-
prontati alla ostentazione, nei
corsi mascherati, ma non l’ha
mai fatto con la gonna. Lo ve-

dremo invece domenica nelle
vesti della dea Fortuna, che be-
nignamente ostenta la sua cor-
nucopia dispensatrice di buone
cose, così come l’ha immaginata
Samanta Bartolucci, il cui boz-
zetto appare anche sul manife-
sto del carnevale. E al Vulòn è
stata dedicata la nuova colonna
sonora che ravviverò durante i
corsi mascherati del 27 gennaio,
3 e 10 febbraio, la sfilata dei car-
ri. Si tratta di una ballata com-
posta da Corrado Livi noto ar-
tista musicale che ha dalla sua

un lunga esperienza come mu-
sicista e deejay. “Il testo - spiega
Cori - è ispirato a una poesia fa-
nese dedicata al Vulòn, la ma-
schera che rappresenta, sotto
forma di caricatura, i personag-
gi più in vista della città e che
vanta una lunga tradizione nella
storia del Carnevale di Fano”. Il
testo e le musiche sono state
scritte dallo stesso Corrado Cori
e da Giorgio Pelicci con, alla chi-
tarra, Paolo Sorcinelli. Ad ani-
mare le sfilate sarà Radio Fano,
da sempre la radio del carnevale

e a far ballare il pubblico dell'e-
vento saranno Giorgio e Moni-
ca, maestri di ballo, già al lavoro
per la realizzazione della coreo-
grafia del Carnevale 2013. La
canzone, edita dalla casa disco-
grafica Edizioni Montefeltro di
Montecchio, sarà poi presto
presente in versione cd e su in-
ternet. Nel frattempo procedo-
no a grandi passi gli ultimi ri-
tocchi alla organizzazione, con
accentuato ottimismo da parte
della Carnevalesca, dato che le
previsioni atmosferiche danno
bel tempo per domenica. La pri-
ma manifestazione in program-
ma è venerdì, alle 17.30, quando
alla Memo verranno ricordati
due grandi carristi recentemen-
te scomparsi: Toto Corsaletti e
Luciano Pusineri.Sfilata, conto alla rovescia

"La tua spesa Bio"
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“Più opportuno
integrare anche
Ponte Sasso”
IL PROGETTO

μRealizzato impianto di 60 alberi intorno alla pista di atletica

Iniziativa ambientale del Torelli
al campus Falcone e Borsellino

μConosciuta da tutti come Fortunela

Cento anni di Eufemia
La marineria in festa

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

Fa n o
Nell’ambito del progetto euro-
peo Omd, cioè il “piano di azioni
educative sugli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio attraverso i
gemellaggi scolastici Nord Sud",
alcuni studenti del liceo scienti-
fico Torelli di Fano hanno rea-
lizzato un impianto di 60 alberi
intorno alla pista di atletica del
campus studentesco Falcone e
Borsellino. Il progetto coinvolge
diversi istituti di ogni ordine e
grado, sia in Italia che all’estero,
tanto che hanno partecipato
alunni provenienti da Francia,
Bulgaria, Senegal e Camerun. I
partner italiani del Torelli sono
stati la Provincia di Pesaro Ur-
bino e l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. L’iniziativa si è artico-
lata nello scambio di micropro-
getti inseriti tra gli otto obiettivi
Onu per il millennio, fra cui quel-
lo di garantire la sostenibilità
ambientale. L’attività ha previ-
sto la messa a dimora, nel cam-
pus scolastico, di alberi latifoglie
autoctoni per migliorare la qua-
lità dell’aria e dell’ambiente, con
evidenti ricadute positive sul
paesaggio e sul clima. La messa a
dimora delle piante, avvenuta ie-
ri, ha visto la presenza di nume-
rose autorità tra cui il dirigente

Il preside Giombi e il prof Marchetti con un gruppo di ragazzi

“Zona da riqualificare, ora o mai più”
Cecchini e gli effetti del referendum: “Capisco le proteste ma Marotta di Fano è stata sempre trascurata”

LE MOSSE
DEL CONSORZIO

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

Fa n o
L’unificazione di Marotta è vista
in modo contrastante dagli al-
bergatori: alcuni sono contrari
per motivi di promozione turisti-
ca, altri invece sono favorevoli
perché sperano che il passaggio
porti ad una riqualificazione del-
la zona. Tra questi ultimi anche il
presidente di Alberghi Consor-
ziati di Fano, Torrette e Marotta
Luciano Cecchini che in vista di
un referendum afferma: “Negli
ultimi anni la Marotta di Fano è
stata trascurata e hanno ragione
gli albergatori quando protesta-
no. Speriamo che in caso di una
reale unificazione, si provveda
ad una riqualificazione della zo-
n a”. Ad innescare il dibattito, che
coinvolge gli albergatori fanesi
della parte di Marotta che po-
trebbe passare sotto il Comune
di Mondolfo, è stato nei giorni
scorsi il sindaco di Fano Aguzzi,
parlando di diversa rilevanza

all’estero delle due città. “Un o
straniero che sceglie un albergo
per le vacanze - aveva riferito -
guarda anche al Comune di cui fa
parte la struttura e nel caso di Fa-
no si può anche tenere conto del-
le varie attrattive, come il Car-
nevale, il teatro, il porto turistico.
Diverse invece sono le offerte di
Mondolfo, senza nulla togliere al
Comune”.

Una tesi che però secondo
Cecchini sarebbe poco determi-
nante dal momento che solo 5
strutture del consorzio - a fronte
di 11 in totale - cambierebbero
Comune: “Solo un chilometro e
mezzo di costa verrebbe sottrat-
to a Fano, quindi per noi non ci
sono grossi cambiamenti. Se
parliamo poi di promozione tu-
ristica, come cooperativa cer-
chiamo di valorizzare tutto il li-
torale. Se invece consideriamo le
fiere, il discorso cambia: quando
partecipiamo agli eventi, sappia-
mo di poter contare sull’appog -
gio della Regione. Ad esempio
all’Artigiano in Fiera di Milano
se la partecipazione fosse limita-
ta al Comune di Fano, verrebbe
escluso quello di Mondolfo,
quindi anche gli alberghi sul suo
territorio”. Ma ciò che più conta
secondo Cecchini è che da que-
sto dibattito si impostino i pre-
supposti per fare in modo che la

Il referendum su Marotta unita e le tante implicazioni con la questione turismo

Due operai bloccati per ore su una piattaforma

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

Fa n o

“Il progetto di unificazione di
Marotta di Fano e Mondolfo così
co m’è andrebbe a ricreare la
stessa suddivisione che esiste
adesso”. L’affermazione è di
Elisa Marchetti, che parla come
titolare dell’Hotel Imperial,
escluso dal passaggio sotto il
Comune di Mondolfo. “Sono
contraria perché non si tratta di
una Marotta unita, ma divisa
diversamente. Si sposterebbe
di qualche metro solo il confine
di un Comune, confine che
verrebbe ridefinito attraverso
una logica di compromesso.
Senza contare che si andrebbe a
dividere un territorio unito per
tanti anni. E poi come si
dovrebbe dividere? Tirando una
linea diritta che delimiti i confini
così le case verrebbero divise in
due?. Avrebbe avuto invece
senso fare un’unificazione che
prevedesse anche la zona di
Ponte Sasso”.

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

Fa n o
Se la sono vista veramente brut-
ta due operai fanesi che mar-
tedì sera sono rimasti bloccati
su una piattaforma proprio di
fronte alla stazione di Fano.

I due stavano lavorando alla
sostituzione di un ponte radio
nel piazzale della stazione fer-
roviaria, in via Pisacane, quan-
do al momento di scendere è ar-
rivata la brutta sorpresa: gli

operai si sono accorti che il
meccanismo che doveva con-
sentire loro la discesa dalla piat-
taforma ed il ritorno a terra non
funzionava, tanto che sono ri-
masti bloccati a quindici metri
d’altezza.

Inevitabile l’apprensione che
ha colpito i due operai fanesi,
dal momento che era già tarda
sera e le temperature stavano
scendendo, arrivando a pochis-
simi gradi sopra lo zero.

Una prospettiva per niente
felice quella di passare la notte a
quindici metri d’altezza, bloc-
cati in aria e senza niente per
potersi scaldare. Anche i pochi
passanti che si sono trovati a
transitare in stazione a tarda
ora non hanno potuto fare nulla
per aiutare i malcapitati, se non
essere in apprensione per loro.
Infatti nemmeno ricorrendo al
comando da terra, si è riusciti a
sbloccare il meccanismo che te-

neva la piattaforma sospesa in
aria e a risolvere la situazione. A
mettere in salvo i due uomini è
stata poi una telefonata ai vigili
del fuoco di Fano che una volta
ricevuta la segnalazione si sono

attivati per riportarli veloce-
mente a terra.

Grazie anche all’inter vento
di una scala mobile proveniente
da Pesaro si è riusciti a comple-
tare l’operazione di soccorso e
intorno all’una di notte, dopo
diverse ore di sospensione in
aria, i due operai sono final-
mente riusciti a posare i piedi a
terra.

Quella che poteva rivelarsi
come una brutta avventura, si è

per fortuna conclusa felice-
mente e gli uomini sono tornati
a casa piuttosto infreddoliti ma
s o l l e va t i .

L’intervento dei vigili del fuo-
co di Fano ha così scongiurato il
peggio, cioè il rischio di far pas-
sare la notte al freddo ai due po-
veri lavoratori, che potevano ri-
schiare l’ipotermia dovuta alle
basse temperature e all’e l e va t a
altezza.

s . f.

scolastico del liceo Samuele
Giombi, Andrea Fazi e Chiara
Benelli del centro di educazione
ambientale della Provincia,
Alessandra Traetto per la Pro-
vincia di Pesaro Urbino e Fran-
cesco Marchetti, docente coor-
dinatore del progetto per il liceo
scientifico di Fano, oltre all’ap -
poggio della società Fano Rugby

che ha in gestione i terreni. Inol-
tre è stata raccolta una somma
per l’acquisto e la distribuzione
di 600 piante da mettere a dimo-
ra nei giardini e nei terreni delle
famiglie degli studenti che han-
no aderito. Le piante, acquistate
presso il vivaio del Corpo Fore-
stale dello Stato, saranno distri-
buite insieme ad uno stampato
contenente alcuni consigli sulla
messa a dimora. Con le sue pro-
prietà di assorbimento di anidri-
de carbonica, il verde aiuta a con-
trastare il riscaldamento globa-
le, la presenza di polveri sottili e
gli sbalzi di temperatura.

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

Fa n o
E’ la memoria storica della
marineria con i suoi 100 anni.
Si tratta dia Eufemia Luzi, ve-
dova di Buonfiglio Cioccolini,
conosciuto in tutto il porto con
il soprannome di Fortunela, e
mamma di Gabriele, presiden-
te della Coomarpesca di Fano.
Una donna che ha legato la sua
vita alla storia del porto fanese,
dove ha sempre abitato. La sua
famiglia gestiva l’osteria For-
tunela, da qui il soprannome
del marito. La donna porta
uno di quei nomi, come il ma-
rito Buonfiglio, che caratteriz-
zavano le generazioni nate ad
inizio del 1900, eredità di qual-
che nonno o bisnonno, emble-
ma di una tradizione di fami-
glia. Eufemia ha affrontato
due guerre mondiali, cono-
scendo tanta povertà senza
mai rinunciare alla speranza.
Ha visto il passaggio dalle pri-
vazioni all’abbondanza, ha vis-
suto le vicissitudini cittadine e
quelle della marineria, ha af-
frontato tanti cambiamenti e
ora è in grado di tramandare
tutto ai suoi bis nipoti. Tra i
tanti ricordi, fatti e persone
che hanno animato i suoi 100
anni di vita, ama riportare alla
mente la storia della persona

amata, Buonfiglio Cioccolini:
“Buonfiglio - ricorda Eufemia -
era nato nel 1906. Ha fatto il
pescatore tutta la vita, è stato
anche un armatore di motope-
scherecci quando quasi tutti
andavano ancora a vela perché
non avevano il motore. Appar-
teneva a una famiglia storica
del porto dove abbiamo sem-
pre abitato, lungo il porto ca-
nale, in via Nazario Sauro 186.
Qui la famiglia di Buonfiglio
gestiva l’osteria Fortunela do-
ve i marinai venivano a man-
giare e a bere al ritorno dalle
faticose campagne di pesca”.

zona a Sud del Metauro goda di
maggiore considerazione. “Or -
mai da qualche anno - sottolinea
il presidente di Alberghi Consor-
ziati - da Ponte Sasso in giù tutto
è stato abbandonato. Mi riferi-
sco ai sottopassi, al lungomare,
alla sabbia che è ormai arrivata
sulle strade, alla potatura degli
alberi che è stata fatta in agosto,

cioè in piena stagione estiva.
L’ultimo intervento è stato fatto
quando la delega ai lavori pub-
blici spettava a Maria Antonia
Cucuzza, poi più nulla”. Sulla
stessa lunghezza d’onda la vice-
presidente dei Giovani Alberga-
tori Elisa Marchetti secondo la
quale da 20 anni ormai non si
realizzano interventi nella zona.

“Mi piacerebbe che lo stesso in-
teresse che l’amministrazione
comunale sta dimostrando nei
confronti della questione di Ma-
rotta Unita venga impiegato an-
che nei fatti. Certo, per Marotta il
Comune di Fano ha fornito nu-
merosi servizi, ma altrettanto
non si può dire dal punto di vista
turistico”.

Guasto meccanico mentre
stavano sostituendo

un punto radio nel piazzale
della stazione ferroviaria

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

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

μVia della Seta

Letture
di poesia
con mostra
........................................................................

Fa n o
Nuovo anno, nuovi progetti.
Per presentare l’attività del
2013, l’associazione La via
della Seta ha organizzato per
stasera alle 21 un incontro
pubblico nella sala riunioni
della scuola media Marco Po-
lo di Lucrezia. L’associazione,
la cui presentazione è stata
nel novembre 2012, si propo-
ne un’integrazione culturale
verso popoli, culture e realtà
diverse. Il titolo dell’incontro,
ad ingresso libero, è “In viag-
gio tra cultura, storia e tradi-
zione”e prevede un ricco pro-
gramma. Dopo l’illustrazione
del programma delle attività,
seguiranno letture di poesie a
cura dei poeti Elvio Grilli e
Wilma Cecchettini ed il con-
certo “Da Est a Ovest” del trio
Uzza zà. Sarà allestita una
mostra di Giovanni Pupita,
Daiana Capoferri e Oriana
Ambrosini. Sarà allestito an-
che un buffet a base di pro-
dotti tipici locali. “At t r ave r s o
iniziative letterarie, artistiche
e enogastronomiche - affer-
ma il presidente Rapa - inten-
diamo valorizzare il territorio
e le sue risorse”.

L’ASS O C I A Z I O N E

Raccolti fondi per
l’acquisto di 600 piante

da mettere a dimora
nei giardini degli studenti

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

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

IL PROGETTO
IL PERSONAGGIO

La festa per Eufemia Luzi
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Il Trap ai funerali
della sorella suora
Lecco Si sono svolti ieri nella
cappella del convento di Santa
Maria Bambina a Maggianco, i
funerali di suor Romilde
Trapattoni, 83 anni,
scomparsa nei giorni scorsi.
Alle esequie era presente
anche il fratello Giovanni
Trapattoni, allenatore della
nazionale irlandese, già
allenatore della nazionale
italiana, uno dei simboli del
calcio azzurro. Suor Romilde
era una persona schiva, molto
legata alla sua famiglia. Ancora
ragazza aveva lasciato tutto
per entrare in convento. Nata a
Caravaggio nel 1929, suor
Romilde era la primogenita di
quattro figli: era diventata
suora a soli 20 anni.

Errani e Vinci battono le due Williams

Lasca settimo
in Argentina
SanLuis Con la prima tappa
da San Luis a Villa Mercedes, di
km. 164, è iniziata in Argentina
la stagione dei Professionisti e
il velocista osimano Francesco
Lasca ha concluso con un
ottimo 7° posto la frazione
inaugurale, vinta dal velocista
principe Mark Cavendish.
Dietro l’ex-campione del
mondo Sacha Modolo e altri
velocisti di spessore come
Petacchi, Howard, Sagan,
Andriato e lo stesso Lasca. Il
tedesco Andrè Greipel (Lotto)
ha invece vinto in volata la
prima tappa del Tour Down
Under, in Australia. Alle sue
spalle il francese Demare e
l'australiano Renshaw. Al
quarto posto Simone Ponzi.

Soldini ce la fa
Doppiato Capo Horn
NewYork Ventidue giorni
dopo avere lasciato New York,
e con 6.800 miglia marine alle
spalle (delle 13.225 totali), il
Maserati di Giovanni Soldini
ha ultima to ieri il passaggio di
Capo Horn, estrema punta
della Terra del Fuoco.

Frasi contro Agnelli
Pulvirenti deferito
Roma Il Procuratore
Federale ha deferito il
presidente del Catania
Antonio Pulvirenti, e la
società, per aver “espresso
giudizi e rilievi lesivi della
reputazione del presidente
della società F.C. Juventus.

NOTIZIE FLASH

Ricci avverte: “Guai
a sentirsi già salvi
Mancano 22 punti”
............................................................................

A s co l i

La sfida del San Nicola
presentata dal difensore Luca
Ricci che è pronto per la ripresa
del campionato dopo quasi un
mese di sosta: “Quando si
ricomincia è sempre
u n’incognita e a noi mancano
ancora 22 punti, per
raggiungere la salvezza. Per
questo dico che è vietato
mollare, conosciamo tutti il
campionato di serie B che
spesso ha evidenziato casi di
squadre in inverno ‘t ra n q u i l l e ’
e poi in difficoltà nel finale. Noi
dobbiamo evitare che accada
una cosa simile, per questo dico
che sarà fondamentale
ripartire con il piglio giusto”.
Ricci come tutti i suoi compagni
sa bene che l'avversario non è
dei più semplici: “Il Bari è
fortissimo e senza la

penalizzazione sarebbe in zona
playoff. Li ci sono giocatori del
calibro di Iunco, Ghezzal ma
anche Caputo e Bellomo sono
elementi di alto livello per la
serie B. Personalmente sono
soddisfatto del mio girone di
andata. Durante la sosta, sono
stato a Cesena ed ho incontrato
qualche dirigente della mia ex
società che mi ha confessato di
essere rammaricato che non
fossi rimasto lì. A quel punto , lo
ammetto, mi sono fatto una
risata di compiacimento”.
Ricci conclude parlando ancora
di se stesso: “E' la prima volta
che in serie B non mi sento un
ragazzino, sono abbastanza
esperto ormai e so che devo
prendermi le mie
reponsabilità. Tornando alla
partita di Bari, se riuscissimo
ad uscire dal San Nicola con un
risultato positivo magari con
una vittoria, sicuramente dal
punto di vista dell'autostima
sarebbe una grande iniezione
di fiducia per la squadra in
proiezione futura”.

a . r. m .

Gadda con i neo acquisti Davide Tonani (a sinistra) e Enrico Fantini

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

Fa n o
“Ci volevano proprio una vitto-
ria, tre punti ed una settimana
con un po’ di tranquillità”. Va su-
bito al sodo il tecnico dell’Alma
Massimo Gadda nel rileggere la
vittoria conseguita a Milazzo,
che ha permesso ai granata di
portarsi ad appena due lunghez-
ze dai play out e a cinque dall’at -
tuale quota salvezza. “C’era da
invertire la rotta - prosegue mi-
ster Gadda - però la strada è an-
cora lunga. Di qui alla fine ogni
partita è fondamentale per noi,
ma ben vengano chiaramente
gli scontri diretti, visto che la po-
sta in palio vale doppio. Ci sono

pochi calcoli da fare, bisogna
sempre provare a far risultato a
prescindere dall’avversario ed è
opportuno pensare ad una gara
alla volta. E per centrare il no-
stro obbiettivo dobbiamo cerca-
re di far quadrato, perché gesti
come quello dei nostri tifosi, che
si fanno mille chilometri per se-
guirci fino a Milazzo ed altret-
tanti per tornare, per di più in un
momentaccio come questo, ti
danno la forza per superare i
momenti di difficoltà. Non pos-
siamo che ringraziarli per il loro

sostegno ed il loro attaccamento
ai colori, che ci sarà di ulteriore
stimolo per fare sempre me-
glio”. Per ironia della sorte Gad-
da nelle prossime due partite di
campionato si ritroverà di fronte
due formazioni, Bellaria e Gia-
comense, che ha allenato in que-
sti ultimi anni e come lui sabato
anche Enrico Fantini indosserà i
panni dell’ex (quest’ultimo ieri
ha sostenuto il primo allena-
mento assieme all’altro nuovo
acquisto, l’ ex Castiglione Davi-
de Tonani). Dei biancazzurri
Fantini era addirittura il capita-
no, mentre l’altro neoacquisto
fanese Alessio Petti, che con l’Al -
ma ha già debuttato al “Grotta
Po l i f e m o ” destando una buona
impressione, quella maglia l’ha
indossata per l’ultima volta l’8

μIl giovane centrocampista proviene dal Lumezzane. E intanto Gadda ha accolto Tonani e Fantini

Il Fano si rafforza: arriva anche Sevieri

Ascoli, in attesa di Nocchi c’è Montalto
Sfuma l’affare Giacomini. Dal Latina per Giallombardo torna un giocatore già visto

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

A s co l i
Salta Andrea Giacomini, torna il
centrocampista Adriano Mon-
talto (25 anni). Queste le novità
per quanto riguarda il calcio
mercato in casa Ascoli. Partia-
mo dal difensore che dopo aver-
ci pensato e fatto le bizze rimane
d ov ' è .

Giacomini voleva un contrat-
to prolungato fino al 2014 visto
che è in scadenza col Latina. La
sua resistenza nel perdere tem-
po ha rischiato di far saltare la
trattativa. Tutto è stato deciso
nella mattinata di ieri quando
Andrea Giallombardo ha firma-
to il contratto con il Latina che
guida la classifica della Prima di-
visione. L'ex terzino bianconero
resterà fino a giugno, ma con
l'opzione per il campionato suc-
cessivo. Giallombardo già do-
mani si allenerà con i laziali

mentre Montalto arriva in pre-
stito. Per lui si tratta di un ritor-
no, anche se lo scorso anno
quando arrivò a gennaio al posto
di Aloe fu una meteora, così co-
me lo è stato fino a ieri con il La-
tina, con cui ha collezionato solo
tre spezzoni di partita per un to-
tale di 86 minuti giocati. Con l'A-
scoli in sei mesi Montalto aveva
raccolto solo due presenze e non
aveva certo destato una grande
impressione, tanto da finire il
campionato quasi sempre in tri-
buna. Il ragazzo però spera que-
st’anno di far ricredere gli scet-
tici ed ha accettato il trasferi-
mento con grande soddisfazio-
ne. Il suo arrivo dà il definitivo
lasciapassare alla cessione di
Ousmane Dramè, che dovrebbe
accasarsi al Lecce. A questo
punto nello scacchiere bianco-
nero manca il sostituto naturale
di Pasqualini, anche se nel ruolo
di terzino sinistro può adattarsi
anche Fabio Conocchioli, “Pe r
Montalto si tratta di un ritorno -
ha detto il direttore sportivo
Paolo De Matteis - il ragazzo vie-
ne motivato e sicuro della sue
qualità, facilitato dal fatto che
conosce già il gruppo. Per l'A-
scoli si è ridotto anche lo stipen-
dio e il suo arrivo ha fatto sì che
sia andata in porto la trattativa
per il trasferimento di Giallom-
bardo al Latina”. De Matteis è
soddisfatto per come sta andan-
do il mercato finora, manca però
un tassello importante quello
del portiere. “Chiuso il capitolo

C A LC I O
SERIE B

Melbourne Nel singolare un
disastro, nel doppio è un successo.
Nel maschile Fognini-Bolelli nei
quarti, con Bracciali in coppia con
il ceco Dlouhy, con il rischio di
incrociarsi in semifinale. Nel
femminile la coppia Errani-Vinci
batte le sorelle Williams 3-6, 7-6,

7-5, vendicando il ko olimpico di
Londra, unica delusione del 2012.
Il match della 25enne romagnola
e della 29enne pugliese è stato
sempre in salita, punto dopo
punto. Nella notte la semifinale
contro le russe Vesnina e
M a k a r ova .

Per il portiere bisogna
aspettare la decisione

della Juve Stabia, a Bari
giocherà Maurantonio

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

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

Adriano Montalto in bianconero
ma è una foto dell’anno scorso

SECONDA DIVISIONE

maggio 2011. Il terzino sinistro
prelevato la scorsa settimana
dal Foligno non sarà però dispo-
nibile per la prossima sfida, che
dovrà saltare per squalifica re-
stituendo così la corsia mancina
al rientrante Marco Amaranti.

Sul mercato pare invece affa-
re fatto l’arrivo del centrocam-
pista di scuola Lazio Federico
Sevieri, un classe ’91 che a di-
spetto della sua giovane età ha
già un buon curriculum. Titola-
re nella passata stagione in Pri-
ma Divisione al Lumezzane e un
po’chiuso in questo campionato
dall’ingaggio di un pezzo da no-
vanta quale Michele Marcolini,
Sevieri vanta anche una presen-
za in Europa League contro il
Levski Sofia.

Intanto l’ufficio stampa gra-
nata fa sapere che, per favorire
un maggiore afflusso allo stadio
in occasione del duello col Bel-
laria, il costo dei biglietti di in-
gresso è stato abbassato a € 4
per la curva, € 8 per la gradinata
ed € 15 per la tribuna.

Intanto la società ha
stabilito prezzi popolari

per il match salvezza
di domenica col Bellaria

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

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

Guarna, stiamo aspettando la
decisione della Juve Stabia. Ab-
biamo già trovato l'accordo con
la Juventus e il giocatore sareb-
be felice di trasferirsi ad Ascoli,
ma tutto dipende dai campani,
che ci stanno pensando su”.

Se la situazione si sbloccherà
non sarà sicuro prima di sabato e

quindi al San Nicola di Bari gio-
cherà Roberto Maurantonio. A
proposito della trasferta, ieri la
squadra ha proseguito gli alle-
namenti, Morosini si è sottopo-
sto a terapie, Loviso ha lavorato
in palestra, I due non saranno
della partita, dovrebbe recupe-
rare invece Prestia.

Settore giovanile
Dopo Alessandro Eleuteri

convocato con la nazionale un-
der 15, un altro azzurrino in casa
Ascoli si tratta di Manuel Mana-
ri degli allievi Nazionali che
prenderà parte a Coverciano ad
uno stage con la nazionale un-
der 17.

Tifosi a Bari
Gli Ultras 1898 organizzano

un pulman per la trasferta di sa-
bato in Puglia, partenza nelle
prime ore del mattino, ritorno
sabato a notte fonda, per preno-
tazioni contattare i seguenti nu-
meri: 3480823204 e
3470815330.

Varese vince
Ora è quarto

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

Va r e s e
Il Varese ha battuto 3-2 il Bre-
scia nel recupero della 21ma
giornata. Ospiti due volte in
vantaggio con Corvia (1') e Mi-
trovic (25') inframmezzato dal
pareggio di Troest (15'). Finale
palpitante con i locali che nel gi-
ro di due minuti prima aggan-
ciano e poi superano gli ospiti
grazie alle reti di Martinetti (85')
e Oduamadi (87'). Grazie ai tre
punti il Varese è solo al quarto
posto. La nuova classifica: Sas-
suolo 51, Livorno 47, Verona 43,
Varese 36, Empoli 33, Modena
32, Brescia 31, Juve Stabia, Pa-
dova e Cittadella 30, Ascoli e
Spezia 28, Ternana 25, Bari 24,
Reggina 23, Lanciano, Crotone
e Novara 22, Cesena 21, Vicenza
19, Pro Vercelli 15, Grosseto 11.

IL RECUPERO


