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Liste pulite

Il marketing
politico
ha battuto
il codice etico

I
l bisturi gli ha portato via il
naso aggredito da un tumo-
re. Ma le cellule staminali
gliene stanno per ridare uno

nuovo. Esattamente come l’ori-
ginale. Il paziente è un uomo di
56 anni e vive in Gran Breta-
gna. Qualche settimana fa l’in-
tervento che gli ha sfondato il
viso, oggi la certezza di tornare
com’era. Stesse dimensioni,
stesso difetto sulla gobba, stes-
soolfatto.

Continuaapag. 22

La polemica
Cameron ci prova:
«Un referendum
sull’adesione alla Ue»

D
i nuovo loro, quelli della
Legionestraniera.Di
nuovo loro, gli eletti
all’estero, ancorauna

volta agodellabilancia seal
Senato finisce inpareggio.
Chi ricordaLuigiPallaro?
Quello chestavaunpo’ con
Prodi chenonavevanumeri
pergovernareeunpo’ con
Berlusconi («Loammiro»)?

Continuaapag. 9

ROMA Il pmdella procura della capi-
tale Roberto Staffa è stato arresta-
to con le ipotesi di corruzione, con-
cussione, rivelazione del segreto
d’ufficio e accesso abusivo a siste-
ma informatico. Sesso in cambio
di favori, rapporti consumati an-
che in ufficio, con donne e transes-
suali per concedere permessi di
soggiorno per motivi di giustizia o
colloqui in carcere. Il tutto ripreso
da microspie sistemate dopo la
confessione di un transessuale.
Questo è il pesantissimo addebito
per sottrarsi al quale, secondo il
gip, Staffa potrebbe inquinare le
prove. Staffa, a Roma da 15 anni,
come giudice aveva condannato a
19anni di reclusione l’exboss della
bandadelBrenta, FeliceManiero.

Errante eMartinelliapag. 11

ROMA Bersani attaccaMonti su-
gli esodati: «Non accetto di far-
mi fare le pulci da chi ha provo-
cato problemi di quel tipo». La
polemica rilanciata da Bersani
fa scattare un botta e risposta
tra il ministro Fornero e l’Inps
a proposito del caso sui nuovi
150mila esodati. «Io non so nul-
la, chiedete all’Inps», dice ilmi-
nistro. «L’istituto non ha effet-
tuato ulteriori elaborazioni sta-
tistiche sulla vicenda che non
siano quelle già note alministe-
ro del Lavoro e al ministero
dell’Economia», la risposta.
Mario Monti, intanto, afferma:
riparo i danni altrui.

MarincolaePirone
alle pag2 e3

Esodati, scintille Bersani-Monti
Il premier: riparo i danni altrui
`Tensione tra Inps e Fornero per il nuovo caso dei 150mila

Mario Ajello

DavidCameronha
annunciatounreferendum
sull’adesionedellaGran
Bretagnaall’UnioneEuropea.
«Siamodelusi, parola ai
cittadini».Critichedagli altri
leaderedai laburisti inglesi.

Marconiapag. 13

PieroAlberto Capotosti
La crisi
Crescita, l’Fmi
taglia le stime:
Pil in calo dell’1%
Il Fondomonetario
internazionaleharivisto le
sue stimesulla crescita
economicanelmondo,
tracciandounquadro in
chiaro-scuroper
l’economia italiana.

Carrettaapag. 14

Moda
Incanto a Parigi
le seduzioni
della natura
nelle sfilate
Pisa a pag. 20

La festa
Rugby, la visita
della nazionale:
parte la sfida
del Sei Nazioni
Ricci Bitti nello Sport

CarlaMassi

`«L’ex vertice Montepaschi ci ha nascosto documenti». Dopo l’uscita di Mussari il titolo crolla
`L’ad Viola: «Ora la banca è pulita». Pdl contro Pd e premier. Renzi: «Politica responsabile»

Sesso e favori, arrestato pm a Roma

Celebrazioni
Il Principe
di Machiavelli
500 anni
e non li dimostra
Filippi eDeVincentiis a pag. 23

CANCRO
UN MESE POSITIVO

Il caso

Corona, la resa
a Lisbona
E si commuove

Guasco a pag. 10

Il focus
La “legione straniera” punta sul Senato

Staminali, il naso
ricresce sul braccio

Mps, l’accusa di Bankitalia

La Roma vince ma spreca

Coppa Italia. Inter sconfitta 2-1 nell’andata

Buongiorno,Cancro!L’attesaè
quasi finita, i giornipassano in
fretta, ilbellissimofebbraioèalle
porte.L’annuncioarrivadalla
vostra“madrina”,Luna,che
inaugurasolooggi il vostro2013.
Infatti, è laprimadell’annoe in
fasecrescente,quindiquasial
massimodella forzacreativa
ancheper il lavoro,affari.Curioso
l’aspettoconVenere,
opposizione:unavoltadicevano
producesserelazioni
“scandalose”,manelnostro
tempolaparola“scandalo”ha
perdutomoltodell’originale
significato.Perciò:amate!Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

M
a in questa campagna
elettorale non si doveva
parlare soltanto di pro-
grammi e di contenuti

della politica? Eppure, nulla o
quasi di tutto questo è avvenu-
to, e invece, fino ad ora, si è fat-
to un gran parlare di liste e
candidati. Il fatto è che con le
“liste bloccate” del sistema
elettorale, la scelta degli eletti
non è affidata agli elettori at-
traverso il votodi preferenzao
il collegio uninominale, ma è
rimessa esclusivamente ai ver-
tici dei partiti, sui quali quindi
grava esclusivamente la re-
sponsabilità politica della sele-
zionedei candidati.
Responsabilità tanto più

grave in un clima fortemente
antipolitico e antipartitico,
nel quale la pubblica opinione
non sembra più disposta a per-
donare alcunché alla classe
politica, che non è riuscita
non solo a realizzare le pro-
grammate riforme,ma neppu-
re, nonostante i reiteratimoni-
ti del capo dello Stato e le solle-
citazioni provenienti da ogni
ambiente, amodificare, proba-
bilmente anche per inconfes-
sabili interessi di parte, l’attua-
le sciagurato sistemadi voto.
La scelta dei criteri di for-

mazione delle liste è stata così
al centro del dibattito sia inter-
no, sia esterno al contesto par-
titico. Il canone di fondo, pro-
clamato ai quattro venti, è sta-
to apparentemente quello di
scegliere candidati “al di so-
pra di ogni sospetto” per dare
una risposta alla “questione
morale”, che, come dimostra-
no tra l’altro le ultime vicende
regionali, coinvolge sempre
più pesantemente il mondo
politico.

Continuaapag. 22

ROMA «La vera natura di alcune
operazioni»messe in campo da
Mps era nei «documenti tenuti
celati all’autorità di vigilanza e
portati alla luce dalla nuova di-
rigenza». E ora «all’attenzione
sia della vigilanza sia dell’auto-
rità giudiziaria». La Banca d’Ita-
lia afferma che gli ex vertici del
Monte dei Paschi di Siena han-
no nascosto documenti alla
banca centrale. Una presa di po-
sizionechegiungeall’indomani
delle dimissioni di Mussari dal
vertice dell’Abi. Il titolo va giù.
Il Pdl controPd e il premier.

Amoruso,DePaolini
eDiBrancoapag. 5

Verso le elezioni
IL VOTO

ROMA I giallorossi si aggiudicano
il primo round della semifinale
di Coppa Italia con l’Inter, ma il
2-1 finale va stretto alla squadra
di Zeman. Il vantaggio maturato
meritatamente nel primo tempo
con i gol di Florenzi e Destro è

stato dimezzato allo scadere da
Palacio. Nella ripresa la Roma
ha legittimato il vantaggio ma
non è riuscita ad arrotondare il
risultato in vista della gara di ri-
tornoaSanSiro.

Ferretti eTraninello Sport

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, 271 DROMA ORE 21:30
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Una protesta degli esodati

IL FUTURO
ROMA Tutti dicono che una solu-
zione andrà trovata. Ma anche
nella prossima legislatura, come
in quella che si è conclusa, il pro-
blema principale di chi prenderà
in mano il dossier esodati sarà
quello delle risorse finanziarie.
Per questo dal Pd e da Scelta civi-
ca del premierMonti vengono in-
dicazioni che vanno oltre la predi-
sposizione di un paracadute per
altre decine di migliaia di perso-
ne, e guardano più in generale al
tema dell’occupazione dei lavora-
tori anziani.

IL NODO DELLE RISORSE
Giuliano Cazzola, che alla Came-
ra era il vice presidente della
commissione Lavoro e ora corre

con Monti, ci tiene a ricordare il
lavoro che è stato fatto nell’ulti-
mo anno: «Oltre alla copertura as-
sicurata a 130mila persone tocca-
te dalla riforma Fornero, è stato
anche messo a punto un metodo
di copertura per gli interventi
successivi, concentrando le risor-
se disponibili in un unico fondo
in modo che gli eventuali rispar-
mi restino utilizzabili per questa
finalità». Paola Pelino, anche lei
in commissione Lavoro fino ad
oggi e candidata per il Pdl, ricor-
da come in questi mesi i tentativi
di allargare ulteriormente la pla-
tea in modo diretto si siano scon-
trati con l’impossibililtà di trova-
re una copertura finanziaria ade-
guata. «Ma adesso - avverte - il
problema andrà ripreso in mano
con urgenza, deve essere una
priorità per tutti; certo se la rifor-

ma Fornero fosse stata fatta con
l’impostazione più graduale di
quelle precedenti non ci trove-
remmo inquesta situazione».
Carlo dell’Aringa, economista
dell’Università cattolica di Mila-
no che in questa legislatura non
sedeva in Parlamento, ma ora
corre con il Pd, vuole innanzitut-
to accertare come stanno davve-
ro le cose dal punto di vista finan-
ziario, sia su questo capitolo che

suquellodella cassa integrazione
in deroga. «E andrà verificato an-
che il numero delle persone effet-
tivamente coinvolte - aggiunge -
sapendo che comunque in futuro
ci saranno altre persone che per-
deranno il lavoro e si troveranno
senza reddito».

NUOVE SOLUZIONI
È chiaro che non si potranno tro-
vare risorse sterminate, almeno
se l’idea è dare a tutti un lascia-
passare. «Sarà difficile andare
molto oltre i 9,3miliardi già stan-
ziati» ragiona Cazzola. E comun-
que, fanotarePelino, «i fondinon
potranno certo essere trovati con
un inasprimento del carico fisca-
le, serviranno semmai risparmi
di spesa». Per questo sia il candi-
dato di Scelta Civica, sia Del-
l’Aringa immaginano soluzioni

di tipo diverso. Per Cazzola servi-
ranno «politiche attive per l’occu-
pazione degli anziani, per dare
un’altra opportunità a queste per-
sone, e alla fine se necessario po-
trebbe essere erogata l’Aspi, il
nuovo ammortizzatore sociale».
Dell’Aringa delinea una strategia
su tre fronti: «Politiche per l’in-
vecchiamento attive, anche con
incentivi alle aziende, potenzia-
mentodel lavoropart time edella
staffetta tra lavoratori anziani e
giovani, prosecuzione dellamobi-
lità anche oltre la scadenza posta
con la riforma delmercato del la-
voro». Solo comeextremaratio, il
professore immagina una revisio-
ne in senso graduale delle regole
previdenziali «che però manten-
ga i risparmi di lungoperiodo».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Monti durante il suo intervento a Davos

Le soluzioni possibili: più tutele e politiche per gli anziani

IL CASO
ROMA Sulla scena irrompe di nuo-
vo la questione degli esodati. E
Bersani, alla prima uscita nel col-
legio elettorale di Lazio 1 dove è
candidato, attacca: «Non accetto
di farmi fare le pulci da chi ha
provocato problemi di quel ti-
po».Nonè l’unica frecciata che il
leader del Pd riserva aMonti e al
governo del professore. Ma è
quella che colpisce più in profon-
dità. Riapre una ferita di cui il
Messaggero ha rivelato la reale
ampiezza: 150 mila persone che
da qui ai prossimi anni potrebbe-
ro trovarsi senza stipendio né
pensione. Il doppio della platea
totale calcolata dall’Inps. Una te-
gola per il nuovo governo, un
vulnus per la credibilità deimini-
stri tecnici.

PING PONG
La bomba rilanciata da Bersani
lascia di stucco la Fornero. «Io
non so nulla, chiedete all'Inps vi-

sto che sono fonti Inps», cade
dalle nuvole il ministro, amargi-
ne di un convegno sulla previ-
denza complementare. Il provve-
dimentoadottatodal governoha
allungato la coperta finora su
140mila esodati. La lettera ai pri-
mi 65 mila arriverà nei primi
giorni di febbraio». C’è già il de-
creto per la «comunicazione di
salvaguardia» da spedire ad altri
55mila esodati. Il giallo si infitti-
scequando, apprese le paroledel
ministro, il direttore generale
Mauro Mori prende carta e pen-
nae scrive.

LA LETTERA

«L’istituto non ha effettuato ulte-
riori elaborazioni statistiche sul-
la vicenda che non siano quelle
già note ai competenti uffici del
ministero del Lavoro e del mini-
stero dell’Economia», inizia la
lettera resa pubblica dall’Inps.
Lettera che ha comeprimo desti-
natario la Fornero. Basta e avan-
za per far dire alla Cgil che «ilmi-
nistro finge stupore» e che «il nu-
mero degli esodati era noto da
tempo». Da qui la richiesta amu-
so duro del segretario confedera-
le Vera Lamonica: «Il prossimo
governo trovi una soluzione per
tutti». E da qui anche le accuse
alla Fornero che «dimostra anco-
ra una volta di non aver ben com-
preso l’entità del disastro com-
piuto dal governo di cui fa par-
te». I numeri, secondo la Cgil,
«sono stati tenuti bassi proprio
perché questo governo è stato
moltodistantedalla tragedia che
ha investito i lavoratori interes-
sati».

LA SVOLTA
Che tutto non finirà qui e che la
materia diventerà sempre più in-
candescente è sin troppo eviden-
te. La coperta per gli esodati è
troppo corta. E anche Bersani,
che senteodoredi vittoria,mette
le mani avanti. Domani parteci-
perà, a Roma, al Palalottomati-
ca, alla conferenza programma-
tica della Cgil - ci saranno tra gli
altri Giuliano Amato, Fabrizio
Barca, Nichi Vendola e BrunoTa-
bacci - l'atmosfera giusta per an-
nunciare gli elementi di «forte
discontinuità» con le politiche
dell’attuale governo. Al primo
posto metterà il lavoro. Perché,
ha ripetuto ieri il leader del Pd,
in un incontro a Marino «sarà
pure crollato lo spread ma nel
frattempo abbiamo il record del-
la disoccupazione». E Vendola
non starà a guardare: prenderà
la palla al balzo per rivendicare i
22 mila posti creati in Puglia da
governatore. E soprattutto torne-
rà a chiedere la correzione del-
l’articolo 18.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IRRITAZIONE
A PALAZZO
CHIGI
PER GLI AFFONDI
DEL SEGRETARIO
DEMOCRAT

Il gelo del professore:
adesso tocca al ministro chiarire

Caos esodati
Bersani attacca
Alta tensione
Inps-Fornero
`Il leader Pd domani con Vendola, Barca e Amato alla Cgil
L’istituto di previdenza: non ci sono dati nuovi. Ma è polemica

«IL PREMIER
CI FA LE PULCI?
MA SE QUESTO
DISASTRO
LO HA
CREATO LUI»

I PARTITI PRONTI
AD AFFRONTARE
IL DOSSIER
MA SARÀ DIFFICILE
DARE A TUTTI
UN PARACADUTE

IL RETROSCENA
ROMA Unduro emolto tecnico sca-
rica-barile traministro, Inps e pa-
lazzo Chigi. Lo stillicidio sul nu-
mero degli esodati rischia di rap-
presentare un problema per la
campagna elettorale di Mario
Monti che ieri, dalla liberista pla-
tea di Davos, ha evitato di affron-
tare la questione. D’altra parte,
nello stesso giorno in cui Monti
sale sul palco del World Econo-
mic Forum di Davos per spiegare
le riforme fatte, rotola il macigno
di una nuova valanga di esodati
da tutelare e l’attacco di Confindu-
stria alla riforma del mercato del
lavoromade inFornero.
In attesa di ricevere dall’Inps

chiarimenti sui dati, il governo si
muove con estrema cautela ma
mentre la Fornero, libera da impe-
gni elettorali, se la cava con un
«non ne so niente, chiedete al-
l’Inps che fornisce dati che non
ho», Monti si prepara a chiedere
chiarimenti alla stessaFornero su
un dossier che, al pari dell’Imu, ri-
schia di entrare prepotentemente
nella campagna elettorale. A pa-
lazzo Chigi ieri mattina era forte

lo stupore per i dati diffusi ieri dal
Messaggero. Una sorpresa che è
diventata irritazione quando il se-
gretariodel Pd, Pier Luigi Bersani,
ha cavalcato la questione attac-
cando a testa bassa il premier.
Una polemica, quella tra lo schie-
ramento di centrosinistra e Mon-
ti, che rischia però di accumulare
altremacerie nel possibile rappor-
to che dopo il voto, dovrebbe ave-
re il Pdcon i centristi.

POLVERE
Il timore di risultare poco con-

vincente come cittadino appena
«salito in politica» ha costretto il
Professore ad accentuare i toni
della campagna elettorale e un
primo assaggio si è avuto l’altra
sera a Ballarò dove Monti ha at-
taccato il candidato premier del

centrosinistra sostenendo di non
avere «la capacità di Bersani di
immaginaredi poter svolgereuna
attività di governo con Vendola e
Camusso». L’affondo sul te-
ma-esodati del segretario del Pd
svela anche il significato del riferi-
mento «alla polvere sotto il tappe-
to» che lo stesso Bersani teme pos-
sa lasciare l’attuale governo. «Pol-
vere» non da poco visto che sino-
ra la protezione degli esodati è co-
stataoltre novemiliardi di euro.
In attesa di conoscere i dati di-

rettamente dal ministero della
Fornero, Monti studia gli argo-
menti per sostenere le ragioni di
una riforma delle pensioni che
per i suoi detrattori sembra avere
sui conti pubblici un impatto mi-
nore del previsto. Ieri, dal gelido
forum di Davos Monti ha replica-
to più o meno indirettamente a
Bersani sostenendo che «sono sa-
lito in politica» anche per difende-
re le vittime di quei «politici» che
fanno «promesse elettorali» irrea-
lizzabili o che sono troppo con-
centrati sulle elezioni nazionali
per comprendere l'assoluta neces-
sità delle riforme».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DAVOS Il primo ministro russo Dimitri Medvedev

L’INTERVISTA
ROMA «Fino a ieri c’era una mi-
riade di norme, disperse tra tan-
te leggi. E ciò rendeva oscura la
trasparenza. Ora abbiamoun te-
stounicoampio, 54articoli, e gli
obblighi sono tutti lì. Più traspa-
renza significa prevenire la cor-
ruzione, fare funzionare meglio
l’amministrazione e dare mag-
giori diritti ai cittadini che eser-
citano così un controllo sociale
sull’attività pubblica. Si tratta
dunque di una vera riforma
strutturale che ci fa apprezzare
in Europa». Filippo Patroni Grif-
fi si gode la soddisfazione per
l’approvazione del «pacchetto
trasparenza» cheattua ladelega
prevista nella legge anticorru-
zione. È l’ora dei bilanci, per il
ministro della Funzione Pubbli-
ca.
L’amministrazione trasparen-
tepuòdiventare realtà?
«Sicuramente sì. Mancano solo
i pareri della Conferenza Sta-
to-Regioni-Autonomie e del-
l’Autorità sulla privacy. Anzi,
andiamo avanti. È stato anche
costituito il comitato intermini-
steriale che a breve darà le linee
guida per il Piano nazionale an-
ticorruzione. Prima della sca-
denzadel governo».
Lanovitàpiùrilevante?
«L’accesso civico: prima il dirit-
to di accesso serviva alla tutela
di un interesse individuale; oggi
è espressione del controllo so-

ciale sulle attività pubbliche ed
è tutta un’altra cosa. Così l’am-
ministrazione diventa una casa
di vetro».
Cosa sarà obbligatorio pubbli-
care?
«Tutto ciò che riguarda l’uso di
risorse pubbliche oltre all’attua-
zione e alla tempistica delle pro-
cedure. Per esempio, unaAsl do-
vrà pubblicare pagamenti, gare
per lavori e servizi, curriculum
degli aspiranti consulenti e diri-
genti. Ampia pubblicità dovrà
essere data a tutti i documenti
di pianificazione urbanistica. Ci-
to non a caso questi due settori
perché sono considerati quelli a
maggior rischio di corruzione.
Il complesso di questi obblighi
ci avvicina molto al modello
scandinavo e al Nord Europa. E
attua le raccomandazioni Oc-
se».
Gli obblighiper i politici?
«Gli stessi che, come governo
Monti, abbiamo adottato volon-
tariamente. D’ora in poi il gover-
nonazionale,maanchegiunte e
consigli regionali e comunali,
dovranno pubblicare reddito e
patrimonio prima di assumere
l’incarico. Camera e Senato han-
no una propria anagrafe patri-
moniale».
E per i dirigenti pubblici, cosa
cambia?
«L’obbligo riguarda tutto ciò
che è connesso con la carica: re-
tribuzione e incarichi, anche
presso le altre amministrazioni
in modo da garantire l’applica-

zione del tetto di 294.000 euro
già deciso con il Salva-Italia.
Questo èun fattonuovo».
I manager di società pubbli-
che sono inclusi nella rifor-
ma?
«Per le società pubbliche ci so-
no norme specifiche nella legge
anticorruzione».
Eper imanager degli enti pub-
blici come l’Inps, l’Inail o il
Cnr?
«Il decreto riguarda tutte le am-
ministrazioni pubbliche, quindi
anche imanagerdegli enti».

La norma che avevate portato
in Consiglio dei ministri era
più ampia anche per i dirigen-
ti. È stata attenuata, è così?
«Ci sono stati rilievi, non direi
contrasti, sul presupposto che
la delega stessa prevedeva una
differenziazione di trattamento
tra incarichi politici e ammini-
strativi».
Hanno pesato le resistenze
dell’apparatopubblico?
«Unamateria come questa sicu-
ramente determina resistenza,
è quasi fisiologico. Il compito
della politica è di tenere conto
delle resistenze ragionevoli e di
respingere l’ostruzionismo cor-
porativo. Il bilancio finale lo
consideropositivo».

E se gli obblighi non vengono
rispettati cosa succede? Ci so-
no sanzioni?
«Certo, sanzioni pesanti. Per
esempio se non viene assolto
l’obbligo di pubblicità degli atti
di conferimento di incarichi o
consulenze, il compenso non
può essere pagato. Se erogato,
per il dirigente inadempiente
scatta la responsabilità discipli-
nare e la sanzione pecuniaria
che è pari alla somma indebita-
mente corrisposta».
Eper ipolitici?
«La mancata o incompleta co-
municazione delle informazio-
ni sullo stato patrimoniale è pu-
nita con una multa da 500 a
10.000 euro e con l’obbligo di
pubblicare la sanzione. Tra non
più di sei mesi queste norme sa-
ranno invigore».
Si avvicina la fine della sua
esperienza di ministro. Un bi-
lanciodei risultati?
«La trasparenza e la riorganiz-
zazione del sistema di recluta-
mento per la Pubblica ammini-
strazione, insieme alla ridefini-
zione delle piante organiche dei
ministeri, sono tre pacchetti ri-
levanti anche per il futuro del
Paese. Servirà, invece, una rifles-
sione sulla legge Brunetta per
renderla effettivamente applica-
bile. Passi avanti seri sono stati
fatti sulle semplificazioni: la
banca dati per gli appalti, l’auto-
rizzazione unica ambientale, i
poteri sostitutivi contro i ritardi
della Pubblica amministrazio-

ne. Il bilancio è positivoal 70%».
E il restante30?
«Uno stop alla modernizzazio-
ne del Paese è stata la mancata
approvazione della riorganizza-
zione delle Province. Il governo
ha fatto la sua parte, il Parla-
mento ci ha seguito fino all’ap-
provazione della spending re-
view ma quando si è trattato di
passare al decreto attuativo, è
arrivato lo stop. Il più incom-
prensibile? Quello sulle città
metropolitane. Siamo 20 o 30
anni indietro sul modello delle
grandi città europee. E così Bar-
cellona compete con Francofor-
te, Scandicci conFirenze».
Sulle Province ha frenato di
più il Pdo il Pdl?
«Il Pdl ha votatoquasi compatto
contro i requisiti di costituzio-
nalità del decreto attuativo. Il
Pd ha manifestato alcuni palesi
mal di pancia».
E sui provvedimenti per la
Pubblicaamministrazione?
«Lo schieramento è meno netto
e più trasversale. Nella burocra-
zia ci sono anche stati sostenito-
ri convinti, come i dirigenti più
giovani, interessati al discorso
sullaprofessionalità».
Tra i sindacati?
«In alcuni momenti la Cgil non
ha colto i segnali di novità ri-
spetto al passato. Per esempio
non ho capito le critiche all’atto
di indirizzo all’Aran sul nuovo
modellodi relazioni sindacali».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATAFilippo Patroni Griffi

«SULLE PROVINCE
STOP DEL PDL
SANZIONI PER POLITICI
E DIRIGENTI
RESISTENZE
TRASVERSALI»

L’INTERVENTO
ROMA «Sono fiducioso sul futuro
dell’Italia. Quest’anno non è passa-
to invano ora l’Italia è rispettata e
all’estero si crede nella sua capaci-
tà di riprendersi». «Peccato che in
passato gli italiani siano stati vitti-
me delle troppe promesse elettora-
li». «Il prossimo governo? Prose-
guirà lungo la strada imboccata e
durerà cinque anni». «Ora siamo
fra i Paesi più sostenibili del mon-
do, ma l’onere di ridurre il debito
non può essere ottenuto solo attra-
verso le tasse». «E la crescita? Tor-
nerànella secondametàdel 2013».
Non poteva che essere il World

Economic Forumdi Davos, in Sviz-
zera, la tribuna dalla quale spiega-
re il Monti-pensiero al mondo che
conta. Il professore rivendica pun-
tigliosamente meriti e risultati del
suo governo ma soprattutto spez-
za una lancia a favore di un’Italia
ancora con parecchi acciacchi ma
che, a suo giudizio, è tornata in car-
reggiata.
«La crisi finanziaria - attacca il

professore - poteva finire in trage-
dia». Ma poi Monti ricorda che «la
leadership è l'opposto della visio-
ne miope che continua a esistere
nelle politiche nazionali, io non ho
mai detto che i sacrifici ce li chie-
deva l’Europa» e questo perché «l'
Italia negli ultimi 10 anni non ha
usato l'opportunità di esseremem-
bro Eurozona per abbassare il rap-
porto Pil-debito pubblico». Eviden-
te il riferimento ai vecchi partiti ed
in particolare a quello di Berlusco-
ni, che il Professore accusa di aver

fatto troppe promesse in passato
(e di aver frenato la spinta riformi-
stadel suo esecutivo).
«Qualcuno ci ha illusi che quan-

do ilmondo cambia si può rimane-
re fermi - sottolineaMonti -per an-
ni l'Italia ha scelto la politica della
procrastinazione scegliendo una
politica che prometteva riforme e
finiva con l'aumentare le tasse e il
debito fino a quando non è arriva-
to ilmomentodella verità».
Monti ha quindi spiegato che le

riforme del suo governo «dovreb-
bero portare a una crescita del 4%
del Pil in 10 anni». E anche che
«scelte che sembrano impopolari
possono conquistare sostegno se
mostrano che gli sforzi di riforma
sono distribuiti equamente nella
società».

EUROPA AL BIVIO
Il premier ha parlato anche di

Europa. «Non siamo riusciti - ha
spiegato - a riconoscere che la crisi
aveva una componente sistemica,
diventata di fiducia nelle capacità
dell'Eurozona di risolvere i suoi
problemi, e nellamoneta unica. Se
non c'è fede totale nel mercato e
nellamoneta unica - ha sottolinea-
to - non basta che ciascuno Stato
membro faccia i suoi compiti per-
ché esiste quella componente siste-
mica che si riflette in modo spro-
porzionato su chi, come l'Italia, fa
politiche giuste ma sopporta il pe-
so del debito dovuto alle errate po-
liticheprecedenti».
Monti ha citato quindi l'analisi

del Fmi cheassegnaper il 2013«un
dato ancora negativo» per l'Italia,
ma anche che «il consolidamento
dell'economia italiana sta prose-
guendo e ora dobbiamo concen-
trarci sulla ripresa economica e
sull'occupazione».Monti poi ha ri-
badito di essere «d'accordo con il
premier inglese Cameron: la cre-
scita dev'essere la priorità dell'Eu-
ropa». A proposito della Gran Bre-
tagna,Monti ritiene che «se ci sarà
un referendum, i cittadini inglesi
decideranno di rimanere in Ue.

Credo che riusciremo a rendere
l'Europa piùmoderna se affrontia-
mo i problemi tutti insieme». «Spe-
ro - ha aggiunto - che tra due setti-
mane i leader europei trovino un
accordo su una crescita giusta, ap-
provando il nuovo piano settenna-
ledi investimenti dell'Ue».

L’APPELLO
L’ultima parte del suo speach,

Monti lo hadedicato alla sua scelta
di «salire» in politica. «Ho deciso,
anche contro la mia natura - ha
sottolineato - di guidare una lista
civica per chiedere alle forze più
dinamiche della società italiana di
sostenere il nostro programma di
riforme». Ma soprattutto punta a
riparare i danni fatti da altri, «a tu-
telare le vittime dei governi prece-
denti», spiega il premier ribaden-
do un concetto espresso anche su
Facebook. E infineMonti havoluto
rassicurare gli osservatori interna-
zionali: «Il futuro esecutivo gover-
nerà cinqueanni».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monti: fiducia sul futuro
italiani vittime delle promesse

`«Il nostro ora è un Paese rispettato
non ho mai detto: ce lo chiede la Ue»

IL MINISTRO
PATRONI GRIFFI:
«CON IL PACCHETTO
SULLA TRASPARENZA
MENO CORRUZIONE
E PIÙ EFFICIENZA»

«Amministrazione più moderna, ma troppi veti in Parlamento»

Le cifre

Benpiùdiunamanovra
finanziaria:nel 2012gli italiani
nonhannodichiaratoricavi e
costinondeducibili per56,1
miliardidi euro, 6 inpiùdello
scorsoanno.Eben8.617
soggetti eranocompletamente
sconosciuti al fiscoehanno
occultato, solo loro22,7
miliardi. I datidell'attivitàdella
GuardiadiFinanzarelativiallo
scorsoannoconfermanoe
ribadisconoquantohadetto
anche il comandantegenerale
SaverioCapolupo:nessuna
treguaagli evasori fiscali e lotta

decisaalla spesapubblica.
Inumeri sono impressionanti
se si tienecontoanchedelle
quasi 12milapersone
denunciateperreati tributari e
dei5miliardidi Ivaevasa.Per
nonparlaredegli sprechinella
spesapubblica: 160 indagini in
corsoper frodiedistrazionedi
fondipubblici; 15milapersone
denunciateperaverpercepito
indebitamenteagevolazionio
indennitàe5,1miliardididanni
accertatialle cassedelloStato;
1,6miliardidi finanziamenti
illecitamentepercepiti.

Non dichiarati 56 miliardi di ricavi

Evasione

«PER ANNI
SI È SCELTA
UNA POLITICA
DI PROCRASTINAZIONE
E DI IMMOBILISMO
MENTRE TUTTO CAMBIA»

Disegni di legge

80
Sono i ddl presentati
dall’esecutivo, non tutti sono
stati approvati dalle Camere

`Il presidente del Consiglio a Davos
«Con le riforme Pil +4% in 10 anni»

Decreti legge

35
Sono i provvedimenti d’urgenza
varati dal governo che hanno
avuto il via libera del Parlamento
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Primo Piano

LA PROPOSTA
ROMA L’assunto è nel titolo del
documento: «Crescere si può, si
deve». L’alternativa è il declino.
Ma è uno scenario al quale gli in-
dustriali italiani non vogliono
nemmenopensare. Per questo in
Confindustria si sonomessi al la-
voro e dopo una gestazione lun-
ga più di un mese, hanno messo
a punto un progetto, un assieme
diproposte e ricette, con tantodi
coperture finanziare e simula-
zioni sui conti pubblici, in grado
di superare l’attuale emergenza
sociale e farci ritrovare tra cin-
queanni inun’Italia diversa.Con
più lavoro e imprese più compe-
titive, conminore povertà emag-
giore benessere. Insomma, un
vero e proprio programmadi po-
litica economica che il vertice
dell’associazione di viale del-
l’Astronomia da febbraio illu-
strerà alle coalizioni in campo
per le elezioni. «La proposta vale
chiunque sarà il vincitore» dice
il leader di Confindustria, Gior-
gio Squinzi. Poi, per sottolineare
l’equidistanza dai partiti, a chi
gli chiede un commento su «au-
torevoli esponenti di Confindu-
stria» attualmente candidati
(Bombassei e Galli, ndr), rispon-
de: «Autorevoli esponenti non è
il termine corretto. Non per il

presente, visto che non hanno in-
carichi in associazione».

L’INVERSIONE DI ROTTA
Squinzi assicura: «Se il nostro
progetto verràadottatonella sua
interezza, non solo quello che
più piace trascurando ciò che
non fa comodo, il Pil riprenderà
a correre a ritmi del 2% annui
per arrivare al 3% nel 2017, ci sa-
ranno 1,8 occupati in più a fine
quinquennio, la disoccupazione
calerà, i conti pubblici saranno
in ordine, cresceranno redditi,
consumi e investimenti». Obietti-
vi ambiziosi? «Si, ma realizzabi-
li» se tutti simetteranno di impe-
gno, assicura Squinzi. Le impre-
se, dal canto loro, promettono in-
vestimenti, una spinta al-
l’export, più assunzioni e sono
disposte a rinunciare a gran par-
te degli incentivi. Il progetto -
che incassa attenzione e condivi-
sione sia da parte del Pd di Bersa-
ni, che dal Pdl - mobilita nel

quinquennio 316 miliardi di ri-
sorsepubbliche.
Oltre a continuare sulla strada

delle riforme (fisco, sburocratiz-
zazione, titolo V della Costituzio-
ne, revisione della nuova «insuf-
ficiente» disciplina del mercato
del lavoro) il documento propo-
ne «una terapia d’urto» con mi-
sure shock.

TERAPIA D’URTO
Alcune forse non piaceranno a
tutti. Come l’innalzamento dell’I-
va nelle due aliquote ridotte (dal
4 al 6% e dal 10 al 12%). Gettito
previsto: 6 miliardi nel 2014 per
poi salire fino a 7,2 miliardi nel
2018. Una misura da varare con-
testualmente con il taglio Irpef
per i redditi bassi e l’aumentodei
trasferimenti agli incapienti. In
questo modo - assicura Confin-
dustria - non ci saranno effetti
depressivi sui consumi. Anzi. A
partire dal 2014 questi aumente-
ranno, fino a recuperare oltre il
10% nel quinquennio. Tra le mi-
sure shock anche l’aumento del-
la tassazione sulle rendite finan-
ziarie, dal 20 al 23% e la richiesta
ai lavoratori di impegnarsi per
40 ore di più all’anno (pagate il
doppio perché esenti Irpef e con
contributi solo figurativi). Sem-
pre in tema di fisco Confindu-
stria propone un taglio dell’8%
sul costo del lavoromanifatturie-
ro, l’abolizione per tutti i settori
dell’Irap che grava sull’occupa-
zione e la riduzione dell’aliquota
Ires apartire dal 2017.
Per ridare liquidità alle impre-

se, Confindustria chiede «il paga-
mento immediato» di 48 miliar-
di di debiti del pubblico. Tra le
priorità anche un taglio al costo
dell’energia, l’aumento del 50%
degli investimenti infrastruttura-
li, incentivi a chi fa ricerca e in-
novazione.
Un programma, quindi, parti-

colarmente costoso. Dove pren-
dere le risorse? Oltre all’aumen-
to di Iva e tasse sulle rendite fi-
nanziarie, Confindustria propo-
ne un taglio dell’1% annuo sulla
spesa pubblica corrente, minori
incentivi alle imprese, una lotta
più efficace all’evasione fiscale
(«condotta però in modo equili-
brato, non fermando i Suv a Cor-
tina o a Forte dei Marmi» dice
Squinzi), un programma di di-
smissioni di una parte del patri-
moniopubblico.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
MILANO Uscito dal duro letargo
post-primarie, Matteo Renzi ri-
torna in televisione. Non accade-
vadalla nottedel 2 dicembre, dal
discorsodella sconfitta.Ora lo fa
«per la ditta», per dirla in bersa-
nese; per «dare una mano», sot-
tolinea lui. Il sindaco di Firenze,
arma segreta del Pd, ha inaugu-
rato ieri sera - a Le invasioni bar-
bariche su La7 - il proprio impe-
gno a sostegno del segretario de-
mocrat in corsa per palazzo Chi-
gi. Non sarà una maratona e
nemmeno una staffetta, la sua,
piuttostounaserie di scatti.

BERSANI A PALAZZO CHIGI
«Di sicuro voglio che Pier Luigi
vinca e che il Pd governi cinque
anni», dice davanti Daria Bignar-
di. Ma proprio al segretario, il
sindaco lancia unmonito: «Deve
far rivivere lo spirito delle prima-
rie». Perché la beffa è dietro l'an-
golo. E si chiama Berlusconi:
«Guai a sottovalutarlo: Silvio ha
rimesso insieme tutti. Il Cavalie-
re, ogni cinqueanni, per tremesi
affitta la speranza. Bisogna stare
attenti». Eccolo Renzi, tra pub-
blico e privato. Un animale da
talk. Pronto a non rinunciare al-
la battuta («Dopo che ho perso
unpo'me rodeva, comediconoa
Roma») e nemmeno alla stiletta-
ta.

TRA CIAMPI E DINI
Specie nei confronti di Mario
Monti. «Poteva fare il Ciampi, in-
vece ha scelto di essere comeDi-

ni: aveva promesso che non si sa-
rebbe candidato. Mi ha deluso».
Del rottamatore vecchio stile è
rimasta la narrazione pop, fatta
di un immaginario molto post
ideologico e anni '80. «Jordan, il
campion del Nba diceva che l'im-
portante non è il talento, ma il
gioco di squadra». Un modo per
rivendicare la lealtà: lui non se
n'è andato con il pallone dopo le
primarie e non vuole fare «cor-
rentine e guerricciole» dentro il
Pd. Proprio quel partito che
adesso sembraaverla riabilitato.
«Mi fanno un po' ridere quelle
personeche finoaunmese fami
consideravano ilmale assoluto e
ora mi rivalutano. Ma a me non

interessano né i giudizi affretta-
ti, né quelli interessanti».
E il pensiero corre veloce a

D'Alema eVeltroni, gli autorotta-
mati,ma anche a Eugenio Scalfa-
ri.Ma questa, per Renzi, è l'occa-
sione per rimarcare il proprio
profilo, lontano da «Monti come
dallaCamusso».

IL FINANZIARE NEOMONTIANO
Ma insomma, possibile che il
nuovo Matteo non abbia nem-
menoun rimpianto per come sa-
rebbe stato e invece non è? Lui
qui si fa caldo e fiero: «So di aver
vinto comunque una battaglia
dentro il Pd, siamo riusciti a por-
tare il rinnovamento, ma sem-
pre nel nomedella lealtà. Riman-
goa fare il sindaco, contento». In
una serata così non si può non
parlare di finanza e Pd. Da una
parte Bignardi gli notifica l'enne-
sima defezione tra i renziani: il
finanziere David Serra, quello
delle Cayman e della cena mila-
nese a porte chiuse, ha deciso di
appoggiare Monti. E Renzi non
sembra addolorarsene più di
troppo. Dall'altra, invece, quan-
do esce fuori il pasticcio del
Monte dei Paschi, seppur senza
calcare troppo lamano, il fioren-
tino riconosce «le colpe della po-
litica locale di Siena, sponda Ds,
per intenderci: politica e banche
devono stare lontane». Stop. Per-
ché non è questa l'occasione per
fare polemiche con il quartiere
generale. «Sono in campo per
aiutare Bersani a vincere: e sono
sicuroche ce la farà».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INFORMAZIONE
ROMA Dopo i richiami, arrivano le
prime sanzioni dell’Agcom per
violazione della par condicio in
campagna elettorale. Il consiglio
dell’Autorità ha deciso di sanzio-
nare il Tg4, Studio Aperto e TgLa7
per il mancato riequilibrio delle
presenze delle forze politiche, do-
po gli ordini inviati la scorsa setti-
mana. A favore il presidente Car-
dani e i commissari Decina e Po-
steraro, contrari i commissari Pre-
to e Martusciello. «Non condivi-
diamo i provvedimenti sanziona-
tori, fondati sul criterio delle sole
edizioni principali dei telegiornali
- hanno spiegato i due membri in-
dicati dal Pdl - un eccessivo irrigi-
dimento dei criteri di valutazione
comporta il rischio di una limita-
zione dell’autonomia editoriale
delle testate». Il consiglio ha com-
minato una sanzione di 60 mila

euro nei confronti del Tg4 e di 40
mila euro nei confronti di Studio
Aperto. Sanzione di 100 mila euro
per i Tg di Telecom Italia Media,
nei confronti dei quali è stata evi-
denziata una sovraesposizione di
Mario Monti, Movimento 5 Stelle,
Rivoluzione civile ed una scarsa
presenza di Pdl e Pd. Emanati,
inoltre, nuovi ordini di riequili-
brio che, in caso di mancata ot-
temperanza, potrebbero portare
la prossima settimana a nuove

sanzioni. Riguardano ancora una
volta i Tg di TI Media, il Tg3 e
SkyTg24. Durissima la replica di
Enrico Mentana: «Pensiamo di
non dover prendere lezione né dai
partiti politici, né dall’Agcom, con
tutto il rispetto, su come trattare le
notizie. Se un politico si butta dal-
la finestra non possiamo far butta-
re tutti gli altri dalla finestra per
par condicio». Reagisce ancheMe-
diaset, con il consigliere Gina Nie-
ri: «Respingiamo le sanzioni ingiu-
stificate in tema di par condicio e
annunciamo immediato ricorso».

LA POLEMICA
ROMA Mentre la politica avanza
dubbi e medita marce indietro,
militari e industrie della Difesa so-
no compatti: il programma dei
caccia F-35 è «indispensabile».
Per la sicurezza futuradel Paese e
anche per i ritorni occupazionali
e l’affermazione del made in Italy
in un settore strategico come
quellodegli armamenti. L’appello
viene lanciato da quella che sarà
una delle due culle del mega-pro-
gramma (15 miliardi di euro per
90 velivoli a livello nazionale,
4.000 aerei complessivamente
nel resto del mondo): Cameri, nel
novarese. Secondo il colonnello
Giuseppe Lupoli, del segretariato
generale della Difesa, l’F-35 «rap-
presenta la spina dorsale della
forza aerea nazionale dei prossi-
mi 40 anni. Non esistono alterna-
tive valide ad esso». A regime lo

stabilimento sarà in grado di pro-
durre fino a due velivoli al mese.
Finora l'Italia ha investito 2,5 mi-
liardi dollari nel programma, con
un ritorno di 807milioni di dolla-
ri. Sono 60 le aziende italiane
coinvolte a vari livelli, dal Nord al
Sud del Paese. Il tema è diventato
di stringente attualità in questa
campagna elettorale dopo le paro-
le del leader del Pd Pier Luigi Ber-
sani sulla «necessità di rivedere
l’impegno dell’Italia nell’acquisto

dei cacciabombardieri F-35». Le
polemiche politiche sono riparti-
te puntualmente. «Il Pd, che dice
di volere governare conMonti, ha
dimenticato i provvedimenti che
ha votato?», chiede Antonio In-
groia. Dello stesso avviso il presi-
dente dell’Idv Antonio Di Pietro,
che ironizza: «In Italia la campa-
gna elettorale fa più miracoli di
San Gennaro». Accuse di «dema-
gogia e populismo» a Bersani arri-
vano anche da Fli e dall’ex mini-
stro della Difesa Ignazio La Russa
(Fratelli d’Italia).

Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

Renzi in tv scende in campo:
deluso dal Prof, lontano da Camusso

Par condicio, sanzionati Mentana e Tg4 Bufera sugli F35. La Difesa: necessari

Gli obiettivi dell'agenda di Confindustria
I risultati raggiungibili in cinque anni attuando il piano d'azione proposto dagli industriali

Il tasso di crescita alzerebbe al 3%; il Pil 
aumenterebbe di 156 miliardi, più di 
2.617 euro ad abitante

PIÙ CRESCITA PIÙ LAVORO

Il peso dell'industria tornerebbe al 20% 
del valore aggiunto dell'intera 
economia dal 16,7% attuale, gli 
investimenti balzerebbero del 55,8% 
cumulato, l'export si innalzerebbe del 
39,1%

PIÙ INDUSTRIA

PIÙ REDDITI FAMIGLIE

PRESSIONE FISCALE
DEBITO PUBBLICO/PIL

Reddito famiglie
con lavoro
dipendente

+3.980
euro reali

Inflazione

Produttività

+1% l'anno

1,5%

Tasso di occupazione

45,1%

42,1%

Tasso di disoccupazione

129,2%

103,7%

12,3%

8,4%

56,4%

1,8 milioni
 di posti di lavoro in più

60,6%

«BERLUSCONI
NON VA
SOTTOVALUTATO
D’ALEMA
HA CAMBIATO IDEA
SU DI ME? IO NO»

Crisi, l’allarme
di Confindustria:
subito la crescita
`In un documento alle forze politiche le richieste delle imprese
«Mobilitare 316 miliardi in 5 anni, è emergenza sociale»

RIPARTE LO SCONTRO
POLITICO DOPO
L’ALTOLÀ ARRIVATO
DAL PD. ATTACCHI
A BERSANI DA DESTRA
E DA SINISTRA

INTERVIENE L’AGCOM
IL DIRETTORE DEL TGLA7
«NON PRENDIAMO LEZIONI
DI GIORNALISMO». PUNITO
ANCHE STUDIO APERTO
RICORSO DI MEDIASET

«RIFORMA DEL LAVORO
INSUFFICIENTE
SERVONO SCELTE
FORTI CORAGGIOSE
L’ALTERNATIVA
È IL DECLINO»
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Economia

Christine Lagarde

Barack Obama

L’Fmi: nel 2013 Pil italiano in calo dell’1%

LA DECISIONE
NEW YORK La crisi è evitata. Al-
menoper tremesi. Ieri la Came-
ra dei deputati Usa ha approva-
to una legge che conferma per
altri tre mesi il tetto massimo
di debito pubblico concesso al-
lo Stato federale. La leggepassa
ora al Senato, dove l’approva-
zione è scontata. E il presidente
Barack Obama ha promesso di
firmarla non appena arriverà
sulla sua scrivania.

TRENTATRÈ CONTRARI
La legge è stata approvata con
285 voti contro 144. Trentatre
repubblicani si sono opposti,
ma 86 democratici l’hanno ac-
cettata, dimostrando che si trat-
ta di un provvedimento dal sa-
pore bipartito. Al Senato, dove

la maggioranza è democratica,
si intende approvare la legge. Il
leader della maggioranza, il se-
natore del Nevada Harry Reid,
ha ringraziato lo speaker della
Camera, il repubblicano John
Boehner, per la «leadershipmo-
strata nel voler evitare un’altra
battaglia sul tetto del debito». E
tuttavia rimangono proteste ab-
bastanza vigorose da parte dei
democratici, i quali hanno vi-
sto nell’estensione di soli tre
mesi un trucco per continuare
ad avere il coltello dalla parte
delmanico nei negoziati econo-
mici per il bilancio: «Questa leg-
ge - ha protestato il deputato
Chris Van Hollen - non fa che
prolungare l’incertezza, con
dannoper l’economia, i posti di
lavoro, e per la popolazione
americana». Ma il collega Paul
Ryan, già candidato alla vice-

presidenza, ha sostenuto che in
questi tre mesi si «potrà tenere
il necessario dibattito sul con-
trollodel nostrodeficit».
Il fatto è che il tetto del debito -
fissatoper legge apocomenodi
16.400 miliardi di dollari - era
stato già raggiunto a dicembre,
quando il segretario del Tesoro
TimothyGeithner aveva chiari-
to che erano state adottate mi-
sure temporanee per guada-
gnare tempo, ma aveva solleci-

tato il Congresso ad approvare
urgentemente l’estensione, per-
ché si potessero «pagare i debi-
ti pubblici» e si evitasse «il ri-
schio di un default della Nazio-
ne».

IL NEGOZIATO SULLE TASSE
Nelle settimane di dicembre il
presidente e il Congresso
uscente hannonegoziato un ac-
cordo sulle tasse. L’intesa in ex-
tremis ha evitato che il Paese
cadesse nel famoso fiscal cliff,
il burrone fiscale, cioé la terri-
bile coincidenza dell’aumento
delle tasse e dei tagli alla spesa
pubblica. E tuttavia, nello stes-
so negoziato non è stato possi-
bile trovare anche un accordo
sul tetto del debito. Obama ave-
va sperato nella possibilità di
una intesa omnicomprensiva,
ma le divisioni fra i due partiti

si sono rivelate troppo profon-
de.
Il testo approvato ieri estende il
limitemassimo del debito pub-
blico -manon lo alza - finoal 19
maggio e consente al Tesoro di
contrarre nuovo debito per far
fronte ai propri impegni. Il do-
cumento prevede anche che Ca-
mera e Senato approvino una
nuova legge di bilancio per l’an-
no 2013-2014 entro il 15 aprile.
Se questo obiettivo non venisse
rispettato, gli stipendi delmem-
bri della Camera saranno tem-
poraneamente congelati, fino a
che non si troverà un accordo
sulla finanziaria. La legge ha in-
fatti un nome molto chiaro:
«No Budget, No Pay Act 2013»,
cioé Decreto 2013 niente Bilan-
cio, niente stipendio.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SUMMIT
ROMA Le elezioni sono da sem-
pre sinonimo di incertezza per
la finanza. Ma guardando all'
Italia sembra oramai acquisita
la fiducia sulla stabilità del no-
stro Paese, anche quella dei
conti. Tanto che, sia davanti ai
microfoni, sia off-the-record,
nonemergonopreoccupazioni.
Enrico Cucchiani, Ceo di Intesa
Sanpaolo, guarda alla revisione
della crescita fatta dall’Fmi che
ritiene «realistica» ma quando
parla delle elezioni non teme al-
tre fibrillazioni. Anzi butta ac-
qua sul fuoco. «Il periodo eletto-
rale - dice - ovviamente crea in-
certezza ma non mi pare stia
provocando apprensione parti-
colare, perchè la stabilità finan-
ziaria è rilevante e apprezzata».
Il dibattito politico non sem-

bra appassionare particolar-
mente i presenti, chedannoper
scontata la sconfitta del cen-
tro-destra di Berlusconi. Ma
certo a Davos il premier italia-
no gioca in casa. Così, proprio
dalla Finanza che più aveva fat-
to discutere il centro sinistra,
arriva un vero e proprio appog-
gio a Mario Monti dal fondato-
re del Fondo Algebris, che ave-
va partecipato ai lavori della Le-
opoldaa fiancodiMatteoRenzi
durante la sfidaper leprimarie.
Serraè tranchant.Non rinnega,
anzi vorrebbe, un ruolodiverso
per Renzi. Ma, aggiunge: «Oggi
visto il panorama, mi sembra
ovvio che bisogna scegliere il
nuovo. Dei quattro nomi, ce ne
èunonuovo.Oggi nonhodubbi
a scegliere Monti». Difficile in-
vece far sbilanciare Cucchiani
su temi più politici. «Monti? sa-
rà sempre un eccellente rappre-

sentante dell'Italia». L'ex mini-
stro dell'Economia, Domenico
Siniscalco, ora alla Morgan
Stanley evita sorridendo i gior-
nalisti e se la cava con una bat-
tuta. Non ne vuole parlare an-
che l'a.d. di Enel, Fulvio Conti
che invece spiega come«la crisi
finanziaria è oramai finita e bi-
sogna affrontare quella dell'
economia reale».
Che Davos guardi a Monti

con interesse è chiaro anche
dal titolo dello «special ad-
dress» del premier italiano. Il ti-
tolodell'interventodi gioca con
leparole, un'attivitànella quale
gli organizzatori di Davos sono
bravissimi: «Leading against
the odds». La traduzione è im-
possibile: può significare «go-
vernare nonostante tutto» ma
anche «guidare contro le avver-
sità», oppure «primeggiare con-
tro il pronostico».

LE STIME
BRUXELLES L’economiamondiale è
in ripresa, l’Europa è in affanno,
per l’Italia il 2012 è stato migliore
di quanto anticipato, ma per il
2013 le previsioni sono al ribasso.
Il FondoMonetario Internaziona-
le ieri ha rivisto le sue stime sulla
crescita economica nel mondo,
tracciando un quadro in chia-
ro-scuro per l’economia italiana.
Lo scorso anno si è chiuso con
una recessione del 2,1%, contro il
2,4% stimato nello scorso otto-
bre. Ma quest’anno sarà peggiore
rispetto all’ultimo World Econo-
mic Outlook di tremesi fa: secon-
do il FMI la flessionenel 2013 sarà
dell’1%, anziché dello 0,7%, un ta-
glio in linea con le previsioni di
Bankitalia. Nella seconda metà
dell’anno, si dovrebbe affacciare
una modesta ripresa, con un au-
mento del Pil dello 0,1% nel quar-
to trimestre del 2013. Nel 2014 –
dice l’istituzione di Washington,
mantenendo la sua previsione di
ottobre – la crescita dovrebbe at-
testarsi allo 0,5% del Pil. Ma il bi-
lancio complessivo dell’azione in-
trapresa dal governo Monti è co-
munque positivo. «Dobbiamo
preservare ciò che è stato rag-
giunto grazie al coraggio di uomi-
ni e donne del calibro di Mario
Monti», ha detto il direttore gene-
rale del FMI, Christine Lagarde,
al ForumdiDavos.
L’Italia ha dovuto adottare «mi-

sure dolorose» che hanno avuto
effetti depressivi sull’economia,
ma «non aveva scelta», ha spiega-
to il capo-economista del Fmi,
Olivier Blanchard. Ora però «i
mercati hanno ritrovato fiducia»
nell’Italia, ha detto Blanchard:
«Gli spread sui titoli di Stato sono
calati e il paese ha il più elevato
avanzo primario in Europa». Per

il capo-economista del Fmi, «non
si discute che le misure di aggiu-
stamento, operate prima dal go-
verno Berlusconi e poi dal gover-
no Monti, abbiano avuto effetti
avversi sulla crescita, ma la que-
stione è se ci fosse un’alternati-
va».

EUROPA ANCORA DEBOLE
Nel 2013 l’economia mondiale

dovrebbe crescere del 3,5%, con
un’ulterioreaccelerazioneal 4,1%
il 2012. Gli Stati Uniti dovrebbero
riprendersi in modo sostenuto,
con un Pil in aumento del 2% que-
st’anno e del 3% il prossimo. La
Cina continuerà a trainare l’eco-
nomia mondiale con un +8,2% di
crescita nel 2013. Per la zona eu-
ro, invece, le previsioni del Fmi
sono negative. «In Europa si regi-
stranoprogressi su vari frontima
la ripresa è ancora ostacolata dal-
la necessità del risanamento dei
conti e dalle criticità del settore fi-
nanziario», ha detto Blanchard:
«non siamo ancora al punto di
svolta». Le stime per quest’anno
sono state tagliate per tutti i gran-
di paesi europei: la Germania cre-
scerà solo dello 0,6%, mentre la
Francia si fermerà allo 0,3%. La
zona euro continua «a rappresen-
tareun forte rischio al ribassoper
lo scenario globale», secondo il
FMI. Per Blanchard, «restano sfi-
de elevate per i paesi della perife-
ria dell'area euro» come Italia e
Spagna. «Il 2013 sarà l’anno del o
la va o la spacca», ha avvertito La-
garde: «abbiamo evitato il collas-
so, ma dobbiamo evitare ricadu-
te».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NORMALE
L’ISPEZIONE DELL’FMI
LE BANCHE
SIANO TRASPARENTI»
Enrico Cucchiani
Ceo di Intesa Sanpaolo

ANCHE
LE ELEZIONI
DI FEBBRAIO
NON DESTANO
PARTICOLARI
APPRENSIONI

Tetto al debito Usa sospeso fino a maggio, default più lontano

VOTO BIPARTISAN
ALLA CAMERA
APPROVAZIONE
SICURA AL SENATO
CONTROLLATO
DAI DEMOCRATICI

TAGLIATE LE STIME
ANCHE PER FRANCIA
E GERMANIA
CHE COMUNQUE
AVRANNO UNA LIEVE
CRESCITA

Per il mondo della finanza
stabilità ormai acquisita
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`«Effetto depressivo
delle manovre
ma non c’era scelta»

Davide Serra

Le previsioni sulle maggiori economie
Variazioni % annue del Pil e differenze rispetto alle stime di ottobre

Fonte: World Economic Outlook Fmi
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LA SCOPERTA

P
er il Getty Museum di
Malibu, in California,
Preturo è una città del-
l’Asia Minore. Invece no:
è una frazione a sei chilo-
metri dall’Aquila, 800

abitanti, già vissuta in tempi
remoti. Ne fa parte l’antica cit-
tà sabina di Amiternum, di cui
si vede l’anfiteatro di I secolo:
diametro di 68 metri, seimila
posti. Vicini, i resti del teatro
forse per duemila anime, ab-
bandonato nel IV secolo. Pre-
turo non vanta grandi palazzi.
Uno dei più significativi è in
periferia: in via Cavalieri di
Vittorio Veneto. Risale al Sei-
cento, e ha il titolo degli Spa-
venta: due piani, nove finestre
ognuno, una con un terrazzi-
no sopra al bel portale marmo-
reo; anche uno stemma, con
un leone rampante. «È quello
degli Spaventa: Giovannange-
lo era direttore generale delle
Poste nell’Ottocento, attorno
al 1880 si estinguono - raccon-
ta lo storico Raffaele Colapie-
tra - ma l’edificio era quello ba-
ronale dei Guizzi, che domina-
no la zona dal Cinque al Sette-
cento».
Amiternum, spiega l’archeo-

loga Mirella Marini Calvani, è
il capoluogo dell’area da cui
provengono dei singolari leoni
funerari romani. Ce ne sono
nei musei a Terni, Benevento,
Parma e L’Aquila, a Villa d’E-
ste a Tivoli e altrove; ma «la zo-
na nord-sannita più d’ogni al-
tra parte della penisola ha re-
stituito questi leo-
ni d’età repubblica-
na. Una ventina de-
rivano dall’area di
Amiternum; mez-
za dozzina dal Ter-
nano; una decina
da Monteleone Sa-
bino.

LA SPARIZIONE
Ma due dei leoni di Amiternum
sonospariti. Perun tempoassai
lungo, stavano a Preturo: pro-
prio davanti al portale di palaz-
zo Spaventa. Due foto, scattate
prima del 5 febbraio 1912 quan-
do sono registrate in archivio,
le mostra l’Istituto archeologi-
co germanico di Roma. Che sia
proprioquello il palazzo, nonci
sono dubbi: lo ha verificato un
maresciallo del Carabinieri per
la Tutela del patrimonio cultu-
rale. All’Aquila per soccorrere
le popolazioni e le opere d’arte
colpite dal terremoto, ha ritrat-
to il portale, ancora esistente,
con le ombre di un cancello di
fronte: lemedesime, esatte, del-
le foto alGermanico..
Chissà quando, questi due leoni
sono spariti. Adesso, però, sono
stati ritrovati. Ma molto lonta-
no. Il Getty racconta, in un suo
Bollettino, d’averli acquisiti nel
1958. Dice che per gli studiosi,

provengono dall’Asia Minore:
erano in una «collezione priva-
ta di Parigi». Adesso ammette
che li vendeva Nikolas Koutou-
lakis. Faceva affari con un colle-
zionista dei maggiori, ma an-
che di pezzi di frodo, GeorgeOr-
tiz e con GiacomoMedici, l’uni-
co condannato, a otto anni di
carcere. Per i carabinieri, Kou-
toulakis «negli Anni 70 ha in-
ventato il mercato», s’intende
clandestino. Ma come si vede,
già prima. Non pare che esista-
no pratiche d’esportazione dal-
l’Italia, da cui i leoni sono stati
quindi contrabbandati: usciti di
frodo. In un’altra immagine del
1988, un catalogo del Getty dedi-
cato alle Sculture funerarie ro-
mane, uno dei leoni si sovrap-
pone perfettamente ad un
esemplare che è nelle foto del
Germanico. Sono in marmo:
lunghi unmetro e 78 cm, alti ol-
tre mezzo metro, fauci spalan-
cate, forsedel II a.C. Ilmuseoha
appena annunciato che verifi-
cherà la provenienza di 45mila
suoi oggetti. Lo aiutiamo: ora
sonoduedimeno.

LE ACQUISIZIONI
Il Getty è l’unicomuseo archeo-
logico degli Stati Uniti: ha resti-
tuito all’Italia 39pezzi nel 2007,
e altri ancora in tempi diversi,
tutti scavati di frodo e contrab-
bandati. Il petroliere Jean Paul
Getty, morto nel 1976, ha colle-
zionato dal 1938, e fondato il
suo primomuseo nel 1954. L’at-
tuale, una villa simile a quella
dei Papiri di Ercolano, è stato
pensato nel 1968, ed esiste dal
1974: 1.200 oggetti esposti in 23

sale. Ma dal 1951,
Getty non è più tor-
nato negli Usa: vive-
va a Sutton Place,
nel Surrey inglese,
tenuta del ’500 con
25 pastori tedeschi.
In quel periodo, ri-
fiutò l’acquisto del
bronzo dato a Lisip-
po e pescato a Fano

nel 1964, senza un permesso
dell’Italia: il museo lo
compererà lo stesso, appena
morirà. Era un tipo strano: nel-
la villa di Palo Laziale, ora al-
bergo di lusso vicino al Castello
Odescalchi, teneva un grande
cratere romano in granito, sac-
cheggiato. «C’era pure «un leo-
ne in gabbia che ruggiva all’en-
trata, e vicino alle stanze degli
ospiti, un telefono a gettoni:
l’unico per le interurbane», ri-
corda lo studioso Alvar Gonza-
lesPalacios.
Evidentemente, il vecchioGetty
aveva approvato l’acquisto, al-
meno incauto, dei due leoni,
che non sono esposti: sono in
deposito. Non sarebbe il caso di
restituirli? Se non per quanto la
legge impone, almeno per dove-
re morale: Preturo è all’Aquila,
non inAsiaMinore.

Fabio Isman
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Viaggi
Con i peruviani
nella valle
di Huaraz
sulle Ande
Berchi a pag. 21

IERI E OGGI
In alto, i leoni
conservati nella
collezione della villa
del Getty Museum,
a Malibu
A sinistra, i due leoni,
identici, fotografati
nel 1912, quando si
trovavano davanti a
Palazzo Spaventa
(sopra),
a Preturo, una
frazione dell’Aquila
(Foto Getty Museum

e Ist. archeo germanico)

Cenesonodegli scultoridel
SeicentoGiovanFrancesco
Susini eJeandeBoulogne
dettoGiambologna;di
etruschiegrecidel 450a.C.
provenientidalSud Italia; e
altridel I secolod.C. cheerano
nell’Urbe, senzacontare
quelli sui vasi, le gemme, i
disegni, i quadri: alGetty, i
leoni, distesio rampanti,
piaccionoparecchio,ne
possiedeunaquindicina.Ma,
nonostante leabbondanti
restituzioni, il contenzioso

con l’Italianonèancora
concluso: secondoun
memoranduminternodegli
Anni80, ilmuseoconservava
nonmenodi 300oggetti
probabilmenteusciti
clandestinamentedall’Italia e
comperatidaimercantidi
repertidi frodo, finiti sotto
processo in Italia. Il
memorandumèstato sempre
nascostoaigiudici italiani che
indagavano.

F.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei 300 oggetti clandestini

Il punto

Cosìnel
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davantia
Palazzo
Spaventa
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Moda
Le donne fiore
di Valentino
e l’india-gipsy
di Gaultier
Pisa a pag. 20

Cinema
Dustin Hoffman
regista
con il film
Quartet
Ferzetti a pag. 26
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A sinistra
Dustin
Hoffman con
Gwyneth Jones
A destra,
trekking
sulle Ande

L’anfiteatro della città sabina di Amiternum

Da Preturo, un sobborgo dell’Aquila, al museo californiano: la strana storia di due antichissime sculture funerarie
Provenienti dal sito archeologico di Amiternum, approdate da lungo tempo in un palazzo nobiliare in Abruzzo
sono finite, comprate nel ’58 da un trafficante d’arte di frodo, nei depositi della collezione del magnate americano

Due leoni alla corte di Getty

SONO IN MARMO
PROBABILMENTE
DEL II SECOLO A. C.
LUNGHI E ALTI
HANNO LE FAUCI
SPALANCATE
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La neve arriva a quote basse
Massimiliano Fazzini

Dopo una nuova giornata di stam-
pometeorologico più tipicamente
primaverile, ci attendono 48 ore
in cui l’inverno tornerà a fare la
voce grossa. La fase di tempo at-
lantico, caratterizzato da un andi-
rivieni di schiarite e intensi annu-
volamenti sta per essere sostituita
da una più perturbata, stante l’ar-
rivo di un organizzato cicloneme-
diterraneo che richiamerà dalla
serata odierna ariamolto fredda e
instabile. Lagiornatadi ieri è stata
davvero molto dinamica, inizian-
do con schiarite estese e clima rigi-
do ovunque, per proseguire con

frequenti annuvolamenti che spe-
cialmente lungo la dorsale appen-
ninica hanno determinato piova-
schi sparsi e rovesci nevosi oltre
800-1000 metri. La nuvolosità oc-
corsa precede quellamaggiormen-
te organizzata che caratterizzerà
le prossime ore e che è apportata
dal cuore dell’ intenso sistema ci-
clonico inmovimento verso levan-
te. I suoi effetti saranno evidenti
già dalla ore centrali di oggi si veri-
ficheranno le prime piogge spar-
se, in estensione a partire da nord
- ovest, con iniziale limite delle ne-
vicate intorno agli 800- 1000 me-

tri. I venti saranno deboli o mode-
rati da maestrale, con mare mos-
so. In tarda serata, i fenomeni di-
verranno moderati, a prevalente
carattere di rovescio dalla serata e
con limite della neve che si abbas-
serà sinoaquote di 300-400metri,
attecchendo al suolo intorno ai
500 metri. I venti diverranno tesi
di tramontanaconmaredamosso
amoltomosso. Domani la fenome-
nologia si estenderà temporal-
mente sino alle prime ore del po-
meriggio, divenendo gradualmen-
te più intermittente; gli accumuli
nevosi non supereranno i 10 cm
nelle aree altro collinari per tocca-
re i 15-20 cm sui rilievi. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 2 e 10˚C, le minime oscilleran-
no tra -4 e 4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Scavolini aspetta
la spinta salvezza dagli Usa
Kinsey in particolare hamolti margini di crescita e può fare la differenza
La truppa di Markovski prepara la delicata sfida con Biella
Cataldo a pag.50

Giorno & Notte
A Urbino
va in scena
la modernità
della Tempesta
Apag.41

LA SENTENZA
Pubblicare le foto del figliomi-
norenne su facebook non è re-
ato. Anche se il protagonista
dello scatto non è stato sentito
o è addirittura contrario. As-
solto, ieri pomeriggio dal giu-
diceGiacomoGasparini, «per-
ché il fatto non sussiste» un pa-
dre separato, noto imprendito-
re di Fano, dall’accusa di viola-
zione della privacy. Anche il
pm, che nel caso è stato il pro-
curatore capo della Repubbli-
ca di Pesaro, Manfredi Palum-
bo, ha chiesto l’assoluzione
dell’imputato. E con la stessa
motivazione della formula as-
solutoria.
A fare finire l’uomo sulla grati-
cola giudiziaria era stata la ex
moglie che aveva denunciato
il marito per aver pubblicato
su facebook diverse foto del fi-
glio che lo ritraevano in vari
momenti della sua vita, da
quando era piccolo fino ad al-
cuni scatti sulle vacanze coi
nonni. Secondo la donna, quel-
le immagini, così allamercè di
tutti, o quasi, potevano espor-
re il ragazzo (che oggi ha 17 an-
ni) ai vari pericoli della rete,
primo fra tutti la pedofilia via
web. All’inizio anche il marito

sembrava d’accordo. Ma poi
deve aver cambiato idea. E al-
l’insaputa dellamoglie, ha con-
tinuato a caricare scatti del fi-
glio. Quando la donna se ne è
accorta, ha cominciato a sup-
plicare l’ex di cancellare quel-
la gallery. Ma lui le ha sempre
risposto picche. Ed è iniziato
un braccio di ferro incessante.
L’ennesimo in quella che è in
realtà una guerra dei Roses
senza esclusione di colpi. La
coppia ha infatti in piedi un al-
tro processo per maltratta-
menti. E anche in questo caso
la denunciante è la moglie. Al-
l’ennesimo rifiuto dell’uomo,
la ex ha portato il caso in Tri-
bunale. «Ha cercato di trarre
profitto consistito nell’invo-
gliare persone interessate a in-
traprendereuna relazione con
lui» era all’inizio l’ipotesi del-
l’accusa. Ipotesi che si è via via
smontata. Fino all’epilogo di
ieri. Un epilogo favorevole al-
l’imputato. Secondo il procura-
tore Palumbo non c’era infatti
alcuna intenzione di nuocere
al minore e nessuna violazio-
ne della privacy. Ergo richie-
sta di assoluzione. Accolta dal
giudice. Fine della battaglia.
Ma non della guerra. Che tra i
due prosegue in un’altra aula
delTribunale.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il boato è deflagrato alle 19:
un’esplosione che ha fatto trema-
re i vetri, oscillare i lampadari e
scuotere gli infissi, sentita distin-
tamente in un raggio di oltre 15
chilometri. Da Pesaro a Gabicce,
da Gradara a Montecchio, da Ta-
vullia a Osteria Nuova. A Catta-
brighe la gente è scesa in strada
allarmata. E anche a Pantano, So-
ria, Vismara, Villa Fastiggi, Santa
Veneranda, Villa San Martino si
sono ripetuti episodi analoghi
mentre via cellulare e Facebook
era tutto un rimbalzare di inter-
rogativi e di paure da comprime-
re. Ne sanno qualcosa vigili del
fuoco, carabinieri, poliziotti e vi-

gili che hanno avuto i centralini
tempestati da centinaia di chia-
mate.Telefonate tutteuguali: che
cos’è stato? Già, cos’era stato
quello scoppio violento che ha
continuato a far parlare e discute-
re sulle cause finoa sera tarda fra
spiegazioni plausibili e teorie fan-
tasiose? Dopo il forte botto si è
ipotizzato di tutto: da un ordigno
a un elicottero precipitato e più
squadre dei vigili del fuoco sono
dovute uscire per dei sopralluo-
ghi a Montecchio, Osteria Nuova
eGradaradovealcuni residenti si
erano detti convinti di aver loca-
lizzato il luogo dell’incidente e
della conseguente esplosione. Po-
co dopo lo stesso sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli si è sentito in
dovere di rassicurare i cittadini
via Fb: «Tengo a comunicare e a
tranquillizzare la cittadinanza
che inbase alle informazioni date
dai carabinieri al comando dei vi-
gili si è trattato di aereimilitari in
passaggio sopra il territorio pesa-
rese». E im effetti, stando a quan-
to riferito dall’Aeronautica Mili-
tare sembrerebbe che a provoca-
re il forte boato sia stato il passag-
gio di un caccia Tornado che du-
rante un'esercitazione ha abbat-
tuto la barriera del suono percor-
rendo la rotta Pesaro-Rimini ad
oltre 1.200 km orari e infrangen-
do il cosiddetto muro del suono
fissato a oltre 1110 km all’ora. In-
somma si sarebbe trattata di un
boom sonico, chiamato anche
bang supersonicooboato sonico,
generato dalle onde d'urto create
dal passaggio del Tornado. Ma
qualcuno non si è detto convinto
azzardando dietrologie. Ah, il
complotto, il complotto...

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Marotta
Spacciava
droga
alla stazione
Arrestato
A pag.39

L'Aspes gioca la carta della
Newco pubblico-privata per ge-
stire Adriatic Arena e Pala Fiera,
con l'opzione di affittare anche
gli altri padiglioni di Campanara
per eventi sportivi, congressuali
e concerti. La proposta è passata
nel cda di Aspes Spa di qualche
giorno fa, alla presenza, tra gli al-
tri, della neo-presidente Maria
Pia Gennari. All'ordine del gior-
no, sul tavolo della partecipata
comunale, c'era la creazione di
una Newco (New Company), che
rappresenta una nuova formula
di societàmiste pubblico-private
per gestire strutture ed eventi.
L'atto non è stato approvato per

motivi burocratici: in pratica
l'Aspesprimadidare il via libera
allaNewco, ha bisogno di una de-
libera del consiglio comunale di
Pesaro. Ma è solo questione di
tempo, almassimo qualche setti-
mana.LaNewCompanynascerà
perchè la vuole l'Aspes e la vuole
l'amministrazione comunale,
con l'obiettivo di farla espandere
per creare un polo attrattivo
sport-concerti-cultura nella zo-
na nord di Pesaro. Quando Spa e
Comune avranno liberato la
Newco, il passo successivo sarà
quello di trovare un socio priva-
to.

Delbiancoapag.37

Fiera, l’Aspes cerca alleati
`L’ex municipalizzata pensa a creare una new company per la gestione dei padiglioni
`Il ruolo di maggioranza nella futura società dovrebbe essere affidato a soci privati

Foto del figlio
minorenne
su Facebook
Ma non è reato

Il meteorologo

Bettini confermata la rinuncia
Grillo, l’antipolitica al Carnevale

Vigili, dopo Pesaro tensione alta a Fano

Vigili urbani in agitazione sia a Pesaro che a Fano Alle pag.37 e 40

Il Palafiera

Un Tornado
in volo

Forte boato
in tanti spaventati
scappano in strada
Il botto si è sentito ieri intorno alle 19
in un raggio di oltre quindici chilometri

AlessandroBettini
cancellatodalla listaPdl al
Senato.LaCorted'appello
diAnconascrive laparola
finesullabufera cheha
travoltogli azzurrinei
giorni scorsi. Ieri il verdetto
dellaCortechehaaccettato
larichiestadi revocadella
suacandidaturapresentata
dal coordinatore

provincialedi Pesarodel
Popolodelle libertà. E
intantoPesaro si prepara
adospitare la tappadello
TsunamiTourdiGrillo con
unasorpresa: il comico
potrebbe irrompereal
Carnevaledi Fano salendoa
sorpresa sul carro
dell’antipolitica.

Apag.36 e37

La vertenza. Delegazione in Prefettura

ASSOLTO
UN UOMO
DENUNCIATO
DALL’EX
MOGLIE
PER VIOLAZIONE
DELLA PRIVACY

IL POTENTE BANG
CAUSATO
DA UN AEREO
CHE AVREBBE
SUPERATO
IL MURO DEL SUONO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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`Pdl Senato: ratificata
la rinuncia di Bettini
restano solo sette nomi

LA VERTENZA
ANCONA Emergenza personale nel-
la sanità regionale. Con l'ultima
legge di Stabilità nelle Marche so-
no a rischio a 543 lavoratori preca-
ri tra infermieri ed operatori socio
sanitari. È il grido di allarme lan-
ciato da Alessandro Pertoldi, se-
gretario generale di Fp-Cgil Mar-
che. «È indispensabile non inter-
rompere i rapporti di lavoro con il
personale a tempo determinato e
con quello delle cooperative socia-
li presenti nel nostro sistema sani-
tario regionale se vogliamo che
vengano assicurati ai cittadini i
servizi fondamentali» scrive in
una nota Pertoldi. «La questione
precari - prosegue - rappresenta
una vera e propria emergenza so-
ciale non solo per le persone che si
trovano nella condizione di incer-
tezza e di instabilità, ma anche per
i servizi sanitari che vengono ga-
rantiti proprio grazie all'apporto
di quei lavoratori».

I CONTRATTI
E le ultime disposizioni della legge
di Stabilità, che consente di proro-
gare i contratti di lavoro a tempo
determinato che superano i 36me-
si (comprensivi di proroghe e rin-
novi), tagliano fuori, spiega Pertol-
di, tantissime persone. Una situa-
zione sottolinea il segretario: «Ag-
gravata dal fatto che l'accordo in
attuazione della legge, sottoscritto
il 28 dicembre scorso con l'assesso-
reMezzolani, interpreta il disposi-
tivo nella maniera più restrittiva,
trovando così l'applicazione più li-
mitativa da parte della Direzione
generale dell'Asur che non perde
occasione per intervenire solo ed
esclusivamente sul taglio della spe-
sa del personale». Incerti sul loro
futuro 543 lavoratori a tempo de-
terminato (incarichi di carattere
straordinario ed incarichi suposto
vacante) nella sola Asur. Nell'area

vasta di Pesaro si parla di 95 lavo-
ratori, 240 in quella di Ancona, 42
inquella diMacerata, 45 aFermoe
122 ad Ascoli Piceno. Una situazio-
ne a cui la Cgil chiede di far fronte.
"Devono essere avviati subito i con-
fronti con le rsu e le organizzazio-
ni sindacali nelle singole aree va-
ste e nelle aziende ospedaliere", le
richiestedi Pertoldi.
Non solo i precari al centro dell'

attenzione. «Altrettanto urgente -
fa presente il segretario regionale
Fp-Cgil - è la condizione degli ope-
ratori delle cooperative sociali che
operano in servizi fondamentali
nell'area delle fragilità sociali,
disabilità, dipendenze patologi-
che, anziani non autosufficienti.
Non è accettabile - conclude - al-
cun taglio della spesa negli appalti
per l'affidamento dei servizi. Que-
sto produrrebbe problemi sul pia-
no occupazionale e ricadute dram-
matiche sul piano delle prestazio-
ni ai soggetti piùdeboli».

Politiche, escluse nove liste

Le città delle amministrative

VERSO IL VOTO
ANCONA Alessandro Bettini cancel-
lato dalla lista Pdl al Senato. La
Corte d'appello di Ancona scrive
la parola fine sulla bufera che ha
travolto gli azzurri nei giorni scor-
si. E vengono escluse dalla compe-
tizione elettorale anche nove liste,
tra quelle depositate lunedì scor-
so, che non hanno superato il va-
gliodei giudici.
Ieri il verdetto della Corte che

ha accettato la richiesta di revoca
della sua candidatura presentata
dal coordinatore provinciale di Pe-
saro del Popolo delle libertà. Il no-
me di Bettini non figura nella lista
licenziata ieri sera dai giudici. Sa-
ranno così solo in sette i candidati
Pdl che correranno per Palazzo
Madama. Formalmente, Bettini,
originariamente inserito al quinto
postoal Senato, non risulta più tra
gli eleggibili perché "nonostante il
partito l'abbia proposto, lui ha di-
chiarato di non accettare", così da
fonti della Corte. Caso chiuso. Il
giallo si era consumato lunedì
scorso, proprio all'atto di conse-
gna della lista del Pdl, nella quale
il coordinatore del Pesarese risul-

tava iscritto. Ma quel quinto posto
al Senato a Bettini - che si aspetta-
va un posizionamento migliore e
alla Camera - proprio non è anda-
to giù. Il nervosismo che cresce.
La rabbia. Poi lo scontro acceso
con il coordinatore regionale Re-
migio Ceroni, del quale Bettini era
tra i fedelissimi, con le urla per i
corridoi della Corte d'appello. Poi
la decisione di Bettini di presenta-
re la revoca della propria candida-
tura, a meno di mezz'ora dalla
chiusura dei termini per la conse-
gna delle liste. Istanza accolta ieri
dai giudici, che nella stessa giorna-
ta hanno stilato l'elenco definitivo
delle formazioni politiche ammes-
se alle consultazioni del 24 e 25
febbraio. Fuori nove liste. Cinque
alla Camera, dove si erano presen-
tati in 23 e quattro al Senato, dove
si erano presentati in 19. Dalla pri-
ma ad essere esclusi sono stati:
Ms-Fiamma tricolore, Grande
Sud-Mpa, Amnistia, giustizia e li-
bertà, Intesa popolare e Parlamen-
tare indipendente, la lista presen-
tata da un professionista pesarese
cheesprimevadue soli candidati.
Non potranno correre per Pa-

lazzo Madama ancora Ms-Fiam-
ma tricolore, Amnistia, giustizia e
libertà, Intesa popolare e Casa
Pound. I rappresentanti delle liste
respinte potranno ricorrere con-
tro l'esclusione.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cgil: precari dimenticati
la Asur intervenga

`Comunali il 26e27maggio.
NelleMarchesaranno12 le
cittàchiamateal voto.Ancona
su tutte -dopoaverchiuso
l’esperienza inanticipoper la
secondavolta consecutiva -poi
inprovinciaancheFalconara,
Morrod’Alba,Chiaravallee
OstraVetere.AChiaravalle il
sindacouscenteDaniela
Montali (Pd)harassegnato le
dimissioni lo scorsoottobre,
seimesiprimadella scadenza
naturaledel suomandato.
Senzasindacoda lunedìOstra
Vetere, con ledimissionidi
MassimoBello (Pdl), Comune

chesarebbedovutoandareal
voto il prossimoanno.Nella
provinciadiMacerataSan
GinesioeGagliole,
quest'ultimogià in
amministrazione
straordinaria,dopo le
dimissioniamaggio2012del
sindacoGianfabioGiorgioni
(Listacivica), dopo treannida
primocittadino.Nella
provinciadiFermosi votaa
Altidona,Montegiorgioe
PortoSant'Elpidio.
Nell'AscolanoaGrottammare.
NelPesaresedi turnoè
Mondavio.

Ancona e le altre alle urne il 26 maggio

Politiche
i giudici
tagliano
nove liste

PERTOLDI, CGIL
«A RISCHIO
I CONTRATTI
DI OLTRE
CINQUECENTO
LAVORATORI»

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESITO DI GARA
CIG 3749849947 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per “Acquisizione 
di prestazioni triennali per lo sviluppo dei servizi applicativi, telematici, di interopera-
bilità e SEO per il sistema informativo regionale del turismo.” Importo a base d’appal-
to Euro 394.000,00 (IVA esclusa).
L’Amministrazione regionale rende noto che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato con 
Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.136/INF del 17/09/2012 alla 
società ETT S.r.l. con sede legale in Via Sestri n.37 -16154 Genova, per un punteggio pari 
a 92,125/100 e per l’importo di Euro 360.760,00 (IVA esclusa). L’aggiudicazione defi nitiva è 
stata dichiarata effi cace con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici 
n.190/lNF del 30/11/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Serenella CAROTA)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI

UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina Dirigenziale n. 1042 del 12 dicem-
bre 2012 è stata disposta l’aggiudicazione defi nitiva 
della  fornitura in service di sistemi per esami della 
coagulazione (CIG 45090054A2) alla ditta INSTRU-
MENTATION LABORATORY - L’avviso integrale 
è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.
it, nella categoria “Esiti gara”. Per informazioni tel 
071/596.3518.

IL DIRETTORE SO (Matteo BIRASCHI)

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
RICERCA PARTNER LOCALI PER INVESTIMENTI NELLE MARCHE

Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Marche, 
nell’ambito delle proprie funzioni di assistenza tecnica per at-
trarre investimenti nel territorio regionale, informa che un’im-
presa di abbigliamento cinese è intenzionata a investire nelle 
Marche con una strategia aziendale orientata ai seguenti e 
distinti obiettivi:
-acquistare una azienda di abbigliamento;
-acquistare un marchio italiano;
-investire una quota in una azienda, sempre del settore ab-
bigliamento;
-eventuale collaborazione nella progettazione e allestimenti 
negozi.

Il settore di interesse degli investimenti è quello dell’abbiglia-
mento, sia da donna che da uomo.
Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Marche infor-
ma che qualunque impresa delle Marche fosse interessata ad 
approfondire e valutare tali iniziative di collaborazione econo-
mica può comunicare la propria disponibilità e inviare il pro-
���������	
��������	������
����
���������������	�������
��	�

investinmarche@regione.marche.it

Le informazioni saranno direttamente inviate all’impresa ci-
nese interessata, che autonomamente valuterà lo sviluppo 
dell’eventuale collaborazione. 
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Grillo in piazza durante la campagna elettorale 2009

VERSO IL VOTO
Beppe Grillo domenica potreb-
be partecipare al carnevale di
Fano, salendo sul carro dell'an-
ti-politica. La proposta è stata
lanciata dal Movimento a Cin-
que Stelle della Città della Fortu-
na. Ne hanno parlato con i colle-
ghi pesaresi, che subito hanno
girato la palla a Beppe Grillo, il
quale domenica sarà in piazza
del Popolo a Pesaro per il comi-
zio del suo tour elettorale: si trat-
terebbe di anticipare l'arrivo in
provincia, per essere presente
all'apertura del carnevale. «C'è
un carro, tra quelli che domeni-
ca sfileranno a Fano – riferisce il
capogruppo in consiglio comu-
nale a Pesaro Mirko Ballerini –
che avrà proprio la raffigurazio-
ne di Grillo (il carro new-entry
per l'edizione 2012 dell'anti-poli-
tica, ndr)». Il leader dell'M5S è
già stato informato di questa
possibilità: «L'idea gli piacemol-
to, Grillo ha detto che cercherà
di arrivare in tempo anche per il
Carnevale, ma prima di dare
una risposta definitiva vuole va-
lutare, in base ai suoi impegni,
se potrà essere presente». Per il
numero uno degli esponenti a
Cinque Stelle dovrebbe fermarsi
a Fano almeno due-tre ore pri-

ma della tappa pesarese, consi-
derato che la sfilata inizierà in-
torno alle 14,30. In attesa dell'
eventuale conferma per la parte-
cipazione all'apertura del Carne-
vale, è sicuro che Grillo arriverà
in piazza a Pesaro intorno alle
17. «Ci sono state un po' di pole-
miche quando sono state deposi-
tate le liste, per la questione dei
simboli, tanto che Grillo sem-
brava intenzionato ad annullare
il suo tour – ricorda il capogrup-
po locale – Ma poi la carovana è
partita e a Pesaro ci sarà». Il tra-
scinatore dell'M5S dovrebbe
passare per via San Francesco
(la imboccherà in senso contra-
rio, da piazzale Matteotti a piaz-
za del Popolo, ndr). «Dopo il co-
mizio, auspichiamo di riuscire a
portare Grillo nella nostra nuo-
va sede in piazza Esedra – è la
speranza di Ballerini – anche in
questo caso la visita dovrà esse-
re compatibile con i suoi impe-
gni, considerato cheGrillo è atte-
so alle 21 ad Ancona». Intanto,
per domani sera l'M5S di Pesaro
ha organizzato un'assemblea
pubblica nella sede civica di
Piazza Europa alle 21. Si parlerà,
inevitabilmente anche del comi-
zio di Grillo, ma l'iniziativa sarà
incentrata soprattutto sulla pre-
sentazione dei candidati in par-
lamento: in Baia Flaminia ce ne
saranno almeno un paio del ter-
ritorio marchigiano, tra i quali
sicuramente il rappresentante
di PesaroAndreaCecconi.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
Nè manovre, né strappi. Solo un
impegno forte sul territorio. Er-
nesto Preziosi, inserito in un po-
sto sicuro della lista alla Camera
in Lombardia per il Pd, vuole
«costruire un dialogo ampio che
possa favorire il successo del
Partito Democratico». Il suo ruo-
lo sul territorio però non mira a
sottrarre la leadership degli ex
Margherita a Vittoriano Solazzi.
«Non intendo entrare in percor-
si altrui, correnti o ambizioni di
persone, da anni sulla scena -
spiega l’ex vicepresidente del-
l’Azione Cattolica - Le persone
che ci potrebbero seguire chie-
dono percorsi nuovi, contenuti,
linguaggi e soprattutto stili diffe-
renti da quelli del passato. Da
partemia vi è solo la disponibili-
tà adun impegno insiemea tanti
amici con cui abbiamo cammi-
nato da oltre 20 anni su questo
territorio, promuovendo iniziati-
ve di studio e di cultura politica
sui temi della città». Il progetto è
quello di favorire il dialogo tra le
varie animedelmondo cattolico,
magari dentro il contenitore del
Pd. «Porterò avanti un impegno
che continua nell’apertura a
quanti possono essere interessa-
ti ad un certomodo di fare politi-
ca - continuaPreziosi - e cheoggi
prosegue all’interno della scom-
messa del Pd che in questa pro-
vincia gode di buona salute, di
una classe dirigente giovane e
che può ben rappresentare le
istanze di rinnovamento. In que-
sto senso il cattolicesimo demo-
cratico può portare un utile con-
tributo, senza dividere, senza
creare correnti che rivendichino
quote,ma essendo un significati-
vo fermentonella ricerca delle ri-
sposte e nell’interesse di chi più
ha bisogno. Vorrei pertanto ras-
sicurare che non ci saranno né

manovre né strappi, quanto la
volontàdi collaborare lealmente
per un risultato positivo in pro-
vincia come nell’intero paese».
Ed ora Ernesto Preziosi si prepa-
ra alla campagna elettorale. Si
candida in Lombardia ma la sua
candidatura la presenta a Pesa-
ro, a dimostrazione della volon-
tà di radicarsi sul territorio: sa-
bato alle 17.30 presso la Circo-
scrizionediMuraglia.
Il fermento intanto continua nel-
l’area dei moderati del Pd. Le
continue voci che darebbero Vit-
toriano Solazzi, così come Gian
Mario Spacca, vicino alla coali-
zione di Monti dopo le politiche,
hannocreatounpo’ di sconcerto
tra gli exMargherita pesaresi. In
caso fosse quella la scelta del
presidente del consiglio regiona-
le, non è detto che sarebbero in
tanti i pesaresi a seguire le sue
orme.

LucaFabbri

`Il leader a 5 stelle
potrebbe salire sul carro
dell’antipolitica

Zaffini fuori: «Colpa di Paolini»

Tsunami Grillo
non solo in piazza
possibile anche
al Carnevale a Fano

Noncomparenella listadei
candidatidellaLega, alla
Camera.Maavrebbevoluto
esserci. Il consigliereregionale
RobertoZaffiniaveva infatti
consegnatoal segretariodel
CarroccioLucaRodolfoPaolini
la firmadiaccettazionedella
candidatura.Eppurenonèstato
inserito. «Lamiasarebbestata
unacandidaturadi servizio,
senzaalcunachancedi elezione,
nonchiedevoposizioni
garantite - commentaZaffini - Il
mioobiettivoeraquellodi
impegnarminella campagna
elettoraleperportarevoti e

consensoalCarroccioma il
segretarioPaolininonmiha
inserito».Perché?«La
situazione tra laLegapesaresee
il segretarioPaolini sta
diventando insostenibile, lui
cercadiostacolarechiunque
abbiaunminimodi consenso -
conclude - Il risultatoèuna lista
debole, cherappresenta le
volontàdel segretarioPaolinie
non le istanzedei territori. L’età
mediaallaCameraèdi48anni
alSenato59:avremmodovuto
daremaggiore spazioai
giovani».

Lu.Fa.

Lega

Preziosi: «Niente strappi
ma stili differenti»

L’EX MARGHERITA
PRONTO A FAVORIRE
IL DIALOGO
TRA LE ANIME
CATTOLICHE
ALL’INTERNO DEL PD

lascia a casa solo la casa.

Large

l a  c i t y  l o u n g e

F I A T 5 0 0 L . I T

scoprila ANCHE SABATO E DOMENICA

l a ci ty  lou ng e

scoprilaANCHESABATOEDOMENICAAAAAAA

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

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

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

nuova fiat 500l  DA 14.900 € CON CLIMA E ESC

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

anticipo e tasso zero, taeg 2,70%

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

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132
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Pesaro Urbino

Il sindaco Corbucci

Maurizio Mezzanotti

Davide Rossi vicepresidente della Provincia con delega alla Cultura

Intervento
dei carabinieri

PIOBBICO
VINCE AL LOTTO
63MILA EURO
Ieri il giocodel Lottoha
premiatoPiobbico, dove è
stata registratauna vincita da
63.000euro conunagiocata da
4euro sulla ruotadiNapoli: 3
euro sull'ambo, 0,50 sul terno e
0,50 sulla quaterna, centrando
sei ambi, quattro terni euna
quaterna. I numeri giocati
sonostati 3, 9, 19, 28. La vincita
è stata registratanella
ricevitoriadiClaudioBischi in
viaRoma.

MAROTTA
CONFERENZA
SU STORIA E ARCHITETTURA
Il circolo culturaleMarotta
continuanella tematica «Il
mondodelle idee» epresenta
oggi alle 16presso la Sala
ConvegnidellaCroceRossa,
VialeEuropa, 1 aMarotta, un
incontro su«Ancona:
piazzafortemilitaredi prima
classedelRegnod’Italia
(1860-1868). Storia di un
architetto italiano». Il relatore
sarà il comandanteClaudio
Bruschi. Sarà interessante
conoscere la storiadi questo
architetto,GiuseppeMorando,
la suanoncomune
preparazione in fattodi di
costruzionedi caserme, ad
Ancona, dovepresterà servizio
perotto anni (1860- 1868).

CALCINELLI
ASSEMBLEA
SULLA FANO-GROSSETO
Questa sera alle 21nella sala
della delegazionedi comunale
diCalcinelli di Saltara si
organizzaundibattito
pubblico sul tema
«Difendiamo la
Fano-Grosseto: noal pedaggio,
la battaglia continua. Il punto
della situazione».Organizza il
FrontediAzionePopolare.
Parteciperannoassociazioni,
imprese edamministratori
locali.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Centro, s.Adriatica 48.
Fano Porto, vl.I Maggio 2.
Urbino Ricciarelli, v.Mazzini
2.

TAXI
TaxiPesaropiazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

NUMERI UTILI
Pesaro
Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871Ospedale SanSalva-
tore 0721/3611
Fano
Commissariato 0721/83351
Carabinieri0721/814700Vigi-
li del Fuoco0721/860110Vigili
Urbani 0721/887715 Comune
0721/8871 Ospedale Santa
Croce 0721/8821.
Urbino
Commissariato 0722/35181
Carabinieri 0722/378900 Vi-
gili del Fuoco 0722/4828Vigi-
li Urbani 0722309300 Ospe-
dale Santa Maria della Mise-
ricordia 0722/30111

L’ALLARME
PESARO Diminuisce la spesa pubbli-
ca della Provincia, ma saltano an-
che numerose piccole e grandi ini-
ziative culturali sul territorio. E se
il numero uno di viale Gramsci
Matteo Ricci nei giorni scorsi ha
paventato il rischiodi non ripetere
il Festival della Felicità nel 2013
per la difficoltà di reperire 20mila
euro, significa che la spending re-
viewnonrisparmianessuno.
L’amministrazione provinciale

nel 2012 ha speso unmilione di eu-
ro circa per garantire sagre, eventi
sportivi e artistici, ma anche per
Università e istituzioni culturali.
Se, però, il taglio di 10milioni di eu-
ro per l’anno in corso verrà confer-
matoquelle risorsenon ci saranno
più. «Farò di tutto per scongiurare
tagli sulla cultura, ma devo am-
mettere che già è stato un miraco-
lo confermare quei contributi nel
2012 - spiega il vicepresidentedella
Provincia, con delega alla Cultura,
Davide Rossi - Mi piange il cuore
ma se il nuovo Governo non cam-
bierà orientamento sulla riduzio-
nedei trasferimenti agli enti locali,
quelle risorse non saranno più di-
sponibili». Ed ora alcune manife-
stazioni rischiano di saltare defini-
tivamente. Ieri mattina l’assessore
Rossi si è confrontato con gli orga-
nizzatori del Gad, il Festival d’Arte
drammatica di Pesaro ed anche
con i vertici della Fondazione Villa
del Balì. All’amministratore pro-
vinciale è stato chiesto di fare il
possibile per non ridurre il contri-
buto della Provincia. «Il confronto

con l’assessore alBilancioMinardi
è frequente anche se ormai non è
più questione di volontà politica:
purtroppocon 10milioni di euro in
meno nel bilancio i tagli alla Cultu-
ra diventano inevitabili ed è un
peccato perché arte e cultura sono
un patrimonio italiano - continua
Rossi - Ci sonomanifestazioni d’ec-
cellenza che rischiano di scompa-
rire senza il nostro aiuto, penso al
Gad a cui diamo annualmente 10
mila euro circa e a cui contestual-
mente è venutomeno anche il con-
tributo della Camera di Commer-
cio oppure a strutture di qualità co-
me la Fondazione Villa del Balì, un
museo straordinario che senza 15
mila euro avrà grosse difficoltà.
Problemi anche alla biblioteca Oli-
veriana a cui davamo 50mila euro

all’anno: purtroppoè il fruttodella
politica dei tagli dove la cultura è
laprimavittima».
Oltre alle convenzioni con il Rof

(53 mila euro), con Pesaro Studi
(25mila euro) e con l’Università di
Urbino (160mila euro), inmezzo a
quel milione di euro ci sono anche
contributi a pioggia: dai 1.800 euro
per la Festa dell’Uva diMontefelci-
no, ai 2 mila euro per la mostra
mercato dell’Olio di Cartoceto, da-
gli 800 euro per il Galà dello Sport
di Pesaro, ai 1.000 euro per la Città
della Birra di Apecchio, per la sa-
gra della Pesca di Montelabbate,
per la Festa della Caciotta di Urbi-
no ed anche per la Festa del Nino a
Mondavio.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’opposizione critica
il Comune e cita
una classifica nazionale

Raid di furti nelle abitazioni

Provincia e cultura
rischio tagli pesanti

Spaccio alla stazione, in manette

FOSSOMBRONE
Fossombroneènella parte bassa
della classifica italiana dei Co-
muni con il sito internet più tra-
sparente. Occupa il 5.683˚ posto
su 8.092. Insomma una posizio-
ne molto vicina alla zona retro-
cessione, per usare termini calci-
stici. «Ci troviamo ad essere tra i
fanalini di coda dei Comuni ita-
liani riguardo alla trasparenza
ed all’informazione verso i citta-
dini - attacca il capogruppo d’op-
posizioneMaurizioMezzanotti -
Una posizione da Medioevo del-
l’innovazione tecnologica». La
classifica è stata stilata dal mini-
stero per la Pubblica ammini-
strazione e la Semplificazione e
rientra nell’ambito del progetto
«La Bussola della Trasparenza
dei sitiweb».
Una posizione così arretrata è

giustificata dal fatto che il sito
dell’amministrazione comunale
forsempronese rispetterebbe so-
lo 3 su42dei requisiti richiesti. E
di questi 3, solouno è soddisfatto
pienamente. «Mi è capitato spes-
so di visitare il sito internet del
Comune e di constatare che que-
sto non si èmai evoluto e ad oggi
non offre nessun servizio concre-
to ai cittadini poichémolte sezio-
ni risultano vuote e prive di mo-
duli e informazioni che ci per-
mettono di velocizzare e sempli-
ficare i rapporti con l’ente senza
doverci recare, anche più volte,
allo sportello del dipendente -
continua Mezzanotti - Possono
esserci due ragioni che giustifi-
cano la scarsa efficienza del sito:
la prima è l’incapacità degli am-
ministratori, la seconda è la vo-

lontà di questi di rendere insicu-
ro il cittadino di fronte all’istitu-
zione comunale provocando in
lui una sorta di riverenza quan-
do si trova ad aver un qualsiasi ti-
po di rapporto con essa. Proba-
bilmente è più comodo per gli
amministratori se il cittadino
non sa come rapportarsi con
l’ente? Di certo un cittadino po-
co informato difficilmente rie-
sce a capire se c’è qualcosa che
non va e, quindi, non deve stupir-
ci il fatto che un amministratore
non spinga affinché il sito rag-
giunga quegli standard qualitati-
vi di trasparenza voluti dal Go-
verno». Secondo Mezzanotti si
tratta di una lacuna a cui porre
rimedio velocemente. Anche
perché, a suo dire, l’attuale sito è
in contrasto con le normative.
«Gli amministratori di Fossom-
brone - concludeMezzanotti - vi-
olano l’articolo 57 del decreto le-
gislativo 235 del 2010 che impo-
ne alle pubbliche amministrazio-
ni l’obbligo di pubblicare on line
l’elenco dei documenti richiesti
per i vari procedimenti, non po-
tendo altrimenti richiedere l’uso
dimoduli o formulari che non si-
ano stati pubblicati sul sito web
delComune».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il sito internet
è poco trasparente»

URBINO
L’annoso problema dei «bagor-
di del giovedì notte» e gli stu-
denti che vogliono essere trat-
tati da cittadini: il tavolo di con-
fronto che si terrà (una tan-
tum) questa mattina non basta
agli iscritti della Carlo Bo. Gli
studenti vogliono confrontarsi
– sarebbe la prima volta nella
storia della città – con il Consi-
glio comunale urbinate. Lo ha
deciso all’unanimità il Consi-
glio degli Studenti, che ieri ha
inviato una lettera alla giunta e
ai consiglieri. «Avevamo chie-
sto esplicitamente – spiegano i
rappresentanti studenteschi
nella missiva - un impegno
pubblico da parte del sindaco
Franco Corbucci, affinché le se-
dute del tavolo di confronto tra
università, Ersu, Comune e stu-
denti avessero cadenza mensi-
le e una rendicontazione chia-
ra e trasparente. L'impegno da
noi richiesto – accusano - nonè
stato, adoggi, onorato».
Di qui la richiesta di un’audi-
zione in Consiglio comunale,
che avverrà – come spiega il
presidente Lino Mechelli (Pd)
solo se la conferenza dei capi-
gruppo lo riterrà opportuno.
«Ogni richiesta ha una sua va-
lutazione – spiega il presidente
del Consiglio comunale senza
sbilanciarsi – e in quella sede
decideremoassiemeal sindaco
e ai capigruppo se accettare la
proposta». In più di un’occasio-
ne le associazioni studente-
sche, con forme emodalità dif-
ferenti, hanno cercato di porre
all'attenzione delle istituzioni
cittadine la questione della cit-
tadinanza studentesca, consa-
pevoli della complessità del te-
ma e degli interessi in gioco.
Negli ultimi anni era stato chie-
sto al sindaco e al rettore di pe-
rorare la causa di un consiglie-
re comunale aggiunto degli stu-
denti, con potere consultivo.
Ma dalle parole ai fatti non si è
maipassati.
«La politica fino ad oggi – scri-
vono gli studenti nella lettera
inviata ai consiglieri - non ha
saputo o voluto ascoltarci, ha
opposto alle nostre esigenze e
alle nostre istanze un silenzio
insopportabile che non siamo
più disposti a tollerare. La con-
vocazione del Comitato sulla si-
curezza e del tavolo di confron-
to non possono essere stru-
menti con cui gestire un’emer-
genza: conosciamo fin troppo
bene – attaccano i rappresen-
tanti - la logica dell'emergenza
permanente per rendercene
complici». Se la conferenza dei
capigruppo accetterà la richie-
sta – e la cosavista la diffidenza
degli ultimi mesi non è affatto
scontata – saranno Roberto
Merlo (presidente del Consi-
glio degli Studenti e membro
del consiglio di amministrazio-
ne dell'Università), Mariano
Marano (membrodel consiglio
di amministrazione dell'Ersu )
e Antonio Astolfi (membro del
consiglio di amministrazione
dell'Università ) a portare la vo-
ce degli studenti all'interno
dell'organo legislativo della cit-
tà.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti
«Il consiglio
comunale
ci ascolti»

`Raiddi furti aGabicceMare.
Nello scorsoweekendsonostate
visitatedai topid'appartamento
almenodueabitazioni. I ladri,
approfittandodell'assenzadei
proprietari,hannomessoa
soqquadro leabitazioni con la
speranzadi trovaregioielli o
denaro.Ma ilbottinoè stato
alquantomodesto:pochi
spiccioli equalchepiccolo
preziosoperunvalore
complessivochenonsupera il
centinaiodi euro.Unterzo
furto, invece, è stato
scongiuratodalprovvidenziale

rientroanticipatoacasadei
proprietari cheha fattocosì
saltare il pianodeimalviventi.
Unarafficadi furti, cheha
colpitoanche lavicinaCattolica,
e inparticolarmodo ilquartiere
dellaVentena.Ancora ignoti gli
autoridei furti in
appartamento: le indagini,
condottedai carabinieri
insiemeallapolizia,nonhanno
finoraportatoadalcun fermo
anchesegli sforzidelle forze
dell'ordinesi stanno
concentrandosualcuni
movimenti sospetti inzona.

A Gabicce

MAROTTA
I clienti li incontravavicinoal bar
della stazione ferroviaria. Si met-
teva lì, seduto in sella al suo scoo-
ter Scarabeo, e aspettava.Restava
fermo sempre nello stesso posto
perché erano gli altri che lo rag-
giungevano. Tutti sapevano dove
trovarlo e sapevano che quel
25enne tunisino vendeva eroina,
di quella buona. Il viavai, però,
non era passato inosservato ai ca-
rabinieri di Marotta che, inso-
spettiti, hanno deciso di tenerlo
sotto controllo scoprendo che,
pernonesserebeccato sul fatto, il
giovane vendeva la droga in due
tempi. La prima fase era quella
del contatto davanti alla stazione,
della richiesta della droga e della
contrattazione della spesa. Poi,
acquirente e spacciatore, si allon-
tanavano insieme ma con veicoli
diversi, verso le palazzine deno-

minate Le Vele sul lungomare. Lì
c’era il nascondiglio dello stupefa-
cente che, in questomodo, il tuni-
sinoevitavadi portare addosso in
caso di controlli delle forze del-
l’ordine. Dopo aver acquisito ele-
menti sufficienti, i militari della
locale stazione, sono entrati in
azione fermando l’altro giorno il
25enne subito dopo aver venduto
due dosi di eroina a due tossicodi-
pendenti di Fano e di Mondolfo.
Altre 14 dosi della stessa droga so-
no state trovate in una busta di
plastica nascosta sotto una pie-
tra, in mezzo alla ghiaia della zo-
na delle Vele. Inoltre, nel portafo-
gli il tunisino aveva 385 euro frut-
to dello spaccio della giornata.
Per lui si sono spalancate le porte
del carcere con le accuse di deten-
zione e spaccio di sostanze stupe-
facenti. Tanti anche gli assuntori,
soprattutto giovani, segnalati alla
Prefetturadurante le indagini.

Em.I.
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Fano

DIOCESI
FESTA
DELLA PACE
L’AzioneCattolica
deiRagazzi dellaDiocesi di
FanoFossombroneCagli
Pergolaorganizza la
tradizionale festadella Pace.
L’edizione2013 avrà luogonel
pomeriggiodi sabato 26
gennaio, partendodalle ore 15
finoalle 18. I ragazzi di tutte le
parrocchiedellanostra
diocesi saranno coinvolti in
unmesedi preparazione in
cui avrannomododi studiare
iniziative concrete per
costruire la Pace, finoad
arrivare ad ipotizzare
migliorieper i quartieri in cui
vivono, giocanoe crescono.
Iprogetti saranno illustrati
proprio inquesta occasione,
duranteunamarcia che,
dall’ex seminariodi Fano (via
Roma), si snoderà lungo le vie
del centro storico e terminerà
inpiazzaXXSettembre, dove
sarannogli stessi ragazzi ad
illustrare le loroproposte ai
rappresentanti delle
amministrazioni locali. Già
alcuni sindaci hannodato la
loropresenza all’evento. In
piazza, ad accoglierli, ci sarà il
vescovoArmandoTrasarti

LISIPPO
CONFERENZA
A ROMA
Lavicenda annosadella
statuadel Lisippo sarà
protagonistadi una tavola
rotonda fra imassimi esperti
di archeologia e imigliori 007
italiani impegnati nella
ricercadi opere antichee
reperti trafugati. Sene
discuteràquestt’oggi aRoma,
nelMuseo etruscodiVilla
Giulia, durante l'incontro su
«I traffici illeciti e il
patrimonio ritrovato: risultati
e prospettive».Maurizio
Fiorilli, dell'Avvocatura

generaledello Stato, tratterà
inparticolaredel Lisippo edei
tentativi di riportarlo aFano.
Fiorilli è colui che, nella causa
contro il californianoPaul
GettyMuseumdiMalibù, ha
difeso le ragioni del ritorno in
Italia della celebre statua.
«Seguiremoconattenzione i
risultati della tavola rotonda»,
assicura l'assessoreFranco
Mancinelli.

Il direttore del Comune
Giuseppe De Leo

`Il direttore generale
del Comune corre
per Intesa popolare

`Al centro della contesa
il fondo integrativo
con i soldi delle multe

LA SORPRESA
L'attuale direttore generale del
Comune, Giuseppe De Leo, è
candidato al Senato in Veneto
per Intesa popolare, forza politi-
ca di fresca nascita e alleata al
centrodestra. De Leo occupa un'
ottima posizione (è capolista) e
in partiti dal consenso consoli-
dato significherebbe elezione
certa. In realtà la tenuta eletto-
rale di Intesapopolare è tuttada
verificare e la prova delle urne
sembra piuttosto impervia. La
nuova candidatura è stata «co-
vata» dagli ambienti del centro-
destra fanese e non se n'è avuto
alcun sentore, se non a cose già
fatte. Il mondo della politica lo-
cale, quindi, ne è stato colto di
sorpresa e la curiosità è stata
ancora più accesa. Ieri De Leo
era irraggiungibile a causa di
impegni con la Fondazione Tea-
tro, di cui è presidente e sovrin-
tendente: in precedenza ne era
statoanche segretario generale.
Parla per lui un curriculum po-
litico piuttosto robusto, comun-
que accantonato negli ultimi an-
ni. Da quando, cioè, De Leo è di-
ventatodirigente e poidirettore

generale del Comune. In tutta
evidenza, la vecchia passione
non si era sopita e ha ripreso il
sopravvento. «Non ci risultano
incompatibilità fra il ruolo am-
ministrativo e la candidatura in
Veneto», hanno detto a botta
caldadall'opposizione.DeLeo è
approdato alla politica che con-
ta attraverso il Psi, agli inizi de-
gli anni Novanta. Divenne vice
presidente quando il numero
uno dell'ente pesarese, Vito Ro-
saspina, fu costretto a dimetter-
si e il suo posto fu preso da Um-
berto Bernardini. In seguito De
Leo fu tra i primi a scendere in
campo a fianco di Silvio Berlu-
sconi, candidandosi alle Politi-
che del 1994. Nelle liste del Pdl,
invece, c'è un altro fanese: il ca-
pogruppo consiliare Marco Ci-
cerchia.

LA VERTENZA
La poliziamunicipale di Fano ha
proclamato lo stato d'agitazione
per la vertenza riguardante la
previdenza integrativa. Sindaca-
ti e dirigenti comunali sono stati
convocati a Pesaro dal prefetto
AttilioVisconti, che stamane cer-
cherà di ridurre le distanze fra le
parti. I vigili urbani non sembra-
no più disposti a fare sconti o a
sobbarcarsi ulteriori attese: una
nuova, duplice assemblea è stata
programmata per domenica
prossima, la prima delle sfilate
in maschera. Prima si riunirà il
personale del turno mattutino,
poi sarà la volta del turno pome-
ridiano: c'è dunque il rischio di
contraccolpi organizzativi per il
Carnevale, che richiede modifi-
che alla viabilità cittadina.
«Dispiace creare disagi alla co-
munità - afferma Benedetto Cre-
scenzi, segretario regionale del
sindacato Sulpm - e dispiace che
i fanesi possano etichettare i col-
leghi con il luogo comune degli
scansafatiche,ma non si può per-

mettere al Comune di disattende-
re gli accordi presi un anno e
mezzo fa proprio davanti al pre-
fetto». La questione riguarda l'ar-
ticolo 208 del codice stradale.
Stabilisce che una parte degli in-
troiti derivanti dalle sanzioni sia
utilizzataper costituireun fondo
pensionistico integrativo a bene-
ficio dei vigili urbani. «I colleghi
- prosegue Crescenzi - non si
mettono soldi in tasca, si assicu-
rano invece una garanzia per il
futuro. Altrove la norma è appli-
cata da circa dodici anni,mentre
a Fano è trascorso un anno e
mezzo, senza risultati, per una
questione che potrebbe essere
conclusa in un mese e mezzo.
Faccio trattative in tutta la regio-
ne, eppure mai mi sono trovato
davanti a una situazione del ge-
nere, nemmeno nei Comuni più
piccoli e sprovveduti». Sindacati
e vigili ne hanno discusso in as-
semblea, per poi proclamare lo

stato d'agitazione immediato. Di
conseguenza, specifica la nota
firmata da Cgil, Cisl, Uil e Sulpm,
la polizia municipale di Fano si
attiene «al rigoroso rispetto del-
le mansioni contrattuali», aste-
nendosi da tutto il resto. Le sigle
sindacali ricordano che «non po-
tranno essere svolti straordinari
né potranno essere apportate
modifiche ai turni di lavoro ri-
spetto a quanto già programma-
to».
In caso contrario, il Comune su-
birà una rivalsa per comporta-
mento antisindacale. Non è
escluso che stamane un gruppo
di vigili urbani impegni partedel
proprio giorno di riposo per una
rimostranza davanti al palazzo
Ducale, sede della Prefettura a
Pesaro, in contemporanea con
l'incontro sull'articolo 208. «La
presenza è già stata autorizzata -
specifica Angela D'alessandro,
Cgil - Vogliamo far capire che
siamo molto stanchi dell'atteg-
giamento tenuto dall'Ammini-
strazione fanese. Ci sta prenden-
do per i fondelli dall'estate dell'
anno scorso». Sulla questione
della previdenza integrativa era
già stato firmato un accordo in
Prefettura, finora senza seguito,
risalenteal 5 agosto 2011.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MONDOLFO
Stava potando un albero quan-
do è precipitato da un albero.
Non un’altezza considerevole,
poco più di due metri, ma ab-
bastanza per restare seriamen-
te ferito. E’ successo nel pome-
riggio di ieri a Mondolfo nel
giardino di un’abitazione in
via Le Selve. A restare ferito
Giancarlo Caldari, un operaio
comunale di 44 anni, sposato
e con un figlio piccolo. Stando
a quanto si è potuto apprende-
re l’uomo intorno alle 15 aveva
deciso di potare alcuni rami
degli alberi piantati nel corti-
le. Improvvisamente però
l’operaio ha perso l’equilibrio

ed è scivolato da un’altezza di
oltre due metri finendo mala-
mente a terra. I familiari sono
stati i primi a soccorrerlo e a
lanciare l’allarme tanto che
sul posto è arrivata poco dopo
l’ambulanza del 118 e anche i
carabinieri della locale stazio-
ne per degli accertamenti.
L’uomo non ha perso cono-
scenzama con i soccorritori si
lamentava di non sentire le
gambe. Per questo motivo è
stato deciso il ricovero al-
l’ospedale regionale Torrette
dove l’operaio è stato traspor-
tato in eliambulanza. L’uomo
non versa in pericolo di vita,
ma le condizioni sono piutto-
sto gravi e per i sanitari la pro-
gnosi è riservata.

Polizia municipale fanese in stato di agitazione

Il PROGETTO
Scompare la strada delle bar-
che nella sua prima versione. Il
Comune di Fano ha lasciato il
progetto al proprio destino, evi-
tando di fornire le integrazioni
richieste dalla Provincia. I tecni-
ci dell'ente pesarese non ne
hanno potuto valutare l'impat-
to ambientale, di conseguenza
hanno interrotto la procedura.
Non una dimenticanza del Co-
mune, ma una sua scelta ben
precisa, ha spiegato il sindaco
Stefano Aguzzi al consigliere
d'opposizione Luciano Benini,
durante le assise di ieri sera. «Il

sindaco - spiegava Benini subi-
to dopo avere discusso l'argo-
mento in aula - ha detto che il
Comune sta lavorando a un
nuovo progetto, più leggero e
meno invasivo, quindi ha prefe-
rito lasciar decadere la procedu-
ra riguardante la versione origi-
naria. Mi sembra ragionevole».
Anche lunedì scorso, durante il
vertice fra le giunte di Fano e
della Regione, il discorso era ca-
duto sulla strada delle barche.
Il governatoreGianMario Spac-
ca aveva garantito il proprio in-
teresse, assicurando che già l'in-
domani Comune e Regione
avrebbero iniziato a valutare
come utilizzare gli 800.000 eu-

ro già disponibili. Vista la piega
presa dalla vicenda, però, non
sembra che l'opera sia così im-
minente, nonostante l'annun-
cio di senso opposto. La strada
dovrebbe facilitare il trasporto
di yacht e barche a vela dalla
statale Adriatica al porto, inol-
tre i lavori permetterebbero di
consolidare la scogliera raden-
te alla devastata via Ruggeri. La
speranza è, quindi, che ai due
anni persi con il vecchio proget-
to non segua l'ulteriore slittare
dei tempi. Benini, della lista ci-
vica Bene Comune, ha inoltre
chiesto al sindaco di chiarire la
propria linea riguardo alla su-
perstrada Fano-Grosseto: «Pri-

ma Aguzzi vota a favore di una
mia proposta che dice no ai pri-
vati, no al pedaggio e no alla
soppressione delle uscite inter-
medie. Qualche giorno dopo,
davanti a Spacca, apprezza il
fatto che i privati si propongano
di completare il tracciato, nic-
chia sul pedaggio emette palet-
ti solo alla chiusura delleuscite.
Comunque rigiri la frittata, ha
messo in discussione impegni
già presi all'unanimità dal con-
siglio comunale e mi sembra
che abbia compiuto una bella
inversione a U». Sulla super-
strada, tra l'altro, è vietata.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
«Non si può dividere una città
per unire un quartiere». Con
questo slogan il comitato Fano
Unita assestaunulteriore colpo
al referendum suMarotta e pre-
senta l'assemblea che ne discu-
terà stasera alle 21 nella sala ci-
vica in via Ferrari. Il voto sul de-
stino della frazione a sud, che il
comitatoMarotta Unita vorreb-
be invece aggregare a Mondol-
fo, sta assorbendo un interesse
crescente: gli stessi organizzato-
ri del confronto pubblico temo-
no che la sede dell'incontro pub-
blico risulti poco capiente ri-
spetto alla possibile affluenza.
Il dibattito sarà condotto dal
consigliere comunale Luca Ste-

fanelli, del Pd, e dal sindaco di
Fano, StefanoAguzzi. Entrambi
sono contrari alla proposta di
accorpare la parte fanese diMa-
rotta all'altra metà mondolfese.
E a supporto della loro scelta
hanno più volte portato l'esem-
pio del brusco stop ai nuovi pro-
getti e dell'incertezza calata sui
servizi esistenti a causa del refe-
rendum. Proprio l'altro ieri un
gruppodimammemarottesi ha
chiesto un confronto con Aguz-
zi per avere rassicurazioni sulle
due scuole materne. Sono pros-
sime alla chiusura e a questo
punto, almeno fino a quando
non si conoscerà l'esito referen-
dario, il Comunedi Fanononha
alcuna intenzione di investire
in opere che poi potrebbero pas-
sare aMondolfo.

Assemblea del comitato
contrario al referendum

Protesta dei vigili
Carnevale a rischio

IL SINDACO AGUZZI
HA SPIEGATO IN CONSIGLIO
CHE SI STA CERCANDO
UN’ALTRA SOLUZIONE
PIÙ LEGGERA
E MENO INVASIVA

Precipita da un albero
è grave un operaio

De Leo candidato
in Veneto per il Senato

Strada delle barche, tutto da rifare

OGGI UNA DELEGAZIONE
MANIFESTERÀ
IN PREFETTURA
E DOPPIA ASSEMBLEA
NEL GIORNO
DELLA PRIMA SFILATA
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Sport

Una bella storia durata
11 anni ma finita male

Federico Sevieri
nuovo acquisto granata

CALCIO SERIE B
ASCOLI Il ritorno di Montalto dal
Latina in cambio di Giallombar-
do determina la partenza di
Dramè. L’attaccante francese
dovrebbe andare al Lecce con il
nulla osta del Padova, proprieta-
rio del cartellino. E dal club pu-
gliese, in cambio di Dramè, po-
trebbe arrivare adAscoli il terzi-
no sinistroMatteoLegittimo, 23
anni, che vanta positive espe-
rienze in Lega Pro con Salernita-
na, Paganese, Barletta e Pistoie-
se. Sarebbe lui il vice Pasqualini
sulla fascia sinistra. L’eventuale
arrivo di Legittimo non chiude
la strada a Marco Pergolizzi, 20
anni, ascolano, svincolato dal
Milazzo dopo il crak societario.
Pergolizzi, che ha giocato nel
settore giovanile bianconero
con Capece, conta 12 presenze
in Seconda divisione con la
squadra siciliana. In preceden-
za ha giocato, sempre in Sicilia,
con la Primavera del Palermo
(insieme a Prestia) e nel Marsa-
la. Non si sblocca la questione
portiere. L’Ascoli aspetta Noc-
chi ma Juve Stabia e Juventus
(proprietariadel cartellino)non
trovano ancora l’intesa per tra-
sferire Nocchi ad Ascoli. Certo è
che sabato a Bari fra i pali ci sa-
rà Maurantonio con Melillo in
panchina.
Ascoli e Latina si sono scam-

biati i prestiti di Giallombardo e
Montalto Fino al 30 giugno, ma
entrambe hanno un diritto di ri-
scatto. SeMontalto (che ha scel-
to la maglia numero 11) convin-
cerà, potrà essere confermato
per la prossima stagione, stesso
discorso per Giallombardo a La-
tina che lotta per la promozio-
ne. «E’ una piazza ambiziosa e
non lo considero un declassa-
mento»hadichiarato.

STADIO DEL DUCA
La ristrutturazione dello stadio
Del Duca è un passaggio fonda-
mentale per programmare il fu-
turo dell’Ascoli a certi livelli.
Nonci sonopiùdubbi suquesto.
E per centrare l’obiettivo è ne-
cessario che Comune e Ascoli
Calcio tornino a dialogare in
maniera costruttiva, mettendo
da parte antiche polemiche, e
qualche rancore. Contatti sono
stati ripresi e domani è previsto
un incontro (a Rieti) fra il sinda-
co Castelli, il presidente Benigni
e Abodi, appena rieletto presi-

dente della Lega di B. E si parle-
ràdello stadiodelDuca.

TIFOSI A BARI
I tifosi bianconeri si sanno orga-
nizzando per seguire la squadra
del cuore sabato aBari. Pullman
sono organizzati dal Club Vete-
rani ’74 (info: 347.0719542) e da-
gli Ultras 1898 (info:
328.0823204 Valerio o
347.0815330Marco). I possesso-
ri della tessera del tifoso posso-
no acquistare il biglietto anche
per un amico senza tessera. Bi-
glietti in vendita al prezzo di 15
euronella biglietteria del centro
commerciale Oasi in località
Battente.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SQUADRA
ASCOLI Niente da fare. All'assenza
di Morosini a Bari si aggiungerà
pure quella di Loviso, seppure
per precauzione, e cosìmister Sil-
va si ritrova un centrocampo az-
zoppato. Non che manchino co-
munque le alternative visto che
quello di mezzo resta il reparto
bianconero più fornito nonostan-
te la partenza di Hanine. Alla fine
l'allenatore dovrebbe affidarsi a
Di Donato perno centrale affian-
cato da Fossati e Russo. Possibili-
tà anche per Capece. In attacco
solito ballottaggio fra Feczesin e
Soncin con Zaza ormai inamovi-
bile. In difesa, invece, il posto del-
lo squalificato Faisca verrà preso
da Prestia e Ricci tornerà titolare
dal primo minuto dopo l'iniziale
panchina col Varese. Questo al-

meno è sembrato di capire dopo
la partitella in famiglia di ieri che
ha visto il ritorno in bianconero
di Adriano Montalto. L'attaccan-
te però non è fisicamente pronto
e ieri ha lavorato solo in palestra:
sarà così per tutta la prossima set-
timana per rimettersi a pari degli
altri e poi entrare in gruppo. In-
somma per vedere Montalto in
campoci vorràunpo' di tempo.
Nel test in famiglia c'è stato lo

Zaza show. L'attaccante ha segna-
to tre reti, una più bella dell'altra.
Sulla prima si è infilato fra due di-
fensori battendo poi Mauranto-
nio in uscita con un perfetto pal-
lonetto. Sulla seconda è stato ad-
dirittura stratosferico, tanto che
ha ricevuto gli applausi di tutti i
compagni in campo e qualcuno è
andato pure a stringergli la ma-
no. Zaza è partito da centrocam-
po saltando tre avversari e sul

contrasto di Prestia in area ha gi-
rato di sinistro il pallone che si è
appoggiato sul palo opposto fi-
nendo in rete. Un tocco da bigliar-
do. Il terzo gol è arrivato con un
gran sinistro da fuori area. La
partitella è finita con la vittoria
deiRossi per5-4: gli altri gol sono
stati messi a segno da Soncin e
Fossati (una doppietta ciascuno),
Capece e Russo. Un palo a testa
perFeczesin, SoncineZaza.
Ascoli casacca rossa:Mauran-

tonio; Prestia, Peccarisi, Ricci;
Scalise,Russo,DiDonato, Fossati
(Capece), Pasqualini (Conocchio-
li); Soncin, Feczesin.
Ascoli casacca nera: Melillo;

Graham, De Sanctis (Scognamil-
lo), Faisca, Conocchioli (Pasquali-
ni); Ruzzier, Capece (Fossati),
Grilli, Colomba; Zaza,Dramè.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaza ha realizzato un gol
spettacolare in allenamento

Giallombardo a Latina

`E’ un regista classico
Il fantasista
va al Santarcangelo

Adriano Montalto con l’allenatore Massimo Silva. L’attaccante è tornato dal Latina in cambio di Giallombardo (Foto SPOT)

Eccellenza, 13 squalificati
Vigor Senigallia decimata

Insulto razzista all’arbitro
Cinque giornate di stop

ASCOLI Dopo undici anni trascorsi
insiemee 154partitedisputate fra i
pali, il portiere (evice capitano)
Guarnae l’AscoliCalciopotevano
lasciarsimeglio.Purtroppocosì
nonè stato.Le strade si sono
bruscamentedivise senzaneppure
unastrettadimanoequestononè
certoedificante.Glaciale il
comunicatopubblicatodalla
società sulproprio sito: «L’Ascoli
Calcio 1898 spacomunica il
trasferimentoa titolodefinitivodel
portiereEnricoGuarnaallo
Spezia».Manca il tradizionale
«auguriamo lemigliori fortune»
scrittoneiprecedenti congedi. Il
portierecalabrese, giuntoad
Ascoli all’etàdi 16anni, èpartito
perLaSpezia senzasalutare
nessunoconvintodi essere stato
trattatomale.E’ stataunabella
storia,ma l’ultimapaginano.

B.Fer.

Fano, Piccoli addio
Sevieri è ufficiale

Zaza gol da applausi nel test, Loviso e Morosini out

CALCIO DILETTANTI
Gli squalificati in Eccellenza, tut-
ti per una giornata, sono tredici
di cui tre della Vigor Senigallia.
Il giudice sportivo ha appiedato:
Ferri (Cagliese), Polenta e Viti
(Montegranaro), Simoni e Ca-
priotti (Grottammare), Calesini
(River Urbinelli), Perra (Ferma-
na), Baleani (Forsempronese),
Bravi e Mounssif (Urbania); Mo-
scatelli, Schippa e Pesaresi (Vi-
gor Senigallia). Squalificati an-
che due dirigenti: Montechiarini
del Corridonia fino al 13 febbra-
io, Cicetti della Vigor Senigallia
finoal 6 febbraio.
Promozione. Quattro giorna-

te di stop a Canulli (Fortitudo);

due turni a Cerbone (Castelfidar-
do) e Callimaci (Fortitudo); uno
a testa a Amadio (Montegior-
gio), Tidei (Porto Potenza), Ama-
dio (Falconarese), Latini (Monte-
luponese), Bugari (Offagna), Tor-
telli (Potenza Picena), Mazzetti
(SanMarco Servigliano),Macro-
lei (Sirolo Numana), Cento (Tro-
dica), D'Angelo (Vis Macerata),
Monini (Falerone), Conti (Marot-
ta), Kleqka e Serangeli (Settem-
peda), Grassi e Martinelli (Vade-
se), Zonghetti (Vismara). Multa-
te Sirolo Numana (200 euro) e
Porto Potenza (100). A causa del-
la squalifica del campo, la gara
Passatempese-Valfoglia (girone
A) di domenica si giocherà al co-
munalediMontefano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDICE SPORTIVO
«Per aver rivolto all'arbitro
espressione di stampo razzi-
sta». Con questa motivazione
un calciatore della Cagliese ju-
niores è stato squalificato per 5
giornate. In Prima Categoria,
due giornate a Paiardini del
Santa CeciliaUrbania. In Secon-
da Categoria, tre gare a un cal-
ciatore dell'Athletico Tavullia
che con un calcio ha danneggia-
to la porta dello spogliatoio dell'
arbitro, e a uno del Fortuna che
ha insultato il direttore di gara.
Due giornate di stop a Dalipi
(FabianiMatelica), Busini (Pon-
te Sasso), Trasatti (Roccafluvio-
ne), Antonini (Villa Pigna). Si al-
lunga invece di unmese (fino al

31 gennaio 2014) la squalificadi un
dirigente della Pinturetta Falcor
che ha offeso l'arbitro dalla tribu-
na,maè stato riconosciuto.
Calcio a cinque regionale di se-

rie C. Squalificato per 2 giornate
Orlando (Cerreto); una giornata:
Bartolini (Real Fabriano), Ricci e
Ricordi (Sant'Angelo), Diomedi
(Juventina Sancrispino), Duca (Ca-
senuove),Vecchi (CastrumLauri),
Montuschi (Cerreto), Marconi
Sciarroni (Silenzi),Malizia (Poten-
tina), Loddo (R.Ancaria),Montani-
ni (San Giorgio), Ricci (Montepor-
zio), Costanzi e Pierini (Campiglio-
ne), Bottoni (Il Faro), Stronati
(GiovaneAurora), Colotto (Monte-
lupone), Carnali e Tomassoni (Re-
al Chiaravalle) e Cingolani (Man-
dolesi).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Guarna

BENIGNI, CASTELLI, ABODI
VERTICE PER IL DEL DUCA
Domani incontro a Rieti. Possibile scambio Dramè-Legittimo con il Lecce
A Bari Maurantonio in porta e Melillo in panchina. Resta l’ipotesi Pergolizzi

CALCIO LEGA PRO
FANO Esce Piccoli, entra Sevieri.
Succede nello stesso giorno ed è,
in fondo, anche l’unico nesso. Di-
verso il ruolo, dieci anni di diffe-
renzae ancheunpeso specifico e
un legame con la piazza che non
possono essere paragonati. Nes-
suna relazione vera anche in
chiavedi bilancio. Permetàdella
Lazio che lo ha svezzato e per
l’altra del Lumezzane, Sevieri ar-
riva in prestito fino a fine stagio-
ne, mentre con Piccoli che se ne
va a Santarcangelo a titolo defi-
nitivo il Fano realizza il rispar-
mio che si prefiggeva quando lo
aveva posto sul mercato. Tra
l’Alma e uno dei suoi fanesi è fi-
nita dopo una sessantina di par-
tite e una quindicina di gol più
per un concorso di eventi che
per altro. E’ capitato che la squa-
dra andasse male, che per que-
sto e anche per i guai fisici Picco-
li non riuscisse ad essere l’uomo
in più che era stato nel campio-
nato e mezzo precedente, che
per salvarsi ci fosse bisogno di
ingredienti diversi e che lui e
Cazzola fossero i nomi meglio
spendibili sulmercato. L’epilogo
resta comunque spiacevole, so-
prattutto per la messa fuori rosa
dopo il no al trasferimento a
L’Aquila.
Non è detto, a questo punto,

che il destino di Cazzola sia lo
stesso. Col Rimini siamo al rista-
gno e non è da escludere del tut-
to un ripensamento, specie se
l’Alma riuscisse a portare a casa
l’altro centrocampista che cerca
con uno scambio secco. Per Ro-
mito all’Andria come contropar-

tita di La Rosa quella di oggi do-
vrebbe essere la giornata giusta
per capire se si può davvero fare
oppure no. Nei piani del Fano La
Rosa porterebbe fisicità e perso-
nalità mentre Sevieri dovrebbe
aggiungere geometria e freschez-
za. «Sono un regista classico.
Proprio come il mio nuovo alle-
natore» le prime parole del ven-
tunenne romano che dopo un
campionato da protagonista, a
Lumezzane si è ritrovato chiuso
un po’ perché è arrivatoMarcoli-
ni, un po’ perché non aveva più
la patente di under. «La classifi-
ca è delicata, ma non vedo l’ora
di dare il mio contributo per mi-
gliorarla». Ieri per lui allenamen-
to per conto proprio, oggi il pri-
mo con i nuovi compagni che in
mattinata hanno fatto partitella
al Vallato. Dalla mischiatina di
carte è comunque emersa l’in-
tenzione di riproporre il 4-3-1-2,
conFantini partner diMerli Sala
come unica novità. A meno che
Sevieri non convinca Gadda ad
affidargli lamaglia che per ades-
so restadi Evangelisti.

AndreaAmaduzzi
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I TIFOSI PREPARANO
LA TRASFERTA A BARI
BIGLIETTI A 15 EURO
GIALLOMBARDO
«LATINA NON E’
UN DECLASSAMENTO»



•• 4 PRIMOPIANO GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013

INODIDELLAPOLITICA

«Il pericoloMonti non esiste, il Pd è altro
Apparato?Macché: gente con passione»
Il segretarioDaniele Vimini: «È un partito plurale, i cattolici hanno spazio»

IL TELEFONO squilla. Dopo
diversi secondiRemigioCeroni ri-
sponde. «Scusi,ma alloraAlessan-
dro Bettini è fuori dalla lista del
Senato...». «Non ne so niente»,
giura lui. Ma in realtà, la notizia è
battuta dalle agenzie di stampa
che rilanciano la decisione della
Corte d’Appello: «Il coordinatore
provinciale del Pdl Alessandro
Bettini non sarà candidato del
Pdl alle prossime elezioni politi-
che», si legge.MaCeroni nonmol-
la: «No, non so nulla».Ma la veri-
tà è che la vicenda è nata da un
lungo tira e molla finito in uno
scontro traCeroni eBettini. Il pri-
mo, che ha trattato e ottenuto il
posto da co-capolista al Senato.
L’altro che si è visto posizionato
quinto al Senato, quando in realtà

aveva avuto altre promesse. Betti-
ni aveva sempre dichiarato di cer-
care una posizione eleggibile «per
rappresentare a Roma questa pro-
vincia». Quando ha visto che per
lui la posizione era tutt’altro che
eleggibile, Bettini è corso ad An-
cona, il giorno della deposizione
delle liste, chiedendo la revoca
dell’accettazione e la cancellazio-
ne della sua candidatura. Cosa ot-
tenuta: e così in Senato la lista
Pdl sarà composta da sette candi-
dati piuttosto che da otto. «Guar-
di, questo è un grande problema,
non so come faremo...», ironizza
Ceroni. E aggiunge: «Vorrà dire
che affronteremo in sette le fati-
che che avremmo dovuto soppor-
tare in otto».

ALTRO telefono, altra voce. «No
comment», Alessandro Bettini
non vuole parlare del caso politi-
co che ha creato. Anche lui non
era a conoscenza della notizia del-
la sua cancellazione dalla lista.
Non ne sapeva nulla. Anche per-
ché, in molti avevano provato a
chiamarlo, a parlarci, ma a pochi
ha dato udienza. E di tutta questa
vicenda, nonha intenzione di par-
lare. Sembra un capitolo chiuso,
ormai.

ORA, però, se ne apre un altro.
Quello che riguarda il suo ruolo
da segretario. Da una parte, c’è
chi annuncia una guerra aperta a
Ceroni, dopo questa vicenda.
Dall’altra, qualcuno paventa l’ipo-
tesi che sia invece Bettini quello
più a rischio.Ma i duehanno lavo-
rato a braccetto fino all’altro ieri e
non hanno, a questo punto, gran-
de interesse a farsi ulteriormente
la guerra: «Ho piena fiducia in
Bettini e nel suo operato — dice-
va, ieri, il coordinatore regionale
—. Il suo mandato da segretario?
Non è assolutamente in discussio-
ne, non si tocca». Anche la lista
‘monca’ al Senato è solo unproble-
ma di immagine. La
marchigianità? Se ne riparlerà.

ma. gi.

L’APPELLOAIDIRIGENTI IL SUORUOLO
«HANNOSCELTO IL PD, PENSO
CONCONVINZIONE:NESSUNO
FARÀSCELTEDICOMODO»

«SONO IL SEGRETARIOEPARLO
NEGLI ORGANISMIDI PARTITO
PENSANDOALLAMIACITTÀ»

PDL IN TILT CANCELLATO COME DA LUI RICHIESTO DOPO LO SCONTRO CON CERONI. IL SEGRETARIO PESARESE: «NO COMMENT»

Bettini è fuori dalla lista al Senato, il partito finisce in sette

Segretario Daniele Vimini, gli
ex-margherita da settimane
sollevano problemi dentro il
Pd, anche sulla gestione del
partito.

«Non credo siano lamentele sulla
gestione. Ho parlato con qualche
esponente pesarese dell’area catto-
lica e mi pare ci sia più l’intenzio-
ne di mandare un messaggio».
Quello che rischiate di perde-
re voti se togliete considera-
zione all’area dei cattolici?

«No, quella di sollevare preoccu-
pazioni di fronte allo scenario po-
litico che si sta formando. Io da se-
gretario comunale ne prendo atto
e sicuramente mi confronto con
questa preoccupazione. Da segre-
tario mi confronto sia con coloro
che temono un avvicinamento
esagerato alla sinistra, magari an-
che con l’area di Ingroia, ma an-
che con chi temepiuttosto un’alle-
anza conMonti. Lamia volontà è
che sia chiara la nostra posizione,
la nostra coalizione soprattutto.
Soprattutto senza far perdere la
bussola ai nostri elettori».
Ma esiste un pericolo “Mon-
ti”?

«A livello di dirigenti, non credo:
se hanno scelto il Pd è perché han-
no capito che è un partito plurale.
E credo che nessuno faccia scelte
di comodo. Per quanto riguarda
gli elettori, spero possano capire
la differenza tra il Pd e Monti. Il
premier ha “strozzato” gli enti lo-
cali, noi abbiamo ridotti gli asses-
sori e le loro indennità per riversa-
re investimenti sul sociale. E que-
sto è solo un esempio».

Si è confrontato con alcuni
esponenti dell’ex-Margheri-
ta pesarese?

«Mi confronto con loro quotidia-
namento, in particolare con Cian-
camerla, visto che è capogruppo
comunale. Le loro preoccupazio-
ni devono essere lemie: sono il se-
gretario comunale del partito. Per
di più domani (oggi per chi legge,
ndr) c’è la segreteria comunale. Sa-
rà un’occasione per parlarci e con-
frontarci».
C’è chi ha detto che per af-
frontare l’argomento si do-

vrebbe aspettare il dopo ele-
zioni...

«Chi l’ha detto ha però convocato
una conferenza stampa. Io ho ini-
ziato a fare politica quando i diri-
genti di partito molto spesso si
parlavano e si rispondevano sui
giornali. Capisco chi vuole espri-
mere il proprio pensiero sulla
stampa, ma io sono il segretario e
faccio un’altra cosa: parlo negli or-
gani di partito».
Aquasi unmese dalle prima-
rie per i parlamentari c’è an-
cora chi parla di apparato.

«Ho lettoMagnanelli che addirit-
tura parla di un territorio milita-
rizzato: penso sia un’affermazio-
ne folkloristica, una provocazio-
ne per sollevare una perplessità.
Quando ci sono persone che sen-
za essere stipendiate lavorano per

il partito, si fatica a definirli appa-
rato. C’è piuttosto un partito plu-
rale che ha percepito l’aria di cam-
biamento.Un’aria che forse ha pe-
nalizzato gente capace, che però si
è ritrovata nella sfida sbagliata al
momento sbagliato».
Luca Pieri è intervenuto sulla
questione ex-margherita di-
cendo che c’è stata un’assen-
za da parte dei segretari.

«Io da segretario parlo della mia
città. E dovrebbe farlo anche Pie-
ri visto che si è autocandidato a
sindaco. Poi, per carità: fa parte
degli organismi di partito e può
intervenire quando vuole. Ma se
posso dargli un consiglio, pensi
agli errori commessi l’estate scor-
sa primadi rimettersi in carreggia-
ta».

Margherita Giacchi

REMIGIO CERONI
«Sopporteremo in sette
le fatiche che erano di otto
Alessandro non è a rischio»

VARIE
ANIME

Il segretario
comunale

Daniele Vimini
mentre parla il

giorno del
congresso che

l’ha visto
eletto. Con lui,
anche Silvano
Ciancamerla,

area
ex-margherita

LA CRITICA A PIERI
«Fossi in lui penserei alla città
visto che si è autocandidato
E agli errori già commessi»

SEGRETARIO
Alessandro Bettini

PARTE il tour dei candidati alla
Camera e al Senato del Pd. Lavo-
ro, imprese, economia al centro
della due giorni che vedrà prota-
gonistiMarcoMarchetti, Camilla
Fabbri e Alessia Morani. Si parte
questa mattina ad Urbino con
Alessia Morani che incontrerà le
guide turistiche. Alle 10 tutti e tre
i candidati saranno alla Benelli
Armi di Urbino per un incontro
con la proprietà e le maestranze
dello stabilimento. Alle 19Marco
Marchetti si sposterà invece all’ex
asilo a Padiglione di Tavullia per
un incontro con gli anziani
dell’Auser mentre alla stessa ora
Alessia Morani sarà all’apposito
banchetto del Pd allestito alla gal-
leria dell’Ipercoop. Alle 21 Mora-
ni si sposterà a Macerata Feltria
per un incontro con gli iscritti al
Partito Democratico.

DOMANI, invece, Camilla Fab-
bri sarà impegnata a Roma per la
presentazione ufficiale dei capoli-
sta al Senato e alla Camera del Pd.
MarcoMarchetti farà tappa aFos-
sombrone: incontrerà alcuni ope-
ratori lavorano del sociale, poi al-
le 10.30 appuntamentomirato sui
beni culturali, mentre alle 12 l’in-
contro con il sindaco Maurizio
Pellagaggia. Nel pomeriggio, poi,
il tour aFossombronediMarchet-
ti continua con una serie di ap-
puntamenti con imprenditori e al-
cune associazioni. In mattinata
Alessia Morani sarà a Frontino
per una visita alle aziende del ter-
ritorio. Seguirà un volantinaggio
al mercato.

VERSOIL VOTO

Parte il tour
dei candidati
democratici
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EX SINDACO DI FANO Baldarelli, presidente
fino all’aprile 2012 di una società pubblica

BOATO ieri sera alle 19 a Pesaro
e dintorni. Colpa probabilmente
di un aereo supersonico che ha ol-
trepassato la barriera del suono.
Maprimadi sapere questo,moltis-
simi cittadini hanno chiamato al-
larmati polizia, carabinieri e vigi-
li del fuoco (oltre che i giornali)
per capire che cosa avesse provo-
cato quel forte rumore, che riman-
dava a tragedie gigantesche o
scoppi dalle conseguenze disastro-
se.
I VIGILI del fuoco sono partiti
anche con i loromezzi verso le zo-
ne (Montecchio in particolare) da
dove stavano arrivandopiùnume-
rose le chiamate dei cittadini. Soc-
corsi partiti a cercare qualcosa di

cui non si sapeva nulla. Intanto,
moglie emamme e genitori telefo-
navano in redazioneperché aveva-
no dei loro congiunti in viaggio,
molti dei quali in aereo. In effetti
su facebook soprattutto, è dilaga-
ta la notizia che fosse caduto un
aereo a Vismara, e poi un elicotte-
ro a Gradara ma anche a Borgo
Santa Maria, oppure a Montec-
chio. Una psicosi che ad un certo
momento ha considerato sconta-

to la caduta di un velivolo. In real-
tà non è caduto nulla ma il boato
così nitido e vicino raramente vie-
ne sentito da mezza provincia.

IN SERATA, i carabinieri hanno
avuto il riscontro che vi è in corso
nel centro adriatico un’esercita-
zione dell’aeronautica e pertanto
ci sono voli supersonici nell’area
interessata. Non a caso ieri matti-
na sono stati visti alcuni elicotteri
Apache in esercitazione volare so-
pra la spiaggia di Pesaro e questo
lasc iava intendere che vi fosse
un’esercitazione. Se n’è avuta la
prova in serata, con un boato che
ha lasciato col fiato in gola per un
secondo migliaia di persone, fa-
cendo partire la fantasia e le paure
di ognuno di loro.

di ROBERTO DAMIANI

FRANCESCO Baldarelli, ex
sindaco di Fano, presidente
fino all’aprile 2012 di una so-
cietà pubblica che gestiva il si-
stema informativo agricolo,
deve spiegare due cose ai ma-
gistrati e alla gente: cosa ci ha
fatto con 105mila euro di sol-
di pubblici, e quante multe
ha preso per andare a Roma?
Il quotidiano «ItaliaOggi» ha
scritto ieri un articolo parlan-
do di Baldarelli (e non solo)
quando presiedeva la Sin (51
per cento dello Stato, il 49 di
privati) definendo quel perio-
do caratterizzato da «spese
fuori controllo, multe di ele-
vato importo per violazione
al codice della strada pagate
con i soldi della società, e spe-

se in attesa di spiegazioni».
In particolare, il collegio sin-
dacale della Sin ha evidenzia-
to che Baldarelli «ha speso
105 mila euro dal gennaio
2008 al dicembre 2011, con
parte del 2009 da spiegare».

E INOLTRE «..le sanzioni
di elevato importo sono state
fatte a carico dell’auto indota-
zione a Baldarelli sia a carico
della sua auto personale». E
ancora un altro vizio viene
messo in chiaro: «... l’utilizzo
reiterato della carta di credito
aziendale per spese astratta-
mente qualificabili come spe-
se di rappresentanza di cui
non viene data espressa indi-
cazione nel relativo titolo».

FRANCESCO Baldarelli è

stato licenziato 8 mesi fa dal-
la Sin per «giusta causa», pas-
sando da uno stipendio di
140mila euro l’anno, con Au-
di A6 con autista, a zero euro.
L’accusa del licenziamento

era quella di aver gestito il
fondo cassa con allegria.
L’amministratore delegato
DomenicoPecoraro (licenzia-
to anche lui) costava 320mila
euro l’anno, l’intero Cda ma-
cinava 600mila euro l’anno
di indennità. Il presidente at-

tuale Ernesto Carbone che
svolge anche il ruolodi ammi-
nistratore ha subito sfoltito il
traffico di Audi A6 parcheg-
giate nel cortile della società
Sin ma poi secondo il colle-
gio sindacale non è statomol-
to attento al traffico telefoni-
co dando cellulari a troppa
gente.

AL MOMENTO del licen-
ziamento, Baldarelli disse:
«Ho sempre lavorato stando
attento ai costi, e questo mio
licenziamento è semplice-
mente una ripicca politica.
Non permetto a nessuno che
si metta in discussione lamia
onestà nella gestione dei sol-
di pubblici». Loha fatto il col-
legio sindacale. E non sem-
bra che voglia scherzare.

IL CASO LO SCRIVE “ITALIA OGGI”: «TROPPE SPESE DI RAPPRESENTANZA»

Baldarelli, 105mila euro da chiarire
«emulte pagate coi soldi della società»

PSICOSI DECINE DI TELEFONATE, SI E’ TRATTATO PROBABILMENTE DI UN VELIVOLO CHE HA SUPERATO LA BARRIERA DEL SUONO

Allarme in città per un boato: «E’ caduto un aereo?»
GABICCEMARE

Muoreun83enne
Viveva solo, la cugina:
«Nessuno l’ha aiutato»

LICENZIATO DALLA SIN
Lui si difese: ho sempre
lavorato standoattento
ai costi, sono solo ripicche

DUE MORTI e due funerali, a
Gabicce, in due giorni di segui-
to. Morti due uomini in età di-
stanzaiate da una generazione.
Si tratta di Getulio Baldassarri
di 53 anni, malato da tempo, de-
ceduto in casa e Mario Gianno-
ni di 83 anni, entrambi non spo-
sati. Giannoni viveva da solo
nella propria casa in via Gugliel-
mo Marconi, pur avendo i paren-
ti vicini. Recentemente era in-
corso in più d’una situazione di
disagio, rifiutando però ogni aiu-
to. In due casi l’avevano riac-
compagnato a casa, una volta da
Cattolica nel piazzale del comu-
ne e l’altra da Case Badioli. Era
stato soccorso dall’ambulanza
del 118, ma in ospedale aveva ri-
fiutato il ricovero, firmando le
sue dimissioni.

UNA CUGINA, che più volte
l’aveva aiutato, lamenta la man-
canza di assistenza, qualcuno
che lo incentivasse a curarsi e lo
spingesse ad un ricovero anche
obbligato. Vivendo da solo, nel-
la notte è deceduto e all’arrivo
dei soccorsi non é rimasto altro
che confermare il decesso. Ai
servizi sociali del Comune la di-
rigente Egidia Compagni confer-
ma di averlo conosciuto bene:
«Ma le persone purtroppo fan-
no quello che vogliono: noi non
sappiamo dove e come viveva».

Claudio Vincenzetti

SU FACEBOOK
Lanotizia ha dilagato subito
Inmare c’era un’esercitazione
dell’areonautica
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IL PUNTO

Segnalate anche voi
inviando commenti e foto

a«cronaca.
pesaro@ilcarlino.net»
(oggetto: Fano, strade

colabrodo)

Da alcuni giorni il Carlino
documenta lo stato

penoso in cui versa il
manto stradale delle

principali vie della città,
molte devastate da buche

L’inchiesta

Segnalazioni

Dalle buche sembraKabul,ma èGimarra
«E aFano 2 ilmanto è degli anniOttanta»
Continua il nostro viaggio nelle strade dissestate della città

Proseguono le iniziative di promozione
della cittadinanza attiva dei giovani
promosse dall’ Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Fano.
Sabato prossimo l’Assessorato alle
Politiche Giovanili e la Consulta dei Giovani
inaugureranno gli Spazi di partecipazione
giovanile, denominati Spazi Giovani,

presso le sedi di Gimarra e di S.
Arcangelo. A partire dalle ore 16,00 a
Gimarra e proseguendo dalle 17,00 a S.
Arcangelo, numerose associazioni
giovanili animeranno i 2 Spazi Giovani, con
laboratori, intrattenimenti musicali,
dimostrazioni, all’interno di luoghi allestiti
per le attività e gli interessi dei giovani.

COME CRIVELLATO
Due strade fanesi
di quartieri popolosi: via
Mariani (a sinistra) e via
Guarnieri

L’ELENCOLAVORI

Ecco i crateri
chesaranno
ricolmati

SPAZIOGIOVANI UNSABATORICCOAGIMARRAESANT’ARCANGELO

CONTINUA il nostro viaggio
per le strade fanesi, per mappare
il dissesto. Nei quartieri più polo-
losi della città la situazione è disa-
strosa. Sono infatti le “voragini”
del manto stradale il minimo co-
mune denominatore che unisce
gli attigui quartieri Fano2-Flami-
nio-San Martino. In quest’ulti-
mo, ancora in fase di costruzione,
stona la freschezza dell’asfalto li-
scio della nuova via d’accesso che
sbuca sulla martoriata via IV No-
vembre. Occupando l’incrocio
sembra di essere in due città diver-
se. In quella zona lì è tutto un reti-
colo di strade malconce. Si dira-
mano tutte da via IV Novembre
(che in parte sarà asfaltata
quest’anno, secondo le indicazio-
ni del Comune) e solo per citarne
qualcuna sono: via Ariosto, via
Verri, via Verga ( indecente) su su

fino a via XXV aprile... ma nessu-
na rientra nell’elenco di quelle da
asfaltare nel 2013, né nel primo
né nel secondo stralcio di lavori.
All’incrocio con via Togliatti c’è
da rallentare, non solo per gli ata-
vici problemi di visibilità. Questa
è la strada che collega il Flaminio

al resto del mondo. Centinaia e
centinaia di appartamenti su cui
pesano altrettante auto. Senza
contare la presenza del frequenta-
tissimo centro commerciale. Via
Togliatti unisce via IVNovembre
a via Roma, ma lì, al secondo in-

crocio, la pioggia ha praticamente
scavato un fosso che la macchina
deve saltare per arrivare sulla Fla-
minia. C’è un taglio perpendicola-
re profondo chemette in pericolo
le gomme, oltre ai numerosi avval-
lamenti longitudinali che fanno
dondolare i passeggeri. Svoltando
a sinistra su via Roma è un disa-
stro, si sa. Ora ci sono persino i
cartelli di lavori in corso che re-
stingono ulteriormente la carreg-
giata impedendo le inevitabili chi-
cane tra le buche.

SVOLTIAMO in via Mariani,
l’accesso aFano2.Ma sarebbeme-
glio ridenominarla Fano terzo...
mondo. I residenti infatti, quelli
che abitano lì da quando è stato
costruito il quartiere negli anni
‘80, non ricordano «un intervento
di ripristino del manto stradale

fatto ben bene, giusto qualche raf-
fazonatura». Viale Guarnieri e via
Tullio Serafini, tre strade girano
intorno a Fano2 e sono tutte pie-
ne di buche «più grosse delle ruo-
te», dice sconsolata Deborah Ma-
rini.Marinella Puzio parla di «via
Fanella» (proprio dietro Fano2) e
poi consiglia di fare «un giro aGi-
marra, via Marzabotto sembra il
centro di Kabul... attenti alle so-
spensioni», Gianluca Tebaldi in-
vece si lamenta di «via Albertario,
zona industriale di Bellocchi –
scrive - in cui due volte al giorno
rischio di lasciarci ammortizzato-
ri». Anche Andrea Belacchi ce
l’ha con «via Albertario. E poi la
strada dell’aeroporto? La conti-
nuazione di via della Colonna è
un delirio. E ancora stiamo a par-
lare di asfaltare la pista?».

Tiziana Petrelli

IL PARADOSSO
«Via della Colonna, un delirio
E poi parlano di asfaltare
la pista dell’aeroporto...»

GLI ABITANTIdiRonco-
sanbaccio dovranno ancora
aspettare.Tra le strade indi-
viduate dai tecnici del co-
mune per il primo stralcio
dell’asfaltatura (quello che
l’assessore Severi ha annun-
ciato partirà al più tardi i
primi di aprile), infatti, non
compare. E neppure nel se-
condo stralcio, quello non
ancora finanziato,ma da in-
serire nel Bilancio del 2013
con avviodel cantiere presu-
mibilmente a settembre.
I tratti stradali interessati
dai primi lavori ricadono
nelle seguenti vie, per un to-
tale di 12 km circa: via IV
Novembre (per soli 723,40
metri), via Palazzi, via Ro-
ma (per 2 chilometri, non è
detto sapere quali), via
dell’Abbazia, via Pertini,
viale Piceno (quasi 2km),
un chilometro di via Pisaca-
ne, viale XII settembre, via
Trave (950 metri, quasi tut-
ta), via della Giustizia (761
metri), via Morganti, via
Nazario Sauro, via Monte-
grappa e i 35 metri della ro-
tatoria di via Soncino.Qual-
che intervento invece a Bel-
locchi, tra strade inserite
nel 2˚ stralcio: via Giorda-
no Bruno, viaDè Borgaruc-
ci, via Pizzagalli, via Lelli
(quella del Pronto Soccorso
per intendersi), via Giugli-
ni, via Gigli via, del Ponte
(solo in parte), via Toniolo,
via VIII strada (Parte), via
Einstein e le Strade Comu-
nali degli uscenti, ponte
nuovo Bellocchi, S.Elia
(tratto bitumato), delle cer-
quelle e del giardino. Infine
piazzale san Paolo.

ti. pe.
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DAL VENETO alle Marche la
notizia corre veloce: GiuseppeDe
Leo capolista in Veneto per Inte-
sa Popolare? Il nome del direttore
generale del Comune e presidente
della Fondazione Teatro della
Fortuna compare in testa alla li-
sta dei candidati alla Camera nel
collegio Veneto 2 di Intesa Popo-
lare, il partito fondato all’inizio
del mese di dicembre del 2012
dall’onorevole del Pdl, Giampie-
ro Catone. Sembra cadere dalle
nuvole il coordinatore provincia-
le di Intesa Popolare,EnricoRom-
baldoni: «Le candidature sono
state tutte gestite da Roma, non
ne sono informato». Impossibile
parlare con il diretto interessato
che, dopo diversi tentativi di con-
tattarlo, fa sapere di essere impe-

gnato «in una riunione lunga che
non può lasciare». E allora rima-
ne il dubbio: sarà proprio il diret-
tore generale e presidente della
Fondazione Teatro il candidato
di Intesa Popolare alla Camera
nel collegioVeneto 2 o si tratta so-
lo di un caso di omonimia? In re-
altà, nel tardo pomeriggio, la con-
ferma della sua candidatura arri-
va direttamente da Roma, dall’uf-
ficio politico di Intesa Popolare.

MENTRE nel centro-destra, co-
me nel centro sinistra, si discute
della candidatura diDeLeo inVe-
neto, a livello locale, la campagna
elettorale per le politiche non è al-
tro che la prova generale in vista
delle amministrative del 2014. E’
evidente il fastidio del Pdl fanese

per la nuova formazione «Fratelli
d’Italia», che alla Camera presen-
ta ben due fanesi, al quarto posto
il presidente del consiglio comu-
nale, ex Pdl, Franesco Cavalieri, e

al dodicesimo Chiara Marchion-
ni, moglie del capo gruppo de La
TuaFano, la lista civica del sinda-
co, Giacomo Mattioli. Formazio-
ne politica, quella che fa capo
all’ex ministro della Gioventù
Giorgia Meloni e all’onorevole

Crosetto, osservata con attenzio-
ne dagli ex An. La conferma arri-
va anche dal vice-sindaco Maria
Antonia Cucuzza: «Guardo con
interesse a questa nuova formazio-
ne, ma sono stata eletta nelle liste
del Pdl e in modo coerente conti-
nuerò a fare l’assessore del Popolo
della Libertà fino al termine della
legislatura». Come gli equilibri si
ricomporranno all’interno del
centro destra lo si vedrà solo dopo
le elezioni. Per ora il coordinatore
de La Tua Fano, Riccardo Severi
si limita a commentare: «Noi sia-
mo una lista dove ognuno ha, a li-
vello nazionale, una sua colloca-
zione politica. Proprio per questo
rimarremo fedeli ai principi della
lista civica, lasciando agli iscritti
libertà di voto»

Anna Marchetti

«Rosciano e viale Piceno, centri commerciali che non danno fastidio ai piccoli negozi»

PROSEGUE la serie di visite ed incontri del
Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano,
Tenente di Vascello Mario Esposito Montefusco, con gli
operatori locali e con le principali realtà del settore
cantieristico-portuale. Ieri si è svolto l’incontro e la visita
del Cantiere di Costruzioni Navali «Dominator yachts»
presso il suo sito produttivo di Fano, dove il comandante
Montefusco, , è stato ricevuto dai dirigenti della società,
Annette Sommer (ad) e dall’ing. Rodolfo Donini, che
hanno accompagnato il comandante in una visita
dettagliata degli impianti e delle costruzioni navali in corso
d’opera. L’incontro è stato un importante momento di
confronto tra soggetti pubblici e privati nonché occasione
per rinnovare e confermare la fattiva collaborazione tra
l’Autorità Marittima e la società Dominator Yachts,
soprattutto in un momento fortemento critico per tutto
il settore nautico.

NELL’AMBITO delle iniziative
promosse dal Lions Club di Fano, il
presidente Nello Maiorano ha previ-
sto per domani un approfondimento
su un paese strategico e dinamico,
con il quale numerosi operatori della
provincia hanno intessuto consistenti
rapporti: la Turchia. Partner non
nuovo per la realtà territoriale locali
se si considera che presso la Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino è
depositato un libretto degli anni Ven-
ti del ‘900 in cui si illustrano gli scam-
bi commerciali tra La “Sublime Por-
ta” e la nostra provincia. Il tema del-
la serata, (hotel Augustus, ore 21) che
sarà illustrato
dall’ambasciatore
Giorgio Girelli,
capo missione di
San Marino ad
Ankara, è “Tur-
chia, Paese cernie-
ra”. Come ha ri-
cordato il presi-
dente Napolitano
nella sua visita di
Stato del 2009 “il
ruolo della Tur-
chia nella vasta e cruciale regione in
cui è collocata rappresenta uno dei no-
di fondamentali dell’interesse recipro-
co» allo sviluppo della collaborazio-
ne tra Europa e Turchia. «Un nodo
ormai interno a numerosi paesi euro-
pei, compresa l’Italia, dove risiedono,
da immigrati, oltre un milione di per-
sone provenienti da paesi di religione
prevalentemente musulmana. L’espe-
rienza storica della Turchia e il pro-
cesso di riforma in cui è impegnata co-
stituiscono punti di riferimento per
una riflessione comune, in Europa,
sul dialogo interreligioso e intercultu-
rale da sviluppare con l’Islam nel
quadro di Stati che vogliono restare
laici, liberali e tolleranti, non confes-
sionali».
Foto: Girelli con Delors

IERI in consiglio l’area commerciale di
Rosciano, il prossimo mese quella di
viale Piceno. Se nel primo caso l’iter de-
ve essere ancora avviato, nel caso di via-
le Piceno la delibera dovrebbe approda-
re in consiglio, a febbraio, per l’approva-
zione definitiva. E ancora: «Queste due
nuove aree commerciali — dice l’asses-

sore Falcioni — rappresentano delle op-
portunità di lavoro e, se è vero che non
sono lontane dal centro storico, perché
una è situata a Fano ovest e l’altra a Fa-
no sud, non entrano in concorrenza con
le attività commerciali del centro citta-
dino. Se mai ci dovesse essere concor-
renza questa sarà con l’Auchan». Per

quanto riguarda l’area commerciale di
Rosciano era stata stralciata dalla Pro-
vincia per problemi legati alle opere
compensatorie dell’autostrada. Supera-
to questo problema, il Comune propo-
ne di nuovo la variante, anche se la deli-
bera all’ordine del giorno del consiglio
comunale di ieri è stata rinviata per l’as-

senza dell’assessore: «Lo ripeto — insi-
ste Falcioni — non si tratta di un centro
commerciale, le strutture che si andran-
no a realizzare dovranno essere separa-
te tra di loro e avere parcheggi autono-
mi».

An. Mar.

ELEZIONI CANDIDATO PER INTESA POPOLARE, PARTITO FONDATO DA CATONE (PDL)

Anche il direttore generale in corsa:
GiuseppeDeLeo capolista inVeneto

UFFICIOMARITTIMO
Il tenento di vascello Montefusco

visita la «Dominator yachts»

L’INCONTRO

«La Turchia, paese
cerniera»: ne parla
l’ambasciatore
Giorgio Girelli

IN PROSPETTIVA
Intanto il Pdl fanese infastidito
sempre di più dai candidati
della lista «Fratelli d’Italia»

UNA
NOTIZIA
«NASCOSTA»
Giuseppe De Leo,
capolista
in Veneto.
Solo dopo molte
verifiche l’ufficio
politico centrale
del suo partito
ha confermato
la candidatura
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CHIEDEVA soldi a chi andava
ad ispezionare per conto
dell’Asur.Diceva che doveva esse-
re un’offerta volontaria per spon-
sorizzare la sua squadra di calcio.
Gli è andata bene per un po’, ma
poi qualcuno lo ha denunciato e
nel maggio scorso è stato arresta-
to per concussione, peculato, truf-
fa ai danni dell’Asur, tanto da ve-
nir arrestato. Lui è Mauro Came-
rini, 55 anni, fanese.Ma il suopro-
cesso non è neppure cominciato.

I SUOI avvocati (DiLoreto eCaz-
zola) gli hanno consigliato la via
breve ed ha patteggiato una pena
a 2 anni di reclusione (pena sospe-
sa) e mille euro di multa ed accet-
tando di pagare 85mila euro quale
risarcimento danni. Il gup Lore-
naMussoni ha firmato un provve-
dimento di confisca per equiva-

lente fino al raggiungimento di
quella somma. In altre parole, si
sono messe le ipoteche su casa e
beni intestati a Camerini fino a
raggiungere il valore di quella
somma. L’interessato ha fatto poi
sapere al giudice che pagherà la

somma in contanti in modo da
evitare la vendita all’asta dei beni.
Nel frattempo però l’Asur lo ha li-
cenziato per giusta causa.Non po-
teva permettersi di avere alle pro-
prie dipendenze un dipendente
infedele, che andava a chiedere
soldi inducendo il cittadino a pa-

gare per evitare guai durante le
ispezioni. Gli avvocati difensori
peròhanno annunciato che impu-
gneranno il licenziamento.

CAMERINI si presentava nei
bar, nei negozi o nei ristoranti do-
ve lo conoscevano come ispettore
dell’Asur dicendo che raccoglieva
sponsorizzazioni per una squadra
di calcio di terza categoria, il «Fa-
no Riviera». Il negoziante che
non aveva nessuna intenzione di
sponsorizzava quella squadra, si
sentiva costretto a farlo ed accetta-
va di versare 50, oppure 100 euro
o200 euro.Lo faceva perché teme-
va il ruolo professionale del perso-
naggio. Il quale aveva anche il po-
tere di far chiudere un locale. A
denunciarlo era stato un solo com-
merciante, stanco delle richieste
di denaro sottoformadi sponsoriz-
zazioni. Tanti altri hanno taciuto.

IL PROCESSO CHIEDEVA I SOLDI A NEGOZI E RISTORANTI CON LA SCUSA DELLO SPONSOR

Camerini ha patteggiato due anni
Deve pagare 85mila euro di risarcimento

L’AFRICA chiama e i fanesi
rispondono. La onlus fanese
impegnata con progetti di coo-
perazione riparte con la cam-
pagna tesseramenti per «essere
più vicino ai nostri 10.000
bambini in Kenya, Tanzania
e Zambia». Chi effettua una
donazione minima annuale di
20 euro con c/c postale
n.27408053 o iban IT 54 U
08519 24303 000030126897
(causale “Tessera Amico”),
con carta di credito o paypal ti
sarà inviata la nuova tessera
“amico del l’Africa Chia-
ma”». Info. 0721.865159

I SERVIZI sociali del comu-
ne di Fano comunicano che so-
no previsti contributi regionali
(Legge 18/96) a favore di citta-
dini in condizioni di disabilità
o loro familiari per l’anno
2012. Tali contributi riguarda-
no una serie di agevolazioni:
trasporto effettuato dalla fami-
glia, ippoterapia, acquisto au-
tomezzo attrezzato, modifiche
o installazioni in un’auto op-
pure acquisto di strumenti tec-
nologici e attrezzature per mo-
difica impianti per favorire te-
lelavoro. L’anno precedente so-
no pervenute, ai Servizi Socia-
li, 40 domande per trasporto di-
sabili, l’acquisto automazioni
di guida, acquisto di mezzi at-
trezzati e infine per l’acquisto
di personal computer per 10mi-
la euro complessivi. Le doman-
de dovranno pervenire al Co-
mune di Fano Ufficio Proto-
collo entro le 12 del 18 febbraio
2013.

STAMANE i vigili urbani diFanoma-
nifestano sotto la Prefettura a Pesaro
per attirare l’attenzione sui loro proble-
mi: diritti previdenziali e sicurezza in-
nanzi tutto. Il sindacato Sulpl ha otte-
nuto un incontro col prefetto Attilio
Visconti, fissato per le ore 10 a palazzo
Ducale, per parlare del Fondo Previ-
denza art 208 a favore del personale di
PoliziaMunicipale previsto dalla legge

e mai istituito da parte del Comune di
Fano — spiega il responsabile della
Rsu Sulpl fanese Casilde Menconi —
Inpiù faremopresenti altre problemati-
che sulla sicurezza degli agenti come la
richiesta di espletare servizio conpattu-
glia composta da almeno due unità e
automontata (automunita, ndr) per il
centro storico così come previsto per
tutti gli altri servizi ora espletati».Men-

tre una delegazione parla col prefetto, i
colleghi, in borghese, presidieranno la
zona. L’adesione ad un fondo pensione
da parte degli addetti della Polizia Lo-
cale è disciplinata dall’art. 208 del codi-
ce della strada. In base a tale disciplina
il Comune provvede a versare, per con-
to del vigile, una somma destinata alle
finalità previdenziali, stabilita dagli ac-
cordi stipulati.

SOLIDARIETA’

L’Africa chiama
i fanesi rispondono

I vigili fanesi oggi manifestano sotto la Prefettura

LICENZIATO DALL’ASUR
Ilmotivo: giusta causa
Ma i suoi legali hanno
impugnato il provvedimento

SERVIZI SOCIALI

Contributi regionali
per disabili: ecco
comeottenerli
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PRIMO PIANO

μScintille a distanza tra i leader

Monti: in campo
per gli italiani
Bersani: ora basta
.................................................................................................................

Ro m a
Si alza il livello dello scontro elettorale, con un
assaggio forte di quello che potrà essere il rush
finale prima del voto. Bersani replica piccato
alle stoccate di Monti sulle responsabilità dei
governi precedenti, rinfacciandogli la colpa de-
gli esodati. Ma Casini controreplica e ammo-
nisce il leader Pd a non alzare troppo i toni.

Chiominto-Ferrulli Alle pagine 2 e 3

Mario Monti e Pierluigi Bersani

L’ANALISI

Scorie elettorali
PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

L’ombra dello scandalo Monte dei Paschi
rischia seriamente di inquinare la campa-
gna elettorale. Dai programmi e dalle liste

l’attenzione si è improvvisamente spostata
sulla sbandata della terza banca nazionale che
ha costretto il governo ad intervenire con un
prestito (3,9 miliardi di euro) che - accusano il
centrodestra, l’estrema sinistra e il Movimen-
to 5 stelle - equivale all’importo dell’Imu...

Continua a pagina 11

μBankitalia: documenti nascosti

Scandalo derivati
Mps crolla: -8%

Limido A pagina 7

MARCHE

μSarà la provincia con più peso in Parlamento

Carico di blindati
per Ancona superstar
.......................................................................

A n co n a
Guardando alle caselle blin-
date e a quelle ballerine, l’uni -
ca provincia che fin d’ora
spicca per essere la regina in-
contrastata in fatto di rappre-
sentanza nel futuro Parla-
mento è quella di Ancona. È
la più grande delle Marche e,
ad occhio, sarà la più rappre-
sentata in Parlamento. Avrà
una nutrita pattuglia (soprat-
tutto da donne) di deputati e
senatori che, a differenza di
altri che ancora debbono lot-
tare per conquistarsi un po-
sto al sole, hanno già in tasca il
pass per il Parlamento.

Falconi A pagina 8 Valentina Vezzali, in corsa con Monti

μLa fuga del fotografo termina a Lisbona

Corona: “In carcere
temo per la mia vita”

Cassinelli A pagina 5Corona durante un’udienza in tribunale

CO N T R O CO R R E N T E

Alle Marche
solo briciole

MARIANGELA PARADISI...................................................................................

Per ogni prodotto del settore
moda esportato dall’Italia, solo
poco più di un terzo del suo va-

lore va in tasca di chi lo ha fabbri-
cato, non necessariamente...

Continua a pagina 13

μCoppa Italia, ai giallorossi la prima

Florenzi apre, poi Destro
L’Inter va al tappeto

Martello A pagina 14

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

μAveva occultato l’eroina anche in spiaggia

Fermato con la droga
il pusher delle Vele
IL BLITZ

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

Marotta
Spacciava nei pressi delle “Ve -
le”a Marotta. Al termine di una
brillante operazione antidroga
dei carabinieri della locale sta-
zione, guidati dal maresciallo
Barrasso, e della compagnia di
Fano, comandati dal capitano
Petese, è finito in manette per
spaccio e ricettazione uno spac-
ciatore tunisino di 25 anni. I mi-

litari hanno sequestrato 16 dosi
di eroina pronte per lo spaccio,
la somma di 385 euro, ritenuta
provento dell’attività di spaccio
ed anche un ciclomotore ruba-
to a Senigallia. I militari lo han-
no fermato subito dopo che
aveva spacciato due dosi di eroi-
na ad altrettanti tossicodipen-
denti di Fano e Mondolfo, e ar-
restato con le accuse di deten-
zione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti.

Spadola In cronaca di Valcesano

Strade asfaltate in due fasi
Il primo blocco dei lavori a marzo, la seconda parte dopo l’estate
......................................................................................

Fa n o
La manutenzione delle strade ha
tempi finalmente certi. Tavolo tec-
nico ieri in Comune per stabilire il
programma delle asfaltature, un in-
tervento molto atteso dai cittadini
che quotidianamente lamentano il

deterioramento del manto stradale.
Le principali novità emerse dall’in -
contro sono le tempistiche: è stata
fissata la data della partenza del pri-
mo stralcio di asfaltature, prevista
per marzo e quella del secondo
stralcio nei mesi estivi-autunnali.
Altra importante novità è la predi-

sposizione di un piano di emergen-
za che consentirà di chiudere le
principali buche che affliggono le
strade. A tal fine sono stati stanziati
dall’amministrazione comunale
50.000 euro che serviranno per da-
re decoro e sicurezza, eliminando
un problema di tanti automobilisti e

che non ha risparmiato nemmeno
le gazzelle dei Carabinieri: le gom-
me rotte a causa delle buche. Que-
sto primo intervento è atteso tra
qualche giorno, aspetto questo for-
temente condizionato dalle previ-
sioni metereologiche.

Falcioni In cronaca di Fano

McDonald’s in centro, un mistero ducale
La grande catena sarebbe interessata a un locale della Curia che invece nega tutto
................................................................................................

Urbino
Mentre a Urbino impazza la polemica
sull’eventualità dello sbarco di un
McDonald’s a palazzo Liera, proprietà
della Curia, dagli uffici diocesani solo
evasivi “non ne so nulla”. Don Sandro De
Angeli era responsabile amministrativo
dell’ente Cattedrale, ora è parroco
dell’Annunziata: “Io non c’entro più nul-
la. Ne ho sentito parlare solo attraverso
i giornali. In Curia non ci sono più”. Don
Giuseppe Tabarini, oltre che sacerdote
di Fermignano è il nuovo funzionario
della Arcidiocesi: “Io, questi giorni, non
ho nemmeno letto i giornali quindi non
so nulla”.

Gulini In cronaca di Urbino

μArriva il talentuoso centrocampista

Il Fano prende Sevieri
Piccoli saluta i granata
...............................................................................

Fa n o
L’operazione salva-Alma passa
anche per una radicale rivoluzio-
ne, che i risultati di un girone di
andata tra i più modesti della sto-
ria granata e le tante vicissitudini
vissute dal ritiro precampionato
ad oggi hanno di fatto reso ne-
cessaria. Così ieri in casa Fano si
è accolto Federico Sevieri, talen-
tuoso centrocampista classe ’91
di proprietà della Lazio e in usci-
ta dal Lumezzane, e si è salutato
Ivan Piccoli, che quanto a classe
non teme confronti a questi livel-
li ma paga appunto un’annata
travagliata come non mai: è stato
ceduto al Santarcangelo.

Barbadoro A pagina 16 Federico Sevieri
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L’INTERVISTA/2 FILIPPO SALTAMARTINI

“Il mio no grazie alla Sardegna
per senso di responsabilità “

L’INTERVISTA/1 EMANUELE LODOLINI

“Passa dall’equità sociale
il modello di sviluppo”

Al di là della posizione
che mi hanno dato, correrò
come se dovessi andare
a prendere le preferenze

Una scelta che mi avrebbe
allontanato dalle mia regione
Il fatto è che uno scranno
in Parlamento non è la regola

Sopra, Emanuele Lodolini
per la prima volta in corsa
per il Parlamento. Sotto
l’uscente Filippo Saltamartini

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

A n co n a
Una dose abbondante di respon-
sabilità; un’aggiunta decisa di
territorialità. A Filippo Salta-
martini, sindaco di Cingoli e se-
natore uscente del Pdl, il q.b. -
quanto basta - non si addice. A
lui non basta mai l’impegno che
ci mette. “La politica è essere al
ser vizio”. Della sua terra, delle
sue genti, tanto cambiando l’or -
dine dei fattori fa lo stesso.
Al servizio anche senza
essere in lista.

“Mi era stata proposta la Sar-
degna, un blindatissimo secon-
do posto per il Senato, dopo Ber-
lusconi”.
E invece?
“Invece niente. Cambiare fronte
non sarebbe stata una scelta re-
sponsabile: mi avrebbe allonta-
nato dalle necessità della mia re-
gione e non sarei mai stato dav-
vero vicino alle esigenze di quel-
la realtà - peraltro molto difficile
- che avrei dovuto rappresenta-
re”.
Un “no grazie”, il suo, che
prende le distanze da molte
questioni. Dall’abitudine, per
esempio, di paracadutare i
c a n d i d at i .
“L’esempio delle Marche è espli-
cito. Tranne un caso, i posti blin-

dati non sono espressione del
territorio. Eppure non credo
che le Marche non offrissero le
personalità adatte per affronta-
re una simile sfida. E non parlo
per me”.
Un “no grazie”, il suo, magari
per dire coi fatti che le
poltrone non sono il
principio, tantomeno il fine.

“Uno scranno in Parlamento
non è la regola. La sola regola è il
senso di responsabilità”.
E a lei non mancano certo i

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

A n co n a
Giovane, anconetano, per la
prima volta in corsa per il Par-
lamento. Emanuele Lodolini,
Pd, viaggia sicuro verso la Ca-
pitale: seconda posizione alla
Camera, dopo Enrico Letta.
C’è un tempo per tutto,
anche e soprattutto in
politica. Come sta vivendo
questa esperienza?
“È una grande responsabilità e
intendo esprimermi al meglio.

Non nascondo però tanta emo-
zione per una sfida importante
a 35 anni”.
Lei è tra i candidati più
giovani nelle Marche: carico
doppio sulle sue spalle.

“Al di là della posizione che
mi hanno dato, correrò come se
dovessi andare a prendere le
preferenze. La questione ana-
grafica si pone nel senso del
cambiamento e cioè si basa sul-
la necessità che un nuovo grup-
po dirigente costruisca un nuo-

vo modello di sviluppo per le
Marche e per il Paese”.
Quali sono le priorità per i
giovani in tempi di crisi?
“Il pacchetto per i giovani che
propongo contempla misure
per ridurre la precarietà, age-
volazioni sui contratti a tempo,
promozione dell’autoimpren -
ditorialità giovanile, regola-
mentazione del tirocinio for-
mativo, gli stage”.
E per le Marche?
“Un modello di sviluppo che
ruota attorno a quattro punti:
equilibrio, sostenibilità, resi-
lienza e comunità”.
Può spiegarsi meglio?
“Equilibrio significa equità so-
ciale, la sostenibilità indica la
necessità di ragionare attorno a
nuovi indicatori di sviluppo.
Quindi, la resilienza e cioè la ca-
pacità dell’ecosistema di auto-
ripararsi dopo un danno. Infi-
ne, la comunità con l’orgoglio di
essere marchigiani”.
La composizione delle liste
ha sollevato polemiche.
Cosa rimprovera all’at t u a l e
gruppo dirigente?

“Non è il tempo delle pole-
miche ma della battaglia. Per
Ancona, l’obiettivo è di elegge-
re 4 parlamentari”.

fe.bu.

campi d’azione per
dimostrare questo teorema
del rigore: primo cittadino,
funzionario di polizia, una
cattedra di diritto pubblico
all’università di Perugia.
“Vorrei aggiungere che da sena-
tore sono stato relatore di 18
emendamenti su immigrazione
e sicurezza”.
Altro che poltrone.

“Spirito di servizio, appun-
to”.

m.c.b.

Ancona fa la parte del leone
La provincia vanta un record: ha ben cinque donne capolista, tutte blindatiss i m e

Il coordinatore Pdl di Pesaro Bettini
non è più in lista per il Senato

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

A n co n a
Guardando alle caselle blindate
e a quelle ballerine, l’unica pro-
vincia che fin d’ora spicca per es-
sere la regina incontrastata in
fatto di rappresentanza nel fu-
turo Parlamento è quella di An-
cona. È la più grande delle Mar-
che e, ad occhio, sarà la più rap-
presentata in Parlamento. Avrà
una nutrita pattuglia (composta
soprattutto da donne, in barba
alle quote rosa) di deputati e se-
natori che, a differenza di altri
che ancora debbono lottare per
conquistarsi un posto al sole,
hanno già in tasca il pass per il
Parlamento. Una curiosità? Ec-
cola: l’Anconetano vanta un pic-
colo record. Ha ben cinque don-
ne capolista, tutte blindatissime.
Tre alla Camera e due al Senato.
Tre di Jesi e due di Fabriano.

Le altre aree marchigiane,
ovvero Fermo, Ascoli, Macerata
e Pesaro, hanno per ora sì e no
due candidati blindati a testa.
Un po’ pochini, specie per Pe-
saro e Macerata che sono pro-
vince grandi e molto eteroge-
nee.

Jesi e Fabriano da record

Nell’Anconetano, come si dice-
va, sono le città di Jesi e Fabriano
a vantare un eccellente e singo-
lare primato. Sono infatti jesine
tre donne capolista alla Camera
in altrettante formazioni. Si
tratta della schermitrice pluri-
medagliata Valentina Vezzali,
candidata con la lista Monti, Do-
natella Agostinelli, vicepresi-
dente del comitato per la salute
e l’ambiente della Vallesina e
candidata capolista del Movi-
mento Cinque stelle perché vin-
citrice della Parlamentarie on li-
ne di Grillo, e di Laura Boldrini
prima in lista di Sinistra ecologia
e libertà, scelta e candidata per-
sonalmente da Nichi Vendola.
Boldrini è stata portavoce del-
l'Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati. Di Fa-
briano sono invece le due capo-
lista al Senato: Maria Paola Mer-

loni per la lista Monti e Serenella
Fucksia, medico del lavoro, per
il Movimento 5 Stelle. In questo
giro manca Francesco Casoli
(Pdl), altrimenti sarebbero stati
tre. Senigallia elegge la segna-
trice Silvana Amati, Falconara
vanta sulla carta due deputati:
Emanuele Lodolini e Roberto
Oreficini. La città capoluogo
non ha blindati nelle liste, solo
candidati ballerini: ovvero Da-
vid Favia (Cd), Piergiorgio Car-
rescia (Pd), Daniele Silvetti (Fli)
e Carlo Ciccioli (Fratelli d’Ita -
lia).

Fermo battagliera
La novità di queste elezioni è
Fermo. Non tanto perché sposta
i suoi due deputati uscenti (Ce-
roni, Pdl e Verducci, Pd) al Se-
nato. Non solo perché Verducci
sarà probabilmente il più giova-

ne senatore in assoluto della
prossima legislatura. Lo è so-
prattutto perché la provincia
più piccola delle Marche può ar-
rivare ad avere cinque parla-
mentari. Ai due blindati si pos-
sono aggiungere gli elpidiensi
Paolo Petrini (ottavo in lista con
il Pd) e Mario Andrenacci (terzo
Lista Monti) e la giornalista San-
dra Amurri (Monterubbiano),
candidata capolista al Senato
delle Marche per Rivoluzione
Civile e soprattutto al numero
tre in Sicilia, qui in posizione
eleggibile. Fermo poi si è fatta
notare per le polemiche seguite

alle Primarie del 30 dicembre
che hanno visto trionfare Petrini
poi declassato all’ottavo posto,
per il clamoroso addio al Pd del
sindaco e presidente Anci Mario
Andrenacci, ora con Monti, per
la dignitosa protesta dei rappre-
sentanti di Sel che, nonostante
l’exploit alle primarie si son visti
di fatto cancellati da due cata-
pultati e per questo hanno can-
cellato i loro nomi dalle liste.

Ascoli, solo conferme
La provincia di Ascoli ha davve-
ro poco da sperare. La sua rap-
presentanza si fermerà con ogni
probabilità a due deputati, pe-
raltro già molto ben conosciuti.
Si tratta di Luciano Agostini del
Pd e Amedeo Ciccanti del Pdl.
Non ci sono, almeno per quanto
è possibile vedere ad oggi, can-
didati ulteriori in posizioni eleg-

VERSO
LE ELEZIONI

Fermo è battagliera: la
realtà più piccola delle

Marche può arrivare ad
avere cinque parlamentari

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

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

Ascoli si fermerà con ogni
probabilità a due deputati:
Agostini e Ciccanti. Pesaro

e Macerata fanalino di coda

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

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

Roberto Oreficini, il volto
della gloriosa Protezione
civile marchigiana è uno
dei due deputati sui quali punta
Falconara, l’altro
è Emanuele Lodolini

CHI È FUORI

gibili. Si vedrà.

Pesaro e Macerata indietro
La provincia di Macerata ha già
in tasca solo l’elezione del vice-
sindaco del comune Irene Man-
zi, vincitrice delle primarie del
Pd. Salvatore Piscitelli, senatore
uscente, è stato collocato al terzo
posto della lista Pdl alla Camera.
Eleggibile ma non blindato.
Stesso dicasi per Mario Morgoni
di Potenza Picena, quinto al Se-
nato per il Pd. Non va meglio a
Pesaro che, tolta la capolista del
Pd al Senato Camilla Fabbri, se-
gretaria provinciale della Cna, e
Marco Marchetti, segretario
provinciale del Pd, ha soltanto da
sperare nell’elezione di Andrea
Cecconi del M5S, Alessia Mora-
ni (nona col Pd) e Lara Ricciatti
di Sel. Un po’ pochino per la pro-
vincia del Nord delle Marche...

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

A n co n a

Il coordinatore provinciale di
Pesaro del Pdl Alessandro
Bettini non sarà candidato del
Pdl alle prossime elezioni
politiche. Il suo nome - dopo lo
scontro col coordinatore
regionale Ceroni sulla
composizione delle liste - non
figura nella lista dei nominativi
dei candidati al Senato,
licenziata ieri dalla Corte
d’appello di Ancona. Bettini,
originariamente candidato al
quinto posto, non è più in lista
perchè “nonostante il partito
l’abbia proposto, lui ha
dichiarato di non accettare”. Al

Senato il Pdl presenta quindi
sette candidati, e non più otto.
E sono nove - quattro al Senato
e cinque alla Camera - le liste
presentate nelle Marche per le
prossime politiche ricusate
dalla Corte d’appello di
Ancona. Le quattro liste
ricusate per il Senato sono:
Ms-Fiamma tricolore; Casa
Pound; Amnistia giustizia e
libertà; Intesa popolare. Le
cinque liste ricusate per la
Camera sono: Ms-Fiamma
tricolore; Grande Sud-Mpa;
Amnistia giustizia e libertà;
Intesa popolare; -
Parlamentare indipendente
(lista presentata da un
professionista pesarese con
due soli candidati).

Laura Boldrini prima in lista di
Sinistra ecologia e libertà, scelta
e candidata personalmente da
Vendola: è stata portavoce
dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati

Fabrianese doc la capolista
al Senato Maria Paola Merloni
che con la lista Monti
dopo una legislatura
da deputata ora punta
su Palazzo Madama
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LA VOCE
DEL TERRITORIO

“Noi, l’ultimo baluardo istituzionale”
Cesare Martini, neopresidente Anci Marche, spiega il rapporto tra sindaci e popolazione

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

A n co n a
Cesare Martini, sindaco di San
Severino Marche, è il nuovo
presidente Anci Marche. Sosti-
tuisce Mario Andrenacci che ha
deciso di candidarsi alle politi-
che nella lista Monti.

Martini resterà in carica fino
alle prossime elezioni ammini-
s t r a t i ve .
Incarico importante,
sindaco, in un momento
molto particolare. Come si
sente nei panni di super
rappresentante degli
amministratori delle
Marche?
“Sono contento, mi rendo con-
to che si tratta di una bella re-
sponsabilità. Ringrazio il diret-
tivo che ha avuto fiducia in
me”.
Tempi duri per i sindaci. Se
rinascesse, vestirebbe gli

stessi panni?
“Se uno sceglie di farlo, deve
credere in alcuni valori come il
rispetto per il territorio, la par-
tecipazione e lo spirito di ser-
vizio. Sì, vestirei gli stessi panni
ma non allo stato attuale. Oggi
sono amareggiato ma questo,
alla fine, mi stimola a fare di più.
I cittadini vogliono ancora il sin-
daco”.
Ci faccia capire meglio..
“Oggi il rapporto con i cittadini
è gratificante ma non quello
con le istituzioni”.
I motivi?
“Questa situazione si lega ap-
punto a questa fase che stiamo
vivendo: i sindaci sono l’ultimo
baluardo istituzionale. I cittadi-
ni credono nei sindaci e nelle
forze dell’ordine ma non nella
politica. Un esempio? La rifor-
ma che puntava all’elezione di-
retta del sindaco: si è arenata.
Punto e accapo”.
Qual è stato il colpo di
g ra z i a ?
“La mancata riforma elettorale
che ha significato non tener
conto della base. Se guardiamo
i dati della partecipazione,
quando c’è l’elezione del sinda-
co la partecipazione è decisa-
mente superiore alle altre ele-
zioni”.
Lei è giunto al secondo
mandato, ora è presidente
Anci. Per il futuro, chiuderà
con la politica?
“Non voglio chiudere con la po-
litica, ma questa politica non è

utile ai cittadini”.
Tra Imu, Tares e altri balzelli,
come riescono i sindaci a
destreggiarsi tra i mille rivoli
delle casse pubbliche?
“In questo periodo di campa-
gna elettorale, nessuno parla
dei veri problemi. La Tares, per

esempio, hanno deciso di posti-
ciparla a luglio. Oggi i sindaci
sono diventati gli esattori dello
Stato. Per nostra fortuna, ci
stanno vicini istituzioni come la
Regione”.
A proposito di ristrettezze,
quanto vi è costata la neve
dell’inverno scorso?
“Il problema è stato risolto da
noi sindaci: si rischiava il collas-
so dei bilanci ma, grazie al Patto
di stabilità con il sostegno della
Regione, siamo stati in grado di
superare anche questo”.

Le priorità come Anci di qui
alle prossime elezioni
a m m i n i s t rat i ve ?
“Sono il sindaco di una città che
ha 13 mila abitanti, né grande
né piccola, come gran parte dei
comuni delle Marche: il mio
principale impegno è quello di
operare una sintesi tra grandi e
piccoli comuni alle prese anche
loro con il patto di Stabilità. Poi
ci sono i servizi, i trasporti pub-
blici. E la legge regionale sul
riordino del territorio”.
La ricetta per sopravvivere
in questi tempi di crisi e di
cinghie tirate?
“Per garantire i servizi, occorre
coinvolgere tutte le forze del
territorio, le associazioni che
sono molto vicine ai sindaci. Ci
sarà sempre più bisogno di fare
questa operazione. Per questo è
importante la legge della Re-
gione sul riordino del territorio
che modifica la vecchia legge
u r b a n i s t i c a”.
Un giudizio su questa
campagna elettorale?

“Non mi piace, ci sono solo
slogan. C’è qualcosa di nuovo,
ma è insufficiente, da parte del
Pd ”.
Che pensa di Andrenacci che
ha scelto di scendere in
campo?
“In genere, penso che i sindaci
dovevano essere tenuti in mag-
giore considerazione da parte
dei partiti, anche del Pd. Andre-
nacci ha fatto bene a mettersi in
gioco”.

Il presidente dell’Anci Cesare Martini

Il primo cittadino
di San Severino sostituisce

Andrenacci, candidato
della lista Monti

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

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

Distanze tra edifici, la Consulta boccia il Palazzo
............................................................................

A n co n a
In materia di distanze minime
tra i fabbricati ed edifici, quan-
do si tratta di singole costruzio-
ni, non inserite in appositi stru-
menti urbanistici, la Regione
non può decidere autonoma-
mente legiferando in deroga al-
le disposizioni fissate da norme
nazionali. Lo ha stabilito la Cor-
te Costituzionale che, con la
sentenza 6/2013 depositata ieri,

giudice relatore Marta Carta-
bia, ha bocciato la legge regio-
nale delle Marche n.31/1979:
questa norma all’articolo 1 con-
sente che gli edifici aventi im-
pianto edilizio preesistente,
con evidenti caratteristiche di
non completezza, possano es-
sere ampliati con l’unico obbli-
go di mantenere una distanza
minima di tre metri dai fabbri-
cati, in deroga ai limiti di distan-
te e volumi stabiliti dal decreto

ministeriale 1444/1968.
Nella sentenza la Consulta

spiega che “in linea di principio
la disciplina delle distanze mi-
nime tra costruzioni rientra
nella materia dell’ordinamento
civile e, quindi, attiene alla com-
petenza legislativa statale; alle
Regioni è consentito fissare li-
miti in deroga alle distanze mi-
nime stabilite nelle normative
statali, solo a condizione che la
deroga sia giustificata dall’esi -

genza di soddisfare interessi
pubblici legati al governo del
territorio”.

Tra competenza statale e re-
gionale va trovato quindi un
“punto di equilibrio”, mentre la

norma regionale censurata vio-
la questi principi, perché “au -
torizza i Comuni a “individuare
gli edifici dispensati dal rispetto
delle distanze minime. La de-
roga non risulta, dunque, anco-
rata all’esigenza di realizzare la
conformazione omogenea
dell’assetto urbanistico di una
determinata zona, ma può ri-
guardare singole costruzioni,
anche individualmente consi-
derate”.

MARCHE
F L AS H

IL FRONTE SANITARIO

Cgil ribadisce: no
ai tagli dei precari
Ancona È sempre rovente il
fronte della sanità e
Alessandro Pertoldi,
segretario regionale della Fp
Cgil torna a ribadire: no ai tagli
sul personale precario, sì agli
interventi di contrasto alla
precarietà. E chiede che
vengano avviati confronti con
le Rsu e le organizzazioni
sindacali nelle singole Aree
vaste e nelle Aziende
ospedaliere per affrontare
complessivamente la
condizione di questi lavoratori.

μIndividua le nuove modalità d’accesso alle risorse

Sulla Gazzetta c’è il decreto
per gli incentivi energetici

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

A n co n a
Pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale il decreto interministeriale
sul Conto energia termico. In-
dividua le nuove modalità d’ac -
cesso agli incentivi per miglio-
rare le prestazioni energetiche
degli edifici esistenti. “Un prov-
vedimento molto atteso”, rileva
l’assessore regionale all’Ener -
gia Sandro Donati. “Il budget
messo a disposizione dal Gesto-
re dei servizi energetici (Gse) è
pari a 900 milioni - informa Do-
nati - di cui 700 destinati a pri-
vati e imprese, i restanti 200 alla
pubblica amministrazione.
L’incentivo può arrivare a copri-
re il 40% dell’investimento, con
modalità di erogazione che va
dai 2 ai 5 anni”. Il nuovo sistema
- continua l’assessore - promuo-
verà piccoli interventi, soprat-
tutto quelli per usi domestici e
per piccole aziende, comprese
le serre, finora poco o nulla in-
centivati. Mi auguro che questa
importante opportunità possa
essere colta per rafforzare il set-

LA PUBBLICAZIONE

L’assessore regionale Sandro Donati

Quando si tratta di singole
costruzioni non può

decidere autonomamente
legiferando in deroga

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

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

tore dell’efficientamento ener-
getico del patrimonio edilizio
pubblico e possa supportare in
modo efficace anche i privati”.

Sì, ma con qualche distinguo.
“Il via al Conto energia termico
è una opportunità per gli agri-
coltori, ma bisogna intervenire
ora anche sulla catena commer-
ciale della legna, incentivando
la produzione di biomassa ma-
de in Marche e valorizzando il
lavoro delle nostre circa 1.500
aziende agricole forestali”. Ec-

colo il commento della Coldiret-
ti all’annuncio da parte della Re-
gione della pubblicazione del
decreto ministeriale. Tra le no-
vità più importanti per il settore
agricolo la possibilità di effet-
tuare gli interventi non solo ne-
gli edifici, ma anche nei fabbri-
cati rurali esistenti. Per le sole
aziende agricole, è incentivabile
non solo la sostituzione ma an-
che l’installazione ex novo di im-
pianti di climatizzazione inver-
nale a biomassa.

“Oggi siamo diventati
gli esattori dello Stato

Fortuna il sostegno
della Regione”

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

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

I CONFRONTI AD ANCONA

Due incontri
per le imprese
Ancona Doppio
appuntamento economico. Il
28 gennaio da segnalare
l’iniziativa Confcommercio,
Cna e Confartigianato per far
valere le ragioni delle imprese
strette nella morsa recessiva.
Il 2 febbraio, sempre ad
Ancona, il Pd incontrerà le
categorie economiche, dalle 9
alle 11.30 presso il centro
convegni Conero Break in via
Albertini 6: sarà presente
anche il capolista alla Camera
e vicesegretario Enrico Letta.

IL CONTO DELLE RICHIESTE

Il 2012, un anno
di disoccupazione
Ancona È stato un anno di
disoccupazione il 2012 nelle
Marche. All’Inps sono arrivate
quasi 90 mila richieste di
indennità di disoccupazione o
mobilità, 13.200 in più rispetto
al 2011 (+17,3). Lo rende noto
l’Ires Cgil, che ha elaborato i
dati dell’ente previdenziale.
L’incremento ha interessato
tutto il territorio, ed è stato
particolarmente significativo
nelle zone di Urbino, Fabriano,
Senigallia, Fano,
Fossombrone, Tolentino.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI

UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina Dirigenziale n. 1042 del 12 
dicembre 2012 è stata disposta l’aggiudica-
zione defi nitiva della  fornitura in service di 
sistemi per esami della coagulazione (CIG 
45090054A2) alla ditta INSTRUMENTATION 
LABORATORY - L’avviso integrale è scari-
cabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it, 
nella categoria “Esiti gara”. Per informazioni 
tel 071/596.3518.

IL DIRETTORE SO (Matteo BIRASCHI)

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESITO DI GARA
CIG 3749849947 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per “Ac-
quisizione di prestazioni triennali per lo sviluppo dei servizi applicativi, te-
lematici, di interoperabilità e SEO per il sistema informativo regionale del 
turismo.” Importo a base d’appalto Euro 394.000,00 (IVA esclusa).
L’Amministrazione regionale rende noto che l’appalto in oggetto è stato aggiudi-
cato con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.136/INF 
del 17/09/2012 alla società ETT S.r.l. con sede legale in Via Sestri n.37 -16154 
Genova, per un punteggio pari a 92,125/100 e per l’importo di Euro 360.760,00 
(IVA esclusa). L’aggiudicazione defi nitiva è stata dichiarata effi cace con Decreto 
del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.190/lNF del 30/11/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Serenella CAROTA)

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
RICERCA PARTNER LOCALI PER INVESTIMENTI NELLE MARCHE

Il Servizio Internazionalizzazione della Regio-
ne Marche, nell’ambito delle proprie funzioni di 
assistenza tecnica per attrarre investimenti nel 
territorio regionale, informa che un’impresa di 
abbigliamento cinese è intenzionata a investire 
nelle Marche con una strategia aziendale orien-
tata ai seguenti e distinti obiettivi:

-acquistare una azienda di abbigliamento;
-acquistare un marchio italiano;
-investire una quota in una azienda, sempre del 
settore abbigliamento;
-eventuale collaborazione nella progettazione e 
allestimenti negozi.

Il settore di interesse degli investimenti è quello 
dell’abbigliamento, sia da donna che da uomo.
Il Servizio Internazionalizzazione della Regione 
Marche informa che qualunque impresa delle 
Marche fosse interessata ad approfondire e va-
lutare tali iniziative di collaborazione economica 
può comunicare la propria disponibilità e inviare 
��������������	
��������	������
��� �
��������
di posta elettronica:

investinmarche@regione.marche.it

Le informazioni saranno direttamente inviate 
all’impresa cinese interessata, che autonoma-
mente valuterà lo sviluppo dell’eventuale colla-
borazione. 
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μLa protesta del consigliere Elisabetta Foschi in Regione: tante promesse, i soldi ci sono ma sono fermi da oltre un anno

“I malati di Sla costretti a pagarsi da soli tutte le cure”

μConferma degli incarichi per Isotti, Marcello e Romoli

Rinnovo per i consulenti legali
L’opposizione: “Soldi sprecati”

Prime prenotazioni
per le tre sfilate
del Carnevale

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

Fa n o

E il Carnevale di Fano non manca
di animare le presenze
turistiche della città; anche se
ad avvantaggiarsene in modo
particolare sono più che altro i
ristoratori. Richieste di
informazioni agli alberghi e
diverse prenotazioni sono
giunte un po’da tutta Italia, in
particolare da Napoli, senz’altro
per l’opera di promozione estesa
a tutto il Paese, ma forse anche
per la presenza di molti
napoletani in città. Molti turisti
provenienti dalle Marche e dalle
regioni vicine si fermeranno solo
un giorno, nel corso di uno dei tre
corsi mascherati, ecco perché
faranno buoni affari in
particolare i ristoranti. Per
aumentare le presenze negli
alberghi secondo Cecchini
occorrerebbe incentivare le
iniziative collaterali, in modo
particolare i veglioni in
maschera che terminando a
notte fonda, per chi viene da
fuori rende necessaria la stanza
d’albergo. Al momento
l’iniziativa di riproporre il ballo al
Politeama, ahimé, appare
s f u m at a .

Il sindaco Stefano Aguzzi tra Federico Romoli e Emanuela Isotti

Tassa di soggiorno, trattativa a oltranza
Altri confronti, associazioni di categoria al lavoro per la trasformazione da imposta a contributo

IL BALZELLO
DELLA DISCORDIA

μLa relazione dell’avvocato Fiorilli

Roma, un’altra vetrina
per il Lisippo di Fano

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

Fa n o
Nel novembre del 2011 furono
destinati dal Governo Nazionale
alla Regione Marche 2.670.000
euro da assegnarsi esclusiva-
mente ai malati di Sla. La cifra è
stata rivendicata più volte dal re-
ferente regionale dell’associa -
zione Marco Maggioli. Dopo va-
ri tentativi di impiegare quei
fondi per altri fini, finalmente la

Regione aveva previsto di desti-
nare una quota di quella somma
alla ricerca, mentre i restanti
2.400.000 all'assistenza domi-
ciliare da erogarsi nel 2012, 2013
e 2014 ovvero fino all'esauri-
mento del fondo. Ebbene queste
risorse non sono state ancora
trasferite alle Aree Vaste della
Regione e quindi non sono state
erogate agli aventi diritto. “Que -
sto è scandaloso - ha dichiarato il

consigliere regionale Elisabetta
Foschi - i soldi ci sono, sono de-
stinati esclusivamente agli affet-
ti da Sla, ma da oltre un anno
invece di essere erogati ai malati
sono chiusi nelle casse della Re-
gione. E poco consola la risposta
che arriva dalla Giunta di Spac-
ca, ovvero che in ogni caso ai ma-
lati verranno corrisposte tutte le
quote a partire dal gennaio 2012.
Nel frattempo, in questa forte si-

tuazione di crisi economica, i
malati sono stati costretti a pa-
garsi l'assistenza da soli e un an-
no, per un malato di Sla, signi-
fica tanto, senza contare poi che
in caso di decesso del paziente, i
soldi non vengono più concessi”.
Dopo numerosi contatti con i di-
rigenti dei servizi sociali e della
sanità della regione fu approva-
to ad agosto un decreto dirigen-
ziale, con il quale attraverso due

tipi di domande da presentare al
dirigente dell'area vasta compe-
tente per territorio, venivano as-
segnati i contributi per l’assi -
stenza domiciliare definiti “Un a

t a n t u m” proprio perché desti-
nati per un periodo di tempo li-
mitato. Contributi suddivisi tra i
malati che sono ancora in grado
di respirare autonomamente,
pari a 533 euro mensili e coloro
che sono costretti a respirare
con una macchina, pari a 700
euro. Ma ancora, come abbiamo
detto, nulla è stato fatto. La Fo-
schi ha presentato l’ennesima
interrogazione.

Rassicurazioni e ritardi
Presentata un’a l t ra

interrogazione per provare
a risolvere la questione

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

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

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

Fa n o
E se invece di far pagare la tassa
di soggiorno ai loro clienti, gli al-
bergatori si tassassero autono-
mamente versando un contri-
buto all’amministrazione comu-
nale? La proposta niente affatto
peregrina viene valutata con in-
teresse dalle associazioni di ca-
tegoria che hanno incontrato
ancora una volta l’assessore al
Turismo Maria Antonia Cucuz-
za, sul contestato balzello. Si
tratta di una tassa che proprio
non va giù agli operatori che an-
cora una volta hanno chiesto la
revoca del provvedimento.
All’incontro hanno partecipato
gli esponenti della Confcom-
mercio e della Confesercenti,
della associazione albergatori di
Fano Torrette e Marotta, della
Federazione Campeggiatori e
della Confartigianato che tutela
in modo particolare i concessio-
nari di spiaggia.

L’ipotesi di trasformare la tas-
sa in un contributo non è nuova:
è stata adottata dagli operatori
turistici di Gabicce i quali hanno
trovato un accordo con il Comu-

ne e ora sembra trovare non po-
chi sostenitori anche nella rivie-
ra fanese. Per quanto riguarda
gli albergatori, la proposta co-
munque dovrà essere presenta-
ta alla assemblea degli associati.
“Si parla di un contributo - ha
rivelato il segretario della Con-
fcommercio Francesco Mezzo-
tero - che dovrà essere parame-
trato alla capacità ricettiva di
ogni struttura alberghiera o
camping, in modo che la cifra sia
proporzionata all’importanza
della struttura. In parole povere
si terrà conto del numero delle
camere e delle piazzuole di so-
s t a”.

“Il Comune comunque non
può pensare - ha aggiunto il pre-
sidente della associazione Al-
berghi Consorziati Luciano
Cecchini - di incassare la somma
preventivata con la tassa di sog-
giorno, circa 400.000 euro,
nemmeno se la tassa restasse in
vigore; l’entità dei primi incassi
lo dimostrano. I calcoli infatti
non si possono fare sull’ammon -
tare complessivo delle presenze,
dato che queste comprendono
anche i minori, i gruppi scolasti-
ci e tutte le altre categorie alle
quali è stata concessa una ridu-
zione o addirittura l’esenzione.
Tutte le previsioni fatte fino ad
ora sono sballate. Ecco perché a
tutt’oggi non si può fare nessun
programma di investimento di
questa risorsa economica che
dovrebbe servire a qualificare il
turismo della nostra riviera”.

In termini ipotetici, il contri-
buto che potrebbe venire dalla
categoria ammonta a circa
170.000 euro. “Un conto - ha ag-
giunto Cecchini - è parlare di tas-
sa e un conto è parlare di con-
tributo. Già la parola tassa va-
nifica nelle fiere ogni proposta di
promozione. Quando le agenzie
turistiche e gli stessi potenziali
clienti sentono che al prezzo del-
la vacanza va aggiunta la tassa di
soggiorno, si comprende subito
che al di là di un cortese interes-

samento al pacchetto proposto,
non seguiranno risultati positi-
vi”. Ma già la cifra di 170.000 eu-
ro viene ritenuta congrua dagli
stessi operatori per iniziare a ri-
qualificare le zone di maggiore
vocazione turistica del territorio
comunale. Specialmente le zone
del lungomare - hanno eviden-
ziato - sia della città che del ter-
ritorio a sud del fiume Metauro,
hanno bisogno di interventi di
cura e manutenzione: Lido, Sas-
sonia, Ponte Sasso in primis, sui

quali non sono stati effettuati in-
vestimenti da anni. Addirittura
una mozione presentata dal Pdl,
partito di maggioranza, e votata
dal consiglio comunale sulla ne-
cessità di rifare la passeggiata di
Sassonia, lasciata senza alcun
intervento dalla realizzazione
del progetto Lamedica, non ha
avuto seguito. Torrette, Ponte
Sasso e Marotta hanno lanciato
grida di dolore. Ora ci si aspetta
di intervenire con poco, ma di
inter venire.

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

Fa n o
Nuovo incarico ai consulenti le-
gali del Comune, il cui rapporto
con l’ente pubblico, originaria-
mente previsto tramite un con-
tratto triennale, è stato frazio-
nato di anno in anno.

Con una propria determina-
zione, assunta il 10 gennaio
scorso, la Direzione Generale
ha previsto un impegno di spe-
sa complessivo di 151.008 euro
per remunerare i tre consulenti
che si sono visti confermare il
loro precedente incarico. Que-
sti ultimi sono l’avvocato Ma-
nuela Isotti, l’avvocato Nicolò
Marcello e l’avvocato Federico
Romoli.

La spesa, originariamente di
176.176 euro è stata ridotta
all’importo di cui sopra. A cia-
scun professionista spetterà un
compenso di 50.336 euro. L'in-
carico professionale per l'assi-

stenza legale prevede la tratta-
zione del contenzioso stragiu-
diziale e giudiziale che veda
parte lo stesso Comune. In più
al legale spetterà il 30% delle
somme incamerate dal Comu-
ne a titolo di spese processuali

liquidate dall’autorità giudizia-
ria e corrisposte in qualsiasi
momento dalle parti perdenti
in riferimento alla singola con-
troversia, nonché tutte le som-
me liquidate per le procedure
esecutive necessarie allo scopo.

Tutto questo oltre il rimborso
delle spese sostenute in nome e
per conto del Comune di quelle
per le trasferte al di fuori del cir-
condario della Corte d'Appello
delle Marche.

Il provvedimento è stato giu-
stificato dal direttore generale
con il notevole aumento dell'at-
tività stragiudiziale e giudiziale
che vede coinvolto il Comune di
Fano svolta dall'avvocatura co-
munale dove lavora un funzio-
nario con laurea in giurispru-
denza, ma non vi sono funzio-
nari esercenti la professione fo-
rense; ciò avrebbe reso indi-
spensabile il ricorso a profes-
sionisti esterni per lo svolgi-
mento della difesa e della assi-
stenza legale.

Sul piano politico e ammini-
strativo la scelta è stata conte-
stata dalle opposizioni, che nel
rivendicare i risparmi delle ri-
sorse comunali hanno sempre
indicato il taglio delle spese per
i consulenti legali tra i primi po-
sti. In modo particolare l’on.
Luca Rodolfo Paolini è stato
uno degli più accaniti opposito-
ri al rinnovo delle consulenze,
non avendo ricevuto tra l’altro
tutti dati relativi alle cause di-
scusse.

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

Fa n o
Sarà una relazione tutta dedi-
cata al Lisippo di Fano, quella
che terrà oggi in un contesto
prestigioso, come il Museo di
Villa Giulia a Roma, l’av vo c a t o
Maurizio Fiorilli che ha soste-
nuto le ragioni dello Stato ita-
liano nel corso del processo
contro il Getty Museum che si è
svolto a Pesaro. Processo che si
è risolto per la seconda volta
con una sentenza di condanna
della celebre istituzione ame-
ricana e con un decreto di con-
fisca dell’opera d’arte “in ogni
luogo essa si trovi”. Perché
questa venga fatta valere, però,
occorre che si pronunci nuova-
mente la Cassazione, cui i legali
del Getty hanno fatto ricorso.
La vicenda viene seguita
dall’assessore Mancinelli che
ha proposto l’attribuzione del-
la cittadinanza onoraria di Fa-
no a Fiorilli per l’impegno e

l’abnegazione con cui ha difeso
gli interessi dello Stato e di Fa-
no. Il legale figura oggi tra i re-
latori del convegno che a Roma
chiude la mostra su “I preda-
tori dell'Arte e il Patrimonio ri-
trovato. Storie del recupero”,
inaugurata in occasione delle
Giornate Europee del patri-
monio 2012. Sono previsti in-
terventi volti ad evidenziare l'a-
spetto operativo della questio-
ne, mostrando il lavoro com-
piuto dalla Magistratura, dai
Carabinieri Tutela del Patri-
monio Culturale, dalla Guar-
dia di Finanza e dagli archeo-
logi del Mibac. Il Getty ha già
iniziato a restituire all’Italia og-
getti giunti sul mercato da pro-
venienza furtiva (vedi i reperti
di Morgantina e gli splendidi
marmi di Ascoli Satriano) e si è
dimostrato disponibile ad ot-
temperare al responso della
magistratura quando l’iter giu-
diziario si sarà completato.

LA PROMOZIONE

Nuovo incontro degli operatori turistici con l’assessore Cucuzza per la revoca del provvedimento

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fa n o
Parte oggi il corso di fotogra-
fia di livello base promosso
dalla scuola di Santa Maria
del Suffragio. Un appunta-
mento giunto ormai alla ven-
titreesima edizione e che
ogni anno raccoglie svariate
adesioni da parte di appassio-
nati dell’arte della fotogra-
fia.

Il corso, tenuto dal mae-
stro Stefano Bramucci, si ar-
ticola in dieci lezioni e si svol-
ge nella sede dell’associazio -
ne, in piazza Cleofilo a Fano.
Si cercherà di trasmettere
nozioni teoriche e pratiche
che vanno dalla fotografia
tradizionale alle più moder-
ne tecnologie digitali, senza
trascurare l’educazione visi-
va. Il programma compren-
de fotografia notturna di zo-
ne caratteristiche di Fano,
escursione naturalistica, foto
di studio con modelle, foto-
ritocco e camera chiara. Per
informazioni ed iscrizioni si
può mandare un’email all’in -
dirizzo scuoladifotogra-
fia@gmail.com. Il corso è
teorico-pratico ed è suddiviso
in otto lezioni, comprendenti
insegnamenti che vanno dal
file sviluppato alla post-pro-
duzione tramite le tecniche e
gli strumenti di Adobe.

μAl Suffragio

Fo t o g r a f i a
Prende
il via
il corso

Fano Si incontreranno oggi i
rappresentanti degli agenti di
polizia municipale con il
prefetto di Pesaro e Urbino
Attilio Visconti per discutere
alcune questioni inerenti la
categoria. Una condizione di
malessere circola tra gli
addetti alla sicurezza a causa
della carenza di organico,
molto sentita a Fano
soprattutto se si pensa alla
vastità del territorio ed alla
necessità di maggiori
controlli, dato il dilagare di
fatti criminosi. In questo
contesto, ad aggravare il
disagio è anche la mancata
istituzione del fondo
previdenziale per l’assistenza
e la previdenza previsto per il
corpo di polizia municipale. Si
cercherà quindi una
mediazione con il Prefetto per
fare in modo che anche il
Comune di Fano, come già
avviene a Pesaro ed in molti
comuni italiani, disponga di
questo fondo.

Polizia municipale
oggi dal prefetto

N OT I Z I E
F L AS H

Fano Torna ad esibirsi dopo
un periodo di studio che
potrebbe aver portato alla
creazione di nuovi brani il
compositore fanese Luca
Vagnini. Il giovane cantautore
e la sua band intratterranno
questa sera a partire dalle 23
gli ospiti del Mom, in via delle
Querce, in zona ex
zuccherificio. Quella di questa
sera sarà una musica
coinvolgente che vedrà
protagonisti i migliori brani
italiani anni ’60, ’70 e ’80: da
Battisti a Graziani, ma anche
Celentano, Lucio Dalla e tanti
altri. Vagnini proporrà anche
qualche suo brano, come ad
esempio “Il fumatore di pipa”.

Torna alla ribalta
Luca Vagnini

Asfaltature in due scaglioni
Il primo intervento a marzo, la seconda fase dopo la stagione estiva

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

Fa n o
La manutenzione delle strade
ha tempi finalmente certi. Ieri si
è svolto un tavolo tecnico in Co-
mune per stabilire il crono pro-
gramma delle asfaltature, un
intervento molto atteso dai cit-
tadini che quotidianamente la-
mentano il deterioramento del
manto stradale.

Le principali novità emerse
dall’incontro sono le tempisti-
che: è stata fissata la data della
partenza del primo stralcio di
asfaltature, prevista per marzo,
e quella del secondo stralcio nei
mesi estivi-autunnali. Altra im-
portante novità è la predisposi-
zione di un piano di emergenza
che consentirà di chiudere le
principali buche che affliggono
le strade. A tal fine sono stati
stanziati dall’amministrazione
comunale 50.000 euro che ser-
viranno per dare decoro e sicu-
rezza, eliminando un problema
di tanti automobilisti e che non
ha risparmiato nemmeno le
gazzelle dei Carabinieri: le
gomme rotte a causa delle bu-
che. Questo primo intervento è
atteso tra qualche giorno, al
massimo la prossima settima-
na, dato che è fortemente con-
dizionato dalle previsioni mete-
reologiche. Al momento infatti
con le piogge degli ultimi giorni
le buche risultano impossibili
da chiudere poiché si presenta-
no piene d’acqua; si dovrà quin-
di attendere ancora qualche
giorno per poi procedere con la
prima soluzione d’emergenza.
Successivamente si provvederà
all’attuazione del piano vero e
proprio di asfaltature, per cui è

stata confermata la cifra di un
milione di euro già appaltata. I
lavori partiranno a marzo e ri-
guarderanno via IV Novembre,
via Palazzi, via Roma, via
dell’Abbazia, via Pertini, viale
Piceno, via Pisacane, via XII
Settembre, via della Trave, via
della Giustizia, via Morganti,
via N. Sauro, via Montegrappa e
la rotatoria di via Soncino.
“Dobbiamo attendere la prima-
vera per questo intervento - ha
precisato il sindaco Stefano
Aguzzi - perchè le temperature
troppo basse di questi giorni
non lo consentono. Sempre ieri
però abbiamo deciso che una
volta approvato il bilancio pre-
ventivo, manovra che solita-
mente avviene nel mese di mar-
zo, si andrà ad appaltare un ul-
teriore stralcio di asfaltature,
anche questo di importo pari ad

un milione di euro. In questo ca-
so, una volta sistemato il centro
cittadino e le situazioni di mag-
giore emergenza, ci concentre-
remo nelle zone più periferi-
che”.

In questa seconda fase saran-
no interessate via G. Bruno, via
de’ Borgarucci, via Pizzagalli,
via Lelli, via Giuglini, via Gigli,
parte di via del Ponte, via To-
niolo, parte di via VIII Strada,
via Einstein, strada comunale
Uscenti, strada comunale Pon-
te Nuovo a Bellocchi, strada co-
munale Sant’Elia nel tratto bi-
tumato, strada comunale delle
Cerquelle, strada comunale
Giardino, piazzale S. Paolo, via
Menotti e parte di via U. Bassi.
In totale l’asfaltatura riguarde-
rà circa 15.000 metri di strade.
“Riusciremo così - ha commen-
tato Aguzzi - a dare risposte ad
un problema visibile e molto
sentito dai cittadini, per il quale
lo scorso anno non siamo riu-
sciti a destinare risorse suffi-
cienti, dal momento che la ne-
vicata eccezionale ha distolto
gran parte dei finanziamenti”.

Tavolo tecnico in Comune, definiti i tempi per la manutenzione delle strade

IL NUOVO LOOK
DELLA CITTA’

Passo in avanti
per l’i n te rq u a r t i e r i

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

Fa n o

Nell’incontro che si è svolto tra
Aguzzi, i tecnici dell’a s s e s s o rat o
ai Lavori Pubblici e l’assessore
Severi, è stato fatto un
importante passo avanti per
quanto riguarda la situazione
dell’interquartieri. Infatti ieri è
stato firmato il contratto con la
ditta che sarà incaricata di
eseguire i lavori. L’intervento è
previsto per la primavera,
indicativamente ad aprile e
maggio. L’a m m i n i s t ra z i o n e
risponde quindi con un atto alle
critiche più volte espresse
dall’opposizione, in particolare
dal segretario del Pd Fanesi, sui
ritardi nella realizzazione
dell’opera, nonostante i tanti
annunci relativi alla sua
par tenza.

IL CONTRATTO

Iniziano le lezioni
del maestro Bramucci

Buche ancora piene
d’acqua: per la loro

sistemazione bisognerà
attendere qualche giorno

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

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

μ“Non si divide una città per unire un quartiere” lo slogan dell’iniziativa organizzata dal coordinamento di don Mario Giulietti

Anche il sindaco stasera all’assemblea di Fano Unita
............................................................................

Fa n o
“Non si divide una città per uni-
re un quartiere”: è questo lo slo-
gan che dà il titolo all’incontro
in programma per questa sera
alle 21 nella sede dell’ex circo-
scrizione in via Ferrari a Marot-
ta.

L’iniziativa è organizzata dal
coordinamento cittadino Fano
Unita e sarà l’occasione per
sentire dalla voce dei residenti
del quartiere, ma anche degli
altri cittadini, i pareri, gli umori,
le speranze degli interessati dal

referendum. Dopo giorni in cui
si susseguono varie posizioni,
come quelle degli albergatori,
dei sacerdoti delle parrocchie
coinvolte, dei politici e anche di
semplici cittadini, si tenterà di
dare vita ad un dibattito.

L’obiettivo per cui il coordi-
namento è nato è quello di scon-
giurare il passaggio della Ma-
rotta di Fano sotto il Comune di
Mondolfo ed i primi firmatari
sono don Mario Giulietti, Luca
Stefanelli, Sergio Sorcinelli,
Roberto Logullo, Giorgio Mar-
chetti, Gianni Berluti, Tomma-

so Donati, Renato Simoncelli,
Nevio Leonardi, Barbara Bar-
tolini.

Una posizione che è stata
sposata anche dal sindaco Ste-
fano Aguzzi che parteciperà
all’incontro insieme al consi-
gliere comunale del Partito De-
mocratico Luca Stefanelli.

Sono stati invitati anche i
consiglieri regionali, ai quali si
era rivolto nei giorni scorsi lo
stesso primo cittadino, “accu -
sandoli” di non aver dato il giu-
sto peso alla vicenda.

La discordia nascerebbe non
tanto dall’intento, cioè l’unifi -
cazione di Marotta sotto un uni-
co Comune, ma dal fatto che a
votare il referendum sarebbero
chiamati solamente i residenti
di Marotta di Fano, limitati a
2732 persone.

A prendere questa decisione
è stata la Regione Marche, mo-

tivando il fatto che il Comune di
Fano non avrebbe interesse
nella questione, tesi smontata
proprio da Aguzzi che ha citato
i servizi e le opere pubbliche
concentrate nella zona a sud del
Metauro, non ultima l’inaugu -
razione della nuova scuola ele-
mentare.

“La Regione - commenta
Stefanelli - non ha tenuto conto
di alcuni aspetti e realtà sociali
importanti, semplicemente
perché non conosce il territo-
rio”.

s . f.

Stefanelli pungente
“La Regione si è mossa

così perchè non conosce
bene il territorio”

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

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

μE’ il capolista alla Camera dei deputati

De Leo candidato
per Intesa popolare
.............................................................................

Fa n o
Giuseppe De Leo, direttore ge-
nerale del Comune di Fano e
presidente della Fondazione
Teatro, è candidato alle politi-
che del 24 e 25 febbraio. E’ in -
fatti il capolista nel collegio Ve-
neto 2 della lista Intesa popola-
re, ideata da Giampiero Cato-
ne,. Una candidatura portata a
casa nella massima discrezione,
giocata in una regione lontana
ma che, nonostante l’ottima po-
sizione in lista probabilmente

non gli permetterà di essere
eletto. Intanto però ha scampa-
to la bocciatura che Intesa po-
polare ha subito nelle Marche,
poichè la Corte d’Appello di An-
cona ha ricusato tanto la com-
pagine della Camera quanto
quella del Senato. De Leo, fane-
se doc, ha appena compiuto 58
anni è stato vice presidente della
Provincia ai tempi di Rosaspina,
militando nel partito socialista;
è stato poi uno dei primi ade-
renti a Forza Italia, nella prima
metà degli anni Novanta.

μFilo diretto con i rappresentanti di lista

Lavoro, giovani e welfare
Ecco le priorità del Pd
..........................................................................

Fa n o
Anche a Fano, il Pd ha avviato
la campagna elettorale per il
rinnovo dei rappresentanti di
Camera e Senato, considerata
tappa fondamentale anche per
tornare a vincere le prossime
elezioni amministrative e ri-
conquistare la gestione
dell’amministrazione comu-
nale. I temi più importanti, se-
condo la segreteria sono lavo-
ro, giovani, welfare. Il Pd chie-
de in più ai rappresentanti in

lista di continuare ad impe-
gnarsi a fondo per alcune que-
stioni ancora irrisolte per le
quali Fano si aspetta da un nuo-
vo governo di centrosinistra ri-
sposte concrete. La prima è col-
laborare con le istituzioni locali
per riavviare i lavori della Fa-
no-Grosseto senza penalizzare
economicamente i residenti di
Fano e della bassa valle del Me-
tauro; collaborare poi con Re-
gione e Comune affinché si rea-
lizzino in tempi rapidi tutte
quelle opere a difesa della costa

fanese; poi completare l’iter per
la cessione a titolo non oneroso
della caserma Paolini e
dell’area demaniale attorno al
campo d’aviazione. “In questa
campagna elettorale, tenuto
conto del periodo di crisi che
tutto il territorio sta attraver-
sando - ha dichiarato il segre-
tario Fanesi - vorremmo porta-
re al centro del dibattito le po-
litiche sociali. Certamente dopo
le elezioni sarà necessario apri-
re un dibattito provinciale su
come sono state gestitele “pri -
marie” del 30 dicembre, su co-
me sono state costruite le liste
del nostro partito, ma anche co-
me il partito regionale e provin-
ciale intendono fattivamente
contribuire alla vittoria del Pd e
del centrosinistra alle prossime
amministrative di Fano”.

Il coordinamento di Fano Unita

Giuseppe De Leo
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μAnche un giro turistico a Pergola

Motoraduno e Ciaspolata
nel weekend sul Catria

μEra nel giardino della sua abitazione

Perde l’equilibrio
e cade da un albero
Grave giovane papà

LA LOTTA
ALLO SPACCIO

Preso il pusher delle Vele
Sorpreso con 16 dosi di eroina, altra droga in prossimità della spiaggia

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

Marotta
Spacciava nei pressi delle “Ve l e ”,
non nel noto quartiere di Scam-
pia a Napoli ma bensì a Marotta.
Al termine di una brillante ope-
razione antidroga dei carabinie-
ri della locale stazione, guidati
dal maresciallo Antonino Bar-
rasso, e della compagnia di Fa-
no, comandati dal capitano Co-
simo Giovanni Petese, è finito in
manette per spaccio e ricettazio-
ne uno spacciatore tunisino. I
militari hanno sequestrato ben
sedici dosi di eroina pronte per
lo spaccio, la somma di 385 euro,
ritenuta provento dell’attività di
spaccio ed anche un ciclomoto-
re risultato rubato a Senigallia. I
carabinieri della stazione di Ma-
rotta da diversi giorni stavano
monitorando con grande atten-
zione i frequenti spostamenti,
prevalentemente tra la stazione
ferroviaria della cittadina bal-
neare ed il lungomare nella zona
delle Vele, del 25enne tunisino,
S.N. le sue iniziali, clandestino,
senza fissa dimora e già noto alle
forze dell’ordine, dedito allo
spaccio di sostanze stupefacenti
ed alla commissione di reati con-
tro il patrimonio. Ai carabinieri
non erano sfuggiti gli strani
comportamenti del ragazzo. So-
prattutto nel primo pomeriggio
il tunisino, che era solito stazio-
nare con un ciclomotore Aprilia
Scarabeo nei pressi del bar della

stazione ferroviaria, prendeva
contatti con svariati giovani as-
suntori di sostanze stupefacenti
della zona, per poi spostarsi suc-
cessivamente con loro, anche se
con mezzi diversi, in una zona
che riteneva probabilmente più
tranquilla. Aveva scelto quella
nei pressi delle palazzine deno-
minate le “Ve l e ”, a ridosso della
spiaggia. A seguito delle indagi-
ni i carabinieri avevano appura-
to che proprio in prossimità del-
la spiaggia, S.N. nascondeva lo
stupefacente, che teneva così al
sicuro e a portata di mano per
spacciare e sfuggire a eventuali
occhi indiscreti. L’altro pome-
riggio i militari lo hanno fermato
subito dopo che aveva spacciato
due dosi di eroina ad altrettanti
tossicodipendenti di Fano e
Mondolfo, e arrestato con le ac-
cuse di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno inferto un altro colpo allo spaccio di sostanze stupeface n t i

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

Marotta
Il comitato pro Marotta unita
fa chiarezza su alcuni aspetti
di carattere burocratico. In
caso di passaggio dal Comu-
ne di Fano a Mondolfo cosa
cambierà per i cittadini? “In -
formiamo con fonti certe e at-
tendibili, su alcune modifi-
che. Secondo alcune voci, in
caso di passaggio dal Comu-
ne di Fano a Mondolfo col
mantenimento della stessa
residenza, i cittadini dovran-
no pagare cifre elevate per
rinnovare carta d’identità,
patente di guida, carta di cir-
colazione, codice fiscale, tes-
sera sanitaria, passaporto. E’
falso. La carta d’identità resta
valida fino alla sua scadenza
anche se il cittadino cambia
Comune. Per patente di guida
e carta di circolazione, l’elen -
co dei residenti che passano
da un Comune all’altro man-
tenendo lo stesso indirizzo,
viene inoltrato alla motoriz-
zazione dall’ufficio anagrafe
del Comune ricevente. Qual-
che mese e arriverà a domi-
cilio un nuovo bollo da ag-
giungere alla patente e una
etichetta da applicare alla
carta di circolazione. Senza
alcun costo. Codice fiscale e
tessera sanitaria restano va-
lidi. Per passaporto zero spe-
se poiché al momento del suo
utilizzo ci si rivolge alla Que-
stura per l’applicazione del
nuovo timbro”.

μUnione Roveresca, sull’accordo per la gestione dei servizi

Firma per la previdenza
μR e f e re n d u m

Burocrazia
senza
altre spese

Segnalazione per diversi giovani
I CONTROLLI

La soddisfazione
degli amministratori

“E’ u n’altra conferma
della nostra vitalità”

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

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

μLettera per definire il programma

Iniziative per l’estate
Dialogo con le associazioni

μNella sala convegni della Croce Rossa

Oggi il circolo culturale
ricorda Giuseppe Morando

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

Mondolfo
E’ caduto da un albero rima-
nendo ferito gravemente.
Giancarlo Caldari, 44 anni,
sposato e papà di una bambina
di dieci anni, operaio comuna-
le, ieri pomeriggio intorno alle
15, è salito su un albero nel
giardino della sua abitazione a
Mondolfo, per tagliare dei ra-
mi. Da una prima ricostruzio-
ne dei carabinieri della locale
stazione, sembra che l’uomo
fosse su una scala quando,
mentre era intento a tagliare
dei rami, ha perso l’equilibrio.
Il 44enne non è riuscito a ri-
prendersi e la caduta è stata
inevitabile quanto rovinosa.
Giancarlo Caldari, infatti,
sbattendo in modo piuttosto

violento a terra avrebbe ripor-
tato diversi traumi. Sul posto
immediatamente sono inter-
venuti i sanitari del 118. Dopo le
primissime cura, vista la situa-
zione abbastanza grave, è stato
deciso per il trasporto in eliam-
bulanza presso l’ospedale re-
gionale di Torrette di Ancona.
L’uomo, dalle poche e fram-
mentarie notizie, non verse-
rebbe in pericolo di vita, ma le
sue condizioni sarebbero piut-
tosto gravi. Sul luogo dell'inci-
dente sono intervenuti anche i
carabinieri della stazione di
Mondolfo per degli accerta-
menti e cercare di ricostruire
con esattezza quanto accadu-
to. E’questo purtroppo l’enne -
simo incidente accaduto
nell’ultimo periodo con questa
stessa dinamica o simile. Lo
scorso anno si verificarono a
Serra Sant’Abbondio e Fenigli
di Pergola e in entrambi i casi
per i feriti fu necessario il ri-
covero all’ospedale di Torrette
di Ancona.

L’intervento dell’eliambulanza

Diversi traumi a causa
della violenta collisione

Portato con l’eliambulanza
all’ospedale di Torrette

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

...............................
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Marotta
“Ancona: Piazzaforte militare
di 1° classe del regno d’Italia
(1860-1868). Storia di un archi-
tetto italiano” è il titolo dell’in -
contro promosso dal circolo
culturale Marotta per oggi alle
16 presso la sala convegni della
Croce Rossa. Interverrà il co-
mandante Claudio Bruschi.
“Sarà interessante conoscere –
spiega la presidente Riccardi -
la storia di questo architetto,
Giuseppe Morando, la sua non
comune preparazione in fatto
di fortificazioni e di costruzione
di caserme, ad Ancona, dove
presterà servizio per otto anni.
Una figura di enorme rilevanza

nella storia del capoluogo mar-
chigiano dove disegnò buona
parte della pianta urbanistica
della città moderna. Saranno
prese in considerazione anche
le sue azioni militari riferite
all’assedio ed alla conquista del-
la rocca di San Leo e di Civitella
del Tronto”. Il relatore Claudio
Bruschi è un ufficiale della Ma-
rina Militare, sommergibilista
in congedo che ha svolto ricer-
che in archivi di diverse città ita-
liane. Illustrerà le opere forti-
ficate con delle splendide tavole
a colori, che riproducono i di-
segni originali conservati
nell’allora Museo del Genio e
con immagini d’epoca ed attua-
li.

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

Orciano
L’Unione Roveresca si qualifica
sempre più sul territorio. Saba-
to mattina, presso la sala con-
siliare “Il Castagno” è in pro-
gramma la firma, da parte di
tutti i sindaci coinvolti, della sti-
pula della gestione dei servizi
previdenziali estesa ad un baci-
no di circa 250 mila abitanti. Si
tratta di servizio a favore dei di-
pendenti pubblici, in tema di
pensione, assistenza e altro, fi-
no allo scorso anno gestito dal
Comune di Mondolfo. Il trasfe-
rimento si è reso necessario a
seguito dell’entrata in vigore
del Patto di stabilità nei cui con-
fronti le Unioni dei Comuni
hanno maggiore possibilità di
manovra. “E’ la conferma della

vitalità della nostra Unione -
commentano gli amministrato-
ri della Roveresca - in grado di
qualificare la sua azione sempre
più sul territorio. Non è un caso
se nel 2013 festeggiamo il de-
cennale dell’intesa. Chi è parti-
to per primo adesso raccoglie i
frutti grazie anche all’esperien -
za maturata. Peraltro a breve si
avrà l’attivazione di un ulteriore
servizio, quello della stazione
unica appaltante”. Si tratta di
un evento rilevante. Proprio nel
momento in cui i piccoli Comu-

ni cominciano a sentire sempre
più soffocante il peso del Patto
di stabilità, l’Unione Roveresca
conferma di essere ancora una
volta all’avanguardia e si pone
all’attenzione della cronaca per
le buone cose che riesce a con-
cretizzare. I piccoli Comuni
stanno soffrendo in maniera
esponenziale se si pensa che il
Patto di stabilità è decollato a
tutti gli effetti il primo di questo
mese. Si succedono in queste
ore riunioni frenetiche per ca-
pire in che modo la gestione del-
la cosa pubblica possa andare
avanti. Si teme che prima o poi i
sindaci finiranno con lo sbotta-
re perché si sono ritrovati in un
batter d’occhi prigionieri di una
realtà impensabile fino a poco
tempo fa. r. g .

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

Fr o n t o n e
Nel weekend il castello di Fron-
tone ospiterà il 36° motoradu-
no d’eccellenza Monte Catria,
prima prova del Campionato
Nazionale Turismo. L’evento è
organizzato dal moto club An-
cona “G. Lattanzi”, Comune e
Pro Loco, con il patrocinio di
Provincia, Regione e Coni.
Un'occasione speciale per fare
bella mostra dei propri gioielli
a due ruote, ma anche per go-
dere dell'affascinante panora-

ma e delle curve che conduco-
no al castello. Di anno in anno
l’iniziativa ha visto una sempre
maggiore partecipazione di tu-
risti sulle due ruote, pronti a sfi-
dare qualsiasi condizione me-
teorologica pur di essere pre-
senti. Sabato alle 9 aprirà l’uf -
ficio organizzativo e logistico.
Nel pomeriggio giro turistico a
Pergola con visita guidata al
museo dei Bronzi dorati e de-
gustazione presso la cantina ex
convento frati Avellaniti. Alle
19 incontro al castello per il sa-

luto delle autorità e buffet of-
ferto dal Comune. Quindi si ce-
na nei ristoranti di Frontone e
sistemazione negli alberghi o
nei locali della pro Loco. Do-
menica dalle 8.30 alle 11.30 ria-
prirà il controllo di arrivo, quin-
di, chi vorrà potrà visitare il ca-
stello. Alle 13 il pranzo, poi il
saluto di commiato. E per gli
amanti della montagna, dome-
nica mattina è in programma
la ciaspolata sul Catria che si
presta in maniera particolare
per attività di escursionismo
sulla neve. Per salire in mon-
tagna si usano gli impianti della
stazione di Frontone verso il ri-
fugio Cupa delle Cataline da cui
comincia l'escursione in dire-
zione del rifugio La Vernosa,
posto sotto la croce del Catria.
Info al 366.4220010.

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

Mondolfo
Si lavora per programmare la
prossima stagione turistica,
culturale e sportiva per l’estate
2013 e non solo a Mondolfo, do-
ve gli assessori alla Cultura, al
Turismo e allo Sport si sono ri-
volti al ricco panorama associa-
tivo locale per invitare a formu-
lare le varie proposte.

Con una prassi consolidata,
Mario Silvestrini, Massimiliano
Lucchetti e Corrado Paolinelli
hanno mandato una lettera,

nella quale scrivono che questa
“amministrazione intende pro-
grammare con anticipo ogni
forma di intervento a sostegno
delle iniziative che verranno at-
tuate a Mondolfo e Marotta nel
corso del 2013 dalle associazio-
ni che operano sul territorio co-
munale”, e pertanto si invitano
“le stesse a presentare il pro-
gramma delle iniziative per le
quali si chiede una qualsiasi for-
ma di sostegno a questo al Co-
mune”.

a.b.

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

Marotta

I carabinieri di Marotta hanno
ritrovato altre 14 dosi di eroina
nascoste in una busta di
plastica posizionata sotto una
pietra in mezzo alla ghiaia.
Sequestrati anche 385 euro che
aveva nel portafoglio, ritenuti
dai militari il ricavato
dell’attività di spaccio svolta
nella giornata. Per il 25enne
tunisino si sono aperte le porte
del carcere di Villa Fastiggi
anche per il reato di
ricettazione, in quanto il
ciclomotore da lui utilizzato è
risultato rubato a Senigallia

alcune settimane prima. Il
mezzo è stato recuperato per la
restituzione al legittimo
proprietario. Nel corso delle
verifiche di polizia eseguite
negli ultimi giorni dai
carabinieri di Marotta diversi
giovani sono stati segnalati alla
prefettura di Pesaro e Urbino,
quali consumatori di sostanze
stupefacenti, in quanto trovati
in possesso di piccole quantità
di stupefacenti che detenevano
per uso personale, per
l’adozione dei provvedimenti
amministrativi di competenza,
fra i quali la sospensione della
patente di guida e la
sottoposizione a programma
terapeutico riabilitativo.
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μArriva in maglia granata il talentuoso centrocampista classe ’91 di proprietà della Lazio e in uscita dal Lumezzane

Fano, preso Sevieri mentre Piccoli va a Santarcangelo

Maurizio Peccarisi e il centrocampista Massimo Loviso

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

A s co l i
L'Ascoli rimane in attesa di Ti-
moty e Nocchi, il portiere di 22
anni che spera di avere il lascia-
passare dalla Juve Stabia per ac-
casarsi in bianconero fino a giu-
gno. La Juventus. proprietaria
del suo cartellino, ha già dato l'ok
alla trattativa. Dopo l’addio di
Giallombardo, è in dirittura d'ar-
rivo il passaggio di Ousmane
Dramè al Lecce: in cambio l'A-
scoli potrebbe tornare alla carica
per il terzino sinistro Matteo Le-
gittimo, rincorso anche l'estate
scorsa. Il difensore doveva anda-
re al Benevento ma la trattativa è

saltata e ora rimane sul mercato,
dato non rientra più nei piani del
Lecce. Alla squadra serve un so-
stituto di Pasqualini e il salentino
sarebbe la soluzione giusta. In-
tanto sabato torna il campionato
di serie B dopo una pausa di qua-
si un mese. I bianconeri sono at-
tesi dalla trasferta di Bari e han-
no tutte le intenzioni di prosegui-
re il cammino interrotto con la
sosta. Ieri la squadra ha dispu-
tato una partitella in famiglia. Si
sono allenati a parte Loviso e
Morosini, i quali rimangono in
dubbio per sabato. Ha recupera-
to il centrocampista Fossati che
ieri si è allenato regolarmente.
Nove le reti realizzate nella mini
sfida: ancora sugli scudi Simone

Zaza che ha realizzato una tri-
pletta, due gol a testa per Soncin
e Fossati, un sigillo per Capece e
Russo. Silva non ha ancora de-
ciso chi mandare in campo al San
Nicola: in porta ci sarà Mauran-
tonio, in difesa dovrebbe giocare
Prestia al posto di Ricci, centro-
campo con Russo, Di Donato e
Fossati, mentre in attacco ci so-
no da assegnare due posti: Zaza è
inamovibile, l’altro è conteso da
Soncin e Feczesin. La squadra
tornerà ad allenarsi nel pome-
riggio al Città di Ascoli.

Bianconeri a scuola
Questa mattina Simone Zaza,
Giuseppe Prestia e Massimo Lo-
viso faranno visita agli alunni
della scuola primaria di Foligna-
no. I piccoli studenti saranno
ospiti al Del Duca, per la partita
del 16 febbraio contro la Pro Ver-
celli. Ci saranno anche quelli del-
la scuola elementare di via Adige
di Castel di Lama. a . r. m .

μRecuperato Fossati, tripletta di Zaza nel test in famiglia. Quanti dubbi per Silva

Loviso e Morosini, rientro difficile

L’Ascoli mette in riga Montalto
Torna e viene avvisato dagli ultrà: con il Latina è stato messo fuori rosa

Sopra, l’attaccante Adriano
Montalto, tornato dal Latina
dove era finito fuori rosa
per motivi disciplinari
A lato, Massimo Silva che pensa
alla ripresa del campionato
Sabato c’è la trasferta di Bari

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

A s co l i
Di sicuro Adriano Montalto, ar-
rivato in prestito dal Latina in
cambio di Andrea Giallombar-
do, non si aspettava che ieri al
Città di Ascoli ad accoglierlo ci
fossero anche gli ultrà biancone-
ri. L’attaccante trapanese di 24
anni è tornato all'Ascoli dopo
meno di un anno dopo essere an-
dato via nel giugno scorso per fi-
ne prestito. Tornato al Siracusa,
si è poi accasato al Latina fir-
mando un contratto di due anni
ma, come ad Ascoli, anche a La-
tina è subito finito in tribuna,
messo addirittura fuori rosa per
motivi disciplinari. La sua ulti-
ma partita con la maglia del club
laziale risale al novembre scor-
so, quando giocò in Pagane-
se-Latina, gara di Coppa Italia
Lega Pro. Da allora niente più
allenamenti con la squadra, ma
sedute e corse a parte con un tec-
nico messo a disposizione dalla
società come da regolamento.
Montalto torna in bianconero
con un biglietto da visita non cer-
to dei migliori e anche a corto di
preparazione. Il suo ritorno era
necessario per permettere che
andasse in porto la trattativa con

il Latina per il trasferimento di
Andrea Giallombardo, dopo che
era saltato lo scambio con il ter-
zino Andrea Giacomini. I tifosi
non accettano colpi di testa o
comportamenti non adeguati,
sia in campo che fuori. L'Ascoli
merita rispetto e Montalto si de-

C A LC I O
SERIE B

μParla Torrente

“Ve d r e t e
un Bari
pimpante”

MARCO VANNOZZI........................................................................

A s co l i
“Contro l'Ascoli faremo di tut-
to per far vedere ai nostri tifosi
il Bari pimpante di inizio sta-
gione”. Così il tecnico dei
biancorossi, Vincenzo Tor-
rente, a pochi giorni dalla sfi-
da al San Nicola contro i bian-
coneri di Massimo Silva. Il
campionato dei galletti ri-
prende dopo la pausa inver-
nale e si riparte dal bottino di
24 punti in classifica, anche se
la penalizzazione di -7 non fa
dormire sonni tranquilli. “In
queste settimane abbiamo la-
vorato molto per presentarci
in buone condizioni alla ripre-
sa - spiega il difensore puglie-
se Luca Ceppitelli -. Nelle ul-
time partite dell’anno aveva-
mo perso un po’ di brillantez-
za. La lunga pausa e gli alle-
namenti ci hanno consentito
di recuperare e di migliorare
sotto questo aspetto. Mai co-

Il saluto di Giallombardo
“Mi spiace per le critiche

dei tifosi, quest’anno
c’è stato più rispetto”

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

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

me quest’anno il campionato
è diviso in due mini-tornei:
speriamo di fare bene anche
in questa seconda parte di sta-
gione. La lentezza in difesa?
Siamo tutti atleti ben struttu-
rati - sostiene Ceppitelli -. La
rapidità non è una nostra pre-
rogativa. Abbiamo sofferto gli
attaccanti veloci ma non ne fa-
rei tanto un dramma”. Poi sul-
la partita con l’Ascoli: “Ho bei
ricordi della gara dell’andata,
quando ho fatto anche gol.
Speriamo di ripeterci sabato e
di fare tutti quanti la stessa
partita, se non migliore”.

Ieri pomeriggio la forma-
zione biancorossa ha disputa-
to un'amichevole contro il No-
ci. Risultato finale di 5-0 per i
galletti grazie alle doppiette di
Iunco e Fedato, mentre il
quinto gol lo ha siglato Gala-
no. Assente De Falco alle pre-
se con l'influenza, contro l'A-
scoli sembra probabile l'utiliz-
zo di un tridente composto da
Caputo, Tallo e uno tra Gala-
no e Fedato. Infine una curio-
sità: il Bari è la squadra più
giovane della B (età media di
23 anni) e anche quella che ha
fatto più tiri in porta con una
media di sette a partita.

ve comportare da professioni-
sta. “Questo club è qualcosa che
va oltre il vostro pensiero di gio-
catori - il monito degli ultrà a
Montalto -. Con grande fatica la
società è riuscita a fare pulizia e a
creare un bel gruppo, cerca di
dare il massimo per la maglia
che indossi”. L’avvertimento è
stato dato: niente polemiche, an-
che lui dovrà lavorare sodo.
Montalto ha risposto che darà il
massimo, ma solo il tempo dirà
se avrà recepito il messaggio e
dimostrato maturità.

Ieri il ragazzo ha svolto il suo
primo allenamento con l’Ascoli,
così come ha fatto Giallombardo
con il Latina guidato dall'ex
bianconero Pecchia. “Ave vo
chiesto di andare via a titolo de-
finitivo, le condizioni non erano
delle più semplici”, spiega l'ex di-
fensore dell'Ascoli, andato in
prestito al club laziale dopo es-
sersi assicurato comunque l'op-
zione per il prossimo campiona-
to con tanto di prolungamento
del contratto fino al 2015. Non è
stato facile il rapporto di Gial-

lombardo con una parte della ti-
foseria bianconera: “In questa
stagione mi hanno rispettato -
dice l’esterno romano -. A parte
qualche eccezione che ci può
stare, non mi sento di colpevo-
lizzare nessuno. Credo comun-
que che, prima di criticare, serve
conoscere le persone, questo va-
le per me e per chiunque. Adesso
inizio una nuova avventura e
spero di tornare ad essere pro-
tagonista. Ho voglia di giocare,
anche per questo ho subito tro-
vato l'accordo con il Latina”.

Ceppitelli: “Vo g l i a m o
ripetere la bella

prestazione dell’andata
quando segnai anche io”

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

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

SECONDA DIVISIONE

Il centrocampista Federico Sevieri è approdato al Fano

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

Fa n o
Gente che va, gente che viene.
L’operazione salva-Alma passa
anche per questa radicale rivo-
luzione, che i risultati di un gi-
rone di andata tra i più modesti
della storia granata e le tante vi-
cissitudini vissute dal ritiro pre-
campionato ad oggi hanno di
fatto reso necessaria. Così ieri in
casa Fano si è accolto Federico
Sevieri, talentuoso centrocam-
pista classe ’91 di proprietà della
Lazio e in uscita dal Lumezza-
ne, e si è salutato Ivan Piccoli,
che quanto a classe non teme
confronti a questi livelli ma paga
appunto un’annata travagliata
come non mai.

Il trentunenne fanese è stato
ceduto al Santarcangelo dopo
aver declinato le offerte di
L’Aquila e Forlì, un rifiuto che
aveva indotto la società di via
Roma a metterlo fuori rosa.
“Checché se ne dica per noi è
una separazione dolorosa - tie-
ne a precisare il direttore gene-
rale Giovanni Piccoli - perché
siamo legati affettivamente ad
Ivan ed il suo valore non è in di-
scussione. Purtroppo però
quando le annate prendono una
piega simile e sembra esserci
una cappa sopra di te non è fa-
cile esprimersi al meglio, ed è
questo secondo me che è capi-
tato a molti dei ragazzi in rosa.
La colpa certamente è anche la
nostra, ma adesso dobbiamo
guardare avanti e cercare di ri-
sollevare le sorti di una stagio-

ne. E a nostro avviso ci voleva
una ventata d’aria nuova per
provare ad invertire questo
trend”.

Con Ivan Piccoli nella lista dei
partenti era finito anche Um-
berto Cazzola, ma non è da
escludere un ripensamento in
considerazione del fatto che co-
munque l’esterno destro fanese
è gradito a Massimo Gadda e un
altro con le sue caratteristiche
nel gruppo non c’è. Su di lui c’è
sempre il Rimini, che potrebbe
scambiarlo con il terzino Mirko
Palazzi, mentre con l’Andria si
tratta ancora per avere l’esperto
Francesco La Rosa e far com-
piere il percorso inverso a Tom-
maso Romito.

Chiuse queste trattative il Fa-
no valuterà poi l’opportunità di
compiere un ulteriore sforzo

per mettere a disposizione del
proprio allenatore anche un
bomber di razza, intanto però
ha ricevuto un’ottima impres-
sione nel test in famiglia di ieri
dall’attaccante appena preleva-
to dal Castiglione Davide Tona-
ni. Sabato nel delicato scontro
diretto col Bellaria mister Gad-
da avrà dunque qualche freccia
in più al suo arco e potrà inoltre
far leva sul calore del pubblico
del “Mancini”, che dovrà rap-
presentare il dodicesimo uomo
in campo.

Biglietti popolari
Per questo motivo la dirigen-

za granata ha deciso di ridurre i
prezzi di ingresso portando a 4
euro il biglietto di curva, a 8 euro
quello di gradinata e a 15 euro il
tagliando di tribuna coperta.

GLI AVVERSARI

LA SQUADRA


