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NAPOLI I carabinieri hanno ese-
guito dieci provvedimenti caute-
lari nei confronti di esponenti
dell'estrema destra partenopea,
ritenuti responsabili tra l'altro di
banda armata, detenzione e por-
to illegale di armi e di materiale
esplosivo, lesioni a pubblico uffi-
ciale e attentati incendiari. Si in-
daga sul movimento di estrema
destra Casapound, ma anche su
altre formazioni. Ai domiciliari
Emanuela Florino, figlia dell’ex
senatore di An Michele Florino.
Alcuni degli arrestati progettava-
no di violentare una studentessa
universitaria ebrea: è quanto
emergerebbe da intercettazioni
telefoniche contenute nell’ordi-
nanza di custodia cautelare.

Lanzaa pag. 14

I
l tribunale è sceso nell’arena
per bloccare l’ingresso dei re-
stauratori. Il sindaco Aleman-
no si è lanciato dalla fossa dei

leoni contro i gladiatori della so-
vrintendente Mariarosa Barbera
pronti a marciare sul Colosseo ar-
mati di una rete di protezione:
una linea rossa, non sottile (tra i 5
e i 15 metri) e rischierebbe di get-
tare nel caos traffico e viabilità
proprio alla vigilia delle elezioni.

Continuaapag. 15

Il programma

La distanza
che divide
riformisti
e conservatori

ROMA Sono pronti a partire i tagli nel pub-
blico impiego, così come prevede la spen-
ding review. I tre decreti che aprono la
strada alla riduzione delle piante organi-
che in 76 amministrazioni centrali dello
Stato sono stati firmati. Sono coinvolti 9
ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubbli-
ci non economici e 24 enti Parco. Alla fine
del percorso, sono previsti 7.576 esuberi
tra dirigenti (160) e personale non diri-
genziale e un risparmio per la finanza
pubblica di oltre 337 milioni l’anno. An-
che il 2013 sarà dunque un anno di sacrifi-
ci per il pubblico impiego che si confron-
ta anche con il blocco dei salari e del tur-
nover (al 20% quest’anno e nel 2014, al
50% nel 2015).

Corraoa pag. 5

«Stupriamo un’ebrea». Retata di estremisti

L’allarme
Zeman attacca:
«Calo Roma,
ci si allena
troppo poco»
Trani nello Sport

`Grilli critica Bankitalia sui controlli, ma poi frena. Napolitano: «Fiducia nella banca centrale»
`Monti: il governo riferirà alla Camera, fantasie i legami con l’Imu. Scontro Pd-Pdl. Crolla il titolo

La polemica
Real Madrid,
giocatori
in rivolta: «O noi
o Mourinho»
Nello Sport

L’esposizione
ArteFiera
il made in Italy
visto attraverso
due secoli
Polidoro a pag. 23

PESCI, I PROBLEMI
SONO SUPERATI

Osvaldo De Paolini

Pirone a pag. 11

Le scelte dei partiti

I COSTI

Nell’unico incontrocheebbi
conEnricoCuccia - un
incontrobreve, quasi sulla
porta,nella secondametà
degli anni ’90 -hoappreso
alcuni fondamentali che
con il tempoho fattomiei.

Continua a pag. 3

L’analisi
Fermate la giostra
dei demagoghi

Oggi il rientro. Il fotografo: non è stata una fuga

L ’ARRESTO Fabrizio Corona mentre viene portato in tribunale.DelVecchio a pag. 13

SimonaAntonucci

Mps, battaglia in Parlamento

Statali, ecco la mappa
arrivano 7.576 esuberi
`Firmati i tre decreti con la nuova pianta organica
nella pubblica amministrazione: saltano 160 dirigenti

Francesco Grillo

Buongiorno, Pesci! Avviso ai
naviganti: il mare della
passioneè di un azzurro
intenso, piacevolmentemosso
dallaLuna inCancro (che è
anche il segno dei marinai). Il
vostroNettuno è stimolato da
Venere, regina di questo ultimo
week-enddi gennaio, che vi
trovaancora in apprensione per
comeprocedono le questioni
professionali e di affari. Non è
proprio il caso di ingigantire i
problemi, altre stelle sono in
movimento verso il vostro
mare, nulla è perduto. Seduti
sulla panchinadel porto,
vedrete la nave arrivare.Auguri!

Colosseo Polemiche sui lavori

SilvioBerlusconi lancia l’allarme
sicurezzasulla suapersona: «Il
governoharidotto lamia scorta
congrande tempestività.Mihanno
pregatodinonandarea fare comizi
nellepiazze». Ilministero
dell’Interno,però, smentisce: «Il
dispositivodiprotezioneèrimasto
inalterato».

Marincolaa pag. 9

Il caso
Berlusconi: scorta tagliata
Ma il Viminale smentisce

Il focus
Sprechi, occasione persa

Mario Monti insiste con la sua
offensiva contro la Cgil. Nel
mirino ci sono anche Pier Luigi
Bersani e Silvio Berlusconi. «La
riforma del lavoro non è
andata avanti per colpa del
sindacato». La replica del
leader Pd: «Mi stupisco che
Monti cada in luoghi comuni
della destra».

Colomboalle pag. 6 e 7

La polemica
Tra premier e Bersani strappo sulla Cgil

Lisbona, sì all’estradizione di Corona

L’intervista
Ornaghi: salvare il Colosseo, un’impresa

ROMA Giorgio Napolitano confer-
ma la propria piena fiducia nella
Banca d’Italia sulla vicenda Mon-
te dei Paschi. Il ministro dell’Eco-
nomia Vittorio Grilli critica inve-
ce via Nazionale sui controlli, an-
che se poi frena. E fa sapere che il
prestito all’istituto senese non è
stato ancora erogato. Il presidente
del Consiglio Mario Monti stigma-
tizza la confusione sul tema Mps e
annuncia la disponibilità del go-
verno a riferire in Parlamento, sot-
tolineando però che «i legami con
l’Imu sono solo fantasie». Sulla vi-
cenda è scontro tra Pdl e Pd. In
Borsa crolla il titolo Mps.

Amoruso,Cifoni eGentili
alle pag. 2 e 3

I
l Financial Times, correg-
gendo la stroncatura nella
quale era incappato il gior-
no prima il nostro presiden-

te del Consiglio, ha identifica-
to nelle qualità personali di
Bersani e nella credibilità in-
ternazionale di Monti l’unica,
concreta speranza per un
«nuovo inizio». E, tuttavia, an-
che nell’ipotesi – tutt’altro che
scontata – che fra trenta gior-
ni un’alleanza tra Centro e
Centrosinistra risulti necessa-
ria e sufficiente per governa-
re, permarrebbero due com-
plicazioni per poter davvero
far ripartire l’Italia: la prima è
determinata dalla distanza tra
i due leader che, in questi gior-
ni, si sta allargando fino a rag-
giungere i caratteri di una di-
versità ideologica che può rap-
presentare un punto di non ri-
torno; la seconda è che se an-
che i due riuscissero a metter-
si d’accordo, si troverebbero
successivamente a fare i conti
con vincoli che sono molto più
diffusi di quelli rappresentati
da qualche ala estrema.

Sono netti gli attacchi che
Monti e Bersani si sono rivolti
in questi ultimi giorni sono
evidentemente serviti a mar-
care i confini e sfondare negli
elettorati di riferimento: il cen-
trodestra per uil Professore e
la sinistra, altrimenti appan-
naggio di Ingroia, per il segre-
tario Pd. Ma c’è un aspetto che
lascia perplessi: i blocchi so-
ciali che si oppongono alle “ri-
forme radicali” di cui l’Italia
ha urgente bisogno non vengo-
no solo dalla CGIL o dalla sini-
stra radicale, ma riguardano
tutto un blocco conservatore
che è assolutamente trasversa-
le.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Palazzo Chigi

IL CASO
ROMA Per alcune ore, ieri, c’era
nell’aria una sgradevole sensa-
zione: quella di un contrasto
aperto tra il ministero dell’Eco-
nomia e la Banca d’Italia, a pro-
posito di una vicenda delicatissi-
ma come quella del Monte dei
Paschi. È parso, prima che arri-
vassero le smentite e le precisa-
zioni, che il Tesoro volesse in
qualche modo difendere il pro-
prio operato rinviando alle re-
sponsabilità di Via Nazionale.
Vittorio Grilli, dopo aver fatto
notare che quanto accaduto
«non è un fulmine a ciel sereno»,
aveva ricordato in effetti che la
competenza sulla vigilanza ban-
caria è della Banca d’Italia: il che
in un certo senso è un’ovvietà, a
meno che non significhi che
quella competenza non è stata
correttamente esercitata, che i
dovuti controlli insomma non
sono stati effettuati.

Non era questa l’intenzione
del ministro, è stato precisato
poi dal suo portavoce, che ha
parlato anzi di rapporti «non ot-

timi ma eccellenti» tra le due isti-
tuzioni e tra i loro massimi rap-
presentanti. E poco dopo anche
la Banca d’Italia ha voluto con-
fermare che «non c’è alcun con-
trasto ma piena collaborazione».

L’impressione di una effettiva
divergenza poteva essere alimen-
tata, al di là di elementi specifici
legati al caso Mps, anche dal ri-
cordo dello scontro politico che
quasi un anno e mezzo fa portò
alla nomina di Ignazio Visco qua-
le successore di Mario Draghi, in
partenza per Francoforte.

Grilli era il candidato dell’allo-
ra ministro dell’Economia Tre-
monti (oggi all’attacco a testa
bassa sulla vicenda della banca
senese) contrapposto al candida-
to interno, che prima del colpo di

scena finale era il direttore gene-
rale Fabrizio Saccomanni. L’allo-
ra direttore generale del Tesoro
uscì sconfitto e stava per lasciare
il ministero, quando si scatenò la
crisi politica che lo ha portato a
diventare prima viceministro,
poi numero uno di Via Venti Set-
tembre.

LA GESTIONE DEL DOSSIER
Quanto alla gestione del dossier
Monte dei Paschi, ieri un comu-
nicato del ministero ricordava
come l’erogazione effettiva degli
strumenti finanziari destinati al
rafforzamento patrimoniale di
Siena sia ancora subordinata ol-
tre che al via libera di assemblea
e consiglio Mps anche al parere
della Banca d’Italia, che deve
pronunciarsi «sull’adeguatezza
patrimoniale attuale e prospetti-
ca dell’istituto di credito».
Era stata Via Nazionale, a giu-
gno, a comunicare al Tesoro che
la banca non era in grado di rag-
giungere da sola i livelli di capita-
le richiesti e dunque aveva biso-
gno del sostegno pubblico.

L.Ci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Fino a ieri sera, complice la
trasferta a Davos di Mario Mon-
ti, non ci sono stati contatti tra il
premier e Pier Luigi Bersani. Ma
tra palazzo Chigi e il Nazareno
cresce l’allarme per «la squalli-
da operazione» condotta da An-
tonio Ingroia e dal Pdl. «Voglio-
no sfruttare il caso del Monte dei
Paschi per fini elettorali, non c’è
limite alla vergogna», ha sibilato
Monti. Più o meno ciò che ha
detto Bersani. Il timore è che pur
di strappare qualche voto, Berlu-
sconi e Ingroia avvelenino i poz-
zi rendendo più difficile il salva-
taggio della banca senese. E so-
prattutto la “strana coppia” rie-
sca nell’operazione di appanna-
re l’immagine dei due leader, fa-

cendo calare su Bersani l’ombra
di essere dedito alla gestione di
una banca compromessa e su
Monti l’etichetta del premier
che ha messo l’Imu e ha regalato
i soldi a una banca.

Così i due, come suggerisce
più di un consigliere, potrebbe-
ro essere spinti a reagire in mo-
do sinergico. Non insieme, per
carità: la linea è spararsi addos-
so, anche per non offrire sponde
a Silvio Berlusconi e a Ingroia
che li danno per promessi sposi
del dopo-elezioni. Ma per lo me-
no evitare di silurarsi a vicenda
su un terreno che li vede entram-
bi sotto tiro. E così, fino a ieri è
stato.

CONTATTI CON GRILLI
Monti, da Davos, ieri ha senti-

to ripetutamente il ministro del-

l’Economia Vittorio Grilli. «Per
capire, per avere lumi», dice uno
dei suoi. «Perché una cosa è cer-
ta, il governo non c’entra nulla e
non sapeva nulla», è sbottato il
premier. «Sapevamo solo che
c’era una situazione di sofferen-
za, visto che la banca qualche
mese fa aveva chiesto di sotto-
scrivere i nuovi strumenti finan-
ziari», hanno aggiunto a palazzo
Chigi, «per il resto la competen-

za e la vigilanza è in capo a
Bankitalia».

Così, di sicuro c’è solo che
Monti non intende metterci la
faccia. Tant’è che spedirà Grilli a
riferire in Parlamento. Ma oggi,
a “Radio anch’io”, «metterà e co-
se in chiaro», dicono i suoi. In
più, è altrettanto certo che il pre-
mier vedrebbe di buon occhio
un rinvio dell’erogazione del
prestito («l’importo massimo è
di 2 miliardi, non di 3,9», ha pre-
cisato Grilli) al Monte dei Paschi
dopo le elezioni.

LA SPERANZA DI UN RINVIO
Ma si tratta solo di una spe-

ranza. Perché, come dicono nel-
l’entourage del premier, «la no-
stra stella polare è la responsabi-
lità e non sarebbe un gesto re-
sponsabile far saltare la terza

banca italiana». Conclusione: se
verranno soddisfatte tutte le
condizioni, il Tesoro procederà
all’emissione dei “Monti bond”
per soccorrere la banca senese.
«Qui si parla di conti correnti di
famiglie e risparmiatori e fami-
glie e risparmiatori vanno tute-
lati», dicono a palazzo Chigi.
«Non ci faremo intimidire dalla
gazzarra elettorale del Pdl e di
Ingroia. Il dovere del professore
è governare», aggiunge un colla-
boratore del premier. Non man-
ca una frecciata (in rima) a Ber-
sani: «Farebbe bene a non mini-
mizzare, a Siena non si muove
foglia senza che il Pd non vo-
glia...». Ma è solo una frecciata.
La linea è un altra: «Non alimen-
tare lo scontro».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Mario Monti a Davos

LA GIORNATA
ROMA Il presidente della Repubbli-
ca afferma la propria piena fidu-
cia nella Banca d’Italia, il presi-
dente del Consiglio stigmatizza la
confusione sul tema Mps e annun-
cia la disponibilità del ministro
dell’Economia a riferire in Parla-
mento. E quest’ultimo fa sapere
che il prestito all’istituto senese
non è stato ancora erogato. La vi-
cenda Monte dei Paschi ha cataliz-
zato la giornata politica, mobili-
tando anche le più alte cariche
dello Stato. Da Pdl e Lega, ma an-
che dalla coalizione di Ingroia e
da Grillo, sono arrivate dure bor-
date contro il governo e il Pd, in
particolare a proposito delle risor-
se pubbliche destinate a Siena.

NAPOLITANO
«È una questione grave se ne sta
occupando la Banca d’Italia» ha
detto il presidente Giorgio Napo-
letano interpellato sull’argomen-
to, dopo aver premesso di non es-
sere «esperto di banche». Dal ca-

po dello Stato c’è comunque «pie-
na fiducia» nell’operato di Via Na-
zionale.
Molto più polemico il contenuto
delle dichiarazioni di Mario Mon-
ti. Che da Davos parla di «confu-
sione creata per evidenti ragioni»
(in particolare in relazione all’ac-
costamento tra Imu e prestito a
Mps definito «frutto di fantasia»)
nega il fallimento della supervi-
sione bancaria e ricorda che «il si-
stema bancario italiano ha retto
meglio di quello di altri Paesi». Il
premier poi fa sapere che il mini-
stro dell’Economia è disponibile a
riferire in Parlamento (come sol-
lecitato anche dal presidente del-
la Camera Fini: la comunicazione

dovrebbe avvenire la prossima
settimana).
Ma qualche chiarimento il Tesoro
lo dà anche nel suo comunicato di
ieri, seguito alle parole di Grilli
inizialmente interpretate come
una presa di distanza da Via Na-
zionale («i controlli sono di com-
petenza della Banca d’Italia»). Il
testo ripercorre meticolosamente
la vicenda che ha portato alla pre-
disposizione degli strumenti fi-
nanziari che dovrebbero permet-
tere alla banca senese di soddisfa-
re le richieste dell’Eba, l’organi-
smo bancario europeo, per ricor-
dare che questi aiuti al momento
non sono stati ancora erogati.

PD NEL MIRINO
La richiesta di un intervento del
governo alle Camere veniva dai
partiti che ieri erano all’attacco
sulla vicenda: in primo luogo Pdl
e Lega, al quale si sono poi aggiun-
ti la Destra di Storace, Rivoluzio-
ne civile di Ingroia e il movimento
Cinque stelle di Grillo. Nel mirino
sia il Pd, per il suo ruolo politico a
Siena, sia il governo, per la deci-
sione di concedere il prestito alla
banca. Molte dichiarazioni si con-
centrano sulla coincidenza tra
l’importo complessivo dei bond
(3,9 miliardi) e quello dell’Imu
sull’abitazione principale: pro-
prio il nesso di cui il premier ri-
corda l’assoluta inconsistenza. Su-
gli sviluppi futuri della vicenda ha
un’idea l’ex ministro dell’Econo-
mia Tremonti, che evoca una pos-
sibile nazionalizzazione a fronte
della concessione dei fondi.
Il Pd si difende sottolineando, con
Bersani, che il partito «non si è
mai occupato in quanto tale di
banche» e dal 2001 conduce in
Parlamento «una battaglia» sugli
strumenti finanziari derivati, co-
me quelli a cui ha fatto ricorso il
Mps. Dunque per il segretario
non c’è «imbarazzo», ma solo
«preoccupazione» per la vicenda.
Da Siena il candidato sindaco Cec-
cuzzi avverte che «se Mussari ha
sbagliato dovrà assumersi le pro-
prie responsabilità».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORDO
DELLO SCONTRO
ANDATO IN SCENA
NEL 2011
PER LA SUCCESSIONE
A MARIO DRAGHI

PD E SCELTA CIVICA
ESCLUDONO UNA REAZIONE
COMUNE. IL PROFESSORE
SPERA DI RINVIARE
GLI AIUTI ALL’ISTITUTO
A DOPO LE ELEZIONI

Ore di gelo tra Tesoro e Via Nazionale
sul rimpallo delle responsabilità

Caso Mps,
sale la tensione
Il Quirinale
difende Bankitalia
`Monti: «Confusione creata per finalità chiare»
Il ministro dell’Economia riferirà in Parlamento

E nel mirino insieme a Bersani finisce anche il premier

GRILLI CRITICA
LA BANCA CENTRALE
MA POI PRECISA
«RAPPORTI ECCELLENTI»
PDL LEGA E GRILLO
ALL’ATTACCO DEL PD

Il ministro dell’Economia, Vittorio Grilli
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Alessandro Profumo

La sede del Monte
dei Paschi di Siena

IL VERTICE
ROMA «La situazione è completa-
mente sotto controllo, basta con le
strumentalizzazioni». A parlare è
lo «sconcerto» del cda di Mps per
«le esternazioni di personaggi
pubblici e politici», per «la legge-
rezza» sul tema della «ricapitaliz-
zazione della banca, ma anche
«per i toni inappropriati che inge-
nerano nel pubblico e nel mercato
una percezione di instabilità e di
rischio che non sussiste». Oltre sei
ore di riunione ieri sono servite
per arrivare a ribadire alla fine
dell’ennesima giornata nella tem-
pesta per la banca senese che i
Monti bond «garantiscono in mo-
do inequivocabile l’adeguato pre-
sidio patrimoniale della banca».
Altro che «crac e fallimento», ter-
mini «privi di fondamento che
danneggiano» l’istituto.

IMPATTO FINALE
Il board di Siena prova a ferma-

re la bufera che ha investito anche
ieri i titoli in Borsa. Sul piano con-
tabile è possibile che le perdite re-
lative agli strumenti denominati
Alexandria, Santorini e Nota Italia
siano oggetto di un restatement
sull’esercizio 2012: in pratica ver-
rebbe fatta una riesposizione con
la contabilizzazione delle perdite
a valore storico (2009) sui conti at-
tuali: in tutto l’impatto sarebbe di
500 milioni circa. Ma il cda di ieri
ha avuto spazio anche per discute-
re di altre questioni: a partire dal-
l’ambizioso piano di rilancio della
banca on line che risorgerà dalle
attività di promozione finanziaria
ai piani di incentivazione del per-
sonale fino all’esodo per 1.180 di-
pendenti legati all’esternalizzazio-
ne del back office, al centro di
un’asta a livello internazionale.

Intanto, nella terza seduta choc
le azioni hanno perso un altro
8,2%. Da quando è scattato lo scan-
dalo derivati Mps ha perso il
20,7% della capitalizzazione, scen-
dendo sotto 3 miliardi. E’ un bilan-
cio pesante per gli azionisti della
banca che in una manciata di gior-
ni a Piazza Affari hanno visto il ti-
tolo tornare ai livelli del 3 gennaio
(le azioni hanno chiuso a 0,233 eu-
ro). Anche ieri è passato di mano il
7% del capitale (il 18% in tre sedu-
te). Segno che non sono bastate le
rassicurazioni dal nuovo manage-
ment. Le stime degli analisti parla-
no di un rosso di bilancio che po-
trebbe sfiorare 2 miliardi per le
perdite accumulate dai tre stru-
menti incriminati che invece dove-
vano servire a tamponare profon-
de perdite pregresse nelle inten-
zioni di Giuseppe Mussari e Anto-
nio Vigni. Ma il timore del merca-
to, almeno finché il nuovo cda pre-
sieduto da Alessandro Profumo
non avrà concluso le sue valuta-
zioni, è che il buco possa andare
anche oltre i circa 720 milioni già
messi in conto da Siena. Per rasse-
renare gli animi, almeno tra i di-
pendenti, ci è voluta una anche la
lettera dell’ad Fabrizio Viola, nella
quale è ribadito «un percorso di
reale cambiamento e di assoluta
trasparenza nella gestione». Pron-
ta anche a «ulteriori interventi».

OGGI L’ASSEMBLEA
Intanto i riflettori sono puntati
sull’assemblea straordinaria con-
vocata oggi a Siena per dare via li-
bera ai Monti-bond da 3,9 miliar-
di, utili per riportare equilibrio nel
patrimonio. Il clima si preannun-
cia di fuoco. Anche perché, accan-
to all’azionista di riferimento, la
Fondazione Mps, e al plotone di
piccoli azionisti sotto choc, ci sarà
una nutrita rappresentanza di

esponenti della scena politica, da
Beppe Grillo a Michele Boldrin,
che insieme a Oscar Giannino e al-
tri candidati alle politiche aderi-
sce al movimento «Fare per Fer-
mare il declino», fino a Elio Lan-
nutti, fondatore dell’Adusbef. Pro-
prio ieri il Tesoro ha ricordato che
per dare il via libera alle obbliga-
zioni governative serve la delega
dell’assemblea al cda perché effet-
tui l’aumento di capitale al servi-
zio della conversione dei bond. Ol-
tre, naturalmente al parere della
Banca d’Italia che dovrà pronun-
ciarsi, tra le altre questioni, «sul-
l’adeguatezza patrimoniale attua-
le e prospettica dell’istituto di cre-
dito». Ma indagini sono già in cor-
so anche alla Procura di Siena, che
da mesi collabora con Via Nazio-
nale e con la Consob.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli atti sui derivati
da Milano a Siena

«Situazione sotto controllo»
Ma il titolo cade ancora (-8%)

`Rabbia a Siena per le strumentalizzazioni
Riesposizione delle perdite per 500 milioni

seguedalla primapagina

Tra questi, il fatto che nulla è co-
me appare. Parlando con me, il
fondatore di Mediobanca non fe-
ce cenno, come invece pare ab-
bia fatto con altri, del fatto che a
suo parere i bilanci aziendali in
Italia sono tutti falsi. Ma a propo-
sito di un istituto allora talvolta
chiacchierato, mi trasmise un
concetto chiaro: le banche non
sono aziende normali, si reggo-
no su principi odiosi ai più, ma
abbandonarne una senza gravi
motivi si rischia di veder crollare
l’intero castello.

Intendeva dire che anche nel-
le situazioni più incresciose, nei
confronti delle banche vanno
usate cautele che non userem-
mo per una qualunque azienda
manifatturiera o di servizi. Il lo-
ro ruolo nel sistema è infatti tale,
soprattutto quando si tratta di
grandi istituti, che l’improvvisa
paralisi provocherebbe danni a
un numero vastissimo di perso-
ne. Il che, ovviamente, non assol-
ve dal dovere di colpire duro co-
loro che si sono macchiati di ir-
regolarità gravi, soprattutto
quando si trovano in posizioni
apicali. E questo non vale solo
nel caso del Monte dei Paschi di
Siena.

Detto ciò, non sorprende che
figure come Beppe Grillo, Anto-
nio Di Pietro, Antonio Ingroia o
qualche pidiellino un po’ gros-
sier si scaglino contro il premier
Mario Monti per aver autorizza-
to l’emissione di 3,9 miliardi di
bond a favore di Mps, che li ha
chiesti per riportare equilibrio
nel patrimonio secondo i sugge-

rimenti dell’Autorità di vigilan-
za europea (Eba). Purtroppo in
campagna elettorale vale tutto, e
più le sciocchezze vellicano la
pancia degli elettori più gli arraf-
favoto vi fanno ricorso. Così vien
facile, per loro, affermare che i
3,9 miliardi concessi dal gover-
no alla banca senese sono «soldi
dei contribuenti gettati dalla fi-
nestra per salvare una banca gui-
data da delinquenti».

Ebbene, la sola cosa vera di
questo ragionamento minore è
che si tratta di denari raccolti
presso i contribuenti, per il resto
sono solo pericolose sciocchez-
ze. Anzitutto perché si tratta di
un prestito concesso a caro prez-
zo (costa il 9% l’anno) che co-
munque è destinato a tornare in-
dietro, fosse anche sotto forma
di azioni. In secondo luogo la
banca non è nelle mani di delin-
quenti, ma di fior di manager di
provata professionalità che in
un anno di duro lavoro l’hanno
riportata entro binari di relativa
sicurezza. In terzo luogo, il salva-
taggio non è certo mirato a ren-
dere meno evidenti le responsa-
bilità, bensì a tenere in piedi un
pilastro del sistema - ricordiamo
che si tratta della terza banca ita-
liana - che se fosse abbandonato

provocherebbe un effetto domi-
no il cui costo finale, in questo
caso sì, ricadrebbe su tutti. Dice
nulla il nome Lehman Brothers?
E tuttavia fino a quando a pro-
porre queste suggestive banalità
sono gli arruffapopolo, il rischio
per il sistema appare in un certo
senso governabile.

Più pericoloso, invece, che a
sostenere tesi ardite siano figure
che godono di ampio credito. Per
esempio, stupisce che un econo-
mista del valore di Luigi Zinga-
les arrivi a sostenere sul Sole 24
Ore, sia pure per paradosso, che
affinché i giudici possano com-
minare le punizioni massime ai
responsabili dello scandalo Mps,
vale la pena riflettere se non sia
il caso di lasciare il Montepaschi
al proprio destino, senza cioè il
sostegno dei Monti-bond, fino al
fallimento. E conclude l’econo-
mista, forse resosi conto della
necessità di una correzione:

«Non sono un giurista, ma se fos-
se legalmente possibile io intro-
durrei una norma che equipari
l’aiuto statale al fallimento per
quanto riguarda i reati societari
commessi. Altrimenti la gente si
sente presa in giro».

Non commento la qualità del
ragionamento, che sicuramente
non piacerebbe al giurista che
Zingales non è. Mi limito a ricor-
dare che di questi Monti-bond
(allora si chiamavano Tremon-
ti-bond) hanno beneficiato an-
che altri istituti italiani, con be-
neficio sia per loro sia per le cas-
se del Tesoro. Soprattutto, vorrei
ricordare al valente economista
che l’Occidente sta tuttora pa-
gando a caro prezzo il grave er-
rore commesso dall’America
quando, nel settembre 2008, la-
sciò che si decretasse il fallimen-
to della citata Lehman Brothers.
Vogliamo ripeterlo in Italia,
quell’errore? Francamente, non
credo che gli italiani, per quanto
illividiti da questo ennesimo
scandalo bancario, siano tanto
masochisti da voler stringere
ancor di più la cinghia dopo qua-
si sei anni di vita grama in cam-
bio di un appagamento assai mi-
serevole.

Chi ha sbagliato pagherà il
giusto prezzo: basta applicare la
legge, che sicuramente non è
leggera in materia di reati socie-
tari. Ma guai a perdere di vista
l’interesse collettivo, che in que-
sto momento, lo si voglia, o no si
traduce nel sostegno di una isti-
tuzione già sin troppo provata.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ARRUFFAPOPOLO
SEMINANO SOLO
SCIOCCHEZZE
IL PERICOLO VERO
VIENE DAGLI ECONOMISTI
IN VENA DI POPULISMO

Fermate la giostra dei demagoghi

Presidenza Abi, lunedì conclave
la scelta è tra Patuelli e Venesio

Nomine

LaProcuradiMilanoha
trasmessoaipmdiSienagli atti
diun'inchiestacheavevaaperto
sualcuneoperazioni inprodotti
derivatie chevedevacoinvolti
alcuni funzionaridelMontedei
PaschidiSiena.Lecarte,da
quantosiè appreso, sonostate
trasmesse, circaduemesi fa,
percompetenza territorialee
dopoun incontro tra ipm
milanesi equelli toscani.
L'inchiestaerastataapertadal
pmdiMilano,GiordanoBaggio,
evedevaal centro l'ipotesidi
truffasualcuneoperazioni in
derivati targateMps.

La Procura

`Dopo una riunione fiume, il cda assicura:
con i Monti-bond sono coperti tutti i rischi

Parte lunedì28 la ricercadel
dopo-Mussariallapresidenza
dell’Abi.Per le 15 inPiazzadel
Gesù, il vicepresidentevicario
CamilloVenesiohaconvocato il
comitatodipresidenzaper
esaminare ilpercorsoche
porterà,per laprimavoltanella
storiadell’Associazione,alla
sceltadiunpresidente incorso
dimandato. Sul tavolo
dovrebberofinireduenomi.
QuellodiAntonioPatuelli,
presidentedellaCassadi
Ravenna,conunprofilopiù
politico-istituzionale,vista
l’estrazionee le sueprecedenti
carichegovernativeealvertice
dell’Abi.L’altronome, con
un’improntapiù tecnicadi
banchierepuro,èquellodello
stessoVenesio, amministratore
delegatodellaBancadel
Piemonte, istituto torinesedi
proprietàdella sua famiglia. «La
prossimanominacompetealle
piccolebanche»,hadetto ieri

RobertoNicastro, direttore
generalediUnicredit cheè tra i
partecipantial conclavedi
lunedìassiemeaivicepresidenti
MarioSarcinelli,EmilioZanetti,
FrancescoMicheli,Giovanni
Berneschi,al leaderdell’Aibe
GuidoRosaeadAlessandroAzzi
(Federcasse).Nicastroha
dunqueannunciato
l’orientamentodianticipare
l’alternanzaallapresidenzacon
unesponentedelmondodelle
banchemedio-piccole. «Piùsiè
rapidinell'affrontare iprocessie
prendere ledecisioniemeglioè
per tutti»,haconcluso.Per
GiovanniBazoli «il sistema
bancariodeve trovareunaguida
cheservesubito».Dal girodi
tavolosi capirà sec’èuna
convergenzasuununico
candidato: inquestocaso la
procedurasaràaccelerata
bypassando lacartadei saggi.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mps: effetti sulla Borsa dei fatti contestati
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IL CENTRO
ROMA Mentre il presidente di Con-
findustria, Squinzi, loda la Cgil -
«Non è vero che questo sindacato
ferma le riforme» - Mario Monti
continua la sua offensiva contro la
confederazione guidata da Camus-
so. Ma nel mirino del premier ci
sono anche Pier Luigi Bersani e
Silvio Berlusconi. «La riforma del
lavoro non è andata avanti abba-
stanza per colpa di un sindacato
che ha resistito decisamente al
cambiamento», ha detto Monti al
World economic forum di Davos.
Chiara l’allusione alla Cgil. E pun-
tando l’indice contro il Cavaliere:
«All’altro estremo dello spettro
politico un partito di destra ha fre-
nato la legge anti-corruzione».

UNIRE I RIFORMISTI
Da questi due stop, Monti parte

per lanciare il suo manifesto elet-
torale: «Proprio per superare que-
sti ostacoli e portare nuova linfa
all’economia italiana e aiutare im-
prese, disoccupati e giovani, dob-
biamo unire le forze pro-riforme
per fare di più». Detto che le «rifor-

me più difficili serviranno coali-
zioni più ampie». E «l’idea che po-
trei promuovere» dopo le elezioni,
«è quella di unire le forze riformi-
ste che ora sono disperse negli
schieramenti politici al fine di ave-
re più energia per le riforme strut-
turali».

A Davos, Monti si becca gli elogi
di molti economisti e capi di go-
verno. E il professore passa all’in-
casso: «L’anno scorso qui in Sviz-
zera c’era incertezza se l’Italia ce
l’avrebbe fatta a superare i proble-
mi di finanza pubblica, ma il Pae-
se ha saputo reagire meritando il
rispetto di tutta la comunità inter-
nazionale. Tant’è, che quest’anno
si è parlato di Italia in modo positi-
vo, come uno dei fattori di pro-
gresso in Europa. E’ la prima volta

che c’è una sessione specifica sul
nostro Paese».

ALTOLÀ A BERSANI
E veniamo a Bersani. Al segreta-

rio del Pd, Monti lancia due mes-
saggi. Il primo è un altolà: «Invito
Bersani a non parlare di polvere
sotto il tappeto» riguardo ai conti
pubblici: «Perché, al di là della sua
volontà, può suonare sinistro sui
mercati internazionali dando
l’idea che ci siano cose nascoste
nel bilancio pubblico». Il secondo
è una risposta. Al segretario del Pd
che in mattinata gli aveva chiesto
di inserire la questione degli eso-
dati nella sua agenda, Monti repli-
ca: «L’agenda è in corso di integra-
zione con molti contributi della
società civile. 140mila esodati so-
no comunque già salvaguardati».

IL CAVALIERE E IL FISCO
Non può mancare un’altra bor-

data dedicata a Berlusconi. Questa
volta lanciata dalla sua pagina di
Facebook: «Di chi sono le tasse
che pagano gli italiani? Il 67% del-
le imposte aggiuntive introdotte
nel 2012 è stato deciso dal governo
di Berlusconi, Tremonti e Bossi».
E aggiunge: «Il taglio delle tasse
passa necessariamente dalla ridu-
zione della spesa che solo un go-
verno credibile può mettere in
campo». Aggiunta fatta a Davos:
«Il prossimo esecutivo avrà 5 anni
di tempo, partendo da finanze
pubbliche non compromesse, per
attuare una riduzione fiscale gra-
duale e sostenibile e una politica
dis sostegno all’economia».

A Davos non potevano manca-
re capitoli dedicati all’Europa. Co-
sì Monti torna alla carica con la
proposta di non computare nel bi-
lancio dello Stato le “spese buone”
per gli investimenti in reti e infra-
strutture: «Bisogna avere una vi-
sione più lungimirante, quando
tra poco affronteremo il negoziato
finale del bilancio europeo penso
che sia contro il buonsenso non
vedere il potenziale per le econo-
mie di scala di un bilancio un po’
meno restrittivo rispetto a quanto
siamo obbligati o desiderosi di fa-
re con i nostri bilanci nazionali».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra: Nichi Vendola, Pier Luigi Bersani, Bruno Tabacci

`«Il Pd non parli di polvere sotto il tappeto, spaventa le piazze finanziarie
Il 67 per cento delle tasse introdotte nel 2012 sono state decise da Berlusconi»

L’INTERVISTA
ROMA È cauto, misura le parole,
Stefano Dolcetta, vicepresidente
di Confindustria con delega alle
relazioni industriali. Non ha alcu-
na voglia di farsi coinvolgere in
polemiche con i candidati pre-
mier. Tantomeno negli attacchi di
Mario Monti alla Cgil. Però qual-
cosina la dice. Più in favore della
Cgil che del governo.
Ora tutti gli schieramenti politi-
ci prendono le distanze dalla ri-
forma del mercato del lavoro
targata Fornero. Anche Monti,
che però punta il dito contro la
Cgil accusandoladi aver frenato
il cambiamento. È andata davve-
rocosì?
«Il mio incarico in Confindustria
è iniziato quando ormai la rifor-
ma del lavoro era in avanzato sta-
to di elaborazione. Però posso di-
re che non c’è stata da parte del
ministro Fornero una vera tratta-
tiva con Confindustria e sindaca-
ti. Ci ha consultato, cosa diversa».
Insomma, il governo se ne è as-
sunto tutta la responsabilità.
«Si, tant’è che nessuna delle parti
sociali ha dovuto firmare niente.
Per quanto ci riguarda, da subito
abbiamo detto che quella riforma
non andava bene. E meno male
che i successivi passaggi in Parla-
mento hanno modificato alcuni
punti negativi. Ma purtroppo re-
sta un’eccessiva rigidità della fles-
sibilità in entrata e ancora un for-
te rischio contenzioso per quella
in uscita».
Il governo avrebbe potuto sce-
gliereuna stradadiversa, anche
contro il pareredellaCgil?
«Ribadisco: non c’è stata trattati-
va, ma solo consultazione. È il go-
verno che ha deciso in piena auto-
nomia».

Che effetto le fa il Monti candi-
dato premier che, invece, se ne
lava lemani?
«Confindustria non si schiera a fa-
vore o contro nessun politico. Sia-
mo un’associazione apartitica.
Noto però che fare il tecnico è una
cosa, fare il politico è tutt’altro. Io
ho una grandissima stima di Mon-
ti, penso che sia una persona
estremamente preparata, deter-
minata e molto perbene. Il lavoro
del politico è difficile».
IlministroFornero sostieneche
non c’è nessuna causa effetto
tra la sua riforma e la disoccupa-
zione che vola, perché la rifor-
ma è entrata in vigore solo a lu-
glio2012. Èd’accordo?
«Molte aziende in questo momen-
to di crisi, visto che i contratti di
ingresso flessibili hanno più vin-
coli e costano di più, qualche ri-
trosia ad assumere ce l’hanno. Pe-
rò onestamente non credo che sia
una legge a far crescere l’occupa-

zione. Questa cresce se rendiamo
più competitive le nostre aziende
in tempi rapidi. Il vero problema è
il costo del lavoro».
Che voi - ma anche i sindacati -
da tempo chiedete di ridurre
drasticamente.Nelprogettoper
la crescita di Confindustria pro-
ponete anche di aumentare di
40 ore l’anno l’orario dei lavora-
tori. Crede che i sindacati accet-
teranno?
«Nel contratto dei metalmeccani-
ci appena approvato si prevede la
possibilità di 120 ore di straordi-
nario ”comandate”, ovvero su ri-
chiesta delle aziende. Non credo
che 40 ore in più di lavoro siano
un grosso problema, a maggior ra-
gione se il dipendente guadagna
di più. Noi proponiamo di pagarle
il doppio, perché esenti da Irpef e
contributi».
Unavolta si diceva: lavorareme-
no per lavorare tutti. Voi dite:
lavorate di più e l’occupazione
aumenterà.Ci spiega come?
«Se le aziende italiane sono più
competitive si produrrà di più e ci
saranno investimenti dall’estero
che verranno in Italia. In questo
momento c’è una liquidità enor-
me nel mondo che va dove c’è più
attrazione. Aumentando il reddi-
to in busta paga, con il taglio del
costo del lavoro, si riavvieranno
anche i consumi».
Se dovesse vincere il centrosini-
stra, crede che applicherà la vo-
stra ricetta?
«Le nostre proposte sono raziona-
li, logiche e vanno nell’ottica dello
sviluppo. Conosco Bersani, lo sti-
mo e lo apprezzo, credo che consi-
dererà con attenzione le proposte
di Confindustria. Che poi le appli-
chi o meno, non lo so. Probabil-
mente non dipenderà solo da lui».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Dolcetta

«LE PARTI SOCIALI
FURONO SOLO
CONSULTATE
IL GOVERNO ANDÒ
AVANTI IN PIENA
AUTONOMIA»

Preto (Agcom): la par condicio è vecchia

«NELLA LEGGE
ATTUALE NON
SONO REGOLATI
NEPPURE I SOCIAL
NETWORK»
Antonio
Preto

IL PREMIER E GLI ESODATI:
INTEGREREMO L’AGENDA
SQUINZI PRENDE
LE DISTANZE E DIFENDE
IL SINDACATO
DI CORSO D’ITALIA

Monti contro la Cgil
«Frena le riforme»
E sui conti pubblici
attacca i democrat

IL COLLOQUIO
ROMA Considera la par condicio
«una legge vecchia, che non tie-
ne conto dei new media, in parti-
colare del web», ma è assoluta-
mente convinto della necessità
«di un equilibrio dei media, spe-
cie delle televisioni». Eppure ha
votato contro alle sanzioni appe-
na approvate. Antonio Preto, av-
vocato, valdagnese, una lunga
carriera nelle istituzioni euro-
pee, è ora commissario Agcom.
Uno dei cinque garanti del siste-
ma delle telecomunicazioni.
«Ho votato contro le sanzioni a
Mediaset Sky e La7 - spiega Pre-
sto - perché si è tenuto conto solo
delle edizioni principali dei tg,
mentre l'equilibrio dovrebbe es-
sere valutato su tutte le edizioni.
Un eccessivo irrigidimento ri-

schia di sottoporre l'attività gior-
nalistica ai criteri applicati ai
programmi di comunicazione
politica. E così si limita troppo
l'autonomia editoriale delle te-
state. Che tra l'altro non abbia-
mo nemmeno sentito in contrad-
dittorio».

LEGGE SUPERATA
Preto sostiene che la legge sul-

la par condicio è superata. «Ha
tredici anni e quasi ogni anno il
mondo dei media si trasforma.

Quando è stata promulgata, ad
esempio, non esistevano i social
network». Proposte di modifica?

SERVONO NUOVE REGOLE
«Premesso che il sistema co-

munque funziona. Che siamo ar-
rivati a rendere pubblici i dati
settimanalmente. Che gli inviti
al riequilibrio hanno effetto an-
che grazie alla stampa che de-
nuncia le distorsioni, la mia ri-
sposta è sì. Alcune nuove regole
sui sondaggi e sulle piccole edi-
zioni dei tg ci sono già. Ora lavo-
riamo a un'indagine conoscitiva
sulla pubblicità on line, che defi-
nirei il “buco nero” della par con-
dicio. Ci occupiamo anche, in
sintonia con l’Unione europea
della posizione dominante del
motore di ricerca Google».

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dolcetta: «Ma sul lavoro Fornero
decise senza una vera trattativa»
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«CaroonorevoleBersani sono
Antonio Ingroia.Questoè il
mionuovonumero.Avrei
bisognodiparlarle. Cordiali
saluti.Antonio Ingroia».È il
testodell’smsche ilmagistrato
eoracandidatopremierdi
Rivoluzionecivileha inviatoal
leaderdelPd il 22dicembre
scorsoalle 8.59.Lostesso
Ingroiahapubblicatosu
Twitter la fotocon il testodel
messaggio.Poi annuncia:
«Dopolapolitica farò
il regista cinematografico».

LA SINISTRA
ROMA Comincia Pier Luigi Bersa-
ni di prima mattina, dagli studi
di Rai3. In merito alle accuse del
premier alla Cgil, il leader Pd è
lapidario: «Mi stupisco che Mon-
ti cada in luoghi comuni insuffla-
ti dalla destra mentre quando go-
verni sono tutti figli tuoi. Un’or-
ganizzazione come la Cgil con ol-
tre quattro milioni di iscritti non
puoi in premessa metterla fuori.
È un sindacato non un partito, è
un elemento del paesaggio, è pe-
ricolosa una linea di questo gene-
re, caccia fuori in premessa un
pezzo di Italia». Inoltre, sottoli-
nea Bersani, «noi siamo una for-
za popolare che non guarda dal-

l’alto, ma guarda negli occhi la
gente». Fine? No. Per il ruolo di
ministro dell’Economia – dirà
Bersani in una giornata lunga e
densa - penso a persone di livel-
lo, qualcosa ho in mente. Ma non
lo dico, non vorrei che a Davos ci
fossero dei problemi». Ma Bersa-
ni perde proprio le staffe dopo la
frase di Monti sul Pd che spaven-
ta i mercati, e contro-replica dal
residence di Ripetta dove (insie-
me a Vendola per Sel, Tabacci e
Donadi per il Centro democrati-
co, Portas per i Moderati) presen-
ta la “squadra” dei suoi progres-
sisti che vogliono governare l’Ita-
lia. «I mercati sanno leggere e
scrivere benissimo. Noi rispette-
remo tutti gli impegni che abbia-
mo preso e che abbiamo scritto

nella nostra Carta degli Intenti a
partire dal pareggio di bilancio».

LA POLEMICA
Magari sarà pure uno scontro di
facciata, quello tra Monti e Ber-
sani. Messo in scena solo per atti-
rare solo su loro due le luci e gli
applausi e accordarsi dopo il vo-
to. Uno scontro studiato per met-
tere in ombra proprio chi, come
Berlusconi e Grillo, lo denuncia
come tale. Ma certo è che i toni
sono aspri. La polemica tra Ber-
sani e Monti è diventata durissi-
ma e copre tutte le questioni sul
tappeto: riforme del governo
Monti (pensioni, welfare, esoda-
ti, ma anche fisco e giustizia),
programmi futuri e alleanze.
Bersani lo dice a muso duro: «Ci
si tolga dalla testa che noi possia-
mo venire meno all’impegno che
stiamo prendendo. Noi siam que-
sti qui». Tradotto: non tradiamo
i patti sottoscritti, altro che ta-
glio delle estreme.

GLI ALLEATI
Vendola, ovviamente, gioisce e
avverte: «Se vincesse chi sta fa-
cendo campagna per impedire la
vittoria del centrosinistra o per
dare al centrosinistra una vitto-
ria azzoppata credo che Bersani
si debba presentare davanti alle
Camere con il nostro program-
ma e vedere se su quell’agenda ci
possono essere i numeri per
un’alleanza di governo». Che
vuol dire: se i voti dei centristi ar-
rivano, bene, ma solo aggiuntivi,
non sostitutivi. E aggiunge:

«Quello che mi vincola è l’agen-
da di governo, che ho firmato».
«Noi del Centro democratico –
rincara la dose Tabacci - ci candi-
diamo per governare con Sel e il
Pd. Siamo solo tre partiti, non
l’Unione. Noi scommettiamo sul-
la governabilità, Monti e Casini
scommettano sullo stallo in Se-
nato, il loro non può essere un
programma di governo», sibila.
Bersani lancia anche una ‘provo-
cazione’ fotografica, agli avversa-
ri in campo: «Noi la facciamo la
foto di gruppo, invito Monti a far-
la con Fini e Casini, Ingroia a far-
la con Ferrero e Di Pietro, Berlu-
sconi con Storace e con Maroni,
così poi la gente vede». E rispon-
dendo a una domanda sull’even-
tuale coinvolgimento di D’Ale-
ma e Veltroni, dice: «Toto-gover-
ni non ne faccio. Su queste e altre
personalità penso che in ogni ca-
so in pensione dalla politica non
vanno, ne avremo bisogno. Do-
podiché non c’è solo il governo e
il Parlamento. Chi può dare una
mano la dia». Perché, insiste Ber-
sani, “vince chi prende più voti».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Barca e Susanna
Camusso

`Duro duello con il capo dell’esecutivo
«I mercati sanno leggere e scrivere»

` Nichi promette lealtà: se non avremo
la maggioranza la cerchiamo alle Camere

L’Unione europea bacchetta l’Italia:
violati i diritti sindacali dei precari

IL RETROSCENA
ROMA Quando oggi pomeriggio
Pierluigi Bersani prenderà la pa-
rola al Palalottomatica per inter-
venire alla convention della Cgil,
a Mario Monti fischieranno sicu-
ramente le orecchie. L’appunta-
mento è di quelli canonici: una
conferenza programmatica per
varare un altrettanto canonico
Piano del lavoro alla Di Vittorio.
Di primo piano gli invitati che
prenderanno la parola: oltre al
leader del Pd ci saranno Nichi
Vendola, Fabrizio Barca, Giulia-
no Amato e Bruno Tabacci.

STRAPPO PRUDENTE
Un’occasione, soprattutto per

Bersani e Vendola, per spiegare
bene quel (poco) che ancora li

unisce a Monti e quel (tanto) che
ormai li divide, un’occasione, in
sintesi, per operare quello strap-
po ormai nelle cose tra sinistra e
centristi. Uno strappo per i pros-
simi trenta giorni di campagna,
stando comunque attenti a non
tagliarsi tutti i ponti di una possi-
bile (e anche auspicata) collabo-
razione post elettorale.

LA MOSSA DEL PREMIER
Monti ha bruciato tutti sul

tempo. E’ stato il professore ad
attaccare il centrosinistra per
primo, accusando la Cgil di «fre-
nare» ogni novità in materia di
contrattazione e lavoro. Di esse-
re «il blocco delle riforme utili a
disoccupati e giovani». Le pre-
messe sembrerebbero già scrit-
te: Bersani e Vendola vanno nel-
la ”tana della conservazione” se-

condo Monti, e proprio lì gettano
la maschera e si mettono ad at-
taccare il premier. Ma stanno
proprio così le cose?

IL DOCUMENTO SINDACALE
Nel pomeriggio si fa vedere al-

la Camera Bruno Tabacci, sotto
braccio porta il documento cgiel-
lino oggetto della discussione di
oggi, dice: «Me lo sono letto ben
bene, non c’è nulla di eversivo o
di ultra-sinistro, non riaprono
neanche la questione dell’artico-
lo 18, è piuttosto un testo da ”sin-
dacato di governo”, Monti fareb-
be bene a valutarlo attentamen-
te senza preconcetti invece di
sparare a zero preventivamente.
Capisco che lui voglia continua-
re ad agitare lo spauracchio di
una sinistra incapace di governa-
re, puntando il dito ora su Ven-
dola e ora sulla Cgil, ma sbaglia».

Tabacci si prefigge il ruolo di
punto di raccordo fra centristi e
sinistra, «spiegherò che il centro-
sinistra non si sdraia sulla sola
Cgil, ci sarà molto bisogno anche
della Cisl».

IL PD E BARCA
E al Nazareno sede del Pd come
si sono preparati? Anticipa Stefa-
no Fassina, l’uomo di Bersani
per l’economia: «Più che attacca-
re direttamente Monti, faremo
emergere dalle nostre proposte
in positivo quel che ci rende di-
stanti e distinti. Noi poniamo al
centro il tema dell’economia rea-
le e del lavoro, non solo quello di
far quadrare i conti». Bersani è
stato ancora più duro, quando
ha imputato proprio a Monti «il
record di disoccupazione in Ita-
lia». Atteso è anche l’intervento
del ministro Barca, snodo tra
Monti e la sinistra (di lui si conti-
nua a parlare come di possibile
”reggente” al Pd con Bersani a
palazzo Chigi). Quanto a Vendo-
la, dalle parti di Sel spiegano che
farà emergere «la differenza cul-

turale sia dal montismo che da
Ingroia».

LE MOSSE DI NICHI
Al premier, Nichi il rosso con-

trobatterà che «non si crea nuo-
va occupazione con le ricette ne-
oliberiste già fallite in Europa o
comprimendo i diritti come fa la
Fornero»; a Nino Ingroia, poi,
rinfaccerà di aver messo su «una
allegra combriccola» che «agi-
tando una questione civile in re-
altà occulta la questione socia-
le». Del resto Vendola è quello
che ha meno problemi ”relazio-
nali”: dopo il voto, in caso di pa-
reggio al Senato, non dovrà esse-
re lui a cercare un’intesa con
Monti nel tentativo di formare
una maggioranza di governo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ingroia: ecco il mio sms a Pier Luigi...

«NON FACCIO
IL TOTO-MINISTRI
MA D’ALEMA
E VELTRONI
NON ANDRANNO
CERTO IN PENSIONE»

E oggi consuma lo strappo con Mario

IL CASO
BRUXELLES Un richiamo dalla
Commissione Europea e una re-
primenda dal Consiglio d’Euro-
pa: nel giorno in cui Mario Mon-
ti attacca la CGIL, l’Italia finisce
nel mirino delle organizzazioni
europee per la legislazione sin-
dacale e le politiche del lavoro.
La Commissione di Bruxelles ie-
ri ha dato due mesi di tempo al
governo italiano per modificare
le norme nazionali sulla rappre-
sentanza sindacale, introducen-
do maggiori tutele per i lavora-
tori con contratti inferiori a no-
ve mesi. Nel frattempo, il Consi-
glio d’Europa di Strasburgo ha
definito insufficienti gli sforzi
compiuti tra il 2007 e il 2010 per

creare posti di lavoro.

IL RIMPROVERO
Il rimprovero del Consiglio

d’Europa è simbolico, vale per il
passato e potrebbe far gioco a
Monti. Secondo il rapporto an-
nuale del comitato europeo dei
diritti sociali, dal 2007 al 2010
l’Italia non ha garantito il diritto
al lavoro dei suoi cittadini, per-
ché è stato fatto troppo poco nel-
la lotta alla disoccupazione. Più
serio, invece, è il parere motiva-
to inviato dalla Commissione
per la mancata applicazione di
una direttiva UE del 1999 sui la-
voratori a tempo determinato: è
il secondo passo di una procedu-
ra di infrazione, che potrebbe
portare l’Italia davanti alla Cor-
te di Giustizia dell’Ue.

«Le norme italiane violano i
requisiti», ha avvertito la Com-
missione: la direttiva impone di
prendere in considerazione tut-
ti i lavoratori con contratto a
tempo determinato in sede di
calcolo della soglia che consen-
te la costituzione degli organi di
rappresentanza dei lavoratori
nelle aziende». Ma «i lavoratori
con contratto di durata inferio-

re a nove mesi non vengono con-
teggiati” in Italia. Secondo il mi-
nistro del Lavoro, Elsa Fornero,
“è una norma che non è nella
(sua) riforma, perché è del pre-
cedente governo”, ma “non c’è
stato tempo di approvare” un
correttivo.

Nel frattempo, a Strasburgo,
è scoppiato un giallo sulla possi-
bilità che la CGIL presenti un ri-
corso collettivo al Consiglio
d'Europa. Il responsabile per
l’Europa del sindacato, Fausto
Durante, ha smentito alcune in-
discrezioni dell’Ansa. Solo una
settimana fa, parlando delle
controversie tra la Fiom e Fiat,
la vicesegretaria generale del
Consiglio d’Europa, Gabriella
Battaini, aveva ricordato che
«tra i vari dispositivi» della Car-
ta sociale «c'è quello che per-
mette ai sindacati di fare ricorso
collettivo» in caso di discrimina-
zione dei rappresentanti dei la-
voratori.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

LA CAMUSSO APRE
LA CONVENTION
SU LAVORO E DIRITTI
CI SONO AMATO E BARCA
IL MINISTRO POSSIBILE
REGGENTE DEL PARTITO

DISCRIMINAZIONI
VERSO I DELEGATI
DEI LAVORATORI
A STRASBURGO
È GIALLO SUL RICORSO
DEL SINDACATO

Avvertimento di Bersani ai centristi:
non lascio Vendola per il professore
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Primo Piano

Napolitano, Fassino e i fratelli Elkann alla cerimonia per i 10 anni dalla morte di Gianni Agnelli

IL LIBRO Angelo Bagnasco
presenta “La porta stretta”

L’INTERVENTO
dalnostro inviato

TORINO Il baciamano a donna Ma-
rella, il saluto vigoroso a John e
Lapo Elkann. Moglie e nipoti di
Gianni Agnelli, morto dieci anni
fa e ora ricordato a Torino con
una messa in Duomo e un ricordo
laico in Municipio. Napolitano ha
voluto esserci, non solo per for-
male cortesia: «Il nostro rapporto
iniziato nel 1978 è sempre stato di
reciproca attenzione e stima» di-
ce. Ma oltre alle ragioni personali

ci sono anche quelle politiche, e il
Capo dello Stato si ispira all’Avvo-
cato per lanciare il suo appello
«all’unità del Paese» che ha urgen-
za di riforme, e al rispetto delle
istituzioni e dei ruoli.

Nella sala rossa del Comune il
sindaco Fassino fa gli onori di ca-
sa, Napolitano arriva dopo una vi-
sita privata alla tomba di Rita Levi
di Montalcini. Ad ascoltare il Ca-
po dello Stato ci sono politici e ca-
pitani d’industria, sindacalisti e
magistrati, giornalisti e lo staff
della Fiat al completo, a comincia-
re da Marchionne. Le sue parole

sono indirizzate a tutti, senza di-
stinzioni. Descrive Agnelli come
colui che «seppe operare nel cuo-
re della società, in posizione di al-
ta responsabilità, e dare prova nel-
lo stesso tempo di un forte senso
delle istituzioni e degli equilibri
democratici». Nel ricordo affiora
una sorta di nostalgia per qualco-
sa che il tempo ha portato via con
sé.

TUTTI SONO ESSENZIALI
«Avremmo ancor oggi bisogno»
dice infatti «di distinzione e reci-
proco rispetto tra sfere d’impe-

gno, e quindi tra ruoli, egualmen-
te essenziali». Che alluda ai rap-
porti fra impresa e sindacato, o a
quelli fra politica e magistratura,
o ad altro ancora, non lo specifica,
ma poco importa. Plausibilmente
si rivolge a tutti nello stesso mo-
do, come in una esortazione col-
lettiva alla coesione: «La sfida più
scottante per noi è quella di rifor-
mare il paese tenendolo unito».

FIAT FORZA MOTRICE D’ITALIA
Insomma, ruoli distinti e confron-
to anche serrato: «Ma nello spiri-
to di un attaccamento all'Italia, di

un idem sentire nazionale ed eu-
ropeo, che solo può permetterci
di reggere e progredire nel mondo
globale». Per far crescere il Paese,
sembra voler sottolineare Napoli-
tano, c’è bisogno del contributo di
tutti, senza esclusioni preconcet-
te. L’esempio viene ancora dal
passato: «Le generazioni degli
Agnelli che hanno guidato la Fiat,
e dei dirigenti, dei tecnici e degli
operai che ne hanno costruito le
maggiori fortune, sono state tra le
forze motrici di un avanzamento
dell'Italia che dobbiamo saper ri-
prendere».

IL SENATORE A VITA
Poi il Capo dello Stato parla del
modo con cui l’Avvocato esercitò
il ruolo di senatore a vita, senza
far capire però se nel suo ricordo
ci sono allusioni al presente. Il
seggio a Palazzo Madama venne
assegnato ad Agnelli dal presiden-
te Cossiga: «Fu un riconoscimen-
to che egli mostrò di intendere
pienamente nel suo significato e
nel suo valore». Questione di ca-
pacità di rispettare le istituzioni.
Ma anche questione di stile che
lui sintetizza nelle parole «misura
e attenzione». L’Avvocato le ave-
va: «E ne avremmo bisogno anco-
ra oggi per non lasciar travolgere
da logiche di contrapposizione
sbrigative e meschine una visione
di più ampio respiro del nostro co-
mune destino come nazione e co-
me democrazia».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VATICANO
CITTÀ DEL VATICANO Visti i tempi
difficili e costellati di incognite i
vertici del Vaticano e della Cei si
compattano. L’imminente pas-
saggio elettorale viene osservato
con grande attenzione e suggeri-
sce un passo indietro rispetto al-
l’iniziale endorsement a Monti.
E’ giunta l’ora dei distinguo. «La
Chiesa non si schiera visto che
non fa politica in modo diretto,
ricorda solo i valori morali fon-
damentali a tutte le coscienze»
afferma il cardinale Bagnasco.
Gli fa eco il cardinale Bertone
che completa il pensiero, aggiun-
gendo che nessuno vuole rinun-
ciare a prendere posizione per
chi si «impegna concretamente
in vista dei veri interessi della co-
munità e dell’essere umano,
nell’integralità dei suoi diritti e
doveri». L’importante è che i can-
didati, ovunque si trovino, abbia-
no a mente «l’urgenza dei valori
irrinunciabili». La difesa della vi-
ta, della famiglia, la bioetica ma
anche il lavoro. Un pacchetto
unico. I temi etici, sottolinea il

presidente della Cei sono il «fon-
damento» di tutte le altre que-
stioni. Ai cristiani «spetta porta-
re un contributo chiaro, distinto
e coraggioso». Perché non si può
separare la visione sociale da
quella morale, visto che i proble-
mi di ordine «antropologico» so-
no il «ceppo vitale» dal quale
prendono «linfa» gli altri temi su
cui la politica deve intervenire,
come «il lavoro, la famiglia e la
riforma dello Stato». Insomma,
un blocco unico.

ASTENSIONISMO
L’importante è di andare a vo-

tare. Due giorni fa era stato il
presidente della Cei ad invitare
gli elettori a non disertare le ur-
ne, ieri, invece, lo ha fatto il car-
dinale Bertone davanti ad un
parterre di cardinali, rappresen-
tanti dell’associazionismo, dei
movimenti e tantissimi politici,
dalla Binetti a Pierferdinando Ca-
sini, da Buttiglione a Gasparri,
da Violante a Sacconi. All’Audi-
torium della Conciliazione il se-
gretario di Stato presentava il li-
bro del presidente della Cei. Tito-
lo: «La porta stretta», metafora
di una stagione complicata per
tutti. La forma «più concreta per
cambiare o migliorare la socie-
tà» è «la partecipazione al voto»
senza «disertare dalle proprie re-
sponsabilità» specifica subito il
collaboratore numero uno di Pa-
pa Ratzinger. Gli elettori faran-
no una scelta consapevole in ba-
se «all’affidabilità dei program-
mi e delle persone che li sosten-
gono».

CANDIDATI DOC
Ai candidati cattolici l’Avveni-

re farà le pulci per illuminare gli
elettori. Così ha aperto un forum
per raccogliere segnalazioni,
curriculum vitae e notizie sulla
appartenenza ad associazioni o
altre realtà parrocchiali dei can-
didati, ai quali ha chiesto di spe-
cificare il proprio collegio, la pro-
pria appartenenza aggiungendo
anche un indirizzo email.
L’obiettivo è scattare una foto-
grafia il più reale possibile sulla
credibilità e la coerenza di ognu-
no. Poi saranno gli elettori a fare
il resto, attraverso un «discerni-
mento reponsabile». Sempre che
non decidano di stare a casa.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano:
«Fare le riforme
e mantenere
unito il Paese»
`E ricorda così Gianni Agnelli: conosceva
il valore del seggio di senatore a vita

Voto, appello di Bertone:
«Non disertare le urne»
Ma la Chiesa non si schiera

MONITO AI PARTITI
E ALLE PARTI SOCIALI:
NON LASCIAMOCI
TRAVOLGERE
DA SBRIGATIVE LOGICHE
DI CONTRAPPOSIZIONE

BAGNASCO:
«NIENTE INDICAZIONI
AI PARTITI CHIEDO
RESPONSABILITÀ
LE PRIORITÀ SONO
LAVORO E FAMIGLIA»

ROMA Piazza del Popolo, Piazza di S.Lorenzo in Lucina, Largo Torre Argentina 
(lato Feltrinelli - angolo via del Gesù), Piazza Santa Maria Liberatrice (Chiesa), 
Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza di Porta San Giovanni (lato concerto), 
Piazza Euclide, Piazza Ungheria, Piazza Fiume (davanti la BNL), Piazza  
Verbano, Piazza Sant’Emerenziana (Chiesa S.Emerenziana), Piazza Vescovio, 
Via Romania 32 c/o LUISS Guido Carli, Piazza Bologna, Via Lanciani 15 c/o 
Palestra CORPEA, Supermercato GS Via dei Prati Fiscali n.59, Piazza Talenti 
(angolo Via L.Capuana), Piazza dei Vocazionisti (Fidene), V.Sant’Antonio da 
Padova (Fronte Parrocchia), Via Conca d’Oro (Mercatino dell’Antiquariato), 
Largo Agosta (edicola), Largo San Luca Evangelista, Via Casilina n.1011 c/o 
Centro Commer. Casilino, Via Massa di S.Giuliano (angolo Via S.Maria di  
��������	
������������������������������������������������!�����"����� 
Signore Gesù Cristo, Piazza dell’Alberone (altezza Via Appia n.418), Via  
Tuscolana (angolo Via Nocera Umbra sull’isola pedonale), Piazza Tuscolo  
(angolo Bar Valentini), Piazza S.Giovanni Bosco, Viale Palmiro Togliatti 2  
Centro Commerciale CINECITTADUE, Circonvallazione Ostiense n.195 (Chiesa 
Santa Galla), Piazza Bartolomeo Romano (davanti  Cinema Palladium), Via 
Chiabrera - angolo Giustiniano Imperatore, Largo del Bronzino, Piazza Caduti 
della Montagnola Fronte Chiesa, Largo Montanari - Via Castel di Leva (altezza 
giornalaio), Piazza Zanetta (Cecchignoletta), Via Ciro il Grande 21 c/o INPS, 
Via Meldola - fronte Chiesa S.Giovanni A.Thouret - Fonte Meravigliosa, Viale 
Europa scalinata San Pietro e Paolo, Piazza Cina, Via Cesare Pavese, Via 
dell’Aeronautica (angolo Via Montagne Rocciose), Via Rigamonti c/o Centro 
Commerc. I GRANAI, Via E.Wolf Ferrari c/o Gran Caffè gli Angoli - Infernetto, 
Via delle Baleniere ang. Via Vasco de Gama, Piazza della Radio, Via Casetta 
Mattei 145, L.go Nostra Signora di Coromoto, Piazza San Giovanni di Dio,  
Piazza Rosolino Pilo (Chiesa Regina Pacis), Piazzale degli Eroi, Piazza Cola di 
Rienzo, Piazza Mazzini (accanto giornalaio - angolo Via Ferrari), Piazza Pio XI, 
Piazza Ormea, P.zza Nostra Signora di Guadalupe, Via di Val Cannuta 250 c/o 
Telecom, Viale Cortina D’Ampezzo angolo Via Trionfale c/o Supermercato PIM, 
Piazza della Balduina parcheggio e interno Chiesa San Pio X, Piazza Giovenale 
(accanto giornalaio), Piazza Saxa Rubra (PRIMA PORTA), Largo di Vigna  
Stelluti, Piazzale di Ponte Milvio, Via Collatina A24 uscita Ponte di Nona, Piazza 
S.Maria in Trastevere, Piazza Poli 37/42, - ALBANO LAZIALE Piazza della 
Chiesa San Pietro - ALLUMIERE Piazza della Repubblica (Chiesa SS.Maria  

Assunta in Cielo) - ANGUILLARA SABAZIA Via di Pizzo Morronto (fronte  
CONAD) - ANZIO Piazza Pia - ARDEA Piazza del Popolo (Pro Loco Ardea), Largo 
Udine - ARSOLI P.zza dei Martiri Antifascisti - ARTENA Largo Cristoforo  
Colombo Artena - CAPENA #�$��� ���� ���$�!������ ���� ��!������ %�������!� 
CAPRANICA PRENESTINA Piazza Pietro Baccelli - CASTEL SAN PIETRO  
ROMANO Piazza San Pietro - CAVE Piazza Santa Croce - CECCHINA P.zza  
Padri Piamartini - CERVETERI Piazza Aldo Moro - CIAMPINO Piazza della 
Pace, Via Mura dei Francesi (fronte Chiesa S.G.Battista) - CIVITAVECCHIA 
Via Don Giuseppe Papacchini Loc. San Gordiano c/o CONAD IL MARE, 
Supermercato E.Leclerc Aurelia nord - COLLEFERRO Piazza Italia - FIANO  
ROMANO Via Milano 19 c/o C.C. Feronia - FIUMICINO Via Foce Micina (mercato) 
angolo Via delle Ombrine, Via Portuense 2000 c/o Centro Comm.Parco  
Leonardo - FORMELLO Piazza Donato Palmieri (Chiesa S.Lorenzo Martire) 
FRASCATI Piazza San Pietro - GAVIGNANO Piazza Vittorio Veneto (Chiesa 
S.Maria Assunta) - GENZANO DI ROMA ������� &�� !�$�'*��� ��!��� +�!��!��
GORGA Piazza Vittorio Emanuele II - GROTTAFERRATA Largo del Popolo  
(inizio Corso) - GUIDONIA MONTECELIO Via Roma (altezza Bar Lanciani) 
LADISPOLI Piazza R.Rossellini - LARIANO Piazza Santa Eurosia - MANZIANA 
Piazza Tommaso Tittoni (Chiesa S.Giovanni Battista) - MARINO Viale della  
Repubblica 213 c/o Pasticceria Jacopini - MENTANA Via Sturzo 
MONTECOMPATRI Viale Busnago - MONTEFLAVIO Piazza Vittorio Emanuele II 
MONTEROTONDO Viale Bruno Buozzi Fronte Bar Roma - MONTORIO  
ROMANO Piazza Risorgimento - MORICONE Via Roma (fronte civico n.12)  
NETTUNO Lungomare Matteotti - OLEVANO ROMANO Piazzale Aldo Moro  
PALESTRINA Viale della Vittoria 21 c/o Credito Cooperativo di Palestrina  
PALOMBARA SABINA Piazza Vittorio Veneto - PERCILE Piazza Garibaldi  
POMEZIA Piazza Indipendenza - RIGNANO FLAMINIO Piazza IV Novembre 
RIOFREDDO Piazza del Mercato (Chiesa S.Nicola di Bari) - SAN POLO DEI 
CAVALIERI Piazza Guglielmo Marconi - SANTA MARINELLA Via Aurelia  
6���������� ��������� :� SANTA SEVERA Via Giunone Lucina 1/2 - SUBIACO  
Piazza Falcone, Piazza Sant’ Andrea - TIVOLI Piazza Santa Croce - TOLFA 
Piazza Vittorio Veneto - TREVIGNANO ROMANO Piazza Vittorio Emanuele II 
VALMONTONE Piazza della Repubblica portici (Collegiata dell’Assunta) 
VELLETRI Via Ariana 58 (Piazzale AGIP) - VICOVARO Piazza San Pietro.

CON UN CONTRIBUTO MINIMO DI 9 EURO RICEVERAI 2,5 KG DI ARANCE ROSSE DI SICILIA.
PER CONOSCERE TUTTE LE PIAZZE:  WWW.AIRC.IT - NUMERO 840.001.001 (Uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24)

A ROMA E PROVINCIA I NOSTRI VOLONTARI TI ASPETTANO A:  

METTIAMO
IL CANCRO

ALL’ANGOLO.

SABATO 26 GENNAIO
SCEGLI LE ARANCE DELLA SALUTE® 

.

Comitato Lazio

00161 Roma   V.le Regina Elena, 291  
Tel. 064463365 - 49388072
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IL RICAMBIO
ROMA Erano in quaranta, con due
auto blindate e un piccolo servi-
zio di intelligence per pianificare
percorsi, soggiorni e trasferte del
Cavaliere. Da domani cambieran-
no le facce, ma non il numero di
organici.

CARABINIERI
La scorta ultradecennale di Silvio
Berlusconi lascia il campo agli
specialisti dei Carabinieri, che già
proteggono i presidenti di Came-
ra e Senato e molti ministri. L’av-
vicendamento è previsto dalla
normativa attuale, secondo la
quale il premier uscente può
mantenere la scorta degli uomini
del nostro intelligence fino ad un
anno dopo la sua uscita da Palaz-
zo Chigi, per essere successiva-
mente seguito dal reparto scorte
dell’Arma.

LIVELLO UNO
Nel caso del Cavaliere, però, l’ap-
parato di sicurezza avrà le stesse
dimensioni del precedente: il co-
mitato per l’ordine e la sicurezza
che si riunisce periodicamente al
Viminale ha infatti mantenuto
per l’ex premier il livello di atten-
zione «Uno», cioè il più alto. Que-

sto significa che oltre alle auto
blindate e ad un organico di circa
quaranta uomini, della scorta del-
l’ex premier continueranno a far
parte alcuni uomini dell’intelli-
gence, cinque o sei, che avranno il
compito di raccogliere informa-
zioni utili per pianificare al me-
glio le attività di protezione. Fa-
ranno insomma attività di intelli-
gence pura; e le loro indicazioni
serviranno ai due caposcorta che
si alternano ogni dodici ore per
organizzare spostamenti e uscite
pubbliche nelle migliori condizio-
ni di sicurezza.

SECURITY STANDA
La rinuncia più grossa, forse
l’unica, che ha provocato qualche
malumore del Cavaliere, riguar-
da la presenza di alcune decine
dei suoi «angeli custodi» storici.
Si tratta degli uomini che Silvio
Berlusconi volle al suo seguito fin

dal ’94, scegliendoli tra i migliori
della security della Standa (al-
l’epoca di sua proprietà) e di Me-
diaset. Si tratta di ex appartenenti
ai corpi speciali dell’Esercito, del-
la Marina e dell’Arma, con il bre-
vetto di paracadutismo e adde-
strati all’uso delle armi automati-
che e alle arti marziali miste, che
oltre vent’anni fa avevano scelto
di entrare nelle due aziende pri-
vate. Ma che oggi, in alcuni casi,
hanno perso probabilmente la

freschezza e l’energia di quel-
l’epoca. Per tutti loro, dopo i pri-
mi tempi a Palazzo Chigi, Berlu-
sconi dispose l’assunzione nei
ranghi dei servizi segreti, per ri-
spettare la norma che assegna al-
l’intelligence il compito di proteg-
gere il capo del governo. Furono
tutti accolti al Cesis, l’organismo
che coordinava il servizio segreto
civile e il controspionaggio milita-
re. In realtà la loro destinazione
sarebbe stata il Sisde, ma alcune
polemiche legate alla procedura
di assunzione per chiamata diret-
ta convinsero il premier a cam-
biare obbiettivo. E adesso conti-
nueranno a fare parte dell’Aisi,
come si chiama adesso il servizio
segreto civile.

PRIVILEGI
Ognuno di loro manterrà lo sti-
pendio da 007 con tanto di inden-
nità supplementare (circa tremi-
la euro netti al mese) riservata ai
funzionari dei servizi. Ma tutti
perderanno i privilegi dei quali
potevano godere vivendo a stret-
to contatto con il premier, soprat-
tutto in occasione delle trasferte
nelle località di villeggiatura e du-
rante gli eventi conviviali ad Ar-
core.

MassimoMartinelli
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IL CASO
ROMA Tavolo all’aperto, in piazza
dei Caprettari, al ristorante Ver-
nissage. Marco Pannella ha ap-
pena finito lo sciopero della fa-
me. Ha appetito. Conosce il
menù, perchè su questi tavoli è
di casa, conosce l’oste e conosce
da tanto tempo la sua famiglia.
Dunque, la situazione è ottimale.
E anche la compagnia al leader
radicale va molto a genio, visto
che Pannella a Nicola Cosentino
vuole bene e lo considera il sim-
bolo della malagiustizia. E la
prossima vittima sacrificale di
un sistema carcerario «immon-
do»: «Immondo!!!», grida Marco
il libertario tra una portata e l’al-
tra. Mangiano insieme, al centro
di Roma, Pannella e Nick ’o ’me-
ricano il quale è arrivato apposta
da Caserta per questo pranzo tra
amici, non ha ancora smaltito il
colpo dell’esclusione dalle liste
del Pdl e chissà poi come andrà a
finire con i pm che lo vogliono
arrestare.

NICK COME ENZO
Con loro, nel tavolo per quat-

tro, c’è anche Maurizio Turco:

garantista doc, deputato radica-
le che alla Camera ha sempre di-
feso appassionatamente, nella
Giunta per le autorizzazioni a
procedere, il deputato campano
del Pdl. «Nicola - dice Marco a
Cosentino tra un boccone e l’al-
tro, e Pannella ieri è stato una
buona forchetta - tu sei innocen-

te. Per questa ragione ti mette-
ranno dentro. In Italia, la giusti-
zia ingiusta funziona così: sei il
nuovo Enzo Tortora. Si accani-
scono su di te, perchè sei pulito».

IL COMIZIO DI MARCO
I due si conoscono da tanto

tempo. Cosentino con i Radicali,
in Campania, è sempre stato in
sintonia. «Il nostro è un sodali-
zio tra uomini liberi e garanti-
sti», si dicono vicendevolmente.
La questione non è quella di of-
frire un posto nelle liste Radicali
a Cosentino, perchè i termini per
presentare le liste sono scaduti e

i Radicali nel prossimo Parla-
mento hanno deciso di non es-
serci. L’altra sera l’offerta di can-
didatura al «nuovo Enzo Torto-
ra» è partita da parte del leader
libertario, ma è acqua passata.
Adesso, Pannella pasteggia con
Cosentino per stargli vicino: «Ni-
cola, volevo abbracciarti». Nick

parla poco, e sorride amaramen-
te. Marco è un fiume in piena:
«In Italia la riforma della giusti-
zia è la prima cosa da fare». Co-
sentino è arci-convinto che è pro-
prio così. Guarda Pannella con
l’attenzione e la riverenza che si
tributa a un anziano saggio, e gli
dice: «Marco, hai ragione tu. Sei
rimasto l’unico garantista». «Per
cominciare - riattacca Pannella -
serve l’amnistia». Sfonda una
porta aperta. «Quello - dice Nick
- è il primo provvedimento che
occorrerebbe».

AMARCORD
Parlano di storie napoletane,

anche vecchie, di quando Pan-
nella faceva politica laggiù. Su
Berlusconi e Alfano sorvolano,
non vogliono rovinarsi il pranzo.
Nick a Marco: «Grazie, mi sei
sempre stato affianco». Nick a
Turco: «Grazie anche a te, per
avermi ogni volta difeso in Parla-
mento. Conosci le carte dell’in-
chiesta contro di me, come se
fossi un avvocato». Un passante
li vede, li riconosce. Si avvicina e
dice a Cosentino: «Ma sono sicu-
ri che lei è ’o malamente? Ma le
ha viste le liste del Pdl? Che gen-
taccia c’è lì dentro...».

MarioAjello

Marco Pannella Nicola Cosentino

Agenti di scorta in servizio

Pannella a pranzo con Cosentino: sei il nuovo Enzo Tortora

L’EX SOTTOSEGRETARIO
«GRAZIE MARCO
SEI L’UNICO GARANTISTA
RIMASTO IN ITALIA
HAI RAGIONE TU
SERVE L’AMNISTIA»

IL LEADER RADICALE
AVREBBE VOLUTO
CANDIDARE
NICK ’O ’MERICANO
«SEI PULITO, PERCIÒ
ANDRAI IN GALERA»

IL CENTRODESTRA
ROMA Berlusconi show. Su Obama:
«Quando gli diedi dell’abbronzato
fu un complimento: avrei voluto
avere io il suo colorito perché fa
salute». Su Angela Merkel: «Il rap-
porto è sempre stato molto cordia-
le, non ci siamo risentiti ultima-
mente perché io non ho avuto più
voglia: sono io l’offeso«. E il cucù
alla cancelliera? «Me lo aveva fat-
to una settimana prima Pu-
tin...possono criticarmi per molte
cose ma non per non avere rispet-
to per le persone. Io non insulto
nessuno».

La naturale vena cabarettistica
- in senso buono - del Cavaliere ha
toccato ieri livelli decisamente al
di sopra della media. Ai microfoni
di RaidioDue, ospite di Barbara
Palombelli alla tra-
smissione 28 minuti.
In poco meno di mez-
z’ora ha toccato tutti
o quasi i temi possibi-
li (tranne la vicenda
del Monte Paschi).

I PERICOLI
Tra il serio e il faceto,
simulando e dissimu-
lando da vero istrione
qual è. Incassando
con insolita disinvol-
tura qualche freccia-
ta e ricambiando qua
e là con qualche «bombetta». Ti-
po: «Il governo ha ridotto la mia
scorta con grande tempestività. Il
generale che ha come preoccupa-
zione la mia sicurezza mi ha pre-
gato di non andare a fare comizi
nelle piazze, preferendo i luoghi
chiusi». Cosi che il Viminale in
tempo reale è stato costretto - il
fack checking ormai ha fatto scuo-
la - a smentirlo. A dichiarare che
«il dispositivo di protezione ecce-
zionale è rimasto numericamente
inalterato rispetto al precedente
assetto». Si è saputo in questo mo-
do che ad occuparsi della sua
incolumità da qualche giorno non
sono più gli 007 dell’Aisi, l’Agen-
zia informazioni e sicurezza inter-
na, bensì i Carabinieri. È rimasto
in buone mani il Cavaliere, insom-
ma.

L’EX MOGLIE
Non si è tirato indietro neanche

quando la conversazione ha tocca-
to sfere più intime e personali. «Il

mio divorzio? C’è stata una senten-
za inaspettata, assolutamente irre-
alistica, lontana dalla realtà. E ora
dovrò intervenire. Prima non mi
sono messo in mezzo, ho lasciato
fare ai miei avvocati, incontrerò
mia moglie per cercare un accor-
do e ne parleremo». I tre milioni di
euro che la signora Veronica Lario
percepisce mensilmente sono
troppi anche per il Cavaliere. Che
ha rivelato di aver vissuto un mo-
mento molto particolare quando
temeva per la sua famiglia: «Ho
dovuto portarla fuori dall’Italia.
Eravamo minacciati, allora siamo
andati in Spagna, ho dovuto mette-
re le grate alle finestre e ho fatto
fare le scuole in casa. La mafia mi
aveva preso di mira, volevano ri-
scatti per i miei figli ma non li ho
mai pagati. Sono una vittima».

LE CENE
George Best, calciato-
re ribelle, ebbe a dire
prima di trapassare a
miglior vita che la
maggior parte dei sol-
di li aveva spesi per le
auto e per le belle
donne, mentre tutti
gli altri li aveva butta-
ti». Con Berlusconi
non siamo certo a
questi questi livelli.
Anche perché per il
Cavaliere il Bunga
Bunga erano solo «ce-

ne eleganti». Serate che lui - come
Best - non rinnega: «Nessun penti-
mento, dovrebbero averlo piutto-
sto i magistrati che hanno violato
pesantemente la vita di un cittadi-
no». Berlusconi è pronto dunque a
lanciarsi nel rush finale. E a tirare
fuori dal cilindro l’ennesima pro-
posta shock. Nell’attesa di un nuo-
vo contratto con gli italiani l’ex
premier continua a considerare
«irragionevole» la scelta di scende-
re in campo di Monti, il quale dice
«mascalzonate». In quanto a Gril-
lo «è ininfluente» e quindi non bi-
sogna buttare i voti. Si dice «addo-
lorato» per il passo indietro di Del-
l’Utri. E dà appuntamento oggi al
Capranica, a due passi da Monteci-
torio, dove potrebbe presentare i
primi nomi della sua squadra di
governo e proporre il kit del candi-
dato come nel ’94. Parola d’ordi-
ne: sobrietà. Il Milan non acquiste-
rà né Balotelli nè Kaka.

ClaudioMarincola
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Berlusconi: scorta tagliata. Il Viminale smentisce

Carabinieri al posto della security Standa
Silvio Berlusconi saluta i simpatizzanti davanti a palazzo Grazioli con gli agenti della sua scorta

I FEDELISSIMI
CHE SEGUONO IL CAV
DA ANNI MANTERRANNO
LO STIPENDIO DA 007
E L’INDENNITÀ
SUPPLEMENTARE

«CON VERONICA
CI VEDREMO PRESTO»
OGGI PRESENTA
I CANDIDATI
E POTREBBE
ANNUNCIARE
IL NOME DI QUALCHE
POSSIBILE MINISTRO

`«Monti continua a dire mascalzonate. La frase su Obama
abbronzato era un complimento. Sono offeso con la Merkel»

`L’ex premier: sono a rischio e questo governo ha diminuito
il numero di agenti. La replica: non è prevista alcuna riduzione
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Primo Piano

`Il taglio agli sprechi e la polemica anti-casta hanno caratterizzato
la legislatura che si chiude, ma i risultati sono stati deludenti

`Tanti i temi ancora da affrontare dopo le elezioni, il prossimo
governo e i partiti saranno chiamati a dare risposte concrete

IL CONFRONTO
ROMA La campagna elettorale si
sta caratterizzando sempre più
sul versante dell’economia. Conti
pubblici, tasse e proposte anti-di-
soccupazione la fanno da padro-
ne sul fronte della polemica politi-
ca che pare uscita dalla lunga fase
nella quale i partiti si sono battuti
su temi astratti, come quello della
loro collocazione politica, oppure

su quello fin troppo concreto del-
la qualità delle liste dei candidati.

E’ passato in secondo piano un
tema che invece ha occupato un
grande spazio fino a poco tempo
fa: il taglio ai costi della politica e
tutto ciò che ne consegue sul pia-
no della struttura dello Stato e del-
la selezione della classe dirigente.
Eppure il fatto stesso che si vada a
votare con una legge elettorale
pessimamente giudicata dalla
gran parte delle forze politiche (e

che si eleggano quasi mille parla-
mentari nonostante cinque anni
di chiacchiere sulla loro riduzio-
ne) la dice lunga sulla necessità di
avviare una riforma profonda del
nostro ordinamento istituziona-
le.

Cosa ci riserverà su questo pun-
to la prossima legislatura? E’ leci-
to essere pessimisti. Ma è altret-
tanto lecito tenere aperto uno spi-
raglio alla speranza. In fondo nel-
la scorsa legislatura sono stati di-

mezzati i fondi pubblici per i par-
titi e sono state riformate le pen-
sioni dei parlamentari. Inoltre si è
lavorato su temi come l’accorpa-
mento delle Province, la riduzio-
ne dei parlamentari, la legge sui
partiti e la nuova legge elettorale.
I risultati complessivi sono molto
parziali. Quello delle riforme isti-
tuzionali, dunque, sarà un filo che
bisognerà riprendere a tessere.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costi della politica Le occasioni mancate

Nuove regole
per i partiti

Beppe Grillo ne ha fatto un grido di
battaglia: abolizione di tutti rimborsi
elettorali. Il suo non è un partito bensì un
Movimento. Da qui l’idea che l’attuale
Parlamento non rappresenti i cittadini, ai
quali - in base al Porcellum - non è dato
scegliere i candidati ma solo il simbolo del
partito. Per i 5Stelle la Costituzione non è
applicata: i partiti si sono sostituiti alla
volontà popolare e sottratti al suo controllo
e giudizio.

Non c’è accorpamento che tenga. Per i
grillini le province vanno abolite. Tutte,
indistintamente. È la naturale conseguenza
per chi considera l’attuale organizzazione
dello Stato «burocratica,
sovradimensionata, costosa e inefficiente».
Su questo punto Beppe Grillo si è mostrato
intransigente tanto da porlo in testa a tutte
altre proposte. Il Movimento 5Stelle vuole
accorpare tutti i Comuni italiani al di sotto
dei 5 mila abitanti.

L’attuale legge elettorale per i grillini non
va bene perché non consente gli elettori di
scegliere il candidato ma solo il simbolo
del partito. Nel programma dei 5Stelle si fa
riferimento però solo alla partecipazione
diretta dei cittadini a ogni incontro
pubblico via web, come già avviene per
Camera e Senato. E si dice che per i
referendum, sia abrogativi che propositivi,
non dovrà più essere necessario il
quorum.

Rivoluzione
Civile

La riduzione dei parlamentari rientra nella
Rivoluzione civile. Il cui programma però
punta più esplicitamente sull’incandidabilità
dei condannati e di chi è rinviato a giudizio
per reati gravi di natura finanziaria e contro la
P.A. Si legge nel programma tra l’altro:
eliminare i privilegi della politica; cancellare
la diaria per i deputati e per i senatori; porre
un tetto rigido ai compensi dei consiglieri
regionali; introdurre il limite di due mandati
per parlamentari e consiglieri regionali.

La riforma dei partiti dev’essere apparsa
necessaria da subito a Ingroia, appena ha
cominciato a trattare con le varie forze
politiche che compongono il cartello
elettorale di Rivoluzione civile: dai verdi, ai
comunisti di Diliberto fino ai comunisti di
Ferrero e a Di Pietro e all’Italia dei Valori.
Ognuno ha preteso spazio e fette di potere
nelle liste. Anche Salvatore Borsellino,
animatore delle Agende rosse, che poi si è
sfilato dal gruppo.

Non c’è una posizione ufficiale della
Rivoluzione civile in merito alle Province. Ma
nella generale riforma della politica che
interessa al movimento di Ingroia la
razionalizzazione di questi enti locali non può
che rientrare. Il movimento a questo
proposito è sulla linea del governo Monti.
Ossia quella di un accorpamento delle
Province, riducendole a 50, come ha chiesto
l’Europa - che vorrebbe anche l’abolizione
totale - già nella lettera dell’agosto 2011.

La legge elettorale? Non c’è nessuno a cui
piaccia il Procellum, anche se poi serve a tutti
per fare le liste come piacciono ai leader.
Anche Rivoluzione civile, proprio perchè
vogliosa di allargare la partecipazione
democratica e di coinvolgere attivamente i
cittadini, è assolutamente contraria alla
legge-porcata. Ma il movimento e il suo leader
ancora non si sono espressi in materia di
modelli elettorali prediletti o nella scelta tra
proporzionale e maggioritario.

I nodi da sciogliere

Lavicendadella riduzionedel numerodei
parlamentariha il saporedellabeffa. Finoa
settembre-ottobresembrava fatta. I partiti,
dopo interminabili discussioni, avevano
raggiuntoun’intesa cheprevedeva
l’elezionedi 512deputati (controgli attuali
630) e258 senatori (contro315). Il taglioera
stato inseritoneldisegnodi legge
costituzionale - concordato fra ipartiti -
cheavrebbedovuto intaccareanche il
bicameralismoperfetto.Mapoi saltò tutto
per ladecisionedelPdl dipuntare sul
sistemasemipresidenzailealla francese.

Riduzione
dei parlamentari

Partito
Democratico

Non c’è partito in Italia che - a parole - non sia
favorevole alla riduzione dei parlamentari. Il
Pd ha formulato varie proposte con un unico
minimo comun denominatore: una riduzione
non esagerata dei parlamentari. Secondo il
partito di Bersani il numero giusto sarebbe
quello di 500 deputati anche per venire
incontro alle richieste del territorio. Il Pd è
favorevole a differenziare i compiti della
Camera da quelli del Senato ma nella scorsa
legislatura questo progetto è poi saltato.

Essendo l’unico partito italiano organizzato
anche sul territorio, il Pd è sensibile al tema di
una legge sul funzionamento dei partiti. Nel
corso della scorsa legislatura il tema è stato
affrontato anche in Parlamento ma poi non se
n’è fatto più nulla. Secondo il Pd una legge
deve definire i criteri di democrazia interna di
un partito e stabilirne con trasparenza i
meccanismi di finanziamento. L’anno scorso i
fondi pubblici ai partiti sono stati dimezzati.
Ma, senza dubbio, questo tema sarà ripreso.

La riduzione del numero delle Province non
ha mai entusiasmato il Pd: anche negli anni
fulgenti del berlusconismo gran parte di
queste amministrazioni sono state di
centrosinistra. Il partito non si è opposto alla
decisione del governo Monti di trasformare le
Province in organi non eletti dal popolo e poi
il loro accorpamento anche se non ne è mai
stato entusiasta. Alcune parti della riforma,
come la nascita delle città metropolitane nei
comuni più grossi. sono invece condivise.

Il Pd ha formulato diverse proposte di riforma
elettorale. Il partito di Bersani da sempre è
favorevole ad una legge a doppio turno, come
quella francese. Questa volta però - anche in
omaggio ad un possibile accordo con il Centro
- ha lavorato a lungo al varo di una legge sulla
base del modello tedesco che ruota intorno al
sistema «proporzionale corretto». Tutto fiato
sprecato. E così votiamo sulla base di regole
che, come ha detto Bersani: «non hanno
eguali fra le democrazie occidentali».

Popolo
della Libertà

Ufficialmente Silvio Berlusconi ha sempre
predicato il dimezzamento dei parlamentari.
Durante il suo ultimo governo però questo tema
non ha fatto un passo avanti. Nell’ultimo anno,
poi, quando sembrava raggiunto un accordo fra
i partiti è tutto saltato a causa dell’improvvisa
decisione dello stesso Pdl di sposare il sistema
francese a doppio turno. Nella legislatura
2001-2006 il graduale taglio dei parlamentari fu
inserito nella legge sulla devoluzione che poi fu
bocciata da un referendum.

Il tema di una legge sul funzionamento dei
partiti non è in cima alla lista delle priorità del
Pdl. I suoi parlamentari tuttavia hanno
partecipato al tentativo di elaborare una legge
poi abortito nel corso della legislatura. Sul
piano dei finanziamenti il Pdl non è contrario
a quelli pubblici. Il partito ha approvato la
legge della scorsa estate che ha stabilito il
dimezzamento del finanziamento pubblkico
a partire già dal 2012 e l’arrivo di nuove regole
più severe sulle elergizioni dei privati.

Quello delle Province è un tema che ha diviso
il Pdl. A livello centrale il partito si è detto
sempre favorevole al taglio o all’eliminazione
di questo livello amministratuivo ma poi a
livello locale gli esponenti del Pdl si sono
opposti in tutti i modi a questa riforma.
Quando l’accorpamento è saltato in Senato,
pochi giorni prima dello scorso Natale, molti
senatori del Pdl si sono vantati pubblicamente
- sulla stampa locale - d’aver difeso gli
interessi del campanile di appartenenza.

Il Pdl ha filtrato a lungo con Pd e Udc sulla
riforma elettorale. Quale fosse il modello di
riferimento del partito non si è mai capito
bene. Ma nel corso delle trattative si è andati
vicini alla definizione di un modello
proporzionale con alcune correzioni fino
alla decisione finale di mantenere il
Porcellum. Una parte del partito era
favorevole alle preferenze ma Silvio
Berlusconi si è sempre opposto a questo
meccanismo.

Fra le riformeallequali i partiti della «strana
maggioranza»hanno lavorato (a vuoto)nel
2012c’eraanchequella diuna legge sui
partiti. Il temaè trattatogenericamente
nell’articolo49dellaCostituzione cheperò
poidemandaaduna legge ladefinizionedei
meccanismidi funzionamento concretodei
partiti. Leggeattesadaben64anni. Il nodo
del contendereè semplice: chi controlla la
vita internadei partiti? Sarannoda
esaminarealmicroscopio, poi, i risultati
dellanuova leggechedimezza il
finanziamentopubblicodei partiti.

La trattativa sullanuova leggeelettorale è
duratapraticamenteunanno.
Fortissimamentevolutadalpresidente
dellaRepubblica,GiorgioNapolitano, la
riformaèstatanegataalmenoufficialmente
daipartiti perchénonè statopossibile
raggiungereunaccordo.Ognipartito
accusa l’altrodimalafede.Resta il fatto che
nonè statopossibile neanchevararequelle
modificheminime (comeadesempio il
calcolodel premiodimaggioranzaal Senato
nonsubaseregionale) cheneavrebbero
attenuato le criticitàpiùevidenti.

Nuova legge
elettorale

L’eliminazionedelleProvinceeraunadelle
richiestedella famosa lettera che laBce inviò
al governoBerlusconinell’estatedel 2011per
«dettare»alcuneriformecheavrebbero
dovuto ridare credibilità all’Italia già sotto
attaccodapartedeimercati. Nel decreto
«salva Italia»di fineanno il governoMonti
stabilì chenonsi sarebberopiù tenute
elezionipopolari delleProvinceepoia luglio e
settembreconduediversidecretine fu
ridotto il numeroa50.Quest’ultimopassaggio
non fuapprovatodal parlamentodopo
l’annunciodelle dimissionidiMarioMonti.

Accorpamento
delle Province

Scelta
Civica

Anche i partiti centristi e ovviamente il
movimento di Monti sono favorevoli a sfoltire
il numero dei parlamentari nel quadro di un
calo generale della spesa pubblica e di un
alleggerimento dell’intera struttura pubblica.
Il tema però per ora è stato trattato
genericamente nei documenti ufficiali, a
partire dall’Agenda Monti. Mancano dunque
cifre precise cui fare riferimento, così come
manca una proposta definita sul modello
istituzionale futuro dell’Italia.

Quello del funzionamento dei partiti è uno dei
pochi punti del dibattito parlamentare che
non è stato neanche abbozzato da Lista Civica.
I partiti centristi, Udc e Fli, sono ufficialmente
favorevoli ad una legge. Sul piano del
finanziamento pubblico, invece, mentre Udc e
Fli sono favorevoli Lista Civica si batte per la
sua eliminazione. Non è chiaro però se il
movimento del premier accetterà o meno il
rimborso elettorale che scatterà con le
imminenti elezioni.

Su questo punto non c’è dubbio: i partiti
centristi in linea teorica sono tutti favorevoli
all’eliminazione delle Province. Di qui
l’appoggio alla riforma formulata dal
ministro Filippo Patroni Griffi che prevedeva
almeno l’accorpamento delle Province fino a
farle scendere a quota 50 nelle Regioni a
statuto ordinario. Riforma che poi è saltata ad
un passo dal voto definitivo a causa dello stop
all’attività legislativa seguita alla decisione di
Mario Monti di dimettersi.

Non è dato sapere quale sia il modello di legge
elettorale per Lista Civica, troppo recente è la
nascita del movimento e Mario Monti nei suoi
poco più di 12 mesi di governo si è tenuto
lontano da questo tema affidato al dibattito
fra i partiti. Fra gli alleati centristi di Monti è
nota la posizione dell’Udc da sempre
favorevole al proporzionale e alle preferenze.
Il partito di Pier Ferdinando Casini, inoltre,
non ha mai nascosto il proprio favore verso il
modello tedesco di proporzionale corretto.

Movimento
5Stelle

I grillini non parlano di riduzione dei
parlamentari, prevedono però che il mandato
di deputati e senatori duri al massimo due
mandati (10 anni). Regola valida anche per
tutte le altre cariche pubbliche. Via tutti i
privilegi connessi al ruolo e tra questi il diritto
alla pensione dopo due anni e mezzo. Divieto
di cumulo delle cariche e divieto di esercitare
durante il mandato un’altra professione. Lo
stipendio degli onorevoli dovrà essere
allineato alla media degli stipendi nazionali.
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Il maltempo continua
Massimiliano Fazzini

La fase di maltempo invernale è
dunque puntualmente arrivata
sulla nostra regione nel pomerig-
gio di giovedì e a livello fenome-
nologico raggiungerà probabil-
mente il suo apice nella prima
parte della giornata odierna. Il
vortice mediterraneo, attualmen-
te centrato sul basso Tirreno, pro-
seguendo la sua marcia verso le-
vante raggiungerà stamane lo Jo-
nio settentrionale, dando vita ad
un richiamo di correnti
nord-orientali più fredde ed insta-
bili. Dal contrasto tra due masse
d’aria deriveranno fenomeni dif-

fusi, di moderata intensità, anche
a carattere di rovescio. La neve vi-
siterà i siti di media collina, dai
400 metri sul Pesarese e lieve-
mente più in alto altrove ma, in
caso di rovesci intensi, potrebbe
interessare anche i medi fondo-
valle regionali. Consistenti - intor-
no ai 20 centimetri - potrebbero
essere gli accumuli al di sopra dei
1000 metri. I venti saranno tesi di
tramontana con mare molto mos-
so. La depressione tenderà a muo-
versi verso la Grecia e dunque in
serata i fenomeni cesseranno. Le
reiterate correnti settentrionali

manterranno invece per domani
condizioni di cielo nuvoloso con
qualche possibilità di brevi rove-
sci, nevosi sino in collina. Le tem-
perature scenderanno ulterior-
mente e difficilmente supereran-
no i 4-5˚C anche sulla costa.

Neppure per domenica dobbia-
mo sperare in un miglioramento
significativo, le nubi prevarranno
ancora su eventuali deboli e brevi
schiarite, più probabili sul Pesa-
rese ed Anconetano mentre sul
Piceno non è da escludere qual-
che residuo piovasco o rovescio
nevoso sin sui 2-300 metri di quo-
ta. Il maestrale tenderà gradual-
mente ad attenuarsi con mare an-
cora mosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra -1 e
6˚C; le minime oscilleranno tra
-4 e 2˚C.

Dossier Economia e Lavoro
Emergenza occupazione
«Distretti da ripensare»
Gasperoni: «Aumentano i contratti a chiamata, peggiorano qualità e tutela»
Oltre dieci milioni le ore di Cassa integrazione autorizzate
Benelli a pag. 44

Giorno & Notte
Finocchiaro
a teatro
si ride
con l’open day
Marsigli a pag. 47

ELEZIONI
Da Oscar Giannino ad Enrico
Letta, da Beppe Grillo a Antonio
Ingroia. Si accende la campa-
gna elettorale ed i big della poli-
tica sono pronti a fare visita alla
città. Anche se probabilmente
Pierluigi Bersani, Silvio Berlu-
sconi e Mario Monti non batte-
ranno il territorio pesarese, più
impegnati nelle regioni in bili-
co. Aprirà la serie dei big Beppe
Grillo, col suo Tsunami Tour in
piazza del Popolo domenica. La
campagna elettorale della coali-
zione di Mario Monti a Pesaro si
aprirà lunedì pomeriggio con
Valentina Vezzali. Partirà quasi
sicuramente da palazzo Grada-
ri la sfida dei montiani e ad ac-
compagnare la capolista mar-
chigiana alla Camera ci saran-
no, oltre al coordinatore provin-
ciale Massimiliano Nardelli, i
candidati nostrani Roberto
Giannotti, Valter Eusebi e Alfre-
do Sparaventi. La settimana suc-
cessiva inoltre, a sostegno del-
l’ex premier, in città giungerà
l’ex capogruppo del Pdl al Parla-
mento Europeo Mario Mauro
mentre a metà febbraio sarà la
volta della capolista al Senato
Maria Paola Merloni. Il Partito
Democratico ha organizzato

per il primo febbraio un incon-
tro tra Enrico Letta e il territo-
rio, il capolista sarà sicuramen-
te a Pesaro e, forse, anche a Fa-
no e Urbino. Sul territorio inve-
ce oggi ci saranno i candidati lo-
cali. Marco Marchetti sarà a
Fossombrone, per incontrare al-
cuni operatori del sociale, poi il
sindaco Pelagaggia ed infine gli
imprenditori. Alessia Morani in-
vece sarà a Frontino per una vi-
sita alle aziende e al mercato
mentre Camilla Fabbri sarà im-
pegnata a Roma per la presenta-
zione ufficiale dei capolista al
Senato e alla Camera del Pd. Al-
tra visita organizzata nel pesare-
se, sarà quella di Oscar Gianni-
no. Ancora da definire la data,
ma probabilmente il candidato
di «Fare, per fermare il declino»
farà un tour nel territorio il 19
febbraio. Tre giorni prima, il 16
febbraio, invece il consigliere
comunale Nicolò Di Bella cer-
cherà di portare in città il candi-
dato di Rivoluzione Civile Anto-
nio Ingroia. L’ex pm sarà sicura-
mente nelle Marche quel giorno
e, con tutta probabilità, riuscirà
a fare un giro anche a Pesaro.
Ancora in alto mare il Pdl. Oggi
a Roma è previsto un incontro a
Roma con tutti i candidati per
definire il calendario della cam-
pagna elettorale.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONE
Migliora la situazione per le
iscrizioni scolastiche online. Da
ieri l’accesso al sito del Ministe-
ro non è più una chimera: «La
situazione sta notevolmente mi-
gliorando - afferma Paolo Bar-
chiesi, preside del Genga e del
Bramante - Resta, comunque,
qualche problema: non riuscia-
mo, infatti, a visualizzare il nu-
mero di iscritti».
La nuova modalità riguarda
esclusivamente le famiglie che
devono iscrivere i figli al primo
anno dei vari gradi d'istruzione,

tranne la scuola d'infanzia: «Nei
giorni scorsi abbiamo ricevuto
diverse telefonate di genitori
che non riuscivano a completa-
re la procedura - sottolineano
dall'istituto d'arte Mengaroni -
ora la situazione sta tornando
lentamente alla normalità». Isti-
tuti pronti ad aiutare tutte quel-
le famiglie che, non avendo una
connessione Internet a casa,
hanno deciso di rivolgersi diret-
tamente alla singola scuola:
«Abbiamo già avuto qualche ri-
chiesta di aiuto per la compila-
zione online dei moduli d'iscri-
zione - afferma Riccardo Rossi-
ni, preside del Marconi - la no-
stra segreteria è pronta a sup-
portare tutte le famiglie che non
hanno un collegamento Inter-
net a casa. Le iscrizioni sono, co-
munque, appena iniziate. C'è
tempo fino al 28 febbraio». «Il
nostro istituto - afferma Guerri-
no Ottaviani, preside del Santa
Marta - ha messo a disposizione
tutti i giorni una postazione in-
formatica con personale qualifi-
cato per le famiglie che non
hanno Internet a casa». «Il sito
si sta sbloccando - sottolinea
Donatella Giuliani, preside del
Cecchi - ma ancora non riuscia-
mo a visualizzare il numero di
iscritti. Abbiamo avuto già qual-
che famiglia che ha richiesto il
nostro supporto. L’istituto ha
messo a disposizione una posta-
zione informatica e un assisten-
te amministrativo: il servizio è
disponibile tutti i giorni dalle 11
alle 13 e il martedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.30.».

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Referendum
Marotta verso
la secessione
e Fano stoppa
i lavori pubblici
Scatassi a pag. 45

La crisi fa l’uomo ladro. E i reati
aumentano. La criminalità al tem-
po della recessione nella nostra
provincia fa balzare in classifica i
furti. Quei 771 colpi in più messi a
segno in un solo anno sono un se-
gnale chiaro soprattutto se para-
gonato al dato delle rapine che, in-
vece, sono rimaste stazionarie.
Ebbene, nel 2012 il totale dei furti
è di 6.700 (contro i 5929 del 2011)
con un picco registrato per le raz-
zie negli appartamenti (1579, ben
490 in più). La crisi, il vivere male,
il continuo stillicidio di attività
commerciali e aziende che chiu-
dono non solo costringono a de-
linquere chi non lo ha mai fatto

ma attirano in un territorio anco-
ra appetibile piccole bande di ita-
liani, stranieri o addirittura ladri
solitari. Non è un caso, come ha
sottolineato lo stesso Prefetto di
Pesaro Attilio Visconti che i danni
maggiori si siano verificati nelle
zone periferiche o lungo le grandi
vie di accesso ai centri urbani.
«Questo vuol dire che si tratta di
criminalità itinerante – ha spiega-
to il Prefetto – e quindi difficile da
contrastare. Le forze dell’ordine
sono in sofferenza col personale
ma abbiamo l’ingegno per miglio-
rare la qualità dei servizi e ade-
guare la vigilanza sul territorio».

Indinia pag. 43

Prefetto: impennata di furti
`Visconti traccia un bilancio dei reati: i colpi in abitazioni aumentati del 31 per cento
`«Delinquenza itinerante di bande ma anche di ladri isolati». Complice la crisi

Grillo, Letta
e Giannino
Arrivano i big
della politica

Il meteorologo

Nelle Marche
Esodati, migliaia in ansia

Cantiere navale, speranza riaccesa

Presto un nuovo bando per la cessione del cantiere navale. A pag. 42

Il prefetto Attilio Visconti

Iscrizioni scolastische online
superata la fase più critica

DOMENICA
IL LEADER
A 5 STELLE
LUNEDÌ
C’È LA VEZZALI
PDL ANCORA
IN ALTO MARE

Iscrizioni online
nelle scuole
superato il caos
Più facile ora l’accesso al sito del Ministero
ma restano ancora problemi

IMPOSSIBILE ANCORA
VISUALIZZARE
IL NUMERO DEI NUOVI
STUDENTI
CHI NON HA INTERNET
CHIEDE AIUTO

Il caos esodati colpisce anche
le Marche. Sono alcune
migliaia, secondo le stime dei
sindacati, le persone che da qui
ai prossimi anni potrebbero
trovarsi senza stipendio né
pensione. Un numero
impressionante di lavoratori,
beffati dalla riforma
previdenziale, che potrebbe
andare presto a infoltire le già

nutrite file dei disoccupati. Si
tratta per lo più di dipendenti
di piccole aziende che hanno
sottoscritto accordi fuori dalle
sedi di carattere governativo.
Cgil e Cisl preoccupate: « Se a
livello nazionale si parla di
circa 150 mila persone, in
regione possiamo stimarne
diverse migliaia».

Laricia pag. 41

Il crack. Il curatore rivela contatti con potenziali acquirenti
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Marche

Unamanifestazione di esodati

`Secondo la Cgil
senza paracadute
sono alcune migliaia

VERSO LE URNE
ANCONA«Votare a sinistra signifi-
ca favorire Berlusconi e Monti».
Ha fatto appello al voto utile Da-
vid Favie e, in vista delle politi-
che, l'ex dipietrista punta forte.
Alle prossime elezioni sarà can-
didato con Centro Democratico,
il nuovo soggetto politico di Mas-
simo Donadi e Bruno Tabacci.
Lui che ha abbandonato l'Idv per-
ché «non abbiamo accettato la
deriva verso la sinistra massima-
lista e antagonista» ha detto.
L'obiettivo? Nelle Marche è eleg-
gere un nome alla Camera e uno
al Senato. Alla Camera il primo

in lista è Donadi, segue Aniello
Formisano (avvocato già deputa-
to), il terzo è David Favia. Ma lui
di fatto è primo in lista perché
Donadi sarà eletto o in Piemonte
o in Lombardia, mentre Formisa-
no dovrebbe essere eletto in Cam-
pania. Favia dunque vede il seg-
gio vicino. Se dovesse scattare an-
che il seggio al Senato, entrereb-
be Traiano Ruffo Campanelli: im-
prenditore dell'ascolano e già
presidente dei giovani industriali
di Confindustria Marche. Non so-
lo. Favia non nasconde di sperare
anche nell'elezione di un secon-
do deputato: «I numeri e la quali-
tà della lista ci consentono di
eleggere un deputato e un senato-

re, forse anche due deputati e un
senatore» ha detto l'ex Idv. Ci sa-
rebbero dunque speranze anche
per il quarto in lista alla Camera:
Mario Paglialunga, assessore al
Comune di Fabriano.

Obiettivo non facile. Ma Favia:
«Con una percentuale a livello
nazionale tra l'1,3% l'1,6% scatta il

seggio nelle Marche. Da alcune
nostre rilevazioni le Marche so-
no la prima regione di Centro De-
mocratico con il 3%».

Tante le personalità regionali
inserite nella lista di Centro De-
mocratico che, a livello naziona-
le, sostiene la candidatura a Pre-
mier di Pierluigi Bersani. Alla Ca-
mera ci sono nomi come Enzo
Monachesi (imprenditore bal-
neare aderente a Confcommer-
cio e presidente del consiglio co-
munale di Senigallia), Alessan-
dro Mattii (commercialista e im-
prenditore socio dell'ippodromo
di Montegiorgio) e Alberto Maz-
zacchera (consulente d'arte e vi-
cesindaco di Cagli). Al Senato, su-

bito dopo Campanelli, arrivano
Paola Giorgi (vice presidente del
consiglio regionale) e Angelo-
marco Barioglio (vice primario
del reparto di psichiatria dell'
ospedale di Ascoli).

Avanti con la presentazione
delle liste. Oggi è il turno dell’U-
dc. Rocco Buttiglione, capolista
alla Camera, sarà all’hotel City di
Ancona alle 12, con Amedeo Cic-
canti e Luca Marconi, che lo se-
guono in graduatoria e in forte
odore di elezione. Al Senato l’Udc
si presenta con Scelta civica di
Monti: Maura Malaspina è secon-
da, dietro Maria Paola Merloni.

StefanoPagliarini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
ANCONA Il caos esodati colpisce an-
che le Marche. Sono alcune mi-
gliaia, secondo le stime dei sinda-
cati, le persone che da qui ai pros-
simi anni potrebbero trovarsi
senza stipendio né pensione. Un
numero impressionante di lavo-
ratori, beffati dalla riforma previ-
denziale, che potrebbe andare
presto a infoltire le già nutrite file
dei disoccupati. Si tratta per lo
più di dipendenti di piccole azien-
de, che hanno sottoscritto accor-
di fuori dalle sedi di carattere go-
vernativo. Persone che hanno
scelto di lasciare il lavoro in anti-
cipo o sono state costrette a farlo,
mettendo mano ai propri rispar-
mi per fare versamenti volontari
all'Inps, convinte di riuscire ad ar-
rivare ad almeno 35 anni di con-
tributi, il numero minimo per an-
dare in pensione previsto dalla
legge prima della riforma. Cifre
allarmanti. Cgil e Cisl non sono
ancora riusciti a mettere insieme
un dato preciso. Al momento si sa
con certezza che sono 1.500 nelle
Marche i lavoratori in mobilità
coperti dal primo provvedimento
di salvaguardia adottato quest'
estate, quello con il quale il mini-
stro Fornero ha recuperato 65 mi-

la esodati pensionabili. Ma in at-
tesa di capire quanti marchigiani
faranno parte del secondo sca-
glione che offre la scialuppa di
salvataggio ad altri 55 mila lavo-
ratori, i sindacati lanciano un gri-
do d'allarme. «Senza paracadute -
dice Gabriele Paolucci, responsa-
bile Inca Cgil - restano comunque
alcune migliaia di persone. La
platea dei lavoratori che avevano
stretto accordi per l'accompagna-
mento alla pensione attraverso la
mobilità prima della riforma pre-
videnziale è molto più ampia ri-
spetto al numero dei salvaguarda-
ti. Se a livello nazionale si parla di
circa 150 mila persone, in regione
possiamo stimarne diverse mi-
gliaia».

NUMERI IMPRESSIONANTI
Una cifra impressionante, che va
ad aggiungersi al bilancio dram-
matico della disoccupazione. Ba-
sti pensare che nel 2012, nelle
Marche, sono arrivate all'Inps
ben 90 mila richieste di indennità
di disoccupazione o mobilità,
13.200 in più rispetto al 2011. «Il
nuovo Governo dovrà inserire

nell'agenda delle sue priorità -
prosegue Paolucci - la risoluzione
di questo pasticcio esodati. Si trat-
ta di un allarmante problema so-
ciale, non si possono lasciare co-
sì, di punto in bianco, le persone
in mezzo alla strada senza un sal-
vagente. La nostra regione è già
in grave difficoltà, con la crisi che
ha colpito soprattutto Fabrianese
e Piceno».

CISL: «DISASTRO ANNUNCIATO»
Un disastro annunciato, quello
degli esodati, secondo Stefano
Mastrovincenzo, segretario regio-
nale Cisl. «Quando venne appro-
vata la riforma delle pensioni - di-
ce - facemmo presidi per un mese
davanti a Montecitorio, convinti
che sarebbe stato un massacro.
Avevamo ragione. Purtroppo il
provvedimento di salvaguardia
copre gli accordi di mobilità rag-
giunti attraverso la contrattazio-
ne collettiva o sindacale, ma ci so-
no tanti lavoratori che hanno trat-
tato direttamente con la propria
azienda, decidendo di effettuare
versamenti contributivi volonta-
ri. Questa categoria è stata abban-
donata a se stessa. L'innalzamen-
to dell'età pensionabile è accom-
pagnato da regole troppo rigide,
mentre l'uscita dal lavoro in un
momento di grande crisi andava
gestito con maggiore flessibilità.
Le istituzioni locali, la Regione so-
prattutto, hanno fatto il possibile
per salvaguardare l'occupazione
nelle Marche, mettendo tutte le ri-
sorse disponibili in campo. Inter-
venti efficaci, ma insufficienti».
La patata bollente al nuovo Go-
verno. «Si deve puntare alla tute-
la del lavoro necessaria al rilan-
cio dell'economia - conclude il se-
gretario Cisl - con la sola austerità
non si produce ricchezza».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
ANCONA L'intesa siglata il 5 di-
cembre scorso tra Federmecca-
nica, Fim e Uilm, per il rinnovo
del Ccnl dei metalmeccanici
equivale ad «una cancellazione
da parte di Federmeccanica del
contratto nazionale». Così il se-
gretario generale della Fiom,
Maurizio Landini, intervenuto
ieri ad Ancona all'assemblea re-
gionale dei delegati. «Cancella-
re il contratto di lavoro nazio-
nale - ha aggiunto - è sbagliato,
non solo perché non tutela i la-
voratori, ma anche perché apre
una competizione tra le impre-
se che non è giocata sugli inve-
stimenti e sulla qualità del lavo-
ro, ma sul peggioramento dei
diritti e delle condizioni di lavo-
ro». «Non si pagano più i tre
giorni di malattia, aumenta
l'orario di lavoro, non si tutela
il potere d'acquisto e si allarga
la precarietà, peggiorando an-
che i diritti degli apprendisti.
Questo non è accettabile - ha
detto ancora il segretario gene-
rale della Fiom -, tanto più che
ai lavoratori non è permesso di
votare per decidere se questo è
il loro contratto, e si conferma
la necessità di una legge sulla
rappresentanza, che dia diritto
anche a chi lavora di votare e di
decidere. Per questo - ha an-
nunciato - faremo una campa-
gna di assemblee in tutti i luo-
ghi di lavoro, per fare in modo
che i metalmeccanici possano
votare per rendere inapplicabi-
le l'accordo e per dare mandato
alla Fiom e alle Rsu di aprire
vertenze nelle fabbriche e nei
territori sulla base di una carta
rivendicativa di cinque punti
che chieda regole democrati-
che, l'agibilità sindacale, la tute-
la del potere d'acquisto, il non
aumento dell'orario di lavoro,
il pagamento dei primi tre gior-
ni di malattia, e che a parità di
lavoro corrisponda parità di re-
tribuzione, in modo da abbatte-
re la precarietà». Maurizio Lan-
dini sulle molte candidature di
sindacalisti alle prossime ele-
zioni: «Auguro ai sindacalisti e
agli operai che hanno accettato
di candidarsi in qualsiasi for-
mazione politica di poter esse-
re eletti e di portare in Parla-
mento la voce del lavoro che in
questi anni è mancata».

Landini
ad Ancona
«Contratto
a rischio»

David Favia: possiamo eleggerne tre

ECCO IL CENTRO
DEMOCRATICO
OGGI L’UDC:
BUTTIGLIONE
CICCANTI
E MARCONI
AD ANCONA

L'assembleaordinariadella
Medioleasingspa, società
controllataal 100%dallaBanca
delleMarchespa,hanominato
ilnuovoconsigliodi
amministrazionedopo le
dimissionirassegnatedal
presidenteClaudio
Dell'Aquila, e,nell'ottobre
scorso,dal consigliereStefano
Vallesi. Sonostati nominati
LucianoGoffi, direttore
generaledellacapogruppo, in
qualitàdipresidente,Carlo
Audino, vicepresidentee

amministratoredelegato, e
AgostinoSebastianicome
consiglieredi
amministrazione.
Medioleasingspaèunasocietà
di leasing finanziarioed
operativoconsedeadAncona.
BancaMarcheoraèattesada
un’importantedecisione: il
riassettodelmanagement, in
un’otticadi riequilibrioedi
gestionepiùsnella
dell’istituto,di tre
vicedirettoridovrebbe
rimanernesolouno.

Medioleasing, Goffi al vertice

La controllata di Banca Marche

Esodati
nelle Marche
per ora in salvo
soltanto 1500

IL REBUS:
QUANTI
RIENTRERANNO
NEL SECONDO
SCAGLIONE DELLA
LEGGE FORNERO

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA CONCA N. 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

E’ indetta procedura aperta per l’affi damento della fornitura di un 
prodotto software per gestione ricoveri ospedalieri e di un prodotto 
software per la gestione pronto soccorso comprensiva del servizio di 
start-up e manutenzione (CIG 4755485E5A) – importo complessivo 
presunto del contratto Euro 690.000,00 + iva. Le offerte redatte con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro 
le ore 13,00 del giorno 12/03/2013. Il bando di gara è stato inviato in 
data 10/01/2013 alla GUUE. La documentazione di gara è pubblica-
ta sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi e gare”. 
Per informazioni tel 071.596.3512. fax 0715963547. 

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI A CARATTERE SCIENTIFICO

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifi co – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara 
a procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: • Il giorno 
28.02.2013 alle ore 9.30 avverrà l’apertura della documentazione 
amministrativa e tecnica della “PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI PAZIENTI DEI 
POR MARCHE PER UN PERIODO DI 48 MESI” per un importo 
complessivo di Euro 205.400,00 + IVA. Le offerte dovranno perveni-
re entro le ore 12:00 del 25.02.2013. Gli interessati devono far per-
venire le offerte, complete della documentazione richiesta nel bando 
di gara, secondo le indicazioni fornite nel bando stesso. Il bando in-
tegrale e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito 
internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere 
richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Veruschka NARDI
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Pesaro

LA SENTENZA
Di sicuro c’era che quelle foto
con quei piccoli senza vestiti,
in atteggiamenti osè, violenta-
ti nel corpo e nell’anima, era-
no lì, nel suo computer. E di
sicuro c’era anche che erano
finite lì attraverso un pro-
gramma di file-sharing, e-mu-
le, il famoso «asinello» degli
internauti. Eppure lui quegli
scatti non li aveva mai visti.
Tantomeno aveva voluto dif-
fonderli nella rete, a uso e
consumo del perverso popolo
dei pedofili virtuali. Lui stava
solo cercando un corso on-li-
ne di lingua inglese. Invece si
è ritrovato con quelle immagi-
ni per stomaci di ferro e cuori
di ghiaccio. Ed è finito nella
rete della polizia postale.
Da quel momento, per Primo
Palmucci, pesarese di 60 an-
ni, titolare di un negozio di
elettrodomestici, è stato l’ini-
zio di un incubo. Incubo co-
minciato nel 2006 e finito ieri
mattina. Sì, perché dopo qua-
si 7 anni sulla graticola giudi-
ziaria, Palmucci (difeso dal-
l’avvocato Massimo Rinaldi)
è stato assolto dall’accusa in-
famante di distribuzione, di-
vulgazione e diffusione via in-
ternet di materiale pedopor-
nografico.
Il pm Monica Garulli aveva
chiesto la condanna. Ma il col-
legio, presieduto dal giudice
Stefano Marinelli, ha deciso
diversamente. L’accusa non è
infatti riuscita a dimostrare il
dolo nella commissione del
reato. Neppure le perizie de-
gli esperti hanno potuto pro-
vare la sua colpevolezza. E dal
canto suo, Palmucci ha sem-
pre dichiarato con forza la
propria inconsapevolezza e

quindi la propria innocenza.
«Non ho mai voluto scaricare
quelle foto – si è sempre dife-
so – né diffonderle. Neppure
sapevo che si stessero divul-
gando sul web». Un giorno pe-
rò si è visto arrivare a casa gli
agenti in divisa che gli conte-
stavano le accuse.
Il pesarese era tra i tanti, in
tutta Italia, finiti nel mirino
della polizia postale impegna-
ta in una vasta operazione, su
scala nazionale, contro la pe-
dopornografia virtuale. Dopo
anni di angoscia e di udienze
difficili e dolorose, Palmucci
ha finalmente potuto tirare
un sospiro di sollievo. Ora la
prossima mossa spetta al pm
Garulli. Ed è quasi scontato
che il magistrato stia già affi-
lando le armi e preparando
gli atti per proporre appello
contro la sentenza di assolu-
zione. La vicenda giudiziaria
non è infatti ancora conclusa.

ElisabettaRossi

Il negozio

Quei tre gioiellini a due ruote, tan-
to belli quanto preziosi, non erano
certo passati inosservati. Tre mo-
to Bmw modello S1000RR, di cui
due in edizione limitata e una usa-
ta, messe in bella mostra nel salo-
ne di via Fermo dell’ex campione
Enzo Lazzarini che hanno attirato
l’attenzione di appassionati, clien-
ti e ladri. Sì, perché alle 3.30 della
notte tra mercoledì e giovedì, qual-
cuno ha deciso di portarsi via le
tre motociclette dal valore totale
di circa 60 mila euro. E’ stato un
colpo mirato, forse anche su com-
missione, messo a segno in pochi
minuti. E’ bastato rubare un furgo-
ne dalla vicina officina per usarlo
come ariete e sfondare la vetrina
del negozio. Una volta aperto il
varco, i ladri (almeno tre) hanno
caricato le moto sullo stesso mez-
zo e sono fuggiti. Tutto questo

mentre l’allarme suonava e la poli-
zia arriva sul posto. Dei ladri, pe-
rò, non c’era già nessuna traccia.

Gli inquirenti pensano che sia
stato un furto ben studiato, con ap-
postamenti fatti nei giorni scorsi
per capire come e quando agire e
che, molto probabilmente, gli au-
tori del colpo sapessero già dove
«spedire» le tre moto, molto pro-
babilmente all’estero. Nessuno, vi-
sta la zona (sprovvista, tra l’altro,
di telecamere e in cui ci sono quasi
esclusivamente capannoni) e vista
l’ora ha notato niente nonostante
il fracasso del violento urto del
mezzo contro la vetrina. Le uni-
che immagini sono quelle delle te-
lecamere del vicino distributore
che, però, non lasciano vedere nul-
la di utile o identificabile. «Sapeva-
no cosa dovevano prendere - ha
detto Enzo Lazzarini, titolare del-

la storica concessionaria - anche
perché due moto erano da una
parte dell’esposizione e una dalla
parte opposta. Il resto non è stato
nemmeno sfiorato. Sono stati velo-
cissimi e abili, facendo cadere la
vetrina in un unico blocco. E’ la
prima volta che subisco un furto
del genere e sono rimasto molto
turbato. Sono arrivato verso le 7 e
subito mi sono accorto che manca-
vano le due Bmw in edizione limi-
tata, solo dopo ho visto che si era-
no portati via anche quella usata.
Evidentemente erano in cerca pro-
prio di quei modelli. Si tratta, pe-
rò, i modelli molto particolari e di
difficile commercializzazione per-
ché si riconoscono subito. Non sa-
prei proprio come potrebbero fare
a rivenderle».

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Attilio Visconti, prefetto di Pesaro e Urbino (Foto TONI)

Pornografia minorile
assolto commerciante

IL BILANCIO
La crisi fa l’uomo ladro. E i reati
aumentano. La criminalità al
tempo della recessione nella no-
stra provincia fa balzare in classi-
fica i furti. Quei 771 colpi in più
messi a segno in un solo anno so-
no un segnale chiaro soprattutto
se paragonato al dato delle rapine
che, invece, sono rimaste stazio-
narie. Ebbene, nel 2012 il totale
dei furti è di 6.700 (contro i 5929
del 2011) con un picco registrato
per le razzie negli appartamenti
(1579, ben 490 in più) seguite da
quelle di auto (141) e moto (140).
Inversione di tendenza, invece,
per le rapine che dal 2011 al 2012
restano stazionarie con 75 colpi
di cui 11 in banca (contro i 26 del-
l’anno prima) e 13 nei negozi (4 in
più). Si tratta di indicatori impor-
tanti per valutare l’andamento
delinquenziale nel Pesarese in
cui la netta diminuzione delle ra-
pine in banca a favore sia di quel-
le in casa o nei negozi sia dei sem-
plici furti in appartamento, dimo-
stra che ad entrare in azione non
sono sempre criminali specializ-
zati. La crisi, il vivere male, il con-
tinuo stillicidio di attività com-
merciali e aziende che chiudono
non solo costringono a delinque-

re chi non lo ha mai fatto ma atti-
rano in un territorio ancora appe-
tibile piccole bande di italiani,
stranieri o addirittura ladri solita-
ri. Non è un caso, come ha sottoli-
neato lo stesso Prefetto di Pesaro
Attilio Visconti durante la confe-
renza stampa di ieri mattina, che
i danni maggiori si siano verifica-
ti nelle zone periferiche o lungo le
grandi vie di accesso ai centri ur-
bani. «Questo vuol dire che si trat-
ta di criminalità itinerante – ha
spiegato il Prefetto – e quindi dif-
ficile da contrastare. Le forze del-
l’ordine sono in sofferenza col
personale ma abbiamo l’ingegno
per migliorare la qualità dei servi-
zi e adeguare la vigilanza sul terri-
torio. Inoltre, si sollecita e si svi-
luppa un costante e diretto con-
tatto tra le forze di polizia, gli enti
locali e i cittadini soprattutto nel-
le zone isolate per favorire non
solo le segnalazioni di persone o
veicoli sospetti ma anche per invi-
tare i residenti a investire in dife-
se passive come allarmi o prote-
zioni adeguate che troppo spesso
sono inesistenti».
E proprio per lanciare questi se-
gnali il comitato provinciale di or-
dine e sicurezza si è spostato per
incontrare i sindaci del territorio.
«Nelle visite itineranti ho invitato
a incrementare la video sorve-
glianza – ha detto Attilio Visconti
– su cui molti primi cittadini, co-
me quello di Fano, Fermignano,
Montecopiolo e Mondavio si so-
no espressi con un impegno pre-
ciso». Anche Pesaro avrà nuove

telecamere. A confermarlo l’as-
sessore alla Sicurezza Riccardo
Pascucci anche lui presente, in-
sieme a tutti i vertici delle forze
dell’ordine, alla conferenza di ie-
ri. «Alle 38 telecamere già instal-
late – ha detto Pascucci – se ne ag-
giungeranno altre 6 nei luoghi
strategici della città, all’ingresso
e all’uscita. I luoghi saranno: la
rotonda vicino al casello dell’A14,
la Panoramica del San Bartolo, le
Siligate e la Statale per Fano. Biso-
gna investire su queste cose, la so-
cietà è cambiata. Sebbene accan-
to all’aumento degli occhi elettro-
nici bisogna incentivare anche la
sicurezza partecipata in modo
che i cittadini diventino loro stes-
si le sentinelle del territorio pron-
ti a segnalare qualunque movi-
mento sospetto». In più di un’oc-
casione, infatti, sono state pro-
prio le segnalazioni ai numeri di
pronto intervento a mettere poli-
zia e carabinieri sulla pista giu-
sta. «A livello nazionale – ha ag-
giunto il prefetto - la provincia di
Pesaro si conferma un territorio
dove l’azione di contrasto delle
forze dell’ordine ma anche la co-
scienza civile dei residenti scorag-
giano il crimine. E non è un caso
che qui non esista la criminalità
organizzata visto che ogni tentati-
vo di infiltrazione è stato bloccato
sul nascere. Il nostro, però, è un
territorio che rimane vivo ed è
questo che lo rende sempre appe-
tibile. Non bisogna mai abbassa-
re la guardia».

EmyIndini

SANITA’
Lotta al precariato, un «no» deci-
so all'ipotesi di accentramento a
Fano del personale amministrati-
vo dell'Area Vasta 1, riconosci-
mento dei diritti contrattuali del
personale del comparto, con par-
ticolare riferimento ai fondi di
produttività non ancora versati e,
infine, un colpo di acceleratore
all'approvazione del nuovo ban-
do di mobilità interna dell'Azien-
da Marche Nord. Questi i punti
dell'agenda che il segretario pro-
vinciale Fp Cisl, Paolo Braconi, si
accinge ad affrontare nel 2013 do-
po un anno di sostanziale «nulla
di fatto» sul fronte del riordino
della sanità provinciale. «Serve
un cambio di passo perchè finora
si è agito essenzialmente sul con-
tenimento della spesa per il per-
sonale e sulla riduzione dei repar-
ti, e non su un vero progetto di ri-
forma» protesta Braconi. Al pri-
mo posto la questione più delica-
ta, quella dei precari. Regione e
sindacati, sulla scorta del recente
decreto del Governo, hanno stret-
to un'intesa per prorogare fino a
luglio i contratti triennali in esse-
re al 30 novembre 2012. Ma l'ac-
cordo sia stato già disatteso da
una circolare del direttore gene-
rale Asur che vieta il rinnovo dei
contratti in scadenza. «Siamo al-
la presa in giro» commenta ama-
ro Braconi, preoccupato per i ser-
vizi che si reggono su questi lavo-
ratori. Il segretario Cisl contesta
anche l'ipotesi di accentramento
del personale amministrativo
dell'Area Vasta 1 a Fano, che po-
trebbe determinare lo sposta-
mento in massa di 55 addetti da

Pesaro e una quarantina da Urbi-
no. «E’ ingiusto spostare anche di
80-100 chilometri persone che
guadagnano poco più di mille eu-
ro al mese. E' una scelta sbagliata
e va organizzata in un altro mo-
do». Questione spinosa che acco-
muna dipendenti Asur e ospedali
Marche Nord anche quella dei re-
sidui della produttività: «I fondi
relativi al 2011, secondo una inter-
pretazione a mio avviso errata
della Finanziaria, vanno in ri-
sparmio aziendale: ma i residui
maturati nel 2010 perchè conti-
nuano a non essere pagati?».
Azienda Marche Nord: «Conte-
stiamo l'atteggiamento in base
quale ogni norma viene sistema-
ticamente interpretata in senso
contrario agli interessi del perso-
nale. Si continua a parlare di inte-
grazione ospedaliera, ma dove
stia non lo abbiamo ancora capi-
to. Da anni la direzione ammette
che la soluzione al problema del
personale insufficiente è l'elimi-
nazione dei doppioni, cosa di cui
non si vede il risultato». Quanto
al nuovo ospedale, Braconi si
chiede se abbia senso stanziare
ingenti somme quando si sta fa-
cendo soffrire un intero compar-
to di lavoratori.

SimonaSpagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I furtihannoavutounrialzo
dell’11,5percento
toccandoben6.700colpi
di cui 15,79 inabitazione (+31%)

Inarrivoaltre6 telecamere
nei luoghi strategicidella città
chesiaggiungerannoalle
attuali 38già installate

Rispettoall’anno2011, l’anno
appenatrascorsoha fatto
registrareunaumentodi312
reati (+2,7percento)

Sfondano la vetrina e rubano moto da Lazzarini

Allarme furti in casa
è criminalità mordi e fuggi
`Il prefetto Visconti
«Delinquenza itinerante
di bande o ladri solitari»

Precari e Marche Nord
Le accuse della Cisl
`Il segretario Braconi
«A pagare sono
soltanto i dipendenti»

Il segretario della Fp-Cisl
Paolo Braconi

IL PM AVEVA CHIESTO
LA CONDANNA
IL GIUDICE
HA ACCOLTO
LA TESI DIFENSIVA
CHE NEGAVA IL DOLO

I reati in aumento
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Amerigo Varotti

AUMENTANO
I CONTRATTI
A CHIAMATA
IL 35 PER CENTO
SONO FLESSIBILI
IL 46 INVECE A TEMPO

L’EMERGENZA
Distretti, quello che una volta era
la forza nel settore lavoro, ora è da
ripensare. Così come la regia per
uscire dalla crisi. Il deputato Piero
Gasperoni, responsabile per il Pd
del settore economia e lavoro, ri-
flette sulla questione e sui numeri.
Il bilancio relativo all’occupazio-
ne del 2012 è drammatico. Assun-
zioni, mobilità e cassa integrazio-
ne parlano di un territorio sfregia-
to dall’emergenza lavoro. Se nel
2011 rispetto al 2010 le assunzioni
salivano del 2,5%, quest’anno inve-
ce sono scese del 5,7%. Si è passati
da 58.282 contratti in provincia
nel 2010, a 59.721 nel 2011 fino a
56.321 nel 2012. Ma il vero dato è
sulla qualità dei rapporti di lavo-
ro. Il tempo indeterminato è un so-
gno perché solo l’8,6% ottiene que-
sta sicurezza nel lavoro (nel 2010
era il 10,2%). I contratti flessibili
sono il 35% e quelli a tempo deter-
minato il 46%. Gasperoni aggiun-
ge che «sono aumentati i contratti
a chiamata» e parla di «un peggio-
ramento della qualità del lavoro e
della sua salvaguardia». Dove si
assume di più? Le piccole e medie
imprese manifatturiere hanno un
mercato saturo. Crescono infatti i
nuovi contratti nell’agricoltura, in-
trattenimento, servizi e ristorazio-
ne. Resta stabile il commercio,
mentre tutte le altre attività mani-
fatturiere, immobiliari, edili e di
trasporto registrano un segno me-
no.
Qui Gasperoni interviene scoper-
chiando «il problema dei distretti.
Le Marche sono tra le regioni più
ricche di distretti industriali. Ma
sono ancora un punto di forza? Da
noi, per esempio, il mobile ha biso-
gno di qualche forma di ripensa-
mento. Alcune aziende come Sca-
volini si sono adeguate sia sui
prezzi che sui modelli per affer-
marsi su segmenti di mercato più

rispondenti». «La gestione del
mercato del lavoro è problemati-
ca, delicata ed estremamente im-
portante, non posso pensare che
finisca a livello comunale. Quello
che può fare il Comune è semplifi-
care la burocrazia per aiutare le
aziende o mettere in campo azioni
per promuovere la capacità d’im-
presa. In questo anche la Camera
di Commercio deve dare supporto
sul versante della commercializza-
zione, sui mercati esteri e sull’in-
novazione. Sia di processo che di
prodotto. Quando finirà la crisi si
presenterà un panorama molto di-
verso. Questa è crisi di sistema e
per questo occorrono ricette di si-
stema. Vanno resi centrali altri
soggetti, altri interessi, altri valori
di questo territorio. Il mondo do-
mani sarà cambiato. Eppure qui
c’è un vuoto, una difficoltà genera-
le a occuparsi di problematiche
che dovrebbero essere pane quoti-
diano. E’ vero che tutto non dipen-
de da qui, ma è anche vero che può
arrivare da qui un apporto oppor-
tuno. Bisogna anche preoccuparsi
di favorire la ripresa, ma vedo che
si stenta».

LuigiBenelli
«LUNEDI’ UN CONFRONTO
CON TUTTI I POLITICI
PER DENUNCIARE
LA PRESSIONE FISCALE»
AmerigoVarotti
Direttore Confcommercio

Sopra la tipologia del lavoro
A sinistra Piero Gasperoni
responsabile del Pd per
l’economia; sotto, l’assessore
provinciale Massimo Seri

Occupazione, ulteriore calo del 5,7 per cento
Parla Gasperoni, responsabile economia del Pd

«Crisi, serve
un cambio
di regia»

CONFCOMMERCIO
Un’assemblea per radunare tut-
ti i candidati e mettere dei palet-
ti, pretendere un’inversione di
tendenza su alcuni aspetti. So-
prattutto quelli legati alla tassa-
zione che stanno strozzando le
imprese.
La Confcommercio presenterà
una serie di richieste a chi cor-
rerà per entrare in parlamento
alle prossime politiche. L'as-
semblea è quella del 28 gennaio
alle 10,30 nella sala Convegni
della Confcommercio Pesaro
dal titolo: «Se le imprese chiu-
dono chiude anche il paese».
Rientra nella giornata di mobi-
litazione nazionale organizzata
dalla Confcommercio (a cui
hanno successivamente aderi-
to tutte le organizzazioni di rete
imprese Italia). L’associazione
vuole «denunciare la dramma-
tica situazione che il nostro si-
stema di imprese da troppo
tempo sta vivendo sulla pro-
pria pelle a causa di una ecces-
siva pressione fiscale, di un
crollo dei consumi senza prece-
denti, di un costoso e difficile
accesso al credito, di una buro-
crazia esasperante ed onero-
sa».
Ma ai temi generali si affianca
una riflessione locale. Amerigo
Varotti, direttore Confcommer-
cio, va nello specifico: «Abbia-
mo invitato all'assemblea parla-
mentari, consiglieri regionali, i
presidenti di Camera di Com-
mercio e della Provincia, i sin-
daci e anche i candidati alle
prossime elezioni politiche.
Non ci sarà dibattito nè sono
previsti interventi. Non voglia-
mo che la manifestazione si tra-
sformi in un’occasione di cam-
pagna elettorale. Agli invitati
esporremo il punto di vista no-
stro e le richieste che intendia-
mo portare al Governo e agli
Enti locali per uscire dalla crisi,
salvaguardare le imprese e con-
tribuire alla crescita del paese.
Inevitabile dunque che parlere-
mo di tasse, di evasione, di abu-
sivismo, di caste, di redditome-
tro, di turismo e cultura, ma an-
che di Tares, Iva e Cosap».
Le sanzioni della Provincia sul-
le affissioni e la segnaletica
stradale non è andata giù alla
Confcommercio. Ma i temi so-
no tanti. «La scorsa primavera
abbiamo lanciato una campa-
gna sindacale nella nostra pro-
vincia denominata Basta con i
parassiti – continua Varotti - in
tante assemblee e gazebo in di-
verse città abbiamo raccolto ol-
tre 8000 firme di cittadini e im-
prenditori per richiedere al go-
verno e agli enti locali di allen-
tare la pressione fiscale per da-

re rilancio ai consumi, vera le-
va dell'economia; bloccare i
previsti aumenti dell'iva; modi-
ficare gli studi di settore; bloc-
care l'abusivismo; colpire le ca-
ste e diminuire gli sprechi ed i
costi della politica. Oggi la si-
tuazione è drammatica: poco o
nulla di quanto richiesto è stato
fatto. Anzi molte delle misure
adottate vanno nella direzione
contraria alla necessaria ripre-
sa dei consumi e dell'econo-
mia».
Varotti sa bene che la gran par-
te delle imprese della provincia
è composta da piccolissime
aziende. Quelle che spesso non
si sentono, ma che piano piano
hanno portato al collasso il si-
stema lavoro. «Il dramma che
vivono migliaia di piccole im-
prese del terziario coinvolge
non solo le loro famiglie ma an-
che quelle dei loro dipendenti.
Un dramma che in pochi ascol-
tano perché fa più rumore la
crisi di una grande impresa
piuttosto che quella di molte
piccole imprese anche se, pur-
troppo, l'effetto sul piano eco-
nomico e occupazionale è il me-
desimo». Le minacce non sono
finite perché Varotti parla di un
«peggioramento dovuto all'
Imu, l'aumento parziale dell'
Iva e la tassa di soggiorno». Ma
ora «con l'introduzione dal
2013 della Tares, la nuova tassa
sui rifiuti che rischia di dare il
colpo di grazia a tantissime pic-
cole imprese».

Lu.Ben.

Imprese al collasso
Faccia a faccia
con i candidati

IN PROVINCIA
Per una provincia che deve ri-
pensarsi, c’è una realtà che deve
resistere. Ma con la grossa inco-
gnita di un bilancio ancora in
stand by per le imminenti ele-
zioni politiche. Massimo Seri,
assessore al Lavoro della Pro-
vincia, parla di resistenza e pro-
spettive.
Il territorio è più che provato. Il
dato dello stock di lavoratori in
mobilità parla da solo: si tocca
quota 5324 al 31 ottobre 2012. Le
iscrizioni del solo 2012 sono sta-
te 2906, circa 300 in più dell’an-
no precedente. E nel 2007? Era-
no appena 1351, quasi un dato fi-
siologico. Questo comporta un
numero altissimo di disoccupa-
ti attivi, ovvero di persone in cer-
ca di impiego. Sono 29.990 infat-
ti gli iscritti alle liste di colloca-
mento. Il dato della cassa inte-

grazione 2012 è spaventoso e va
in doppia cifra: le ore autorizza-
te sono state 10,2 milioni che
corrispondono al mancato lavo-
ro di circa 6mila persone.
Quelle persone che hanno chie-
sto aiuto in Provincia. «Abbia-
mo messo in campo azioni per
resistere alla crisi e aiutare le fa-
miglie in difficoltà. Basta dire
che abbiamo esaurito i fondi
per aiutare le persone a pagare
le bollette. Ed è successo in ap-
pena due mesi e mezzo». Dal
2009 al 2011, si sono registrate
1900 richieste per 950 famiglie,
pari a 350mila euro stanziati.
Ma negli ultimi 6 mesi del 2012
il ritmo si alza: 1608 richieste
per 800 famiglie, per 260mila
euro di risorse utilizzate. Fanno
610mila euro per azzerare 300
euro di bolletta, in media, a fa-
miglia. «Poi c’è il microcredito
con prestiti fino a 3000 euro e
solo nel 2012 le domande arriva-

te sono 284. Dobbiamo rinnova-
re questi fondi, ma non possia-
mo mettere mano al bilancio. E’
tutto bloccato e non sappiamo
quale ruolo avremo. Abbiamo
fatto tanto per le politiche del la-
voro. Ci sono anche azioni di
borse lavoro, progetti formativi
per il rilancio tecnologico, crea-
zioni di impresa. Questi sono
anche gli obiettivi del 2013, se-
gno che vogliamo continuare
nel nostro ruolo in tema di lavo-
ro». Fra le prime cose da fare an-
che quella di ripensare il settore
del mobile. «In questi giorni in-
contreremo associazioni e cate-
gorie per creare un tavolo tecni-
co per invertire la tendenza.
Dobbiamo capire come creare
nuove opportunità e rilanciare
quello che è stato un settore trai-
nante del territorio. Parleremo
con la Regione, Confindustria e
altri soggetti».

Lu.Ben.

Bollette, mille famiglie chiedono aiuto

Sono29.990
incerca
di impiego
Oltre
10milioni
leorediCig
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Pesaro Urbino

Il centro di Urbino

Il Palazzo di giustizia

Il consiglio comunale di Fano

Emanuela Forlini
prepara il suo «meteo»

URBANIA
QUALE SCUOLA
Oggi alle 18 in sala
Volponi incontro informativo
organizzato dall’istituto
omnicomprensivo «Della
Rovere» in collaborazione con
il Comune dal titolo «Quale
scuola scelgo?». Con Gabriele
Marchetti, Confcommercio,
Paola Marchetti, Confindustria
e Romina Pierantoni del
Job-center di Urbino.

ALEXANDER
MOSTRA DI PITTURA
S’inaugura stasera alle 19
all’Alexander Museum Palace
Hotel di Pesaro la mostra di
pittura di Laura Baccaro.

FUORITEMPO
IL CLIMA CHE CAMBIA
Stasera alle 21.15 nella Sala
della Pace a Fano incontro con
Stefano Caserini sui
cambiamenti climatici.
Organizza Fuoritempo.

ACCADEMIA
TUTTO IN UNA SUITE
La compagna Teatro
Accademia di Pesaro propone
stasera e domani alle 21.15 e
domenica alle 17.15 in via Terni
14 la commedia brillante
«Tutto in una suite».

GASTRONOMIA
BRODETTO D’AUTORE
La presidenza del Consiglio
provinciale di Pesaro
patrocina una serata dedicata
alla cucina marinara pesarese,
promossa dal circolo di cucina
antica e tradizionale
«Neanderthal Pesaro, la biste
mammuth». Oggi alle 18 alla
libreria «Il catalogo»
presentazione del libro
«Brodettogonia. Riflession
attorno a un piatto» di Renato
Novelli. Alle 20.30 si prosegue
al Cozzamara con una
degustazione di quattro
brodetti (costo 35 euro,
prenotazioni 0721/26706).

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Costa, v.Giolitti 167.
Fano Gamba, p.Unità d’Italia
1. Urbino Lucciarini, portici
Garibaldi 12.

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.

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

REFERENDUM
La gelata politica pre-referendum
inchioda anche i lavori per realiz-
zare spazi pedonali e ciclabili a la-
to della statale Adriatica, lungo il
tratto sud da Ponte Sasso a Marot-
ta. Il voto del consiglio comunale,
l'altro ieri sera a Fano, ha avuto ef-
fetti dirompenti sul Pdl e sull'inte-
ra maggioranza, che si è espressa
in ordine sparso rispetto alla pro-
posta di ricoprire i fossi lungo la
strada Nazionale, per ovviare alla
mancanza di marciapiedi. A parte
le divisioni interne al centrode-
stra, la scelta di congelare la tom-
batura dei fossi è in continuità
con la linea politica assunta dalla
giunta comunale già alla fine del
2012. Sindaco e assessori hanno
infatti deciso lo stop a ogni inter-
vento e alla relativa spesa per
quella parte di territorio fanese
che potrebbe passare a Mondolfo
in seguito al referendum. Così è
stato per il piano che razionalizza
la rete scolastica a sud (le due ma-
terne non saranno trasferite nella
nuova sede) e per i 98.000 euro
già stanziati. Così è stato, l'altro ie-
ri, per i fossi lungo la statale 16.
Negli anni precedenti il Comune
aveva realizzato analoghi lavori
lungo il tratto nord di Ponte Sas-
so, ora una proposta trasversale
presentata da consiglieri Pd e Pdl
chiede di completare l'opera in
quella fascia di territorio che po-
trebbe passare a Mondolfo, rica-
vandone altri spazi utili a pedoni
e ciclisti in un tratto già teatro di
incidenti molto gravi. Uno dei pro-

ponenti, il consigliere d'opposizio-
ne Luca Stefanelli (Pd), ha però in-
vitato i colleghi a fermarsi e atten-
dere l'esito della consultazione su
Marotta Unita. Maretta, battibec-
chi, seduta sospesa per cinque mi-
nuti. Al rientro in aula parte della
maggioranza ha aderito allo stop
e subito dopo il consigliere Giulia-
no Sartini, che fa parte del comita-
to referendario, è uscito dall'aula.
Erano 12 i voti a favore della pro-
posta Stefanelli, 10 i contrari, 5 gli
astenuti. Intanto Confartigianato
arricchisce il dibattito sulla con-
trastata questione del diritto al vo-
to: «L'associazione ritiene che la
parola debba essere data ai citta-
dini interessati, ovvero ai residen-
ti a Marotta di Fano. Come già av-
venuto in altri casi, i cittadini de-

vono decidere, liberamente, il pro-
prio destino. Non si comprende
come alcuni autorevoli soggetti
istituzionali, nonché esponenti
politici locali, tentino di negare al-
la gente di Marotta il diritto ad au-
todeterminarsi. Confartigianato,
pertanto, si astiene dall'entrare
nel merito della questione, per-
ché ritiene che ogni decisione deb-
ba essere rimandata alla volontà
degli elettori. In un momento di
grave crisi economica e di conse-
guente disagio sociale, l'ultima co-
sa che istituzioni e partiti devono
fare è di anteporre interessi perso-
nali e di parte alle istanze dei citta-
dini, cercando di condizionare
l'esito del referendum e, addirittu-
ra, di evitarne lo svolgimento».

OsvaldoScatassi

`Piccolo imprenditore
di 56 anni arrestato
per due colpi in banca

Gabicce e il turismo del futuro

Fano stoppa
i lavori a Marotta

Oggi le cipolle svelano il meteo

TAVULLIA
Rapinatore per colpa della cri-
si. La sua attività da artigiano
non andava più come una vol-
ta. Il lavoro che calava sempre
di più, gli incassi pure. Così
non ha trovato altra soluzione
che armarsi di pistola (giocat-
tolo) e mettersi a fare il rapina-
tore di banche. Ma non ha fat-
to molta strada. I carabinieri
lo hanno individuato nel giro
di poco. E l’altro giorno sono
andati a prenderlo a casa. Fine
della carriera criminale per il
rapinatore attempato che lo
scorso 18 gennaio ha assaltato,
pistola alla mano, la Banca del-
le Marche di Isola del Piano
(bottino, 10mila euro). Il non-
no di Arsenio Lupin, un arti-
giano 56enne di Tavullia, si
trova ora in stato di fermo nel
carcere di Villa Fastiggi.
A tradirlo sono state le riprese
delle videocamere di sorve-
glianza della Banca. Lì, in quel-
le immagini, c’era immortala-
to il suo volto. Volto scoperto e
quindi ben visibile. Tanto da
poter riconoscere in quell’uo-
mo, fino a poco tempo fa un in-
sospettabile, l’autore di un’al-
tra rapina messa a segno nel
2011 alla Banca di Pesaro di Vil-
la Fastiggi. E non è escluso che
gli assalti possano essere an-
che di più. Sembra che l’arti-
giano-rapinatore avesse il vi-
zio e il vezzo di concedersi una
rapina all’anno. Ma per ora
questa è solo un’ipotesi di in-
dagine. Al pm Maria Letizia
Fucci l’indagato ha detto di
aver agito così per colpa delle

difficoltà economiche. Ma gli
inquirenti non sembrano con-
vinti della sua giustificazione.
Persone a lui molto vicine
smentiscono infatti che ci fos-
sero problemi di soldi e di lavo-
ro tali da spingerlo a commet-
tere un simile reato. Per que-
sto la notizia del suo fermo ha
colto di sorpresa quanti lo co-
noscono e frequentano. Di si-
curo non ha dimostrato la stof-
fa del criminale incallito. L’uo-
mo ha agito sempre a volto
scoperto. Una sicurezza tipica
dei dilettanti. O di chi agisce in
stato alterato o di incoscienza.
Ma quest’ultimo non sembra
il suo caso. Fatto sta che alle di-
vise non c’è voluto molto per
rintracciarlo. Da qualche tem-
po, il 56enne viveva in manie-
ra più defilata. Forse comincia-
va a sentire il fiato sul collo.
Ma dopo qualche appostamen-
to davanti a casa sua, i militari
lo hanno pizzicato mentre tor-
nava proprio per il pranzo.
Questa mattina l’artigiano sa-
rà ascoltato nell’interrogato-
rio di garanzia davanti al gip il
quale dovrà decidere anche
sulla richiesta di misura caute-
lare avanzata dal pm.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artigiano in crisi
si rifà con le rapine

URBINO
«Spazio per spostare il giovedì
notte cercasi». Un trasloco del
divertimento da piazza della
Repubblica ad un luogo impre-
cisato della città – si parla addi-
rittura di un sondaggio per la
costruzione di una tensostrut-
tura – per evitare che i bagordi
del giovedì infestino ancora i
bollettini delle forze dell’ordi-
ne e i discorsi di lamentela dei
residenti del centro ducale.
E’ la via d’uscita indicata dopo
la discussione sul problema
che da anni sembra essere al
centro delle emergenze ammi-
nistrative della città. Ieri matti-
na, dopo che la settimana scor-
sa la prefettura aveva fatto il
punto sulla sicurezza, si è final-
mente svolto l’incontro tra Co-
mune, università, Ente regio-
nale per il diritto allo studio e
studenti. Alla riunione hanno
partecipato il sindaco Franco
Corbucci, il rettore dell’univer-
sità Stefano Pivato, il direttore
dell’Ersu Massimo Fortini, il
presidente del Consiglio Comu-
nale Lino Mechelli e i rappre-
sentanti degli studenti Anto-
nio Astolfi, Mariano Marano e
Roberto Merlo. Questi hanno
immediatamente chiesto di
spostare l’approccio da una
«questione di ordine pubblico
a una necessità di creare occa-
sioni per una socializzazione
impegnata». E hanno chiesto
con forza di potere svolgere un
ruolo attivo tramite le loro as-
sociazioni. Dall’altra parte del-
la barricata, il sindaco e i rap-
presentanti delle istituzioni,
hanno specificato la volontà di
«non militarizzare la città»,
ma hanno sottolineato «la ne-
cessità di cambiare le dinami-
che del giovedì notte, per evita-
re che una minoranza -spesso
nemmeno appartenente alla
popolazione universitaria-
possa creare problemi e dan-
neggiamenti». Di qui la solu-
zione dello «spostamento del
giovedì notte» che per essere
realizzata senza effetti collate-
rali avrà bisogno di molta
«benzina»: soldi e idee capaci
di non far diventare la soluzio-
ne un nuovo problema, di non
ghettizzare il divertimento.
Uno dei temi ricorrenti della
discussione è stato dunque l’in-
dividuazione di spazi ampi e
attrezzati – che l’amministra-
zione comunale preferirebbe
fuori dal centro storico - dove
gli studenti possano svolgere
attività organizzate, con la di-
sponibilità di attrezzature con-
divise. Il tavolo si è concluso
dopo circa tre ore di dibattito,
con l’impegno a rafforzare il
dialogo e il confronto in manie-
ra continuativa, arrivando a
ogni riunione con delle propo-
ste operative. Il sindaco ha
chiuso i lavori con l’impegno a
convocare la prossima riunio-
ne a marzo, con un ordine del
giorno riguardante proprio il
tema degli spazi di aggregazio-
ne. Nel frattempo Comune,
Università ed Ersu faranno un
censimento degli spazi dispo-
nibili, verificheranno risorse e
fattibilità di alcune proposte.

GiorgioBernardini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giovedì notte
Il Comune
cerca spazi
non in centro

`Imprenditori, amministratori
erappresentantidelle
associazionidi categoria
convocatialMississippidi
Gabicceoggialle9perparlare
di turismo.Esoprattuttodella
possibilitàdi rendere la città la
puntadidiamantedel turismo
marchigiano.«Gabicceè
storicamente il laboratorio sul
turismodelleMarcheequesto
seminarioè l’occasioneper
progettare l’immagine futura
dellacittà - commenta il
sindacoCorradoCurti - La
propostaaffronta larelazione

fra l’attivitàalberghiera, i
servizidi spiaggiae l’immagine
piùmodernadel lungomare,
ponendoall’attenzione
generale il ruolochepuò
svolgere l'exMississippi.Così
comeèstato simbolodel
turismonegli anni ’60,ora, con
il contributodelle istituzioni e
deglioperatoripuòdiventare
simbolodel turismodel2000».
Sarannopresenti, tragli altri,
ancheGianMarioSpacca,
VittorianoSolazzi,Matteo
Ricci,AlbertoDrudi, Paola
MichelaccieAngeloSerra.

Convegno con Spacca

URBANIA
Oggi arriva l’atteso responso del
barometro più empirico della pro-
vincia: le cipolle bianche di Urba-
nia. Una tradizione che risale al
medioevo e che è arrivata fino ai
giorni nostri grazie ad Emanuela
Forlini che ogni anno rende omag-
gio a suo padre e a suo nonno per
averle insegnato questo metodo. Il
rito prende vita nella notte tra il 24
e il 25 gennaio, la notte della con-
versione di san Paolo, quando l’in-
segnante durantina posiziona sul
davanzale della finestra, esposta
ad oriente, 12 spicchi di cipolla,
uno per mese, cosparsi di sale fino
non iodato su di un tagliere. «Al-
l’alba ritiro il tagliere e guardo co-
me si è sciolto il sale a causa del-
l’umidità notturna –spiega la Forli-
ni- Successivamente procedo con
l’interpretazione osservando non
solo come si è sciolto il sale, ma an-

che se nel velo delle cipolle sono
presenti bolle d’acqua. Questa è la
fase più importante per la previsio-
ni, ma non è l’unica. Infatti l’inter-
pretazione delle cipolle arriva do-
po aver annotato le condizioni me-
tereologiche dei primi ventiquat-
tro giorni del mese. Ogni giorno
corrisponde ad un mese dell’anno:
dal primo gennaio al dodici si con-
tano i mesi in successione da gen-
naio a dicembre mentre dal tredici
al ventiquattro si studiano le previ-
sioni da dicembre a gennaio. Le
due rilevazioni vanno poi incrocia-
te tra loro ma l’esito finale dipende
sempre dalla notte delle cipolle. Si
tratta comunque di un evento
folkloristico –conclude l’insegnan-
te- una tradizione che si è sempre
svolta all’interno della mia fami-
glia con nessuna pretesa scientifi-
ca». Certo è che in tanti aspettano
l’esito di «meteo-cipolle», forse per
prenotare le vacanze estive

AndreaPerini

ESTRATTO ESITO DI GARA
Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n.
144 – 61122 Pesaro (PU). II. Appalti pubblici di lavori: Esecuzione lavo-
ri in supporto al Pronto Intervento e manutenzione straordinaria reti e
impianti SII e Gas – CIG [229654942F], Luogo ITE31, CPV 45231113
45112000 - 45300000, importo base dʼasta Euro 7.350.000,00 (IVA
escl.) di cui Euro 367.500,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. III.
N/D. IV. Procedura Negoziata art. 220 D.Lgs. 163/2006; Criteri di aggiu-
dicazione: OE+V; Bando G.U.C.E. n. 2011/S92 – 151384 del
13.05.2011.  V. Data di aggiudicazione: 05.09.2012; N. offerte ricevute:
3  – ammesse 3. Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni
CCC Soc. Coop. (P.I. 00281620377) di Bologna (BO); Valore dell'offer-
ta: Euro 6.651.051,75 (IVA escl.) di cui Euro 367.500,00 oneri sicurez-
za non soggetti a  ribasso; Subappaltabile? Sì. VI. Appalto connesso a
fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Ing. Simona Francolini;
Presente avviso inviato a G.U.C.E. il 07.01.2013.

Dott. Mauro TIVIROLI AMMINISTRATORE DELEGATO

ESTRATTO ESITO DI GARA
Oggetto: Realizzazione collettore fognario S. Angelo in Lizzola –
Depuratore Montecchio (PU) - CIG [1712767C07]. Amm.ne
Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 –
61122 Pesaro (PU) – Telefono 0721.6991 – Fax 0721.699300.
Bando pubblicato: 22.04.2011 su G.U.R.I. Aggiudicazione definitiva:
30.10.2012. Criteri aggiudicazione: Procedura aperta art. 55, c.5,
D.Lgs. 163/2006. N. offerte ricevute: n. 45  – ammesse: n. 43.
Aggiudicatario: CBR Coop. Braccianti Riminese Soc. Coop. (P.I.
00126420405) di Rimini (RN). Importo aggiudicazione: Euro
1.041.877,93 di cui 74.045,64 oneri di sicurezza. Ribasso del
46,001% sul prezzo a base dʼasta. Resp. lavori: Ing. Francolini.
Tempi di realizzazione: giorni 650 dalla data del verbale di consegna
lavori. Informazioni complementari: lʼesito completo è visibile sul sito
www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro TIVIROLI
AMMINISTRATORE DELEGATO



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 25/01/13-N:

46

Venerdì 25Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Mediazione in Prefettura
manifestazione
rimandata al 10 febbraio

Bambini all’asilo

LA VERTENZA
Eppure si muove, la vertenza pre-
videnziale che oppone da tempo i
sindacati della polizia municipa-
le e il Comune. Il nuovo ricorso al-
la mediazione della Prefettura, ie-
ri a Pesaro, ha prodotto un primo
effetto. Entrambe le parti hanno
preso qualche giorno di tempo,
per ragionare su una nuova pro-
posta, e i sindacati hanno deciso
un gesto distensivo. Hanno fatto
slittare di una settimana, spostan-
dola al 3 febbraio, l'assemblea
che avrebbe creato problemi al

servizio di vigilanza per la prima
sfilata di Carnevale. Le richieste
della delegazione sindacale era-
no spalleggiate, all'esterno, da un
folto gruppo di vigili urbani. Han-
no utilizzato il giorno di riposo
per organizzare un ironico sit in
davanti al palazzo della Prefettu-
ra, a Pesaro in piazza del Popolo.
Molti impugnavano cartelli sulla
«Tombola» dei numeri in questa
vicenda (come l'articolo 208 che
ne è al centro) o con riferimenti
cinematografici riguardo ad
agenti ormai «Sull'orlo di una cri-
si di nervi». «L'incontro in Prefet-
tura è stato lungo e faticoso - assi-
cura Angela D'Alessandro, Cgil -
Era partito male, perché la dele-
gazione dirigenziale si era pre-
sentata con la proposta di subor-
dinare il fondo previdenziale inte-
grativo al comportamento dei vi-
gili urbani. Abbiamo mediato,
stabilendo una quota base di
48.000 euro all'anno, cui devono
essere aggiunte ulteriori risorse
al raggiungimento degli obiettivi.
Nel 2012 i vigili urbani li hanno
raggiunti e superati tutti, per stes-
sa ammissione della delegazione
dirigenziale, quindi non capisco
da dove derivi la diffidenza verso
la loro dedizione al lavoro». La

somma del fondo, in caso di buo-
ni risultati, raggiungerebbe il tet-
to di 70.000 euro. Il ramo d'ulivo
offerto dai sindacati non significa
che lo stato d'agitazione abbia già
sbaraccato. Se le parti non riusci-
ranno a trovare un punto d'incon-
tro mediano, la polizia municipa-
le sciopererà domenica 10 febbra-
io, terza e ultima data delle sfilate
allegoriche. L'assessore Gianluca
Lomartire è comunque convinto
che la trattativa abbia ottenuto ri-
sultati positivi: «Siamo disposti a
erogare il fondo previdenziale in-

tegrativo, che diventerebbe per-
manente. Martedì prossimo ne di-
scuteremo in giunta, valuteremo
se sia possibile raggiungere l'ac-
cordo sulla base della proposta
elaborata durante l'incontro in
Prefettura». Tutto gravita intor-
no all'articolo 208 del codice stra-
dale, che dispone di costituire un
fondo pensionistico integrativo
per i vigili urbani, usufruendo de-
gli introiti derivanti dalle sanzio-
ni. All'incontro di ieri delegati di
Cgil, Cisl, Uil e Sulpm.

OsvaldoScatassi

`Resteranno liberi
80 posti ma nel 2014
ne mancheranno 150

SCUOLE
Si prevede un anno, il prossimo,
senza liste d'attesa per le scuole
dell'infanzia a Fano. La disponi-
bilità di posti è sempre in rosso
rispetto alle richieste d'iscrizio-
ne stimate nel caso delle sedi co-
munali e statali, però le mancan-
ze sono compensate dalle strut-
ture paritarie. Anzi, circa ottanta
posti dovrebbero restare liberi.
Tutta un'altra faccenda si pro-
spetta per l'anno successivo, il
2014-2015. Si prevede un'ondata
di bambini in ingresso e la possi-
bilità che oltre 150 debbano rima-
nere a casa. Ieri mattina l'asses-
sore Franco Mancinelli ha fatto il
punto sulle previsioni per il pros-
simo anno, informando inoltre
sulle modalità delle iscrizioni al-
la scuola dell'infanzia e alla scuo-
la primaria. Per quanto riguarda
il primo aspetto, gli uffici dei Ser-
vizi educativi stimano 548 possi-
bili richieste per la scuola dell'in-
fanzia, ma le strutture pubbliche
garantiscono 488 posti. Il resto
ce lo mettono le scuole paritarie,
che anzi ne avrebbero un'ottanti-
na in più. Quanto alle iscrizioni,
per la scuola dell'infanzia vanno

dal 4 al 28 febbraio. Le domande
devono essere presentate ai Ser-
vizi educativi o alle segreterie
delle dirigenze scolastiche dal lu-
nedì al sabato nell'orario 8.30-13
e solo il martedì 10-17. Per le se-
zioni ponte valgono anche le do-
mande su posta elettronica certi-
ficata all'indirizzo comune.fano.
iscrizioni@emarche.it: la docu-
mentazione si scarica dal sito del
Comune. Le iscrizioni alla scuola
primaria sono già aperte e si con-
cluderanno il 28 febbraio, solo
con Internet. Info sul sito www.
iscrizioni.istruzione.it. La media-
teca Memo mette a disposizione
una postazione Internet e un bi-
bliotecario formato per facilitare
le iscrizioni on line anche alla
scuola secondaria di primo e di
secondo grado. Orari: martedì,
mercoledì, giovedì 16.30-19.

Continua la vertenza tra Comune e Vigili urbani

Asili, niente liste
aspettando il boom

«NE PARLERÒ IN GIUNTA
MA SIAMO DISPONIBILI
AD EROGARE QUANTO PROPOSTO
NELL’INCONTRO»
Gianluca Lomartire
Assessore

Vigili, è tregua
Salvato
il Carnevale

SLITTA LA PROTESTA
CHE POTEVA
COMPLICARE LA SFILATA
MA SI TRATTA ANCORA
SULL’ENTITÀ
DEL FONDO INTEGRATIVO

Il giorno mercoledì 27 febbraio 2013 a partire dalle ore 9,15
si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti immobili,
con replica, in caso di non aggiudicazione per il giorno mer-
coledì 13 marzo 2013 stessi orari, con la modalità “con in-
canto e allo stesso prezzo”:

N. 3069/11  R.G.E.  (Avv. R. Cingolani – h. 9,15)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento con
scoperto esclusivo e garage siti in Comune di Mondolfo (PU),
Via Fano n. 28, distinti al C.F. al foglio 2 mappale 254 sub. 12,
p.T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. Euro 181,28 e al foglio 2 map-
pale 254 sub. 9, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 18, r.c. Euro 26,96
oltre ai sub. 5-6 (b.c.n.c.). prezzo base: Euro 133.400,00 - (re-
plica il 13.03.13)

N. 3047/11  R.G.E.  (Avv. D. Giacomelli)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
garage siti in Comune di Monte Porzio (PU), loc. Castelvec-
chio, Via Martiri delle Foibe n. 18, distinti al C.F. al foglio 15
mappale 592 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro
247,90 e al foglio 15 mappale 592 sub. 9, p.S1, Cat. C/6 Cl.
1°, mq. 20, r.c. Euro 41,32. prezzo base: Euro 122.775,00 -
(replica il 13.03.13)

N. 3023/10  R.G.E.  (Avv. F. Battaglia – h. 9,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento con
annesso posto auto scoperto, sito in Comune di Fano (PU),
loc. Ponte Sasso, Strada Naz. Adriatica Sud n. 341, distinto
al C.F. al foglio 121 mappale 158 sub. 3, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°,
vani 3,5 – r.c. Euro 207,87. prezzo base: Euro 25.000,00 - (re-
plica il 13.03.13)

N. 3057/10  R.G.E.  (Avv. C.M.L. Apa)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento con
posto auto sito in Comune di Fano (PU), loc. Ponte Sasso,
Str. Naz. Adriatica Sud n. 331, distinti al C.F. al foglio 121 map-
pale 713 sub. 10, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 2,5 – r.c. Euro
126,53. prezzo base: Euro 52.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3027/10  R.G.E.  (Avv. E. Marcelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Casa con scoperto
esclusivo e Terreno contiguo, siti in Comune di Fano (PU),
Fraz. Carrara, Via Flaminia n. 397, distinti al C.F. al foglio 99
mappale 59, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6, r.c. Euro 650,74
e al C.T. al foglio 99 mappale 228, prato arboreto, Cl. 2° di mq.
148. prezzo base: Euro 195.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3016/11  R.G.E.  (Notaio A. Morico – h. 9,45)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento sito
in Comune di Serrungarina (PU), loc. Tavernelle, Via IV No-
vembre n. 9, distinto al C.F. al foglio 22 mappale 835 sub. 11,
p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 238,60 oltre al sub. 13
b.c.n.c.. SECONDO LOTTO - INTERA PROPRIETÀ su: Locale

a destinazione dʼuso commerciale sito in Comune di Serrun-
garina (PU), loc. Tavernelle, Via IV Novembre n. 9, distinto
al C.F. al foglio 22 mappale 835 sub. 12, p.2, Cat. D/8, r.c. Euro
1.850,00 oltre al sub. 13 b.c.n.c.. prezzo base: Euro
140.400,00 il primo lotto e Euro 312.000,00 il secondo lotto -
(replica il 13.03.13)

N. 3150/10  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA su:
Appartamento e garage siti in Comune di Cartoceto (PU),
loc. Lucrezia, Via Maritain n. 11, distinti al C.F. al foglio 22
mappale 1264 sub. 14, p.T-4, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c.
Euro 570,68 e al foglio 22 mappale 1264 sub. 32, p.S1, Cat.
C/6 Cl. 1°, mq. 16, r.c. Euro 35,53. prezzo base: Euro
150.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3010/10  R.G.E.  (Avv. F. Simoncelli – h. 10,00)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
garage siti in Comune di San Costanzo (PU), Fraz. Cerasa,
Via S. Lorenzo n. 14, distinti al C.F. al foglio 17 mappale 296
sub. 21, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4,5 – r.c. Euro 218,46 e
al foglio 17 mappale 296 sub. 20, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq.
20, r.c. Euro 46,48. prezzo base: Euro 70.000,00 - (replica il
13.03.13)

N. 3050/10  R.G.E.  (Avv. S. Zaffini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento, ri-
postiglio e due posti auto scoperti, siti in Comune di Saltara
(PU), Via Furlo n. 32/A, distinti al C.F. al foglio 9 mappale 885
sub. 4, p.T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 3, r.c. Euro 145,64; foglio 9
mappale 885 sub. 28, p.S1, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 7, r.c. Euro
20,25; foglio 9 mappale 885 sub. 35, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq.
13, r.c. Euro 32,23; foglio 9 mappale 885 sub. 36, p.T, Cat. C/6
Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23. prezzo base: Euro 56.000,00 -
(replica il 13.03.13)

N. 3035/11  R.G.E.  (Avv. D. Catenacci)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
posto auto siti in Comune di Fano (PU), loc. Torrette, Via Bel-
laria n. 5, distinti al C.F. al foglio 110 mappale 95 sub. 9, p.T-
2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 151,84 oltre al sub. 15
b.c.n.c. ai subb. 7-8-9. prezzo base: Euro 82.000,00 - (replica
il 13.03.13)

N. 3065/10  R.G.E.  (Avv. R. Omiccioli h. 10,15)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
posto auto siti in Comune di Fano, loc. Metaurilia, Str. Naz.
Adriatica Sud n. 165, distinto al C.F. al foglio 79 mappale 363
sub. 25, p.1-2, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 3 – r.c. Euro 178,18 e al fo-
glio 79 mappale 363 sub. 26, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq.
12, r.c Euro 46,48. prezzo base: Euro 53.000,00 - (replica il
13.03.13)

N. 3117/10  R.G.E.  (Avv. R. Peroni)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
garage siti in Comune di Monteporzio (PU), Via Forno n. 10,
distinto al C.F. al foglio 14 mappale 326 sub. 4 graffato al map-
pale 423 sub. 4, p.T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro 177,14
e al foglio 14 mappale 326 sub. 2 graffato al mappale 423 sub.
2, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 50, r.c. Euro 103,29. prezzo base:
Euro 44.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3076/10  R.G.E.  (Avv. F. Poderi)
LOTTO UNICO – QUOTA pari a 21/63 (1/3) di PROPRIETÀ su:
Appartamento e garage siti in Comune di Mondolfo (PU),
Fraz. di Marotta, Via Terni n. 9/25, distinti al C.F. al foglio 1
mappale 56 sub. 12, p.1, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 5,5 – r.c. Euro
326,66 e al foglio 1 mappale 56 sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°,
mq. 19, r.c. Euro 28,46. prezzo base: Euro 30.000,00 - (replica
il 13.03.13).

N. 75/09  R.G.E.  (Avv. L. Trebbi – h. 10,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Casa a schiera da
cielo a terra con accessori e scoperto esclusivo, sita in Co-
mune di Fano, loc. Bellocchi, Via I Strada n. 44, distinta al
C.F. al foglio 87 mappale 244 sub. 1, p.T, Cat. A/4 Cl. 2°, vani
2,5, r.c. Euro 80,05; foglio 87 mappale 244 sub. 2, p. S1-T-1-2,
Cat. A/4 Cl. 2°, vani 9,5, r.c. Euro 304,19 oltre al sub. 3 b.c.n.c.
ai sub. 1 e 2. prezzo base: Euro 255.000,00 - (replica il
13.03.13)

N. 115/09  R.G.E.  (Avv. M. Cecchini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento, ga-
rage e due posti auto scoperti, siti in Comune di Saltara (PU),
loc. Calcinelli, Via della Resistenza n. 17/A, distinti al C.F. al
foglio 10 mappale 864 sub. 3, p.1-2, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4,5 -
r.c. Euro 218,46; foglio 10 mappale 864 sub. 6, p.S1, Cat. C/6
Cl. U, mq. 16, r.c. Euro 39,66; foglio 10 mappale 864 sub. 15,
p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23; foglio 10 mappale
864 sub. 16, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23 oltre
quota sub. 11 (b.c.n.c.). prezzo base: Euro 99.000,00 - (replica
il 13.03.13)

N. 3125/10  R.G.E.  (Avv. M. Cecchini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento con
scoperto esclusivo, sito in Comune di Saltara (PU), Piazza dei
Cavalieri n. 16, distinto al C.F. al foglio 7 mappale 125 sub. 26,
p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 7, r.c. Euro 397,67. SECONDO
LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Negozio sito in Comune
di Saltara (PU), Piazza dei Cavalieri n. 16, distinto al C.F. al fo-
glio 7 mappale 125 sub. 25, p.S1-T, Cat. C/1 Cl. 3°, mq. 50, r.c.
Euro 1.477,07. prezzo base: Euro  114.000,00 il primo lotto e
Euro 75.000,00 il secondo lotto. (replica il 13.03.13)

N. 3100/08  R.G.E.  (Notaio Alfredo de Martino)
SECONDO LOTTO – QUOTA pari a 2/9 (22,22/100) di PRO-
PRIETÀ su: Appartamento con scoperto e corte sito in Comune
di Fano (PU), Via Giacosa n. 5, distinto al C.F. al foglio 125
mappale 299 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 464,81
oltre al sub. 10 b.c.n.c. ai sub. 2 e 3. prezzo base: Euro
42.500,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3006/12  R.G.E.  (Notaio Alfredo de Martino)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Fabbricato in corso
di costruzione su tre piani fuori terra e piano interrato, sito in
Comune di Pergola (PU), Via Dante s.n.c., distinto al C.F. al
foglio 79 mappale 598 sub. 1, p.S1-T-1-2, in corso di costru-
zione. prezzo base: Euro 580.990,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3129/10  R.G.E.  (Notaio Alfredo de Martino)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
garage siti in Comune di San Costanzo (PU), Via della Vol-
pella n. 12, distinti al C.F. al foglio 5 mappale 608 sub. 26, p.S1-
T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 9, r.c. Euro 697,22 e al foglio 5
mappale 608 sub. 18, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 25, r.c. Euro

58,10. SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Comp-
lesso residenziale costituito da n. 24 appartamenti con 24
garage di pertinenza, in corso di costruzione, sito in Comune
di San Costanzo (PU), Via della Volpella s.n.c., distinto al C.F.
al foglio 5 mappale 646, p.S1-T-1-2, Cat. “in corso di costru-
zione”.  prezzo base: Euro  193.138,00 il primo lotto e Euro
2.153.700,00 il secondo lotto. (replica il 13.03.13)

N. 3138/10  R.G.E.  (Notaio Alberto de Martino)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Villetta isolata con
accessorio staccato dal corpo principale e corte esclusiva sita
in Comune di S. Costanzo (PU), loc. Solfanuccio, Via Vinca-
reto n. 31 distinta al C.F. al foglio 27 mappale 75 sub. 1, p.T-1,
Cat. A/7 Cl. U, vani 14,5 – r.c. Euro 1.535,17; foglio 27 mappale
75 sub. 2, p.S1, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 47, r.c. Euro 128,65 oltre
al sub. 3 b.c.n.c. ai sub. 1-2. prezzo base: Euro 257.000,00 -
(replica il 13.03.13)

N. 3118/08  R.G.E.  (Notaio Alberto de Martino)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e
garage siti in Comune di Monte Porzio (PU), Viale della Li-
bertà n. 81, distinti al C.F. al foglio 13 mappale 232 sub. 5 –
230, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5 – r.c. Euro 253,06 e al foglio 13 map-
pale 232 sub. 4, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 43 – r.c. Euro 99,93.  
prezzo base: Euro 126.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3146/10  R.G.E.  (Notaio Alberto de Martino)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Casa con acces-
sorio nellʼannesso scoperto esclusivo, sito in Comune di Fano
(PU), loc. Fenile, Via Fenile n. 9, distinta al C.F. al foglio 22
mappale 67, p.T, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 5,5 – r.c. Euro 244,28.
prezzo base: Euro 110.000,00 - (replica il 13.03.13)

N. 3083/10  R.G.E.  (Avv. E. Peruzzini – h. 11,00)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Fano (PU), loc. Paleotta, Via Pizzetti
n. 10/C, distinti al C.F. al foglio 26 mappale 2024 sub. 13, p.S1-
2, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6, r.c. Euro 650,74 e al foglio 26 mappale
2024 sub. 6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 28, r.c. Euro 108,46.
prezzo base: Euro 400.000,00 - (replica il 30.01.13)

N. 3162/11  R.G.E.  (Dott. G. Biagiarelli – h. 11,00)
PRIMO LOTTO – QUOTA pari ad un terzo (1/3) di PROPRIETÀ
su Appartamento e QUOTA pari ad un sesto (1/6) di PRO-
PRIETÀ su Ripostiglio, siti in Comune di Barchi (PU), Via Villa
del Monte Campagna n. 7, distinti al C.F. al foglio 5 mappale
166, p.S1-T, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 2,5, r.c. Euro 47,77 e al foglio
5 mappale 392, p.T, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 15, r.c. Euro 17,04.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Terreno Agri-
colo sito in Comune di Barchi (PU), Via Villa del Monte Cam-
pagna snc, distinto al C.T. al foglio 5 mappale 120, della
superficie di ha 01.53.50.  prezzo base: Euro  14.160,00 il
primo lotto e Euro 38.375,00 il secondo lotto. (replica il
13.03.13)
Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione allʼin-
canto, potranno essere acquisiti sui siti internet
Ulteriori informazioni presso lʼAssociazione di Notai per le ese-
cuzioni in Pesaro, Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/
35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza respon-
sabilità da parte dei Liberi Professionisti delegati, per even-
tuali errori di stampa.

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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Commedie
dialettali

FANO Presentata in Co-
mune lanonaedizione
della rassegnadialettale
Cianfrusaglia che si
svolgeràalTeatro
Politeamadal28
gennaioal 27 febbraio
2013.Tre i gruppi che
partecipanoquest'anno:
il 28, 29e30gennaio I
Cumediantmettono in
scena«Sesso...inblu»di
PaolaMagi, liberamente
trattada«Lepillole di
Ercole»diHennequine
Veber, regiadiMarco
Lucertini.Una
commediaallegracon
cui iCumediant si
ripresentanoal loro
pubblico, dopoaver
celebrato il primo
decenniodi attività,
nella speranzadi
«raccogliere consensi e
mietere successi».
Seguirà laCompagnia
Gaf che l'11, 12, 13 e 18
febbraiopresenta
«Apaghèemurì
vien sempre in
temp»,
commedia in
dueatti scritta e
direttadaLucio
eFabrizio
Signoretti. IGaf
portano in scena
nuoveambientazioni e
situazioni sempre
legateai fatti della
quotidianità, inun
lavorodi squadrache
fonde l'estrodegli autori
con lacomicitàdegli
attori. La rassegna si
concluderà il 25, 26e 27
febbraio con ilGuitto
chepropone«T'arcordi
el varietà?», sketch,
musiche, citazioni, dal
cafè chantant al varietà,
dall'avanspettacoloalla
televisione.
Adattamento indialetto
di StefanoGuidi e regia
diMarcoFlorio. Per il
Guitto torna forte
l'amoreper il teatroe il
desideriodi condividere
insieme le emozioni.
Biglietti 12 euro, info
0721.801389

Emme.a
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
MACERATA FELTRIA Un viaggio incan-
tato tra fuochi d'artificio, risate,
mega disastri e incanti è al centro
dello spettacolo messo in scena da
Teatro Sovversivo & associazione
culturale Officina Koru, diretto da
LorenzoBastianelliquesta sera al
Teatro Battelli di Macerata Feltria,
ore 21.15.

«Sogno di una notte circus» trat-
to da William Shakespeare, una ve-
ra e propria scoppiettante inven-
zione teatrale ricca di mirabolanti
colpi di scena, è un progetto nato
dalla fusione di teatro comico e
nuovo circo, un perfetto equilibrio

tra terra e cielo, dove ogni per-
sonaggio alterna recitazio-

ne aerea ad evoluzioni
divertenti sul palcosce-
nico. Il teatro diventa
il perfetto terreno per
un’invasione totale in
cui ogni spazio acco-

glie momenti di creati-
vità e il pubblico è coin-

volto in un viaggio incante-
vole. Con questo spettacolo la

compagnia Teatro Sovversivo, che
aderisce a «Matilde», piattaforma
regionale della nuova scena mar-
chigiana promossa e sostenuta dal-
la Regione e dall’Amat, prosegue il
proprio percorso creativo sulla
commedia brillante unita al nuovo
circo, nata dalla convinzio-
ne che proprio un testo
classico possa essere il
terreno ideale per te-
stare una pratica tea-
trale basata quasi
esclusivamente sul
movimento e sulla sin-
cronizzazione tra musi-
ca, gesto e parola. Al pub-
blico dei più giovani è dedica-
to il progetto di formazione teatra-
le Amat Scuola di platea, che pre-
vede alle 18.30 l’incontro con la
compagnia e studenti e insegnanti
dell’Istituto Montefeltro di Sasso-
corvaro. Biglietteria tel. 0722
728204, dalle ore 17.

Emme.a
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Il Teatro Sovversivo
INCONTRI
FANO «La marineria fanese e il
Carnevale» è il tema del dibatti-
to che si terrà oggi alle 18, nella
sala conferenze della Cassa di
risparmio di Fano, in via Mon-
tevecchio. Al tavolo dei relatori
AlbertoBerardi, CorradoPic-
cinetti, Vladimiro Grinta, Fi-
lippo Tranquilli e Lucia De
Nicolò. L'incontro, organizza-
to dall'Istituto di biologia mari-
na di Fano, rientra nell'ambito
dell'evento «Venerdì Pesce: un
porto delle Marche al mese». E
questa volta è toccato al porto
della città della Fortuna.

Sempre oggi a Fano alle
17.30 alla Mediateca Montana-
ri si inaugura la mostra «Toto
Corsaletti e Luciano Pusineri...
artisti carristi» in onore dei
due grandi carristi. Presenti Be-
rardi, il sindaco StefanoAguz-
zi e l’assessoreMaria Antonia
Cucuzza. La mostra sarà visita-
bile fino al prossimo 12 febbra-
io.

DIBATTITO
PESARO Terzo appuntamento con il
ciclo di conferenze «La fantasia
nel cinema» a cura di Paolo Mon-
tanari. La manifestazione è orga-
nizzata da Mediateca delle Marche
con la collaborazione dell'assesso-

rato alla Cultura del Comu-
ne. Oggi alle 18, nella sala

del Consiglio comunale
si svolgerà la tavola ro-
tonda «Il rapporto fra
cinema e video arte».
Parteciperanno il regi-
staMauroSantini con

la sua opera «Da lonta-
no», che ha vinto il Torino

Film Festival, lo scultore e re-
gista LeonardoNobili che presen-
terà tre brevi video, il filmaker pe-
sarese Marcello Franca, che pre-
senterà un video «impressionista»
e Giovanni Storoni filmmaker e
grande documentarista. Saranno
presenti anche il musicistaMarco
Mencoboni e il pittore e scultore
AugustoSalati.

Cianfrusaglia
si fa in tre
per divertire
i fanesi

TEATRO

D
i scena al Teatro Rossini di
Pesaro, da stasera a dome-
nica, la simpatia e l'intelli-
gente ironia di Angela Fi-
nocchiaro con «Open
day» appuntamento della

stagione 2012/2013 nata dalla
consolidata collaborazione tra
Comune e Amate realizzata con
il contributo di Regione e mini-
stero per i Beni e le attività cultu-
rali.

Angela Finocchiaro è una del-
le attrici italiane più premiate
dalla critica e amate dal pubbli-
co. Al cinema ha vinto per due
volte il Premio David di Donatel-
lo come miglior attrice non pro-
tagonista («Mio fratello è figlio

unico» di Daniele Luchetti; «La
bestia nel cuore» di Cristina Co-
mencini, anche Nastro d’argen-
to, Ciak d’oro, Premio Wella Ci-
nema Donna alla 62^ Mostra
d’Arte Cinematografica di Vene-
zia e premio Queen of Comedy
Award). Open day è uno spetta-
colo tagliente e ricco di emozio-
ni, nato da una domanda che ri-
guarda tutti noi: come si guarda
al futuro quando non sai bene co-
me comportarti col presente? Se-
parati da tempo, mediamente tri-
tati dalla vita, entrambi sui cin-
quanta, i due protagonisti della
commedia sono una madre e un
padre che si ritrovano faccia a
faccia in un giorno importante:
iscrivere la figlia quattordicenne
alla scuola media superiore.
Sembra facile, ma non lo è. Un
semplice modulo da compilare
diventa per i due ex-coniugi un
interrogatorio insidioso, che li
spinge a ripercorrere la loro vita,
in un crescendo di sottile follia.
Tra litigi interrotti da anni, di-
scorsi intorno a una figlia che
non si vede mai, ma è al centro di
tutto, licei chic con presidi anal-
fabeti e incursioni mentali nella

Grecia del IV secolo a.C., si in-
trecciano tensioni, speranze e
qualche sorpresa: perché il pas-
sato non è sempre come te lo ri-
cordi e il futuro non è mai come
te lo immagini.

Angela Finocchiaro interpre-
ta con genialità il personaggio, a
tratti surreale, di Claudia, tenero
e anche un po' acido. Dopo i
trionfi cinematografici del 2010
e il successo teatrale di Miss Uni-
verso, l’attrice torna a collabora-
re con Walter Fontana, autore
di questo testo, dividendo scena
e «tormenti» con Michele Di
Mauro, attore sensibile e ironi-
co. Ma è in teatro dove la sua
espressività esplode molto più
che al cinema. Lo spettacolo è
prodotto da Agidi. La regia è di
RuggeroCara.

Biglietti da 7.50 a 27 euro, bi-
glietteria 0721 387621. Nei giorni
di spettacolo (venerdì e sabato)
l’orario è dalle 10 alle 13 e dalle 17
ad inizio rappresentazione; la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle
16 a inizio spettacolo. Spettacoli:
feriali ore 21, festivo ore 17.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angela Finocchiaro protagonista da oggi al Rossini
di una piece su una coppia separata
alle prese con l’iscrizione della figlia alle superiori

Sarà un open day
tutto da ridere

Il Carnevale
tra carristi
celebri
e marinai

Il legame
che unisce
cinema
e videoarte

Presentata lanona
edizione
dellarassegna
alPoliteama
InscenaGuitto
CumedianteGaf

I Sovversivi
giocano
con il circo
e Shakespeare

Angela Finocchiaro
protagonista dello spettacolo
«Open day» in scena
al Teatro Rossini
A destra Mauro Santini

IRRESISTIBILE
AL CINEMA, L’ATTRICE
DA’ IL MEGLIO
SUL PALCOSCENICO

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)

18.30-21.00

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

Sala1       Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                                                    21.30

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon (commedia)

20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.00

B                In Darkness di Agnieszka Holland; con Robert

Wieckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Gro-

chowska (drammatico)                                               21.00

C                The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                    18.15-22.00

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)                                             17.20-20.15-22.30

Sala 3     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman                  

(drammatico)                                        16.45-19.45-22.40

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

yans, Essence Atkins, David Koechner                         

(commedia)                                             17.30-20.15-22.35

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                                             19.10-22.15

Sala 6     Frankenweenie di Tim Burton;                                         

(animazione)                                                                       17.00

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.45

Sala 6     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                            22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                   21.30

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                                        20.00

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                        22.30

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon                                    

(commedia)                                                         20.30-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                                                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                 

(commedia)                                                         20.20-22.40

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.30

Sala 3     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.45

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

yans, Essence Atkins, David Koechner                         

(commedia)                                                         20.40-22.50

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                                                          22.20

Sala 6     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman                  

(drammatico)                                                      19.30-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini               

(commedia)                                                                          21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                                          20.00-22.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Offagna, Luchetta lascia
Arno nuovo allenatore

CALCIO SERIE B
ASCOLI L’attaccante Dramè al Lec-
ce, il terzino sinistro Legittimo ad
Ascoli. E’ lo scambio che -salvo col-
pi di scena- andrà in porto oggi con
il nulla osta del Padova, società
proprietaria del cartellino dell’at-
taccante francese. Quest’ultimo
nell’Ascoli ha trovato poco spazio
(rendendosi anche protagonista di
un poco edificante episodio di ri-
bellione) mentre in Lega Pro potrà
giocare con maggiore continuità,
in un Lecce che lotta per la promo-
zione in B. In bianconero arriva
Matteo Legittimo (24 anni) che
vanta una lunga esperienza in Le-
ga Pro: prima di Lecce ha giocato
con Pistoiese, Paganese, Barletta,
Salernitana e Sud Tirol. Sarà l’al-
ternativa a Pasqualini per la fascia
sinistra, mentre per quella destra
ci sono Scalise e Conocchioli.

Lo staff tecnico bianconero sta
valutando con attenzione Riccar-
do De Sanctis, il difensore centrale
classe ’93, in prova da una settima-
na. Ha giocato nella Cremonese e
in Svizzera nel Mendrisio: può es-
sere ingaggiato a parametro zero.
Capitolo portiere. Ancora in

stand by l’operazione Nocchi, il
portiere della uve Stabia (ma di

proprietà Juventus) sul quale l’A-
scoli punta dopo la partenza di
Guarna. La società bianconera
aspetterà fino a lunedì poi cambie-
rà obiettivo. «Domani a Bari (la
sua città) farà l’esordio stagionale
il portiere Roberto Maurantonio
mentre Vincenzo andrà in panchi-
na come vice. Maurantonio (31 an-
ni) è un portiere affidabile: quando
è stato chiamato in causa si è fatto
trovare pronto. Questa è la sua
grande occasione e cercherà di
sfruttarla al meglio. Con la maglia
bianconera -in tre diversi periodi-
Maurantonio ha collezionato 27
presenze (5 nel passato campiona-
to). Domani l’Ascoli sarà nelle sue
mani.
Vertice aRieti. Il presidente Ro-

berto Benigni e il sindaco di Ascoli,
Guido Castelli, incontreranno oggi
a Rieti il presidente della Lega di
serie B, Andrea Abodi per parlare

dello stadio Del Duca che ha biso-
gno di una radicale ristrutturazio-
ne.
Arbitra Roca. La partita Ba-

ri-Ascoli sarà diretta dall’arbitro
Diego Roca di Foggia; assistenti Vi-
venzi di Brescia e Ceccarelli di Ter-
ni; quarto ufficiale Greco di Lecce.
Arbitro pugliese per una squadra
pugliese. Roca ha diretto Sassuo-
lo-Ascoli 1-0.

Tifosi a Bari. Sono in vendita
nella biglietteria del centro com-
merciale Oasi -fino alle 19 di oggi- i
biglietti del settore ospiti per lo sta-
dio San Nicola al prezzo di 15 euro.
Organizzano pullman gli Ultras
1898 (info: 328.0823204 Valerio o
347.0815330 Marco) e il club Vete-
rani ’74 (info: 347.0719542).

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Allenamento sferzato da
un vento gelido ieri per i bianco-
neri al Città di Ascoli. Silva conti-
nua a fare prove per la trasferta di
Bari e non trascura alcun partico-
lare per mandare in campo una
formazione all'altezza e che non
faccia rimpiangere le assenze di
Morosini e Loviso. In Puglia non
ci sarà neppure l'ultimo acquisto,
il cavallo di ritorno Adriano Mon-
talto: «Nei prossimi giorni effet-
tuerò dei test atletici ma alla ri-
presa della prossima settimana
mi hanno detto che entrerò in
gruppo. Non ho giocato tanto fi-
nora ma, considerata la grande
voglia che ho, direi che sto bene»
spiega l'ex attaccante del Latina
dove, anche causa qualche in-
comprensione di troppo con l'al-
lenatore ed ex bianconero Pec-
chia, era riuscito a collezionare
solo sei gettoni di presenza. Ma

ora cambia tutto. Parola di Mon-
talto: «Non mi aspettavo di torna-
re all'Ascoli ma quando mi han-
no avvertito di questo trasferi-
mento non nego di essere stato
molto contento. Qui ho ritrovato
tanti compagni e un bel gruppo.
L'Ascoli sta andando bene e spe-
ro di dare una mano a farlo prose-
guire così. Obiettivo? Nell'imme-
diato puntiamo solo ed esclusiva-
mente alla salvezza. Prima la rag-
giungiamo e meglio è. Poi tutto
quello che verrà in più, come si di-
ce, sarà di guadagnato».

Montalto ha anche un obietti-
vo personale ben chiaro in testa:
«Sono tornato all'Ascoli con tutte
le intenzioni di fare bene, di ri-
scattarmi. Mi hanno dato la possi-
bilità di giocare in serie B e voglio
ripagare nel migliore dei modi la
fiducia concessa. L'anno scorso
ho collezionato solo due presen-

ze, ha voluto così il mister. D'altra
parte Soncin e Papa Waigo segna-
vano sempre e l'importante era
solo salvarsi. So che anche in que-
sto campionato non sarà facile ri-
tagliarmi uno spazio, c'è forte
concorrenza. Ma ci proverò, sono
qui per questo. Poi, è chiaro, più
fanno meglio i compagni e me-
glio è per la squadra e per tutti
noi».

Questa mattina (ore 10,30) è in
programma la seduta di rifinitu-
ra prima della partenza per Bari
fissata nel primo pomeriggio. Mi-
ster Silva, probabilmente, si por-
terà ancora dietro i dubbi che ri-
guardano centrocampo ed attac-
co e deciderà solo a poche ore dal-
la sfida che apre la seconda parte
del campionato. Scontato l'esor-
dio in porta di Maurantonio.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terzino Legittimo dal Lecce Riccardo De Sanctis in prova

PROMOZIONE GIRONE A
OFFAGNA Arriva la fumata bianca
in merito al nuovo allenatore del-
l’Offagna, quadra del girone A di
promozione. Dopo l'esonero di
Cristiano Caccia -decretato dopo
la sconfitta casalinga con la Fal-
conarese- la panchina sembrava
sul punto di essere affidata a Cri-
stiano Luchetta, già vice dello
stesso Caccia. Si attendeva solo
l'ufficialità ma alla fine è arrivata
la sorpresa: la squadra è stata af-
fidata a Marco Arno, ex giocato-
re (prima) e responsabile del set-
tore giovanile (poi) dell'Ancona.
L’Offagna, dopo le dimissioni del
presidente Danilo Cecconi, è gui-

data dal vicepresidente Rolando
Duranti e dal direttore generale
Raffaele Consolani. Hanno offer-
to a Luchetta di rimanere in orga-
nico con il medesimo ruolo, of-
ferta però non accettata dal tecni-
co. La scelta di affidarsi ad Arno
dimostra come la società voglia
darei uno scossone allo spoglia-
toio per determinare una inver-
sione di tendenza anche nei risul-
tati. La squadra è penultima con
17 punti, quattro di vantaggio sul
fanalino di coda Fortitudo Fa-
briano. Marco Arno inizierà la
sua nuova avventura domenica,
in trasferta, nello scontro diretto
sul terreno di gioco della Vadese.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
FANO Sevieri subito. La tentazio-
ne per Gadda è forte e il primo
allenamento che l’ex laziale si
è sciroppato ieri mattina insie-
me ai compagni l’ha sensibil-
mente rafforzata. I timori sono
legati ad una condizione che
con poche partite giocate non
può essere a mille e alla scarsa
confidenza con una squadra
conosciuta quarantotto ore pri-
ma di affrontare il Bellaria. Fa
però da contrappeso la convin-
zione che prima il nuovo cen-
trocampista centrale dell’Al-
ma si cala nella parte, meglio è.
Altri interrogativi attorno ai
quali arrovellarsi non ce n’è e
allora tanto vale consumare la
vigilia su quello. Di debuttare è
infatti sicuro l’ex Fantini e dan-
dogli strada Boccaccini, lui,
Amaranti a riprendersi il posto
custodito a Milazzo da Petti ed
eventualmente proprio Sevieri
sarebbero le uniche novità ri-
spetto a domenica.

Dal mercato il Fano invece
continua ad aspettarne altre
anche dopo aver ricongiunto
Di Stefano, l’attaccante del ’92
che era già in gruppo l’anno
scorso e che si era appena svin-
colato dal Chieti. Farà da com-
plemento ad un reparto di cui
Del Core e Marolda rappresen-
tano le prime scelte, ma dove
bisognerà ora anche scoprire
le carte in possesso di Tonani.
Vagheggiare un altro innesto
di sostanza lì davanti può inve-
ce far bene allo spirito del tifo-
so ma in questo momento non
appartiene alle logiche di un

club che ha sempre mosso in usci-
ta e più di un giocatore prima di
incamerare qualcun altro. E a
parte Cazzola, la cui posizione re-
sta peraltro suscettibile di revisio-
ne, gente da mettere in circolo as-
sicurando un reale beneficio al bi-
lancio non è che ce ne sia più tan-
ta. Romito infatti può essere reali-
sticamente inserito solo in uno
scambio e quello teorizzato con
l’Andria per La Rosa resta possi-
bile, sebbene per niente scontato.
Mercato senza soluzione di conti-
nuità pure a Bellaria, dove c’era-
no tanti giovani all’inizio e adesso
praticamente solo loro, per quan-
to solo in parte gli stessi. Fantini
ha infatti traslocato in granata e
di Bernacci si continua a dare per
certa la fuoriuscita. Anche al
Mancini il subentrato Osio avrà
in campo tutta gente nata dal ’90
in poi, ma per niente arrendevole,
se con un Casale in palla è matu-
rata quella vittoria di cui dopo sei
sconfitte nelle precedenti sette
non si avvertiva più nemmeno
l’odore. Da curare le due punte. Il
senegalese Fall ha segnato sei vol-
te e con la doppietta di domenica
Nicastro è arrivato a cinque, pa-
reggiando così Bernacci che però
ha trasformato quattro rigori.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MELILLO DODICESIMO
AL SAN NICOLA
NOCCHI IN STAND BY
ULTRAS 1898 E VETERANI
ORGANIZZANO PULLMAN
PER LA TRASFERTA

Fortitudo: «Arbitri, ora basta
siamo pronti ad abbandonare»

Al Fano Sevieri è già
in rampa di lancio
`Potrebbe essere
in campo col Bellaria
Tornato Di Stefano

Montalto: «Voglio riscattarmi e ripagare la fiducia»

Roberto Maurantonio pronto per l’esordio stagionale nella sua Bari: domani l’Ascoli sarà nelle sue mani con Melillo in panchina

Adriano Montalto l’attaccante
tornato dal Latina (Foto SPOT)

Federico Sevieri
verso l’esordio

PROMOZIONE GIRONE A
FABRIANO Dopo gli ennesimi torti
arbitrali subiti (domenica scor-
sa nella sconfitta per 1-2 contro
la Passatempese) la Fortitudo
Fabriano alza la voce, ventilan-
do l'ipotesi di abbandonare il
campionato di Promozione, giro-
ne A, dove è ultima con 13 punti.
«Non parliamo solo di episodi
-dice il presidente Bruno Zampa-
rini- ma di un atteggiamento ne-
gativo costante tenuto dai diret-
tori di gara nei confronti della
nostra giovane squadra, che è
sempre vittima, forse a causa del
fatto che ha una età media di ap-
pena 19 anni». Ecco i numeri: 54
ammonizioni, 6 espulsioni, 11
giorni totali di squalifica in 20

partite. «Cifre che non rendono
giustizia ai nostri ragazzi, dipin-
gendoli come dei guastafeste», si
legge nella raccomandata invia-
ta ieri al presidente della Figc
Marche, Paolo Cellini, e al presi-
dente del Cra Marche, Gustavo
Malascorta. La Fortitudo sta
considerando di non scendere in
campo domenica a Montecchio,
oppure di presentarsi con una
squadra del vivaio. Un'altra ipo-
tesi di cui si vocifera è terminare
il campionato, per poi trasferire
la sede legale in altra regione, an-
dando a giocare così, ad esem-
pio, nella vicina Umbria. «Se do-
menica scenderemo in campo?
Ancora non sappiamo», conclu-
de Zamparini.

FerruccioCocco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASCOLI NELLE MANI
DI MAURANTONIO
Il portiere debutta domani nella sua Bari. Scambio Dramè-Legittimo con il Lecce
Il presidente Benigni e il sindaco Castelli a Rieti incontrano Abodi per lo stadio
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VOGLIADISICUREZZA

INUMERI

-28,7%
REATIDIDROGA

«FATE IL PIU’ POSSIBILELE VEDETTESULVOSTRO
TERRITORIO.QUESTAE’ UNATIPOLOGIA
DI CRIMINESUCUI E’ DIFFICILE INTERVENIRE»

1.579

E’ il calo più significativo,
insieme alle estorsioni
(da 26 a 19) e soprattutto
ai danneggiamenti
(-12,7%). Ridotti nel 2012
anche gli incendi, che
restano però 34 nel corso
dell’intero anno.

I FURTI INCASA

Con un aumento di 36
scooter rubati in più, non
solo le moto hanno
pareggiato i furti d’auto,
ma hanno segnato un
incremento del 25,7%

ALTRO che crisi, i ladri di sicuro
se la passano bene, visto che tra il
2012 e il 2011 l’aumento dei furti
nelle abitazioni è stato quasi espo-
nenziale, più 31%, ed èquesto il da-
to statistico su cui è stata impernia-
ta la relazione fatta ieri dal prefet-
to Attilio Visconti a margine del
Comitato per l’ordine e la sicurez-
za pubblica, svoltosi ieri in Prefet-
tura. Un dato che si capisce me-
glio se affiancato, come ha fatto il
prefetto, da un paio di considera-
zioni. Numero uno, che le case più
colpite sono quelle situate lungo
strade di transito. Vedi casello
dell’A14, o grosse arterie, tipo Sta-
tali e provinciali. Secondo, e que-
sto, a seconda di come lo si guarda,
è sia consolatorio, perchè in molti
casi di tratta di criminalità itine-
rante, colpi mordi e fuggi;ma è al-
lo stesso tempo preoccupante, per-
chè è un tipologia di malviventi
che, essendo provenienti da altre
province, non risente di nessuna
forma di prevenzione o contrasto
adottate dalle nostre forze di poli-

zia. Quindi, sul fronte furti, il pre-
fetto Visconti ripete il messaggio
già inviato a tutti gli onesti della
provincia in altre occasioni. Uno,
fate il più possibile le vedette sul
territorio; due, blindate le vostre
case, con sistemi passivi di difesa
che possano in qualche maniera

scoraggiare i ladri.
DI SUO, le istituzioni, in questo
caso il Comune, ci mettono i siste-
mi di videosorveglianza.L’assesso-
re alla Sicurezza Riccardo Pascuc-
ci, presente al Comitato, promette
entro breve (ma non si parla anco-
ra di tempi) almeno altre 4 teleca-
mere (oltre alle 38 che già ci sono
in città) che possano sorvegliare
gli ingressi e le uscite da Pesaro.
Quindi saranno piazzate al casello

dell’A14 (Vismara e Case Bruciate
sono state martoriate nelle ultime
settimane dai raid ladreschi), sulla
Siligata, sulla Panoramica e all’ini-
zio della Statale che porta a Fano.
E’ un tentativo di arginare, , anche
se, come fa notare il comandante
Galdenzi «le telecamere non sono
una panacea definitiva, vanno af-
fiancate ad altri strumenti».
L’esempio di Londra, fa notare
qualcun’altro, che le aveva messe
da ogni parte, e ora sta tornando in-
dietro, è esplicativo.

IL PREFETTO ha concluso con-
fermando che da noi la criminalità
organizzata non è radicata, anche
se la guardia resta alta, vista
«un’economia che nonostante la
crisi è vitale e le infiltrazioni sono
possibili». Dato positivo, le stazio-
ni dei Carabinieri saranno aperte
per più ore, e tutte le forze di poli-
zia stanno facendo il loro dovere.
«Quindi per il 2013 siamo ottimi-
sti». Speriamo bene.

ale. maz.

In un anno si è passati da
1.089 furti in abitazioni a
ben 1579 con un aumento
di 490, pari al 31% in più.
Incremento
impressionante

140

IL PREFETTOVISCONTI

MOTORUBATE
Impennata dei furti in casa: più 31%
Il prefetto consiglia: «Blindatevi»
Ladri itineranti, colpite le zone attigue alle grandi vie di accesso

UN PARCO che già aveva
dato da fare alle forze di
polizia, il parco Trulla,
Pantano, sarà presto
riqualificato
e dotato di un sistema di
video sorveglianza, grazie a
un contribuito di 40mila
euro della Regione. «Entro
qualche mese— dice
l’assessore Pascucci —
inizieranno i lavori».
E il prefetto Visconti ha
segnalato anche un qualche
cambiamento collegato alla
repressione dei reati fiscali
fatti dalla Finanza: «Ad
esempio, sempre più
persone chiedono lo
scontrino fiscale».

DIFESE
Un ladro in
azione. Sopra,
un momento
del comitato
di sicurezza
pubblica
svoltosi ieri
in Prefettura
sulla
criminalità

LE RAPINE
In aumento quelle nei centri
commerciali, in diminuzione
quelle a dannodelle banche

TELECAMERE

Anche il parco
saràmonitorato
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SFONDATA LA PORTA IN VIA GAGARIN E CARICATE LE MAXI-MOTO

Spaccata notturna da Lazzarini
Portate via tre Bmw di gran pregio
HANNO RUBATO la scorsa notte
tre moto di pregio - tutte e tre Bmw,
per un bottino totale tra i 50 e i 60mi-
la euro - al negozio Lazzarini, di via
Gagarin, all’altezza di largoAscoli Pi-
ceno. L’allarme è suonato intorno al-
le 3,30, la vigilanza è arrivata sul po-
sto a cose fatte. I ladri hanno usato
un furgone (sicuramente uno rubato,
e potrebbe essere quello che risulta
oggetto di furto commesso a una car-
rozzeria lì vicina) per sfondare la por-
ta-vetrina, che pure era blindata.
Una volta dentro, hanno preso velo-
cissimamente le tre moto che erano
inmostra nel salone come tante altre,
e le hanno caricate sul furgone, fug-
gendo.Non esistono (così hanno assi-
curato gli inquirenti) immagini di te-

lecamere nella zona né testimoni che
abbiamo sentito il botto della vetrina
in frantumi o successivamente visto
nessuno fuggire.

«NON SO ancora se si tratta o meno
di un furto su commissione — dice
EnzoLazzarini, unodei fratelli titola-
ri della nota rivendita di moto — di
certo quei ladri non hanno preso le
moto a caso. Sono tutte e tre Bmw,
ma si tratta di moto che possono an-

che essere adattate alle gara. Due era-
no nuove, una di queste era ‘‘limited
edition’’, mentre la terza era usata».

ANCHE secondo la Polizia, che ha
svolto i rilievi del caso, si tratta di un
furto fatto da gente abbastanza esper-
ta, che probabilmente aveva svolto
un sopralluogo nei giorni precedenti
per sapere cosa poteva rubareemaga-
ri calcolando anche i tempi di fuga.
Si tratta del primo furto subìto da
Lazzarini in quella rivendita. Ieri
c’era una scopa a tamponare l’entrata
del negozio in attesa del vetraio. Le
indagini sono in corso e si parte an-
chedal furgone rubato alla vicina car-
rozzeria, che ancora non è stato ritro-
vato.

ale.maz.

Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Jessica
Giorgini in nome di Francsco Baldarelli (foto).
«Il dottor Francesco Baldarelli, letto l’articolo
comparso in data 24 gennaio, con la presente
contesta integralmente i fatti e le circostanze
in esso riportate, esprimendo la propria contra-
rietà e ritenendo lo stesso palesemente e ingiu-
stamente lesivo del suo buon nome. Innanzi-
tutto non corrisponde al vero che la cessazio-
ne del dottor Baldarelli dalla carica di presi-
dente del Cda di ‘Sin spa’ sia avvenuta a causa
di una sua presunta irregolare gestione delle
spese e, dunque va rettificato quanto scritto
(«L’accusa del licenziamento era quella di

aver gestito il fondo cassa con allegria»). In or-
dine alle motivazioni poste a fondamento del-
la deliberazione di revoca di tutti gli ammini-
stratori Sin spa di nomina Agea per asserita
giusta causa, preme evidenziare che la vicenda
si colloca in un più ampio contesto, non privo
di risvolti politici, e che il dotto Baldarelli, a
tutela dei suoi diritti, della sua onorabilità, del-
la sua immagine personale, professionale e so-
ciale, ha adito il Tribunale di Roma per far ac-
cettare che la revoca disposta nei suoi confron-
ti èmanifestatamente sprovvista di giusta cau-
sa ed è stata esercitata con abuso del relativo
diritto.

Quanto allemodalità di gestione delle spese re-
lative al suo incarico, il dottor Baldarelli ha
già chiarito nelle sedi competenti l’assoluta le-
gittimità e correttezza del proprio operato, tan-
to che alcun addebito da parte dell’autorità
giudiziaria è stato formulato nel suoi confron-
ti.
Il dottor Baldarelli - mio tramite - chiede che
vengadato con ilmedesimo risalto una rappre-
sentanzione dei fatti che tenga correttamente
conto di quanto sopra rappresentato, avvisan-
do sin d’ora che in difetto lo stesso si troverà
suomalgrado a tutelare in ogni più opportuna
sede i propri diritti».

FURTO & DANNI
La porta di Solomoto, rivendita dei fratelli Lazzarini in
Largo Ascoli Piceno. In alto Enzo Lazzarini

FURGONE COME ARIETE
Rubato da una carrozzeria lì
vicino e usato per infrangere
la porta blindata. Indagini

E’ SBARCATO mercoledì all’aeroporto
di Venezia il velivolo che ha riportato in
Italia Egidio Bertani, il 54enne pesarese
colpito il 31 dicembre da ischemia cerebra-
le a Capoverde, dove stava iniziando una
nuova attività lavorativa. Da 15 anni vive-
va aVittorioVeneto, per questo è stato rico-
verato all’ospedale diTreviso. Per lui si era-
nomobilitati gli amici di un tempo, i porto-
lotti che lo conosconoda quando era ragaz-

zo: le spese per riportarlo a casa erano alte,
in quanto servivano attrezzature mediche
a bordo. In poco tempo sono stati raccolti,
fraMarche e Veneto, circa 18.000 euro che
serviranno anche per le cure e la riabilita-
zione necessarie da qui in avanti. Una per-
sonamolto amata per la sua generosità, Ber-
tani, che si era sempre dato molto da fare
in campo sociale per aiutare gli altri, fre-
quentando associazioni di solidarietà.

E’ TORNATO A CASA GRAZIE ALLA MOBILITAZIONE DEGLI AMICI

Bertani curerà l’ischemia in Italia

ERA STATO accusato di un reato infame,
la diffusione per via telematica di materia-
le pornografico prodottomediante lo sfrut-
tamento sessuale dei minori. L’imputato
Primo Palmucci, 52 anni, commerciante,
residente a Pesaro, ieri è stato assolto dal
tribunale collegiale. I giudici, insomma,
hannodato fede alla difesa, avvocatoMassi-
mo Rinaldi, che in sostanza ha spiegato
che lemanovre, inconsaspevoli, fatte col pc
(i fatti risalgono al 2006), lo avevano porta-
to ad esempio in un caso, solo per aver sca-

ricato un file col nome “corso di lingua”,
ad aprire invece un filmato a sfondo sessua-
le in cui i soggetti protagonisti eranomino-
renni. L’indagine era partita dalla procura
di Siracusa che era poi risalita al commer-
ciante. Il Palmucci — questa la linea della
difesa—non voleva queltipo di file, e se ne
avesse conosciuto il contenuto non l’avreb-
be mai scaricato, né memorizzato. Insom-
ma, lui stesso non sapeva nemmeno fosse
presente nel suo computer.Da qui l’assolu-
zione.

LA SENTENZA UN COMMERCIANTE RESIDENTE A PESARO

«Scaricava ‘file’ pedo-pornografici»
Ma non sapeva di averlo fatto: assolto

LA REPLICA FRANCESCO BALDARELLI PRECISA SULL’ALLONTANAMENTO DALLA PRESIDENZA DELLA ‘SIN SPA’: «FU UNA SCELTA POLITICA»

«Nessuna spesa fuori dalle regole, impugnato il licenziamento»
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HA PARTECIPATO alle prima-
rie per i parlamentari e le ha vinte.
Prima in tutte le Marche, superan-
do anche i big del suo partito, Sel.
Lara Ricciatti, 27 anni, segretaria
provinciale, è candidata alla Came-
ra dei deputati come seconda in li-
sta.Davanti a lei c’è la capolista na-
zionale Laura Boldrini, che ha an-
nunciato che sceglierà la Sicilia e
non le Marche.
Ricciatti, sicura che la Boldrini
non resterà in questa regio-
ne?

«A differenza di ciò che dicono, lei
non è paracadutata: èmarchigiana,
nata aMacerata e ha vissuto per an-
ni a Jesi. Anche per questo la sua
presenza è un valore aggiunto per
Sel. Lei, comunque, sceglierà la Si-
cilia, l’ha dichiarato più volte. Se
poi, per determinate circostanze le
cose dovessero cambiare, io lo ac-
cetterei. Resterà, questa, comun-
que una delle esperienze più belle,
per me. Ho 27 anni e una vita da-
vanti».
Se andrà in parlamento,
avràpureun’ideapervaloriz-
zare questa provincia.

«Credo che ci sia un passaggio im-
portante, un punto di programma
da cui non si può prescindere, che
vale per l’Italia intera comeper que-
sta provincia: creare posti di lavoro

e ridare speranza. Se non ripartia-
mo da qui non andiamo da nessu-
na parte. Poi credo che ci siano basi
da cui partire, di cui non possiamo
fare a meno: puntare sulla cultura
come volano e capire che senza Eu-
ropa non si va da nessuna parte».
Pare che il Pdabbiaunamez-
za idea di allearsi con Monti.
Sel lo accetterà?

«Daquantomi risulta, Pd eSel han-
no firmato insiemeuna carta d’iten-
ti ai tempi delle primarie dello scor-

so 25 novembre: è questa l’allean-
za. Punto. Poi, per carità: conMon-
ti sarà necessario un dialogo sui te-
mi fondamentali del Paese, lo hadi-
chiarato anche Nichi Vendola. Ma
attenzione a non strumentalizzare
e forzare le sue parole».
Seriusciràadandare inparla-
mento manterrà comunque
la segreteria del partito?

«E’ un dibattito prematuro. So che
dopo le politiche si inizierà a ragio-
nare sui congressi. Ed è giusto an-

che immaginare un cambio alla gui-
da del partito provinciale.Ma è dif-
ficile dirlo ora: ovviamente si tratta
dellamia prima esperienza di parti-
to, fatico anche ad immaginare co-
me possa essere la mia vita. Quindi
si vedrà cammin facendo».
Il partito regionale pare un
po’perplessodal suoposizio-
namento in lista.

«E’ ovvio: senza primarie, un posto
in lista cosìme lo sarei sognato.Ma
proprio perché le nostre sono state
primarie vere, ho avuto competito-
ri forti che puntavano a vincerle. Io
penso che ora non sia la mia batta-
glia personale, ma dell’intero parti-
to. Si deve lavorare affinché Sel ot-
tenga un ottimo risultato. Spero
che anche l’intero partito marchi-
giano ragioni così...».
Rifondazione lehateso lama-
no: la stringerà?

«Guardi, sono anni che non abbia-
mo più rapporti con Rifondazione.
Abbiamo condotto diverse batta-
glie insieme, ma soprattutto di ca-
rattere nazionale. Ora loro hanno
deciso di sostenere Ingroia: mi pa-
re che una delle tare della sinistra
sia sempre arrivare tardi. Ci rim-
proverano di essere alleati col Pd?
Mi pare che con il Pd, a Pesaro e
Provincia, ci sia Rifondazione in
giunta, non Sel...».

Margherita Giacchi

VERSO IL VOTO RICCIATTI (SEL): «IO NON CI PENSO, DEV’ESSERE UN SUCCESSO DEL PARTITO»

Lara e il parlamento a un passo
Dietro Laura Boldrini: «Lei è marchigiana e brava. Ci darà spinta»

NEL MIRINO Lara Ricciatti
co-capolista dopo le primarie vinte

Accompagnato dall’affetto dei suoi è tornato
alla Casa del Padre

Ersilio Camillini
Ne danno l’annuncio la moglie Renata, i figli
Letizia e Paolo, il genero, la nuora, i nipoti e
parenti tutti. Il rito funebre avrà luogo doma-
ni sabato 26 Gennaio alle ore 14.40, parten-
do dalla camera mortuaria di Muraglia, per
la chiesa parrocchiale di S. Maria del Porto.
Dopo la funzione religiosa, il corteo prose-
guirà per il cimitero di Colbordolo. Non fiori
ma opere di bene.
Si ringraziano quanti si uniranno alla cerimo-
nia.
Pesaro, 25 Gennaio 2013.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

L’intero Consiglio di Amministrazione e tutta
“la Nuova Scuola” partecipano al dolore del
collega Ing. Paolo Camillini per la scompar-
sa del padre

Ersilio Camillini
sono vicini con la preghiera a LETIZIA e a
tutta la famiglia.

Pesaro, 25 Gennaio 2013.

Il Presidente Claudio Pagliano, gli organi di-
rettivi, i soci, il Direttore Generale di Confin-
dustria Pesaro Urbino Salvatore Giordano
partecipano con intensa commozione al lut-
to per la scomparsa di

Ersilio Camillini
che ha guidato con successo alcune azien-
de della provincia contribuendo allo svilup-
po dell’economia del nostro territorio e por-
gono le più sentite condoglianze alla fami-
glia.

Pesaro, 25 Gennaio 2013.

Il Presidente, Il Consiglio di Amministrazio-
ne, il Collegio Sindacale, il Direttore Genera-
le di Banca Marche, anche a nome di tutto il
personale, partecipano al cordoglio della fa-
miglia per la scomparsa del caro

Basilio
privato all’affetto della famiglia, degli amici e
dei colleghi.

Pesaro, 25 Gennaio 2013.

Nel primo anniversario della scomparsa del
caro

Giuliano Terenzi
Lo ricordano con immutato affetto la mam-
ma, il figlio, i fratelli, le cognate, i nipoti e pa-
renti tutti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
domani sabato 26 Gennaio alle ore 18.00,
nella chiesa parrocchiale di S. Croce (Via Lu-
biana).
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.

Pesaro, 25 Gennaio 2013.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

ANNIVERSARIO
25-1-2007 25-1-2013

Nel 6˚ anniversario della scomparsa della
cara

Evelina Gennari
in Tomasucci

la ricordano con immutato affetto e amore i
filgi Alfonsina e Roberto, il genero Gastone,
i nipoti Raffaella e Tiziano, la cognata An-
tea, i pronipoti e parenti tutti.

Pesaro, 25 Gennaio 2013.
_

Alma Mater - Tonelli - tel. 0721/33100

IL COMITATOProvincia-
le di “Fare per Fermare il
declino”, partito di Oscar
Giannino, ha organizzato
per questa sera alle 21 all’ho-
tel Flaminio un incontro
pubblico fra i componenti
del comitato provinciale, i
candidati locali della lista
per la Camera, e tutti gli
eventuali interessati alle
proposte elettorali.

L’INCONTRO

Fermare il declino
parte dal Flaminio
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GIORNATA della Memoria posticipata,
per i ragazzi delle superiori di Fano. Il
Comune ha infatti organizzato per lunedì
alle 10 nella Sala Verdi del Teatro della
Fortuna, l’evento per ricordare le vittime
della Shoah. Il 27 gennaio, infatti, a Fano
si celebra già il Carnevale. Una
rappresentanza delle classi V delle

secondarie parteciperà all’incontro
con il professor Gualtiero De Santi
dell’Università di Urbino che parlerà
della cultura ebraica del novecento
europeo. Si vuole così percorrere una via
di conoscenza dell’arte della cultura del
pensiero di un popolo in positivo per
favorire l’empatia e l’amicizia tra i popoli.

LAGIORNATADELLAMEMORIASARA’ CELEBRATALUNEDI’

STRADE come gruviera. Ormai
non passa giorno che piovono al
Comune segnalazioni sulle condi-
zioni disastrose in cui si trova la re-
te stradale di Fano. Abbiamo volu-
to sentire, a questo punto, diretta-
mente l’assessore responsabile che
sovrintende aiLavori pubblici, Ric-
cardo Severi (foto).
AssessoreSeveri, i fanesipro-
testano per lo stato pietoso
delle strade...

«Non posso dar loro torto. Siamo
consapevoli come Amministrazio-
ne comunale del disagio che si è cre-
ato in questi ultimi tempi per quan-
to riguarda la manutenzione della
rete stradale, che è statamessa a du-
ra prova in questi ultimi due anni
anche da condizioni meteorologi-
che piuttosto pesanti».
E quindi?

«Quindi chiediamo scusa a tutti i
cittadini fanesi, perché ci dispiace
molto che si sia arrivati a questa si-
tuazione quasi di emergenza e non
intendiamo nascondere le nostre
difficoltà per i ritardi che si sono ac-
cumulati. Da quando sono arrivato
all’assessorato ai Lavori Pubblici,
seimesi fa, ho posto proprio la siste-
mazione delle strade al primo po-
sto delmio personale impegno.No-
nostante tutta la buona volontà, ci
sono aspetti tecnici e temporali che
non si possono bypassare. È chiaro
che se aggiudichiamo la gara da 1
milione di euro in autunno poi la
ditta vincitrice non si mette ad
asfaltare in inverno. Oltretutto ab-
biamoperso settimane preziose per
via delle garanzie sui pagamenti
che abbiamo dovuto offrire e que-
sto ci ha costretto a programmare i
primi lavori per la prossima prima-
vera».

Intanto però le buche stanno
aumentandoe ingigantendo-
si...

«Capisco benissimo che non si può
vincere la battaglia coprendo le bu-
che qua e là. Occorre, come le ho
detto, mettere la manutenzione
straordinaria delle strade tra le prio-
rità fondamentalima non è un’ope-
razione semplice. Tutti i comuni
italiani, per via del patto di stabili-
tà, hannodi questi problemi, daRo-
ma al comune più piccolo. Ma la
manutenzione delle strade dovrà
diventare nell’anno in
corso unapriorità asso-
luta, così come sono
prioritari e irrinuncia-
bili servizi fondamen-
tali come, asili, assi-
stenza sociale e pubbli-
ca istruzione, che da
sempre rappresentano
elementi qualificanti
della nostra comuni-
tà».
Quindi quali sono
i tempi program-
mati?

«Siamo tutti d’accordo
in Giunta di accelerare per quanto
più è possibile le procedure per
mettere in campo gli interventi.
Adesso partiamo con il primo stral-
cio di 780mila euro, amaggio, appe-
na approvato il bilancio 2013 appal-
teremo un altro milione di euro,
sperando stavolta di anticipare i
tempi e non finire nuovamente al
prossimo inverno. E nonostante
questo non riusciremo ovviamente
ad asfaltare tutte le strade che ne
hanno bisogno, per cui bisognerà
programmare altri interventi. È
l’impegno che mi prendo di fronte
a tutti i miei concittadini».

«SI VEDE che l’assessore Severi
legge il Carlino...». Ieri ha esordito
così Andrea Belacchi che, dopo aver-
ci segnalato nei giorni scorsi le strade
fanesi più dissestate, ci ha ricontatta-
ti per dire: «stamattina ho visto l’omi-
no del Comune ricoprire con della

ghiaia le buche in via del
Ponte». Non è stato il solo
a fare questo tipo di segna-
lazione. Il camioncino che
raffazzona in emergenza le
vie comunali è passato an-
che nella zona dei Passeg-
gi, nella martoriata via Ri-
sorgimento (quella su cui
sbuca l’autorimessa che
ospita le volanti del Co-
mando di Polizia di Stato)
dove il manto ora è stato
leggermente appianato e
«in via dello Scalo, dietro
la stazione ferroviaria, da-

vanti alla palestra – indica invece
Giovanni Frattini, che l’altro giorno
si era lamentato delle buche in quel-
la strada - i crateri lunari sono stati
riempiti di bitume. Sono iniziate le
asfaltature elettorali? Comunque se
non si asfalta ben bene, le voragini si
riaprono.
Soprattutto se arrivano neve e ghiac-
cio». Tutte vie che il Carlino aveva
segnalato nella prima tappa della no-
stra inchiesta sulle strade colabrodo
della città. In via Pagano, invece,
proprio davanti all’asilo, ancora
niente: «speriamo che vengano pre-

sto anche qui – dice una mamma – e
che il camioncino non sia passato og-
gi (ieri, ndr) solo perché nel frattem-
po ha iniziato a piovere».

UN MILIONE di euro è già stan-
ziato dal Comune di Fano per il pri-
mo stralcio di asfaltature, quello che
partirà ad aprile. Un altro milione
di euro è quanto l’assessore Severi
vuol fare inserire nel Bilancio 2013
per una seconda tornata di asfaltatu-
re da completare entro l’anno.
Nei giorni scorsi l’assessore ci aveva
detto che «sono il patto di stabilità e
la paura delle imprese appaltatrici
di non venire pagate dall’ammini-

strazione pubblica, bloccata nei pa-
gamenti dal governo centrale, a ral-
lentare i lavori». Ma per la minoran-
za in consiglio comunale ci sono altri
«gravi» fattori ad incidere sulla catti-
va manutenzione delle strade fanesi
e la loro conseguente pericolosità.
«Con la delibera n.528 del 28 Di-
cembre 2012 la Giunta comunale
ha stanziato a favore di una lunga
serie di associazioni contributi che
ammontano a un totale di 87mila eu-
ro – fa notare Samuele Mascarin
(foto), consigliere di Sinistra Unita
-. Ora, tale spesa è finanziata stor-
nando la somma mediante un prele-
vamento dal fondo di riserva del Co-
mune di Fano, previo annullamento
del prelevamento già autorizzato per
la manutenzione ordinaria delle stra-
de per 30mila euro. A fronte di tante
associazioni alle quali per il 2013
già si prospetta la riduzione o l’azze-
ramento di contributi e finanziamen-
ti la domanda non è solo “perché al-
cune associazioni sì e altre no?”
(non entro nel merito) ma anche per-
ché per dei contributi, elargiti senza
bando, si ricorre al fondo di riserva e
addirittura di sottraggono risorse in-
vece destinate alla sistemazione delle
strade? Al momento non ho ricevuto
risposte…».
Intanto continuano ad arrivare se-
gnalazioni dai quartieri: Centinaro-
la, Cuccurano e Fenile si sentono
«dimenticati da Dio».

Tiziana Petrelli

«Strade, la manutenzione sarà una priorità»
L’assessore Severi: «Chiedo scusa ai cittadini ma la situazione è difficile»

L’OPPOSIZIONE L’ALTERNATIVA DI MASCARIN PER TROVARE I FONDI

«Meno soldi alle associaziani»

UNA DELEGATA del prefetto
ha ricevuto ieri il gruppo— circa
venti agenti—della Poliziamuni-
cipale di Fano che manifestava
sul fondodi previdenzamai istitu-
ito da parte del comune di Fano.
L’incontro non ha scaturito nes-
suna novità, tanto che la delegata
del Sulpl, Loredana Pateraniani,
ha detto che i vigili restano sulla
stessa linea. I vigili porteranno le
loro richieste in giunta, e martedì
«dovremmoavere—dice la Pater-
niani — una risposta». Se non sa-
ranno accolte, la conclusione ine-
vitabile della protesta, sarà lo scio-
pero, previa assemblea che una
prima volta era stata negata dal
Comune. Alla manifestazione di
ieri era presente anche l’assessore
della Municipale, Gianluca Lo-
martire.

VERTENZA ANCHE DOPO LA PROTESTA E L’INCONTRO DI IERI IN PREFETTURA

Vigili urbani, l’ “agitazione” continua
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IL BOOM delle nascite registra-
to in questi ultimi anni di crisi
economica mette in difficoltà i
Servizi educativi del Comune di
Fano.
Sono infatti 488 i posti nelle ma-
terne della città, tra scuole comu-
nali e statali, mentre le probabili
richieste (in base alle nascite del
2010) sono 548. Mancano quindi
60 posti all’asilo per i bimbi dai 3
ai 6 anni. «Un aiuto potrebbe veni-
re dalle scuole paritarie – eviden-
zia l’assessore Franco Mancinelli
–, ma molte famiglie non fanno
questa scelta». Chiaramente an-
che perché le rette sono più alte
negli istituti religiosi della città,
che però alzano a 627 il numero
di bambini che potrebbero essere
accolti negli scuole per l’infanzia
di Fano. Un esubero di 79 posti.
«Lo scoglio grosso sarà per l’anno
scolastico 2014-2015 – annuncia-
no preoccupati quelli dei Servizi
Educativi -: nel 2011 sononati in-
fatti 153 bambini in più». Un gap
incolmabile... a meno di mettere

subito in cantiere unanuova scuo-
la materna. Utopia. «Le scuole
dell’infanzia nel nostro comune
sono 25 – spiega l’assessore - di
cui 13 statali 8 comunali e 4 parita-
rie. Il 7 gennaio è stata inaugurata
la nuova scuola primaria (elemen-
tari, ndr) diMarotta ed entro l’an-
no saranno avviati i lavori della
nuova scuola primaria e dell’in-
fanzia di Cuccurano-Carrara»
Quello che è certo è che dal 4 feb-
braio (e fino al 28) si apriranno le
iscrizione per la scuola dell’infan-
zia e per la primaria. Ma è certo
pure che, in base all’adeguamento
Istat, le rette dell’asilo per il pros-
simo anno scolastico 2013-2014
aumenteranno dell’1,5%. Per in-
formare i genitori su tutte le novi-
tà il Comune ha pubblicato due
opuscoli: “Guida alla scelta della
scuola dell’infanzia” e “Gioda alla
scelta dei Servizi di Prima infan-
zia”.
«La domanda di iscrizione alla
scuola dell’infanzia non bisogna
farla online a differenza delle al-

tre – sottolinea l’assessore Manci-
nelli - , mapotrà essere presentata
presso gli uffici di settore Servizi
Educativi (dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 13 e il martedì fino
alle 17), oppure alla segreteria del-
la scuola di competenza e ancora
potrà essere inviata tramite Pec
all’indirizzo email comune.fano.
iscrizioni@marche.it La docu-
mentazione da allegare è disponi-
bile presso il portale del comune
di Fano».
Poi ci sono le 5 sezioni “ponte”.
«Queste sezioni – conclude Man-
cinelli - accolgono bambini tra il
2 e il 3 anni e sono state istituite
come raccordo tra l’asilo nido e la
scuola dell’infanzia. Le 5 sezioni
di raccordo sono ubicate nel quar-
tiere di Gimarra, Poderino, San
Lazzaro, Sant’Orso e Bellocchi. I
posti a disposizione sono 75: chi è
ammesso acquisisce la priorità
per accedere alla scuola dell’infan-
zia in modo da garantire la conti-
nuità educativa».

Tiziana Petrelli

PREVENIRE i problemi di appren-
dimento dei bambini in età scola-
re. Il Comune ha avviato un pro-
getto per aiutare gli insegnanti ad
intercettare nei piccoli i disturbi
di lettura e scrittura, prima che
sia troppo tardi. E così da oggi 60
insegnanti della scuola dell’infan-
zia di Fano saranno impegnati in
un corso di aggiornamento intito-
lato “Prevenzione dei disturbi di
letto-scritturanelle scuolemater-
ne”. «Il corso è strutturato in 9 in-
contri di due ore e mezzo ciascu-

no dalle 16,30 alle 19 ed ha carat-
tere informativo formativo – spie-
ga l’assessore Mancinelli -. Agli
incontri potranno partecipare tut-
te le insegnanti. E’ poi possibile,
per motivi di tempo e maggiore
possibilità di interazionecon i par-
tecipanti, dividere gli insegnanti
in due gruppi di 30. Questo per-
chèè importante formaregli inse-
gnanti, perchè possono individua-
re e recuperare in tempo i proble-
mi. Devono essere in grado di
somministrare e decifrare i
test».

CIANFRUSAGLIA RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

«Siamo rimasti in tre
Ma andiamo avanti»

SERVIZI EDUCATIVI MANCANO ALMENO SESSANTA POSTI

Boom nascite, il Comune
chiede aiuto alle “paritarie”
Si attendono 548 richieste, ma la disponibilità è di 488

OLTRE LA CRISI
Un momento della presentazione di ieri mattina in municipio

Un corso per l’apprendimento dei bambini

«NON ci ha fermato nemmeno la crisi». Mai come quest’anno le
compagnie dialettali fanesi e il Comune di Fano sono stati contenti di
presentare il calendario di “Cianfrusaglia”. Nove anni fa erano partiti
in sei gruppi, ora sono rimasti tre «ma speriamo di tornare a crescere,
l’anno prossimo, per il decennale». «Nessuno ha mai messo in
discussione l’impegno della nostra amministrazione nei confronti di
questa rassegna teatrale – ha sottolineato il vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza -: finché saremo al governo di questa città non faremo mai
mancare il nostro supporto alle compagnie dialettali fanesi».
Si parte subito dopo la prima sfilata del Carnevale, con gli spettacoli
messi in scena dagli attori del “Gaf”, “Il Guitto” e “I Cumediant”.
Saranno proprio questi ultimi ad inaugurare la kermesse il 28, il 29 e il
30 gennaio al Politeama con il “Sesso...in blù”, commedia in due atti
di Paola Magi ispirata allo spettacolo fine ‘800 “Pillole d’Ercole”.
«Una commedia sulla virilità maschile – spiega Nicola Anselmi – che
mette in scena gli equivoci che ruoteranno attorno ad un marito stressato
che assume un farmaco miracoloso». L’11, il 12, il 13 e il 18 febbraio
sarà poi la volta del Gaf con “A paghè e murì vien sempre in temp”,
commedia in due atti scritta e diretta da Lucio e Fabrizio Signoretti.
«La nostra 24˚ commedia inedita – spiega Lucio - parla dell’amore
impossibile tra un anziano e una giovane ragazza».
Infine, il 25, il 26 e il 27 febbraio Il Guitto salirà sul palco per chiudere
la rassegna con “T’arcordi el varietà?”. «E’ la rivisitazione in dialetto –
spiega Fernando Guidi - del varietà televisivo con musica e balletti che
fanno da cornice. Musiche dal vivo col maestro Giorgio Caselli».Inizio
spettacoli ore 21,15. Posto unico numerato 12 euro. Info biglietti e
prevendita: Politeama 0721.801389

Ti. Pe.
ASSESSORE
Franco Mancinelli
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μL’ex portavoce dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati capolista al Senato con Sel

Boldrini, la voce degli ultimi

ECONOMIA E POLITICA

μInterviene anche Napolitano

Scontro su Mps
Grilli riferirà
in Parlamento
...............................................................................................................

Ro m a
“Il ministro dell'Economia è a disposizione
per rispondere al Parlamento”, ha detto il pre-
mier Mario Monti parlando della vicenda
Mps. “La situazione di Mps non è una novità,
non è un fulmine a ciel sereno - ha detto poi lo
stesso ministro Vittorio Grilli - conoscevamo
le sue problematicità già da un anno”.

Capodanno A pagina 7

Governo in campo
IL PUNTO

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

Le comunicazioni in Parlamento da parte
del ministro del Tesoro Vittorio Grilli la
prossima settimana, e la difesa di Banki-

talia da parte del Presidente Napolitano, se-
gnano due punti fermi nella vicenda Mps che
sta investendo la politica in piena campagna
elettorale: il primo è il tentativo del premier
Monti di disinnescare le speculazioni; e il se-
condo è la ferma volontà...

Continua a pagina 11

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

A n co n a
Ascolta. Arriva dal mondo, tor-
na nelle sue Marche e ascolta.
“Lo stesso metodo che ho uti-
lizzato in 24 anni di Onu”. Laura
Boldrini, natali maceratesi, vita
e studi jesini, una casa a Mergo,
ex portavoce dell’Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, “si fa carico” della po-
litica. Non “sale”, né “scende”,
perché lei di slogan non ne vuole
sapere: è candidata alla Camera
nelle circoscrizioni Sicilia 1 e 2 e
Marche come capolista di Sel.
La sua priorità: “Farsi carico di
chi non ha voce. E nel nostro
Paese c’è tanta gente che non ha
voce: penso ai pensionati, ai pre-
cari”. S’impegna: “Ripartirò dai
diritti”.

Benedetti A pagina 8 Laura Boldrini al Corriere Adriatico

MARCHE

μIl segretario Fiom

Con Landini
nella trincea
dei contratti

Rinaldi A pagina 9

Il ministro dellEconomia Vittorio Grilli

μBersani: “Critiche pericolose”

Sul lavoro Monti
attacca i sindacati

Chiominto-Ferrulli Alle pagine 2 e 3

IL FISCO

Dai furbetti
agli evasori

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

La solita Italia: più di
8.600 soggetti che non
hanno pagato un euro di

tasse pur accumulando red-
diti per 22,7 miliardi, un
esercizio commerciale su tre
non in regola nel rilascio de-
gli scontrini e delle ricevute
fiscali, dodicimila persone
denunciate per reati fiscali e
tributari. I dati relativi all’at -
tività della Guardia di Finan-
za nel 2012 ribadiscono che
l’evasione fiscale resta uno
dei problemi irrisolti di que-
sto paese, che va ad incidere
pesantemente sulla vita di
tutti i cittadini. Basta un nu-
mero per capire l’entità del
fenomeno: al fisco sono stati
nascosti in un solo anno ri-
cavi per 56,1 miliardi, molto
più di una manovra finanzia-
ria. “Proseguiremo con deci-
sione la nostra azione per re-
cuperare le risorse sottratte
al bilancio dello Stato” dice
non a caso il comandante ge-
nerale della Gdf, Saverio Ca-
polupo sottolineando che “la
legalità, alla fine, vince”.
“Dobbiamo far comprende-
re - aggiunge - che...

Continua a pagina 11

μPresentata la lista

Favia riparte
dal Centro
democratico

A pagina 9

μIl Carnevale

Pronti
i carri
a Fano
Domenica la prima
data delle tre del Car-
nevale di Fano.

Foghetti Nell’Inser to

μDopo Kakà il Milan rinuncia a Balotelli

Juve, Llorente a luglio
Adesso spunta Anelka

Martello-Sulpini Alle pagine 15 e 16

Un carro allegorico

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

μPer il fondo previdenziale mai accantonato

Polizia municipale
Protesta in prefettura
LA VERTENZA

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

Fa n o
Il malessere circola tra gli agen-
ti di Polizia municipale di Fano
che ieri si sono incontrati in
Prefettura a Pesaro con il capo
di gabinetto Silvia Montagna,
l’assessore competente Gianlu-
ca Lomartire e il dirigente
dell’ufficio personale Pietro Ce-
lani. Motivo dell’incontro è sta-
ta la mancata istituzione del

fondo previdenziale per l’assi -
stenza e la previdenza previsto
per la categoria. Si tratta di un
fondo che è stabilito per legge
dall’articolo 208 del Codice del-
la Strada, secondo il quale parte
dei proventi derivanti dall’atti -
vità dei vigili urbani andrebbe
destinato al miglioramento del-
la sicurezza stradale e parte ad
un fondo integrativo per gli
agenti. Fondo che a Fano non è
mai esistito.

Falcioni In cronaca di Fano

Furti nelle case, è emergenza
Sono quasi 1.600 in un anno per una media di quattro al giorno

Asili e materne, domande soddisfatte
Quest’anno c’è posto per tutti i bambini. Mancinelli però teme per il futuro
............................................................................

Fa n o
Grazie al contributo delle scuo-
le paritarie, tutte le domande di
iscrizione alle scuole materne
potranno ricevere una risposta
positiva. Lo ha messo in eviden-
za l’assessore ai Servizi Educa-
tivi Franco Mancinelli che ieri
ha reso noti i dati dei posti di-
sponibili. Considerando le
scuole comunali statali e priva-
te a disposizione dei piccoli
utenti nel Comune ci sono 627
posti per 548 bambini.

Foghetti In cronaca di Fano

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

Pe s a r o
Sono 1579 i casi di furto messi a segno
nelle abitazioni nel 2012 pari ad una
media di 4 furti al giorno. Numeri in
aumento per un fenomeno più che
mai all’ordine del giorno. Forze
dell’ordine chiamate a raccolta dal
prefetto Attilio Visconti insieme all’
impegno dell’amministrazione co-
munale ad implementare le misure di

video sorveglianza collegate al cer-
vellone elettronico Argo che raccor-
da tutti i comandi provinciali . Sono
38 le telecamere installate a Pesaro
ma l’obiettivo dell’assessorato alla si-
curezza è dotare la città di altri 6 di-
spositivi. Comitato di Ordine e Sicu-
rezza pubblica presieduto dal Prefet-
to che ieri si è riunito per analizzare e
monitorare l’andamento della crimi-
nalità sul territorio provinciale ma

anche per mettere in campo nuove
azioni di deterrenza. Dall’osservato -
rio emerge nella Provincia un dato
preoccupante, un +31% di furti nelle
abitazioni. Per il prefetto l’economia
pesarese è oggi paragonabile ad un
“vulcano dormiente”, dunque un ter-
ritorio appetibile e da presidiare. Dati
che fotografano colpi ben studiati e
messi a segno ovunque.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μFantini, Tonani e Sevieri pronti al debutto

Il Fano rinforzato
ora punta sul Bellaria
.............................................................................

Fa n o
Sospese per ora le trattative di
mercato per rinforzare la squa-
dra e spingerla verso la salvezza,
il Fano si concentra sulla fonda-
mentale sfida contro il Bellaria,
anticipata a domani per la sfi-
lata di Carnevale che domenica
coinvolgerà tutta la città. I bian-
coazzurri di Osio al Mancini si
ritroveranno da avversario il lo-
ro ex capitano Enrico Fantini,
nuovo rinforzo granata. Pronti
al debutto anche l’attaccante
Davide Tonani e il centrocam-
pista Federico Sevieri.

Barbadoro A pagina 17 L’ex Bellaria Enrico Fantini
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“Nella mia provincia
il Piceno, c’è un’emergenza

d i s o cc u p a z i o n e
Lavorerò per superarla”

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

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

μAnna Casini, architetto, con il Pd punta a Palazzo Madama

“Sono per l’integrazione”

“Ripartirò da diritti e territorio”
Laura Boldrini, ex portavoce dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, capolista al Senato con Sel

Laura Boldrini, candidata di Sel, al Corriere Adriatico FOTO VIDEO CARRETTA

VERSO
LE ELEZIONI

MARIO PACI............................................................................

A s co l i
Anna Casini, architetto, dipen-
dente dell’Amministrazione
provinciale di Ascoli occupa il
sesto posto nella lista al Senato
per il Pd. “A dire la verità - at-
tacca - non sono un’appassiona -
ta delle quote rosa ma certa-
mente la scelta del partito di da-
re maggiore rappresentanza
alle donne è stata indovinata.
Purtroppo, infatti, le donne, in
tutti i settori e non solo in po-
litica, arrivano fino a un certo
punto, poi vengono fermate”.
Il Pd si è diviso tra la
necessità di dare continuità
all’azione politica (Bersani) e
la voglia di rinnovamento
(Renzi). La sua candidatura
rispecchia le due facce della
medaglia?
“Ho esperienza politica perché
ho ricoperto incarichi all’inter -
no del partito ma non ho avuto
la stessa visibilità di altri ruoli se
non quello di consigliere comu-
nale. Ho sempre preferito il
rapporto con la base, con gli
elettori, che mi hanno dato fi-
ducia alle primarie”.

In effetti tra concorrenti
corazzati alle primarie il suo
exploit è stato una sorpresa.
Come mai?
“Perché la platea degli elettori
del centrosinistra mi conosceva
già per il lavoro volto e mi ha
vo t a t o ”.
Nonostante sia stata la
donna con la più alta
percentuale delle Marche
(25,7%) alla fine le hanno
assegnato solamente il
sesto posto. Non è riduttivo?
“È stato applicato il metodo
D’Hondt che assegnava alla no-
stra provincia il 6° e il 12° po-
sto”.
Però lei ha preso più voti di
altri candidati che ora la
precedono nella lista. Non è
u n’ingiustizia?
“Il metodo D’Hondt è iniquo e
ha fortemente penalizzato la
nostra provincia che malgrado
l’alta partecipazione alle elezio-
ni primarie avrà probabilmente
solamente un rappresentante
in Parlamento (Luciano Agosti-
ni, ndr), ma le regole sono re-
gole e vanno rispettate”.
Negli ultimi tempi il Pd
piceno è stato turbato da
lotte intestine. Cosa ne
pensa?
“Indubbiamente ci sono state
delle fibrillazioni interne ma il
Pd è comunque un grande par-
tito dove il dibattito e il confron-
to ci sono sempre. Io sono a di-

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

A n co n a
Ascolta. Arriva dal mondo, tor-
na nelle sue Marche e ascolta.
“Lo stesso metodo che ho uti-
lizzato in 24 anni di Onu”. Lau-
ra Boldrini, natali maceratesi,
vita e studi jesini, una casa a
Mergo, ex portavoce dell’Alto
commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, “si fa ca-
rico” della politica. Non “sale”,
né “scende”, perché lei di slogan
non ne vuole sapere: è candida-
ta alla Camera dei Deputati nel-
le circoscrizioni Sicilia 1 e 2 e
Marche come capolista di Sini-
stra Ecologia Libertà. Un det-
taglio che, giura, si farà perdo-
nare: è tra le 23 persone scelte
dall’assemblea nazionale del
partito senza passare dalle pri-
marie.

Ascolta e scrive. “Giro con
dei quaderni, segno tutto”. Un
“tutto” con una priorità assolu-
ta: “Farsi carico di chi non ha
vo c e ”. Riconoscere gli ultimi, in
equilibrio tra competenza e
sensibilità, è un patrimonio co-
struito sugli scenari internazio-
nali. Restringe l’orizzonte, ma è
come se lo allargasse. “Non sa-
ranno gli ultimi del mondo, ma
anche nel nostro Paese c’è tanta
gente che non ha voce: penso ai
pensionati, ai precari”.

Incontra, ascolta e s’impe -
gna: “Ripartirò dai diritti”. Per
la garanzia vale la chiamata,

sposizione di tutti”.
Che campagna elettorale
sarà quella di Anna Casini?
“Una campagna elettorale in li-
nea con quella del partito. Sa-
bato saranno inaugurate tre se-
di elettorali ad Ascoli (corso
Trento e Trieste), Pagliare del
Tronto e San Benedetto del
Tronto (via Balilla), luoghi dove
poter parlare con tutti i candi-
dati del Pd”.
Il modello politico Marche
potrebbe funzionare anche
in Parlamento?
“Tutto dipende dai programmi.
Non credo alle alleanze tra sin-
goli leader”.

inaspettata, di Vendola: “Ero in
Grecia al Centro medici del
mondo di fronte al pianto dispe-
rato di un giovane col volto tu-
mefatto. Era un nero e cerca-
vano di convincerlo che ciò che
era accaduto era normale”. Ed è
proprio in quella degenerazio-
ne di normalità che s’è compiu-
to lo scatto politico di Laura
Boldrini. “Scrissi subito un post,
avevo necessità di buttar fuori lo
sdegno”. Dall’altra parte del po-
st c’era Nichi Vendola, il leader
di Sel. “Ti ho chiamato - mi disse
- perché nessuno è esente dal
virus razzista. Ci vuole qualcu-
no che ci metta la faccia insieme
a noi”. Come non metterla dopo
24 anni di altrove?

Riparte: dalle sue radici ben
piantate nelle Marche e da se
stessa. Tira su gli argini di que-
sto nuovo percorso. “Sono in-
dignata dallo spettacolo di que-
sta politica, autoreferenziale
che si alimenta di slogan”. Pensa
positivo. “Il valore di mettersi al
servizio l’ho imparato qui, nella
mia terra”. Un viaggio di andata
e ritorno non senza dolori. “Mi
ha fatto molto male ritrovare
questa regione in difficoltà”. Fa
coincidere memoria e globaliz-
zazione. “Erano i tempi che in
giro per il mondo s’incontrava -
no i nostri imprenditori di suc-
cesso”. Erano, non sono più. “Il
modello ora non funziona, non
è riuscito a tenere il passo”. Di-
lata il campo. “Siamo lo spec-
chio di quanto è accaduto in Ita-
lia. Colpa della totale mancanza
di politica industriale; respon-
sabilità di un governo che non è
stato cabina di regia”. Suggeri-
sce la mossa successiva: “Dob -
biamo puntare sulla qualità, su
ciò che abbiamo solo noi”. Vale
per l’Italia, raddoppia sulle

Marche. “Abbiamo la cultura, il
territorio, il paesaggio. Faccia-
mo dell’esclusività un volano
economico”. A un patto: “Impa -
riamo a preservare”.

Riparte da tre, i tre punti del
suo manifesto politico di diritti e
varia umanità. Primo: “È neces-
sario restituire credibilità inter-
nazionale all’I t a l i a”. Segue il co-
rollario: “Che non sia più solo
l’Europa dello spread, ma an-
che della politica comune”. Va
oltre le dichiarazioni di princi-
pio. “L’Italia non ha il reddito

minimo garantito, come noi so-
lo la Grecia”. Arriva al punto:
“Le regole comunitarie devono
essere una sintesi di parametri
da rispettare e bisogni della po-
polazione”. Al secondo punto
zippa tutti i suoi 24 anni di Onu.
“Serve una politica mediterra-
nea: fare accordi con i dittatori
non paga, al contrario collabo-
rare ai processi di democratiz-
zazione è funzionale all’equili -
brio di tutti”. Prospetta scenari
da non perdere: “L’Italia può
avere un ruolo chiave in un per-

corso che favorirà anche l’aper -
tura di nuovi mercati”. Si appel-
la alla reciprocità, in virtù della
quale “va ripensata la migrazio-
ne”. Ed è subito campagna elet-
torale: “La Bossi-Fini, che
avrebbe dovuto regolare i flussi,
si è basata su una finzione:
l’extracomunitario che arriva
in Italia solo per chiamata diret-
ta del datore di lavoro è un gi-
r o - t r u f f a”. L’economia-sociale
passa di qui: “Se domani mat-
tina tutti gli stranieri lasciasse-
ro il nostro Paese chi paghereb-

Quale sarà il suo primo
impegno qualora dovesse
entrare a Palazzo Madama?
“Indubbiamente nella nostra
provincia c’è un’emergenza di-
soccupazione. Non a caso il go-
vernatore Spacca ha deciso di
istituire uno specifico assesso-
rato al Piceno proprio perché
questa provincia è molto più
fragile delle altre. Una provin-
cia che è stata abbandonata e
che soffre terribilmente la man-
canza di una pianificazione ur-
banistica, programmatica, cul-
turale. Io sono per l’integrazio -
ne ed è su questo concetto che
mi batterò”.

Anna Casini candidata al Senato per il Pd con il nostro cronista

be le nostre pensioni?”.
Al terzo e ultimo punto è den-

tro, e non solo per competenza:
le donne. “Le donne umiliate da
quell’essere considerate solo
corpo, il germe di ogni violen-
z a”. Allarga lo spettro della di-
scriminazione: “Le donne che
solo nel 52% dei casi lavorano o
sono in cerca di occupazione, il
peggior dato d’E u r o p a”. Ripar-
te da tre e lega tutto col lavoro:
“Collante e motore”. È solenne:
“Su tutto questo mi impegno e
rispondo”.

POLITICHE FLASH

L’APPELLO DEL GARANTE

“I detenuti devono poter votare”
Ancona Il garante regionale
dei detenuti Italo Tanoni, ha
inviato una lettera al
provveditore regionale
dell’a m m i n i s t ra z i o n e
penitenziaria e ai direttori delle
carceri, chiedendo
collaborazione “per garantire
pienamente il diritto di voto alle
persone detenute in possesso

dei requisiti di legge”. La brevità
dei tempi richiede sollecita e
capillare informazione sui
documenti da presentare al
seggio con particolare
riferimento alla tessera
elettorale. Il garante suggerisce
l’affissione di appositi cartelli
nelle carceri, per consentire ai
reclusi di attivarsi in tempo utile.

I DATI ELABORATI DA COLDIRETTI

Il Parlamento sarà più giovane
Ancona Dalle prossime
elezioni uscirà il Parlamento più
giovane e con il maggiore
numero di donne della storia. E’
quanto emerge dalla prima
analisi della Coldiretti sulle
candidature presentate dai
principali schieramenti in vista
delle elezioni politiche, illustrata
dal presidente nazionale Sergio

Marini nel corso dell’assemblea
a Roma. La proiezione della
Coldiretti relativa ai candidati
marchigiani indica un’età media
di 48 anni (45 anni per gli
aspiranti deputati e 53 per i
senatori). Nella scorsa
legislatura l’età media alla
Camera era di 54 anni e quella al
Senato di 57.

UN CAFFE’
CO N . . .

i
Classe 1961
Nata a Macerata il 28 aprile
1961, ha vissuto e studiato a
Jesi. Si è laureata in
Giurisprudenza alla Sapienza
di Roma nel 1985.

Curriculum
È giornalista, ex portavoce
dell'Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr). Ha lavorato in Rai. Nel
1989 ha cominciato la sua
carriera lavorando alla Fao.
Dal 1993 al 1998 ha lavorato
presso il Programma
alimentare mondiale (Wfp)
come portavoce per l’Italia.
Dal 1998 al 2012 è stata
Portavoce dell'Alto
commissariato per i rifugiati
(Unhcr) per il quale ha
coordinato anche le attività di
informazione in Sud-Europa.
In questi anni si è in particolare

occupata dei flussi di migranti
e rifugiati nel Mediterraneo.
Ha svolto numerose missioni
in luoghi di crisi, tra cui
Ex-Jugoslavia, Afghanistan,
Pakistan, Iraq, Iran, Sudan,
Caucaso, Angola e Ruanda.

Le pubblicazioni
Nell'aprile del 2010 ha
pubblicato per Rizzoli “Tu t t i
Indietro”, il suo racconto di
passioni e di condanne per una
causa inespugnata e a cui
l'autrice ha dedicato tutta la
sua vita professionale. Scrive
in diverse riviste e tiene il blog
“Popoli in Fuga”su
Re p u b b l i c a . i t

Attività politica
È candidata alla Camera dei
Deputati nelle circoscrizioni
Sicilia 1 e 2 e Marche come
capolista di Sel.

LA LISTA ALLA CAMERA

Casapound debutta in regione
Ancona Soddisfazione di
CasaPound Italia che per la
prima volta si presenta alle
elezioni con una propria lista
anche nelle Marche. Il
movimento sarà presente con i
suoi candidati alla Camera.
Ricusata invece la lista al
Senato per alcuni vizi di forma
che sono stati riscontrati
durante i controlli dell’Ufficio

centrale elettorale. Questi i
candidati che si sono presentati
alla Camera dei deputati:
Simone Di Stefano (capolista);
Giorgio Ferretti; Fabio Di
Nicola; Jacopo Venanzi;
Stefano Giunta; Michele
Sgariglia; Dario Orsini; Andrea
Lamona; Silvia Marini; Carlo
Castellani; Giuseppe Bartolini;
Gianmarco Paparelli.
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Un momento della presentazione delle liste di Centro democratico

Nella foto c’è sempre Favia
L’ex Idv in Centro democratico a sostegno di Bersani premier

μIl Cavaliere ad Ancona il 13 febbraio. In arrivo Letta e Meloni

Berlusconi in scena alle Muse

μIl segretario nazionale Fiom-Cgil

Il porta a porta
di Landini: “Giù le mani
dai contratti nazionali”

REMO QUADRI..............................................................................

A n co n a
Il Centro democratico di Donadi
e Tabacci “prende il posto
dell’Idv nella famosa foto di Va-
sto, insieme a Pd e Sel, a sostegno
della candidatura di Bersani co-
me premier. Noi siamo rimasti,
qualcun altro se ne è andato ver-
so un’opposizione che non ser-
ve ”, una “deriva verso la sinistra
massimalista e giustizialista”.
Così il deputato uscente David
Favia, ex Idv, ha presentato ieri le
liste del partito “neonato”.

Liste “pesanti e molto rappre-
s e n t a t i ve ”: ci sono ex rappresen-
tanti dell’Idv e dell’Api, ammini-
stratori locali (l’assessore di Fa-
briano Mario Paglialuga, i vice
sindaci di Cagli Alberto Mazzac-
chera e di Monsapietro Morico
Mirko Tiburzi), la vice presiden-
te dell’Assemblea legislativa
Paola Giorgi, esponenti della so-
cietà civile e delle professioni,
medici come il primario di neu-
ropsichiatria infantile del Salesi
Cesare Cardinali, imprenditori
come il capolista per il Senato
Traiano Ruffo Campanelli, ex

presidente dei Giovani di Con-
findustria, Enzo Monachesi, del-
la Sib Confcommercio (balnea-
ri) regionale, Alessandro Mattii,
socio dell’Ippodromo di Monte-
giorgio, e “molti giovani”.

Liste messe insieme - ha sot-
tolineato Favia - “in tre settima-
ne”. Buona parte del gruppo di-
rigente locale dipietrista aveva
annunciato l’uscita dall’Idv a fine
dicembre. Meno nutrita la pre-
senza femminile, solo perché
“con tempi così ristretti per le

donne è più difficile conciliare gli
impegni della politica con quelli
della vita e del lavoro”ha rilevato
la Giorgi, unica candidata. Lo
stesso Favia è terzo per la Came-
ra dopo i leader nazionali Dona-
di e Formisano (che opteranno
per altri seggi), con buone pos-
sibilità di essere eletto.

“I sondaggi nazionali ci danno
all’1,5-2%, abbastanza per far
scattare il seggio. Ma i sondaggi
regionali ci danno al 3%. Quindi
siamo pienamente in corsa per il

quinto seggio al Senato della
coalizione di centro sinistra”.
Anche per questo “lanciamo un
appello al voto utile: votare a si-
nistra significa favorire Berlu-
sconi. Noi giochiamo la nostra
partita fino in fondo anche al Se-
nato”. Oltre tutto con un sena-
tore di Centro democratico
“avremmo un marchigiano in
più a Roma”. Due deputati e un
senatore l’obiettivo più ambizio-
so. Quanto al programma, il
Centro democratico mette “al
primo posto il lavoro, ci ricono-
sciamo nell’amministrazione
Spacca in Regione, siamo per il
sostegno alle Pmi, il binomio tu-
rismo-cultura, l’internazionaliz -
zazione, i servizi. Per quelli pub-
blici proponiamo la massima
concentrazione”. Centro demo-
cratico si prepara anche alle am-
ministrative doriche: “Le politi-
che saranno una prova genera-
le” ha detto Favia. L’idea è ripro-
porre la coalizione nazionale con
Sel, Pd, socialisti, ma - dopo
l’esperienza Gramillano - “se
l’alleanza sarà impossibile noi
siamo aperti ad altre soluzioni”.
E ha indicato il rettore della Po-
litecnica, Marco Pacetti, come
candidato autorevole.

VERSO LE ELEZIONI

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

A n co n a
Non c’è dubbio sarà il perso-
naggio più noto. Il Cavaliere
torna nelle Marche: Silvio Ber-
lusconi, sempre battente ban-
diera Pdl, il 13 febbraio sarà in
scena al teatro delle Muse per

GLI APPUNTAMENTI

L’arrivo di Landini

un incontro dedicato alle pro-
blematiche giovanili.

Un passo indietro per annun-
ciare un debutto: Giorgia Me-
loni, capolista di Fratelli d’Italia
- Centrodestra nazionale sarà
due giorni nelle Marche. L’ar -
rivo è previsto martedì prossi-
mo a Macerata; il giorno suc-
cessivo Meloni sarà in tour nelle

altre province marchigiane.
Quattro, invece, i giorni che
Enrico Letta, vicesegretario
nazionale e capolista alla Ca-
mera del Pd, dedicherà alle
Marche. Il primo appuntamen-
to è per lunedì nel Sud della re-
gione; il primo febbraio si repli-
ca nella provincia di Pesaro; il 2
nella provincia di Ancona e, in-

fine, il 4 ancora nelle province
del Sud. Due, invece, gli appun-
tamenti con Beppe Grillo e il
suo “Tsunami tour”: domenica:
alle 17 a Pesaro e alle 21 ad An-
cona in piazza Roma.

Previsto da qui alle elezioni di
febbraio l'arrivo di vari big della
nuova formazione politica Cen-
tro Democratico: oltre a Dona-
di, Tabacci, Flick e Gianni Ri-
vera (candidato nella vicina
Emilia Romagna), il 2 febbraio
ci sarà a Ancona o Macerata
l'attrice Pamela Villoresi, che
corre in Toscana.

ROBERTO RINALDI.........................................................................

A n co n a
“Porteremo in tutte le Regioni
e in tutte le fabbriche la nostra
proposta per modificare il
contratto di Federmeccanica
sottoscritto da Fim e Cisl che
demolisce il contratto nazio-
nale e distrugge le conquiste
dei lavoratori”. A parlare è il
segretario nazionale Fiom
Landini intervenuto ieri ad
Ancona in occasione dell’as -
semblea regionale Fiom che
raccoglieva delegati e segreta-
ri di tutte le province il segre-
tario regionale dei metalmec-
canici Giuseppe Ciarrocchi e il
segretario regionale Cgil Ro-
berto Ghiselli.

La critica di Landini e della
Fiom-Cgil all’accordo recen-
temente siglato con Finmec-
canica riguarda la piena liber-
tà concessa alle aziende di
adattare alle proprie esigenze
produttive l’orario di lavoro,
con straordinari obbligatori
che passano da 40 a 80 ore an-
nue, aumentabili a 120. Ac-
canto a ciò gli incrementi sa-
lariali non avranno decorren-
za certa ma potranno essere
posticipati nel tempo con con-
seguenti sperequazioni fra di-
versi lavoratori. Ci sono novità
negative secondo i metalmec-
canici Cgil anche nel settore
dell’apprendistato le cui ore su

base annua scendono da 120 a
80, senza più l’obbligo, da par-
te delle imprese, di conferma-
re almeno il 70% degli appren-
disti prima di assumerne altri
in azienda.

Il tutto avviene mentre, pro-
prio ieri, Confindustria ha lan-
ciato sul Sole 24 Ore un piano
choc per l’economia nazionale
da sottoporre ai futuri gover-
nanti del Paese. Piano che, in
merito alla questione del lavo-
ro, propone un aumento di 40
ore lavorative in ragione d’an -
no. “È persino migliorativo ri-
spetto alle condizioni imposte
da Federmeccanica nel suo ac-
cordo con Fim e Uilm”, dice
ironicamente Landini.

Il segretario regionale Fiom
giunge nelle Marche in un mo-
mento molto difficile per il set-
tore metalmeccanico in parti-
colare e per quello manifattu-
riero in generale. Landini a
priori esclude che la soluzione
sia quella “di più lavoro per po-
chi addetti, con salari margi-
nalmente inferiori. Piuttosto è
necessario ricorrere ai con-
tratti di solidarietà”.

L’I N CO N T R O

“Ecco la nostra proposta
per modificare il piano

di Federmeccanica
sottoscritto da Fim e Cisl”

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

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

μLa mappa degli stop

L’A14 chiusa
per lavori
............................................................................

A n co n a
Sull'A14, nel prossimo wee-
kend, riprendono le chiusure
notturne per i lavori di amplia-
mento della carreggiata a tre
corsie. Dalle 22 di domani alle 6
di domenica sarà chiuso il tratto
Senigallia-Ancona Nord in en-
trambe le direzioni. Saranno
inaccessibili anche le Aree di
Servizio Esino est ed Esino
Ovest che si trovano all’interno
del tratto chiuso. Dalle 22 di do-
menica alle 6 di lunedì è in pro-
gramma, invece, la chiusura del
tratto Cattolica-Pesaro solo in
direzione Ancona. Come itine-
rario alternativo viene consi-
gliata la Ss 16 Adriatica.

Vendita IMMOBILE EX BINGO ANCONA 
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Fallimento PARTECIPAZIONI S.r.l. 
R.F. 55/2008

AVVISO DI VENDITA
Si comunica la vendita dei seguenti beni: LOTTO 1
Immobile di categoria catastale D/8 - unità immobiliare
sita nel Comune di Ancona, foglio 96, particella 87,
sub 4 e particella 626, categoria D/8, Strada Statale
16 n. 159/B, piano T-1,- EX BINGO; VALORE A BASE
DʼASTA EURO 7.071.000. LOTTO 2 Immobile di ca-
tegoria catastale D/8 - unità immobiliare sita nel Co-
mune di Ancona, foglio 96, particella 87, sub 7,
categoria D/8, rendita euro 3.438,00, Strada Statale
16 n. 159/B, piano T,- RETRO EX BINGO; VALORE
A BASE DʼASTA EURO 498.000. Si precisa che la
valutazione del bene di cui al lotto n. 1 tiene conto che
lʼimmobile è stato danneggiato da un incendio e che la
stima indicata è già al netto del valore dei danni subiti.
La procedura competitiva si terrà avanti il notaio dottor
Enrico Cafiero (il notaio incaricato), avente studio in
Marotta, in V. Litoranea n. 152/1, tel. 0721 960597 / fax
0721 967129, mail: ecafiero@notariato.it, il giorno
25/02/2013 a partire dalle ore 10.00. Offerte da pre-
sentare presso lo studio dello stesso notaio entro e non
oltre le ore 12.00 entro le ore 12:00 dellʼultimo giorno
non festivo precedente lʼincanto. Lʼintegrale disciplina
della procedura di vendita nonché la documentazione
tecnica, è consultabile sul sito internet www.asteimmo-
bili.it o richiedendola al Curatore Dr.ssa Simona Roma-
gnoli con studio in Iesi, Via dellʼOrfanotrofio 1 bis sc. B
interno 4 - 60035 JESI (via fax 0731-215784 o via mail
simona@studiocommercialeromagnoli.it) Il presente av-
viso in ogni caso non costituisce proposta irrevocabile
né offerta al pubblico.
Jesi, 25/11/ 2012

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI A CARATTERE 

SCIENTIFICO

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifi co 
– con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la 
seguente gara a procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e 
s.m.i.:  Il giorno 28.02.2013 alle ore 9.30 avverrà l’apertura della 
documentazione amministrativa e tecnica della “Procedura 
aperta per la fornitura di prodotti per l’igiene dei pazienti dei Pro 
Marche per un periodo di 48 mesi” per un importo complessivo 
di Euro 205.400,00 + IVA. Le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del 25.02.2013. Gli interessati devono far 
pervenire le offerte, complete della documentazione richiesta 
nel bando di gara, secondo le indicazioni fornite nel bando 
stesso. Il bando integrale e la relativa documentazione di gara 
sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e 
ogni informazione può essere richiesta con le modalità previste 
nel disciplinare di gara.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Veruschka NARDI

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA CONCA N. 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

E’ indetta procedura aperta per l’affi damento della fornitura di 
un prodotto software per gestione ricoveri ospedalieri e di un 
prodotto software per la gestione pronto soccorso comprensiva 
del servizio di start-up e manutenzione (CIG 4755485E5A) – 
importo complessivo presunto del contratto Euro 690.000,00 
+ iva. Le offerte redatte con le modalità indicate nel disciplina-
re di gara, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 
12/03/2013. Il bando di gara è stato inviato in data 10/01/2013 
alla GUUE. La documentazione di gara è pubblicata sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi e gare”. Per 
informazioni tel 071.596.3512. fax 0715963547. 

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)
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Furti nelle case, sono quattro al giorno
In un anno sono cresciuti del 31 per cento. Il prefetto: “Non solo crisi economica, imperversano bande dell’Est”

Il Comitato per la sicurezza
ribadisce attenzione nei
confronti dell’i n te re ss e
del crimine organizzato

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

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

Forze dell’ordine, rappresentanti istituzionali e il prefetto Attilio Visconti al summit di ieri mattina

ALLARME
C R I M I N A L I TA’

Comando unico
Passo avanti
per i vigili urbani
L’ACCO R D O

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

Pe s a r o

Convenzione sul comando
unico dei vigili urbani: l'intesa
sembra raggiunta, la sesta
commissione presieduta da
Carlo Rossi ha votato
all'unanimità (contrario solo
Bettini”il verbale dell'incontro.
Presenti Cgil-Cisl Uil e
rappresentati del sindacato
unitario. Soddisfazione di Rossi
ma anche del comandante
Galdenzi, che hanno
evidenziato come l'impianto
della convenzione sia stato
rispettato. La commissione ha
elaborato 4 proposte
correttive accettate dal
comandante. Passa la richiesta
della previsione scritta relativa
a eventuali incarichi fuori dal
territorio che potranno essere
eseguiti su base volontaria. Un
punto politico importante che
prende in considerazione la
volontà del singolo. E’s t at o
previsto che in un certo lasso di
tempo venga garantito un
saldo ore in parità fra Pesaro e
gli altri comandi.

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

Pe s a r o
Sono 1579 i casi di furto messi a
segno nelle abitazioni nel 2012
pari ad una media di 4 furti al
giorno. Numeri in aumento per
un fenomeno più che mai all’or -
dine del giorno. Forze dell’or -
dine chiamate a raccolta dal
prefetto Attilio Visconti insie-
me all’ impegno dell’ammini -
strazione comunale ad imple-
mentare le misure di video sor-
veglianza collegate al cervello-
ne elettronico Argo che raccor-
da tutti i comandi provinciali .
Sono 38 le telecamere installate
a Pesaro ma l’obiettivo dell’as -
sessorato alla sicurezza è dota-
re la città di altri 6 dispositivi.
Comitato di Ordine e Sicurezza
pubblica presieduto dal Prefet-
to che ieri si è riunito per ana-

lizzare e monitorare l’anda -
mento della criminalità sul ter-
ritorio provinciale ma anche
per mettere in campo nuove
azioni di deterrenza.

Dall’osservatorio emerge
nella Provincia un dato preoc-
cupante, un +31% di furti nelle
abitazioni. Per il prefetto l’eco -
nomia pesarese è oggi parago-
nabile ad un “vulcano dormien-
te”, dunque un territorio appe-
tibile e da presidiare. Dati che
fotografano colpi ben studiati e
messi a segno nei centri di Pe-
saro, Fano e nei quartieri peri-
ferici, in particolare situati lun-
go le vie di accesso primarie co-
me la Statale.

Un dato, quello dei furti in
abitazioni che è in sostanziale
aumento rispetto al 2011. Colpa
della difficile congiuntura eco-
nomica? Non solo, per polizia e
carabinieri si tratta sempre più
di batterie rapide e provenienti
dall’est Europa o dal sud Italia
che con facilità riescono a
bypassare i controlli anche lun-
go le arterie stradali e insinuarsi
nella città. Le strade per met-
tere un freno a questo genere di
reati sono le più diverse, a scan-
dire i prossimi step proprio il
prefetto Visconti: “Continuere -
mo anche nel 2013 a promuo-
vere e mettere in atto la sinergia
fra le forze dell’ordine impe-
gnate nei presidi. Mi appello
anche ai cittadini perché colla-

borino e siano vedette sul ter-
ritorio soprattutto nelle aree
più isolate segnalando casi so-
spetti e aumentando l’uso di mi-
sure passive in particolare per
le abitazioni in periferia e per le
piccole attività commerciali”.

Il problema di una maggiore
videosorveglianza sta partico-
larmente a cuore al prefetto,
non solo i comuni di Pesaro e
Fano (ultima dotazione 7 tele-
camere fra centro storico e ca-
tene di distribuzione) ma Vi-

sconti ha evidenziato che anche
nei comuni dell’entroterra in
primis Fermignano e Monteco-
piolo i sindaci sono stati parte
attiva nella presentazione di
programmi al vaglio del Comi-
tato di Ordine e Sicurezza. Poi,
il nodo sul rischio di criminalità
organizzata nella provincia:
“Non è presente - chiosa il pre-
fetto – alcun radicamento di or-
ganizzazioni criminosi autocto-
ne, si tratta piuttosto di una cri-
minalità mordi e fuggi non

stanziale”. E qui l’ annuncio:
“Nel corso del 2013 – esordisce
Visconti – intendo intensificare
i contatti con le istituzioni eco-
nomiche della provincia, in pri-
mis l’Abi ma anche tavoli di con-
fronto con le associazioni indu-
striali, di categoria e sindacati.
Continuerò a condurre la bat-
taglia sull’evasione fiscale, la Fi-
nanza ha già con successo eser-
citato un’attività di forte repres-
sione nei primi 10 mesi del
2012” .

μSparite tre moto di grossa cilindrata: colpo su commissione. Altri raid nella zona industriale e in 15 abitazioni dell’h i n t e rl a n d

Rubano un furgone poi svaligiano Lazzarini
............................................................................

Pe s a r o
Il rai dera iniziati due giorni fa
tra Montecchio e Rio salso dove
almeno 15 abitazione sono state
visitate dai ladri. Il secondo
round l’altra notte, nella zona
industriale della Tombaccia do-
ve i ladri hanno messo a segno
altri tre furti, questa volta nelle
aziende, per rubare anche un
camioncino protagonista di un
ulteriore furto, questa volta
davvero “pesante”.

Un colpo da professionisti, il
furto di moto da competizione
rubate nel negozio di Enzo Laz-
zarini, in largo Ascoli Piceno.

Sono stati rubati tre modelli
Bmw serie S1000 RR, per un
valore di oltre 60 mila euro.

Il furto è stato messo a segno
dopo le 3 della notte scorsa, da
alcuni individui che a bordo di
un furgone bianco risultato ru-
bato poco tempo prima appun-
to, nella zona industriale di via
Fermo, hanno sfondato con lo
stesso mezzo la vetrata del sa-
lone espositivo. Ladri veloci e
abili professionisti che non si
sono fatti spaventare dall'allar-
me installato anche sulla vetra-
ta, che è sì scattato ma non era
collegato alla centrale operati-
va della questura. Quando i re-
sidenti nelle case che si trovano
sopra il negozio, svegliati dal ru-
more della vestrata mandata in
frantumi, si sono affacciato alle
finestre oi i condomini si sono
affacciati dai piani superiori al-
la finestre, hanno visto solo il
furgone fuggire via. era gia'
partito . Di certo per la rapidità
e la scelta dei modelli si è trat-
tato di un furto su commissio-
ne: i ladri conoscevano bene il

negozio e la disposizione delle
moto, due disposte in prossimi-
tà della vetrata, la terza in fondo
alla sala ma ben visibile dall'e-
sterno. I colori delle moto ru-
bate sono i tradizionali bianco e
blu. “Si tratta di moto sportive -
ha spiegato il titolare del nego-
zio - una addirittura è un mo-
dello replica da competizione.
Le moto sono infatti impiegate
nelle corse di superbike”.

Nessuna immagine a sup-
porto delle indagini anche se gli
investigatori sperano nelle tele-
camere di sorveglianza posizio-
nate lungo le vie di accesso alla
città. Ogni moto possiede un
numero di telaio identificativo e
sono tutte collegate al compu-
ter centrale della case madre: i
tre esemplari rubati sono già
stato bloccati dalla Bmw così
che, qualunque intervento sulla
centralina della moto verrà se-
gnalata. I ladri potrebbero però
essere talmente organizzati da
aver provveduto già a portare la
moto all'estero: caricate sul fur-
gone le moto potrebbero non
essere più' rintracciabili, se il te-
laio stesso viene abraso, le moto
smontate e i pezzi spediti come
ricambi. Per il momento sono
risultati vani anche i controlli
effettuati nei porti più vicini.

Oltre il furto di motociclette,
dicevano numerosi colpi anche
nelle case che gli inquirenti ipo-
tizzano possano essere stati
messi a segno da squadre di la-
dri appartenenti alla stessa
banda. Tutti i furti sono stati
compiuti in pieno giorno e in as-
senza degli inquilini, infrangen-
do una finestra. La caccia nelle
case si è limitata a denaro, oro e
gioielli ovvero refurtiva facil-
mente piazzabile sul mercato
clandestino.

μL’assessore Pascucci annuncia più sorveglianza in periferia e negli accessi alla città

“Pronti a installare ulteriori sei telecamere”

BLITZ NOTTURNO

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

Pe s a r o
Più telecamere di videosorve-
glianza nella città: questo l’im -
pegno dell’ assessore alla Sicu-
rezza Riccardo Pascucci e del
comandante della polizia muni-
cipale Gianni Galdenzi. Am-
montano a 40 mila euro i con-
tributi regionali concessi
all’amministrazione per la mes-
sa in sicurezza della città e degli
snodi più a rischio. In arrivo
dunque almeno 6 ulteriori tele-
camere ad effetto deterrente.
Soddisfatto l’assessore alla sicu-
rezza che rileva: “L’ ammini -
strazione partecipa annual-

mente a bandi regionali in favo-
re della sicurezza. Prenderemo
parte a bandi per implementare
la dotazione di videosorveglian-
za h24, per Pesaro e l’immedia -
ta periferia”. Sarebbero in pro-
gramma altre telecamere posi-
zionate nei luoghi di entrata ed
uscita dalla città. In particolare
per intercettare possibili veicoli
sospetti, l’ amministrazione sta
pensando di installare un dispo-
sitivo nei pressi della rotatoria
che porta all’ingresso del casello
autostradale permettendo an-
che di sorvegliare gli accessi a
strade secondarie come la stra-
da per Case Bruciate. Altre te-

lecamere saranno dislocate ai
punti di accesso alla Strada Pa-
noramica, in primis nella zona
di Soria ed ancora telecamere
all’entrata delle Siligate, presu-
mibilmente all’incrocio che
conduce a Fiorenzuola. Infine
u n’ulteriore telecamera sulla
Statale 16, lungo la Strada delle
Marche per controllare il tran-
sito dei veicoli tra Fano e Pesaro,
questa dovrebbe essere posizio-
nata nei pressi dell’istituto al-
berghiero. Si pensa anche a di-
spositivi lungo la via Flaminia.
Altro progetto pronto a partire
a breve la messa in sicurezza e la
riqualificazione in termini di ar-

redo urbano del Parco Trulla,
realtà critica di via Rossi. Grazie
alla sinergia fra l’assessorato al-
la Sicurezza e Nuove opere di
Rito Briglia, verranno installate
almeno 3 telecamere che per-
metteranno di coprire e moni-
torare tutta la superficie del par-
co sia nella nuova area giochi e
passeggio sia in prossimità dello
sgambatoio. Sono in corso so-
pralluoghi tecnici per studiare
la più efficace disposizione delle
telecamere. Tutti i nuovi dispo-
sitivi che verranno installati,
non saranno più le tradizionali
Dom 360 a rotazione ma tele-
camere fisse.

La vetrata sfondata dell showroom di Lazzarini: sul furto da
60 mila euro svolgono le indagini gli agenti della polizia di Pesaro
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“Negli asili c’è posto per tutti”
Tra pubblici e privati 627 posti per 548 bambini. Mancinelli: l’anno prossimo i veri problemi

...................................
“Il territorio

diviso in zone
a cui fa capo

una scuola”
FRANCO MANCINELLI

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

Tutte le domande di iscrizione alla scuole materne avranno risposta positiva

SERVIZI
SOCIALI

Parte oggi l’aggiornamento insegnanti

IL CORSO

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

Fa n o
Grazie al contributo delle scuo-
le paritarie, tutte le domande di
iscrizione alle scuole materne
potranno ricevere una risposta
positiva. Lo ha messo in eviden-
za l’assessore ai Servizi Educa-
tivi Franco Mancinelli che ieri
ha reso noti i dati dei posti di-
sponibili. Considerando le
scuole comunali e statali a di-
sposizione dei piccoli utenti nel
Comune di Fano sono 488 po-
sti, il numero dei bambini che
compiono 3 anni, quest’anno è
di 548 unità; stando così le cose
si evidenzia una carenza di 60
posti. Per coloro che rimarran-
no fuori, però, le possibilità di
frequentare le scuole paritarie,
gestite dai privati, che portano
il numero totale dei posti dispo-
nibili a 627, con un esubero di
79 posti.

“Le cose non saranno così fa-
cili però – ha aggiunto Manci-
nelli – nell’anno scolastico 2014
– 2015, quando i bambini in età
di frequentare le scuole mater-
ne saranno 153 in più rispetto al
numero di quest’anno; quindi
nemmeno l’aiuto delle scuole
paritarie garantirà a tutti la fre-
quenza. Non è detto comunque
che tutti i genitori siano dispo-
nibili a iscrivere i loro figli nelle
scuole private, soprattutto se
queste sono gestite da religiosi.
Nell’anno in corso, infatti, al di

là della disponibilità complessi-
va, 30 bambini sono rimasti a
c a s a”.

Dove iscrivere i propri figli?
“A questo proposito il terri-

torio comunale è stato suddivi-
so in zone, ciascuna zona fa ri-
ferimento ad una scuola. I re-
sidenti in via prioritaria dovran-
no fare riferimento alla scuola
di competenza, se desiderano
che i propri figli frequentino
u n’altra scuola, troveranno una
risposta positiva solo se avan-
zeranno dei posti dopo che tut-
te le domande di competenza
saranno state evase”.

Per quanto riguarda le scuo-
le dell’infanzia le iscrizioni po-
tranno essere notificate dal 4 al
28 febbraio personalmente dai
genitori agli uffici dell’assesso -
rato in via Vitruvio. Per quanto
riguarda le prime classi delle
primarie le iscrizioni invece si
sono aperte il 21 gennaio scorso
e potranno essere presentate fi-
no al 28 febbraio prossimo, in
questo caso il procedimento,
come per le altre scuole di ogni
ordine e grado, è esclusivamen-
te on line. La Mediateca Mon-
tanari mette a disposizione una
postazione internet ed un bi-
bliotecario adeguatamente for-
mato, per facilitare le iscrizioni
a chi necessita di un percorso
assistito. Il servizio è già attivo
da martedì scorso, nei giorni di
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 16.30 alle 19.

A Fano sono presenti 8 scuo-

le dell’infanzia comunali, 13 sta-
tali e 4 gestite da religiosi. La
scuola materna di Ponte Sasso
che avrebbe dovuto trasferirsi a
Marotta per insediarsi nella
struttura di via Damiano Chie-
sa, abbandonata dagli alunni
delle elementari che dal 7 gen-
naio scorso sono stati trasferiti
nella nuova scuola, inaugurata
lo stesso giorno, rimarrà alme-
no per il momento dove si trova,
in quanto l’Amministrazione
Comunale ha sospeso l’inter -
vento di ristrutturazione che
era stato programmato nella
vecchia primaria, in attesa
dell’esito del referendum sulla
secessione della frazione.

μA Fano in un anno 23 sforamenti oltre i limiti. D’Anna: la Regione vuole dismetterla, invece va potenziata

“Utile la centralina di via Montegrappa”
SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Di fronte ad un aumento degli
sforamenti dei limiti di legge
concessi per i livelli di polveri sot-
tili, la Regione Marche sembra
intenzionata a dismettere la cen-
tralina di rilevamento situata in
via Montegrappa. Secondo gli
ultimi dati infatti il Comune di
Fano, a fronte di 35 sforamenti
permessi, nel 2012 avrebbe ec-
ceduto i limiti di PM 10 ben 58
volte, cosa che ha indotto il Sin-

daco Aguzzi a presentare delle
ordinanze per limitare gli eccessi
di impianti di riscaldamento e te-
nere quindi sotto controllo i va-
lori di polveri sottili. Ora il Con-
sigliere regionale del gruppo mi-
sto Giancarlo D’Anna porta l’at -
tenzione sulla possibilità che
venga dismessa proprio la cen-
tralina di via Montegrappa, po-
sizionata di fronte alla scuola ele-
mentare Corridoni, in una zona
soggetta ad intenso traffico. A ta-
le proposito ha presentato un’in -
terpellanza nella quale chiede se

“la dismissione delle centraline
come quella di Fano sia una resa
incondizionata alle polveri sottili
e alle gravi conseguenze causate
dagli inquinanti presenti
nell’aria registrati dall’impianto
stesso durante lo scorso anno in
una zona abitata e interessata,
tra l’altro, dalla presenza di edi-
fici scolastici”. D’Anna chiede
inoltre se la Regione, a fronte dei
dati rilevati dalle cabine, non ri-
tenga necessario adottare prov-
vedimenti immediati in merito
alla gestione della rete di rileva-

mento atmosferico, pensando
ad un suo potenziamento anzi-
ché alla dismissione di alcune
importanti centraline. Sulla que-
stione si è espressa anche la Di-
rigente del Settore Ambiente
della Provincia di Pesaro Urbino
Elisabetta Cecchini, la quale ha
fatto notare come la scelta di di-
smettere la centralina priverà i
cittadini del diritto di conoscere i
dati relativi all’aria che respira-
no, tenendo pertanto nascosti
anche gli sforamenti delle so-
stanze inquinanti.

Giancarlo D’Anna, consigliere
regionale del gruppo misto

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

Fa n o

Inizierà oggi stesso un corso di
aggiornamento per le
insegnanti delle scuole
materne sulla prevenzione dei
disturbi della letto-scrittura,
organizzato dall’assessorato ai
Servizi Educativi. Si tratta di
una iniziativa tesa a mettere in
grado il personale docente di
rilevare per tempo le difficoltà
che un bambino può incontrare

nel leggere o nello scrivere ed
intervenire con i dovuti rimedi.
Il corso è articolato in 9 incontri
di due ore e mezzo ciascuno,
dalle 16.30 alle 19, ed ha un
carattere informativo –
formativo. E’prevista sia una
parte teorica sia la formazione
degli insegnanti alla
somministrazione di prove
attinenti agli ambiti che
costituiscono i pre-requisiti
alla lettura e alla scrittura, dove
è già possibile individuare
possibili difficoltà.

μGrazie a Capalbo

Pa t e n t i
A r r i va
n u ovo
impiegato
IL DISSERVIZIO

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

Fa n o
Da lunedì prossimo all’Uffi -
cio patenti che si trova nel
Poliambulatorio di via Cana-
le Albani ci sarà una dipen-
dente in più. Lo ha assicurato
la direttrice dell’Area Vasta
Maria Capalbo, che si è detta
all’oscuro di quanto era ac-
caduto nei giorni scorsi,
quando gli utenti hanno tro-
vato la porta chiusa perchè le
due impiegate, erano assenti
per influenza. La responsa-
bile del territorio non ha na-
scosto nemmeno il suo di-
sappunto nei confronti del
dirigente amministrativo
che aveva preso la decisione
di sospendere il servizio per
carenza di organico. A causa
di questo diverse autoscuole
e agenzie di pratiche auto si
sono dovute recare al corri-
spondente ufficio di Pesaro
a n c h’esso già in difficoltà per
il poco personale.

“Mi auguro – ha dichiara-
to Maria Capalbo – che que-
sta persona sappia meglio af-
frontare in futuro gli impre-
visti. Questo non significa
che io intenda scaricare la
mia responsabilità su altri,
ma appena appreso quanto
accaduto ho subito dato di-
sposizioni perché l’inconve -
niente non si verifichi più”.
La Capalbo si è detta co-
sciente dell’importanza
dell’ufficio non solo per gli
utenti fanesi, ma anche per
tutti i residenti della valle del
Metauro e del Cesano che la
settimana scorsa, giunti a Fa-
no per rinnovare la patente,
dopo aver percorso parecchi
chilometri, hanno trovato la
porta chiusa. “Certe cose ha
detto ancora la direttrice di
Area Vasta – non debbono
più accadere”. Per risolvere il
problema, dopo che erano
apparse diverse lamentele,
soprattutto da cittadini cui la
patente serviva per lavorare,
si sono mobilitati il consiglie-
re regionale Mirco Carloni e
il responsabile della lista ci-
vica Fanum Fortunae Enzo
Di Tommaso, per chiedere
l’intervento dell’assessore
regionale alla sanità Almeri-
no Mezzolani. Ma il proble-
ma per fortuna si è risolto in
pochi giorni.
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μDedicati all’attività della Consulta

Spazi giovani, festa
per due nuove sedi

μIl Comitato Valcesano rileva lo stop della Casagrande: per lei se ne parla dopo febbraio

Ponte sul Cesano, la verità sull’iter del progetto

V E RT E N Z A
M U N I C I PA L E

Vigili urbani sul piede di guerra
Il Comune di Fano dimentica il fondo previdenziale e la protesta si sposta in prefettura

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

Fa n o
Il malessere circola tra gli agenti
di Polizia municipale di Fano
che ieri si sono incontrati in Pre-
fettura a Pesaro con il capo di
gabinetto Silvia Montagna, l’as -
sessore competente Gianluca
Lomartire e il dirigente dell’uf -
ficio personale Pietro Celani.
Motivo dell’incontro è stata la
mancata istituzione del fondo
previdenziale per l’assistenza e
la previdenza previsto per la ca-
tegoria. Si tratta di un fondo che
è stabilito per legge dall’articolo
208 del Codice della Strada, se-
condo il quale parte dei proventi
derivanti dall’attività dei vigili
urbani andrebbe destinato al
miglioramento della sicurezza
stradale e parte ad un fondo in-
tegrativo per gli agenti. In pra-
tica, i soldi che entrano nelle
casse comunali grazie alle san-
zioni amministrative, dovreb-
bero tornare a chi effettivamen-
te commina le multe. Questo
quanto stabilisce il codice e so-
prattutto quanto avviene in
quasi tutti i Comuni d’Italia e
per le altre forze dell’ordine, co-
me polizia stradale e carabinie-

ri. A Fano invece, nell’agosto
2011 l’amministrazione comu-
nale si era impegnata nell’isti -
tuzione del fondo, a cui però non
aveva fatto seguito nessun atto
concreto. Ieri quindi alcuni
agenti insieme ai rappresentan-
ti sindacali si sono incontrati per
esporre le loro ragioni.

“Il rispetto di quanto stabilito
per legge è il minimo di ciò che
possiamo chiedere –afferma il
segretario regionale del Sulpm
Benedetto Crescenzi- In questo
anno e mezzo di mancato accor-
do, gli operatori hanno perso
quanto gli spetta. Parliamo di
800 euro per ciascun dipenden-
te, mentre abbiamo chiesto de-
gli adeguamenti per i prossimi
anni per compensare le cifre
perse”.

Da parte dell’amministrazio -
ne, c’è stata la promessa di di-

I vigili urbani di Fano davanti
all’ingresso della prefettura
mostrano i cartelli di protesta
Il prefetto Attilio Visconti ieri
rappresentato da Silvia Montagna

μConfartigianato con Marotta Unita: ci sono politici che vogliono negare il diritto all’autodeterminazione

“Referendum, giusto il voto ai residenti”

L’assemblea resta comunque convocata
nella domenica del debutto del Carnevale

IL RISCHIO

“Non si tratta di porre
a confronto due

amministrazioni e dare un
giudizio sul loro operato”

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

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

μLa Regione

Malati
di Sla
“Fo s c h i
si sbaglia”
.....................................................................

Fa n o
Resta il dubbio su dove sia fi-
nito l’assessore alla Sanità
regionale Almerino Mezzo-
lani ma intanto è la Regione
Marche a replicare dura-
mente - a stretto giro di posta
- al consigliere regionale Eli-
sabetta Foschi. Sulla vicenda
dei contributi ai malati di Sla,
la Regione definisce l’inter -
vento della Foschi “oltremo -
do inopportuno anche per-
ché non è pervenuta alcuna
richiesta dalla consigliera
Foschi ai Servizi preposti che
avrebbero fornito, come
sempre, tutte le informazio-
ni necessarie senza creare
inutili allarmismi e disagi sia
ai malati che agli operatori
sanitari”.

“La Regione - si legge in
una nota - ha sempre riser-
vato massima attenzione ai
malati di Sla e alle loro fami-
glie e ogni anno destina ai
malati la somma di 300.000
euro in aggiunta al contribu-
to nazionale. E' quanto ribat-
te, categoricamente, l'asses-
sorato alla Sanità alla consi-
gliera Elisabetta Foschi che
ha posto la questione delle ri-
sorse destinate agli affetti da
Sla. Non c'è mai stata da par-
te dell'Assessorato il tentati-
vo di indirizzare ad altri fini il
contributo nazionale desti-
nato ai malati di Sla, viene
sottolineato e rimarcato: la
destinazione e l'utilizzo del
fondo, pari a 2. 670.000 eu-
ro, è stata concertata diret-
tamente con l'Aisla (associa-
zione di tutela dei pazienti af-
fetti da Sla) in un clima di am-
pia collaborazione.

L'Asur ha poi immediata-
mente declinato le indicazio-
ni regionali con le specifiche
regole erogative (determina
del Direttore Generale Asur
N. 872/Asurdg del
26/11/2012) e attualmente so-
no stati stanziati dalle
Aree-vaste dell'Asur
283.779,28 euro (compren-
sivo di arretrati) ai malati che
ne hanno fatto richiesta. Il
contributo, ad oggi, viene
puntualmente erogato in
ogni Area-Vasta.

“Si sottolinea inoltre - con-
clude la nota - che la Regione
Marche è una delle poche
nell’intero panorama nazio-
nale che con propri fondi so-
stiene la domiciliarità dei
malati di Sla.

Patrizia Casagrande

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

Fa n o

Resta confermata l’assemblea
del Corpo prevista per
domenica, che potrebbe creare
non pochi disagi dato che sarà
la prima data del Carnevale. La
questione previdenziale è solo
la manifestazione di un disagio
più profondo che la Polizia
municipale si trova a vivere. Di
fronte all’aumentare di fatti
criminosi come furti e rapine,
cresce anche il pericolo per la
sicurezza degli agenti che
quotidianamente corrono

rischi sulle strade. La carenza
di personale costringe spesso i
Vigili ad effettuare servizi di
vigilanza da soli, magari con
pochi mezzi e in condizioni
poco agevoli. “Va bene dare un
servizio di vigilanza al
cittadino, magari percorrendo
il centro in bicicletta –sostiene
Benedetto Crescenzi
segretario regionale del
Sulpm- ma non dimentichiamo
che spesso si tratta di zone
critiche, dove gli altri
rappresentanti delle forze
dell’ordine vanno in
pattugliamento almeno in
due”.

scutere in Giunta la questione,
cercando di adempiere all’ob -
bligo di legge. Dall’incontro è
emerso anche il riconoscimento
da parte dell’ente pubblico del
raggiungimento degli obiettivi
fissati. Una cosa però non è pia-
ciuta alle rappresentanze sinda-
cali: il fatto che il Comune abbia
chiesto al corpo di Polizia di in-
serire nel contratto da stipulare
una clausola di disponibilità. “Si
tratta –prosegue Crescenzi- di
una disponibilità senza termini
e condizioni, non meglio speci-
ficata. Una cosa che ci offende
dal momento che da parte no-
stra ci sono sempre stati grande
impegno ed attenzione”.
Dall’incontro si è poi deciso di
non procedere nell’immediato
allo stato di agitazione, ma di at-
tendere il pronunciamento del-
la giunta comunale.

In attesa della riunione
di giunta dedicata

al problema, rinviato
lo stato di agitazione

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

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

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

Marotta
Associazioni, politici e ammini-
stratori: un po’ tutti prendo po-
sizione sull’unificazione della
città e soprattutto sulla decisione
del consiglio regionale di far vo-
tare al referendum solo i resi-
denti a Marotta di Fano. E’ d’ac -
cordo la Confartigianato di Fa-
no-Mondolfo. “La parola deve
essere data ai cittadini interessa-

ti, ovvero a quelli residenti a Ma-
rotta di Fano. Come già avvenuto
in altri casi i cittadini debbono
poter decidere, liberamente, il
proprio destino; non si compren-
de come alcuni autorevoli sog-
getti istituzionali, nonché espo-
nenti politici locali tentino di ne-
gare alla gente di Marotta il di-
ritto all’autodeterminazione. Ci
asteniamo volutamente dall’en -
trare nel merito della questione
perché riteniamo che ogni deci-
sione debba essere rimandata al-
la volontà degli elettori. In un

momento di grave crisi econo-
mica come quello in atto, ormai,
da diversi anni e di conseguente
disagio sociale l’ultima cosa che
le istituzioni ed i partiti debbono
fare è quella di anteporre i propri
interessi personali e di parte a
quelli dei cittadini, cercando di

condizionare l’esito del referen-
dum e, addirittura, di evitarne il
regolare svolgimento”. Dello
stesso parere il consigliere co-
munale ed esponente del comi-
tato pro Marotta unita, France-
sco Bassotti. “Essendo stato uno
dei promotori della raccolta di
firme, è grande la soddisfazione
per la decisione del consiglio re-
gionale. Viene finalmente data la
possibilità ai cittadini di Marotta
di Fano di esprimersi. Ora il com-
pito principale sarà quello di
convincere punto per punto an-

che i più scettici sulla necessità di
unificare un territorio che ha su-
bito per tantissimi anni il peso
della divisione. Non si tratta di
porre a confronto le due ammi-
nistrazioni e dare un giudizio sul
loro operato nel tempo, bensì di
far comprendere che la gestione
unitaria di un territorio è asso-
lutamente necessaria per otte-
nere efficienza amministrativa
con ricadute positive sui cittadi-
ni. Auspico un confronto serra-
to, ma pacato, con i sostenitori
del no all’unificazione”.

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

M o n d av i o
“La montagna non ha partorito
neanche un topolino”. Il comi-
tato sviluppo sostenibile Valce-
sano prende posizione dopo
l’incontro tenutosi a Mondavio
per presentare il progetto del
ponte provvisorio. “Stando alle
dichiarazioni uscite sulla stam-
pa non vorremmo che ci stes-
sero portando in giro. Da una
parte gli amministratori dichia-
rano che lunedì scorso è stato
presentato il “progetto defini-
t i vo ”del ponte provvisorio, e al-
lo stesso tempo il commissario
della Provincia di Ancona, Pa-
trizia Casagrande, afferma che
la conferenza dei servizi per da-
re il via libera al progetto è stata

convocata per il 12 febbraio. Ma
è lo stesso commissario a di-
chiarare: “Questa vicenda di-
mostra una volta di più come
l’indiscriminata politica di tagli
e i vincoli di spesa imposti dal
patto di stabilità non siano più
sostenibili per le comunità lo-
cali e rappresentino un costo
economico di gran lunga supe-
riore ai supposti risparmi deri-
vanti dalla restrizione della spe-
sa pubblica. Per questo abbia-
mo chiesto alla giunta regiona-
le un tavolo di confronto urgen-
te in cui faremo appello alla sen-
sibilità e alla solidarietà istitu-
zionale più volte dimostrata
dalla Regione Marche per risol-
vere definitivamente un pro-
blema ormai non più rimanda-
bile”. Le fa eco l’assessore di
Mondavio Mirco Zenobi, quan-

do afferma che di finanziamen-
ti certi per ora ci sono solo gli
80.000 euro stanziati dalla Re-
gione perchè le “Province stan-
no ancora definendo il quadro
economico dell’o p e r a”. Come
dire che a oggi non sanno an-
cora quanto costerà questo

ponte e dove troveranno i soldi
per costruirlo. La sensazione
che abbiamo è che in realtà, lu-
nedì a Mondavio, la montagna
non ha partorito nemmeno un
topolino e si continua a perdere
tempo”. Nei prossimi giorni sa-
ranno inviate le prime quanti-
ficazioni economiche dei danni
subiti nei primi due anni di in-
terruzione della viabilità. “L’av -
vocato Maria Raffaela Mazzi le
invierà a enti e funzionari che
avevano la responsabilità di vi-
gilare e intervenire per evitare
il crollo del ponte dell’Acqua -
santa. Solo per fare un esempio,
dalle prime valutazioni, ci risul-
ta che un pendolare abbia fino-
ra subito un danno economico
minimo di circa 11-12.000 euro.
E’ ora che ciascuno si assuma le
proprie responsabilità”.

LA VIABILITA’

LE INIZIATIVE

IL DIBATTITO

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

Fa n o
Si chiama “Spazi giovani” l’ini -
ziativa ideata dall’assessorato
alle politiche giovanili insieme
alla Consulta dei giovani che
domani inaugura due nuove
sedi di aggregazione giovanile:
una a Gimarra e l’altra nel
complesso del Sant’Arcangelo,
dove già si trovano i Centri di
aggregazione giovanile. Gli
Spazi giovani puntano a diven-
tare il luogo in cui le associa-
zioni del territorio, riunite nel-
la Consulta, potranno avviare
delle loro attività stabili, come
avverrà per il laboratorio per
imparare ad aggiustare le bi-

ciclette che gestirà l' Associa-
zione Bike Polo, o dare dimo-
strazioni pratiche delle proprie
capacità espressive, coinvol-
gendo tutti i giovani interessati
della città. All’interno di questi
spazi i ragazzi potranno impa-
rare il significato di partecipa-
zione, vivendo anche l'espe-
rienza associativa, e verranno a
contatto con le opportunità di
espressione della cittadinanza
attiva, interagendo con le scel-
te di politica cittadina. L’inau -
gurazione dei due centri do-
mani a partire dalle ore 16,00 a
Gimarra e proseguendo dalle
17,00 a S. Arcangelo. Ad ani-
mare con musica e dimostra-
zioni i due momenti saranno
numerose associazioni locali.
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Il Carnevale di Fano Una tradizione che inizia nel 1231

Sarà una pioggia
di dolci e musica
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W μOspite Roberto Ciotti

Seconda manche
per Musicultura

Gioacchini Nell’internoWE
EK
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Seconda settimana di audizioni live per
Musicultura con la presenza di Roberto Ciotti

μC’è anche il teatro

Un ricco
cartellone
di eventi
..............................................................................

Fa n o

Tra gli eventi collaterali del
Carnevale di Fano, spiccano
quelli di carattere culturale,
dato che l’arte carnevalesca è
una vera e propria arte e ad essa
si sono dedicati artisti insigni,
viventi e scomparsi. Il
programma degli eventi inizia
oggi infatti con il ricordo di due
grandi carristi, deceduti nel
2012, Luciano Pusineri e Toto
Corsaletti. Della loro opera
parlerà Alberto Berardi della
associazione Carnevali d’Italia,
alle ore 17.30 nella sala riunioni
della Mediateca Montanari. Un
altro grande carrista sarà
ricordato il 1° febbraio, alle
17.30 nella sala di
rappresentanza della
Fondazione Carifano, dove
verrà presentato il libro di
Silvano Clappis e Raffaella
Manna su Marcellino Battistelli.
A carnevale non può mancare il
teatro comico dialettale.
Tradizionalmente la
manifestazione fanese ospita la
rassegna “C i a n f r u s a g l i a”,
organizzata dall’a s s e s s o rat o
alla Cultura del Comune di Fano,
giunta quest’anno alla 9°
edizione. La mini stagione
comprende tre
rappresentazioni di compagnie
ormai storiche che resistano
alla crisi. Aprono la serie I
Cumediant, in scena il 28, 29, 30
gennaio con “Sesso in blu”
commedia di Paola Magi
liberamente tratta da Le pillole
di Ercole di Hennequin e Veber;
seguirà il Gaf l’11, il 12, il 14 e il
14 febbraio con “A paghè e murì
vien sempre in temp”di Lucio e
Fabrizio Signoretti; chiuderà la
stagione Il Guitto in scena il 25,
26 e 27 febbraio con “T’a r co r d i
el varietà?”, sketch, musiche,
citazioni, dal café chantant
all’avanspettacolo, al varietà
televisivo, secondo
l’adattamento in dialetto di
Stefano Guidi. Si proseguirà con
il “Veglione dei Bambini”
previsto alle ore 15 di venerdì 8
febbraio, che lascerà poi posto,
alle 20.30, a un grande torneo di
Burraco organizzato
dall'associazione “La Fortuna
Fa n o ”. S'intitola, inoltre,
“Amarcord delle Meraviglie”il
gran galà di Carnevale che si
svolgerà alle ore 20.30 di sabato
9 febbraio, quando è prevista
una grandiosa festa in
maschera con cena e ballo. Gli
eventi si chiuderanno domenica
10 febbraio, alle ore 20.30, con il
“Veglion dla Gluppa”.

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

Fa n o
Retrodatando la sua antichità docu-
mentata, dal 1347 al 1231, grazie a una
nuova pergamena ritrovata nell’Archi -
vio Diocesano, il Carnevale di Fano si
appresta a sfidare con gli elementi della
sua tradizione, la modernità. Una mo-
dernità fatta di satira, di trasgressione,
di divertimento proposti con i riferi-
menti di una cultura che viene da lon-
tano e ogni anno si arricchisce di nuovi
stimoli. E’ un carnevale che vince ogni
crisi, perché anche nei momenti di mi-
seria più nera, è lecito dimenticare per
un momento i propri guai e deridere il
potere; solo quando la morte, spesso
beffeggiata e ironicamente rappresen-
tata nelle maschere della festa, ha il so-
pravvento sulla vita, come è accaduto
durante il secondo conflitto mondiale, il
carnevale s’arrende e non si manifesta.
Ma per Fano è stata solo, seppur dolo-
rosa, una pausa, cui è seguita una ma-
nifestazione più spettacolare.

E’dall’inizio degli anni Cinquanta, in-
fatti che i corsi mascherati si svolgono
sul percorso urbano della Statale Adria-
tica, dopo aver deviato in mille giri il traf-
fico sulle vie secondarie della città. Un
caos nel caos. Ma il carnevale è anche
questo: confusione, euforia, trasgressio-
ne. L’evento simbolo della città di Fano,
capace di attirare, durante ogni dome-
nica dell'evento, migliaia di visitatori
culminerà nelle tre sfilate dei carri al-
legorici del 27 gennaio, 3 e 10 febbraio.
“Sarà un Carnevale per tutti i gusti – as -
sicura il presidente dell'Ente Carneva-
lesca Luciano Cecchini –grazie alla con-
ferma degli ingredienti che hanno fatto
grande questa manifestazione e a una
programmazione a 360 gradi lunga
quasi un mese”.

Ai tre corsi mascherati, infatti, si as-
sociano tante iniziative collaterali, tra
mostre, spettacoli, veglioni per grandi e
piccini che accontenteranno tutti i gusti.
Ma sarà l’immancabile getto di dolciumi
che catalizzerà l’attenzione della folla.
Un momento in cui la sfilata elegante dei
grandi carri allegorici, frutto della mae-
stria di veri artisti della lavorazione della
cartapesta e oggi anche della vetrore-
sina, si trasforma in uno spettacolo tu-

multuoso, in cui il pubblico si scatena,
con ombrelli, coperte e il curioso pren-
digetto, per impossessarsi della maggio-
re quantità di cose buone possibile. Due-
cento quintali di “Baci”, “Banane”, cioc-
colatini, caramelle della Perugina, della
quale è ormai storico il sodalizio con la
manifestazione fanese, sono pronti per
essere riversati sul pubblico.

Due i carri nuovi, quest’anno, che si
aggiungono a quelli già realizzati o ri-
visitati, alti fino a 20 metri, con riferi-
menti all'antipolitica e all'unione tra be-
ne e male, preparati dai maestri carristi

della città: “Sull'onda dell'antipolitica”
di Ruben Eugenio Mariotti e “Non c'è
più religione”di Luca Vassilich e Matteo
Angherà dell'associazione Carristi Fa-
nesi. Ma non mancherà seppure sotto
u n’altra veste l’Europotter...e la scuola
di magia” di Paolo Furlani, che l’anno
scorso ha sorpreso tutti per la sua mo-
numentalità, mentre sfilerà nella stesse
veste dello scorso anno “La vedova ne-
r a” di Luca Vassilich e Matteo Angherà.
Sarà invece “d o n n a” il Pupo 2013: ela-
borato da Samanta Bartolucci. Il sim-
bolo del Carnevale prenderà le sem-

bianze della dea della Fortuna, che tra
l’altro ha dato il nome all’antica città di
Fano, conosciuta come “Fanum Fortu-
nae”. E’ la prima volta che la maschera
cangiante del carnevale acquista le sem-
bianze di una donna. Sconfitto il tabu,
non si poteva che iniziare con il simbolo
dell’abbondanza, dalla cui cornucopia
scendono dolciumi, quale augurio per
tempi migliori.

Ad assistere alla sfilata dei carri, ci sa-
ranno anche ospiti del mondo dello
spettacolo come, ad esempio, Paolo Ce-
voli che quest'anno sarà nominato Sin-
daco di Fano - Città del Carnevale, du-
rante il giovedì grasso, il 7 febbraio, alle
ore 16, in piazza Venti Settembre, poco
prima che rappresenti il suo spettacolo
di solidarietà, a favore dell’Avsi, “Il Sosia
di Lui”, alle ore 21.15 al Teatro della For-
tuna. Confermato anche quest’anno il
carnevale dei bambini, in programma
nelle mattinate delle domeniche di sfi-
lata, con inizio alle ore 10.30. Mini carri
e tante mascherate preparate dagli
alunni delle scuole materne e delle ele-
mentari coloreranno il percorso di viale
Gramsci e sarà una festa che si svolgerà
in tutta sicurezza per le famiglie.

Ma la vera sorpresa di quest’anno è
stato il francobollo che le Poste Italiane
hanno voluto dedicare al Carnevale di
Fano, inserito tra le manifestazioni più
importanti d’Italia, per storia, per spet-
tacolo, per afflusso di pubblico che, tra
l’altro partecipa alla manifestazione del
tutto gratuitamente. Prima emissione
dell’anno con le maschere di Hermes
Va l e n t i n i .
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Il Fano scopre i tre volti nuovi e alza il mirino sul Bellaria
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Proseguono le trattative per
provare a rinforzare l’Alma e
spingerla verso il traguardo sal-
vezza. Per questa settimana
non sono previste altre opera-
zioni di mercato, perché in casa
granata si vogliono concentra-
re tutte le energie sulla fonda-
mentale sfida contro il Bellaria,
anticipata a domani per la sfi-
lata di Carnevale che domenica
coinvolgerà tutta la città fanese.
Restano quindi in sospeso in
particolare i contatti con l’An -
dria per lo scambio Francesco
La Rosa-Tommaso Romito e
con il Rimini per la cessione di
Umberto Cazzola, che però po-
trebbe anche rimanere al Fano
qualora non si prefigurassero

valide opportunità. Intanto si
avvicina il match con i biancaz-
zurri di Marco Osio, che al Man-
cini si ritroveranno da avversa-
rio il loro ex capitano Enrico
Fantini. “Fano è stata la squa-
dra che più mi ha voluto in que-
sto mercato e sono contento di
essere qui - spiega il ventotten-
ne centrale difensivo, che fino a
domenica scorsa aveva disputa-
to sedici partite segnando due
reti al Valle d’Aosta -. Personal-
mente penso che ci siano tutte
le condizioni per salvarci, d’al -
tronde ci sono ancora quattor-
dici partite e molti scontri diret-
ti”.

Più giovane, ma altrettanto
motivato, Davide Tonani, il ven-
tunenne attaccante ex Inter,
Chievo, Pro Vercelli e Castiglio-
ne che in questo campionato è
andato a segno una volta contro
il Milazzo: “Ho accettato di ve-

L’attaccante Davide Tonani e il centrocampista Enrico Fantini
Ora mister Massimo Gadda ha più alternative per il suo Fano

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

A s co l i

Arriva l'Ascoli al San Nicola e i galletti sono pronti:
la sfida di domani si preannuncia combattuta.
“Sarà una partita dura, ma noi ce la giocheremo.
Dovremo essere cattivi su ogni palla”. Così spiega
Cristian Galano, a segno cinque volte nelle tre
amichevole disputate dal Bari durante la sosta.
Per il giocatore ieri allenamento differenziato a
causa di una leggera contusione al ginocchio
destro. “Avremo di fronte una squadra che ha
collezionato una serie di risultati positivi –
sostiene Galano -. Spero di ripetere quello che ho
fatto nella gara di andata, quando feci gol alla mia
prima presenza”. Con il calciomercato di gennaio
a Bari è arrivato l'attaccante ivoriano Tallo: la
concorrenza nel reparto avanzato si è
intensificata: “Sarà uno stimolo in più per tutti gli
at t a cc a n t i ”, commenta Galano.

GLI AVVERSARI

Galano riaccende il Bari
“Saremo cattivi su ogni palla”

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

A s co l i
Matteo Legittimo sarà ad Asco-
li la prossima settimana. La
trattativa non è ancora conclu-
sa, mancano soltanto gli ultimi
dettagli che riguardano anche
l'ingaggio del giocatore. Il ter-
zino sinistro ha rifiutato il tra-
sferimento al Benevento (Pri-
ma divisione) e quando gli è sta-
ta ventilata l'ipotesi di un suo
passaggio all’Ascoli non se lo è
fatto ripetere due volte: ha su-
bito dato l'okay al suo procura-
tore Romualdo Corvino. Legit-
timo probabilmente domani
sarà anche al San Nicola di Bari
per assistere alla gara che vedrà
impegnati i bianconeri alla ri-
presa del campionato e marte-
dì, salvo sorprese, svolgerà il
suo primo allenamento con
l’Ascoli. Il terzino sinistro arriva
per sostituire Andrea Giallom-
bardo, passato al Latina. Ha 24
anni ed è nato a Casarano, a due
passi da Lecce. In carriera fino-
ra non ha mai giocato in serie B.
Nella stagione 2008/09 ha mi-
litato prima con la Pistoiese (ex
C1, sette presenze) e poi con la
Paganese (stessa categoria,
quattro gare giocate). Nel giu-
gno 2009 scende di categoria
passando al Barletta dove col-
leziona 33 presenza. Di seguito
torna in C1 con la Salernitana,
dove totalizza 20 presenze e
trova come compagno di squa-
dra Maurizio Peccarisi, attuale
centrale difensivo dell'Ascoli.
L’anno scorso inizia con il Lec-
co (prima divisione, nove pre-
senze), a gennaio approda al
Sudtirol (17 presenze) e infine
l'estate scorsa viene acquistato
dal Lecce, dove finora ha dispu-
tato 13 partite. Legittimo è un
terzino di fascia abbastanza ra-
pido e pronto al cross, il gioca-
tore ideale per dare una mano a
Lorenzo Pasqualini. Viene de-
finito come un ragazzo tran-
quillo che fa del calcio la sua
passione. L'Ascoli lo aveva cer-
cato già l'estate scorsa prima
che si accasasse al Lecce. Ora la
dirigenza bianconera è tornata
alla carica, anche perchè al Lec-
ce è approdato il francese Ou-
smane Dramè con il lasciapas-
sare del Padova, società pro-

C A LC I O
SERIE B

L’Ascoli prenota anche Legittimo
Dramè finisce al Lecce che in cambio vuole cedere l’esterno. Domani si riparte da Bari

μSono infortunati

Morosini
e Loviso
saltano
il rientro

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

A s co l i
Tommaso Morosini e Massi-
mo Loviso non ce la fanno. I
due centrocampisti dovran-
no saltare la sfida di domani al
San Nicola, valevole per la se-
conda giornata del girone di
ritorno, che farà ripartire il
campionato dopo una sosta
durata quasi un mese. Moro-
sini accusa dei probelmi al-
l'adduttore, Loviso lamenta
un noioso fastidio alla schie-
na. Questa mattina la squa-
dra effettuerà la rifinitura,
prevista nel pomeriggio la
partenza per la Puglia. Non ci
sarà neanche il neo arrivato
Adriano Montalto che si sta
sottoponendo ad alcuni test
atletici, considerato che nel
Latina da tre mesi non svol-
geva allenamenti con la squa-
dra essendo finito fuori rosa.
“Sono felice di essere tornato
ad Ascoli e soprattutto in se-
rie B - ha detto l’attaccate tra-
panese di 24 anni -. Non me
l'aspettavo, per me è stata una
bella sorpresa. Sono pronto a
rimettermi in discussione”.
Montalto inizierà ad allenarsi
insieme al gruppo dalla pros-
sima settimana. Prenderà il
posto di Dramè, passato al
Lecce, anche se ha caratteri-
stiche leggermente diverse.

Intanto a dirigere l'incon-
tro di domani al San Nicola di
Bari è stato designato l’arbi -
tro Diego Rocca di Foggia. Gli
Ultras 1898 organizzano un
pullman: per le prenotazioni
rivolgersi ai numeridi telefo-
no 348.0823204 e
347.0815330. Ricordiamo
che per assistere alle ultime
dieci partite casalinghe dei
bianconeri sono in vendita i
mini abbonamenti per la cur-
va sud al costo di 90 euro. Le
sottoscrizioni chiuderanno
lunedì 4 febbraio prima del
posticipo Ascoli-Lanciano,
previsto alle 20.45.

a . r. m .

nire all’Alma perché a mio av-
viso qui c’è l’ambiente giusto in
cui un giovane può crescere e
migliorare. A Castiglione ci sia-
mo tolti delle belle soddisfazio-
ni, però ora guardo al futuro
sperando di farmi apprezzare
anche dall’ambiente fanese,
che mi dicono essere molto ca-
loroso. Sono una prima punta,
in ogni caso mi adatterò alle esi-
genze della squadra”.

E’ animato da grande entu-
siasmo anche il suo coetaneo
Federico Sevieri, faro del cen-
trocampo del Lumezzane nella
passata stagione in Prima Divi-
sione, ritrovatosi con uno spa-

zio limitato in questa dopo l’ar -
rivo dell’esperto Michele Mar-
colini. “L’Alma ha dimostrato di
volermi a tutti i costi - racconta
il promettente prospetto di pro-
prietà della Lazio, che in bian-
coceleste ha anche esordito in
Europa League -. A far pendere
l’ago della bilancia è stato mi-
ster Gadda, che ammiro molto
poiché è stato un grande cen-
trocampista. Mi definirei un re-
gista classico che predilige il
fraseggio e non vedo l’ora di po-
ter dare un contributo concreto
alla causa granata”.

Ieri l’Alma ha annunciato an-
che il ritorno in granata
dall’Ascoli via Chieti del centra-
vanti classe ’92 Lorenzo Di Ste-
fano, il cui riavvicinamento po-
trebbe essere seguito da quello
del padre, titolare di un noto
maglificio, in veste di partner
commerciale.

prietaria del cartellino. Ieri
Dramè non si è allenato e si è
subito messo in viaggio per la
Puglia. Dal canto suo il Lecce
sta cercando di piazzare il ter-
zino che non rientra più nei pia-
ni tecnici e per questo la trat-
tativa ha avuto una svolta forse
decisiva. Lunedì, oltre a defini-
re l’arrivo in prestito di Legit-
timo, potrebbe essere formaliz-
zato anche il trasferimento del
portiere Timothy Nocchi, 22
anni, di proprietà della Juven-
tus e in procinto di lasciare la
Juve Stabia. Restando al repar-
to difensivo, la società sta cer-
cando anche un centrale che

possa servire come investimen-
to futuro. Piace un sacco il clas-
se ’92 Alberto Masi, in uscita
dalla Pro Vercelli ma di proprie-
tà della Juventus: al momento
però la trattativa appare diffi-
cile. Inserito nella rosa della pri-
ma squadra anche Stefano Sco-
gnamillo, difensore centrale
della Primavera: il classe ’94 sa-
rà infatti convocato per la tra-

sferta di domani a Bari. La so-
cietà punta a valorizzare i suoi
giovani e tra questi c'è proprio
Scognamillo. Con la partenza di
Dramè, potrebbe comunque
definirsi chiuso il capitolo delle
cessioni, mancano però sei
giorni alla chiusura del calcio-
mercato e tutto può ancora ac-
cadere.

Vince il Picchio
Il Picchio è lo stemma più bello
di sempre. Così recita il risul-
tato di un sondaggio “Dite la vo-
s t r a” sul sito del Tgcom24. In
questi giorni il portale Mediaset
sta chiedendo ai tifosi italiani di

scegliere il simbolo preferito
fra 32 papabili: il Picchio in que-
ste ore sta sbaragliando la con-
correnza e vola al primo posto
della speciale classifica con il
17% delle preferenze, mettendo
in riga gli stemmi di Torino
(13%), Bari (11%), Palermo e Ju-
ventus (8%). Dietro ci sono an-
che tante altre squadre blaso-
nate come Milan, Roma, Ge-
noa, oltre a club stranieri del ca-
libro di Real Madrid, Barcello-
na, Ajax e Liverpool. Per il Pic-
chio, tornato quest'anno sulle
maglie bianconere, si tratta
davvero di una bella soddisfa-
zione.

SECONDA DIVISIONE

Fanini, Tonani e Sevieri
pronti all’e s o rd i o

nell’anticipo di domani
Dall’Ascoli torna Di Stefano

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

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

LA SQUADRA

 ANSA-CENTIMETRI

SERIE B, 23ª giornata

51
47
43
36
33
32
31
30
30
30
28
28
25
24
23
22
22
22
21
19
15
11

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

CLASSIFICAOGGI ARBITRO
Pt Partite

LUNEDÌ

Sassuolo
Livorno
Verona
Varese (-1)
Empoli (-1)
Modena (-2)
Brescia
Padova (-2)
Juve Stabia
Cittadella
Ascoli (-1)
Spezia
Ternana
Bari (-7)
Reggina (-2)
Novara (-4)
Crotone (-2)
V. Lanciano
Cesena
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6)

20:45

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

20:45

Nasca

Roca

Ciampi

La Penna

Merchiori

Castrignanò

Cervellera

Di Paolo

Irrati

Manganiello

Giancola

DOMANI

Crotone-Sassuolo

Bari-Ascoli 

Cesena-Vicenza 

Empoli-Novara 

Grosseto-Cittadella 

Modena-Ternana 

Padova-Livorno 

Pro Vercelli-Reggina 

Spezia-Verona 

Varese-Lanciano 

Juve Stabia-Brescia 

In arrivo il terzino sinistro
ingaggio ancora da definire

Piace Masi, Scognamillo
promosso in prima squadra

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

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

L’INIZIATIVA MENS SANA

Bianconeri a scuola
In festa gli alunni
di Folignano

Ascoli Striscioni, bandiere, cori
da stadio e pensierini appesi al
muro preparati dagli alunni per i
bianconeri. Ieri mattina nuovo
appuntamento col progetto
scuole "Mens sana in corpore
sano". L’Ascoli ha fatto visita agli
alunni della scuola primaria di
Folignano, che lo scorso anno
avevano aderito al vecchio
progetto "Giornalista per un
giorno". Daniele Di Donato e
Giuseppe Prestia (nelle foto),
oltre a Massimo Loviso, hanno
risposto alle numerose domande
dei piccoli alunni dopo essere
stati accolti da applausi
scroscianti nella palestra
dell’istituto sulle note dell’inno
"Cuore bianconero". Numerosi i
consigli alimentari dati ai
bambini, soprattutto riguardanti
la prima colazione e gli spuntini
durante le ore di studio.


