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IL CAIRO Èdi seimorti accertati
e di diversi feriti, alcuni dei
quali in condizioni critiche, il
bilanciodegli scontri avvenuti
in Egitto nel corso delle mani-
festazioni contro il presidente
Mursi. A Suez la polizia ha
sparato sulla folla. Ma le piaz-
ze gremite del Cairo, di Ales-
sandria, di Port Said e della
stessa Suez hanno ribadito
che la rivoluzionenonè finita.

Calculliapag. 13

Il bilancio

Passi avanti
per salvare
la giustizia
malato grave

LUCCA Una forte scossa di ter-
remoto di magnitudo 4,8, con
epicentro in Toscana, è stata
avvertita in Emilia, Liguria,
Lombardia e Veneto, fino al
Trentino.Molta pauramanes-
sun danno alle persone e agli
edifici. L’epicentro del sisma,
secondo i rilievi dell’Istituto
nazionale di geologia e vulca-
nologia, è stato registrato in
provinciadiLucca.

Canettieriapag. 11

Il retroscena
L’ira democrat
la cautela
di Berlusconi

ROMA Nella tangente per un ap-
palto di autobus della Breda
Menarinibus ci sarebbero stati
soldi destinati alla «segreteria
di Alemanno». Lo ha racconta-
to l’imprenditore Edoardo
D’Incà Levis, il grande accusa-
torenell’inchiesta sui 700mila
euro che avrebbero dovuto fa-
vorire un appalto per 45 filo-
bus. La replica di Alemanno:
«Nonho idea di chi sia il signor
D’Incà Levis e né il sottoscritto
nè la mia segreteria si sono
mai occupati di interferire nel-
le assegnazioni di appalti di
qualsiasi genere, compreso ov-
viamente quello riguardante
l’inchiesta inquestione».

Menafra eRossiapag. 10

Alemanno, imprenditore accusa
Il sindaco: io estraneo ad appalti
`Inchiesta su una tangente alla sua segreteria per l’acquisto di bus

Noalprotagonismodei
magistrati, troppidetenuti in
attesadi giudizioepiù tutele
allaprivacy sulle
intercettazioni. Sono tredei
temipiù importanti toccati ieri
all’inaugurazionedell’anno
giudiziarioallapresenzadel
ministroSeverinoedel
presidenteNapolitano.

Martinellialle pag. 8 e 9

S
e pensiamo aHollywood pen-
siamo a quella scritta a carat-
teri cubitali incastonata sulle
colline, imponente e quasi

surreale comead indicare che è lì,
su quella collina, che la più gran-
de fabbrica dei sogni spicca il vo-
lo. Un giornomi avventurai verso
quella collina e all’improvviso mi
ci trovai davanti. Un sentiero qua-
si invisibile portava proprio ai pie-
di di quella scritta: “Hollywood”.

Continuaapag. 12

`«I democratici c’entrano con la banca». Bersani: trova un difetto al giorno. Show di Grillo
`Sì dell’assemblea a bond e aumento di capitale. Bankitalia: indagine, ma non siamo la polizia

L’iradelPartito
democratico: il premier
vuole coprire
responsabilitàdei suoi. Il
Cavaliere invece
preferisce la cautela e il
silenzio.

Contiapag. 4

IL RISCATTO
DEL SAGITTARIO

La mostra
Dalla segnaletica
all’aspirapolvere
esposti a Londra
i gioielli del design
Marconiapag. 17

Gli scontri
L’Egitto ricorda
la rivolta: 6 morti

Paolo Graldi

GiuseppeGuzzetti nonha
dubbi. «Lostatutodella
fondazioneMpsè
illegittimo», tuona il leader
dell’Acri. Ediceancora:
«Nonrispetta la legge
Ciampi».

Dimitoapag. 2

L’intervista
Guzzetti: illegittimo
lo statuto
della fondazione

Il festival
Amore, ironia
e politica
nei brani in gara
a Sanremo
Molendini a pag. 23

Il caso
Intercettazioni, più tutele alla privacy
saranno conservate in stanze blindate

Il sisma
Scosse in Emilia
e Toscana

Tennis
Errani e Vinci
le inarrestabili
al terzo titolo
dello Slam
Morelli nello Sport

Hollywood, il sogno che si regge sul ferro
Buongiorno, Sagittario! Famosi
per la vostra velocità di azione e
di pensiero, questa volta dovete
far trionfare il centauro che
alberga in ognunodi voi. Un
cavallo che vince.Non siete
proprio tra i favoriti, a vedere
l’ostilità che incontrate
nell’ambienteprofessionale,
ma la splendida Lunapiena che
stanascendo inLeone vi
classifica come gli outsider
della situazione. La vostra
vittoria arriverà a sorpresa. In
amore invecedovete ritornare
alla scuola diMarte, urge dare
passioneal rapporto.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Shoah, la memoria batte l’odio
Amos Luzzatto

L’anniversario. La resistenza dei perseguitati

Caso Mps, Monti contro il Pd

Gabriele Muccino

F
ino all’anno scorso, e ancor
prima per tanto tempo, le
cronache dei discorsi uffi-
ciali alla solenne inaugura-

zione dell’Anno giudiziario si
assomigliavano un po’ tutte:
lunghe e sofferte lamentazioni
sui mali, non di rado ritenuti
inguaribili, del sistema giusti-
zia. Un’azienda, quella della
amministrazione della giusti-
zia, che se fosse davvero
un’azienda, dovrebbe portare i
libri in tribunale e dichiarare
fallimento. Una tempesta per-
fetta di critiche al potere politi-
co, all’andazzodelledeclamate
promesse non mantenute, te-
nute pronte per gli usi futuri,
meglio se elettorali. Così quel
pianeta, sintesi paradigmatica
di ogni genere di conflitto, si è
guadagnato un verdetto che
equivale a una prognosi infau-
sta: il malato è gravissimo, tro-
viamo una terapia o morirà, si
diceva fino all’anno passato
mentre da Strasburgo inviava-
no incessantemente raccoman-
dazioni e rampogne nel nome
della civiltà del diritto, delle
leggi internazionali da rispetta-
re e finanche con severissimi
richiami sula situazione carce-
raria, da dove ladignitàumana
è scappata via inorridita.
Adesso la Corte dei diritti

dell’uomo ci hamandato un ul-
timatum: avete un anno per
cambiare rotta. Da un «senti-
mento di profonda amarezza e
lo sconforto per la perdurante
drammaticità della situazio-
ne» è partita ieri mattina l’ana-
lisi del Guardasigilli Paola Se-
verino, che dei mali dietro le
sbarre ha voluto segnare con
instancabile e riconosciuta in-
tensità il suo percorso al gover-
no.

Continuaapag. 12

M
olti anni fa, in visita a una
scuola gioiosamente fre-
quentata da ragazzi di mol-
teplici origini geografiche,

linguistiche, religiose, udii escla-
mare: «Guardate che bello: siete

tutti eguali!» Vedendomi poco
convinto,mene fu chiesto ilmoti-
vo; io risposi che avrei detto:
«Guardate chebello: siete tutti di-
versi; e tutti assieme, tutti amici!»

Continuaapag. 21
Ferzetti, Isman eNunberg

allepag. 20e21

ROMA Sul caso Monte dei Paschi
MarioMonti attacca il Pd: «I de-
mocratici c’entrano con la ban-
ca». La replica di Pier Luigi Ber-
sani non è tardata: «Trova un di-
fetto al Pd tutti i giorni, mentre
per un anno non ne homai sen-
titi». Intanto è arrivato il sì del-
l’assemblea diMps all’aumento
di capitale e ai Monti-bond. Il
presidente Alessandro Profu-
mo: «La solidità della banca
non è in discussione». Show di
Grillo. Bankitalia: «Non siamo
lapolizia delle banche».

Amoruso,Dimito,
Gentili,Guasco eMancini

allepag. 2, 3 e 4

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, 271 DROMA ORE 21:30

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.
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Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

Giuseppe Guzzetti

LA VIGILANZA
MILANO «Bankitalia non è la poli-
zia delle banche. Ha avviato
un’indagine seria e non ha nulla
da nascondere sul Monte dei Pa-
schi». Ignazio Visco, nel momen-
to forse più difficile del suo man-
dato, non ci sta a finire sul banco
degli imputati. Respinge al mit-
tente le accuse, piovute da destra
e sinistra, di scarsa vigilanza e di
connivenza, addirittura di acquie-
scenza nei confronti della terza
banca del Paese. Certo lo scanda-
lo-derivati che ha scosso Siena
dalle fondamenta e che investe di
riflesso il mondo bancario, non
può che preoccupare il Governa-
tore. In gioco c’è, comesempre, la
credibilità e la profondità dei con-
trolli, la loro efficacia, la stabilità
complessiva del sistema in un
momento in cui, caso paradossa-
le, Bankitalia può davvero con-
centrarsi su questo tema, visto
che la politica monetaria si deci-
de lontano da Via Nazionale. Cer-
to, fa capire Visco, se qualcuno
nasconde le carte in cassaforte,
truccando i dati, è complicato in-
dividuare chi bara, bloccare i cri-
minali, svelare l’intrigo.

LA SUPERVISIONE
«Noi - dice - facciamo vigilanza

prudenziale, non lotta al crimine.
E sbaglia di grosso chi adombra il
sospetto di una mancanza di su-
pervisione». Insomma, nonostan-
te la bufera politica e i legittimi in-
terrogativi sulle responsabilità e
sulla reale entità del buco, per Vi-
sco il Monte dei Paschi «è stabi-
le». Così come è buona la «ricapi-
talizzazione del settore bancario
in Italia. Unmodo, nemmeno tan-

to indiretto, per tranquillizzare i
correntisti del Monte e non solo,
giustamente allarmati. Del resto
le sorprese, e su questo Visco è
davvero prudente, possono non
essere finite qui. Perciò - sottoli-
nea con forza - Bankitalia ha av-
viato un filone di indagine. E agi-
scenellamassima trasparenza. Si
tratta, ovviamente, di accerta-
menti di carattere tecnico e che
vedono collaborare i manager at-
tuali e laProcuradi Siena.Analisi
in corso per fare luce sul mondo
della finanzacreativa costruito in
questi ultimi anni e su una gestio-
ne già finita nelmirino della Vigi-
lanzapiù volte.
Va dato atto a Bankitalia di

aver indicato con chiarezza e per
tempo la necessità di un nuovo
aumento di capitale per l'istituto
senese. Così come era stata richie-
sta una definizione più puntuale
e severa dei cosiddetti bad loan, i
prestiti inesigibili. Semmai, par-
lando a posteriori, si poteva fare
di più proprio sul fronte dei deri-
vati.

SALVATAGGIO DI STATO
E il maxi aiuto statale con i

Monti-bond? Secca la riposta: «Ci
sarà sicuramente un prestito del
Tesoro oneroso, quindi molto co-
stoso, che vuole dire che lo paghe-
ranno gli azionisti». Comunque,
al di là degli allarmi, forse suonati
in ritardo, spetterà al ministro
dell’Economia, Vittorio Grilli, fa-
re il punto nelle prossime ore.
«Tutto quello che ho da dire - ha
spiegato ieri evitando di polemiz-
zare con Visco - lo dirò nell'audi-
zione che martedì avrò in Parla-
mento in Commissione finanze».
C’è chi invoca, da un parte all’al-
tra degli schieramenti dei partiti,
una commissione d’inchiesta par-
lamentare o, addirittura, il comis-
sariamento dell’istituto. Ma Vi-
sco, intercettato al forum di Da-
vos, esclude che vi siano interven-
ti simili nell’aria. «Noi curiamo la
sana e prudente gestione, mentre
laddove la gestione sembra im-
prudente, decidiamo di interveni-
re». Prima di tutto sarà fonda-
mentale «accertare le eventuali
responsabilità individuali». Del
resto, conclude, «siamo stati noi
ad aver fatto pressione per la so-
stituzione del vecchio manage-
ment. Il ricambio al vertice non è
avvenutoper caso».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Vittorio Grilli

«Dai derivati targati Montepaschi
non verrà alcun danno al sistema»

IL COLLOQUIO
MILANO Giuseppe Guzzetti abban-
dona il suo tradizionale aplomb.
«Lo statuto della fondazione Mps
è illegittimo - tuona il leader del-
l’Acri daTorinodove ieri hapreso
parte alla ricorrenza del 450 anni
della Compagnia Sanpaolo - Non
rispetta la legge Ciampi». Il fen-
dente dell’avvocato comasco, che
è anche al vertice della Cariplo, è
tranchant nei confronti del siste-
ma-Siena, quel circolo vizioso che
lega a doppio filo città, banca, go-
verno locale. Del resto, non è la
prima volta che Guzzetti muove
rilievi pesanti a Rocca Salimbeni:
per esempio, due settimane fa ave-
va definito la fondazione senese
«un’anomalia che speriamo pos-
sa esserepresto risolta».

L’ASSEDIO
Maadesso, sotto l’infuriare del-

la tempesta che scuote il Monte
per aver taciuto l’uso di derivati,
le parole del patriarca di questi
enti nati nel 1990 dalla legge Ama-
to, assumono un’altra luce. L’ente
senese ha il 37,5% diMps, ma nel-
la tarda primavera 2011 deteneva
ancora il 56%di cui il 6,7% in azio-
niprivilegiate che furonovendute
per 370 milioni in modo da ra-

strellare liquidità da investire nel-
l’aumento da 2,1 miliardi. E da al-
lora c’è stata una discesa progres-
siva. «Su 15 membri della deputa-
zione generale, 13 sono di natura
pubblica, 2 di natura privata. Un
rapporto di simbiosi che ha in-
fluenzato le scelte, impedendo al-
la fondazione di avere un equili-
brio. La vicenda di Siena va rico-
struita partendo da qui», sottoli-
nea il presidente dell’Acri. Guzzet-
ti, però, va oltre perché vede una
nuovaminaccia in arrivo: «Siamo
contrari che il Parlamento metta
mano alla legge Ciampi e che si
occupidi questoproblema».

IL PRIMATO
Come a mettere le mani avanti

nei confronti di eventuali nuovi
sussulti anti-fondazioni? «Delle
due l'una, o si vogliono toccare al-
cuni punti decisivi della nostra na-
tura, del perché ci hanno costitui-
to, e allora bisogna dirlo con chia-
rezza, o sono questioni di caratte-
re marginale che non richiedono
interventi correttivi». Ormai il nu-
mero uno degli enti è un fiume in
piena. «Noi, prima del legislatore,
ci siamo fatti carico della carta
delle fondazioni perché noi stessi
abbiamo ritenuto che dopo 20 an-
ni fosse necessario fare alcune ri-
flessioni. La legge Ciampi e la sen-

tenza 300 della Corte Costituzio-
nale sui punti fondamentali sui
quali il legislatore si era occupato
in quei provvedimenti, sono stati
ben definiti e li riteniamo tuttora
validi». «Ecco perché - prosegue
Guzzetti - sul tema del rimettere
mano alla legge sulle fondazioni,
sostenendo la necessità di un ta-
gliando, bisogna essere chiari e
precisi per evitare che ritorniamo
alla condizione del 2002».

Lo statuto senese, quindi, stri-
de secondo la legge Ciampi che,
nel decreto attuativo 153/99, stabi-
lisce un equilibrio tra i rappresen-
tanti degli enti pubblici locali e
quelli della società civile. Si ag-
giunga poi che la sentenza della
Corte Costituzionale 300/2003 in-
dica l’opportunità che gli espo-
nenti degli enti pubblici non siano
prevalenti in modo da rimarcare
lanaturaprivata delle fondazioni.

«Aspettiamo di vedere se dopo
questa vicenda quello statuto ver-
rà riformato» prosegue il presi-
dente dell’Acri. «So che sono in
corso discussioni, ma non mi pa-
re ci sia la volontà decisa a ristabi-
lire la legalità e rispettare la legge
Ciampi», aggiunge e conclude l’av-
vocato milanese, alludendo alle
resistenze cittadine a rinunciare
agli ultimi brandelli di un sistema
finito sotto i colpi di piccone del-
l’azione riformatrice di Alessan-
droProfumoeFabrizioViola.

ROCCA INSTABILE
Sul tema delle fondazioni ieri è

intervenuto anche Sergio Chiam-
parino. «Qualcuno può pensare
che statalizzando le fondazioni si
risolvano problemi, si riducano le
tasse, si mantengono i conti pub-
blici in ordine e si trovano le risor-
se per la crescita, ma sarebbe un'
illusione», ha sottolineato il presi-
dente della Compagnia Sanpaolo.
«C'è l'obbligo della responsabilità
- ha aggiunto - e chi dice che le
Fondazioni devono uscire dalle
banche, deve anche dire che cosa
propone perché, piaccia o non
piaccia, in questi anni le Fonda-
zioni, salvo il caso di Mps, hanno
garantito l’autonomia e la stabili-
tà delle principali banche italiane
mentre negli altri paesi sono do-

vuti intervenire gli Stati per salva-
re il sistema». «Siamo in campa-
gna elettorale - ha osservato - e
avendone fatta qualcuna so che si
cercano sempre le soluzioni più
facili. Invocare il mercato non è
sufficiente, il mercato ha bisogno
di regole, controlli e interlocutori
credibili, altrimenti diventa un
mostro che si mangia l'economia
reale». «Forse - ha concluso - trop-
po tardi si è scesi sotto la soglia di
controllodel 50%».
Infine qualche riferimento al

toto-nomine in Intesa Sanpaolo ri-
spetto all’assemblea di fine aprile
chedovrà rinnovare il consiglio di
sorveglianza e, a cascata, quellodi
gestione. «La cosa chemi propon-
go - ha spiegato apropositodi una
possibile conferma di Andrea Bel-
tratti al vertice dell’organo gestio-
nale - oltre che con il supporto de-
gli organismi della Compagnia,
prenderemo la decisione con la
condivisionedi tutti gli azionisti».
Chiamparino, come Guzzetti, ha
negato di aver partecipato al sum-
mit di due giorni fa a Torino, alla
presenza di Giovanni Bazoli e ai
presidenti delle prime cinque fon-
dazioni, un summit che è stato in-
vece confermato dalle fonti uffi-
ciali di Intesa Sanpaolo.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
MILANO Nessun effetto contagio,
nessun rischio. Lo scandalo dei
derivati cheha investito ilMonte
dei Paschi di Siena «non creerà
nessun danno sistemico». A get-
tare acqua sul fuoco ci pensa
l’amministratore delegato di
Unicredit, Federico Ghizzoni,
che sottolinea come sia «il presi-
dente Alessandro Profumo che e
l'amministratore delegato Viola
stiano lavorandomolto bene per
rilanciare labanca».
Ghizzoni, sulla stessa lineadel

governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco, è preoccupato per
gli allarmismi ingiustificati. Non
c’è ragione, sostiene, perché «la
situazione è sotto controllo» e le

acque, dopo il tonfo in Borsa, «si
stanno calmando». Tant’è che il
titolo ieri ha recuperato una buo-
na parte del terreno perduto. Il
manager aggiunge quindi che
«onestamente non credo possa
essere considerato un problema
significativo per il sistema ban-
che né può essere risolutivo per
la campagna elettorale».
Nessun problema, almeno ap-

parentemente, anche per desi-
gnare il nuovo vertice dell’Abi
dopo la traumatica uscita di sce-
na di Giuseppe Mussari, che ha
rassegnato le dimissioni proprio
a causa dello scandalo-derivati.
Il successore, fa capire il ban-
chiere, verrà scelto con ogni pro-
babilità nel comitato di presiden-
za dell’Abi di lunedì e «se ci sarà
convergenza sul nome, la tempi-

stica dovrebbe essere veloce».
Antonio Patuelli, presidente del-
la Cassa di Ravenna, è il nome di
cui si parla con più insistenza
per la guidadell’associazione. Lo
stesso Ghizzoni conferma la po-
sizione della banca che guida: la
presidenza ora tocca agli istituti
diminori dimensioni. Una battu-
ta, infine, sulla vigilanza banca-
ria europea che partirà nel 2014.
Con l’augurio che scatti davvero
nei tempi previsti. Si tratta, sotto-
linea il banchiere, di «un passo
fondamentale per l'Europa: sei
mesi fanessuno scommetteva su
una discussione seria sul tema».
Il manager invita quindi a con-
centrarsi «sull'avvio della nuova
struttura che, dal punto di vista
organizzativo, richiede degli
sforzi davvero importanti».

Guzzetti: «Lo statuto di quella fondazione è illegittimo»

Visco: Bankitalia
non è la polizia
delle banche,
indagine avviata
`Il governatore: non è a rischio la stabilità dell’istituto
`Il ministro Grilli: martedì diremo tutto in Parlamento

«NON ABBIAMO
NULLA DA NASCONDERE
LE RESPONSABILITA’
SARANNO ACCERTATE
NOI ABBIAMO CHIESTO
IL CAMBIO DEI VERTICI»

«SIAMO
TUTTI
CONTRARI
A CHE IL
PARLAMENTO
METTA MANO
ALLA LEGGE
CIAMPI»
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dalnostro inviato

IL REPORTAGE
SIENA Lapresadi coscienza che il
Monte è cambiato, e che la città
dovrà adeguarsi in fretta, è arri-
vata tutta in un colpo. Se ai sene-
si la banca toglie il Palio, il calcio,
il basket e ai piccoli azionisti rifi-
la panini al salame, allora vuol
dire che la situazione è grave.
L’assemblea straordinaria di ieri
ha sancito, una volta per tutte,
che la festa è finita: niente più
soldi alle contrade, tagliate le
sponsorizzazioni ai giocatori del-
l’A.C. Siena e ai cestisti della
Mens Sana. Quanto al buffet ri-
servato ai soci, ha sollevato pa-
recchi mugugni. Pici senesi, fi-
nocchiona e porcellane bianche
di quando i bilanci erano in salu-
te hanno lasciato il posto a piz-
zette e tovaglioli di carta.

LA CARICA DEI TRECENTO
Lo psicodramma degli azionisti
del Montepaschi comincia alle
nove di mattina, sono oltre tre-
cento ad affollare la sala. Sono
qui per chiedere, in ordine spar-
so, che ilMontepaschi non licen-
zi i dipendenti, che i manager si
dimettano, che i consiglieri si ta-
gliano lo stipendio, che chi ha
sbagliato paghi. Fuori sventola-
no le bandiere della Lega Nord
accanto a quelle di Rifondazione
comunista, dentro i soci simetto-
no in fila per prendere la parola:
trentotto iscritti, dieciminuti cia-
scuno, sei ore di discussione per
un solo ordine del giorno. Il cli-
ma è caldo, in sala si applaude e
si fischia. Il socio Francesco Sfre-
gola si emoziona quando raccon-
ta: «Ho investito 37 mila euro in
titoli Mps, ne sto perdendo oltre
20 mila». Incalza Bruno Valenti-
ni, dipendente Mps e sindaco Pd
di Monteriggioni: «In tanti han-
no convertito parte del tfr e dei
premi di produttività in azioni

Mps, su proposta della stessa
banca. Io stesso l’ho fatto e ora
mi sento doppiamente truffato».
Per il socio Giampiero Samorì,
leader del Mir, «la vicenda Mps
presenta un profilo nettamente
criminale, la banca va naziona-
lizzata». Arriva anche Oscar
Giannino, fondatore di Fermare
il declino, ma al suo posto parla
il numero due del partitoMiche-
le Boldrin che propone: «Risana-
re la banca e venderla a un sog-
getto straniero».Magari a un ric-
co arabo, come si augura Giam-
pieroMaccari, azionista ed ex di-
pendente. «Io sarei contento che
venisse a Siena un emiro - provo-
ca - cuimagari dedicare un palio
straordinario per Maometto». E
rivolgendosi al presidente Ales-
sandroProfumoe all’adFabrizio
Viola a proposito del ritorno al-
l’utile nel 2015: «Se fate questo bi-
lancio vi offro anche una cena».
Replica di Profumo: «Prenoti già
il ristorante». A un certo punto
irrompe il socio Romolo Sempli-
ci che denuncia: «Poco fami han-
no rubato il tablet! Questa è l’eti-
ca che c’è nella banca». Il presi-
dente lo bacchetta: «Su questo la
banca non c’entra. Sono i soci,
casomai...».

SOCIO GRILLO GIUSEPPE
Da ligure a ligure: «Con il Monte
dei Paschi ho perso 30 euro e lei
capisce che aGenova 30 euro so-
no importanti», dice Beppe Gril-
lo al concittadino Profumo. Che,
in quanto indagato di frode fisca-
le, «è inadatto a gestire questa si-

tuazione». Il capo del Movimen-
to 5 Stelle, possessore di trenta
azioni del Montepaschi, si infer-
vora: «Mussari non sa neanche
fare un bonifico, sono persone
messe lì a fare il linoleum delle
grandi manovre». Risultato:
«Mps era una delle più belle ban-
chedelmondo. Poi nel 1995 sono
entrati i Ds e siamo arrivati allo
scempio totale. La banca è stata
disintegrata. Si sono venduti tut-
to». E il Monte è finito in una vo-
ragine che è «peggio delle tan-
gentopoli di Craxi e della Parma-
lat messe insieme: qui c’è un bu-
co di 14 miliardi di euro, uno dei
più grandi in Italia e in Europa,
devonodirci dove sono finiti que-
sti soldi. Serve subito una com-
missioned’inchiesta».
Contrattacco di Profumo: «Mi di-
ca da dove viene questa indica-
zione. Qui non c’è nessun buco
da 14 miliardi. Grillo mi ritiene
inadatto? Penso di aver commes-
so errori nella mia vita, ma a chi
non è capitato. Farò inmodo che
si ricreda sulmio conto».

MANCINI CONTESTATO
«Vergogna, vergogna, vergo-
gna». Lo slogan si alza dalla pla-
tea, destinatario il presidente
della fondazione Mps Gabriello
Mancini che prende la parola
per difendere la scelta di appog-
giare i vertici della banca e di vo-
tare sì all’aumento di capitale.
«Tanto non mi zittite!», insiste
Mancini. «Chetati», dice a un so-
cio infervorato. I risparmiatori
rumoreggiano, andare avanti è
difficile. «Chiedo solo un po’ di
educazione - imploraMancini - e
stamane proprio non c’è stata».
Eppurealla fine, quandosi tratta
di votare, i soci scendono dalle
barricate: oltre il 98%dei presen-
ti vota a favore di Monti bond. E
la promessa resa dei conti fini-
scea cantucci e vin santo.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

E tra pici e contrade spunta Grillo

Mps, l’assemblea ha detto sì
all’aumento e ai Monti-bond

`Entro il 10 febbraio chiarezza sul buco
Subito dopo l’azione di responsabilità

IL LEADER M5S STREPITA:
«HO PERSO 30 EURO
E QUI C’È UN BUCO
DA 14 MILIARDI»
IL PRESIDENTE RIBATTE:
«SONO TUE FANTASIE»

GLI AZIONISTI
ROMA Il problema c’è,ma «la solidi-
tà della banca non è in discussio-
ne», giura il presidente di Mps,
Alessandro Profumo. Sottoscrive
l’amministratore delegato, Fabri-
zio Viola. A parlare in assemblea,
una delle più infuocate della sto-
ria delMonte, è il nuovo corso del-
l’istituto scattato a inizio 2012 con
l’uscita di scena di GiuseppeMus-
sari e Antonio Vigni, i manager
che di Alexandria, Santorini e No-
ta Italia (le tre operazioni struttu-
rate sotto accusa) dovevano sape-
re davvero tutto. A oggi le valuta-
zioni dell’impatto de-
gli strumenti finanzia-
ri sotto esame («un’in-
dagine complessa») so-
no ancora in corso, ma
la buona notizia è che
«non ci sono altri cas-
setti o casseforti da
aprire». La pulizia è al
capolinea: «Nonc’èpiù
alcuna struttura opaca
nella banca», precisa-
no i due banchieri.
Dunque, è «tutto sotto
controllo». Ed entro il 10 febbraio
i nuovi vertici promettono di tira-
re le somme sul buco-derivati. De-
finitivamente, auspicano tutti.
Dopodiché,Mps tornerà «ad es-

sere un’ottima banca». Ma, «non
sarà il terminale di nessuno» da
ora in poi: «Solo di voi azionisti»,
dice Profumo. Che da amministra-
tore «indipendente dalla politica»
(«lo è tutto il cda e lo dimostrano i

fatti») garantirà per una banca
«autonoma». Anche senza «nuovi
soci» all’orizzonte, risponde lo
stesso Profumo a chi tra gli azioni-
sti vorrebbe conferma del soccor-
sodi un fondoasiatico.

OPERAZIONE TRASPARENZA
Alle spalle ci sono «tre giorni com-
plicati e difficili», anche per i di-
pendenti e i correntisti dell’istitu-
to senese («devono stare assoluta-
mente tranquilli», assicura Profu-
mo) e per convincere i 370 azioni-
sti seduti in sala, i due banchieri
arrivano a mettere la mano sul
fuoco: «Rimborseremoper cassa i
3,9miliardi diMonti-bond», la via

obbligata per superare
l’esame dell’Eba (l’au-
torità europea) sul pa-
trimonio e per coprire
anche il caso-derivati.
Così, dopo una riunio-
ne fiumedurata 7ore e
quasi 50 interventi
(presente il 53,77% del
capitale), arriva il via li-
bera dei soci (con il
98,75% dei voti favore-
voli): il cda ha delega
ad aumentare di capi-

tale fino a 4,5 miliardi in caso di
conversione dei bond governativi
(il mancato rimborso porterebbe,
infatti, il Tesoro a diventare socio
dimaggioranzadella banca).
Anche la FondazioneMontepa-

schi, socio di riferimento dell’isti-
tuto, fa la sua parte, seppure tra le
contestazioni degli altri soci in
platea. Ed è pronta all’azione di re-
sponsabilità contro gli ex ammini-

stratori, annuncia il presidente
GabrielloMancini.
Quando a febbraio arriverà l’emis-
sione dei bond governativi, do-
vrebbe già essere archiviata l’ana-
lisi sull’impatto economico degli
strumenti strutturati. «Non sono
tecnicamente derivati puri», sot-
tolinea Viola, «sono pronti contro
termine a lunghissimo termine,
con un livello di rischio più conte-
nuto». Quanto all’operazione Pa-
tagonia, invece, «non è oggetto di
alcuna indagine».

AUTORITÀ IN CAMPO
Chiarite le cose, «nessun tenten-
namento» assicura Profumo:
«Agiremo» contro la vecchia ge-

stione «per tutelare il patrimonio
della banca». Non solo. Per assicu-
rare una copertura anche alle ul-
teriori perdite che dovessero
emergere (ad oggi oltre 700milio-
ni) o per rimborsare iMonti bond,
è pronto «un piano di dismissioni
delle partecipazioni non strategi-
che», spiega Viola. Che conferma
il target di redditività del piano in-
dustriale al 2015. Il resto del lavo-
ro è nelle mani della Procura di
Siena (tra le ipotesi di reato sul ta-
volo il falso in bilancio, ostacolo
all’autorità di vigilanza e aggiotag-
gio), di Bankitalia, Consob e della
Commissioneeuropea.

RobertaAmoruso
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Viola e Profumo durante la conferenza stampa

 ANSA-CENTIMETRI

Così da inizio settimana
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Ieri
0,259
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Fonte: Consob

37,56%

QUOTE DEI SOCI MPS

Fondazione
Mps

4,0%

Alberto
Aleotti

2,727%

Unicoop
Firenze

51,1%
sul mercato

2,052%

Axa
assicurazioni

2,527%

JP Morgan
Chase & Co.

L’assemblea

Dinuovoscambivorticosi su
MpsaPiazzaAffari con il titolo
che,dopo tregiornidi grande
sofferenza, ierihamessoa
segnounautentico rimbalzone
chiudendoa0,259eurovalea
dire l’11,3% inpiù.Si è
recuperatacosìparzialmente
laperditavicinaal 21%
accumulatanelle tre
precedenti sedute.
Gli scambi sonorisultatida
capogiro,quasi 1,42miliardi di
titoli, pari al 12,1%del capitale
dell’istituto. Sicchénelleultime
quattroseduteèpassatodi
mano il 30%circadel capitale
dellabanca.Ametàseduta,
quandosegnavaunseccopiù
14%a0,26euro, il titoloMpsè
statosospesoperbreve tempo,
ma ladirezionesi ècorrettadi
poco.Unaperformance,
quindi,moltodiversadalle tre

che l’hannopreceduta, quando
l’unicoordineaffluito sul titolo,
sulla sciadelcasoderivati,
sembravaesseredi segno
rosso.Martedì l’azioneaveva
lasciatosul terrenopiùdel 5%,
mercoledì il 6%egiovedìoltre
l’8%conunaperditaperciòdi
oltre il 20%del valore (da0,29a
0,23euro). «Il rimbalzo inBorsa
credochesiaunacosanaturale
dopoaver fattounmeno20%in
tregiorni.Vedereuntitoloche
tornaaunavolatilitànormale
significache ilmercatosi sta
rendendocontoche il
problemac'è,maègestibile»ha
commentato ieri l'adFabrizio
Viola. Insomma,hacontinuato,
«imercati stannopercependo
chenonc'èunproblema,un
impattocosì rilevante sulla
soliditàdellabanca»dalle
vecchieoperazioni suiderivati.

E in Borsa il titolo rimbalza dell’11%

Boom di scambi

Beppe Grillo all’uscita
dell’assemblea: «Peggio di
Tangentopoli, Craxi e
Parmalat»

Lo striscione di Oscar
Giannino contro il declino
esposto davanti alla banca

Il desk di ricevimento dei soci
del Monte dei Paschi: niente
piatti caldi per gli azionisti
ma soltanto panini.

`Profumo: «La nostra solidità non è
in discussione. Rimborseremo il Tesoro»

FONDAZIONE
ALL’ATTACCO
CONTRO
GLI EX MANAGER
MA I SOCI
MINORI
LA CONTESTANO
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IL RETROSCENA
ROMA Il rimbalzo in Borsa del tito-
lo avvenuto ieri (+13%), fa tirare
un sospiro di sollievo in largo del
Nazareno. Il Pd fa quadrato intor-
no al suo segretario che all’inatte-
so affondo di Mario Monti («il Pd
c’entra con Mps»), ha risposto
con una durezza senza pari. Con
Bersani si attiva tutta la contrae-
rea di cui i Democrat sono in pos-
sesso e l’obiettivo è stato solouno:
l’attuale presidente del Consiglio
divenuto, per dirla con Francesco
Boccia, «dottor Jeckyll e Mr
Hyde» perché «ci attacca sulMon-
te dei Paschi e candida al Senato
Alfredo Monaci, consigliere di
Mps sinoallo scorsoanno» e,nota
Bersani, «solo ora ci trova i difet-
ti». Nei commenti di molti espo-
nenti del Pd comincia per la pri-
ma volta a scorgersi la voglia che
tra un mese possa essere Bersani
a trovare «i difetti» aMonti. Sinto-
mi di nervosismo crescente nel
partito-lepre di una campagna
elettorale che continua a scarica-
re macerie tra le forze politiche
sempre più difficili da rimuovere
dopo il voto.

IL RANDELLO
Nel Pd c’è la convinzione che la

randellata diMonti serva «a copri-
re» le responsabilità dei tecnici as-
surti a ministri (Grilli) e di coloro
che da Bankitalia avrebbero dovu-
to controllare l’istituto senese (Vi-
sco e Tarantola). Il tentativo di
scaricare sul Pd tutta la responsa-
bilità delle difficoltà di Mps, irrita
Bersani. «E’ daunannocheMonti
conosce questa storia nei dettagli,
se pensava che la responsabilità
nostra avrebbe dovuto dirlo»,
chiosa un autorevole esponente
del Pd che si dice anche sicuro che
«tra due giorni questa storia si
chiuderà», perché «malgrado gli
errori, la banca è sana». Tra i De-
mocrat si fa anche notare che pro-
prio il ruolo al quale era assurto
Mussari ai vertici dell’Abi sareb-
be la conferma che il proble-
ma-derivati («contro il quale - ri-
corda Letta - noi ci siamo forte-

mente battuti») affligge non solo
Mps.

ACQUISTI
Mentre però Bersani continua

a sostenere che «la banca fa la
banca e il Pd il Pd», più articolati i
ragionamenti di Massimo D’Ale-
ma che ieri dalle colonne de La
Stampa ha difeso l’ex sindaco di
Siena e prossimo deputato,Fran-
co Ceccuzzi, «il quale - secondo
D’Alema - si è invece, occupato le-
gittimamente del Monte in quan-
to socio della Fondazione e sinda-
co della città», ed «è stata la perso-
na che più di ogni altra ha voluto
un ricambio totale al vertice della
banca. Ricambio che si è realizza-
to, ormai, più di un anno fa». Re-
sta il fatto che Ceccuzzi a maggio
si è dovuto dimettere da sindaco
proprio per la crisi delMonte e og-
gi dice di volersi assumere le «re-
sponsabilità» per aver difeso, co-
me i suoi predecessori, il ruolo e il
peso del comune e della Fondazio-
ne nell’istituto, malgrado quanto
disposto dalle leggi Amato e Ciam-
pi. Stanno tutte qui le difficoltà
del Pd a guida Bersani nel prende-
re del tutto le distanze dallo scan-
dalo dovuto, sostiene Tabacci,
«anche per scarsa sorveglianza
degli organi di Vigilanza». Nel
passato che ritorna, non c’è solo
chi ricorda la costosa acquisizio-

ne di Antonveneta, ma anche di
un’altra poco felice operazione
condotta da Mps. Ovvero l’acqui-
sto della pugliese Banca 121 (avve-
nuta nel periodo in cui D’Alema
era a palazzo Chigi) e del suo ma-
nager De Bustis, che traslocò dal-
la Puglia a Siena, in qualità di di-
rettore generale, portando con sé,
raccontano, una discreta dotazio-
nedi prodotti tossici.

PDL
Per il secondogiornodi seguito

Berlusconi lascia al funambolico
Alfano il compito di attaccare il
Pd per lo scandalo che ha travolto
la banca senese. Malgrado l’occa-
sione sia ghiottaper sciorinareun
buon repertorio contro la ban-
ca-rossa, la finanza rossa e comu-
nista, il Cavaliere preferisce il si-
lenzio mentre solo pochi anni fa,
secondo i giudici di Milano, era
pronto ad ascoltare nastri di con-
versazioni telefoniche relative al-
la vicenda Unipol, pur di incastra-
re il Pd di Fassino. Stavolta no per-
ché si il Cavaliere è un sentimen-
tale e ricorda quandoMps gli con-
cesse i primi prestiti per realizza-
re ”Milano uno e due”. D’altra par-
te ancora pochi mesi fa il ragio-
nier Spinelli operava su contiMps
perpagare le ”olgettine” e su filiali
Mps il Cavaliere custodisce parte
dei suoi risparmi. Invece Alfano
nonsembraavereproblemi simili
- malgrado nel Pdl abbia un coor-
dinatore come Verdini accusato
di bancarotta fraudolenta - e at-
tacca senza mezzi termini dicen-
do che i circa 4 miliardi dati dal
governo al Monte sono frutto del-
l’Imu, dimenticando, sostiene Be-
nedetto della Vedova, che lo stru-
mento dei bond venne messo a
punto da Tremonti (servì anche a
finanziare istituti lombardi e ve-
neti) e che «rispetto ai Tremonti
Bond, su cui le banche potevano
anche non pagare gli interessi nel
caso di bilanci in rosso, i Monti
Bond sono meglio» «perché se la
bancanonsarà in gradodi pagare
gli interessi dovrà cedere delle
azioni al Tesoro».

MarcoConti
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BERLUSCONI
LOW PROFILE
MEMORE
DEI RAPPORTI
STRETTI CON L’ISTITUTO
SENESE

Pier Luigi Bersani con Mario Monti

LA POLEMICA
ROMA E arrivò il giorno del calcio
sugli stinchi. FinoraMarioMon-
ti era limitato ad attaccare Nichi
Vendola, ieri ha colpito duro
Pier Luigi Bersani su un nervo
scoperto: la vicenda del Monte
dei Paschi di Siena. «Il Pd c’en-
tra, ha sempre avuto molta in-
fluenza su quella banca e sulla vi-
ta politica» senese, ha detto il
professore a “Radio Anch’io” in-
tervistato da Antonio Preziosi e
dal direttore dell’Ansa, Luigi
Contu. La replica di Bersani non
è tardata: «Trova un difetto al Pd
tutti i giorni,mentreperunanno
non ne ho mai sentiti». Della se-
rie: ingrato voltagabbana. E Da-
rio Franceschini, basito: «Ascol-
to Monti attaccare Parlamento e
Pd, mi chiedo se è lo stesso pre-
mier che abbiamo sostenuto o
un sosia a caccia cinicamente di
voti». In serata per, al program-
ma tv di Gad Lerner, Monti fre-
na: «Non ho additato un colpevo-
le.Nonciteròpiùnessuno».

COMMISTIONE DA SRADICARE
Non si è trattato di una battu-

ta. Monti ha sostanziato con cu-
ra il suo attacco: «Non sono qui
per offendere Bersani,ma il feno-
menodella commistione tra ban-
che e politica che va ulterior-
mente sradicato». Ancora: «Que-
sti problemi, nel caso del Monte
dei Paschi,maanche inaltri casi,
anche in altri Paesi, sono in gran
parte derivati da una brutta be-
stia: la commistione, appunto,
fra banche e politica. Un fenome-
no chehopresodimiradamolto
tempo, anche sul piano persona-
le».

FIDUCIA IN GRILLI E BANKITALIA
Poi il professore ha rivestito i

panni di capo del governo, difen-
dendo Bankitalia e il ministro
dell’Economia, Vittorio Grilli:
«Ho piena fiducia in loro». Ha ri-
sposto «alle strumentalizzazio-
ni» di Pdl, Lega e Ingroia: con
l’ipotesi di un nesso tra i gettito
dell’Imu e il soccorso a Monte
dei Paschi di Siena «si è alzata
una nuvola leggermente terrori-
stica». Spiegazione: «I 4 miliardi
di Imu vanno allo Stato e ci resta-
no», nel casodiMontedei Paschi
di Siena «non si tratta di 3,9 mi-
liardi, ma di soldi che verranno
rimborsati e con alto tasso di in-
teresse. E non sono 3,9 miliardi,
ma 2 miliardi perché per il resto
sono rimborsi dei precedenti
Tremonti-bond». Conclusione:
«Cadequalsiasi parallelismocon
l'Imu».

RISPARMIATORI TRANQUILLI
Per Monti il «circuito pubbli-

co» non ha responsabilità nella
vicenda Mps. «La responsabilità
è di chi ha generato quella situa-
zione: tutto quello che riguarda
il circuito pubblico, la vigilanza
presso la Banca d’Italia, la richie-
sta della Banca d’Italia al Tesoro
di intervenire con il prestito e la
formulazione del prestito è inec-
cepibile». Sulla vicenda, ha ag-
giunto, va fatta «la massima
chiarezza e questo spetta alla
Banca d’Italia» o allamagistratu-
ra penale, «ove necessario». Per-
ché «le origini del problema van-
no indagate con rigore ed è im-
portante fare chiarezza sulle re-
sponsabilità.Di sicuro il governo
non ha alcuna responsabilità».
Non èmancata una rassicurazio-
ne «ai risparmiatori italiani»:
«Certamente i loro nervi saran-
nomessi un po’ a dura prova per-
ché una cosa così delicata come
una banca è diventata oggetto di
corride, o in questo caso di pali
politici, ma devono sapere che le
banche italiane sono fra le più
solide».

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EUROPA
BRUXELLES I servizi dei commissari
alla concorrenza e al mercato in-
terno sono «in contatto» con le au-
torità italiane. Entrambi i portavo-
ce di Almunia e Barnier hanno rin-
viato alle decisioni della Banca
d'Italia in quanto supervisore na-
zionale. Bruxelles sarà diretta-
mente coinvolta solo sull'aspetto
dell'aiuto di Stato da compensare
una volta passata l'emergenza fi-
nanziaria.
Sei mesi dopo il via libera ai

Monti-bond (più omeno entro giu-
gno, vengono calcolati i giorni la-
vorativi dal 17 dicembre), deve es-
sere presentato unpiano di ristrut-
turazione della banca come è suc-
cesso in tutti i casi di salvataggio
pubblico occorsi dall'inizio della
crisi secondo una sequenza ormai

consolidata: ok velocissimo per il
salvataggio, controllo stretto sulle
ristrutturazioni che hanno com-
portato in diversi casi tagli consi-
derevoli ai bilanci, ridimensiona-
menti del business, della posizio-
nedimercato.
Tanto per dare un'idea della di-

mensione di tali interventi, tra ot-
tobre 2008 e ottobre 2012 la Com-
missione ha preso oltre 350 deci-
sioni su aiuti di Stato al settore fi-
nanziario autorizzando, emen-
dando o prolungando oltre 50 re-

gimi di intervento pubblico che
hanno coinvolto oltre 90 istituzio-
ni finanziarie. Tra garanzie, ricapi-
talizzazioni, gestione degli asset
deteriorati, sostegni alla liquidità,
in tutto si è trattato di misure per
5058,9 miliardi, pari al 40,3% del
pil Ue. È evidente che il piano di ri-
strutturazione del Montepaschi
dovrà fondarsi sulla massima
chiarezza sul passato ed è anche
su questo che interverranno a
tempodebito gli analisti della Con-
correnza.Obiettivo: riequilibrare i
guasti alla concorrenza determi-
nati dall'aiuto pubblico, accertare
chegli oneri della ristrutturazione
siano stati sostenuti dai privati co-
me dovevano. Nessun ruolo ha la
Commissione europea nel control-
lo dell'azione di vigilanza a meno
che non esista il sospetto di viola-
zione delle regole sulla libera cir-
colazionedei capitali.

L’Ue: in campo solo dopo l’emergenza

L’ira democrat: il premier vuole
coprire responsabilità dei suoi

IL PARTITO FA
QUADRATO:
CONOSCE QUESTA
STORIA DA UN ANNO
TRA DUE GIORNI
LA BURIANA PASSERÀ

Duello su Mps
Monti: il Pd c’entra
La replica: solo ora
ci trova difetti
`Il premier: «Va sradicata la commistione tra banche e politica»
Ma poi smorza i toni: «Non ho indicato alcun colpevole»

«BANKITALIA E GOVERNO
NON HANNO COLPE
TERRORISMO SULL’IMU
IL GETTITO NON ANDRÀ
ALLA BANCA E L’AIUTO
VERRÀ RESTITUITO»

BRUXELLES
PER ORA
SI RIMETTE
ALLE MOSSE
DI BANKITALIA

Le fondazioni bancarie

 ANSA-CENTIMETRI

Operano in favore di ricerca scientifica, istruzione, arte, sanità, attività culturali, beni ambientali 
e assistenza ai poveri

Le attuali
88 fondazioni
per macroaree
e loro
patrimonio
in miliardi
di euro

Nord-est 30
14,3 miliardi

Centro 30
13,5 miliardi

Nord-ovest 17
18,7 miliardi

Sud e isole 11
2,2 miliardi

Da settembre '08 
Solo 1 ogni 6 ha ancora
una quota oltre il 50%
nelle banche

2008

Nel 2003
Le più grandi  hanno
ceduto il controllo
sulle banche

2003

Nel 1998
Diventano enti no-profit1998

Originate da 
82 Casse di Risparmio

6 Istituti di Credito
di Diritto Pubblico

1 Monte Credito
su pegno

1990

Fino al 1994 
Avevano l'obbligo di
detenere la maggioranza
del capitale sociale

1994

legge
Amato
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L’abbraccio tra Bersani e Susanna Camusso

RISORSE GRAZIE
ALLA RIFORMA FISCALE
40 MILIARDI ANNUI
DA IMPOSTE PIÙ
PROGRESSIVE
E DALLA PATRIMONIALE

50-60 miliardi in tre anni
il piano del sindacato per il lavoro

LA SINISTRA
ROMA Giù lemani dalla Cgil, fa scu-
do Pier Luigi Bersani, che in que-
sto trova alleati in GiulianoAmato
e Bruno Tabacci, giunti al Palalot-
tomatica assieme al ministro Fa-
brizio Barca e a Nichi Vendola per
intervenire alla conferenza pro-
grammatica Cgil. Ma se il leader
del Pd difende il sindacato di Su-
sanna Camusso dagli attacchi e da-
gli strali di Mario Monti, non per
questo ne sposa le proposte o, co-
me accusano da fuori i suoi avver-
sari, si sdraia sul sindacato rosso.
Tutt’altro. Bersani ammette di «ri-
conoscersi nelle analisi di Camus-
so», conviene che la concertazione
è il metodo migliore per prendere
le decisioni importanti,ma si guar-
da bene dal solo pronunciare la pa-
rola «patrimoniale» più volte evo-
cata dalla leader sindacale, e men
che meno riprende la proposta
clou del Piano del lavoro Cgil di
trovare 50-60 miliardi fino al 2015
per nuova occupazione, una pro-
posta subito tacciata, sempre da
fuori, di statalismo, di pesare sui
conti pubblici oltre che essere inat-
tuabile.

DIVISI SULLA PATRIMONIALE
E dunque: se Camusso invoca una
patrimoniale sulle grandi ricchez-
ze,Bersani più chegirare alla larga
fa capire che il Pd ha altre idee da
mettere in campo, tipo rivedere il
patto di stabilità con i comuni; se
Camusso simostra negativa sul sa-
lario minimo, Bersani invece pro-

prio qualche giorno prima ne ave-
va parlato come di cosa auspicabi-
le. Come se non bastasse, anche il
ministro Barca, che sta ancora al
governo conMonti ma il cui cuore
batte a sinistra, si è messo a solle-
vare obiezioni alle proposte del
primo sindacato italiano, peroran-
do la valorizzazione delle profes-
sioni e del mondo della scuola, e
portando a esempio la Puglia di
Vendola (seduto accanto al mini-
stro) che è riuscito a creare 22mila
nuovi posti di lavoro.

IL RIFORMISMO
Circondati e avvolti dal color rosso
che promana ovunque, la Cgil ha
ospitato il Gotha del personale po-
litico che i sondaggi indicano co-
me i più probabili candidati al go-
verno. E non solo al governo. Mol-
toapplauditoGiulianoAmato, che
ha svolto un intervento da riformi-
stone socialista, di fatto polemiz-
zandoconMonti pur senza citarlo:
«Mi pare opinabile che, quando la
situazione si fa difficile, tutti gli oc-
chi si puntino sul sindacato e gli si
dica ”devi cambiare”». Per l’ex pre-
mier, il problema è che «stiamo vi-

vendo un colossale cambiamento
del rapporto tra economia e finan-
za che ha sconnesso la possibilità
di fare soldi dalla necessità di lavo-
rare». Altro che arretratezza del
sindacato, sembra dire Amato, «il
problema è riportare la finanza
verso l’economia reale». Molto ap-
plaudito anche Vendola che si è
mosso a suo agio come fosse a ca-
sa, propinando una serie di fenden-
ti all’indirizzo di Monti, «un Grillo
con il loden». «Il premier dice che
vuole andare adestra?», ha chiesto

ironico Nichi il rosso, «vuol dire
che va dove lo porta il cuore», cer-
cando di esorcizzare quel patto
post elettorale tra progressisti e
moderati che non lo vedrebbe cer-
to tra i protagonisti. Stoccate a
Monti anche da Tabacci, secondo
il quale «il vero discrimine tra con-
servatori e progressisti non si mi-
sura sui dati del Pil o sul profitto,
né facendo solo gli interessi di al-
cuniblocchi sociali».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bersani difende la Cgil:
ma il nostro progetto è altro

`Il governatore ironizza: Mario guarda
a destra? Ormai è un Grillo con il loden

7%
Il tasso di
disoccupazione pre-crisi

11%
Il livello attuale
di disoccupazione

 ANSA-CENTIMETRI

Presentato da Susanna Camusso per il triennio 2013-2015Il Piano del lavoro della CGIL
LE RISORSE (miliardi di euro) LE CONSEGUENZE
COME SI GENEREREBBERO IMPATTO SUL TRIENNIO 2013-2015A COSA

ANDREBBERO
DESTINATE

Riforma sistema fiscale

15-20
Creazione diretta
posti di lavoro

5-10
Sostegno occupazione
e ammortizzatori
sociali

10-15
Nuovo welfare

4-10
Progetti operativi

15-20

Allargamento basi
imponibili

Riduzione costi
politica
Miglior
redistribuzione
spesa pubblica
Utilizzo
programmato

Riordino agevolazioni
e trasferimenti alle
imprese

Maggiore
progressività
imposte
Patrimoniale su
grandi ricchezze
Recupero strutturale
evasione

Fondi europei

40

10

20

Tasso
disoccupazione

Investimenti

Reddito
disponibile

Restituzione fiscale

Consumi
famiglie

2013

Pil +2,2%

9,6%

Occupazione +1,9%

2014

+0,8%

8,5%

+0,6%

-

-

-

-

-

-

2015

+0,1%

7%

+0,4%

+2,2%

+3,4%

+10,3%

IL DOCUMENTO
ROMA «Parlaredel lavoro èparlare
del pane». Il lavoro «è diritti e do-
veri». È soprattutto «dignità».
Nonpuò essere «precario», nè tan-
tomeno «nero, sommerso, schia-
vizzato,mercificato»: il segretario
generale della Cgil, Susanna Ca-
musso, apre così la Conferenza di
programma per presentare il Pia-
no del lavoro. Il nuovo Piano del
lavoro, 64 anni dopo quello porta-
to da Giuseppe Di Vittorio al se-
condo congresso della Cgil nel

1949. Una proposta che mette in
moto circa 50-60miliardi di euro,
nel triennio, principalmente per
la creazione di posti di lavoro. La
sua attivazione, secondo una si-
mulazione econometrica del Cer
(Centro Europa ricerche) che ha
calcolato l'impatto macro, porte-
rebbe ad un aumento dell'occupa-
zione del 2,9% tra il 2013-2015 (so-
lo quest'anno dell'1,9%, rispetto al
-0,4% attualmente previsto), ad
una crescita del Pil del 3,1% nello
stesso periodo (2,2% nel 2013 ri-
spetto al -0,5%), ad un forte calo
della disoccupazione. Questa po-
trebbe tornare ai livelli pre-crisi:
9,6% quest'anno (contro l'11,3% og-
gi stimato), 8,5% nel 2014 e 7% nel
2015.
La parte più consistente delle

risorse necessarie arriverebbe da
una riforma fiscale «radicale»: 40
miliardi di euro annui da imposte
più progressive e soprattutto dal-
la patrimoniale, insieme alla lotta
all'evasione fiscale. Ma oltre al fi-

sco, c'è la riduzione dei costi della
politica e degli sprechi insieme al-
la «redistribuzione» della spesa
pubblica (altri 20 miliardi di ri-
sparmi strutturali), unmiglior uti-
lizzo dei Fondi europei. Il riordi-
nodelle agevolazioni alle imprese
(altri 10 miliardi). E c'è il ruolo di
«ritrovato protagonismo» dell'in-
tervento pubblico: «Non è una be-
stemmia né un pericolo sovversi-
vo», afferma Camusso. Ma innan-
zitutto bisogna cambiare la pre-
messa generale: «Quella del rigo-
re e dell'ossessione del debito pub-
blico hanno aggravato la crisi».
L'obiettivo è «occupazione qualifi-
cata, stabile e corredata delle tute-
le e dei diritti universali», favorito
anche da un piano di «incentiva-
zione delle assunzioni», spiega il
numero uno della Cgil. Il Piano
del lavoro non è il «libro dei so-
gni», ripete, ma una proposta
«aperta al confronto».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario alla kermesse sul programma
con Amato, Barca, Vendola e Tabacci

APPLAUSI
PER L’EX PREMIER:
CURIOSO
PRENDERSELA
CON IL SINDACATO
PER LA CRISI
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LA POLEMICA
ROMA «Ogni volta che l'Agenzia
delle Entrate cerca di fare passi
avanti il partito degli evasori
frappone ostacoli». Attilio Befe-
ra, direttore dell'Agenzia, ha dife-
so così il redditometro, precisan-
do, in un convegno Cna, che si
tratta di «un'operazione norma-
lissima limitata all'evasione sfac-
ciata».
Befera ha chiesto «chiarezza»

a chi dichiara il propriomalumo-
re, ricordando anche le critiche
di «spettacolarizzazione» mosse
all'Agenzia dopo le iniziative di
«controllo sul territorio». Con il
redditometro l'Agenzia lavora
«incrociando le informazioni del-

le banche-dati», basandosi su
spese «effettivamente sostenute
e documentate» e mettendo a
confronto «reddito consumato e
reddito dichiarato». Insomma,
ha avvertito Befera, «non si può
dichiarare 10mila e spendere 100
mila e questa volta agiamo sul la-
to della spesa e non su quello dei
ricavi».
Befera ha poi ribadito che «in

una prima fase ci sarà il contrad-
ditorio, una discussione» e che
non sarà necessario conservare
«tutti i pezzi di carta». Non ci sa-
ranno inoltre controlli dimassa.
«Non arriveranno - promette -

20 milioni di comunicazioni ai
contribuenti; su 40 milioni di
controlli saranno non più di
35/40mila». Befera inoltre dopo

aver definito «residuale e aggiun-
tivo» il ricorso alle statistiche
Istat ha bollato come «idee nate
non sappiamo come» la questio-
ne «dell'onere dell'inversione del-
la prova». Il direttore dell’Agen-
zia ha negato che ci sia questo ob-
bligo nei confronti del contri-
buente insistente sul «normale
contradditorio, basato su spese
certe». E ha insistito: «Non voglia-
mo classificare le spese come
espressione della ricchezza, ma
guardiamoall'ammontare esatto
delle spese presenti nelle nostre
banche dati, per esempio quelle
portate in detrazione in dichiara-
zione come accade per il veteri-
nario.Qual è lo scandalo?».

B.F.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi alla presentazione dei candidati pdl con Angelino Alfano

IL CASO
ROMA Nuovo step della strategia
elettorale di Mario Monti. Dopo
aver bombardato per giorni il Pd
per sfatare «la bugia di Berlusco-
ni che farò da stampella a Bersa-
ni», il professore lancia l’offensi-
va contro il Pdl. Meglio, contro
«il tappo» rappresentato da Sil-
vio Berlusconi. Ascoltatelo: «Col-
laborazioni dopo le elezioni? Po-
niamo che il Pdl, magari non
sempre guidato dall’onorevole
Berlusconi... si potrebbe benissi-
mo immaginare una collabora-
zione con quel partito, una volta
mondato e emendato dal tappo
che per sua natura impedisce le
riforme». E non sono parole dal
sen fuggite. Lasciando lo studio
di “Radio anch’io”,Monti ha con-
fidato ai suoi di essere «molto
soddisfatto».

L’OPA OSTILE
Dietro questa mossa c’è l’in-

tenzione del professore di risali-
re nei sondaggi e di lanciare una
vera e propria Opa ostile sul-
l’elettorato di Berlusconi. «Gli
elettori del Pdl sono insoddisfat-
ti perché si aspettavano una rivo-
luzione liberale che non c’è sta-
ta», sottolinea Monti. Di più: «Ci
sono ancora un 30-35%di indeci-
si e tra questi più di un terzo era-
no elettori di Berlusconi, dun-
que...». Dunque, ecco l’assalto.
Con un obiettivo ambizioso: su-
perare il Pdl, dato appena due
punti in più della coalizione cen-
trista.Nona casodaoggiMonti a
Milano comincerà a battere stra-
de e piazze. Una notevole meta-
morfosi peruncattedratico.

CONTRO LA VECCHIA POLITICA
Ma la strategia preparata per

il professore da David Axelrod,
guru delle campagne elettorali
di Billi Clinton e di Barack Oba-
ma, non si limita all’offensiva
contro il Pdl. Anche su consiglio
di Mario Sechi, Monti ogni gior-
no di più marca quella che chia-
ma «la sua diversa identità». Di-
versa «dai vecchi partiti che han-
no portato l’Italia al disastro». Di-
versa «da una vecchia politica
che cerca di difendere i propri
privilegi e lo sperpero di fondi
pubblici». Tant’è, che Nichi Ven-
dola se n’è uscito con una frase

che ha fatto sorridere di compia-
cimento il premier: «Monti fa il
Grillo con il loden». Il segno che
«il messaggio è andato a segno e
che cresce la possibilità di inter-
cettare il voto di chi diserta le ur-
ne per disgusto». Inoltre Monti
marca le distanze dall’Udc: «C’è
una coordinata armonia, ma
ognunovaper la sua strada».

SCOMPAGINARE I POLI
C’è poi la questione del do-

po-voto. Di fatto Monti già detta
le condizioni per il suo sostegno
alla coalizione vincente, se non
sarà lui a vincere la partita. Ecco-
le: via Vendola, se dovesse preva-
lere Bersani. Via la Lega e via
Berlusconi, se a fare il botto do-
vesse essere l’alleanza Pdl-Maro-
ni. «Cosa del tutto improbabile»,
sostengono i sondaggisti. Natu-
ralmente l’operazione “taglia
estreme” potrà avere qualche
possibilità di concretizzarsi solo
in caso di pareggio. Soltanto se il
centrosinistra dovesse vincere
allaCamera,manonal Senato.

POLARIZZARE LO SCONTRO
Gli attacchi semprepiùduri al

Pd, incluso il fronte delicatissi-
mo del Monte dei Paschi, non
servono solo a sfatare «la leggen-
da di un patto con Bersani».
Monti vuole polarizzare lo scon-
tro lasciando Berlusconi ai mar-
gini. Obiettivo: intercettare il vo-
to utile, quello di chi vota solo
per i “contendenti veri” con pos-
sibilità di successo. Anche per
questo il professore «fa il catti-
vo», come gli ha suggerito
Axelrod.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Redditometro, Befera avverte:
il partito degli evasori entrato in azione

Soros: vedo un governo
Monti-Bersani

Il professore
apre al Pdl:
ma salti il tappo
di Berlusconi
`Opa ostile del premier sul centrodestra: i nostri elettori sono lì
E punta a polarizzare lo scontro col Pd per intercettare il voto utile

Lavittoriadelcentrosinistra
allaCamera,manonal Senato,
alla fineporterà«adungoverno
nelquale ci sarà la
combinazioneMonti-Bersani e
sarà ilmigliorrisultatochesi
potràsperareper l'Italia».E’ la
previsionedel finanziereGeorge
SoroschedefinisceMonti«un
intelligente tecnocrate». Il
finanzierehapoi criticato l'ex
premierBerlusconi: «Deteriora
lapolitica italiana».

Il personaggio
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Twittersospende ilprofilo
dell'exdirettoredelTg1Augusto
Minzolini,dapocoapertosul
socialnetwork,dopoalcuni
messaggi con insulti rivolti ad
altriutenti. Il giornalista, ora
candidatoper ilPdl inLiguria, ha
replicatoagli attacchi chegli
sonopiovuti addosso. «Sono
sorpresodi fronteaquesti
squadristidelweb-haspiegato
Minzolini. -Nonpensavocheci
fosserobandeorganizzateper
attaccarealtriutenti. Comunque
nonsonostato ioad inviare i
messaggidi insulti.Mio figlio,
chehaventianni, ha trovato
aperto ilprofilo eharispostoagli
attacchi senzapensarci troppo.
Siachiaro, condivido il senso
dellecosechehascritto,ma ioci
avreipensatosuprimadi
scriverle inquellamaniera».

Le novità, pochi soldi e niente minigonne

Augusto Minzolini

«Minzolini insulta»
Sospeso da Twitter

Il cameriere di Arcore
«Mia l’idea del Priapo»

LA SQUADRA
ROMA Senza soldi e «gli unici che
abbiamo serviranno a cambiare i
pneumatici delle ruote delle no-
stre macchine non blu, che an-
dranno avanti e indietro in campa-
gna elettorale», dice l’ex sottose-
gretario azzurro Viceconte, rican-
didatissimo. Senza olgettismo e
senzaminettismo. Senza più, qua-
si, quelli di An, falcidiati inmassa,
anche se resiste Gasparri ma La
Russa è un lontano ricordo e «un
po’ mi dispiace», si duole Daniela
Santanchè. Senza laser e pirotec-
nie e schermi multi-vision e plu-
ri-dimensional, e c’è invece un fil-
mino sbiadito dove si vedono - ol-
tre a Francesca Pascale la fidanza-
ta di Silvio la quale non è presente
in questa convention non conven-
tion nella sala del Capranica -
Mamma Rosa in una vecchia se-
quenza ingiallita e CorradoeMike
Bongiorno ritirati fuori dallanotte
dei tempi. Il berlusconismo 2.0,
quello della «riscossa» e «chi ci
crede alla riscossa alzi la mano»
(dice Silvio e alzano tutti il brac-
cio), è tra il sobrio e il tristanzuolo.
Ma è ancora più carismatico di
prima. «Ecco a voi - grida Alfano -
Silvio Berlusconi: il comandante è
tornato, tutti ai posti di combatti-
mento!».

LE DORMITINE
Svariate penniche in sala al Ca-

pranica e si appisolano alternati-
vamente i neo-candidati stranoti
Roberto Formigoni e Franco Car-
raro, seduti affianco.E quandodal
loggione uno grida «Silvio facci so-

gnare», loro qualche minuto sì e
qualche minuto no hanno già so-
gnato. Le bionde sonomeno bion-
de di prima. Le more, spesso di
scuro vestite con look castigato,
spiccano sul resto della compa-
gnia e si mescolano nella catego-
ria Pantere Nere le classiche Gel-
mini e Carfagna (che ha avuto i
complimenti di Berlusconi: «Da
Santoro sei stata bravissima») e
Santelli e Santanchè con le new
entry come Rosanna Scopelliti, 29
anni, eletta sicura in Calabria. La
ragazza dal palco quale parla del
Pdl come eden di purezza, come il
«partito della legalità e dell’an-
ti-mafia e io lo so bene». Suo papà
è stato ucciso dalla ’ndrangheta
(occhi lucidi della Santanchè in
terza fila) e lei è attivista del comi-
tato «Ammazzateci tutti» oltre
che in cima alla lista azzurra che
nella sua regione schiera Jole San-
telli, Dorina Bianchi e il riconfer-
mato senatore Antonio Gentile,
campione di consensi laggiù. Non-
no Silvio coccola Rosanna (che in-
siste: «Voglio liberalizzare la lotta
alla mafia. Non è monopolio della
sinistra») e fa lo stesso con un al-
tro giovane candidato di punta,
uno dei «nuovi guerrieri che si ag-
giungono ai vecchi guerrieri», il
napoletano venticinquenneMassi-
moPepe che si presenta così: «Fre-
sco deimiei studi giurisprudenzia-
li vi dico....». Dice che «Monti si de-
ve dimettere da senatore a vita».
Giovani, sì: però il Pdl, dopo la li-
sta Ingroia, è il partito con l’età
media più alta di tutti tra i candi-
dati: 49 anni.

JEANS SDRUCITI
Nel berlusconismo 2.0, all’inse-

gna dell’anti-sfarzo, è cambiato il
look delle hostess. Sono poche in
questa convention non conven-
tion somigliante a una classica riu-
nione politica dell’era pre-berlu-
sconiana, non portanominigonne
mozzafiato e indossano invece i
jeans, alcuni pure sdruciti. Occhio
a una bella signora, più volte elet-
ta negli enti locali in Ciociaria, si

chiama Maria Paolo D’Orazio.
Neo-candidata al Senato. Dice:
«Serietà e meritocrazia. Nè Bat-
man nè Minetti. Ecco il nuovo
Pdl». E’ del gruppo ancheAugusto
Minzolini, sicuro eletto in Liguria,
seduto al centro della sala tra Ver-
ro (berlusconiano di ferro del Cda
Rai) e Razzi (il ”responsabile” pre-
miato da Silvio insieme a Scilipoti
che è un po’ più in là e promette
sfracelli elettorali: «Ormai sono
un simbolo»). Il fotografo di Dago-
spia, il mitico Pizzi, grida all’ex di-
rettore del Tg1 e gli fa: «Augu’, fat-
te fa’ ’na bella foto». Per fortuna
Minzo, davanti al flash, evita la po-
sa da statista. Poco più in là, ecco
Renata Polverini, in corsa per il
Parlamento. «Mi sento una debut-
tante», scherza. E intantooggi farà
campagna elettorale per Adriano
Palozzi (candidato alla Pisana) in
un luogo proverbiale: il Salaria
SportVillage (doyou remember?).
A proposito di elezioni laziali, ieri
nella sala del Capranica c’era an-
che una probabile candidata: la
giornalistaRaffaellaViglione.

INNI
I soliti. Ma quello più nuovo -

«La voglia di cambiare non ci ab-
bandonerà / siamo il popolo della
libertà»: parole di Berlusconi &
Maria Rosaria Rossi - è anche di-
ventato il più familiare. Lo ha suo-
nato per la prima volta alcuni me-
si fa il pianista del Cavaliere la cui
moglie, Simonetta Losi, ora è can-
didata in Toscana. Dalla regione
rossa arriva un quartetto di possi-
bili eletti: Caterina Fontani (24 an-
ni), Sofia Violi (29), Francesco
Conti (26) e Maurizio D’Ettore
(52). Il quale assicura: «I comuni-
sti, e noi in Toscana li conosciamo
bene,mangianoancora i bambini.
O quasi. C’è un’azienda di Forteto,
provinciadi Firenze, che si occupa
di adozioni e in certi casi ha fatto
terribili violenze suiminori». Suv-
via. «Giuro!». Vabbè. E «menoma-
lechesilvio c’è».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader annuncia: presto una proposta
choc per le famiglie e nuovo contratto

IL CENTRODESTRA
ROMA Monti li vuole de-berlusco-
nizzati? EAlfano, prima di porta-
re il bicchiere d’acqua a Silvio
che sembra avere avuto unmalo-
re, risponde a muso duro a Mon-
ti: «Il Pdl è Berlusconi e il Pdl sen-
za Berlusconi non è». Applausi.
E’ il giorno della presentazione
dei candidati azzurri per le politi-
che del 24 e 25 febbraio, al teatro
Capranica. Un partito ripulito
dal Cavaliere, come chiede il Pro-
fessore? Giammai. Parola di An-
gelino.
Il vero mattatore come al soli-

to èSilvio.Maha la voce rauca. Si
vede che è affaticato. «Ho
un’età», ammette. Ma l’età - ag-
giunge - non gli impedisce di es-
sere ancoraun«monello». Infatti
si lascia scappare una delle solite
battutine sulle donne. «So che
non dovrei farle, ma nonmi trat-
tengo». Comunque, alla fine, Ber-
lusconi si sentedebole, ha il volto
indurito, si siede e chiede un bic-
chiere d’acqua. Qualcuno pensa
che stiamale. Si è trattato forse di
un lieve giramento di testa, dovu-
to tra l’altro allo stress e al poco
sonno causatogli dall’«immensa
fatica» impiegata nel comporre
le liste. Una nota di Palazzo Gra-
zioli avverte poco più tardi: «Non
è accaduto niente di niente. Il
presidente sta benissimo e non
haavutonessunmalore».
Interviene due volte Berlusco-

ni. Dice che «al Senato siamo già
in pareggio».Mentre «alla Came-
ra siamo sotto di cinque punti».
«Basta recuperare poco più di un
punto a settimana, da qui al gior-
nodel voto e vinciamodinuovo».
Eancora. Promette che «faròuna
proposta choc sulle famiglie». As-
sicura che «nel primo consiglio
dei ministri del nostro prossimo
nuovo governo aboliremo l’I-
mu». Poi toglierà il redditome-
tro, che è il prodotto di «uno Sta-
to di polizia fiscale». Annuncia
che alzerà fino a 5.000 euro il tet-
to per i pagamenti in contanti
perchè «la tracciabilità ha porta-
to al crollo del commercio, sia di
lusso sia normale». Toglierà le in-
tercettazioni e la carcerazione
preventiva. E via così.

SLOGAN LIBERALE
«I nostri attivisti e i nostri can-

didati - spiega il Cavaliere - devo-
no imparare a memoria e diffon-
dere questi principi: meno tasse
sul lavoro, meno tasse sulle im-
prese, meno tasse sulla fami-
glia». Poi eliminerà l’Irap. E pro-

mette: «Dimezzamento dei parla-
mentari e elezione diretta del
presidentedellaRepubblica».

PD COMUNISTA
«Purtroppo il Pd porta avanti

anche oggi le tesi che vengono
dal comunismo. Un carico di in-
vidia che si tramuta in volontà di
tassare continuamente chi ha
raggiunto il benessere». In que-
sto il nuovo Berlusconi, ammes-
so che esista, è identico al vec-
chio.Ma più della sinistra stavol-
ta attacca Monti il tassatore. Co-
lui che vuole mettere la patrimo-

niale contro le classi più abbien-
ti. Ma anche andando a tassare
questi fortunati cittadini non si
avrebbe un importo altisonante,
non servirebbe a nulla». «Monti
si è sdraiato sulle richieste della
Germania. Che svolge un’egemo-
nia egoistica».
Ma sia il Professore sia la sini-

stra saranno spazzati via. «Abbia-
mo tutte le carte per vincere»: Sil-
vio ne è convinto. E lo è perchè
crede nel mix tra «nuovi e vecchi
guerrieri» del Pdl.

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano lo gela: noi siamo Silvio
Malore (smentito) per il Cav

L’ANTI-MINETTI
È UNA GIOVANE VITTIMA
DELLA MAFIA
L’ANTI-BATMAN
UNA SOBRIA SIGNORA
DI FROSINONE

Silvio Berlusconi si accascia dopo il discorso

La curiosità

«Quellapiccolastatua l'ho
regalata ioalpresidente
Berlusconi, l'homessa iosul
tavolo, è statopocoeducatoda
partemia,un'ideagoliardicae
stupida».CosìLorenzo
Brunamonti, camerieredi
Arcore - testimoniandoal
processocosiddettoRuby2 - si è
assunto la responsabilitàdi aver
portatoa tavola,duranteuna
cena, l'ormai famosastatuettadi
Priapo.Neldibattimentoacarico
diEmilioFede,LeleMorae
NicoleMinetti, il cameriere -
testedelladifesa - rispondendo
alledomandedelpmAntonio
Sangermanoedelgiudice
AnnamariaGattohaspiegato,
così comeaveva fattonel
processoall'expremier, che
quella statuetta l'aveva
comprata luinell'estatedel 2010
inAngola. «L'hopresa -ha
chiarito -perchéerauna
metaforadelBunga-Bunga,un
regaloscherzoso». Secondo
AmbraBattilanaeChiara
Danese, invece, sentite inaulae
parti civili nelprocesso,quella
statua, la seradel22agosto2010,
vennefattagirare tra le ragazzea
tavolaealcunedi esseavrebbero
anchesimulatorapportiorali.

Processo Ruby

Il kit
E’ inusodei candidatiper
convinceregli indecisi.
Contiene foglidi slogan,
rispostestandardaidubbi
degli elettori e idueprecedenti
Contratti congli italiani.

Il kit 2013

La piramide
Tradirigenti, candidati e
attivisti sono270.000 i
berluscones impegnatinel
portaaporta.Obiettivo:
recuperare i 7milionidivoti
cheservonopervincere.

La lettera
Il kit contieneancheuna
letteradiBerlusconi chesi
scusapernonavere fatto tutto
maproprio tuttodi ciò che
avevapromesso,maafferma:
adessoè lavoltabuona.

«BASTA RECUPERARE
UN PUNTO
A SETTIMANA
E POSSIAMO
VINCERE
DI NUOVO»

`Manifestazione a Roma per presentare
le liste. «Al Senato siamo in parità»
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Primo Piano

Siamoiprimi inEuropa
per le sanzioni
disciplinarinei

confrontidelle toghe.
Difficilmentepotremoessere
eguagliati.Ariferire idati è il
pgGianfrancoCiani: «Dal
rapporto2012della
Commissioneeuropeaper
l’efficaciadellagiustizia si
evincechenel2010 in Italia
sonostati contestati 175 illeciti
disciplinari contro i9della
Francia», il paeseanoipiù
vicinopersistemagiudiziario.

Unanuova leggeeuna
revisionedelCodice
etico,perché i
magistrati rimangano

distantidallapoliticaeda
sceltedal saporepolitico.
ErnestoLupo lodice
chiaramente: servononuove
normeper limitare,almeno
neidistretti dovehanno
esercitato le funzioni, la
discesa incampodelle toghe.A
supplireauna leggechenonc’è
potrebbeessere intanto il
codiceeticodeigiudici italiani.
Perrimediareconuna forma
diautoregolamentazione.

Ricorda laDiaze i reati
caduti inprescrizione
perché il reatodi

torturanonesiste.Quellodel
primopresidentedella
Cassazioneèuninvito: «È
necessario introdurre il reato
di tortura -dice - ce lo chiede
nonsolo laCorteeuropeadei
dirittiumani,maanche la
giurisprudenzadellaCortedi
Strasburgo, l'Onu, eanche i
principi ricavabilidallanostra
Costituzione.

Anche lagiustizia
influiscesullospread. Il
ditodelprimo
presidentedella

Cassazioneèpuntatocontro le
cause infinitee il disastrodelle
carceri. «Larecentissima
ulteriorecondannadelnostro
PaesedapartedellaCortedi
Strasburgosulpiano
dell'immagine internazionale
valedecineedecinedipuntidi
spread», si leggenella
relazione.

Diminuisce lapioggiadi
cause inmateriadi
previdenza.Ernesto
Lupo lodichiara

soddisfatto: «Meritadiessere
segnalata lanotevole
diminuzionedelle
sopravvenienzenei tribunali
di controversie inmateria
previdenziale, (-23,65per
cento)».Unrisultatoche, si
deve«allaproficuaattività
dell'Inpspercontrastare la
domandadrogata inmateria
previdenziale».

E’unrichiamoalle
toghe troppo
”mediatiche”quellodi
GianfrancoCiani,

procuratoregeneraledella
Cassazione: «Sarebbe
opportuno, sarei indottoadire
doveroso, evitarerapporti
privilegiati conunapartedella
stampaosolocontaluni
giornalisti al finedinondare
pretestoperdannose
insinuazioniedigarantirea
tutti completezzadi
informazione».

Nei corridoi seneparla
MicheleVietti,
vicepresidentedelCsm,
nel suo interventodi

ieri èandatodrittoalpunto,
censurando il comportamento
delle ”melemarce”. «Inquesto
laicosacerdozio cheè la
magistraturaa serviziodella
legalità -hadetto - il vulnusdi
unopropaga leproprieombre
sututti». PerVietti la
legittimazionedella
magistraturarimane
fondamentale.

Il procuratoregenerale
GianfrancoCiani
proponeduericetteper
accelerare i tempi e

renderepiùefficace lagiustizia
penale: «E’necessario - dice -
porremanoaun’efficaceopera
didepenalizzazione, facendo
ricorsoalla sanzionepenale
soloper la tuteladibeni
costituzionalmentegarantiti»
Poiaggiunge : «bisognaanche
porrerimedioal rischiodella
facileprescrizionedel reato».

Sanzioni ai giudici,
primi in Europa

Il reato di tortura
per casi come la Diaz

In calo cause drogate
su richieste infondate

«Le toghe resistano
a lusinghe politiche»

«Il vulnus di uno solo
allunga ombre su tutti»

Disciplinare

Spread alle stelle
con le cause infinite

Stop all’amicizia
tra pm e giornalisti

L’ANNO GIUDIZIARIO Il presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, durante il suo discorso davanti alle Autorità

Ordine pubblico

Inps

Caso Staffa

L’INNOVAZIONE
ROMA Meno costi, più segretezza.
La novità della Procura generale
riguarda il delicato tema delle in-
tercettazioni telefoniche; perché
mentre i due rami del parlamen-
to si palleggiavano tra l’aula e le
commissioni giustizia il ddl che
dovrebbe riformare questo stru-
mento investigativo, il ministero
ci hamesso una pezza. Ben cuci-
ta e di stoffa pregiata. L’ha de-
scritta Gianfranco Ciani, il pro-
curatore generale, spiegando an-
che che per ridurre i costi degli
ascolti «si sono stipulati in vari
distretti appositi contratti con i
gestori di telefonia. E in qualche
caso è stato previsto che la stipu-
la di un contratto pluriennale di
noleggio di software determini
l’acquisizione in uso perpetuo

dei programmi informatici al-
l’esitodel periododinoleggio».

BUNKER
Ma oltre al risparmio, c’era da
pensarealla privacyviolata delle
persone. E soprattutto, alle fu-
ghe di notizie che negli anni scor-
si hanno catapultato sulle pagi-
ne dei quotidiani i brandelli di vi-
ta privata di persone neanche
sfiorate dalle indagini. Ecco allo-
ra che spunta il «Centro intercet-
tazioni telefoniche», ormai atti-
vo inmoltissime procure e desti-
nato ad essere inaugurato nelle
altre.
Spiega Ciani che l’innovazione
«ha consentito, nellamaggioran-
za dei casi, di raggiungere gli sco-
pi che il legislatore si prefiggeva:
evitare la diffusione di notizie so-
stanzialmente incontrollata,
nonché la sovraesposizione me-

diatica del magistrato proceden-
te, con i connessi rischi di perso-
nalizzazione dell’attività investi-
gativa».
L’ufficio è blindato, e, spiega la
relazione, funziona come «un ar-
chivio unico riservato, con “bloc-
co” delle postazioni informati-
che utilizzate per l’ascolto, per
tal modo impedendo il prelievo
di file da parte del personale di
polizia giudiziaria».
Precauzioni ancheper chi lavora

all’interno, con «la creazione di
una zona riservata alla sala
ascolto e agli archivi, con i server
multilinea di registrazione siste-
mati in locali blindati all’interno
di tale zona e con accesso esclusi-
vodel personale addetto».

IMPRONTE DIGITALI
L’accesso ai santuari degli ascol-
ti è riservato ai chi puòutilizzare
le impronte digitali come chiavi
di ingresso: «La custodia delle re-
gistrazioni delle conversazioni
telefoniche nell’ufficio intercet-
tazioni, è tutelato da ingresso
blindato accessibile solo attra-
verso il riconoscimento delle im-
prontepapillari.
E il Centro Intercettazioni ha
due responsabili che si occupa-
no in via esclusiva della registra-
zione e del movimento delle ri-
chieste».

VIOLAZIONI
Nonostante questo spiegamento
di tecnologia, però, talvolta si ve-
rificano ugualmente fughe di no-
tizie.
Ciani non lo nasconde e ne indi-
vidua le cause: «Tra queste certa-
mente vi è la complessità delle
operazioni tecniche, le quali
comportano che spesso numero-
si soggetti – non solo magistrati
o appartenenti alla polizia giudi-
ziaria, ma anche tecnici estranei
all’amministrazione – dispongo-
nodi tali dati sensibili».
Ma il sistema è migliorabile, an-
che se, riflette il Pg della Cassa-
zione: ove si voglia giungere alla
tutela generalizzata , la soluzio-
ne non può essere affidata esclu-
sivamente agli accorgimenti dei
procuratori dellaRepubblica».

M.Mart.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Più veloci nel penale
con la depenalizzazione

LA RELAZIONE
ROMA Stavolta non c’è polvere sul
documento che tira le somme
dell’ultimo anno di malagiusti-
zia in Italia. A dispetto della ceri-
monia un po’ anacronistica, l’in-
tervento del primo presidente
Lupo è modernissimo e mette a
fuoco le vecchie, ma soprattutto
le nuove criticità di un sistema
che oramai di giudiziario conser-
vapoco.

ARRETRATO
Per smaltire un processo d'appel-
looccorrono900giorni. I giudizi
civili continuano a durare decen-
ni e quelli penali sembrano cali-
brati che arrivare sempre più
spesso all’estinzione del reato
per prescrizione. Le cellule tu-
morali che hanno devastato le
corti di merito sono arrivate fin
sopra lo scalone del Palazzaccio.
E hanno bloccato le cancellerie
della suprema corte con un cari-

co di cinquantamila ricorsi ogni
anno. Le procure italiane non se
la passanomeglio, con tre milio-
ni e mezzo di notizie di reato ne-
gli ultimi dodici mesi. E, soprat-
tutto, con l’obbligo sancito dalla
Costituzione (e talvolta disatte-
so) di esercitare l’azione penale
perognunadi esse.

GIUSTIZIA SHOW
E’ in questo scenario da post-ter-
remoto che il primo presidente
della Cassazione, Ernesto Lupo,
indirizza inplateaunaventata di
attualità, davanti al capo dello
Stato e alle più alte cariche del

paese. Parla della deriva di prota-
gonismo di certi magistrati, che
talvolta utilizzano la notorietà
guadagnata con indagini delica-
te per indirizzare la carriera ver-
so il Parlamento. E ancora, bac-
chettate anche per i rapporti in-
cestuosi tra procure e giornalisti
che certe volte producono scoop
strumentali e pilotati. Poi il vice-
presidente del Csm, Michele
Vietti, sfiora il caso recentissimo
del pm romano che ha trasfor-
mato il suo ufficio di piazzale
Clodio in un’alcova a luci rosse
per ricordare che il vulnus di
uno solo, allunga un’ombra sini-
stra sull’intera categoria.

TORTURA
Poi Ernesto Lupo sfoglia le pagi-
ne della cronaca recente e torna
indietro, alla sentenza della Cas-
sazione sul massacro alla scuola
Diaz, durante il G8 di Genova.
Qualcuno disse che eramite. Lu-
po ieri ha spiegato che nonostan-
te gli inviti dell’Europa, il nostro

Parlamento non hamai introdot-
to il reato di tortura. E questo im-
pedisce di sanzionare appieno
certi comportamenti.

IL CSM
Concreto anche l’invito del vice-
presidente del Csm, Michele
Vietti: «Lamagistratura sappia e
voglia continuare con coraggio
sulla strada del cambiamento».
Il quale ha ricordato l’esigenza
«di paletti più stringenti per limi-
tare le candidature deimagistra-
ti» e, soprattutto, ha auspicato
l’avvento di una stagione di rap-
porti «istituzionali» trapolitica e
magistratura in previsione del-
l’insediamento del nuovo gover-
no.

L’ANM
Rodolfo Sabelli, presidente del-
l’Anm, ha auspicato che la politi-
ca futura inserisca la giustizia
tra lepriorità daaffrontare.

MassimoMartinelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giustizia, il monito di Lupo:
no ai magistrati protagonisti

`«Per fatti sanguinosi come quelli del G8
necessario introdurre il reato di tortura»

Elezioni

INTERCETTAZIONI Una centralina
telefonica
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Economia

Relazioni

Contro le fughe di notizie una centrale per le intercettazioni

«L’ITALIA È IL PAESE
IN CUI CI SONO
PIÙ PUNIZIONI
E DOVE ARRIVANO
PIÙ ESPOSTI
DAI CITTADINI»

`L’inaugurazione dell’anno giudiziario,
l’intervento del presidente di Cassazione

UN ARCHIVIO UNICO
RISERVATO
CON IL BLOCCO
DELLE POSTAZIONI
INFORMATICHE
USATE PER L’ASCOLTO

Reati
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Fine settimana al gelo
Massimiliano Fazzini

Ci apprestiamo a trascorrere un
fine settimana di stampo inver-
nale, non tantoper il «tempoche
farà» quanto per il «freddo che
farà». La perturbazione transita-
ta ieri sulla nostra regione ha co-
me previsto dispensato precipi-
tazioni diffuse, non abbondanti -
sino a 20 millimetri sui settori
pedemontani di Pesarese eAnco-
netano - ed, in barba alle «solite»
previsioni di neve, la dama bian-
ca è caduta solo oltre i 5-600me-
tri di quota, in maniera abbon-
dante oltre i 1000 metri. L’aria
continentale che segue il movi-

mentodel centrodepressionario
verso levante, provocherà specie
nella giornata odierna, un calo
termico generalizzato con valori
che risulteranno realmente fred-
di anche nelle ore centrali del
giorno. Ed il tempononmigliore-
rà in maniera sostanziale, la cir-
colazione ancora a curvatura lie-
vemente ciclonica favorirà il pas-
saggio di nubi medio basse che
non apporteranno alcuna preci-
pitazione. I venti sarannoancora
tesi settentrionali conmaremol-
to mosso. Domani il tempo mi-
gliorerà inmaniera significativa,

purmantenendosi variabile; l’at-
tenuazione dei venti settentrio-
nali ed un moderato soleggia-
mento determineranno un lieve
incremento delle temperature
massimementre leminime scen-
deranno lievemente e diffuse sa-
ranno le gelate notturne. Il mare
si manterrà mosso. Da lunedì,
l’avvicinamento di una nuova
saccatura atlantica, causerà un
nuovo aumento della nuvolosità
media stratificata e dal pomerig-
gio le prime precipitazioni ap-
procceranno la nostra regione a
partire dalMontefeltro, risultan-
do nevose oltre i 1000 metri cir-
ca, con limite in abbassamento
sin sui 700metri in serata.
Le tempertaure odierne saran-

no comprese tra -4 e 5˚C; lemini-
meoscilleranno tra -7 e 1˚C.

Basket
La Scavolini cerca
sempre il colpo Mancinelli
La squadra di Markovski prepara la sfida salvezza con Biella
La società insegue un importante rinforzo sulmercato
Cataldo a pag.50

LA TRADIZIONE
Addio tiepido sole primaverile
ma per luglio ci attendono gior-
nate da leoni. Le cipolle bian-
che di Urbania hanno dato il lo-
ro atteso responso: qualche
preoccupazione per le precipi-
tazioninevose a febbraio, visti i
trascorsi, e qualche delusione
agli amanti del sole settembri-
no. L’estate comunque non è in
pericolo viste le previsioni di lu-
glio e agosto.
Ieri, comeormai daanni (quasi
venti), la signora Emanuela
Forlini, insegnante durantina
doc, ha ritirato all’alba i suoi,
ormai celebri, dodici spicchi di
cipolla bianca cosparsi di sale
non iodato ed esposti su un ta-
gliere nel davanzale della sua
abitazione rivolto ad oriente.
Eccomese permese le previsio-
ni: «L’inverno non è ancora fi-
nito, a febbraio torneranno pre-
cipitazioni anche a carattere
nevoso ed anche alcune gelate.
Marzo non si discosterà tanto
dal suo predecessore anche se
sarà meno brutto. Aprile sarà
abbastanza bello pur con qual-
che pioggia verso la metà del

mese. Maggio sarà variabile
con qualche giorno di pioggia.
Per giugno prevedo un tempo
variabile con fenomeni di umi-
dità e precipitazioni nella se-
conda metà del mese». Una ve-
ra e propria delusione per gli
amanti del pic-nic primaverile
e delle passeggiate che dovran-
no sfruttare la prima parte del
mese di aprile se vorranno go-
dersi delle belle giornate di so-
le. La bella stagione comunque
non si farà attendere: «E’ luglio
il mese più bello dell’estate. Il
nostro territorio godrà di tanti
giorni di sole anche se ci saran-
no giornate variabili. Agosto sa-
rà meno bello di luglio e porte-
rà qualche precipitazione a ca-
rattere temporalesco». La sta-
gione estiva può dirsi conclusa
qui: «A settembre il tempo sarà
prevalentemente variabile ten-
dente al brutto che introdurrà
un ottobre ricco di piogge. No-
vembre sarà variabile in preva-
lenza ricco di belle giornate.
Mentre per dicembre prevedo
un freddo secco con gelate e
basse temperature». Una tradi-
zione che ogni anno si ripete:
«Tengo in vita questa usanza
perché si è tramandata nella
mia famiglia da generazione a
generazione fino a mio nonno
a mio padre e adesso a me. So-
no ormai vent’anni che inter-
preto le cipolle e continuerò
per sempre».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival
Popsophia
lascia Civitanova
e trasloca
a Rocca Costanza
Ronchi a pag. 49

IL CASO
Scoppia anche nelle Marche la
bomba esodati e le prime proie-
zioni ufficialima parziali rese no-
te dalla sede regionale dell’Inps
rivelano un dato inquietante. Dal
primo scaglione dei 65 mila ai
quali ilministro Fornero ha offer-
to una scialuppa di salvataggio
potrebbero restare fuori 553
marchigiani che contavano di an-
dare presto in pensione. Si tratta
per lopiùdi lavoratori chehanno
sottoscritto accordi di mobilità
validi dopo il 4 dicembre 2011 o
che hanno firmato fuori dalle se-
di di carattere governativo. A ri-
schiare il cartellino rosso ben
225 lavoratori della provincia di
Ancona, che nei prossimi anni
potrebbero trovarsi senza stipen-

dionépensione,mentre sono93 i
penalizzati dell'Ascolano, 36
quelli del Fermano, 102 delMace-
ratese e 97 della provincia di Pe-
saro. Un esercito di dipendenti di
piccole e medie imprese e interi-

nali, ai quali il Parlamento, per il
momento, non ha offerto un cap-
pello sotto il quale ripararsi. Nu-
meri che con ogni probabilità sa-
liranno, quando verranno valuta-
te le posizioni di chi cercherà di
rientrare nella seconda tranche
dei 55 mila che potranno benefi-
ciaredella tutelaministeriale.
Sono invece 1.087, secondo la

valutazione dell'Inps, i marchi-
giani che potrebbero sfangarla
grazie al primo decreto di salva-
guardia. Potenziali beneficiari,
per i quali manca però ancora il
nullaosta definitivo. Tra questi
650 lavoratori inmobilità ordina-
ria, 197 titolari di una prestazio-
ne straordinaria finanziata da
fondi di solidarietà e 267 con il
via libera alla prosecuzione vo-
lontariadella contribuzione

Continuaapag. 37.Operaio al lavoro

Emergenza casa
E’ allarme sfratti
per morosità
Mille a rischio
nel 2013
Benelli a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Drammatico incidente ieri mattina a Fano, a Ponte Sasso, dove
una studentessa di 14 anni è stata investita sulle strisce mentre
prendeva il bus per andare a scuola Scatassi a pag.43

Grave studentessa investita

Le cipolle:
l’estate
sarà bella
solo a luglio

Il meteorologo

Le elezioni accendono la
quotidianità politica e sono prope-
deutiche ai cambiamenti. E alle
sceltedi campo. Comeè successoa
Claudio Olmeda che entra in Cen-
tro Democratico. E nell’Idv, che
ora a Pesaro non ha più rappresen-
tanti in consiglio comunale, conti-
nua l’emorragia. Il segretario pro-
vinciale dei dipietristi ha annun-
ciato le sue dimissioni dal partito
che ha contribuito a costruire a Pe-
saro, sin dal 1999. Dopo le elezioni
sarà il futuro coordinatore provin-
ciale del movimento che fa riferi-
mento a Donadi e Tabacci, all'in-
terno della coalizione di centrosi-
nistra. Intanto Pesaro si prepara

ad accogliere logisticamente lo
Tsunami Tour di Beppe Grillo e i
vigili urbani per domani blindano
il centro storico alle auto. Potrà en-
trare solo il camper del leader
M5S. La questura è consapevole
che il comizio elettorale di Beppe
Grillo, in programma domani po-
meriggio a partire dalle 17 in piaz-
za del popolo, «richiamerà un pub-
blico numeroso». Poi Grillo si spo-
sterà verso Ancona. E a proposito
del capoluogo regionale proprio
da Ancona Rocco Buttiglione suo-
na la carica ai centristi in corsaper
il Parlamento. Il presidente dell'
Udc ha lanciato la squadra dello
scudo crociato per Camera e Sena-

toalle elezioni del 24 e25 febbraio.
Il capitano della squadra è proprio
il presidente Udc, capolista nelle
MarcheperMontecitorio oltre che
in Lombardia e Campania. Il rin-
graziamento del presidente è anda-
to ai centristi schierati, ad iniziare
dagli uomini di punta: il deputato
uscente Amedeo Ciccanti, l'asses-
sore regionale Luca Marconi, ter-
zo in lista dopo Ciccanti. Infine an-
che Fli è pronto a giocarsi la sua
partita nelleMarche. È Daniele Sil-
vetti l'uomo su cui Futuro e libertà
punta per un ingresso alla Camera
delle Marche: «Con Monti sarà la
svoltapolitica».
GarofaloeFabbriapag.37 e40

Elezioni, la sfida nel vivo
`Udc in pista, Buttiglione: «Puntiamo a un deputato». Fli: «Con Monti la svolta politica»
`Città blindata per l’arrivo domani di Grillo. Olmeda lascia l’Idv e sceglie Tabacci

Dramma a Fano. Travolta sulle strisce
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QUEST’ANNO
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PREVISIONE

Altri 500 esodati senza tutela
il numero può crescere ancora
`La crisi non molla: chiuse due aziende ogni ora, Pil giù del 2 per cento
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Anche in questo caso è la provin-
cia di Ancona a fare la parte da le-
one, con la copertura per 441 la-
voratori. Seconda la provincia di
Ascoli con 230 persone salva-
guardate, quindi Macerata con
179, Pesaro con 161 e infine Fer-
mo con 76. Numeri ancora da
confermare, anche se la proiezio-
ne dell’Inps Marche appare in li-
nea con la stima della sede nazio-
nale dell'ente previdenziale, che
ha calcolato come 150 mila lavo-
ratori possano restare senza tute-
le.
Il caos esodati irrompe sulla

scena in un momento di profon-
da crisi nelle Marche. Il 2012 è
stato un anno nero per l'econo-
mia regionale, condatimolto più
negativi degli anni precedenti. A

lanciare l’allarme le associazioni
di categoriaCna, Confartigianato
Casa, Confcommercio e Confeser-
centi aderenti a Rete Imprese Ita-
lia che avvertono: nell'anno appe-
na trascorso hanno chiuso due
imprese ogni ora, il consumi so-
no crollati del 4,2% e il Pil del
2,2%. Con 27 marchigiani che
ogni giorno hanno visto scompa-
rire il loropostodi lavoro.

IL NUOVO ALLARME
Cifre inquietanti se si pensa che,
tra il 2008 e il 2011, i consumi era-
no diminuiti soltanto dell'1% e il
Pil del 2%. La crisi, secondo arti-
giani e commercianti, non ha
provocato nelle Marche solo il
crollo di reddito e consumi, ma
anche la scomparsa, dall'albo del-
le Camere di Commercio, di 767
imprese nei primi nove mesi del

2012. Nello stesso periodo i disoc-
cupati sono passati da 45.962 a
56.985, con la cancellazione di
10.023 posti di lavoro e il tasso di
disoccupazione salito dal 5,2 al
7,1%.
Una denuncia pesante, quella

delle associazioni di categoria,
che hanno promosso per lunedì
una manifestazione nazionale a
Romaemanifestazioni in tutte le
province marchigiane. Iniziative
seguite mercoledì dall'incontro
tra i presidenti e i direttori regio-
nali e provinciali con il prefetto
di Ancona Alfonso Pironti, a cui
verrà consegnato un documento
con le proposte di artigiani e
commercianti destinato alle coa-
lizioni dei candidati alle politi-
che.

LetiziaLarici
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA I giochi sono aperti e Fli è
pronto a giocarsi la sua partita
nelle Marche. Circoscrizione do-
ve «gode di credibilità e di simpa-
tia grazie a quanto dimostrato
con atti concreti», le parole di Da-
niele Silvetti, consigliere regiona-
le. È lui l'uomo su cui Futuro e li-
bertà punta per un ingresso alla
Camera delle Marche. Con il suo
secondo posto nella lista, presen-
tata ieri, dopo il presidente del
partito Gianfranco Fini, candida-
to in tutte le regioni, l'obiettivo
potrebbe essere raggiunto se, an-
che sotto il 2%, Fli riuscisse ad ot-
tenere il miglior risultato tra i
gruppi più piccoli. Far arrivare
un marchigiano in Parlamento
«per dare il nostro contributo ai
temi cari al territorio - ha ripreso
Silvetti - ed essere cinghia di tra-
smissione tra governo centrale e
governo regionale, un collega-
mento che finora èmancato, cre-
andogravi deficit alla regione».

SEGGIO CERCASI
E per tentare di centrare l'obietti-
vo, Gianfranco Fini farà due tap-
pe l’8 febbraio: Ascoli e Ancona.
Una partita doppia quella che Fli
si gioca il 24 e 25 febbraio. «Il da-
to elettorale di Fli e della coalizio-
ne che sostiene Monti inciderà
anche sulla geografia politica di
questa regione», ha avvertito Sil-
vetti. Due anche le agende politi-
che. La prima, l'agenda Monti
che, spiega il coordinatore regio-
nale di Fli, Mario Baldassarri «ha
rimesso nella posizione giusta la
piramide politica che unbipolari-
smo straccione aveva ribaltato.
Prima è stato presentato un pro-
gramma, attorno al quale si è co-
struita una coalizione che espri-
merà non una leadership, ma
una classe dirigente. Questo ci di-
stingue dagli altri, che partono

dalla leadership, mettono in pie-
di una coalizione per battere gli
avversari epoi cercanodi trovare
un perché». L'altra agenda, quel-
la per leMarche: il completamen-
to della Fano-Grosseto «con mo-
dalità simili a quelle della Quadri-
latero - afferma Baldassarri - e
per il Sud della regione il Triango-
loMarche-Abruzzo, con la bretel-
la autostradale che dovrà collega-
re Porto Sant'Elpidio alla A24,
tutto inserito nelle arterie euro-
pee. E ancora - conclude - l'Ate-
neo federato delle Marche». Que-
ste le priorità ma il senatore
uscente, in questa tornata eletto-
rale candidato in Sicilia, ha ricor-
dato gli impegni centrati: «La
Quadrilatero, la terza corsia
dell'A14 fino a Porto Sant'Elpidio,
l'Uscita Ovest dal porto di Anco-
na, per la quale i finanziamenti
sono stati stanziati cinqueanni fa
e non si è ancora partiti solo per
responsabilitàdegli enti locali».
E proprio l'impegno dimostra-

to sul territorio è stato il criterio
concui Fli ha formato la sua lista,
ha illustrato Baldassarri. Dopo il
capolista Fini e Daniele Silvetti,
Fli sceglie di candidare: Daniele
Gibellieri, Renato Rossi, Antonio
Napolitano, Giorgio Sassi, Ga-
briele Baldassarri, Gioia Musatti,
Enrico Gallo, Nicoletta Mariani,
Gessica Menichelli, Marcella
Falà, Michele Di Pietro, Gigliola
Nardini.

AgneseCarnevali
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VERSO IL VOTO
ANCONA Rocco Buttiglione suona la
carica ai centristi in corsa per il
Parlamento. Il presidente dell'Udc
ha lanciato dal capoluogo la squa-
dra dello scudo crociato per Came-
ra e Senato alle elezioni del 24 e 25
febbraio. «Solonoi siamocontro le
ideologie di destra e di sinistra, so-
lo noimettiamo al centro della no-
stra azione le persone» ha rimarca-
to. «Lo dimostriamo qui nelleMar-
che, dove siamo al governo, insie-
me al Pd, per il bene della regione.
Un'alleanza tra riformisti e mode-
rati che sarebbe stato bene ripete-
re a livello nazionale. Purtroppo,
Bersani ha preferito Vendola» ha
detto Buttiglione che ha presenta-
to la lista: 15 candidati Udc alla Ca-
mera e 2 nomi per il Senato, inseri-
ti nella SceltaCivicadiMonti.
Il capitano della squadra è pro-

prio il presidente Udc, capolista
nelle Marche per Montecitorio ol-
tre che in Lombardia e Campania.
«Qui vedo un partito forte, questo
ci dà fiducia» è stato il suo incorag-
giamento. «Avete lavorato bene».
Il grazie, caloroso, agli uomini pro-
tagonisti della scena: il deputato
uscente Amedeo Ciccanti, in lista

dietro Buttiglione, pronto a scatta-
re per la riconferma, l'assessore re-
gionale Luca Marconi, terzo in li-
stadopoCiccanti, e poi il collegadi
giunta Luigi Viventi e il presidente
della Provincia di Macerata e se-
gretario regionale Antonio Pettina-
ri.

RUOLO DI GOVERNO
L'obiettivo alla portata è l'elezione
di un deputato, ma Ciccanti avreb-
be anche le carte in regola per un
ruolo da sottosegretario. Incarico
di governo che sfugge ai marchi-
giani da anni: l'ultimo è stato Bal-
dassarri col Pdl. In quel caso alla
Camera scatterebbeMarconi. Am-
bizioni di governoma, avverte But-
tiglione, non ad ogni costo. Se vin-
cerà la coalizione Pd-Sel? «Non sa-
remo la stampella di Bersani. Pos-
siamo collaborare per il bene dell'
Italia solo se ci sono le condizioni,
come è stato per le Marche». «La
storia ci ha dato ragione: il bipola-
rismo è fallito. Restiamo noi fermi
al centro per l'unità dei moderati»
ha aggiunto Ciccanti. «Ci presen-

tiamo con lemani pulite e la credi-
bilità di chi si è fatto carico dei bi-
sogni di famiglie e imprese nell'
agenda di rigore, sviluppo ed equi-
tà del governoMonti» ha prosegui-
to il deputato. Marconi invece ha
svelato la scommessa dell'Udc: si
chiama Ilaria Bucchi, con i suoi 26
anni è la candidata più giovane, e
più emozionata, dei centristi. «È il
segno che guardiamo avanti» ha
commentato Marconi, indicando
la ragazza pesarese. Idee chiare
per il futuro, una su tutte perMar-
coni. «Non si può tagliare ancora
nella sanità e nel sociale» il suo af-
fondo. E noi possiamo dirlo dal

pulpito, perché siamo stati tra i po-
chi in Italia ad aver aumentato la
spesa per il sociale: il welfare della
Regione è passato dai 34 milioni
del 2009 a 46 milioni». La capo-
gruppo regionale Maura Malaspi-
na è portabandiera Udc nella lista
Monti al Senato, seconda dietro
Maria PaolaMerloni. «Siamo la vo-
ce chedàanima ecuore ai conti dei
bilanci» ha sottolineato indicando
come priorità l'estensione del cor-
ridoio Baltico-Adriatico al porto di
Ancona e il ruolo che andrebbe a
rivestirenellaMacroregione.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presentata la lista Fini
Baldassarri: «Priorità
infrastrutture in regione»

`Il presidente centrista
«Il modello Marche era
la scelta utile all’Italia»

Altri cinquecento esodati senza tutela

La presentazione della lista: al centro del gruppo Baldassarri
e il candidato Daniele Silvetti. Sopra, l’intervento del professore

L’Udc in pista: Buttiglione
lancia Ciccanti e Marconi

Laripresadalla crisi
economicarestaun'incognitae
AntonioPettinarinon lo
nasconde: l’Udcsi attende
tempiduriancheper la
Regione. «Vorremmoche fosse
unastagionenuovadi crescita,
manonpossiamo fareslogane
annunci.Noi siamola forzache
sibasasullaveritàe sull'onestà
intellettuale, la stessaserietà
checontraddistingue inostri
amministratori locali»ha
dichiarato il segretario
regionaleUdcepresidente
dellaProvinciadiMacerata

presentando la listadei
candidatialParlamento.
Nessunapromessaelettorale
dunquedaPettinari,piuttosto
un’affermazione.«Ilnostro
programmaèbasato sulla
coerenza, sulla serietà esulla
responsabilità.Lavoreremoa
Roma,comestiamo lavorando
inRegioneeaMacerata»ha
assicuratoPettinari.Un
discorsodi rigore in stile
Monti. «Daora inpoi avremo
un’agendaPettinari»ha
sdrammatizzatoCiccanti, al
fiancodel segretario.

Pettinari: serietà e lavoro la nostra forza

La parola d’ordine

A sinistra, Buttiglione
con Marconi
e Ciccanti. Sopra,
la platea e la foto
di gruppo con
i candidati. A destra
il segretario Pettinari
(foto Giusy MARINELLI)

Silvetti ci crede
«Da Fli e Monti
la svolta politica»

ELOGI ANCHE
PER L’ASSESSORE
VIVENTI: «AVETE
LAVORATO BENE»
DA PESARO LA NOVITA’
ILARIA BUCCHI, 26 ANNI

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
RICERCA PARTNER LOCALI PER INVESTIMENTI NELLE MARCHE

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

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

investinmarche@regione.marche.it

Le informazioni saranno direttamente inviate all’impresa ci-
nese interessata, che autonomamente valuterà lo sviluppo 
dell’eventuale collaborazione. 

Ogni giovedì ti aspetta un nuovo appuntamento di lavoro.
Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA • Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536
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Pesaro

L’ex segretario Idv
Claudio Olmeda

Pattuglie di vigili urbani (Foto TONI)

LA NOVITA’
Claudio Olmeda entra in Cen-
troDemocratico. Enell’Idv, che
ora non ha più rappresentanti
in consiglio comunale, conti-
nua l’emorragia. Il segretario
provinciale dei dipietristi infat-
ti ha annunciato ieri mattina le
sue dimissioni dal partito che
ha contribuito a costruire a Pe-
saro, sin dal 1999. Dopo le ele-
zioni sarà il futuro coordinato-
re provinciale del movimento
che fa riferimento a Donadi e
Tabacci, all'interno della coali-
zione di centrosinistra. Una
scelta «difficile e sofferta» che
ha comunicato al leader Anto-
nioDi Pietro conunae-mail. «Il
porto, Rivoluzione Civile di In-
groia, dove ci hai voluto con-
durre, nonostante il 15 dicem-
bre a Roma l'Assemblea ti ab-
bia indicato un'altra meta, non
mi piace – scrive Olmeda all’ex
pm–E’ troppogrande, confuso,
pieno di populismo e troppo
spostato a sinistra. L'estate
scorsa, ascoltando sempre di
più Zipponi (ex sindacalista
Cgil ndr) hai tirato troppo la
corda e questa si è rotta: con lei
si è rotta la foto di Vasto 2011
per la quale ci eravamo tanto
impegnati». Olmeda ora dun-
que sarà impegnato nella cam-
pagna elettorale a sostegno dei
candidati di Centro Democrati-
co, in particolare di quelli pesa-
resi tutti inseriti nella lista per
la Camera. Tra questi il vicesin-
daco di Cagli Alberto Mazzac-
chera, quinto, il consigliere co-
munale diMacerata Feltria An-
drea Arcangeli, settimo e Gian-
carlo Sperindio, tredicesimo.
«E’ stata una scelta molto diffi-
cile per me dato che all’Idv ho
dedicato gli ultimi 13 anni della
mia vita – premette Olmeda –
ma ora sono più libero. Nonmi
riconosco nel contenitore in
cui è andata a inserirsi l’Idv,
che dice tutto e il contrario di
tutto. In un momento come
questo ritengo che dobbiamo
aprirci alle liberalizzazioni in
ambito economico: io penso
che lo Stato ha il dover di occu-
parsi di tre beni fondamentali
comeacqua, sanità e scuola che
devono rimanere pubblici, ma
per il resto credo in un’econo-
mia liberale». L’Idv non ha più
rappresentanti in consiglio co-
munale: Nicolò Di Bella ha ade-
rito al movimento Arancione,
Claudio Olmeda appunto al
Centro Democratico. «Insieme

a Di Bella – conclude Olmeda –
abbiamo deciso di uscire dal
gruppo Idv per entrare nel
Gruppo Misto solo dopo le ele-
zioni».
La formazione politica creata
da Donadi e Tabacci punta a
eleggere uno o due deputati e,
forse, un senatore. E l’onorevo-
le David Favia lancia la sfida ai
competitor del centrosinistra
con cui dovrà battagliare per ot-
tenere un seggio a Palazzo Ma-
dama e per il secondo aMonte-
citorio: Sel. «I sondaggi sono po-
sitivi ed è per questo che contia-
mo di ottenere anche un posto
al Senato: seggio che verrebbe
assegnato ad un marchigiano,
come l'ex presidente dei giova-
ni di Confindustria regionale
Traiano Ruffo Campanelli, a
differenza di Sel che piazza un
paracadutato – spiega Favia –
Ingroia? Il voto dato all’ex pm è
un favore perMarioMonti e Sil-
vio Berlusconi». Tra gli espo-
nenti locali più in vista c’è sicu-
ramente il vicesindaco di Cagli
Alberto Mazzacchera, passato
dal Pd ad Api ed ora in Centro
Democratico. «Ho aderito ad
una formazione che rappresen-
ta il centro della coalizione di
centrosinistra – spiegaMazzac-
chera – Tra le priorità indivi-
duate segnalo sicuramente il
Lavoro, ma anche l’attenzione
per il patrimonio culturale del
nostropaese eper il turismo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex segretario Idv
passa nelle fila
di Centro democratico

Vigili, la soluzione
è nei volontari
`L’ipotesi potrebbe
servire a superare
il no alla convenzione

LE TRASFERTE
FUORI COMUNE
DOVRANNO ESSERE
CONCORDATE
LA PAROLA PASSA
AI SINDACATI

DOMANI
Tsunami Beppe Grillo, I vigili
urbani blindano il centro sto-
rico alle auto. Potrà entrare
solo il camper del leader
M5S.
La questura è consapevole
che il comizio elettorale di
Beppe Grillo, in programma
domani pomeriggio a partire
dalle 17 in piazza del popolo,
«richiamerà un pubblico nu-
meroso». Ecco perchè pochi
giorni fa gli uffici di viaBruno
hanno inviato una lettera al
comandante della poliziamu-
nicipale Gianni Galdenzi, per
modificare la viabilità ordina-
ria, inmodo da garantire sicu-
rezza a chi si riverserà nel
cuore della città per assistere
allo Tsunami Tour. Galdenzi
ha recepito le richieste della
questura ed ha emesso un’or-
dinanza che prevede, nelle
vie intorno a piazza del Popo-
lo, parecchie restrizioni alla
circolazione degli autoveico-
li. Domani, dalle 15 alle 21 ci
sarà divieto di sosta ambo i la-
ti con rimozione, in via Gior-
dano Bruno, via San France-
sco e largo Mamiani. E divie-
to di transito in via San Fran-
cesco (tratto compreso tra
piazza del Popolo e via Bal-
dassini), via Gavardini, largo
Mamiani, via Giordano Bru-
no e via Rossini. Divieto vali-
do per tutti i mezzi, eccetto
per il camper di Beppe Grillo
(l’ordinanza riporta la targa
del mezzo a Cinque Stelle),
che, pare, entrerà in piazza
imboccando via San France-
sco in senso contrario. Ma
prima dell’arrivo di Grillo,
dalle 16 alle 17 la piazza, gra-
zie alla collaborazione con
l'Associazione Culturale «Ba-
raonda», verrà riscaldata dal
gruppo rock locale Il Diavolo
e l'Acqua Santa, con la parte-
cipazione straordinaria della
cantante Arianna Cleri, vinci-
tricedi Io Canto 2011.A fronte
palco sarà predisposta un'
area riservata per i soggetti
diversamente abili e sul palco
sarà presente un traduttore
della Lingua Italiana dei Se-
gni. Gli organizzatori delMo-
vimento a Cinque Stelle invi-
tano i cittadini, «considerata
la probabile grande affluen-
za», ad utilizzare il più possi-
bile le aree parcheggio limi-
trofe al Centro Storico della
città: Parcheggio di San De-
cenzio, via dell'Acquedotto e
il Curvone. Grillo, primadi ar-
rivarea Pesaro, potrebbe fare
tappa al carnevale di Fano (in
programma alle 14,30) salen-
do sul carrodell’antipolitica.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro
blindato
per l’arrivo
di Grillo

Olmeda dice no
a Ingroia
e sceglie Tabacci

IN LISTA ANCHE
IL VICESINDACO DI CAGLI
ALBERTO MAZZACCHERA
E I «PESARESI»
GIANCARLO SPERINDIO
E ANDREA ARCANGELI

LA VERTENZA
Convenzione della polizia muni-
cipale, c’è la proposta degli agen-
ti-volontari per gli interventi fuo-
ri città. Galdenzi è d’accordo, i
sindacati potrebbero aprirsi alla
proposta se il personale darà il
via libera.
Dopo settimane di proteste e uno
stato di agitazione che ancora è
in piedi, questa volta il presiden-
te della Commissione Affari Isti-
tuzionali Carlo Rossi potrebbe
aver tirato fuori dal cilindro la so-
luzione giusta per risolvere i con-
trasti sulla convenzione per la ge-
stione associata della poliziamu-
nicipale. La sua commissione,
dopo aver assistito al duello tra i
sindacati e il comandante della
municipale Gianni Galdenzi, gio-
vedì è rimasta in riunione fino a
tarda sera. Il risultato è stato un
emendamento al testo della con-
venzione proposto dal presiden-
te Rossi e approvato da buona
parte dei consiglieri di commis-
sione presenti. «I criteri con cui
sono istituiti i servizi associati si
svolgono esclusivamente con
personale volontario e con ade-
guata turnazione», questa la pro-
posta per uscire dall’empasse na-

to sul nodo della territorialità. In
pratica, i vigili urbani di Pesaro,
nelmomento in cui il comandan-
te chiederà un intervento, ordina-
rio o straordinario, a Pian del
Bruscolo, Gradara o Petriano, po-
tranno decidere anche di non ac-
cettare, visto che il servizio assu-
merà un carattere volontario.
Certo, la clausola dell’adeguata
turnazione dovrebbe garantire
che a svolgere i servizi fuori con-
fine non siano sempre gli stessi
agenti. Il comandante Galdenzi
pare che sia propenso ad accetta-
re questa ipotesi operativa. I sin-
dacati non sono ancora pronti a
dire sì, ma non mostrano più
quella chiusura di qualche gior-
no fa. Il prossimo passo sarà un
incontro tra i rappresentanti di
categoria e Galdenzi, prima di
portare la nuova proposta in as-
semblea. «Il crescente malessere
ed il profondo disagio che pro-
vengono dalle varie poliziemuni-
cipali del nostro territorio pro-
vinciale - interviene Francesco
Todaro, segretario generale Cisl
Fp Pesaro - sono conseguenza di-

retta della miopia dei nostri go-
vernanti nazionali, che non rie-
scono a legiferare nemmeno su
problematiche così importanti
per le quali sono state presentate
proposte di legge bipartisan e
che restano da anni nel dimenti-
catoio parlamentare. Queste pro-
poste di legge - continua - avreb-
bero dovuto portare ad una ne-
cessaria riforma delle poliziemu-
nicipali che sarebbe servita a
chiarire finalmente cosa sono e
cosa devono essere gli operatori
della polizia municipale, spesso
utilizzati, a secondo delle esigen-
ze dell’ente, come dipendenti co-
munali o comeagenti».
Per quanto riguarda la conven-
zione associata di Pesaro e din-
torni, Todaro evidenzia che
«l’Amministrazione pesarese ha
sbagliato nel metodo, ma anche
nelmerito. Di solito le convenzio-
ni si discutono prima e devono
portare giovamenti a 360˚. Per
questa convenzione mancano
troppi tasselli e non c’è stata di-
scussione. Quello che comunque
sarà necessario è un incontro
con la delegazione trattante, ma-
gari allargata alla parte politica,
per sciogliere tutti i nodi che so-
no stati posti durante le assem-
blee, nodi importanti che necessi-
tano giusta attenzione e ricono-
scimenti, pertanto come Cisl re-
stiamo in attesa che ci convochi-
nonei tavoli giusti».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pesaro Urbino

`Il governatore
e il sindaco sul rilancio
del turismo balneare

`Interrogato
dal giudice: «L’ho fatto
per pagare il mutuo»

`Referendum: all’incontro
fra i due coordinamenti
momenti ad alta tensione

GABICCE MARE
Gabicce, porta nord del turismo
marchigiano. Si è parlato soprat-
tutto delle possibilità di rilancio
turisticodella località di confine,
come occasioni anche di valoriz-
zazione del turismo regionale, ie-
ri mattina nel convegno «Trame
Urbane», tenutosi all’ex Missis-
sippi a Gabicce. Padrone di casa
il sindaco Corrado Curti che ha

ricordato il lavoro che l’ammini-
strazione comunale sta portan-
do avanti proprio per riqualifica-
re l’ex dancing. «Abbiamo otte-
nuto la licenza per l’uso del loca-
le acquistandola al Tribunale,
dopo il fallimento della prece-
dente gestione, a 3.500 euro -
spiega Curti - Ora stiamo portan-
do avanti una trattativa con il De-
manio affinché ci conceda la pos-
sibilità di intervenire sulla strut-
tura». Poi studiosi di Architettu-
ra dell’Università di Ferrara, che
stanno elaborando progetti per
modificare la «sealinea» della Ri-
viera (il Piano Riviera reattiva),
hanno presentato la loro propo-
sta per l’ex Mississippi: uno spa-

zio pubblico-privato sul pontile,
chepotrebbeospitareancheuna
vetrina dei prodotti d’eccellenza
del territorio e piattaforme gal-
leggianti collegate da una passe-
rella alla struttura principale su
cui collocare servizi da spiaggia:
aree benessere, per il fitness, per
il tempo libero.
«L’exMississippi diventerebbe il
fulcro dei servizi da spiaggia di
Gabicce, del resto il nostro litora-
le si estende per appena un chilo-
metro dunque l’ex dancing sa-
rebbe facilmente raggiungibile
da qualsiasi stabilimento - con-
clude Curti - Hanno proposto an-
che una serie di approdi per pic-
cole imbarcazioni e motoscafi,

come negli anni ‘60». Un’idea
che è piaciuta anche al presiden-
te della Regione, Gian Mario
Spacca, il quale ha citato Gabic-
ce tra le quattro eccellenze del
mare marchigiano. Insieme a
San Benedetto del Tronto, Porto-
novoeSenigallia. «Una struttura
strategica - ha detto Spacca rife-
rendosi all’ex Mississippi - ful-
cro dell’offerta turistica per un
pubblico sempre più esigente. I
turisti ai quali oggi le Marche si
rivolgono sono anche quelli del
villaggio globale, da raggiungere
attraverso una strategia molto
spinta sul web ed eventi. Per in-
tercettare il nuovo turista globa-
le non possiamo più presentarci

conunità elementari e singole of-
ferte locali, ma attraverso veri e
propri network di prodotto: il
mare, la cultura, il termalismo,
lo sport, lamontagna e lamedita-
zione. Località comeGabicce, Se-
nigallia, Portonovo, SanBenedet-
to, strettamente ancorate alla lo-
ro tradizione turistica, rappre-
sentanounodi questi network».
IlGovernatoreha infine esortato
il sindaco Curti a presentare il
progetto per la riqualificazione
urbana del lungomare alla Ma-
croregione Adriatico-Ionica
«per creare un ponte con l’Euro-
pa».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore Spacca
e il sindaco Curti

L’assemblea promossa da Fano Unita

Stefanelli e Aguzzi
all’assemblea

La pistola sequestrata

IL CASO
FANO Si sono detti qualche parola
di troppo, dopo due ore di con-
fronto abbastanza sereno sul re-
ferendum di Marotta Unita, e co-
sì si è arrivati alla soglia delle
querele. Tra colleghi, per di più:
«Sono stato offeso in modo pe-
sante,mi aspetto le scuse del con-
sigliere comunaleGiuliano Sarti-
ni del Pdl o sarò costretto a tute-
larmi chiedendo alla Digos le re-
gistrazioni dell'assemblea», ha
affermato l'indomani Luca Stefa-
nelli del Pd. L'incontro, l'altro ie-
ri sera nella sede civica in via Fer-
rari a Marotta, ha avuto una
fiammata polemica improvvisa e
conclusiva. Un epilogo che qual-
chemugugno iniziale, fisiologico
tra le parti in causa, non lasciava
presagire affatto. Alla fine scam-
bio di accuse incrociate. Da una
parte il coordinamento FanoUni-
ta, contrario alla secessione ver-
so Mondolfo, ha tacciato di pro-
vocazione sistematica i fautori
della secessione. A sua volta il co-
mitato Marotta Unita ha prote-
stato con gli organizzatori per il
poco spazio riservato alle sue ra-
gioni. Conciliante la versione di
Sartini, che è anche promotore
del comitato Marotta Unita: «Mi
sono avvicinato al tavolo dei rela-

tori per chiedere di non inter-
rompere l'intervento del nostro
presidenteGabriele Vitali, al qua-
le è stata poi tolta la parola per-
ché il tempo era scaduto. Stefa-
nelli non è stato tanto tenero nei
miei confronti, per quale ragione
dovrei chiedere scusa? Niente di
straordinario, ci siamo lasciati
con una stretta di mano». L'as-
semblea è stata convocata da Fa-
noUnita per spiegare aimarotte-
si i rischi del voto favorevole al
referendum. Aula gremita, esau-
rito ogni posto a sedere, gente as-
siepata lungo i corridoi laterali e
all'ingresso della sala. Stefanelli
hamesso subito le cose in chiaro:
«Nonvoglio essere amministrato
daunComune,Mondolfo, cheha
fatto quelle scelte sulla raccolta
dei rifiuti e che ha imbottigliato
la nuova bretella in una strada
stretta come via Vecchia Oste-
ria». Introdotti da Tommaso Do-
nati, del coordinamento Fano
Unita, i diversi interventi hanno
toccato alcuni snodi nevralgici.
«Non è vero - ha detto il sindaco
StefanoAguzzi - che il Comune si
è disimpegnato daMarotta a cau-
sa del referendum. Noi non fac-

ciamo dispetti e siamo sulla buo-
na strada per risolvere il proble-
ma degli allagamenti. Abbiamo
appena incontrato i proprietari
di un'area edificabile, che ci han-
no chiesto di poter costruire. In
cambio, a scomputo degli oneri,
realizzeranno un lago in cui
defluirà l'acqua piovana che
scende dall'A14. Ma è chiaro che
Marotta, se passerà a Mondolfo,
perderà le due materne e la far-
macia, perché sonodue servizi di
esclusiva competenza comunale.
Non possiamo cederli. Quanto al-
le opere, chiederemo l'affitto o il
rimborso delle spese». Il consi-
gliere regionale Elisabetta Fo-
schi, del Pdl, si è concentrata su-
gli aspetti «soggettivi e irraziona-
li» della legge regionale che attri-
buisce il diritto di voto ai solima-
rottesi di Fano e che ha indotto il
Comune a studiare il ricorso al
Tar. Il presidente di Aset Hol-
ding, Giuliano Marino, e l'asses-
sore Davide Delvecchio hanno
evidenziato rispettivamente le
difficoltà provocate dalla seces-
sione ad aspetti pratici come
«mutui bancari, partite Iva, docu-
menti d'identità, dati catastali,
medico curante» e «l'enormeper-
dita che i cittadini avrebbero in
termini di servizi sociali ed edu-
cativi». Dai residenti a Ponte Sas-
so la domanda forse più forte:
«Per quale motivo non avremmo
diritto al voto, se rischiamo che
unnuovo confine tagli nelmezzo
la nostra frazione, privandoci di
tanti comodi servizi aMarotta?».

OsvaldoScatassi

MAROTTA
Lo stop agli investimenti e ai la-
vori che interessanoMarottadi
Fano, in attesa dell’esito del re-
ferendum, deciso dal consiglio
comunale di Fano e lo svolgi-
mento dell’assemblea pubblica
organizzata dal coordinamen-
to di Fano Unita sono stati
aspramente criticati dagli espo-
nenti del comitato ProMarotta
Unita. Inizia il consigliere fane-
se del Pdl Giuliano Sartini: «Lo
stop agli interventi é da consi-
derarsi un ricatto, comprensi-
bile tutt’al più ilmancato trasfe-
rimento delle scuole materne
nella nuova sedementre è inac-
cettabile il non ricoprire i fossi
lungo la statale 16 nel tratto
Ponte Sasso- Marotta visto che
ne va di mezzo la sicurezza dei
cittadini. Meglio stendere un
pietoso velo sulle assurdità , co-
me la chiusura di scuole, far-
macia e catasto degli immobili
da rifare, paventate nell’assem-
blea pubblica che vedeva la pre-
senza al 90% delle truppe cam-
mellate fatte arrivare da Ponte
Sasso e dalla Tombaccia da Ste-
fanelli». Il presidente del comi-
tato Pro Marotta Unita Vitali
aggiunge: «In assemblea c’è sta-
to permesso solo un intervento
di 3 minuti, e mentre parlavo
sono stato interrotto da Stefa-
nelli che addirittura ha tentato
di strapparmi il microfono dal-
le mani. Comunque sono del-
l’avviso che sia sbagliato l’indi-
rizzo che si è dato alla diatriba
incentrata tutta sulla contrap-
posizione fra le amministrazio-
ni di Fano e Mondolfo quando
invece l’obbiettivo deve essere
la risoluzione dei problemi de-
rivanti dalla divisione territo-
riale ed amministrativa di Ma-
rotta, l’esempiopiù eclatante la
mancata realizzazione della
complanare. Assurdo infine lo
stop alla ricopertura dei fossi
sull’A/14, si continua a fare ter-
rorismo sociale». Categorico
l’ex consigliere regionale Loc-
carini: «Aguzzi tentava di tute-
larsi, però ha raccolto solo il
consenso dei residenti di Ponte
Sasso organizzati da Stefanelli
che invece ha già aperto la sua
campagnaelettorale».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA
«L’ho fatto per pagare le rate del
mutuo». Ha dato la colpa alla cri-
si anche ierimattina, durante l’in-
terrogatorio di garanzia davanti
al gip LorenaMussoni, ilmurato-
re-rapinatore 57enne di Tavullia.
L’uomo, autore del colpo alla
Banca delle Marche di Isola del
Piano del 18 gennaio, è stato sco-
perto e messo in stato di fermo
dai carabinieri della stazione di
Tavullia mercoledì scorso. Fer-
mo convalidato ieri dal gip che,
accogliendo la richiesta del pm
Maria Letizia Fucci, ha poi dispo-
sto la misura cautelare nel carce-
re di Villa Fastiggi. Il giudice gli
ha anche addebitato un’altra ra-
pina, quella del 16 novembre del
2011 alla Banca di Pesaro di Villa
Fastiggi. Ma forse i colpi potreb-
bero essere anche di più. I carabi-
nieri, guidati dal capitanoGiusep-
peDeGori, stanno infatti passan-
do al vaglio tutte le rapine ancora
«orfane» di autore per cercare di
capire se possa averle commesse
il tavulliese. A tradire l’artigiano
sono state le immagini riprese
dalle videocamere di Isola del Pia-
no. Il tavulliese ha agito a colpo
scoperto. E’ entrato nell’istituto
di credito verso le 11.30 del 18 gen-
naio e ha chiesto di parlare col di-
pendente mostrandosi interessa-
to a un finanziamento per un im-
pianto fotovoltaico. Quando l’im-
piegato gli ha chiesto i documen-
ti, l’uomo ha estratto la pistola
(giocattolo) e si è fatto consegna-
re 10mila euro. Poi gli ha detto di
aprire la cassaforte.Maquando il
bancario gli ha fatto presente che
era a tempo, si è dato alla fuga a
piedi. A quel punto sono scattate
subito le ricerche dei militari di
Isola del Piano. Che, con un’inda-

gine porta a porta, sono potuti ri-
salire al modello della macchina
del rapinatore, una utilitaria di
una casa straniera subito saltata
all’occhio ai residenti perché vi-
sta in paese proprio il giorno del
colpo. Dalle immagini delle tele-
camere si è estratto il volto del-
l’autore del crimine e subito è
partito il tam tam tra le forze del-
l’ordine locali e quelle delle regio-
ni limitrofe. Immagini messe a
confronto con quelle delle teleca-
mere della Banca di Villa Fastig-
gi. E lì la somiglianza è stata fata-
le almuratore. Come simile è sta-
to il modus operandi. Anche al-
l’istituto di Villa Fastiggi, l’uomo
è entrato chiedendo di voler ac-
cendere un mutuo per comprare
casa. E il resto del copione è quel-
lo della scorsa rapina. Diverso il
bottino, pari a 8mila euro. Intan-
to i carabinieri di Tavullia sono ri-
saliti foto alla mano al muratore
del posto. Dopo un paio di giorni
di appostamenti lo hanno pizzica-
to mercoledì mentre rientrava a
casa per pranzo dopo una matti-
nata di lavoro ordinario, quello
ufficiale e legale di muratore.
L’artigiano gli ha consegnato du-
rante la perquisizione i giubbotti
usati per le due rapine e la pistola
che era nascosta in garage. Ora
gli inquirenti passano al vaglio i
suoi conti per vedere i versamen-
ti degli ultimimesi.

ElisabettaRossi

Rapinatore per la crisi
l’artigiano resta in carcere

Finisce fra gli insulti
l’assemblea su Marotta

Il Comitato
protesta:
assurdo
stop ai lavori

URBINO
Alla riunione del mattino – al-
l’incontro tra studenti e istitu-
zioni politiche locali - si era
parlato esplicitamente di
«niente repressione».
Ma solo dodici ore dopo, al
principio del giovedì notte ur-
binate, lo spiegamento di forze
dell’ordine nel centro storico
di Urbino è risultato essere
senza pari. Polizia stradale, ca-
rabinieri, guardia di Finanza,
corpo Forestale dello Stato e
polizia municipale: tutti insie-
me per «controllare» e «effet-
tuare vigilanza nel centro stori-
co».
Ma gli accertamenti ammini-
strativi all’interno di 10 bar

non hanno portato a riscontra-
re alcuna irregolarità (tranne
due casi per i quali sono in cor-
so accertamenti per il possesso
dei requisiti dell’impatto acu-
stico). E’ stata sedata solo una
lite fradue ragazzi, unbilancio
molto contenuto probabilmen-
te anche per il dispiegamento
di forze.
Nel corsodella notte sono state
comunque identificate 110 per-
sone, controllati 67 veicoli e ri-
levate 7 violazioni al codice del-
la strada di cui 4 per guida in
stato di ebbrezza, con conse-
guente ritiro delle patenti. «I
servizi – anticipa laquestura in
una nota - proseguiranno an-
chenelle prossime settimane».

Gio.Ber.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovedì notte blindato
identificate 110 persone

La rinascita dell’ex Mississippi piace a Spacca

STEFANELLI (PD)
«OFFESO, MI ASPETTO
DELLE SCUSE»
SARTINI(PDL): «I FANESI
HANNO TOLTO
LA PAROLA A VITALI»
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Fano

`Aguzzi: «Non tengo
alle poltrone, però
il ricambio manca»

`Investita da un’auto
mentre si reca in bici
alla fermata del bus

Il sindaco StefanoAguzzi sull’or-
lo della gaffe. «Se fossi un dipen-
dente comunale, mi annoierei a
morte», dice mentre ragiona sul
proprio futuro. «Sto parlando
del mio carattere – aggiunge –
Un lavoro con stipendi dignitosi
e pensione assicurata è unabella
cosa, dico solo che non fa per
me. Sono un tipo avventuroso, il
futuro deve essere incerto». E in
questo momento il futuro deve
proprio essere incerto, visto che
torna in auge la stessa scelta di
Cincinnato: il ritorno alla cam-
pagna. «Si sbaglia di grosso –
prosegue Aguzzi – chi pensa che
io non viva senza politica. Pol-
troncine e strapuntini nonmi at-
tirano, l’ho dimostrato strappan-
do la tesseradeiDs e tornando in
fabbrica, per poi vincere una sfi-
da elettorale che a tanti sembra-
va impossibile. Attendo sereno
la fine del mio secondo e ultimo
mandato, con l’enorme orgo-
glio, per me che sono di umili
provenienze, di avere ammini-
strato la mia città. Una sola cosa
mi rammarica: il mancato ri-
cambio politico. I protagonisti
sono sempre gli stessi, avversari
e non. Massimo Seri futuro can-
didato sindaco del centrosini-

stra, Cesare Carnaroli, Renato
Claudio Minardi, Dino Zacchilli,
GiancarloD’Anna candidato sin-
daco del centrodestra, dopo che
ha preso a pesci in faccia prece-
denti e futuri alleati. Manca solo
Martino Branca». Aguzzi confer-
ma di preferire «amministratori
che si concentrino sulla città» e
questa è una tiratina d’orecchi
tanto per l’ex vice sindacoMirco
Carloni, ora in Regione, quanto
per il direttore generale Giusep-
pe De Leo, capolista in Veneto
per Intesapopolare. «Sequesta è
la situazione, ritengo più oppor-
tuno restare umile spettatore»,
assicura. A meno che ad agosto,
quando taglierà il campo di gira-
soli davanti alla sua casa a Falci-
neto, non scopra prospettive
nuove e stimolanti. La metafora
èpolitica, nonagricola.Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’eliambulanza

IL DRAMMA
La trappola della statale Adriatica
è scattata un'altra volta, ierimatti-
na alle 7.15 davanti al centro com-
merciale di Ponte Sasso. Una ra-
gazzina di 14 anni è stata travolta
da un'auto e scaraventata a terra,
mentre attraversava la strada per
andare alla fermata dell'autobus
che l'avrebbe portata a scuola, al
liceo classico di Fano. L'urto le ha
provocato lesioni molto gravi, tra
l'altro ha battuto la testa cadendo
a terra, ed è stata trasportata in
eliambulanza all'ospedale Torret-
te di Ancona. I medici non si pro-
nunciano sui tempi di guarigione.
La giovane studentessa fanese era
appena uscita da casa, non lonta-
na dal luogo dell'incidente. «È sta-
ta investita sulle striscepedonali»,
racconteranno alla poliziamunici-
pale, poco dopo, i testimoni ocula-
ri dell'episodio. Dai resoconti non
era ancora chiaro, almeno fino al
primo pomeriggio, se la ragazza
fosse in sella alla bici o se attraver-
sasseapiedi. L'urto con l'auto, che

stavaviaggiandoversoMarotta ed
era guidata da un uomo di 53 anni
di Pesaro, è stato violento. Lo di-
mostrava anche il parabrezza
sfondato della macchina, una
Opel. Pare che almomento dell’in-
cidente l’Opel fossedietroun’altra
auto che stava svoltandoadestra e
ai soccorritori il conducente, sotto
shock, hadettodi nonavervisto la
ragazzina e di aver sentito solo
una gran botta. Unurto che ha sca-
raventato la bici ad oltre ventime-
tri. «Sono arrivata poco dopo - rac-
conta la commessadi unnegozio -
e ho visto la bici abbandonata a
terra, in mezzo al parcheggio del
centro commerciale. Un po' più in
là, tanta gente si era radunata al
margine della strada». Almomen-
to dell'incidente, Giovanni Gaspe-
ri era nella sua edicola: «Ho senti-
to una botta molto forte emi sono
affacciato alla vetrina. Ho visto la
bici scaraventata sul piazzale e un

gruppo di persone era già intorno
alla ragazza. Qualcuno ha chiama-
to il 118, che è stata rapidissimo.
Poco dopo sono arrivati anche i vi-
gili urbani». La ragazza è stata as-
sistita dal personale dell'ambulan-
za, fino a quando l'elicottero della
Croce Rossa l'ha prelevata atter-
rando su un prato incolto alle spal-
le del centro commerciale. Il traffi-
co, governato dalla poliziamunici-
pale, ha subito rallentamenti per
tutta la durata dei rilievi. Un nuo-
vo, terribile incidente lungo il trat-
to sud della statale Adriatica ha
dunque coinvolto una giovane stu-
dentessa. Qualche anno fa l'epilo-
go era stato infausto: una ragazza
di ritorno da scuola era stata inve-
stita e uccisa sul colpo daunamac-
china, subito dopo essere scesa
dall'autobus. Da quella volta il Co-
mune di Fano decise una serie di
interventi per ricoprire i fossi ai la-
ti dell’Adriatica, ricavandone una
banchinautile a garantiremaggio-
re sicurezza ai pedoni e ai ciclisti.
L'incidente di ieri mattina è però
successo lungo un tratto ben servi-
to, assicurano i residenti. Inquella
stessa zona, oltre alla fermata dell'
autobus, c'è anche un sottopasso
pedonale. Le zebre sono segnala-
te, ci sono i divieti di velocità e il
marciapiede.

OsvaldoScatassi

Grave studentessa
travolta sulle strisce

Il sindaco
Stefano Aguzzi

Folla
al Carnevale

«Il mio dopo sindaco
sarà in campagna»

L’INCIDENTE
E’ AVVENUTO
IERI MATTINA
SULL’ADRIATICA
ALL’ALTEZZA
DI PONTE SASSO

AEROPORTO
Ladri in azione all’aeroporto di
Fanoma fuggono a mani vuote
oquasi visto che l’unico bottino
è un vecchio fuoristrada. E’ suc-
cesso nella sera di giovedì quan-
do ignoti sono penetrati all’in-
terno degli uffici Flying Work,
società operante nel campo del-
la formazione di volo a livello
professionale e sportivo, ubica-
ti nello stesso complesso aero-
portuale lungo via Mattei. I la-
dri per entrare e fuggire hanno
forzato un cancello di ingresso
scorrevole. Una volta all’inter-
no degli uffici i malviventi han-
no rovistato dappertutto met-
tendo a soqquadro i locali. For-
se cercavano soldi in cassa, for-

se la stessa cassaforte, fatto sta
che non hanno trovato denaro
in contanti e si sono accaniti
aprendo cassetti, rovesciando
contenitori rovistando fra carte
e documenti senza tuttavia ru-
bare altri oggetti di facile ricet-
tazione come possono esserlo
computer, stampanti, cellulari
e altre attrezzature da ufficio.
Alla fine i ladri se ne sono anda-
ti a mani vuote non prima però
di aver sottratto una vecchia
jeep, una Nissan Patrol, che
hanno trovato parcheggiata
con la chiave già infilata nel
cruscotto. Sul posto per i gli ac-
certamenti di rito sono interve-
nuti gli agenti del commissaria-
to chehannoacquisito anche le
immagini registrate dalle video-
cameredi sorveglianza.

Ladri alla Flying Work
rubata una vecchia jeep

SICUREZZA
Anche l'ultima tessera,
l'aspetto della sicurezza, è an-
data al proprio posto nel mo-
saico di coriandoli, stelle filan-
ti, maschere e carri allegorici
che si comporrà domani per
la prima sfilata del Carnevale
2013. Dopo che la polizia mu-
nicipale ha deciso di congela-
re assemblee domenicali e
scioperi, «ha avuto esito posi-
tivo l'incontro convocato in
Prefettura, a Pesaro, proprio
per valutare la sicurezza delle
sfilate», afferma la vice sinda-
coMariaAntoniaCucuzza. Le
sfilate seguiranno un nuovo
percorso. «I carri - prosegue
l'assessore - devieranno da
vialeGramsci su viaMalagodi
e via Montegrappa, evitando
di fermarsi per invertire il
senso dimarcia. In questomo-
do si eviterà anche la calca
che a volte si forma dietro ai
carri stessi». Un posto di assi-
stenza medica in via Bixio, in
serviziouna squadradei vigili
del fuoco, tre ambulanze di
classe A, tre squadre di soc-
corritori a piedi, un gazebo
della CroceRossa al Pincio, ol-
tre 30 volontari della protezio-
ne civile e una centrale di co-
ordinamento tra tutte le forze
dell'ordine nella torretta in
viale Gramsci. Un anticipo di
Carnevale intanto si terrà og-
gi alle 15 in piazza 20 Settem-
bre. Vestirà i colori dell'arco-
baleno, simbolo di pace, la
marcia che si snoderà dall'ex
seminario fino al centro stori-
co. Il gruppo di giovani sarà
accolto in piazza dal vescovo
della diocesi, monsignor Ar-
mandoTrasarti.

Carnevale
Un nuovo
percorso
per i carri

LA RAGAZZINA
STAVA ANDANDO
A SCUOLA
ORA E’ RICOVERATA
IN PROGNOSI
RISERVATA
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BARI Tre innesti ufficializzati (Tal-
lo,ChiochiaeVosnakidis), un
quarto frescodibattutaquale
AndreaRossi ed i 105anni
divita della società
recentemente
festeggiati (oggi ci sarà
unapposito logosulle
maglie) sonostati gli
acutidelBari agennaio.
L’exromanistaTallo
dovrebbeessere incampodal
primominuto,mentreGhezzal
ripartiràdallapanchina, con
Galano (reducedaunabottaal
ginocchiodestroed indubbio,
ndr) eFedato inballottaggioper
unamaglianel 4-3-3diVincenzo
Torrentecheha lavoratomolto
durantequestomesedi sostaper
ripresentareunasquadragià
rodata. «Lapausaè servita -spiega

CristianGalano (5 reti in tre
incontri al suoattivo,ndr) sia a

livellomentale che fisico,
sperodi essere in campo
contro l’Ascoli cheèuna
compagineosticae
reducedaunaseriedi
risultatipositivi.
L’arrivodiTallo
sicuramenterinforzerà il

repartoavanzatoemister
Torrenteavràmaggiori

possibilitàdi scelta, sebbenesono
dell’avvisoche,davanti, possiamo
anchegiocare inquattro».
L’allenatoredeipugliesiVincenzo
Torrente (nella foto)dichiara:
«Abbiamolavoratomolto in
questo lungoperiododi stopeora
finalmentesi torna incampo.
L’Ascoli èunasignorasquadra,ha
fattobenissimo lo scorsoanno

malgrado lapenalizzazionee sta
facendoaltrettantobene inquesto
campionato.Parliamodiun
avversariochehaunblasonenoto
a tutti oltreavalidissimielementi
eun tecniconavigatocomeSilva».
«Ciaspettiamounapartitadifficile
-aggiungeTorrente- controun
avversariomoltovalidonelle
ripartenzeenellepalle inattive,
oltretuttoquandosi torna in
campodopounasosta così lunga
nonmancanomai le incognite.Da
partenostrac’è semprevogliadi
migliorare sapendochesiamouna
squadragiovanee cheabbiamo
fatto tesorodegli errori commessi.
Dobbiamoraggiungere il
traguardodei 50punti che
significanosalvezza».

GuglielmoDeFeis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano oggi
con il Bellaria
insegue il bis

CALCIO LEGA PRO
FANO Una vittoria non fa prima-
vera, ma già due dispenserebbe-
ro unminimo di tepore. E quan-
to bisogno abbia di scaldarsi il
Fano e di quanta fretta metta la
situazione, è di immediata per-
cettibilità. Anche col Bellaria,
per l’anticipo dettato dalla con-
comitanza con il Carnevale, si
gioca allora per il massimo pos-
sibile proprio comeaMilazzo.
Sull’argomento Gadda nem-

meno prova a fare melina. «A
vincere una volta ogni tanto so-
no capaci tutti. Dobbiamo ripe-
terci, sennò il risultato di dome-
nica servirebbe a poco» osserva
il tecnico granata, che non può
però mettere il Bellaria sullo
stesso piano dei siciliani. Altra
classifica, dunque altro livello e
problemimagari sì,ma evidente-
mente minori. «Ha 21 punti e
questo significa che ha dei valo-
ri. Basta guardare l’attacco. Ber-
nacci sappiamo chi è, Fall e Nica-
stro stanno segnando tanto». In
effetti il tourbillon dei romagno-
li ha riguardato più centrocam-
po, difesa epanchina, dovePepe,
tra una sfiducia e una conferma,
è stato infine rimosso a vantag-
gio di Osio. Quanto a cambia-
menti, anche l’Alma si sta facen-
do mancare poco, ma quando ti
ritrovi penultimo e senza vince-
re mai, intervenire sullo status
quo e anche con decisione è un
dovere. Il Fano lo ha finalmente
fatto soprattutto nell’ultima set-
timana e dopo aver dato pubbli-
ca dimostrazione di spirito di
sopportazione, Gadda può ades-
so riprendere fiato. «Fantini èun
difensore importante per questo
campionato, anche Sevieri ha
belle qualità e le ha già fatte ve-
dere in categoria superiore. E To-
nani è un altro giovane con una
prospettiva. Compatibilmente
con le difficoltà che abbiamo do-
vuto superare, sonocontento». Il
primo dei tre volti nuovi partirà
sicuramente titolare contro la
squadra che è stata sua fino a

martedì, il secondo verosimil-
mente anche, l’ultimo infine
scatterà dalla panchina. Da co-
me e quanto velocemente modi-
ficheranno i connotati ad una
squadra che a Fantini chiede di
rifarsi una verginità difensiva, a
Sevieri l’ispirazione e a Tonani
la forza d’urto che ai titolari del
reparto un po’ manca, dipende
una bella fetta delle chance sal-
vezzadi chi nonpuòpiùperdere
tempo e occasioni per rimonta-
reposizioni e, nel caso specifico,
ricucire le distanze da avversari
che oggi sono lontani, ma doma-
ni chissà. Premesso che ilmerca-
to non può essere considerato
chiuso e che non è di solomerca-
to chepuò cibarsi la rincorsa. Su
questo fronte la mossa dell’An-
dria di allungare il contratto a
La Rosa ha fatto segnare ieri un
inevitabile cambiodi orizzonte.
Con la politica dei prezzi scon-

tati (4, 8 e 15 eurooggi per curva,
gradinata e tribuna), la società
prova intanto a rilanciare il fat-
tore campo. «In più remiamo
nella stessa direzione, meglio è.
Ma a parte qualche piccola e
comprensibile contestazione –
taglia corto Gadda - io non ho
mai visto ostilità nei nostri tifo-
si. Al contrario. Forse è perché
ho ancora negli occhi chi ci ha
seguito a Milazzo e anche sul-
l’1-0 per loro ci ha sempre aiuta-
to».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE B
ASCOLI Dopouna sosta recorddi 27
giorni riparte il campionato di se-
rie B con la seconda giornata di ri-
torno. Giornata aperta ieri sera
dall’anticipo Crotone-Sassuolo
che si è concluso con una sorpren-
dente vittoria dei calabresi (2-1)
sulla capolista. L’Ascoli gioca a Ba-
ri contro un avversario tosto che
in classifica conta 24 punti ma
senza il meno 7 di penalità sareb-
be a 31 accanto al Brescia ad una
sola lunghezza dai playoff. Quella
di Torrente è la squadra più giova-
ne del campionato che corre mol-
to e primeggia in un’altra classifi-
ca: nel girone è andata ha effettua-
to ilmaggior numero di tiri in por-
ta. L’Ascoli ha chiuso il 2012 con
una striscia assai positiva (tre vit-
torie e un pareggio) portandosi in
una tranquilla posizione di classi-
fica ma questo non deve indurre
ad abbassare la guardia. No davve-
ro. Basta pochissimo per ritrovar-
si con l’acqua alla gola. Viceversa,
un exploit oggi allo stadio San Ni-
cola potrebbe proiettare i bianco-
neri versouna classificada sogno.
E’ una partitamolto particolare

che arriva dopo quasi un mese di
stop e presenta incognite. Senza
dimenticare che siamo in pieno
mercato. E’ la prima del dopo
Guarna e fra i pali debutto Rober-
to Maurantonio, proprio a Bari, la
sua città. Sugli spalti a tifare per
lui ci saranno amici e parenti, così
come quelli giunti da Policoro
(Matera) per Zaza, attaccante rive-
lazione con 11 gol. Simone Zaza da
una parte, Nicola Bellomo dall’al-
tra: sarà una sfida a distanza fra
due talenti del sud (entrambi di 21
anni) sui quali hannomesso gli oc-
chi i grandi club della serie A. L’at-
taccante dell’Ascoli (di proprietà
Sampdoria) piace aMilan e Juven-
tus, il centrocampista di Bari è nel
mirinodi Inter eRoma.

Maurantonio fra i pali, Melillo
(non gioca da due anni) secondo
portiere in panchina dove per la
primavolta ci sarà il neozelandese
Liam Graham, esterno destro, e
Scognamillo, difensore centrale
dellaPrimavera.

MERCATO: SPUNTA GOMIS
Lo scambio Dramè-Legittimo

fraAscoli e Lecce sarà definito do-
mani: l’accordo c’è, manca solo la
firma. Per il portiere Nocchi è tut-
to rinviato a martedì perchè lune-
dì sera la Juve Stabia disputerà il
posticipo con il Brescia. L’Ascoli
spera di avere Nocchi ma sta cer-
cando anche un’alternativa. Ai no-
mi già noti di Dommarumma (Ge-
noa) e Pigliacelli (Sassuolo) si è ag-
giunto il senegalese Gomis (22 an-
ni), terzoportiere del Torino.

TIFOSI AL SAN NICOLA
Saranno circa 150 oggi i tifosi

dell’Ascoli presenti a Bari. Rag-
giungeranno lo stadio pugliese a
bordo dei pullman organizzati dal
gruppoUltras 1898 e dal clubVete-
rani ’74, oltre a una carovana di
pulmini e autoprivate.

PRIMAVERA ASCOLI-NAPOLI
L’Ascoli, reduce dalla vittoria

esterna di Vicenza, oggi ospita il
capolista Napoli (Città di Ascoli,
ore 12). Fra i partenopei c’è Rober-
to Insigne, capocannoniere del gi-
rone con 12 gol, davanti al bianco-
nero Giovannini (10). Insigne ha
già esordito in serie A accanto al
fratello Lorenzo. Nel torneo Ber-
retti l’Ascoli ospita il Latina (ore
14,30) con la speranza di conqui-
stare i primipunti.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO
BELLARIA

Il granata Berretti

BARI
ASCOLI

Il trainer Massimo Silva

GRANATA IN CAMPO
NELL’ANTICIPO
GADDA LANCIA
FANTINI E SEVIERI
SFUMA INVECE
L’ARRIVO DI LA ROSA

A. J. Fano (4-3-1-2): Proietti Gaffi;
Colombaretti, Fantini, Merli Sala,
Amaranti; Urso, Sevieri, Trillini; Ber-
retti; Del Core, Marolda. A disp.: Con-
ti, Boccaccini, Evangelisti, Proia, Mu-
ratori, Allegretti, Tonani. All.: Gadda.
Bellaria (4-4-2): Rossini; Rosseti,
Maccarrone, Gerolino, Masullo; Bon-
goura, Mariani, Pacini, Tattini; Ber-
nacci, Nicastro. A disp.: De Bellis,
Venneri, Fabi Cannella, Perrino, Uli-
zio, Fall, De Luca. All.: Osio.
Arbitro: Illuzzi di Molfetta
Stadio: «Mancini» di Fano, ore 14,30.

Bari (4-3-3): Lamanna; Sabelli, Ceppi-
telli, Dos Santos, Polenta; De Falco,
Romizi, Bellomo; Galano, Caputo, Tal-
lo. A disp.: Pena, Altobello, Sciaudone,
Aprile, Fedato, Iunco, Ghezzal.
Allenatore: Torrente.
Ascoli (3-5-2): Maurantonio; Prestia,
Peccarisi, Ricci; Scalise, Russo, Di Do-
nato, Fossati, Pasqualini; Fossati; Za-
za, Feczesin. A disp.: Melillo, Scogna-
millo, Conocchioli, Graham, Capece,
Colomba, Soncin. Allenatore: Silva.
Arbitro:Roca di Foggia
Stadio: «SanNicola» di Bari, ore 15.

L’avversario

Silva carica Maurantonio: «Ha tutta la mia fiducia»

L’ASCOLI
RIPARTE
DA BARI
Tante incognite dopo 27 giorni di sosta
Se salta Nocchi c’è Gomis dal Torino

Il portiere Roberto Maurantonio pronto al debutto (Foto SPOT)

ZAZA CONTRO BELLOMO
SFIDA FRA TALENTI
EMERGENTI DEL SUD
NELL’ANTICIPO
IL SASSUOLO CAPOLISTA
SCONFITTO A CROTONE

Torrente: «Attenzione a ripartenze e palle inattive»

ASCOL I «Ecco, ricomincia lo
stress». Massimo Silva cerca di
esorcizzare con una battuta la
tensione per la ripresa del cam-
pionato, di fatto quasi un nuovo
torneo. «Siamo abbastanza pron-
ti -commenta l'allenatore- e spe-
riamo di allungare la striscia po-
sitiva che avevamo a fine anno.
E' sempre difficile prevedere co-
saaccadràdopouna lunga sosta,
soprattutto stabilire se a livello
psicologico sei come unmese fa.
Però abbiamo svolto un buon la-
voro e sono fiducioso. Se ritrove-
remo anche il coraggio e l'entu-
siasmo che avevamo dentro...».
In questi giorni Silva deve pensa-
re non solo al campo ma anche
al mercato. «Se in questo mo-
mento ho un Ascoli rafforzato o
indebolito? Io spero uguale. Mi
ritengo soddisfatto, soprattutto
se cambieremoancoraqualcosa.

Mi aspetto un portiere, un terzi-
no sinistro e un difensore centra-
le». In attesadi vedere se il diesse
De Matteis porterà a termine i
colpi sperati il tecnico si soffer-
ma sull'ultimo acquisto: «Con le
caratteristiche che si ritrova per
meMontalto èungiocatoredalle
grandi potenzialità. E poi rico-
pre più ruoli: può fare il trequar-
tista o la seconda punta. In cam-
po ha qualità che a noi possono
servire. Avrei voluto dargli più
spazio anche nel campionato
scorso, ma non mi fu possibile».
Poi Silva si riconcentra sul Bari:
«Ha giocatori giovani, rapidi e fa-
stidiosi. Speriamodi concretizza-
re delle ripartenze pericolose,
che ci possano portare a farema-
le». Sulla formazione Silva ha an-
cora un paio di dubbi che scio-
glierà in extremis: «Vedremo chi
partirà dall'inizio a centrocam-

po. E così ancheper l'attacco».
Nessuna incertezza, invece, su

chi giocherà in porta: «Mauran-
tonio ha tutta la mia fiducia.
Ogni volta che abbiamo avuto bi-
sogno di lui si è fatto trovare
pronto». Davanti a Mauranto-
nio, con Faisca squalificato, ci sa-
ranno Prestia, Peccarisi e Ricci.
Sugli esterni confermati Scalise
e Pasqualini. In mezzo Di Dona-
to, affiancato da Russo e Fossati
(o Capece), visti gli infortuni di
Morosini e Loviso. Davanti, scon-
tata la presenza di Zaza, l'altra
maglia da titolare se la gioche-
ranno Feczesin e Soncin. Diffici-
le dire chi la spunterà ma forse,
di un capello, sembra in vantag-
gio l'ungherese. Per la difesa con-
vocato Scognamillo della Prima-
vera.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA
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PROTAGONISTABeppe Grillo è nell’Italia ‘rossa’
ieri era a Siena per Mps, domani sarà a Pesaro

ADDIO fratello crudele. «Caro
Antonio Di Pietro non ti seguo
più». In sul far della sera parte
l’addio di Claudio Olmeda, capo-
gruppo dell’Idv in consiglio co-
munale e la sua apparizione ieri
mattina fra gli esponenti del Cen-
tro Democratico che hanno pre-
sentato la loro lista comprenden-
te i tre candidati della nostra pro-
vincia: Alberto Mazzacchera, vi-
cesindaco di Cagli, Andrea Arcan-
geli, consigliere comunale di Ma-
cerata Feltria (entrambi nel nome
dell’entroterra e per Arcangeli an-
che nel ricordo di Massimo Van-
nucci) e Giancarlo Sperindio, pe-
sarese, agente di commercio alla
sua prima uscita in politica mili-
tante. Addio crudele fratello Di
Pietro, sancito anche dall’onore-
vole David Favìa a nome di tutti
gli altri: «Noi siamo dove stava
l’Idv nel 2010 e dove si era confer-
mato nel 2011 a Vasto, era scorret-
ta la successiva deriva contro il
Presidente della Repubblica e

contro il Pd per l’appoggio a Mon-
ti. Pensiamo che questo centrosi-
nistra debba vincere le elezioni e
governare, siamo aperti anche al
centro, i voti alla nostra sinistra
sono voti a Berlusconi e comun-
que persi». L’obiettivo del Centro
Democratico, «il centro del cen-
trosinistra», è il 3% (pare che i son-
daggi siano confortanti) con l’ele-

zione di un parlamentare nella no-
stra regione.

CONSISTENTE e corposo il
programma, con una versione an-
che ristretta e con un nocciolo du-
ro condiviso appieno da tutti, a co-
minciare Da Favìa e dai tre candi-
dati pesaresi Mazzacchera, Arcan-

geli e Sperindio: «Al primo posto
c’è il lavoro da trovare e da incre-
mentare con grandi investimenti
sull’asse cultura e turismo, la for-
mazione continua per giovani e
non, la ricerca, l’appoggio alle pic-
cole e medie imprese, la sburocra-
tizzazione, la razionalizzazione e
la lotta agli sprechi». «Ho fondato

l’Idv pesarese nel 1999, Di Pietro
ha tirato troppo la corda. Da oggi
torno a far politica come la sento
io. Collaborerò con Massimo Do-
nati», ha detto Olmeda. Dalla fine
di febbraio lascerà l’Idv in consi-
glio comunale, poi organizzerà il
partito in provincia e seguirà i
problemi pesaresi. E adesso via
con la campagna elettorale.

DOMANI è il Beppe Grillo
Day. Alle 17 il comico e lea-
der del Movimento 5 stelle sa-
rà in piazza del Popolo a Pesa-
ro con il suo ‘Tsunami tour’.
Durante l’evento verranno
presentati i candidati del Mo-
vimento 5 Stelle per la Regio-
ne Marche alla Camera dei
Deputati e al Senato della Re-
pubblica. «Nel pomeriggio di
domani — dice Mirko Balle-
rini, consigliere comunale
grillino — Grillo potrebbe an-
che fare una visita al Carneva-
le di Fano. Non è in program-
ma ma gli organizzatori
dell’evento glielo hanno chie-
sto e so che lui è rimasto mol-
to intrigato dalla proposta.
Questo perché ha saputo che

molto probabilmente ci sarà
un carro allegorico con la sua
maschera, quindi non gli di-
spiacerebbe affatto essere pre-
sente, anche se in program-
ma nelle Marche per il mo-
mento ci sono solo le città di
Pesaro e Ancona».

GRILLO è già stato a Pesaro
per un comizio nel 2009,
quando Ballerini è stato elet-
to consigliere comunale:
«Per me è stata una grande
emozione — dice — difficile
da dimenticare. Poi è anche
tornato poco dopo per uno
spettacolo che ha tenuto al Pa-
laFiera di Campanara». Do-
mani in piazza del Popolo sa-
rà l’occasione per rivederlo
ancora una volta nella nostra

città e grazie alla collaborazio-
ne con l’associazione cultura-
le ‘Baraonda’, prima dell’in-
tervento di Grillo dalle ore 16
alle 17 la piazza verrà riscalda-
ta dal gruppo rock locale ‘Il

Diavolo e l’Acqua Santa’ con
la partecipazione straordina-
ria della cantante Arianna
Cleri, vincitrice di ‘Io Canto’
2011.

«CI TENIAMO ad informa-
re la cittadinanza — spiegano

in una nota i grillini — che a
fronte palco sarà predisposta
un’area riservata per i sogget-
ti diversamente abili e che
sul palco sarà presente un tra-
duttore della lingua italiana
dei segni. Invitiamo inoltre i
cittadini, considerata la pro-
babile grande affluenza, ad
utilizzare il più possibile le
aree parcheggio limitrofe al
centro storico della città qua-
li: Parcheggio di San Decen-
zio, quello di via dell’Acque-
dotto e ‘Il Curvone’. Ricordia-
mo infine che per tutti coloro
che non potessero essere pre-
senti fisicamente, l’intero
evento verrà trasmesso in di-
retta streaming sul sito: ht-
tp://www.beppegrillo.it/laco-
sa/».

VERSO IL VOTO DOMANI COMIZIO DEL LEADER DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Grillo, primadello ‘tsunami’ in piazza
spunta l’idea del carnevale di Fano

VERSO IL VOTO ECCO IL CENTRO DEMOCRATICO

Con lo strappodiOlmeda
l’Idvnonha più consiglieri

«DI PIETRO NON TI SEGUO PIU’»
ClaudioOlmeda, segretario provinciale dell’Idv, è passato con il
Centro Democratico di Donadi, Tabacci e, nelle Marche, Favia

VERSO IL VOTO SINISTRA

Nasoni rimbecca
Ricciatti: «E’ Sel
chehascelto il Pd»

GRANDE ATTESA
«Baraonda»musicale
dalle 16 e i grillini
danno consigli utili

COME Vendola e Ingroia, anche
le candidate di Sel e Rivoluzione
civile si beccano. Infatti Cristiana
Nasoni, candidata di Rifondazio-
ne Comunista, replica alle dichia-
razioni di Lara Ricciatti, co-capo-
lista per Sel: «Rifondazione Co-
munista a livello provinciale, a Fa-
no e Urbino, ha dato vita a Sini-
stra Unita. La Ricciatti non cono-
sce bene neanche il quadro regio-
nale per cui proviamo a darle
una rinfrescata: nel 2010 Rc e Sel,
unico caso in Italia, hanno dato vi-
ta ad una coalizione di sinistra al-
ternativa al Pd e ai suoi alleati; i
contenuti del congresso regiona-
le di Rifondazione hanno visto
una forte interlocuzione da parte
del coordinatore regionale di Sel,
al punto che il confronto è conti-
nuato qualche tempo dopo alla
conferenza programmatica regio-
nale di Sel con l’intervento».

LE DIFFERENTI valutazioni a
livello locale sulla collaborazione
locale con il Pd a livello di Provin-
cia e di città capoluogo: «In que-
sta provincia Rifondzione Comu-
nista — dice Cristiana Nasoni —
ha dovuto surrogare anche la
mancata presenza istituzionale di
Sel, che non ha avuto eletti alle
elezioni amministrative del 2009;
d’altronde la debolezza di Sel in
questa provincia è confermata an-
che dalla modestissima percentua-
le di consensi raccolti da Vendola
alle primarie del centro-sini-
stra rispetto alle altre province
marchigiane».

CONCLUSIONE POLEMI-
CA: «E’ Sel che ha scelto di allear-
si con il Partito Democratico
quando sarebbe stato più naturale
intraprendere strade più difficili,
senza premi di maggioranza, ma
con programmi di sinistra!».

CON FAVIA TRE CANDIDATI
Mazzacchera, vice sindaco
di Cagli, Arcangeli, consiglere
aMacerataF., e Sperindio

E’ CANDIDATO in Lombardia alla Camera
dei Deputati, ma Ernesto Preziosi non dimen-
tica da dove viene, cioè da Pesaro. Oggi alle
17.30 alla Circoscrizione di Muraglia, in via
Petrarca 18, incontrerà amici e sostenitori.
«Vuol essere l’occasione, da parte mia, per spie-
gare — sottolinea Preziosi, studioso e dirigen-
te dell’Istituto Toniolo di Milano — i motivi
che mi hanno fatto decidere di candidarmi al-
la Camera e, insieme, una sottolineatura dei te-
mi del programma del Pd su cui intendo impe-
gnarmi particolarmente». Al centro dell’atten-
zione, ovviamente, il consenso da conquistare,

da parte di chi nel mondo cattolico può guar-
dare con interesse al progetto del Pd: «Le per-
sone che ci potrebbero seguire — spiega Pre-
ziosi — chiedono percorsi nuovi, contenuti,
linguaggi e soprattutto stili differenti da quelli
del passato. Ciò che ai cittadini serve ad esem-
pio è sapere che futuro avrà il lavoro, quello
dei giovani in particolare; così come interessa
come innestare, sul rigore con cui il governo
ha iniziato a risanare il bilancio, quegli ele-
menti di equità che non facciano pesare la cri-
si sulle categorie più deboli e come porre in es-
sere prospettive di sviluppo».

PREZIOSI annuncia un suo impegno politi-
co anche loclae sul trritorio: «Promuovendo
iniziative di studio e di cultura politica sui te-
mi della città. Un impegno che oggi prosegue
all’interno della scommessa del Partito demo-
cratico che in questa provincia gode di buona
salute, di una classe dirigente giovane e che
può ben rappresentare le istanze di rinnova-
mento. È su questo che il cattolicesimo demo-
cratico può portare un utile contributo, senza
dividere, senza creare correnti che rivendichi-
no quote, ma avendo un ruolo significativo»,
conclude Ernesto Preziosi.

VERSO IL VOTO INCONTRO OGGI A MURAGLIA: «DOBBIAMO SPIEGARE BENE AI CATTOLICI IL PROGETTO DEL PD»

Preziosi è candidato inLombardia,ma si presenta a Pesaro
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel. 337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde)
Elettrauto: Sereno snc via Martini 11
tel. 0721/456357 cell. 393 9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) tel. 331-9360035

• • • • • •
Afir (Alcolisti e familiari in riflessio-
ne) via Concordia (presso Circoscrizio-
ne IV Villa Fastiggi) Tel. 329/0620898
Agraf (Associazione genitori recu-
pero antidroga) Tel. 360/500070
Avap - Volontariato antidroga - Bor-
go S. Maria www.avap.it - Tel.
347/4811972
A.A. Associazione alcolisti anonimi
riunioni al martedì sera ore 21,00 pres-
so la sede di formazione in via Lom-
broso - info 334/3958785
Telefono amico: tel. 0721 33327

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi
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Tel. 0721 / 35506 - fax 0721 / 69027

Tempo: condizioni di tempo
incerto, a tratti ancora instabile con
precipitazioni sparse che
assumeranno carattere nevoso sino
a bassa quota.
Venti settentrionali, temperature
stazionarie.
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Caro Carlino,
LE PRESSIONI dei nostri aderenti per una li-
nea dura diventano ogni giorno più forti, la ri-
chiesta di esposti all’autorità giudiziaria sem-
pre più pressanti. Non ci sentiamo di dare lo-
ro torto anche se per un movimento nato per
collaborare a fare più vivibile e bella la nostra
città significherebbe un piccolo fallimento.
Purtroppo l’indifferenza colpevole di chi do-
vrebbe vigilare ed operare è diventata intolle-
rabile. Le segnalazioni finiscono nel cestino
di assessori e dirigenti che fanno finta di non
vedere e non sentire. Si fanno mille conferen-
ze stampa poi non si fa nulla. Ennesima presa
in giro. Salvo l’ingresso del Teatro liberato da
piccioni e bici ed adeguatamente illuminato
nulla. Eppure per cominciare chiediamo po-
co: rastrelliere per bici, rimozione delle osce-
ne fioriere, limite di velocità ai 30 nel centro
urbano e pugno duro verso chi con la velocità
mette a rischio la vita degli altri. Le nostre
strade non sono fatte per le auto, tanto meno

per camion e furgoni, il centro storico va pe-
donalizzato. E’ l’unica salvezza per il com-
mercio. A nessuno piace passeggiare in una
autostrada. E finiamola col giochetto di far
passare per fermata la sosta di veicoli in cor-
so Matteotti e piazza XX Settembre. Davanti
alla Telecom e a San Tommaso la sosta è isti-
tuzionalizzata ma i vigili passano indifferen-
ti. Prima di scrivere aspettiamo risposta.

Amare Fano
———————————————————
Cara Amare Fano, non so perché ma qualcosa
mi dice che potete cominciare a prendere carta

e penna.

«Unarispostao tanti esposti»

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

NOZZE D’ORO

L’abbraccio delle nipoti
ai nonni Quinto eMarisa

NOZZE D’ORO

Per Sergio eGuglielma
gli auguri della famiglia

PESARO: Peroni, via del Nove-
cento 13 - tel. 0721 453478.
In appoggio: Maffei via Cecchi
28; Centro Str. Adriatica 48.
PIAN DEL BRUSCOLO: Cana-
lini piazza Europa 4 - tel. 0721
910315 (Monteciccardo). Ticchi
via Tavullia 4 - tel. 0541 964141
(Gradara).
FANO: Ercolani, via Togliatti 3 -
tel. 0721 863914. Centrale, corso
Matteotti 143 - tel. 0721 803452.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia, via Matteotti 30 - tel. 0721
892386 (Saltara).
URBINO: Lamedica, piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.

LACOPPIA composta da Quinto Ler-
ci e Marisa Regini di Acqualagna rag-
giunge oggi il suo mezzo secolo di matri-
monio. In occasione di questa giornata
da festeggiare ai due sposi arriva il se-
guente messaggio: «Cari nonni, oggi so-
no 50 anni che siete sposati e noi vi ab-
biamo visti sempre felici, vi auguriamo
di vivere ancora tanti anni così, affron-
tando la vita sempre insieme. Un forte
abbraccio e tanti baci dalle vostre nipoti-
ne Giorgia, Diletta, Giulia».

SERGIO Agostini e Guglielma Fab-
bretti di Pesaro festeggiano oggi il loro
cinquantesimo anniversario di matrimo-
nio, la ricorrenza che simboleggia tradi-
zionalmente una lunga vita trascorsa in-
sieme condividendo sia gioie che dolori e
che vale la pena di essere ricordata e con-
divisa a futura memoria. Al signor Ser-
gio e alla signora Guglielma arriva per
l’occasione del tutto particolare «un calo-
roso augurio da parte di tutta la loro fa-
miglia».

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

SORGE

CULMINA

TRAMONTA

SORGE

TRAMONTA

alle ore

alle ore

alle ore
LUNA

CRESCENTE

16,50

06,34

07,28

12,19

17,10
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BEPPE Grillo, in carne e ossa, al
Carnevale di Fano? Probabile. Lo
showman e fondatore del Movi-
mento 5 Stelle sembra particolar-
mente incuriosito dal Carnevale
più antico d’Italia e soprattutto da
uno dei carri, quello realizzato da
Ruben Mariotti, che lo vede prota-
gonista insieme ai politici di tur-
no. «Venti movimenti a leva rende-
ranno il mio carro vivo — spiega
Mariotti — e le tavole da surf sci-
voleranno leggere sulle onde, men-
tre un canotto verrà sballottato a
destra e a sinistra creando un mo-
vimento davvero realistico». Gril-
lo si potrebbe materializzare nel
primo pomeriggio di domenica, la
prima delle tre sfilate dei carri alle-
gorici, visto che alle 17 è atteso a
Pesaro in piazza del Popolo.

«LUI VUOL partecipare e magari
salire su uno dei carri — fa sapere,
dal suo staff, Gianni Maggi — la
decisione la prenderà nella matti-
nata di domenica. Tra sabato e do-
menica ha molti impegni, sabato
tre comizi in Emilia Romagna, do-
menica a Pesaro e poi alle 21 in An-
cona».
Non ne sa nulla il presidente
dell’Ente Carnevalesca, Luciano
Cecchini: «Con noi non è stato pre-
so alcun contatto. All’ultimo mo-
mento non sale nessuno sui carri,
nemmeno Grillo che è come qua-
lunque altro cittadino», dice il pre-
sidente.
Ma se Grillo le chiede di salire su
uno dei carri allegorici e di parteci-
pare alla sfilata, lei gli dice di no?

Nemmeno sul carro a lui dedica-
to? In fondo, sui carri allegorici, ci
sono salite anche le sorelle Lecci-
so alcuni anni fa?
«Non ero io il presidente della Car-
nevalesca quando sono state invita-
te le sorelle Lecciso. A noi interes-
sa Grillo solo se a costo zero e se si
porta dietro la televisioni naziona-
li».

OLTRE al carro dedicato a Grillo
che racconta come «il suo canotto
navighi sicuro sulle onde dei con-
sensi dell’opinione pubblica — di-
ce Ruben Mariotti — che conti-
nuano sorprendentemente ad au-
mentare», nelle tre domeniche del
Carnevale, sfileranno altre tre car-
ri: della coppia Angherà e Vasilli-
ch che, reduci dalla vittoria dello
scorso anno, torna in campo con
una nuova e maestosa opera che
avrà come tema principale il caos
e la non più netta distinzione tra il
bene e il male, il vincitore dell’edi-
zione 2012 «La Vedova Nera» sem-
pre di Vassilich e Angherà e il car-
ro «La Magia… la politica spazza
via» di Paolo Furlani.
Assicura che è tutto pronto l’’asses-
sore al Turismo, Eventi e Manife-
stazione Maria Antonia Cucuzza,
all’uscita del consueto briefing in
Prefettura che si svolge prima dei
grandi eventi: «Lo stato di agita-
zione della polizia municipale non
metterà a rischio la manifestazio-
ni. La questione, così come confer-
mato dalla riunione in Prefettura
di ieri con le rappresentanze sinda-
cali, sarà ridiscussa la prossima set-
timana».

Anna Marchetti

«LA SCUOLA comincia in biblioteca» è lo
slogan dell’iniziativa di supporto alle
famiglie per l’iscrizione on line alle
prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado, attivata dalla Mediateca
Montanari (Memo). In proposito la
“Memo”mette a disposizione:
un’apposita postazione internet e un

bibliotecario. Il servizio è gratuito ed è
disponibile fino a giovedì 28 febbraio, nei
giorni martedì, mercoledì e giovedì in
orario 16.30 – 19. La “Memo” ha attivato
questo servizio in accordo con i dirigenti
degli istituti scolastici e con i Servizi
educativi del Comune. Per informazioni,
rivolgersi tel. 0721-887343.

«Grillo? Come tutti gli altri, sui carri non sale»
Il leader delMovimento 5 stelle forse domani aFano.MaCecchini è contrario

IDEA DI FILIPPO CARBONI

Il Carnevale fa rivivere il nautofono

SCUOLAPERLE ISCRIZIONI UNAPOSTAZIONEGRATUITA ALLAMEMO

BeppeGrillo potrebbe esserci domani per la prima sfilata del Carnevale

SMONTATO e fatto sparire alla vista e all’udito
dei fanesi il nautofono del porto risorge miracolosa-
mente dalle ceneri come l’araba Fenice e da oggi
continuerà magicamente a suonare per le strade
del centro fanese. È l’ultimo scherzo che le genera-
zioni dei Carboni, con la loro ditta Nautilus, han-
no confezionato per il Carnevale. Da oggi, giorno
di apertura della manifestazione e per tutto il perio-
do carnevalesco quella sirena che da qualche setti-
mana non si sentiva più torna a suonare a bordo di
una simpatica e coloratissima versione mobile del
nautofono, realizzata in gommapiuma. L’idea è na-
ta da Filippo Carboni ed è stata realizzata dai mae-
stri Walter Piersanti e Sergio Carboni.
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Liceale 14enne travolta sulle strisce:
è in gravissime condizioni adAncona
L’incidente ieri mattina a Ponte Sasso. Intervenuta l’eliambulanza

SONO gravi le condizioni di
Sara Ciani, la 14enne investi-
ta da un’auto ieri mattina a
Ponte Sasso mentre attraver-
sava la Nazionale sulle stri-
sce pedonali. Erano le 7,30
quando la ragazzina è stata
travolta da una Opel Corsa
condotta dal 53enne, F. G. di
Pesaro. La giovane, che gio-
vedì aveva festeggiato il suo
14˚ compleanno, stava an-
dando in bici alla fermata
dell’autobus che l’avrebbe ac-
compagnata a scuola a Fano,
dove frequenta il primo an-
no di Liceo. Ma i vigili urba-
ni di Fano, intervenuti sul
posto per i rilievi del caso, an-
cora non sono stati in grado
di accertare se l’adolescente
fosse in sella alla bici o me-
no, nel momento dell’impat-
to. Per loro quindi si tratta di

investimento di pedone. Il
conducente della Opel Cor-
sa, proveniente da Pesaro e
diretto verso Ancona, era in-
vece impegnato nel sorpassa-
re un’auto che stava svoltan-

do a destra in corrisponden-
za del distributore dell’Agip,
nel centro commerciale di
Ponte Sasso dove ci sono an-
che il tabacchi e la macelle-
ria. L’uomo non è riuscito a
frenare in tempo, ma si è fer-
mato immediatamente dopo
essersi reso conto dell’impat-

to con la giovane. Le condi-
zioni di Sara sono apparse su-
bito gravissime ai sanitari
del 118 di Marotta intervenu-
ti tempestivamente sul po-
sto. Tanto gravi da allertare
l’eliambulanza con la quale
la 14enne è stata trasportata
all’ospedale di Torrette di
Ancona, dove ora è ricovera-
ta in prognosi riservata nel
reparto di Rianimazione. Ai
soccorritori la ragazzina è ap-
parsa vigile solo un istante:
quello in cui ha aperto a fati-
ca gli occhi, prima di perdere
definitivamente conoscenza.
Sara Ciani è descritta dai vici-
ni di casa (di via Luigi Mot-
ta) come una ragazza tran-
quilla, «la figlia di Omere, un
cinquantenne che porta la le-
gna da ardere, lo conoscono
tutti... ha sposato in seconde
nozze una marocchina, bra-
va gente».

VIALE MAZZINI è ancora diviso in
due. Sono passati 16 giorni da quando la
ditta Fratelli Tomassoni di Fano ha in-
stallato, per conto del Comune, il nuovo
ponticello che unisce i due lati alberati
dei Passeggi.
Ma ad oggi ancora non è percorribile dai
cittadini. Transenne e divieti fanno bel-
la mostra di sé dietro la recinzione di pla-

stica arancione, che in due settimane è
stata piegata dalle intemperie e dai van-
dali... mostrando “il fianco” della struttu-
ra ancora inagibile.
Il Comune non si è dimenticato dei Pas-
seggi. Ci sono dei tempi tecnici da rispet-
tare, ma quella dei Passeggi resta una del-
le priorità di questi giorni. Assieme al
più urgente problema delle buche strada-

li.
«Prima di poter riaprire il ponticello –
spiega l’assessore Riccardo Severi – deve
essere fatto il collaudo della struttura.
Francamente non conosco la tempistica
perché sono cose di cui si occupano gli
uffici e non l’assessore in prima persona.
Ma mi attiverò perché avvenga nei tem-
pi più brevi possibili».

Il ponticello è prontoma si aspetta il... collaudatore

Viste le gravi condizioni della 14enne il 118
di Marotta ha chiesto l’intervento
dell’eliambulanza

E’ stato sistemato da sedici giorni, ma
ancora non è transitabile

PAURA
Subito dopo l’impatto
la giovane ha perso
conoscenza

ANNIVERSARIO
Nella ricorrenza del tredicesimo anniversa-
rio della scomparsa della cara

Michela Campanelli
Domenica 27 gennaio alle ore 11.00 nella
Chiesa parrocchiale di San Costanzo sarà
celebrata una S. Messa di suffragio. I fami-
liari la ricordano con immutato affetto e rin-
graziano quanti si uniranno al ricordo ed al-
la preghiera.
Fano, 26 Gennaio 2013.

_
Guescini Belacchi Fano
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«L’aeroporto non sarà più un luogo d’élite»
Il presidenteGianluca Santorelli: «L’area deve essere aperta a tutta la città»

GIANLUCA Santorelli, fanese,
commercialista e consulente di
aziende, è da due mesi alla presi-
denza del Consorzio Fanum For-
tunae, l’ente che gestisce l’aero-
porto «Omiccioli» di Fano forma-
to da Comune, Provincia e Came-
ra di Commercio. Un periodo suf-
ficiente per fare un primo bilan-
cio sul nuovo incarico.

Santorelli in quale direzione
pensa di muoversi per rilan-
ciare l’aeroporto?

«Fermo restando che l’aeroporto
di Fano non è aperto al traffico
commerciale, ma turistico, e que-
sto è bene ribadirlo, direi che si
può partire proprio da qui. Cioè
incentivando il turismo aereo di
quanti desiderano visitare la no-
stra città, l’entroterra, le nostre
bellezze ambientali e storiche. Ba-
sti pensare che ci sono proprio del-
le guide specifiche per chi gira in
aereo. Naturalmente gli imprendi-
tori in cerca di business sono sem-
pre i benvenuti».

C’è dell’altro?
«Intendiamo aumentare il nume-
ro di aerei con base a Fano. Quat-
tro aerei sono già arrivati e altri 5
sono in arrivo visto che erano di-
slocati in altri posti. Abbiamo af-
fittato il secondo hangar alla Polo
Aviation per la manutenzione e
così siamo in grado di garantire
certi servizi di assistenza. La cosa
principale che ho coltivato in que-
sto inizio di presidenza è stata
quella di allacciare le relazioni
con le varie associazioni che non

erano presenti sullo scalo fanese.
Ad esempio con FlyFanoClub, Al-
batros che fa base all’aviosuperfi-
cie di Fior di Piano di Montemag-
giore, Il Gabbiano con l’obiettivo
di animare di più il nostro aero-
porto. Restano ovviamente in pie-
di le relazioni con l’Aero Club di
Pesaro, l’Avio Club e l’Ali Mar-
che che sta svolgendo una intensa
attività sulla nostra pista».

A proposito di pista, siamo in
dirittura d’arrivo con l’asfal-

tatura?
«Conto di andare a Roma la pros-
sima settimana per vedere come
va avanti l’esecuzione del proget-
to, visto che tutto dipende
dall’Enac. Per noi lo sviluppo
dell’aeroporto passa necessaria-

mente attraverso una nuova pista.
Nel frattempo abbiamo in pro-
gramma un intervento di ristrut-
turazione della palazzina dell’au-
tostazione per circa 200mila euro.
Dopo 20 anni credo ci sia bisogno
di un po’ di maquillage. Questo ci
servirà anche per dare un ulterio-
re slancio alle attività collaterali,
per un utilizzo migliore delle no-
stre strutture a vantaggio della cit-
tà, a cominciare dalla sala conve-
gni che mettiamo a disposizioni

per chiunque voglia organizzare
incontri o meeting commerciali o
culturali o associativi. Pensiamo
anche di contattare alcune compa-
gnie petrolifere per concedere in
gestione la stazione di distribuzio-
ne del carburante e accessori per
aerei. Da questo contiamo di rica-
vare un introito pari se non mag-
giore di quello derivante dalla ge-
stione diretta del carburante.
Non è escluso, infine, che tutto lo
scalo non possa allargarsi con la
costruzione di nuovi hangar, a se-
guito dell’impulso che intendia-
mo dare all’attività aerea: sento
che potrebbero essere nuove ri-
chieste e questo non potrà che far-
ci piacere» .

Insomma, siete in pieno fer-
mento...

«Direi di si. Io ho una mia filoso-
fia per quanto riguarda l’aeropor-
to: la struttura non deve essere un
luogo elitario, per professionisti o
addetti del settore; al contrario in-
tendo trasformare lo scalo in
un’attrazione per tutta la città, do-
ve ogni fanese può ritrovarsi. Ho
in mente di utilizzare meglio alcu-
ne aree dedicandole allo svago e al
tempo libero, per grandi e picci-
ni, come pure intendiamo accre-
scere l’appeal attraverso manife-
stazioni aeree sportive di grande
richiamo a livello nazionale. Co-
me si faceva tanti anni fa».
E proporio da questo settore po-
trebbero arrivare delle novità a
quanto si dice negli ambienti
dell’aeroporto. Insomma, si va
avanti

r.f.

IL PROBLEMA
Ufficiopatenti:
arrivanorinforzi

STRADE colabrodo. Continua-
no ad arrivare segnalazioni dei let-
tori che chiedono un intervento
per far sparire le buche sotto casa.
Strade martoriate che vengono
constantemente monitorate dai fa-
nesi, anche se qualcuno di loro os-
serva, come ad esempio Lucia
Centofanti, che piuttosto che se-
gnalare il disagio «sinceramente
farei prima a mandare le foto del-
le strade sane». Affermazione che
può far sorridere, ma il problema
è serio. Lo sanno i cittadini e lo sa
l’amministrazione. Con tutta la
buona volontà dell’assessore Seve-
ri e degli operai della manutenzio-
ne stradale, c’è qualcosa che però
ai cittadini non torna. «Chi con-
trolla i lavori?» si domanda Floria-
na Paolucci che racconta le sue di-
savventure on the road in località
Roncosambaccio (che comprende
una trentina di strade). «Percorro
spesso il tratto di strada che va dal-
la nazionale verso “La Casaccia”
fino a Roncosambaccio — ci scri-
ve rispondendo alla nostra richie-
sta di inviare segnalazioni —. La

strada è una selva di buche e mi è
capitato di incrociare più di una
volta gli operai della manutenzio-
ne: con una palata di sabbione e
sopra una spruzzata di catrame li-
quido (che rimane attaccato alle
gomme delle auto) chiudono i cra-
teri. Le buche si riformano in con-
tinuazione. E’ forse l’ora di chie-
dersi il perché? I crateri ricolmati

continuano a dissolversi in breve
tempo. Come vengono spesi i no-
stri soldi nel ripristino di questi
crateri? In altre strade di monta-
gna, dove il traffico e le temperatu-
re mettono a dura prova il manto,
non si verificano i fenomeni delle
nostre strade comunali. Perché?
Forse i materiali usati sono diver-
si...»

Tiziana Petrelli

NUOVA PISTA
«Nei prossimi giorni
saremoaRoma
nella sede dell’Enac»

PROVINCIA
Sceltedi campo:
dentroAncona
edentroRimini

«ALLARGARE il referendum a
tutti i cittadini di Fano». Il sinda-
co ribadisce la volontà del Comu-
ne di fare ricorso al Tar. Poi elen-
ca gli svantaggi del passaggio da
Fano a Mondolfo su cui, secondo
il primo cittadino, i marottesi di
Fano non hanno ben riflettuto.
Aggiunge Aguzzi: «Per motivi di

prevaricazione di un gruppo di po-
litici di Marotta verso quello di
Mondolfo si mandano al “massa-
cro” i cittadini di Marotta».
Il sindaco, poi, assicura che non
c’è alcuna volontà del Comune di
defilarsi da Marotta che avrà tutti
gli interventi di cui ha bisogno,
anzi la giunta comunale ha già ac-

colto il progetto di un gruppo di
imprenditori, proprietari di alcu-
ne aree edificabili tra la chiesa e
l’A14, per ovviare al problema
dell’allagamento di alcune zone
di Marotta: l’idea è quella di co-
struire un invaso nel quale far con-
fluire acqua piovana e fango, evi-
tando che arrivino in massa al cen-
tro abitato.
Il primo cittadino ha anche parla-
to del dopo Aguzzi: «Guardo alla
fine del mio mandato con soddi-
sfazione, l’unico rammarico è che
dopo dieci anni di governo spun-
tano sempre le stesse facce: Carna-
roli, l’unica mente lucida del cen-
tro sinistra perché gli altri non si
sa cosa dicono, l’assessore provin-
ciale Minardi, Zacchilli, Seri can-
didato sindaco del centro sinistra,
D’Anna candidato del centro de-
stra sostenuto anche dal Pdl».
Due parole il primo cittadino le
ha spese anche sulla candidatura
di Giuseppe De Leo in Veneto.

An. Mar.

Il consigliere regionale del
Pdl Mirco Carloni

UNA LETTRICE
«Si farebbemolto
prima a segnalare le vie
dove l’asfalto è buono»

Una panoramica dello scalo aereo fanese. Ora si tenta un rilancio
sotto il profilo turistico

ALL’INTERNO degli
enti che gestiscono
l’aeroporto c’è anche la
Provincia che si è però
tirata indietro sugli
eventuali investimenti
riguardanti la
realizzazione della nuova
pista. Una scelta. Ma
occorre anche aggiungere
a tal proposito che Pesaro
ha una piccolissima quota
all’interno dell’aeroporto
regionale di Falconara e
alcuni mesi fa è entrata a
far parte anche dello
scalo di Rimini. Scelta
quest’ultima giustificata
dai forti flussi turistici
che lo scalo romagnola
genera

FANO SI OPPONE E S’APPELLA AL TAR

Il sindaco tra l’affareMarotta
e la candidatura diDeLeo

PROGETTO
«Per la cittadina turistica
imprenditori pronti
a realizzare un invaso»

ARRIVANO rinforzi per
l’ufficio patenti cittadino
di via Canale Albani: lo
annuncia il consigliere
regionale del Pdl Mirco
Carloni.
«La dottoressa Capalbo
— dice Carloni — mi ha
annunciato che da lunedì
arriverà un dipendente in
aggiunta affinché,
l’inconveniente della
chiusura per mancanza di
personale, non si verifichi
più».

VIABILITA’ LA STRADA PER RONCOSAMBACCIO

«Macomevengono chiuse
le buche che si creano?»
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MAROTTA

IMPLICAZIONI

Rischia di trasformarsi in
un grosso pasticcio il
referendum su Marotta
per una serie di
implicazioni che potrebbe
portarsi dietro. Fra l’altro
l’aria con il passare dei
giorni si va sempre più
scaldando: curva nord
contro curva sud

SI È TENUTO a Calcinelli, davanti ad
una nutrita platea, l’incontro organizza-
to dal movimento locale e trasversale
«Fronte di Azione Popolare Pu» per fa-
re il punto della situazione sulla batta-
glia contro il pedaggiamento della
E-78. «Una battaglia — ha detto il presi-
dente del Fap Giacomo Rossi — che
prosegue. Siamo già arrivati ad oltre
6mila firme in poco più di un mese, a
dimostrazione che la gente sta con noi,
così come molti comuni della provincia
che hanno approvato il nostro ordine
del giorno per dire “no” al pedaggio e
alla chiusura degli svincoli. Anche il
tessuto economico e sociale ci sta appog-
giando; solo il presidente Ricci e il go-
vernatore Spacca vogliono il pedaggia-
mento…». Rossi ha poi ribadito: «Sia-
mo naturalmente favorevoli al comple-
tamento della Fano-Grosseto, ma se il
pedaggio deve proprio essere messo,
che sia posto sui tratti da realizzare e
non certo su quelli già fatti e pagati dai
cittadini. Continuiamo, poi, a non capi-
re perchè la Quadrilatero nel sud delle
Marche la stanno realizzando gratis e

noi dovremmo pagarci questa strada
che aspettiamo oramai da mezzo seco-
lo». All’incontro sono intervenuti il sin-
daco e vicesindaco di Saltara, Cicoli e
Perlini; il primo cittadino di Cartoceto
Valeri; rappresentanti dell’associazio-
ne «Ferrovia Val Metauro» e diversi im-
prenditori locali. Tutti contrari al pe-

daggio e alla paventata chiusura delle
uscite. Il Fap ha fatto sapere che recapi-
terà le firme raccolte in Regione, ma
che intende continuare la petizione si-
no alla fine di marzo, visto il cospicuo
numero di gente che sta ancora rispon-
dendo.

s.fr.

Tifodastadio

SALA della circoscrizione di Ma-
rotta piena all’inverosimile per
l’assemblea organizzata dal coor-
dinamento cittadino «Fano Uni-
ta». Oltre 200 persone hanno par-
tecipato all’incontro, aperto da
Tommaso Donati e poi condotto
con piglio dal consigliere comuna-
le Luca Stefanelli, durante il qua-
le non sono mancati momenti di
una certa tensione fra i «relatori»
di turno e la parte del pubblico di
fede «Marotta unita». «Questa —
ha esordito Donati — è la prima
di una serie di iniziative che fare-

mo per difendere l’attuale assetto
amministrativo. Siamo consci di
non vivere nell’eldorado, ma il Co-
mune di Mondolfo farebbe anco-
ra più fatica a risolvere i nostri
problemi». «Vi porto i saluti del
consigliere provinciale Sanchioni
e del parroco don Mario Giuliet-
ti», ha detto Stefanelli, che poi ha
dato il via agli affondi: «Non si
può dividere una città per unire
un quartiere; è una proposta scel-
lerata. Il Comune di Mondolfo ha
dei grossi limiti, basta guardare
come ha iniziato la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti dopo aver cac-
ciato l’Aset... La mancanza di ri-
spetto che la Regione ha avuto nei
confronti di Fano ha superato il li-
mite; al voto dovevano essere
chiamati tutti i cittadini dei due
comuni coinvolti».

ASPETTO, questo, su cui ha
puntato l’attenzione anche la con-
sigliera regionale Foschi e poi Ste-
fano Aguzzi, confermando che sa-
rà presentato ricorso al Tar. «So-
no qui perchè sono stato invitato
e non certo per spirito di divisio-

ne — ha aggiunto il sindaco —,
anzi esorto tutti a mantenere i to-
ni di un dibattito sereno, non vor-
rei vedere dei marottesi contro al-
tri marottesi. Se voterà solo Ma-
rotta di Fano non so come andrà
a finire, ma credo che il risultato
sarà in bilico; per cui se vincerà il
“si”, supponiamo con il 53%, il
47% dei cittadini sarà costretto ad
un cambiamento che non avreb-
be voluto. E poi ci sono una serie
di incognite; la Regione nella sua
delibera non ha spiegato che fine
farà il patrimonio: le scuole, il pa-

lazzetto, il centro tennis, il campo
da calcio… Sono nostri, Mondol-
fo dovrà pagarci l’affitto? Ciò che
invece è certo è che una scuola ma-
terna pubblica non può stare fuo-
ri comune per cui abbiamo dovu-
to bloccare il progetto di ristruttu-
razione delle elementari di via Da-
miano Chiesa per ricavarci il nuo-
vo asilo che sarebbe stato pronto
per settembre. Un’altra certezza è
che anche la farmacia comunale
non può essere fuori comune, tan-
to che abbiamo già individuato la
sua nuova sede nel caso in cui ci
sarà lo spostamento di confi-
ne…». Cosa, questa, confermata
anche da Giuliano Marino, presi-
dente di Aset Holding, che gesti-
sce proprio la struttura. «Fano in-
veste ogni anno su Marotta 700mi-
la euro nel sociale per servizi nel-
la scuola, assistenza domiciliare,
trasporto disabili ecc — ha detto
l’assessore Delvecchio — , Mon-
dolfo potrà fare altrettanto?» In-
terventi contro l’accorpamento
amministrativo sono stati fatti an-
che da Sergio Sorcinelli, Franco
Bartolini e Nevio Leopardi: «So-
no inc… perchè abito a Pontesas-
so e non posso votare — ha tuona-
to quest’ultimo — si vuol togliere
un confine e metterne un altro,
nel bel mezzo di un centro abita-
to, fra Marotta e Pontesasso».

Sandro Franceschetti

Tutti i mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13 all’Ufficio Informazioni
turistiche situato a Villa Valentina a Marotta è possibile attivare l’accesso
al servizio gratuito «Villa Valentina Wi Fi zone». L’iniziativa consente di
navigare liberamente, Per iscrivers è sufficiente un documento

CALCINELLI L’INCONTRO ERA ORGANIZZATO DAL FRONTE DI AZIONE POPOLARE. LA SOTTOSCRIZIONE E’ PARTITA UN MESE FA

Oltre seimila firme contro la superstrada a pagamento

AVILLAVALENTINAWIFI GRATUITOTUTTI IMERCOLEDI’

REFERENDUM OLTRE DUECENTO PERSONE ALLA RIUNIONE ORGANIZZATA DA «FANO UNITA»

Pontesasso diventerà la nuovaBerlino
Potrebbe accadere se vincerà il sì. Ora si pone anche il nodo degli investimenti

La folla che ha
gremito la sala della

circoscrizione di
Marotta in occasione

dell’assemblea
organizzata dal
coordinamento

«FanoUnita». In
diversi hanno preso la
parola per attaccare

la decisione presa
della Regione

Sala gremita di persone l’altra sera a
Calcinelli

DUE NOMADI di 22 e 24 anni so-
no andati nella chiesa di Saltara l’al-
tro ieri pomeriggio ma sono stati vi-
sti dal maresciallo in borghese men-
tre uscivano (dopo aver rubato 30
euro in monetine). A quel punto, li
ha seguiti fino a Cartoceto dove si
sono fermati sempre in chiesa. Qui
sono entrati ed hanno provato a ru-
bare nella cassettina delle candeli-
ne. Avevano due «metri avvolgibi-
li» con in cima un nastrino bioadesi-
vo. Con questo, «pescavano» le mo-
netine tirandole fuori. Proprio in
quel momento, si sono ritrovati
dentro la chiesa quattro carabinieri
alle loro spalle che li hanno bloccati
nel mentre stavano rubando. Porta-
ti in tribunale, è stato loro convali-
dato l’arresto a cui è seguito un pat-
teggiamento di quattro mesi. Sono
stati scarcerati.

SALTARA

Rubavano in chiesa:
fermati due nomadi
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μIl presidente del partito Rocco Buttiglione alla presentazione dei candidati

L’Udc: sui valori non si tratta

PRIMO PIANO

μSfida al vetriolo con Bersani

Mps, Monti
“Il Pd c’e n t r a”
E apre al Pdl
...............................................................................................................

Ro m a
Il Pd ha delle responsabilità nell’affaire Monte
dei Paschi. L’ultimo affondo di Mario Monti al
partito di Pierluigi Bersani è durissimo e col-
pisce là dove i nervi sono più scoperti. Il pro-
fessore, come se non bastasse, ammicca al Pdl
facendo capire che l’alleanza con i Democra-
tici non è l’unica opzione nel dopo-voto.

Chiri-Garimberti Alle pagine 2 e 3

L’OPINIONE

Giustizia
e libertà

PAOLO GRALDI.....................................................................

Fino all’anno scorso, e an-
cor prima per tanto tem-
po, le cronache dei di-

scorsi ufficiali alla solenne
inaugurazione dell’Anno
Giudiziario, si assomigliava-
no un po’ tutte: lunghe e sof-
ferte lamentazioni sui mali,
non di rado ritenuti inguari-
bili, del Sistema Giustizia.
U n’azienda, quella della am-
ministrazione della Giusti-
zia, che se fosse davvero
u n’azienda, dovrebbe porta-
re i libri in tribunale e dichia-
rare fallimento. Una tempe-
sta perfetta di critiche al po-
tere politico, all’andazzo del-
le declamate promesse non
mantenute, tenute pronte
per gli usi futuri, meglio se
elettorali. Così quel Pianeta,
sintesi paradigmatica di ogni
genere di conflitto, si è gua-
dagnato un verdetto che
equivale ad una prognosi in-
fausta: il malato è gravissi-
mo, troviamo una terapia o
morirà, si diceva fino all’an -
no passato mentre da Stra-
sburgo inviavano incessan-
temente raccomandazioni e
rampogne nel nome della...

Continua a pagina 9

Il Prof spiazza tutti
L’ANALISI

PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Qual è il vero piano di Mario Monti? Uf-
ficialmente quello di vincere le elezioni e
gestire il futuro della sua agenda. Alla lu-

ce dei sondaggi, che gli attribuiscono percen-
tuali che oscillano tra il 10 e il 15 per cento,
parrebbe un obiettivo irraggiungibile. A meno
che la vittoria non sia intesa come prosecu-
zione dell’esperienza del governo di larghe in-
tese. La nascita di un Monti-bis. Ipotesi...

Continua a pagina 9

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

A n co n a
Mps, rapporto banche-politica,
diritti civili, sprechi della casta,
giustizia, amnistia e alleanze.
Rocco Buttiglione, presidente
dell’Udc e capolista alla Came-
ra nelle Marche indica la rotta
sui principali temi d’attualità.
“Il Modello Marche - dice - al
governo della Regione, della
Provincia di Macerata e di altri
enti locali sarebbe stata utile
anche in Italia. Purtroppo non è
stato fatto, Bersani ha scelto
u n’altra strada”. Si può recupe-
rare, “anche se noi siamo alter-
nativi alla sinistra, cioè a Ven-
dola e a Bersani”. A tal propo-
sito, Buttiglione ricorda quelli
che sono i valori non negoziabili
su cui l’Udc non tratta.

Falconi A pagina 11 Il presidente dell’Udc Rocco Buttiglione

μEcco la squadra

Fli in corsa
per fermare
il bipolarismo

Benedetti A pagina 10

MARCHE

μIl taccuino elettorale

Fini e Casini
In arrivo
parata di big

A pagina 10

Pierluigi Bersani. Botta e risposta con Monti

μMessaggio al figlio

Corona in cella
a Busto Arsizio
.......................................................................................

Milano
Volo Lisbona-Malpensa e infine car-
cere a Busto Arsizio. Per Fabrizio
Corona prima lo show, poi la cella.

Rottigni A pagina 6

μI bianconeri in serata contro il Genoa

Tra Juventus e Lazio
è un duello a distanza

Martello A pagina 14

μL’epicentro in Garfagnana

Terremoto, paura
in Emilia e Toscana

Grassi A pagina 5

S P O RT

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Ragazzina travolta da un’a u to
Stava attraversando la strada in bicicletta a Ponte Sasso: è grave
.........................................................................................

Fa n o
Ragazzina di 14 anni in gravi condi-
zioni dopo un incidente stradale ve-
rificatosi ieri mattina a Ponte Sasso,
nei pressi del distributore Agip. Alle
7.30 la giovane, in sella alla sua bi-
cicletta, è stata investita da un’auto
condotta da un agente di commercio
di Pesaro. Sara stava attraversando la
Statale Adriatica Sud sulle strisce pe-

donali, probabilmente però senza
scendere dal veicolo e portarlo a ma-
no. Secondo una prima ricostruzione
della dinamica dell’incidente, un’au -
to che percorreva la Statale in dire-
zione Ancona ha svoltato a destra
all’incrocio con via Lago di Garda.
Vedendo che la vettura segnalava con
la freccia l’intenzione di girare e si
spostava poi sulla carreggiata per
procedere alla svolta, l’automobile

che sopraggiungeva, una Opel Corsa,
ne avrebbe approfittato per portarsi
al centro della strada ed effettuare la
manovra di sorpasso. La Opel Corsa
infatti nella manovra di sorpasso ha
centrato in pieno Sara facendole fare
un volo di quasi venti metri. Sul posto
considerata le gravi condizioni della
giovane l’eliambulanza che l’ha tra-
sportata all’ospedale di Torrette.

Falcioni In cronaca di Fano

L’Inps conferma: il lavoro è l’e m e r ge n z a
Quasi 23 mila domande di disoccupazione. La Cgil: “Il peggio deve ancora venire”
................................................................................................

Pe s a r o
I dati Inps elaborati dalla Cgil in merito
alla disoccupazione e alla mobilità sono
davvero allarmanti. Un quadro che af-
fida ai numeri l’ennesima testimonianza
di quanto sia fragile il contesto econo-
mico anche nella nostra provincia. Le
domande di disoccupazione e mobilità
pervenute all’Inps per la nostra provin-
cia sono in totale 22.715 (il 20,4% in più
rispetto al 2011). Di queste solo 18.079
sono state accolte: quasi 5 mila lavora-
tori a spasso e senza i requisiti per il so-
stegno della disoccupazione.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μOggi al Mancini un anticipo delicato

C’è il Fano in campo
Deve battere il Bellaria
...............................................................................

Fa n o
Vincere per riaprire il discorso
salvezza. Con questo obiettivo, il
Fano scenderà in campo oggi po-
meriggio nel delicato anticipo di
campionato contro i vicini di ca-
sa del Bellaria. “Questo confron-
to è paragonabile a un playout”,
taglia corto il direttore sportivo
Giuseppe Pompilio. Gadda non
ha potuto convocare lo squalifi-
cato Petti, ma in compenso rien-
trerà Amaranti e saranno dispo-
nibili tutti i nuovi acquisti. Esor-
dio sicuro in difesa per Fantini,
ex capitano del Bellaria.

Barbadoro A pagina 16 L’attaccante Tommaso Marolda



10 S a b at o 26 gennaio 2013

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

“Basta con il bipolarismo straccione”
Il senatore Baldassarri presenta la squadra dei candidati di Fli alla Camera. Per lui invece la corsa è in Sicilia

“Siamo partiti dall’Agenda
Monti, attorno alla quale

c’è stata l’a g g re g a z i o n e
di varie forze politiche”

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

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

Un momento della presentazione dei candidati di Futuro e Libertà FOTO ANGELO EMMA

VERSO
LE ELEZIONI

Buoni propositi
slogan e 14 nomi
per fare centro
L’E L E N CO

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

A n co n a

Lo slogan di Fli dei prossimi
giorni elettorali è già scritto:
“Popolari e non populisti;
liberali e non liberisti; sociali e
non socialisti”. Il ritmo ai
confronti che verranno lo dà il
coordinatore regionale di
Futuro e Libertà Mario
Baldassarri. Il senatore di
origini marchigiane, che
stavolta cerca la riconferma a
Palazzo Madama in Sicilia, ieri
durante l’incontro di
presentazione dei candidati
per la Camera - oltre ad aver
ricordato le cose “f at t e ”per le
Marche negli anni scorsi -
Quadrilatero, terza corsia
dell’A14, finanziamento
dell’uscita dal porto di Ancona -
ha annunciato i propositi per il
futuro: società di scopo per
completare in tre anni la
Fano-Grosseto, bretella
autostradale da Porto
Sant'Elpidio alla A24, ateneo
federato delle Marche.
Sistemati slogan e buoni
propositi, Baldassarri è
passato alla squadra:
Gianfranco Fini, Daniele
Silvetti, Daniele Gibellieri,
Renato Rossi, Antonio
Napolitano, Giorgio Sassi,
Gabriele Baldassarri, Gioia
Musati, Enrico Gallo, Nicoletta
Mariani, Gessica Menichelli,
Marcella Falà, Michele Di Pietro
e Gigliola Nardini.

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

A n co n a
Dalla piramide rovesciata del
“bipolarismo stracciato della se-
conda repubblica” al più lineare
“stiamo al centro dei problemi
della gente”, Mario Baldassarri è
un susseguirsi di metafore e slo-
gan. Alternativi al centrosini-
stra, altro dal centrodestra, il
professore aggiunge tasselli al
mosaico di Fli che alla Camera è
nella squadra “per Monti” e al
Senato sceglie di unirsi alla lista.
Raddrizza la piramide il senato-
re, coordinatore regionale di Fu-
turo e libertà, che stavolta la car-
ta di Palazzo Madama se la gioca
in Sicilia: “La coalizione si co-
struisce attorno al programma”.
Le coordinate della rotta sono
funzionali all’attacco contro
quel “bipolarismo stracciato” di
cui sopra. “Si partiva dalla punta
- la leadership - si scendeva alla
coalizione, ma non si sapeva mai
il perché di tutto questo”. Basta,
e al motto di è ora di “raddriz -
z a r l a”, Baldassarri schiera gli
aspiranti deputati: sono quattor-
dici, capitanati dall’ex presiden-
te della Camera Gianfranco Fi-
ni, primo della lista su tutte le

ruote; segue il consigliere regio-
nale Daniele Silvetti; e via con i
volti e le competenze di ogni an-
golo del territorio. Infila altre
due frasi a effetto: “Prima i pro-
grammi, gli organigrammi ven-
gono dopo”;“Per noi la politica è
fare per la gente”. E qui definisce
il campo d’azione, quel “noi”che
a seconda delle necessità è “una
zattera che s’è ricollocata” o un
soggetto politico lungimirante
che ha abbandonato il Titanic - il
Pdl - prima della colata a picco.
Tradotto: “Noi no, non siamo il
risultato di un maquillage elet-
torale”. Non resiste il professor
Baldassarri, anticipa pure lo slo-
gan che sintetizzerà Fli durante
le prossime battute elettorali:
“Popolari e non populisti; libe-
rali e non liberisti, sociali e non
socialisti”. Ma quel che preme al
senatore è spiegare la “fonda -
mentale differenza di metodo”
tra la coalizione montiana, da
una parte, e le altre due maggio-
ri, dall’altra. “Nel Pdl - guarda e
passa - la cosa è più evidente. Nel
Pd - carica - è stata mascherata
dalle primarie”. Prende le di-
stanze: “Noi, invece, siamo par-
titi dall’Agenda Monti, attorno
alla quale c’è stata l’aggregazio -
ne di varie forze politiche, ed è
infine emersa non una leader-
ship ma una classe dirigente”.
Finalmente raddrizza la pirami-
de.

Una dovuta parentesi per ac-
corciare le distanze - almeno
idealmente - tra la sua terra e la
più grande isola d’Italia. Baldas-
sarri spiega il perché della can-
didatura in Sicilia, invece che
nelle Marche delle origini: “Si è
ritenuto il mio ruolo più su un
piano nazionale”. Non rinuncia
al colore d’una battuta: “Magari
sulla scelta deve aver pesato il

fatto che mio nonno era sicilia-
no, è forse per questo che sono
candidato al Senato in Sicilia al
quarto posto”. Si autoincensa:
“Dev’essere che per le Marche
ho già fatto molto”. Quantifica:
“Quadrilatero, terza corsia
dell’A14, finanziamento
dell’uscita dal porto di Ancona,

ferma però per responsabilità
degli enti locali”.

Passa parola e passa pure la
linea. Il testimone ora è nelle
mani di Silvetti, secondo in lista
alla Camera dopo Fini, e quindi
candidato con le maggiori pro-
babilità d’essere eletto. Al con-
sigliere regionale spetta il com-
pito di definire i confini. “Fli -
mette subito in chiaro - è un pro-
getto politico-culturale di perso-
ne che vengono da destra, ma
che hanno capito che era neces-
sario uscire dall’angolo in cui
Berlusconi ci aveva portato”.

Torna al “noi” che fa tanto squa-
dra: “Rappresentiamo - va nel
dettaglio - la componente socia-
le della coalizione montiana, più
attenta alle esigenze del territo-
rio e degli strati sociali più bassi”.
Arriva alla dichiarazione di voto:
“Le Marche hanno gravi caren-
ze, non per colpa del governo
Spacca, ma per la scarsa atten-
zione da parte del governo na-
zionale; Fli sarà la cinghia di tra-
smissione tra territorio e gover-
no centrale”. Raddrizzata la pi-
ramide, si sposta il baricentro
politico.

Silvetti è il secondo
in lista: rappresentiamo

la componente sociale
attenta al territorio

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

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

Due ritorni eccellenti: anticipa Fini, segue Casini
...............................................................................

A n co n a
Fini e Casini, due volti e un solo
obiettivo - insieme per Monti - so-
no le new entry nel calendario
elettorale. L’annuncio dell’arri -
vo di Gianfranco Fini - il prossi-
mo 8 febbraio - è stato dato ieri
dal consigliere regionale di Fli
Daniele Silvetti. Per il presidente
di Futuro e Libertà sono previste
due tappe: nel primo pomerig-
gio ad Ancona e poi ad Ascoli Pi-
ceno.

Per il leader dell’Udc, Pier
Ferdinando Casini, di certo inve-
ce c’è solo la data: tornerà nelle
Marche il 15 febbraio. Luoghi e

tabella di marcia sono ancora
tutti da scrivere.

Da qui al 24 febbraio - data di
apertura delle urne elettorali
che si chiuderanno il giorno suc-
cessivo - si riproporrà dal Nord al
Sud della regione la calata dei
big. Torna sulla scena marchi-
giana Silvio Berlusconi: la data
dovrebbe essere il 13 febbraio, il
luogo il Teatro delle Muse. Al

Berlusconi day nel capoluogo
marchigiano sta lavorando Re-
migio Ceroni, deputato uscente
e ora in lizza al Senato. Comples-
sivamente, si prevedono incontri
su dieci temi. Ad Ancona si af-
fronterà quello dei giovani.

Giorgia Meloni, capolista di
Fratelli d’Italia-Centrodestra
nazionale sarà due giorni nelle
Marche. L’arrivo è previsto mar-
tedì prossimo a Macerata; il gior-
no successivo Meloni sarà in tour
nelle altre province marchigia-
ne. Quattro, invece, i giorni che
Enrico Letta, vicesegretario na-
zionale e capolista alla Camera
del Pd, dedicherà alle Marche. Il

primo appuntamento è per lune-
dì nel Sud della regione; il primo
febbraio si replica nella provin-
cia di Pesaro; il 2 nella provincia
di Ancona e, infine, il 4 ancora
nelle province del Sud. Due, in-
vece, gli appuntamenti con Bep-
pe Grillo e il suo “Tsunami tour”:
domani alle 17 a Pesaro e alle 21
ad Ancona in piazza Roma.

Previsto da qui alle elezioni di
febbraio l’arrivo di vari big della
nuova formazione politica Cen-
tro Democratico: oltre a Donadi,
Tabacci, Flick e Gianni Rivera
(candidato nella vicina Emilia
Romagna), il 2 febbraio ci sarà a
Ancona o Macerata l'attrice Pa-
mela Villoresi, che corre in To-
scana. Attesi anche Matteo Ren-
zi del Pd, e Riccardo Nencini del
Ps i .Pier Ferdinando Casini Gianfranco Fini

Il presidente di Futuro
e libertà l’8 febbraio ad

Ancona e Ascoli. Il leader
dell’Udc arriverà il 15

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

...................................
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μIl Pd non lo vuole

“Modello
Marche
serve pure
all’I t a l i a”

“Il voto utile è quello dato a noi”
Il presidente dell’Udc su Mps, giustizia e diritti civili: i nostri valori non sono negoziabili

Il presidente dell’Udc Rocco Buttiglione
e i candidati alle Politiche 2013
L’Udc corre alla Camera con una lista
e al Senato con la Lista Monti FOTO EMMA

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

“I partiti politici debbono
imparare a selezionare

la classe dirigente
No alla candidatura

di persone chiacchierate
Amnistia, sono contrario

I N T E R V I S TA
R O CCO
BUTTIGLIONE

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

A n co n a

M
ps, rapporto banche-politica,
diritti civili, sprechi della ca-
sta, giustizia, amnistia e al-
leanze. Rocco Buttiglione,
presidente dell’Udc e capoli-

sta alla Camera nelle Marche indica la
rotta sui principali temi d’attualità. Da-
vanti ad un buon caffè, nella hall dell’Ho -
tel City ad Ancona, poco prima della
conferenza stampa di presentazione dei
candidati Udc, affronta i nodi in questa
intervista col Corriere Adriatico.

Presidente, partiamo dal caso Mps.
Politica troppo invadente?

Il Mps è una banca legata mani e piedi
prima col vecchio potere comunista e poi
con le sue evoluzioni successive: Pds, Ds,
Pd. Esiste quindi un’indubbia consonanza
che deriva anche dallo statuto stesso della
bancache dàun grandepotere alComune.
Comune che da tempo immemorabile è
governato dalla sinistra!

Che si può fare per interrompere
questa consonanza?

C’è stata già una riforma del sistema
bancario italiano che ha portato le fon-
dazioni a mettere sul mercato la proprietà
delle banche. Col Mps non è successo. Ec-
co, bisognerebbe portare il Mps sul mer-
cato cosicché diventi indipendente e non
più legato alla politica.

Berlusconi dice cheMonti sbaglia ad
intervenire sul caso Mps?

Monti fabenissimo. Se unabanca come
Mps fallisce è una rovina per migliaia di
imprenditori, correntisti e famiglie. Quel-
lo che non deve succedere, invece, è che i
manager e i politici colpevoli mantengano
le loro posizioni di potere senza pagare.

E qui parliamo della selezione della
classe dirigente. Che fare per “ripu -
lire”il sistema politico?

La selezione fondamentale la fanno i
partiti che debbono evitare di candidare
persone chiacchierate. Essere candidati

LE ALLEANZE
.......................................................................

A n co n a
Il “Modello Marche”, l’allean -
za che comprende Pd e Udc,
più altre sigle, al governo del-
la Regione, della Provincia di
Macerata e di altri enti locali
sarebbe stata utile anche in
Italia, “a livello nazionale”.
L’ha detto il presidente
dell’Udc Rocco Buttiglione
intervenendo alla presenta-
zione dei candidati marchi-
giani. “U n’alleanza fra mode-
rati e riformisti - ha detto - che
tagliano le ali irresponsabili e
che sono capaci di offrire un
modello di buon governo.
Purtroppo non è stato fatto,
Bersani ha scelto un’altra
s t r a d a”. Si può recuperare,
“anche se noi siamo alterna-
tivi alla sinistra, cioè a Vendo-
la e a Bersani. Ma questo non
vuol dire che non possiamo
collaborare per il bene del
Pa e s e ”. Anzi - ha insistito -
“possiamo e dobbiamo farlo,
ma senza essere la stampella
della sinistra”. Tanto che i
centristi mettono sul tavolo la
richiesta della “s a l va g u a r d i a
della nostra visione della real-
t a”, altrimenti “governino lo-
ro se sono capaci”. L’alleanza
con Monti è strategica (il pre-
mier ha salvato l’Italia “dal
baratro” e ha credibilità in
Europa) ed è senza contrasti
e senza complessi di inferio-
rità: “non siamo i parenti po-
veri della lista Monti” ha sot-
tolineato Buttiglione, rivendi-
cando anzi una sorta di pri-
mogenitura sul governo tec-
nico in base alla scelta di cor-
rere da soli nel 2008 e alla ri-
petuta richiesta da parte di
Casini di un esecutivo di lar-
ghe intese. Dopo quasi venti
anni di Seconda Repubblica
l’Udc si presenta ancora sotto
il simbolo dello scudo crocia-
to, con una lista ricca di per-
sone che hanno impegni di
partito (molti i segretari cit-
tadini e provinciali) e negli en-
ti locali: al secondo posto do-
po Buttiglione, che dovrebbe
optare per un altro seggio, c'è
il deputato uscente Amedeo
Ciccanti, in procinto quindi di
tornare a Montecitorio.

non è un diritto!
Basta una chiacchiera o serve di

più?
I partiti debbono imparare a valutare.

Non ci sono regole precise. Io quando sono
stato ministro mi sono reso conto che al-
cune persone era bene che fossero avviate
su un binario morto. Ci sono cose che si
vedono. Ci sono persone che hanno un
tenore di vita che va molto al di là dei redditi
di un deputato. Dove li prendono i soldi?
Hanno tutti sposato donne ricche?

Monti vi ha imposto il limite dei tre
mandati. Chi ha esperienza è da but-
tare...

Abbiamo perso alcuni deputati di gran-
de qualità che avrebbero meritato di con-
tinuare. Penso a Volontè, a Tassone. Ma
non è solo la pressione di Monti ad averci
indotto a queste scelte. Piuttosto l’esigenza
nasce da una politica che per troppo tempo
non si è rinnovata ed ora è costretta a farlo
in modo brusco. Che è anche ingiusto.

Molti cittadini non andranno a vo-
tare. Lei cosa ne pensa?

Dico: volete restare a casa? Bene, re-
stateci. Però non avete più diritto di la-
mentarvi. Per lamentarvi dovete andare a
votare, ricordare chi avete votato e poi
andare a chiedergli conto di quello che fa.

Certo, Grillo rischia di raccogliere
tutti gli scontenti...

Meglio votare Grillo che non andare a
votare. Chiunque canalizza l’insoddisfa -
zione popolare in forme democratiche
rende un servizio al Paese. Anche se ciò che
dice è per buona parte una sciocchezza.

Come tagliare i costi della politica?
Abbiamo tagliato, nessuno se ne è ac-

corto perché c’è nell’immaginario collet-
tivo uno stereotipo ormai difficile da scar-
dinare. Va bene tutto, anche eliminare
ogni indennità ai parlamentari purché si
ricordi che questo non sarà comunque suf-

ficiente per evitare i sacrifici agli altri. A
volte l’argomento della casta è blandito per
distogliere dai problemi veri.

Coalizione Monti e diritti civili...
La coalizione del premier Monti nasce

sull’emergenza economica. C’è nel Paese
u n’emergenza morale più grave di quella
economica. Su questa però la coalizione
non prende posizione. Lo possiamo fare

μ“Coerenza, serietà e responsabilità: i nostri tratti distintivi”

E il leader Pettinari conia la sua agenda
LA PRESENTAZIONE

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

A n co n a
Una lista piena di volti noti e po-
litici di razza con qualche nuovo
innesto. Così si presenta l’Ud c
nelle Marche. Con l’ex assessore
regionale Luca Marconi, il con-
sigliere regionale Valeriano Ca-
mela, l’ex vice sindaco di Ancona
Stefano Dellabella, la coordina-
trice provinciale di Ancona Clau-
dia Domizio (ieri in sala anche il
capogruppo di Ancona Arnaldo
Ippoliti) e l’ex candidato sindaco
di Fabriano Marco Ottaviani,
esterno al partito. La più giovane

è Ilaria Bucchi, di 26 anni, vice
segretaria regionale dei giovani
Udc. Il capogruppo regionale
Maura Malaspina corre invece al
Senato nella lista unitaria con
Monti e Fli: è seconda. Stesso
simbolo della vecchia Dc e stessi
valori, “che non abbiamo mai
s ve n d u t o ” ha fatto notare l’on.
Ciccanti. “Coerenza, onestà e re-
s p o n s a b i l i t à” i tratti distintivi
della formazione politica centri-
sta nelle sua varie incarnazioni,
secondo l’agenda dettata dal se-
gretario regionale Antonio Pet-
tinari. Per Ciccanti l’Udc ha la-
sciato “u n’i m p r o n t a” all’insegna
dell’equità nell’azione di gover-

no e nella legge di stabilità con
risorse per “le detrazioni dei figli
a carico, l'occupazione di giovani
e donne, i salari di produttività”.
E alla Regione Marche dove
l’Udc è in maggioranza - ha fatto
notare Marconi - “non sono di-
minuite, ma anzi aumentate le
risorse per il welfare e l’integra -
zione sociosanitaria”. Malaspina
ha annunciato l’impegno per
l’equità sociale e fiscale, ma an-
che per “una forte azione del Go-
ve r n o ” in merito all’istituzione
della macroregione Adriati-
co-Ionica e la prosecuzione fino
ad Ancona del corridoio Balti-
c o -A d r i a t i c o .

1 Rocco Buttiglione
2 Amedeo Ciccanti
3 Luca Marconi
4 Valeriano Camela
5 Marco Ottaviani
6 Leonardo Lippi

7 Davide Del Vecchio
8 Claudia Domizio
9 Stefano Dellabella
10 Giampiero Gallucci
11 Massimo Pizzichini
12 Sandro Barcaglioni

13 Maria Berenice Mariani
14 Laura Ruggeri
15 Martina Recanatini
16 Ilaria Bucchi

noi come Udc.
Quali sono i valori non negoziabili?
Noi difendiamo la vita dal concepimen-

to fino al suo termine naturale, noi cre-
diamo che i bambini abbiano diritto ad
avere un papà e una mamma, noi pen-
siamo che il primo soggetto dell’educa -
zione sia la famiglia. Nessuno si illuda di far
passare con i nostri voti cose contrarie a
questi principi.

In Italia 35 mila fattispecie penali.
Un po’troppe, vero?

La verità è che questo è ancora una
Paese da grida manzoniane. Tutti teori-
camente dicono che il diritto penale è l’ul -
tima trincea di difesa della società, che c’è
bisogno di pene alternative rispetto al car-
cere. Peròpoi ogni voltache lapolitica vuol
affrontare un grave problemache fa? Crea
un nuovo reato punito col carcere!

Lei è favorevole all’amnistia?
No, le carceri vanno svuotate, ma non

rimettendo i delinquenti per strada come
vorrebbe Pannella. L’insistenza ossessiva
dei Radicali sull’amnistia impedisce di ve-
dereiproblemiveri dellagiustiziachesono
quelli delreinserimento edella limitazione
della carcerazione preventiva.

Pannella senatore a vita sì o no?
Io sono pronto a dire sì. A patto che

contemporaneamente si faccia senatore a
vita Carlo Casini.

Cosa vede nel futuro?
Nel futuroio pensoche Berlusconiusci-

rà dalla politica. E allora con il Pdl bi-
sogneràfare ungrandepartito moderatoe
riformista che corrisponda al Ppe.

La campagna sul voto utile?
Il vero voto utile è quello dato a noi. Se

bisognerà governare con Bersani gover-
neremo noi. Se non ci saranno le con-
dizioni, perché Bersani sceglierà Vendola,
la vera opposizione, quella europea la fa-
remo noi.

I CANDIDATI DELL’UDC PER LA CAMERA

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
RICERCA PARTNER LOCALI PER INVESTIMENTI NELLE MARCHE

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

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

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

investinmarche@regione.marche.it

Le informazioni saranno direttamente inviate 
all’impresa cinese interessata, che autonoma-
mente valuterà lo sviluppo dell’eventuale colla-
borazione. 
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I MORSI
DELLA CRISI

Tutti i numeri del lavoro che non c’è più
L’Inps fornisce il quadro provinciale: in un anno quasi 23 mila domande di disoccupazione

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

Pe s a r o
I dati Inps elaborati dalla Cgil in
merito alla disoccupazione e al-
la mobilità sono davvero allar-
manti. Un quadro che affida ai
numeri l’ennesima testimo-
nianza di quanto sia fragile il
contesto economico anche nel-
la nostra provincia.

Le domande di disoccupa-
zione e mobilità pervenute
all’Inps per la nostra provincia
sono in totale 22.715 (il 20,4% in
più rispetto al 2011). Di queste
solo 18.079 sono state accolte:
quasi 5 mila lavoratori a spasso
e senza i requisiti per il sostegno
della disoccupazione. Il dato di-
saggregato ci dice che a Pesaro
le domande sono state 7.979, a
Fano 6.270 (33% in più), a Fos-
sombrone 4.471, a Urbino
3.995 (34% in più). Il totale delle
domande di disoccupazione or-
dinaria prevenute all’Inps sono
state 15.276 (il 31, 6% in più ri-
spetto al 2011), quelle a requisiti
ridotti 5.700, mentre le inden-
nità di mobilità sono par al 1.739
(il 14,94% in più del 2011)

“Questi dati ci confermano
che la nostra non è più la pro-
vincia felice dice Loredana
Longhin della segreteria Cgil –
ma è tutt’altro. La perdita del
lavoro, la caduta verticale dei
rapporti di lavoro stabili, l’avan -

zare della precarietà, e di aree
grigie e irregolari stanno ormai
caratterizzando il nostro terri-
torio che anziché imboccare la
strada dell’innovazione del pro-
dotto e il profilo alto dell’econo -
mia sembra invece operare un
dumping sul lavoro, mortifican-
do le risorse umane, creando
barriere profonde alla mobilità
sociale dei giovani”. E non solo
nessuna soluzione è all’orizzon -
te ma esistono fondati timori
che debba inevitabilmente peg-
giorare.

“Questi dati - spiega ancora
la Longhin - ci dicono che quan-
do questi lavoratori finiranno
ogni forma di sostegno al red-
dito rischieranno di cadere nel-
lo stato di povertà. Perciò abbia-
mo chiesto da una parte il rifi-
nanziamento della Cassa inte-
grazione in deroga, ma la rispo-
sta è ancora insufficiente, ed
una riforma in senso universa-
listico degli ammortizzatori so-
ciali perché nessuno venga la-

sciato senza protezione sociale
soprattutto in una crisi che con-
tinua a mordere nella carne viva
delle persone.

"Ridare centralità al lavoro è
u n’esigenza imprescindibile
per il nostro territorio e per
l’Italia. Nel quinto anno della
crisi, senza nessuna luce in fon-
do al tunnel, si deve cambiare
passo, e noi potremo farlo solo
se rimettiamo al centro il lavo-
ro, il suo valore, la sua dignità.”
A tutto ciò si deve aggiungere
anche il problema creato dalla
Legge di stabilità per i lavora-
tori licenziati da aziende fino a
15 dipendenti, i quali non pos-
sono più iscriversi nelle liste di
mobilità non indennizzata pre-
viste dalla Legge 236/93, che

prevede sgravi contributivi per
le aziende che li assumono: ciò
penalizza ulteriormente lavora-
tori e imprese già pesantemen-
te colpiti dalla crisi, rendendo
ancora più difficili le assunzio-
ni”.

E a propositi di soluzioni il
“Piano del Lavoro” presentato
ieri dalla Cgil nazionale costato
oltre un anno di preparazione,
si profila come una risposta
concreta alla crisi con soluzioni
assai diverse da quelle seguite
finora, capace di andare oltre il
solo rigore.

Il piano sarà presentato a Pe-
saro martedì prossimo. Simona
Ricci, segretaria generale Cgil
sarà la moderatrice dell’incon -
tro nel quale interverranno: il
segretario nazionale Danilo
Barbi, l’autore del libro “Ke y n e s
e la cultura economica della
Cgil” Marco Gozzellino e Paolo
Giovannini, docente di Storia
contemporanea all’Un i ve r s i t à
di Camerino.

La Ginestra: contratti prolungati e stop ai contenziosi
LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
Nuova possibile soluzione per
salvare i 30 lavoratori della coo-
perativa La Ginestra scaturita
dal vertice che si è svolto ieri
mattina in Provincia, tra Asur, il
sindaco di Pesaro, il presidente
della Provincia, il capogruppo
Pd Ciancamerla, l’assessore re-
gionale alla Sanità Almerino
Mezzolani e i rappresentanti

delle confederazioni sindacali:
Roberto Rossini (Cgil), Enza De
Leo (Cisl) e Laura Biagiotti(
Uil). La proposta da sottoporre
alla cooperativa La Ginestra
prevede la proroga fino al pros-
simo 30 giugno per le 30 ad-
dette ai servizi amministrativi,
e fino al 31 dicembre per i 5 au-
tisti. L’Asur ha però chiesto an-
che la fine di tutti i contenziosi
attualmente in corso.

Ieri sera la proposta è stata

illustrata dai sindacati, dal sin-
daco e dal presidente della Pro-
vincia ai dirigenti della Coope-
rativa. Dall’incontro è emersa
una sostanziale disponibilità ad
accogliere le proposte formula-
te nel corso del vertice - delle
quali Ricci e Ceriscioli si sono
fatti garanti - anche se i dirigen-
ti de La Ginestra hanno chiesto
che l’accordo sia declinato in
tutte le sue parti in un docu-
mento scritto. Questa mattina i

legali di entrambe le istituzioni
si incontreranno per definire
un testo comune che potrebbe
essere l’atto risolutivo.

“Passo avanti per i lavoratori,
incontro positivo. C’è l’impe -

Martedì presentazione del piano Cgil

L’I N I Z I AT I VA

La parola passa ai legali
di Asur e Cooperativa

per arrivare a un accordo
definitivo sulla vertenza

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

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

gno - hanno commentato Ceri-
scioli e Ricci a utilizzare i pros-
simi 5 mesi coperti per studiare
una soluzione che tenda al
mantenimento dell’occupazio -
ne e per cercare una soluzione
di prospettiva a medio ampio
raggio”. Roberto Rossini (Cgil)
è chiaro: “Auspichiamo che la
vicenda si chiuda positivamen-
te. Per il momento lo sciopero
non è revocato in attesa dell’ac -
cordo definitivo. Noi abbiamo

chiesto all’Asur di occuparsi
della sorte di tutti i lavoratori,
anche quelli in cassintegrazio-
ne e con i contratti a tempo de-
terminato”.

Laura Biagiotti (Uil) chiari-
sce “Evidentemente Asur ha
carenza di amministrativi, per-
ché pensare solo ad appalti
esterni? Valutiamo la ricolloca-
zione dei dipendenti interna-
mente tramite un concorso
pubblico post proroghe”.

A Pesaro le richieste sono
state 7.979, a Fano 6.270

a Fossombrone 4.471
e a Urbino quasi 4.000

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

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

I dati Inps elaborati dalla Cgil in merito a disoccupazione e mobilità
sono davvero allarmanti. A sinistra la sede pesarese dell’i st i t u t o
di previdenza. Sopra il segretario Cgil Simona Ricci

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

Pe s a r o

Ad appena tre giorni dalla
presentazione ufficiale
nazionale del “Piano del
L avo r o ”il Piano stesso verrà
illustrato a Pesaro, martedì alle
15.30, nella sala del Consiglio
provinciale in via Gramsci. “La
Cgil in questa fase così
drammatica per la vita
nazionale - scrive il segretario
generale Simona Ricci - ha
rivolto ancora una volta lo
sguardo all’opera di Giuseppe
Di Vittorio, faro della storia del
sindacato, che progettò il suo
“Piano per il lavoro”( Co n g r e s s o
di Genova 1949) per superare
una fase molto difficile anche se
differente da quella attuale.
Quello stesso Piano fu poi il

punto di partenza per
sviluppare le iniziative
territoriali. A Pesaro la Cgil
presentò la propria
piattaforma territoriale per lo
sviluppo delle vallate del Foglia
e del Metauro con dibattiti,
confronti con le Istituzioni e il
grande corteo delle “biciclette”
lungo la Fogliense, fino Pesaro.
Ieri in apertura della
conferenza di programma a
Roma la segretaria nazionale
Susanna Camusso ha esordito
dicendo: “Parlare del lavoro è
parlare del pane, è l’unica vera
condizione per creare ricchezza
nel nostro Paese e nel mondo, è
la condizione per uscire dalla
crisi. non si esce dalla crisi
italiana se non c’è un governo
che sappia e voglia scegliere,
che sappia proporre una via di
uscita dalla crisi”.

Longhin: “Ma il peggio
deve venire perché presto

finiranno tutti i sostegni al
reddito e sarà emergenza”

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

...................................
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“Sviluppo con criteri condivisi”
Il sindaco Aguzzi: in passato tanti quartieri senza infrastrutture e con troppo cemento

...................................
“Vo g l i a m o

capire bene
gli obiettivi

per Forcole”
PIER STEFANO FIORELLI

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

La variante di Forcole anima il dibattito politico, il sindaco ne difende la funzionalità

I PROGETTI
PER LA CITTA’

Tutte le tappe della politica urbanistica

IL PERCORSO

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

Fa n o
Rinviata nell’ultima seduta del
consiglio comunale per l’assen -
za, causata da motivi di salute,
dell’assessore all’urbanistica
Mauro Falcioni, la delibera sulla
approvazione definitiva della va-
riante di Forcole, non tarderà a
giungere alla sua fase conclusi-
va. Ciò non toglie che l’e c c e s s i va
proliferazione di varianti costi-
tuisca un tema molto cavalcato
dalle opposizioni. Sia il Pd, che
Bene Comune, che Fano 5 Stel-
le, che Sinistra Unita consideri-
no il territorio fanese già troppo
cementizzato e più volte hanno
rimproverato la giunta la sua ec-
cessiva accondiscendenza alle
modifiche al Piano Regolatore,
intese più come la soddisfazione
di interessi privati che una rispo-
sta reale ai bisogni pubblici. Al-
cune situazioni eclatanti, come
quella di Gimarra e quella
dell’ex zuccherificio, poi costi-
tuiscono un esempio che fa an-
cora discutere. “Non è colpa no-
stra - ha dichiarato a questo pro-
posito il sindaco nella consueta
conferenza stampa del venerdì -
se la ditta che sta costruendo il
fabbricato al posto dell’ex colo-
nia Inam, si trova in cattive ac-
que. Noi rivendichiamo il merito
di aver approvato un progetto
che, al posto di un fabbricato fa-
tiscente, avrebbe ridato al quar-
tiere di Gimarra dignità e coe-

sione, grazie alla nuova chiesa,
al centro civico e alle nuove sedi
di club anziani e associazioni; un
progetto atteso e condiviso da
tutta la popolazione”.

Per quanto riguarda l’ex zuc-
cherificio, Aguzzi ha ricordato
che la variante che autorizzò gli
attuali capannoni fu approvata
nel 1997 dalla giunta Carnaroli,
quando assessore all’Urbanisti -
ca era Dino Zacchilli. “A noi è
spettato il compito di rimodula-
re l’intervento edilizio, preve-
dendo anche la demolizione di
parte del costruito. Senza par-
lare degli indici di edificabilità:
0,70 sotto le giunte di centro si-
nistra (il che significa per una su-
perfice di 100 metri quadri era
possibile realizzare un edificio di
70) e 0,20 sotto la giunta di cen-
tro destra. Interi quartieri allora
furono costruiti senza marcia-
piedi, spazi sociali e piste cicla-
bili; credo - ha concluso Aguzzi -
che l’opposizione farebbe bene
a riflettere su se stessa, invece di
esasperare i toni del confronto
politico”.

Tornando alla variante di For-
cole, una nuova presa di posizio-
ne contraria è stata espressa dal
presidente della Confesercenti
Pier Stefano Fiorelli che ha chie-
sto un incontro all’assessore Fal-
cioni per dimostrare come la
realizzazione di un centro com-
merciale di ben 6.000 metri
quadri alle porte di Fano e
dell’altra realtà ben più grande
di viale Piceno, si ponga in con-

correnza con i piccoli negozi del
centro, dal momento che si trat-
ta proprio di quel tipo di attività
che oggi va per la maggiore: me-
die strutture di vendita specia-
lizzate nel basso prezzo. “Chie -
diamo un incontro - ha detto il
rappresentante di categoria - nel
quale l’assessore ci possa illu-
strare la sua idea compiuta, non
leggibile soltanto attraverso le
varianti che vediamo in consi-
glio comunale, ma frutto di una
riflessione complessiva che ten-
ga conto di ciò che sta accaden-
do al commercio, falcidiato dal
calo dei consumi e decimato da
continue chiusure e incessanti
t u r n ove r ”.

μLa partenza della marcia dall’ex seminario di via Roma, quindi le iniziative da esporre agli amministratori

Festa della pace, in piazza con il vescovo
...............................................................................

Fa n o
Come ogni anno, l’Azione Catto-
lica dei ragazzi della diocesi di
Fano, Fossombrone, Cagli e Per-
gola, organizza la tradizionale
festa della pace. L’edizione 2013
avrà luogo oggi pomeriggio con
inizio alle 15 e fino alle 18. I ra-
gazzi di tutte le parrocchie della
diocesi, in cui si vive l’esperienza
dell’associazione, sono stati
coinvolti in un mese di prepara-
zione in cui hanno avuto modo di
studiare iniziative concrete per

costruire la pace, fino ad arrivare
ad ipotizzare nuove situazioni di
collaborazione, integrazione e
convivenza per i quartieri in cui
vivono, giocano e crescono. Tali
progetti saranno illustrati pro-
prio in questa occasione, duran-
te una marcia che, partendo
dall’ex seminario di via Roma, si
snoderà lungo le vie del centro
storico per terminerà in piazza
XX Settembre, dove saranno gli
stessi ragazzi ad illustrare le loro
proposte ai rappresentanti delle
amministrazioni locali. Già alcu-

ni sindaci hanno dato la loro pre-
senza all’evento. In piazza, ad ac-
coglierli, ci sarà il Vescovo che
guiderà la preghiera conclusiva.
Quest’anno, la festa della Pace
godrà del patrocinio del Comu-
ne di Fano e dell’Ente Carneva-
lesca, oltre che della stessa dio-
cesi. Intanto grande interesse ha
suscitato, tra l’altro, l’i n i z i a t i va
organizzata dall’Azione Cattoli-
ca “San Giorgio” della parroc-
chia di San Cristoforo che, in oc-
casione dei cinquant’anni dalla
apertura del Concilio Ecumeni-

co Vaticano II, ha svolto un in-
contro dal titolo “Alla luce del
Concilio”, con l’obiettivo di far
suscitare una nuova curiosità
verso la continua riscoperta del-
la grande assise dei vescovi. Sono
intervenuti padre Salvatore Fri-
gerio, monaco camaldolese ed
ex segretario del vescovo Mon-
tini (che poi divenne papa Paolo
VI), Luisella Maggioli, responsa-
bile diocesana degli Adulti di
Azione Cattolica, e Fabio Bilan-
cioni, diacono e docente di reli-
gione cattolica.

Monsignor Trasarti incontrerà
i giovani al termine della marcia

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

Fa n o

Enunciando i termini e i risultati
della politica urbanistica
portati avanti dalla sua giunta,
il sindaco Aguzzi, ha ricordato il
successo conseguito dal piano
casa che, seppur predisposto
dalla Regione, “ha trovato nel
Comune di Fano un ente pronto
e disponibile a renderlo
esecutivo. Ha ricordato la
pianificazione delle opere

complementari alla terza
corsia autostradale, che
permetteranno alla città di
ricevere la circonvallazione, da
Tombaccia a Fenile, in grado di
alleviare molte strade urbane
dal traffico di attraversamento.
Ha ricordato la valorizzazione
delle terre comunali, il piano
delle strutture ricettive, il
nuovo piano spiagge e quelle B
5 che permetteranno in zona
agricola a molte famiglie di
trattenere le giovani
generazioni in campagna.

μFano Unita

Anche
le forze
dell’ordine
in sala
L’I N CO N T R O

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

Fa n o
Era prevedibile che l’assem -
blea organizzata dal coordi-
namento di “Fano Unita” sul
referendum di Marotta atti-
rasse una grande partecipa-
zione: e così è stato, dato che la
sala di via Ferrari non è riu-
scita a contenere la folla inte-
ressata all’argomento. As-
semblea vivace, in cui non so-
no mancate proteste, interru-
zioni, provocazioni dei com-
ponenti del comitato avversa-
rio; anche queste molto pre-
vedibili, tanto che la riunione
è stata presidiata da un buon
numero di agenti delle forze
dell’ordine. Scopo della riu-
nione informare i cittadini
sulle conseguenze negative
che avrebbe provocato
u n’eventuale unificazione di
Marotta di Fano a Marotta di
Mondolfo. Ad aprire il dibat-
tito, il sindaco di Fano Aguzzi
e il consigliere del Pd Stefanel-
li, i quali hanno messo in luce
la perdita di diversi servizi e
strutture forniti dal Comune
di Fano. Elenco lungo in cui
spiccano la scuola materna di
via Damiano Chiesa che
avrebbe dovuto aprire a set-
tembre, la farmacia di via Fer-
rari, i servizi sociali ed educa-
tivi che vengono svolti nella
sala della ex circoscrizione, le
opere infrastrutturali come la
tombatura dei fossi lungo la
Statale, che doveva già essere
deliberata dal consiglio co-
munale, e i servizi sportivi che
rendono il quartiere vivace e
vivibile, come la nuova tribu-
na del campo di calcio. Tra
l’altro, come ha sottolineato
Nevio Leonardi la secessione
della frazione di Marotta si-
gnificherebbe la divisione del-
la frazione di Ponte Sasso.
L’argomento è stato ripreso
dal sindaco, il quale ha preci-
sato che, tuttavia, non si fer-
meranno gli interventi di or-
dinaria manutenzione, come
la copertura delle buche sulle
strade, previsti a Marotta. An-
zi, si farà qualcosa di più: sarà
esaminata con favore la pro-
posta di alcuni lottizzanti che
resisi disponibili a realizzare
un invaso a monte dell’auto -
strada per bloccare le acque
piovane, potranno ricevere il
permesso di costruire.
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N OT I Z I E
F L AS H

L’INCIDENTE
S T R A DA L E

Ragazzina travolta da un’a u to
Stava attraversando la Statale all’altezza di Ponte Sasso, ricoverata in gravi condizioni

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

Fa n o
Ha dell’incredibile e sembra un
brutto tiro del destino il grave
incidente stradale accaduto ieri
mattina a Ponte Sasso, nei pres-
si del distributore Agip. Alle
7.30, in un orario molto traffi-
cato in cui parecchie persone
sono in movimento per recarsi a
scuola e al lavoro e le strade ri-
sultano molto affollate, una stu-
dentessa è stata investita in pie-
no da un’auto. Nonostante il
tempo incerto, la ragazzina, Sa-
ra C., 14 anni di Fano, era in sella
alla sua bicicletta e come ogni
giorno stava andando a prende-
re l’autobus che l’avrebbe ac-
compagnata a scuola.

La giovane stava attraversan-
do la Statale Adriatica Sud sulle
strisce pedonali, probabilmen-
te però senza scendere dal vei-
colo e portarlo a mano. Secon-
do una prima ricostruzione del-
la dinamica dell’incidente,
u n’auto che percorreva la Sta-
tale in direzione Ancona ha
svoltato a destra all’incrocio
con via Lago di Garda. Vedendo
che la vettura segnalava con la
freccia l’intenzione di girare e si
spostava poi sulla carreggiata
per procedere alla svolta, l’au -
tomobile che sopraggiungeva
dietro, una Opel Corsa, ne
avrebbe approfittato per por-
tarsi al centro della strada ed ef-
fettuare la manovra di sorpas-

Il luogo dell’incidente di ieri mattina lungo la Statale Adriatica e l’intervento dell’eliambulanza FOTO PUCCI

Fano In occasione della
Giornata della Memoria,
istituita per commemorare le
vittime del nazismo, l’Anpi di
Fano, sezione Leda Antinori,
organizza per domani sera
alle 21 nella sede di via De
Cuppis 2 la proiezione del
documentario “Auschwitz”.
Con questo video si ricorda la
data del 27 gennaio 1945
quando le truppe sovietiche
dell'Armata Rossa arrivarono
presso la città polacca di
Oswiecim - nota con il suo
nome tedesco di Auschwitz-
scoprendo il suo tristemente
famoso campo di
concentramento e
liberandone i pochi superstiti.
La serata è ad ingresso libero.

Documentario
su Auschwitz

Nuovi corsi
dedicati agli anziani
Fano Stanno riscuotendo
grande interesse e
partecipazione i corsi di
informatica della Fondazione
Fano Solidale su input
dell'Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Fano e
rivolti in via preferenziale agli
iscritti ai Club Anziani. Le
lezioni, che si svolgono nella
nuova sala multimediale della
Cooperativa Tre Ponti, hanno
visto talmente tanti
partecipanti da spingere la
Fondazione a pensare ad
istituire nuovi corsi. Le
iscrizioni si raccolgono nella
sede della Fondazione Fano
Solidale, in via S.Eusebio 32
all'interno del centro
commerciale di S.Orso, per
info 0721-862576.

Una strada ad alto tasso di pericolosità

LA SICUREZZA

Era sulle strisce pedonali
al momento dell’i m p a tto

Trasportata a Torrette
con l’eliambulanza

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

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

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

Fa n o

L’incidente che ha visto vittima
Sara C., la giovane fanese
investita mentre si recava a
scuola, ieri mattina ha
comportato anche un forte
rallentamento del traffico, in
un orario di punta ed in una
zona in cui si discute molto di
sicurezza stradale, quella di
Ponte Sasso.
Anche il tempo incerto che
minacciava pioggia non ha di
certo aiutato una strada che
già di per sé comporta
u n’elevata pericolosità a causa
degli intensi flussi di

circolazione e della velocità
spesso elevata con cui
transitano le auto. Come
spesso accade in casi come
questi ad avere la peggio sono
gli utenti deboli della strada,
pedoni e ciclisti. E allora si
riapre il dibattito sull’utilità
delle piste ciclabili che secondo
le associazioni di ciclisti e che si
occupano di mobilità
sostenibile non basterebbero a
garantire la sicurezza, dal
momento che servirebbe uno
studio approfondito sui flussi di
traffico ed una diversa
organizzazione della viabilità,
in modo da tenere in maggiore
considerazione tutti gli utenti
della strada.

so. Una pratica usuale e previ-
sta dal codice della strada, che
ieri però è stata fatale per la
malcapitata ragazza. La Opel
Corsa infatti nella manovra di
sorpasso ha centrato in pieno
Sara, mentre attraversava sulle
strisce pedonali, scagliandola
con forza lontano e facendole
fare un volo di quasi venti me-
tri.

Inevitabile lo shock del con-
ducente, un agente di commer-
cio di Pesaro di 52 anni, che ha
sentito un fortissimo colpo. Alle
forze di polizia intervenute più
tardi ha riferito di non essersi

assolutamente accorto della
sfortunata vittima e di aver ca-
pito cosa era successo solamen-
te in seguito all’impatto. Imme-
diatamente sul posto è interve-
nuto il personale del 118 e una
pattuglia della polizia munici-
pale di Fano che ha effettuato i
rilievi ed ha impiegato buona
parte della mattinata per rico-
struire la dinamica dell’accadu -
to.

Le condizioni della ragazzina
sono subito apparse gravi, tanto
che è stato richiesto l’inter vento
dell’eliambulanza, che l’ha tra-
sportata all’ospedale Torrette
di Ancona, dove le sue condizio-
ni di salute sono tenute sotto
stretta sorveglianza. In poche
ore la voce del terribile inciden-
te ha fatto il giro della città, su-
scitando grande solidarietà nei
confronti della giovane.
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Chiesto l’impegno
pure ai candidati
LA MOBILITAZIONE

μGrido d’allarme degli amministratori da Sant’Ippolito a S. Giorgio

“Piccoli Comuni ormai senza forza
E crescono le proteste dei cittadini”

μPer la Giornata della memoria

Concorso per le scuole
sul valore della vita

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

Sant’ Ippolito
Grido di dolore dei sindaci dei
piccoli Comuni per il Patto di
stabilità che dal primo gennaio
blocca ogni manovra a prescin-
dere dal numero degli abitanti.
“Sto passando ore con il re-
sponsabile della ragioneria co-
munale - confida il sindaco di
Sant’Ippolito Dimitri Tinti - e
c’è da rimanere allibiti. Se qual-
cosa non cambia non si capisce
cosa stia a fare un sindaco com-
pletamente bloccato mentre
sui suoi cittadini non possono
che ricadere disservizi e diffi-
coltà. Saremo proprio noi sin-
daci ad essere presi di mira da
tutti. Aspettiamo la prossima
settimana quando in Provincia
avremo un incontro con un rap-
presentante ministeriale e ve-
dremo se emergerà qualcosa di
s i g n i f i c a t i vo ”.

Antonio Sebastianelli asses-
sore di San Giorgio di Pesaro: “
Ci si prospettano due muri in-
valicabili: il Patto di stabilità e la
Tares la cui entrata in vigore è

Dimitri Tinti sindaco di S.Ippolito

Seimila firme contro il pedaggio
Rossi: “Fano-Grosseto da completare ma nessuna imposta sui tratti già esistenti”

LA BATTAGLIA
DEL FAP

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

S a l t a ra
La battaglia contro il pedaggio
della Fano-Grosseto e la paven-
tata chiusura delle uscite, por-
tata avanti dal movimento loca-
le e trasversale Fronte di Azio-
ne Popolare, sta avendo un no-
tevole successo, tanto che sono
state raccolte ben oltre 6000
firme in poco più di un mese.
Tantissimi i cittadini che giove-
dì sera hanno partecipato all’in -
contro “Difendiamo la E78. No
pedaggio, la battaglia conti-
nua!”, promosso dal Fap a Cal-
cinelli di Saltara, nel corso del
quale è stato fatto il punto della
situazione. Durante l’i n i z i a t i va
si è fatta la cronistoria di questa
mobilitazione e si sono presen-
tate le azioni future che il mo-
vimento intraprenderà. “La
battaglia contro il pedaggio e
contro la paventata chiusura
delle uscite continua. Siamo ar-
rivati ad oltre 6000 firme in po-
co più di un mese, dimostrazio-
ne – ha sottolineato il presiden-
te Giacomo Rossi - che la gente
sta con noi, così come molti Co-
muni della provincia che hanno
approvato il nostro ordine del

giorno contro il pedaggio. An-
che il tessuto economico e so-
ciale della provincia ha appog-
giato la nostra battaglia. Solo il
presidente Ricci e Spacca vo-
gliono il pedaggiamento della
E78. Ultimamente, proprio il
presidente Spacca, ha addirit-
tura affermato che non conosce
il progetto della E78 che, secon-
do lui, sarebbe stato depositato
dalle ditte realizzatrici al mini-
stero e chiuso dentro una vali-

Tanti i cittadini che hanno partecipato giovedì sera all’incontro di Saltara

Unificazione di Marotta, atmosfera rovente

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

S a l t a ra

All'incontro sono intervenuti il
sindaco e vicesindaco di Saltara,
il sindaco di Cartoceto,
rappresentanti della FVM e
diversi imprenditori locali. Il
Fronte di Azione Popolare ha
comunicato che recapiterà le
firme raccolte in Regione e che
al contempo intende continuare
la raccolta fino la fine di marzo
visto il cospicuo numero di
persone che sta rispondendo a
questa petizione. Inoltre il Fap
chiederà un impegno scritto a
tutti i candidati del territorio al
Parlamento affinchè si
adoperino per il
completamento della
Fano-Grosseto senza pedaggio
nei tratti esistenti.

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

Marotta
La campagna referendaria per
l’unificazione di Marotta si sta
accendendo. Lo scontro è duro,
come fotografa Enrico Vergoni,
coordinatore di Fli Valcesano e
tra gli ideatori del sito marottau-
nita.it. “Da quando la Regione
ha espresso parere favorevole al
referendum assistiamo a conti-
nui attacchi. Da una parte addi-
rittura chi ha consacrato la pro-

pria vita al prossimo con l’impe -
gno di trasmettere uno spirito di
pace e unità. Dall’altra il comi-
tato Marotta unita, a cui va il mio
ringraziamento, che si difende
come indiani assediati nelle ri-
serve, come se noi marottesi fos-
simo colpevoli di un peccato ori-
ginale e condannati a non avere
quello che per tutti gli altri cit-
tadini europei è un diritto: l’es -
sere comunità, parte dello stes-
so insieme. In mezzo gli amici di

Mondolfo che si sentono minac-
ciati come se la soluzione ai pro-
blemi del nostro capoluogo fos-
se la divisione della frazione.
Tutti assomigliano sempre più
alla zattera della Medusa di Ge-
ricault: alla deriva i naufraghi si
ammazzano l’uno con l’altro.
Nel mio ultimo libro, tradotto in
più lingue, ho voluto che nel re-
tro copertina ci fosse scritto il
nome della mia città, mai mi sa-
rei sognato di aggiungere “di

Mondolfo” o “di Fano”. D’ora in
avanti, fino al referendum, se-
condo Vergoni serve confronto e
non scontro. “Ci si ricordi di es-
sere concittadini e non stranieri
verso altre parti. Sarebbe inte-

ressante assistere a un confron-
to pubblico in cui ci si possa mi-
surare con rispetto e calma che
poi per il resto ci penseranno le
urne in maniera democratica.
Quando nel 2007 lanciammo
marottaunita.it – conclude Ver-
goni - pensavamo a una città che
si può anche dividere ma il gior-
no dopo il voto si ricompatta at-
torno a valori comuni, vincoli di
sangue ed il nostro mare che ci
osserva sempre più sbigottito”.

stata prorogata a luglio. Il pri-
mo è un meccanismo alquanto
discutibile che avrà un impatto
letale sui piccoli Comuni e sui
cittadini costringendo gli am-
ministratori a cercare nuove ri-
sorse, ma dove? La mia consi-
derazione è molto semplice, se
lo Stato ha deciso di chiudere i
piccoli Comuni, lo può fare
semplicemente con una legge e
non attraverso sotterfugi e al-
chimie legislative. Per ora la
campagna elettorale parla d’al -

tro speriamo si decida di met-
tere a nudo i problemi reali che
attanagliano i cittadini e le no-
stre aziende. La questione resta
aperta. Nessuno parla del pro-
blema principale italiano che è
quella della spesa pubblica de-
stinata all’acquisto di beni e ser-
vizi che ammontano a 180 mi-
liardi di euro l’anno. Qui si an-
nidano circa sessanta miliardi
tra sprechi, corruzione ecc., co-
me certificato dalla Corte dei
Conti, ma su questo capitolo la
nostra classe dirigente non ha
tagliato nemmeno una sedia.
Inoltre non ho ancora sentito
proposte per aiutare il nostro
tessuto produttivo, composto
per il 95% da PMI e artigianato.
Per aiutare artigiani e piccole
imprese, basterebbe semplifi-
care la loro vita quotidiana e i
rapporti verso l’Agenzia delle
entrate, Inail, Inps e tutti gli al-
tri Enti. Il sistema attuale bu-
rocratico e fiscale li soffoca de-
terminando duecentocinquan-
ta miliardi di euro di economia
s o m m e r s a”. Domina l’incertez -
za.

r. g .

getta. Tutto ciò ha dell'incredi-
bile, visto che lo stesso Spacca
ha presentato il progetto qual-
che mese fa a Pesaro e poi è sta-
to illustrato anche in consiglio
provinciale. A questo punto le
cose sono due: o Spacca raccon-
ta delle evidenti bugie o crede
che siamo tutti sprovveduti”.

Il governatore ha parlato del-
la Fano-Grosseto nel recente
incontro tra la giunta regionale
e quella fanese.

“La Fano-Grosseto sembra-
va destinata a restare sulla carta
e invece oggi, grazie alla deter-
minazione della Regione, il pro-
getto definitivo è stato deposi-
tato al ministero e l’opera è pre-
vista nel decreto sviluppo del
G ove r n o ”.

Rossi, prima di annunciare le
prossime iniziative, si è soffer-
mato sul pedaggio. “Siamo na-
turalmente favorevoli al com-
pletamento della Fano-Grosse-

to, ma se il pedaggio deve essere
messo, venisse posto sui tratti
da realizzare e non di certo su
quelli già fatti e già pagati dai
cittadini. Continuiamo poi a
non capire - ha concluso la sua
osservazione il presidente del
Fap - perchè la Quadrilatero nel
sud delle Marche la stanno rea-
lizzando gratis e noi dovremmo
pagarci questa strada che
aspettiamo oramai da mezzo
secolo”.

Il coordinatore di Fli
Valcesano Vergoni
“Inutili gli scontri

serve il confrontro”

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

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

μA San Lorenzo

Il clima
che cambia
Incontro
con Caserini

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

San Lorenzo
“Il clima che cambia”è il titolo
dell’incontro promosso dal
gruppo Fuoritempo di San
Michele al Fiume e dall’am -
ministrazione comunale lau-
rentina per questa mattina al-
le 8.30 presso la scuola media
di San Lorenzo in Campo. Lo
stesso tema è stato affrontato
ieri sera a Fano grazie ad
u n’iniziativa organizzata in
collaborazione con il Centro
Servizi per il Volontariato. In-
terverrà Stefano Caserini che
parlerà dei cambiamenti cli-
matici. I falsi miti e le scioc-
chezze ideologiche di chi nega
il coinvolgimento umano nei
cambiamenti climatici ver-
ranno demoliti in questo in-
contro con rigore argomenta-
tivo e una dose salutare di iro-
nia. I libri di Caserini sono un
eccellente strumento di divul-
gazione scientifica climatica
in un Paese in cui sono rare le
iniziative volte a fornire al
pubblico una corretta infor-
mazione riguardo i risultati
della scienza del clima. Stefa-
no Caserini è docente di feno-
meni di inquinamento al Po-
litecnico di Milano, svolge da
anni attività di ricerca nel set-
tore dell'inquinamento dell'a-
ria e dei cambiamenti clima-
tici. E' uno dei fondatori del
blog climalteranti.it e ha pub-
blicato i libri “A qualcuno pia-
ce caldo”e“Guida alle leggen-
de sul clima che cambia”.

L’I N I Z I AT I VA
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Mondolfo
Mobilitazione a Mondolfo per
la Giornata della memoria, do-
ve la presidenza del consiglio
comunale e l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comu-
ne hanno deciso di riproporre
un partecipato concorso per le
scuole che, già nella scorsa edi-
zione, ha riportato una grande
adesione fra gli alunni. “Il pro-
getto intitolato Dalla memoria
al ricordo – spiega il presidente
Papolini – in effetti chiama in
causa anche la prossima ricor-
renza del 10 febbraio dedicata
al genocidio delle Foibe. Tutte
le violenze sono da ricordare
come una privazione dei diritti
umani, sia quelle del passato
già note come quelle di oggi in
paesi anche non troppo lonta-
ni”.

Fondamentale il coinvolgi-
mento delle scuole, “si è pen-
sato - interviene l’assessore
Paolinelli - di coinvolgere i ra-
gazzi delle medie in modo di-
verso, non solo con un momen-
to commemorativo ma anche

partecipativo e creativo. Il con-
corso che si proporrà ai ragazzi
di terza media riguarda l’elabo -
razione di un testo che richiami
alla vita, a quella vita che du-
rante la Shoah e in qualsiasi ge-
nocidio si viene a negare, facen-
do prevalere l’odio e la discri-
minazione”. L’idea è che i ra-
gazzi si immedesimo in quella
situazione, divenendo essi stes-
si divulgatori e testimoni docu-
mentati di quei fatti, raccon-
tando – quasi da “s o p r av i s s u t i ”
a tanta barbarie - i sogni, le spe-
ranze, le aspirazioni troncate
invece alle vittime innocenti,
“insomma vorremo quasi far
vivere i sogni delle vittime di
tanta violenza indiscriminata e
odio raziale, uscendo dalla sin-
gola data e richiamando ad una
mobilitazione costante soprat-
tutto il mondo della scuola”. Il
concorso vede la partecipazio-
ne del presidente del consiglio
provinciale Luca Bartolucci, e
gli alunni dell’Ics “Fe r m i ” sa -
ranno premiati con libri, saggi e
dvd dedicati appunto al rispet-
to dei diritti umani contro ogni
forma di discriminazione e vio-
lenza.

μIl programma

Pe r go l a
in vetrina
con l’arte
di Sponge

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

Pe r g o l a
L’associazione culturale
Sponge ArteContemporanea
di Pergola continua a viaggia-
re in Europa e in Italia. Fino a
domani propone “Raqam
4+1, disegno e segno”, il lin-
guaggio del ricamo nell’arte,
a SetUp, la nuova fiera d’arte
contemporanea indipenden-
te che si tiene presso l’auto -
stazione di Bologna. Nasce da
u n’idea di Jack Fisher ed è a
cura di Federica Mariani.
Cinque gli artisti selezionati:
in ciascuno di essi il ricamo
assume sfaccettature diverse,
l’artigianalità del gesto esalta
l’originale espressione del se-
gno rendendolo più incisivo.
Quattro i ricamatori Paolo
Angelosanto, Diego Cinque-
grana, Giovanni Gaggia di
Pergola ed Andrea Guerzoni,
più Joy Coroner. Il suo sound
cuce e lega una ad una tutte le
opere presenti nello stand,
mettendo in evidenza come il
gesto del ricamare può uscire
dal filo. SetUp non vuole es-
sere il punto di arrivo per que-
sto progetto ma il punto di
partenza. Mettendo così in
evidenza la mission di Sponge
ArteContemporanea: la ri-
cerca. Il progetto si evolverà a
fine febbraio negli spazi di
Rossmut concept store di
Trastevere a Roma.

L’ASS O C I A Z I O N E

IL TEMA
L’ALLARME


