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`Il Cavaliere nella giornata della Memoria: «Il Duce fece anche cose buone». Poi il dietrofront
`L’ira della comunità ebraica: frasi false e sconcertanti. Monti: il rischio antisemitismo esiste

La strage
Brasile,
incendio
in discoteca:
230 morti
Mercuri eRomagnoli a pag. 13

La Storia è una
non si cambia

Il caso
Battute e gaffe
quell’attrazione
per il Duce

Il retroscena
Antonveneta,
un acquisto
figlio della bolla

Il focus

Corso d’Italia. Cercavano riparo dal freddoL’analisi

La riforma
Scuola, diploma
in quattro anni
ecco il progetto

Le mostre
Michelangelo
superstar,
i suoi disegni
in tutto il mondo
Filippi a pag. 17

Buongiorno,Ariete! Arriverà il
cambiamentonel lavoro e nella
vita professionale che
aspettate con tanta ansia da
esserequalche volta persino
poco sicuri di voi stessi, tentati a
tornare indietro.Mai! Non solo
per il fatto che siete il segno di
primavera, di crescita e di
fioritura,maperché avete
pianeti giusti per creare
qualcosadi veramente
importante ancheper la
famiglia. Saturno ha fatto un
buon lavoro sudi voi: ora avete
scoperto quanto siete legati
alla casa.Auguri!
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L’oroscopoapag. 25

ARIETE, È L’ORA
DELLA SVOLTAGli italiani

e la sottrazione

Roma contestata
Pari a Bologna
con tanti gol: 3-3
Zeman in bilico
pronto Malesani
Servizi nello Sport

ROMA Lariformadel lavoroèun
tema al centro della campagna
elettorale.Pd,PdleSceltaCivica
sono favorevoli auna riduzione
delle tasse sul lavoro. I montia-
nipropongonodi sperimentare
nuovicontrattiperigiovani.

Pironeapag. 9

Occupazione,
meno tasse
sugli assunti

Mps, la talpa in Procura
«Così nascosero il buco»
`Gli incontri di Mussari con Gotti Tedeschi e il ruolo di Cardia
`La lettera con il piano per avere un miliardo da Jp Morgan

Mussolini, bufera su Berlusconi

I
l fascismo light. Il fascismo
da tragedia a farsa. Come
quando Berlusconi ha detto,
nel 2006: «Mussolini aveva

le camicie nere, ioho le veline».
Continuaapag. 2

F
u davvero folle quel prez-
zo? Visto con gli occhi di
oggi, difficile non storcere
il naso e restare insensibili

di fronte alla ridda di sospetti
che si fa via via piùvorticosa.

Continuaapag. 5

È lunedì, coraggio

Q
ualche gradino e la notte
si fa giorno all’improvvi-
so. È troppo veloce il pas-
saggio dall’oscurità alla

luce, ci si deve coprire gli oc-
chi con la mano salendo la
rampa di scale, abituarsi pia-

no al sole e alla vita di sopra. I
due fratelli vivono sotto, nel
buio che li protegge e li can-
cella, sepolti in una galleria
dove l’aria è immobile, come i
due somali morti nel rogo e
come tanti altri dimenticati.

Continuaapag. 12

SIENA L’asso nelle manica della
procura senese che indaga sul-
l’acquisizione di Antonveneta
da parte diMps si chiamaNico-
la Scocca. È l’ex direttore finan-
ziario della FondazioneMps ed
è già stato sentito quattro volte.
Ha raccontato come la Fonda-
zione spendesse più di quello
che poteva e anche i retroscena
dell’acquisto di Antonveneta. I
pm hanno ricostruito i contati
tra Mussari e Gotti Tedeschi,
che sarà interrogato. E ascolte-
ranno anche l’ex numero uno
diConsob,LambertoCardia.

AmorusoedErrante
alle pag. 4, 5 e6

P
oteva cavarsela con qualche
parola di circostanza, o sem-
plicemente tacere. Invece
Silvio Berlusconi ha voluto

arricchire di un suo commento
la celebrazione milanese della
giornata dellaMemoria. Ed è riu-
scito, in poche battute, a propor-
re, assieme a una quantità rag-
guardevole di errori, un canone
interpretativo che ha goduto di
largaquanto immeritata fortuna
presso l’opinione pubblica mo-
derata e «afascista», nell’Italia
del dopoguerra. Nell’interpreta-
zione berlusconiana, l’ignomi-
nia delle leggi razziali sarebbe
stata imposta aMussolini dall’al-
leanza conHitler, a sua volta det-
tata dal desiderio di contrastare
(associandovisi?) lemire egemo-
niche dellaGermania nazista. In-
somma un errore fatale, ma tut-
to sommato evitabile, per un «go-
verno che aveva fatto anche cose
buone».
Era difficile concentrare in co-

sì piccolo spazio una simile
quantità di errori di fatto e di luo-
ghi comuni. Per cominciare, le
leggi razziali furono emanate
nell’ottobre 1938, parecchi mesi
prima che fosse definitivamente
stretta l’alleanza con la Germa-
nia nazista (maggio 1939). Inol-
tre, come ha sempre sostenuto
RenzoDeFelice, nonvi fu alcuna
pressione, diretta o indiretta, da
parte di Hitler sul governo fasci-
sta: la decisione di lanciare la
campagna antiebraica, Mussoli-
ni laprese da soloe a freddo.

Continuaapag. 3

La commissione incaricata dal
ministro dell’Istruzione di
elaborare il progetto sul
diploma a 18 anni ha finito il suo
lavoro, lasciando due possibilità
diverse. Anticipo dell’ingresso a
scuola a 5 anni, oppure un anno
in meno di studi.

Camploneapag. 10

O
gni buon genitore ha l’aspira-
zione di aiutare i figli a risol-
vere i problemi. Tranne quel-
li di matematica, natural-

mente. Una ricerca condotta dal-
la società britannica Pearson ha
evidenziato come il 95% dei geni-
tori vada in crisi davanti ai compi-
ti di matematica delle elementari
assegnati ai propri bambini. Di
fronte a una divisione a tre cifre,
adulti apparentemente seri e re-
sponsabili danno i numeri (e, pur-
troppo,non sonoquelli esatti).

Continuaapag. 16

Le scelte dei partiti

Roma, bruciati nel tunnel
la tragedia dei clochard

ROMA SilvioBerlusconi elogiaMus-
solininellagiornatadellaMemoria
e si scatena la tempesta politica.
Berlusconihaaffermatoche«il fat-
to delle leggi razziali è stata la peg-
giorecolpadiunleader,Mussolini,
che per tanti altri versi invece ave-
va fatto bene». A suo dire, inoltre,
l’Italia fascista «non ebbe le stesse
responsabilità della Germania».
Poifadietrofront:«Noncipuòesse-
realcunequivocosulladittaturafa-
scista». L’ira della comunità ebrai-
ca: frasi false e sconcertanti. Monti:
ilrischioantisemitismoesiste.

Conti,Nunberg eTerracina
allepag. 2 e 3

IL NUOVO ALBUM “GIOIA”
DAL 14 FEBBRAIO 
IN TUTTI I NEGOZI DI DISCHI E DIGITAL STORE
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SRETTA DI MANOMario e Silvio Berlusconi ieri a Milano

2003 «Il Duce mandava i nemici
in vacanza al confino». La foto
ricorda il confino di Pertini

2004 «Il fascismo meno odioso
della burocrazia dei giudici»

IL CASO
ROMA Non è la prima volta che
Berlusconi assolve il fascismo.
Salvo poi fare dietrofront. Ieri,
nella giornata dellaMemoria, ar-
riva a sorpresa all’inaugurazione
del museo della Shoah, nella sta-
zione di Milano. E, davanti al bi-
nario 21, dadovepartivano i treni
blindati con gli ebrei verso Au-
schwitz dichiara che «il fatto del-
le leggi razziali è stata la peggiore
colpa di un leader, Mussolini,
che per tanti altri versi invece
aveva fatto bene». Non solo. A
suo dire l’Italia fascista «non eb-
be le stesse responsabilità della
Germania. Ci fu una connivenza
che all’inizio non fu completa-
mente consapevole». Poco dopo,
durante la cerimonia, sonnec-

chia in prima fila. Poi, di fronte
all’indignazione della comunità
ebraica e di moltissimi politici,
nonché della stampa estera, il
leader Pdl è costretto alla marcia
indietro.«Non ci può essere al-
cun equivoco sulla dittatura fa-
scista, anche se pensavo che que-
sto dato fosse chiaro per tutta la
mia storia politica passata e pre-
sente», recita una nota scritta,
nella quale si accusa la sinistra di

«speculazioni elettorali».

LA GIORNATA
Quando Berlusconi lascia la sta-
zione di Milano, dopo aver stret-
to la mano al premier Monti, la
folla lo accoglie gridando «buffo-
ne». Ma anche il Professore, do-
po il suo intervento, viene conte-
statodaungruppochegli urlaun
sonoro «vai via», nonostante, po-
co prima,abbia scandito che
«l’Italia ha un debito di memoria
e che l’indifferenza è il rischio
più grave», per concludere che
«la memoria delle persecuzioni
razziali e antisemite non può es-
sere retaggio solo di una parte
della popolazione. L'Europa e
l'Italia siano esempio di convi-
venza tragente diversa».
Per il leader del Pd, Pier Luigi

Bersani, «Berlusconi ha usato
questa giornata per una mano-
vretta elettorale, per richiamare
un po’ di voti di una destra fasci-
stoide, addirittura strizzando
l'occhio aMussolini. Una cosa in-
decente». Pier FerdinandoCasini
bolla le frasi come «immani
sciocchezze». Per Nichi Vendola
l’ex premier «è un falsario che
dovrebbe solo tacere». Per Anto-
nio Ingroia «l’ex premier è la ver-
gogna dell’Italia». La pd Anna Fi-
nocchiaro parla di «affermazioni
inaccettabili per tutti gli italiani
che amano la democrazia»,men-
tre Dario Franceschini pretende
«che Berlusconi si scusi». Lo di-
fendono invece Angelino Alfano,
cheaccusa la sinistra «diusare la
memoria per bassi scopi» e
Adriana Poli Bortone, secondo la
quale «una vera politica sociale
vide la luce con il fascismo».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mossa per recuperare gli indecisi
con un occhio ai nostalgici di Salò

seguedalla primapagina

LA STORIA
O quando, contro Oscar Luigi
Scalfaro che lo aveva paragona-
to a Mussolini, il Cavaliere repli-
cò: «Sì, Mussolini sono io». La
banalizzazione del fascismo, da
parte di Berlusconi, è congenita
con la sua discesa in campo, che
non a caso cominciò a fine ’93
quando nel famoso discorso al-
l’ipermercato brianzolo
sdoganò la tradizione storica
proveniente dal fascismo annun-
ciando: «Se votassi a Roma, tra
Rutelli e Fini, sceglierei quest’ul-
timo come sindaco».

PEGGIO I PM DELLE CAMICIE NERE
Da allora fino ad oggi, in tante

dichiarazioni e battute (una del-
lemigliori, poco famosa, è del 26
gennaio 2004: «Il fascismo è sta-
to meno odioso dell’odierna bu-
rocrazia dei magistrati che usa-
no la violenza in nome della giu-
stizia»), nell’accezione berlusco-
niana il fascismo non è quello
degli inizi (la fase dello squadri-
smo) nè quello della fine (dopo il
’40, con la violenza della guerra
e l’orrore di Salò). Sono invece
gli anni del consenso al regime

da parte di quell’Italia benpen-
sante che il Cavaliere pare rite-
nere somigliante al suo elettora-
to - che adesso sta tentando di ri-
conquistare con ogni mezzo e at-
tingendo a tutto il suo reperto-
rio - composto di ceti medi vo-
gliosi d’innovazione ma anche
di stabilizzazione.

IL CONFINO COME VACANZA
La riscrittura del fascismo in

versione light rientra insomma
in quella strategia che ha porta-
to Berlusconi a pronunciare nel
2003 uno dei suoi motti più cele-
bri: «Mussolini non ha mai ucci-
so nessuno. Mandava gli avver-
sari in vacanza al confino». Pro-
verbiale, due anni prima, il 7 ot-
tobre 2000, sul set di Porta a
Porta, il duetto con Bertinotti. Il
quale è solitamente dalla parte
del torto, ma quella volta non lo
fu. Bertinotti: «I fratelli Cervi fu-
rono uccisi dai fascisti». Berlu-
sconi: «Andrò a trovare papà
Cervi». Bertinotti: «Presidente,
papà Cervi è morto e i fratelli
Cervi furono uccisi nel ’45». Vab-
bè, sottigliezze agli occhi del Ca-
valiere il quale ha partecipato
per la prima volta alle celebra-
zioni del 25 aprile soltanto nel
2009, a Onna, paesino distrutto
dal terremoto d’Abruzzo, e in

quell’occasione - dopo aver sem-
pre considerato la festa della Li-
berazione una «ricorrenza di
parte» - la ribattezzò «festa della
libertà». Mettendosi intorno al
collo, da neo-partigiano, il fazzo-
letto rosso della brigata Maiella.

IO COME BENITO
Passa poco più di un anno, e al

vertice dell’Ocse a Parigi, il 27
maggio 2010, il premier annun-
ciò: «ComeMussolini, non ho al-
cun potere. Il potere ce l’hanno
solo i gerarchi». Battuta diretta
contro il ministro Tremonti, pre-
sente in sala, che si alza dal suo
posto e se ne va. L’impotenza po-
litica del Duce il Cavaliere l’ha
scoperta compulsando i diari
mussoliniani, editi da Dell’Utri.
Mentre le azioni del governo del-
l’Ulivo, nel ’96, gli avevano sug-
gerito questo paragone: «Il Duce
è stato un grande protagonista.
Prodi è soltanto una comparsa».

MAMMA ROSA E LE SS
Del fascismo il Cavaliere par-

la, per esempio, condannando
gli occupanti nazisti e sorvolan-
do sul resto, nella sua autobio-
grafia: «Una storia italiana». An-
che lì, è asettico nel tono (tutto
concentrato su Mamma Rosa
che a dispetto di «un mitra delle

Ss puntato sul petto» salvò una
signora ebrea dal lager) e evasi-
vo nel giudizio sul regime. Quan-
to alla reductio di Silvio ad Beni-
tum (entrambi a loro modo out-
sider, convinti di essere artisti,
con mamme che si chiamo Rosa
tutte e due, tribunizi e vittimi-
sti), esiste un libro molto istrut-
tivo di Alessandro Campi:
«L’ombra lunga di Napoleone.
Da Mussolini a Berlusconi». Il
quale nel suo sterminato reper-
torio di barzellette può vantare
la presenza di una dozzina di
«storielle» sugli ebrei. Come
quella recitata nell’ultima cam-
pagna elettorale, nel 2008, in-
contrando l’associazione «Ami-
ci ebrei in Libia». Un ebreo - rac-
conta Berlusconi - va dal suo
rabbino e gli dice: «Devo confes-
sarti che durante la guerra ho
nascosto una persona», «Bra-
vo», è la risposta del rabbino.
«Sì», lo interrompe l’ebreo, «ma
gli ho fatto pagare mille dollari
al giorno». «Così tanto? Vabbè,
comunque ti assolvo». «Grazie,
ma secondo te», aggiunge
l’ebreo, «gli devo dire che la
guerra è finita?».
Poi Berlusconi è scoppiato a

ridere. Gli altri, no.
MarioAjello

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra battute e gaffe, quell’attrazione per il Duce “buono”
COLPO DI SONNO Berlusconi si addormenta durante la cerimonia

SHOAH, CERIMONIA
A MILANO. CONTESTATI
L’EX PREMIER E MONTI
CHE AVVERTE: ATTENTI
AI FOCOLAI
CHE POSSONO TORNARE

IL RETROSCENA
ROMA Imbottito di antibiotici per
colpa di un raffreddore che ieri
l’altro lo ha costretto a ripetere
più volte registrazioni e intervi-
ste elettorali, Silvio Berlusconi ie-
ri mattina si è presentato all’im-
provviso alla cerimonia di Mila-
no in ricordo delle vittime del-
l’Olocausto.Obiettivodell’arrivo,
che ha sorpreso persino il coordi-
natore lombardo del Pdl Mario
Mantovani, quello di contribuire
con la sua presenza alla difficile
campagna elettorale lombarda,
ed evitare che la scena fosse solo
per Mario Monti che invece alla
manifestazione era atteso da
tempo.

DELL’UTRI
Acacciadi una telecameraedi

un invito in tv, il Cavaliere lo è dal
primo giorno di una campagna
elettorale che lo vede, insieme al
Pdl, in salita e con una percentua-
le di consensi che, malgrado l’ot-
timismo, sembra essere ancora
sotto il 20%. La ressa di telecame-
re che si è scatenata alla fine del-
la cerimonia era un po’ quella

che lo stesso Berlusconi sperava.
Anche stavolta la frizione è però
scappataal Cavaliere e il giudizio
«morbido» cheha sempredatodi
Mussolini e del fascismo, frutto
delle serate trascorse con Dell’U-
tri, si è trasformato in una vera e
propria gaffe, con tanto di siti in-
ternazionali chenel girodi poche
ore, hanno messo in testa le frasi
delCavaliere.

NOSTALGIE
In questomomento a Berlusco-

ni interessa però poco cosa pen-
sano di lui oltre-confine. L’obiet-
tivo era quello di parlare alla pan-
cia del popolo di centrodestra
che continua a rifugiarsi nel
non-voto e che magari, abbia an-
che un po’ di rimpianto per quel
passato depurato dalle leggi raz-

ziali e dalla guerra a fianco di Hit-
ler. Piùomeno la stessanostalgia
che Berlusconi vorrebbe provo-
care per sé. Magari depurata dal-
le veline edall’alleanza conFini e
Casini. Per un normale stratega
di campagne elettorali, si tratte-
rebbe di unamossa azzardata ad
alto rischio, ma non per il Cava-
liere che ha invece la necessità di
scuotere un elettorato che, a po-
chi giorni dal voto, sembra anco-
ra preferire l’astensione. D’altra
parte Berlusconi applica in ma-
niera rigorosa la teoria del ”nes-
sun nemico a destra” da quando
si rese conto che nelle elezioni
politiche del ’96 la Fiamma di Pi-
noRauti gli aveva levato la possi-
bilità di vittoria in più di un colle-
gio. Inoltre sostiene il Cavaliere
che nella Lombardia dell’ex ca-
merata ed exministro Ignazio La
Russa e dove si combatte una sfi-
da all’ultimo sangue per il Pirel-
lone e per il Senato, «sono inmol-
ti a ricordarsi che fu il fascismo a
realizzare il Niguarda e la Stazio-
neCentrale» e chedopotutto Salò
«non è molto distante da Mila-
no».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

2000
Berlusconi:
«Vorrei
conoscere
papà Cervi»
A sinistra, la
famiglia dei
sette fratelli
Cervi dopo la
loro morte

2003 Berlusconi: «Il fascismo
non ha mai ucciso nessuno»
Nella foto sotto, il deputato
socialista Giacomo Matteotti,
assassinato nel 1924

«Mussolini fece
cose positive»
Nuovo scontro
su Berlusconi
`«La colpa? Le leggi razziali». Poi la parziale marcia indietro
Il Pd: cerca il consenso dei fascitoidi. Casini: sciocchezza immane

SONDAGGI NEGATIVI
IL CAVALIERE
HA CERCATO IL COLPO
A SORPRESA PER AVERE
VISIBILITÀ. IL BOOM
SUI SITI STRANIERI
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Il ricordo dell'«Olocausto e
delle vittime del nazismo»,
«immane tragedia che colpì
duramente soprattutto il
popolo ebraico», detto il Papa
durante l’Angelus a piazza San
Pietro, rappresenti «un
monito costante» a non
ripetere gli «errori del
passato», superare «ogni
forma di odio e di razzismo» e
promuovere «rispetto e
dignità della persona umana».
«Ricorre oggi», ha esordito
Benedetto XVI dalla finestra
della Basilica, «la Giornata
della Memoria in ricordo
dell'Olocausto delle vittime del
nazismo. La memoria di
questa immane tragedia, che
colpì così duramente
soprattutto il popolo ebraico,
deve rappresentare per tutti
un monito costante affinché
non si ripetano gli orrori del
passato, si superi ogni forma di
odio e di razzismo e si
promuovano il rispetto e la
dignità della persona umana».
Papa Ratzinger, che ha letto i
suo discorso con a fianco due
ragazzi di Azione cattolica
della diocesi di Roma in
occasione della Carovana della

pace, ha anche ricordato che si
celebrava ieri la Sessantesima
Giornata mondiale dei malati
di lebbra e ha espresso
vicinanza ai malati e
incoraggiato «i ricercatori, gli
operatori sanitari e i volontari,
in particolare quanti fanno
parte di organizzazioni
cattoliche e dell'Associazione
amici di Raoul Follerau». «In
questa domenica - ha
ricordato ancora papa
Ratzinger - ricorre anche una
speciale Giornata di
intercessione per la pace in
Terra Santa. Ringrazio - ha
detto - quanti la promuovono
in molte parti del mondo e
saluto in particolare quelli qui
presenti».

LE REAZIONI
ROMA «Con queste affermazioni
Berlusconi avrà acquistato voti,
ma ne ha persi molti altri. Stavolta
siamo tutti d’accordo». Non ha
dubbi lo storico Marcello Pezzetti,
direttore della Fondazione Museo
della Shoah: «Forse è stato anche
un bene che Berlusconi abbia par-
lato a ridosso delle elezioni, per-
ché almeno hamesso le carte in ta-
vola e ha mostrato la sua vera fac-
cia. Se vuole il voto della destra ra-
dicale non avrà mai quello degli
ebrei. Dice di essere stato sempre
amico di Israele, e questo sarà pu-
re vero, ma le due cose non posso-
no conciliarsi. Certo, sono stupito
che si sia fatto “fregare” così da
unadomanda...».
Aporgli il quesito imbarazzante

aMilano è stato il regista del docu-
mentario Memoria, Ruggero Gab-
bai: la Germania ha ammesso le
suecolpe,ma l’Italia?Alla risposta
dell’expremier è immediatamente
seguita la controrisposta di Renzo
Gattegna, presidente dell’Unione
delle comunità ebraiche italiane:
«Queste dichiarazioni appaiono
non solo superficiali e inopportu-
ne, ma, là dove lasciano intendere
che l'Italia abbia deciso di stermi-
nare i propri ebrei per compiacere
un alleato potente, destituite di
sensomorale e di fondamento sto-
rico».
«Le persecuzioni antiebraiche

italiane - continua Gattegna - han-
no avuto origine ben prima della
guerra e furono attuate in tutta au-
tonomia dal regime fascista, in se-
guito alleato e complice volentero-
so della Germania nazista fino a
condurre l'Italia alla catastrofe.
Queste dichiarazioni dimostrano
quanto ancora l'Italia fatichi, al di
là dellemanifestazioni retoriche, a
fare seriamente i conti con la pro-

pria storia e con le proprie respon-
sabilità».

A ROMA
Durissima anche la Comunità
ebraica di Roma: non si può decon-
testualizzare, non si separa il gra-
no dal loglio, «le leggi razziali non
possonoesseredescritte comeuno
scivolone nella storia del Novecen-
to, ma sono parte della politica di
tutto il fascismo in Italia». Nel co-
municato della Cer un richiamo al-
le prossime elezioni: «In questa fa-
se concitata che vive la politica ita-
liana laComunità ebraica diRoma
non entrerà nel merito dei pro-
grammi e delle alleanze, ma reste-
rà vigile affinché i principi costitu-
zionali siano rispettati».
Quindi da che parte si volgerà?

Considerando che le posizioni nel
mondo ebraico sono sempre state
frastagliate e che ieri nell’infuriare
della polemica Gad Lerner twitta-
va così: «Se penso che tanti ebrei
italiani hanno votato Berlusconi,
miglior amico d'Israele... Oggi
avrannocambiato idea».

IL CONFRONTO
«La comunità ha sempre vigilato,
senza omissioni - risponde Riccar-
do Pacifici, presidente degli ebrei
romani - Non facciamo distinzioni
tra amici e nemici, rispetto alla no-
stra comunità e allo Stato di Israe-
le. Certo dalla destra pretendiamo
anche di più e a Storace che affer-
ma di essere democratico ma non
antifascista rispondo con le parole
di Ben-Gurion quando decise di in-

dossare l’uniforme dell’ottava ar-
mata inglese: non svenderemo la
nostra lotta antifascista per soste-
nere le ragioni dello Stato di Israe-
le, non svenderemo le ragioni di
Israele in nome della lotta antifa-
scista. Ora dobbiamo vedercela
con negazionisti e nostalgici e con
coloro che vogliono annientare
Israele. Il problema non riguarda
tanto Berlusconi, che ha sicura-
mente scelto il giorno e l’ora sba-
gliata, ma un pensare comune, di
un Paese che per troppo tempo
non è stato in grado di prendersi le
sue responsabilità. Guardiamo al-
l’Ungheria per guardare alla Gre-
cia di Alba dorata, ma i problemi li
abbiamo in casa».

FrancescaNunberg
©RIPRODUZIONE RISERVATA

seguedalla primapagina

IL COMMENTO
Nell’intento di trasformare gli ita-
liani in un popolo guerriero e do-
minatore, di prepararli a quella
guerra che il duce vedeva comun-
que vicina, anche se non così im-
minente come la stava effettiva-
mente programmando Hitler. Ne
discende, fra l’altro, che la guerra
non era per il regime un’opzione
comeun’altra: era invece il logico
coronamento di un progetto tota-
litario e imperiale connaturato al
fascismo stesso e coerentemente
perseguito al di là di oscillazioni e
ritirate tattiche. Mussolini non
era un clerico-conservatore co-
me Franco e Salazar e non poteva
accontentarsi del destino di me-
diapotenza che i rapporti di forza
internazionali riservavano all’Ita-
lia. Nonha dunque senso chieder-
si che cosa sarebbe accaduto “se
non avesse fatto la guerra”, come
recita un ritornello abusato quan-
to fuorviante.
Dietro questo luogo comune se
ne cela un altro, ancor più insidio-
so. Concentrando l’attenzione cri-
tica sul biennio delle scelte fatali
fra il ’38 e il ’40, si suggerisce im-
plicitamente (o esplicitamente,

come fa Berlusconi) un’immagi-
ne edulcorata e banalizzata del
regime fascista nel suo primo
quindicennio di vita: l’immagine
di un regime che ha fatto anche
«cose buone» (sul che si può tran-
quillamente convenire, ma non è
questo il punto) e che quindi me-
riterebbe un giudizio meno seve-
ro di quello che abitualmente gli
viene attribuito. Ora è appena il
caso di ricordare che il fascismo
si affermò nel primo dopoguerra
attraverso l’uso sistematico della
violenza squadristica; che conqui-
stò il potere nel 1922 con una ben
dosatamiscela di forza e di ingan-
no; che si sbarazzò sistematica-
mente dei suoi avversari politici,
anche col ricorso all’omicidio;
che, non appena fu in grado di
farlo, abolì partiti ed elezioni e
cancellò le pubbliche libertà; che
inventò un modello di dittatura
personale e di totalitarismo ten-

denziale poi imitato in tutta Euro-
pa, Germania compresa. Dun-
que, anche se non avesse portato
l’Italia in guerra o non avesse va-
rato le sciagurate leggi razziali, il
regime mussoliniano dovrebbe
essere condannato senza appello
e senza attenuanti sulla base di
minimi e decenti parametri di de-
mocrazia.
Resta da capire perché, a fronte
di simili evidenze, il canone di un
fascismo in se non cattivo ma ro-
vinato dalle cattive compagnie
abbia incontrato tanta fortuna
nel tempo. E perché sia stato ri-
proposto oggi, in piena campa-
gna elettorale, dal leader di uno
dei maggiori schieramenti politi-
ci nazionali; 50 o 60 anni fa la co-
sa si poteva spiegare con la rilut-
tanza di tanti italiani a fare davve-
ro i conti con il loro passato fasci-
sta: donde la preferenza accorda-
ta a spiegazioni consolatorie e a
narrazioni autoassolutorie.Ma, a
70 anni dalla caduta del regime,
simili esigenze dovrebbero esse-
re largamente superate. Riesu-
marle oggi significa non solo fare
un cattivo servizio alla conoscen-
za storica, ma anche riportare il
dibattito politico e culturale in-
dietrodi qualchedecennio.

GiovanniSabbatucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1925 Con il varo delle « leggi
fascistissime» il mussolinismo
diventa regime.

1938 Le leggi razziali. Qui
un’immagine tratta dal film
«Il giardino dei Finzi Contini».

1940 L’Italia entra in guerra.
Mussolini dà l’annuncio a
Piazza Venezia il 10 giugno.

1935 Con la guerra d’Etiopia (in
alto, l’ingresso di Badoglio ad
Addis Abbeba) nasce l’Impero

1943 L’armistizio dell’8
settembre. L’Italia esce dalla
guerra.

1922 La Marcia su Roma di
Benito Mussolini e delle sue
camicie nere

L’ira della comunità ebraica
«Frasi false e sconcertanti»

`Riprende vigore la polemica interna sulle
posizioni dei partiti in vista delle elezioni

Il fascismo dolce è una favola stantìa e autoconsolatoria

«Il ricordo per non ripetere gli orrori»
L’INTERVISTA
ROMA «Assurdità. E anche se Berlu-
sconi non è nuovo ad affermazioni
simili, dimostra come abbia ormai
fatto il suo tempo». Guido Croset-
to, cofondatore e candidato nella li-
sta Fratelli d’Italia, non si meravi-
glia dell’analisi fatta dal Cavaliere
su Mussolini e le leggi razziali e
bolla il tutto come «un tentativo
un po’ disperato di parlare a tutto
il centrodestra», ma «i temi della
campagna elettorale dovrebbero
essere altri e il dibattito proiettarsi
sul futuro».
«Pensa quindi che in campagna
elettorale si può dire la qualsiasi
senza pagarne il prezzo?
«Sì certo, la gente dimentica tutto.
Si è visto come Berlusconi era par-
tito in campagna elettorale, molto
sotto tono. Poi gli è bastato pulire
la sedia di Santoro per tornare in
pista e la gente ha dimenticato
moltissimecose».
O forse un modo per applicare a
se stesso, come sostiene Tabacci,
il motto nostalgico del ”si stava
meglio quando si stava peggio”?
«Non credo, si tratta di affermazio-
ni chegli scappano.Non è laprima
volta, come non è la prima volta
che è poi costretto a correggersi.
Comunque ciò che Berlusconi fati-

ca ad accettare è che con lui è finito
anche il Pdl».
E’ per questo che ve ne siete an-
dati?
«Certo, nessuno dei suoi ha capito
ancora che l’elettorato di centrode-
stra è stanco di Berlusconi e non
vota il Pdl perché deluso dal Cava-
liere».
Se le cose stanno così perché vi
siete alleati con il Pdl?
«Mah, alleati...ci stiamo per la leg-
ge elettorale, ma noi siamo tutta
gente che dal Pdl è uscita, malgra-
do avessimo avuto rassicurazioni
su vari ”capolistati”. Noi siamo
usciti perché pensiamo che il cen-
trodestra vada rifondato. Qualun-
que sia l’esito delle elezioni
l’era-Berlusconi è finita».
Alfano dice però che non si po-
tranno fare accordi con il Pdl
senza Berlusconi
«Ora non può dire e non possono
dire altro perché non hanno avuto

il coraggio che abbiamo avuto noi.
Eppure erano loro a dire, solo qual-
che settimana fa, ”viva-Monti, vi-
va-Monti”. Io nonmi sono ritrova-
to con coloro che da un teatro han-
no evocatoMonti,ma non per que-
sto mi rimangio la mia critica a
Berlusconi che è finito».
Quindi dopo il voto anche Alfano
si darà disponibile?
«Certo, è ovvio. Per Berlusconi è
l’ultima campagna elettorale e do-
po occorrerà rifondare il centrode-
stra».
E Berlusconi ai giardinetti?
«La sua esperienza è finita e non
per cattiveria,maper età».
Perché si addormenta nei conve-
gni?
«Ma non tanto per questo, ma per-
chéancheKohl e laThatcher adun
certo punto sono stati archiviati
perchéavevano fatto il loro tempo.
Non capisco perché nel Pdl non ci
sia stato il coraggio di dirgli che
aveva fatto il suo tempo».
Perché solo lui porta i voti?
Guardi, Berlusconi è il più bravo a
fare le campagne elettorali. Nono-
stante ciò il Pdl è arrivato ad un
punto e non sale più. E’ finita la ca-
pacità sua di sfondare e non per-
ché non sia bravo, ma perché ha
fatto il suo tempo».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Assurdità, Silvio ha fatto il suo tempo»Il Papa

Le tappe

`Gattegna: le persecuzioni furono
attuate dal Regime in totale autonomia»

LO STORICO PEZZETTI
«FORSE SILVIO
AVRÀ ACQUISTATO
VOTI, MA ALLO STESSO
TEMPO NE HA
ANCHE PERSI TANTI»

«TENTATIVO
DISPERATO
DI PARLARE
A TUTTO IL
CENTRODESTRA»
Guido
Crosetto

IL DITTATORE
NON ERA COME FRANCO
UN CONSERVATORE
CLERICALE E DUNQUE
ERA DETERMINATO
A FARE LA GUERRA
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L’INCHIESTA
dalnostro inviato

SIENA Una memoria di otto pagi-
ne e un’agenda. Due nomi eccel-
lenti e poi un terzo, semiscono-
sciuto. Il grande affare Mps-An-
tonvenetapoggia suquesti pochi
elementi; ma ai pm senesi sem-
brano essere sufficienti per scri-
vere la vera storia dell’acquisi-
zione bancaria più svantaggiosa
degli ultimidecenni.Utilizzando
le dichiarazioni dell’ex numero
uno dello Ior, Ettore Gotti Tede-
schi, di Lamberto Cardia, al verti-
ce della Consob fino al 2010, e di
Nicola Scocca, il manager che
perprimoaveva intuito tutto.

GOLA PROFONDA
Le otto pagine in mano ai ma-

gistrati sono firmate proprio da
quest’ultimo, Nicola Scocca. Che
dopo averle inviate in procura è
stato sentito quattro volte. È l’ex
direttore finanziario della Fon-
dazione Mps, il polmone econo-
micodelMontepaschi. Lohanno
cacciato alla vigilia dell’operazio-
neAntonveneta, perché si era ac-
corto che qualcosa non andava e
lo aveva messo nero su bianco:
«la Fondazione Mps nell’arco
temporale dal 2001 al 2005 si sta-

va comportando come una fami-
glia che spendeva più di quanto
si fosse posto come obiettivo di
guadagno nel medio-lungo ter-
mine, in altre parole stava ero-
gando non guadagni bensì patri-
monio.. La voce contabile che di-
storceva in maniera netta tale

calcolo di rendimento era rap-
presentata dalla partecipazione
in BancaMps che negli anni pas-
sati era contabilizzata a euro
1,08, livello molto inferiore ai
corsi di mercato». E ancora oggi,
sospettano i pm, il titolo Mps sa-
rebbe gonfiato da speculazioni
irregolari, che sarebbero andate
avanti finoallo scorso 2012.

BUCO NERO
È grazie alle sue ricostruzioni
che imagistrati adesso sanno co-
me il patrimonio della Fondazio-
ne Mps sia passato dai 13 miliar-
di che c’eranonel 2005, almiliar-
do emezzo di oggi. Scocca ha de-
scritto nei dettagli quello che in
procura viene definito un siste-
ma clientelare, che prevedeva l’e-
rogazione di capitali ad amici, a
politici e imprenditori.

LETTERA SEGRETA
Èanchegrazie alle indicazioni di
Scocca che imagistrati hanno sa-
puto decifrare la lettera riserva-
ta con cui fu organizzata la cosid-
detta operazione Fresh 1, con la
quale Mps ricevette un miliardo
di euro da Jp Morgan dissimu-
lando questo prestito e facendo-
lo passare per un aumento di ca-
pitale. L’anno è il 2007, e il Mon-
tepaschi di GiuseppeMussari ha

le necessità di esibire quel dena-
ro per avere il via libera da
Bankitalia per l’acquisto di An-
tonveneta.

L’AGENDA DI MUSSARI
Il ruolino di marcia dell’opera-
zione è scandito dalla elegante
agenda Pineider di Giuseppe
Mussari e dagli appuntamenti
che si susseguono.Al 30maggio,
è segnato un appuntamento a
Roma, di prima mattina, con Et-
tore Gotti Tedeschi, il banchiere
che cura gli interessi del Banco
Santander in Italia. È lui il vendi-
tore di Antonveneta; e secondo i
magistrati in quell’occasione
Mussari mette a punto i dettagli
dell’operazione dopo aver avuto

un incontro la sera prima con il
suo direttore generale Antonio
Vigni. Lo stesso che finirà inda-
gato per aver nascosto a Bankita-
lia la reale natura di quell’opera-
zione Fresh 1, che poi consentirà
di acquisire Antonveneta all’in-
credibile prezzo di oltre diecimi-
liardi. E che potrebbe essere lie-
vitatoadiciotto.

FARO CONSOB
Il titolo Antonveneta era stato
gonfiato ad arte, e i pm sentiran-
no anche Lamberto Cardia, ex
numero uno Consob. Perché suo
figlioMarco era consulentedella
stessaMps.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MERCATI
ROMA Nessun commissariamen-
to. Con iMonti-bond la solidità di
Mps non è in discussione. Dun-
que, «l’istituto non ha bisogno di
ulteriori interventi». Da Siena
non ribadiscono altro, lo ripeto-
no come un mantra i vertici che
tra gennaio emaggio 2012 hanno
preso in carico le sorti dell’Mps
eredità dell’era Mussari-Vigni: la
pulizia dei bilanci è al capolinea.
E non c’è motivo di dubitare che
non sia così. Una cosa è certa, pe-
rò: se finora si è parlato di una
perdita di circa 740milioni, l’ulti-
ma parola sugli effetti dell’affai-
re-derivati spetta al consiglio di
amministrazione della banca, en-
tro il 10 dicembre promette il pre-
sidenteAlessandroProfumo.
Nel frattempo, le indagine del-

la Procura di Siena, in tandem
conBankitalia eConsob, sonogià
entrate nel vivo. E la Borsa, anco-
ra sotto choc, aspetta. Oggi i titoli
Mps passeranno di nuovo alla
prova dei mercati dopo quattro
giorni nella bufera. L’ultima se-
duta della settimana, venerdì
scorso, e il recupero dell’11% a
Piazza Affari fanno ben sperare
in un clima di maggiore ottimi-
smo sul futuro di Rocca Salimbe-
ni. Ma gli analisti avvertono: il
dossier non è chiuso ed Mps ri-
schia di rimanere vittima della
volatilità, almeno finchè il cda
non avrà emesso il verdetto defi-
nitivo sul buco legato agli stru-
menti strutturati incriminati. Poi
ci sono le indagini dellamagistra-
tura sui tre prodotti trutturati
(Santorini, Alexandria e Nota Ita-
lia) sotto accusa. Un lavoro che
potrebbe portare anche oltre, te-

mono gli operatori, su altre ope-
razioni opache messe in bilan-
cio. In realtà i vertici di Siena but-
tano acqua sul fuoco: «Non ci so-
no altri investimenti a rischio»,
hanno ribadito in più occasioni.
Ma in Borsa, si sa, solo il timore
di una sorpresa dietro l’angolo
puòcostare cara.

IN ATTESA DEI NUMERI
Intanto, gli ultimi scambi di Bor-
sa nel giorno del rimbalzo foto-
grafano le azioni dell’istituto se-
nese a quota 0,259 euro, un valo-
re raggiunto dopo una debacle
che in tre giorni che aveva porta-
to la banca a perdere oltre il 20%
della sua capitalizzazione. Non
solo. In quattro sedute è passato
dimano un terzo del capitale del-
la società. Segno che sul titolo si
sono mossi in massa anche i big
nelmondodegli hedge fund.
Nonostante il recupero in ex-

tremis, venerdì, Mps ha accusato
il colpo. Con le vendite della scor-
sa settimana ha praticamente an-
nullato il rally messo a segno a

metà gennaio dopo l’applicazio-
ne soft dei requisiti patrimoniali
di Basilea III, annunciata il 7 gen-
naio.
Rispetto ai minimi del 10 di-

cembre scorso le azioni Mps
mantengono comunqueun bilan-
cio positivo, ma sono ben lonta-
ne dai massimi raggiunti a mag-
gio del 2007, quando il valore del
titolo superava3,5 euro.

L’IPOTESI DEL NUOVO SOCIO
Agiocare a favore diMpsoggi sul
mercati ci sono però almeno due
capitoli: il via libera di Bankitalia
incassato sui 3,9miliardi diMon-
ti-bond in arrivo e l’ipotesi di un
socio finanziario di lungo termi-
neper Siena.
Solo un’ipotesi, finora, quella

auspicata dallo stesso Profumo,
ma è abbastanza per alimentare
più di una scommessa a Piazza
Affari sul futuro delMonte. Se co-
sì fosse, l’ingresso di un nuovo
azionista aprirebbe nuovi scena-
ri sull’assetto di controllo della
banca che vede come primo azio-
nista la FondazioneMps. Soprat-
tutto in vista dell’uscita di scena
allo scadere delmandato (in esta-
te) del presidente dell’ente, Ga-
brielloMancini. Del restomai co-
meora l’ente azionista con il 34%
della banca è nell’occhio del ci-
clone, visto che sotto accusa so-

no le forze politiche locali di cen-
trosinistra.
Al momento contatti sul dos-

sier soci non ce ne sarebbero an-
cora, ma del resto «con quanto è
successo negli ultimi giorni diffi-
cilmente potevano essercene in
questo periodo» ha detto l’ammi-
nistratore delegato Fabrizio Vio-
la. «La banca si presenta con le
carte in regola», ha spiegato il
topmanager, «e se anche il Paese
Italia continuerà a dare segnali
positivi mi auguro che i tempi
non siano lunghi».
Ieri, ancorauna volta, Violaha

ribadito che la solidità del grup-
po bancario «non è in discussio-
ne» e di questo «i clienti delMon-
te sono ben consapevoli». «Certo
la forte esposizione mediatica,
alimentata dalle vicende politi-
che», ha aggiunto l’amministra-
tore delegato, «insieme all’uscita
di documenti che riguardavano
la passata gestione, non hanno
aiutato, ma i nostri uomini han-
no gli strumenti per rassicurare
anche quei pochi clienti che do-
vessero essere preoccupati, ma
non credo proprio ce ne saran-
no».
L’indipendenza dell’istituto

dalla politica è un’altro capitolo
molto caro almanager della ban-
ca sotto i riflettori in questi gior-
ni anche per i legami con impor-
tanti banche d’affari. Su questo
fronte, due le smentite da regi-
strare. Quella di Rothschild che
chiarisce di non aver mai assisti-
to ilMontenella vicendaderivati,
se non il Santander nell’ambito
della vendita Antonveneta. E
quella dell’Opus dei, «totalmente
estranea»alla vicenda.

R.Amo.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SIENA Poliziotti davanti alla sede del Monte dei Paschi dove si è tenuta l’assemblea straordinaria

Giuseppe Mussari

Fabrizio Viola

DOPO L’OK
DI BANKITALIA
AI MONTI-BOND
RIFLETTORI
PUNTATI SUI NUMERI
CHE RIVELERÀ IL CDA

Oggi prova del nove in Borsa. Viola: abbiamo le carte in regola

IL SOSPETTO
DEGLI INVESTIGATORI:
«TITOLO GONFIATO
FINO A UN MESE FA
CON SPECULAZIONI
IN BORSA»

L’acquisizione

9,3
In miliardi di euro, la somma
versata da Monte dei Paschi
per acquistare Antonveneta

Mps, in procura
la talpa dei pm
«Così drogarono
l’operazione»
L’ex direttore finanziario Nicola Scocca sentito quattro volte
Saranno interrogati anche Gotti Tedeschi e Lamberto Cardia

Il patrimonio

1,5
Il valore attuale in miliardi
del patrimonio della Fondazione
Nel 2005 erano 13 miliardi

Così in Borsa negli ultimi 6 anni

0,1970

1,18872

3,5575

2 0 1 2 2 0 1 32 0 1 12 0 1 02 0 0 92 0 0 8
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la Procura di Siena
indaga su

“anomali ribassi
delle azioni”

nel 2011

la nuova
dirigenza

ottiene
dal governo
la promessa 

di un prestito 
da 3,9 miliardi
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aumento 
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Antonveneta
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Successo a Fano per il carro
allegorico del Carnevale
“Sull'onda dell'antipolitica”,
che ha sfilato ieri poco prima
che Beppe Grillo approdasse
con il suo Tsunami Tour a
Pesaro. «Dicono che stiamo
scendendo nei sondaggi
eppure per noi le piazze sono
sempre più piene», ha
ironizzato il comico. E ancora,
parlando dello scandalo
Montepaschi: «Bersani dice
sbranerà tutti quelli che
l’attaccano per la vicenda
MPS. Ma lui in 20 anni
non ha mai sbranato
Berlusconi. Bisogna
nazionalizzare Mps,
non mandarlo al
fallimento perché
andrebbero falliti i
piccoli azionisti e i

dipendenti». Per Grillo il
salvataggio dell'istituto di
credito senese deve avvenire a
due condizioni: «Che tutti i
dirigenti della banca del Pd dal
'95 ad oggi vengano messi sotto
inchiesta da una commissione
indipendente e che vengano
sciolti tutti gli organismi che
avrebbero dovuto vigilare e
non l'hanno fatto e che sono
pagati da noi». Il leader del M5S
è anche tornato sulla questione
della sua presenza in tv: «Ci

andrò nell’ultima
settimana della

campagna elettorale e
ci andrò per salutare
il popolo italiano e
per salutare i partiti
che se ne andranno.

Non ne sentiremo la
mancanza».

L’INTERVISTA
ROMA La politica c’entra, non c’è
dubbio. Ma nella affare Mps «il
controllo era in mano alla finan-
za». Era labanca «a influenzare la
politica», a mettere l’ultima paro-
la tra i vicoli delle contrade, «nei
processi della città». E’ più vero
questo che il contrario. E questo è
il risultato per Salvatore Biasco,
docente di economia internazio-
nale dell’Università La Sapienza
nonché ex deputato Ds. I tentativi
di rompere negli anni il cordone
tra città e banca sono stati vani e
l’istituto «ha perso l’occasione di
diventare la vera banca del cen-
tro-sud del paese». Nonostante
ciò, «operazioni così spericolate
per una banca italiana non si spie-
gano». L’impressione è che il caso
Mps rimarrà un capitolo «isola-
to»nel panoramabancario.
Lo scandalo di Siena è il risulta-
to di un caso unico di intreccio
tra politica e finanza?
«Stiamo assistendo alle conse-
guenze dell’accentuazione di in-
trecci che in Italia esistono un po’
ovunquedove ci sono le Fondazio-
ni. Anche perchè, in questo caso,
il peso dell’ente è maggiore. Pen-
so però che sia più corretto parla-
re di influenza della finanza sulla
politica enondel contrario».
Cosa intende?
«Era la banca che aveva influenza
sulle decisioni locali. Anche quel-
le politiche. Vi era squilibrio di po-
tere. Aggiungiamoci l’influenza
culturale della «senesità». Un
meccanismo culturale che ha im-
pedito all’istituto di avere chiare

strategie di lunga durata, che gli
ha precluso la possibilità di svi-
luppare una vocazione importan-
te come quella di diventare la ban-
ca del centro-sud. Il rifiuto dell’oc-
casioneBnlne è laprova».
Eppure era un equilibrio condi-
viso da molti a Siena .
«Per la verità, all’epoca la politica
nazionale, e quindi il Pd quando
era al governo, ha dimostratouna
certa coscienza del problema. Ma
il tentativo di rompere quel cordo-
ne tra Comune e banca (con l’in-
gresso di personalità come Sapel-
li e Spaventa o con le richieste di
modifiche allo statuto) fallì.
Finora il sistema italiano era
stato immune alla valanga deri-

vati. Guarderemo con sospetto
anche altre banche?
«Non c’è questo rischio. Tutte le
banche fanno operazioni di tra-
ding, ma in Italia hanno un peso
marginale rispetto all’operatività
tradizionale e ai servizi. Nel caso
di Siena si parla di scommesse an-
date male che non hanno niente
da invidiare a quelle viste a Wall
Street. Non si riesce a comprende-
re come nel 2007, seppure in uno
scenario che puntava verso l’infla-
zione, si potesse fare un’operazio-
ne su Btp e rinunciare al reddito
fisso a favore del variabile. Insom-
ma, alcuni aspetti sono ancora
oscuri, ma la mia impressione è
che il caso Mps non sia replicabi-
le. Non siamodi fronte a una pato-
logia contagiosa».
Alcuni azzardi forse si devono
all’eccessiva autonomia di alcu-
ne strutture operative, anche ri-
spetto al cda?
«L’influenza del vertice è uno dei
capitoli ancora da chiarire. Ma
nonmi stupirei se si scoprisse che
queste operazioni sono state gesti-
te e occultate all’interno di certe
strutture secondarie. Il casoMor-
ganStanley eUbs insegnano».
Ritiene che alla luce del lavoro
già fatto dal nuovo vertice l’im-
patto del buco possa dirsi circo-
scritto?
«Dati i controlli, le review interne
e l’interventodiBankitalianonmi
aspetterei altre sorprese. Mps
può tornare alla normalità e alla
redditività dell’attività tradiziona-
le. Il capitale dopo l’aumento ri-
sulterà adeguato».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Luigi Bersani

«LE DECISIONI
PARTIVANO DALLA
BANCA E QUESTO
PARADOSSALMENTE
LE HA IMPEDITO
DI CRESCERE»

Biasco: «Il caso Siena non fa scuola
la finanza ha dominato la politica»

LA POLEMICA
ROMA Lanciato sabato l’avverti-
mento a Pdl e Lega Destra («non
si azzardino a insinuare che sia-
mo stati scorretti, perché li sbra-
niamo»), Pier Luigi Bersani ieri
ha preferito puntare sulla parte
construes: le proposte per evita-
re che si ripetino altri casi come
quello diMonte dei paschi di Sie-
na (Mps). E dagli schermi del
Tg1 ha affermato: «Per risolvere
l’intreccio tra politica e banche
le fondazioni nonpossonoavere
un peso prevalente negli istituti
di credito e soprattutto bisogna
mettere argine ai derivati, alla
cosiddetta finanza creativa». E
ha aggiunto, a difesa del suo par-
tito: «Su queste due questioni ab-
biamo sempre fatto una batta-
glia, in alternativa delle posizio-
ni della destra. Basta guardare a
cosa diceva e faceva Visco e a co-
sa diceva e cosa diceva Tremon-
ti. Ora, per guardare avanti, biso-
gnadare aimanager della banca
dei poteri di tipo commissaria-
le».

L’ATTACCO DI CASINI
Primadell’intervento alTg1, il

segretario del Pd è finito sotto il
fuoco incrociato di destra, cen-
tro e sinistra per il «vi sbrania-
mo» scandito il giorno prima.

Ecco Pier Ferdinando Casini:
«Bersani ha reagito un tantino
sopra le righe, la frase pronun-
ciata è sintomo di debolezza,
non c'è mai bisogno di urlare
quando si è sereni». Quanto al
rapporto tra Montepaschi e il
Pd, il leader Udc ha aggiunto:
«Se l'ha detto Renzi lo possiamo
dire anche noi. Lo sanno anche i
sassi che c'è un rapporto anoma-
lo tra il Pd locale, l'amministra-

zione comunale e la banca. Va ri-
conosciuto a Cecuzzi di aver cer-
cato di fare un'opera di bonifica,
dopo anni di dolo il Pd in questi
anni ha cercato di fare pulizia».
Casini invece dribbla la questio-
ne della candidatura di Alfredo
Monaci, già dirigente di Mps,
nella lista Monti: «Chiedete a lui
perché è stato candidato, non
certo a me». E’ intervenuto an-
che il segretario Udc, Lorenzo
Cesa: «Ci auguriamo che lamagi-
stratura faccia chiarezza il pri-
ma possibile sulle responsabili-
tà dei singoli chehannogestito il
Montepaschi».

L’ASSALTO DEL PDL
Più sferzante la reazione del

Pdl. Ecco Maurizio Gasparri:
«Bersani non fa paura a nessu-
no.Ma chi deve sbranare? Si ver-
gogni piuttosto del modo con
cui gli uominimessi nei decenni
dal suo partito alla guida di Mps
hanno devastato quella banca».
Ed ecco l’altro capogruppo, Fa-
brizio Cicchitto: «Quello di Ber-
sani sembra il ruggito del topo.
Comunque è evidente che la sua
intimidazione è rivolta innanzi-
tutto verso imagistrati eMonti».
E mentre l’ex ministro delle

Infrastrutture, Altero Matteoli,
ha parlato di «responsabilità evi-
denti del Pd» e ha sconsigliato
Bersani di non «sbraitare di con-
giure e complotti inesistenti»,
Ignazio La Russa di ”Fratelli
d’Italia” ha dichiarato: «Il nervo-
sismo del Pd dimostra che l’in-
chiesta ha toccato un nervo sco-
perto per quel partito». La Lega,
con Roberto Maroni, si è invece
rivolta aMarioMonti chiedendo
di sospendere l’erogazione dei
bondaMps.

FUOCO DA SINISTRA
Si sono fatti sentire ancheAn-

tonio Ingroia e Antonio Di Pie-
tro, determinato a sfruttare la vi-
cenda senese per mettere in dif-
ficoltà il Pd. Sentite il leader di
“Rivoluzione civile”: «Lo scanda-
lo di Mps conferma l’intreccio
perverso tra politica e affari, bi-
sogna cacciare i partiti dal cda
delle banche e degli enti pubbli-
ci». E ascoltate l’ex pm: «So per
certo che coloro che governava-
no la banca avevano un obbligo
addirittura paragiuridico di fi-
nanziare ciascuno pro quota
esponenti del Pd».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CASINI: PER LUIGI
CON LA SUA REAZIONE
HA DIMOSTRATO
DEBOLEZZA
GASPARRI DURO:
NON CI FA PAURA

Grillo: lui non ha mai sbranato nessuno

Salvatore Biasco

Pier Ferdinando Casini

Tsunami tour

Bersani: limiti ai poteri
delle fondazioni
Centro e Pdl all’attacco
Il segretario Pd: «Bisogna dare ai manager di Mps
poteri di tipo commissariale. Mettere argine ai derivati»
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Cronache

`L’iter scolastico dovrebbe
essere ridotto. I sindacati
temono il taglio dei posti

LA POLEMICA
ROMA Non sarà un percorso faci-
le, polemiche e critiche si sono
riaccese immediatamente. E i
sindacati della scuola mettono
in guardia. Con pareri diversi e
un’intenzione comune: se si vuo-
le fare come l’Europa prima di
tutto si dia più dignità all’istru-
zione. Il prossimo governo si tro-
verà il progetto chiavi in mano,
perché la commissione incarica-
ta dal ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo sul diploma
a 18 anni ha finito il suo lavoro
tecnico, lasciando alla scelta po-
litica due possibilità diverse.
Scuola primaria e secondaria
conunnumerodi anni invariato
rispetto a quello attuale, con
l’anticipo dell’ingresso a scuola
a5anni.

GLI STUDI
Oppure un anno in meno di

studi, passando da 13 a 12, da to-
gliere, è questa l’indicazione, al-
l’ultima tappa, quella della se-
condaria, che scenderà a quat-
tro anni. La Cgil non ha alzato
barricate, anzi. «Siamo disponi-

bili a ragionarci, se questa pro-
posta fa parte di un progetto
complessivo di riorganizzazio-
ne – spiegaMimmoPantaleo, se-
gretario generale scuola -. Un
progettonuovoche riveda i cicli,
cominciando a rendere obbliga-
torio l’ultimo anno della mater-
na. La nostra priorità è elevare
l’obbligo scolastico a 18 anni, e
quindi portare al diploma tutti i
ragazzi. Ma se l’obbiettivo inve-
ce è, o diventa, solo quello di ta-
gliare per far cassa per noi non
va bene». Francesco Scrima, se-
gretario generale della Cisl scuo-
la, è problematico: «E’ importan-
te arrivare prima o arrivare ben
preparati? Per noi la questione
non è soltanto anagrafica ma ri-
guarda il livello di preparazione
che diamo ai nostri ragazzi. La
nostra scuola è simmetrica, non
si possono fare salti. E’ come
una scala, bisogna assecondare
il processo di sviluppo dell’alun-
no».

LE IPOTESI
Tra le due ipotesi che la commis-
sione tecnica del ministero ha
individuato, quella che sembra
preferita è la riduzione di un an-
no di studi. Sull’anticipo della
scuola a 5 anni, infatti, sonomol-
ti i dubbi avanzati sui rischi pe-
dagogici che comporta, compre-
sa la scelta dell’indirizzo delle
superiori anticipata di un anno.

Ma l’abbassamento da 13 a 12
comportaun’altra conseguenza,
che preoccupa i sindacati: un an-
no in meno può significare me-
no posti di lavoro. E infatti la
stessa relazione tecnica prevede
un risparmio di 1.380 milioni di
euro nei primi anni di messa a
regimedel progetto.
Il sindacato Gilda degli inse-
gnanti è severo: «La scelta di ri-
durre di un anno la scuola per i
giovani italiani ci sembra, anco-
ra una volta, un facile modo per
tagliare le spese dello Stato sul-
l’istruzione e comprimere catte-
dre». Scrima avverte: «Se voglia-
mo fare come l’Europa investia-
mo nell’istruzione e diamo sti-
pendi più dignitosi agli inse-
gnanti».

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Sì al diplomaa 18 anni». E’
dal 2001 che il professor Giusep-
pe Bertagna, pedagogista e diret-
tore del Dipartimento di scienze
umanee sociali dell’universitàdi
Bergamo, lo va sostenendo. Da
quando l’allora ministro Letizia
Moratti l’aveva nominato coordi-
natore del gruppo di lavoro che
ha elaborato il testo di prepara-
zioneper la riformadella scuola.
Ma la sua proposta fu bocciata
per la contrarietà dei politici e
dei sindacati. Che la consideraro-
no unmezzo per tagliare posti di
lavoro.
Quale era la sua proposta?
«Io sono stato uno dei primi a
proporre l’uscita a 18 anni. Oggi
si può tornare a parlarne ma a
due condizioniprecise. Laprima
prevede una seria verifica nell’in-
gresso all’università, con esami
selettivi e in grado di preparare
almeglio i ragazzi. La seconda si
poggia su una riorganizzazione
dell’istruzione e della formazio-
ne professionale superiore. Do-
vrebbe essere concorrenziale
con l’università».
Lei ipotizza corsi ad hoc per gli
studenti in difficoltà?
«Sì, le risorse recuperate dall’an-
ticipodel diplomadevono essere
utilizzate per organizzare corsi
annuali ad hoc per gli studenti
che sono in difficoltà, corsi in
grado di riportarli al pari degli al-
tri e di ri-orientarli. E’ necessaria
una secondaria di quattro anni
che comprenda percorsi di liceo
e di istruzione e formazione pro-
fessionale».
Bisogna ripensare l’attuale or-
ganizzazione?
«E’ necessario riorganizzare il
nostro sistema scolastico per li-
velli, per compiti, per problemi.
Usando strutture e forme molto
più flessibili rispetto aquelle che

ingessano ora la scuola e creano
dispersione. Il nostro obiettivo
deve essere quello di innalzare il
livello culturale e professionale
di tutti i ragazzi. Portarli tutti a
un titolo di studio superiore.
Questo vuol dire che dopo i 18 an-
ni i giovani devono o andare al-
l’università o proseguire con stu-
di professionali superiori».
La commissione del ministro
Profumo ha ipotizzato anche
l’ingresso a scuola a cinque an-
ni. Lei che ne pensa?
«Si può cominciare prima, ma
occorre sempre ristrutturare
l’iter scolastico. Non esiste Paese
al mondo che ha un percorso di
tredici anni prima dell’universi-
tà. Se vogliamo lasciare questa
durata sarebbe comunque il ca-
so di rendere obbligatoria alme-
no l’ultimo anno della scuola del-
l’infanzia».

A.Cam.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«L’anticipo può creare
problemi ai bambini»

«Corsi di sostegno
per chi ha difficoltà»Scuola

Il diploma
a 18 anni
ecco il piano

«Non si tratta di capire a che
età far uscire i ragazzi da
scuola, ma come». La
neuropsichiatra Roberta
Penge, docente alla Sapienza di
Roma, avverte: gli studi fatti
sui casi di anticipi a scuola a 5
anni di età stanno
dimostrando che i bambini
«per problemi emotivi o di
sviluppo vanno spesso
incontro a difficoltà che
altrimenti non avrebbero
incontrato». «Altre sono le
urgenze. Bisogna pensare alla
qualità dell’insegnamento».

La neuropsichiatra

«LA VERA STRATEGIA
STA NEL RIFORMARE
GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI»
Giuseppe Bertagna
Pedagogista

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

TRIBUNALI DI ASCOLI PICENO E TERAMO
FALLIMENTI

VISAGRO O.P. SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A.
MAROLLO O.P. S.C.P.A. - FOODINVEST GROUP S.R.L. 

Pubblicazione per Estratto del Decreto e Contestuale Bando Pubblico di Partecipazione 
a Gara senza Incanto per lʼaffitto dellʼazienda con Impegno Irrevocabile Allʼacquisto

I Giudici Delegati alle procedure Concorsuali del Tribunale di Ascoli Piceno, dott. Raffaele Agostini, e del Tribunale di Teramo, dott. Flavio Conciatori, nonché i
curatori delle procedure fallimentari: Fallimento Visagro O.P. Società Agricola S.p.A. n. 18/2012 Tribunale Ascoli Piceno dott. C. Cantalamessa e dott. P.
Nigrotti; Fallimento Marollo O.P. S.c.p.a. n. 8/2012 Tribunale Ascoli Piceno, dott. M. Cesari e A. Di Blasio; Fallimento Foodinvest Group S.r.l. n. 63/2008 Tri-
bunale Teramo, avv. L. Nisii e dott. T. Aloisi; 

RENDONO NOTO

il seguente bando per la partecipazione alla gara per lʼaffitto e successivo acquisto dei beni costituenti il compendio industriale di Rotella (AP), strada Pro-
vinciale 238 km. 29 + 500, stabilimento ed impianti destinati alla produzione e conservazione di alimenti vegetali surgelati meglio descritti nelle relazioni
di stima rese disponibili al pubblico presso la società “P.B.G. s.r.l”., le Cancellerie dei Tribunali di Ascoli Piceno e Teramo, ed i rispettivi curatori, nonché sui siti
internet www.fallimentiascoli.com, www.fallimentieaste.it e www.usatoindustriale.com. Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le condizioni di parte-
cipazione. 

BENI OGGETTO DEL BANDO

Affitto dʼazienda con validità fino al 31/12/2013 non prorogabile – con impegno irrevocabile allʼacquisto - composto dai beni descritti nella relazione esti-
mativa depositata dal coadiutore “P.B.G. s.r.l” e nelle altre relazioni agli atti disponibili al pubblico nei modi di seguito illustrati. Il canone di affitto che dovrà essere
offerto per partecipare alla eventuale gara è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila) mensili. Il prezzo minimo da offrirsi per lʼacquisto dei beni è fissato in Euro
1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) oltre oneri fiscali. Le offerte dovranno essere corredate a pena di inammissibilità di un piano industriale che sarà assog-
gettato al vaglio preliminare di attendibilità. La cauzione da versarsi ammonta a Euro 360.000,00 (Trecentosessantamila). Condizioni la consegna dei beni
oggetto del presente bando, liberamente ispezionabili da ogni interessato, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano senza alcuna garanzia
per vizi o altra mancanza; ogni offerta, segreta ed irrevocabile, da inviare in plico chiuso mediante raccomandata postale a/r, o altro sistema di trasmissione
ovvero depositata presso le Cancellerie dei Tribunali di Ascoli Piceno o Teramo; 

DOVRÀ: 
recare la scritta “affitto/vendita senza incanto dellʼazienda Foodinvest Group - Marollo - Visagro”, stabilimento di Rotella (AP)”; pervenire in busta
chiusa presso una delle cancellerie sopra indicate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2013; In data 28/02/2012, alle ore 16.00, dinnanzi al
Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno, avrà luogo lʼapertura delle buste con conseguenti eventuali gare al rialzo secondo quanto meglio specificato
in precedenza, in caso di pluralità di offerte; Più dettagliate informazioni potranno essere reperite presso il coadiutore della procedura “P.B.G. s.r.l.”, nonché
presso le Cancellerie Fallimentari di Ascoli Piceno e Teramo ed i rispettivi Curatori. Ciascun interessato, previo appuntamento con i Curatori del fallimento
Visagro, potrà procedere alla visita dellʼazienda.
Ascoli Piceno /Teramo, 18.12.2012

I CURATORI FALLIMENTARI: Dott. C. CANTALAMESSA Dott. M. CESARI Avv. L. NISII DOTT. P. NIGROTTI Dott. A. DI BLASIO Dott. T. ALOISI
I GIUDICI DELEGATI: Dott. RAFFAELE AGOSTINI Dott. FLAVIO CONCIATORI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
OO.PP LAZIO-ABRUZZO-SARDEGNA- L’AQUILA

ESITO DI PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio- Abruzzo- Sardegna–Sede coordinata di L’Aqui-
la–C.F. 97350070583. OGGETTO: lavori di riparazione e ripristino funzionale post-sisma dell’edifi cio sede dei dipartimenti 
dell’area biologica – corpo A - dell’Università degli Studi di L’Aquila in località Coppito – L’Aquila - Redazione progettazio-
ne esecutiva e realizzazione lavori. C.I.G.: 3249010FDA - C.U.P.: D12J09000280001. IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro  
1.510.229,54= di cui Euro 318.7.420,36 per lavori ed Euro 52.000,00 per oneri per la progettazione esecutiva ed il coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso; Euro 57.809,18 per oneri per la sciurezza inclusi nei prezzi 
unitari ed Euro 13.000,00 per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso. Visto l’art. 122, comma 3 del d.lvo 163/2006 
e ss.mm.ii.; Visto il verbale di gara n. 207 del 18/11/2011 e appendice del 24/11/2011; Viste le comunicazioni ai sensi dell’art. 
79 del d.lvo 163/2006 e ss.mm.ii.; Si rende noto, ora per allora, che i lavori in oggetto sono stati affi dati a: SAMOA RESTAURI 
SRL di Pontecagnano a Faiano (SA) che ha offerto il ribasso economico del 27,077%. 

PER IL PROVVEDITORE FIRMATO CLEMENTI

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI

P.ZZA CARLO FORLANINI, 1 - 00151 ROMA

ESTRATTO AVVISO GARA ESPERITA

Questa Azienda con deliberazione n. 1245 del 
15/11/2012 ha aggiudicato una gara a procedura 
aperta per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale 
iniettabili per le necessità biennali dell’Azienda ospe-
daliera San Camillo - Forlanini. L’avviso di aggiudi-
cazione è stato inviato alla GUCE il 15/01/2013 e 
pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://www.
serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamillo-
forlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali 
può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.

IL DIRETTORE GENERALE (Prof. Aldo MORRONE)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

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

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

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

COMUNE DI LARIANO (RM)
ESTRATTO BANDO DI GARA

Questo Ente indice gara a procedura aper-
ta per la concessione servizio di trasporto 
scolastico 2013-2018. Importo presunto a 
base d’asta Euro 517.550,00 per un perio-
do di 55 mesi. Le domande redatte secon-
do le modalità stabilite nel bando integrale 
e nel disciplinare di gara, dovranno perve-
nire al Protocollo del Comune,  p.zza S. Eu-
rosia n. 1, entro le ore 12 del 28/03/2013. 
La documentazione integrale è pubblicata 
sul sito www.comune.lariano.rm.it . Il bando 
integrale è stato inviato per la pubblicazio-
ne sulla Guce in data 18/01/2013.
Lariano, 23/01/2013

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA I 
f.to Avv. Mara ROMANO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
BANDO DI GARA (PROCEDURA APERTA) – Estratto

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D51B02000050AC1
Il Consorzio Venezia Nuova, Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia, con sede in 
Venezia, San Marco n. 2803, telefono (041) 5293511, telefax (041) 5289252, ha indetto l’appalto ‘Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della fornitura 
di carpenteria metallica per la costruzione degli elementi maschio delle cerniere delle barriere di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia nell’ambito del Sistema 
MOSE’, per un ammontare di € 1.635.466,14.
La gara sarà esperita con le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso secondo quanto specificatamente 
indicato nel Disciplinare di gara. 
Le offerte, redatte su carta bollata da € 14,62 e inviate a mezzo raccomandata a.r., via corriere o consegnate a mani al Consorzio Venezia Nuova – San Marco  
n. 2803 – 30124 Venezia, dovranno pervenire entro il giorno 11/03/2013, ore 13:00, secondo quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara disponibili sul 
sito www.consorziovenezianuova.com, oppure www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
Il Bando, spedito alla GUUE in data 16/1/2013, è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale – Contratti pubblici, n. 12, 
del 28/1/2013.
La documentazione tecnica di gara è disponibile, con accesso libero, e gratuitamente accessibile sul sito internet www.consorziovenezianuova.com, oppure  
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com.
Venezia, 28/1/2013

CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. G. Mazzacurati

AERONAUTICA MILITARE

2° REPARTO GENIO A.M.
- CIAMPINO (RM) -

AVVISO ACCORDO QUADRO

CON UNICO OPERATORE - CIG 4702800952
1. Gara n. 005- Località/Oggetto: ENTI VARI- Pro-
gramma straordinario di manutenzione APMF area Lazio-
Prog. 2/2012/0762/13. 2. Importo base della gara: Euro
545.000,00 di cui Euro 35.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso - Aliquota IVA applicabile 10%. Il pa-
gamento avverrà con mandati diretti. 3. Termine d'esecu-
zione dell'appalto: 365 giorni solari. 4 Categorie/requisiti
di cui si compone l'appalto: OG01 Euro 1.090.000,00 -
Importo riferito a 2 annualità dell'Accordo Quadro 5. Mo-
dalità di aggiudicazione: l'aggiudicazione, con succes-
siva stipula a misura, avverrà con il criterio del prezzo più
basso (Ribasso elenco prezzi) di cui allʼart. 82 comma 2
let. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., con applicazione del-
l'esclusione automatica di cui all'art. 122, comma 9, del pre-
detto decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
6. Data scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del
25/02/13. 7. Il capitolato ed il bando integrale sono vi-
sionabili presso il 2° Reparto Genio A.M.Viale di Marino
snc - 00043 Ciampino (RM), nei giorni di Mercoledì e
Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 o per l'acquisto
presso le tipografie: NUOVA FOCE: (Tel./Fax 062311903
e-mail alegare.f@gmail.com)- LO SCARABOCCHIO
(Tel./Fax 067914629)- TECNOSCIIOOL (Tei.(Fax
067910302). 8. Accordo quadro - Proc. Aperta da espe-
rire in data 27/02/13 presso: 2° REPARTO GENIO A.M.-
Viale di Marino snc- 00043 CIAMPINO (RM)- Tel.
067970.2011-2804. 9. Il bando integrale di gara è disponi-
bile presso i siti www.serviziocontrattipubblici.it e
www.aeronautica.difesa.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTo
(Col. Gam Raffaele FAGGIANO)
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Piogge sparse pomeridiane
Massimiliano Fazzini

Siamogiunti al terminedelmese
di gennaio - caratterizzato da
estrema dinamicità atmosferica.
E’ mancato il più volte auspicato
affondo freddo «continentale»
ma dopo molti mesi, è mancata
anche la presenza dell’anticiclo-
ne africano che tanto mite aveva
reso la secondametadel 2012. La
domenica appena trascorsa è
stata caratterizzata da cieli piut-
tosto soleggiati e da temperature
in linea con le medie, grazie al-
l’aumento verificatosi per l’anti-
cipata cessazione dei venti dima-
estrale che tanto rigido avevano

reso il sabato. Ma oggi si torna a
fare i conti con un nuovo rapido
passaggio perturbato di origine
atlantica. Dalla depressione cen-
trata sul Regno Unito si è stacca-
ta una depressione approfondita-
si sul golfo di Genova e che oggi
traslerà verso sudest, interessan-
do anche ilmedio versante adria-
tico. Avremo sin dal mattino un
aumento della nuvolosità media
stratiforme che nel pomeriggio
causerà precipitazioni sparse, di
debole o moderata intensità ne-
vose sui rilievi oltre 600-800me-
tri di quota. I venti saranno ini-

zialmentedeboli sud-occidentali
per ruotare nuovamente in sera-
ta da nord, con mare da poco
mosso a mosso. Da domani, la
pressione inizierà ad aumentare
a tutte le quote della troposfera
per l’avanzamento di un pro-
montorio anticiclonico atlantico
che si estenderà a gran parte del-
la nostra penisola, probabilmen-
te per quasi tutta la settimana.
Le temperature, piuttosto rigide
nottetempo, diverranno grade-
voli durante il giorno, superan-
do diffusamente i 10˚C. I venti sa-
ranno deboli di maestro conma-
remosso. Un’ulteriore stabilizza-
zione del tempo è attesa permer-
coledì. Le temperature odierne
saranno comprese tra 1 e 8˚C; le
minime oscilleranno tra -2 e
5˚C.

Il referendum
Fano a Marotta: case
svalutate con la secessione
I costruttori: il passaggio sottoMondolfo potrebbe comportare
una diminuzionemedia intorno ai 450 euro al metro quadro
Scatassi a pag.49

Giorno & Notte
La satira politica
fa il pieno
al Carnevale
di Fano
Marsigli a pag. 50

TRASPORTI
Corse domenicali già ridotte al-
l’osso, ora il Comune è costretto
a tagliare le linee degli autobus
nei giorni lavorativi. «Cerchere-
mo di ridurre i disagi, ma le na-
vette resteranno», anticipa Bian-
cani Un’altra sforbiciata al Tra-
sporto Pubblico Locale e l’am-
ministrazione pesarese, insie-
me all’Adriabus, questa volta si
trova davvero in difficoltà. La
Regione ha chiesto per il 2013
un altro 4% di riduzione, che si
va ad aggiungere al 5% di tagli
arrivato l’anno scorso. In quel-
l’occasione l’assessore alla Mo-
bilità Andrea Biancani cercò di
limitare i danni, andando a sa-
crificare alcunecorsedei festivi,
soprattutto quei collegamenti
pomeridiani nei quartieri peri-
ferici che potevano, in qualche
modo, essere colmati dalle cir-
colari. Anche la linea 10-11, che
garantiva le visite dei parenti
nella struttura sanitaria di Ga-
lantara era saltata alla domeni-
ca pomeriggio. «Ma siamo riu-
sciti a ripristinarla con una na-
vetta ad hoc - ricorda Biancani -
Ma adesso le linee festive sono
già ridotte all’osso, non possia-
mo più andarle a toccare. Da
quando abbiamo avuto notizia

dell’ulteriore taglio del 4% della
Regione, stiamo lavorando con
gli uffici per cercare le soluzioni
migliori». Possibilità di un die-
trofront? «Ce ne sono poche. Il
chilometraggio destinato a Pe-
saro e alla Provincia è già pena-
lizzato, nel rapporto con le altre
provincemarchigiane (tra Pesa-
ro ed Ancona il rapporto è circa
di 1 a 4 per le risorse del Tpl,
ndr). Per questo, guardiamo già
nell’ottica di una riorganizza-
zione delle linee». Le lamentele
del Comune di Pesaro fanno se-
guito alle proposte di Filt-Cgil e
Fit-Cisl che sul nodo del 4% di
tagli al Tpl hanno incontrato
l’assessore provinciale Domeni-
co Papi. Nelle corse festive, non
c’è più trippa per gatti, quindi
come ammette anche Biancani,
bisognerà andare ad incidere
sulle linee vive utilizzate dal lu-
nedì al venerdì. «Stiamo ragio-
nando proprio sulle corse feria-
li - continua Biancani - in ogni
caso, dovremo cercare di limita-
re i disagi per gli spostamenti al-
l’interno dell’area urbana e nei
collegamenti con l’entroterra».
In servizio durante imesi inver-
nali ci sono le navette gratuite
da via dell’Acquedotto e dal San
Decenzio,mentre in estate sono
attive la Linea Sottomonte e
quella per viale Trieste: «Le na-
vettenon verranno tagliate».

ThomasDelbianco

IL CASO
«Dicono che stiamo scendendo
nei sondaggi eppure per noi le
piazze sono sempre più piene».
Beppe Grillo ha concluso così il
suo comizio-show di ieri pome-
riggio a Pesaro. E in effetti, a guar-
dare il colpo d’occhio, era da tan-
to tempo che non si vedeva una
piazza del Popolo così strapiena.
Non la si era vistané conPierluigi
Bersani nel suo intervento di
chiusura della ex Festa de l’Unità
nel 2011, né con i vari ministri,
onorevoli o segretari di partito
che in questi anni sono passati

per Pesaro. Una giornata, giunta
ameno di 24 ore dalle quasi 5mi-
la persone di Rimini, che la dice
lunga sullo stato di insofferenza
dei cittadini pesaresi nei confron-
ti dell’attuale classe politica. Non
èun caso che gli interventi più ap-
plauditi siano stati quelli in cui
BeppeGrillourlava «mandiamoli
a casa» oppure «non dobbiamo
più avere paura: sono loro che de-
vono avere paura di noi». Ecco,
quella distanza tra il «noi», citta-
dini e il «loro», politici, ieri si è av-
vertita tutta. Ed in certi momenti
è sembrato uno spazio incolmabi-
le. Anche a Pesaro. Tra le 6 mila
persone di ieri pomeriggio ci sa-
ranno stati sicuramente tanti cu-
riosi, pesaresi di passaggio duran-
te la «vasca» domenicale in via
Branca o semplici fan del comico
Grillo. Ma il clima che si respira-
va era quello da caccia alle stre-
ghe. O meglio al politico. E do-
vrebbe preoccupare i partiti ed i
rispettivi dirigenti. Tutti. Da Ro-
ma a Pesaro perché lo tsunami
Grillo rischia di stravolgere gli as-
setti politici nazionali e locali. E,
dunque, per il Pd che da 60 anni
governa questo territorio l’an-
nunciata candidatura di Mirko
Ballerini a sindaco di Pesaro do-
vrebbe far suonare più di un cam-
panello d’allarme. Intanto Grillo
continua il suo show. Chiede alla
piazza di urlare con lui: «populi-
sta», «demagogo», «maleduca-
to», «megalomane». Lo dicono in
tanti. Forse lo è davvero. Ma in-
tanto lui ride. Il pubblico è in visi-
bilio. Piazza del Popolo è piena.
Comenonmai.

LucaFabbri
Altro servizio apag.48
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Ascoli P.
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L’allarme
Lanterne cinesi
scambiate
per misteriosi
oggetti volanti
A pag.49

La ribellione del mondo delle im-
prese. L’appuntamento, con l’ini-
ziativa dal titolo «Se le imprese
chiudono, chiude anche il Paese»,
è oggi alle 10,30 nella Sala Conve-
gni della Confcommercio, in stra-
da delle Marche. Un’iniziativa per
mettere nero su bianco una serie
di richieste ai politici locali e ai
candidati al parlamento. Come a
dire che senza aver chiari certi te-
mi non si può andare a Roma. Le
associazioniCna, Confcommercio,
Confartigianato e Confesercenti
che aderiscono a Rete Imprese Ita-
lia, intendono dare più forza e visi-
bilità alle quasi 40mila imprese
del territorio per fronteggiare le

gravi difficoltà che stanno colpen-
do sempre più l’economia locale e
nazionale. Il direttore provinciale
di ConfcommercioAmerigo Varot-
ti, appena rientrato dalla trasferta
russa a Ekaterinburg, ha invitato
all’assemblea i candidati al Parla-
mento, i consiglieri regionali e gli
amministratori del territorio.
L’obiettivoèquellodi presentare il
conto: ovvero un documento con
le richieste della Confcommercio
per far ripartire ilmondo produtti-
vo e uscire dalla crisi. Fra i proble-
mi principali per la categoria le
tasse che colpiscono le aziende, e
inparticolare laTares.

Apag. 48

Imprese, rivolta anti tasse
`Le associazioni del commercio e dell’artigianato incontrano oggi i politici

Ai candidati al Parlamento chiedono impegni precisi per tutelare l’economia locale

Servizio bus
rischio tagli
per le corse
giornaliere

Il meteorologo

Comune e Caritas
Senzatetto, scatta la mobilitazione

La Scavo dice addio all’ultimo posto

Barbour autore di 16 punti nella sfida con Biella (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag.42

Il commercio risente della crisi

Grillo con alcuni fan ieri
pomeriggio a Pesaro (Foto TONI)

Lo tsunami tour
di Grillo
riempie la piazza
E non sono mancati i curiosi fra la folla
che ha applaudito la sua arringa

Arrivano i giorni della merla.
Quelli delle temperature più
basse dell’anno. Quelli delle
notti più rigide,
problematiche e pericolose
per chi non ha un tetto sopra
la testa. La macchina
comunale dei servizi sociali è
attiva con le armi ormai
consolidate e, all’occorrenza,
con quelle che tiene in serbo

per eventuali emergenze
meteo: «Il dormitorio di Casa
Speranza continua a coprire
le esigenze di buona parte di
queste criticità dando
sempre un riparo notturno
ad una quindicina di
persone» assicura
l’assessore Giuseppina
Catalano.

Sacchiapag. 48

Basket. Battuta Biella nella sfida salvezza

«LE NAVETTE
IN CENTRO
COMUNQUE
RESTANO
Andrea
Biancani
Assessore

UN SEGNALE
ANCHE IN VISTA
DELLE COMUNALI
CON IL CANDIDATO
SINDACO
BALLERINI
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`Oggi le associazioni
di commercio e artigianato
incontrano i politici

Buche e crepe, servono tre milioni
per sistemare le strade dissestate

IL RADUNO
Non sono riusciti a fermarlo né il
freddo né la Scavolini. Ieri lo «tsu-
nami» tour di Beppe Grillo si è ab-
battuto su Pesaro ed ha riempito
all’inverosimile piazza del Popolo,
nonostante le temperature non
propriomiti e il fondamentalema-
tch casalingo della Vuelle. Oltre 6
mila persone hanno ascoltato le
parole del leader del Movimento 5
Stelle. E lui dal palco, allestito da-
vanti al Municipio, ha arringato il
suo pubblico. Ha parlato di Monti,
Bersani, Berlusconi, dei costi della
politica e del caso Monte dei Pa-
schi di Siena. «Il presidente Profu-
mo è stato messo alla presidenza
della banca dal Pd per sistemare
gli affari di quel partito - ha attac-
cato Grillo, con lo sguardo rivolto
alla filiale della banca toscana di
via San Francesco - LaMps è il più
grande scandalo finanziario d’Eu-
ropa: si nazionalizzi la banca per
non farla fallirema prima si istitui-
sca una commissione d’inchiesta
per appurare le responsabilità». Il
comico prenda di mira anche i po-
litici, «mandiamoli a casa» e i sin-
dacati, «hanno contribuito a bloc-
care la crescita del paese». E pro-

pone il «politometro» al posto del
redditometro. «Non voglio dire co-
me spendo i miei soldi allo Stato
ma voglio che sia lo Stato a dirmi
come spende i nostri soldi. Con il
politometro misureremo il patri-
monio dei politici a inizio e a fine
carriera: se non c’è congruità pas-
siamo alla confisca del patrimo-
nio». Parla del programma, «aper-
to a tutti» ed espone le sue propo-
ste per rilanciare il paese. «Ridu-
ciamo le tasse, defiscalizziamo gli
investimenti, chiudiamo Equitalia
ed eliminiamo le imposte sul red-
dito nei primi 2 anni di vita di
un’attività: se mandiamo a Roma i
nostri candidati apriamo il Parla-
mento comeuna scatoladi tonno».
In seguito la parola passa ai candi-
dati regionali. Tra cui il pesarese,
secondo alla Camera, Andrea Cec-
coni. «La sanità a Pesaro è gestita
malissimo - spiega - con dirigenti
scelti dal Pd e servizi esternalizzati
alle Cooperative». Il pubblico ap-
plaude e lentamente la piazza si
svuota. «Piazza stracolma - scrive
su Facebook l’ex sindaco Oriano
Giovanelli - vinceremo le elezioni
se riusciremo a contattare tutta
quella gente. E cambieremo l’Italia
se non dimenticheremo mai che
un comico, che strizza l’occhio ai
neo fascisti e vuole spazzare via i
sindacati, a Pesaro ha richiamato
migliaia di persone». «Il problema
sta nella piazza piena - scrive sul
social la segretaria Cgil Simona
Ricci - e non nell’uomo che la con-
duce nella direzione sbagliata». Se-
condo Davide Ippaso invece il suc-
cesso di Grillo dimostrerebbe «la
fine dei partiti». Al momento sem-
bra essere quello più in sintonia
con la piazza di ieri pomeriggio. In-
tanto oggi arriva alle 18 a Palazzo
Gradari Valentina Vezzali, capoli-
stanelleMarcheperMonti.

LucaFabbri

L’ASSEMBLEA
La ribellione del mondo delle im-
prese. L’appuntamento, con l’ini-
ziativa dal titolo «Se le imprese
chiudono, chiude anche il Paese»,
è oggi alle 10,30 nella Sala Conve-
gni della Confcommercio, in stra-
da delle Marche. Un’iniziativa per
mettere nero su bianco una serie
di richieste ai politici locali e ai
candidati al parlamento. Come a

dire che senza aver chiari certi te-
mi non si può andare a Roma. Le
associazioniCna, Confcommercio,
Confartigianato e Confesercenti
che aderiscono a Rete Imprese Ita-
lia, intendono dare più forza e visi-
bilità alle quasi 40mila imprese
del territorio per fronteggiare le
gravi difficoltà che stanno colpen-
do sempre più l’economia locale e
nazionale. Il direttore provinciale
di ConfcommercioAmerigo Varot-
ti, appena rientrato dalla trasferta
russa a Ekaterinburg, ha invitato
all’assemblea i candidati al Parla-
mento, i consiglieri regionali e gli
amministratori del territorio.
L’obiettivoèquellodi presentare il
conto: ovvero un documento con

le richieste della Confcommercio
per far ripartire ilmondo produtti-
vo e uscire dalla crisi. Fra i proble-
mi principali per la categoria le
tasse che colpiscono le aziende, e
in particolare la Tares. La nuova
imposta sui rifiuti, che ha sostitui-
to a partire dal 1˚ gennaio l’ex Tia,
per le attività produttive potrebbe
rappresentare una vera e propria
stangata. Si parlerà anche di Imu:
l’anno scorsoPesaro applicò, inun
primo momento l’aliquota massi-
ma sulle imprese (10,6) per poi ab-
bassarla di un punto dopo aver
scoperto la possibilità di differen-
ziare l’imposta delle seconde case
da quelle sulle attività Produttive.
L’auspicio dell’associazione è quel-

lo di ottenere una riduzione del-
l’aliquota fino ai livelli minimi del
7,6 per mille. Le associazioni pun-
tano a valorizzare il mondo delle
piccole imprese con azioni concre-
te e vogliono favorire la costruzio-
ne di una politica che riconosca il
ruolo fondamentale svolto dall’ar-
tigianato e dal terziario. Il messag-
gio è chiaro: «Le pmi non possono
più tollerare questo stato di cose e
devono avere un ruolo primario
nell'agenda del prossimo governo
e non è un caso che l'iniziativa sia
stata fissata in piena campagna
elettorale. I temi economici della
piccola e media impresa devono
essere affrontati subito perché la
situazione è drammatica e il siste-

ma da troppo tempo sta vivendo
una serie di criticità insostenibili
come l'eccessiva pressione fiscale,
il crollo dei consumi senza prece-
denti, undifficile e costoso accesso
al credito, una burocrazia esaspe-
rante ed onerosa». C’è anche una
statistica che la dice lunga sulla si-
tuazione: il valore della variazione
percentualemedia annua, per abi-
tante in termini reali, dei consumi.
Un dato che evidenzia una situa-
zione di impasse anche nella no-
stra regione dove è stato registra-
to, nel solo 2012, un calo dei consu-
mi del 4,2% (Ancona -4,7%, Pesa-
ro-Urbino -3,9%, Macerata -4,4%,
Ascoli Piceno-Fermo -3,6%).

LuigiBenelli

«Per rimettere in sesto le strade
sarebbero necessari almeno tre
milioni di euro. Senza nevicate
che aggraverebbero la situazio-
ne». E' chiara l'analisi dell'asses-
sore allaManutenzione Rito Bri-
glia: «L'anno scorso abbiamo
speso un milione di euro per in-
terventi dimanutenzione strada-
le privilegiando le arterie traffi-
cate come via Giolitti ma è im-
possibile pensare di risolvere tut-
ti i problemi delle strade con un
milione di euro. I danni provoca-
ti dal nevone di febbraio sono
stati coperti dal fondo per lama-
nutenzione stradale. Questo
vuol dire che se, inizialmente,
erano stati messi a disposizione
dal bilancio comunale circa un

milione e seicentomila euro, do-
po le nevicate di febbraio sono ri-
masti circa 950.000 euro. Un
danno doppio». E le cose non do-
vrebbero andare molto meglio
nel 2013: «Le risorse a disposizio-
ne dovrebbero essere più o me-
no quelle dell'anno scorso».
Identici anche i criteri di scelta
per le strade in cui intervenire:

«La programmazione degli inter-
venti non è stata ancora decisa
anche se abbiamo già un elenco
completo delle arterie che neces-
sitano di manutenzione. Ma ser-
virebbero almeno tre milioni di
euro. Sarà, quindi, necessario fa-
re delle scelte privilegiando le
strade chepresentano ilmaggior
degrado e quelle maggiormente
trafficate». E rivendica la scelta
di destinare lamaggior parte del-
le risorse a disposizione del suo
assessorato alle scuole: «Le stra-
de sono importantissime ma
non si può perdere di vista lama-
nutenzione delle scuole. Devono
avere la priorità. Questa è una
sceltapolitica che rivendico».

DanieleDiPalma

Varotti, Confcommercio

Troppe tasse, il mondo delle imprese si ribella

`Il comico arringa
la folla e lancia
il «politometro»

LA SOLIDARIETA’
Arrivano i giorni della merla.
Quelli delle temperature piùbasse
dell’anno. Quelli delle notti più ri-
gide, problematiche e pericolose
per chi, volente o nolente, non ha
un tetto sopra la testa. La macchi-
na comunale dei servizi sociali è
attiva con le armi ormai consolida-
te e, all’occorrenza, con quelle che
tiene in serbo per eventuali emer-
genzemeteo: «Il dormitorio di Ca-
sa Speranza (ex ostello di Fosso-
sejore) continua a coprire efficace-
mente le esigenze di buona parte
di queste criticità dando sempre
un riparo notturno ad una quindi-
cinadi individui che togliamocosì
dalle strade – assicura l’ assessore
comunale ai servizi sociali Giusep-
pina Catalano – Ed è un servizio
entrato ormai nell’ordinario, ma
per il quale mi piace sottolineare
gli sforzi straordinari per confer-
marlo inverno dopo inverno. Sfor-
zi da parte dei volontari, di un as-
sessorato sempre più con la cin-
ghia tirata e del contributo fonda-
mentale della Fondazione Cassa
di Risparmio». E c’è pure un auti-
sta che conduce gli ospiti dalle zo-
ne sensibili, quali la stazione, a
Fossosejore. A Casa della Speran-
za si accompagna poi il riparo of-
ferto da Casa Mariolina di via del-
l’Acquedotto per un’altra mezza
dozzina di ospiti maschili (quasi
200 nel 2012) e l’azione capillare
della Caritas e del suo Centro
d’ascolto: «Lavoriamo sempre a
pieno ritmo elargendo sempre il
massimo di pasti disponibili» ri-
corda il responsabile Matteo Do-
nati che, assieme ai servizi sociali,
osserva l’evolversi della situazio-
ne-meteo. Un anno fa, sotto la ne-
ve, i volontari Caritas si attivarono
con tanto di «ronde» a supporto
dei senzatetto. «Anche in quest’in-
verno resta comunque attivo un fi-
lo diretto con Prefettura e Prote-
zione Civile» ricorda l’assessore
Catalano. «Monitoriamo ormai
quotidianamente la situazione di
tre-quattro baracche che campeg-
giano nelle aree limitrofe a via del-
l’Acquedotto e sul greto del fiume
Foglia – aggiunge l’assessore alla
sicurezzaRiccardo Pascucci –ma,
in ogni caso, questo non è il mo-
mentodi intervenire».

DanieleSacchi

Piazza del Popolo gremita di gente
in attesa dell’arrivo di Grillo
Migliaia di persone hanno assiepato fin
dal primo pomeriggio il centro per assistere
al comizio-spettacolo (Foto TONI)

«LA PRIORITA’
SONO LE VIE
PIU’ DEGRADATE
O TRAFFICATE
Rito Briglia
Assessore
Lavori pubblici

Tsunami
Grillo
in seimila
in piazza

INTANTO OGGI
ARRIVA IN CITTA’
VALENTINA VEZZALI
CAPOLISTA
PER MONTI

Il Comune
e la Caritas
in aiuto
dei senzatetto

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

AVVISO DI PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
Oggetto: Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema informativo sani-
tario e socio-sanitario della Regione Marche. N. 4 lotti funzionali Proroga scadenza 
presentazione offerte  B79E11002060003. Pubblicazione bando di gara: GUCE N. 241 
del 14/12/2012  GURI N. 147 del 17/12/2012. A seguito delle richieste pervenute, a tu-
tela dell’interesse pubblico ed in osservanza al principio della massima partecipazione 
alla procedura, con decreto n. 9/ANL del 16/1/2013  la scadenza per la presentazione  
delle offerte, per la gara in oggetto,  è prorogata al giorno 28 FEBBRAIO  2013  alle 
ore 13:00. Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la 
propria offerta, ha facoltà di richiederne la restituzione al fi ne di riformulare la stessa. Le 
richieste di sopralluogo lotti 1 e 2 e i chiarimenti dovranno continuare a pervenire con le  
stesse modalità già indicate nel disciplinare di gara. I chiarimenti potranno essere richiesti, 
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., fi no al 19 febbraio 2013 alle ore 17.00.
Ancona 16 gennaio 2013 IL RUP
 (Avv. Paolo Costanzi)

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. 

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro provincia

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Muraglia v. Comman-
dino 38
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini
2

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

Consiglio comunale
sulla cultura ebraica

PESARO
Luci rosse che solcano il cielodi
Pesaro. E’ successo sabato sera
intornoamezzanotte e le prime
segnalazioni sono giunte dalla
zona di Cattabrighe con diversi
residenti allarmati che hanno
cominciato a tempestare di
chiamate le forzedell’ordine, in
alcuni casi presentandosi addi-
rittura per chiedere spiegazio-
ni, forse perchè memori della
movimentata serata di poche
sere fa quando in centinaia han-
nouditounboatomisterioso ed
hanno subissato di telefonate vi-
gili urbani, polizia, carabinieri,
vigili del fuoco e quant’altro. Sa-
bato sera invece le luci rosse
che ascendevano al cielo per
poi scomparire all’improvviso -
come hanno raccontato i testi-
moni - sono state avvistate in
più quartieri andando verso il
nord, da Cattabrighe, a Torrac-
cia e Tombaccia. Poi si è scoper-
to l’arcano: le lucimisteriose al-
tro non erano che delle lanter-
ne cinese che eranostate accese
a Largo Ascoli Piceno, zona
Tombaccia per festeggiare un
compleanno.

IL CASO
Il passaggio a Mondolfo coste-
rà caro ai marottesi di Fano, al-
menoper quanto riguarda il va-
lore degli immobili. La svaluta-
zione media delle case è stima-
ta intorno a 450 euro al metro
quadro. Se la superficie fosse
per esempiodi 75metri quadri,
la «pezzatura» più frequente
degli appartamenti, la perdita
secca totale ammonterebbe a
quasi 40.000.
Valore che potrebbero andare
in fumo da un giorno all’altro,
tutto dipende da un sì oppure
da un no sulle schede del refe-
rendum.
La questione degli immobili è
stata un pour parler, uno scam-
bio di vedute «con un costrutto-
re della zona, aimargini dell’as-
semblea organizzata dal coor-
dinamento FanoUnita», spiega
il sindaco Stefano Aguzzi. A
quel punto è scoccato il dubbio
sull’effetto depressivo che il
passaggio a Mondolfo potreb-
be avere sul valore degli immo-
bili ora a Marotta di Fano, se il
referendum fosse vinto dai fau-
tori della secessione.
Il ragionamento doveva però
essere riempito di dati oggetti-
vi: ecco i prezzi di mercato ag-

giornati al primosemestre 2012
dall’Agenzia del territorio, sul-
la base dei dati elaborati dalla
Banca delle quotazioni immo-
biliari. Un appartamento nella
zona che va daMetaurilia aMa-
rotta è quotato in media 2.075
euro al metro quadro. Nel caso
di Mondolfo, invece, il valore
più alto è riferibile alla cosid-
detta zona semi-centrale: 1.625
euro al metro quadro. Nei re-
stanti casi, il confronto è ancor
più sfavorevole per i marottesi
di Fano. La zona centrale di
Mondolfo sta a 1.350 euro,
l’area suburbana a 1.450 e quel-
la periferica a 1.500 circa.
La svalutazione degli immobili
è dunque uno fra i motivi che
spingono il coordinamento a di-
chiararsi contrario al referen-
dumdiMarotta Unita e il sinda-
co StefanoAguzzi a esseremol-
toperplesso.
«Ho apprezzato il suo invito al-
la calma, perché da queste par-
ti il referendum è una tanica di
benzina e di scintille, in giro,
cominciano a vedersene parec-
chie: sarebbe un peccato se per-
sone e famiglie che vivono go-
mito a gomito iniziassero a
guardarsi in cagnesco a causa
di un referendum», sostiene
Tommaso Donati di Fano Uni-
ta, che ha presieduto la recente
assemblea nella sala civica. Al
termine dell’incontro, il consi-
gliere comunale Luca Stefanel-
li, Pd, si è riservato l’azione le-
gale contro il collega Giuliano
Sartini, Pdl, che avrebbe pro-

nunciato «parole offensive».
«Durante l’assemblea – prose-
gue ancora Stefanelli – ho senti-
to commenti molto pesanti an-
che sul nostro parroco, secon-
do i secessionisti colpevole di
essersi schierato contro il refe-
rendum e il distacco della Ma-
rotta fanese. La mia solidarietà
al sacerdote». Ha concluso
quindi il sindaco di Fano Aguz-
zi: «Capisco tutto, ma davvero
non mi va giù il rischio che il
clima di concordia sia rovinato
dalle ambizioni di quattromon-
dolfesi, interessati solo a spo-
stare gli equilibri politici per fa-
re inmodo che la frazione pren-
da il sopravvento sul capoluo-
go».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Non si placa
il dibattito
sul referendum

Questa mattina alle 10 nella
sala verdi del teatro della
Fortuna seduta straordinaria
del consiglio comunale
dedicata al Giorno delle
Memoria. Gualtiero De Santi,
professore di Letterature
comparate all’Università di
Urbino parlerà della Cultura
ebraica nel Novecento
europeo. Al dibattito, aperto
alle scuole e alla cittadinanza,
interverrà Rossana Lanternari
della comunità ebraica di
Ancona.

Incontro a Fano

URBINO
SALUTO
AMENCARELLI
Questamattinaalle 11.30
nella sededelMunicipio di
Urbinosi terràun incontro
per salutareMarco
Mencarelli, nuovo allenatore
della squadranazionale
femminiledi pallavolo.
L’amministrazione
comunale vuole così
sottolineare i successi e la
brillante carrieradi
Mencarellimolto legatoa
Urbinoe al suovolley

SALTARA
I TE’ DELLA SCIENZA
AL MUSEO DEL BALI’
Tornaoggi la tradizionale
rassegnadelTedella Scienza
alMuseodelBalì di Saltara.
La rassegna ègiunta alla
terza edizioneeprevedeuna
serie di incontri di
approfondimento.

L’assembla che si è svolta nei giorni scorsi

Fano avverte
Marotta: case
svalutate
con la secessione

Lanterne
cinesi
creano
allarme

DI NOTTE SCOPRI LA SUA ANIMA NASCOSTA.

www.fiat.it/freemont

                                     FIAT FREEMONT. TUTTE LE AUTO CHE VUOI.

 7 posti veri e 32 configurazioni dei sedili    Clima automatico trizona    Radio CD MP3 Touch screen    Cerchi in lega da 17”   Cruise Control    Sistema Keyless Go   

DI GIORNO TORNA L’AUTO PER LA FAMIGLIA PERFETTA. 
MOTORI MULTIJET II FINO A 170CV CON CAMBIO AUTOMATICO E TRAZIONE INTEGRALE ATTIVA.

FIAT FREEMONT, TUO A 23.500 EURO. TUTTO DI SERIE. IN PIÙ ANTICIPO ZERO, TASSO ZERO, TAEG 1,71%.

Offerta valida fi no al 31.01.2013 Freemont 2.0 Multijet 16v 140cv  - Prezzo Promo 23.500€ (IPT e contributo PFU esclusi). Es. fi nanziamento: anticipo 0€, 36 rate mensili di 697,99€, Importo Totale del Credito 25.000,18€ (inclusi SavaDna e Prestito Protetto facoltativo per 1.185,56€, spese pratica 300€, Bolli 14,62€), Importo 
Totale Dovuto 25.138,88€, spese incasso Rid 3,5€ a rata, spese invio estratto conto 2,81€ per anno. TAN fi sso 0%, TAEG 1,71%. Salvo approvazione          . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Consumi ciclo combinato: 6,4 l/100km. Emissioni CO2: 169 g/km

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

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132
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Almeno ventimila persone ieri a Fano per il primo corso mascherato
Piacciono le novità e il tradizionale getto di dolciumi non passa mai di moda

I politici di cartapesta
fanno ridere al Carnevale

Giovedì anteprima
all’Astra
Un musical
realizzato
da 200 studenti
delle scuole

LA FESTA

A
lmeno ventimila persone,
molti di più secondo gli or-
ganizzatori, alla prima sfi-
lata del Carnevale di Fano,
con un afflusso in crescen-
do fino al fatidico «getto».

Apartire dalle 10, ora in cui è stata
inaugurata la manifestazione con
l'apertura degli stand del «Villag-
gio delle Tipicità». Tanto pubbli-
co per un Carnevale baciato dal
sole e dal getto di tanto cioccolato
Perugina (che compie90anni).
«Non ci poteva essere partenza

migliore - ha commentato Lucia-
no Cecchini, presidente della Car-
nevalesca - Non ci aspettavamo
tutta questa partecipazione per la
prima domenica di Carnevale. Ab-
biamosentito tanti accenti diversi
percorrere la via del Carnevale, at-
tirati dalla bellezza delle opere re-
alizzate dai nostri maestri carri-
sti». Tra i risultai ottenuti, anche
l'emissione di un francobollo ordi-
nario appartenente alla serie te-
matica «il Folclore italiano» dedi-
cato al Carnevale di Fano, del valo-
re di 0,60 euro andato «a ruba»

nello stand di viale Gramsci insie-
me ai caratteristici prendigetto
ideati daPaolo Del Signore. Gran
successo per i carri quest'anno
particolarmente ironici e dedicati
alla situazionepolitica.Duenuovi
emai visti prima «Non c’è più reli-
gione» di Luca Vassilich e Mat-
teo Angherà e «Sull’onda dell’an-
tipolitica» diRuben Eugenio Ma-
riotti, riproposta «La Vedova Ne-
ra» e completamente rivisitato
«La Magia… la politica spazza
via» di Paolo Furlani. Divertenti
anche le mascherate realizzate
dalle diverse associazioni fanesi: i
Barbapapà, i bellissimi libri magi-
ci e le fiabe marine tra cui le stu-
pende meduse. Beppe Grillo non
si è fatto vedere, ma si sarebbe di-
vertito: «Ci avrebbe fatto molto

piacere la suavisita - commenta il
vicesindacoAntonia Cocuzza - la
tribuna delle autorità lo avrebbe
accolto, come ha accolto tutta la
Giunta. Ovviamente nella sua ver-
sione di politico e non di comi-
co!». Entusiasmo anche da parte
del presidente del Carnevale ro-
mano Federico Mollicone che da
quest'anno è gemellato con Fano:
«Per noi è un vero onore essere
ospitati da Maestri del Carnevale
come i fanesi. Ci è piaciuto soprat-
tutto l'aspetto popolare, la grande
partecipazione e la mancanza di
barriere che impediscano al pub-
blicodi sfilare edivertirsi insieme
ai carristi. Per quanto riguarda il
carro più bello, indubbiamente
Sull'onda dell'antipolitica che
prende in giro il nostro sistema».
«Il nostro Carnevale cresce

ogni anno e anche la sfilata dei
bambini dellamattina sta inizian-
do ad assumere un ruolo impor-
tantissimo - ha confermato Cu-
cuzza - Bambini e genitori conten-
tissimi: questo è il modo migliore
per trasmettere l'amore per que-
sta manifestazione. Da non di-
menticare anche l'inaugurazione
dellemostre dedicate a i due gran-

di carristi fanesi: se non fosse sta-
to anche per loro, non saremmo
qui ora e soprattutto non sarem-
mo così importanti». A conclude-
re la serata lo spettacolo dedicato
al carro allegorico della Musica
Arabita che, ha festeggiato il suo
90˚ compleanno spegnendo 90
candeline sulle note delle canzoni
folkloristiche e popolari interpre-
tate da «LeMondine» direttamen-
tedaCanale Italia.

LA LOTTERIA
La Lotteria del Carnevale ha poi
premiato i suoi vincitori. Il 1˚ pre-
mio, un buono spesa di 5.000 eu-
ro è stato assegnato al biglietto se-
rie Granata numero 721. Il 2˚ pre-
mio, la fornitura di un anno di lu-
ce e gas, è stato assegnato al cou-
pon serie Bianco 638. Il biglietto
Verde500havinto ilweekendper
due persone alla Riserva Privata
San Settimio. Al biglietto Fucsia
553 è andato il 4˚ premio, la ci-
ty-bike da uomo mentre la ci-
ty-bike da donna, 5˚ coupon
estratto, è stata assegnata al ta-
gliandoArancione 620.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Anteprima del
film «Idem», giovedì
alle 21 al cinema Astra.
Il film è stato ideato,
scritto, girato e
montato dai ragazzi
delle scuole superiori
di Pesaro. Coinvolti
oltre 200 studenti per
questo terzo
lungometraggio (dopo
i film «Tutte le piccole
cose» e «Traffic
Lights») realizzato
all’interno dei progetti
Shekimah
dell’Arcidiocesi. Il
tema è la difficoltà dei
giovani a percepire e
trattare questioni
fondamentali come ad
esempio la giustizia.

I ragazzi
delle superiori
presentano
il film «Idem»

PESARO Inizieranno oggi
e dureranno fino al 7
febbraio le riprese del
mediometraggio «The
Choice», thriller
psicologico diretto da
Federico Ciceroni che è
anche sceneggiatore
del film. Le location
saranno in gran parte
nel centro storico di
Pesaro, nella caserma
dei carabinieri di
Tavullia e gli interpreti
saranno Marco Ciotti,
Natalia Giro e Luca
Capezzoni. Si tratta del
primo episodio pilota,
realizzato con una
produzione
indipendente.
L’episodio potrà essere
visto anche su internet.
Per Ciotti, il
protagonista, non è la
prima volta in
provincia di Pesaro:
«Ho girato anni fa un
film sotto la regia di
Valerio Vergari. Sono
contento di tornare a
perché ci sono bellezze
paesaggistiche, adatte
per il grande
schermo».

Ciak si gira
il thriller
psicologico
«The Choice»

Progetto
Shekimah

CINEMA
SANT’ANGELO IN VADO Domani alle
21.15 al cinema Apollo di Sant'
Angelo in Vado, l'associazione
culturale Tafed Zakur con il pa-
trocinio dell'amministrazione
comunale, organizza per la
Giornata della Memoria la pro-
iezione del film «Appartamento
ad Atene». Un film arricchito
dalla presenza in sala del regi-
sta, Ruggero Dipaola, che a
Sant'Angelo in Vado ha trascor-
so gran parte della sua adole-
scenza.
Il film che nel cast artistico

vanta nomi come LauraMoran-
te («La stanza del figlio», «Un
viaggio chiamato amore», «Ri-
cordati di me») e Richard Sam-
mel («La vita è bella», «Taxxi»,
«Inglorious Bastard») è un'ope-
ra prima di ottimo spessore,
proiettata in questa data in
omaggio alle vittime della Sho-
ah.Dopo laproiezione, il regista
incontrerà il pubblico per un di-
battito che verterà sugli impor-
tanti temi trattati nel gilm.
«Credo che sia sempre moti-

vo di grande vanto per la nostra
piccola comunità ricevere la
presenza e l'amicizia di persone
che come Ruggero apportano
qualità alle nostre piccole gran-
di iniziative» afferma il presi-
dente dell'associazione Tafed
Zakur, Andrea Pigrucci «e chis-
sà se poi Dipaola non sceglierà
proprio il nostro entroterra co-
me location per il suo prossimo
film...».
Dipaola ricorda così la sua

adolescenza a Sant’Angelo in
Vado: «Eravamo un gruppetto
di otto o nove ragazzi tutti rigo-
rosamente con il loro sopranno-
me: Fico, Pigro, Pasti e a sedici
anni tutti con un mezzo a due
ruote, Px 125, Elephant, Rx Ari-
zona con cui ogni tanto gareg-
giavamo, spesso andavamo in
Riviera e quasi sempre erano
parcheggiati o meglio sfoggiati
davanti al bar del Corso come
belle ragazze».

Il regista Dipaola

La sfilata dei carri allegorici
e sotto le Miss
(Foto TONI)

«NON CI POTEVA
ESSERE PARTENZA
MIGLIORE, IN TANTI
DA TUTTA ITALIA»
Luciano Cecchini
Presidente Carnevalesca

Incontro
con il regista

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Lincoln di Steven Spielberg; 

                   con Daniel Day-Lewis, Sally Field, 

                   David Strathairn (biografico)                                   21.00

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

                   Riposo

ODEON                                                                                            
                                              Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Cloud Atlas di Tom Tykwer; 

                   di Andy & Larry Wachowski; con Tom Hanks,

Hugo Weaving, Ben Whishaw

                   (fantascienza)                                                                   21.00

B                In Darkness di Agnieszka Holland; 

                   con Robert Wieckiewicz, 

                   Benno Fürmann, 

                   Agnieszka Grochowska

                   (drammatico)                                                                     21.00

C                The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino;

                   con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, 

                   Christoph Waltz (azione)                              17.00-21.00

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni 

                   (commedia)                                             17.20-20.15-22.30

Sala 3     Flight di Robert Zemeckis; 

                   con Denzel Washington, 

                   James Badge Dale, 

                   John Goodman

                   (drammatico)                                        16.45-19.45-22.40

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; 

                   con Marlon Wayans, 

                   Essence Atkins, 

                   David Koechner (commedia)                                                

                                                                                            17.30-20.15-22.35

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; 

                   con Daniel Day-Lewis, 

                   Sally Field, David Strathairn

                   (biografico)                                                             19.10-22.15

Sala 6     Frankenweenie

                   di Tim Burton; (animazione)

                                                                                                                         17.00

Sala 6     Quello che so sull’amore

                   di Gabriele Muccino; 

                   con Gerard Butler, 

                   Jessica Biel, 

                   Uma Thurman (commedia)                                      19.45

Sala 6     Cloud Atlas di Tom Tykwer; 

                   di Andy & Larry Wachowski; 

                   con Tom Hanks,

                   Hugo Weaving, Ben Whishaw 

                   (fantascienza)                                                                   22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   Riposo

MASETTI                                                                                      
                                        Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Lincoln di Steven Spielberg; 

                   con Daniel Day-Lewis,

                   Sally Field, 

                   David Strathairn

                   (biografico)                                                                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained

                   di Quentin Tarantino; 

                   con Jamie Foxx, 

                   Leonardo Di Caprio,

                   Christoph Waltz (azione)                                             21.15

Sala 2     Pazze di me

                   di Fausto Brizzi; 

                   con Francesco Mandelli, 

                   Loretta Goggi, 

                   Paola Minaccioni 

                   (commedia)                                                         20.20-22.40

Sala 3     Quello che so sull’amore

                   di Gabriele Muccino; 

                   on Gerard Butler, 

                   Jessica Biel, 

                   Uma Thurman (commedia)

                   19.30

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

chowski; con Tom Hanks, 

                   Hugo Weaving,

                   Ben Whishaw 

                   (fantascienza)                                                                    21.45

Sala 4     Ghost Movie

                   di Michael Tiddes; 

                   con Marlon Wayans, 

                   Essence Atkins, 

                   David Koechner

                   (commedia)                                                         20.40-22.50

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; 

                   con Daniel Day-Lewis, 

                   Sally Field, 

                   David Strathairn 

                   (biografico)                                                                          22.20

Sala 6     Flight di Robert Zemeckis; 

                   con Denzel Washington, James Badge Dale, 

                   John Goodman (drammatico)                 19.30-22.30

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)

20.00-22.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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VERSOILVOTO «ISONDAGGI CI DANNO INCALO? EPPURELE PIAZZE
SONOSEMPREPIU’ PIENE.CREDOCHEDALLEURNE
USCIRA’UNRISULTATODAVVEROSTRANO»

IL VENTODI ANTI-POLITICA

ORE 16: la gente inizia ad avvici-
narsi al centro, cerca disperata-
mente parcheggio. Ore 16.30: la
piazza è già stracolma. Ore 17.15:
basta un piede di BeppeGrillo sul
palco che scatta l’apoteosi. Uno
tsunami. Mai nome fu più azzec-
cato per il tour del leader del Mo-
vimento 5 Stelle. Perché in piazza
del Popolo, ieri pomeriggio, non
si camminava. In seimila forse
più hanno invaso il centro. Ogni
angolo della piazza stracolmo.
Striscioni e cartelli contro i politi-
ci di professione.

E LUI? Lui li ha aizzati. Sa che
tante persone che erano lì ce l’han-
no con i politici. Di ogni razza e
partito, di ogni età e genere. Altro
che parlare di rinnovamento: la
gente che è lì vuole sentirsi dire
ciò che Grillo grida. Un esempio?
«Mandiamoli tutti a casa». E il
pubblico non si trattiene: «Bravo,
bravo». Giù con gli applusi, sorri-
si compiaciuti e soddisfatti. Per-
ché hanno trovato il loro leader.
Hanno trovato chi capisce il loro
nervosismo quando leggono sui
giornali dello scandalo del Monte
dei Paschi. E nemmeno farlo ap-
posta, la sede pesarese della banca
è proprio lì, in piazza, di fronte al
palco. Grillo se lo trova proprio
sotto gli occhi: è troppo facile,
quasi scontata la battuta. Il pubbli-
co lo applude senza freni. Come
se quella battuta l’avessero detta
loro. Ma è Grillo a farla. È Grillo

che attacca tutti senza paura: è lui
il leader. Perfetto, di questi tem-
pi. Poi quando grida a tutta la
piazza che «i politici sono daman-
dare a casa, che devono dirci dove
spendono i nostri soldi e gli italia-
ni devono tornare a pensare», è in
quelmomento che tanti dei seimi-
la che sono in piazza paiono con-

vinti anche a livello di voto. In
fondo dice le cose che dicono lo-
ro. «Queste cose mica ce le fanno
vedere in televisione», commenta
una donna alla sua amica di fian-
co. «Ha ragione, ha ragione», dice
un ragazzo alla sua fidanzata. Lei
annuisce, convinta. Grillo ricorda
le parlamentarie organizzate dal

suomovimento per scegliere i par-
lamentari: «Le primarie le abbia-
mo inventate noi e voi conoscete
le persone che andranno in parla-
mento per il Movimento 5 Stel-
le». Per dimostrare che le sue par-
lamentariemanderanno gente del
territorio in parlamento («Non
sempre gli stessi che si fanno eleg-
gere in più circoscrizioni», urla
Grillo) se li è portati con sè sul pal-
co. Ligi, hanno ascoltato quello
che il loro leader gridava, poi so-
no intervenuti. Timidi, più paca-

ti, imbarazzati, con un filo di vo-
ce. «Dobbiamo cambiare le cose»,
ha detto uno. «Basta con questa
politica», ha detto l’altro. «Biso-
gna cambiare metodo per gestire
la sanità», sussurraAndreaCecco-
ni, futuro parlamentare che di la-
voro fa l’infermiere. Ma la gente
piano piano, lasciava la piazza.
Era lì perGrillo, unpo’meno, for-
se, per i grillini. Tanto che prima
di lasciare il palco, il leader ripren-
de il microfono, parla alla gente:
«Diffondete il verbo». E i discepo-
li obbediscono.

Margherita Giacchi

Inmigliaia ad osannare BeppeGrillo: «I politici?
Una folla oceanica per un vero ‘Tsunami’. Da tempo non si vedeva una piazza

I COMMENTI DELLA GENTE
«Haragione, bravissimo»;
«Queste cose in televisione
non ce le fanno vederemai»

FOLLA OCEANICA Sopra, Beppe Grillo sul palco con i candidati.
A fianco, la piazza del Popolo stracolma di persone

L’ATTACCO AI PARTITI
«Politici nei talk showsolo
per sembrarepiù normali»
E si vanta delle parlamentarie

LA CAMPAGNA elettorale
dei partiti e dei nuovimovimen-
ti o liste non si ferma in vista
delle prossime elezioni politi-
che del 24-25 febbraio. Oggi po-
meriggio si ripropone la lista
Scelta civica conMonti. Alle 18,
infatti, i candidati di Pesaro al
Senato e alla Camera per la ‘Li-
staCivica conMonti per l’Italia’
hanno organizzato un incontro

pubblico a cui parteciperà la
candidata capolista alla Camera
Valentina Vezzali (foto), la plu-
ricampionessa di scherma origi-
naria di Jesi. L’appuntamento
sarà a palazzoGradari conundi-
battito con la candidata. Poi al
Docks in viale Trieste, per una
cena a buffet. Saranno presenti
anche gli esponenti locali, a co-
minciae da Andrea Ugolini.

APPUNTAMENTI ALLE 18 C’E’ LA CAPOLISTA DI MONTI

ValentinaVezzali oggi a PalazzoGradari
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Mandiamoli a casa»
così pienaper un comizio politico

SPETTACOLO-PROPAGANDASENZATEMI LOCALI
LAFILIALEDELMONTEDEI PASCHI DI SIENA
E’ DAVANTI AL PALCO. BATTUTA FACILE E ACCUSE
ALPD: «HAMAI SBRANATOBERLUSCONI?»

L’ATTACCOE’ ALPD

Se una carenza la vogliamo trovare in questa giornata super per il Movimento 5 Stelle
è la posizione totalmente secondaria dei temi locali, solo Andrea Cecconi, il futuro
parlamentare, si è soffermato sul rapporto tra Pd e Sanità. Protestare va bene, ma...

VOLEVA togliere le transenne che sepa-
ravano le persone dal palco. «Dobbiamo
lavorare tutti insieme, perché così si cam-
biano le cose».Un inizio da applauso.Or-
mai conosce il suo popolo, Beppe Grillo.
Poi lo sguardo si sposta all’angolo della
piazza, dove c’è la sede della Monte dei
Paschi, nelmirino per gli scandali finan-
ziari. «Abbiamo anche il Monte dei Pa-
schi: il nostro è unPaese propriomeravi-
glioso». Poi la sua ricetta: «Nazionalizza-
re ilMonte dei Paschi di Siena, nonman-
darlo al fallimento perché pagherebbero
i piccoli azionisti e i dipendenti con il lo-
ro Tfr». E propone una commissione
d’inchiesta nei confronti degli esponenti
Pd dal ’95 ad oggi: «Vengano sciolti tutti
gli organismi che avrebbero dovuto vigi-
lare e non l’hanno fatto e che sono pagati
da noi». Inoltre: «Siamo ormai tutti di-
sperati: negozianti, piccoli imprendito-
ri. Siamo tutti disperati. Bisogna rifare il
Paese daccapo», dice. E poi il refrain:
«Mandiamo a casa tutti i politici. Si can-
didano sempre gli stessi nelle stesse cir-
coscrizioni. Solo ora fanno finta di accor-
gersi dei cittadini, ma la loro è solo pro-
paganda politica. Le cose che noi abbia-
mo detto le abbiamo poi sempre fatte».
L’esempio è la Sicilia: «Lì siamo la pri-
ma forza politica — grida al suo popolo
— e di cose ne abbiamo già fatte. I nostri

rappresentanti in Regione si sono decur-
tati parte dell’indennità e usano quei sol-
di per il microcredito alle piccole impre-
se». Applausi.

IL REDDITOMETRO finiscenelmiri-
no: «Io non voglio dire come spendo i
miei soldi, sono loro chedevonodirci do-
ve e come spendono i nostri soldi». L’at-
tacco a Gargamella-Bersani: «Dice ora
che sbrana Berlusconi? Ma se non l’ha
mai fatto per vent’anni...». Incita la folla,
Grillo: «Basta avere paura, sono loro che
devono avere paura di noi:meglio un sal-
to nel vuoto con il Movimento 5 Stelle
che un suicidio assistito con questi qua».
Soddisfatto di vedere una piazza così
stracolma: «Come fanno a dire che stia-
mo scendendo nei sondaggi con piazze
così? Secondome il 25 febbraio succede-
rà qualcosa di molto strano». Ancora at-
tacchi ai politici: «Vanno da un talk
show all’altro per sembrare normali».
Ma poi l’annuncio inaspettato: «Andrò
anche io in Tv, forse l’ultima settimana
di campagna elettorale». Dimenticando,
forse, che proprio per questo motivo ha
cacciato dalMovimento alcuni esponen-
ti.Ma ormai poco importa. «Io ho condi-
viso un sogno», grida. E giù ancora ap-
plausi.

ma. gi.

(
APPLAUSI
La gente
sorridente
applaude il leader

)

SUCCESSO
Il saluto di Beppe Grillo al suo popolo che lo abbraccia e quasi lo travolge

‘TSUNAMI’GRILLO L’ATTACCO: «NO AL REDDITOMETRO»

«Chi governa ci deve dire
come spende i nostri soldi»
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— PESARO —

LE ASSOCIAZIONI Cna, Con-
fcommercio, Confartigianato e
Confesercenti della provincia di
Pesaro e Urbino che aderiscono a
Rete Imprese Italia, intendonoda-
re più forza e visibilità alle quasi
40mila imprese del territorio per
fronteggiare le gravi difficoltà che
stanno colpendo sempre più l’eco-
nomia locale e nazionale. Tra l’al-
tro su questo tema oggi alle ore
10,30 nella sede della Confcom-
mercio ci sarà l’assemblea pubbli-
ca sul tema “Se le imprese chiudo-
no chiude anche il Paese”.

«LE FORZE del lavoro e dell’im-
presa del nostro Paese—dice una
nota di Rete Imprese Italia —, il
risparmio delle famiglie, come il
successo dell’export italiano sui
mercati mondiali anche in questi
anni difficili, rappresentano al-

trettanti punti di forza su cui co-
struire una prospettiva per il futu-
ro. Anche per questo siamo chia-
mati a cambiare passo e ad espri-
mere uno sforzo comune in grado
di far sì chePesaro eUrbino, i ter-
ritori della provincia e le Marche
mantenganoun solido tessuto eco-
nomico con una radicata presen-
za della piccola impresa e con una

forte coesione sociale. Le imprese
—prosegue la nota— sono pron-
te a fare la loro parte ma anche la
politica è chiamata a dare risposte
concrete, sempre più indispensa-

bili per la tenuta dell’economia.
Per questo Confcommercio, Con-
fesercenti Cna e Confartigianato
della provincia, che costituiscono
Rete Imprese Italia hanno voluto
aderire compatte alle iniziative
previste, a livello nazionale per og-
gi in occasione della giornata di
mobilitazione che ha come obiet-
tivo primario quello di far valere
le ragioni delle imprese che da
troppo tempo sono strette nella
morsa recessiva e che hanno biso-
gno oggi più che mai di una pro-
spettiva di crescita».

RETE Imprese Italia aggiunge:
«Le Pmi non possono più tollera-
re questo stato di cose e devono
avere un ruolo primario nell’agen-
da del prossimo governo e non è
un caso che l’iniziativa di oggi sia
generata in piena campagna elet-
torale. I temi economici della pic-

cola emedia impresa devono esse-
re affrontati subito perché la situa-
zione è drammatica e il sistema
da troppo tempo sta vivendo una
serie di criticità insostenibili co-
me l’eccessiva pressione fiscale, il
crollo dei consumi del -3,9 per
cento nella nostra provincia».
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Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti

ilrestodelcarlino.it

Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 0 6

Cielo: poco nuvoloso con au-
mento della nuvolosità a partire
dalla serata e dai settori setten-
trionali.
Precipitazioni: assenti. gelate
durante le ore notturne in partico-
lare nelle vallate delle zone inter-
ne
Temperature: in lieve aumento
Venti: deboli nord occidentali
Mare: poco mosso

Farmacie

COMUNE OGGI SE NE DISCUTE IN MAGGIORANZA. PER IL CONSIGLIERE: «E’ UN’ALTRA CEMENTIFICAZIONE»

ProgettoCampus,DiDomenico (Pdl) annuncia battaglia

Associazioni mobilitate contro la crisi
Rete Imprese Italia tiene alta l’attenzione. Iniziative anche aPesaro

RIPARTE il progetto dell’area
del Campus di via Nanterre. E ri-
parte dalla maggioranza con
l’idea di dividere i destini delle
tre aree presenti, due di proprietà
pubblica (Comune e Provincia) e
una privata. La maggioranza è
convocata per oggi. E Alessandro
Di Domenico, consigliere del
Pdl, ironizza. «La maggioranza
dovrà decidere a tappe forzate co-
sa fare dell’area Campus di Via
Nanterre; naufragata la cittadella
universitaria, grazie anche all’op-

posizione del sottoscritto, ora si
prospetta una nuova cementifica-
zione».

L’AREA in oggetto è quella che
dall’attuale campus scolastico è
delimitata da via Nanterre, via
Solferino e l’interquartieri. «E’
evidente che sia appetibile — ag-
giuneDiDomenico—sulmerca-
to immobiliare, anche se la crisi
del settore è lontana dal una solu-
zione, però la previsione del Prg
attuale è chiara e, forse, la più coe-
rente rispetto all’attuale assetto ur-

banistico. Infatti, in continuità
all’attuale Genga, dovrebbe esse-
re realizzata la nuova se del Liceo
classico, pedagogico e linguistico,
che, con i relativi parcheggi e ser-
vizi già occuperebbero quasimetà
dell’area». Ma ci sono anche 5mi-
la metri quadri di residenza, che
doveva essere a destinazione “un-
viersitaria”,ma, in realtà è sempli-
ce residenziale. «Infatti hanno
previsto palazzine a 5 piani per
un totale di 100-120 appartamen-
ti, quando tutta via Nanterre —
aggiungeDiDomenico—è a due

piani. Si può ben capire che disa-
stro accadrà anche dal punto di vi-
sta della viabilità».

DI DOMENICO aggiunge: «Va
anche tenuto conto che l’Inter-
quartieri sarà raddoppiata ed è
previsto il distributore di benzina
con i “famosi” 1200 mq di com-
merciale che potrebbero diventa-
re il doppio. E’ chiaro che oggi ,
come allora, con la cittadella uni-
versitaria, ci sarà una forte opposi-
zione sia in consiglio comunale
sia dei cittadini residenti».PESARO: Muraglia, via

Commandino 38 - tel. 0721
54296.
PIAN DEL BRUSCOLO:
Canalini, piazza Europa 4 -
tel. 0721 910315 (Montecic-
cardo). Ticchi, via Tavullia
4 - tel. 0541 964141 (Grada-
ra).
FANO: Rinaldi, via Negu-
santi 9 - tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO:
Sella, via Flaminia 184 - tel.
0721 97271 (Lucrezia).
URBINO: Comunale, via Co-
mandino - tel. 0722 309270.

MONTE CATRIA RACCONTA IL PADRE: «TUTTI SI SONO PRODIGATI AL MEGLIO E RAPIDAMENTE»

Ragazzino si frattura per sciare. Soccorsi tempestivi

CALO DEI CONSUMI
Secondo i dati statistici,
nella nostra provincia
nel 2012 sono stati del -3,9%

UNA PRECISAZIONE a
proposito dell’asino ucciso
l’altra notte da un’auto lun-
go la provinciale a Talac-
chio. La carcassa dell’ani-
male è stata recuperata dai
Servizi veterinari dell’Asur
e non dal Cras. La puntua-
lizzazione si impone perché
il Cras provinciale si occu-
pa solo del recupero di fau-
na selvatica,mentre gli inci-
denti che riguardano anima-
li domestici o di affezione
sono di competenza dei ser-
vizi veterinari. Ed è bene sa-
perlo, quando ci si trova a
dover richiedere un inter-
vento in caso di incidenti
con animali coinvolti.

TALACCHIO

L’asinomorto
è stato rimosso
dai veterinariIL RISPARMIOnon è certamente sottovalu-

tato dalle famiglie italiane. Chi può risparmia
ancheper l’antica paura che possa andare sem-
pre peggio. La conferma anche dalle Poste.
«Le analisi sulle prospettive a breve e medio
termine per il 2013—afferma la direzione re-
gionale — confermano il crescente apprezza-
mento dei prodotti di risparmio postale, in
particolare i buoni fruttiferi e i libretti nomi-
nativi. A certificare il trend del risparmio an-
che in questa fase di austerity sono i dati del
2012 della Filiale di Pesaro-Urbino che ripor-
tano un aumento di circa il 67 per cento di
buoni postali sottoscritti dai risparmiatori nel
secondo semestre dello scorso anno rispetto a
quello precedente». «Il successo — spiega la
responsabile provinciale Patrizia Pagliarani
— è dovuto alla certezza di una forma di ri-
sparmio garantita dallo Stato italiano». In in-
cremento anche gli accantonamenti permino-
ri. Il quarto trimestre 2012 vede una crescita
del 63 per cento di buoni postali “Dedicati ai
Minori”.

POSTEITALIANE
In provincia si risparmia

In aumento i buoni fruttiferi
libretti e accantonamenti

UN RAGAZZINO di 8 anni che sciando sul
Catria, assieme al padre, incontra un avallamento,
cade e si rompe una tibia. Inizia a urlare, in quel
punto i soccorsi non sono facilissimi. Poi tutto
finisce bene, perché il ragazzo viene assistito alla
perfezione dal personale sanitario che c’era sulla
pista, e ciò spinge suo padre, Alessandro
Giovagnoni, residente a Fano, 37 anni, impiegato
tecnico, a ringraziare chi quell’assistenza ha fornito.
Racconta Giovagnoni: «Sabato scorso, mio figlio
mentre sciava ha beccato un cumulo di neve, si è
girato e si è rotto la tibia. Sentiva molto male,
urlava per il dolore. Ho chiamato i soccorsi. Sono
arrivate due persone, con una motoslitta. C’era
anche una guardia medica. La frattura però non si
vedeva, i due sanitari hanno portato mio figlio a un
ambulatorio vicino alla cabinovia. A quel punto,
visitandolo, hanno visto che la tibia era interessata.
A quel punto è stata chiamata una ambulanza che
ci aspettava a valle e mio figlio tramite la bidonvia è
stato trasportato fin là e poi da lì all’ospedale di
Pergola, prima del trasferimento al Salesi. Il tutto
— continua Giovagnoni— è avvenuto con
tempestività e professionalità. Le due persone
hanno fatto sì che mio figlio sia stato trasportato in
tutta sicurezza e senza riportare ulteriori danni alla
gamba. Ringrazio quindiMirco Ravaioli e il suo
collega del loro intervento».

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

SORGE

CULMINA

TRAMONTA

SORGE

TRAMONTA

alle ore

alle ore

alle ore
LUNA 
PIENA

17,52

07,08

07,27

12,19

17,11
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VENTIMILApersoneme-
nouna. In tanti hanno spe-
rato fino all’ultimodi vede-
re arrivare quello “tsuna-
mi” di Beppe Grillo alla
prima sfilata del Carneva-
le. Rimpianti dopo il niet
di sabato? Così sembra.
L’assessore Maria Antonia
Cucuzza, nel commentare
«un pomeriggio di succes-
so» aggiubnge: «Noi non
averemmoavuto nessun ti-
po di problema, anzi... sa-
remmo stati lieti di acco-
gliere Grillo nella tribuna
vip». Esattamente quello
che il comico-politico non
ha voluto. Ma Grillo a par-
te è statoil carnevale di tut-
ti quello che ieri, fin dal
mattino, ha radunato in cit-
tà tantissime famiglie con
bimbi in maschera. Due
carri nuovi, uno rinnovato
e quintali di dolciumi sulla
folla attrezzata con ombrel-
li e “prendigetto”. I festeg-
giamenti carnascialeschi
sono cominciati alle 10
con ilCarnevale deiBambi-
nima è alle 15 che lamani-

festazione è entrata nel vi-
vo con la tanto attesa par-
tenza dei carri allegorici
che hanno sfilato di fronte
a tribune semivuote,ma se-
guiti da un biscione di cir-
ca 20mila persone.

AD APRIRE le file il Car-
ro della lotteria e il “Treno

di Venere” con le parteci-
panti a Miss Carnevale di
Fano 2013 (sarà eletta l’8
febbraio). A seguire “La
moretta del pescatore” e la
“pupa” (il tradizionale pu-
po di Carnevale in questa
edizione è, per la primavol-
ta, una donna) ovvero “La
dolce Fortuna” simbolo
della città, con una cornu-
copia traboccante di Baci
Perugina, realizzata da Sa-
manta Bartolucci. Tra i
complessi mascherati

“Amici per le pinne” a cu-
ra dell’oratorio “La Stazio-
ne” di Cuccurano, “La Fa-
miglia Barbapapà” del La-
boratorio Geniale di Fano
e “La Magia di un libro”
dell’associazione Gomma-
piuma per Caso, lungo via-
leGramsci sono scesi in pi-
sta il sindaco il presidente
dellaCarnevalesca e la dele-
gazione del gemellato car-
nevale di Roma (tra tutti
spiccava lamaschera diRu-
gantino) seguiti dai giganti
di cartapesta: “La magia...
La politica spazza via” di
Paolo Furlani; “Non c’è
più religione” diLucaVas-
silich e Matteo Angherà
che ha preceduto il loro
“LaVedovaNera” (vincito-
re del 2012) e da ultimo il
nuovo carro di Ruben Eu-
genio Mariotti “Sull’onda
dell’antipolitica”... con un
Grillo in cartapesta che so-
vrasta tre surfisti (Bersani,
Alfano e Casini) e due pe-
sci (il Trota e la Minetti).
A chiudere il cerchio l’alle-
gra brigata della Musica
Arabita.

Tiziana Petrelli

Sulla destra il carro dedicato all’antipolitica con Grillo
che spicca tra Bersani, Alfano e Casini. Lì sopra voleva
salire il comico-politico ma c’è stata la rivolta dei
partiti. Comunque grande successo per la prima sfilata
con circa ventimila persone lungo il percorso

La città simette inmaschera
Il carnevale parte col botto
Calcolate ventimila persone lungo il percorso

L’AFFARE GRILLO
Dopo i niet di sabato
ieri era diventato
un gradito ospite
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DA IERI IL QUADROE’ CAMBIATO: LAZONA
SALVEZZA DIRETTA DISTA SOLO TRE LUNGHEZZE
EDOMENICAALTROSCONTRODIRETTO

· Fano
L’ALMA fa il bis di vittorie e con-
tinua l’ardua scalata che porta alla
salvezza. Il blitz di Milazzo e il
successo sul Bellaria hanno fatto
compiere un bel salto in avanti ai
ragazzi diGadda, che, in due gior-
nate così fruttuose si sono riporta-
ti in piena bagarre, a quota 17, do-
po aver quasi toccato il fondo, pe-
nultimi in solitudine fino a due
domeniche fa, a 4 punti dalla ter-
zultima e a 7 dalla zona salvezza
(sestultima).
Da ieri il quadro è decisamente
cambiato. Granata terzultimi, ma
soprattutto vicinissimi alla zona
salvezza diretta che ora dista solo
tre lunghezze (Santarcangelo se-
stultima, 20 punti). Nel mezzo il
Rimini (19, quintultima) e soprat-
tutto quellaGiacomense (18, quar-
tultima) che il Fano incontrerà
domenica in trasferta in un ma-
tch talmente nodale per le sorti di
entrambe, che definirlo uno scon-
tro salvezza è un eufemismo (Gia-
comense per altro guidata dall’ex
LeoRossi, che ieri ha perso aFor-
lì con tanto di due espulsioni).

«SI’, SIAMO RIUSCITI a risalire
un pochino in classifica— ci dice
il dg granata Giovanni Piccoli —
sia permerito della squadra consi-
derando i sei punti conquistati
nelle ultime due gare, sia per le
concomitanti sconfitte di alcune
dirette concorrenti, in quanto
ogni domenica qualcuna ci lascia
le penne. Oggi (ieri, ndr) hanno
perso quattro nostre concorrenti.
Ma direi di evitare di guardare la
classifica per concentrarci solo su
di noi, sui margini di migliora-
mento che ci attendono dopo
quanto si è visto in queste due set-
timane anche all’innesto di alcu-
ni rinforzi, tutti all’altezza: daPet-

ti a Fantini, da Sevieri a Del Core
a Tonani. Voglio dire che siamo
all’inizio di un percorso di risalita
lungo e tortuoso che dovrà con-
durci alla salvezza».
Insomma, è partita la riscossa:
«Penso proprio di sì, queste due
vittorie ci servivano come il pane;
sono salutari, importanti per la
classifica e per il morale».

ORA LE ULTIME operazioni di
mercato: «Saremo a Milano io e
Giuseppe (Pompilio, ndr) merco-
ledì e giovedì per gli ultimi due
giorni, ma già da oggi riprendia-
mo a valutare le tante trattative
che abbiamo in piedi, in entrata

come in uscita. Ci attendonoquat-
tro giorni di fuoco e faremodi tut-
to per portare a Fano un centro-
campista esperto e di stazza. Poi
vedremo, anche in base ad alcune
operazioni in uscita, come sarà
possibile ottimizzare la rosa ed il
numero di effettivi».
Le ultime parlano di una difficile
se non impossibile trattativa con
il Perugia per riportare aFanoCa-
cioli (con lui anche Paonessa?).
Niente La Rosa che ha prolunga-
to con l’Andria, per il resto contat-
ti con una mezza dozzina di club
prof. L’obiettivo? Un paio di en-
trate ed altrettante cessioni.

Roberto Farabini

L’EX Una
chiusura di

Fantini (fino
a pochi

giorni fa
capitano del
Bellaria) su

Bernacci

RINASCITAALMA
Piccoli: «Partita la riscossa
e adesso gli ultimi ritocchi»
Dgediesse si rituffano sulmercato: serve un centrocampista esperto

· Fano
DUEVITTORIE nelle ultime due gare, inmezzo il mercato di ripa-
razione di gennaio, in precedenza un girone d’andata a dir poco
allucinante.Un prima e undopo insomma, per tracciare una iden-
tità a questoFano che ha come obiettivo primario di questa stagio-
ne la permanenza tra i professionisti, cioè nel calcio che conta. Per
troppo tempo l’Alma Juve ha pagato le scelte affrettate e scriteriate
compiute la scorsa estate, ad iniziare dalla riconferma diKarel Ze-
man, il tecnico figlio del boemo romanista che ha lasciato un brut-
to ricordo a Fano, rovinandosi con le sue stesse mani. Sono state
proprio le scelte, decise o condivise, da Zeman Junior a riflettersi
in termini assolutamente negativi per tanto tempo, troppo, mezza
stagione. Nonostante il suo immediato allontanamento (una delle
poche scelte giuste della dirigenza in quel periodo), gli effetti –
leggi una rosa senzamodelli tattici perfezionati e con troppi, inuti-
li doppioni – hanno condizionato il cammino granata, fatto di
sconfitte e delusioni per l’intero girone d’andata.

COS’È CAMBIATO da allora ad oggi, dunque? L’arrivo di Massi-
moGadda è servito innanzitutto a rimettere ordine in un ambien-
te sfilacciato, spaesato e abbattuto. Il tecnico ha portato calma e
serenità, oltre a rimodulare l’assetto tattico e tecnico dell’Alma.
Loha fatto dapprima condizionato dagli uomini che aveva adispo-
sizione e rimediando quindimagre figure, in attesa della riapertu-
ra del mercato. Ci piace pensare che gli arrivi recenti, nell’ordine:
UmbertoDel Core, Federico Sevieri ed Enrico Fantini siano fari-
na del suo sacco. Siano i giocatori che voleva e che gli servivano.
Per poter dimostrare, come ogni bravo tecnico sa, che le squadre
si costruiscono sull’asse centrale: un portiere (Proietti Gaffi o il
neo Andrea Conti), un difensore centrale (l’esperto e dinamico
Fantini), il regista in mezzo al campo (il promettente Sevieri) e
l’attaccante di manovra e pure goleador (come Del Core contro il
Bellaria) a far da spalla aMarolda e all’ultimo arrivatoDavide To-
nani. Ci piace pensare, insomma, cheGadda abbia potuto disegna-
re la squadra come ce l’ha in testa (senza trascurare i laterali Sbar-
della e Petti). Inmodo da poter dire che, se sarà salvezza, ilmerito,
oltre che del nuovo Fano, sarà pure il suo.

Silvano Clappis

Fano Il nuovovolto della squadra

Rifatta laspinadorsale
secondo le ideediGadda

PROTAGONISTI Del Core e Sevieri dopo il gol
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μLe iniziative anti-crisi

Rete Imprese
un solo grido
A n co n a
Oggi in tutte le Marche il grido an-
ti-crisi di Cna, Confartigianato, Ca-
sa, Confcommercio, Confesercenti.

A pagina 8

IL COMMENTO

Squadre
senza pace

GUIDO MONTANARI......................................................................

Alzi la mano chi si aspet-
tava la caduta della
Samb a Città Sant’Ange -

lo con la Renato Curi ed an-
che il pareggio interno (ed
era in svantaggio) del San Ce-
sareo col Fidene. Lo stesso
dicasi per il caso esploso ad
Ancona. Dopo le frasi sibilli-
ne del direttore generale del-
la Vis Pesaro Leandro Leo-
nardi che ha annunciato un
ricorso per un presunto tes-
seramento irregolare di un
giocatore dorico, l’Ancona
non è più sicura della sofferta
vittoria ottenuta contro una
Vis mai doma. Una vittoria
che l’ha rilanciata in classifi-
ca...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

L’I N T E R V E N TO

Il teatrino
elettorale

S P O RT

μMilan ok, pari Inter

Il Napoli
corre forte
-3 dalla Juve

Martello Nell’Inser to

μI film in uscita

C’è attesa
per Siani
e De Sica

Alessandro Siani

CINEMA

MAURO CALISE........................................................................

C’è una distanza sempre più
abissale tra i problemi rea-
li del paese e il dibattito

surreale in cui i partiti in cam-
po si accaniscono con monta-
liana divina indifferenza. Sce-
gliete i dati che volete. Pochi
giorni fa l’Istat ha squaderna-
to una serie di statistiche
plumbee sull'occupazione e lo
sviluppo, o meglio disoccupa-
zione e inviluppo. Ma le rea-
zioni dei nostri politici sono
state del tutto inesistenti. Co-
me se il fatto non li riguardas-
se. Berlusconi ha continuato a
ripetere che era tutta colpa di
Monti, e che gli otto anni in cui
ha manovrato, sfasciandola, la
barca Italia non hanno alcuna
responsabilità nel dissesto in
cui ci troviamo. Tanto, fino a
che c'era lui, i ristoranti erano
pieni. Dal canto suo il Premier,
con un eccesso di understate-
ment britannico, non ha bat-
tuto ciglio. E neanche in que-
sta occasione ha sentito...

Continua a pagina 15

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

Ro m a
Tra i film che usciranno il gior-
no di San Valentino c’è “Il
principe abusivo” che propo-
ne la coppia comica Alessan-
dro Siani-Christian De Sica.
Nel programma c’è anche il
nuovo capitolo di “Die Hard”
con Bruce Willis.

In Cultura e Spettacoli

μAvanti l’inchiesta sui derivati

Mps, Bersani
sotto tiro del Pdl

Innamorati A pagina 2

GIORNO DELLA MEMORIA

μ“Bene Mussolini”. Poi la rettifica

E’ polemica
sulle parole
del Cavaliere

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

Milano
“Il fatto delle leggi razziali è stata la peggiore
colpa di Mussolini, che per tanti altri versi in-
vece aveva fatto bene”. Parole di Silvio Ber-
lusconi, presente alla commemorazione del
Giorno della Memoria a Milano. L’onda delle
polemiche si è alzata subito altissima. Poi il
dietro-front del Cavaliere che nell’occasione
ha incontrato anche Mario Monti.

Cucchiarelli A pagina 3

Stretta di mano Monti-Berlusconi a Milano

μTsunami tour, piazze gremite

Grillo fa il pieno
a Pesaro e Ancona

A pagina 7 e in cronaca di Pesaro

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

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

Ieri il debutto
del Pupo

che quest’anno
è incarnato

di una donna
LA DOLCE FORTUNA
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μPer volontà di un gruppo di disoccupati

L’ufficio del lavoro
diventa autogestito
LA NOVITÀ

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

Pe s a r o
Sarà una sorta di ufficio di col-
locamento gestito da chi cerca
lavoro, da chi lavora senza ga-
ranzie, dai precari e dalle vit-
time dei 52 tipi di contratti per-
messi nel nostro Paese. Un al-
tro segnale forte nei confronti
di una politica che proprio sul-
l'elemento chiave della crisi, ov-
vero l'occupazione massacrata,

sembra non avere soluzioni. Si
chiama Associazione Disoccu-
pati della provincia Pesaro Ur-
bino, ufficialmente ha 7 giorni
di vita, ma in realtà da mesi, ve-
de i suoi fautori impegnati nella
difficile tessitura del gruppo e
della rete di sostegno che vuole
realizzare. L'associazione ha
sede nei locali del Centro Socia-
le Novecento "Pino Monaldi" in
via del Cinema 41, alla Cellet-
ta.

In cronaca di Pesaro

Carnevale, buona la prima
Quintali di dolci per 20 mila persone, la sfilata convince subito
......................................................................................

Fa n o
Il Carnevale di Fano ha coinvolto 20
mila persone con la sua prima sfi-
lata dei carri allegorici in viale
Gramsci. Un tocco di sole, vari quin-
tali di dolciumi tirati sulla folla, due
carri nuovi, il gemellaggio con Ro-
ma e la presenza della Nazionale ita-
liana di calcio amputati hanno fatto
della prima domenica di sfilate una

giornata speciale. Il colpo d’occhio
del Carnevale dei Bambini ha fatto il
resto: 500 ragazzini delle scuole
della città insieme a piccoli rappre-
sentanti dell’Unicef, hanno percor-
so la "via del Carnevale" davanti a
centinaia di famiglie, anticipati da
"La Dolce Fortuna", la prima "pupa"
donna del Carnevale di Fano realiz-
zata dalla giovane Samanta Barto-
lucci. Protagonisti indiscussi del po-

meriggio sono stati poi i carri di pri-
ma categoria che hanno incantato il
pubblico per i loro colori, la mae-

stosità e la loro ironia: da "La ma-
gia... La politica spazza via" di Paolo
Furlani a "Non c'è più religione" di
Luca Vassilich e Matteo Angherà.
Successo anche per "Sull'onda
dell’antipolitica" di Ruben Eugenio
Mariotti, raffigurante un Beppe
Grillo che naviga in canotto sulle on-
de del consenso popolare circonda-
to da altri politici.

Falcioni In cronaca di Fano

μLa squadra di Magi perde ad Ancona ma Leonardi ha un asso nella manica

Vis ko ma annuncia ricorso
μScontro salvezza

La Scavolini
a bersaglio
contro Biella

Torreggiani Nell’Inser to

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

A n co n a
Sul campo ha vinto l’Ancona,
ma il derby non è finito. Si gio-
cherà oltre il novantesimo, a
colpi di carte bollate. La Vis Pe-
saro, infatti, ha ufficializzato sul
proprio sito internet un prean-
nuncio di reclamo contro la
sconfitta per la presunta posi-
zione irregolare di un giocatore
dorico. Di chi si tratta? Mistero.
Il Dg Leonardi svelerà il nome,
chissà perché, soltanto oggi.
Non si tratterebbe di una squa-
lifica non scontata, ma di un vi-
zio di tesseramento. L’Ancona,
dal canto suo, si dice tranquil-
lissima. Il neopresidente Man-
cini e il Ds Alberti sono caduti
dalle nuvole quando hanno ap-
preso della notizia.

Rispoli-Lucarini Nell’Inser to Una delle tante occasioni non sfruttate dalla Vis

Stroncato da un infarto mentre guida
Paura in A14: nell’auto erano in quattro, un passeggero riesce a bloccare la vettura
................................................................................................

Fe r m i g n a n o
E’ stato stroncato da un infarto mentre
percorreva l’autostrada A14 in direzio-
ne nord. Sabato pomeriggio, verso le
17.30, insieme a quattro amici di Cagli,
Paolo Stolzini, 52 anni, autotrasporta-
tore di Fermignano, era al volante della
sua auto, una Ford CMAX 1800 e stava
rientrando a Fermignano da Senigallia
dove era andato a fare delle spese quan-
do, improvvisamente a qualche chilo-
metro dallo svincolo di Fano, si è sentito
male. Gli amici a bordo dell’auto si sono
resi conto di quanto stava accadendo.

Gulini In cronaca di Pesaro
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“Viva le Marche e diffondete il verbo”
Grillo arriva da Pesaro lasciandosi alle spalle 5 mila persone, ma ad Ancona sfonda e tocca quota 8 mila

μSi parte con il Pd

La settimana
di Letta
e Meloni

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

A n co n a
Dopo lo “Tsunami tour” di
Grillo oggi la scena è tutta per
Enrico Letta, vicesegretario
nazionale del Partito demo-
cratico e capolista alla Came-
ra. Letta alle 12.45 sarà all’ho -
tel Claudiani a Macerata dove
si terrà una conferenza stam-
pa che il capolista condividerà
con i candidati alla Camera
Irene Manzi e Andrea Mari-
nelli e il candidato al Senato
Mario Morgoni. L’incontro
sarà l’occasione per illustrare
il programma elettorale dei
democratici e le iniziative pre-
viste per la campagna eletto-
rale . La giornata proseguirà
poi con le visite ad alcune im-
prese del territorio e si con-
cluderà con un’ iniziativa pub-
blica all’hotel Cosmopolitan a
Civitanova, alle 18. Fine della
prima puntata: il vicesegreta-
rio nazionale del Pd il l° primo
febbraio replicherà nella pro-
vincia di Pesaro; il 2 nella pro-
vincia di Ancona e, infine, il 4
ancora al Sud.

Cambia il fronte e c’è Gior-
gia Meloni, capolista di Fra-
telli d’Italia-Centrodestra na-
zionale che sarà due giorni
nelle Marche. L’arrivo è pre-
visto per domani in zona Ma-
cerata: alle 20 e 30 sarà
all’Hotel Moretti di Montelu-
pone. Il giorno successivo Me-
loni punterà a Nord: alle 12 sa-
rà a Fano per un confronto di
piazza. La tabella di marcia
prevede, poi, alle 16 una tappa
anconetana con conferenza
stampa all’Hotel City; alle 18
sosta a Villa Baruchello di Por-
to Sant’Elpidio; e per finire, 19
e 15, Ascoli Piceno, all’Aula
Magna dell’Un i ve r s i t à .

E per ricordare tre arrivi
eccellenti si gioca d’anticipo: il
presidente di Fli Gianfranco
Fini l’8 febbraio passerà per
Ancona e Ascoli; il volto del
Pdl Silvio Berlusconi il 13 feb-
braio sarà alle Muse di Anco-
na; il leader dell’Udc, Pier Fer-
dinando Casini tornerà nelle
Marche il 15 febbraio.

“Vogliamo il 100 per cento
Quando i cittadini saranno

lo Stato il Movimento
5 Stelle si scioglierà”

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

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

Nelle foto, la folla accorsa ieri sera in Piazza Roma ad Ancona per il comizio di Grillo
Il camper del leader del Movimento 5 Stelle è sceso da Pesaro lasciandosi dietro
5 mila persone, ma ad Ancona sfodera 8 mila presenze. Spalle al rettorato
dell’Università Politecnica delle Marche, gli anconetani arrivano fino in fondo all’altro
lato della piazza. Ci sono i grillini, ma anche i curiosi. E Grillo, circondato dai candidati
locali del Movimento, neppure si stupisce: “Tanta gente me l’a s p e t t avo ” FOTO ANGELO EMMA

VERSO
LE ELEZIONI

GLI APPUNTAMENTI

ALESSANDRA CAMILLETTI..............................................................................

A n co n a
Canticchia appena sale sul pal-
co, Beppe Grillo. “Hanno messo
le transenne, io non le volevo, ma
questo è un mondo transennato.
Servono a proteggere voi. Il
mondo è una transenna: o di qua
o di là”, come una filastrocca. Al-
za il tono ed entra subito nel vivo:
“Sono venuto qui due anni fa.
Eravate di meno, ma avevate un
altro sguardo. Adesso ci state
credendo anche voi”. Arriva in
anticipo. Il camper entra nella
centralissima piazza Roma alle
20.50. Un politico in anticipo!
Un politico in anticipo? Guai a
dire politico. “Siamo un movi-
mento di comunità - dice ai gior-
nalisti -. Vogliamo mandarli via
tutti, azzerare tutto, avere
u n’idea di cultura e civiltà nuova.
Non ci interessa di sostituire il 20
per cento di politica con altri po-
litici. Vogliamo il 100 per cento, e
una volta che abbiamo il 100 per
cento il movimento 5 Stelle si
scioglierà, perché questa è la sua
missione. Quando i cittadini sa-
ranno diventati lo Stato”. E a più
riprese: “Forse non capiamo
nemmeno noi quello che abbia-
mo fatto”.

Sale sul palco alle 21.05, dopo
che nel camper dello Tsunami
tour ha scambiato due chiac-
chiere con Andrea Quattrini,
che di 5 Stelle, nel capoluogo di
regione, è capogruppo uscente e
probabile candidato sindaco.
Già, si vota e a Grillo non sfugge.
Mentre si allunga dai parapetti
del palco quasi a toccare la gen-
te, butta là: “Ancona ha perso il
sindaco. A maggio si vota. Ci sarà
una lista 5 Stelle, la faranno loro
mica io... Avranno già deciso chi
sarà il portavoce della lista, man-
deranno i documenti che dimo-
strano che sono incensurati, e
del resto li conosciamo già”.

Il conto della gente si perde.
Altro che cena. Altro che freddo,
eh sì che i denti si battono sul se-
rio. Il camper è sceso da Pesaro
lasciandosi alle spalle 5 mila per-
sone. Ma ai “cugini” fa lo scher-
zetto, la rossa Ancona che nel
2009 aveva già stupito renden-
do il Pdl primo partito della città:
sfodera più di 5 mila presenze.
Forse 7 mila. Poi si parla di 8 mi-
la. Spalle al rettorato dell’Uni -

versità Politecnica delle Marche,
gli anconetani arrivano fino in
fondo all’altro lato della piazza.
Ci sono i grillini, ma anche no. Ci
sono i curiosi, quelli che intan-
to-vado-a-vedere. Ma come la
metti, son sempre migliaia. E
Grillo neppure si stupisce: “Tan -
ta gente me l’a s p e t t avo ”.

Quando scende dal camper si
concede la battuta: “Qui dove
siamo? le Marche? Ancona?”. A
chi gli chiede di commentare le
frasi pronunciate da Silvio Ber-
lusconi su Mussolini e il fasci-
smo, taglia corto: “Berlusconi?
Questa non è una domanda, è
u n’intimidazione”. Tutto intor-
no la gente saltella intonando la
colonna sonora del movimento:
“Siamo cittadini punto e basta.
Ognuno vale uno”. Ma a fine se-

rata, verso le 22.30, il motto di-
venta un altro e gira subito in re-
te. “Andate e diffondete il verbo.
Viva le Marche”, grida Grillo alla
platea di Ancona, prima di ab-
bracciare i candidati a Camera e
Senato delle Marche: “Sono fe-
lice. Siete tutti laureati. Io sono
l’unico ragioniere”.

Dal palco ripropone tutti i te-
mi tormentone di questi ultimi
giorni, già battuti in molte piazze
d’Italia, a partire dalla vicenda
del Monte dei Paschi di Siena. Si
sofferma un paio di voti sulla di-
chiarazione del segretario na-
zionale del Pd, Pierluigi Bersani:
“Lui cosa vuoi che sbrani con le
gengive, niente. Se voleva sbra-
nare qualcuno doveva sbranare
Berlusconi”. Poi Vespa: “Ma lo
devo sapere dalla televisione che
andiamo in guerra? Ma tu (chie-
de a destra e manca; ndr) hai
qualcosa contro i tuareg?”. Il
passaggio sulla crisi economica:
“Siamo in depressione, la gente
chiude i negozi. Ho visto un ci-
nese che mi ha detto: ho chiuso il

negozio. Un cinese! Fantascien-
z a”. Il redditometro: “Ve n g o n o
da te e ti dicono: dove li hai presi
i soldi? Me li ha dati mio nonno. E
d ov ’è? E’ morto. Fammi vedere
la tomba”. Aggiunge: “L’onere
della prova va rovesciato: siete
voi che dovete dirci come spen-
dete i nostri soldi”. E poi il red-
dito di cittadinanza, il lavoro, le
pensioni.

Quindi, uno dei molti inviti al-
la piazza: “L’Italia ha bisogno di
sentirsi parte di qualcosa. Voi
dovete dare una speranza a voi
stessi”. E arriva l’invito a votare il
movimento, per il Parlamento e
per i Comuni. “Noi siamo pro-
posta. Ognuna di queste perso-
ne è diversa - dice Grillo indican-
do alle sue spalle i candidati alle
elezioni politiche -. Loro sono

“Loro sono persone della
vostra regione e della

vostra città, non candidati
in tutti i collegi d’I t a l i a”

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

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

u n’altra cosa. Sono persone del-
la vostra regione e della vostra
città. Non sono candidati in tutti
i collegi d’Italia. Sono persone
normali. Il 55 per cento dei can-
didati è donna. E non sono don-
ne con le labbra a canotto, ma
che lavorano e tirano su la fami-
g l i a”.

Alcuni candidati si presenta-
no. Donatella Agostinelli, 38 an-
ni, parla di ambiente. Francesca
Maggi, 39 anni, di Ancona,
strappa l’applauso quando gri-
da: “Abbiamo mandato via Gra-
millano (sindaco uscente; ndr)”.
Gabriele Santarelli, fabrianese
di 35 anni, parla di agricoltura.
Patrizia Terzoni si emoziona:
“Siete proprio tanti”. E poi Se-
renella Fucksia e Peppino Gior-
gini. Gridava Grillo qualche at-
timo prima: “Siamo la prima for-
za politica in Italia”. Poi: “Al mio
tre dite: ho perso la testa”. Poi,
ancora: “Questa è un’analisi psi-
chiatrica per tutti”. E si concede
l’ultimo bagno di folla in mezzo
alla rossa Ancona.
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IL SINDACATO

μAccordi sottoscritti nelle Aree vaste, da oggi attivo il servizio Cisl

Sportelli aperti per i precari

LA POLEMICA

μL’assessore alla Sanità Mezzolani replica alla lettera di fuoco inviata dalla Fimmg

“Attenti, la riforma valorizza i medici”
..............................................................................

A n co n a
“L’attacco mosso dalla Fimmg è
del tutto fuori luogo: la virtuosità
del bilancio sanitario regionale
non è in alcun modo in discus-
sione. Il presunto modus ope-
randi che sta portando la sanità
regionale verso il baratro è, al
contrario di quanto affermano i
medici di medicina generale,
quello che ha consentito alle
Marche di continuare a garan-
tire una sanità di livello medio
alto, e ciò malgrado si siano do-
vuti rispettare vincoli di equili-
brio economico sempre più pe-
santi”. Così l’assessore alla Salu-
te Almerino Mezzolani, in rispo-

sta alle critiche del sindacato dei
medici.

La nuova riforma, sottolinea
Mezzolani, “è basata su un unico
caposaldo: garantire maggiore
sicurezza ai cittadini, riorganiz-
zando il Servizio sanitario regio-
nale in un’ottica di intensità del-
le cure. E ciò mediante un mo-
dello a rete che coinvolge tutti gli
attuali ospedali, grandi e piccoli,
assegnando a ognuno il ruolo
che gli compete: per le acuzie,
per la lungodegenza-riabilita-
zione, per le attività territoriali”.
Secondo l’assessore, è proprio
ora che “si apre per i Medici di
medicina generale uno spazio di
intervento che non hanno mai
avuto: la trasformazione dei pic-
coli ospedali in Case della Salu-

te, con all’interno spazi per le at-
tività di degenza territoriale che
saranno gestite proprio dai me-
dici di Medicina generale”.
Quanto alla digitalizzazione del
sistema, “è in corso la gara per
l’assegnazione dell’appalto”.

Un passo indietro. La reazio-
ne di Mezzolani è stata generata
dalla lettera che i medici di me-
dicina generale, rappresentati
dalla Fimmg Marche, hanno
scritto al presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca e all’as -
sessore. Una lettera per dire che
“non si può più andare avanti” e
che i medici “non staranno certo
a guardare”. La Fimmg, tra le ri-
ghe, ha puntato il dito contro la
scelta di privilegiare “pochi
ospedali sul territorio, una stra-
tegia - hanno attaccato - dalle
gambe corte perché la costru-
zione delle eccellenze non può
avvenire senza una rete che sap-
pia gestire le cronicità, la deo-
spedalizzazione e la continuità
della cura”.L’assessore regionale alla Sanità, Almerino Mezzolani

UN GIORNO
IN TRINCEA

“Basta, chiudono due imprese all’o ra”
Cna, Confartigianato, Casa, Confcommercio e Confesercenti: un solo grido d’allarme

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

A n co n a
I numeri non perdonano. Chiu-
se due imprese ogni ora, consu-
mi crollati del 4,2% e Pil del
2,2%, con 27 marchigiani che
ogni giorno hanno visto scom-
parire il loro posto di lavoro. La
sentenza neppure: il 2012 per le
Marche è stato un anno “nero”,
con dati molto più pesanti degli
anni precedenti. Si pensi che tra
il 2008 e il 2011 i consumi erano
diminuiti soltanto dell’1% e il Pil
del 2%. A denunciare una situa-
zione economica sempre più pe-
sante sono le associazioni di ca-
tegoria degli artigiani e dei com-
mercianti (Cna, Confartigiana-
to, Casa, Confcommercio, Con-
fesercenti) aderenti a “Rete Im-
prese Italia”, che stamattina si
uniranno in una serie di mani-
festazioni: a Roma andrà in sce-
na l’iniziativa nazionale, in tutte
le province marchigiane si decli-
nerà la versione locale. Gli ap-
puntamenti si terranno presso
le sedi delle Camere di Commer-
cio e, per Ancona, presso la Log-
gia dei Mercanti. Inoltre il 30
gennaio, alle 12, i presidenti e i
direttori regionali e provinciali
delle cinque associazioni di ca-
tegoria, incontreranno il prefet-

IL SETTORE

Tr a s p o r t o
su strada
in frenata
dell’1,66%

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

A n co n a
Sono 4.376 le imprese attive
nelle Marche nel settore
dell’autotrasporto e della lo-
gistica: rispetto al 2011 il calo è
dell’1,66%. Nella graduatoria
nazionale delle regioni, le
Marche si collocano al dodi-
cesimo posto, mentre la
Lombardia, con 28.571 im-
prese, si conferma anche nel
2012 come la prima regione
italiana per l’autotrasporto e
la logistica, seguita dal Lazio
con 18.178 imprese e
dall’Emilia-Romagna
(15.813). In tutta Italia attual-
mente le imprese di autotra-
sporto e logistica sono
161.327, con un calo dell’1,12%
rispetto al 2011. I dati deriva-
no da uno studio realizzato
dall’Osservatorio Autopro-
motec: per l’elaborazione dei
dati, l’Osservatorio Autopro-
motec ha fatto riferimento al
Registro delle Imprese al se-
condo trimestre 2012 e 2011

Il 2012 si conferma
l’anno peggiore

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

A n co n a

Per le Marche e il lavoro, il 2012
si conferma l’anno peggiore
dall’inizio della crisi. Un
bilancio drammatico per
lavoratori e aziende che ormai
non ce la fanno più. E’quanto
emerge dagli ultimi dati
dell’Inps Marche sul ricorso agli
ammortizzatori in deroga ed
elaborati dall’Ires Cgil Marche.
Nel 2012, alle ore di cassa
integrazione richieste,
prepotentemente cresciute
fino a superare la cifra record di
38 milioni, equivalenti al
mancato lavoro di 21 mila
persone, si sommano i numeri
ancora più drammatici di
coloro che il lavoro lo hanno già
perso. Nell’anno che si è da
poco concluso, sono pervenute
all’Inps quasi 90 mila richieste
di indennità di disoccupazione
o mobilità, ovvero 13.200 in più
rispetto al 2011 (+17,3).
L’incremento ha interessato
l’intero territorio marchigiano
ed è stato particolarmente
significativo nelle zone di
Urbino, Fabriano, Senigallia,
Fano, Fossombrone, Tolentino.
Si tratta in particolare di
58.700 domande di indennità
di disoccupazione ordinaria,
ben 11.700 in più rispetto
all’anno scorso (+24,9%) e
23.300 domande di
disoccupazione a requisiti
ridotti, 800 in più rispetto allo
stesso periodo del 2011
(+3,8%).

LA CGIL

to di Ancona Alfonso Pironti,
per consegnare e illustrare il do-
cumento con le proposte di ar-
tigiani e commercianti predi-
sposto per la campagna di mo-
bilitazione, che sarà poi inviato
alle coalizioni politiche in corsa
per le elezioni.

La crisi, secondo artigiani e
commercianti, non ha provoca-
to soltanto il crollo di reddito e
consumi dei marchigiani, ma
anche la scomparsa di imprese
nei primi nove mesi del 2012 di
8.977 imprese contro 8.210 nuo-
ve iscrizioni alle Camere di Com-
mercio, con un calo di 767 azien-
de. Nello stesso periodo i disoc-
cupati sono passati da 45.962 a
56.985, con la scomparsa di
10.023 posti di lavoro e il tasso di
disoccupazione è salito dal 5,2 al
7,1%. E se gli effetti non sono sta-
ti ancora più pesanti è dovuto al
fatto che nel 2012 sono stati spe-
si per gli ammortizzatori sociali

nelle Marche ben 60 milioni di
euro rispetto ai 37 del 2011.

Una situazione di grave crisi
per il sistema produttivo regio-
nale, che ha spinto artigiani e
commercianti a mobilitarsi con-
tro le difficoltà delle imprese e a
chiede alla politica di impegnar-
si per la ripresa del lavoro e
dell’economia.

“L’obiettivo prioritario e irri-
nunciabile per le istituzioni na-
zionali e territoriali - hanno af-
fermato i rappresentanti di Cna,
Confartigianato, Casa, Con-
fcommercio, Confesercenti del-
le Marche - deve essere quello di
mettere al centro le istanze delle
imprese legate al territorio, cioè

di quel tessuto produttivo che
nonostante tutto non si rasse-
gna e non intende rinunciare al-
la propria attività continuando a
produrre ricchezza per sé, per la
famiglia e per i propri collabo-
ratori”. Arrivano al nocciolo:
“Non chiediamo finanziamenti,
ma interventi a costo zero per
rimuovere alcuni impedimenti
strutturali che frenano la cresci-
ta nei settori del credito, del fi-
sco, della burocrazia. Con una
pressione fiscale di oltre il 56%
per i contribuenti in regola, una
burocrazia che richiede a ogni
impresa 120 adempimenti fisca-
li e amministrativi ogni anno e
un sistema del credito che ha ri-
dotto i finanziamenti alle impre-
se del 30%, il nostro sistema eco-
nomico è vicino al collasso”. E
avvertono: “Occorre reagire pri-
ma che sia troppo tardi e met-
tere al centro l’impresa per tor-
nare a crescere”.

Oggi la “Re te” delle
associazioni di categoria
organizza manifestazioni

nazionali e locali

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

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

Nel 2012 ogni giorno
27 marchigiani

hanno visto scomparire
il loro posto di lavoro

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

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

della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Milano.

Un dettaglio per continua-
re a tenere la strada. Il settore
dell’autotrasporto merci su
gomma, sottolinea l’Osserva -
torio Autopromotec, conti-
nua a rivestire un ruolo di pri-
mo piano nel contesto econo-
mico nazionale in quanto
rappresenta la modalità asso-
lutamente prevalente - oltre il
90% del totale delle modalità
di trasporto - di movimenta-
zione dei beni sul territorio.
Sulle capacità competitive
dell’autotrasporto italiano,
continua l’Osservatorio Au-
topromotec, incidono tutta-
via negativamente anche le
criticità della rete viaria na-
zionale e la congestione del
traffico che determinano
l’abbassamento della velocità
commerciale dei veicoli, con
evidenti ripercussioni sui co-
sti dell’autotrasporto e sulla
sostenibilità ambientale. Lar-
go ai numeri. L’autotrasporto
su strada in Italia, tra veicoli
commerciali e industriali, im-
piega oltre 4.900.000 mezzi,
una cifra che dà il peso spe-
cifico dell’importanza dell’in -
novazione tecnologica sia dal
punto di vista della sicurezza
sia da quello del contenimen-
to dei consumi e delle emis-
sioni.

Nella graduatoria
nazionale le Marche

si collocano
al dodicesimo posto

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

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

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

A n co n a
Per affrontare la difficile situa-
zione del personale della sanità
marchigiana, oltre alla protesta
sindacale, la Funzione pubblica
della Cisl delle Marche da avvio
“a una azione di monitoraggio
ed eventuale azione legale caso
per caso per i precari del ser-
vizio sanitario regionale con il
contratto scaduto nel 2012 e
per chi lo avrà nelle prossime
settimane”. L’accordo sotto-
scritto unitariamente in Regio-

ne il 28 dicembre scorso elenca,
quali soggetti prorogabili sino
al 31 luglio 2013, tutti coloro in
servizio al 30 novembre 2012
che abbiano maturato i tre anni
di anzianità inizialmente previ-
sti dalla legge quale tetto mas-
simo di permanenza in azienda.
“Gli accordi sinora sottoscritti
nelle singole Aree vaste - fanno
notare alla Cisl - sono solo un
primo provvisorio segnale da
implementare per dare piena
attuazione all’accordo e una ri-
sposta concreta non solo a in-
fermieri e professionisti che
hanno maturato una importan-

te esperienza professionale ,
ma soprattutto ai servizi ai cit-
tadini fortemente in sofferen-
z a”.

Non solo proteste. Da oggi è
possibile, presso le sedi Fp Cisl
territoriali e regionale, illustra-
re la propria situazione lavora-
tiva e verificare tutte le possi-
bilità per dare in ogni Area va-
sta la massima risposta possi-
bile ai lavoratori precari. Per chi
non potesse raggiungere le sedi
è attivo l’indirizzo di posta elet-
tronica: fp.marche@cisl.it spe-
cificando nell’oggetto la dicitu-
ra: precari sanità.

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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VINCERE LA CRISI

μUn gruppo di volontari in azione per fornire sostegno pratico e psicologico a chi ha perso l’occupazione

Nasce l’ufficio di collocamento autogestito
.............................................................................

Pe s a r o
Sarà una sorta di ufficio di col-
locamento gestito da chi cerca
lavoro, da chi lavora senza ga-
ranzie, dai precari e dalle vitti-
me dei 52 tipi di contratti per-
messi nel nostro Paese. Un altro
segnale forte nei confronti di
una politica che proprio sull'e-
lemento chiave della crisi, ovve-
ro l'occupazione massacrata,
sembra non avere soluzioni. Si
chiama Associazione Disoccu-
pati della provincia Pesaro Ur-
bino, ufficialmente ha 7 giorni di
vita, ma in realtà da mesi, vede i
suoi fautori impegnati nella dif-
ficile tessitura del gruppo e della
rete di sostegno che vuole rea-
lizzare.

L'associazione ha sede nei lo-
cali del Centro Sociale Novecen-
to "Pino Monaldi" in via del Ci-
nema 41, alla Celletta e si occupa
di aiutare disoccupati, cassinte-
grati, persone in mobilità. "I lo-
cali - spiegano gli associati - sono
stati messi a disposizione gra-
tuitamente dal consiglio diret-
tivo del Circolo Novecento con
grande senso di solidarietà, a
tutti loro va un ringraziamento
particolare dall'Associazione

Una nuova forma di sostegno a chi cerca lavoro

VERSO
LE ELEZIONI

Per Grillo una piazza stracolma di gente
Mai visto tanto seguito per un comizio. Il leader: “State bene qui, avete anche la Montepaschi”

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

Pe s a r o
Una piazza che a memoria nes-
suno ricorda così piena per un
comizio. Cinquemila persone la
stima ufficiale ma il colpo d’oc -
chio suggeriva la sensazione di
qualcosa di eccezionale accadu-
to in piazza del Popolo. Difficile
capire se l’interesse e la curio-
sità dei pesaresi che ieri hanno
trascorso buona parte del po-
meriggio al freddo, per il leader
del Movimento 5 Stelle, corri-
sponda a un’intezione di voto
ma la piazza di ieri scuote co-
munque la politica locale. "Mi
fate paura - ha esordito Beppe
Grillo - confidate che un uomo
arriva e cambia tutto? Non è co-
sì. Signori, togliete le transenne,
abbiamo una città meraviglio-
sa, la Questura, la sede della
Montepsachi” elenca mostran-
do gli edifici ai lati della piazza”
e in un minuto è già tszunami
t o u r.

"Arrivo dalla Romagna - rac-
conta - terra solare ma è difficile
strappare una risata alla gente e
anche per questo occorre rifare
il Paese e anche il suo pensiero”.
Grida i suoi slogan con un tono
di voce altissimo così che si fer-
mano ad ascoltarlo anche le
persone che transitano lungo le
vie che conducono alla piazza:
anche via San Francesco è piena

di gente in piedi che allunga il
collo per vedere il comico, per
vedere il politico, per capire co-
sa propone Grillo. Al suo “Dob -
biamo mandarli a casa tutti” si
scatena l’entusiasmo”.

Una Pesaro da sempre gover-
nata dalla sinistra, una provin-
cia dove il Pd è il principale par-
tita e la sede nuova di zecca della
Montepaschi proprio davanti ai
suoi occhi. Grillo non rifiuta
l’assist.

“Era ed è la Banca del Partito
democratico e si sono spolpati
tutto. E' il più grande crac d'Eu-
ropa, il patrimonio svenduto
non era loro ma dei cittadini.
Ma solo ora la stampa se ne ac-
corge? Ma cosa sta succeden-
do?".

Poi ai pesaresi Grillo fa un re-
galo e per la prima volta annun-
cia che tornerà in Tv. Beppe
Grillo tornerà per una presenza
nell’ultima settimana della
campagna elettorale. Non sa
ancora su che rete o in quale

programma farà la sua appari-
zione, "vedremo gli spazi che
avremo a disposizione". Ma è si-
curo del motivo per cui tornerà
in tv: "Per salutare il popolo ita-
liano e per salutare i partiti che
se ne andranno. Non ne senti-
remo la mancanza"

Non manca il tempo dedicato
al punti forti del Movimento:
"Diciamo no a nuovi scandali
bancari: la soluzione? Naziona-
lizziamo le banche e vengano
messi sotto inchiesta i dirigenti
del Pd. Banca Italia e la Consob
che senso hanno oggi? Anche
Equitalia deve scomparire nel
buio e i Comuni si assumano le
proprie responsabilità'".

Il Grillo parlante ha chiamato
sul palco i candidati al Parla-

mento della nostra Provincia, in
primis il fanese Andrea Cecco-
ni. “Nel Movimento non ci sono
figli di politici o di magistrati -
rilancia - portiamo in Parlamen-
to uomini e donne che lavorano.
Noi siamo idee non ideologie né
di destra né di sinistra.".

Parla delle nostre piccole im-
prese: “Vanno salvate”, dei no-
stri giovani: “Devono portare
l’università nelle imprese” e poi
delle pensioni: “Lavorare fino a
70 anni? Ma se non c’è uno
straccio di occupazione”.

U n’ora serrata di parole, in-
viti, concetti e proposte, un’ora
ad alta voce gratificato da una
folla che lo ammira, sebbene tra
la gente si ascolti anche qualche
commento poco convinto. “Ec -
co, io vi lascio l'agenda del Mo-
vimento - dice Grillo salutando
la folla - perchè va ripristinato
uno Stato che non c'e' più”. Poi si
spengono i riflettori. Grillo
cambia giaccone e corre in di-
rezione di Ancona.

μIl film di Boiani

S c h i av i
del Terzo
Reich
.....................................................................

Pe s a r o
Mercoledì alle ore 17 in Pro-
vincia verrà presentato il
film-documentario “S c h i av i
del Terzo Reich. Storie di In-
ternati Militari Italiani nei la-
ger nazisti” di Gianfranco
Boiani.

L’evento si aprirà con il sa-
luto delle autorità e l’intro -
duzione di Mauro Annoni,
presidente dell’Istituto di
Storia Contemporanea. A
seguire, la proiezione del
film, un documentario che
racconta le storie dell’inter -
namento degli IMI (Internati
Militari Italiani) e ricostrui-
sce i momenti di prigionia
dei soldati nei lagher nazisti
attraverso la testimonianza
delle loro voci. Interverran-
no poi Gianfranco Boiani, re-
gista del film e Luca Gorgo-
lini dell’Università di Bolo-
gna, coordinatore del pro-
getto di ricerca. A conclude-
re l’incontro sarà Giuseppe
Scherpiani, presidente dell’
Anpi di Pesaro e Urbino.

Cinquemila persone
la stima ufficiale delle

presenze ma il colpo
d’occhio era straordinario

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

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

Piazza del Popolo gremita in ogni angolo davanti al palco dove il leader
di M5S ha parlato per più di un’ora. Cartelli e slogan gridati anche
dal pubblico e un Grillo in grande forma che annuncia il ritorno in Tv

Arringa gridata e al suo
“Dobbiamo mandarli

a casa tutti” si scatena
l’entusiasmo dei fans

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

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

disoccupati di Pesaro Urbino". Il
gruppo che opera in regime di
no-profit e conta sull'apporto e
l'esperienza di volontari disoc-
cupati o ex disoccupati è attiva e
dinamica e conta già su nume-
rosi iscritti e simpatizzanti sulla
vetrina internauta per eccellen-
za, ovvero Facebook e prevede
di allargarsi in tutta la provincia
per aiutare più persone con pro-
blemi legati al lavoro e le orga-
nizzazioni pubbliche e private
ad allacciare nuovi contatti e
rapporti commerciali positivi.

Dunque non in alternativa a
chi già si occupa di disoccupa-
zione, formazione e ritorno al
lavoro, ma a supporto e in siner-
gia. Lo scopo dell'associazione è
articolato e multiforme. I volon-
tari che la animano intendono
fornire supporto psicologico a
chi non ha più un lavoro e in que-
sta situazione faticherà molto a
ritrovarlo, ma anche a tutte le
persone con problemi legati co-
munque al lavoro precario o al-
tra forma di qualsiasi settore e
qualifica, dall'operaio al diri-
gente, senza distinzioni di nes-
sun genere, ma anche di essere
una rappresentanza presso isti-
tuzioni per sostegno e iniziative
per disoccupati. Realizzaerà la-
boratori formativi e di auto-so-

stegno gestendo un ufficio di
collocamento autogestito "dalla
parte del disoccupato". Spazio
anche alla formazione di nuove
aziende o cooperative per dare
lavoro agli associati.

ià stabilito il piano di lavoro: la
sede sarà aperta tutti i martedì,
esclusi festivi dalle 9.30 alle 12
ma i volontari dell'associazione
stanno già valutando la possibi-
lità di aumentare le giornate di

apertura per consentire a chi
volesse di poter partecipare.
"Conosciamo bene, per averla
vissuta - scrivono i volontari del-
l'associazione - la difficoltà ad
ammettere un disagio psicolo-
gico e prendere coscienza del-
l'entità del disagio e della neces-
sità di incontrare persone che
possano aiutarci, occorre reagi-
re e uscire dall'auto-isolamento
e dal vuoto che ci si crea intorno,

non è facile, ma insieme si può
tornare combattivi e utili ad una
società che forse pensa di non
aver più bisogno di noi. Chi si
riconosce nello stato di disagio e
vuole uscire da una situazione
psicologicamente frustrante
può venire a farci visita, ne sa-
remo felici. Per informazioni
contattaci al 3403103179 oppu-
re utilizza la mail marcello.pe-
saro@gmail.com

L’I N I Z I AT I VA
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Sulla folla piovono 150 quintali di dolci
La prima sfilata di Carnevale fa il pieno con 20 mila persone e sta sul pezzo con l’antipolitica e il nautofono

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

Fa n o
Le luci, i colori, la musica e l’al -
legria del Carnevale sono tornati
ad accendere viale Gramsci in
una bellissima domenica baciata
dal sole. La manifestazione più
antica e dolce d’Italia ieri ha vis-
suto una giornata intensa, pre-
miata da più di 20.000 visitatori.
(50 mila secondo gli organizza-
tori). La festa è partita già dal
mattino con il partecipato Car-
nevale dei Bambini, animato dal-
le mascherate e dalla Banda Cit-
tà di Fano. In un viale Gramsci
affollato, ha fatto la sua prima
comparsa il Pupo, per la prima
volta in versione femminile e de-
dicato alla Dea Fortuna: “La dol-
ce fortuna”, realizzata da Sa-
manta Bartolucci. Spazio anche
alla solidarietà con una masche-
rata portata in scena da 120 alun-
ni della scuola elementare di
Sant’Orso sul tema dei diritti dei
bambini, realizzata in collabora-
zione con il Comitato provinciale
di Pesaro e Urbino dell'Unicef.
Proprio il Carnevale del mattino,
quello destinato ai piccoli, è stata
uno dei punti di forza di questa
edizione, confermato anche
dall’assessore agli eventi e ma-
nifestazioni Maria Antonia Cu-
cuzza: “E’ stato un elemento im-
portante, che ha unito bambini,
genitori ed insegnati e verrà ri-
proposto anche le prossime do-
meniche. Questa può essere
u n’occasione per far avvicinare i
più piccoli alla manifestazione,
facendoli appassionare e chissà
che non sia il modo per far na-
scere qualche carrista del futu-
ro”.

Il pomeriggio poi spazio alla
grande festa, con la sfilata dei
carri allegorici. Ad aprire il cor-
teo il carro dedicato alla moretta
fanese, seguito dal Pupo dedica-
to alla dea Fortuna con in mano
un cesto di Baci Perugina. Non è
mancata poi la trasposizione
carnascialesca del nautofono,
con un costume di gommapiu-
ma realizzato da Filippo Carboni
e raffigurante la tanto discussa
sirena del porto. E le mascherate
che come ogni anno si sono con-
fermate dei veri capolavori arti-
stici: “Amici per le pinne” a cura
dell'oratorio “La Stazione” di
Cuccurano, “La Famiglia Barba-
p a p à”del Laboratorio Geniale di
Fano e “La Magia di un libro”
dell'associazione Gommapiuma
per Caso. Quindi è stata la volta
dei carri allegorici, i veri prota-
gonisti del Carnevale: per primo
è arrivato “La Magia… la politica
spazza via” di Paolo Furlani con
lo spettacolare volto di un clas-
sico mago, simboleggiante fatto-
ri come la crisi economica, la cor-
ruzione, i cambiamenti delle
prossime elezioni, che grazie ad
artifici magici modifica gli scena-
ri della politica.

Attorno a lui esponenti politici
come Monti, la Merkel, Berlu-
sconi, cercano di evitare di esse-
re colpiti dagli incantesimi, men-
tre Sarkozy e Bossi se ne stanno
defilati. A seguire “Non c’è più
religione” di Luca Vassilich e
Matteo Angherà, che con diavoli
con l’aureola e angeli con corna e
forcone hanno inteso rappre-

sentare l’ormai sbiadita distin-
zione tra bene e male. Dopo la
Vedova Nera, unico carro ripro-
posto dallo scorso anno, è arri-
vato un attualissimo “Sull’onda
dell’a n t i p o l i t i c a”di Ruben Euge-
nio Mariotti, nel quale un Beppe
Grillo, comodamente adagiato
su un canotto e appagato dai
consensi dell’opinione pubblica,
agita le acque degli oppositori
politici, tanto che intorno a lui
cercano di destreggiarsi sul pro-
prio surf Casini, Bersani, Alfano,
la Minetti e Bossi.

L’ammirazione per i capola-
vori di cartapesta ha poi lasciato
il posto alla dolcezza di 150 quin-
tali di dolciumi firmati Perugina
gettati sulla folla. E domenica
prossima si replica, con la spe-
ranza di un’altra giornata bacia-
ta dal sole.

Una marea di gente stipata lungo viale Gramsci sommersa
di dolciumi e coriandoli ha accolto i quattro carri allegorici
Dall’alto: “Grillo e l’Antipolitica”, “La vedova nera”
”Non c’è più religione” e “La Magia… la politica spazza via”

I bambini sono stati protagonisti della mattinata di domenica
mentre la dolce Fortuna ha sostituito il tradizionale Pupo

LE SCOPERTE

μL’edizione delle novità per le prossime uscite ha già assicurato il tutto esaurito nelle tribune del viale

I bambini, la Pupa e i gemelli romani
............................................................................

Fa n o
Una novità del Carnevale 2013
è rappresentata dal gemellag-
gio con quello di Roma, che ha
visto a Fano l’onorevole Fede-
rico Mollicone, il quale ha detto
di apprezzare l’aspetto popola-
re della manifestazione: “Roma
ha rilanciato la manifestazione
da 5 anni e ci è sembrato na-
turale avvicinarci a quella che è
la più antica d’Italia, per cono-
scere come è cresciuta e soprat-
tutto come si valorizza l’indotto
economico”. Dalla Capitale è
giunta nella Città della Fortuna
anche una maschera tradizio-
nale, quella di Rugantino. Sod-
disfatta della riuscita di questa
prima sfilata è stata l’assessore
Cucuzza: “I carri sono molto
belli e curati al dettaglio. Anche
le presenze ci premiano, nono-
stante la prima domenica sia
sempre quella più debole. Per le

prossime sfilate abbiamo già il
tutto esaurito sulle tribune”.
Grande assente della giornata è
stato Beppe Grillo, del quale al-
la vigilia della festa si era ven-
tilata la probabile presenza.
“Abbiamo invitato tutti i consi-
glieri comunali e anche il rap-

presentante di Fano 5 Stelle –ha
precisato la Cucuzza- quindi
Grillo sarebbe stato ben accetto
sul palco delle autorità. Non
avrebbe però potuto salire sui
carri dal momento che ricopre
un ruolo politico”.

s . f.
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“Centro commerciale
che nessuno vuole”

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

Fa n o

Fano ha veramente bisogno di
un nuovo centro commerciale
e direzionale? Dopo quello
previsto in viale Piceno e
soprattutto i tre blocchi da
2.500 metri quadri ciascuno
dell’ex zuccherificio, le
associazioni di categoria, così
come gli ambientalisti, sono
convinte di no. Innanzitutto
perché il commercio del centro
storico, fatto di piccoli negozi si
sentirebbe ancor più assediato
da ovest e da sud da nuovi
complessi che si avvicinano alla
grande distribuzione e poi
perché, sorgendo isolato il
nuovo fabbricato di Forcole
farebbe da attrazione a nuove
costruzioni incentivando il
consumo del territorio. Sarà
difficile arrestare la previsione.

“Forcole già bocciata dalla Provincia”
Fanesi chiede al sindaco un ripensamento: questa variante ripropone quanto tagliato dal Prg

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

Fa n o
Sarà ripresentata di nuovo nel-
la prossima seduta del Consi-
glio comunale la variante di
Forcole, ormai giunta alla fine
del suo percorso burocratico.
La delibera posta all’ordine del
giorno nella riunione di merco-
ledì scorso ha dovuto essere rin-
viata per una improvvisa indi-
sposizione dell’assessore
all’Urbanistica Mauro Falcioni.
Anche se la maggioranza appa-
re determinata ad approvarla,
non cessano gli appelli degli
ambientalisti, ma anche delle
forze politiche di opposizione,
perché la giunta faccia un passo
indietro e risparmi una nuova
cementizzazione del territorio.
A rivolgersi direttamente all’as -
sessore Falcioni e al sindaco, è il
segretario del Pd fanese Cri-
stian Fanesi. “La variante di
Forcole che prevede la realiz-
zazione in terreno agricolo alle
porte di Fano di un fabbricato a
destinazione direzionale e
commerciale, fa riferimento a
una previsione di Piano Rego- Cristian Fanesi, segretario cittadino del Pd

μLa Regione non rinnova il contratto di gestione, via Gramsci temporeggia: il risultato è che non avremo dati sull’inquinamento

“Centraline antismog, un rimpallo paradossale”

latore che era stata già stralcia-
ta dalla Provincia. Quest’ultima
infatti nell’esporre le sue valu-
tazioni allo strumento urbani-
stico, aveva posto in evidenza
come il complesso fosse stato
previsto nelle adiacenze del
percorso della nuova bretella,
facente parte delle opere com-
pensative della terza corsia au-
tostradale, che metterà in co-
municazione il traffico della su-
perstrada fino alla Flaminia at-
traverso via Campanella; e fos-
se stato inopportune prevedere
nuovi insediamenti che poteva-
no incidere sulla progettazione
della infrastruttura. Ma non so-
lo, ad indurre la Provincia a
stralciare definitivamente il
comparto dal Prg, figurava an-
che la constatazione che, essen-
do le zone a carattere commer-
ciale e direzionale già esistenti
in un numero considerevole nel

territorio comunale, tale previ-
sione risultava super dimensio-
n a t a”. Secondo Fanesi, sempre
persistendo tali condizioni che
generarono il parere contrario
della Provincia, nel ripresenta-
re la stessa previsione sotto for-
ma di variante, oggi la giunta fa
di peggio, perché se prima il
nuovo comparto comprendeva
superfici di più proprietari, ora
il nuovo complesso si estende
sul terreno di un unico proprie-
tario, pur coprendo sempre i
circa 6.000 metri quadri, cui fa-
ceva riferimento la previsione
originaria. In sostanza secondo
il responsabile politico del Pd si
tratta di una variante del tutto
diversa che avvantaggia un'uni-
ca società di costruzioni. A
obiettare è stata anche l’asso -
ciazione Italia Nostra che avan-
zando una osservazione aveva
richiesto di mantenere all’area
una destinazione agricola, in
quanto si trova isolata sia dalle
ultime costruzioni di Fano che
dalle prima case di Rosciano.
Insomma siamo già in piena
campagna ai piedi delle pendici
di Monte Giove.

L’ANALISI

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

Fa n o
Non si risolve il problema
dell’inquinamento ambientale
fingendo di non sapere. Il rim-
pallo di responsabilità tra la
Provincia di Pesaro ed Urbino e
la Regione Marche sulla gestio-
ne delle centraline di monito-
raggio della qualità dell’aria è
paradossale.

Lo rileva l’associazione Lu-
pus in Fabula. La Provincia non
ha rinnovato il contratto di ge-
stione, la Regione non ne ha sti-
pulato uno nuovo e quindi sia-
mo senza i dati relativi agli in-
quinanti in atmosfera. “Lo
scorso anno – evidenzia il vice
presidente dell’associazione
Claudio Orazi - la centralina di

Via Montegrappa a Fano ha
monitorato 58 superamenti, ri-
spetto ai 35 previsti dalla legge:
quindi il problema degli effetti
negativi delle polveri sottili sul-
la salute umana esiste ancora,
ed è molto grave”.

Non a caso il responsabile del
Servizio Igiene e Sanità Pubbli-
ca dell’Asur Area Vasta 1 ha ri-
badito l’importanza di mettere
in atto interventi a medio e lun-
go termine volti a migliorare la
viabilità, specialmente nei tratti

di maggior traffico come la con-
giunzione delle strade che pro-
vengono dalla statale Adriatica,
dall’autostrada A 14 e dalla su-
perstrada Fano Grosseto; oc-
corre anche prevedere la diver-
sa destinazione d’uso di alcune
aree e di alcune attività nelle zo-
ne ad elevato traffico veicolare,
specie se sono poste in prossi-
mità del centro storico e di edi-
fici ad uso scolastico e socio as-
sistenziale.

“Se manca un quadro com-
pleto delle inadempienze dei
Comuni di Zona A, al rispetto
delle deliberazioni regionali,
non si riesce a valutare la con-
sistenza o meno, aggiunge Ora-
zi, delle azioni poste in essere
dal Comune di Fano per allinea-

re gli inquinanti ai valori stabi-
liti dalle norme vigenti. Basti ri-
cordare che lo scorso anno l’or -
dinanza di limitazione alla cir-
colazione di alcuni veicoli inqui-
nanti adottata il 3 febbraio del
2012 non è stata mai applicata
per l’assenza della segnaletica e
quest’anno non è stata ancora
emessa nonostante le disposi-
zioni regionali risalgano al set-
tembre 2012.Si potrebbe dire
“tutto fumo e niente arrosto”,
ma in questo caso il fumo è ve-
ramente pericoloso! Così nel
2013 ci saranno sicuramente
meno superamenti dei limite di
legge, dal momento che avre-
mo diverse settimane di dati
non validati”.

m . f. La centralina di via Montegrappa

Ma la delibera tornerà
in Consiglio. Il rinvio

dovuto all’improvvis a
indisposizione di Falcioni

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

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

Per Lupus in Fabula anche
il Comune ha le sue colpe

Ordinanza mai applicata
per l’assenza di segnaletica

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

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