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Separazioni
L’ultima frontiera
del divorzio,
la guerra
per cani e gatti
Lombardo Pijola a pag. 21

Tentato stupro, choc a piazza di Spagna

`I Comuni: sgravi nazionali di 150 euro. Il governo punta a sconti in base al nucleo familiare
`Entrate fiscali stabili ma c’è la beffa delle accise: il calo del gettito da benzina e sigarette

ROMA Erano le 20,15 quando, giove-
dì sera, due vigilesse hanno trova-
to nella centralissima via Frattina
a Roma, a pochi passi da piazza di
Spagna, una ragazza di 24 anni an-
cora sotto choc. La giovane ha rac-
contato di essere stata aggredita e
molestata, indicando alle agenti i
quattro responsabili che si stava-
no allontanando velocemente. Le
due vigilesse li hanno immediata-
mente inseguiti: una ha estratto lo
spray al peperoncino e l’ha usato
contro uno degli uomini, che l’ha
aggredita lanciandole contro un
borsone. Le agenti hanno chiama-
to rinforzi e alla fine tre uomini,
tutti polacchi, sono stati arrestati.
La vittima è stata portata all’ospe-
dale Santo Spirito.

Tagliapietra eTroili a pag. 12

Tre ipotesi in campo

La riforma
del voto
all’ultimo
respiro

Il caso privacy

Un’attrice l’amore segreto di Hollande
polemica sulla love story presidenziale

Calcio
Roma, ricorso
al Tar per la Coppa
Sconto a Mauri
rientro nel derby
Abbate e Trani nello Sport

ROMA Anche il Pd e Legambien-
te nella rete del ras delle disca-
riche Manlio Cerroni finito
agli arresti domiciliari nell’am-
bito dell’inchiesta sullo smalti-
mento dei rifiuti a Roma. E l’in-
dagine potrebbe allargarsi. Le
carte sequestrate potrebbero
chiudere il cerchio sul filone di
inchiesta stralciato e dedicato
all’Autorizzazione di impatto
ambientale firmata dal com-
missario Sottile nel 2012.

Evangelisti eMenafra
a pag. 13

PARIG I Un settimanale francese
parla di un amore segreto di Hol-
lande con l’attrice Julie Gayet
(nella foto). E lo fa pubblicando
una serie di foto: lui che arriva su
uno scooter al pied-à-terre che
Gayet ha a due passi dall’Eliseo,
lei che è arrivata poco prima con
la sua Citroen. Con un comunica-
to Hollande ha denunciato la vio-
lazione del rispetto della sua vita
privata.

Pierantozzia pag. 9

L’analisi
Quei ricatti d’oro
sulla nostra pelle

Paesi emergenti
Dopo i Brics
è l’ora dei Mint:
Messico, Indonesia
Nigeria e Turchia
De Palo a pag. 19

I due marò rischiano la pena di morte

IL CAPRICORNO
VERSO LA SVOLTA

La sentenza
Il Piemonte verso nuove elezioni
Regionali 2010 annullate dal Tar

Il vertice apre al rimpasto
Letta-Renzi, gelo sulla legge elettorale
Berlusconi: sarò capolista alle europee

PaoloGraldi

Loscandalodei rifiuti, con il
suo boss “Supremo”, mette
inevidenzaunaspetto.

Continuaapag. 18

Casa, detrazioni Tasi nel caos

Roma, l’affare rifiuti
nella rete di Cerroni
Legambiente e il Pd
`Il ras di Malagrotta e gli appoggi al ministero
`Nel mirino anche l’ex commissario Sottile

PieroAlberto Capotosti

Buongiorno, Capricorno!
Sabato è il vostro giorno astrale
perchégovernatoda Saturno,
oggi eccezionalemovimento dei
pianeti nel vostro segno che
toccanocon la stessa intensità
la vita affettiva e professionale.
Mercurio, lavoro e affari, prima
di uscire dal vostro cielo vi offre
l’occasionegiusta per tirare
acquaal vostro mulino, siate
solo voi stessi. In fondoal cuore
siete dei sentimentali,
capitolate davanti a
dimostrazioni di affetto e
simpatia, per questo siete così
amati. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

ClaudiaGuasco

Q
uattro anni fa Roberto Cota
era il vincitore e Mercedes
Bresso la sconfitta. Oggi i ruo-
li si sono ribaltati. Il Tar del

Piemonte ha accolto il ricorso pro-
mosso dall’ex governatrice.

Continuaapag. 7
Settembrinoa pag. 7

Alla fine l’atteso vertice tra
Letta eRenzi c’è stato. L’accor-
do è su un patto di coalizione
entro fine mese con apertura
al rimpasto. Gelo sulla legge
elettorale. Berlusconi: sarò ca-
polista alleelezioni europee.
Ajello,Conti, Fusi,Marincola

eStanganelli alle pag. 4, 5 e 6

ROMA La prossima settimana ver-
rà formalizzato l’emendamento
al decreto enti locali con gli ulti-
mi aggiustamenti alla Tasi. Ma
resta da precisare l’effettiva natu-
ra delle detrazioni, che potrebbe-
ro avere la forma di quelle già uti-
lizzate per l’Imu, con una cifra
fissa uguale per tutte le abitazio-
ni, oppure essere lasciate alla di-
screzione delle singole ammini-
strazioni comunali. E sulle entra-
te fiscali spunta la beffa delle ac-
cise: l’aumento delle tasse su ben-
zina e sigarette fa crollare i con-
sumi e il gettito delle imposte.

Bassi, Cifoni eDiBranco
alle pag. 2 e 3

L’
inizio del nuovo anno è
coinciso con una ripresa
dell’attività politico-parla-
mentare molto più intensa

rispetto al passato. Non era con-
sueto, infatti, vedere al lavoro le
Camere non solo alla fine di di-
cembre, ma anche agli inizi di
gennaio, ma questa volta la gra-
ve situazione sociale e occupa-
zionale del Paese, le urgenze dei
conti economici e anche l’attivi-
smo del nuovo segretario del Pd
Renzi hanno indotto una forte
accelerazione.

In verità, non tutto è andato
per il verso giusto, poiché si deb-
bono registrare alcuni, per così
dire, incidentidi percorso,come,
adesempio, il ritiro di undecreto
legge sul quale il governo aveva
già chiesto e ottenuto la fiducia o
la richiesta ai docenti - poi ritira-
ta il giorno dopo - di restituire
somme già percepite, ma tutto
ciò può essere anche il segno di
qualche scollatura nella macchi-
na governativa, messa sotto for-
te pressione da impegni onerosi
eurgenti.

Queste difficoltà operative
vanno viste anche alla luce della
recentissima iniziativa del presi-
dente del Consiglio Letta di dare
l’avvio, in tempi brevissimi, a un
contratto di coalizione “alla tede-
sca”, ma… in salsa italiana. L’in-
tento sarebbe quello di raggiun-
gere un accordo ferreo con i part-
ner della coalizione, ma senza
pervenire alla stesura di un vero
e proprio contratto, dotato di teu-
tonica precisione. Ma anche se
in formato meno solenne, l’ini-
ziativa del presidente Letta com-
porta pur sempre - richiamando
scenari della Prima Repubblica -
una serie di incontri al vertice,
confronti programmatici e trat-
tativepiù omenoriservate.

Continuaapag. 18

Palazzo Chigi: l’India rispetti gli impegni presi con l’Italia

Fra tre giorni la chiusura delle indagini sui marò: c’è il rischio della pena capitale. Venturaa pag. 14
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Primo Piano

LE PROSPETTIVE
ROMA Il mercato immobiliare ar-
ranca. E i prezzi continuano a pa-
garne il conto. Complice la crisi
economica, Ma anche una
fiscalità ancora da definire nel
dettaglio dopo le note battaglie
sull’Imu 2013 fino allo strascico
della mini-Imu ancora da paga-
re.

Così, in attesa dell’emenda-
mento al decreto Enti Locali con
il quale il governo fisserà le novi-
tà già annunciate per la nuova
Tasi, l’Istat sforna l’ultimo bollet-
tino e certifica nel terzo trime-
stre 2013 un calo dei prezzi delle
abitazioni acquistate dalle fami-
glie (per fini abitativi e per inve-
stimento) pari all’1,2% rispetto al
trimestre precedente e del 5,3%
su base annua.

Si tratta di stime preliminari
ma dalle quali emerge chiara-
mente la tendenza: la flessione
congiunturale nel terzo trime-
stre è l’ottava consecutiva. Vale a
dire che da due anni i prezzi del-
le case continuano a calare. Un
bene per chi deve comprare casa
ma un problema per chi è co-

stretto a vendere magari per re-
cuperare liquidità. Un'opportu-
nità mancata, inoltre, per altri
considerato il rubinetto sempre
più chiuso del credito.

E così mentre il mercato accu-
sa l'ennesimo colpo, trainando
al ribasso anche il settore pro-
duttivo attiguo e cioè l’edilizia, ri-
parte il dibattito politico su co-
me tassare la casa. E se i sindaci
sono preoccupati, non appaiono
certo sereni i proprietari di im-
mobili. Tanto che il presidente di
Confabitare (Associazione pro-
prietari immobiliari) parla di un
governo di «dilettanti allo sbara-
glio» parla Alberto Zanni.

Uno spiraglio di luce arriva pe-
rò dalle previsioni di Nomisma.
Nel 2014, sottolinea il centro di
ricerche bolognese, la flessione

dei prezzi «si preannuncia infe-
riore a quella del 2013». Ma sarà
comunque flessione per «l’evi-
dente eccesso di offerta da un la-
to e dall’altro le sempre più strin-
genti esigenze di realizzo di talu-
ne famiglie». Senza contare, poi,
l’incertezza «sulle condizioni fi-
scali per le scelte di investimento
immobiliare di famiglie e impre-
se».

Insomma, per Luca Dondi, di-
rettore generale di Nomisma, i
numeri presentati dall'Istat non
fanno che «confermare la ten-
denza recessiva ancora in atto
nel mercato immobiliare». Tan-
to che «come previsto, le avvisa-
glie di timido miglioramento del-
le prospettive generali e di setto-
re registrate sul finire dello scor-
so anno, non hanno determinato
un'inversione di tendenza sul
versante dei valori.

Il centro è dunque convinto
che «l’evidente eccesso di offerta
da un lato e le sempre più strin-
genti esigenze di realizzo di talu-
ne famiglie, dall’altro, hanno di
fatto spinto la parte venditrice a
ridurre le aspettative di guada-
gno pur di concludere la transa-
zione».

BANKITALIA
ROMA La stretta creditizia non si ar-
resta e tiene in scacco famiglie e
imprese. A novembre i prestiti del-
le banche italiane al settore priva-
to hanno registrato una contrazio-
ne su base annua del 4,3% (-3,7% a
ottobre). Si tratta del sedicesimo
mese consecutivo di flessione. Tan-
to che ormai la crisi di liquidità ha
raggiunto il punto più critico dal
2001. Secondo i dati diffusi da
Bankitalia, i prestiti alle famiglie
sono scesi dell'1,5% nell’arco di do-
dici mesi (-1,3% rispetto al mese
precedente) mentre quelli alle so-
cietà non finanziarie sono diminui-
ti, sempre su base annua, del 6%
(-4,9% a ottobre). Sempre a novem-
bre il tasso di crescita sui dodici
mesi dei depositi del settore priva-

to è stato pari al 6,1% (5,4% a otto-
bre) mentre la raccolta obbligazio-
naria, includendo le obbligazioni
detenute dal sistema bancario, è
diminuita del 7,3% sui dodici mesi
(-7% a ottobre). La diffidenza delle
banche nel concedere prestiti non
sembra essere giustificata dal com-
portamento del mercato al mo-
mento di restituire finanziamenti
e interessi. Nel bollettino mensile
di via Nazionale si segnala che il

tasso di crescita delle sofferenze,
sui dodici mesi, è risultato pari al
22,8%. Con una lieve variazione po-
sitiva (-0,1 per cento ad ottobre).

NORD EST PENALIZZATO
Per quanto riguarda, invece, i tassi
d'interesse sui finanziamenti, quel-
li erogati nel mese alle famiglie per
l'acquisto di abitazioni sono stati
pari al 3,86% (3,9% a ottobre). I tas-
si d'interesse sui nuovi prestiti alle
società non finanziarie di importo
fino a 1 milione di euro sono risul-
tati pari al 4,38% (4,47% nel mese
precedente), quelli sui nuovi pre-
stiti di importo superiore a tale so-
glia al 2,76% (2,84% a ottobre). I
tassi passivi sul complesso dei de-
positi in essere sono stati pari allo
0,99%, come nel mese precedente.
E' il Nord Est a patire di più la stret-
ta creditizia. Secondo la Cgia i cali

maggiori ad ottobre sono stati in-
fatti registrati a Trieste (-8%), a Ro-
vigo e Trento (entrambe con -6,4%
). E tra il mese di ottobre del 2013 e
lo stesso mese del 2012 - secondo
l’associazione degli artigiani - la ri-
duzione complessiva è stata pari a
6,6 miliardi di euro. Dunque, il
«credit crunch» non solo non si ar-
resta ma mostra addirittura segna-
li di peggioramento. Il dato di no-
vembre, tra l'altro, è una spia mol-
to negativa soprattutto perché nel
corso del 2014 è prevista la revisio-
ne qualitativa degli asset delle ban-
che e con gli stress-test messi in
programma dalla Bce gli istituti,
per evitare censure da parte di
Francoforte, potrebbero ridurre
ulteriormente la concessione di li-
quidità.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A NOVEMBRE
È CONTINUATA
LA STRETTA
SUI CREDITI
IN FLESSIONE
DEL 4,3 PER CENTO

IL DECRETO
ROMA Per il governo la partita è
chiusa: la prossima settimana
verrà formalizzato l’emendamen-
to al decreto enti locali con gli ul-
timi aggiustamenti alla Tasi 2014.
Ma al di là delle residue nubi poli-
tiche (ieri scelta Civica ha parzial-
mente attenuato i toni della pro-
pria opposizione alle novità an-
nunciate) l’effettivo meccanismo
del tributo è ancora da precisare
su un punto tutt’altro che trascu-
rabile: l’effettiva natura delle de-
trazioni di imposta che dovranno
ridurre il prelievo in particolare a
beneficio di quei contribuenti
che pagavano poca Imu o non ne
pagavano affatto.

IL MODELLO IMU
Il testo dell’esecutivo specifiche-
rà l’obbligo di destinare a questa
finalità l’intero maggior gettito
derivante dalle maggiorazioni ri-
spetto alle aliquote massime, sia
sull’abitazione principale che su-
gli altri immobili. Ma le detrazio-

ni potrebbero avere la forma di
quelle già utilizzate per l’Imu,
una cifra fissa uguale per tutte le
abitazioni (salvo l’eventuale mag-
giorazione per i figli residenti) op-
pure essere lasciate alla discrezio-
ne delle singole amministrazioni
comunali, che già in base all’as-
setto approvato con la legge di
stabilità hanno la possibilità di
graduare gli sconti secondo crite-
ri come quello della consistenza
del nucleo familiare, anche utiliz-
zando l’Isee (indicatore di situa-
zione economica equivalente).

Un po’ paradossalmente, molti
sindaci non vedono di buon oc-
chio quest’ultima soluzione. Per
motivi sia tecnici che politici. Da

una parte c’è la difficoltà di defini-
re entro il 28 febbraio (scadenza
per l’approvazione del bilancio di
previsione) le platee interessate
dagli sconti, sulla base del gettito
provenienti dalle abitazioni prin-
cipali e gli altri immobili, con il ri-
schio di sottostimare o sovrasti-
mare gli effetti finanziari. Dall’al-
tra i primi cittadini, in particolare
quelli che devono affrontare in
primavera la campagna elettora-
le, sono naturalmente preoccupa-
ti di non colpire con la nuova im-
posta i proprietari delle abitazio-
ne di basso valore catastale, che
erano esenti dall’Imu. Per questo
la soluzione più pratica sarebbe
un meccanismo il più possibile si-
mile a quello della vecchia impo-
sta, con l’importo della detrazio-
ne di base fissato appena un po’
più in basso (ad esempio 150 euro
invece di 200).

LA TASSA FEDERALE
Dal punto di vista del ministero
dell’Economia, il carattere federa-
le dovrebbe essere un tratto di-
stintivo della Tasi. Ed in effetti al-
meno sulla carta i Comuni hanno
in mano varie leve, dalla possibili-
tà di azzerare il prelievo fino alla
scelta sulla distribuzione delle
maggiorazioni tra le diverse tipo-
logie di immobili, passando per la
fissazione delle scadenze di paga-
mento.

E rientra nei margini di mano-
vra che possono essere gestiti a li-
vello locale anche un aspetto ap-
parentemente minore: la fissazio-
ne dell’importo minimo dovuto.
La legge prevede che siano le am-
ministrazioni a stabilire queste
soglie per i tributi di propria com-
petenza. Se non lo fanno si appli-
ca il limite nazionale di 12 euro,
sotto il quale non va versato nul-
la. Il tema non è irrilevante ai fini
la mini-Imu (da pagare entro il 24
gennaio), che in molti casi si tra-
durrà in importi piccoli o molto
piccoli: in alcuni centri anche i
versamenti di una manciata di eu-
ro potrebbero essere decisivi per
ottenere il gettito programmato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I prezzi delle abitazioni scendono ancora
Nomisma: nel 2014 il calo si attenuerà

NEL TERZO TRIMESTRE
LA FLESSIONE
È STATA DEL 5,3%
PESANO L’ECCESSO
DI OFFERTA
E L’INCERTEZZA FISCALE

A picco i prestiti a famiglie e imprese

Ancoraunavolta le tensioni
politichecreanomaldipancia
suimercati finanziari e le
conseguenzesi riflettonocome
sempresui titolidi Stato
italiani.LeminaccediScelta
CivicaedelNuovoCentro
Destradistaccare la spinaal
governoLetta, rispettivamente
sulnododellaTasi esui
matrimonigay, fanno lievitare i
tassideiBotnell'astadelTesoro,
spingonolo spreaddinuovo
oltre l'asticelladei200punti
baseeanche ildivariocon la
Spagnasi allargaulteriormente.
Nellaprimaastadel2014viaXX
Settembrehavenduto tutti gli
8,5miliardidieurodiBota 1
annomail rendimentoè salito

allo0,735%dallo0,707%
dell'astadidicembredopoche
inquelladinovembre il tasso
delBotannualeeraprecipitato
alminimostoricodello0,688%.
Mentre ladomandaècalatacon
unrapportodi coperturasceso
a1,45da 1,63precedente.E
lunedìprossimoci saràuntest
moltopiù impegnativoquando
ilTesorocollocherà sulmercato
finoa8,25miliardidi eurodi
titolidi Statoamedioe lungo
termine.Lospread tra ilBtpe il
Bundtedesco,poi, salea207
puntibasedai 200di ieri, col
rendimentosuldecennaleal
3,91%.Solounasettimana fa il
differenzialeera tornatosotto i
200punti.

Bene l’asta Bot ma le tensioni politiche
spingono in alto i tassi e lo spread

Il debito

Casa, nel caos
le detrazioni Tasi:
importo fisso
o sconti familiari
`Per il ministero dell’Economia la scelta è ai Comuni,
che però vorrebbero uno sgravio nazionale di 150 euro

LA PROSSIMA
SETTIMANA
L’EMENDAMENTO
DELL’ESECUTIVO
MOLTI NODI ANCORA
DA CHIARIRE

Così le banche Cifre in %

Fonte: Bankitalia

Ottobre 2013 Novembre 2013

VARIAZIONI ANNUE

TASSI DEL MESE

Sofferenze

Prestiti al settore
privato

Finanziamenti
alle famiglie

Prestiti
alle imprese

Tassi medi applicati
per i mutui casa

Tassi passivi  
sui depositi

Tassi su prestiti a imprese
(fino a 1 milione)

Tassi su prestiti a imprese
(oltre 1 milione)

+22,9
+22,8

0,99
0,99

3,90
3,86

4,47
4,38

2,84
2,76

-3,7
-4,3

-1,3
-1,5

-4,9
-6,0

Le tasse sulla prima casa nel 2014

Fonte: Osservatorio Federconsumatori

Cifre in euro

ANSA

Base di calcolo: appartamento di 100 mq, 3 persone, in zona semi-periferica (senza considerare le detrazioni Tasi, non ancora definite dai Comuni)

Roma

Firenze

Milano

Torino

Napoli

Palermo

ITALIA

371

307

334

386

251

132

347

489

405

441

509

331

174

326

aliquota 2,5‰ aliquota 3,3‰

41

56

48

76

81

57

19

TasiMini-

Imu

Fonte: Mef

24 gennaio

parte residuale della 
seconda rata Imu 2013 
nei Comuni che hanno 
alzato l'aliquota base

24 gennaio

versamento della 
“maggiorazione
standard” se non è stata 
già pagata entro il 2013

16 giugno

imposta su abitazioni di lusso, seconde case,
altri fabbricati...

16 dicembre

Mini Imu Tares Imu

Prima rata Saldo 16 giugno

tributi sulla raccolta dei rifiuti e sui servizi
indivisibili

2 scadenze
semestrali stabilite
dai Comuni

Tari e Tasi

Soluzione unica In alternativa

Scadenze 2014
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Il ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni

L’aumento delle accise ha fatto scendere i consumi della benzina

IL BOLLETTINO
ROMA Le entrate tributarie sono
in calo del 5,6 per cento, anzi no
aumentano dell’1. Il Bollettino
diffuso ieri dal Dipartimento del-
le Finanze del ministero del-
l’Economia e relativo ai primi
undici mesi dell’anno racconta
due storie apparentemente di-
verse, ma che in realtà si posso-
no riconciliare tenendo presen-
te le movimentate scadenze tri-
butarie del 2013. Infatti mentre
nel 2012 era fissato al 30 novem-
bre il termine per il versamento
dell’autoliquidazione, nell’anno
che si è appena concluso i sog-
getti Irpef hanno pagato entro il
2 dicembre e quelli Ires entro il
10.

Ecco quindi che senza tener
conto di questo aspetto gli incas-
si tributari complessivi grezzi
ammontano a 356,6 miliardi,
ben 21,3 in meno rispetto al livel-
lo dello stesso periodo del 2012.
Lo sbilanciamento è quasi tutto
dalla parte delle entrate dirette,
che sono appunto quelle interes-
sate dallo spostamento delle sca-
denze. Se invece si correggono i
dati per renderli omogenei, e
quindi si includono i risultati
pur se provvisori degli acconti
versati da persone fisiche e im-
prese, le cui percentuali sono
state del resto significativamen-
te maggiorate, allora il confron-
to evidenzia un miglioramento

dell’ordine dell’1 per cento. Un
andamento che secondo il mini-
stero dell’Economia può essere
considerato in linea con le previ-
sioni.

Più in dettaglio, le imposte di-
rette sono in calo dell’8,5 per
cento a quota 190 miliardi ed in
aumento del 3,5 per cento a 215
se si conteggiano i versamenti di
dicembre. La contrazione dell’Ir-
pef è di 7,7 miliardi, ma si ferma
a 2 in termini omogenei. Vanno
bene le ritenute sui dipendenti
pubblici e sui pensionati, piutto-
sto male quelle su dipendenti
privati e lavoratori autonomi
per effetto della crisi.

L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
L’Ires versata dalle società risul-
ta in crescita del 10,8 per cento
(+3,9 miliardi) sempre a condi-
zione di includere le scadenze di
dicembre. Va però ricordato che
proprio in occasione dell’autoli-
quidazione l’importo dell’accon-
to Ires è stato portato dal 100 al
102,5 per cento e per banche e as-
sicurazioni addirittura al 130.

Sempre tra le imposte dirette
spicca il balzo in avanti (+3,2 mi-
liardi) di quelle sui redditi da ca-
pitali, evidentemente favorito
anche dal buon andamento dei
mercati finanziari.

C’è poi il capitolo delle impo-
ste dirette, la principale delle
quali è l’Iva, tipicamente sensibi-
le all’andamento dell’economia.
Se si guarda al dato di insieme, il
quadro è negativo, con un calo
di 3,5 miliardi pari al 2,1 per cen-
to: in particolare l’imposta sul
valore aggiunto presenta una

contrazione percentuale del 3,3
per cento o in cifra assoluta di
3,3 miliardi. Il dato è la sintesi di
una tenuta del gettito sugli
scambi interni (-0,6 per cento) e
di un crollo (-18,7) di quello rela-
tivo alle importazioni dai Paesi
extra-Ue. Per la prima compo-
nente va però tenuto presente
che la cifra incorpora l’effetto
del passaggio dal 21 al 22 per
cento dell’aliquota Iva ordina-
ria. In ogni caso il ministero se-
gnala che negli ultimi mesi del-
l’anno la tendenza negativa si è
sensibilmente attenuata, il che
potrebbe essere l’avvio di una
«progressiva ripresa».

GLI ENTI LOCALI
Il gettito proveniente dai giochi
risulta stabile, così come quello
derivante dalle attività di accer-
tamento e controllo, ossia so-
stanzialmente la lotta all’evasio-
ne fiscale. Tra le entrate degli en-
ti locali spicca la crescita dell’I-
mu di competenza comunale
(+30,4 per cento): andamento
che si spiega, in presenza della
cancellazione della prima rata
per le abitazioni principali, con
il fatto che nel 2012 il versamen-
to dell’acconto per gli altri im-
mobili non includeva le maggio-
razioni di aliquota decise dai Co-
muni, ed inoltre con la diversa
ripartizione del gettito tra Stato
ed enti locali.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Da mesi, al Tesoro, la consi-
derano un’ultima spiaggia. Il fon-
do da cui raschiare quando le cas-
se pubbliche sono vuote. È succes-
so per l’abolizione della prima ra-
ta dell’Imu. Si è replicato per la
cancellazione del secondo appun-
tamento con la tassa sulle prime
case. Per arrivare alla norma pa-
racadute nel caso in cui la spen-
ding review non dovesse dare i ri-
sultati attesi. Ma ora anche in
quella che sembrava una inesauri-
bile cornucopia, le accise, si è
aperta una falla. Eppure beniza e
fumo sono sempre stati conside-
rati due beni «anelastici» e per
questo utilizzati per finanziare le
spese più disparate, dalla guerra
in Abissinia al terremoto in Irpi-
nia (prelievi che ancora gravano
sulla benzina). Prelievi effettuati
con la certezza che i consumi non
sarebbero calati nemmeno di
fronte ad una crisi economica. O
almeno così si pensava. Perché a
furia di caricarli di tasse anche i
due pozzi di San Patrizio hanno
iniziato a dare cenni di esauri-
mento.

I DATI
Basta leggere il bollettino sulle en-
trate tributarie, aggiornato a no-
vembre dello scorso anno, pubbli-
cato ieri dal dipartimento delle fi-
nanze. Nei primi nove mesi del-
l’anno, il gettito dell’imposta sui
tabacchi è calato di 536 milioni di
euro, oltre il 5% rispetto ad un an-
no fa. Quello sulla benzina ha per-

so altri 500 milioni circa (485 per
l’esattezza). Cosa è successo? «Sul
confronto con i listini europei»,
spiega Alessandro Gilotti, presi-
dente dell’Unione Petrolifera, «la
differenza tra prezzo industriale
italiano e quello europeo si è ri-
dotto a soli 2 centesimi ed in alcu-
ni casi ancora meno a testimo-
nianza del fatto che il mercato è
molto competitivo. Purtroppo -
aggiunge il numero uno dell’Upi -
questo non appare al consumato-
re a causa degli aumenti continui
di accise che fanno sì che il prezzo
italiano sia 20 centesimi superio-
re a quello europeo». Le accise, in-
somma, sarebbero l’ elemento re-
cessivo. Tanto che l’Upi stima ad-
dirittura in un miliardo la perdita
di gettito che lo Stato subirà per
colpa dell’aumento. Che se si ag-
giunge ai 700 milioni di perdita di
entrate che secondo i tabaccai pe-
serà sul gettito delle sigarette per
gli stessi motivi lamentati dai pe-
trolieri. Il rosso per i conti dello
Stato, insomma, è di ben 1,7 mi-
liardi di euro. Nel corso del 2013,
secondo i calcoli della Fit, la Fede-
razione italiana tabaccai, l'Erario
ha perso 730 milioni di mancate
imposte. Il problema, ovviamen-
te, non sono solo le accise. Ma, de-
nuncia la Fit, anche un mercato in
caduta libera a causa di contrab-
bando, contraffazione, sigaretta
elettronica e crisi economica. Un
quadro a tinte fosche che rischia
di diventare ancora più buio nei
prossimi anni. Il bilancio pubbli-
co è stato imbottito di ”clausole di
salvaguardia” dei conti che carica-
no sulle accise l’eventuale minore
gettito derivante da altre misure.
A partire, come detto, dall’Imu,
ma che arriva fino alla spending
review. Se il commissario Carlo
Cottarelli nei prossimi tre anni
non riuscirà a risparmiare alme-
no 10 miliardi, questo onere finirà
su benzina e tabacco. Rendendo
auto e fumo un vizio da ricchi .

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco La beffa delle accise
il gettito cala di 1,7 miliardi

`Dai carburanti un miliardo in meno
per l’erario, altri 730 milioni dal fumo

Cig in deroga, non più di 6 mesi
per Regioni e province autonome

IVA IN CALO MA QUELLA
SUGLI SCAMBI INTERNI
TIENE ANCHE
GRAZIE ALL’AUMENTO
DELL’ALIQUOTA
DAL 21 AL 22%

Entrate fiscali stabili grazie agli acconti

Nel2014Regioni eprovince
autonomenonpotrannodare
concessionipergli
ammortizzatori inderoga
superioria seimesi. Lo
sottolinea ilministerodel
Lavorosecondoquantosi
legge inunmessaggio
pubblicatosul sito Inps. Il
Ministero«nellemore
dell'entrata invigoredei
nuovi criteriper il
riconoscimentodegli
ammortizzatori sociali in
derogaper il 2014 - si legge -ha
invitato leRegioni e le
Provincieautonomeanon
concederecig inderogao
mobilità inderogasuperioria
6mesiper iperiodidi
competenza2014». L'Inps
sottolineache leRegioni e le
Provincieautonome

potrannocontinuaread
utilizzare lerisorse
finanziariegiàattribuite, e
nonancorautilizzate, pergli
ammortizzatori sociali in
deroganel2013.L'Inps
ribadisce - si leggenel
messaggio - «chesarà
possibileprocedere
all'erogazionedelle
prestazioni inderoga, soloed
esclusivamentedopoaver
ricevuto la trasmissionedel
relativoespecifico
provvedimentoconcessorio
dicompetenzadelleRegioni
contenente inomidei
beneficiari ed il periodo
concesso. Si ricordache in
casodiproroga, vanno
applicate le riduzionidel
trattamentoprevistedalla
normativa.

Inps

Conti correntipiù trasparenti,
stopalla ritenutaalla fontedel
30%per ipagamentidagliUsa,
intermediaripiùcontenti e
informazioni fiscali che
viaggiano inautomatico: così
ItaliaeUsa siglano l’accordoper
la trasparenza fiscalecheora
dovràessereratificatodal
Parlamento.Ediventerà
operativoapartiredalprossimo
primoluglio. Si trattadelFacta,
l’acronimodiForeignAccount
TaxComplianceAct chegiàè
statosiglatodagli Statescon
Francia,Germania,Gb,

Germaniaepuntaacreareun
sistemaglobaledi scambio
automaticodi informazioni che,
spiega ilministrodell’Economia,
FabrizioSaccomannidurante la
cerimoniaalTesoro, servirà
anchearenderepiùefficace la
lottaall'evasione.Loscambio
automaticodi informazioni,
dopo la firmaalTesoro tra il
Saccomannie l'ambasciatore
UsaJohnR.Phillips, avrà luogo
subasidi reciprocità.E la
cooperazioneriguarderà i conti
detenutinegliStatiUnitida
residenti in Italia eviceversa.

Conti correnti, accordo Italia-Usa

Trasparenza fiscale

IL BILANCIO PUBBLICO
È STATO IMBOTTITO
DI CLAUSOLE
DI SALVAGUARDIA
CHE FARANNO SCATTARE
ALTRI RINCARI

ANSA

Le entrate
Gettito erariale dei primi 11 mesi e variazioni sul 2012
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e IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

IVA (imposta sul valore aggiunto)

Oli minerali (benzina, gasolio)

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

143.920

22.183

10.236

173.998

95.976

21.170

9.550

7.446

166.513

-5,1%

-38,2%

+21,7%

+1,7%

-3,3%

-2,2%

-5,3%

+25,6%

-2,1%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

GETTITO TOTALE

356,59
miliardi di euro

Fonte: Mef

-5,6%*

-21,3
milioni di euro

corretto con i versamenti di autotassazione nel 2013 a dicembre  e aumentati per le banche
*+1%

`L’aumento delle imposte su benzina
e sigarette fanno crollare i consumi
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Primo Piano

Non polemizzo
conMatteo

ma non accetto
nessun ricatto
e nonmi faccio
commissariare

Diverso da Enrico
e anche da Alfano
Il primo è stato

portato al governo
da D’Alema

l’altro dal Cav

HANNO
DETTO

Il premier Enrico Letta con il segretario del Pd Matteo Renzi

LA COPPIA
ROMA «Sintonia»? Ma certo. E co-
me potrebbe essere diversamen-
te? Le due star della nouvelle vo-
gue democratica - «Ma io sono
diverso da Letta e anche da Alfa-
no», insiste Renzi: «Enrico fu
portato al governo da D’Alema,
Angelino sta lì grazie a Berlusco-
ni» - hanno obiettivi diversi, stra-
tegie contrastanti, stili opposti,
tempi e ritmi tra loro inconcilia-
bili (anche se alle otto di ieri mat-
tina erano entrambi svegli da un
pezzo), ma sono costretti a convi-
vere, obbligati a vedersi, necessi-
tati a mordersi la lingua (cosa
che in verità fa soltanto Letta:
«Con Matteo non polemizzo».
Anche se ogni tanto sbotta: «Non
accetto ricatti e non mi farò com-
missariare!») e ad andare d’ac-
cordo ma non è che ci riescano
granchè. Eppur si deve. Fino a
quando?

Tra i lettiani, molti aspettano
il botto dell’amico-rivale: «Sta
dando troppe coltellate in giro.
Una, prima o poi, può finire ad-

dosso a lui». Tra i renziani, va di
moda una parola nuova e inele-
gante: «paraculettismo». A signi-
ficare che la strategia un po’ an-
dreottiana di Letta, quella del
troncare e sopire, di durare con
la forza eterna dell’«accidia»
(Renzi e i suoi sono dantisti e gli
accidiosi li vedono ben collocati
all’Inferno, canto VII), è un ritro-
vato antichissimo da non sotto-
valutare e che risulta spiazzante.
Quousque tandem (ma qui Catili-
na non c’entra) Renzi potrà con-
tinuare a menare fendenti sul
premier che reagisce più o meno
come un muro di gomma? E chi
si stancherà prima in questo
duello asimmetrico, che conti-

nua e continuerà senza un finale
a breve e al netto della pseu-
do-tregue come quella di ieri, il
muscoloso Matteo o il flemmati-
co Enrico? Il fiorentino o i pisa-
no? Il democristiano non demo-
cristiano o il democristiano alla
Andreatta ma anche alla Andre-
otti?

DON CHISCIOTTE
Se Letta, per non cadere troppo
nella sfida polemica si sforza di
ispirarsi ai diplomatici di cui par-
lava a suo tempo don Chisciotte
(«Nella loro bocca chiusa non en-
trano le mosche»), Renzi sempre
all’eroe di Cervantes pare asso-
migliare nella sua ansia di incar-
nare il simbolo della lotta eterna,
di quello che non smette mai di
combattere (con il rischio, ma
questo per ora non è il caso di
Matteo e lo è invece di Berlusco-
ni, di diventare inattuale). E co-
munque, Mazzola e Rivera in Na-
zionale non sono riusciti a convi-
vere. Di Coppi e Bartali, si sa. E
anche di D’Alema e Veltroni che
però, più democristiani di Mat-
teo e Enrico, dissimulavano me-

glio («La dissimulazione onesta»
del secentesco Torquato Accetto
è molto in ribasso nella new poli-
tics) la loro contesta che pure fu
asprissima e plateale.

TRAMPOLINI
Chi conosce Renzi fin dai tempi
degli scout assicura che Matteo,
appena agguanta una posizione,
pensa già al prossimo step, assi-
curando «lealtà» all’amico che si
prepara a scalzare. Ma non per
brama di potere, semplicemente
perchè la politica questo è: con-
vinzione nei propri mezzi, chia-
rezza sui fini, ritmo e zero svene-
volezze. I vari incarichi sono ser-
viti ogni volta a Matteo come ra-
pidi trampolini, e Letta lo sa. E
ha tutte le armi - la pazienza con-
tro l’impazienza, la mitezza del
«palle d’acciaio» - per respingere
con buone possibilità di succes-
so gli assalti dell’avversario. Il
quale - e questa è una sua indub-
bia dote - non gioca mai in ma-
niera coperta. Fino ad eccedere
in questo. Uno che ha l’occhio al-
lenato - parliamo di Enrico Van-
zina - ieri ha offerto questa de-

scrizione a proposito di Renzi:
«Non mi piace, perchè la butta
sempre in caciara. Però ha delle
meravigliose doti da attore. Fa
delle battute ad effetto, forse glie-
le scrive il suo amico Brizzi. Cre-
do che sia affascinato da Berlu-
sconi e viceversa». Affascinato
da Berlusconi, no. Viceversa, sì.

CUORE
E comunque, siccome la politica
è anzitutto letteratura, Matteo
ha deciso di rappresentare il
nuovo Franti di de Amicis (il cat-
tivista) e Letta sembra avere fat-
to proprio il geniale motto di Mi-
no Maccari: «Dai de Amicis mi
guari Iddio, / che dai De Nemicis
mi guardo io». Quando Letta, ie-
ri, parla così «gelo con Renzi? La
priorità è il Paese», sta dicendo
che la convivenza è obbligata e
che si continuerà ancora con ac-
cordi, frecciate, rotture, ricucitu-
re («In dieci giorni chiudiamo
tutto», parola di Letta tre giorni
fa e quindi ne mancano sette),
sgambetti, possibili («Al tuo po-
sto sarei potuto esserci io», ha
detto Renzi, e magari in quel po-
sto andrà) staffette: tutto nuovo
e tutto antico. E non è detto che
lo spettacolo del disgelo impossi-
bile, sapido e gustoso per gli ad-
detti ai lavori, non stia già provo-
cando i primi sbadigli tra gli
spettatori.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Alla fine, e ad orario tale da
sfuggire al controllo dei giornali-
sti, l’atteso incontro tra Letta e
Renzi si è svolto alle 8 di ieri mat-
tina a palazzo Chigi. «Molto utile
e positiva» è stata la prima valu-
tazione sull’ora e mezzo di collo-
quio fatta filtrare dalla presiden-
za del Consiglio. In serata è stato
lo stesso premier a ribadire a
Rainews 24 la «moltissima sinto-
nia» esistente tra i due leader.
Smentiti ovviamente gli scenari
disegnati sulla rivalità tra i due
galli del pollaio dem: «E’ passato
il tempo della politica in cui - ha
affermato Letta - personaggi con
ruoli istituzionali passavano il
tempo a litigare e discutere su
quanto gelo o disgelo ci fosse tra
loro. Oggi la priorità sono i pro-
blemi del Paese. Con Matteo sia-
mo determinati ad andare avanti
insieme. Sappiamo che applicar-
si ai problemi è la nostra priori-
tà, abbiamo il ruolo e la determi-
nazione per farlo». Il primo pas-
saggio appare essere il patto di
coalizione che Letta chiama ”Im-
pegno 2014“ e che intende porta-
re in Parlamento entro «la fine
del mese». E a proposito del qua-
le osserva che «il Pd ha eletto un
segretario determinato, con tan-
ta voglia di fare, che darà un con-
tributo importante».

Uno dei nodi da sciogliere re-
sta comunque il percorso verso
la nuova legge elettorale. Il segre-
tario del Pd sembra guardare an-
che fuori dal recinto della mag-
gioranza e il premier media:
«Renzi - dice - fa benissimo a par-
lare con FI, Lega e Sel e a sfidare
Grillo, ma ovviamente a partire

da una condivisione nella mag-
gioranza. Matteo ha proposto tre
progetti, è importante che la
maggioranza si ritrovi su uno di
questi. Io aiuterò a farlo. Abbia-
mo davanti una settimana molto
impegnativa. Aspettiamo le mo-
tivazioni della Corte costituzio-
nale. Il 27 gennaio potrà essere la
data di partenza per la discussio-
ne della legge elettorale». Insom-
ma, un mese cruciale, in cui il go-
verno potrebbe sccontrarsi an-
che con altre questioni da tratta-
re con le molle. Non ultima
l’eventualità di un problematico
rimpasto. Ipotesi nei cui con-
fronti Letta non alza barricate:

«Abbiamo due settimane fino al
20-21 gennaio in cui discuteremo
di tutte le questioni che abbiamo
di fronte». «Negli ultimi cinque
mesi - osserva il premier - è stata
una continua scossa tellurica
che ci ha fatto faticare. Ma oggi
dobbiamo essere conseguenti al-
la formazione della nuova mag-
gioranza e realizzare un cambio
di passo». Cambio di passo che -
sembra suggerire Letta - può es-
sere favorito dalla circostanza
che «all’inizio del 2014, dopo tre
anni di emergenze finanziarie, si
può far ripartire il Paese». Il
2014, aggiunge il premier, «può
essere l’anno delle grandi oppor-
tunità, se sapremo coglierle». Un
primo passo potrebbe, secondo
Letta, essere «l’aggressione ai
guasti di una burocrazia» a cui il
premier fa risalire la responsabi-
lità di quel «terribile messaggio
dato alla categoria degli inse-
gnanti già maltrattata dal punto
di vista delle retribuzioni».

La giornata che il ministro
Delrio e altri esponenti renziani
giudicano «assolutamente priva
di rischi per il governo», viene
valutata positivamente anche da
Dario Franceschini che sul sup-
posto antagonismo Renzi-Letta
osserva essere «una vecchia abi-
tudine italiana vedere per forza
tra due persone giovani e nuove
una rivalità che invece non è ob-
bligatoria. Per il Paese e per il Pd
potranno lavorare benissimo as-
sieme». A partire, dice il mini-
stro, dalla costruzione di «una
buona legge elettorale, che goda
di uno schieramento più ampio
della maggioranza, e che sia fat-
ta senza far cadere il governo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Guerra e pace tra i due quarantenni
questa telenovela rischia di logorarli

Esecutivo, giro di vite
sui decreti legge

MATTEO RENZI

ENRICO LETTA

Il ministro Dario Franceschini

Letta vede Renzi
«Patto di coalizione
entro fine mese»
Ipotesi rimpasto
`Vertice a palazzo Chigi, premier soddisfatto: «Andremo avanti insieme
Con lui c’è sintonia. Sistema di voto, prima l’intesa nella maggioranza»

FRANCESCHINI:
TRA LORO LA RIVALITÀ
NON È AFFATTO
OBBLIGATORIA
LAVORERANNO UNITI
PER IL PAESE

Girodivitedelgovernosui
decreti legge. Ilministroper i
Rapporti con ilParlamento,
DarioFranceschini, durante il
Consigliodeiministridi ieri
(chehaesaminato ildecretoche
rifinanzia lemissionimilitari
italianeall’estero),ha spiegato
che,dopogli ottodecreti legge
varati finoaora, ci saràunostop
al ricorsoaquesto strumento
perevitaredi ingolfare il
Parlamento.L’interventodel
ministroper iRapporti con il
Parlamentoarrivadopo la
vicendadelcosiddetto “decreto
salva-Roma”, che il governoha
ritiratoa fineanno, ancheper
l’irritazionediGiorgio
Napolitanochehaavvertito il
governo:bastacon l’abusodi
provvedimentiomnibus.

La strettaGli impegni per il 2014
Obiettivi del governo Letta per l'anno appena iniziato
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GENNAIO
Illegalità
Pacchetto di misure contro l'illegalità di natura finanziaria

Giustizia civile
Sarà pronto il provvedimento per l'efficienza della giustizia civile

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

Gioco d'azzardo
Avvio piano d'azione sul gioco d'azzardo

FEBBRAIO
Indulto e amnistia
Conversione del decreto carceri. Primo passo importante
per modificare delle norme e rendere la vita nelle carceri
meno drammatica

ENTRO MAGGIO
Riforme
Avvio riforme costituzionali e abrogazione
delle province. Nuova legge elettorale

Taglio tasse
Sarà reso possibile dai proventi che deriveranno dalla spending
review e dal rientro dei capitali illegalmente esportati all'estero

ENTRO FINE ANNO
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda
sul modello tedesco. La sperimentazione partirà con Poste Italiane

GLI AMICI-RIVALI
COSTRETTI A CONVIVERE
MA OBIETTIVI
TEMPI E STRATEGIE
CONFLIGGONO
INEVITABILMENTE



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 11/01/14-N:

5

Sabato11Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Graziano Delrio, ministro
per gli affari regionali

L’INTERVISTA
ROMA «Non sono autorizzato a
parlare per gli interessati». Ok
ministro, allora diciamo qual è
la sua valutazione... «La mia va-
lutazione è che l’incontro tra Let-
ta e Renzi è un fatto positivo per-
ché conferma la volontà di acce-
lerare sulla realizzazione degli
obiettivi importanti per l’Italia a
partire dalla riforma delle istitu-
zioni e dalla legge elettorale».
Già, ma questa non dovrebbe
essere la normalità? Tanta en-
fasi su questo incontro non
conferma la diffidenza tra i
due e il rischio di un corto cir-
cuitopalazzoChigi-Pd?
«No, assolutamente. Il corto cir-
cuito si evita se ognuno fa la sua
parte. Il Pd ha il compito di fare
delle proposte: mi pare ne abbia
fatte di importanti sulla riforma
elettorale e sulla trasformazione
del Senato in Camera delle Auto-
nomie che hanno prodotto una
benefica accelerazione del con-
fronto. Inoltre con il Jobs Act è
stata sollecitata la messa al cen-

tro dell’azione del governo della
questione lavoro-occupazione.
Mi pare che il Pd sta svolgendo
un ruolo di stimolo. Poi spetterà
al presidente del Consiglio tra-
durre il tutto in un’agenda strin-
gente di lavoro per il 2014».
Letta parla di un obbligato
cambio di passo. A suo avviso
in cosa deve concretamente
consistere?
«Intanto in una focalizzazione
degli obiettivi con scadenze tem-
porali certe e con una individua-
zione urgente delle priorità. Una
vera e propria tabella di marcia,
un piano strategico per il 2014
che consenta da un lato il neces-
sario rinnovamento istituziona-
le per la Terza Repubblica; e dal-
l’altro la nascita di un Paese che
sia per davvero per giovani e per
il lavoro».
Lei insiste sul 2014. Vuol dire
che elezioni anticipate sono
escluse, giusto?
«Beh, ma questo lo hanno esclu-
so per primi sia lo stesso Renzi
che il premier Letta».
Sì, però è un pericolo che è
sempre inagguato...

«... e che viene annullato se dav-
vero c’è il cambio di passo evoca-
to dal presidente del Consiglio».
Sì, ma cambio di passo in che
direzione? Prendiamo la rifor-
ma elettorale. Letta dice assai
chiaramente che l’intesa va
trovatapreliminarmentenella
maggioranza e solo dopo si pas-
sa al confronto con le altre for-
ze. E’ d’accordo?
«Io credo che preliminarmente
il confronto va fatto con tutti per-
ché la legge elettorale è patrimo-
nio di tutti. Poi è chiaro che se
sulle tre opzioni in campo una
incontra il grande consenso del-
la maggioranza e le altre due so-
lo quello delle opposizioni ovvia-
mente anche io tenderei a parti-
re da quella di maggioranza».
Il punto è che Letta sembra fa-
re dell’intesa di maggioranza
sulla legge elettorale una sorta
dipregiudiziale.
«Io francamente credo che l’im-
postazione sia di fare in modo
che la legge elettorale sia patri-
monio di un’amplissima parte
del Paese. Detto questo, sarebbe
assai auspicabile che l’accordo si

trovasse innanzi tutto all’inter-
no della maggioranza».
E su quale modello, quello dei
Sindaci che piace al ministro
Franceschini e sul quale il Nuo-
vo centrodestra ha detto subi-
todi sì?
«Guardi, forse molti dimentica-
no che il modello dei Sindaci è
stato proposto per primo da Ren-
zi e da molti di noi quando erava-
mo in altre posizioni. Sia l’Anci
che tanti parlamentari sono stati
e sono convintissimi della bontà
del doppio turno. Resta che tutta-

via finora non si è fatto nulla.
Dunque bene ha fatto Renzi - che
non va certo convinto sul model-
lo dei Sindaci - a non fornire pre-
testi a nessuno dicendo questa è
la mia riforma, prendere o lascia-
re. E’ un modo per mettere al
centro gli interessi del Paese e
non quelli di una singola forza.
La sentenza della Corte Costitu-
zionale sul Porcellum è stata una
sconfitta per tutta la politica.
Ora occorre dimostrare agli ita-
liani che Parlamento e forze poli-
tiche riacquistano legittimità
non giocando alla tattica bensì
facendo scelte che pongono in ci-
ma a tutto l’interesse generale».
Lei è titolare degli Affari regio-
nali. Quale deve essere il cor-
retto rapporto tra centro ed
autonomie? La vicenda dell’I-
mu è stata un colossale pastic-
cio...
«Le due parole chiave sono auto-
nomia e responsabilità. Come go-
verno, abbiamo inaugurato una
stagione nuova interrompendo i
tagli e rendendo più flessibile il
patto di stabilità. L’Imu non era
un imposta completamente fede-
rale; la Iuc avrebbe le caratteri-
stiche per esserlo anche se alcu-
ni tetti imposti strada facendo la
renderanno completamente fe-
derale e dunque totalmente nel-
la discrezionalità dei Comuni so-
lo a partire dal prossimo anno».

CarloFusi
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Il vicepremier Angelino Alfano

Delrio: se il cambio di passo sarà reale
non c’è alcun rischio di voto anticipato

IL RETROSCENA
ROMA «Si considera troppo poco il
mio senso di responsabilità. Que-
sto governo poteva dirsi finito do-
po le primarie; e se non c’era il vo-
to, magari stavo io al posto tuo.
Non chiedo poltrone, ma di realiz-
zare - dopo il casino dell’Imu che
avete combinato - qualcosa di utile
per la nostra gente. Comunque ti
confermo che firmerò il patto solo
se entro gennaio la legge elettorale
esce dalla Commissione».

AGENDA
Uno scontro durato un’ora e mez-
zo e conclusosi con una fragile tre-
gua. Una sfida iniziata dall’orario
dell’appuntamento: otto di matti-
na. Letta non si fa intimorire. Ac-
cetta l’alba. Meno la durezza con la
quale il segretario del Pd detta le
sue condizioni. L’analisi del sinda-
co sull’attuale governo è a dir poco
impietosa e la faccenda degli scat-
ti, prima levati e poi ridati agli inse-
gnanti, è solo l’ultimo degli esempi
che Renzi sciorina. Cornetto, yo-
ghurt e spremuta per addolcire il
confronto nel quale il presidente

del Consiglio conferma la sua in-
tenzione di arrivare entro il 27 alla
stipula del patto di programma in
modo da presentarsi il 29 a Bruxel-
les forte di un mandato unitario
della coalizione. Un po’ lo stesso
ragionamento che qualche ora do-
po fa agli esponenti del Centro De-
mocratico, Tabacci e Pisicchio:
«Non voglio un’enciclopedia ma
pochi punti importanti da realizza-
re in un anno». Anche Renzi si dice
d’accordo, ma a Letta non porta
nulla di scritto. «Prima devo passa-
re per la Direzione e i gruppi», spie-
ga sciorinando un’agenda molto
fitta d’incontri per tutta la prossi-
ma settimana. I due parlano a lun-
go sulle questioni pratiche da af-
frontare, ma non sembrano capir-
si. Letta è preoccupato della tenuta
della maggioranza. «Non possia-
mo non considerare ciò che ha fat-
to Alfano con i suoi e sarebbe un
errore stringere un’intesa con un
pregiudicato (Berlusconi ndr), i no-
stri elettori non capirebbero». «I
nostri elettori non capiscono per-
ché siamo ancora alleati con colo-
ro che sono stati con Berlusconi
per vent’anni», è stata la secca re-
plica di Renzi. A palazzo Chigi te-

mono che il sindaco abbia già in ta-
sca un accordo con FI sulla legge
elettorale (spagnolo o Mattarel-
lum), ma Renzi nega, anche se dice
di voler presto capire «se Alfano fa
sul serio». «Lui non si fida di me? E
perché io devo fidarmi di lui. Sta
nel governo con quattro ministri.
Ci ha fatto cancellare l’Imu e noi ne
stiamo pagando il prezzo più sala-
to. Alfano è in una botte di ferro,
quello che perde lui lo prende Ber-
lusconi, quello che perde Berlusco-
ni lo prende lui e poi nel 2015 che
facciamo?».

DIFFIDENZE
Renzi teme di insabbiarsi in una
trattativa tutta interna alla mag-
gioranza sul modello dei sindaci
che rischia di incagliarsi nelle mo-
tivazioni della Consulta qualora
non si prevedano modifiche costi-
tuzionali. Il segretario del Pd vuole
invece avere, entro marzo, una leg-
ge elettorale di per sè funzionante.
Una prospettiva che allarma il
Nuovo Centrodestra che teme il
precipitare della legislatura con
un voto insieme alle Europee. Re-
sta il fatto che le recenti difficoltà
del governo spingono Letta a cer-
care comunque un’intesa piena
con Renzi al quale promette la leg-
ge elettorale entro maggio, una pri-
ma lettura della riforma costituzio-
nale che cancella il Senato nonchè
le unioni civili. La partita a scacchi
è però solo all’inizio e al ritorno dal
suo viaggio in Messico Letta com-
pleterà il giro di ricognizione. Ma
c’è un altro aspetto non da poco
che è stato sfiorato ieri: il rimpasto
di governo. Il sindaco di Firenze
continua a negarlo, ma non c’è
dubbio che l’attuale esecutivo ab-
bia subito «un terremoto negli ulti-
mi cinque mesi», come lo definisce
il presidente del Consiglio, proprio
per la scarsa sintonia tra i ministri
e le rispettive burocrazie interne ai
dicasteri divenute negli ultimi an-
ni dei veri e propri freni. Nomi non
sarebbero stati fatti, ma tra i mini-
stri in difficoltà, oltre a Zanonato e
Giovannini (molto critici sul Jobs
act), ci sono la De Girolamo (per
via delle intercettazioni campane),
Saccomanni e la Bonino per la vi-
cenda dei Marò.

MarcoConti
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Ma è gelo sulla legge elettorale
Matteo non cede: si fa con tutti

`Il presidente del Consiglio pronto anche
a rivedere la squadra dei suoi ministri

«Lecondizionidell’onorevole
PierLuigiBersani restano
stazionarie.L’evoluzionedel
quadroclinicorimane in linea
con ilnormaledecorsopost
operatoriodellapatologia.
Riconfermiamoche ilpaziente
ècosciente, collaboranteenon
hadeficitneurologici. Tutti i
parametrivitali risultanonella
norma».È il testodel settimo
bollettinomedicoresonoto
ieridalladirezionesanitaria
delMaggiorediParmasulle
condizionidell’ex segretario
delPartitodemocratico.Per il
pazientesiavvicina il giorno in
cui lascerà il repartodi
rianimazioneper iniziare la
riabilitazione.Bersani si è
sentitomaleall’improvviso
alcunigiorni faperun

aneurismacerebrale.
Ricoverato inrianimazione
all’ospedalediParmaèstato
successivamenteoperatocon
successo.Numerosissimi i
messaggidiaffettoevicinanza
dalmondopolitico: tuttihanno
voluto testimoniare la loro
stimaeconsiderazioneall’ex
segretariodelPd

Le 3 proposte del Pd

ANSA

Riforma della legge elettorale

MODELLO SPAGNOLO

Divisione del territorio
in 118 circoscrizioni con attribuzione
alla lista vincente di un premio
di maggioranza del 15% (92 seggi)

Ciascuna circoscrizione elegge
da 4 a 5 deputati

Soglia di sbarramento al 5%

MATTARELLUM RIVISITATO

475 collegi uninominali
e assegnazione del 25% dei collegi
restanti con premio
di maggioranza del 15%
e diritto di tribuna pari al
10% del totale dei collegi

DOPPIO TURNO

Possibile sia un sistema con
liste corte bloccate,
con preferenze o con collegi

Chi vince prende il 60% dei seggi
e i restanti sono divisi
proporzionalmente tra i perdenti

Soglia di sbarramento al 5%

BISOGNA CAMBIARE
IL PORCELLUM
DICO SÌ ALL’ACCORDO
TRA ALLEATI
MA NIENTE VETI
ALLA FINE DECIDEREMO

Bersani, presto al via la riabilitazione

L’ex leader

IL SINDACO ALZA I TONI
«SONO RESPONSABILE
SE AVESSI VOLUTO
A QUEST’ORA
MI SAREI TROVATO
AL TUO POSTO»

SIAMO STATI I PRIMI
A PROPORRE
IL MODELLO DEI SINDACI
BASTA CON LA TATTICA
IL PARLAMENTO
RIACQUISTI LEGITTIMITÀ

`I paletti del segretario: senza un testo
in commissione non firmo il contratto
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Primo Piano

L’articolo4della legge
Severinonon lascia spazioai
dubbi: «incandidabile».Non
solonelParlamento italiano,
anche inEuropa.Lanorma,
votatanel 2012anchedal
Popolodella libertà, prevede
l’incandidabilità, la
cancellazionedalla listadei
candidati e ladecadenzadei
membri italianidel
Parlamentoeuropeoche
abbianoriportatocondanne
definitiveapenesuperioria
dueannidi reclusione.
SilvioBerlusconi,
condannato lo scorso 1agosto
inviadefinitivaaquattro
anniper frode fiscale (tre
indultati)nonpotrà sederea
Bruxelles.Quella legge, cheè
giàcostataalCavaliere la
decadenzadasenatore,

adessogli sbarra lastradadi
un’eventualenuova
candidatura.
Se ilnomediBerlusconi fosse
messo in lista, sarà laCorte
d’appelloaescluderlodalla
competizioneelettoraleper
leprossimeeuropee, la
motivazionenon
sorprenderebbenessuno.

IL CASO
ROMA S’è già ritagliato il ruolo: sarà
il candidato che non c’è. Assente e
al tempo stesso presente. Immate-
riale però palpabile e concreto.
Rieccolo, insomma, il Cavaliere.
Non è mai andato via. É solo riap-
parso - ieri pomeriggio nella nuo-
va sede di San Lorenzo in Lucina -
per riprendersi la scena e toglierla
a Renzi «che incontrerò prima che
la legge elettorale vada in Aula. Do-
ve’eravamo rimasti? Alla decaden-
za, poco più di un dettaglio per il
Cav, giacché «i ricorsi che ho pre-
sentato saranno accolti, me lo han-
no assicurato i miei avvocati inter-
nazionali, potrò candidarmi alle
europee capolista in tutte le circo-
scrizioni». Presenterà le liste con il
suo nome per poi farsi cancellare?

IL CAVALIERE DI MALTA
Dice questo, Berlusconi. E mentre
lo dice dà l’impressione di crederci
lui per primo. Vuole dare la carica.
Rimotivare la squadra. Sa che il
partito è sopravvissuto a uno scon-
tro durissimo. Che sta muovendo-
si tra macerie e veleni. Che l’artico-
lo 4 della Legge Severino esclude
una sua candidatura. Che, anzi, tra
non molto dovrà sciogliere la que-
stione dell’affidamento ai servizi
sociali. Ma tutto questo, sommato
al resto, alla valanga giudiziaria

che incombe su di lui, non gli im-
pedisce di sedersi accanto a Denis
Verdini, Deborah Bergamini e
Marcello Fiori per annunciare giu-
livo ai coordinatori regionali che
l’obiettivo ora è puntare all’elec-
tion day del 25 maggio. Che gli so-
no state «offerte» candidature in a
Romania, Malta, Bulgaria e Spa-
gna». Ma è in Italia che vuole resta-
re, «dove si voterà per Europee,
Amministrative e, se ci riusciamo,
anche Politiche».

IL PARVENU
A San Lorenzo in Lucina ci sono
tutti, anche Amoruso, l’ex An fittia-
no dato per certo al coordinamen-
to in Puglia, Pagano che dovrà rim-
boccarsi le maniche in Abruzzo e
Polidori, commissario in Umbria.
Manca solo lui, Giovanni Toti, l’ex
stagista prodigio che fulminò il Ca-
valiere, l’attuale direttore di Studio
Aperto. Berlusconi non dice nulla,
non chiarisce il ruolo che il suo pu-
pillo avrà nel futuro assetto orga-

nizzativo. Si concede al massimo
una battuta, «quello che tocco io
diventa oro». Poi cambia argomen-
to. Sa che il tema è delicato, che c’è
appena stata una rivolta; il gruppo
dirigente di Forza Italia ritiene
Toti poco più di un «parvenu»; uno
che «prima di mettersi a comanda-
re deve fare un suo percorso», e
che perciò ora deve «fare uno sfor-
zo, «capire che si è appena chiusa
una ferita», che «l’ ultimo Consi-
glio nazionale è stata una guerra
vera e propria».

Verdini gliel’ha detto chiaro e
tondo al Cavaliere. Altri glielo han-
no mandato a dire. Risultato: la
totizzazione prima di andare in on-
da anche su Forza Italia dovrà
aspettare. Perché anche se FI è a
tutti gli effetti una monarchia asso-
luta, anche se non ci sono stati con-
gressi e primarie «gli unti dal Si-
gnore non ci sono più». La nomina
subirà un rallentamento, se ne
riparlerà solo dopo il 26 gennaio e
poi si vedrà.

LA BARZELLETTA
Per dimostrare che i giorni peggio-
ri se li è lasciati alle spalle, il Cava-
liere si è rimesso a raccontare bar-
zellette. Nella fattispecie quella di
lui che va dallo psichiatra, si sdraia
sul lettino per una visita molto ac-
curata. A questo punto del raccon-
to, mima chi lo ha sentito dal vivo,
Berlusconi socchiude gli occhi, fa
un’ espressione preoccupata, fa
una pausa molto teatrale prima di
rivelare, quasi facesse outing, la
diagnosi: «Ebbene sì, ho una fortis-
sima componente femminile. Le-
sbica». Molti la sapevano già ma
hanno finto di ridere lo stesso.

Non solo barzellette, però. An-
che una pizzicatina ad Alfano, che
da segretario ha riunito poche vol-
te i coordinatori regionali, «io inve-
ce voglio vedervi una volta al me-
se». In chiave interna la prossima
mossa sarà portare il numero dei
club a 12 mila pescando i simpatiz-
zanti «nell’elettorato volatile»,
quello «che a febbraio si rivolse a
Grillo». E Renzi? «Giusto incon-
trarlo, lo farò prima che la legge
elettorale vada in Aula. Noi siamo
per lo spagnolo ma dobbiamo tro-
vare il modello che ha maggiore
condivisione e che viene fatto più
in fretta in modo che si vada a vota-
re». Ma c’è chi dice che a farlo pro-
pendere per un modello o per l’al-
tro sarà la solita cosa. Gli ultimi
sondaggi.

ClaudioMarincola
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STRATEGIE
ROMA La sfida tra il Nuovo Centro-
destra e Forza Italia, mentre le
elezioni Europee si avvicinano e
sembrano già qui, comincia sul
territorio. Dove entrambi i partiti
in queste ore hanno deciso le pro-
prie squadre acchiappa-voti e le
strutture che servono alla biso-
gna. Angelino Alfano, insieme a
Renato Schifani, ha deciso i nomi
dei coordinatori regionali, il cui
incarico sarà comunque a termi-
ne, per evitare quelle eterne satra-
pie locali che molto hanno contri-
buito a rovinare il partito di pro-
venienza, ossia quello berlusco-
niano. Ma prima di passare al-
l’elenco dei personaggi chiave
dell’ossatura del Nuovo Centrode-
stra, c’è da registrare un partico-
lare da cui potrebbe derivarne un

altro. Tre dei sottosegretari che
Giulio Tremonti aveva da mini-
stro dell’Economia - ossia Anto-
nio Gentile, Alberto Giorgietti e
Luigi Casero - sono pezzi forti del
partito alfaneo. Manca il quarto,
ossia l’ex ministro: e insomma sta
per arrivare anche Tremonti nel-
la nuova formazione dove può
vantare amici molto stretti (uno è
Paolo Naccarato) e molti estima-
tori? L’adesione di Tremonti vie-
ne giudicata nel novero delle pos-
sibilità. Così come si attende, ap-
pena Berlusconi comincerà il suo
periodo ai lavori socialmente uti-
li, la grande fuga da Forza Italia
verso il Ncd che al Senato è appe-
na arrivato a quota 32, con l’ade-
sione del leghista Davico. Ma so-
prattutto, la delusione che si re-
spira tra i fedeli berlusconiani
per le ultime scelte o non scelte
del leader potrebbe rendere più

attrattivo il partito alfaneo nei
confronti dei cugini separati. Mol-
ti dei quali, ieri, facevano circola-
re (indirizzandoli ai colleghi del
Ncd) messaggi del tipo: «Ridico-
lo! Prima due, poi tre, ora quattro
vice-coordinatori regionali di For-
za Italia. Il nostro è il partito di
Pulcinella!». La scelta moderata
che dovrebbe essere incarnata da
Giovanni Toti come super-big az-
zurro, con la colomba Confalonie-
ri e la colombissima famiglia Ber-

lusconi (Pascale compresa) a diri-
gere la regia del nuovo corso che
spiazza falchi e pitonesse, trasu-
da di voglia di ricucitura con Alfa-
no e dunque dà al partito di Ange-
lino nuova linfa. Ma questo si ve-
drà.

I BIG
Intanto, coordinatori regionali
forti in Calabria (il senatore Gen-
tile, uomo di mediazione e di radi-
camento territoriale, figura deci-
siva fin dall’inizio della costruzio-
ne del partito); nel Lazio (Fabri-
zio Cicchitto, più Sammarco e De
Lillo, elettoralmente pesanti, co-
me vicari); in Basilicata (l’attivis-
simo ex sottosegretario Guido Vi-
ceconte); e in Sicilia, dove Dore
Misuraca e Giuseppe Castiglione,
pesi tutt’altro che leggeri, dovran-
no conquistare l’isola a scapito
degli azzurri che laggiù sono mes-

si maluccio. In Piemonte, il capo-
gruppo alla Camera, Enrico Co-
sta. In Veneto, Giorgetti. In Pu-
glia, l’acchiappa-voti Cassano più
Ferrarese. In Emilia, l’ex sociali-
sta Stefano Pizzolante. Alessan-
dro Colucci in Lombardia. Gioac-
chino Alfano in Campania. Nel
Molise, Ulisse Di Giacomo, il se-
natore subentrato a Berlusconi
ma da subito ostile a Forza Italia.
La responsabilità dei circoli su
tutto il territorio nazionale è affi-
data al governatore calabrese,
Giuseppe Scopelliti. Spiega Genti-
le: «Il Mezzogiorno in questo par-
tito avrà un grande ruolo e i citta-
dini meridionali saranno ben rap-
presentati». In quest’ottica, oggi e
domani, alla Fiera di Bari, si terrà
la convention del partito di Alfa-
no. E competition is competition.

MarioAjello
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LA POLEMICA
ROMA Beppe Grillo torna all’attac-
co dei giornalisti e della tv pub-
blica. Questa volta prende di mi-
ra i direttori dei tre tg Rai. «Tele-
giornali Rai a servizio dei parti-
ti» è il titolo del post che ricorda
come l’Italia sia al settantesimo
posto nella classifica mondiale
sulla libertà di stampa. Un nuova
presa di posizione per il leader
del M5S, che con Roberto Fico
guida la commissione di Vigilan-
za. Proprio Fico, con Grillo, ave-
va guidato lo scorso settembre
Occupy Rai, irrompendo a Viale
Mazzini nel corso di un’iniziati-
va fortemente contestata dagli al-
tri partiti, che ora invitano il pre-
sidente della bicamerale a disso-
ciarsi dall’ex comico. «L’occupa-
zione dei mezzi di informazione
è totale, l’ultima barriera prima
della caduta del Regime», scrive
Grillo. «Questo scempio avviene
h24 nei talk show, nei telegiorna-
li, nelle inchieste su misura, que-
sti signori, a iniziare dai respon-
sabili di testata e dei telegiornali,
per finire con le Gruber e i Floris,
se ne fregano delle denunce, si
sentono impuniti, invulnerabili,
protetti». «Possibile che in Rai
nessuno alzi la voce contro que-
sto schifo? - si legge ancora - i
giornalisti sono i principali col-
pevoli dello sfascio dell’Italia, as-
serviti a un padrone, a un’ideolo-
gia o al portafoglio». Grillo lan-
cia quindi un sondaggio chieden-
do «Cosa è giusto fare» e invitan-
do a scegliere tra alcune opzioni,
come non pagare più il canone,

chiedere l’immediato licenzia-
mento dei direttori dei tg e de-
nunciare la Rai alla Commissio-
ne Ue. A replicare è il direttore
del Tg2, Marcello Masi: «Le criti-
che sono legittime sempre, ma
su fatti specifici, l’insulto non fa
parte della mia cultura». L’Usi-
grai accusa Grillo di usare «me-
todi squadristi». Dal Pd Michele
Anzaldi chiede invece che Fico si
dissoci. Il presidente della Vigi-
lanza interviene però su un altro
tema, quello della trasparenza
degli stipendi dei dipendenti.
«La Rai deve renderli noti», dice,
riferendosi alle affermazioni del
sottosegretario Legnini, secon-
do il quale «anche la Rai è tenuta
a comunicare» al governo «il co-
sto annuo del personale comun-
que utilizzato, con riferimento ai
singoli rapporti di lavoro».

Il leader di Fi Silvio Berlusconi arriva alla sede del partito

Beppe Grillo

Giulio Tremonti

Grillo attacca i tg Rai
«Al servizio dei partiti»

Difficile aggirare la legge Severino

«MI HANNO OFFERTO
IL SEGGIO
IN ROMANIA, BULGARIA,
SPAGNA E MALTA
MA PREFERISCO
RESTARE IN ITALIA»

Alfano incalza FI sul territorio. E spunta la carta Tremonti

NUOVO CENTRODESTRA
NOMINATI
I COORDINATORI
REGIONALI
CICCHITTO NEL LAZIO
GENTILE IN CALABRIA

La scheda

La sfida di Berlusconi:
election day a maggio
e capolista alle europee
`Il Cavaliere vede i dirigenti di Forza Italia, slitta la nomina di Toti
«Politiche e Parlamento Ue, puntiamo al 25. Supererò l’incandidabilità»

Il partito

ANSA

COORDINATORI REGIONALI

ALLA CAMERA

AL SENATO

Mariastella Gelmini
Sandro Biasotti
Massimo Parisi
Massimo Lattanzi;
Sandra Savino
Claudio Fazzone
Marco Marin
Nazario Pagano
Francesco Amoruso
Gilberto Pichetto
Massimo Palmizio
Cosimo Latronico
Remigio Ceroni
Jole Santelli
Domenico De Siano
Vincenzo Gibino
Catia Polidori

Lombardia
Liguria
Toscana
Valle d’Aosta
Friuli V. G.
Lazio
Veneto
Abruzzo
Puglia
Piemonte
E. Romagna
Basilicata
Marche
Calabria
Campania
Sicilia
Umbria

67

630

60

321

CAPOGRUPPO CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO

Paolo Romani

SILVIO BERLUSCONI

Presidente
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Mondo

IL CASO
PARIGI Il comunicato non ha il lo-
go dell'Eliseo, non arriva dal ser-
vizio stampa del palazzo, e non è
firmato dal presidente, ma dal
«signor» Hollande: denuncia «la
violazione del rispetto della vita
privata al quale ha diritto come
qualsiasi cittadino» e si riserva
«di procedere per vie legali». Ma
non smentisce niente il signor
Hollande. Non smentisce «l'amo-
re segreto» con l'attrice Julie
Gayet che ieri il settimanale Clo-
ser ha sbattuto in prima pagina.
François e Julie - una liaison di
cui si vocifera da mesi - non sono
mai ripresi insieme ma la fotose-
quenza sembra inequivocabile.

LE FOTOGRAFIE
Lui arriva su uno scooter guidato
da una guardia del corpo al
pied-à-terre che lei ha da quest'
estate a due passi dall'Eliseo. La
guardia del corpo (il capo briga-
diere Michel, che sta accanto a
Hollande dalla campagna presi-
denziale 2012) verifica che non ci
sia nessuno nell'atrio e lo lascia
entrare. Lei è arrivata poco pri-
ma con la sua Citroen. Nell'ap-
partamento al quarto piano pas-
sano la notte, anzi due secondo i
paparazzi del giornale: quella tra
il 30 e il 31 dicembre e tra il primo
e il 2 gennaio. Il giorno dopo, è la
guardia del corpo che viene a ri-
prendere il presidente, anzi fa an-
che di più: la mattina del 31, dopo
aver suonato al citofono, conse-
gna a domicilio addirittura i cro-
issants. Poi il presidente se ne ri-
parte in scooter seguito dopo un'
ora da Julie, che è stata raggiunta
dalla sua assistente. Fine della se-
quenza, inizio della “bomba”.

I PRECEDENTI A PALAZZO
Se c'erano voluti vent'anni per
scoprire Mazarine, la figlia segre-
ta di François Mitterrand, se mai
si parlò delle pur proverbiali
scappatelle di Giscard o di quelle
(ancora più frequenti) di Chirac,
se Nicolas Sarkozy ha dovuto am-
mettere con un comunicato il
suo divorzio e dichiarare in con-
ferenza stampa il suo nuovo
amore con Carla Bruni, l'occhio
del paparazzo sulle “fughe” in
scooter di Hollande supera l'ulti-
ma frontiera che ancora proteg-
geva l'Eliseo.

Nessuna notizia, per ora, dalla
première dame, Valérie Trierwei-
ler. I giornali riportano che la
compagna del presidente vive or-
mai nell'ala est dell'Eliseo e che
la coppia è di fatto separata nel
palazzo. L'ultima apparizione in-

sieme risale a mercoledì, quando
François e Valérie hanno tagliato
la tradizionale «galette des rois»
dell'epifania.

La direttrice di Closer ha dife-
so la decisione di pubblicare le fo-
to. «Era una voce sempre più insi-
stente a Parigi, ormai lo sapeva-
no tutti» ha detto Laurence Pie-
au, che ha parlato di «colpo di ful-
mine» e evocato un problema di
«sicurezza» visto che quando il
presidente è da Julie, in strada
non c'è scorta. A marzo, Julie
Gayet aveva smentito e sporto de-
nuncia per diffamazione dopo
una prima ondata di «illazioni»
su una sua avventura all'Eliseo.
Ieri ha chiesto e ottenuto che Clo-
ser eliminasse dal sito tutte le fo-
to e le informazioni sulla love
story. Tutta la classe politica
compatta, da Marine Le Pen, all'
opposizione dell'Ump al partito
socialista si è schierata in difesa
della vita privata del presidente.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Film e impegno sociale, il fascino discreto di Julie

`Il settimanale Closer mostra le foto del presidente che entra
e esce dal pied-à-terre seguito poco dopo dalla sua presunta amante

IL PERSONAGGIO
PARIGI Una ragazza normale per
il presidente normale. «Simpati-
ca, gentile, molto professionale,
dolce, semplice, seria, una gran-
de lavoratrice», chiedete a chiun-
que abbia lavorato con lei nel ci-
nema, tecnici, registi, colleghi :
gli aggettivi saranno sempre gli
stessi. Tutti amano Julie Gayet,
(non solo il presidente della Re-
pubblica). Poco nota al grande
pubblico nonostante una filmo-
grafia lunga, Julie ha alternato i
ruoli più diversi, musa di film
d'autore per Antoine Desro-
sières e Agnès Varda, prostituta
drogata in Select Hotel di Lau-
rent Bouhnik, ma soprattutto ra-
gazza da commedia alla francese

come nel suo più grande succes-
so, Delphine 1-Yvan 0 di Domini-
que Ferrugia del '96.

ELETTRICE DI SINISTRA
Nulla sembrava tuttavia desti-
narla all'ultimo, stravagante,
ruolo, quello di presunta amante
del capo dello Stato, se non il fat-
to di avere sempre votato a sini-
stra. Nata 41 anni fa in un sobbor-
go residenziale di Parigi da un
chirurgo e un'antiquaria, Julie
ha cominciato la carriera dopo
aver studiato 17enne all'Actor's
Studio a Londra. Produttrice (an-
che di una serata nel marzo scor-
so a cui ha partecipato la cantan-
te Joyce Jonathan, fidanzata di
Thomas Hollande, primogenito
del presidente) ha cofirmato un
documentario sulle attrici

(Cinéastes), si è pronunciata per
la creazione di «una giornata per
l'adozione» in Francia, ha esplo-
rato il mondo musicale, girando
un clip con Benjamin Biolay e
cantando in duetto con Marc La-
voine, ha presieduto la giuria del-
la Queer Palm che ricompensa
film su temi omosessuali. Nessu-
na sorpresa che nel 2012 si sia
schierata per il candidato Hol-

lande. Un video in cui sostiene
con forza questo uomo «umile,
formidabile, davvero all'ascolto»
ieri visionato centinaia di miglia-
ia di volte su youtube, viene or-
mai interpretato come premoni-
tore della futura passione non
solo politica. Da quasi vent'anni
vive con il regista argentino San-
tiago Amigorena dal quale ha
avuto Tadéo e Ezechiel, 15 e 13
anni, e che ha sposato nel 2003.
Fino a fine 2012 apparivano an-
cora felici, mano nella mano, a
un festival di cinema per bambi-
ni. Secondo Closer, però, da qual-
che tempo Julie vivrebbe sola
con i figli nel popolare undicesi-
mo arrondissement, non lonta-
no dalla Bastiglia.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SOSPESI DUE UFFICIALI
DELLA BASE DI MALSTROM
IN MONTANA
IN RUSSIA SHOW
DI UN GENERALE UBRIACO
IN VISITA UFFICIALE

PRESIDENTE François Hollande

L’ATTRICE Julie Gayet

`Lei è l’attrice 41enne Julie Gayet che a marzo aveva smentito
ogni relazione. Il mondo della politica insorge: rispettare la privacy

LO SCANDALO
NEW YORK I Minuteman sono mis-
sili intercontinentali, i "mostri"
che hanno popolato gli incubi
del mondo durante gli anni peg-
giori della Guerra Fredda. Oggi
gli Usa ne hanno meno della me-
tà di quanti ne tenevano pronti al
lancio in quel buio periodo di
rincorsa con l'Unione Sovietica.
Ma sarebbe un errore credere
che solo perché sono 450 anzi-
ché più di mille, il pericolo di
una guerra nucleare sia tanto in-
feriore: questi missili lasciano i
loro silos e si dirigono verso il
bersaglio nell'arco di pochi se-
condi. Ecco perchè alla consolle
dei comandi siedono 24 ore su
24 due ufficiali dell'aeronautica
militare. Ed ecco perchè ha fatto
tanta sensazione scoprire che

nella base di Malmstrom, nel
Montana, due di questi ufficiali
con un compito così grave sono
stati sospesi con effetto imme-
diato perché trovati in possesso
di narcotici. Non è stato detto se i
due uomini fossero sotto l'effetto
delle droghe mentre erano ai co-
mandi dei missili, ma il Pentago-
no promette ulteriori chiarimen-
ti.

IL GENERALE UBRIACO
Lo scandalo per di più giunge po-
co dopo che lo stesso generale a
capo della Forze dei missili inter-
continentali è stato sollevato dai
suoi incarichi perchè abusava di
alcol. Il generale Michael Carey
si è tradito dando spettacolo da-
vanti a una delegazione del go-
verno Usa in visita in Russia, do-
ve gli Stati Uniti stavano collabo-
rando a una esercitazione nucle-

are. Proprio in una situazione di
così alta responsabilità e così de-
licata sia diplomaticamente che
strategicamente, Carey si è com-
portato in modo aggressivo, e si
è fatto vedere in giro con "donne
sospette".

IL MINISTRO HAGEL
Insomma, fra i due ufficiali dro-
gati e il generale alcolizzato, ce
n'è stato abbastanza perché i me-
dia Usa si chiedessero se non ci
sia una crisi nelle file delle forze
nucleari Usa. In effetti lo stesso
segretario della Difesa Chuck Ha-
gel ha ammesso che «il morale è
basso». Per l'appunto il capo del
Pentagono era in visita a una se-
rie di basi nucleari nel Wyoming
e nel Nebraska quando è scop-
piato lo scandalo nel vicino Mon-
tana. Hagel ha ispezionato i silos
e i missili, per i quali l'Ammini-

strazione Obama chiede nel
prossimo bilancio federale uno
stanziamento di oltre 21 miliardi
di dollari, che andranno sia all'
ammodernamento delle testate,
sia all'aggiornamento dei siste-
mi di allarme in caso di attacco
nemico. Dopo la visita, Hagel ha
parlato a circa 200 militari, e ha
poi commentato che fra di loro
ha avvertito «un senso di scorag-
giamento». Queste erano una
volta le squadre d'éite delle forze
armate Usa, e ora lamentano di
essere diminuite di importanza:
«Si sentono trascurati, relegati
in zone remote» spiega Hagel.
Ma il fatto di essere in zone re-
mote era stata una precisa scelta
strategica agli albori della corsa
nucleare. Il Nebraska, il Monta-
na, il Wyoming sono nel cuore
del Paese, e prima che una testa-
ta atomica nemica li raggiunga,

ci sarebbe tutto il tempo di di-
struggerla. E comunque, sono
Stati poco abitati e le basi sono
lontane da tutto, quindi anche
un eventuale attacco avrebbe co-
me conseguenza un numero di
morti limitato.

Ma fino a che Urss e Usa erano
impegnati in una Guerra Fredda
e in una continua rincorsa nucle-
are, i giovani dislocati in queste
zone isolate sentivano di avere
un ruolo importante, ora vedono
che l'attenzione e la gratitudine
del Paese si sono spostate invece
sulle squadre speciali, come
quelle che hanno catturato Osa-
ma bin Laden. Ma Hagel li ha co-
munque riportati alla realtà: «In
quel che fate - ha detto loro - non
c'è spazio per errori. Nessuno
spazio, nulla».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Usa, controllavano i missili nucleari con la droga in tasca

Parigi, l’amore segreto di Hollande

MOLTO ATTIVA
ANCHE SU TEMI
CARI AI SOCIALISTI
NEL 2012 AVEVA
SPONSORIZZATO
L’ELEZIONE DI FRANÇOIS

Chirac
Seduttoreeamante sbrigativo.
Soprannominato“3minuti e
unadoccia”, a lui sonostatee
attribuite tante scappatelle

Il settimanale
EDICOLA “Closer” con le foto
della presunta relazione

IL CAPO DELL’ELISEO
PRONTO A RICORRERE
ALLA VIE LEGALI
PER VIOLAZIONE
DELLA VITA PRIVATA
MA NON SMENTISCE

Mitterrand
Nel 1994si scopreche il
presidentehauna figlia segreta,
Mazarine,natanel 1974dalla
relazioneconAnnePingeot

Le storie

Strauss Kahn
Unavita conditada scandali
sessuali.DallaPiroskaNagyalla
camerieraNafissatouDiallo

La popolarità del presidente francese. Dati in %

La caduta di Hollande

Fonte: Baromètre TNS Sofres / Figaro-Magazine ANSA

* risultato elettorale

0

10

20

30

40

50

60
51,6

55

50

41
36 35 35 35

30
27 24

29 27 27
23 21 21 22

2012 20142013

M* G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G

55



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 11/01/14-N:RIBATTUTA

11

Sabato11Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

Iscrizioni a scuola:
on-line dal 3 febbraio

`Via libera del governo:
ma entrambi i genitori
devono essere d’accordo

Mussolini: «Per me un calvario di tre anni, ora è tutto più facile»

«L’OPZIONE
DEL DOPPIO
COGNOME
SARÀ MOLTO
UTILIZZATA»
Alessandra
Mussolini

Curia, i tagli
di Bergoglio:
120 monsignori
tornano a casa

LA NOVITÀ
ROMA Il governo è stato lestissimo
sul tema del cognome della madre
per i figli: dopo la «bastonata» (co-
me l’ha definita Enrico Letta) della
Corte europea dei diritti umani
che martedì scorso ha condannato
l’Italia per comportamento discri-
minatorio nei confronti delle don-
ne, ieri il premier ha portato in
Consiglio dei Ministri una bozza di
disegno di legge che corregge il mi-
sfatto. Pochi articoli, che modifi-
cherebbero l’articolo 143-bis del
codice civile dando un contributo
significativo al rinnovamento del-
la famiglia italiana e a ciò che an-
cora resta del concetto di ”capofa-
miglia”, abolito nel 1975. In pratica
il testo stabilisce che il figlio di ge-
nitori sposati (ma vale anche per i
figli naturali e per quelli adottivi,
visto che ormai non c’è più diffe-
renza) prende il cognome del pa-
dre o ”in caso di accordo tra i geni-
tori, quello della madre o di en-
trambi”.

DUE OPZIONI
Le novità quindi sono due. La pri-
ma è per l’appunto la risposta alla
sentenza della Corte di Strasburgo,
che aveva condannato l’Italia su ri-
chiesta di due genitori, Fazzo e Cu-
san, che volevano mettere ai figli il
cognome della madre invece di
quello del padre. E questa è certa-
mente la cosa più rilevante e rivo-
luzionaria sul piano sia giuridico
che culturale, visto che in Italia la
trasmissione del cognome del pa-
dre è molto radicata nella tradizio-
ne. Ma è totalmente incompatibi-
le, ha fatto notare la sentenza di
Strasburgo, e anche la Corte Costi-
tuzionale, con l’asserita parità dei
genitori nel matrimonio.

La seconda questione è quella
del doppio cognome, che viene pre-
visto in questo testo di legge. Il

doppio cognome oggi non è vieta-
to, però lo si ottiene solo inoltran-
do una richiesta specifica al mini-
stero dell’Interno, tramite le Pre-
fetture. Spesso per ottenerli ci vole-
vano molti anni. Se invece fosse ap-
provata la legge, probabilmente
questa sarebbe la parte più utiliz-
zata: moltissime persone darebbe-
ro ”salomonicamente” sia il cogno-
me del padre sia quello della ma-
dre ai propri figli. Resta da capire,
ovviamente, cosa succederebbe al-
la seconda generazione. In Spagna
però questo già avviene tranquilla-
mente, e ad ogni generazione si
scelgono i cognomi da tramanda-
re, in modo che ogni persona ne
abbia sempre solo due.

PUNTI DA APPROFONDIRE
Il consiglio dei ministri comunque
ieri ha convenuto di approvare il
disegno di legge, e ha rinviato gli
approfondimenti su singoli aspetti
a un gruppo di lavoro cui parteci-
peranno anche rappresentanti del-
l’Interno, degli Esteri della Giusti-
zia e delle Pari Opportunità. Ceci-
lia Guerra, viceministro per le Pari
Opportunità ha spiegato che biso-
gnerà per esempio fare in modo
che i fratelli, figli di stessi genitori,
non abbiano cognomi diversi. Op-
pure cosa accadrebbe in caso di
mancato accordo tra i genitori, nel
qual caso il parere della madre
sembra perdere di peso rispetto a
quello del padre.

Letta comunque ha raccolto
una messe di commenti favorevo-
li, anche se c’è chi, come Salvini
della Lega, dice che c’erano ”ben
altre priorità”. E chi, come Nicchi
di Sel , che lo definisce «un conten-
tino». «Un buon segno» invece per
il presidente degli avvocati matri-
monialisti, Gian Ettore Gassani,
nella direzione di una maggiore
uguaglianza tra i genitori. «Servi-
rebbe uguale tempestività anche
sul tema affido dei figli di genitori
separati - aggiunge Gassani - caso
in cui vengono quasi sempre pena-
lizzati i padri». Il tema famiglia co-
munque è caldo.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal3al 28 febbraio. Sonostati
stabiliti, conunacircolaredel
ministerodell'Istruzione i
tempiper le iscrizioni al
prossimoannoscolastico
(2014-2015)che interessano le
classiprimedielementari,
mediee superioriecheanche
quest'annodovrannoessere
fatteon line.Sonoescluseda
questamodalità lescuole
dell'infanziaper lequali rimane
invigore laproceduracartacea.

Viale Trastevere

L’INTERVISTA
ROMA «È da tanto tempo che mi
sto battendo perché anche le
donne abbiano la possibilità di
trasmettere il proprio cogno-
me. È una discriminazione as-
surda», dice Alessandra Musso-
lini, parlamentare di Fi, e so-
prattutto una donna che di co-
gnomi se ne intende. Del suo è
sempre stata orgogliosa e non
avrebbe mai voluto che nel pas-
saggio generazionale si perdes-
se.
Due giorni fa, dopo la sentenza
della Corte Europea, proprio lei
e il suo collega del Pd, Stefano

Esposito, avevano presentato
una proposta di legge su questo
tema.
Senatrice Mussolini, quindi
una volta tanto dà un giudizio
positivo dell’iniziativa di Let-
ta?
«Molto positivo. Dà una bella
accelerazione dopo la nostra
proposta di legge. L’anno scor-
so, quando facemmo la legge
per l’equiparazione dei figli na-
turali e adottivi con i figli legitti-
mi, dovetti eliminare l’emenda-
mento sul doppio cognome, se
no non sarebbe passata la leg-
ge».
Secondo lei ora sarannomolti
quelli che vorranno usare so-

lo il cognomedellamadre?
«No, io credo che non dobbia-
mo passare all’eliminazione del
padre. Invece penso che la pos-
sibilità di dare il doppio cogno-
me sarà la parte più utilizzata».
Sia lei che Stefano Esposito
avete vissuto personalmente
questoproblema , vero?

«Sì, Esposito non poteva ricono-
scere il figlio perché la sua com-
pagna voleva mantenere anche
il proprio cognome».
E lei, anche i suoi figli ora han-
no il doppiocognome?
«Sì i miei figli Caterina, Clarissa
e Romano hanno il doppio co-
gnome, si chiamano Floriani
Mussolini».
E’ stato complicatoottenerlo?
«Non ne parliamo proprio.
Complicatissimo. Ho dovuto fa-
re tutta una trafila, durata tre
anni. Ho dovuto ottenere l’auto-
rizzazione dal ministero dell’In-
terno, poi ci voleva la dichiara-
zione del padre che non doveva
essere contrario. Invece così sa-

rà tutto più semplice. E più giu-
sto»
E cosa ne pensano i suoi figli
del fatto di avere anche il suo
cognome?
«Ah, loro sono felici. È normale,
loro sono contenti perché si
sentono più parte della fami-
glia»
Oggi sembrano quasi tutti
d’accordo con questo disegno
di legge...
«Ma i contrari ci sarano, ci sa-
ranno.
Edove stanno?
«Stanno acquattati, ma vedrà
che usciranno fuori».

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scelta del cognome

ANSA

Secondo la legge allo studio il figlio assume il cognome paterno o, in caso di 
accordo tra i genitori, quello della madre o di entrambi i genitori. Ciò varrebbe 
anche per i figli nati fuori dal matrimonio o adottati

ITALIA

Per legge i figli prendono in prima 
battuta il primo cognome del padre 
e, di seguito, il primo della madre. 
In tal modo, il figlio non porta mai lo 
stesso cognome del padre per esteso. 
Di volta in volta, cade il cognome
della madre ma quello del padre 
resta sempre

SPAGNA
I genitori possono scegliere per i 
figli il cognome del padre, della 
madre o di entrambi. Il doppio 
cognome in ordine alfabetico diventa 
un obbligo se la coppia
non riesce a mettersi d'accordo

FRANCIA

I coniugi possono mantenere il 
proprio cognome oppure sceglierne 
fra i due uno "di famiglia". I figli 
dovranno tutti ricevere lo stesso 
cognome. Se i genitori non riescono 
ad accordarsi, è il giudice tutelare 
ad affidare a uno dei genitori il 
compito di determinare il cognome 
della prole

GERMANIA
Le coppie sposate, possono 
scegliere se dare alla famiglia il 
cognome della madre, del padre o di 
entrambi. Per i figli nati fuori dal 
matrimonio secondo la legge, 
quando non fosse il padre a registrare 
il neonato, la madre può farlo 
usando il proprio cognome o un 
altro di sua scelta

GRAN BRETAGNA

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La cura dima-
grante è iniziata. Silenziosa e ine-
sorabile. La curia necessita di
una sfoltita. Papa Bergoglio è sta-
to di parola. Lo aveva ripetuto in
diverse circostanze, affrontando
la questione con il comitato de-
gli otto cardinali che lo stanno
affiancando nel percorso delle ri-
forme. Tanto per cominciare le
attuali strutture vanno raziona-
lizzate. Poi bisogna migliorare
l'utilizzo delle risorse interne, e
infine ridurre il peso economico
degli organici. Un bel busillis, so-
prattutto tenendo conto che nes-
suno vuole sentire la parola li-
cenziamento. «Nessuno verrà li-
cenziato» aveva assicurato Ma-
radiaga, membro del G8 dei car-
dinali. La dottrina sociale della
Chiesa non lo consente e così le
prime sforbiciate all'organico
non potevano che partire dai
funzionari religiosi, quelli che
per spirito di obbedienza posso-
no essere spostati da un giorno
all'altro e tornare alle diocesi ori-
ginarie, perchè non hanno una
famiglia a carico. In diversi dica-
steri le prime comunicazioni di
trasferimento sono arrivate a di-
versi monsignori che piuttosto
sconcertati hanno cercato di ca-
pire se la decisione fosse revoca-
bile. Ma quando hanno capito
che era Papa Francesco in perso-
na a chiedere loro il sacrificio di
lasciare il posto di lavoro, si sono
adeguati. Finora si tratta di una
ventina di casi. Congregazione
del Clero, quella dei Sacramenti,
l'Apsa, i Santi, la Segreteria di
Stato ed il Tribunale della Rota.
Ma a breve altre comunicazioni
simili verranno recapitate per-
ché, si sussurra, ci sarebbe una
lista riguardante 120 trasferi-
menti. C'è chi l'ha definita una
specie di «lista di proscrizione»,
basata su criteri non omogenei,
destinata a sollevare parecchi
mugugni. I monsignori trasferiti
subiranno una notevole decurta-
zione dello stipendio, passando
dagli oltre 2 mila euro ai mille di
un parroco di campagna. Gli eso-
dati fanno buon viso a cattivo
gioco e i 20 monsignori trasferiti
alla fine hanno accettato la nuo-
va missione imposta da Bergo-
glio: «dovete andare nelle perife-
rie, essere gli ultimi tra gli ulti-
mi». Ad ognuno di loro ha fatto
un piccolo dono, un calice per di-
re messa, una statua della Ma-
donna.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cognome materno ai figli, l’Italia si adegua



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 11/01/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Sabato 11
Gennaio2014

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Il bel tempo sta per finire
Massimiliano Fazzini

Pian pianino, il robusto campo di
alta pressione sub-tropicale sul
Mediterraneo inizian a venir me-
no e ciò si evince da una maggiore
nuvolosità presente sulle regioni
occidentali. Tale evidenza è più
spinta laddove l’orografia contra-
sta fortemente con il mare e l’aria
umida e mite risale i versanti so-
pravento. Al centro-sud, invece, si
fanno sempre più diffuse le velatu-
re, anch’esse derivanti da modera-
te avvezioni di aria umida; tuttavia
spesso esse non sono visibili stante
la notevole diffusione di nebbie e
strati bassi che dominano incon-

trastati tutte le pianure della no-
stra penisola. Il flusso zonale atlan-
tico inizia a guadagnare i latitudi-
ne verso sud di conseguenza l’alta
è costretta dapprima a spostarsi
con il suo asse principale verso le-
vante mentre da donami si ritira a
latitudini mediterranee, Tutto ciò
favorirà un cambio significativo
della circolazione alla scala di baci-
no mediterraneo, più evidente dal-
l’inizio della prossima settimana.
Intanto l’estremo settentrione del-
l’Europa e il comparto della Russia
europea inizia a raffreddarsi, dopo
le temperature abnormemente ele-

vate che hanno caratterizzato di-
cembre. Tutti questi elementi fan-
no pensare - ma solo pensare – in
prospettiva di lungo termine, al-
l’arrivo di un clima finalmente in-
vernale. Oggi il tempo non sarà dis-
simile a quello di ieri, con cielo ve-
lato in montagna e estese e persi-
stenti nubi basse nelle aree pianeg-
gianti e collinari. I venti saranno
deboli variabili, con tendenza a
ruotare da scirocco in serata, il ma-
re sarà poco mosso. Anche doma-
ni non vi saranno variazioni so-
stanziali, con una probabile mag-
giore nuvolosità sui monti ma sen-
za fenomeni. I venti saranno debo-
li o temporaneamente moderati di
scirocco con mare poco mosso.
Temperature odierne comprese
tra 7 e 13˚C, le minime tra -1 e 5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma
Lunedì l’addio a Veneziano
l’abbraccio forte della città
Il cordoglio delle istituzioni e il dolore di centinaia di amici
per la scomparsa di un personaggio amato e impegnato nel sociale
Sacchi a pag. 44

Giorno & Notte
Croce e martello
Vito dà il via
alla stagione
di Scenaridens
Apag. 47

IL REFERENDUM
Respinto ieri dal Tar il ricorso
presentato dal Comune di Fa-
no contro la decisione del Con-
siglio regionale di ammettere
alla consultazione referenda-
ria per l’unione territoriale di
Marotta gli abitanti delle zona
che ricadono sotto la giurisdi-
zione di Mondolfo. Si conclu-
de così la lunga battaglia lega-
le portata avanti dal sindaco
Aguzzi per evitare prima che
votasse solo Marotta di Fano e
poi, dopo il primo ricorso vin-
to, che oltre ai residenti di Ma-
rotta di Fano, Ponte Sasso e
Torrette la platea referenda-
ria fosse allargata ad una par-
te di quelli di Marotta di Mon-
dolfo, come deciso in seconda
istanza dalla Regione. E così a
votare saranno chiamati oltre
ai residenti di Torrette, Ponte
Sasso e Marotta di Fano anche
i residenti nel territorio confi-
nante di Marotta di Mondolfo
fino alla Sp 424 ivi compresi
quelli che abitano il Lungoma-
re Cristoforo Colombo fino al
Residence Le Vele, in pratica
quanti (circa 2.800 ) nelle con-
sultazioni amministrative e
politiche votano nei seggi
9-10-11-12. La notizia arrivata

intorno alle 16,45 di ieri è stata
così commentata dal presi-
dente del Comitato pro Marot-
ta Unita Gabriele Vitali: «Il
Tar ci ha dato ragione confer-
mando che la decisione del
consiglio regionale di allarga-
re la platea elettorale alle fra-
zioni confinanti, e quindi an-
che a parte dei residenti di Ma-
rotta di Mondolfo, era equa.
Adesso dobbiamo riuscire an-
che nell’intento di convincere
quanti a Marotta di Fano sono
perplessi essendosi fatti condi-
zionare dalle tesi non veritiere
sui servizi e sui rischi in caso
di unità amministrativa sotto
Mondolfo sostenute da Aguz-
zi, Stefanelli, la Tua Fano, Del
Vecchio, Severi etc, quanto in-
vece l’unica preoccupazione è
quella di non perdere le entra-
te tributarie». Soddisfatto an-
che il consigliere del Pdl al co-
mune di Fano Giuliano Sarti-
ni: «Aguzzi esce sconfitto. Io e
Gresta abbiamo sempre conte-
stato i ricorsi, anche nelle riu-
nioni di maggioranza. Invece
Aguzzi si è accanito nel non
accettare un atto democrati-
co, nonostante che anche i
consiglieri regionali di Fano
avessero votato a favore del-
l’allargamento della platea
elettorale».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

SANITÀ
«La Regione garantisca a Mar-
che-Nord il budget del 2012, re-
cuperando i 6 milioni di euro di
tagli. Nuovo ospedale, se non ar-
riva una risposta dal Governo in
tempi rapidi, la vedo dura...». Sul
tavolo della Sala Rossa ieri il sin-
daco Ceriscioli ha appoggiato le
«ultime delibere regionali in ma-
teria di sanità. In base a questi e
ad altri documenti che mi pren-
do l'impegno di andare a reperi-
re in Regione nei prossimi gior-
ni, voglio sapere quale sarà con
esattezza il budget che verrà as-

segnato a Marche-Nord». Il pri-
mo cittadino ha «un obiettivo po-
litico. Reperire per l'azienda sa-
nitaria, la stessa capacità econo-
mica del 2012, con un budget di
220 milioni di euro. Poi nel 2013
c'è stata una decurtazione di 6
milioni. Ecco, per il 2014 bisogna
ritornare allo stesso fondo di
due anni fa». Per il sindaco la Re-
gione questa volta non può avere
l'alibi della sforbiciata statale.
«Il Governo ha assegnato alle
Marche 10 milioni in più. Quin-
di, nella ridistribuzione del bud-
get, la Regione deve tenere conto
di Marche-Nord, restituendo i 6
milioni persi. Questa penalizza-
zione non è un bene per nessu-
no, perchè i fondi tagliati nel
2013 se ne sono andati in mobili-
tà passiva. Se le Marche sono in-
dicate come la terza Regione vir-
tuosa in Italia, allora è compito
di chi amministra fare in modo
che ci siano dei miglioramenti
anche in quelle classifiche che
vedono la provincia di Pesaro
all'85˚ posto sulla salute». Poi
Ceriscioli si concentra su quella
che rappresenta una delle princi-
pali spine dei suoi ultimi mesi di
mandato: l'incompiuta del nuo-
vo ospedale. «Nel 2013 non si è
dato vita a nessun percorso tec-
nico-realizzativo, e siamo già nel
terzo anno di attesa di una rispo-
sta da parte del Governo. Credo
che si farà davvero fatica ad an-
dare oltre il 2014, se non ci saran-
no risposte positive, considerato
che poi scadrà il mandato eletto-
rale della Regione. Prima arriva
un segnale dal Governo sul nuo-
vo ospedale, meglio è».

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Delitto Ferri
L’avvocato
chiede
di scarcerare
Sabanov
Rossi a pag.45

«Nuova Tasi, le basse rendite ca-
tastali penalizzano la nostra città.
Se ci verrà garantito il gettito del
2013 dell'Imu, cercheremo di
mantenere le aliquote basse. Ma
valuteremo anche l'effetto delle
detrazioni». La nuova tassa sui
servizi indivisibili, che prende il
posto dell'Imu prima casa, rap-
presenta al momento un'incogni-
ta anche per il sindaco Luca Ceri-
scioli. «Prima di prendere decisio-
ni, vogliamo capire con esattezza
quale sarà il gettito per le casse
del Comune». L'incasso derivante
dalla Tasi rappresenta il perno
dal quale si svilupperanno le indi-
cazioni della giunta: «Non voglia-

mo diventare più ricchi, ma otte-
nere dalla Tasi un gettito equiva-
lente a quello del 2013, quindi i 4
milioni di euro dell'Imu prima ca-
sa». Se così fosse, il sindaco non
ha problemi ad anticipare che
«punteremo a mantenere le ali-
quote basse». Ma il gettito di 4 mi-
lioni di euro, sembra essere mes-
so in discussione da una serie di
fattori che remano contro la si-
tuazione del patrimonio immobi-
liare a Pesaro. «Abbiamo rendite
catastali basse, e partiamo svan-
taggiati rispetto ad altre città do-
ve le aliquote vengono applicate
su basi imponibili ben più alte».

Delbiancoa pag. 43

Tasi, un rebus per il sindaco
`Aliquote e detrazioni, la giunta è alle prese con la decisione su come far pagare l’imposta
`Se l’Imu aveva graziato tre pesaresi su quattro, la nuova tassa sarà una stangata per tanti

Il Tar boccia
il ricorso
di Fano
per Marotta

Primarie Pd
Ricci, discesa in campo nel fair play

Paciotti, crisi e piano di rilancio

Il sindaco Ceriscioli

Ancora polemiche
sulla sanità

Nuovo ospedale
il Comune preme
per una risposta
`Se il Governo tergiversa ancora sui fondi
il progetto dell’opera rischia di saltare

Indifferenza tra i competitor
del centrosinistra, frecciate al
vetriolo dagli avversari del
centrodestra. La decisione di
Matteo Ricci di candidarsi
sindaco di Pesaro ha generato
le reazioni del mondo politico
locale. Ma con Luca Pieri,
Rito Briglia e Michele
Gambini prevale il fair play.
Del resto la candidatura del

presidente della Provincia
era data per scontata da
diverso tempo ormai. «Ricci?
Aspetterò il discorso alla città
del primo febbraio anche
perché al momento non ha
ancora detto di volersi
candidare» commenta l’ex
assessore all’Urbanistica
Pieri.

Fabbria pag. 43

La storica azienda marchigiana dello stilista Cesare Paciootti è approdata in Tribunale con una
domanda di concordato preventivo.  Emiliozzia pag. 42

Il caso. La griffe delle calzature chiede il concordato preventivo

SODDISFATTO
IL COMITATO
«GIUSTO
FAR VOTARE
TUTTI
GLI ABITANTI
DELLA ZONA»

INTANTO APPELLO
ALLA REGIONE
PER RESTITUIRE
I SEI MILIONI TAGLIATI
AL BUDGET
DI MARCHE NORD

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Critico Pieroni:
una sanatoria
sic et simpliciter

Il famoso stilista e imprenditore Cesare Paciotti

Giacomo Bugaro
coordinatore Ncd

Beatrice Brignone
coordinatrice area Civati

ENERGIA
ANCONA Biogas, è polemica sulla
pdl regionale che indica la Via ex
post per le centrali autorizzate.
Critico il consigliere di maggio-
ranza Moreno Pieroni (Psi), che
considera il provvedimento «una
sanatoria sic et sempliciter». «La
norma – sostiene Pieroni - preve-
de il rinnovo del procedimento di
Via per le centrali autorizzate

senza tener conto espressamente
della nuova legge regionale
30/2012 sull'individuazione delle
aree non idonee a ospitare tali im-
pianti. In secondo luogo, la richie-
sta di risarcimento danni potreb-
bero farla non solo le ditte, ma an-
che Comuni e Comitati che han-
no già fatto ricorso contro le auto-
rizzazioni, e li hanno pure vinti».
In alternativa alla proposta della
Regione, Pieroni propone «di pro-
cedere con una nuova Autorizza-
zione unica, secondo le normati-
ve vigenti». La coordinatrice di
Sel, Alessandra Arena, parla inve-
ce di «tentativo maldestro della
Regione, che intende scongiurare
la richiesta di risarcimenti da par-

te delle imprese titolari di autoriz-
zazioni illegittime per le centrali
a biogas con un atto anch'esso il-
legittimo, e quindi possibile fonte
di ulteriori richieste di risarci-
mento da parte dei cittadini e del-
le comunità locali. L'unica cosa
saggia e utile che Spacca potreb-
be fare è dimettersi, visto che in
ogni caso dovrà risarcire i danni
o alle imprese o alle comunità lo-
cali e ai singoli cittadini che do-
vessero intraprendere azioni ri-
sarcitorie». Attacchi anche dal
Comitato di Camerata Picena ‘Ca-
merata Territorio e Ambiente’,
che definisce la proposta di Giun-
ta «palesemente incostituziona-
le».

REGIONE
Argomentazione a cui l’assessore
all’Energia, Maura Malaspina, re-
plica secca: «La pdl sulle biomas-
se approvata dalla Giunta è per-
fettamente costituzionale». Scatu-
risce infatti «da un serio appro-
fondimento che tiene conto dei
diversi aspetti in gioco e si basa
anche su eminenti pareri di costi-
tuzionalisti, specialisti nel campo
ambientale, come il professor Ste-
fano Grassi che, tra gli altri aspet-
ti, ha assicurato la piena compe-
tenza della Regione a emanare
norme di disciplina di procedi-
menti autorizzativi da rinnovare
per sopraggiunta declaratoria di
incostituzionalità. La nostra pro-

posta di legge - seguita la Malaspi-
na - non comporta disapplicazio-
ni di atti europei, al contrario è
applicazione della specifica diret-
tiva Ue e conseguenza diretta del-
la sentenza della Corte costituzio-
nale e delle decisioni del giudice
amministrativo». Spacca, giove-
dì, ha reso noto che le Marche
producono solo l’1% della poten-
za degli impianti a bioenergie in-
stallati in Italia (dati di fine 2012),
e che le regioni limitrofe, Come
Emilia Romagna (15%), Toscana
(4,8%) e Lazio (5%) hanno im-
pianti in media molto più grandi
di quelli installati nelle Marche.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Riassetto del debito
e rilancio sui mercati
dove il marchio vola

IL CONGRESSO PD
ANCONA «Un nostro candidato
per la segreteria regionale Pd?
Ci stiamo ragionando. Ma pen-
so che andremo avanti». Non
si nasconde Beatrice Brignone,
coordinatrice marchigiana del-
la mozione di Pippo Civati alle
Primarie dello scorso 8 dicem-
bre. Il congresso democrat si
potrebbe arricchire di una ter-
za candidatura, oltre a quelle
di Francesco Comi e Valerio
Lucciarini, entrambi di area
Renzi.
Brignone,quandodeciderete
se presentare un vostro can-
didato?
«La prossima settimana ci in-
contreremo e valuteremo l’op-
portunità di proseguire nel
congresso regionale il percor-
so iniziato felicemente con le
Primarie a sostegno di Civati. Il
primo passo, comunque, non
sarà la scelta di un nome, ma di
una proposta politica che con-
tenga un indirizzo chiaro su te-
mi qualificanti come sanità,
ambiente, cultura, agroalimen-
tare, sviluppo economico».
Gli esponenti dell’area Cu-
perlo si divideranno tra Co-
mi e Lucciarini. Perché i civa-
tiani pensano alla corsa soli-
taria?
«Perché quel rinnovamento
nei modi e nei metodi auspica-
to da Renzi, non c’è. Le candi-
dature di Comi e Lucciarini
sembrano rispondere a vec-
chie logiche: prima i nomi da
mettere in campo, poi le propo-
ste. Chi sarà in campo lo sap-
piamo già, ma le proposte non
le conosciamo ancora».
Uno degli esponenti di mag-
gior spicco dell’area Civati è
il vice presidente di Giunta
Antonio Canzian. Molti dico-
noche sostengaComi.
«A me non risulta. Comunque,
questa non è una corrente,
ognuno fa le proprie scelte».
Sa che circola il suo nome co-
mecandidata civatiana?
«È normale, sono stata la coor-
dinatrice dell’area alle Prima-
rie. Ma come ho già detto, non
è importante, prima discutia-
mo la proposta politica».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
CIVITANOVA Le scarpe-oggetto tac-
co 12 a stiletto, ma anche le como-
de borchiate 4US, un mondo fat-
to di luce e arte imprigionato in
calzature, ma anche in abbiglia-
mento e gioielli, che fanno stile e
moda in Italia. Questo è il mar-
chio Cesare Paciotti, storica
azienda di Civitanova Marche,
che nel 2012 ha chiuso con 57 mi-
lioni di fatturato in crescita ri-
spetto al 2012 (52 milioni).

Eppure anche questa azienda
che sembrava, per la penetrazio-
ne della griffe sui mercati inter-
nazionali e le grandi intuizioni
creative dello stilista Cesare Pa-
ciotti, immune alla crisi, è appro-
dato in Tribunale con una do-
manda di concordato preventi-
vo. E’ stata presentata il 30 di-
cembre scorso dalla Paciotti Spa,
attraverso i suo legali Fiorenzo
Principi di Macerata e Cristina
Senesi di Osimo. Un passo detta-
to, fa capire Paola Paciotti, mana-
ger dell’azienda e sorella di Cesa-
re, dal momento di crisi che in
Italia ha prodotto un diffuso defi-
cit di liquidità che si è poi riverbe-
rato in tante aziende del Made in
Italy. E la Paciotti, come altre, sta
procedendo sulla strada del con-
cordato preventivo. Che tecnica-

mente si chiama domanda di
concordato preventivo «con con-
tinuità aziendale». Significa che
l’azienda vuole andare avanti
con un piano che metterà mano
ai conti e alla situazione finanzia-
ria.

«Abbiamo sofferto per il man-
cato pagamento di sei milioni da
parte del mercato interno - dice
lo stilista civitanovese Cesare Pa-
ciotti - questo a causa della crisi
diffusa in Italia, ma il mio impe-
gno è su Civitanova e sul territo-
rio, continueremo a garantire la
produzione e i posti di lavoro.
Ora stiamo potenziando la pre-
senza all’estero, dalla Cina agli
Emirati Arabi». E’ un Paciotti
combattivo e ben determinato ad
andare avanti. Lo stesso fa la so-
rella Paola che crede nella ri-
strutturazione e nel rilancio del-
l’azienda di famiglia. «Al momen-
to il piano non è stato presentato
e qualsiasi cifra sull’ammontare
della ristrutturazione risultereb-
be non esatta - precisa Paola Pa-
ciotti - Il nostro problema è stato
il mercato italiano, che rappre-
senta lo zoccolo duro. Da una
parte ci sono stati 6 milioni di

crediti non riscossi e dall’altra le
banche che in questo particolare
momento non hanno saputo ca-
pire che bisognava dare maggio-
re supporto alle imprese».

Crediti insulti e stretta banca-
ria hanno portato alla domanda
di concordato preventivo che, di-
cono i Paciotti, va vista come
un’occasione di rilancio. «Abbia-
mo prospettive sui mercati mon-
diali dove non ci sono le criticità
italiane» prosegue Paola Paciotti
che garantisce anche i 250 dipen-
denti: «Li manterremo nella con-
tinuità aziendale».

Ora l’azienda è in attesa dei
provvedimenti del Tribunale, in
primis la fissazione di un’udien-

za. Poi l’azienda ha 60 giorni di
tempo (fino a 120 più altri 60 di
proroga) per confermare l’ipote-
si di concordato in base alla pre-
sentazione di un Piano oppure
optare sullo strumento dell’ac-
cordo di ristrutturazione del de-
bito. Con la domanda di concor-
dato presentivo c’è anche lo stop
ai ricorsi dei creditori, che non
possono iniziare o proseguire
azioni esecutive o cautelari sul
patrimonio del debitorie. E’ que-
sta la prassi, pensata proprio per
dare ossigeno all’azienda e con-
sentigli di uscire dalla secca fi-
nanziaria.

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

INCARICHI
ANCONA Era nell’aria, ieri è arri-
vata l’ufficializzazione. Giaco-
mo Bugaro è il coordinatore del
Nuovo Centrodestra nelle Mar-
che, movimento che fa capo ai
ministri Alfano e Lupi, e che nel-
le Marche annovera, tra gli altri,
i consiglieri regionali Massi,
Carloni e Silvetti. L’obiettivo di-
chiarato sono le Regionali 2015.
Per questo verrà istituito un or-
ganismo di consultazione per-
manente con il territorio, «un
pensatoio – spiega Bugaro - nel
quale apriremo un confronto
con le categorie sociali ed eco-
nomiche, con personalità del
mondo universitario e scientifi-
co per costruire un nuovo pro-
gramma per le Marche, inizian-
do sin d'ora a preparare il per-
corso di avvicinamento a Mar-
che 2015: le elezioni regionali.
Diciamo basta all' improvvisa-
zione e alla aprioristica rinun-
cia a costruire la vittoria». Il pri-
mo tassello del partito nelle
Marche sarà la costituzione del
Comitato promotore regionale,
che «avverrà sin da subito – pre-
cisa il vice presidente del consi-
glio regionale - e sarà composto
oltre che dai consiglieri regiona-
li anche dalle espressioni istitu-
zionali locali (sindaci, consiglie-
ri comunali, rappresentanti del-
le categorie, personalità politi-
che locali) che si occuperanno,
in attesa di celebrare i congressi
dopo la fase costituente, della
gestione della nascita dei Circoli
Ncd con i quali ci proietteremo
verso l' Assemblea costituente
nazionale del prossimo marzo».
A livello politico, «siamo e rima-
niamo all'opposizione del cen-
trosinistra regionale guidato da
Spacca – appunta il coordinato-
re - fedeli al mandato elettorale,
ma impegnati nella costruzione
di un grande partito moderato e
responsabile». I compagni di
partito fanno a gara per congra-
tularsi con Bugaro. Da Silvetti, a
Carloni, a Massi, che spiega che
la sua nomina «è un riconosci-
mento alla sua militanza inizia-
ta fin dalla fondazione di Forza
Italia che testimonia il suo radi-
camento nel centrodestra e nell'
ottica bipolare».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maura Malaspina
assessore all’Energia

Paciotti chiede il concordato
«Sei milioni di crediti non riscossi»

Brignone
«Noi di Civati
avremo
il nostro nome»

Ncd, Bugaro
coordinatore
«Ora il percorso
per le Regionali»

Malaspina: biogas, proposta di legge legittima

LO STILISTA
CIVITANOVESE
NON SI ARRENDE
«ANDIAMO AVANTI
E PUNTIAMO
SUI MERCATI ESTERI»

Scongiurato loscioperodeibus,
previstopermartedìprossimo.
Ladecisioneèstatapresadai
sindacatidi categoriaFiltCgil,
FitCisl,UiltrasportiUil, Faisae
Ugl, dopo l’incontrodi ieri con
l’assessoreregionaleai
TrasportiLuigiViventi.Nel
summit leparti socialihanno
approfondito il temadelle
risorseper il settorenel 2014e
l’assessorehaprecisatoche,per
l’anno incorso, sonostate
confermate le risorsestanziate
nel 2013, con il conseguente
incrementodel livellodei
servizi. I fondi adisposizione

sonostati inseriti nelBilancio
preventivo2014, approvato in
consiglioregionale lo scorso
dicembre.E i sindacati, vagliati i
documentinerosubianco,
hannodecisodi sospendere lo
sciopero.«Unulterioreelemento
di fondamentale importanza–
affermanoi sindacati inunanota
-è l'inserimentodellaclausola
socialenei capitolati digara, così
comeerastatapropostadalle
organizzazioni sindacali».
Positiva«la volontàdellepartidi
valutarecongiuntamente i
documentidi garapergli
affidamenti».

Trasporto pubblico, sciopero sospeso

Positivo incontro in Regione
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Pesaro

Il sindaco Luca Ceriscioli alle prese con le modalità
per far pagare la nuova Tasi

Matteo Ricci

`Fair play fra gli altri
competitor del Pd
dopo la sua candidatura

Prima graziati tre pesaresi su quattro
ora invece la stangata sarà per tutti

`Ceriscioli: «Pesaro
penalizzata dalle basse
rendite catastali»

Uno dei presepi
in mostra

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti 167
(aus. Rossini).Fano:Porto v.le
I Maggio 2 (aus. Becilli). Urbi-
no: Lamedica p. Repubblica.

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.

VERSO IL VOTO
Indifferenza tra i competitor
del centrosinistra, frecciate al
vetriolo dagli avversari del cen-
trodestra. La decisione di Mat-
teo Ricci di candidarsi sindaco
di Pesaro ha generato le reazio-
ni del mondo politico locale.
Ma con Luca Pieri, Rito Briglia
e Michele Gambini prevale il fa-
ir play. Del resto la candidatura
del presidente della Provincia
era data per scontata da diverso
tempo ormai. «Ricci? Aspette-
rò il discorso alla città del pri-
mo febbraio anche perché al
momento non ha ancora detto
di volersi candidare – commen-
ta l’ex assessore all’Urbanistica
Pieri – Io non mi sono candida-
to contro qualcuno ma al servi-
zio della città e dunque la parte-
cipazione di Ricci o meno alle
primarie non cambia i miei pro-
grammi di una virgola». Più o
meno le stesse parole usate da
Briglia secondo cui «i miei pia-
ni non cambiano affatto rispet-
to a prima ed il mio stile non è
quello di parlare degli altri can-
didati». Affatto stupito della de-
cisione di Ricci è anche Michele
Gambini. «Diciamo che davo
per scontata una sua candidatu-
ra – spiega Gambini – Non cam-
bia niente per me. Quando ho
intrapreso questa avventura
l’ho fatto con la consapevolezza
di dover sfidare sia Ricci che
Pieri».

Molto più duri i toni utilizza-
ti dal coordinatore provinciale
di Forza Italia Alessandro Betti-
ni e dall’altro pretendente alla
poltrona da sindaco Massimo
Fresina. «Credo che Ricci pri-
ma di rivolgersi alla città do-
vrebbe rivolgersi al partito per-
ché se vuole diventare candida-
to del centrosinistra deve chie-
derlo al Partito Democratico: la
differenza rispetto alla vecchia
politica è che ora a prenderci in
giro sono i 40enni – spiega Fre-
sina – Le primarie sono una
presa in giro dei cittadini dato
che i giochi si decidono prima
ovvero nelle segrete stanze del
partito. Spero che i pesaresi
aprano gli occhi e votino l’am-
ministratore che ritengono più
bravo e non per tradizione poli-
tica». Fresina non fa differenze
tra le candidature del centrosi-
nistra. «Pieri o Ricci? – conti-
nua – Non ho preferenze per-
ché tanto a decidere è l’appara-
to ed io è con l’apparato che do-
vrò confrontarmi. Il mio vero

avversario è la nomenclatura
ed il nome che scelgono non fa
alcuna differenza». Contrariato
dalle modalità scelte da Ricci
per annunciare la sua candida-
tura è invece Alessandro Betti-
ni. «Il discorso alla città del pri-
mo febbraio? Ricci è ridicolo e
arrogante – attacca Bettini –
Manca solo il messaggio a reti
unificate come si fa per il Presi-
dente della Repubblica. Ma chi
si crede di essere Ricci? Il Mes-
sia?». Non solo. Il consigliere
comunale rincara la dose. «Ric-
ci non è il rinnovamento e non
ha credibilità tra i pesaresi: un
anno fa stava con Bersani men-
tre ora è diventato renziano –
continua Bettini – Per non par-
lare delle cene in famiglie a ca-
sa dei pesaresi. Forse solo Ricci,
che probabilmente vive sulla
Luna, ha bisogno di andare a
casa della gente per capire i pro-
blemi della città. Io ce li ho sot-
to gli occhi tutti i giorni». In-
somma, chi preferisce come av-
versario tra Ricci e Pieri? «Tra ‘l
corra e ‘l fuggia» glissa in dialet-
to Alessandro Bettini.

Intanto Forza Italia presenta
la nuova sede del coordinamen-
to provinciale. Oggi pomerig-
gio alle 17 infatti verranno inau-
gurati gli uffici della nuova se-
de in via San Francesco 30. Al-
l’incontro parteciperanno gli
amministratori locali del cen-
trodestra e il senatore Remigio
Ceroni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il «fuoco amico»
risparmia Ricci
Il centrodestra no

LA TASSA
«Nuova Tasi, le basse rendite ca-
tastali penalizzano la nostra città.
Se ci verrà garantito il gettito del
2013 dell'Imu, cercheremo di
mantenere le aliquote basse. Ma
valuteremo anche l'effetto delle
detrazioni». La nuova tassa sui
servizi indivisibili, che prende il
posto dell'Imu prima casa, rap-
presenta al momento un'incogni-
ta anche per il sindaco Luca Ceri-
scioli. «Prima di prendere decisio-
ni, vogliamo capire con esattezza
quale sarà il gettito per le casse
del Comune». L'incasso derivante
dalla Tasi rappresenta il perno
dal quale si svilupperanno le indi-
cazioni della giunta: «Non voglia-
mo diventare più ricchi, ma otte-
nere dalla Tasi un gettito equiva-
lente a quello del 2013, quindi i 4
milioni di euro dell'Imu prima ca-
sa». Se così fosse, il sindaco non
ha problemi ad anticipare che
«punteremo a mantenere le ali-
quote basse». Ma il gettito di 4 mi-
lioni di euro, sembra essere mes-
so in discussione da una serie di
fattori che remano contro la si-
tuazione del patrimonio immobi-
liare a Pesaro. «Abbiamo rendite
catastali basse, e partiamo svan-
taggiati rispetto ad altre città do-
ve le aliquote vengono applicate
su basi imponibili ben più alte».
Un elemento, questo, che trova
conferma nei calcoli effettuati ne-
gli ultimi giorni da un po' tutti gli
esperti finanziari: l'abbassamen-
to generale delle aliquote (l'Imu
partiva da una base del 4 per mil-
le, mentre con la Tasi il tetto mas-
simo sarà del 3,3) favorirà le ren-
dite catastali più alte. E pare pro-
prio che quei 3 pesaresi su 4 che
non pagavano l'Imu prima casa
(grazie soprattutto alla detrazio-
ne base da 200 a 400 euro, oltre
all'aliquota al 4 per mille), ora
avranno a che fare con la Tasi. I
nuovi sconti dovranno essere ap-

plicata dai sindaci soltanto se
spingeranno l'aliquota oltre il tet-
to massimo del 2,5 per mille, por-
tandola al 3,3. «Valuteremo l'ef-
fetto delle detrazioni» dice Ceri-
scioli, facendo capire che non si
esclude la possibilità di innalzare
le aliquote della Tasi.

Tanti nodi da sciogliere, ma
con la fine del mandato che si av-
vicina, c'è la necessità di approva-
re il bilancio entro febbraio, o ini-
zio marzo al massimo, per non ri-
schiare di tenere bloccati tutti gli
investimenti. Un intervento che
non sarà coperto da risorse co-
munali, ma dai fondi di Società
Autostrade, è quello legato alle
opere accessorie dell'A14: «La
prossima settimana i tecnici della
società di progettazione saranno
a Pesaro per definire il lavoro sui
progetti». Nessun fondo pubblico
nemmeno per la bonifica dell'ex
Amga: «Non andrò all'assemblea
dei grillini (si è tenuta ieri sera,
ndr) anche se ho letto nelle loro
ultime dichiarazioni un atteggia-
mento più cauto». E in risposta a
Mosconi: «Marche Multiservizi
non c'entra niente, non sono loro
che devono pagare, al massimo
bisgnerebbe rivolgersi ad Aspes
Spa, che ha acquisito l'eredità sul-
la proprietà delle reti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiude domani il Borgopresepe di Fiorenzuola

Tasi, aliquote
e detrazioni
un rebus anche
per il sindaco

DIVERSA LA REAZIONE
NEL CAMPO AVVERSO
«ARROGANTE»
PER BETTINI (FI)
«NULLA DI NUOVO»
PER FRESINA

LE PREVISIONI
Era stata la detrazione base intro-
dotta dal Governo Monti, ancor
più dell'aliquota del Comune al 4
per mille, a graziare il 75% dei pe-
saresi che nel 2012 non avevano
versato nemmeno un centesimo
sull'Imu prima casa. Copertura fi-
no a 200 euro uguale per tutti i pro-
prietari, che saliva di 50 euro per
ogni figlio a carico, fino ad un mas-
simo di 400 euro. L'anno scorso
nulla è cambiato sui calcoli, tran-
ne il fatto che i 4 milioni di euro
nelle casse del Comune non sono
arrivati dai contribuenti (in media
15 euro per un'abitazione di 60 me-
tri quadri, 274 per 100-110 mq, se-
condo il Sole24ore), ma tramite il
rimborso statale, a seguito dell'
abolizione dell'Imu. Per quanto ri-
guarda la Tares, la tassa sui rifiuti,
l'aumento per i pesaresi, rispetto

alla vecchia Tia, è stato circa del
3%, comunque contenuto se mes-
so in parallelo a quei comuni pas-
sati da Tarsu a Tares, con rialzi fi-
no al 50%. Ma la Legge di Stabilità
ha cambiato tutte le carte in tavo-
la, e per i pesaresi questo inizio
2014, sul fronte delle due nuove im-
poste, che mandano in soffitta Imu
e Tares, sembra avere il sapore di
una batosta. Non tanto per quanto
riguarda i rifiuti: con la Tari non ci
dovrebbero essere aumenti vertigi-
nosi, anche per il fatto che la mag-
giorazione statale di 30 centesimi
al metro quadro, verrà spalmata
sulla Tasi, la tassa sui servizi indi-
visibili che prende il posto dell'
Imu prima casa. La base imponibi-
le non cambia. Si calcolerà sui bas-
si valori catastali di Pesaro, come
si è lamentato il sindaco. Ma erano
bassi anche nel 2012, quando la
media del versamento è stata di 15
euro per un abitazione di 60-70

metri quadri. Ma, a parità di base
imponibile, come è possibile che
per quegli stessi appartamenti si
pagheranno 178 euro di Tasi (fonte
Sole24ore)? E tenendo conto che
anche se la giunta porterà l'aliquo-
ta al massimo consentito (3,3 per
mille), sarà comunque sempre più
bassa della soglia minima dell'Imu
applicata a Pesaro nel 2013 (4 per
mille). La differenza sta tutta in
quelle detrazioni, da 2 a 400 euro,
che molto probabilmente i pesare-
si rimpiangeranno. Le nuove de-
trazioni Tasi, che il Sole24Ore cal-
cola con una media generalizzata
di 100 euro (introdotte soltanto
con l'aliquota superiore al 2,5 per
mille), avranno in realtà un'inci-
denza ancora tutta da decifrare a
Pesaro: la palla, a quanto pare, sa-
rà tutta in mano del sindaco, che
potrà decidere se applicare i bonus
sulle famiglie numerose, oppure
in base al reddito o ad altri fattori.

LA TRADIZIONE
Ultimi giorni per poter ammirare
l'allestimento del Borgopresepe,
l'iniziativa giunta quest'anno alla
quinta edizione. Il suggestivo
evento è organizzato dall'assesso-
rato alla Partecipazione e quartie-
ri del Comune e dal quartiere 6
(San Bartolo), in collaborazione
con l'associazione Crea Focara, la
cooperativa T41B e gli abitanti di
Fiorenzuola, il presepe itinerante
– collocato tra le splendide stradi-
ne del borgo - ha visto negli anni
una partecipazione di visitatori
sempre crescente, che non hanno
voluto perdere l'occasione di visi-
tare una delle più caratteristiche
manifestazioni natalizie d'Italia. I
presepi infatti sono incastonati in

una cornice paesaggistica unica e
suggestiva, all'interno cioè dell'
area protetta del parco San Barto-
lo.«Anche quest’anno abbiamo
avuto molte partecipazioni – com-
menta il presidente Domenico Bal-
ducci - Far conoscere questo bel-
lissimo borgo anche d’inverno
penso sia un obiettivo raggiunto
egregiamente. Ora il modo per
continuare a diffondere l’iniziati-
va sarebbe quello di collegarla al-
l’evento Candele a Candelara cre-
ando un unico cartellone relativo
alle festività natalizie». Borgopre-
sepe è nato da un'intuizione di
Massimo D'Angeli, presidente del
quartiere 6 San Bartolo: «Quello
che andrebbe migliorato, a mio av-
viso, è l’aspetto della mobilità e
della disponibilità di parcheggi
che nella zona sono davvero scarsi

– ha dichiarato – invito la politica
a dare ossigeno a quest’iniziativa
capace di ottenere in poco tempo
una risonanza ben oltre i confini
del comprensorio e addirittura re-
gionali, rendendola maggiormen-
te fruibile». «Siamo riusciti a crea-
re un evento senza stravolgere il
borgo – sostiene l’assessore An-
drea Biancani – penso che questo
sia l’aspetto più importante da sot-
tolineare. Una manifestazione de-
ve inserirsi nella vita dei cittadini
senza stravolgerla totalmente e
creare disagi» . Fino a domani, si
possono ammirare una cinquanti-
na di presepi. Esposti anche quelli
realizzati dalle scuole Anna Frank
di S. Maria delle Fabbrecce, Elio
Tonelli di Cattabrighe e la San Gio-
vanni Bosco di Villa San Martino.

LucaGuerini

LA GIUNTA CHIAMATA
A DECIDERE PRESTO
SUGLI AUMENTI
«PRIMA VOGLIAMO
CAPIRE QUALE SARÀ
IL GETTITO»

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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Fano

Indagini
dei carabinieri

`I carabinieri
arrestano
due sessantenni

MAROTTA
Aumentano benzina e gasolio e
con essi anche il numero di chi
vuole fare il pieno senza mettere
mano al portafoglio. Ed ecco che
mai come in questo periodo di
crisi si registra un’impennata di
furti di carburante alle auto, ai
camion e ai macchinari nei can-
tieri. Occhio a lasciare durante la
notte i serbatoi troppo pieni,
dunque, perché al mattino si po-
trebbero ritrovare completamen-
te a secco. Del resto, basta un tu-
bo di gomma e una tanica e il gio-
co è fatto. Un gioco da ragazzi,
devono aver pensato i due alba-
nesi 60enni che svuotavano i ser-
batoi di autoi e macchine opera-
trici nei cantieri e negli autogrill.
La coppia aveva messo anche su
un vero e proprio deposito di car-
burante rubato. Il loro terreno di
caccia preferito era l’A14 nel trat-
to Fano-Marotta su cui si muove-
vano in lungo e in largo in cerca
di colpi facili soprattutto nei can-
tieri dei lavori per la terza corsia
dell’autostrada dove scavatrici e
macchinari sono fermi e incusto-
diti e col serbatoio pieno. La cop-
pia non disdegnava nemmeno i

parcheggi degli autogrill. La loro
tecnica era ben collaudata così
come la rapidità con cui riusciva-
no a prelevare il carburante dai
serbatoi che forzavano con facili-
tà. Per questo, la coppia predili-
geva i veicoli vecchi più semplici
da espugnare e in cui, dopo aver-
li lasciati a secco, rimettevano
tutto a posto in modo che i pro-
prietari non si accorgessero nem-
meno del furto. A notare i movi-
menti sospetti dei due albanesi, i
carabinieri di Marotta che han-
no pedinato giorno e notte la cop-
pia di sospetti. Le indagini hanno
permesso di individuare anche il
deposito del carburante rubato.
Il blitz e le manette sono scattati
mentre i due stavano svuotando
l’ennesimo serbatoio di una mac-
china operatrice in un cantiere.

EmyIndini

`Le associazioni
di categoria definite
«ingrate e ingenerose»

IL PROGETTO
L'esperienza del ristorante self
service Al pesce azzurro su Pro-
dotto Italia, il settimanale del Tgr
dedicato alle eccellenze del no-
stro Paese, curato da Giorgio To-
nelli e Giancarlo Zanella, che sa-
rà trasmesso stamane alle 11.30
su Rai3. Il locale fanese di viale
Adriatico è dunque considerato
dalla tv pubblica nazionale un
esempio di come si possa valoriz-
zare il pescato, creando una filie-
ra produttiva locale. In primo pia-
no del programma, in particolare
dunque, la città di Fano con il suo
antico porto e le sue numerosi
iniziative per promuovere il con-
sumo del pesce nostrano. Fra l’al-

tro la nostra regione risulta la ter-
za in Italia per quantità di pesca-
to, dopo Sicilia e Puglia, con
25.000 tonnellate all'anno. Ogni
italiano consuma, in media, venti
chili di pesce all’anno. Per oltre il
settanta per cento si tratta di pe-
sce d’importazione, dal momen-
to che la produzione ittica nazio-
nale vale circa un miliardo e mez-
zo di euro, ma gli italiani consu-
mano pesce per oltre cinque mi-
liardi di euro. La qualità del pesce
delle nostre coste, però, è ottima:
lo dimostrano appunto le venti-
cinquemila tonnellate di pescato
che collocano le Marche al terzo
posto in Italia, dopo Sicilia e Pu-
glia. E, restando in tema televisi-
vo sempre oggi il Tg itinerante di
Rai3 sarà dedicato a Cantiano.

IL PROGRAMMA
Le politiche di rilancio nel tem-
po della crisi hanno, secondo Be-
ne Comune, il senso oggettivo di
un'equazione, di una formula
matematica. Sommando cultu-
ra, turismo, ambiente e sociale,
si ottiene il risultato di incre-
mentare il lavoro. L'hanno riba-
dito l'altro ieri il presidente della
lista civica, Carlo De Marchi, e il
capogruppo Luciano Benini,
presentando una serie di incon-
tri pubblici per mettere a fuoco i
contenuti della campagna eletto-
rale. Si comincia stamane alle
9.30, nella sala consiliare in via

Nolfi, con Le politiche socio-sa-
nitarie nel tempo della crisi. Se
la difficoltà dell'attuale congiun-
tura è lo scenario obbligato cui
deve orientarsi l'azione ammini-
strativa, il sociale è per Bene Co-
mune la vera bussola di tutto.
Un buon welfare locale è allo
stesso tempo un principio di ci-
viltà e l'obiettivo cui deve tende-
re ogni singolo settore del Comu-
ne.

«La buona politica deve guar-
dare avanti e anticipare i proble-
mi, mentre l'attuale politica li
crea insieme con la discrimina-
zione», hanno detto Benini e De
Marchi. Come fare? Lo strumen-
to privilegiato è il rilancio della

città a misura di bambino. Un
brand, un marchio tutto fanese
che però nel tempo è stato ab-
bandonato, proprio mentre si af-
fermava in Italia e in tutto il
mondo anche nella sua versione
evoluta delle smart cities, le città
intelligenti. «Sarebbe stato im-
portante - ha aggiunto De Mar-
chi - se questi temi avessero rice-
vuto attenzione già negli anni
passati, ma le due giunte Aguzzi
non l'hanno fatto, sia per capar-
bietà politica sia per propria in-
sipienza».

All'incontro inaugurale sono
stati invitati esperti di settore co-
me Giuliano Tacchi, Riccardo
Borini e Fabio Ragaini. Segui-

ranno altre tre tavole rotonde: il
primo febbraio Cultura e turi-
smo uguale lavoro; l'8 marzo Po-
litiche economiche, territorio,
ambiente e impresa; il 5 aprile
l'analisi del questionario Fano
Progetta. Per quanto riguarda in
particolare le politiche economi-
che, Benini ritiene di assoluta at-
tualità una sua proposta risalen-
te a dieci anni fa: «L'edilizia avrà
futuro e sarà volano di nuova oc-
cupazione se si specializzerà nel-
la ristrutturazione energetica
degli edifici. Qui manca ancora
tutto, il Comune dovrà colmare
questo ritardo».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
«Ingrati e ingenerosi» sono quei
dirigenti di categoria, di fatto
tutti, che criticano le attuali poli-
tiche del turismo a Fano. Il sin-
daco era già corso ai ripari una
prima volta, ora replica recupe-
rando una categoria anti-illumi-
nista: «l'oscurantismo». Oscu-
rantismo che secondo Aguzzi si-
gnifica «città buia e vuota già
dopo le 20 di sera, tutta concen-
trata su un paio di eventi predo-
minanti, che toglievano risorse
e spazio all'attuale protagoni-
smo delle associazioni locali».
In altre parole, la città com'era
per il sindaco ai tempi del cen-
trosinistra: «Se le categorie vo-
gliono tornare a questo stato di
cose, facciano pure, ma sappia-
no che per loro sarebbe finita la
manna». E la manna, sempre se-
condo Aguzzi, è la piazza piena
di gente durante la festa della
Befana oppure il centro storico
che d'estate «vive anche dopo
l'orario di cena». Quoque tu Bo-
ris Rapa, si dispera il sindaco,

dopo che il coordinatore di As-
soturismo Marche ha sollecita-
to «progetti e risorse. Ci fa piace-
re che Aguzzi parli di rilanciare
il turismo, un po' meno che lo
dica a pochi mesi dalla fine del
suo mandato. Ci fa piacere che
pensi di creare migliori condi-
zioni per gli operatori, meno
che abbia reintrodotto la gabel-
la più anti-turistica: la tassa di
soggiorno». Bene il piano delle
strutture ricettive, peccato però
che sia stato approvato «in un
periodo sfavorevole agli investi-
menti, dopo che Confesercenti
l'aveva sollecitato per più di die-
ci anni. E anche la turnazione di
ben sei assessori al Turismo in
nove anni non è stata una scelta
corretta. Purtroppo si è sempre
navigato a vista, a comparti-
menti stagni, cercando soluzio-
ni a tampone. Alla politica di
sviluppo turistico territoriale
servono invece progetti, pro-

grammi, risorse competenza e
confronto. Dal 2004 al 2013 la
perdita di presenze è stata quasi
del 12 per cento, oltre il 17 per
cento nelle sole strutture alber-
ghiere. Il tempo delle parole è fi-
nito». E quoque tu Confcommer-
cio, che con Luciano Cecchini,
Renzo Capecchi e Francesco
Mezzotero schianta le due re-
centi giunte: «Che l'Amministra-
zione Aguzzi abbia peggiorato il
sistema turistico fanese, è sotto
gli occhi di tutti. Promozione,
accoglienza e arredi urbani non
hanno trovato cittadinanza, co-
sì associazionismo e Pro Loco
hanno riempito il vuoto. Si è
operato per il turismo fin quan-
do le casse comunali lo hanno
permesso, ma in modo compul-
sivo, senza strategie e progetti,
soprattutto senza risultati». Do-
po avere ricordato «lo sforzo
promozionale degli Alberghi
Consorziati», Confcommercio
conclude con la stroncatura che
coinvolge anche una nota del
Psi: «Svegliarsi ogni cinque anni
dal letargo e raccontare favole è
l'ultima cosa che l'imprenditore
chiede al politico. Per le prossi-
me elezioni le imprese del setto-
re lavoreranno con le Pro Loco
alla strategia da proporre a tutti
i partiti».

OsvaldoScatassi

Turismo, il sindaco
va all’attacco

«LA BUONA POLITICA
ANTICIPA I PROBLEMI
QUELLA ATTUALE
FINISCE PER CREARLI»
Luciano Benini
Capogruppo Bene Comune

Il sindaco Stefano Aguzzi

Rubavano il gasolio
dai mezzi in sosta

La campagna di Bc riparte dal welfare

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti di
giornata oggi a Fano. Questa
mattina alle 10 alle 12 il Movi-
mento Agende Rosse coordina-
to da Ettore Marini si ritroverà
davanti all'Arco d'Augusto a Fa-
no per manifestare solidarietà
a Salvatore Borsellino, qualche
giorno fa denunciato da Sgarbi
per vilipendio al Capo dello Sta-
to, come comunicato da alcuni
giornali on line.
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle
18.30, è invece in programma
l'Open Day del Polo 3, le visite
alle scuole Volta, Apolloni, Ar-
chimede - Seneca e Olivetti. Do-
centi, alunni e collaboratori
scolastici illustreranno percor-

si formativi, discipline caratte-
rizzanti, indirizzi specifici, nuo-
ve opportunità culturali e pro-
fessionali.
Altro appuntamento di giorna-
ta, alle 21 in Cattedrale, è la ve-
glia di preghiera per la pace in-
titolata Fraternità, fondamento
e via per la pace, presieduta dal
vicario per la pastorale don
Marco Presciutti. La veglia di
preghiera è organizzata da
Azione Cattolica diocesana, Ca-
ritas diocesana e Centro Missio-
nario diocesano, in collabora-
zione con Acli, Ufficio Pastora-
le Giovanile, Ufficio Pastorale
Vocazionale, Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro, Ufficio
Diocesano Migrantes. Testimo-
nianza a cura della Comunità
Papa Giovanni XXIII.

Questa sera in Cattedrale
la veglia per la pace

NEL MIRINO DI AGUZZI
FINISCONO
CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
PER LE CRITICHE MOSSE
ALL’AMMINISTRAZIONE

In tv arriva l’esperienza
del self-service del pescato

CANDIDATI
Il candidato sindaco del Pd, Ste-
fano Marchegiani, presenta la
propria candidatura ai fanesi,
oggi alle 17 nell'ex chiesa di San
Leonardo in via Cavour. Si trat-
ta della prima uscita pubblica
per esporre programma, idee e
direttrici del progetto ammini-
strativo. "Sarà un incontro so-
brio - assicura Marchegiani -
mirato a condividere una visio-
ne della città futura, necessaria
per uscire da uno stato d'incu-
ria e di degrado diffusi. Sono
aperto ai contributi dei miei
concittadini, che continuerò a
consultare con altri incontri, in
vista delle elezioni primarie
per il candidato sindaco del
centrosinistra, il 2 febbraio
prossimo". In questi giorni ma-
tura un nuovo possibile preten-
dente alla successione di Stefa-
no Aguzzi. La lista civica di
Giancarlo D'Anna è nell'aria da
tempo e proprio ieri, ai micro-
foni di Radio Fano, lo stesso
consigliere regionale ha assicu-
rato: "Né con la destra né con la
sinistra". Rammarico per la
scelta di Massimo Seri, lista ci-
vica Noi Città, che ha scelto le
primarie del centrosinistra: "In-
sieme avremmo potuto rilan-
ciare Fano". Roberto Zaffini,
consigliere regionale di Lega
Nord, ipotizza una soluzione
tra fantapolitica e pena del con-
trappasso per il centrodestra:
"E se il Pd sostenesse la candi-
datura di D'Anna?". L'altro ieri
sera, inoltre, la prima uscita uf-
ficiale di Daniele Sanchioni,
candidato sindaco di Uniti per
Fano, l'attuale maggioranza di
centrodestra. Tra i presenti al-
cuni esponenti della lista civica
Prima Fano, Oretta Ciancamer-
la in testa, il sindaco Stefano
Aguzzi, il consigliere comuna-
le Floriano Bellucci (che è an-
che residente nel quartiere) e
da altri esponenti della coali-
zione. "Il confronto è stato mol-
to partecipato e molto utile - af-
ferma una nota della lista civi-
ca - per capire esigenze e preoc-
cupazioni". Il candidato ha con-
fermato l'opposizione alla cen-
trale a biogas, apprezzato la cir-
convallazione da Tombaccia a
Fenile, garantito il proprio im-
pegno per portare Internet ve-
loce al quartiere e metano dove
manca.

O.S-
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sanchioni
a Marchegiani
primi incontri
in pubblico
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Sport

Il tecnico Omiccioli

CALCIO SERIE D
FERMO Quarto derby consecuti-
vo per la Fermana intenziona-
ta a migliorare il magro botti-
no -un solo punto- conquista-
to nelle ultime tre gare contro
squadre marchigiane. «Incon-
triamo un’avversaria indub-
biamente forte come la Mace-
ratese -dichiara il direttore
sportivo Fabio Massimo Con-
ti- capace di vincere i playoff
lo scorso anno, prima di usci-
re contro il Matera di Mari-
nucci Palermo. Verrà a Fer-
mo, come dichiarato, per fare
i tre punti ma troverà una
squadra che ha tanta voglia di
tornare al successo. In setti-
mana la Fermana ha lavorato
molto bene e venderà carissi-
ma la pelle».

«Ho visto un gruppo vivo e
vivace che sente l'importanza
della posta in palio, una squa-
dra estremamente vogliosa di
fare bene -prosegue il diesse
gialloblù Conti- Con la Mace-

ratese ci accomuna il fatto di ve-
nire da un momento non certo
positivo, almeno in termini di ri-
sultati. Per questo credo che assi-
steremo ad una gara molto inten-
sa e tutta da seguire». Rientra
Marini dalla squalifica e rosa
quasi al completo fatta eccezio-
ne per Savini che ne avrà per un
mese causa una distrazione di
primo grado al retto femorale.
Mister Boccolini potrà scegliere
anche tra i tanti under che finora
si sono alternati: non dimenti-
chiamo che hanno esordito dal
primo minuto ben quattro '96
(Boccanera, Cervellini, Iovanni-
sci e Vallorani) e in diverse gare
sono scesi in campo cinque un-
der contemporaneamente.

«Non è da tutti mettere qual-
che punto in più in classifica per
renderla più serena e di questo
andiamo fieri -conclude Conti-
Questo ci permette di continuare
a programmare con maggiore se-
renità anche in prospettiva futu-
ra».

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Mattia Santoni vesti-
rà la maglia della Maceratese.
L’attaccante accompagnato
dal procuratore, ieri sera ha in-
contrato la dirigenza bianco-
rossa. 30 anni da compiere il
prossimo mese, originario di
Ancona, Santoni aveva inizia-
to la stagione con la Fermana.
Nel suo curriculum ci sono an-
che Morro d'Oro, Samb, Poggi-
bonsi, Piano San Lazzaro e An-
cona. Martedì inizierà ad alle-
narsi con i nuovi compagni, al-
cuni dei quali conosciuti ai
tempi dell'Ancona (dove c'era
anche mister Favo) e a San Be-
nedetto. La trattativa presso-
ché conclusa (manca solo
l'ufficialità) ha avuto un'acce-
lerazione nelle ultime ore in
seguito all'infortunio patito da
Borrelli. Gli esami radiografici
effettuati sulla caviglia del gio-
catore hanno escluso fratture,
ma secondo lo staff medico
Borrelli dovrà restare a riposo
per tre o quattro settimane.
Per la partita con la Fermana
appare probabile il recupero
di Cavaliere. Anche Conti sta
meglio.
La Tardella lascia. «A fine

anno lascerò sicuramente la

Maceratese -ha detto la presiden-
te in un'intervista televisiva, con-
fermando le voci che si erano
sparse nei giorni scorsi in città-
Continuerò a dare il mio contri-
buto come ha sempre fatto mio
padre e ad aiutare il settore giova-
nile in maniera silenziosa. Accet-
to le critiche, ma gli attacchi per-
sonali e gli insulti sono intollera-
bili».
Parla mister Favo. «Mi aspet-

to un risultato positivo dalla par-
tita con la Fermana» ha detto Fa-
vo. E a proposito del confronto
con i tifosi dell'altro giorno il tec-
nico ha detto: «Hanno chiesto il
permesso alla presidentessa di
venire a parlare con la squadra.
Li ho invitati io ad entrare in
campo. Ci hanno detto che per lo-
ro la partita con la Fermana e in
particolare quella con la Civita-
novese sono molto importanti».

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli carica
il Fano
«Questo derby
è uno spareggio»

Tardella: «A fine anno
lascio la Maceratese»

Finiti i 125 biglietti: gli ultras protestano

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Il tre cinque due è
fumo negli occhi. Non si tocca
l'Ancona che in trasferta non ha
sbagliato un colpo. Nemmeno a
Termoli, in casa della seconda.
Sette saccheggi su sette con il
4-3-3. Celano, Agnone, Scoppito,
Jesi, Sulmona, Recanati e Fermo.
L'unico pareggio, sul campo del-
la Renato Curi Angolana (0-0), è
stato firmato col 4-2-3-1. A set-
tembre. E allora avanti con la for-
mula che lontano dal Conero ha
sempre funzionato. E la difesa a
tre sperimentata in settimana?
Forse un modo per confondere
gli omoni con gli occhiali scuri e i
baveri alzati che sono spuntati al-
lo stadio. Qualche amico del Ter-
moli, avrà pensato Cornacchini.

Di sicuro ieri a Le Cozze l'alle-
natore ha nascosto l'Ancona.
Nessuna prova pensando al pri-
mo viaggio del 2014. Ma in Moli-
se (domani alle 14.30, arbitra
D'Apice di Arezzo, con il prece-
dente del gennaio 2013, a Jesi, 2-1
leoncello) Cornacchini
risistemerà la capolista col 4-3-3.
Cambiare proprio nella partita
che potrebbe significare metterzi
in tasca mezza promozione, o
forse qualcosa di più, non ha sen-
so. E soprattutto dopo averci pro-
vato domenica, con quel 4-3-1-2
che contro il Celano non è servito

a segnare la svolta al Del Conero.
Dunque, si torna al modulo

più collaudato. E però negli inter-
preti qualcosa resta da decidere.
Ancora un paio di ballottaggi,
facciamo tre. Quelli maturati nel-
la partitella in famiglia di Bor-
ghetto. Il primo a centrocampo,
D'Alessandro o Di Ceglie. Più il
secondo. E poi davanti: Tavares
oppure Pazzi. Infine, va stabilita
l'ultima maglia del tridente. Pote-
va garantirsela Degano, ma l'at-
taccante è fresco di operazione al
polmone (pneumotorace sponta-
neo, un mese fuori). Tocca a Sivil-
la? La cresta molisana ha giocato
l'ultima da titolare l'otto dicem-
bre. Morbidelli, allora? Può esse-
re. Ma ci spera anche Cazzola,
che pure non sai mai che partita
gli scapperà. Sicuro del posto, il
regista Marfia, che prepara
l'esordio dall'inizio. Sostituirà lo
squalificato Biso.

«Il mister e il ds Marcaccio ci
hanno avvertito: sarà dura» rac-
conta Gianclaudio Lori, il portie-

re meno battuto del gruppo F
(dieci reti). «Loro ci stanno aspet-
tando dal 2-1 dell'andata. Sì, bec-
cai il mio primo gol in serie D, ma
almeno me lo fece un bomber co-
me Miani». Che la stagione passa-
ta segnò più di tutti, 23 volte, e
adesso anche: già 12 i gol per la
punta del Termoli. «Non avrà il
compagno di reparto Palumbo
(squalificato, come Santoro e Fu-
saro,ndr), ma ricordiamoci che è
l'attaccante più forte del girone.
L'Ancona? Abbiamo archiviato il
Celano. Siamo stati leziosi negli
ultimi 20 metri e forse abbiamo
voluto troppo poco la vittoria.
Via, si riparte. Per me la trasferta
in Molise non sarà decisiva. Però
meglio vincerla: sai che messag-
gio alle rivali. Ci teniamo molto»,
conclude Lori.

Il Termoli la sta preparando
come fosse una finale. Giacomar-
ro, imbattuto al Cannarsa (cin-
que successi e tre pareggi), do-
vrebbe optare per il 3-5-1-1, con
Todino a sostegno di Miani. E al-
la fine eccoli i rinforzi cercati do-
po il pari di Macerata. In giornata
i giallorossi potrebbero tesserare
Gaetano Toscano, centrocampi-
sta di 29 anni, svincolato a dicem-
bre dall'Agropoli e in passato an-
che a Giugliano ed Eboli in serie
C2, e il '95 Mustafa. Entrambi so-
no in prova da metà settimana.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ds Conti: «La Fermana
venderà cara la pelle»

`Mercato: arriva
l’attaccante Santoni
Borrelli out un mese

IL CASO
ANCONA Confermato: 125 biglietti
per i tifosi dell'Ancona. Anche se
nel settore ospiti dello stadio Can-
narsa di Termoli ce ne entrano
quattro volte di più. Centoventicin-
que, solo quelli. E quelli sono già fi-
niti. Ieri pomeriggio ne sono stati
staccati 119 in tre ore di prevendita
(non era obbligatoria, ma il club
dorico l'ha voluta organizzare lo
stesso). I sei rimasti saranno dispo-
nibili oggi alla tabaccheria Massi
di via Isonzo ad Ancona e al Point
di Chiaravalle (dalle 15.30). Nessu-
na dotazione supplementare. Ma
soprattutto: vietato l'ingresso ne-
gli altri settori del Cannarsa ai non
residenti nella provincia di Campo-
basso. Lo ha deciso la Prefettura
del capoluogo molisano. Nono-
stante le insistenze dell'Ancona e

del Termoli. «Una situazione as-
surda. Ci hanno negato la possibili-
tà di fare un bell'incasso. Così muo-
re il calcio», dice il presidente gial-
lorosso, Nicola Cesare. Il collega
anconetano, Gilberto Mancini,
spiega: «Abbiamo provato a fare il
possibile. Richiedendo anche la di-
retta tv. Niente. Non capiamo tanta
rigidità delle istituzioni». Con il
sindaco di Termoli, Antonio Di Bri-
no, che era pronto a firmare l'ordi-
nanza per aumentare la capienza

del settore ospiti dello stadio da
125 a 545 (il totale è dato dai posti
in piedi), ma la Prefettura di Cam-
pobasso «per ragioni di ordine
pubblico» ha confermato i 125 ta-
gliandi. Gli ultras dell'Ancona, che
stamattina saranno al Del Conero
per sostenere la squadra durante
l'allenamento di rifinitura, rag-
giungeranno il Molise senza bi-
glietto. Tiferanno da fuori. «Non
partiamo per fare la guerra, ma
per evidenziare ancora una volta
l'assurdità di provvedimenti che
tendono a scaricare problemi che
non sono nostri», scrivono in un
comunicato. I Cuba: «Una nostra
rappresentanza non entrerà per
solidarietà alla presa di posizione
di Curva Nord e Brigata Ancona».
Il presidente Mancini: «Ci appellia-
mo al buon senso dei tifosi».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Chi ingrana la quarta? La
Vis Pesaro che con le sue tre vit-
torie consecutive non è mai an-
data così forte in stagione? O il
Matelica, che con le tre vittorie
consecutive che fanno 5 successi
e 1 pareggio nelle ultime 6 gare, è
la squadra più in palla del giro-
ne? In un derby da duplice vento
in poppa, l’unica cosa certa di do-
mani è che i riferimenti della ga-
ra d’andata si possono cestinare
a piene mani. Perché quel peren-
torio 2-0 vissino al Benelli fu in-
fiocchettato dalla doppietta di
Bugaro e dalla sontuosa presta-
zione di Ridolfi. Domani saran-
no entrambi in tribuna assieme
al leader difensivo Cusaro. Ma

non ci si piange addosso. Anzi, lo
stato deficitario non fa che stuz-
zicare l’idea di alzare l’asticella
di Magi e di chi, finora, alla causa
vissina ha potuto dare un contri-
buto ridotto. Convocati gli junio-
res Galeazzi e Cremonini, convo-
cato capitan Omiccioli nonostan-
te anche ieri si sia allenato a par-
te. Col senno di poi, quella scon-
fitta di Pesaro, al Matelica sem-
brò far più bene che male. Per-
ché ricevette un’immediata per-
cezione del salto dall’Eccellenza
alla D, lo metabolizzò e non si
fermò più visto che da lì in poi
perse solo un’altra volta e visto
che quella di Pesaro resta l’unica
giornata in cui il Matelica non ha
bucato la porta degli avversari.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis dimezzata ma con la voglia
di fare il colpaccio a Matelica

ANCONA TRIDENTE
ANCHE A TERMOLI
Cornacchini conferma la squadra che in trasferta
ha conquistato ben sette vittorie con il modulo 4-3-3

Gianclaudio
Lori (18 anni)
promettente
portiere
dell’Ancona

(Foto BORIA)

ORDINE PUBBLICO:
LA PREFETTURA
DI CAMPOBASSO
NON HA CONCESSO
UNA DOTAZIONE
SUPPLEMENTARE

CALCIO SERIE D
FANO «Mi sento sempre in di-
scussione. E adesso ancora di
più. Quando perdi qualche par-
tita di troppo, per un allenato-
re è normale. Siamo appesi ai
risultati, le prestazioni conta-
no meno». Prima di appellarsi
proprio al risultato contro la
Recanatese per esserne rasse-
renato, Omiccioli fa sfoggio di
consapevolezza. Sa che il dopo
Giulianova è stato critico so-
prattutto per lui e sa anche che
contro i leopardiani l’Alma
non potrà permettersi di diva-
gare. «È uno spareggio salvez-
za, anche se mancano ancora
tante partite. E non dobbiamo
sbagliarlo. La classifica è quel-
la che è, giochiamo in casa,
quindi c’è un risultato solo». Il
Fano visto contro la Macerate-
se sarebbe abbastanza sicuro
di metterci le mani, quello di
domenica molto meno. «Fra
gli esempi positivi metterei an-
che Ancona. Serve quello spiri-
to. Dunque aggressività, con-
centrazione e lasciar perdere
niente, che sia un contrasto o
una seconda palla. Non è que-
sto il momento di apparire bel-
li o di pensarsi bravi, né di ri-
mandare quello che va fatto su-
bito alla gara dopo». Ci sarebbe
però la Recanatese, che per la
proprietà transitiva sarebbe
superiore (2-0 al Giulianova e
vittoria a Macerata) e che ha
appena rimontato in dieci la
Fermana. «Guai comunque a
credere che sia una squadra in-
feriore. Ha solo un punto me-
no di noi e giocatori come Gal-
li, Cianni e Committante, giu-
sto per citarne uno per repar-
to. In più lì sono abituati a lot-
tare per la salvezza e l’allenato-
re è uno che conosce come po-
chi la categoria». La circostan-
za di essere ex è l’ultimo dei
pensieri, ma la sconfitta del-
l’andata e il trattamento rice-
vuto allora dagli spalti merita-
no una ripresa. «È una delle po-
che partite che abbiamo fallito.
Quanto a me e al di là della re-
trocessione e come è venuta,
credo di aver fatto bene nei
miei anni a Recanati e anche di
aver avuto buoni rapporti con
tutti. Non so ancora spiegarmi
perché qualcuno all’andata ce
l’avesse tanto con me, ma mi
interessa il giusto. Penso solo
al Fano e a vincere perché ci
serve, non per fare un dispetto
ad altri». La strategia è pronta.
«4-4-2 perché ormai è chiaro
che le cose migliori le abbiamo
realizzate così. Ho ancora qual-
che dubbio, comunque. Chi tra
Sassaroli e Favo e in mezzo, tra
Cicino e Shiba davanti con Ste-
fanelli, tra Coppari e Antonio-
ni su uno dei lati di centrocam-
po. Gravina? Dall’inizio no, per
quanto Bracci non stia benissi-
mo». Trasferta di Piacenza con-
tro la terza in classifica oggi
per la Juniores, sempre capoli-
sta dopo il 2-1 sul Fidenza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante Mattia Santoni
ex Ancona e Samb

IL PORTIERE LORI:
«RISCATTEREMO
LA BRUTTA PROVA
CONTRO IL CELANO»
DUE RINFORZI
PER I MOLISANI
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COSACAMBIA

Il ricettario rosso è
prodotto dalla Zecca con
un costo di circa 30
centesimi a ricetta.
L’informatizzazione
dei processi permette un
monitoraggio costante e
in tempo reale
della spesa farmaceutica

I costi

L’utente si vedrà
consegnare al posto della
ricetta rossa un
promemoria stampato su
carta bianca con la
prescrizione del farmaco,
e informazioni analoghe
a quelle della vecchia
ricetta, con i quali potrà
ritirare i farmaci

Il promemoria

I dati alministero
In questa prima fase
sono 215 i medici di
assistenza primaria
e 49 i pediatri che
invieranno i dati e le
ricette dematerializzate
al Ministero in attesa di
disporre degli strumenti
che la Regione sta
acquisendo

Pierfrancesco Curzi
· ANCONA

LA VECCHIA RICETTA medica
su carta si avvia ad ampie falcate
verso il suo pensionamento nelle
Marche. Presto sarà sostituita to-
talmente da quelle on line, oppu-
re, come si dice in gergo, dalla ri-
cetta dematerializzata. Tradotto,
significa che le richieste per que-
sto o quell’esame o per un sempli-
ce farmaco da acquistare fileran-
no via sulla rete, azzerando per
sempre la carta. In particolare la
cara e vecchia ricetta cosiddetta
“rossa”, in quanto realizzata con i
caratteri cromatici quasi intera-
mente rossi, tra lettere, spazi qua-
drati e barre. Entro il mese di gen-
naio, attraverso la concertazione
con le forze sindacali della medici-
na di base e della pediatria, scatte-
rà la sperimentazione del nuovo
sistema di ricette dematerializza-
te. Per l’entrata in vigore definiti-
va del protocollo bisognerà atten-
dere ancora un po’.

SE NE PARLAVA da tempo, ora
le Marche si adeguano al nuovo
protocollo, per la prima parte in
fase sperimentale, ma presto il

procedimento diverrà pressoché
totale. In questa prima fase, ap-
punto, i medici di assistenza pri-
maria marchigiani che utilizze-
ranno il sistema di invio telemati-
co al Sistema di Accoglienza Cen-
trale del Ministero dell’Econo-
mia e Finanze saranno 215, oltre
a 49 pediatri. Per i cittadini della

nostre regione non cambierà nul-
la. L’utente si vedrà consegnare al
posto della ricetta rossa un prome-
moria stampato su carta bianca
con la prescrizione del farmaco, e
informazioni analoghe a quelle
della vecchia ricetta, con i quali
potrà ritirare i farmaci in farma-
cia. Cambierà molto invece per le

casse dello Stato: il risparmio, in
effetti, sarà notevole, visto che il
ricettario rosso è prodotto dalla
Zecca con un costo di circa 30 cen-
tesimi a ricetta. In più il Ministe-
ro delle Finanze, attraverso l’in-
vio informatizzato delle ricette,
avrà il controllo in tempo reale
della spesa farmaceutica legata al-
le ricette.

«LA dematerializzazione della ri-
cetta e l’informatizzazione dei ser-
vizi territoriali — ha commentato
il presidente della Regione Gian
Mario Spacca — è un’evoluzione
fondamentale per lo sviluppo del
Sistema sanitario regionale e dei
servizi resi alla collettività. Pro-
durrà un vantaggio per tutti i sog-
getti interessati che, a regime, po-
tranno accedere ai servizi senza al-
cun spostamento di carta, con un
conseguente risparmio di costi sia
per i singoli che per la collettività.
Sarà inoltre possibile un maggior
controllo sulla spesa farmaceuti-
ca. Il progetto conferma la validi-
tà di un modello di sviluppo regio-
nale perseguito e basato sull’inno-
vazione attraverso l’integrazione
in rete di servizi, soggetti e attivi-
tà con tre obiettivi principali: la
qualità, l’efficienza e il rispar-
mio».

Giacomo Bugaro

· ANCONA
DICHIARATO ufficialmente dal
Consiglio dei ministri lo stato di
emergenza, richiesto dal presiden-
te della Regione Marche Gian Ma-
rio Spacca, per l’alluvione del no-
vembre scorso. Grazie alla dichia-
razione, alle Marche vengono asse-
gnati circa 15 milioni di euro de-
stinati prevalentemente agli inter-
venti di somma urgenza necessari
per ripristinare le principali infra-
strutture danneggiate e per rim-
borsare a Comuni e Province le ri-
sorse spese per tali interventi.
Lo stato di emergenza si riferisce
alla prima ondata di maltempo,

quella di novembre. La Protezio-
ne civile nazionale emanerà le or-
dinanze per gestire la fase emer-
genziale che avrà una durata di sei
mesi. Resta invece aperta l’istrut-
toria per gli eventi di dicembre. A
partire dal 10 novembre, ricorda
Spacca, e per alcuni giorni, il terri-
torio marchigiano è stato interes-
sato da «un’eccezionale condizio-
ne di maltempo (vento forte, pre-
cipitazioni intensissime e diffuse,
violente mareggiate) che ha provo-
cato l’esondazione di quasi tutti i
corsi d’acqua, allagamenti, frane,
interruzioni stradali e ferroviarie
soprattutto nell’entroterra».

Alcune località sono rimaste isola-
te, e circa 30 famiglie sono state
precauzionalmente allontanate
dalle loro abitazioni. Complessiva-
mente, sono stati stimati danni
per 258 milioni di euro: 3 milioni
e 416mila euro spesi nella fase
emergenziale e per le somme ur-
genze, 227 milioni e 694mila per
quanto riguarda il ripristino dei
corsi d’acqua, della viabilità, dei
beni immobili e delle infrastruttu-
re. I privati hanno segnalato dan-
neggiamenti per 13 milioni e 526
mila euro, le attività produttive
(escluse quelle agricole) per 13 mi-
lioni e 365mila euro.

REGIONE PER IL MALTEMPO DI NOVEMBRE COMPLESSIVAMENTE SONO STATI STIMATI DANNI PER 258 MILIONI

Alluvione, stato d’emergenza: arrivano15milioni

· ANCONA
HA PER TEMA «I giovani e il
loro futuro» il primo incontro
nazionale dei giovani del Nuo-
vo Centrodestra, in program-
ma il 18 e 19 gennaio prossimi
a Pesaro, e al quale interver-
ranno il vice premier Angeli-
no Alfano e i ministri Mauri-
zio Lupi, Gaetano Quagliariel-
lo, Beatrice Lorenzin e Nun-

zia De Girolamo.
Giacomo Bugaro, vice presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va regionale, intanto, è stato
scelto come coordinatore del
Nuovo Centrodestra nelle
Marche: «Sono conscio della
grande sfida che ci attende,
ma confortato dall’affetto pro-
veniente dalla entusiastica ed

incredibile adesione di tutti
coloro che, stanchi dell’ immo-
bilismo e delle imposizioni,
hanno scelto di unirsi a noi
per costruire un grande parti-
to, con la presenza di tanti gio-
vani, con esperienza e serietà
di molti altri meno giovani,
moderato e responsabile ma
coerente nella linea e nella sua
collocazione politica».

POLITICA CI SARANNO ANCHE IL VICEPREMIER ALFANO E ALCUNI MINISTRI

NuovoCentrodestra, il primo incontro dei giovani a Pesaro

Sanità, leMarche dicono addio alla ricetta rossa
Esami e farmaci viaggeranno solo via internet
La sperimentazione parte a finemese. Si risparmiano 30 cents a tagliando
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«NON HO stretto patti con nessu-
no, sono gli altri che mi cercano
perché ho le idee». L’assessore Lu-
ca Serfilippi, che secondo indiscre-
zioni avrebbe nei giorni scorsi in-
contrato Massimo Seri, in corsa
per le Primarie del centro sinistra,
ha ripetuto questa frase anche al
sindaco Stefano Aguzzi, incontrato
ieri per un chiarimento. Serfilippi
non smentisce, né conferma, ma ri-
pete con insistenza un altro concet-
to: «Non mi interessano le poltro-
ne, ma le cose da fare negli ultimi
mesi di legislatura e quelle da pro-
grammare per i prossimi cinque an-
ni». Serfilippi, che in lista con La
Tua Fano, avrebbe davanti a sé un
«gigante» come Stefano Aguzzi e a
fianco il segretario della lista civi-
ca, Giacomo Mattioli, “pupillo”
del sindaco, con il quale aveva do-
vuto gareggiare anche per ricoprire
il ruolo di assessorato, viaggia in so-
litaria. Il giovane assessore, 27 an-
ni, cerca di far pesare, tra gli alleati
e con il candidato sindaco, Daniele
Sanchioni, la sua esperienza ammi-
nistrativa.
Serfilippi, cosa pensa di San-
chioni come candidato di
«Uniti per Fano»?

«Non ho riserve su Sanchioni, men-
tre vorrei avere certezze sul pro-
gramma».
E’ vero che ha chiesto un in-
contro con lui?

«Lo dovrei vedere questa mattina».

Per chiedergli cosa Si dice che
lei si aspetti da Sanchioni un
cambiodi rotta rispettoadal-
cunesceltedellagiuntaAguz-
zi: è vero?

«Dal mio punto di vista dovrebbe-
ro essere tre le priorità della prossi-
ma amministrazione: una nuova
gestione dell’urbanistica, l’innova-
zione tecnologica, la disoccupazio-
ne giovanile e il lavoro».
Partiamodall’urbanistica.Co-
sa si aspettadal futuro sinda-
co?

«Penso che il Prg vada modificato,
perchè non è più attuale: in questi
anni è cambiato il mondo. Immagi-
no un Prg condiviso con i cittadini
e il nuovo sindaco che, quartiere
per quartiere, ascolta e accoglie i
suggerimenti dei residenti. Nel

nuovo Prg occorre dire basta al con-
sumo del territorio e incentivare le
ristrutturazioni».
E sull’innovazione tecnologi-
ca? «Sulle Smart City si potreb-

be fare un bel progetto anche in
questi ultimi tre mesi di ammini-
strazione. E’ da alcuni anni che ne
parlo, che propongo, ma non mi
comprendono perché c’è un proble-
ma generazionale e di cultura. Tut-
ti parlano dei finanziamenti euro-
pei, ma si potranno intercettare so-

lo con i progetti sull’innovazione
tecnologica.
L’innovazione deve investire l’inte-
ra città, dalla pubblica amministra-
zione ai privati, e tutti i settori del-
la vita cittadina, dalla mobilità
all’ambiente. In altre città lo hanno
già fatto, penso a Padova, a Pavia, a
Trieste, perché non riuscirci anche
a Fano».
Il Comune non ha competen-

ze inmateriadi lavoro. Lei co-
sa pensa si possa fare?

«Ritengo necessario un patto socia-
le forte con le associazioni di cate-
goria e le realtà produttive del terri-
torio. Dobbiamo confrontarci con
quelle realtà che stanno fronteg-
giando la crisi e capire di cosa han-
no bisogno e se sia possibile creare,
a loro sostegno, dei distretti produt-
tivi specifici».

Anna Marchetti

UNO STUDENTE fanese vince il concorso per creare il logo del
progetto “I3 – ICT, idee imprese per lo sviluppo del territorio”. E’
Kristi Pinguli del Polo scolastico 3 (istituto “Olivetti”) ad aver
sbaragliato la concorrenza di 180 giovani tra i 17 ed i 28 anni. Pinguli
è stato premiato con un tablet. Finanziato nell’ambito del
programma “Azione Province Giovani 2013”, il progetto “I3-ICT”
vuole favorire l’occupazione dei giovani sui versanti della promozione
del territorio, delle nuove tecnologie e dell’economia digitale.

LucaSerfilippi
e il giocodelle sirene
«Tuttimi chiamano»
L’assessore e i movimenti nel centrodestra

SCUOLASTUDENTEFANESEVINCECONCORSODI IDEE

L’INCONTRO
«Devo incontrare Sanchioni
Da lui voglio avere
certezze sul programma»

«BENE la discesa in campo di
D’Anna». La Lega Nord, acco-
glie positivamente la decisione
di Giancarlo D’Anna di mettersi
in gioco e candidarsi a sindaco,
senza stringere accordi con nes-
suno. Cosa ne pensa il segretario
regionale della Lega Nord, Luca
Rodolfo Paolini? «D’Anna può
essere un punto di aggregazione
di forze diverse, necessario a
sconfiggere il “blocco di potere e
di interessi” trasversale e spre-
giudicato _ che ha bloccato la cit-
tà, a favore di pochi ed in danno

dei più». Paolini lei come legge
la scelta di «Uniti per Fano» di
candidare a sindaco Daniele San-
chioni? «La candidatura dell’ex
PD, Sanchioni, parla da sola, e
spiega il perché di tanti silenzi,
per non dire omertà, di mancate
risposte a scelte discutibili della
giunta Aguzzi, per cui si sarebbe-
ro dovute fare barricate e contro
cui, invece, si è fatto solo un ma-
re di chiacchiere ed innocue in-
terpellanze. Appare incredibile
che, dopo 10 anni di governo del-
la città, a sostegno di un ex Pds-

Ds, il Pdl-Fi dichiari al mondo
che non ha, né pretende, un pro-
prio candidato e deve quindi riaf-

fidarsi ad un altro ex Pds-Ds-Pd,
che fino a ieri era all’“opposizio-
ne” di loro stessi. Una roba mai
vista, la cui evidente, unica, mo-

tivazione è la mera conservazio-
ne di orticelli personali ed il
mantenimento della presa sulla
città di persone e settori econo-
mici e burocratici, che non le
fanno bene». La discesa in cam-
po di D’Anna fa paura a molti,
nel centro destra come nel cen-
tro sinistra... «Sarebbe interes-
sante realizzare, attorno alla figu-
ra di D’Anna, una coalizione di
chi non si sente rappresentato
dalla attuale giunta e di chi ha su-
bito o subisce ingiustizie, danni
o prevaricazioni dall’attuale

“blocco di poteri”. Anche se pen-
so sia difficile, sarebbe interes-
sante realizzare una operazione
tipo Aguzzi 2004. Come, allora,
il Centro-Destra appoggiò un uo-
mo “di sinistra”, perchè, oggi, il
Pd non potrebbe appoggiare un
uomo che proviene dal Centro
destra come D’anna, che oggetti-
vamente si è distaccato e disso-
ciato, da anni, da un certo modo
di fare politica? D’Anna, senza
offesa per nessuno, appare oggi
quello che più di altri potrebbe
raccogliere consensi trasversali
indispensabili per vincere addi-
rittura al primo turno».

CONSIDERAZIONI
«Appare incredibile che
dopo10 anni il Pdl-Fi non
esprimaun candidato»

AMMINISTRATIVE PRIME REAZIONI DOPO L’ANNUNCIO DELLA DISCESA IN CAMPO

Paolini della Lega: «D’Anna è l’unico che può raccogliere consensi trasversali»

RIMPROVERO
Quando parla di
tecnologie
nessuno lo
capisce, una delle
accuse che avanza
l’assessore
Serfilippi
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«UN ATTACCO politico stru-
mentale, a quattro mesi dalle ele-
zioni, a favore dell’opposizione».
Il sindaco Stefano Aguzzi non gra-
disce le critiche sul turismo mos-
se dalle associazioni di categoria.
Lo dice chiaramente il primo cit-
tadino di essere stato colpito
«dall’attacco frontale». «Si sa che
la riconoscenza non è di questo
mondo — dice —:_ fino a quan-
do c’era da chiedere si sono mo-
strati cauti nei miei confronti,
adesso si sentono liberi di attac-
carmi per virare verso altri candi-
dati». Poi Aguzzi difende la sua at-
tività amministrativa: «Con noi è
finita la fase dell’oscurantismo
che aveva caratterizzato i prece-
denti anni di governo. Prima del
2004 non c’era la crisi di oggi, la
gente spendeva, ma dopo una cer-
ta ora non c’era un negozio aperto
o una luce accesa. Se qualche loca-
le faceva delle iniziative, c’era
sempre chi alle 11 era pronto a
chiamare i carabinieri, non c’era
un luogo, che non fosse la Roma-

gna, dove potessero andare i gio-
vani».

DAL 2004, secondo Aguzzi, la si-
tuazione è cambiata: «Oggi il cen-
tro storico vive d’inverno come
d’estate per l’iniziativa degli eser-
centi, ma anche l’atteggiamento
dell’Amministrazione che inco-
raggia, propone e crea le condizio-
ni perchè le manifestazioni si pos-
sano svolgere». In sostanza il sin-
daco richiama le associazioni a ri-
cordare com’erano il centro stori-
co e il lungomare prima del 2004.
«Rischiate di tornare all’oscuran-
tismo di 10 anni fa. Farò in modo
di garantire la continuità del gi-
verno della città per non tornare
all’oscurantismo del centro sini-
stra, che non si è mai aperto alla
città e che si a poche iniziative or-
ganizzate dall’Amministrazione».
Si potrebbe dire che oggi la giun-
ta Aguzzi paga la decisione di
aver voluto portare avanti una se-
rie di decisioni come la tassa di
soggiorno e la variante all’ex zuc-
cherificio, fortemente osteggiate.

TURISMO IL PRIMO CITTADINO REPLICA ALLE ASSOCIAZIONI: «E’ UN ATTACCO POLITICO»

Aguzzi: «Connoi la città è cambiata
Con la sinistra c’era l’oscurantismo»

OGGI POMERIGGIO alle
ore 17 nella ex Chiesa di San
Leonardo (via Cavour) il
candidato sindaco PD alle
primarie del Centrosinistra
Stefano Marchegiani
presenterà la sua
candidatura alla città.
Si tratta della prima uscita
formale in cui Marchegiani
esporrà ai cittadini il
proprio programma, le
proprie idee e le direttrici
sulle quali intende
sviluppare il proprio
progetto per la città.
«Sarà una presentazione
sobria — commenta
Marchegiani — mirata a
condividere con i fanesi una
visione di città per il futuro
prossimo di Fano,
necessario per uscire da uno
stato d’incuria e di degrado
diffusi che ha contribuito ad
accrescere le difficoltà
economiche dovute al
generale stato di crisi».
Si tratta di un programma
aperto ai contributi dalla
città, che da qui al 2
febbraio, data delle
primarie, Marchegiani
porterà tra la gente con una
serie d’incontri con i
cittadini.

AS.LEONARDO

PrimariePd:
Marchegiani
sipresenta
oggi ai fanesi

LE ASSOCIAZIONI all’attac-
co della giunta Aguzzi: ieri Con-
fcommercio, oggi Confesercenti
con i dati del declino turistico
di Fano. Secondo Boris Rapa bi-
sogna ripartire dai numeri:
«Nel 2004 Fano contava
769.050 presenze turistiche, nel
2012 il consuntivo parlava di
693.114 presenze, un deficit di
75.936 unità che in termini per-
centuali significa aver perso un
9,87% a cui va aggiunto il dato
2013 (non definitivo) di un ulte-
riore calo del 2% che porta a qua-
si -12%. Ancor peggio le presen-
ze nelle strutture alberghiere,
dal 2004 al 2102 si registra un ca-
lo del 17,28%». Continua Rapa:
«Ci fa piacere che il sindaco ri-
tenga il Turismo “settore che og-
gettivamente rappresenta sem-
pre il comparto trainante della
nostra economia”, un concetto

estremamente importante per
noi operatori, ancor più se detto
dal primo cittadino. Ci fa piace-
re che parli del rilancio del Turi-
smo, un po’ meno che lo dica a
pochi mesi dalla fine del suo

mandato.

CI FA PIACERE che pensi di
creare le condizioni perché gli
operatori possano dar vigore al-
le loro attività, ma ci fa meno

piacere ricordare che ha ritenu-
to opportuno reintrodurre, do-
po 23 anni, la tassa di soggior-
no. Riteniamo importante che
la nostra città possa offrire in-
trattenimenti e locali serali, ma
che il sindaco ritenga tutto que-
sto sostenere il turismo, ci sem-
bra minimalista. Possiamo con-
dividere alcune scelte fatte
dall’amministrazione, come
quella del piano particolareggia-
to delle strutture ricettive, che,
sfortuna vuole, sia stato portato
a termine in un periodo non par-
ticolarmente favorevole agli in-
vestimenti e che Confesercenti
ha sollecitato per più di dieci an-
ni. Anche la successione di ben
6 assessori al turismo in 9 anni
riteniamo non sia stata una scel-
ta corretta: se c’è un settore in
cui necessitano continuità e pro-
grammazione è proprio quello

turistico». Per Rapa «il malato è
grave e non può essere curato
con una semplice aspirina. Non
è possibile constatare che una
amministrazione che crede nel
turismo, nell’era del web, abbia

un sito istituzionale turistico
“d’epoca”, e spesso non aggior-
nato. Solo facendo squadra, solo
mettendo in rete tutti i soggetti
interessati, privati, associazioni
e politica, che si potrà costruire
un percorso serio e duraturo. Ri-
lanciare il turismo si può, ma
servono competenze, progetti,
programmazione e denari».

LA POLEMICA BORIS RAPA DI CONFESERCENTI ATTACCA IL SINDACO STEFANO AGUZZI

«Turismo? I numeri parlano di un crollo»

ANNI DI LEGNO
«Dal 2004 ad oggi il calo
è stato del 9,87%. E che
dire del sito comunale...»

PRIME scaramucce tra i candidati sindaci del centro sinistra in
competizione per vincere le Primarie del 2 febbraio. Il Pd, infatti,
avrebbe iniziato il pressing sugli elettori che l’8 dicembre hanno
votato alle Primarie di partito per l’elezione del segretario naziona-
le. Il Partito democratico cerca di portare alle urne 2 mila dei
3.700 elettori che a dicembre si recarono alle urne per eleggere
Matteo Renzi. Obbiettivo non impossibile da raggiungere — con-
fermano i ben informati — visto che si tratta di un elettorato abi-
tuato alle Primarie e quindi sensibile alle sollecitazioni. Se così fos-
se Marchegiani avrebbe la vittoria in tasca. Gli auguri di «in bocca
al lupo» a Marchegiani arrivano dall’ex compagno di partito, il
consigliere Luca Stefanelli: «Impossibile per lui, candidato unico
del Pd e segretario del partito non vincere le Primarie. Se ciò do-
vesse accadere spero si dimetta il giorno dopo». Stefanelli ufficial-
mente non è ancora sceso in campo, ma guarda alla finestra cosa
accade in entrambe gli schieramenti. Più candidati sindaci si pre-
sentano alle amministrative di maggio, meglio è per lui. Fino a
questo punto siamo a quota 4: Daniele Sanchioni per Uniti per
Fano, Hadar Omiccioli per Fano 5 Stelle e Bene Comune, Giancar-
lo D’Anna con una sua lista autonoma, il vincitore delle Primarie
del 2 febbraio per il centro sinistra.

Stefanelli: «Se Marchegiani non passa
il giorno dopo si dovrebbe dimettere»
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L’INCHIESTA ELVIANANICOLETTI: «MASSIMOSERI?
UNPOLITICOCHEVEDOSEMPRE
ALLERIUNIONI DELL’AVIS»

CANDIDATI sindaco? Quegli
emeriti... sconosciuti. La gente
“normale”, quella che non vive di
politica e ha poco tempo da passa-
re al bar a far “chiacchiere inuti-
li”, ignora chi siano Daniele San-
chioni, Massimo Seri, Samuele
Mascarin, Stefano Marchegiani e
Hadar Omiccioli. Di quest’ultimo
poi, ingannati dal nome esotico, al-
cuni non conoscono neppure il ge-
nere: «Questa proprio non la cono-
sco». Dalla parrucchiera, il frutti-
vendolo e persino in un’agenzia di
viaggi, a chiedere “conosce San-
chioni, Seri, Mascarin, Marchegia-
ni e Omiccioli?” si apprende che i
fanesi sanno a malapena che si
tratta di politici. In edicola, evi-

dentemente, ci si imbatte in perso-
ne un po’ più informate. Ma il da-
to che emerge su tutti è che le que-
stioni di Palazzo sono fuori dagli
interessi della gente. Tra tutti e 5 i
candidati, Sonia Uguccioni (29 an-
ni estetista) conosce solo Masca-
rin perché «è figlio di una nostra
cliente» e quindi sa anche che «è
nella politica», ma a chiederle il
nome di un altro politico «ah, io
di politica non so niente». Alme-
no quello del sindaco? «Aguzzi».
Mentre «l’assessore al commer-
cio? E chi l’ha mai visto?». Save-
rio Angiulli commerciante di 33
anni non ne ha mai sentito nomi-
nare nemmeno uno e quando gli
diciamo che sono tutti candidati a
sindaco replica: «Io non voto per

scelta, sono ormai 8 anni». Per El-
viana Nicoletti pensionata 66en-
ne, Marchegiani e Mascarin sono
sconosciuti mentre «Omiccioli è
una politica di Pesaro, Seri è un
politico che vedo sempre all’Avis,
Sanchioni è un altro politico ma
tutti questi non ce li ho presenti
come Santorelli e Cavalieri».

SIMONETTA Pezzolesi 63 anni
pensionata «son tutti politici:

Omiccioli è un 5 Stelle, Seri si è
messo in politica da poco con la si-
nistra, anche Sanchioni è nuovo
ma non so di che orientamento
sia, Marchegiani invece è di sini-
stra e mi sa che tutti fanno la gara
per candidarsi a sindaco... Comun-
que io di politica mi sono disinte-
ressata perché la sinistra mi ha de-
luso, son tornata a votare l’anno
scorso, dopo 20 anni». Maria Leti-
zia casalinga 45enne ha sentito
parlare di tutti «ma non li so asso-

ciare a nessun partito, a parte
Omiccioli che è dei 5 Stelle». A
Giovanna Busca 34 anni parruc-
chiera nessuno dei 5 nomi fatti di-
ce nulla, ma altri politici li cono-
sce: «Santorelli , Aguzzi e Carlo-
ni». Gabriella Rossi 69 anni edico-
lante: «Seri è una persona in gam-
ba, sta in diverse associazioni, di
Samuele (Mascarin, ndr) conosco
la mamma, Omiccioli e Marche-
giani li vedo solo in tv, Sanchioni
non lo conosco». Di contro Simo-
ne Cardinali 44 anni pasticcere li
conosce tutti perfettamente «sono
tutti candidati a sindaco» e di Ma-
scarin è addirittura «parente ac-
quisito da parte di mia moglie».
Roberto Pagnoni 50anni disoccu-
pato è persino in grado di attribui-
re ai nomi gli schieramenti politi-
ci e con «Seri ci conosciamo da pic-
coli, abbiamo la stessa età». Infine
Michela Cianconi 43 anni agente
di viaggi conosce personalmente
solo Omiccioli «è un’amicizia di
lunga data, l’ho conosciuto ad un
corso di cucina di pesce»

Tiziana Petrelli

AMMINISTRATIVE PER UNA SIGNORA HADAR OMICCIOLI... E’ UNA POLITICA DI PESARO

«I candidati sindaco?Boh, non li conosco»
Ealcuni ammettono: «Daanni nonvoto»

Giovanna Busca

E’ IL SINDACO Stefano
Aguzzi il politico più noto.
Assieme al suo nome, infat-
ti, ai fanesi ne vengono in
mente solo pochi altri...
non a caso tutti di destra, ov-
vero quelli di gente che in
questi ultimi 9 anni ha am-
ministrato la città. Regna in-
vece una gran confusione
sull’identità degli esponen-
ti del centrosinistra: sono
per lo più sconosciuti i rap-
presentanti dell’opposizio-
ne in consiglio comunale. A
suggerirgli qualche nome ci
si sente rispondere «sì, mi
sa che l’ho già sentito». Die-
ci fanesi su dieci conosco-
no, invece, il cognome del
sindaco. A tre di essi il no-
me «Aguzzi» è addirittura il
primo che viene in mente
(se non l’unico) a chiedergli
di citare un politico fanese.
Accanto al nome del primo
cittadino viene fatto poi
quello di Alberto Santorelli
e subito dopo quello di
Giancarlo D’Anna, rispetti-
vamente con tre e due “pre-
ferenze”. Citati una volta an-
che Mirco Carloni e France-
sco Cavalieri, che però ven-
gono ancora associati ai vec-
chi partiti Pdl ed An nono-
stante il primo sia recente-
mente entrato a far parte
del Ncd e il secondo sia con-
fluito da tempo in Fratelli
d’Italia di cui è stato anche
candidato alle ultime politi-
che. Stupisce che ad uno
dei fanesi il primo nome ve-
nuto in mente sia quello di
Alberto Berardi... corretto
poi con quello di D’Anna.

ti.pe.

Gabriella Rossi Michela Cianconi

SI
INTERROGANO
Simone Cardinali

e Roberto Pagnoni

GLI INTRECCI
Alcuni esponenti sono
conosciuti solo
per relazioni personali

Sotto il profilo
della popolarità
StefanoAguzzi
batte tutti
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ILCROLLO LE FORTI PIOGGE DI NOVEMBRE AVEVANO CREATO UNA GRANDE VORAGINE

NOTIZIA importantissi-
ma per Cartoceto e per tutti
i comuni delle Marche che
hanno subito danni dalle
piogge record del novem-
bre scorso quella arrivata
da Roma nel pomeriggio di
ieri. News che alla redazio-
ne del «Carlino» è stata data
praticamente in tempo rea-
le dal consigliere regionale
Mirco Carloni: «Accolgo
con enorme soddisfazione
la notizia che mi è stata ap-
pena comunicata dal mini-
stro dell’Interno Angelino
Alfano, dopo che da tempo
mi ero personalmente inte-
ressato per giungere a que-
sto positivo risultato — di-
ce Carloni — che il Consi-
glio dei Ministri nella sedu-
ta odierna (ieri, ndr) ha rico-
nosciuto lo stato di emer-
genza a tutto il territorio
della regione per gli eventi
alluvionali del mese di no-
vembre che hanno provoca-
to l’esondazione di numero-
si corsi d’acqua, allagamen-
ti, frane, crolli di mura stori-

che, come accaduto a Carto-
ceto e interruzioni stradali
e ferroviarie. Oltre al fatto
che ciò consentirà ai comu-
ni di introitare fondi gover-
nativi — ha aggiunto il con-
sigliere regionale — il rico-
noscimento dello stato di
emergenza è di fondamenta-

le importanza perché per-
metterà di impegnare le ri-
sorse proprie di bilancio, su-
perando i vincoli del patto
di stabilità».

ASPETTO, quest’ultimo,
rimarcato da Olga Valeri,
sindaco di Cartoceto, senza
dubbio il centro più colpito
dalla devastazione del mal-
tempo dell’autunno scorso.
«Possiamo tirare un sospiro

di sollievo — ha dichiarato
il primo cittadino — per-
ché potremo utilizzare im-
mediatamente i 200mila eu-
ro del nostro avanzo di am-
ministrazione per eseguire
il primo stralcio dei lavori
in piazzale Marconi». Il
piazzale dove l’11 novem-
bre si è verificato il cedi-
mento di schianto di 20 me-
tri per 10 di pavimentazio-
ne, provocando un enorme
strapiombo altro come un
edificio di tre piani. «I lavo-
ri — aggiunge la Valeri —
che ci consentiranno di
mettere in sicurezza i palaz-
zi, a partire dal Teatro del
Trionfo. E le buone notizie
non finiscono qui, perché
l’onorevole Simone Baldel-
li mi ha comunicato che i
fondi governativi per la re-
gione ammontano a 15mi-
lioni e quindi ci sarà una
quota importante anche
per noi. Ringrazio tutti co-
loro che si sono impegnati
a partire da Mirco Carlo-
ni».

Sandro Franceschetti

REFERENDUM

Respinto il ricorso:
adesso si vota
perMarottaUnita
Amministrative caos

IL SINDACO
«Ringrazio tutti coloro
che si sono impegnati
a partire da Carloni»

VAMPIRI del gasolio sempre in agguato e nu-
merose sono le segnalazioni fatte ai carabinie-
ri che l’altro giorno ne hanno pizzicati due
con le mani dentro un serbatoio, lungo le vie
adiacenti il tratto autostradale Marotta-Fano,
vale a dire lungo i cantieri dela terza corsia
dell’A14. A secco anche diversi automobilisti,

soprattutto quelli con auto datate: i ladri stac-
cavano il tubo che porta al serbatoio, preleva-
vano il carburante per poi riposizionare il tu-
bo correttamente. In molti casi le vittime non
hanno nemmeno percepito il fatto di aver subi-
to un furto. A seguito di tali segnalazioni, i Ca-
rabinieri di Marotta hanno predisposto mirati

servizi di osservazione e pedinamento. Indivi-
duata un’autovettura sospetta, è stata seguita
giorno e notte finché non si è arrivati ad indi-
viduare il deposito clandestino di carburante.
Sono così finiti in manette, colti sul fatto, B.Y.
e M.D. entrambi 60enni, albanesi, pregiudica-
ti, mentre prelevavano un ingente quantitati-
vo di gasolio da una macchina operatrice.

SAN COSTANZO, DOMANI
SI ANDRÀ PER FIABE

Arrivano i finanziamenti
per lemuradiCartoceto
Valeri: «Finalmente»

L’ARRESTO I CARABINIERI DI MAROTTA HANNO FERMATO DUE ALBANESI DI 60 ANNI. LUNGHI APPOSTAMENTI

Si erano fatti un... distributore con il gasolio e la benzina rubati

IL TAR MARCHE ha respinto
il ricorso presentato dal
Comune di Fano contro la
delibera del consiglio regionale
del 22 ottobre 2013 con cui si è
stabilito che al referendum
consultivo per l’accorpamento
di Marotta devono votare, in
aggiunta ai cittadini interessati
dall’eventuale cambio di
“casacca”, anche quelli di
Torrette, Ponte Sasso e coloro
che risiedono nelle quattro
sezioni elettorali più a nord di
Marotta di Mondolfo.
All’udienza tenutasi giovedì —
con la partecipazione degli
avvocati Manuela Isotti per il
Comune fanese, Alberto Clini
per quello di Mondolfo,
Francesco Galanti per il
Comitato Pro Marotta Unita, e
Francesca Francesconi e
Giacomo Rotatori per il
Comitato Cittadino
Mondolfese, i quali hanno
nuovamente illustrato ai giudici
le rispettive posizioni — è
seguita, ieri pomeriggio,
l’ordinanza del Tribunale
amministrativo.
«L’individuazione delle
“popolazioni interessate”
effettuata dalla Regione appare
sostanzialmente conforme a
quanto disposto da questo Tar
con ordinanza 160/2013», si
legge nelle motivazioni del
provvedimento che ha bocciato
la richiesta di nuova sospensiva
inoltrata dal Comune che
contestava l’estensione del voto
anche ad un parte dei cittadini
di Marotta di Mondolfo. A
questo punto è nuovamente
possibile, anzi probabile, che il
referendum possa svolgersi
prima delle elezioni comunali.

s.fr.

IL CROLLO
La voragine che si è prodotta a Cartoceto

NELL’AMBITO della rassegna «Andar per
fiabe», il Teatro della Concordia di San
Costanzo ospita domani pomeriggio alle 17
«Il tesoro dei pirati», spettacolo per tutti i
bambini dai 5 anni in su. La manifestazione
è stata organizzata dall’assessore alla cultura
Filippo Sorcinelli in collaborazione con il
liceo Apolloni e la libreria per bambini «Le
foglie d’oro» di Pesaro.



Luca Veneziano insieme all’amico conte Pinoli

μMarotta esulta

Ricorso respinto
Si farà
il referendum
Spadola In cronaca di Valcesano

μI biancorossi a Matelica, i granata col Recanati

Per Vis Pesaro e Fano
in arrivo due derby

“Dalle associazioni solo parole strumentali”
Le critiche sulla gestione del turismo fanno infuriare Aguzzi: prima di me il centro era deserto

Lunedì l’addio a Luca Veneziano
Oggi rientra la salma da Cortina. Un fiume di attestati d’affetto e cordoglio

Pesaro

Rientra questa sera da Cor-
tina la salma di Luca Vene-
ziano il capitano dei vigili
urbani stroncato da un in-
farto. Lunedì il funerale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

In arrivo due derby per Vis e
Fano: domani i pesaresi sa-
ranno di scena a Matelica con-
tro la squadra rivelazione del
campionato, mentre i granata
riceveranno la Recanatese
per quello che sembra un ve-
ro e proprio spareggio per al-
lontanarsi dalla zona playout.

Lucarini-Barbadoro
Alle pagine 15 e 16

CITTA’ INLUTTO

Giuseppe Magi, mister della Vis

Fano

“La riconoscenza non è di
questo mondo". Con que-
sta espressione il sindaco
Stefano Aguzzi ha replica-
to alle critiche delle asso-
ciazioni di categoria sull'
operato della sua ammini-
strazione nel settore del tu-
rismo. "Un attacco così di-
retto a quattro mesi dalle
elezioni, oltre a essere in-
generoso, è solo strumen-
tale".

Foghetti In cronaca di Fano

μManovre nel Pd

Segreteria
Avanza
l’area Civati

Buroni A pagina 3

μQuindici appuntamenti

Ricerca in scena
con TeatrOltre

Una svolta
epocale

μVia libera dal Consiglio dei ministri relativamente agli eventi di novembre. Spacca ringrazia il governo

Stato di emergenza per l’alluvione
Ancona

Il Consiglio dei ministri di ieri ha di-
chiarato ufficialmente lo stato di
emergenza, richiesto dal presidente
della Regione Marche Gian Mario
Spacca, per gli eventi alluvionali del
novembre scorso. Grazie alla dichia-
razione, alle Marche vengono asse-
gnati circa 15 milioni di euro destina-
ti prevalentemente agli interventi di
somma urgenza necessari per ripri-
stinare le principali infrastrutture
danneggiate e per rimborsare a Co-

muni e Province le risorse spese per
tali interventi. Spacca ringrazia il Go-
verno «per la sollecitudine con cui ha
risposto alla nostra richiesta di rico-
noscere l'eccezionalità degli eventi
meteorologici di novembre - dice il
presidente Spacca». «Con l'atto di og-
gi - osserva - si riconosce l'ecceziona-
lità dei fenomeni alluvionali dell'au-
tunno scorso, e contemporaneamen-
te si ratifica l'efficacia della metodo-
logia utilizzata dalle Marche per la ri-
levazione del danno». Lo stato di
emergenza si riferisce alla prima on-

data di maltempo, quella di novem-
bre. La Protezione civile nazionale
emanerà le ordinanze per gestire la
fase emergenziale che avrà una dura-
ta di sei mesi. Resta invece aperta
l'istruttoria per gli eventi di dicem-
bre. La Regione confida che in una
delle prossime sedute del Consiglio
dei ministri venga riconosciuto lo sta-
to di emergenza anche per la secon-
da ondata di maltempo, con l'even-
tuale stanziamento di una seconda
tranche di risorse.

A pagina 5

Mariangela Guatieri
a TeatrOltre

μPer le Marche

Bugaro
alla guida
di Ncd

IL FRONTE
POLITICO

SPORT

Giacomo Bugaro

COGNOME, SI CAMBIA

I danni dell’alluvione dell’11 novembre 2013

ANGELA ABBRESCIA

Igenitori potranno decide-
re di dare al figlio il cogno-
me della mamma, o del

papà, o di entrambi: la novi-
tà, epocale in un Paese anco-
ra patriarcale come l'Italia, è
contenuta in uno scarno di-
segno di legge, 4 articoli in
tutto, approvato oggi dal
Consiglio dei ministri...

Continuaa pagina 11

Ancona

Giacomo Bugaro, vice presi-
dente dell'Assemblea legisla-
tiva regionale, è il coordinato-
re del Nuovo Centrodestra
nelle Marche. «Ringrazio il
presidente Schifani, Angelino
Alfano e gli amici colleghi del-
le Marche per la fiducia accor-
datami nell'assegnarmi que-
sto ruolo» sono state le sue
prime parole dopo la nomina.
«Sono conscio della grande
sfida che ci attende, ma con-
fortato dall'affetto provenien-
te dalla entusiastica e incredi-
bile adesione di tutti coloro
che, stanchi dell'immobili-
smo e delle imposizioni, han-
no scelto di unirsi a noi per co-
struire un grande partito, con
la presenza di tanti giovani,
con esperienza e serietà di
molti altri meno giovani”.

Quadri A pagina 2

Pesaro

Quindici appuntamenti per TeatrOl-
tre la rassegna che porta in scena spe-
rimentazione e ricerca.

Francesconi In Cultura e Spettacoli

μIl portiere non sottovaluta le avversarie

Buffon avverte la Juve
Torino

“La Juventus non ha ancora
vinto il suo terzo scudetto
consecutivo e deve guardar-
si ancora dalla Roma e dal
Napoli”. Questo in sintesi il

pensiero di Gigi Buffon,
portiere bianconero, alla vi-
gilia della partita della capo-
lista a Cagliari, contro una
squadra comunque in otti-
ma salute.

MartelloA pagina 13
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Ancona

Tocca a Giacomo Bugaro. Il vi-
ce presidente dell’Assemblea le-
gislativa regionale è il coordina-
tore del Nuovo Centrodestra
nelle Marche. “Ringrazio il pre-
sidente Schifani, Angelino Alfa-
no e gli amici colleghi delle
Marche - è la reazione a caldo
del neo coordinatore - per la fi-
ducia accordatami nell’asse-
gnarmi questo ruolo”.

Bugaro si cala subito nella
parte: “Sono conscio della gran-
de sfida che ci attende, ma con-
fortato dall’affetto proveniente
dalla entusiastica e incredibile
adesione di tutti coloro che,
stanchi dell’immobilismo e del-
le imposizioni, hanno scelto di
unirsi a noi per costruire un
grande partito, con la presenza
di tanti giovani, con esperienza
e serietà di molti altri meno gio-
vani, moderato e responsabile
ma coerente nella linea e nella
sua collocazione politica”. Pun-
ta tutto sul gioco di squadra.
“Sin da subito, tutti insieme -
continua Bugaro - costituiremo
il Comitato promotore regiona-
le, che sarà composto oltre che

dai consiglieri regionali anche
dalle espressioni istituzionali lo-
cali (sindaci, consiglieri comu-
nali, rappresentanti delle cate-
gorie, personalità politiche loca-
li, ecc.) che si occuperanno, in
attesa di celebrare i congressi
dopo la fase costituente, della
gestione della nascita dei Circo-
li Ncd con i quali ci proiettere-
mo verso l’Assemblea costi-
tuente nazionale del prossimo
marzo”.

Le coordinate che seguono
completano il quadro: “Verrà
anche istituito un organismo di
consultazione permanente con
il territorio, un pensatoio, nel
quale - spiega Bugaro - aprire-
mo un confronto con le catego-
rie sociali ed economiche, con
personalità del mondo universi-
tario e scientifico per costruire
un nuovo programma per le
Marche, iniziando sin d'ora a
preparare il percorso di avvici-
namento a Marche 2015: le ele-
zioni regionali”. Ed è qui che
scatta il proclama: “Diciamo ba-
sta all’improvvisazione e alla
aprioristica a costruire la vitto-
ria”. Ma su tutto vale un avverti-
mento: “Siamo e rimaniamo al-
l’opposizione del centrosinistra
regionale guidato dal governa-
tore Spacca - conclude il nuovo
coordinatore - fedeli al manda-
to elettorale ricevuto e lo fare-
mo intensificando, ora che sia-
mo liberi dai lacci e lacciuoli, la
nostra azione di opposizione re-
sponsabile. Non ci stanchere-
mo di fare serie battaglie con-
tro gli sprechi ed i privilegi, ri-
cordando ad esempio che gra-
zie alla nostra azione politica la
Regione Marche è stata la pri-
ma in Italia ad abolire il noto vi-
talizio”.

E sono tutti compatti e schie-

rati attorno al nuovo coordina-
tore. “Sono soddisfatto della no-
mina di Bugaro. È un riconosci-
mento alla sua militanza inizia-
ta fin dalla fondazione di Forza
Italia che che testimonia il suo
radicamento nel centrodestra e
nell’ottica bipolare”. È la voce
del capogruppo Ncd in Consi-

glio regionale Francesco Massi.
Che aggiunge: “È anche un ri-
conoscimento al nostro gruppo
consiliare e alle nostre battaglie
comuni in Consiglio regionale”.
Anche il consigliere regionale
Mirco Carloni esprime soddi-
sfazione per la nomina di Buga-
ro “perché - afferma - è il primo
passo verso un impegno che de-
ve gratificare l’impegno e il me-
rito ma, soprattutto, l’unità del
gruppo che ha unanimemente
condiviso questa designazione.

Per il consigliere regionale
Daniele Silvetti, “la nomina di

Bugaro rappresenta finalmen-
te il segnale a lungo atteso dal
territorio”.

Fatte le nomine, si passa al-
l’azione. Ha per tema “I Giova-
ni e il loro futuro” il primo in-
contro nazionale dei giovani del
Nuovo Centrodestra, in pro-
gramma il 18 e 19 gennaio pros-
simi a Pesaro, e al quale inter-
verranno il vicepremier Angeli-
no Alfano e i ministri Maurizio
Lupi, Gaetano Quagliariello,
Beatrice Lorenzin e Nunzia De
Girolamo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carloni: “Il passo verso un
metodo che deve gratificare

l’impegno”. Silvetti: “Un
segnale a lungo atteso”

Tocca a Bugaro guidare il Ncd di Alfano
Il leader del nuovo partito lo ha indicato come coordinatore. E sabato 18 tutti a Pesaro per l’investitura ufficiale

Massi: “È un riconoscimento
alla sua militanza

iniziata fin dalla fondazione
di Forza Italia”

Ancona

Laconfermadel senatore
RemigioCeroniacoordinatore
regionalediForza Italianelle
Marcheèapprezzatadal
consigliereregionaleEnzo
Marangoni,che inunanota
“rinnovala stimainun
indiscussomilitante sindalla
primaora.Ceroni -afferma-ha
mantenutogli impegnieretto il
partitoancheneimomentipiù
difficili congrandesacrificioed
instancabilepresenzaanchesul
territorio,compatibilmentecon
gli impegniaRoma”. Marangoni
auspica“unaforte
collaborazioneconil
coordinatoreperrisolvere i
problemidellaRegione Marche
edelMaceratese nellospecifico.
LeMarche sitrovano inuna
gravesituazione economicae
socialeche la giuntaSpacca
minimizza.L’impegnoche i
rappresentantidiForza Italia
devonoassumereèquello di
portareavanti ideevincentie
fatti immediatamente
concreti”.Unimpegnoche
Ceroniappenanominatoha
ribadito:“Hosempre
consideratol'impegnopolitico
comeunservizio econquesto
spirito intendo continuarea
lavorare,mettendomia
disposizionedellasquadra edi
quantivorranno collaborareper
affermareivalorie iprincipi nei
qualicrediamo”.

LA POLITICA
IN FERMENTO

Marangoni: forte
collaborazione
con Remigio Ceroni
LASTIMA

Sopra, Giacomo Bugaro che è il coordinatore del Nuovo Centrodestra
Marche. A lato, Francesco Massi e Angelino Alfano
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Per l’addio a Luca il picchetto d’onore
Stasera rientra la salma di Veneziano, domani il rosario e lunedì il funerale. Testimonianze e cordoglio

CITTA’
IN LUTTO

Pesaro

Lemanifestazionidisolidarietà
per lascomparsadiLucasono
trasversali.L'assessorealle
Politichesocialieamicadi
famiglia,GiuseppinaCatalano,ha
volutoinviareanomedeiLiberix
Pesaroun messaggiodiaffettoe
speranza,alla mogliediLuca,
GiovannaCassiani,consigliere
comunaleeasuafiglia Giada.Una
letterachevuoleesserecome un
fasciodi lucenecessarioad
affrontare il tunnelpiù buio
quellodeldolore edellaperdita.
Lucaha donatonellasuavitaedal
suoarrivoa Pesaro,scrive la
Catalano,untesorodisolidarietà
chenon vadisperso.E' questala
speranzadichi comeleiè attiva
nelle iniziativedisolidarietà
perchèl'impegno dellaTitanus
perTelethonasostegnodeipiù
debolinonsi perda. Ancheil
sindacoLucaCeriscioliha
espressounsentimentodi
gratitudineecordoglioper la
scomparsadiLuca.E' ancora
prestoperguardareoltrema il
sindacoe l'assessoreEnzo
Belloni, sannoche l'impegnodi
Lucaper lacittànonpotrà
esaurirsicon lasuascomparsa.

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Luca, era l'anima stessa di
ogni suo impegno e di ogni pro-
getto. Era la vena artistica e
l'energia positiva che sapeva
animare Pesaro".
Parole che hanno unito i colle-
ghi della polizia municipale, gli
amici più stretti ed il mondo
della politica e dell'arte nel ri-
cordo di Luca Veneziano, il "vi-
gile artista" scomparso all'im-
provviso stroncato da un infar-
to nel suo soggiorno in monta-
gna fra Cortina e Pieve di Cado-
re.
Una manifestazione di affetto
corale arrivata dall'intera città.
Per il corpo dei vigili urbani
quello di ieri non è stato un
giorno di lavoro come tanti. Si
respirava un'aria di sgomento
e tristezza al comando di via
del Monaco. Dal comandante
Galdenzi al maggiore Muzzini
ai tanti ufficiali, tutti uniti nel
dolore e nell'affetto alla fami-
glia di Luca. In queste ore Pesa-
ro si prepara a salutare un uo-
mo in divisa con la passione ed
il talento per l'arte e lo spetta-
colo. L'arrivo della salma di Lu-

ca da Cortina è previsto nella
tarda serata di oggi probabil-
mente intorno le 21. Il Santo ro-
sario, domani alle 18, nella
Chiesa parrocchiale di Madon-
na di Loreto mentre l'ultimo
saluto lunedì alle 15 nella stes-
sa Parrocchia. Tanti i colleghi
di lavoro che ricordano il buffo
saluto di Luca appena entrava
in servizio.
Lo ricorda Domenico La Roc-
ca: "La mano semichiusa a pu-
gno contro pugno. Così era so-
lito salutare i colleghi. Mi ricor-
derò sempre un suo modo di di-
re che utilizzava spesso anche
per sdrammatizzare ogni situa-
zione sul lavoro o nella vita pri-
vata: eh si, ma tanto, per forza.
E' così la vita. Noi vigili, lo vor-
remmo omaggiare e salutare
lunedì proprio con quel suo
particolare saluto del pugno
contro pugno". Per il vigile Fio-
renzo Troisi, era come un fra-
tello: "Siamo entrati insieme
nel corpo della municipale nel
'79. Proprio a maggio 2014 do-
vevamo festeggiare i 35 anni di
servizio. Luca che è sempre
stato un animatore stava già
pensandoa tutto.
La polizia municipale perde
una bella persona che metteva
e dava l'anima per il suo lavo-
ro". Il comandante Galdenzi,
ha anticipato che una rappre-
sentanza della municipale sarà
sempre presente dinnanzi
l'obitorio di Muraglia a turno
sino alle 19 di sera mentre per
l'ultimo saluto e per omaggiare

Luca ci sarà il picchetto d'ono-
re e la scorta del corpo dei vigi-
li. Nel dolore per la sua scom-
parsa c'è già chi pensa ad ini-
ziative della città a lui dedicate.
Invitano l'amministrazione a
pensarci Pino Longobardi di
Liberi per Pesaro ma anche
l'amico di sempre, il conte Pi-
noli. "Sarebbe bello pensare ad
una mostra o qualunque altra
manifestazione di solidarietà e
culturale - spiegano - che porti
il suo nome. Per esempio una
rassegna di musica per giovani
o le nuove edizioni del Titanus
Festival dedicate al Telethon".
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Pesaro

Personaggi comuni ma cono-
sciuti in tutta la città e diventati
veri e propri punti di riferimen-
to grazie alla loro professione.
Ieri mattina il sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli, il vicesinda-
co Enzo Belloni e il presidente
del consiglio comunale Ilaro
barbanti, hanno consegnato gli

attestati di "Gratitudine della
città di Pesaro" e "plauso della
città" a due esercenti e ad un
gruppo musicale. Si tratta di
Mario Rotella, orologiaio da
più di 60anni, ancora al lavoro
nella sua bottega di via Giorda-
no Bruno. Per lui la motivazio-
ne recita tra l'altro "Non solo è
un bravo orologiaio (forse l'ulti-
mo degli orologiai veri), capace
di riparare l'irreparabile; ma è
conosciutissimo in tutta la cit-

tà, cercato e stimato, ed amico
di tantissimi". Riconoscimento
anche per Maria Rosa Mariani
della pizzeria Otello in via Zon-
go che ancora a 77 anni conti-
nua a " passare delle ore dietro
il banco e in cucina quasi a vo-
ler veder crescere la creatura
che ha contribuito a rendere
conosciuta e apprezzata in tut-
ta la città". Infine plauso ai
"The Mat Mat" ovvero Paolo
del Maestro, Silvano Baldi, Idi-

lio Mazzoli e Luigi Vincenzi "da
50 anni insieme, uniti da una
comune passione: la musica be-
at di allora. Da subito apprezza-
ti hanno suonato nei più noti lo-
cali della riviera Adriatica. Ma
proprio perché consapevoli del-
le loro radici popolari, da alcu-
ni anni sono impegnati in attivi-
tà sociali, in particolari con con-
certi di successo per raccoglie-
re fondi per la locale Caritas".
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“Colgo ombre e forte
preoccupazione anche

nel personale ospedaliero
per i continui tagli”

Il dolore di Catalano
Ceriscioli e Belloni
“Il suo nome vivrà”

LUCASENESI

Pesaro

Auspici e speranze quelle che il
sindaco Luca Ceriscioli ha
espresso ieri mattina nella pri-
ma conferenza settimanale del
2014 su temi quali la sanità e la
tassa sui servizi indivisibili.
Azienda Marche Nord: più risor-
se all'ospedale Marche Nord. Lo
chiede il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli in vista del fatto che in
questi giorni in Regione si sta la-
vorando sui budget da distribui-
re alle varie provincie anche alla
voce sanità, la più importante. In
Regione ci sarebbero almeno 10
milioni in più dello scorso anno

per la voce sanità nelle Marche.
"I 6 milioni in meno del 2013 sui
fondi del 2012 per la nostra pro-
vincia si sono fatti sentire in ter-
mini di mobilità passiva - affer-
ma il sindaco - il mio auspicio è
che almeno per questo 2014 si ri-
torni alla cifra stanziata nel 2012
(220 milioni ndr.), ciò garanti-
rebbe più servizi ai cittadini, limi-
terebbero la mobilità passiva e
così facendo se il cittadino di Pe-
saro non sisposta in Romagna le
risorse resterebbero sul nostro
territorio". La situazione attuale
a causa della fuga dei cittadini in
Romagna posiziona Pesaro al
95esimo posto in Italia per la vo-
ce mobilità passiva mentre per
qualità della vita è nei primi tren-
ta posti. Auspicio di passi avanti
anche per quanto riguarda
l'ospedale unico perché gestire
tre ospedali è sempre più diffici-
le. Il tempo d'altra parte stringe
perché la legislatura regionale

scade tra poco più di un anno.
"Più risorse significherebbe ri-
guadagnare posizioni sulla mobi-
lità passiva e migliorare i servizi
ai cittadini che sento sempre più
preoccupati. Insieme a loro om-
bre sul futuro le colgo anche dal-
le parole dello stesso personale

ospedaliero preoccupato invece
dei continui tagli". Governatore
Spacca e la sua giunta avvertiti
quindi e in questo senso il sinda-
co confida che anche il primo cit-
tadino di Fano sia d'accordo con
lui nell'avere più risorse nella no-
stra provincia.
Tasi: a causa di una base imponi-
bile molto bassa si può vedere
che a parità di dimensioni del lo-
cale, Pesaro è tra le ultime in Ita-
lia in termini di rendita catasta-
le.
"Questa situazione - spiega Ceri-
scioli - ha portato nel tempo ad
avere aliquote alte sulla seconda
casa. Con la Tasi pur cambiando
i calcoli prima di sbilanciarsi
dobbiamorifare i calcoli e capire
cosa obiettivamente entra nelle
casse del comune. In ogni caso
infatti anche se la tassa è nuova
la base imponibile rimane sem-
pre la stessa e cioè molto limita-
ta.Nostro obiettivo è recuperare
le risorse dello scorso anno". In-
tanto più che una speranza una
certezza, quella che la Spea, la
società di ingegneria di Autostra-
de per l'Italia, sarà la prossima
settimana a Pesaro per un incon-
tro tecnico per le opere compen-
sative alla terza corsia.
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ILRICONOSCIMENTO

ILRICORDO

Gratitudine della città a Rotella, Mariani e ai Mat Mat

Ceriscioli, Belloni, Barbanti, Mario Rotella, Maria Rosa Mariani e i "Mat Mat"

Luca Veneziano sorridente tra la moglie Giovanna e l’amico e collega Fiorenzo Troisi. Sotto un recente primo piano

Il sindaco parla di sanità dopo un lungo silenzio. Tasi: calcoli da rifare

“Nuovo ospedale, adesso omai più
e subito lotta allamobilità passiva”

Il sindaco Luca Ceriscioli

Pesaro

Si è concluso con importanti
risultati il progetto “Le forme
del lavoro”, che ha coinvolto
oltre 160 studenti degli istituti
superiori della provincia.
L’iniziativa, volta a favorire
l’occupazione giovanile sia sul
versante del lavoro dipenden-
te che su quello autonomo, fa-
cilitando il passaggio dalla
scuola al lavoro, ha permesso
a oltre 40 giovani di svolgere
tirocini nelle aziende (che in
10 casi si sono trasformati in
assunzioni) e ha aiutato altri
ragazzi e ragazze ad avviare
un percorso verso
l’autoimprenditorialità, con la
possibilità, per 6 di loro, di fa-
re esperienze all’estero. Sono
stati coinvolti come partner l’I-
tis Mattei di Urbino, il Polo
scolastico 3 di Fano, l’Istituto
Cecchi, l’Istituto Santa Marta
– Branca e l’Ipsia Benelli di Pe-

saro. In un incontro con i gio-
vani, l’assessore provinciale al-
la Formazione e Lavoro Mas-
simo Seri, il responsabile Area
formazione Claudio Andrea-
ni, il segretario generale della
Camera di Commercio Fabri-
zio Schiavoni hanno fatto il
punto sull’iniziativa, coordina-
ti dalla project manager Paola
Mancini. Gli esperti formatori
Letizia Dini e Giovanni Pelon-
ghini si sono soffermati sul
percorso svolto, a partire dalla
formazione degli insegnanti,
su tutti i cambiamenti del
mondo del lavoro, così da met-
terli in condizione di trasferire
le conoscenze agli allievi. Per
scoprire e valorizzare attitudi-
ni, competenze e interessi dei
giovani sono stati organizzati
tirocini, incontri con testimo-
ni significativi, visite ad impre-
se, partecipazione a program-
mi di mobilità internazionale.
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Coinvolti 160 alunni: risultati dell’iniziativa

Tirocini: 10 assunzioni
e 6 aspiranti imprenditori
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Fano

Per qualificare il turismo fane-
se bisognerebbe cominciare
mettendo ordine nel centro sto-
rico. L'attuale situazione per
Enrico Tosi dell'Argonauta,
non è frutto di mancanza di sol-
di: "Si tratta di inerzia". “Men-
tre altre città a noi vicine - evi-
denzia - si sono dotate di strut-
ture per migliorarsi, per anni
Fano si è baloccata tra feste e

raduni di motori di terra di cie-
lo e di mare; nessuna pista ci-
clabile, parchi zero, un arredo
urbano "casual", interventi
spot e contraddittori per la via-
bilità, Ztl diventata una sorta di
pista per go-kart, attività cultu-
rali non memorabili. La mazza-
ta finale potrebbe arrivare dall'
apertura di nuove grandi super-
fici commerciali in grado di
cancellare gli ultimi negozi del
centro storico, con buona pace
di chi sostiene il contrario. Per
interventi di grosso respiro nel

settore economico, in particola-
re quello turistico, bisogna
aspettare tempi migliori".

Eppure, secondo l'ambien-
talista, basterebbe poco; baste-
rebbe liberare strade e piazze
dai tanti "oggetti", spesso fati-
scenti che si sono accumulati
negli anni e imbruttiscono la
città: fioriere rotte o abbando-
nate; paletti bianchi, rossi, neri,
gialli, talora arrugginiti; vasi e
vasetti di plastica, cemento, ter-
racotta, legno; catene e catenel-
le; una selva di segnali stradali;

paracarri. A questa osservazio-
ne Tosi aggiunge una proposta
al nuovo sindaco: abbassare
drasticamente la cifra di 40 eu-
ro al metro quadro per l'occu-
pazione permanente di suolo
pubblico, in particolare gaze-
bo, in modo da invogliare i pri-
vati a migliorare l'esistente e a
investire in altre nuove struttu-
re esterne che possono riquali-
ficare gli spazi urbani e risolve-
re anche qualche problema di
viabilità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

“La riconoscenza non è di que-
sto mondo". Con questa
espressione il sindaco Stefano
Aguzzi ha replicato alle criti-
che esposte in modo particola-
re dalle associazioni di catego-
ria sull'operato della sua am-
ministrazione nel settore del
turismo. "Un attacco così diret-
to a quattro mesi dalle elezio-
ni, oltre a essere ingeneroso, è
solo strumentale".
Non è contestabile per Aguzzi
la constatazione che dieci anni
fa il centro storico era deserto:
"Nessuna iniziativa che non
fosse organizzata direttamen-
te dall'amministrazione comu-
nale, poteva essere autorizza-
ta. Se alle 10 di sera si sentiva il
suono di una chitarra, subito
arrivavano i tutori dell'ordine
che la facevano smettere. L'at-
tuale amministrazione, inve-
ce, ha creato le condizioni per-
ché il centro storico riprendes-
se vitalità e con esso usufruis-
sero di maggiori opportunità
le imprese di carattere com-
merciale: ha concesso spazi,
ha allungato gli orari, ha soste-
nuto le iniziative, ha collabora-
to perché in centro si insedias-
sero l'Università e la biblioteca
multimediale, quali centri di
attrazione per tanti giovani; ha
incoraggiato le associazioni
che ora organizzano decine di

manifestazioni, sostenendo
l'attività di bar, negozi, risto-
ranti, pizzerie e locali pubblici
in genere. Anche questo signi-
fica turismo. Oggi la città vive
e solidarizza".
E' uno sfogo quello del primo
cittadino che è stato costretto
a misurarsi con le difficoltà del-
la crisi, il che ha prodotto inevi-
tabilmente un taglio alle dispo-
nibilità finanziarie destinate a
sostenere le manifestazioni (si
pensi alla Fano dei Cesari) o a
foraggiare questa o quella as-
sociazione nelle loro iniziative
di interesse pubblico. Ne han-
no sofferto anche le opere pub-
bliche che hanno risentito del-
la carenza di manutenzione,
opacizzando quindi l'immagi-
ne della città. "E' una realtà di
fatto - ha ammesso il sindaco -
che la crisi ha limitato gli inve-
stimenti. Come è accaduto ad
ogni impresa e ad ogni fami-
glia, si sono dovute razionaliz-
zare le risorse a disposizione,
ma questo non ha impedito
che la giunta approvasse ben
tre piani spiaggia, per dare la
possibilità agli stabilimenti bal-
neari di qualificare i loro servi-
zi e il piano delle strutture ri-
cettive, grazie al quale gli al-
bergatori possono riammoder-
nare i loro alberghi e rendere
la loro offerta al passo coi tem-
pi".
In fatto di consultazioni con gli
operatori, Aguzzi ha evidenzia-
to come i contatti tra l'assesso-
re al Turismo Maria Antonia

Cucuzza e i rappresentanti di
categoria si siano fatti molto
frequenti al fine di concertare
iniziative e decidere come in-
vestire le risorse a disposizio-
ne. In questo senso è stato isti-
tuito un collegamento diretto
tra Fano e Marotta ed è stato
sostenuto il progetto Itineris
che ha condotto oltre mille tu-
risti a visitare il nostro entro-
terra, frequentando le aziende
del territorio. In sintesi il sinda-
co ha evidenziato come in que-
sti dieci anni si sia creato un cli-
ma favorevole alla iniziativa
privata. Un clima che scompa-
rirebbe se si tornasse al modo
di gestire il turismo di dieci an-
ni fa. "Ecco perché - ha conclu-
so Aguzzi - l'intervento delle
categorie è stato ingeneroso e
irriconoscente".
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Fano

Accompagnato da alcuni
esponenti della sua lista civi-
ca, Oretta Ciancamerla in te-
sta, dal sindaco Stefano
Aguzzi e, tra gli altri, dal
consigliere comunale Floria-
no Bellucci e da altri espo-
nenti della coalizione Uniti
per Fano il candidato sinda-
co della lista civica "Prima
Fano" Daniele Sanchioni ha
incontrato, all'Arci di Tom-
baccia, i residenti del quar-
tiere. Si tratta di una realtà
territoriale che il candidato
conosce bene, in quanto ri-
siede a Caminate, perciò
non poteva mancare una
netta presa di posizione con-
tro la centralea biogas, nella
duplice versione di Tombac-
cia e Monteschiantello che
lo stesso Comune ha conte-
stato avanzando un ricorso
al Tar e presentando un
esposto alla Magistratura
contro il dirigente che ha ri-
lasciato l'autorizzazione. Du-
rante l'incontro sono stati
toccati temi importanti co-
me la difficoltà delle impre-
se, la situazione dei pensio-
nati, la disoccupazione gio-
vanile e la pressione fiscale,
ma anche progetti futuri de-
stinati a cambiare, in me-
glio, la vivibilità del quartie-
re. Uno su tutti: le opere ac-
cessorie della terza corsia
autostradale, un intervento
che prevede, tra le altre co-
se, la circonvallazione da
Tombaccia a Fenile. "La co-
sa importante - è stato sotto-
lineato durante il dibattito -
è che otterremo opere per
decine e decine di milioni di
euro che andranno a miglio-
rare la viabilità non solo di
Tombaccia ma dell'intera
città". Poi Sanchioni ha pro-
messo che nella sua visione
di governo della città un ruo-
lo fondamentale l'avranno i
giovani "Punto e punterò sui
giovani. - ha detto - Un pun-
to fermo che spero facciano
proprio anche i nostri im-
prenditori. Ci sono contribu-
ti comunitari per 80 milioni
di euro per questo settore.
E' un'opportunità concreta
per l'occupazione giovanile.
Non è un caso se ho iniziato
una battaglia alcuni mesi fa
per aprire una sezione dell'
Agraria al Codma".
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LA POLEMICA
SUL TURISMO

“Orari allungati, spazi
più ampi e condizioni
decisamente diverse

rispetto a dieci anni fa”

Fano 5 Stelle chiede di puntare sul web

Fano

Lavisionechedel turismoha
Fano5stelleèdiversa.Secondo
ilmovimento perrilanciare
l'attivitàdelle imprese occorre
innanzituttorivisitare la
promozioneviaWeb dell'offerta
turisticadella cittàedel
territorio,effettuareuna
programmazionecondivisa
dell'agendaeventida
promuovereconconsiderevole
anticipo, istituiresportelli
turisticidacollocareneipunti
strategicidella città(Pincio,
stazioneferroviaria,Liscia-
rendendoinquestomodo

accoglientialcunipuntidi
ingressoallacittàstessa),
valorizzare le risorseculturali
tramite lacreazione di itinerari
diffusi: "FanoCittàMuseo":
itinerarioconpercorso
medioevaleepercorso Romano.
Indispensabileper labuona
riuscitadelprogrammaè,però,
lacreazionediunaconcreta
sinergiatra ivari operatoridel
settoree l'Entepubblicoper
studiareunaverapoliticadi
promozionedellanostra città
legataadunbuon
coordinamentodelle iniziative
culturali,commercialiedi
accoglienza.A talscopoviene
proposta l'istituzionediuna
ConsultadelTurismo.

Enrico Tosi, giudizi severi

Fano

Questo pomeriggio, alle 17
nella ex chiesa di San Leonar-
do in via Cavour il candidato
sindaco del Partito Democra-
tico alle primarie del Centrosi-
nistra Stefano Marchegiani
presenterà la sua candidatura
alla città.
E’ la prima uscita formale in
cui Marchegiani esporrà ai cit-
tadini il proprio programma,
le proprie idee e le direttrici
sulle quali intende sviluppare

il proprio progetto per la città.
"Sarà una presentazione so-
bria - ha anticipato il segreta-
rio del Pd - mirata a condivide-
re con i cittadini una visione di
città per il futuro prossimo di
Fano, necessario per uscire
da uno stato d'incuria e di de-
grado diffusi che ha contribui-
to ad accrescere le difficoltà
economiche dovute al genera-
le stato di crisi".

Si tratta di un programma
aperto ai contributi dalla cit-
tà, che da qui al 2 febbraio, da-
ta delle primarie, Marchegia-
ni porterà tra la gente con una

serie d'incontri con i cittadini.
56 anni, sposato con un figlio,
architetto libero professioni-
sta, il candidato insegna Sto-
ria dell'Arte al liceo artistico
di Fano, Dal 2013 è anche re-
sponsabile politico del parti-
to. Il suo slogan è: "la condivi-
sione di idee, la partecipazio-
ne di tutti".

Il suo impegno è rivolto a
combattere le diseguaglianze,
convinto com'è di considerare
la spesa sociale come un inve-
stimento e non uno spreco; il
suo proposito è cancellare l'in-
curia degli spazi pubblici, in-

vestire sul centro storico, valo-
rizzare i quartieri, così come
le aree portuali. Nella sua vi-
sione programmatica non so-
no state tralasciate le piste ci-
clabili, infrastrutture necessa-
rie se si vuole incidere sensi-
bilmente, rendendola più a
misura d'uomo, la mobilità fa-
nese. Per quanto riguarda le
opere pubbliche, la priorità è
stata assegnata a una nuova
piscina coperta, a una pale-
stra moderna e alla realizza-
zione di sottopassi ferroviari a
Gimarra, Ponte Sasso e Ma-
rotta. Per rilanciare la
competitività del turismo, pre-
vede di qualificare il patrimo-
nio identitario fanese: museo,
teatro, beni architettonici ed
archeologici.
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“Solo chiacchiere, la città è viva”
Aguzzi duro: dalle associazioni di categoria giudizi ingenerosi e strumentali

A Tombaccia

Sanchioni
“Largo
ai giovani”

Enrico Tosi portavoce di Argonauta contesta le scelte e chiede la riduzione dei costi per l’occupazione del suolo pubblico

“Primo passo, mettere in ordine il centro”

Fano

Ogni italiano consuma, in
media venti chili kg di pesce
all’anno. Per oltre il 70% si
tratta di pesce d’importazio-
ne, dal momento che la pro-
duzione ittica nazionale va-
le circa un miliardo e mezzo
di euro, ma gli italiani consu-
mano pesce per oltre cinque
miliardi di euro.
La qualità del pesce delle no-
stre coste, però, è ottima: lo
dimostrano le Marche con

le sue 25.000 tonnellate di
pescato che collocano la re-
gione al terzo posto in Italia,
dopo Sicilia e Puglia. Se ne
parla a “Prodotto Italia”, il
settimanale della Tgr dedi-
cato alle eccellenze del no-
stro Paese e curato da Gior-
gio Tonelli e Giancarlo Za-
nella, in onda oggi alle 11.30
su Rai3. In primo piano la
città di Fano con il suo anti-
co porto e le sue numerosi
iniziative per promuovere il
consumo del pesce nostra-
no.
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Focus sul porto e sulle iniziative marinare

Pesce, Fano va in Tv
LAPOLITICA LAVETRINA

LAPROTESTA

L’INCONTRO

LASTRATEGIA

Una delle tante manifestazioni che hanno animato piazza XX Settembre, il cuore della città

μOggi la presentazione della candidatura nell’ex chiesa di San Leonardo

Marchegiani espone il programma
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I colpi messi a segno
nell’oscurità notturnaFano

Facevano il pieno di carburan-
te la sera, posteggiavano l'au-
tomobile e la mattina trovava-
no il serbatoio svuotato. E'
quanto accaduto a diversi au-
tomobilisti che si trovavano a
transitare o parcheggiare i lo-
ro veicoli nelle vie in prossimi-
tà del tratto autostradale com-
preso tra Fano e Marotta, i cui
rifornimenti di carburante ve-
nivano puntualmente ripuliti
da dei ladri notturni.
La situazione si è ripetuta per
diverso tempo, finchè i Cara-
binieri di Marotta non sono
riusciti a risalire agli autori
dei furti e ad arrestarli. Le in-
dagini sono partite da nume-
rose segnalazioni rivolte al 112
provenienti da proprietari di
automezzi che al momento di
mettere in moto l'auto per

partire si trovavano il veicolo
completamente a secco, nono-
stante avessero fatto il pieno
di benzina solo qualche ora
prima. Insospettiti provvede-
vano ad allertare le forze dell'
ordine, che però da controlli
sulle automobili non riusciva-
no a riscontrare forzature.

Da un esame più attento
però i Carabinieri di Marotta,
guidati dal Capitano Alfonso
Falcucci, sono riusciti a nota-
re che i malviventi utilizzava-
no un sistema infallibile quan-
to difficilmente individuabile:
soprattutto nei veicoli più da-
tati, riuscivano a staccare il tu-
bo che porta al serbatoio, pre-
levare il carburante e riposi-
zionare il tubo correttamente.
I militari, una volta ricevute
diverse segnalazioni, hanno
predisposto servizi di pattu-
gliamento del territorio, arri-
vando ad individuare un'auto
sospetta che è stata seguita

giorno e notte fino a portare
all'individuazione di un depo-
sito clandestino di carburan-
te. A gestirlo erano due alba-
nesi, B.Y. e M.D., entrambi
60enni, già noti alle forze dell'
ordine che sono stati colti in

flagranza di reato mentre pre-
levavano un ingente quantita-
tivo di gasolio da un automez-
zo. Per i due si sono aperte le
porte del carcere di Villa Fa-
stiggi.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un problema di salute, attesa,
ansia, un esame fissato per il
2015. E' il calvario a cui vanno
incontro i cittadini fanesi che in
questi giorni si rivolgono al
Cup, il centro unico di prenota-
zione dell'Area Vasta, per pre-
notare visite mediche ed esami
specialistici e si sentono dare
appuntamento a più di un anno
di distanza. E' quanto accaduto
ad un pensionato fanese che ha
voluto mantenere l'anonimato,
residente nel quartiere di San
Lazzaro, che prenotando un
elettrocardiogramma si è senti-
to rispondere una data assolu-
tamente sorprendente: il 7 feb-
braio 2015. Un caso sicuramen-
te non isolato, dal momento
che da tempo vari cittadini ed
esponenti politici denunciano
l'insostenibilità di liste d'attesa
sempre più lunghe, che lascia-
no i pazienti ad aspettare per

un tempo infinito per scoprire
l'esistenza o meno di patologie,
oppure costringono le persone
a scegliere la via dell'esame pri-
vato. In alcuni casi i pazienti,
già gravati da tanti pagamenti,
fanno fatica a far fronte a que-
sta ennesima spesa, ma sono
costretti a sostenerla per pre-
servare la loro salute. Infatti a
volte si tratta di esami che pos-
sono portare a scoprire malat-
tie o complicazioni abbastanza
serie, da non trascurare, come
nel caso del pensionato fanese
che doveva fare un controllo al
cuore: impensabile di attende-
re più di un anno, dal momento
che potrebbero intervenire dei
peggioramenti che mettereb-
bero a rischio la vita stessa dell'
uomo. Ma questo non è l'unico
caso e ne esistono tanti, tra i più
diffusi quelli relativi ad esami
specialistici per Tac e risonan-
ze magnetiche, per cui le liste
d'attesa sono molto lunghe e
costringono spesso i pesaresi a
spostarsi nella vicina Emilia
Romagna, con aggravio di costi
e problemi logistici.
Un'analoga situazione ha inte-
ressato una ragazza di 30 anni,
di cui riferisce Enzo Di Tomma-
so della lista civica Fanum For-
tunae, che doveva effettuare
un'ecografia di controllo an-
nuale per una piccola ciste. A
Fano la paziente non ha potuto
effettuare la prenotazione, a
Pesaro le è stato invece dato ap-
puntamento al giugno 2015,
mentre a pagamento - per una
cifra di 60 euro - dopo qualche

giorno. Un altro caso viene rife-
rito da Stefano Pollegioni di
Prima l'Italia: per una MOC un
paziente ha chiesto un appun-
tamento nell'agosto 2013, che
sarebbe potuto essere fissato
nel marzo 2014. Con lo stesso
medico però in attività di intra
moenia la visita si è svolta nel
dicembre 2013. E' quindi evi-
dente la disparità tra i tempi ne-
cessari con la sanità pubblica e
quelli molto più celeri delle visi-
te private. Questi sono solo al-
cuni esempi di situazioni sani-
tarie che andrebbero riviste,
nel rispetto di tempi che possa-
no garantire la tranquillità e so-
prattutto la tutela della salute
di ogni singolo cittadino.
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Fano

I fanesi che si troveranno a
passare in centro storico og-
gi potranno notare nella zo-
na del Pincio, vicino all'Arco
d'Augusto, una manifesta-
zione organizzata dal Movi-
mento Agende Rosse di Pe-
saro e Urbino. L'iniziativa
sarà in favore di Salvatore
Borsellino, fratello minore
del noto magistrato Paolo
Borsellino ucciso dalla ma-
fia insieme alla sua scorta
nella strage di via D'Amelio
il 19 luglio 1992. Da allora
Salvatore Borsellino si è im-
pegnato nel contrasto alla
criminalità organizzata e
nella trattativa Stato-mafia,
cioè nella possibile esistenza
di nessi tra il governo italia-
no ed i gruppi di criminalità
organizzata. Qualche gior-
no fa Borsellino, fondatore
del Movimento Agende Ros-
se, è stato denunciato da Vit-
torio Sgarbi per vilipendio al
Capo dello Stato. Sgarbi in-
fatti non approva la defini-
zione data dal leader delle
Agende Rosse secondo cui
Antonio Napolitano sareb-
be il garante della trattativa
Stato-Mafia. In difesa di Bor-
sellino è stato quindi orga-
nizzato il presidio fanese
che avrà luogo questa matti-
na dalle 10 alle 12 al Pincio,
promosso dal Coordinatore
provinciale del Movimento
Ettore Marini.
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Fano

Chef in the City vede e rilan-
cia. La prima sfida di cucina
amatoriale della città della
Fortuna, che ha coinvolto, lo
scorso novembre, otto aspi-
ranti cuochi, cinquecento
prenotati e preparato 1.350
piatti per un giro di affari di
circa 12.500 euro, raddoppia
con il nuovo anno proponen-
do una versione dedicata agli
amanti di torte e pasticcini:
“Chef in the City-Cake edi-
tion”.
Durante il periodo carnevale-
sco, Fano si trasformerà nel-
la città più dolce d'Italia gra-
zie agli aspiranti pasticceri
che si daranno battaglia tra i
forni, frigo e impastatrici del
Bon Bon, L'Altro Caffè-Guer-
rino e Caffè Centrale. Per
partecipare alla sfida è neces-
sario aver compiuto 18 anni
di età e non avere esperienze
lavorative nel settore della
pasticceria. Solamente otto 8
dei candidati passeranno alle
fasi finali dell'iniziativa che si
disputeranno durante golose
serate. Per partecipare come
aspirante pasticcere è neces-
sario contattare gli uffici di
Anteprima Web, in via Nolfi
56 a Fano, al 0721.803497 o
inviare una mail a
ufficiostampa@anteprimagr
oup.it.
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EMERGENZA
SANITA’

Tempi ancora più lunghi
per una ragazza di 30 anni
Solo pochi giorni d’attesa
con la visita a pagamento

Riconoscimenti anche
per i giovani, alla squadra

alla realtà emergente
e quattro premi speciali

Mobilità passiva, 40 milioni di spese

Fano

Lasemprepiùscottante
problematicadelle liste
d'attesaèlegata
strettamenteaquella della
mobilitàpassiva,percuimolti
pazienti,di fronteaduna
possibilepatologiaesotto il
pesodella preoccupazione,
decidonodi rivolgersia
strutturefuori regioneper
effettuaregli accertamenti
necessari.
SolamentenellaProvinciadi

PesaroeUrbino laRegioneha
spesonelcorso del2012
quarantamilionidieuroper la
mobilitàpassiva,undatoreso
notodaStefanoPollegionie
AndreaMontalbinidiPrima
l'Italiachehannosostenuto in
piùoccasioni lasemprepiù
fortenecessitàdi
convenzionarecentrinel
territorio inmododaavere
rispostepiùefficienti.La
problematicaèstata portata
ancheall'attenzionedel
consiglioregionalegraziead
un'interrogazionedapartedel
consigliereGiovanniZinni.

Continua senza soste l’attività di controllo dei Carabinieri

“Per l’esame torni tra 13 mesi”
Liste d’attesa infinite: l’elettrocardiogramma di un pensionato a febbraio 2015

Ripetuti prelievi dalle macchine operatrici del cantiere della terza corsia dell’A14 e anche da vetture dei privati

Rubavano gasolio dalle auto, due arrestati

Fano

E dopo la Befana a Fano arri-
va Peppa Pig, la maialina pro-
tagonista di una fortunata se-
rie di cartoni animati, molto
amata dai bambini, tanto che
tutto ciò che la rappresenta
va a ruba: dai pupazzi in pan-
no lenci ai libri che racconta-
no le sue avventure, alle tazze
con la sua immagine. Arrive-
rà domani - e non poteva esse-
re altrimenti - all'Osteria del-
la Peppa, in via Vecchia 8.

L'evento è organizzato dal ri-
storante in collaborazione
con Ar Fun Animasion, agen-
zia di comunicazione ed even-
ti di Fano. Mentre i genitori
potranno cenare tranquilla-
mente, i bambini potranno di-
vertirsi insieme alla loro be-
niamina, giocare con la pasta
di sale per riprodurre, guidati
abilmente, la stessa Peppa e
tutti i protagonisti del carto-
ne animato. Tutte le riprodu-
zioni fatte dai bimbi verranno
appese e la più bella vincerà
un premio.
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Fano

Sarà Fano, quest'anno, a ospita-
re la serata finale del Galà dello
Sport, la manifestazione orga-
nizzata dalla associazione Pinda-
ro Eventi di Pesaro che si propo-
ne di valorizzare le società spor-
tive del territorio rilevando non
solo il loro impegno sociale, ma
anche quello culturale. La sera-
ta si terrà alle ore 21 del 20 gen-
naio al Politeama Cesare Rossi
ad ingresso libero. Si contendo-
no il premio come miglior atleta

dell'anno: Filippo Magnini, Gia-
como Ridolfi, Mirko Larghetti e
Daniel Hackett; tra le donne: Ca-
milla Bini, Raffaella Manieri, Sa-
ra Braida e Agnese Aguzzi; tra i
giovani: Alessandro Tonucci,
Andrea Bargnesi, Maicol Azzoli-
ni e Alberto Tonelli. La miglior
squadra sarà scelta tra Pesaro
Rugby, Sport's School e gli allie-

vi nazionali dell'Alma Juventus
Fano e della Vis Pesaro. Il rico-
noscimento di miglior Settore
Giovanile è conteso da i Bees
basket, i Canguri Pesaro Rugby,
la scuola di Calcio Fanella e il
Volley Pesaro. Alla miglior real-
tà emergente aspirano il Loreto
Basket, Sagitta Arcieri, Fano
Rugby e il Club Scherma Pesa-
ro, Nel corso della serata verrà
premiato anche il miglior allena-
tore, il miglior dirigente e saran-
no previsti 4 premi speciali: alla
carriera, Panathlon, Giuria di
qualità e Pindaro.
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Questa mattina

Borsellino
Presidio
al Pincio

μChef in the City

Pasticcini
e torte
Altra sfida

μL’appuntamento in calendario domani

Aspettando Peppa Pig
μDa Magnini ad Hackett tanti big in lizza per il titolo di atleta dell’anno

Il galà dello sport irrompe a Fano

Fano

Daunaparte l'aumento del
prezzodel gasolio,dall'altrauna
maggiorepresenzadicriminalità
sul territoriohannoportatodue
malviventiadapprofittarsi
dell'oscuritànotturnaperfare
ottimi"affari". Iduealbanesi
arrestatidai Carabinieriavevano
presodimira lezoneneipressi
dell'autostrada, in direzionesud
diFano,concentrandosi
soprattuttoneicantieriadibiti
allacostruzionedellaterza corsia.
Riuscivanoquindiaprelevare
ancheingentiquantitatividi
gasoliodaimezzi all'opera,a volte
persinosenzache i proprietaridei
veicolise neaccorgessero.

Emergenza sanità con diversi casi di liste d’attesa sempre più lunghe: cresce il malcontento dei cittadini
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Sant’Ippolito

Il primo anno di vita della
BiblioS a Sant'Ippolito é
stato pieno di iniziative per
rispondere agli interessi
delle diverse fasce d'età.
Per i bambini dai zero ai sei
a 6 anni, numerosi gli in-
contri di letture animate.
Con un corso promosso
dalla Provincia sono stati
formati trenta lettori volon-
tari che ora leggono in bi-
blioteca per i più piccoli. E'
stato intrapreso un rappor-
to molto proficuo con le
scuole elementari e medie.
Il sabato mattina le classi
scelgono i libri. Numerosi i
ragazzi che utilizzano il po-
meriggio la biblioteca per i
propri studi o per passare
qualche momento di sva-
go. Per le elementari sono
stati realizzati laboratori
usando materiale di riciclo,
corsi sulla creazione di sto-
rie illustrate e proiezioni
domenicali di cartoni ani-
mati. Con le scuole medie è
stato concordato un pro-
gramma di visione di film e
incontri in occasioni parti-
colari. Numerose le iniziati-
ve organizzate per gli adul-
ti. Il venerdì sera la bibliote-
ca diventa un luogo di in-
contro con cicli di cinema
d'autore, presentazione di
libri e incontri-dibattito
con personalità della cultu-
ra.
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MAROTTA
UNITA

SanCostanzo

Per la rassegna "Andar x Fia-
be" il teatro della Concordia
domani alle 17 ospiterà lo
spettacolo "Il tesoro dei pira-
ti". Sul palco il teatro Pirata.
Qual è il tesoro dei pirati?
L'oro, l'argento, i gioielli, le
perle, le leggende, i miti, le
imprese più o meno titani-
che dei padroni del mare: uo-
mini senza paura alla conti-
nua ricerca della ricchezza e
della libertà. Con l'ironia pro-
pria dei burattini viene rac-
contata una tipica storia pira-
tesca incentrata intorno alle
imprese di due pirati prota-
gonisti di curiose avventure
e inaspettati colpi di scena.
Uno spettacolo da non perde-
re per tutti i bambini dai cin-
que anni in su. E dalle 16,
sempre a teatro, la mostra di
illustrazioni "Disegni da favo-
la", a cura del liceo artistico
Apolloni di Fano. Saranno
presenti anche i lettori volon-
tari del progetto provinciale
di promozione alla lettura
"Nati per leggere" e "Le fo-
glie d'oro" di Pesaro con
splendidi libri per bambini.
Visitabile la mostra "Mani
pensanti" con i bellissimi pro-
dotti del nostro territorio a
cura di Confartigianato.
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Mondolfo

Ufficialmente inaugurato a
Mondolfo il “gruppo Azienda-
le Avis - Moretti Forni". Forte-
mente voluto dalla “Guido
Tonnini” che vanta una anti-
ca sede prelievi presso la casa
della salute Bartolini, l'idea
ha subito raccolto ampio e fa-
vorevole assenso da parte del
gruppo dirigenziale della Mo-
retti Forni che, in via Meucci,
vanta uno dei più moderni
stabilimenti del settore. "Il te-
am Moretti Forni, in collabo-
razione con Avis Mondolfo è
particolarmente orgoglioso
di entrate a far parte della fa-
miglia avisina nazionale, dedi-
ta ad un così altruistico gesto
come quello della raccolta di
sangue ed emoderivati. Sem-
pre leder nel nostro settore,
vogliamo distinguerci positi-
vamente anche nella donazio-
ne di sangue, ed insieme ai no-
stri collaboratori potremo
portare importanti risultati"
così Luigi Moretti, ammini-
stratore dell'azienda. “Il nuo-

vo gruppo, sensibile alle cre-
scente richiesta di componen-
ti ematiche, si propone di rag-
giungere notevoli traguardi
nell'ambito delle donazioni,

coinvolgendo sia gli attuali as-
sociati sia nuove risorse", ha
sintetizzato il presidente di
Avis Mondolfo Marco Gentili.
"Saremo attivi nell'impegno
di far conoscere l'azione dell'
Avis, con la sinergia di tutti",
ha ricordato Giancarlo Ca-
merlengo, responsabile del
gruppo aziendale.
 a.b.
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MARCOSPADOLA

Marotta

A Marotta si festeggia. Respin-
to il ricorso del Comune di Fa-
no, il referendum consultivo
per l'unificazione della Berli-
no dell'Adriatico non è mai
stato così vicino. Il Tribunale
amministrativo regionale del-
le Marche ieri ha comunicato
la sentenza, sottolineando che
"l'individuazione delle 'popola-
zioni interessate' effettuata
dalla Regione appare sostan-
zialmente conforme a quanto
disposto da questo Tar con or-
dinanza 160/2013".
La delibera del consiglio regio-
nale dell'ottobre scorso, dopo
il primo ricorso fanese, accol-
to parzialmente, contro la scel-
ta di far votare solo i cittadini
di Marotta di Fano, ha stabili-
to che possono votare oltre ai
cittadini interessati allo spo-
stamento, ossia quelli di Ma-
rotta di Fano, sia una parte di
residenti nel Comune di Fano,
nello specifico a Ponte Sasso e
Torrette fino al confine di Me-
taurilia, che a Marotta di Mon-
dolfo. Per il sindaco di Fano
Aguzzi, quest'ultimi non è cor-

retto che votino. Questo in so-
stanza alla base del secondo ri-
corso che ieri è stato respinto
dal Tribunale amministrativo
regionale. Stavolta non do-
vrebbero esserci ulteriori sor-
prese, si andrà alle urne. Dopo
la doccia gelata della sospen-
sione del referendum che si sa-
rebbe dovuto tenere domani e
lunedì, proprio a causa del ri-
corso di Fano, una bellissima
notizia per il comitato pro Ma-
rotta unita, promotore della
proposta di legge ad iniziativa
popolare.

"Siamo soddisfatti - spiega
il presidente Gabriele Vitali -
della decisione del Tar, un al-
tro rinvio sarebbe stato davve-
ro troppo. Eravamo fiduciosi
delle nostre ragioni ed ora fi-
nalmente si potrà andare a vo-
tare. Speriamo il prima possi-
bile. Prima ci aspetta un'im-
portante campagna referen-
daria. Molto presto ci riunire-
mo per stabilire come muover-
ci. Soprattutto dobbiamo par-
lare ai cittadini di Marotta di
Fano per smentire le tante bu-
gie messe in circolazione da
chi è contrario all'unificazio-
ne. Lo faremo con dati e docu-
menti ufficiali per far com-
prendere a chi andrà a votare
come stanno veramente le co-
se".

Ora la palla passa nuova-
mente alle Regione. Il presi-
dente Gian Mario Spacca en-
tro 45 giorni provvederà a fis-
sare le date del referendum

consultivo sulla proposta di
legge regionale 77/2011, con-
cernente il "Distacco della fra-
zione di Marotta dal Comune
di Fano e incorporazione nel
Comune di Mondolfo. Muta-
mento delle rispettive circo-
scrizioni comunali". Con ogni

probabilità si andrà al voto a
marzo o aprile, comunque pri-
ma delle elezioni amministra-
tive di Fano. Ad esprimersi sa-
ranno i cittadini di Marotta di
Fano, Ponte Sasso e Torrette
fino al confine di Metaurilia
(sezioni 47, 48, 55, 63 e 64),
che alcuni residenti a Marotta
di Mondolfo, quattro su sette
le sezioni elettorali (9, 10, 11 e
12) coinvolte dal referendum.
Saranno circa 7400 i votanti.

L'annosa questione dell'
unificazione appare vicinissi-

ma a una soluzione. Dopo ri-
corsi, sospensioni, rinvii e po-
lemiche, la parola ai cittadini.
Prima però c'è da scommetter-
ci ci sarà spazio per una cam-
pagna referendaria senza
esclusione di colpi. Una cam-
pagna che, se il referendum
come sembra si terrà tra mar-
zo e aprile, si andrà a intreccia-
re con quella per le ammini-
strative. Mesi infuocati atten-
dono cittadini marottesi e fa-
nesi.
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Ricorso respinto, il referendum si farà
La decisione del Tar. Entro 45 giorni Spacca fisserà le date per la consultazione

L’assessore Lucchetti
“Emergono tante

contraddizioni dalle prese
di posizione di Diotallevi”

Battaglia infinita, il comitato pro Marotta unita ha accolto con soddisfazione la sentenza del Tar

Isoladel Piano

A Castiglione d'Otranto, nel
leccese, è stata inaugurata la
Casa delle Agricolture intitola-
ta a Tullia e Gino Girolomoni,
nella foto che risale al 1985, fon-
datori della cooperativa agrico-
la omonima di Montebello.
L'iniziativa è stata accolta a Iso-
la del Piano con commozione.
L'hanno presa ragazzi pugliesi
che a Montebello erano appro-
dati un anno fa per valorizzare
il proprio territorio tramite
l'agricoltura biologica. Un so-
gno diventato realtà e che vive
in simbiosi con Isola del Piano
punto d'incontro. "Mai dimenti-
cando Gino Girolomoni e sua
moglie Tullia coltiviamo cerea-
li, ortaggi e speranze senza
aver un centimetro di terra che
sia nostro. Un punto di debolez-
za che rende tutto più fragile,
tutto più arduo, ma che per tut-
ti sta diventando il nostro mar-
chio, la nostra impronta" si leg-
ge nel loro messaggio. Il conve-
gno a Montebello dedicato a
Tullia e Gino ha richiamato tan-

ta gente: intellettuali e politici,
ma anche agricoltori e allevato-
ri appassionati alla salvaguar-
dia dei bovini di razza marchi-
giana, di artigiani e semplici la-
voratori a conferma di come si
è radicata nella tradizione e nel
tessuto sociale di questi luoghi
l'esperienza nata a Montebello.

 r.g.
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L’intitolazione della Casa dell’Agricoltura

Un altro riconoscimento
per la famiglia Girolomoni

μObiettivi e programmi, inaugurato il nuovo gruppo

C’è pure il sostegno di Moretti Forni
L’Avis Mondolfo è sempre più forte

L’amministratore: “Pronti
a coinvolgere sia

gli attuali associati
che le nuove risorse”

Mondolfo

Nel botta e risposta infuocato
sull'andamento del servizio di
raccolta differenziata tra il capo-
gruppo di minoranza Carlo Dio-
tallevi e l'assessore all'ambiente
Massimiliano Lucchetti, irrom-
pe la questione Marotta unita.
Diotallevi aveva sottolineato le
tante criticità del servizio, per

l'assessore andando contro l'uni-
ficazione. "Non so a cosa devono
pensare gli abitanti di Marotta di
Fano quando leggono gli inter-
venti di Diotallevi, che è un gran-
de sostenitore del referendum
pro Marotta unita. Chiede ad al-
cuni cittadini di Fano di cambia-
re la residenza e spostarla nel co-
mune di Mondolfo dove, per lui,
non funziona niente e il nuovo si-
stema di raccolta differenziata fa
acqua da tutte le parti. Non solo,

i cittadini spenderebbero molto
per il servizio. Leggendo queste
considerazioni, difficilmente
cambierei residenza. Diotallevi
o sotto sotto lavora a fianco del
comitato Fano Unita o la situa-
zione in cui versa il comune di
Mondolfo non è quella che dipin-
ge. Il nuovo sistema di igiene ur-
bana in un solo anno ha raggiun-
to una percentuale di raccolta
differenziata del 75,4%. Le bol-
lette che devono pagare i cittadi-

ni sono tra le più basse delle pro-
vincia. Per un appartamento di
120 mq con quattro persone a
Mondolfo si pagano 178 euro, a
Fano 308; per un negozio di 60
mq a Mondolfo si pagano 200

euro, a Fano 330; per un capan-
none artigianale di 1.000 mq a
Mondolfo si pagano 2.050 euro,
a Fano 3.400. Molti comuni han-
no aumentato le bollette mentre
a Mondolfo c'è stato un sensibile
ridimensionamento. Sono il pri-
mo a ribadire che il servizio è da
migliorare; ora che abbiamo ben
chiari i dati di raccolta, possiamo
mettere in campo le modifiche
necessarie".
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“La raccolta va a gonfie vele, basse le bollette”

Il presidente Gabriele Vitali
“Premiata la nostra fiducia
Pronti per una campagna
referendaria molto dura”

μSan Costanzo

La storia
dei pirati
per la gioia
dei bambini

Gino e Tullia Girolomoni nel 1985 Sempre partecipate le riunioni di Avis Mondolfo

μSant’Ippolito

Primo anno
di BiblioS
pieno
di iniziative
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