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Dal 2016

Quattro mesi in più
per la pensione

ClaudioDeVincenti*

E
ppur si muove! È questa la ri-
sposta che mi è venuta alla
mente leggendo il recente bel-
l’articolo di Romano Prodi lad-

dove, nel finale, critica il governo
sostenendo che «la crisi ha spinto
la politica industriale italiana in di-
rezione di un’esclusiva difesa del-
l’esistente» nelmomento in cui do-
vremmoinvece «capire chequesto
sforzo non basta» e che serve «una
politica industriale innovativa». In-
tendiamoci, le sollecitazioni a fare
di più e di meglio e a guardare
avanti sono semprebenvenute.

Continua a pag. 20

Il retroscena
I rapitori alzano la posta
la trattativa diventa politica

L’eredità del Colle

Un bicchiere
pieno a metà
per restituire
fiducia al Paese

MarcoDeRisi
ePaolaVuolo

D
ue omicidi in poche ore,
due esecuzioni che hanno
insanguinato le strade del-
la Capitale. Il 30 dicembre

alla borgata Ottavia Igino
Duello, 53 anni, cognato di un
personaggio di spicco della
malavita romana viene fredda-
to sotto casaa colpi di pistola.

A pag. 14

Il caso
Torna la violenza nella Capitale:
due esecuzioni in due giorni

L’intervista
Cantone: «Necessaria
una ribellione morale
il processo non basta»

BRINDIS I Il relittodellaNorman
Atlantic arriverà a Brindisi. Fi-
no a quando non sarà svolta
l’ispezione, soprattutto nei ga-
rage dove si è sviluppato l’in-
cendio, è impossibile esclude-
re che vi siano altri cadaveri.
La forbice iniziale tra passeg-
geri recuperati e imbarcati
sembra essersi ridotta. Il con-
to finale è di 477 passeggeri
salvati. Tre nuovi indagati per
il disastro.

Errante,Evangelisti
ePezzinialle pag. 10 e 11

AntonioGaldo

O
tto agenti su dieci assenti. Tut-
to in una notte, quella di Capo-
danno, la più delicata per la si-
curezza dei cittadini, messa a

rischio da un vero e proprio aggua-
to corporativo. I vigili romani han-
no iniziato l’anno nelmodopeggio-
re mostrando il volto di una cate-
goria refrattaria a qualsiasi cam-
biamento e pronta a utilizzare
ogni strumento per difendere i pri-
vilegi. Per avere conferma su una
forma di protesta strisciante che
travalica i limiti del buonsenso pri-
ma che della corretta dialettica tra
le parti, basta valutare le surreali
motivazionidegli assenteisti.

Continua a pag. 20
Rossiapag. 14

La nuova politica
industriale
è già una realtà

`«Ho toccato i limiti dell’età, le riforme sono avviate. Ora si può chiudere la fase dell’eccezionalità»
`L’ansia per l’economia che non riparte. L’appello anticorruzione: «Bonificare il Paese dal marcio»

Le due cooperanti rapite in Siria. L’appello in un video

DiBrancoapag. 8

Calciomercato
La Roma prende
il talento Mendez
ma lo presta
al Perugia
Trani nello Sport

Un anno di eventi
Cinema, musica
e teatro nel 2015
le emozioni
da non perdere
Servizi alle pag. 22 e 23

Roma, a Capodanno assenti 8 vigili su 10

L’anticipazione
Le verità occultate
nell’ultimo
romanzo
di Umberto Eco
Minore a pag. 21

GEMELLI, LE STELLE
PORTANO LA FELICITÀ

ROMA Non annuncia la data del-
le dimissioni, ma conferma
che lascerà prestissimo il Colle
perché ha «toccato con mano
le limitazioni dell’età». Giorgio
Napolitano, nel suo ultimo
messaggio di fine anno affer-
ma che l’elezione del suo suc-
cessore chiuderà la fase di «ec-
cezionalità costituzionale».
Preoccupato per la stasi del-
l’economia, Napolitano lancia
un forte appello contro «ilmar-
ciodella corruzionepolitica».

Ajello,Cacace,Conti,
Oranges,Pirone

eStanganelli
alle pag. 2, 3, 4, 6 e7

Napolitano: ecco perché lascio

Greta e Vanessa in mano ad al Qaeda
«Siamo in pericolo, il governo ci aiuti»

SilviaBarocci

I
l messaggio di Napolitano
l’ha seguito da casa. E che
il presidente avrebbe par-
lato della corruzione co-

me una delle patologie più
gravineeracerto. A pag. 6

Rogo del traghetto
il relitto a Brindisi
Forse altre vittime
`L’indagine si allarga anche all’equipaggio
`Il comandante: avrei voluto salvare tutti

Buongiorno,Gemelli! Nel segno
la primaLuna del 2015, ilweek
endporta anche Venere in
magnifica postazione: Acquario,
dove incontra il suo “storico”
amante, Marte. Vogliamo dire
anche diGiove eMercurio?
Transiti che vengono
considerati fortunati e che vi
dannouna spinta in avanti nel
lavoro, una felicità nuova in
amore. È vero, Trilussa, il vostro
poeta, dice che«tutto sommato,
la felicità è un piccola cosa»,
però tante piccole cose -messe
insieme - possono fare grande
una vita. Buonanno a tutti!

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Tinazziapag. 13

ROMA VanessaMarzullo, 21 anni, eGretaRamelli, 20
anni, sequestrate in Siria a luglio, sono ricomparse
in un video (nella foto). Le due cooperanti di un pro-
getto chemirava ad aiutare la popolazione civile si-
riana stremata dalla guerra hanno fatto sapere di
essere in pericolo: «Supplichiamo il nostro governo
di riportarci a casa. Potremmo essere uccise». Al
Nusra, una costola di al Qaeda , ha rivendicato il se-
questro: «Greta eVanessa sononelle nostremani».

Romagnoliapag. 12

GiovanniSabbatucci

N
elle prime battute del suo
ultimo discorso di capo-
danno agli italiani - un di-
scorso asciutto e sorveglia-

to, con poche concessioni alla
commozione e alla retorica - il
presidenteNapolitano ha parla-
to, alla sua maniera, per fatto
personale: ha ricordato il carat-
tere eccezionale di quel secon-
do mandato impostogli quasi a
forza, poco più di un anno e
mezzo fa, da un Parlamento in-
capace di trovargli un successo-
re; e ha ancora una volta fatto ri-
ferimento, quasi riecheggiando
la storica rinuncia di PapaBene-
detto XVI, alla stanchezza e ai
mali dell’età, che potrebbero
non consentirgli di adempiere
al meglio ai pesanti impegni,
politici e di rappresentanza, ri-
chiesti a un capo di Stato. Una
lucida e umanissima messa a
punto, tanto più apprezzabile
quantopiù rara inuomoancora
nel pieno possesso delle sue ca-
pacità intellettuali e operative.
Ma anche un’implicita stoccata
a quei settori dello schieramen-
to politico (non tanto grillini e
leghisti, la cui ostilità è sempre
stata scontata, quanto i duri di
Forza Italia, la sinistra estrema
e gli stessi dissidenti del Pd)
che, nell’aprile 2013, si unirono
al coro di chi riteneva indispen-
sabile la sua permanenza al
Quirinale e che ora lo riprendo-
noper il suoattivismo.
Ai suoi critici Napolitano ri-

corda di aver alloramesso bene
in chiaro che l’accettazione di
quel secondo e anomalo man-
dato era non solo limitata nel
tempo (pur senza prevedere
scadenzeprecise cheavrebbero
leso l’autorevolezza della cari-
ca), ma anche politicamente
condizionata.

Continua a pag. 20
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Primo Piano

I governi del Presidente sono finiti, serve normalità

IL DISCORSO

ROMA L’atteso, ultimo discorso di
fine anno agli italiani di Giorgio
Napolitano in tv ha confermato
l’imminenza dell’annuncio delle
dimissioni del capo dello Stato,
non indicando con precisione la
data,ma certificandone gli inelu-
dibili motivi. Nessuna commo-
zione nel commiato del quasi no-
vantenne Presidente, come a sot-
tolineare che il messaggio, «con
qualche tratto speciale e diverso»
rispetto a quelli degli anni prece-
denti, era finalizzato, dopo i qua-
si nove anni del suo mandato, al
«ritorno alla normalità costitu-
zionale, ovvero alla regolarità dei
tempi di vita delle istituzioni». Il
perché, poi, lasciare presumibil-
mente nelle prossime settimane
viene indicato da Napolitano
«nell’avere negli ultimi tempi toc-
cato con mano come l’età da me
raggiunta porti con sé crescenti
limitazioni e difficoltà nell’eserci-
zio di compiti istituzionali com-
plessi e altamente impegnativi,
nonché del ruolo di rappresen-
tanza istituzionale». Da cui di-
scende - detto a chi lo vorrebbe
più a lungo sul Colle - «il dovere
di non sottovalutare i segni del-
l’affaticamento e le incognite che
essi racchiudono e, dunque, di
non esitare a trarne le conse-
guenze».

L’APPELLO
Napolitano, quindi, auspica che
questo «chiarimento» possa co-
stituire «una buona premessa»
perché Parlamento e forze politi-
che, con l’elezione del nuovo ca-
po dello Stato, «diano una prova
di maturità e responsabilità nel-
l’interesse del Paese, anche in
quanto destinata a chiudere la
parentesi di un’eccezionalità co-
stituzionale».
L’appello a che non si ripeta

l’imbarazzante pagina parlamen-
tare che costrinsenell’aprile 2013
Napolitano ad accettare un se-
condo mandato, non è la sola
esortazione che il capo dello Sta-
to rivolge alle forze politiche per-
ché la stessa politica possa ritro-
vare la propria «dignità». Durissi-
me, infatti, sono le parole del Pre-
sidente sull’urgenza di liberarsi
dalla piaga della «criminalità or-
ganizzata e dell’economia crimi-
nale. Da una corruzione capace
di insinuarsi in ogni piega della
realtà sociale e istituzionale, tro-
vando sodali e complici in alto:
gli inquirenti romani - sottolinea
Napolitano - stanno appunto sve-
lando una rete di rapporti tra
”mondo di sotto“ e ”mondo di so-
pra“. Sì, dobbiamo bonificare il
sottosuolo marcio e corrosivo
della nostra società. Solo riacqui-
sendo intangibili valori morali la
politica potrà riguadagnare e ve-
dere riconosciuta la sua funzione

decisiva». Di qui il monito a «non
lasciare occupare lo spazio del-
l’attenzione pubblica solo a italia-
ni indegni» e l’encomio, invece, a
italiani «campioni di cultura e so-
lidarietà». «Reagire insieme tut-
ti», è l’accorato invito di Napolita-
no: «Più si diffonderanno senso
di responsabilità e senso del do-
vere, senso della legge e della Co-
stituzione, in sostanza senso del-
la Nazione, più si potrà creare
quel clima di consapevolezza e
mobilitazione collettiva che ani-
mò la ricostruzione post-bellica
e che rese possibile la grande tra-
sformazionedel Paese».
Anche a un’altra trasformazio-

neNapolitanomostradi tenere, e
di cui si dice soddisfatto dei passi
avanti realizzati finora: quella
delle riforme intrapresa dal go-
verno Renzi, dal superamento
del bicameralismo paritario a
quella elettorale. «Un anno fa - ri-
corda il Presidente - auspicai di
poter vedere almeno iniziata nel
2014 un’incisiva riforma delle
istituzioni repubblicane. E’ inne-
gabile che quell’auspicio si sia re-
alizzato. E il percorso va senza
battute d’arresto portato a piena
conclusione». Appassionata
l’esortazione all’impegno di tutti
per tirar fuori il Paese dalle attua-
li difficoltà, e a svolgere compiu-
tamente il ruolo che l’Italia ha
nello scenario internazionale ed
europeo. Non senza un deciso af-
fondo contro le campagne an-
ti-euro: «Nulla di più velleitario e
pericoloso - dice Napolitano - di
certi appelli al ritorno allemone-
te nazionali attraverso la disinte-
grazionedell’Europa».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI

ROMA E’ stata una lezione di alta
politica con un forte spessore eti-
co e inusualmente intrisa di aspet-
ti personali. Non sbagliava chi
aveva previsto che questomessag-
gio di Giorgio Napolitano agli ita-
liani sarebbe stato assai diverso ri-
spetto agli otto che l’avevano pre-
ceduto. Il capo dello Stato, infatti,
si è rivolto in modo diretto ai suoi
connazionali per spiegare diffusa-
mente, col cuore in mano, le ra-
gioni che lo inducono a lasciare il
secondo incarico anzitempo (e
questo è già un fatto senza prece-
denti nella storia repubblicana)
ma simultamente ha indirizzato
le sue riflessioni al prossimo suc-
cessore, alla stregua di una sorta
di testamento politico. Insomma,
c’è una doppia lettura per un me-
morandum articolato, profondo,
che rappresenta un bilancio del-
l’ultimo periodo di presidenza,
ma anche uno sprone e un’iniezio-
ne di fiducia per risalire la china e
riprendere la marcia verso un fu-
turo migliore per il Paese. Anzi-
ché indicare obiettivi prioritari da
raggiungere (che pure sono ben
presenti nell’analisi presidenzia-
le, a cominciare dalle riforme isti-

tuzionali e dalla legge elettorale)
Napolitano ha preferito fissare al-
cune vie maestre secondo un per-
corsometodologico. Anzitutto ha
sgomberato il terreno da qualun-
que incertezza sulle proprie di-
missioni confessando senza falsi
pudori che esse sono dettate dal-
l’età avanzata. Era una delle con-
dizioni - giova ricordarlo - che Na-
politano, vicino ai novant’anni,

aveva posto nell’aprile del 2013
per misurare la durata del suo
nuovo mandato. La seconda era
un rinnovato impegno delle forze
politiche per le riforme fino ad al-
lora disattese. Questo auspicio -
secondoNapolitano - si è realizza-
to, le riforme sono in via di appro-
vazione. La fase d’emergenza è al-
le spalle, non sono più necessari
«governi del Presidente». Dun-
que, è ilmomentodi fareunpasso
indietro, di tornare alla «normali-
tà costituzionale»; con un nuovo
capo dello Stato eletto dalle Came-
re, possibilmente con una scelta
matura e responsabile.
Ma il discorso di Napolitano va

oltre la pur legittima difesa del
proprio operato dalle elezioni del
febbraio 2013 fino ad oggi. D’altra
parte, egli non dedica neanche
una parola ai suoi detrattori grilli-
ni o a chi addirittura lo ha minac-
ciato di impeachment; e neppure
ai conflitti sorti con lamagistratu-
rapalermitana.
Egli cerca di andare al cuore

delle angosce di milioni di conna-
zionali piegati dai morsi della cri-
si economica e dalla dilagante di-
soccupazione. Questo disagio ali-
menta sfiducia e rigetto verso un
mondo della politica apparente-
mente insensibile e inamovibile.

Napolitano non manca di usare
toni molto duri e sferzanti quan-
do parla della criminalità organiz-
zata e della corruzione citando
esplicitamente l’inchiesta di Ma-
fia capitale. Ma sarebbe un errore
rassegnarsi e cedere la scena solo
«agli italiani indegni».Adessi egli
contrappone «gli italiani esempla-
ri» come la scienziata Gianotti e
l’astronauta Cristoforetti. Insom-
ma: occorre reagire, rimboccarsi
le maniche per far prevalere l’Ita-
liamigliore, per riscoprire la «no-
stra missione nazionale» e ritro-
vare coesione e senso morale. Ec-
co quindi l’estremo messaggio di
ragionata fiducia che «reGiorgio»
indirizza agli italiani e consegna
al proprio successore. Possiamo
farcela,ma serve unamobilitazio-
ne collettiva come quella del se-
condo dopoguerra. E ancora: dob-
biamo garantire stabilità e conti-
nuità istituzionale. Il significato
dell’ultimo richiamo è chiaro: il
cammino del nostro Paese in Eu-
ropa dipende da noi, dai nostri
comportamenti. L’appello sarà
raccolto dai partiti? Tra due setti-
mane, quando diventeranno ope-
rative ledimissioni diNapolitano,
avremounaprima risposta.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI

ROMA «Sto per lasciare, ipotesi
che la Costituzione prevede».
Giorgio Napolitano si farà da
parte con le modalità previste
dalla nostra Carta costituziona-
le (articolo 86) e come prima di
lui con motivazioni diverse
hanno fatto Antonio Segni, Gio-
vanni Leone e Francesco Cossi-
ga. Antonio Segni, eletto presi-
dente l’11maggio del 1962, rima-
se al Colle solo 2 anni e mezzo,
fino al 6 dicembre del 1964.
Rassegnò le dimissioni dopo es-
sere stato colpito nell’agosto
dello stesso anno da trombosi
celebrale. Alle dimissioni fu co-
stretto anche Giovanni Leone,
in carica dal 29 dicembre del
1971 al 15 giugno del 1978. Le

sue dimissioni furono presenta-
te 14 giorniprimadell’inizio del
“semestre bianco”, dopo una
durissima campagna portata
avanti dai radicali (che vent’an-
ni dopo chiesero pubblicamen-
te le scuse). Un caso a parte è
quello di Francesco Cossiga, ri-
masto al Quirinale dal 3 luglio
del 1983 al 28 aprile del 1992. Il
“picconatore” si dimise dopo
aspre polemiche e duemesi pri-
ma della scadenza naturale
prendendo atto della sconfitta
elettorale del pentapartito che
lo aveva sostenuto. L’istituto
delle dimissioni è cosa rara dal-
le nostre parti. Eppure, in una
sfera totalmente diversa, ha ri-
guardato anche un pontefice,
PapaRatzinger che il 13 febbra-
io del 2013 rinunciò al ministe-
rodi vescovodiRoma.

STO PER RASSEGNARE
LE DIMISSIONI,
LA NUOVA ELEZIONE
SARÀ UNA PROVA
DI MATURITÀ PER
LE FORZE POLITICHE

VA RICREATO QUEL
CLIMA DI
MOBILITAZIONE
COLLETTIVA CHE ANIMÒ
LA RICOSTRUZIONE
DEL DOPOGUERRA

PASSI AVANTI NEL 2014
SULLE RIFORME
È UN PERCORSO
CHE VA PORTATO
A CONCLUSIONE SENZA
BATTUTE D’ARRESTO

NEL MESSAGGIO
DI SAN SILVESTRO
PER LA PRIMA VOLTA
UN MEMORANDUM
AL SUO
SUCCESSORE

Napolitano: stanco
sto per lasciare
L’ultimo appello
anticorruzione
`Messaggio tv: «Ho toccato con mano i limiti dell’età». E torna su Mafia
Capitale: «Recuperare moralità, il marcio ha trovato complici in alto»

LA STOCCATA
AI MOVIMENTI
ANTI EURO
«NULLA DI PIÙ
VELLEITARIO
E PERICOLOSO»

Dimissioni previste dalla Costituzione
i precedenti di Segni, Leone e Cossiga

Antonio
Segni,
in carica
dal maggio
del 1962 al
dicembre del
1964

Giovanni
Leone, eletto
nel 1971
si dimise nel
1978, con 6
mesi
d’anticipo

Francesco
Cossiga,
è rimasto al
Quirinale dal
1985 al 1992;
si dimise due
mesi prima

Prova di maturità

Le frasi

La mobilitazione

Passi avanti

Turisti davanti al Quirinale



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 02/01/15-N:

3

Venerdì 2Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Raffaele La Capria

ROMA «Giorgio - così ne parla il
suo amico da sempre, Raffaele
La Capria - ha trovato una meri-
tata sintonia con gran parte degli
italiani. Lo hanno capito nel suo
sforzomaggiore: quello della mi-
sura che è, come diceva Albert
Camus, una tensione. Lo sforzo,
ben ripagato in termini di stimae
perfinodi affetto, è stato quellodi
proporre un dialogo fondato sul-
la razionalità in un Paese nel qua-
le, nel campopolitico, imperano i
battibecchi animaleschi, lontani
dalla ragione». La Capria, sopran-
nominatoDuddù, è lo scrittore di
«Ferito amorte» e di altri roman-
zi e saggi che lo hanno reso famo-
so per il suo sguardo sulla realtà
italiana filtrato attraverso la sua
napoletanità, che è l'opposto del-
la napoletaneria, come ha spiega-
to in alcune sue pagine memora-
bili.
Che tipodi presidente èstato

Napolitano?
«A volte, nelle difficoltà pro-

fonde nella politica italiana che

egli si è trovato ad affrontare du-
rante questi quasi nove anni, mi
è sembrato il personaggio di una
tragedia shakespeariana. Un Re
Lear solitario».
Come loconobbe?
«Ci siamo conosciuti 70 anni

fa al regio liceo ginnasio Umber-
to I di Napoli, il cui preside, il pro-
fessorD'Alfonso, era considerato
uncrociano edunque sospettodi
antifascismo. Questo sospetto si
estese a tutto il liceo, e noi che lo
sapevamo ne eravamo orgoglio-
si. Era per noi un segno di distin-
zione».
Che tipo di scuola era la vo-

stra?
«Giorgio Napolitano non era

nellamia classe perché dime più
giovane di tre anni, appunto, e a
quell'età tre anni contano molto.
Ci incontravamo all'uscita delle
classi, finite le lezioni, poi ci in-
contrammo al Guf, che come tut-
ti sanno diventò inavvertibilmen-
temanmanopermolti di noi una
scuola di antifascismo. Fu lì, al

Guf, che si stabilirono le nostre
affinità elettive. Fu lì che ci scam-
biammo idee e sentimenti sulla
letteratura, sui grandi scrittori,
sul teatro, e fu lì che si strinsero
amicizie che sarebbero durate
nel tempo: con Antonio Ghirelli,
Francesco Rosi, Patroni Griffi,
Massimo Caprara, Maurizio Ba-
rendsone tanti altri».
Lei non è mai stato comuni-

sta. Che impressione faceva, a
lei e ai vostri amici, quella scel-
tadi vitadiNapolitano?
«Da ragazzi eravamo tutti di si-

nistra. Tutti sognavamo un cam-
biamento generale del Paese e
delle coscienze, e dunque il fatto
che Giorgio Napolitano avesse
scelto la via del partito e nel parti-
to avesse un ruolo di prim'ordi-
ne, non ci impressionava affatto.
Anzi, ne eravamo orgogliosi. In
quel tempo, se si diceva comuni-
sta, non si pensava ai lager e alle
Siberie, ma al rinnovamento del-
la società italiana. Eravamo allo
”stato nascente”, quando l'ideolo-

gia non era ancora una chiusura
ma un'apertura verso un futuro
che speravamomigliore».
Lei ricorda in quel periodo

Giorgio Amendola, il maestro
diNapolitano?
«Giorgio Amendola non l'ho

mai conosciuto di persona, so
che era uno dei capi comunisti
più dialogante e meno rigido de-
gli altri.Ma allora io nonmi occu-
pavo di politica, pensavo più ai li-
bri che volevo scrivere, la lettera-
tura mi sembrava più importan-
tedella politica».
Che cosa univa un ragazzo

come lei eunocome

Napolitano?
«Il teatro e i grandi libri erano

il vero legame in quegli anni: più
Conrad, Melville, Hemingway
cheMarx».
Ache tipo di cultura si è atte-

nuto il suo amico Giorgio in
questi anni sulColle?
«Non è stato nè un socialista

nè un pragmatico. E’ stato quello
che è da sempre: un crociano.
Cioè uno che ha appreso la lezio-
ne di Croce e l'ha svolta a modo
suo».
Nellevostre conversazionidi

questi anni che cosa lo ha colpi-
todipiùdel presidente?
«La preoccupazione per la di-

sparità economica che oggi in Ita-
lia sta diventando insostenibile».
E' stato un presidente freddo

opassionale?
«Napolitano non è mai stato

un politico freddo. Si è rivelato,
ma noi che lo conosciamo lo sa-
pevano fin dall’inizio, un politico
consumato, di grande e affidabi-
le esperienza. Ha dovuto attra-
versare acque agitate. CurzioMa-
laparte, quando eravamo giova-
ni, gli dedicò il suo libro ”Kaputt”
con questa dedica: ”AGiorgioNa-
politano che mantiene la calma
anche nell'Apocalisse”. Mi sem-
bra una dedica profetica. Anche
nei momenti più difficili l'ho
sempre visto tranquillo. Come
un timoniere con lo sguardo fis-
so in avanti».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

ROMA Qualche giorno sugli sci per
riprendere fiato con la famiglia,
ma soprattutto per riacquistare
confidenza con una tecnica, lo sla-
lom, che poco si addice ad uno, co-
me Matteo Renzi, abituato a but-
tar giùpaletti.
La prova del nove, per constata-

re quale abilità il premier abbia ac-
quisito nel saltare ostacoli e trap-
pole parlamentari, si avrà tra po-
chi giorni quando al Senato si vo-
terà la legge elettorale. Una vera e
propria prova generale in vista
dell’appuntamento di fine mese
con l’elezione del nuovo Capo del-
lo Stato al quale il presidente del
Consiglio arriva - ovviamente -
senza poter sventolare il cappio
del voto di fiducia (con il quale ha
piegato nei dieci mesi di governo
qualunque resistenza), ma aven-
do puntata contro l’arma del voto
segreto che nellemani dei tantissi-
mi ed onorevoli cultori del ”tengo
famiglia”, si trasforma inunvero e
proprio bazooka. Tanto più se ac-
cessoriato con qualche riferimen-
to allaCostituzione.

GIOCO
Quest’ultima, evocata sempre

più frequentemente da chi sottoli-
nea la necessità di un bilancia-
mento dei poteri, serve per evitare
che sul Colle più alto vada un suc-
cessore di Napolitano in sintonia
con l’inquilino di palazzo Chigi. O,
peggio ancora, che al Quirinale
venga eletto un estimatore del Pat-
to del Nazareno in grado di porsi
in continuità con la linea avviata
un anno fa dall’attuale inquilino
del Colle. A poche settimane dal-
l’appuntamento, si comprende co-
me la battaglia parlamentare si
giochi su un tavolo molto insidio-
so per il premier che per la prima
volta è appeso a quel Parlamento
il cui ruolo ha duramente ridimen-
sionato nel suo primo anno di go-
verno.
Renzi sostiene di non temere i

franchi tiratori e si dice sicuro che
nonsi ripeterà ilVietnamdel 2013,
ma le manovre per imbrigliare le
opzioni in mano al premier sono
in corso col risultato - ottenuto si-

nora - di aver archiviato due cate-
gorie dalle quali ”attingere” il pos-
sibile nuovo Capo dello Stato:
quella degli esterni e quella dei
tecnici. La prima si è schiantata
subito sulnomedelmaestroMuti.
L’indisponibilitàdiMarioDraghi -
nome gradito dai teorici del ”che-
ck and balance” - ha liberato argo-
menti in grado di azzerare la cate-
goria dei tecnici alla Ciampi, soste-
nendo la tesi del ruolo eminente-
mente «politico» svolto dal Capo
dello Stato nelle nostre istituzioni.
Un compito che lo porrebbe - se-
condo alcuni - alla pari del pre-
mier, malgrado quest’ultimo sia
frutto di una consultazione eletto-
rale a suffragiouniversale.
Asciugati i curriculum, non re-

sta che l’ampia categoria della po-
litica e poiché quest’ultima è una
”fabbrica” che in Italia - indotto
compreso - dà lavoro a mezzo mi-
lione di persone, potenzialmente
si ha a disposizione un bacino
molto ampio dal quale attingere.
Renzi, che sulla faccenda non sem-
bra averci ancora messo testa e
che ora guarda solo all’approva-
zione dell’Italicum e della riforma
costituzionale, osserva conmalce-
lato disinteresse le grandi mano-
vre in atto. Comprese quelle di
qualche esponente del Pd che cer-
ca di sondare il gradimento del Ca-
valiere sul proprionome.
Renzi intende rispettare l’impe-

gno preso con il Cavaliere nell’in-
dividuare un nome che sia «arbi-

tro». Un nome autorevole e indi-
pendente che sia in grado di difen-
dere il cammino delle riforme sin
qui avviate attraverso le quali i
partiti e la politica possano riac-
quistare il ruolo cheavevanonella
prima Repubblica e di fatto ripor-
tare alle origini anche il ruolo del
Quirinale. Un presidente alla
Gronchi o alla Einaudi, insomma:
che torni cioè allo spirito origina-
riodi notaio dellaCostituzione.
Un obiettivo che Renzi condivi-

de con Berlusconi anche attraver-
so la legge elettorale attualmente
al Senato e le riforme costituziona-
li in discussione a Montecitorio.
La fine del bicameralismo e il pre-
mio di maggioranza rappresenta-
no per il presidente del Consiglio
due pilastri per assicurare
governabilità e stabilità al Paese.
Due elementi in grado, secondo
Renzi, di azzerare la funzione di
supplenza svolta dal Quirinale in
questi anni. Non si tratta quindi
solo di lavorare per contenere i co-
sti da record di un’istituzione (228
milioni di euro all’anno) che non
hanno pari almondo,ma di realiz-
zare un pacchetto di riforme in
grado di ridare efficienza al siste-
ma istituzionale.Renzi vaquindi a
caccia di una figura poco ingom-
brante e in grado di spingere le ri-
forme avviate, sapendo che la trat-
tativa più difficile sarà quella in-
terna al Pd. L’ombrello della mag-
gioranza, ovvero l’accordo con i
centristi del Ncd, servirà per am-
morbidire eventuali resistenze in-
terne. Alfano ha infatti ripreso a
dialogare con Berlusconi e la mi-
naccia di un’eventuale caduta del
governo farà comodo a Renzi. A
differenza del 2013, stavolta il pro-
sieguo della legislatura non è
scontato.

MarcoConti
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Sopra, Luigi
Einaudi,
secondo
presidente
della
Repubblica
(dal 1948 al
1955)

Un Quirinale modello Einaudi
il progetto di Renzi per il dopo

`Né tecnici né outsider dunque, si torna
a un Capo dello Stato non più supplente

CI SIAMO CONOSCIUTI
70 ANNI FA AL LICEO
UMBERTO I DI NAPOLI
CI UNIVA IL SOGNO
DI CAMBIARE IL PAESE
E LE SUE COSCIENZE

NON È MAI STATO
UN POLITICO FREDDO
SI È RIVELATO SEMMAI
UN LEADER
CONSUMATO DI GRANDE
E AFFABILE ESPERIENZA

Niente scrivania, la scelta del tavolino

I numeri in Parlamento

ANSA

*4 MAIE, 5 minoranze linguistiche, 6 PSI-PLI, 10 non iscritti ad alcuna componente

**7 Sel, 2 ILIC, 4 Movimento X, 2 senatori a vita, 1 Liguria civica, 8 non iscritti 

Pd
108 320

Area Popolare
36

Misto**
24

Per le Autonomie
16

Scelta Civica per l'Italia
7

Fi
60

GAL
15

Mov. 5 Stelle
39

Lega Nord
15

Pd
307

Area popolare (NCD-UDC)
34
Per l'Italia
13

630

Scelta civica
25

Misto*
25

Fi
70

Mov. 5 Stelle
101

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO

LE GRANDI MANOVRE
IN CORSO TRA I DEM
PER SONDARE FI
SULLA DISPONIBILITÀ
A UN POLITICO
PROVENIENTE DAL PD

«Il mio amico Giorgio, Re Lear solitario
ma sempre in sintonia con gli italiani»

Raffaele La Capria

Ventidueminutidi discorso
per l'ultimomessaggiodi fine
annoagli italianidelpresidente
GiorgioNapolitano. Il capo
delloStatoscegliediparlare
allaNazionedal tavolinodi
lavorodel suostudio, enon
dallabenpiùgrandescrivania
cheerastata scenariodei suoi
discorsiprecedenti.Quasiun
modopersottolineareanche

plasticamente l’imminente
distaccodalla funzione
presidenziale.Alle suespalle,
comequasi sempreèaccaduto
neiprecedentiottodiscorsi,
campeggia l'arazzodiLille,
mentre inprimopianosivede
unmazzodi fiorinatalizi. E
sullo sfondoappaiono le tre
bandiere: italiana,Ueedel
Quirinale.

Il congedo anche nei simboli

`Il premier d’accordo con Berlusconi che
Italicum e nuovo Senato cambino scenario

COURMAYEURMatteo
Renzi sui campi da sci
per una breve
vacanza. A destra la
First Lady Agnese
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L’ECONOMIA

S
olo qualche settimana fa il
rapporto annuale del Cen-
sis ha raccontato la grande
paura degli italiani per il
possibile ritorno alla po-
vertà: sei italiani su dieci

pensano che sia possibile fare i
conti con la prospettiva di dover
tornare poveri. Di qui l’aumento
del risparmio (pure in quadro di
diminuzione complessiva del
reddito) che però spesso viene te-
nuto liquido, nonviene investito.
Una società impaurita e iner-

te, insomma, quella italiana.
Una società svuotata da sei anni
di cupa crisi economica e che il
presidente Giorgio Napolitano,
nel suo ultimo saluto televisivo
dal Colle, non ha consolato ma
hacercatodi spronare.

INDICAZIONI CHIARE
Il presidente della Repubblica

non ha nascosto il nostro males-
sere economico e ha indicato
conchiarezza il lungoperiododi
crescita negativa del nostro Pro-
dotto Lordo e il problema del
«dominante assillo della disoccu-
pazione». Non solo. Nel discorso
del Presidente c’è stato anche un
accenno molto chiaro anche al
fallimento delle misure anti-cri-

si adottate negli ultimimesi. Pro-
babilmente Napolitano parlava
della scarsa efficacia sul fronte
della ripresa degli 80 euro men-
sili infilati nelle buste paga di 10
milioni di lavoratori italiani

quando ha indicato «misure eco-
nomiche che stentano a produr-
re effetti decisivi per un gran nu-
mero di famiglie e a tradursi in
prospettiveoccupazionali».
Chiarissima, dunque, l’indica-

zione per una svolta di politica
economica da mettere a fuoco
nel 2015 assieme (e non contro)
ai partners europei poiché il Pre-
sidente hamarchiato con l’agget-
tivo «velleitari» i progetti di usci-

ta dall’euro.
Ma nel Napolitano-pensiero

proprio la difficile situazione
economica e lo stato non esaltan-
te del morale delle famiglie ita-
liane deve spingere l’intera socie-

tà («tutti senza eccezione alcu-
na») a scuotersi dal torpore e a
tornarea cresceremoltiplicando
quei modelli positivi che pure la
cronacaoffre in grannumero.
Non a caso il presidente ha elo-

giato le «figure esemplari» di ita-
liani «degni» di cui ha fatto no-
me e cognome comeFabiola Gia-
notti, la fisica italiana nominata
direttrice generale del Cern di Gi-
nevra, ovverodiunodei centri di
ricerca più prestigiosi al mondo,
come l’astronauta Samantha Cri-
stoforetti o come Fabrizio, il me-
dico italiano di Emergency con-
tagiato dall'Ebola mentre aiuta-
va i malati africani colpiti dal vi-
rus. O, infine, come Serena Pe-
trucciolo, ufficiale medico della
Marina che sulla nave Etna ha
aiutato una profuga nigeriana a
dare alla luce la sua bimba. Na-
politano ha fatto anche un riferi-
mento ai militari e ai connazio-
nali che hanno prestato soccor-
so ai passeggeri del traghetto in
fiammesulla rotta tra laGrecia e
l'Italia. «Siamo orgogliosi di que-
sti italiani campioni di cultura e
solidarietà», ha detto il Capo del-
lo Stato rammaricandosi di non
poter citare i «molti altri esem-
pi» che rinviano, tra l'altro «all'
eccellenza dei Centri in cui sin-
goli si sono formati».

QUALITA’ DEL CAPITALE UMANO
Per il Capo dello Stato gli italiani
dovrebbero essere consci della
qualità del «nostro capitale uma-
no». E questo - ha sottolineato il
Presidente - deve essere di stimo-
lo per «un atteggiamento più as-
sertivo e in una funzione più atti-
va in seno alla comunità interna-
zionale».
«Il presidente Napolitano si è
sempre prodigato con notevolis-
simo impegno a sostegno della
ricerca scientifica. È un onore e
un privilegio essere scelta dal
presidente quale esempio del
suo apprezzamento per i nume-
rosissimi scienziati e ricercatori
che in Italia e all'estero contribu-
iscono all'eccellenza del nostro
Paese», ha dichiarato ieri Fabio-
laGianotti.
Sulla stessa lunghezza d’onda

le parole di Serena Petrucciolo.
«È stata una cosa assolutamente
inaspettata: una sorpresa e un
grande onore per me, sentire il
presidente citare il mio nome e
quellodellanostranavee del suo
equipaggio - ha dichiarato Pe-
trucciolo - Ho vissuto un'emozio-
ne davvero unica, bellissima,me-
ravigliosa. Un grande orgoglio
per tutti noi, non solo per me
personalmente». «Ho avuto la
fortuna di ascoltare in diretta il
discorso di fine anno del Presi-
dente, ero davanti alla tv nella
mia infermeria a bordo della na-
ve ”Etna” assieme al team sanita-
rio che lavora conme, una venti-
na di persone in tutto - ha conti-
nuato l’ufficiale medico - Sarei
felicissima di incontrare il presi-
denteper ringraziarlo».

I RINGRAZIAMENTI
«L'essere citato dal presidente
della Repubblica nel suo discor-
so di fine anno agli italiani è sta-
ta una sorpresa che mi ha pro-
fondamente commosso». Que-
sto il commento di Fabrizio (il
cognome ovviamente non è di-
vulgabile), il medico italiano di
Emergency contagiato da Ebola
in Sierra Leone, ricoverato all'
Istituto Spallanzani per le cure.
«Noncredodi essere uneroe,ma
so per certo di non essere un ”un-
tore”», aveva detto lui stesso a
Natale, definendosi invece «solo
un soldato che si è ferito nella
lotta contro un nemico spieta-
to». «Un riconoscimento come
questo, per il quale sono grato al
Capo dello Stato, comporta re-
sponsabilità che sarò onorato di
continuare ad osservare», ha ag-
giunto il dottor Fabrizio a poche
ore dalle parole di Napolitano.
«Voglio idealmente condividerlo
con i colleghi di Emergency che
sono ancora sul campo per fron-
teggiareEbola e congli operatori
dello Spallanzani», ha chiosato
Fabrizio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabiola Gianotti

Samantha Cristoforetti

Serena Petrucciolo

Il dottor Fabrizio

Quell’allarme povertà
e gli italiani esemplari

Fabrizioè ilmedicodi
Emergencychehacontratto il
virusdell’Ebola curando i
malati africanidelmicidiale
virus.Nella foto l’arrivo in
Italiadeldottore.

`Il Capo dello Stato stigmatizza «le misure economiche che stentano a produrre effetti
per le famiglie». Ma elogia anche quel pezzo di Paese che funziona. Nonostante tutto

E’una fisica italianacheha
contribuitoalla scopertadel
bosonediHiggs. E’ stata
nominatadirettricegenerale
delCerndiGinevra

I modelli

E’ ingegneremeccanicoe
astronauta,attualmente in
orbitapercontodell’Agenzia
SpazialeEuropea.E’ la
primadonna
italiananello spazio

MedicodellaMarinaMilitare
italiana.Con lasuaéquipeha
fattonascere (nella foto) la
figliadiunamigrante
nigeriananella sala
operatoriadellaNaveEtna
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LA STORIA

H
a salutato gli italiani, per
l'ultima volta da presiden-
te della Repubblica. Si è
congedato dal Colle, rivol-
gendosi non a un pubblico
ma a una comunità. Per-

ché questo é stato l'insieme dei
cittadini agli occhi di Giorgio Na-
politano. Non una platea da acca-
rezzare o a cui rivolgere incorag-
giamenti retorici - per esempio
tutte le volte che ha lodato «il co-
raggio degli italiani nella crisi» -
pronunciati con parole di circo-
stanza. Il tipo di approccio di Na-
politano in questi quasi nove an-
ni é stato un altro. E del tutto sor-
prendente considerando lo stile
british e la natura di «totus politi-
cus» di questo personaggio che
«viene da lontano» (come si dice-
va in linguaggio vecchio Pci). É
stato un approccio per molti
aspetti nazional-popolare, per
niente cervellotico e freddo. Egli
ha stabilito, per dirla con Anto-
nio Gramsci, una «connessione
sentimentale» con i propri con-
nazionali. Tramite questo link,
un borghese napoletano di fami-
glia liberale, un comunista italia-
no sempre dedito alla vita di par-
tito e al lavoro nelle istituzioni,
un uomo allergico alla demago-
gia, é diventato una figura pop. E
sulla base di questa fisionomia,
in una fase di profonda lacerazio-
ne tra le istituzioni e la società,
ha tentato fino alla fine di sutura-
re le ferite aperte. Anche spingen-
dosi, tramolte critiche di parte, a
prendere di petto la cosiddetta
anti-politica da lui considerata la
reazione sbagliata alla sindrome
della sfiducia.

IL DIALOGO
La figura a cui si deve guardare,
quando si cerca un presidente ca-
pace di interpretare il suo ruolo
istituzionale per garantire un dia-
logo costante con i cittadini, è
quella - per molti aspetti anche
caratterialmente opposta aNapo-
litano - di Sandro Pertini. Il quale
fu - apartire dal '78, quindi inuna
stagione drammatica per il no-
stro Paese - il presidente degli ita-
liani, il presidente dei giovani, il
presidente della speranza e del
futuro. Questo tratto, questa ca-
pacità e volontà di rappresentare
i cittadini, di aprirsi al dialogo e
di guardare ai giovani come pri-
mario vettore di futuro, è un'ere-
dità pertiniana che si rintraccia
con chiarezza nel percorso di Na-
politano durante il settennato e
oltre.
Il miracolo di San Giorgio, il

quale negli indici di popolarità
ha superato tutti i suoi predeces-
sori anche grazie all'operazione
Centocinquantenario dell'Unità
d'Italia a cui agli inizi nel 2011 ha
creduto soltanto lui, sta proprio
in questo. Nella trasformazione
diunprofessionistadella politica
in figura di riferimento corale di
un Paese desideroso di ricono-
scersi in qualcuno e in qualcosa,
inunmomentodi smarrimento e
di crisi. Nella cassetta degli at-
trezzi del presidente, insieme al-
la ratio cartesiana e a quel togliat-
tismo che a torto viene ritenuto
algido, si è fatto largo il sentimen-
to. Niente a che vedere, natural-
mente, con la svenevolezza. Sem-
mai, con la capacità di commuo-
versi per i morti sul lavoro - ai
quali ha dedicato il primo discor-
so di Capodanno da presidente e
vari altri successivamente - e con
l'insistenza continua su questo
tema che fu una delle molle del
suo impegno giovanile e che si è
tradotto nel Testo unico sulla sa-
lute e la sicurezza sul lavoro (va-
rato nell'aprile 2008) per la cui
approvazioneNapolitano si è bat-
tuto senza risparmio.
Gli italiani, a cui spesso piace

specchiarsi in chi considerano di-
verso da loro, hanno saputo ap-

prezzare la serietà del personag-
gio. Il quale, una volta, in polemi-
ca epistolare con Pietro Ingrao,
rivendicò di non aver «mai fatto
unabattuta in vitamia».
A questa serietà non statuaria,

e scoraggiante per i comici (perfi-
no per Grillo che lo ha sopranno-
minatoMorfeomanon émai riu-
scito a metterlo in caricatura), si
deve forse il fatto cheal contrario
dei suoi predecessori Napolitano
non é diventato oggetto di gran-
de satira. Crozza non lo ha sapu-
to rifare, meglio Fiorello. Ma
niente di che. E, più sostanziosa-
mente, su un altro piano, é stato
difficileda colpire anchedaparte
di quei pm i quali addirittura so-
no andati a raccogliere la sua te-
stimonianza al Quirinale, insie-
me all'avvocato di Totò Riina,
nell'ambito del processo sulla co-
siddetta trattativa tra Stato ema-
fia. Quello che poteva diventare
un atto di demolizione, ai danni
del presidente, si é rivelato se
nonun boomerang un atto a vuo-
to che non ha intaccato la popola-
rità di Napolitano. Anzi, il Paese
sembró sgomento di fronte a
quell'iniziativa giudiziaria. Più di
quella vicenda, poco dopo, a bu-
care l’immaginario collettivo è
stata la scena in cui si vede l'an-

ziano statista il quale, appoggia-
to al bastonedapasseggio, si reca
a piedi in una gioielleria di Roma
per comprare un regalino alla
moglieper il compleanno.
Il presidente pop è quello che

ha battuto e ribattuto, mettendo-
si dalla parte della gente senza
mai assecondarne gli umori più
eccessivi, sui limiti della politica
(un bel capovolgimento rispetto
alla cultura di provenienza, quel-
la del Primato della Politica), sul-
la necessaria autoriforma dei
partiti, sull'obbligo per le forzedi
governo e di opposizione di usci-
re dall'autoreferenzialità rissosa
e paralizzante per mettersi a di-
sposizione degli interessi dei cit-
tadini.
Il codice pop del presidente

iper-politico sta appunto in que-
sto sforzo di rilegittimare le isti-
tuzioni, prendendosi cura delle
critiche provenienti dai cittadini
e assumendone le ragioni di fon-
do. Senza rinunciare però, in
cambio di qualche applauso in
più, a quelle convinzioni contro-
corrente che fanno parte del suo
Dna: per esempio all'insistenza,
davanti a tutti i problemi, sulla ri-
cerca del «compromesso miglio-
re» e del «bene possibile». Il tutto
in un quadro - ben sintetizzato
nel libro di un autore giovanissi-
mo, Tobia Zevi, «Il discorso di
Giorgio» (Donzelli) - nel quale
«coesione, solidarietà, responsa-
bilità» sono le parole forti del set-
tennato e «il primo nucleo del la-
scito concettuale»di questoCapo
delloStato.

CODICE POP
Il Napolitano pop è quello dell'in-
contro costante con i carcerati in
quanto simbolo delle sofferenze
che si patiscono per un sistema
che non funziona. Alla prima del
film dei fratelli Taviani, «Cesare
devemorire», nel cinema di Nan-
niMoretti, il Sacher, i detenuti-at-
tori di Rebibbia hanno accolto
Napolitano con un calore che ha
fatto impressione ai presenti.
Trattandolo con la familiarità di
chi sente vicinoquel personaggio
lontano. E dicendogli: «Presiden-
te, ha fatto più lei, per cercare di
migliorare le condizioni delle no-
stre vite perdute e dimenticate
nelle prigioni, di qualsiasi altro
politico da quando esiste questa
nostraRepubblica». Poi, anche la
visita di Napolitano a San Vittore
può essere annoverata come una
delle scene madri di questi anni,
una sensibilità sociale di forte im-
patto emozionale.Ma priva di ec-
cessi. L’altra sera, per il commia-
to dal Colle, Napolitano avrebbe
potuto usare le parole del suo
amato Eduardo in «Natale in ca-
sa Cupiello»: «Io me ne vado! Vi
lascio a tutti quanti, vi saluto!».
Ma un'uscita così sarebbe stata
un tradimento all'idea di Italia
che il presidente pop, senza riu-
scirci in pieno, ha cercato di con-
dividere con i suoi connazionali:
nessuna teatralità.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Via Panisperna
nel rione Monti

Commozione
all’insediamento

`Stile british, da gentiluomo partenopeo
ma sempre capace di parlare alla gente

Accoglie papa
Ratzinger al Colle

Il vertice
con Obama

Le celebrazioni
di Italia 150

Il discorso
della riconferma

Il giuramento
di Matteo Renzi

IL QUARTIERE

ROMA Tre botteghe artigiane han-
no chiuso i battenti. E non c’è più
il fruttivendolo che riforniva la si-
gnora Clio anche dopo il trasloco
al Colle. Davanti alla palazzina
dove il presidente abitava finoa9
anni fa staziona stabilmente
un’auto civetta con un agente in
borghesealla guida.
È tutto pronto, gli ultimi scato-

loni li hanno portati prima di Na-
tale insieme a un paio di mobili
passati dalle scale fino al secon-
dopiano sotto gli occhi dei vicini,
quattro appartamenti che affac-
ciano sulla strada.
Dal Quirinale a vicolo dei Ser-

penti è un voyage autour de ma
chambre: s’impiegano pochi mi-
nuti. In teoria gli abitanti del Rio-
ne Monti potrebbero accogliere

il presidente che ritorna a casa a
piedi. È già capitato in passato
che marito e moglie decidessero
di farsi due passi tra le stradine
fermandosi a chiacchierare con
la gente. «Vorremmo festeggiare
il ritorno - dice Walter Greco,
presidente dell’Associazione
Monti che ha sede a Villa Aldo-
brandini - ci terremmo molto.
Mavogliamodeciderlo insiemea
Cesare Esposito l’architetto che
ha progettato la nevicata a Santa
MariaMaggiore e che ha sempre
organizzato tutti i compleanni
del presidente».
Un brindisi a piazza Madonna

deiMonti, una rimpatriata infor-
male alla quale la coppia presi-
denziale finora non s’è mai sot-
tratta. In una di queste occasioni
a Giorgio Napolitano gli è stato
regalato un album con le foto del
Rione e una medaglia disegnata

per lui dagli orafimonticiani.

CAOS MOVIDA
I coniugi Napolitano ritroveran-
no il loro “giardino segreto” ma
non proprio come l’hanno lascia-
to. Il figlio Giulio ha cambiato ca-
sa, (rimanendo in zona); al posto
della bottega orafa che vendeva
alta bigiotteria ora c’è un inter-
net point. E sono stati invertiti i
sensi unici, cosa che ha fatto ar-
rabbiare molti commercianti
che ora si sentono tagliati fuori
dal flusso dei passanti. Il proble-
ma vero però è lamovida: l’infer-
nodei fine settimana.
I Napolitano non ritroveranno

Angelino, il clochard adottato
dal Rione e scomparso qualche
anno fa. In compenso ritroveran-
no il barbiere Mimmo, e Piero
Stecchiotti, il macellaio («comu-
nista») che ha continuato a rifor-

nire di bollito gli inquilini del
Quirinale nel suo locale tra via
Panisperna e via del Boschetto.
Carne sceltissima, prezzi non
proprioabbordabilissimi.
Per gli ultimi preparativi Don-

na Clio ha fatto tutto da sola. «Il
presidente è da un po’ che non si
vede - racconta d’Annunzio - il ti-
tolare del ristorante II Colonne -
da noi viene spesso il figlio Giu-
lio. nostro cliente abituale. Al pa-
dre se capiterà diremo che da

quando è andato via qui sono
cambiate molte cose. Noi siamo
rimasti, ce l’abbiamo fatta ma
con grandi sacrifici, grazie al turi-
smo e al rapporto che abbiamo
costruito negli anni con gli attori
e il personale del Piccolo Eliseo,
tutti amici».
I tempi diMonicelli sono lonta-

ni, i monticiani doc sonomosche
bianche. I vip che di un tempo
non ci sono più. Remo Girone e
Leo Gullotta si sono trasferiti al-
trove. Qualcosa dello spirito che
un tempo teneva unito il Rione si
legge sulle vetrine impolverate
delle botteghe dismesse. Un ap-
pello “ai monticiani de ne vorta/
perché all’artri poco je ne impor-
ta”. Tra qualche giorno il monti-
ciano-presidente tornerà a esse-
reunodi loro.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

E il Rione Monti prepara il bentornato con brindisi in piazza

I nove anni al Quirinale
del presidente neo-pop

`Pochi credevano all’operazione Italia 150
invece è stata un successo senza precedenti

RIGOROSO, HA SDOGANATO
IL SENTIMENTO: CAPACE
DI COMMUOVERSI
PER I MORTI SUL LAVORO
O DI GUADAGNARSI LA
FIDUCIA DEI CARCERATI

2008

2006

2010

2011

2013

2014

LA ZONA IN QUESTI
ANNI HA CAMBIATO
FACCIA
I MONTICIANI
DOC SONO
SEMPRE MENO
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CapodannoadArcoree tante
telefonatediauguriai
coordinatoriregionalidi FI, ai
membridelpartitoeanche
ai 'vecchìalleati diNcd,
perSilvioBerlusconi.E
l'expremier, aquanto
si
apprende, ieri
pomeriggiosi è
intrattenuto inuna
«lunga» telefonataanche
con il suoamicoVladimir
Putin.Unachiacchierata,
quella tra il leaderdi FIe il
presidenterusso, cheèstata
anche l'occasione
perunoscambiodiopinioni

sullacrisiucraina, sulla
situazionepolitica russae su
quella italiana.

Nonèunmisteroche l’ex
presidentedel
Consiglioconsideri
unerrore le sanzioni
allaRussiadeciseda
Bruxelles suspinta
diWashington.
L’ultimoincontro tra i

duerisaleadOttobre
quandoPutinera in Italia

perpartecipareal summit
dell’Asem.Nella residenza
milanesedelCavalieredivia
Rovani il saluto tra idue
avvenutoanotte fonda.

MatteoRenzi è l'ultimachance
per la sinistrariformatrice in
Italia.ÈquantoscriveTony
BarbersulFinancialTimes,
sottolineandoche incaso
di fallimentodel
presidentedel
Consiglio«ci saràpoco
interessenella
sinistraa tentare
ancoradiportarea
termine ladifficile
modernizzazionedi cui
l'Italiahabisogno». «Ildeclino
economicocontinuerà - si legge
ancora -primaopoimettendoa
repentaglio lapresenza
dell'Italianell'eurozonae la

stessaunionemonetaria». Il
ruolodiRenzi ècrucialeanche
per l'Ue, inquantoa lui in Italia

si contrappongono forze
euroscettiche, che«in
pratica
rappresentanometà
dello schieramento
politico». «Per l'Ueè
straordinariamente
importanteche le

riformediRenzi,del
sistemafiscale, delmercato

del lavoro,dellamagistratura,
dellapubblica
amministrazione,del sistema
elettoraleedimoltoaltro
abbianosuccesso».

IL CENTRODESTRA

ROMA La parola d'ordine adArco-
re ora è: «Guardiamo al futuro».
Il leader azzurro Silvio Berlusco-
ni, lanotte dell'ultimodell'anno,
ha evitato qualsiasi commento
sul messaggio di capodanno del
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Anche con i
suoi fedelissimi si è limitato a di-
re: «L'ho ascoltato». D'altra par-
te, l'opinione dell'ex Cavaliere
su Napolitano è nota e nel parti-
to nessuno si aspettava che cam-
biasse: «Il capo stavolta sta con il
'Giornale' eRenatoBrunetta».
Se l'editoriale di fine anno del

quotidiano di famiglia, era inti-
tolato eloquentemente "Final-
mente se ne va", il capogruppo
alla Camera è stato l'unico nella
pattuglia forzista a dire chiaro e
tondo quello che tutti pensano a
San Lorenzo in Lucina: «Il mes-
saggiodiNapolitano conferma il
suo fallimento». Il dato che inte-
ressa a Berlusconi, però, è che
questa stagione è tramontata.
Non a caso, lo stesso consigliere
politico dell'ex Cavaliere, l'euro-
parlamentare azzurro Giovanni
Toti, affidando agli storici la va-
lutazione «delle luci e delle mol-
te ombre» degli otto anni di Na-
politano al Colle, ieri guardava
già una spanna oltre: «Siamo all'
inizio dell'anno, la politica ha il
dovere di pensare al futuro e
nonal passato».
Che tradotto, significa: occu-

piamoci del nuovo Capo dello
Stato, piuttosto che del vecchio.
CosìBerlusconi, che inunprimo
momento aveva programmato
di intervenire pubblicamente
dopo il messaggio di Napolita-
no, ha preferito tacere, per evita-
re qualsiasi cortocircuito nella
partita per il Quirinale, di cui in-
tende essere protagonista: per
lui il tavolo di gioco resta quello
del Nazareno, nell'auspicio che
si individuai una personalità
condivisa in grado di interpreta-
re appieno il ruolo di arbitro,
laddove Forza Italia in questi an-

ni non ha sempre percepito Na-
politanocome imparziale.
Gli sherpa berlusconiani e del

presidente del Consiglio,Matteo
Renzi, hanno continuato a sen-
tirsi anche durante le ferie nata-
lizie. Senza entrare nel merito
dei nomi, si è parlato della neces-
sità di eleggere il Capo dello Sta-
to al massimo alla quinta vota-
zione. Un esito tutt'altro che
scontato visto che sia sul versan-
te forzista che suquellopiddino,
i voti ballano sull'onda dei mal
di pancia interni. Il capofila del
dissenso azzurro, l'europarla-
mentare Raffaele Fitto, ieri avvi-
sava che il candidato non potrà
essere «certo il referente di una
maggioranza o la protesi di un
governo».

QUADRO FLUIDO
Il quadro, insomma, resta flui-
do. Ma, nelle intenzioni dell'am-
basciatore berlusconiano Denis
Verdini, dovrebbe trovare una
sintesi nell'emendamento all'Ita-
licum che introdurrà una clau-
sola di salvaguardia, rinviando
al 2016 l'applicazione della nuo-
va legge elettorale. Rasserenan-
do gli animi di chi, come Fitto,
teme di vedere il partito utilizza-
to da Renzi per andare alle urne
appena approvata la riforma del
voto. Dubbi che accomunano al-
meno una quarantina di parla-
mentari di Forza Italia, troppi
per affrontare serenamente il
voto per il Colle. Che ora rappre-
senta anche l'opportunità per ac-
celerare il dialogo interno al cen-
trodestra.
La proposta del leader di cen-

trodestra Angelino Alfano, d'ac-
cordo con i centristi dell'Udc, di
un nuovo metodo che passi per
una preliminare consultazione
dei partiti che siedono nel Ppe, è
stata interpretata da Berlusconi
come un segnale di distensione.
«E' con loro che dobbiamo co-
struire il futuro», avrebbe ribadi-
to, proprio mentre Toti si scam-
biava gli auguri telefonici di fine
anno conAlfano, e adArcore ar-
rivavano le telefonate degli alfa-
niani che non hanno mai inter-
rotto il filo del legame con Forza
Italia, da Fabrizio Cicchitto a
Maurizio Sacconi e Nunzia De
Girolamo. Ora si attende la ri-
presa dei lavori parlamentari
mercoledì. E, soprattutto, il pri-
mo faccia a faccia tra Renzi e
Berlusconi.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL MOVIMENTO

ROMA La partita del nuovo inqui-
lino del Quirinale interessa mol-
to il Movimento 5 stelle che per
l'occasione ha deciso di congela-
re anche le espulsioni. E lo stesso
Beppe Grillo, dopo aver annun-
ciato di essere «stanchino» e di
voler fare un passo indietro e no-
minato il direttorio, ha subito de-
ciso di fare un ultimo sforzo e re-
stare in piena attività fino alla
chiusura della pratica presiden-
ziale. Annunciando nel suo con-
trodiscorso di San Silvestro che
«forse avremouna grande soddi-
sfazione perché per raggiunti li-
miti di età Napolitano, che ha
condiviso questo sfacelo, e an-
che leggermente sponsorizzato,
si toglierà da questa posizione
molto precaria che ha oggi come
Presidente della Repubblica». E
già iniziano a circolare i primi
nomi. Ieri l'apertura del blog di

Grillo con la lettera di don Luigi
Ciotti è stata interpretata damol-
ti come un test per lanciare nella
partita il fondatore di Libera.
Mentre Claudio Messora, ex co-
municatore M5s a Bruxelles ha
annunciato che la rete ha scelto
il giudice emerito della Cassazio-
ne Ferdinando Imposimato co-
mesuccessore aNapolitano.
Da giorni nel M5s la parola

d'ordine è quella di voler parteci-
pare attivamente alla prossima
elezione del presidente della Re-
pubblica ma c'è incertezza e an-
che un po' di malcontento su co-
me avverrà. Solo una cosa è cer-
ta, almeno pubblicamente il mo-
vimento non alzerà il muro dei
niet come nel 2013 lascando pra-
terie all'asse Matteo Renzi - Sil-
vio Berlusconi. Nell'ultima setti-
mana sono arrivate dichiarazio-
ni rassicuranti in questo senso
da due componenti del diretto-
rio. Roberto Fico, al Giornale Ra-
dio Rai ha detto di non escludere

una collaborazione con la mag-
gioranza per l'elezione del pros-
simo presidente, purché metta
«al primo punto l'anticorruzio-
ne, che non sia rappresentante
di una parte politica ma di tutti i
cittadini onesti che ogni mattina
si alzano per lavorare e perman-
tenere anche questo Parlamen-
to».Carlo Sibilia invece ammette
che «abbiamo capito che, per in-
cidere, bisogna essere realisti» e
quindidella partita.

I PRIMI CONTATTI
La trattativa tra Pd e M5s è in
corso tra i due vicepresidenti del-
la Camera, il renziano Roberto
Giachetti e il casaleggiano Luigi
Di Maio. E' stato lo stesso Gia-
chetti dopo aver incontrato il
suo collega, martedì, a dichiara-
redi credere «che questa volta i 5
Stelle saranno della partita». Il
bracciodestrodiDiMaio,Danilo
Toninelli ha poi spiegato le con-
dizioni perché i nomi proposti

dalPdpossanoessere valutati ed
eventualmente accettati. «Il pas-
saggio fondamentale», ha detto
Toninelli al quotidiano Repub-
blica «è che ci sia l'ufficializza-
zione del nome proposto con un
certo anticipo» in maniera da
permettere«a voi giornali di fare
il vostro dovere, di informare i
cittadini sulla persona che si
vuole eleggere. E a noi di avviare

unaconsultazione sul blog».
E se il blog, un po' come l'ora-

colo darà il via libera, allora il
movimento si adeguerà e lo vote-
rà. Ma qui iniziano i problemi e i
malumori all'interno del movi-
mento. Anche perché, fanno no-
tare alcuni pentastellati fuori
dalla cerchia dei cinque vi-
ce-Grillo, a fronte di milioni di
voti che ha preso il movimento,
sul blog alla fine votano sempre
quei 30-35mila iscritti. E soprat-
tutto rispunta il problema della
trasparenza della piattaforma
gestita dai Casaleggio. A lavora-
re in duplex con Di Maio sulle
trattative quirinalizie infatti, da
settimane è spuntato Davide Ca-
saleggio, figlio del co-fondatore
che oltre al lavoro sul blog, si sta
ritagliando un ruolo sempre più
politico e decisionale nel movi-
mento. E la cosa sta creandomal-
contento, ancora di più da quan-
do, negli ultimi giorni, si è diffu-
sa la voce che si starebbe trasfe-
rendo nella Capitale per seguire
di persona la partita elettorale.
Una mossa che se confermata,
verrebbe vista come un commis-
sariamento dei Casaleggio sui
parlamentari e aprirebbe la stra-
da anuoveuscitedalM5s.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

` Gelo di Berlusconi sul congedo di Napolitano: «Ma non
voglio intralciare le trattative per il dopo e sull’Italicum»

Ferdinando Imposimato

`Per tenere compatto il partito, l’ex Cavaliere ha bisogno
della clausola di salvaguardia nella riforma elettorale

Telefonata Silvio-Putin a Capodanno «Renzi ultima chance per la sinistra»

M5S vuole sedere al tavolo per il Colle
E Casaleggio a trattare manda il figlio

Forza Italia, 40 voti a rischio fronda

Colloqui Financial Times

Beppe Grillo

SUL BLOG COMINCIANO
A SPUNTARE I PRIMI
NOMI DI POSSIBILI
CANDIDATI GRADITI
DALLA RETE: DON
CIOTTI E IMPOSIMATO

Silvio Berlusconi all’uscita da una cena durante le feste di Natale

I numeri del partito

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO

Paolo Romani

NUOVA FONDAZIONE

16 novembre 2013

16,8137,4 35,2

21,6

Pol. Pol.Eur. Eur.
2008 20132009 2014

ANSA

LE ULTIME TORNATE ELETTORALI
Dati in % - Politiche (Camera), Europee

1313
Eurodeputati

Deputati Senatori
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IL “GIORNALE”
DEDICA AL CAPO
DELLO STATO
UN DURO EDITORIALE:
FINALMENTE
SE NE VA
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Trattenimenti
in servizio
verso l’addio

Niente più
consulenze
ai pensionati

Concorso unico
per entrare
nella Pa

La riforma della dirigenza
pubblica è contenuta nel disegno
di legge sulla Pa che riprenderà il
suo iter a febbraio. In base alle
previsioni del testo in discussione
inSenato, i dirigenti pubblici non
sarannopiù inamovibili. Quelli
senza incarico verranno inseriti in
un elencoepercepiranno solo la
parte fissa della retribuzione.
Dopoun certo periododi tempo
(chenon èancora stato
quantificato) in cui rimarranno
senzanessuna assegnazione, il
rapportodi lavoro sarà sciolto.
Tutti gli incarichi dirigenziali
avrannodurata triennale e
potrannoessere prorogati una
sola volta. Poi per ogni ruolo si
darà corso ad unavviso pubblico

Il decreto Madia ha introdotto una
novità ancheper quanto riguarda
il conferimento di incarichi
direttivi esterni alla Pubblica
amministrazione. I pensionati,
sianoessi pubblici che privati, non
potrannopiù ottenere consulenze
omansioni dirigenziali all’interno
dellaPa. La normasi applica,
ovviamente, solo agli incarichi
successivi a quelli dall’entrata in
vigore della legge di conversione
del decreto. La norma, tuttavia,
consentedelle scappatoie.Nulla
vieta, per esempio, di assegnare
ai pensionati incarichi da
funzionario invece che da
dirigente in questo modo non
incappandonella tagliola del
decreto Madia

La riforma della Pubblica
amministrazione, quella che
riprenderà l’iter in Senato il
prossimomese di febbraio,
prevedeun’importante novità
anche sui meccanismi di accesso
al lavoro statale. Il concorso per
entrare nel pubblico impiego sarà
unico e non più un singolo
concorsoper ogni
amministrazionedello Stato. I
dipendenti pubblici diventeranno,
insomma, dipendenti della
Repubblica. Una volta entrati nei
ruoli saranno distribuiti tra le
varie amministrazioni a seconda
delle esigenze di personale
avanzate da queste ultime. Un
meccanismosimile varrà anche
per la dirigenza

Mobilità
emansioni
si cambia

Licenziabili
i dirigenti
senza incarico

Tutte le misure

Secondo il decreto Madia, i
dipendenti pubblici in mobilità
sarannoobbligati ad accettare
trasferimenti entro i 50 chilometri
dalla precedente sededi lavoro.
Per rendere operativa questa
disposizionemanca tuttavia
ancoraunpassaggio, le tabelle
equiparativeper rendere
comparabili le qualifiche nel
passaggio daun’amministrazione
adun’altra. Il testo sarebbequasi
pronto epotrebbepresto essere
pubblicato. Il decreto Madia
prevede, sempreper non perdere
il posto di lavoro, la possibilità di
demansionamento, ossia
accettare unamansione inferiore
(madi un solo gradino e a parità di
stipendio)

LA RIFORMA

ROMA Mobilità, licenziamenti per
scarso rendimento, demansiona-
menti, blocco degli stipendi. Con
le riforme del pubblico impiego
messe in campo dal governoRen-
zi cadrà, probabilmente per sem-
pre, il mito del posto fisso per gli
statali. L’intenzionemai nascosta
dell’esecutivo, è avvicinare il più
possibile le regole del mondo del
lavoro pubblico a quelle del priva-
to. Il prossimo passaggio, come
annunciato dallo stesso premier,
ci sarà a febbraio con l’estensione
anche agli statali delle regole sul
licenziamento introdotte con il
jobs act nel lavoro privato. L’in-
tenzione di Renzi è di rendere
operative le norme sull’allontana-
mento per motivi disciplinari dei
dipendenti pubblici già introdot-
tedall’exministrodella Funzione
pubblica Renato Brunetta. Il li-
cenziamento disciplinare nel
pubblico impiego oggi è previsto
per diversimotivi, che vanno dal-
le condanne definitive con inter-

dizione dai pubblici uffici, fino a
condotte particolarmente gravi e
aggressive sul posto di lavoro.
Non solo. Come detto è prevista
anche la possibilità di licenziare
lo statale per scarso rendimento,

se in un biennio anche non conse-
cutivo il lavoratore ottiene una
valutazione insufficiente. Tutte
queste regole, già esistenti, fino
adoggi sono rimaste sulla carta.

PIU’ EFFICIENZA
Macon la leggedelegaMadia, che
riprenderà il suo iter a febbraio, i
nodi saranno sciolti. I nuovimec-
canismi per facilitare le procedu-
re di licenziamento saranno inse-
rite all’articolo 13 della legge dele-
ga. Il punto di caduta, se l’inten-
zioneèparificare lavoropubblico
e privato, dovrebbe essere quello
di sostituire anche per gli statali
la reintegra in caso di licenzia-
mento illegittimo con un inden-
nizzo crescente. Fuori rimarreb-
bero solo i licenziamenti econo-
mici individuali, una fattispecie
che difficilmente si può configu-
rare nel pubblico impiego. Sul
fronte dei licenziamenti colletti-
vi, invece, molte novità sono già
state introdotte dal governo Ren-
zi. Nel pubblico impiego già esi-
ste la mobilità per eccedenza di
personale. Per i lavoratori di am-

ministrazioni che hanno esuberi,
scatta lamobilità per due anni al-
l’80% della retribuzione. Se in
questo periodo il dipendente non
viene ricollocato in altra ammini-
strazione o nella stessa, il rappor-
to di lavoro viene sciolto. Scatta,
insomma, il licenziamento. Il de-
creto sulla Pa del ministro Ma-
riannaMadia, ha introdotto altre
novità su questo tema. A comin-
ciare dall’obbligo per i lavoratori,
pernonperdere il posto di lavoro,
di accettare trasferimenti entro i
50 chilometri (sono escluse solo
lemammecon figli finoa3 anni e
chi ha a carico soggetti portatori
di handicap). Non solo. Lo stesso
decreto Madia ha previsto anche

che negli ultimi sei mesi di mobi-
lità, sempre allo scopo di conser-
vare il posto di lavoro, lo statale
in esubero possa accettare un im-
piego nella stessa o in un’altra
amministrazione anche di man-
sione inferiore a quella preceden-
temente svolta, con due sole con-
dizioni: la prima è che il deman-
sionamento sia di un livello. La
seconda è la parità di stipendio.
Per i dipendenti pubblici, infine,
anche per il 2015 ci sarà per il
quintoannoconsecutivo il blocco
degli stipendi. Secondo i calcoli
della Cgil con una perdita media
cumulatadi 4.800euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadelle principali novità del
decreto Madia sullaPubblica
amministrazione è stata
l’abrogazionedell’istituto del
trattenimento in servizio. Per i
dipendenti pubblici era prevista
la possibilità, una voltamaturati i
requisiti per il pensionamento, di
poter fare richiesta di rimanere
al lavoro per altri due anni.
Questa possibilità è stata
cancellata dal decreto già a far
data dalla fine di ottobre. Un
regime transitorio più lungo è
rimasto in vigore soltanto per la
magistratura per evitare che
importati uffici giudiziari
venissero azzerati tutti insieme
correndo il rischio di unblocco
dellamacchina della giustizia

Sbarco on line
la Pa ci riprova

Dal 730 pre-compilato agli immobili, le novità del fisco

Compilazione del modello Unico della dichiarazione dei redditi
Da quest’anno per 20 milioni di contribuenti sarà pre-compilata

Dopo l'Agendaper la
Semplificazioneè inarrivo il
nuovopianod'azione
nazionaleOpenGovernmet,
chemiraariversaresulla rete
granpartedeidati d'interesse
pubblico,aprendo icanali di
comunicazionecon i cittadini,
all'insegnadiunamaggiore
trasparenza.Obiettivida
raggiungerenel2016
attraversounrestyling
dell'immagine,della faccia,
delloStato sulweb. Ilpiano,
infatti, annuncia la
ristrutturazionedelportale
«Partecipa!»,un
potenziamentodi «dati.gov.it»
enonsolo. Il pianoperònonsi
limitaadescrivere lostato
dell'arte, incaricando l'Agenzia
per l'ItaliaDigitaleadadottare
«tutti gli attinecessaria
forniregli standardomogenei
per la creazionediopendatadi
qualitàdapartedi tutte lePa
italiane».D'altraparte il
documento,pubblicatoallo
scaderedel2014 sul sitodel
ministerodellaPa, è stato steso
dallaFunzionepubblica,
proprio insiemecon l'Agenzia
per ilDigitalee l'Autorità
Anticorruzione.
Nonquestaè laprimavoltache
l'Italia lavoraalprogettoOpen
Government, si tratta, infatti,
giàdel secondopiano.
Tuttonell'ambitodi
un'iniziativa internazionale,
natanel 2011.

TASSE

ROMA Non c’è dubbio. La princi-
pale novità fiscale del 2015 sarà
la dichiarazione dei redditi pre-
compilata. Il 730 sarà disponibi-
le on line per 20milioni di contri-
buenti tra lavoratori dipendenti
e pensionati. Il modello sarà di-
sponibile dal 15 aprile diretta-
mente sul sito delle entrate o
presso i Caf. Nel caso in cui il
contribuente accetterà i calcoli
del Fisco, non sarà soggetto a
nessun altro tipo di accertamen-
to. Dal prossimo anno saranno
disponibili anche le spese medi-
che tramite il sistemadella tesse-
ra sanitaria e, dunque, i soggetti
che potranno beneficiare della
dichiarazione precompilata au-
menteranno. Oltre al 730 pre-
compilato, sul fronte fiscale ci

sono altre buone notizie. Come
per esempio la conferma anche
per l’anno in corso delle detra-
zioni fiscali del 50 per cento per
le ristrutturazioni edilizie, este-
seanche all’acquistodimobili ed
elettrodomestici. Confermato an-
che il bonus del 65 per cento per
gli interventi di riqualificazione
edilizia, che viene esteso agli in-
terventi antisismici. Con la legge
di Stabilità, poi, è stato reso per-
manente il bonus da 80 euro per
i lavoratori dipendenti con un
reddito inferiore ai 26mila euro.

LA RIMODULAZIONE
Il governo ha intenzione di ri-
mettere poimano a tutta la tassa-
zione del settore immobiliare.
La riforma sarà studiata e appro-
vata entro la fine di quest’anno.
Tasi e Imudovrebbero scompari-
re a favore di un’unica «Local

Tax» che ingloberà tutti i prelie-
vi sugli immobili. Allo Stato, in-
vece, tornerebbero le addiziona-
li locali Irpef. Intanto, nella legge
di stabilità, il governo ha comun-
quedeciso di congelare al 2,5per
mille l’aliquota Tasi sulle prime
abitazione. Senza questa misura
dal primo gennaio di quest’anno
iComuni sarebbero stati liberi di
incrementare il prelievo finoal 6
permille.
Il 2015 sarà anche l’anno della

«Volutnary disclosure», il rien-
tro dei capitali, sia quelli detenu-
ti all’estero che quelli nascosti
nelle cassette di sicurezza delle
banche italiane. Una sanatoria
senza sconti (bisognerà pagare
tutte le tasse evase), dallaquale il
governo si aspetta di incassare
oltre 5miliardi di euro. Con la vo-
luntary disclosure arriva anche
il reato di autoriciclaggio, con pe-
ne fino a otto anni per chi reim-
piega i frutti dei reati fiscali. Il go-
verno, infine, ha approvato in via
preliminare un decreto legislati-
vo per dare «certezza» del diritto
alle imprese che investono. Il
provvedimento disciplina l’abu-
so del diritto (in pratica l’elusio-
ne fiscale), che non sarà più con-
siderato un reato penalema solo
un illecito amministrativo.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Innovazione

ENTRO IL 15 APRILE
IL MODELLO
PER LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI. LA TASI
CONGELATA NEL 2015
AL 2,5 PER MILLE

Statali, mobilità
e licenziamenti
il posto pubblico
non sarà più fisso
`A febbraio riparte l’iter della riforma Madia, governo pronto
ad estendere anche al pubblico impiego le regole del Jobs act

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814
3.238.474 3.193.500

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%
autonomie 
locali -5%

enti non
economici -17%

2008 2012 stima 2013

CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO
(incidenza su tempo ind.to)

2007 117.700
(3,4%)

2013 78.800
(2,4%)

PRESTO IN VIGORE
ANCHE LE NUOVE
NORME SUI CAMBI DI SEDE
OBBLIGATORI
CONFERMATO PER IL 2015
IL BLOCCO DEGLI STIPENDI
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

`Nel privato l’asticella per le donne
si alzerà invece a 65 anni e sette mesi

PREVIDENZA

ROMA A riposo 4mesi più tardi ri-
spetto ad oggi E’ questa l’amara
sorpresa che, dal primo gennaio
2016, attende circa 300 mila ita-
liani pronti ad andare in pensio-
ne. Il posticipo dei requisiti è in-
dicato nero su bianco dalla Gaz-
zetta Ufficiale che ha pubblicato
il decreto del ministero dell’Eco-
nomia che ha aggiornato i para-
metri sulla base delle nuove
aspettative di vita rilevate dall'
Istat. Nel 2013 (l’aggiornamento
viene realizzato con cadenza
triennale) il salto in avanti fu di
tre mesi, ora se ne farà uno più
lungodi unmese. ù

I DETTAGLI
Dall’anno prossimo, in pratica,
si resterà al lavoro 4 mesi in più
rispetto a quanto toccherà a chi
maturerà i diritti alla pensione
nel corso del 2015. Così per gli
uomini, sia nel privato che nel
pubblico, le pensioni di vecchia-
ia scatteranno a 66 anni e sette
mesi (oggi 66 anni e tre mesi), e
questo varrà anche per le donne
che lavorano nella Pubblica am-
ministrazione. Per le dipendenti
del privato invece l'asticella si al-
zerà a 65 anni e settemesi (da 65
anni e tremesi), mentre per le la-
voratrici autonome il nuovo limi-
te sarà di 66 anni e un mese (da
65anni e9mesi).
Il decreto del ministero del-

l’Economia rivede anche le quo-
te (età più anzianità), per coloro

che escono in base alle vecchie
norme: in sostanza si tratta dei
salvaguardati o, più comune-
mente, degli esodati. In questo
momentoper loro ènecessario il
raggiungimento di quota 97,3,
mentre il decreto stabilisce che
dal primo gennaio 2016 la quota
richiesta per i lavoratori dipen-
denti diventa 97,6 (+0,3). Tutto
ciò ricordando che i termini per
accedere alle tutele scadono,
stando all'ultima proroga, il 6
gennaio.

L’ESTENSIONE
L'aggiornamento delle quote do-
vrebbe valere anche per i prepen-
sionamenti del pubblico impie-
go (uscite basate sulle vecchie re-
gole che scattano in caso di esu-
beri). Eventualmente, in caso di
provvedimento adhoc, potrebbe-
ro essere interessati all'adegua-
mento dello 0,3 dovuto all'innal-
zamento della speranza di vita
anche i dipendenti della scuola
cheavevano raggiunto i requisiti
pre-Fornero entro il 2012 (i cosid-
detti quota 96). «In Italia la nor-
mativa sulle pensioni sta diven-
tando insostenibile – ha protesta-

to Marcello Pacifico dell’Anief –
in quanto nell'ultimo quinquen-
nio, le riforme sulla quiescenza
hanno allungato di dieci anni
l'età pensionabile. Così, dal
2050, i neo-assunti potranno an-
dare in pensione dopo 70 anni o
46 anni e mezzo di contributi. Ci
mancava questa delega, strappa-
ta dall'ex ministro dell’Econo-
mia Tremonti, che autorizza la
presidenza del consiglio dei Mi-
nistri ad agire autonomamente».

Il sindacato ha quindi promes-
so battaglia per correggere l’im-
postazione di una riforma giudi-
cata troppo punitiva. «Per gli at-
tuali lavoratori chepensavanodi

lasciare l'occupazione come i lo-
ro padri, in media attorno ai 60
anni – ha incalzato Pacifico - il
futuro non promette nulla di
buono: detto che la riforma For-
nero ha disposto che dal 2019
l'adeguamento dell'età avverrà
ogni biennio, le proiezioni sui re-
quisiti sull'accesso al pensiona-
mento anticipato sono davvero
sconfortanti: tra 15 anni, nel
2030, si potrà accedere alla pen-
sione di vecchiaia solo oltre i 68
anni; mentre per accedere all'as-
segno di quiescenza anticipato
bisognerà aver versato attorno
ai 44anni di contributi».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La fotografia

Dati Inps riferiti al 2012

TOTALE 
PENSIONATI

SPESA 
TOTALE PENSIONI

ANSA

16,5
milioni

270
miliardi

PENSIONATI CON REDDITI  DA PENSIONE 
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO 
(2.900 euro circa/mese)

800.650

SPESA TOTALE PENSIONI
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO

43,7 mld

4,84%

16,1%

`Per gli uomini il trattamento di vecchiaia
scatterà solo a quota 66 anni e sette mesi

Fondi pensione, via alla tassazione al 20%

Rincari

Dal 2016 per andare in pensione
saranno necessari 4 mesi in più

L’INCREMENTO
PREVISTO
DALLA LEGGE
E’ LEGATO
ALLE AUMENTATE
PROSPETTIVE DI VITA

Daieri la tassazionedei
rendimentiannuidei fondi
pensionesaledall'11,5%al 20
percento.L'incrementodella
tassazionedei rendimenti
maturati incapoai fondi
pensioneedeidividendi
percepitidaentinon
commerciali vieneperò
mitigatodall'introduzionedi
unnuovocreditod'imposta.
Ovverochedall'anno

d'imposta2016 ilmaggior
onere fiscale sostenutodai
fondipensionipotràessere in
parterecuperatograzieaun
creditod'impostaparial 9%
riconosciutosul risultato
nettomaturatoda
investimenti inattivitàdi
carattere finanziarioamedioo
lungo termine,da individuare
tramiteundecretodel
ministerodell'Economia.
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Cultura

L’ANTICIPAZIONE

N
umero zero, il fascicolo di prova
di un giornale o di un periodico
prima della sua pubblicazione.
Una sorta di esperimento, un la-
boratorio per vedere come e se
funziona, per avviarne la naviga-

zione, aggiustarne la rotta. Nel caso di
“Domani”, diretto da una vera volpe del
giornalismo degli anni Novanta, la pro-
va, il laboratorio sono fissati in ben do-
dici mesi; dopo di che si vedrà, e, quasi
sicuramente il quotidiano non uscirà
mai. Spiega così il direttore al suoprimo
collaboratore, il giornalistamezzo falli-
to Colonna che proviene da quotidiani
di provincia con facchinaggio culturale
in casa editrice, “negro” di libri firmati
da altri. E gli propone anche una sorta
di secondo contratto che prevede di scri-
vergli un libro sulla sua esperienza pro-
fessionale. Ovviamente e opportuna-
mente ritoccata, per trasformarlo in un
santino e un martire dell’informazione
democratica, volpina uscita di sicurez-
zaper entrambi.
Il sesto romanzo di Umberto Eco Nu-

mero zero (in libreria dal 9 gennaio per
Bompiani) è una storia che affonda la
sua tentacolare radice nel mondo del-
l’informazionedi piùdi 20 anni fa, e di lì
si spinge indietro come ha fatto spesso
lo scrittore, in complotti e (fanta)storia,
tragedie e segreti degli anni del dopo-
guerra, Gladio, la loggia P2, Gelli e il gol-
pe Borghese, il terrorismo delle Br, la
misteriosamorte di PapaGiovanni Pao-
lo I, i servizi segreti deviati, l’ombra del-
laCia.

RICATTI
E lo fa raccontando la vita quotidiana
della redazione che prepara il giornale,
destinato – più che a una legittima infor-
mazione – ad altri obiettivi meno visibi-
li, e più concreti. Ricatti, bassi servizi,
dossieraggio, anche quella che si chia-
merà, con formula aggiornata, la “mac-
china del fango”. Tutto questo anche
per gli interessi dell’editore, tale com-

mendatore Vimercate, che lo usa come
cuneo per penetrare nei salotti buoni
della finanza, dopo aver fatto fortuna
nella costruzione di alberghi e case di
cura, televisioni locali e traffici vari. La
redazione è piuttosto scalcagnata, nes-
suno viene da esperienze qualificanti,
chi è specializzato in rivelazioni scanda-
lose, chi in giochi ed enigmistica, chi in
ospedali e commissariati, chi ha rappor-
ti con poteri più omeno occulti che tra-
mano da sempre nella nostra storia.
Nelle riunioni redazionali prendono
corpo la filosofia e l’anima “vera” del
giornale. Soni i giorni in cui è appena
scoppiato lo scandalo di Tangentopoli,
con l’arresto di Mario Chiesa: “Doma-
ni”, che ancora non è in edicola, può
sperimentare la sua linea dichiarata e
quella occulta, può verificarla alla pro-
va con i fatti. Quei fatti che bisognereb-
be sempre citare. Ma «non sono le noti-
zie che fanno i giornali, ma il giornale
che fa la notizia, la notizia è una bella
espressione, la facciamo noi e bisogna
farla venire fuori tra le righe, i giornali
non sono fatti per diffonderema per co-
prire le notizie», questa il lapidario con-
vincimento del direttore. Ovviamente
per lui c’è il rapporto con Vimercate e
così si affretta a dire che non deve ren-
dere conto all’editore delle scelte edito-
riali, quello non l’ha mai influenzato.
Ma poi affiora qualche dubbio più che
legittimo e qualche inevitabile conse-
guenza nella scelta dei temi. L’inchiesta
sugli ordini cavallereschi più omeno fa-
sulli non si può fare, getterebbe ombra
di sospetto e addiritturadi ridicolo sulla
commenda del “nostro Commendato-

re”. E neppure quella sulla riduzione
dell’inquinamentoatmosferico, cuinon
si sa se il nostro sia interessato davvero.
Cautela anche sull’analisi della moda
del telefonino appena nato in quel peri-
odo, forse perché anche qui lui, il Gran-
deCapo, vuolemetteremano.
Si muove, in questo modo, una macchi-
na di finta produzione d’informazione
che si roda nelle scelte, nei temi, nelle
tecniche, nei protagonisti, nelle com-
parse, con la felicità dell’invenzione nar-
rativa così circoscritta che rende sem-
pre viva, grottesca, ironica, paradossale
la scrittura di Eco. Sia quando teorizza
su come un giornale debba «smentire
una smentita» in cui affiora tutto il suo
sapere sull’analisi del linguaggio gior-
nalistico, tramutato in scintillanti im-
magini e situazioni. Sia quando stila
una lista di “macchine comode” di que-
gli anni, preso dalla vertigine dell’elen-

co, come egli stesso ci ha insegnato in
un suo immaginifico saggio di qualche
anno fa. Discussioni, baruffe, camuffa-
menti, dissimulazioni si rincorrono nel-
la paginadall’unoall’altro.Dal direttore
che, nel nome delle sue convinzioni («I
giornali seguono le tendenze della gen-
te o le creano? Tutte e due. La gente al-
l’inizio non sa che tendenze ha, poi noi
glielodiciamoe loro si accorgono che le
avevano.»), decide di non far scrivere
nulla sull’uccisione di Falcone. E di get-
tareombra, tramite l’occhio “oggettivo”
del cronista, su un giudice ficcanaso
“stranificando” ciò che egli fa.

GOSSIP
Fino a Gaia, la giornalista specializzata
nel gossip su affettuose amicizie che vi-
ve un’esile storia d’amore con Colonna,
a Lucidi, l’esperto in dossier («basta far
circolare la voce che esistono, non esi-
birli»). Fino al “paranoico” Romano
Braccadocio che, tra le sue vicende
scandalose, insegue lapiù incredibile di
tutte: quella per cui ilMussolini che par-
lavacon il suoultimo intervistatorenon
era lo stesso che parlava con il partigia-
no Pedro poco prima di morire e la sua
ombra inquietante si proietta sugli av-
venimenti che verranno, autopsie,
trafugamenti di salme, tentati col-
pi di stato, tanti segreti e trage-
die degli anni del dopoguerra.
Una storia “inventata” (da un
invasato? da un mitomane? da
un giornalista a caccia di scoop
sensazionali?), ma molto “ro-
manzesca”, inseguita nellaMila-
no di Via Baghera con l’ombra di

un ottocentesco Jack lo Squartato-
remeneghino, del Verziere tra le car-

casse di malandrini, anime dannate e
banditi, di ViaMorigi con le case ancora
sventrate dai bombardamenti dell’ulti-
ma guerra, della vecchia TavernaMori-
gi, tra artisti e randagi: i personaggi si
mescolanoai luoghi e i luoghi generano
piccoli e felici frammenti di racconto in
questi scorci di città rievocati con no-
stalgia. E anche una storia “vera” (la “re-
altà” supera la fiction ), inverata dal-
l’omicidio di Braccadocio nella via più
stretta e malfamata di Milano e da una
successiva trasmissione televisiva della
BBC, la prova che tutto quel garbuglio è
“vero”. O almeno tale appare: come una
speciedimacchinacentrifuga intornoa
cui si addensano misfatti, delitti, trave-
stimenti d'ogni tipo, nelle confessioni
dei suoi tanti protagonisti che occupa-
no tutto l’orizzonte occulto della storia
italiana degli ultimi cinquant’anni, “i
traffici en plein air” come dipinti dagli
impressionisti, «la corruzione autoriz-
zata, il mafioso ufficialmente in parla-
mento, l’evasore al governo e in galera
solo i ladri di pollo albanesi».
Già nel Pendolo di Foucault Eco aveva

messo in scena l’ossessione del com-
plotto e in Baudolino aveva dato vita a
un piccolo (ma delizioso) furfante che
annega nelle sue invenzioni. Nel Cimite-
ro di Praga la storia del complotto e
quelladel falsario geniale (emalefico) si
fondono nell’incalzare dei colpi di sce-
na che ricostruiscono la tabe cospirazio-
nista.OraEcoha fino in fondo seguito le
tracce disseminate del suo grottesco
apologo in cui la continua falsificazione
della parola giornalistica fa come riaf-
fiorare la “verità”, «la calmasfiducianel
mondo che ci circonda» scrive alla fine
Colonna che ha vissuto l’incubo – reale
o paranoico anch’esso? - di essere spia-
to, di essere in pericolo. Quella “verità”
nascostadietro la continuamenzognae
mistificazione di una storia civile e poli-
tica che in ogni caso, restituita al rac-
conto che la incalza la circoscrive la de-
finisce, ci appartiene e appartiene a chi
laha così abilmente inseguita. E chepoi
sembra prolungarsi oltre quel fatidico
1992, in un «paese dove le cose continue-
ranno ad andare come sono andate, do-
ve se ti siedi in pizzeria temi che il tuo
vicino sia una spia dei servizi o stia per
uccidere il nuovo Falcone, magari fa-
cendo scoppiare la bomba mentre tu
passi di là».

RenatoMinore
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMPLOTTI Qui sopra, l’opera di George Grosz “Germania favola d'inverno” (1917)

IL TITOLO SI RIFERISCE
AL FASCICOLO DI PROVA
DI UN PERIODICO
E IL LIBRO SI SNODA
ATTRAVERSO LA VITA
DENTRO UNA REDAZIONE

Un editore,
un direttore
gli scandali
italiani
e il gossip

L’AUTORE Un’immagine di Umberto Eco

HOUELLEBECQ
IL NUOVO ROMANZO
GIÀ PIRATATO
SU INTERNET

Esce il 9 gennaio il suo nuovo romanzo, “Numero zero”, che si concentra sul mondo dell’informazione degli anni ’90
da Gladio alla P2, al terrorismo delle Br. Un monito contro le falsificazioni giornalistiche e la mistificazione dei fatti

Eco e le verità occultate

Per le librerie indipendentiNewYork
èuncimiterocostellatodi croci:
GothameColiseumsenesonoandate
aiprimidecennidel 2000,vittima
dellegrandicatene, a lorovolta finite
sott'acquacon l'avventodiAmazon.
Rizzolihachiuso l'annoscorsoper far
postoaungrattacielodi lusso.Se
dunqueVanni, laprima libreria
italiana inAmerica, fondatanel 1884
dal siciliano (diCaltagirone)Sante
FortunatoVanni, riapre ibattenti a
GreenwichVillage, si può
legittimamenteparlaredi «miracolo
sulla 12/a strada».
Appuntamentoa finegennaio: conun
occhioalpassatoe l'altroal futuro i
localidiVanni,alnumero30della
12mastrada, riaprirannoperqualche
mesecome libreria «popup»ecentro
culturalesottogli auspicidelCentro
PrimoLevi.
«L'obiettivo - spiegaAlessandro

Cassin,direttoreeditorialedelCentro
e figliodiquell'EugenioCassinche,
con lapiccolacasaeditriceOrion
PressaLondra,pubblicò laprima
edizione in inglesedi “Sequestoèun
uomo”nel 1959 -èpuntare i riflettori
sulla storiadell'ebraismo italiano in
America,maancheresuscitareun
mito».VanniarrivaaNewYorknel
1884, all'apicedell'immigrazione
italiana,e inizia la suaattivitàdi
libreriae stamperiaal548West
Broadway.
La libreriavendeclassici italiani,
manualid'ingleseedizionari (anche
unvocabolariosiciliano-italiano),ma
anchecartoline, riviste,manuali
tecnici, calendari, bigliettidavisita,
santiniemateriale religiosoper le
diocesi.
Orasi èalle sogliedel ritornoaNew
Yorkconquestonuovopuntovendita
alGreenwich.

Riapre la prima libreria italiana degli Usa

New York

UMBERTO ECO
Numero zero
Bompiani ed.
215 pagine
17 euro
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Cantiano
Travolto e ucciso da un’auto
a pochi metri dalla sua casa
Un pensionato di 83 anni è stato investitomercoledì pomeriggio
mentre camminava lungo la strada provinciale Flaminia
Apag. 34

LA RIFORMA

Territori montani: si passa da 5
Comunità a 3 Unioni. È la con-
seguenza di quanto stabilito
dalla legge regionale del 2013
che ha previsto nuove disposi-
zioni in materia di unione dei
servizi nelle zone montane. Ma
i detrattori attaccano. «È cam-
biato solo il nome, anzi costano
di più per i Comuni». Nella no-
straprovincia sono così nate tre
Unioni montane dei comuni:
Montefeltro (di cui fanno parte
Montecerigonone, Lunano, Bel-
forte all'Isauro,Mercatino Con-
ca, Sassocorvaro, Frontino, Car-
pegna e Montegrimano Ter-
me), Alta valle delMetauro (Ur-
bino, Mercatello sul Metauro,
Fermignano, Borgo Pace, Sant'
Angelo in Vado, Peglio e Urba-
nia) e Catria e Nerone (Cagli,
Cantiano, Acqualagna, Serra
Sant'Abbondio, Piobbico, Fron-
tone e Apecchio). Lo scopo è
sempre quello di gestire in for-
maassociata più servizi possibi-
li e ottenere risparmi. Il sindaco
di Borgo Pace, Romina Pieran-
toni è il presidente dell'Unione
dell'Alta valle del Metauro,
quello di Frontone Francesco
Passetti è presidente del Catria
eNeronementreMicheleMaia-
ni resterà commissario per un
anno di quella del Montefeltro.
Per gli organismi politici non è
prevista alcuna indennità. «All'
Unione del Montefeltro aderi-
ranno otto Comuni e non più
quindici - spiega Omar Lavan-
na, primo cittadino di Mercati-
noConca - Èprevistounorgano
direttivo snello costituito dai so-
li sindaci che fanno parte dell'
Unione e che si occuperanno di
gestire insieme tutti quei servi-
zi per cui un Comune da solo
non può più essere adeguato».
Proprio nel Montefeltro il pas-
saggio tra Comunitàmontana e
Unione montana dei Comuni è
statomolto sofferto a causa del-
le divisioni politiche tra i vari
amministratori in campo. Il sin-
daco di Montecopiolo, Alfonso
Lattanzi, spiega perché non ha
aderito al nuovo ente. «Quando
si avvia una riorganizzazione
amministrativa questa deve es-
sere sostanziale e non formale -
premette Lattanzi anche a no-
me degli altri sei Comuni usciti
dall'Unione - Nella nostra Re-
gione sono state soppresse le
Comunitàmontanee si èdata la
possibilità di creare le Unioni
montane che ne avrebbero in-
globato l'intera struttura ammi-
nistrativa ed economica. È evi-
dente che è stato cambiato solo
nome. In realtà, una differenza
tra Unioni e Comunità esiste:
sta nel fatto che l'onere del loro
mantenimento è a carico dei so-
li Comuni che le costituiscono.
Si intuisce quindi che l'adesio-
ne all'Unionemontana compor-
terà un aggravio per i bilanci co-
munali e di conseguenza, un'
inevitabile incremento delle
tassea carico dei cittadini».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Cinque giorni
con le Befane
A Urbania
è sempre festa
Marsigli a pag. 35

VERSO IL VOTO

Ticket Comi-Ceriscioli per la gui-
dadellaRegione? Il vicesegretario
pesarese risponde picche. Da qual-
che giorno circola nei corridoi di
piazza Stamira (sede del partito re-
gionale ndr) una proposta di ac-
cordo politico per avvicinare en-
trambe le aree del PdMarche pro-
tagoniste dello scorso congresso:
il segretario Francesco Comi can-
didato presidente della Regione
con il suo vice Luca Ceriscioli indi-
cato come vicepresidente della
giunta con delega alla Sanità. Un'
ipotesi che non dispiacerebbe ai
detrattori della senatrice Fabbri,
alla minoranza del Pd pesarese e,
ovviamente, neppure all'area Co-

mi. Ma soprattutto si tratta di una
proposta che potrebbe dividere il
fronte pesarese. Se il Pd sceglie Ca-
milla Fabbri come candidata uni-
taria l'ex sindaco Luca Ceriscioli
resta a "bocca asciutta". Se accet-
tasse il ticket diventerebbe il nu-
mero due di palazzo Raffaello. Ec-
co spiegate le fibrillazioni dell'ulti-
modell'annonella cittàdiRossini.
Pare che sia stato lo stesso sindaco
MatteoRicci a sollecitare un inter-
vento del vicesegretario per fuga-
re le voci di possibili divisioni nell'
establishment democrat pesare-
se. Un intervento che è giunto pun-
tuale. E nel giorno in cui il segreta-
rio Comi dovrebbe iniziare le con-
sultazioni della direzione regiona-
le per individuare il candidato, il
suo vice Ceriscioli chiarisce: candi-

datura unitaria di Camilla Fabbri
oprimarie.
«Il segretario e il vicesegretarioPd
sono e devono restare soggetti ter-
zi e garanti del percorso che porte-
rà il partito alla scelta di una can-
didatura unitaria per la presiden-
za della Regione - premette Ceri-
scioli - La prima e la seconda cari-
ca del partito non possono essere

giocatori protagonisti: il ruolo di
garanzia che il partito ci ha conse-
gnato ci pone fuori dalla partita.
Sin dall'inizio del percorso aveva-
mo stabilito di fare un passo indie-
tro. Ne va della credibilità della
classe dirigente marchigiana. Ho
già ribadito più volte che ilmio no-
me sarà in corsa per la presidenza
solo se dalla consultazione non
emergerà una figura in grado di
unire la larga maggioranza del
partito. In quel caso l'unica via per
scegliere il candidato del Pd saran-
no le primarie. Oltretutto - conclu-
de - innomedella culturadi parità
edi genere che contraddistingue il
Pd, il ticket ideale non può che es-
sere formatodaunadonna edaun
uomo».

LucaFabbri

È stato un cortocircuito causato
dalle luci dell’albero di Natale a
provocare l’incendio nell'abitazio-
ne di AntonioAluigi, 68 anni origi-
nario di Cagli, morto probabil-
mente per intossicazione da fu-
mo, e Iolanda Fattori, 72 anni di
San Silvestro, tratta in salvo dai vi-
cini nonché amici di vecchia data
dei due conviventi. Il tragico in-
cendio, scatenatosi alle 7,45 dell'
ultimo giorno dell'anno, è partito
da una ciabatta sovraccaricata a
cui erano collegati il decoder, il te-
levisore e l'albero di Natale. La
scintilla ha attecchito proprio sull'
albero di Natale, che ha preso fuo-
co, dando così inizio al rogo dove
ha perso la vita Aluigi. La compa-
gna è invece tuttora ricoverata all'
ospedale di Urbino per una legge-
ra intossicazioneda fumo.

Periniapag. 34

Fano
Addio Martellotti
storico dirigente Pci
da operaio
diventò deputato
Apag. 34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’EX SINDACO DI PESARO:
«I SEGRETARI RESTINO
FIGURE DI GARANZIA
RIPETO: CAMILLA FABBRI
O PRIMARIE E SOLO
IN QUESTO CASO PARTECIPO»

Comunità
montane addio
Via alle Unioni
tra le critiche

Le cicogne
Nicole e Matilda
fiocchi rossa
a cavallo della festa

Capodanno in piazza sobrio, le
temperature polari hanno spin-
to i pesaresi a restare al coper-
to. «Abbiamo visto movimento
fino all'una, poi sono andati via
quasi tutti, era troppo freddo»
dice Belloni. Buona affluenza,
invece, nei locali del centro. E a
Fano botti sparati in diverse zo-
ne della città, ignorata l'ordi-
nanza di divieto del sindaco.
Dei 250 poveri che erano attesi
da protezione civile e Caritas
per la distrubuzione di un pa-
sto caldo sotto la tensostruttu-
ra riscaldata, se ne sono presen-
tati 150. II restanti buoni della
Caritas sono stati distribuiti al-

le varie associazioni che si oc-
cupano delle persone in diffi-
coltà. I ladri hannoapprofittato
dei cenoni per saccheggiare le
case deserte. Numerose le abi-
tazioni finite nelmirino a Pesa-
ro, Gabicce e Gradara anche se
il colpo più consistente è stato
messo a segno a Fano, nella zo-
na industriale di Bellocchi, ai
danni del Brico Center. I ladri
hanno fatto irruzione nel su-
permarket dei fai da te intorno
alle tre della notte di San Silve-
stro contando su un’area deser-
ta e con la gente a far festa altro-
ve.

Alle pagg.32 e33

Freddo e ladri brindano al 2015
`Le basse temperature hanno scoraggiato l’afflusso nelle piazze ma non hanno fermato i malviventi
`Numerosi furti nelle case a Pesaro e Gradara mentre i proprietari erano fuori, a Fano razzia al Brico

Candidature regionali Pd, Ceriscioli respinge il ticket con Comi

Ventidue temerari in mare

Il meteo
Il tempo
migliora
Domenica sole

La casa dov’è avvenuto
l’incendio

L’ex sindaco Luca Ceriscioli
con l’attuale Matteo Ricci

Un'oraeventi dopo lo
spumantee imortaretti di
SanSilvestroènataNicole,
unabambinadi3 chili e 230
grammi,diAcqualagna,
venutaalla luce
nell'ospedalediFano.

Apag. 32

Il tempomigliorae
soprattuttodivienemeno
rigido.Giàoggi i cieli
sarannopocoo inparte
nuvolosi enonapporteranno
precipitazionidegnedinota.
Domani le condizioni
climatichemiglioreranno
ulteriormente.Domenica,
infine, il temposarà
prevalentemente soleggiato.
I valoriodierni tra -1 e 9˚C; le
minime tra -7 e 3˚C. Temperatureproibitive eppure la tradizioneè stata rispettata: 22

temerari nonhannorinunciato al tuffo inmare Apag. 32

La tradizione. Il bagno al porto

Morto asfissiato in casa
il rogo dall’albero di Natale
`Tragico cortocircuito a Fermignano, la compagna ancora in ospedale

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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SAN SILVESTRO

Capodanno in piazza sobrio, le
temperature polari hanno spinto i
pesaresi a restare al coperto. «Ab-
biamo visto movimento fino all'
una, poi sono andati via quasi tut-
ti, era troppo freddo» dice Belloni.
Buona affluenza, invece, nei locali
del centro. E a Fano botti sparati
in diverse zone della città, ignora-
ta l'ordinanza di divieto del sinda-
co.
Dei 250 poveri che erano attesi da
protezione civile e Caritas per la
distrubuzione di un pasto caldo
sotto la tensostruttura riscaldata,
se ne sono presentati 150. II restan-
ti buoni della Caritas sono stati di-
stribuiti alle varie associazioni
che si occupano delle persone in
difficoltà, da casa Freedom a Casa
Speranza. Ma a farla da padrone,
nel Capodanno 2015 in piazza del
Popolo, è stato il freddo, che ha fat-
to desistere in tanti a brindare per
l'arrivo del nuovo anno all'aperto.
L'assessore alle Attività Economi-
che Enzo Belloni rileva che «fino
all'una circa di gente ce n'è stata,
considerando il freddo.Certo, se le
temperature fossero state un po'
più alte, come negli anni passati,
avremmoavuto una piazza sicura-
mente più affollata, magari con
più famiglie con i bambini. Non
era facile gestire una situazione
così all'aperto, con quel clima». I
temerari che hanno deciso di sfi-
dare il feddo, hanno assistito ai
concerti in programma, tra i quali
quello di Joe Castellani, anche se
la coda degli spettatori terminava
ben prima della fontana centrale.
Belloni è comunque soddisfatto
del progetto complessivo "Capo-
danno in centro", che ha visto la
collaborazione di diversi locali.
«L'operazione generale ha funzio-
nato, Mercato delle Erbe, Pesche-
ria, Stazione Gauss e altri locali
erano pieni». Per il prossimo Ca-
podanno, il format di quest'edizio-
ne potrebbe essere ripetuto, ma
non è escluso che si ritorni al ceno-
ne in piazza, oppure che arrivino
nuove idee. «Siamodisposti a valu-
tare tutte le varie opzioni. Il Comu-
ne fa sempre la suaparte inqueste
occasioni, cercando di organizza-
re concerti e allestendo il palco co-
perto. Poi per altre iniziative, co-
me il cenone in piazza, oppure
aperitivi allungati, servono anche
delle condizioni, come le risorse,

la collaborazione dei locali e priva-
ti, e anche un clima più gradevo-
le».
L'assessore ci tiene a rispondere
all'opposizione che si è lamentata
per i bagni chimici sistemati sotto
la statua di Rossini. «In realtà,
quello è il punto in cui le strutture
chimiche sono state scaricate dai
camion. Poi le abbiamomesse die-
tro a un gazebo». Nessun proble-
ma con i petardi: in piazza, dove
era in vigore l'ordinanza comuna-
le di divieto, non sono stati segna-
lati botti. E' andata decisamente
peggio, sotto questopuntodi vista,
a Fano, dove il divieto del sindaco,
che in questo caso era esteso a tut-
to il centro e in periferia, è stato di-
satteso. I fuochi d'artificio non so-
no stati lanciati in piazzama in di-

versi punti del centro e soprattut-
to nella zona del Lido. La festa in
piazza Venti Settembre è stata so-
bria, con poca gente infreddolita,
arrivata più che altro per il brindi-
si di mezzanotte, mentre il sinda-
co Seri inviava dal palco gli auguri
ai suoi cittadini. Passato il Capo-
danno, si guarda alle prossime ini-
ziative fino all'Epifania. «Ora ini-
zieranno i saldi - continua Belloni.
Poi ci sono gli eventi della Befana
con la consueta festa per i bambi-
ni in centro, subito dopo ci mette-
remo a programmare il calenda-
rio per la primavera e l'estate.
Quest'anno cercheremo di coordi-
narci meglio per quanto riguarda
gli eventi, con le città a noi vicine,
vediFanoeUrbino».

ThomasDelbianco

E ventidue temerari sfidano il mare gelido
IL TUFFO

Le condizioni erano proibitive.
Mare mosso, tre gradi all’ester-
no e la temperatura del mare in-
torno ai 10 gradi. Il tutto condito
da un vento gelido. Eppure 22 in-
trepidi nuotatori non si sono fat-
ti scoraggiare e hanno ugual-
mente deciso di rispettare la tra-
dizione del bagno almare a capo-
danno. Non erano i 46 dell’anno
scorso, ma un numero più ri-
stretto che ha comunque richia-
mato tante persone al porto, nel-
la spiaggia dietro il circolo dei ca-
nottieri.
Tante auto in fila per cercare un
parcheggio e curiosi arrivati a
piedi pur di vedere lo spettacolo.
C’è chi non è a conoscenza di

questa goliardata ed esclama:
«Ma davvero? Son matti? Non ci
credo». All’interno del circolo i
nuotatori hanno le facce meno
distese di un anno fa quando
c’era il sole e quasi 10 gradi. «Ci
conviene spogliarci direttamen-
te in spiaggia e tuffarci».
L’anno prima erano usciti tutti
in costume,ma il vento di ieri ha
spazzato via ogni velleità. Due ra-
gazzi hanno tentato un tuffo pri-
ma di mezzogiorno. La rampa
era viscida e un ragazzo è scivo-
lato. Niente di che,maquanto ba-
sta per suggerire di utilizzare la
spiaggia, non lo scivolo delle ca-
noe. «Si scivola, ci sono le onde
che ti risucchiano, meglio spo-
starci così stiamopiù tranquilli».
I temerari sono usciti alle 12 do-
po un riscaldamento fatto di cor-

sa sul posto, addominali e movi-
mento. Ma le centinaia di perso-
ne accorse non sapevano del
cambiamento di programma e
così dal molo si sono tutte river-
sate verso la spiaggetta dietro la
Rotonda Bruscoli.Una volta ra-
dunati tutti, via i vestiti. Sorrisi
gelati e foto di rito, poi tutti verso
il mare. Anche tre donne. Il tuffo
è rapido, poi di nuovo a riva. Ma

il calore della folla ha suggerito
un altro giro in mare. Le onde
erano alte e il freddo pungente,
ma la tradizione va rispettata.
Tra loro anche Mario Dreda, 67
anni, ventennale del bagno: «Era
freddissima, quando senti tirare
i nervi significa che l’acqua è sot-
to i dieci gradi». «Ma nel ’96 lo
abbiamo fatto con l’acqua a 5
gradi». Ma anche vent’anni in
meno. Qualcuno batte i denti e si
avviluppa al più presto negli
asciugamani. La gente è soddi-
sfatta e c’è chi esclama: «Ha ra-
gione il sindaco, ecco il prolun-
gamento della stagione». I sorri-
si lasciano spazio alla voglia di
asciugarsi e farsi una doccia cal-
da. Tutti dentro tra gli applausi.
Le auto in coda verso il pranzodi
capodanno. Lu.Ben.

`Dei 250 pasti caldi pronti per i poveri sotto la tensostruttura
ne sono stati distribuiti 150, gli altri consegnati ad associazioni

La corsa dei Babbi Natale a Pesaro (Foto TONI)

FIOCCHI ROSA

Un'ora e venti dopo lo spuman-
te e imortaretti di SanSilvestro
ènataNicole, unabambinadi 3
chili e 230 grammi, di Acquala-
gna, venuta alla luce nell'ospe-
dale Santa Croce di Fano, repar-
to di ostetricia e ginecologia.
Qualche ora più tardi, alle 8.25,
la seconda nascita del nuovo
anno. Il vagito di Ludovica, stes-
so reparto, ha invece concluso
alle 18.59 gli eventi del 2014. Al-
tri cinque parti, di cui uno ge-
mellare, nell'arco dellamedesi-
magiornata, l'altro ieri.
La cicogna del 2015 si è fatta at-
tendere al San Salvatore di Pe-
saro, nel reparto diretto da Al-
bertoMarabini: nessuna nasci-
ta fino al primo pomeriggio di
ieri.Nella seratadi Capodanno,

invece, sono nate due Matilde:
la prima bambina alle 19, pesa
3 chili e 400 grammi; la secon-
da alle 20 e pesa poco più di 3
chili.
Nel pomeriggiodi ieri, invece, il
primo parto dell'anno nell'oste-
tricia - ginecologia di Urbino,
reparto diretto da Enrico Can-
ducci. È nato Blerin, un ma-
schietto di quasi 3 chili e mez-
zo. Nella giornata precedente,
poco dopo le 14, è venuto alla lu-
ce Ettore, 3 chili e mezzo preci-
si.
Anchenella nostraprovincia le
nascite hanno risentito di una
forte tendenza al calo, tanto
che si è accennato a un declino
italiano. Tra fiocchi rosa e fioc-
chi azzurri, il totale a Urbino è
di 730 nel 2014, in questo caso
con un aumento di 44 bambini
rispetto all'anno precedente.

Meno numerosi, invece, i parti
al Santa Croce di Fano, che da
qualche anno superava quota
mille. Sono stati 901, ne sono
nati 914 bambini: in 12 casi so-
no stati infatti parti gemellari,
più un parto trigemellare. «La
tendenza al calo si è avvertita -

ha detto il primario Claudio Ci-
coli - ma restiamo il terzo cen-
tro di riferimento nella nostra
regione. La gran parte delle
mammeprovienedaFanoedai
centri limitrofi, si rivolgono a
noi anche partorienti della Val-
cesano, da Pergola a scendere.
Il 12 per cento è inoltre costitui-
to da pesaresi. Devo dire che i
risultati sono stati propiziati
dal buon lavoro di tutta la squa-
dra. Un nostro dato caratteristi-
co è il calo dei tagli cesarei al
primo parto. La percentuale è
scesa al 17 per cento, mentre
sul totale del 2014 è del 31.5 per
cento. Se ce ne sono le condizio-
ni, cerchiamo di favorire parti
naturali anche in caso di cesa-
rei precedenti: quest'anno ci
siamoriusciti 8 volte».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la prima cicogna al Santa Croce arriva Nicole
La sfida è stata vinta di nuovo

Alcuni dei tuffatori prima dell’ingresso in acquaFoto TONI)

`Le temperture polari hanno indotto i pesaresi a restare
al coperto, disatteso a Fano il divieto dei botti

TRADIZIONE
RISPETTATA
ANCHE SE IL NUMERO
DEI “BAGNANTI”
ERA INFERIORE
ALL’ANNO SCORSO

In piazza più che la festa potè il freddo

A sinistra Nicole, in alto Matilde

Tantissimispettatoriper il
tradizionale tuffodi
CapodannoalportodiPesaro
spostatoquest’annonella
spiaggettadietro laRotonda
Bruscoli

Tutti in acqua

Ciprovano inventidue, lametà
rispettoai “bagnanti”
dell’annoscorso,ma il freddo
polareharidimensionato la
sfidacon ilmarecheresta
comunqueun’attrattativa

Sorrisi gelidima festantidopo
il tuffo inmaredei 22 intrepidi.
Si stimache la temperatura
dell’acquasiastata sotto idieci
gradi

L’ASSESSORE BELLONI:
«DOPO L’EPIFANIA
SUBITO AL LAVORO
PER GLI EVENTI
PREVISTI IN PRIMAVERA
E DURANTE L’ESTATE»
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GLI INTERVENTI

Ungelido e sottotono 2015 è sta-
to salutato da botti sparuti,
brindisi all’insegna dell’under-
statement e brindisi più corpo-
si da parte di ladri che hanno
approfittato dei cenoni per sac-
cheggiare le case deserte. Nu-
merose le abitazioni finite nel
mirino a Pesaro, Gabicce e Gra-
dara anche se il colpo più consi-
stente è stato messo a segno a
Fano, nella zona industriale di
Bellocchi, ai danni del Brico
Center. I ladri hanno fatto irru-
zione nel supermarket dei fai
da te intorno alle tre della notte
di San Silvestro contando su
un’area deserta e con la gente a
far festa altrove. Ai malviventi
è andata bene, puntavano sul-
l’incasso degli ultimi giorni e
hanno razziato oltre 35.000 eu-
ro in contanti dopo aver forza-
to la cassa che conteneva i bus-
solotti con all’interno i soldi.
Per entrare all’interno del cen-
tro dell’hobbystica sono passa-
ta da un ingresso sul retro, nei
pressi della superstrada Fa-
no-Grosseto, l’hanno forzata e
poi hanno agito indisturbati
malgrado il sistema d’allarme
abbia fatto accorrere l’istituto
di vigilanza e le forze dell’ordi-
ne. A indagare sul furto sono i
carabinieri della compagnia di
Fano che, oltre ai rilievi di rito,
stanno acquisendo le riprese
delle telecamere della videosor-
veglianza per acquisire elemen-
ti utili. I ladri hanno seguito lo
stesso schema del febbraio
scorso, quando avevano lascia-
to l’auto parcheggiata nella
piazzola di sosta della E-78 per
arrivare a piedi e scappare con
oltre 20.000 euro. Nel gennaio
del 2011, ormai giusto quattro
anni fa, fecero invece esplodere
la cassa continua all'esterno se-
minando in aria migliaia di eu-
ro edistruggendoneunabuona
parte, tanto che alla fine si do-
vettero accontentare di un bot-
tino esiguo.

A tappeto, o quasi, i furti nelle
abitazioni avvenuti soprattutto
a Pesaro, e nelle campagne di
Gabicce e Gradara. A far la con-
ta tra le denunce pervenute a
carabinieri e polizia almeno
una quindicina le case nelmiri-
no, tra furti riusciti e tentati,
ma probabilmente la cifra è in
difetto.APesaro furti sono stati
segnalati in zona Pantano (via
Settembrini), Vismara e Villa
SanMartino (via Ponchielli), in
particolare nelle ore che prece-
devano lamezzanotte con le fa-
miglie a cena altrove. Hanno
forzato finestre o ingressi se-
condari e hanno rubato quello
che di prezioso o ricettabile so-
no riusciti a trovare. In via Lu-
biana i malviventi in fuga da
un’abitazione intorno alle 19 so-
no stati visti da alcuni vicini:
parlano di almeno tre persone
scappate a bordo di un’Audi
targataMilano. Anche l’hinter-
land non è stato risparmiato in
particolare la fascia collinare
che dalle Siligate collegaGabic-
ce e Gradara, probabilmente
ad entrare in azione è stata la
stessa banda. La polizia è inter-
venuta in via Sant’Anna al Bon-
cio, i carabinieri in via Santo
Stefano a Gradara dove sono
state diverse le abitazioni visita-
te (alcune senza successo).
Nella notte più lunga dell’anno
da segnalare anche più inter-
venti dei vigili del fuoco per au-
to a fuoco. Almeno tre le vettu-
re danneggiate dalle fiamme a
Fano e a Marotta. A Fano il ro-
go è accaduto tra via Panella e
via Dante Livio Bianco, nel
quartiere Vallato, dove è anda-
ta distrutta una Sharan della
Volkswagen. Quanto alle cause
l’incendio potrebbe essere di
origine dolosa anche se il pro-
prietario pare non averemai ri-
cevutominacceo avvertimenti.
Non si esclude neanche che il
principio di incendio possa es-
sere conseguenza di un raudo
particolarmentegrosso. L’altro
rogo è invece accaduto aMarot-
ta lungo la statale 16, zona
Adriatica Sud, con due auto
danneggiate (tra cui unaMerce-
des). Per i carabinieri che inda-
gano si tratterebbe comunque
di fiamme scaturite da un gua-
sto al circuito elettrico di una
delle due vetture. Infine i vigili
del fuoco sono dovuti interveni-
re ancora a Fano per un casso-
netto dato alle fiamme in via
QuattroNovembre.

L’INTERVISTA

Monsignor Piero Coccia, arcive-
scovo di Pesaro, ha celebrato la
messa pontificale di ringrazia-
mento nel Santuario della Ma-
donna delle Grazie, lanciando
nella sua omelia un messaggio
di forte preoccupazione per
l'anno passato e per le prospet-
tivedel 2015.
Nella sua omelia, monsignor
Coccia ha sottolineato come il
2014 sia stato molto difficile: in
particolare per la crisi econo-
mica, la mancanza di lavoro
che sta colpendo tante famiglie
pesaresi, ma anche per la crisi
della famiglia in sé, il divorzio
breve, che inevitabilmente farà
aumentare le separazioni e i di-
vorzi.
Che cosa può fare la Chiesa
pesarese per arginare questi
pericoli che si stanno diffon-
dendoogni giorno?

«Abbiamo trascorso un anno
non facile condifficoltà di vario
genere. Tuttavia una certa tenu-
ta si è avuta a vari livelli. Certo
occorre rafforzare, e lo dico co-
me vescovo di Pesaro, sempre
di più l'esperienza in Gesù Cri-
sto, come elemento di umaniz-
zazione e quindi come chiave
di soluzione dei problemi della
persona che nella fede trova il
criterio di valutazione della re-
altà e di azioneconcreta».
Unapresenza sempre più for-
te di stranieri nel nostro terri-
torio. Ed aumentano notevol-
mente anche i senza fissa di-
mora. Che cosa può fare la
chiesa pesarese per arginare
questa sfida quotidiana alle
povertàemergenti?
«La Chiesa ha il compito di an-
nunciare il Vangelo a tutti ed
educare le coscienze alla visio-
ne cristiana della vita. A questo
proposito c’è un dato fonda-
mentale che la Chiesa pesarese

perseguirà anche nel 2015: il so-
stegno della relazione umana e
la solidarietà. Mi rendo conto
che le difficoltà sono maggiori,
in questo contesto, perchè ci so-
no diversità culturali e il mon-
do va visto in un'ottica plurali-
sta. Inoltre la Chiesadi Pesaro è
coinvolta concretamente nelle
varie emergenze dei nostri gior-
ni. Anche attraverso la collabo-
razione con le istituzioni civi-
li».
La scuola è una delle temati-
che, che le sta più a cuore. E
spesso c’è confusione nello
spiegare il modello educativo
cristiano...
«La scuola, come luogo educati-
vo, è stata sempre a cuore della
Chiesa pesarese, che è coscien-
te dell'importanza di questa
istituzione. La comunità cristia-
na è chiamata a dare il suo con-
tributo nel campo educativo,
soprattutto riproponendo la vi-
sione della persona, nella sua

visione integrale e globale che
include come dato decisivo
l'esperienza religiosa, la quale
è in grado di determinare l'agi-
re della persona verso il bene,
totalmente inteso».
Monsignor Coccia, quali pro-
getti per la Chiesa pesarese,
per il 2015?
«La Chiesa a Pesaro ha avviato
il cammino verso il Convegno

ecclesiale nazionale di Firenze
che si terrà nel 2015, dal titolo
“L'umanesimo di Gesù Cristo”.
Inoltre laChiesapesareseporta
attenzione verso la pastorale
giovanile, e qui ci vedrà per
l'anno nuovo, partecipi in varie
iniziative, perchè il mondo dei
giovani con tutte le problemati-
che che li coinvolge, è fonda-
mentale, per la costruzione di
una società sana.Ma grande at-
tenzione sarà rivolta anche alla
pastorale vocazionale. Nell'Ar-
cidiocesi di Pesaro ci sono po-
chi sacerdoti, molti sono anzia-
ni edalcunimalati. Nonostante
ciò svolgono con passione la lo-
ro missione sacerdotale. Uno
degli obiettivi per il 2015 sarà
quello di favorire cammini di
fede in grado di realizzare la
persona e di offrire esperienze
di discernimento vocazionale,
senza togliere all'importanza
del ruolo dei laici nella Chiesa
pesarese. Per di più si profila,
ed è questa la prima novità con-
creta per il 2015, anche un ulte-
riore sviluppo delle unità pasto-
rali che costituiscono delle op-
portunità notevoli, per la vita
delle comunità, specie quelle
piccole».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Numerosi i furti messi a segno nelle abitazioni di Pesaro
Gabicce e Gradara mentre i proprietari festeggiavano altrove

Unalite furibondasveglia in
pienanotte tutti i vicinidicasa.
E’ successo tra il 30e il 31
gennaio inviaAvogadro, in
zonaMontegranarodove
risiedeunacoppia turbolenta
chenonènuovaa litidel genere.
In tantinellazonahannosentito
urlae rumorimolto forti e
hannochiamato i carabinieri.
Sulpostoancheunapattuglia
dellapoliziamunicipaleper
verificarequanto fosse
accaduto.C’ègiàunprecedente
perché loscorso luglio la liteera
degenerata, tantoche iduese le
sonodatedi santa ragione.
Entrambisulla40inasi erano
picchiatipermotividi gelosia.
Fuunapassante terrorizzataa
chiamare laPolizia chequando
arrivò li trovòancora intenti a
picchiarsie insultarsi.
Dovetterosepararli primadi
portarli inquesturaper
l’identificazione,nessunoaveva
precedenti.Nonci furonogli
estremiperunaviolazionedi
legge, così idue sonostati
rilasciati senzaalcun
provvedimentoa lorocarico.

`Il colpo più consistente a Fano nella zona di Bellocchi
dove più malviventi hanno scassinato la cassa del Brico

Coppia litiga
e sveglia
tutti i vicini
Arrivano i vigili

L’augurio dell’arcivescovo Coccia
per una Chiesa sempre più solidale

A San Silvestro brindano anche i ladri

IL BLITZ

Anche i fuochi d’artificio hanno
una scadenza. Tanto che la Guar-
dia di finanza denuncia un com-
merciante e sequestra 14 chili di
botti scaduti. L’operazione è stata
condotta dalla Compagnia della
Guardiadi finanzadi Pesaro che in
occasione delle festività natalizie,
ha effettuato controlli negli eserci-
zi commerciali che vendonomate-
riale pirotecnico. L’obiettivo era
quello di verificare il rispetto nelle
norme sul commercio dei «botti di

Capodanno». Nel corso di una ispe-
zione effettuata in un negozio nel
centro storico di Pesaro, i finanzie-
ri hanno trovato e sequestrato 14
chili di fuochi artificiali scaduti, e
quindi pericolosi, pronti per esse-
re venduti. Il materiale, costituito
daBengala FiremanTricolore rien-
trante nella categoria V gruppo D,
scaduto in data 31 dicembre 2013,
presentava perdite di polvere da
sparo e segni di umidità su quasi
tutti i 100 articoli. Il valore com-
plessivo dei bengala è stato quanti-
ficato in 500 euro. Nei confronti
del responsabile del punto vendi-

ta, è scattata una denuncia a piede
libero alla Procura della Repubbli-
caper il reato di illecita detenzione
di materiale pirotecnico previsto e
punito dall'articolo 2 della Legge
n. 895del 2ottobre 1967.
La Finanza ricorda che «i fuo-

chi d'artificio possono essere ven-
duti soltanto a maggiorenni e de-
vono riportare una etichetta indi-
cante la data di scadenza che va
esaminata attentamente, in quan-
to ilmateriale che compone l'artifi-
cio, dopo pochi anni, non è più in-
tegro con la conseguente pericolo-
sità per chi li maneggia. Occorre

adottare tutte le cautele, ovvero
tutti coloro che hanno intenzione
di acquistare fuochi dovranno pre-
stare attenzione alle istruzioni e,
in particolare, alla data di scaden-
za del prodotto pirico acquistato e
alle relative modalità di accensio-
ne, anch'esse obbligatoriamente ri-
portate sul prodotto. Anche quest'
anno l'attività della Guardia di Fi-
nanza a contrasto della illecita de-
tenzione di materiale pirico, fa re-
gistrare un significativo risultato
nell’ambito di un’operazione per
rendere più sicure le feste dei citta-
dini».

Vendeva bengala scaduti e pericolosi
la Finanza denuncia un commerciante

Montegranaro

Monsignor Coccia

«GRANDE ATTENZIONE
NEL 2015 SARÀ
RISERVATA
ALLA PASTORALE
GIOVANILE A QUELLA
VOCAZIONALE»

«ABBIAMO TRASCORSO
UN ANNO NON FACILE
CONTINUEREMO
A ESSERE IMPEGNATI
NELLE EMERGENZE
DEI NOSTRI GIORNI»

Il Brico Center preso di mira dai ladri nella zona industriale di Fano

E NELLA NOTTE
A FANO
E A MAROTTA
SONO ANDATE
A FUOCO
TRE AUTO
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FERMIGNANO

È stato un cortocircuito causato
dalle luci dell’albero di Natale a
provocare l’incendio nell'abitazio-
ne di Antonio Aluigi, 68 anni origi-
nario di Cagli,morto probabilmen-
te per intossicazione da fumo, e Io-
landa Fattori, 72 anni di San Silve-
stro, tratta in salvo dai vicini non-
ché amici di vecchia data dei due
conviventi. Il tragico incendio, sca-
tenatosi alle 7,45 dell'ultimo gior-
no dell'anno, è partito da una cia-
batta sovraccaricata a cui erano
collegati il decoder, il televisore e
l'albero di Natale. La scintilla ha at-
tecchito proprio sull'albero di Na-
tale, che ha preso fuoco, dando co-
sì inizio al rogo dove ha perso la vi-
ta Aluigi. La compagna è invece
tuttora ricoverata all'ospedale di
Urbino per una leggera intossica-
zione da fumo. I medici vista l'età
hanno preferito trattenerla per te-
nerla sotto controllo, ma entro po-
chi giorni dovrebbe essere dimes-
sa. Ieri sono stati invece effettuati i
primi esami sul corpo della vitti-
ma, per accertare la causa della
morte. Visto lo stato del corpo, che
non presenta ustioni tali da causa-
re la morte, oggi verrà effettuata
l'autopsia. L'intossicazione da fu-
mo è la causa più probabile della

morte di Aluigi,ma potrebbero an-
che essere altre le cause del deces-
so.
L'incendio si è sviluppato nelle

stanze adibite a cucina e soggior-
no, devastando l'intera abitazione.
Il fuoco ha infatti trovato terreno
fertile nei tanti oggetti infiammabi-
li dell'abitazione Capita la gravità
della situazione, la signora Iolan-
da ha cercato di mettersi in salvo
uscendo sul balcone. L'uomo inve-
ce è rimasto intrappolato nell'abi-
tazione. Il fuocoha infatti bruciato
la cinghia della tapparella, che si è
chiusae gli ha così bloccato l'unica
via di uscita. Il sessantottenne è
crollato a due metri dalla finestra,
riverso senza sensi. I vicini di casa,
svegliati dalle urla della signora,
hanno immediatamente dato l'al-
larme e con una scala sono riusciti
a farla scendere dal balcone. Poi
hanno cercato di recuperare an-
che l'uomo. Quando sono riusciti
ad entrare hanno spostato sul bal-
cone il signor Aluigi, molto proba-
bilmente giàdeceduto, attendendo
l'intervento dei vigili del fuoco. La
donna, intossicata dal fumo e in
evidente stato di shock è stata tra-
sportata all'ospedale di Urbino. I
vigili del fuoco hanno faticato non
poco ha spengere l'incendio. Le
fiamme alte hanno completamen-
te devastato l'abitazione. Prima di
poter entrare, assieme ai carabi-
nieri di Fermignano guidati dal
luogotenente Emilio Portanova,
sonopassate circa tre ore. Solo alle
10,45 i militari assieme al medico
hannopotuto constatare il decesso
diAluigi.
La coppia aveva passato una vi-

ta insieme. Lui, originario di Cagli,
si era trasferito per lavoro in Sviz-
zera dove ha conosciuto Iolanda,
originaria della frazione di San Sil-
vestro. Insieme hanno risparmia-
to, giorno dopo giorno, i soldi ne-
cessari per comprare casa a San
Silvestroe tornare così in Italia.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appartamento andato a fuoco

Morto in casa, il rogo dalle luci dell’albero

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti 167.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

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

FANO

Da operaio a Terni a onorevole del
Pci eletto nel collegio di Fano, sua
città d'adozione. Nei due dati bio-
grafici è racchiusa la vita politica
di Lamberto Martellotti, 74 anni,
dirigente storico della sinistra
spentosi poco prima della mezza-
nottedel 31 dicembre, al terminedi
una lungamalattia. "L'ha affronta-
ta con atteggiamento consapevole
e maturo, la sua scomparsa mi ad-
dolora molto", ha detto Ilva Sarti-
ni, direttore regionale di Confeser-
centi, associazione in cui Martel-
lotti ha ricoperto il ruolo di segre-
tario marchigiano per 12 anni. "Un
vero uomo di partito, esperto, luci-
do e sempre prodigo di consigli
preziosi per amministratori e poli-

tici, sentiremo la sua mancanza",
lo ricorda l'ex sindaco Cesare Car-
naroli, che comeMartellotti è stato
a suo tempo assessore comunale
all'Urbanistica. Per l'Unione fane-
se e la Federazione del Pd, Martel-
lotti è stato "protagonistadella vita
politica ed espressione autentica
di un impegno costante, appassio-
nato, per il miglioramento delle
condizioni sociali ed economiche
nella nostra comunità. Le più sin-
cere e affettuose condoglianze alla
moglie Gianna". Per il Pci, partito
nel Dna dell'attuale Pd, Martellotti
era stato funzionario,membro del-
la segreteria regionale e segretario
provinciale dal 1978 al 1983, oltre
che deputato nella legislatura dal
1983 al 1987, consigliere comunale
dal 1964 al 1985 e consigliere d'am-
ministrazione nell'Azienda regio-

nale del turismo dal 1996 al 2000.
"Temperamento franco e diretto,
Martellotti fu sempre aperto al dia-
logo e il suo impegno sia civile sia
amministrativo si distinse per la
specchiata onestà e per la lealtà",
conclude il Pd locale, ricordandolo
"attivo e partecipe fino all'ultimo".
Un saluto daAncescao, Associazio-
ne nazionale centri sociali comita-
ti anziani e orti, che era presieduta
proprio daMartellotti: "Di lui desi-
deriamoricordare l'incontrodel 15
ottobre con Papa Francesco", spe-
cifica una nota. "Ciao Lamberto -
scrive Oriano Giovanelli, attuale
presidente della FondazioneRossi-
ni - La tua serietà, la sensibilità,
l'umanità e l'impegno generoso so-
no stati per me un insegnamento
prezioso e con me di una genera-
zione allora nuova che tu forte-

mente volesti far crescere da tutto
il territorio provinciale. Oggi che a
sproposito si parla di rottamazio-
ne, ci si scorda che il rinnovamen-
to coraggioso è stata una costante
dell'esperienzapoliticadi dirigenti
degni di questo nome e tu lo sei
davvero stato con la leggerezzadei
saggi”. "Grande dispiacere per la
morte di Lamberto - interviene
Marco Marchetti, deputato Pd -
Esprimo vicinanza ai familiari per
la scomparsa di una delle figure
storiche del partito. Ricordo con
grande affetto le nostre conversa-
zioni, quando ricoprivo la carica di
segretario provinciale. I suoi consi-
gli preziosi mi hanno sempre ac-
compagnato durante ilmio percor-
so politico". Conclude la senatrice
Camilla Fabbri, Pd: "La sua passio-
ne per la politica e per il persegui-
mento del bene comune restano
un esempio". I funerali domani po-
meriggio alle 14.30 alla chiesa di
SanMarco a Sassonia, poi la tumu-
lazioneal cimiterodi Pesaro.

`Antonio Aluigi, 68 anni,
intossicato dal fumo
la compagna in ospedale

CANTIANO

Tragedia sulla strada a poche
ore dalla fine dell'anno. Un pen-
sionato di 83 anni è morto nel
pomeriggio del 31 dicembre lun-
go la provinciale Flaminia, a po-
che decine di metri da casa sua,
a Cantiano. L’uomo, Elpidio Bol-
dreghini, che risiedeva in via
SantaMargherita, stava passeg-
giando sul ciglio della strada,
lungo la via Flaminia Nord con
direzione monte-mare, quando

è stato investito alle spalle da
un’auto condotta da un giovane
del luogo. Erano le 17 e le cause
dell’incidente sono al vaglio dei
carabinieri della locale stazio-

ne. Sotto shock il conducente, di
33 anni, che si è immediatamen-
te fermato dando l’allarme.
L’anziano travolto è morto sul
colpo. L’uomo stava facendo la
sua abituale passeggiatina
quando è stato urtato dalla fian-
cata destra dall’utilitaria che gli
è sopraggiunta alle spalle, cen-
trandolo senza possibilità di
scampo. Sbalzato sul ciglio del-
la carreggiata è deceduto subito
dopo l’urto nonostante l’arrivo
del 118 e di altri messi di soccor-
so.

PESARO

Salvarono un uomo che si vole-
va suicidare lanciandosi nel vuo-
to dentro il Palazzo di Giustizia.
L'atto di coraggio di due dipen-
denti del Tribunale merita una
ricompensa al valor civile. Ne è
convinta la giunta comunale,
che in un atto appena reso pub-
blico, ha inviato alla prefettura
la delibera con la quale ha pro-
posto di ricompensare al valor
civile Alfonso Lotito e Oriano
Patrignani, che si sono resi pro-
tagonisti dell'atto di coraggio.
L'esecutivo comunale ha ripor-
tato lamotivazione legata a que-
sta proposta, nella quale viene
raccontato l'accaduto. «E' stato
alto il valore del comportamen-
to dei due dipendenti del Tribu-
nale che il giorno 24 giugno
2014, nella sede del Palazzo di
Giustizia del Tribunale di Pesa-
ro, si sono prodigati con genero-
sità, prontezza e sprezzo del pe-
ricolo, per scongiurare il tentati-
vo di suicidio di un uomo. L'uo-
mo aveva scavalcato la ringhie-
radi unapensilina posta al terzo
piano all'interno del palazzo e si
trovava in bilico nel vuoto ap-
poggiato con i piedi ad uno dei
tubolari di collegamento della
pensilina, dopo aver allacciato
alla stessa una corda che si era
fatta passare attorno al collo,
nell'evidente tentativo di impic-
carsi lasciandosi nel vuoto dall'
altezza di circa 15 metri. Il com-
messo Alfonso Lotito e l'autista
Oriano Patrignani, accortisi del
gesto e prontamente accorsi,
hanno impedito la realizzazione
del proposito suicida sporgendo-
si e scavalcando la ringhiera, af-
ferrando alla vita l'uomo, soste-
nendolo in posizione del tutto
precaria sospesi nel vuoto fino
all'arrivo dei Vigili del Fuoco, di-
mostrando alto senso di respon-
sabilità, generosità e sprezzodel
pericoloper lapropria vita».

Salvarono
un suicida
Meritano
il valor civile

Addio a Martellotti, storico dirigente Pci

IL CORTOCIRCUITO
È PARTITO
DA UNA “CIABATTA”
A CUI ERANO COLLEGATI
TV, DECODER
E ADDOBBI NATALIZI

FANO

La giunta Seri ha "poco da comu-
nicare" ai fanesi al termine dei
primi sei mesi del suo mandato.
Ne è convinto Davide Delvec-
chio, capogruppo d'opposizione
per l'Udc: "Molte promesse tutte
da verificare, buoni propositi,
ma le uniche certezze verificabi-
li sono l'aumento enorme delle
tasse Imu, Tari e Tasi, portate al
massimo. Ecco la vera promessa
mantenuta della sinistra fanese
nei primi sei mesi: più tasse per
tutti". Delvecchio inserisce tra
"le uniche certezze" anche alcu-
ne eredità lasciate dalla giunta
precedente, di cui era stato asses-
sore: i crateri stradali e "solo
500.000 euro di asfaltature" (la
metà era già stata utilizzata e

una cifra identica è stata appena
aggiunta, quindi il totale è di
nuovo unmilione) per "5 o 6 chi-
lometri nel 2015, su oltre 400 chi-
lometri di rete stradale. Tanto va-
le che le asfaltature diventino
premi per la lotteria di fine an-
no". Conclude Delvecchio: "Vo-
gliamo parlare delle promesse
sul decoro urbano? Non perve-
nute. Del verde pubblico? Inesi-
stente. Del parco urbano ai Pas-
seggi? Abbandonato. Del decoro
nelle frazioni? Dimenticato. At-
tenzione ai cittadini più bisogno-
si? I numeri e i dati dicono il con-
trario. I buoni pasto non sono
stati più erogati da settembre
2014, gli interventi o i contributi
straordinari sono stati irrisori
nell'ultimo trimestre. I fondi an-
ticrisi andranno a marzo e sono
troppopochi".

L’opposizione si scaglia
contro la giunta Seri

Pensionato viene travolto e ucciso
da un’auto lungo la Flaminia

L’INVESTIMENTO
NEL POMERIGGIO
DI SAN SILVESTRO
MENTRE
CAMMINAVA
SUL CIGLIO
DELLA STRADA

CARPEGNA

Il Corpo Forestale dello Stato ha
potenziato i controlli anche nel-
la provincia di Pesaro, in partico-
lare nel comprensorio dell’Ere-
mo di Monte Carpegna, contro il
pericolo valanghe con un servi-
zio di vigilanza e soccorso sulle
piste da sci, finalizzato anche a
ridurre gli incidenti, nel rispetto
delle regole da parte di sciatori e
snowbordisti. Si ricorda che chi
tiene condotte che violano le nor-
me di sicurezza rischia sanzioni
fino a 250 euro. Tra le principali
regole, si ricorda che per i mino-
ri di 14 anni è obbligatorio il ca-
sco, consigliato comunque an-
che agli adulti. E’ inoltre essen-
ziale arrivare sulle piste con un
minimo di allenamento atletico,

evitando fuoripista e tenendo
sempre in considerazione le con-
dizionimeteorologiche. E’ neces-
sario leggere le eventuali comu-
nicazioni e gli avvisi affissi alle
bacheche delle biglietterie, per
evitare spiacevoli sorprese. (il
dodecalogo per sciare in sicurez-
za può essere consultato sul sito
del Corpo Forestale dello Stato).
Aquestoproposito si ricorda che
in questi giorni la situazione nei
comprensori marchigiani è di
pericolo3 acausadel vento e con
accumuli di neve incoerente,
pertanto si sconsigliano escur-
sioni o sciate fuori dalle piste bat-
tute. Intanto sulla costa è cessata
la tramontana che ha imperver-
sato con forti raffiche nei giorni
scorsi provocando numerosi in-
terventi da parte dei vigili del
fuoco.

Il Corpo Forestale potenzia
i controlli per la neve

SE N’È ANDATO
POCO PRIMA
DELLA MEZZANOTTE
IN TANTI RICORDANO
LA SUA PASSIONE
PER LA POLITICA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Alcune
immagini
della notte
di San
Silvestro
al Donoma
di Civitanova
e al Mia
Clubbling
di Porto
Recanati

Dall’alto in basso il Capodanno ad Ascoli, Macerata e
Civitanova. Il vero protagonista è stato il gelo
Ad Appignano del Tronto la serata più singolare

QUI SI BALLA

Stelle filanti, luci psichedeliche
emusica no stop, il party in pi-
sta fa l'en plein. Sono tantissi-
mi i dance addicted che la not-
te di San Silvestro hanno inva-
so i locali dellamovida in rivie-
ra, scegliendo di brindare al
2015 in discoteca . Bagno di fol-
la al Donoma di Civitanova do-
ve mattatore della serata, ispi-
rata al mood goliardico lancia-
to da Enzo Arbore, è stato il
maestroGianniMazza, il diret-
tore d'orchestra noto agli italia-
ni per il programma televisivo
"Mezzogiorno in famiglia". Le
ballerine brasiliane hanno ac-
compagnato il countdown per
abbracciare il nuovo anno, tra
fumi di co2 e luci scintillanti.
Lo spettacolo è continuato fino
al mattino. Effetti scenici
d'avanguardia anche al Mia
Clubbing di Porto Recanati. Il
locale, solo per il Cenone, è sta-
to preso d'assalto da 600 perso-
ne, che per partecipare sono ar-
rivate da Lombardia, Lazio, To-
scana e Abruzzo. Una pioggia
di coriandoli, lanciati da appo-
siti cannoni, le hit del momen-
to e tante stelle filanti hanno

completato la magia. Full di
presenze anche al Le Dome di
Torre San Patrizio. Protagoni-
sta lo staff Harmonized, che ha
portato nelle Marche il produ-
cer tedesco Marcel Dettman.
Il dj ha intrapreso un viaggio
technoper intenditori, finoalle
luci dell'alba.

A.Bru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COME È ANDATA

T
emperature sotto lo zero e
freddo percepito sui meno
cinque gradi. Il gelo, dun-
que, protagonista.Mapron-
to ad essere sfidato per un
brindisi all'aperto, l'ultimo

del 2014. Come d'altronde era le-
cito prevedere sia ad Ascoli che
ad Appignano del Tronto, consi-
derati i due punti focali del Capo-
danno piceno con le seppur di-
verse feste inpiazza. Il capoluogo
ha confermato il format degli ul-
timianni: unduodi presentatori,
il comico Angelo Carestia e la
bionda Ilenia Alessandrini, dj
set prima e dopo (l'happy hour
con Simone Fanini, in nottata
con Vincenzo Lp e la voce Reny
Love)ma soprattutto lamusica li-
ve della band padovana Keller,
che ha traghettato piazza del Po-
polo al brindisi di mezzanotte a
suon di disco rock sulle note di
"Born to be alive". L'arrivo del
2015 è stato salutato con panetto-
ne e spumante gratuito per tutti.
Sul palco, il sindacoGuidoCastel-
li accompagnato dai due presen-
tatori e da Giuseppe Cinti, presi-
dente dell'organizzatrice associa-

zione Ascoli Da Vivere che ha
benpensato di dare spazio anche
alla solidarietà: durante tutta la
manifestazione, infatti, si è potu-
to contribuire alla campagna
Adotta un sorriso inviando un
smsal numero45502.Nel salotto
buono una cornice di pubblico
certamente inferiore al passato
ma comunque positiva se si con-
sidera il clima a dir poco rigido.
Spettacolari i fuochi d'artificio
stagliati sopra il centro storico fi-
noadoltre lamezzanotte. Fuochi
protagonisti anche ad Appigna-
no del Tronto, che ormai da qual-
che stagione ha rilanciato alla
grande la storica "Processione
dell'anno vecchio" grazie al lavo-
ro della proloco. Unmix di sacro
e profano atto a celebrare le ese-
quie del defunto anno e a festeg-
giare lanascita delnuovo, partito
già il 30 dicembre con la veglia
funebre e culminata nel giorno
di San Silvestro con il "Cenone
dei parenti stretti" seguito dalla
processione, goliardico corteo fu-
nebre formato da grotteschi per-
sonaggi e costumi simboleggian-
ti imesi dell'anno, i quali, accom-
pagnati dalla banda strombaz-
zante a tutto fiato una buffa ariet-
ta funebre, sfilano per le vie del
paese portando sbiadite ghirlan-
de. A mezzanotte si è festeggiata
la nascita del bambinello simbo-
leggiante il 2015 nella centrale e
gremita piazza Umberto I (molti
arrivati da fuori provincia), gra-
zie anche allo spettacolo pirotec-
nicodelladittaAlessi.

LucaCapponi
© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI APPUNTAMENTI

Classica, Swing eancheunpo’ di
leggera. Questi gli appuntamen-
ti musicali che ci attendono og-
gi. Swing e beneficenza al teatro
delle Energie di Grottammare.
Questa sera alle ore 21Riccardo
Foresi & That's Amore in con-
certo. Ad accompagnare Foresi,
una formazione tuttamarchigia-
na:FrancescoGhezzi al sax
tenore,MauroGubbiot-
ti al piano,Davide Pa-
della al basso e Ro-
berto Strappelli al-
la batteria. Il ricava-
to verrà devoluto all'
Avsi, l'associazione
internazionale impe-
gnata nei paesi sotto-
sviluppati. Costo del bi-
glietto 10 euro. E domani alle
21 nella chiesa San Benedetto
Martire si svolgerà il concerto
per il nuovo anno, Magnificat.
Lo spettacolo è nato dalla colla-
borazione tra la Corale Polifoni-
ca Cento Torri e il Vivaldi En-
semble. Soprano Margherita
Calia,mezzosopranoValentina
Gregori, tenore Augusto Ma-
riotti, organo Lorella Azzara,

violini Piergiorgio Troilo, Pao-
lo Incicco, Alberto Fabiani, vio-
laEmilianoFinucci, violoncello
Daniela Tremaroli, oboiEdoar-
doMaria Scarafoni edElvia Fa-
biano. In programma Vivaldi,
Mozart e Pachelbel. Ingresso li-
bero. Stasera a macerata tradi-
zionale Concerto per il Nuovo
Anno, in programma al teatro
Lauro Rossi. La FORM - Orche-
stra Filarmonica Marchigiana,

diretta da David Crescenzi
in formazione di grande
orchestra sinfonica, al-
le 21 accompagna il
suo pubblico insie-
me al soprano
Rasha Talaatin un
appassionante viag-
giomusicale dalla lu-
minosa Italia di Pon-

chielli, Verdi e Rossini,
all’esotica Spagna inversione

francese diDelibes, fino alla spu-
meggiante, spensierataMitteleu-
ropadegli Strauss.
E, infine, questa sera al Donoma
di Civitanova l’ospite d’onore è
Umberto Smaila con lo spattco-
lo musicale Anno nuovo vita
nuova.

F.Cam.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella foto nel tondo
il direttore David Crescenzi
sopra la Form, a destra in alto
Umberto Smaila, a destra
Daniela Tremaroli e sotto
Riccardo Foresi & That's Amore

Tekno e dance, en pleinmovida

La tradizionale notte di San Silvestro
ad Appignano del Tronto: brindisi e sfilata

Addio 2014
L’anno vecchio
si congeda
in processione

Tra i concerti di Classica
e Swing spunta
pure lo showdi Smaila

IL FESTIVAL

SAN BENEDETTO Oltre 100 musicisti
si alterneranno domani sera sul
palcodel PalaNatale che chiuderà
i battenti con il concerto
"ZapFest-90's Nostalgia". Dopo
l'incredibile successo di pubblico
degli scorsi anni, torna il festival
ideato daMarco Zap Mignini. A
partire dalle ore 22, un centinaio
di artisti provenienti dalle più in-
teressanti realtà musicali di Mar-
che ed Abruzzo saranno in scena.
Professionisti ed emergenti allie-
teranno la serata accompagnan-
do il pubblico in un lungo, emo-
zionante e bizzarro viaggio attra-
verso le canzoni rappresentative
dei controversi anni '90. Questa
edizione è dedicata interamente

ai '90 eproponeuna rilettura folle
e sopra le righe in pieno stile
ZapFest. Il concerto si svilupperà
in quasi tre ore di musica, spetta-
colo, personaggi inmaschera, sor-
prese ebizzarrie di ogni genere.

F.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zap Fest, il PalaNatale chiude
con la nostalgia degli anni ’90

SAN BENEDETTO Oggi lo Zap Fest

ANGELO CARESTIA
HA ALLIETATO
PIAZZA DEL POPOLO
AD ASCOLI INSIEME
ALLA BAND
PADOVANA KELLER
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Sport

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO LEGA PRO

ANCONA «Intanto, la salvezza. Che
rimane più vicina a quota 40 pun-
ti. E poi la valorizzazione dei no-
stri giovani, inclusi quelli che fi-
nora hanno avuto poco spazio.
Rinforzi? Ne prenderemo da un
minimo di uno a un massimo di
tre. Di più è impossibile. Ma fare-
mo con calma. Aspetteremodi ve-
dere le occasioni che ilmercato ci
proporrà. Per adesso molte pro-
poste, però di calciatori che po-
trebbero tornarci davvero utili
nessuno. Il futuro? Restano tutti
qui fino a fine stagione. E a giu-
gno riscatterò sicuro Cognigni».
Il ds Sandro Marcaccio scrive
l'agenda 2015 dell'Ancona. L'ispi-
razione: zero svolazzi, tanta con-
cretezza. Il Marcaccio di sempre,
allora.Mica si cambiadaunanno
a un altro. E infatti: «La vittoria
del derby prima di Natale signifi-
ca tre punti e basta. Non cercava-
monessuna svolta.Abbiamosolo
fatto il nostro dovere dopo l'ulti-
ma deludente prestazione inter-
na con la Lucchese. E regalato
una soddisfazione al presidente
Marinelli, che dopo molti derby
minori si è presoquello vero».
Contento per Marinelli, e an-

che per Cornacchini. «Per me il
mister non è una scoperta. Ha
giocato la partita più importante
in carriera e l'ha vinta. Perché
quella era la sua partita. Credo

che adesso la piazza lo apprezze-
rà di più. Io? Ero certo che non
avremmo sbagliato prestazione.
Nessuna sorpresa. Ovvio, dopo
l'espulsione di Aprea ho pensato
che l'1-1 sarebbe stato un ottimo
risultato. Prova irripetibile? Pro-
babilmente sì». Ancora. «Conti-
nuo a vedere l'Ascoli favorito per
la vittoria del campionato. Il Pisa
ha tanti, troppi derby. Noi invece
stiamo rispettando i programmi.
Anzi, siamo un po' più avanti.
Speravo di girare a 22 barra 24
punti. Siamo a 25 e ci rimane un'
altra gara. Quella di L'Aquila:
proibitiva,ma non si samai. Con-
siderando che sotto sono tutte
tornate a fare punti, la quota so-
pravvivenza non si spingerà oltre
i 45. Ancona con la pancia piena
dopo il derby? Le vittorie non so-
no mai pericolose, semmai bene-
fiche».
Ma che girone di ritorno sarà?

«Me lo immagino con le stesse
difficoltà. Per tutti. Perché tutti
hannodei problemi e tutti cerche-
ranno di rinforzarsi. Lo faremo

anche noi. Il segreto del mercato
di gennaio è prevedere gli infortu-
ni». AdAncona, nella sessione in-
vernale,Marcaccio ha sempre da-
to il meglio. «Ci riesci solo se hai
lavorato bene in estate. Ora la
priorità è un esterno d'attacco. Il
motivo?Mi sono accorto che sen-
za uno come Tulli soffriamo. Se è
arrivata un'offerta per Giacomo?
Non commento. Ma da qui fino a
giugno non si muoverà nessuno.
Poi, si vedrà». Serve anche un di-
fensore. «Aspettiamo notizie po-
sitive su Lauro a metà mese. Più
in generaleproveremoa centrare
obiettivi futuribili, ma la prece-
denza ce l'avranno le esigenzedel
momento». Capitolo giovani. «Ci
puntiamo, e tanto. Io poi ho un
debole per Gelonese, mai impie-
gato finora, ma credo destinato a
una grande carriera». Passo in-
dietro: le sorprese del girone di
andata? «Aprea e Cognigni. Il pri-
mo è stato fondamentale in un
momento delicato del campiona-
to; l'altro ha dato l'impressione di
avere grandi doti: lo riscatterò si-
curo a giugno (dal Carpi, ndr). De-
lusioni? Non ce ne sono state». Fi-
nale sulla grana dei campi di alle-
namento. «Se non riesce a risol-
verla questa società, fatta di anco-
netani, non ci riuscirà più nessu-
no.Masonoottimista. E speronel
campo della Figc» conclude Mar-
caccio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

JESI L'ultima partita del girone
d'andata corrisponde per la Jesina
con la trasferta di Recanati. Il der-
by contro i leopardiani sarà un ap-
puntamento importante per i leon-
celli che puntano ad arrivare al gi-
ro di boa della stagione con gli stes-
si punti della scorsa annata in ma-
niera tale che la fase discendente
possa essere disputata senza assil-
li nell' obiettivo del raggiungimen-
to della salvezza. Per far ciò la
squadra di Bacci dovrà puntare ad
un risultato pieno il che non sem-
bra tanto facile anche se la Recana-
tese in classifica generale rincorre
con ben sette punti di distacco ri-
spetto ai prossimi avversari. Reca-
natese che in questo periodo di so-
sta ha esonerato mister Daniele
Amaolo chiamando a sostituirlo

l'esperto tecnico umbro Lamberto
Magrini e che in casa, nelle sette
partite fin qui disputate, ha vinto
solo una volta contro la Fermana
al debutto in campionato davanti
al proprio pubblico. Per la gara in
oggetto ci sono state delle disposi-
zioni ben precise per i tifosi e sarà
necessario acquistare il biglietto
nominativo (costo di euro 10) solo
in prevendita presso lo stadio co-
munale di Jesi. Pertanto tutti colo-
ro che fossero interessati a seguire
domenica il derby dal vivo dovran-
no recarsi presso la segreteria del-
la Jesina negli uffici presso lo sta-
dio Pacifico Carottimuniti di docu-
mento di riconoscimento, necessa-
rio anche domenica per accedere
allo stadio di Recanati, aperti oggi
pomeriggio e domani sabato, mat-
tina e pomeriggio, fino alle ore 19.
Di conseguenza domenica 4 gen-
naio i botteghini dello stadio di Re-

canati saranno chiusi. In questo
periodo di inattività del campiona-
to Bacci ha cercato di farmantene-
re la miglior condizione atletica ai
suoi cercando al tempo stesso di
recuperare al meglio qualche ac-
ciaccato. Di conseguenza per l'ulti-
mo derby del girone d'andata (de-
gli otto precedentemente disputati
i leoncelli ne hanno vinti 3, pareg-
giati altrettanti e persi 2 con 11 gol
fatto e 7 subitimentre la Recanate-
se ne ha vinti 2 persi e pareggiati 3
con 5 gol realizzati e 10 subiti) per
decidere l'undici da mandare in
campo il mister avrà la possibilità
di scegliere sull'intera rosa tranne
che Trudo. Il giocatore di colore in-
fatti non si è ripreso dall'infortu-
nio contro l'Amiternina ed ancora
avràbisognodi cure specificheper
rimettersi almeglio.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacci, trainer della Jesina
(foto BALLARINI)

E da oggi si torna
a fare sul serio

`Bottino magro
a inizio stagione, ma ora
la storia pare diversa

AL BENELLI
PRIMA IL CELANO
POI L’AMITERNINA
PER RIACCENDERE
L’ENTUSIASMO
SERVONO 6 PUNTI

Il diesse dell’Ancona, Sandro Marcaccio, assieme al patron Marinelli (foto BORIA)

CALCIO SERIE D

PESARO Annonuovo, vitanuova.
Lo spera tutto il popolo vissino.
Soprattutto per quel che con-
cerne i 5mesi e le 18 partite che
dividono da qui alla fine del
campionato in cui la Vis è chia-
mata ad un cambio di passo
sbalorditivo per assicurarsi la
permanenza nella categoria.
Unanno che comincerà con 180
minuti tutti casalinghi e con
due scontri diretti con altrettan-
te aquilane. Arriva al Benelli
prima il Celano fresco di sor-
passo sui pesaresi dopo il ko di
Termoli e la vittoria 2-1 sul Ma-
telica con cui i marsicani han-
no concluso il 2013. Arriverà
poi l'Amiternina (primadi ritor-
no) che rappresenta un avversa-
rio potenzialmente risucchiabi-
le nella bagarre dopo che in
questa andata ha messo insie-
me una buona rendita di 19
punti. Poi sotto col triplo derby
con Civitanovese, Fermana e
Jesina.
Intanto Celano e Amiternina

rappresentano l'onda lunga di
quello più volte etichettato co-
me il ciclo-verità di scontri di-
retti ravvicinati intermezzati
dal derby col Fano. Un ciclo
inaugurato con la galvanizzan-
te vittoria di Castelfidardo in 9
contro 11 poi ammosciatosi dal-
lo 0-0 con l'Agnonese con rigo-
re fallito da Bugaro e infine pre-
cipitato sulle sconfitte con Giu-
lianova e Termoli. Che messe
assieme al derby col Fano fan-
no 427 minuti senza fare gol e
tre sconfitte consecutive. Il mo-
mento più basso della stagione
dopo che per 11 giornate si era
vissuti in una certosina alter-
nanza fra sconfitte e pareggi.
Ma se ci sono volute 16 gare per

fare 9 punti, farne 6 nelle pros-
sime due gare non solo non è
utopia, ma è una necessità per
chi ha famedi salvarsi.
Comincia ora un 2015 di spe-

ranze dopo un 2014 terrificante
con appena 29 punti racimolati
nelle 33 partite dell'anno sola-
re. Perché i 9 punti attuali si ac-
codano ai non esaltanti 20 pun-
ti del girone di ritorno del decli-
no dell'eraMagi. In totale appe-
na 5 vittorie (3 al Benelli, lo 0-4
di gennaio a Scoppito e l'unica
vittoria di Bonvini di Castelfi-
dardo) 14 pareggi e 14 sconfitte.
Oltretutto le vittorie sono state
accompagnate da due mega-di-
giuni di tre punti lunghi 9 e 12
partite a secco di esultanze pie-
ne. Il 2013 si era concluso inve-
ce con 58 punti: esattamente il
doppiodell'annoattuale.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, la strada del vertice
passa per tanti derby

Jesina, biglietti nominali per il derby a Recanati

Vis, due partite in casa
per provare a risollevarsiANCONA Due partite in cinque

giorni, quattro indiciannove.
Gennaio intasato:definite
anche leultimeduegiornate.
Riepilogodel calendario
dell'Ancona.Martedì il
viaggioaL'Aquila (il viaalle
13, arbitraAmorosodiPaola)
esabato 10 la seconda
trasfertaconsecutivaa
Savona (alle 16); domenica 18
laReggianaallo stadioDel
Cònero (alle 18)e sabato24 la
sfidaaPontedera, alle 17.
Feste finiteallora, oggi
pomeriggiosi tornaa fare sul
serio.Dopoduegiornidi
riposo l'Anconariprendead
allenarsi sul sinteticodi
BorghettodiMonteSanVito.
SqualificatiAprea,MalluseDi
Ceglie:prontiLori, Paoli e
Camillucci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra

ANCONA, IL 2015
DEL DS MARCACCIO
«Dal nuovo anno mi aspetto la salvezza e la valorizzazione dei giovani
Tulli richiesto? Lui e gli altri big resteranno qui. E a giugno riscatto Cognigni»

CALCIO SERIE D

FANO Il mese degli scontri diretti
ma anche quello dei derby. Ar-
gomento spinoso il primoe solo
un po' meno indigesto il secon-
do per quest'Alma che con la
sua rincorsa a mordimanubrio
hagià fatto tanto,mache contro
le migliori deve ancora dimo-
strare e con le altre marchigia-
ne deve comunque alzare lame-
dia se vuole davvero spingersi
dove nemmeno immaginava. Si
comincia domenica a Matelica,
dove un anno e un po' di tempo
fa i granata rimediarono quat-
tro schiaffi.Momentomolto cri-
tico, quello, e connotatoproprio
dal rendimento altamente defi-
citario nelle sfide con le corre-
gionali. Neanche un punto fino
al derby di Pesaro di novembre,
anche se per un'inversione di
tendenza conclamata bisogne-
rà attendere la primavera, quan-
do cadde anche la vittoria sul
Matelica nella gara di ritorno.
In questo campionato nei derby
è cominciata proprio come nel-
la passata stagione. Un punto
solo, in casa con il Castelfidar-
do, prima delle due sconfitte
contro Maceratese e Samb che
di fattomodellano l'attuale clas-
sifica nel pacchetto di testa as-
sieme all'unica incassata dall'
Alma negli ultimi due mesi e
mezzo, quella con la Civitanove-
se. I quattro punti di disavanzo
dalla battistrada sono infatti ri-
conducibili quasi per intero al
ko dell'Helvia Recina, se non
avesse perso dai rossoblù al
Mancini i granata sarebbero
ora secondi e il vantaggio sulla

Samb sarebbemolto più sostan-
zioso nell'ipotesi il match del Ri-
viera non fosse stato contrasse-
gnatodalla rimonta dei padroni
di casa. La storia è però indiffe-
rente ai “se” che tra l'altro, nel
caso dello scivolone di Macera-
ta, non hanno ragion d'essere.
Lì il Fano rischiò di essere spaz-
zato via, nel secondo tempo. Di-
verso il discorso per le sfide con
Samb e Civitanovese, dove gli
episodi hanno recitato una par-
te significativa. Adesso è in arri-
vo la chance di riscrivere anche
questo capitolo.Appuntamento
con laMaceratese, il 18 gennaio,
mentre il rendez-vous con la
Samb è datato 8 febbraio. Per la
Civitanovese bisognerà aspetta-
re primavera senza però aspet-
tarsi anche di risolvere la que-
stione solo attraverso gli scontri
diretti. E qui entrano in gioco
anche gli altri derby. Dopo Ma-
telica, quello di Castelfidardo e
se il traguardo deve essere collo-
cato più lontano, è anche a que-
ste altre marchigiane che biso-
gnachiedere strada.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«NEL DERBY
CON L’ASCOLI
ABBIAMO FATTO SOLO
IL NOSTRO DOVERE
ADESSO TRASFERTA
PROIBITIVA A L’AQUILA»
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Piùdimille, tutti in piazza
Un saluto solidale al 2015
Per 200, cena gratis col contributoConad e tantamusica

LAPRIMA nata nel 2015 in pro-
vincia di Pesaro e Urbino è Nico-
le, una bimba tutto pepe di 3,2 kg
di peso, venuta alla luce nel repar-
to di Ostetricia di Fano all’1 e 22.
La mamma è Giada Martinelli di
25 anni e il papà èAndreaCiarlan-
tini di 33 anni diAcqualagna. An-
cora vuote invece (almeno fino al-
la sera di ieri) le culle dei nati
2015 a Urbino e a Pesaro. Non
mancanoperò i bambini venuti al-
la luce nelle ultime ore del 2014.
A Pesaro è successo questo: alle
19 del 31 dicembre è nataMatilde
Gabbanini, di 3 kg e 400 per la feli-
cità della mamma Jessica Azzoli-
ni di 27 anni e di papà Lorenzo di
Pesaro. Un’ora dopo, alle 20, è na-

ta un’altra bimba, e i genitori non
hanno avuto dubbi sul nome: an-
coraMatilde. La piccola pesa ben
3 kg e 800 grammi ed è la figlia
dei trentenniMatteoGuidi eCeci-
lia Bernardini di Pesaro. amici
dei genitori della prima Matilde.
Nel 2014 i nati nell’ospedale di Pe-
saro sono stati 801 circa il 40 per
cento in meno rispetto al record
di 1380 di pochi anni fa. A Urbi-

no, invece i nati sono saliti di 44
unità rispetto al 2013 arrivando a
730. L’ultimo a nascere nel 2014,
alle 14.04, è stato Ettore, 3 chili e
mezzo, figlio diAlessandraVanni
e SimoneMonaldi di Piandimele-
to. Infine a Fano, l’ultima nata è
LudovicaMorini, 3 chili emezzo,
nata alle 18.59 da Marika Benve-
nuti eMassimoMorini di SanCo-
stanzo.

PIÙ DI MILLE persone hanno
salutato in piazza del Popolo l’ar-
rivo del nuovo anno, partecipan-
do alle iniziative organizzate dal
Comune. Un pubblico eteroge-
neo, di tutte le età, intere fami-
glie, alcune anche con passeggini
con i bambini infreddoliti,ma so-
prattutto giovani che si sono
scambiati il primo bacio dell’an-
no. Suggestivi gli effetti creati dal-
la scenografie luminose con im-
magini di fiocchi di neve proietta-
te su palazzo Ducale, sul Munici-
pio, sulla facciata delle Poste e di
palazzo Baviera. Gazebo e tendo-
struttura proponevano varie offer-
te: il bar Centrale con vino, birra,
vin brulé, castagne e porchetta; il
bar Ducale panini, porchetta, fo-
cacce farcite e arancini. Da Nero-
Caffè lenticchie, panini farciti,
ciambelle fritte accompagnate da
vino e vin brulé. LeOfficine delle
Erbe, birra e bollicine, il Baricen-
tro cocktail e Juri crepes e ciocco-
lato.

E’ STATO anche un Capodanno
solidale: 200 persone hannopotu-
to mangiare la cena grazie anche
alla collaborazione della Conad,
che ha così contribuito ad acco-
gliere nella festa di Capodanno
chi ha poco o nulla per festeggia-
re. Non è mancata la musica con
l’esibizione live di due gruppi:
‘Nik and friends acoustic show’
(Alessandro Paglialunga e Luca
Nicolini) e Joe Castellani Blues
Machine con la formazione classi-
ca: Joe Castellani voce e chitarra,
Andrea Guidi basso, Enrico
Giampaoli batteria, con l’aggiun-
ta di un sax solista, Daniele Maz-
zucchelli.

PROSIT
La notte del 31: baci
e abbracci, poi
qualcuno al mattino
è andato a smaltire
le tante proteine e
le bevute. Sotto,
badanti moldave al
parcoMiralfiore

ULTIMI E PRIMINATIAL SAN SALVATORENEL 2014 FLESSIONENETTADI CULLE RISPETTOA POCHI ANNI FA

AFanoNicole stacca tutti. E a Pesaro le dueMatilde spopolano

FIOCCHIROSAQui sopra la prima bimba del 2015: Nicole
Ciarlantini, 3,230 kg, nata all’1.22 all’ospedale di Fano. Le ultime nate:
in alto a destra, Matilde Guidi di Pesaro e sotto Ludovica di S.Costanzo

LANOTTEDICAPODANNO
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SE POTEVANO vantare alme-
no un partito ricompattato fino a
pochi mesi fa, ora pare che il Pd
non sia così unito come vogliono
far sembrare. La scelta del candi-
dato unitario diventa sempre più
ingarbugliata, specie ora che l’as-
semblea regionale ha optato per le
consultazioni sul territorio. Scel-
ta già anomala, visto che le consul-
tazioni partono ora, con i nomi
dei possibili candidati già usciti.
Quando le consultazioni, in veri-
tà, dovrebbero servire proprio a
trovare un nome che possamette-
re d’accordo il più possibile. Pri-

ma anomalia di questo partito,
dunque.

MA A PEGGIORARE la situa-
zione già di per sè complicata è
Luca Ceriscioli, vicesegretario Pd
regionale. Che entra proprio nel
merito delle consultazioni e frena
il segretario Francesco Comi:
«Non si possono scambiare i ‘con-
sultanti’ con l’oggetto delle con-
sultazioni – dice –. Il segretario e
il vicesegretario del Pd sono e de-
vono restare soggetti terzi e garan-
ti del percorso che porta il Pd alla
scelta di una candidatura unitaria
per la presidenza della regione».
Una richiesta, anche qui, anoma-
la, perché è un dato di fatto e una
pratica consolidata che sia pro-

prio il segretario del partito a fare
le consultazioni. Dunque, chiede-
re proprio a Comi di farsi da parte
potrebbe nascondere, in realtà,
l’intenzione di Ceriscioli di frena-
re Comi il quale, rivelando il suo
piano di portare avanti il ticket
fra sè e il suo vice per dare l’im-
pressionedi unpartito unito, sma-
schera la volontà di candidarsi.
Ma c’è l’alt di Ceriscioli: «La pri-
ma e la seconda carica del partito

non possono essere giocatori pro-
tagonisti: il ruolo di garanzia che
il partito ci ha consegnato ci pone
fuori dalla partita. Non a caso sin
dall’inizio del percorso, entram-
bi, si era detto di fare un passo in-
dietro, ne va della credibilità di
una classe dirigente responsabile
che ha a cuore le sorti del partito e
della comunità marchigiana».
Torna anche sul tema che riguar-
da la sua persona e le primarie, Ce-

riscioli: «Ho già ribadito più vol-
te che il mio nome sarà in corsa
per la presidenza solo se dalla con-
sultazionenon emergerà una figu-
ra in grado di unire la larga mag-
gioranza del partito. In quel caso
l’unica via per scegliere il candida-
to del Pd saranno le primarie». E
per quanto riguarda proprio il tic-
ket Comi-Ceriscioli, con l’ex sin-
dacodiPesaro vicepresidente o as-
sessore, anche qui vienemesso un
alt: «In nomedella cultura di pari-
tà e di genere che contraddistin-
gue il Pd, il ticket ideale non può
che essere formato da una donna
e da un uomo». Le parole di Ceri-
scioli sembrerebbero dunque fre-
nare la corsa diComi, persino cor-
rendo il rischio che si arrivi a un
candidato unitario e che lui non
ricopra alcun ruolo. Anche se,
sempre dalle sue parole, pareman-
chi la convinzione che queste con-
sultazioni possano funzionare. E
le primarie, dunque, rimangono
la via più percorribile. Con Ceri-
scioli in piena corsa, ovviamente.

Margherita Giacchi

LETAPPE

IL MOVIMENTO Cinque
Stelle partirà proprio in que-
sto week end con i confronti
per presentare i candidati al-
le elezioni regionali. Saran-
no incontri divisi a tappe: il
3 il 4 gennaio, appunto, per
poi riprendere il 10 e l’11. Il
giorno successivo si potrà vo-
tare sul blog, dopo aver cono-
sciuto i candidati, che si pre-
senteranno ovviamente sola-
mente a chi è iscritto e potrà
votare. Non a tutti dunque.
Incontri dal vivo, perché pa-
radossalmente il Movimen-
to della rete ha avuto dei pro-
blemi proprio con internet e
alcuni candidati hanno fati-
cato a caricare i video di pre-
sentazione sul blog per farsi
conoscere a chi di dovere.
Dunque, le votazioni che si
sarebbero dovute svolgere lo
scorso 12 dicembre, sono co-
sì slittate di unmese e le pre-
sentazioni si dovranno svol-
gere di persona. Prima volta
che capita, nel Movimento
Cinque Stelle.

NON si conosceranno dun-
queufficialmente i nomi fin-
ché le consultazioni e gli in-
contri non saranno termina-
ti, ma quel che è certo è che
ci sarà l’ex consigliere comu-
nale Mirko Ballerini, che
non ha mai nascosto le sue
intenzioni a candidarsi in
Regione.

Pd, altolà diCeriscioli aComi
«Resti esterno alle consultazioni»
L’ex sindaco al segretario regionale: «Non sia giocatore e arbitro»

CRISI?
A
sinistra,
Luca
Ceriscioli
e
France-
sco
Comi.
A destra,
Camilla
Fabbri

IL TICKET
«Per la parità di genere,
dovrebbeessere formato
da una donna e unuomo»

Il governatore Le riunioni future
Il primo nome per il
candidato unitario è
quello di Camilla Fabbri,
ma Comi ha proposto
un ticket tra sè e Luca
Ceriscioli. L’alternativa
sono le primarie

Il Pd ha convocato una
nuova assemblea il
prossimo 7 gennaio,
per poi incontrare la
direzione il 9 dove Comi
vuole portare la sua
proposta di ticket col vice

GRILLINI

I candidatiM5S
si presentano
agli iscritti

L’AVVERTIMENTO
IL VICESEGRETARIODELPD: «HOGIÀRIBADITO
CHE ILMIO NOME SARÀ IN CORSA SOLO SE DALLE CONSULTAZIONI
NONEMERGERÀUNAFIGURA INGRADODIUNIRE IL PARTITO»

VERSOLEREGIONALI
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SANITA’ INQUIETA BOTTAERISPOSTA SOCIETA’MISTA
DIFFIDAALLADIRIGENTEASUR
CAPALBO, CHEREPLICA
MINACCIANDO ANCHE QUERELE

«ANOMALIEAMMINISTRATIVE,
LAREGIONEHACREATOUNA
COMMISSIONEDI CONTROLLO»

LA BATTAGLIA infuria, anche
sottoNatale, attorno allaMontefel-
tro salute srl, la società sanitaria
mista che utilizza le strutture pub-
bliche di Sassocorvaro, Cagli e, a
breve, anche di Fossombrone.
All’attacco vanno i comitati in re-
te e il comitato a difesa dei diritti
di Fossombrone, mandando una
mail a tutti i consiglieri regionali e
Comuni della provincia in cui
chiedono alla dirigente dell’Area
Vasta numero 1 di «disporre la so-
spensione immediata di tutte le at-
tività della Montefeltro Salute srl
nelle strutture pubbliche di sua
competenza». Aggiungendo anche
«un recupero delle somme già ero-
gate alla società». Nella mail si fa
anche riferimento alla presenza
della stessa dottoressa Maria Ca-
palbo nel consiglio di amministra-
zionedella societàmista. Immedia-
ta replica della dirigente dell’Asir
1 che, ipotizzando anche azione
giuridica «in caso di ingiusti dan-
ni alla sottoscritta», rende noti tut-
ti i documenti pubblici citati dai
comitati ed aggiunge una sua nota
del 26 giugno 2013 dove annuncia
al presidente della comunitàmon-
tanaMicheleMaiani l’impossibili-
tà di far parte del consiglio di am-
ministrazione della società.

IN EFFETTI è proprio la natura
della Montefeltro Salute, società
di carattere privatoma conparteci-
pazione pubblica maggioritaria, a
rendere complesso il rapporto con
le strutture sanitarie regionali che,
nonostante un destinto di quasi
scontata chiusura, hanno conti-
nuato ad operare nel sistema sani-

tario regionale. E’ su questo dop-
pio ruolo - attività pubblica in
strutture pubbliche, ma decisiva
presenza privata anche nella sele-
zione dei professionisti - che pun-
tano i comitati per andare all’assal-
to del sistema nato e cresciuto
nell’epoca di Almerino Mezzolani
assessore e diOrianoTiberi, consi-
gliere regionale di opposizione. Il
mantenimento dell’ospedale di
Sassocorvaro, alcuni servizi a Ca-
gli e l’approdo all’ospedale di Fos-
sombrone sono risultati ed obietti-
vi della società mista che ora è sot-
to attacco.
Scrivono i comitati in sintesi:
«Preteso, ma inesistente, rispar-
mio economico; Conflitto di inte-
ressi infinito; Anomalie ammini-
strative». Sulle «incongurenze e le
contraddizioni riscontrati negli at-
ti riguardanti la Montefeltro Salu-
te srl», insiste la nota dei comiti.
Atti che parrebbero «illegittimi an-
che per assenza dei presupposti».
Infatti secondo loro «gli atti di pro-
grammazione sanitaria nulla han-
no disposto finora sia in ordine
all’inclusione dellaMontefeltro sa-
lute nel sistema sanitario regiona-
le, sia in ordine alle eventuali mo-
dalità di inserimento nelle attività
sperimetate. Tanto che la giunta
regionale, nel novembre scorso,
ha deliberato la costituzione di
una commissione con il compito
di accertare l’utilità di Montefel-
tro Salute». Non solo, nella delibe-
ra c’è scritto: «Di individuare i per-
corsi e le soluzioni giuridicamente
valde e coerenti con le disposizio-
ni vigenti inmateria di inserimen-
to a regime ordinario delle attività

previste nella sperimentazione del-
la stessa, nel sistemadell’offerta sa-
nitaria regionale».

INSOMMA si capisce cheMonte-
feltro Salute srl è un esperimento e
come tale va valutato per il futur-
to. Intanto per il passato ha incas-
sato 2,9milioni di euro dall’Asur 1
per gli anni 2012-2014 per le strut-

ture di Sassocorvaro, Cagli e Urbi-
no. Ai comitati squadra poco an-
che l’annuncio dell’assessoreMez-
zolani di far entrare la società an-
che a Fossombrone: «Non ci sono
atti inmerito». Conclusionedei co-
mitati: «In attesa che la dottoressa
Capalbo adotti i provvedimenti
che le competono (blocco delle at-
tività della società nelle strutture

pubbliche, ndr) abbiamo scritto al
presidenteGianMario Spacca per-
ché possa argomentaremeglio i ri-
sultati ottenuti dalla sanità regio-
nale ed a tutti i sindaci affinché
battano un colpo». La patata bol-
lente è nelle mani della dottoressa
Capalbo, cheha risposto ipotizzan-
do querele, e rendendo noti tutti
gli atti elencati dai comitati.

DOPO i medici ospedalieri della Cimo, anche gli anestesisti e rianimato-
ri aderenti all’Aaroi contestano la sostituzione delle guardie chirurgiche
con semplici reperibilità così come prevede il piano di riordino della chi-
rurgia dell’Azienda Marche Nord. Parlando apertamente di violazione
della determina 423 del 7 aprile 2014, con la quale la Regione ha stabilito
come disciplinare le guardie ospedaliere, il segretario regionale Aaroi,
Marco Chiarello, chiede ai direttori e all’assessore alla Sanità Almerino
Mezzolani di tornare ad una «fedele e lineare interpretazione della nor-
ma, evitando di determinare allarmi continui tra i professionisti, e a ga-
ranzia di un’offerta appropriata al bisogno di salute del cittadino gravato
da una patologia acuta». Al centro del contendere, il modo di garantire la
continuità assistenziale all’interno degli ospedali nel periodo notturno e
festivo diurno: le guardie chirurgiche sono state sostituite dalle reperibili-
tà che coinvolgono «anchemedici di specialità diverse da quelle deputate
alla presenza fisica in ospedale nei periodi indicati».

INPRATICA, gli «anestesisti rianimatori vengono utilizzati come “sosti-
tuti” dei chirurghi; e i medici del Pronto Soccorso come “sostituti” degli
internisti». Cosa che, appunto, sta puntualmente accadendo anche aPesa-
ro e a Fanoma anche in altri ospedali della regione, comeFabriano. «Ap-
pare arrogante e pretestuoso – protesta Chiarello - chiamare l’anestesista
rianimatore (come ha fatto il direttore sanitarioMarcheNord ndr) a vigi-
lare sulle problematiche che dovessero emergere nei reparti di chirurgia.
Questo professionista, presente negli ospedali per acuti 24 ore su 24, oltre
ad assicurare la componente anestesiologica negli interventi urgenti e
con carattere di emergenza, garantisce da sempre la copertura delle emer-
genze caratterizzate dall’insufficienza delle funzioni vitali cardiocircolato-
rie-respiratorie, e conseguentemente neurologiche e vigila sulle proble-
matiche emergenti nel peri-operatorio immediato, anche notturno». Il
sindacato minaccia «prese di posizione, anche gravi».

si. spa.

MARCHENORD PER LE ‘GUARDIE CHIRURGICHE’

Anestesisti sul piede di guerra

Montefeltro Salute nelmirino dei comitati
«L’Asur non le permetta di utilizzare le strutture ospedaliere pubbliche»
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TRE AUTO a fuoco a Capodanno, una a
Fano e due a Marotta. La Polizia scientifi-
ca che indaga sul caso della Sara PicassoCi-
troën (foto) distrutta dalle fiammepoco do-
po le due di giovedì mattina in via Panella
(zona aeroporto) non escludono il dolo, vi-
sto che il proprietario è il titolare di un’atti-
vità commerciale in Romagna. Ma l’uomo
ha dichiarato agli agenti di non aver mai
subìtominacce in vita sua e di non ritenere
che qualcuno possa avercela con lui al pun-
to di incendiargli l’auto. Ad accorgersi

dell’incendio lamacchina di Francesco Sa-
velli è stato il suo vicino di casa che intor-
no alle 2.30 l’ha chiamato al telefono per
dirgli che stava spostando l’auto da vicino
alla sua perché era in fiamme. I pompieri,
arrivati poco dopo, ci hanno messo più di
un’ora a spegnere il fuoco emettere in sicu-
rezza l’area. Escludendo che unamacchina
diesel parcheggiata da ore sotto le tempera-
ture polari dell’altra notte possa prendere
fuoco da sola... almomento la pista più bat-
tuta dalla polizia è che ad innescare il rogo
sia stato di un piccolo razzo sparato per fe-

steggiare l’ingresso del nuovo anno, che so-
spinto dal forte vento, è andato ad incu-
nearsi là dove ha fatto più danno.

INVECE i carabinieri che indagano sulle
due macchine andate in fumo lungo la sta-
tale Adriatica sud, all’altezza dell’abitato di
Marotta, ritengono che in questo secondo
caso sia stato un guasto al circuito elettrico
di una delle due auto a provocare acciden-
talmente la scintilla che ha innescato l’in-
cendio che ha poi coinvolto anche l’auto
parcheggiata accanto.

LA CASSA CONTINUA del
Brico di Fano ha una particolari-
tà: non deludemai i ladri. Hanno
depredato quella cassaforte già
due volte negli ultimi anni e la ter-

za si è verificata nella notte di Ca-
podanno. Secondo quanto è stato
accertato dai carabinieri, i ladri so-
no riusciti ad entrare nel grande
magazzino del «fai da te» intorno

alle 3 e con rapidità hanno fatto
razzia del denaro custodito dalla
cassa continua per un ammontare
di circa 30mila euro.Era tutto l’in-
casso degli ultimi giorni di acqui-
sti prima del Capodanno. Il dena-
ro doveva essere ritirato dall’isti-
tutodi vigilanzaFitistma sono ar-
rivati prima i ladri rubando tutto.
La tecnica scelta, quella di entra-
re nel supermercato piuttosto che
attaccare la cassaforte dall’ester-
no, lascia intendere che i malvi-
venti conoscessero bene i tempi e
il funzionamento del deposito del
denaro.
L’INGRESSO di ladri nel super-
mercato ha fatto scattare l’allarme
ma evidentemente avevano calco-
lato bene i tempi riuscendo a por-
tare a termine la razzia prima
dell’arrivo dei vigilantes e dei ca-
rabinieri. C’è da aggiungere che
non sembrano esserci testimoni
che abbianovisto imalviventi dar-
si alla fuga. Potrebbe arrivare un
aiuto alle indagini dalla varie im-
magini registrate dalle telecamere
fisse dei negozi della zona per risa-
lire almeno all’autovettura usata
dai malviventi per darsi alla fuga.
Indagano i carabinieri.

RITROVARSI l’auto, per la precisione una
Bmw nuova, sollevata da un crick. Nel senso
che tutte e quattro le ruote erano state
portate via dai ladri. E’ successo l’altra notte
a Fano, in via G.C.Fabbri, in prossimità del
civico 19. Evidentemente, i ladri puntavano
alle ruote nuove della macchina, che sono
state asportate senza fare tanti complimenti

e portate via. Alla proprietaria, non è rimasto
altro che fare denuncia del furto subìto.
Altri piccoli furti e danneggiamenti si sono
verificati nella notte di San Silvestro,
ma l’entità del danno era lieve. Lavoro
intenso, comunque, per carabinieri e polizia
in una delle notti, nonostante il freddo
polare, più ‘calde’ dell’anno.

VIAFABBRI: BMWDEPREDATADI TUTTEEQUATTROLERUOTE

Auto di un commerciante distrutta dal fuoco in via Panella: la polizia indaga, forse è stato un petardo

AVOLTERITORNANO L’ingresso del Brico. A destra, il colpo
avvenuto nel febbraio dell’anno scorso

Brico, Capodanno col bott... ino: 30mila euro
Razziata la cassa continua: i ladri fuggiti prima dell’arrivo di vigilantes e carabinieri

IL PRECEDENTE, al Brico di Bellocchi (ed era già il secondo
in tre anni) avviene a fine febbraio scorso. Due persone forzano
una delle porte laterali e puntano alla cassa continua. Anche al
tempo, il direttore del Brico, Marcello Pastori, riferì che i malvi-
venti avevano spaccato un tubo che collegava la cassa continua
con la cassa principale, da dove passano i bussolotti con tutti i
prelievi. Tagliarono un pezzo di tubo e presero metà dell’incasso
del week end: circa 15mila euro. L’altro precedente era avvenuto
il 26 gennaio 2011 quando intorno alle 5 del mattino i banditi
fecero esplodere la cassa continua: 3 mila euro di bottino.

I PRECEDENTI FEBBRAIO 2014 E GENNAIO 2011

Altri due colpi, stesso posto
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E’ STATO un anno duro per tut-
ti, ma grazie all’impegno dei soci
del Cb Club Enrico Mattei di Fa-
no, per qualcuno è stato un po’
più semplice rimettersi in piedi.
L’attività del 2014dell’Associazio-
ne di Protezione Civile di Fano è
stata intensa e diversificata: dagli
eventi/manifestazioni dove era
previsto un notevole afflusso di
persone (Carnevale di Fano o la
turba Cantiano, al Giro d’Italia e
la Collemarathon ecc...), fino alle
uscite (tutti sabati) d’allenamento

alla ricerca degli scomparsi nei bo-
schi con l’impiego di unità cinofi-
le e cittadini che si offrono di fare
i dispersi per un giorno. Da ulti-
mo, l’importante appuntamento
per i 30 anni della venuta di papa
KarolWojtyla a Fano. Ora per gli

oltre 90 soci (tra cui 20 donne, 20
giovani e 30 pensionati... di questi
50 volontari di protezione civile)
è tempo di raccontare quanto è
stato fatto a Fano e non solo, po-
nendosi come obiettivo, oltre alle
radiocomunicazioni e agli inter-
venti in Protezione Civile, anche
l’impegno a favore della collettivi-
tà e delle fasce più deboli.

UNDICI gli interventi di emer-
genza tra cui l’alluvione di Geno-
va, l’esondazione del Rio Crinac-

cio a Fano e del Misa a Senigallia
e il peschereccio affondato con ri-
schio di sversamento in mare; 4
interventi di prevenzione con il
monitoraggio delle coste e il pro-
getto “Io non rischio” e altrettan-
te esercitazioni (anche inLombar-
dia e Abruzzo) come l’evacuazio-
ne delle liceo Torelli per la crea-
zione di un area di accoglienza e
per finire ben 8 corsi di formazio-
ne.

SONO poi numerose le conven-

zioni con gli enti pubblici nei co-
muni di Fano, Cartoceto e Mon-
dolfo che impegnano ogni giorno
più di 60 volontari della Protezio-
ne Civile fanese: trasporto pasti
negli asili comunali, sorveglio par-
cheggi e molte altre attività che
impegnano tanti volontari.

POLITICI, giornalisti, preti e vo-
lontari... tutti insieme appassiona-
tamente per i piccoli disabili. Si
rinnovadomenica sera alPalazzet-
to dello Sport di Fano, il “Qua-
drangolare di volley della Befa-
na” giunto alla sua quarta edizio-
ne. Organizzato dal gruppo geni-
tori Sant’ Orso insieme alla Avis
di Fano per raccogliere fondi da
devolvere all’associazione genito-
ri figli con disabilità Onlus vedrà
fronteggiarsi la squadra dei politi-
ci uniti senza distinzione di colo-
re sotto la guida del sindaco Mas-
simo Seri, la compagine della Pro
Loco capitanata dal presidente
Etienn Lucarelli, quella dei preti
della diocesi con la presenza persi-
no di don Benjamin dalla parroc-
chia di Orciano e infine i detento-
ri del titolo 2014, ovvero i giorna-
listi con in prima fila il decano
Massimo Foghetti. Oltre al mo-
mento di sport, ci sarà anche l’ani-
mazione della Pandolfaccia e l’ar-
rivo della Befana col Vespa Club
di Fano. Fischio d’inizio alle
20.30 allo slogan scelto daiGenito-
ri di Sant’Orso e Avis Fano: “Fa
che i tuoi sogni siano più duri del-
la pietra, affinché la realtà non li
possa distruggere”.

«NON POSSIAMO negare – di-
ce il portavoce degli organizzato-
ri, PieroValori - che il primo pen-
siero è andato verso i bambini.
Ma è altrettanto vero che al termi-
ne di questo quadrangolare di vol-
leymolte altre persone si sentiran-
no sicuramente contente e soddi-
sfatte di aver contribuito diretta-
mente o indirettamente con la lo-
ro disponibilità alla realizzazione
dell’iniziativa affinché chiunque
possa beneficiare di un’incredibi-
le serata». L’ingresso all’evento è
libero, e chi vuole potrà lasciare
un’offerta. «Comunque vada, sarà
un successo. Perché sono poche le
occasioni per vedere una squadra
di parroci inmaglietta e pantalon-
cini (rigorosamente neri) che
scendono in campo… poi le parti
politicamente divise della nostra
città in questo caso saranno unite
per fare del bene a Fano, i giorna-
listi agguerriti dovranno difende-
re il titolo lasciandosi commenta-
re dal pubblico in presa diretta.
All’appello per donare un sorriso
ha risposto anche la Pro Loco Fa-
num Fortunae che riunisce tante
bellissime realtà associative sem-
pre attive nel far del bene, ma che
stavolta lotterà in campo per vin-
cere il trofeo».

SOLIDARIETA’ BILANCIO 2014 DELL’ASSOCIAZIONE: I VARI POLI DELL’ATTIVITA’

ClubMattei, un annoper gli altri
Alluvioni, daGenova al Rio Crinaccio: poi le esercitazioni nelle scuole

– ORCIANO –

SARÀVISITABILE fino a martedì 6 la rassegna d’arte collettiva intitolata
“Impronte”, allestita dall’associazione culturale “Officina degli Artisti” e dalla
parrocchia di S.Maria di Orciano nella chiesa di San Silvestro. Otto i
protagonisti della mostra, che presenta opere pittoriche, incisioni, disegni,
multivisioni e sculture: Giovanna Brunetti, Luciano Carboni, Carlo Ceccarelli,
Silvana Gambetti, Luigi Guenci, Monica Luzzi, Tamara Tantalo e Debora
Valentini. «Impronte, il segno lasciato da un piede, da una mano; ma anche il
segno lasciato dalla natura, la montagna, il mare, i fiori, la vita, l’amore –
scrivono gli organizzatori -. Gli artisti, interpretano il sacro che ci circonda». In
occasione della chiusura della rassegna, il 6 alle 18,15 si terrà il concerto del
coro “Incanto Malatestiano” di Fano e del coro “Icense” di Mercatello sul
Metauro.

s.fr.

SINERGIAComponenti
del ClubMattei al lavoro

UN ESERCITO DEL BENE
Oltre 90 soci, emolti sono
anche volontari
della Protezione civile

L’INIZIATIVADOMENICALAQUARTA EDIZIONE

Quadrangolare di volley:
tutto per i piccoli disabili

ORCIANO LACOLLETTIVAAPERTA FINOAL 6

‘Impronte’ sì,ma di arte
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«QUESTO 2015 dev’essere l’an-
no dell’outlet: quello del definiti-
vo “via libera” al progetto e anche
dell’apertura del cantiere». L’as-
sessore all’Urbanistica diMondol-
fo, Massimiliano Lucchetti, non
ha dubbi nell’indicare la priorità
assoluta per i prossimi 12 mesi: il
villaggio grandi firme che la socie-
tà veronese “Expandia” vuole rea-
lizzare aMarotta, nell’area di fron-
te al casello autostradale.Uname-
ga struttura da 36mila metri qua-
drati, 6mila dei quali destinati ad
un albergo e 30mila all’outlet ve-
ro e proprio, per un investimento
complessivo di oltre 60milioni di
euro. «Si tratta di un’opportunità
straordinaria per la nostra vallata
a livello occupazionale e turistico
e dobbiamo fare in modo che
l’iter proceda in maniera spedi-
ta», riprende Lucchetti a proposi-
to del progetto, avversato da sem-
pre, però, dalle associazioni di ca-
tegoria, in primis Confcommer-
cio e Confesercenti, che lo reputa-
no una graveminaccia per i nego-
zianti locali e anche per il territo-
rio, visti gli indici di cementifica-
zione. A settembre il consiglio co-
munale mondolfese ha approvato
la variante al Prg propedeutica al-
la costruzione dell’outlet e il pros-
simo passo, adesso, dovrà essere
la modifica del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale

che nell’attuale formulazione pre-
vede per Mondolfo un insedia-
mentodestinato alla grandedistri-

buzione in località Centocroci,
manondi fronte al Casello diMa-
rotta. «A breve – spiega l’assesso-
re – depositerò in Provincia il te-
sto della modifica, spiegando che

il concentramento delle infra-
strutture a ridosso dell’imbocco
dell’A-14 rende logico lo sposta-
mento in quest’area di un grande
sito commerciale. A ricognizione
effettuata (la Provincia per espri-
mersi avrà 60 giorni), la ditta Ex-
pandia potrà presentare il proget-
to dell’intero intervento e si terrà
la conferenza dei servizi per il rila-
scio delle licenze di vendita. L’ul-
timissimo atto sarà poi il permes-
so a costruire di competenza del
Comune. L’obiettivo è conclude-
re quest’ultima parte del procedi-
mento in alcuni mesi ed aprire il
cantiere entro il 2015. Ribadisco

che si tratta di una grandissima
opportunità per fornire nuovi in-
put all’occupazione e per accende-
re i riflettori non solo suMarotta,
ma su tutta la provincia che sta
perdendo posizioni nella classifi-
ca della qualità della vita e che
con il progetto outlet ha la possibi-
lità di recuperare in posti di lavo-
ro, attrattiva turistica e rilancio di
economie correlate ormai alla
frutta. In un periodo di crisi rifiu-
tare 60milioni d’investimento pri-
vato conpiù dimille posti di lavo-
ro, compreso l’indotto, sarebbe
proprio un delitto».

Sandro Franceschetti

«Con l’outlet ecco 1000posti di lavoro»
Marotta, l’assessore Lucchetti entro l’anno vuole ottenere il via libera al progetto

L’OCCASIONE E LE CIFRE
«Complessivamente, sarà
un investimento da60milioni
Un delitto non approfittarne»

Un outlet simile a quello che dovrebbe sorgere aMarotta; l’assessore all’urbanistica Massimiliano Lucchetti

MONDOLFO eMarotta entrano nel calendario “Senigal-
lia All Events”. «Un cartellone unitario di spettacoli, feste,
appuntamenti, concerti e mostre in programma da qui a Pa-
squa, che accanto a Senigallia, capofila, e al nostro Comune
– spiega l’assessore alla culturaCorradoPaolinelli – coinvol-
ge altre nove municipalità della vicina provincia di Anco-
na; vale a dire Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Co-
rinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Montemarciano, Serra de’
Conti e Trecastelli. Il calendario è scaricabile da internet ed
è stato inserito anche in un opuscolo ad hoc disponibile in
tutti gli uffici turistici del territorio e già distribuito in 10mila
copie alla fiera dell’artigianato di Milano. Mondolfo e Ma-
rotta, in questomodo danno un importante apporto al proget-
to di turismo comprensoriale guidato da Senigallia, eccellen-

za per il turismo marchigiano. La costa di Marotta unita a
quella di Senigallia, creano infatti un unico litorale “Ban-
diera Blu d’Europa” e potremmo quasi parlare di “Costa
Roveresca” quale immagine unitaria, rifacendoci alla comu-
ne storia rinascimentale. Mondolfo, inoltre, apporta insieme
a Corinaldo quella eccellenza storico, artistica e culturale de
“I Borghi più Belli d’Italia” che il castello sa offrire, abbi-
nando così al mare l’arte, la storia, la cultura, l’ambiente».
Soddisfazione per questa iniziativa viene espressa anche
dall’assessore al turismo mondolfese Mario Silvestrini: «E’
necessario fare sistema per crescere e stiamo lavorando decisa-
mente in questa direzione per promuovere Mondolfo e Ma-
rotta nell’ambito di un grande comprensorio turistico, accatti-
vante sia per gli italiani che per gli stranieri».

s.fr.

Mondolfo eMarotta, che sinergia con Senigallia

NUOVO riconoscimento
per “La Mieleria” di San
Lorenzo in Campo, guidata
dal giovane Luca Londei,
vincitricedel “Premioquali-
tà miele marchigiano 2014”
nella categoria millefiori fa-
scia collinaremedia e costie-
ra, promosso dall’Assam
(Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Mar-
che) in sinergia con la Re-
gione. Le premiazioni si so-
no svolte a Montelupone
(Mc) e a ritirare la targa e
l’attestato c’era proprio Lu-
ca Londei, che in passato
ha primeggiato anche al
concorso “Grandi mieli
d’Italia”. «Riuscire a conqui-
stare premi importanti –
commenta - è una grande
soddisfazione. Abbiamo
partecipato a questo concor-
so con unmiele prodotto in
un areale particolare per la
flora circostante. Ne abbia-
mo fatto una piccola produ-
zione e cosi ne ha guadagna-
to la qualità. Ora ne faremo
una linea, che sarà fregiata
anche del premio ottenu-
to». s.fr.

Il premio
piùdolce

per lamieleria
di SanLorenzo

Luca Londei con
l’assessore Giada Giorgetti

Il villaggio grandi firme
che la società veronese
“Expandia” vuole
realizzare a Marotta, è di
fronte al casello dell’A14

Frontecasello

Mega struttura da 36mila
mq, 6mila destinati ad un
albergo e 30mila
all’outlet vero e proprio:
l’iter in Provincia

L’estensione



Esponenti della giunta comunale di Fano, con al centro il sindaco Seri, e animatori della festa in piazza

μOnorevole e segretario regionale Confesercenti

Scomparso Martellotti
La politica in lutto

μIdentificata una banda

Case svaligiate
durante
i festeggiamenti
Francesconi In cronaca di Pesaro

μBiancorossi sul mercato, ma ci vuole tempo

La Vuelle con Cantù
non cambierà play

Fano

Si è spento nella notte del 31
dicembre, alle 23.30, all'ospe-
dale Santa Croce l'onorevole
Lamberto Martellotti, prota-
gonista della vita politica fane-
se quale dirigente storico del
Partito comunista italiano. E'
deceduto in seguito ad una
lunga malattia che si è aggra-
vata all'improvviso nei giorni

scorsi, spezzando una vitalità
che Martellotti conservava an-
cora intatta all'età di 74 anni,
tanto che il 15 ottobre scorso
era a Roma, dove era stato ri-
cevuto dal Papa Francesco. Il
Pd lo ricorda come "espressio-
ne autentica di un impegno
costante ed appassionato per
il miglioramento delle condi-
zioni sociali ed economiche
della nostra comunità”. Cor-
doglio dei parlamentari.

Foghetti In cronaca di Fano

Capodanno con fuochi e botti
A Fano del tutto ignorato il divieto. Petardi causano anche incendi

Fano

La notte di Capodanno a Fa-
no è stata ignorata l'ordinan-
za del sindaco che vieta i bot-
ti. Oltre ai petardi sono stati
sparati i fuochi d’artificio.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

La Consultinvest Vuelle Pesa-
ro è sempre alla caccia della
salvezza. Attualmente i pesa-
resi hanno tre vittorie di van-
taggio su Caserta ultima in
classifica, ma c’è sempre il ti-
more che i campani si risolle-
vino. Da parte pesarese c’è bi-
sogno assoluto di un nuovo
playmaker, che arriverà sicu-
ramente, ma non prima della
prossima partita, da giocare
domenica in casa contro la Vi-
tasnella Cantù.

Facenda Nello Sport
IL CORDOGLIO

ILCASO

Muore intrappolato nel rogo dell’abitazione
Tragedia a Fermignano. La moglie della vittima salvata dai vicini. La causa forse un cortocircuito
Fermignano

E’ morto probabilmente sof-
focato dal fumo dell’incen-
dio che si è sviluppato nella
sua abitazione, forse a causa
di un cortocircuito. La vitti-
ma è Antonio Aluigi, 66 an-
ni, che risiedeva in un appar-
tamento in via Ugo Foscolo
21, nella frazione di San Sil-
vestro. La tragedia si è con-
sumata la mattina del 31 di-
cembre. La moglie è stata
salvata dai vicini di casa.

Gulini In cronaca di Urbino

Il capitano Bernardo Musso

μ“Tale e quale... a me!”

Lo showdi Cirilli
parte da Senigallia

Ancona

«Non si possono scambiare i
“consultanti” con l'oggetto
delle consultazioni. Il segreta-
rio e il vicesegretario del Pd
sono e devono restare sogget-
ti terzi e garanti del percorso
che porta il Pd alla scelta di
una candidatura unitaria per
la presidenza della Regione».
Parole del vicesegretario
Dem delle Marche, Luca Ceri-
scioli, sulla ipotetica doppia
candidatura Francesco Comi
presidente, Ceriscioli vice.

Bianciardi A pagina 5

Nello Sport

I messaggi
dal Colle

μIl racconto choc dell’equipaggio della Cruise Europa arrivata ad Ancona dopo avere tratto in salvo 69 naufraghi

“Scene terribili sulla nave in fiamme”
Ancona

Sono le 16,30 del pomeriggio di San
Silvestro quando il profilo della Crui-
se Europa si intravede al largo del
porto di Ancona. Il traghetto prove-
niente da Igoumenitsa in Grecia in
realtà sarebbe dovuto arrivare attor-
no alle 15 ma le condizione del mare
ne hanno rallentato la corsa verso lo
scalo dorico. Lentamente la sagoma
della nave prende forma per entrare
subito dopo nel porto di Ancona. Una
manovra eseguita alla perfezione

con il traghetto che si accosta alla
banchina numero 15. Ad attendere
sottobordo gli ormeggiatori, il perso-
nale della Capitaneria di Porto oltre
agli agenti della Polizia di frontiera.
Alle 17 in punto i due sportelloni toc-
cano terra e i primi passeggeri una
volta smaltiti i controlli di rito si avvi-
ano verso l'uscita. All'interno non ci
sono i naufraghi della Norman Atlan-
tic soccorsi dalla stessa motonave
nella giornata di domenica quando la
Cruis Europa partita da Ancona e di-
retta in Grecia si è imbattuta nel luo-

go del disastro. Sul relitto avvolto dal-
le fiamme si sono calati gli uomini
della Marina Militare che con 15 eli-
cotteri di fatto hanno messo in salvo
tutte quelle persone che si erano rifu-
giate nel ponte più alto della nave.
Sessantanove passeggeri una volta
recuperati sono stati affidati al perso-
nale della Cruis Europa. Intanto so-
no destinati ad aumentare gli indaga-
ti per il rogo del traghetto Norman
Atlantic che oggi attraccherà al por-
to di Brindisi.

Comirato-Carenini A pagina 3

Dal boom
alla crisi

Domani a Senigallia
lo show di Cirilli

μIl candidato del Pd

Ceriscioli
dà lo stop
a Comi

POLVERE DI STELLE

GIANCARLO
FALAPPA

L’ANALISI

MAURO CALISE

Nel commiato di Napolita-
no al Paese su cui ha ve-
gliato, con vigore e pas-

sione, nove anni, ci sono tre
messaggi distinti, tre sigilli pre-
sidenziali che possono fare da
lievito alla rinascita italiana. Il
primo è espressamente politi-
co, l'auspicio che la estenuante
transizione dalla...

Continuaa pagina 7

La Norman Atlantic rimorchiata verso Brindisi

I NOSTRI SOLDI

DOMENICO CONTI

S i stava meglio prima,
oppure no? La percezio-
ne comune è che cin-

quant'anni fa, quando Patty
Pravo lanciava il suo inno Al
popolo della notte, “ Bambo-
la”, e l'Italia viveva nel pieno
del boom economico, le ta-
sche della famiglia tipica ita-
liana fossero più piene...

Continuaa pagina 7

Senigallia

Domani a Senigallia, al Teatro La Fe-
nice l’atteso ritorno a teatro: Gabriele
Cirilli con “Tale e quale... a me!”.

Chiatti Nell’Inserto
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Ancona

Un morto e due feriti intossica-
ti è il bilancio di un doppio in-
cendio divampato in una abita-
zione di Fermignano e in un ga-
rage a Camerano. Vittima del-
le fiamme e del fumo che han-
no avvolto un appartamento in
via Ugo Foscolo a Fermigna-
no, Antonio Aluigi, un pensio-
nato di 66 anni originario di
Cagli. La moglie, Iolanda Fat-
tori, si trova attualmente rico-
verata in osservazione all’ospe-
dale di Urbino: è sotto choc ma
le sue condizioni non sarebbe-
ro gravi.

L’incendio si è sviluppato al-
l’improvviso poco dopo le 7.30
di mercoledì e in un attimo si
sono propagate ovunque co-
gliendo di sorpresa i coniugi.
Sul posto i carabinieri e i vigili
del fuoco che hanno lavorato
diverse ore per spegnere il fuo-
co, mentre le cause del dram-
ma sono ancora al vaglio degli
inquirenti. Non si esclude però
che il violento incendio sia sta-
to innescato da un corto circui-
to partito dal quadro elettrico
o da una presa multipla in cui
erano inserite le spine degli
elettrodomestici: quando la
combustione ha raggiunto tap-
peti e poltrone si è scatenato
l'inferno.

I vicini di casa della famiglia
Aluigi sono stati messi in allar-
me dalle grida dell’uomo che
chiedeva aiuto disperato. Re-
nato Monceri e Noemio Donni-
ni sono stati i primi ad interve-
nire: hanno sollevato la donna
di peso trascinandola fuori dal-
la palazzina cercando di strap-
pare l’uomo alla morte. Pur-
troppo non c’è stato nulla da fa-
re. Il pensionato è deceduto

molto probabilmente a causa
del fumo che ha invaso l’abita-
zione: sul corpo numerose feri-
te causate dalle schegge dello
scoppio dei vetri che lo hanno
colpito in pieno sulle braccia e
sulle gambe. L’appartamento
al civico 21 è stato dichiarato
inagibile ed è stato posto sotto

sequestro per la conclusione
delle indagini. I funerali di An-
tonio Aluigi non sono stati fis-
sati: molto probabilmente si
terranno domani nella cittadi-
nafermignanese.

E sono stati attimi di paura
quelli vissuti a Camerano nella
notte tra ieri e mercoledì, in via
Dante Alighieri, a causa di un
incendio che ha letteralmente
distrutto il garage di una palaz-
zina e incenerito un’auto par-
cheggiata all’interno. Durante
il rogo un residente ha accusa-
to un lieve malore per avere re-

spirato il fumo che si sprigiona-
va dal locale: è stato immedia-
tamente soccorso ed è bastato
allontanarlo dal luogo dell’in-
cendio che si è rapidamente ri-
preso. Sul posto, oltre ai vigili
del fuoco, anche un’ambulan-
za del 118. Difficile al momento
stabilire le cause del rogo. Tra

le ipotesi tenute in considera-
zione anche quella di un corto
circuito. In molte vetture infat-
ti nonostante le chiavi disinse-
rite dal cruscotto alcuni circui-
ti elettrici come ad esempio il
timer o il calendario continua-
no a funzionare. Non è la pri-
ma volta infatti che auto par-
cheggiate anche da diverse ore
si ritrovano avvolte dalle fiam-
me. Corto circuito che potreb-
be essersi generato anche da
un apparecchio collegato alla
rete elettrica del garage.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il primo vagito nelle Marche
è della piccola Simrat, venuta
alla luce tre minuti dopo la
mezzanotte al Salesi di Anco-
na nel bel mezzo di festeggia-
menti per l’anno nuovo. Tre
minuti più tardi è nato Ales-
sandro Marconi, nato a Fer-
mo per la felicità del papà Pa-
olo, sottufficiale dell’Arma, e
della mamma Mihaela Pirvu,
di origine romena, 28 anni.
La famiglia risiede a Lido di
Fermo. E’ di Ancarano inve-
ce la prima bimba del 2015
nata all’ospedale Mazzoni di
Ascoli: si chiama Inka Bruni
che ha reso felicissimi la
mamma Stefania ed il papà
Joshuan appena 16 minuti do-
po la mezzanotte. A Civitano-
va si è festeggiato con la pic-
cola Aurora all'1.38, assieme
alla neo-mamma Francesca e
al neo-papà Alessio Abrami.
Aurora è la dolcissima nipoti-
na della cantante Serena
Abrami. E' rimasta completa-
mente fuori gara la Riviera
delle Palme sulla particolare
competizione del primo nato
nella notte di San Sivestro. Al-
le 15 del 30 dicembre è venu-
to alla luce Michele Ottaviani,
3 chili e 300 grammi per la
gioia di mamma Valeria e pa-
pà Gabriele Qualche ora pri-
ma era nata la piccola Alexan-
dra Fusella, data alla luce da
Joanna Cerisoli con al fianco
il papà, il carabiniere della
compagnia sambenedettese
Pierpaolo Fusella.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nessun morto e 251 feriti, il
30% in meno rispetto allo
scorso anno, quando le perso-
ne ferite erano state 361. Sono
i principali dati sugli incidenti
verificatisi nei festeggiamenti
della notte di San Silvestro.
Nelle Marche, diverse le per-
sone che hanno dovuto fare ri-
corso all’intervento dei medici
del pronto soccorso, fortuna-
tamente per ferite di lieve enti-
tà. A Fabriano un uomo si è
ustionato una mano per ac-
cendere un petardo, mentre a
Senigallia sono stati segnalati
un paio di interventi più seri.
tra questi uno studente che si
trovava a festeggiare a Peru-
gia. anche al nosocomio di
Ascoli Piceno alcune persone
sono state refertate dai medici
del pronto soccorso subito do-
po i botti di san Silvestro, men-
tre a San Benedetto c’è stato

un solo ferito lieve. A Civitano-
va una donna macedone di 41
anni è stata ferita ad una gam-
ba dall'esplosione di un petar-
do, mentre festeggiava l'arri-
vo dell'anno nuovo con alcuni
connazionali. È stata medica-
ta nell'ospedale cittadino, e ne
avrà per sei giorni. Come l'an-
no scorso, fortunatamente
non ci sono stati decessi, e si è
rilevata una leggera diminu-
zione dei ferimenti derivanti
dall'uso di armi da fuoco: 7 ri-
spetto agli 11 dell'anno prece-
dente. Quanto ai dati relativi
alla gravità delle lesioni ripor-
tate, con riferimento ai feriti
lievi con prognosi inferiore o
uguale ai 40 giorni, risultano
241 casi, a fronte dei 345 del
2014; con riferimento, invece,
ai feriti più gravi, cioè quelli
con prognosi superiore ai 40
gg, si registrano, in diminuzio-
ne, 12 persone ferite a fronte
dei 16 dello scorso Capodan-
no. Anche con particolare ri-
guardo ai ferimenti di minori
si registra una lieve diminuzio-
ne del dato complessivo: sono
68 i minorenni che hanno ri-
portato lesioni mentre lo scor-
so anno erano stati 89. Occor-
re tuttavia evidenziare - si leg-
ge nel Report del Viminale -

come sia diminuito il dato rela-
tivo ai minori infradodicenni
rimasti feriti, che da 43 dello
scorso anno è passato a 33. Ri-
sulta inoltre in diminuzione il
dato relativo ai minori di età
compresa tra i 13 e i 18 anni
che hanno riportato lesioni in
questo Capodanno; sono infat-
ti 35 a fronte dei 46 dello scor-
so anno. “Ancora una volta gli
episodi più gravi devono esse-

re ricondotti all'uso sconside-
rato di prodotti pirotecnici ille-
gali”, sottolinea il Viminale ri-
portando l'esito dei servizi di
prevenzione, vigilanza e rile-
vamento degli incidenti predi-
scposti dalle Forze di Polizia
su tutto il territorio nazionale.
Di particolare rilievo è l'episo-
dio, verificatosi a Napoli, dove
durante la manipolazione di
alcuni fuochi d'artificio, di ori-

gine ignota, un uomo di 37 an-
ni è rimasto ferito a causa dell'
esplosione di un manufatto, ri-
portando lesioni all'altezza
dell'addome con fuoriuscita di
materiale organico. L'uomo,
operato in nottata presso
l'Ospedale San Giovanni Bo-
sco, è tuttora in rianimazione
e in prognosi riservata. All'
Aquila un ragazzo di 14 anni
subiva l'amputazione parziale

della mano destra a causa del-
lo scoppio di un petardo rac-
colto in strada di fronte alla
propria abitazione. Dopo i pri-
mi soccorsi prestatigli al Pron-
to soccorso del capoluogo
abruzzese, il giovane veniva
trasferito all'Ospedale Bam-
bin Gesù di Roma, dove veni-
va sottoposto a intervento chi-
rurgico tuttora in corso. La
prognosi è riservata. A Porca-
ri in provincia di ucca un uo-
mo di 38 anni intento ad ac-
cendere fuochi d'artificio in
concomitanza della mezzanot-
te, a seguito dell'esplosione
improvvisa di un ordigno, ha
subito l'amputazione trauma-
tica dell'avampiede sinistro
con prognosi di 60 gg e trasfe-
rimento presso l'Ospedale Ci-
sanello di Pisa. A Milano un
cittadino egiziano di 30 anni,
nel raccogliere un fuoco illega-
le che gli era caduto in casa po-
co dopo la sua accensione, su-
biva gravi lesioni alla mano de-
stra con bruciature all'avam-
braccio che determinavano il
ricovero e l'intervento chirur-
gico, tuttora in corso, presso la
clinica «Multimedica» di Sesto
San Giovanni. Prognosi da de-
terminare.
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Antonio Aluigi, 66 anni
non ha avuto scampo

La moglie tratta in salvo
dai vicini di casa

Attimi di panico
anche a Camerano

per il rogo in un garage
Un residente intossicato

μLa prima in regione

E Simrat
è nata
con il 2015

μNelle Marche decine di interventi e diverse persone finite al pronto soccorso per le ustioni determinate dallo scoppio anomalo dei petardi

I botti fanno meno vittime, in un anno calano del 30%

Diminuiscono i feriti nella notte di San Silvestro, al pronto soccorso molte persone rimaste ustionate con i petardi

Fuoco e paura, Capodanno drammatico
A Fermignano un uomo ha perso la vita nell’appartamento in fiamme. A Montegiorgio feriti mamma e figlio

“Gli episodi più gravi
ricondotti all’uso

sconsiderato di prodotti
pirotecnici illegali”

Qui sopra l’abitazione andata distrutta dal fuoco e a sinistra, in alto
i vigili del fuoco a Fermignano. Accanto l’intervento a Camerano

SANSILVESTRO
DAINCUBO

INUOVIARRIVATI

L’ALTROVOLTODELLAFESTA
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Brindisi

Sono in corso di identificazione,
per essere indagati, membri
dell'equipaggio del Norman At-
lantic che avrebbero avuto ruoli
di responsabilità nelle fasi di im-
barco di passeggeri e mezzi, e in
quelle dell'evacuazione dopo il
rogo. Lo si apprende da fonti
giudiziarie. I nuovi indagati dal-
la magistratura barese saranno
formalmente iscritti stamattina.
L'indagine della capitaneria di
porto di Bari, coordinata dal pro-
curatore Giuseppe Volpe e dal
sostituto Ettore Cardinali, pun-
ta infatti a verificare il numero
esatto delle persone a bordo e
soprattutto dei mezzi. Da indi-
screzioni si apprende che nel
lungo interrogatorio della notte
scorsa, il comandante Argilio
Giacomazzi, indagato in concor-
so colposo con l'armatore Carlo
Visentini per i reati di naufragio,
omicidio plurimo e lesioni,

avrebbe chiarito di aver caricato
a bordo della motonave il 75 per
cento dei mezzi consentiti dalla
capienza massima. Gli inquiren-
ti baresi, però, vogliono capire
come siano stati sistemati e a
quale distanza uno dall'altro ca-
mion e auto nel ponte 4, luogo
dove si presume si sia originato
il rogo. Scopo delle indagini an-
che stabilire se le dotazioni di si-
curezza, che risulterebbero fun-

zionanti, siano state attivate in
tempo e se siano state sufficienti
ad arginare le fiamme in condi-
zioni di forte vento: condizioni
che, secondo la magistratura ba-
rese, il comandante avrebbe do-
vuto tenere in conto prima di
partire. E poi saranno accertate
le responsabilità connesse alla
fase di evacuazione. Gli inqui-
renti temono che le fiamme ab-
biano distrutto il giornale di bor-

do, ma confidano di recuperare
la scatola nera che si trova sul re-
litto. Una volta attraccata a Brin-
disi la motonave sarà messa in
sicurezza per poi effettuare un
primo sopralluogo. Attorno alle
16.30 di ieri il rimorchiatore Ma-
rietta Barretta ha mollato gli or-
meggi potendo finalmente con-
tare su previsioni meteo marine
confortanti nelle ore successive
e ha dato il via alla navigazione

verso Brindisi: agganciato al ca-
vo assicurato a poppa c'è il Nor-
man Atlantic, il relitto del tra-
ghetto che è andato a fuoco do-
menica scorsa. Le operazioni di
attracco, si è stabilito, saranno
effettuate con la luce del sole
perchè si prevedono lunghe e
complesse. Non si esclude che la
nave resti in rada davanti a Brin-
disi per un po’.
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CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Sono le 16,30 del pomeriggio di
San Silvestro quando il profilo
della Cruise Europa si intrave-
de al largo del porto di Ancona.
Il traghetto proveniente da
Igoumenitsa in Grecia in realtà
sarebbe dovuto arrivare attor-
no alle 15 ma le condizione del
mare ne hanno rallentato la
corsa verso lo scalo dorico. Len-
tamente la sagoma della nave
prende forma per entrare subi-
to dopo nel porto di Ancona.
Una manovra eseguita alla per-
fezione con il traghetto che si
accosta alla banchina numero
15. Ad attendere sottobordo gli
ormeggiatori, il personale della
Capitaneria di Porto oltre agli
agenti della Polizia di frontiera.
Alle 17 in punto i due sportello-
ni toccano terra e i primi pas-
seggeri una volta smaltiti i con-
trolli di rito si avviano verso
l'uscita. All'interno non ci sono i
naufraghi della Norman Atlan-
tic soccorsi dalla stessa motona-
ve nella giornata di domenica
quando la Cruis Europa partita
da Ancona e diretta in Grecia si
è imbattuta nel luogo del disa-
stro. Sul relitto avvolto dalle
fiamme si sono calati gli uomini
della Marina Militare che con
15 elicotteri di fatto hanno mes-
so in salvo tutte quelle persone
che si erano rifugiate nel ponte
più alto della nave. Sessantano-
ve passeggeri una volta recupe-
rati sono stati affidati al perso-
nale della Cruis Europa. In un
primo momento si era ipotizza-
to che la nave della Minoan Li-
nes facesse ritorno nel porto di
Ancona poi si è deciso di accom-
pagnare i naufraghi al porto di
Valona in Albania. Solo allora la
motonave Cruise Europa ha po-
tuto riprendere la rotta verso
Igoumenitsa. Nonostante il di-

vieto assoluto imposto dalla
compagnia di navigazione, gio-
vedi pomeriggio un marittimo
greco ha accettato di risponde-
re a qualche domanda: "E' stata
un esperienza terribile, abbia-
mo caricato uomini, donne e

bambini. Alcune famiglie erano
divise, non mancavano le perso-
ne anziane, così come alcuni au-
totrasportatori distrutti per
aver perso il loro mezzo nella
stivadella nave".

Difficile stabilire il numero
delle persone che hanno perso
la vita in questa tragedia del ma-
re. Nella pancia del traghetto,
come spesso accade, potrebbe-
ro aver trovato posto diversi di-
sperati diretti proprio in Italia.
Come se non bastasse c'è pure

lo spettro del commercio illega-
le delle cabine, che troverebbe
conferma nelle parole di un au-
tista tedesco all'uscita dal por-
to: "Chi acquista il biglietto di
andata e ritorno con la stessa
motonave con pochi euro può
avere la cabina. Tanti miei colle-
ghi soprattutto nel periodo in-
vernale se la rivendono per una
cifra compresa tra i 50 e i 70 eu-
ro. Su quel traghetto viaggiava-
no alcune autisti che conosce-
vo. Due di questi non rispondo-

no al telefono". Nella stesso var-
co transita poi un pullman que-
sta volta italiano con il condu-
cente che non esita a racconta-
re l'atmosfera respirata a bor-
do: "Il personale era gentile ma
piuttosto provato per l'espe-
rienza vissuta nella giornata di
domenica. Molti autisti parlava-
no tra di loro facendo nome e
cognomi dei colleghi imbarcati
sulla nave avvolta dalle fiam-
me".
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Brindisi

QuellodelNormanAtlantic è il
secondoincendio inmeno diun
mesechesiverificaabordodi
untraghettocheoperasulla
rotta Italia-Greciaperconto
dellaAnekLines. Il 30novembre
scorso, infatti,a25migliada
Brindisi,un rogoeradivampato
nellasalamacchinedello
IerapetraL. direttoa
Igoumenitsa.
Lanavesistavarecando in
Greciaperrimessaggio.
L'equipaggioriuscìadomare le
fiammeeaevitare

conseguenze.Fustabilito il
rientronelportodiBrindisidel
traghettochefupoirimorchiato
alPireo.AnekLinesè laazienda
ditrasporto marittimoche, a
quantosièappreso,aveva
noleggiatodaVisemar la
NormanAtlanticpersostituire
unanavedellapropria flottache
operasullatratta Igoumenitsa
Anconaanch'essa in
rimessaggio.
Inseguitoall'incendiodel30
novembresullo IerapetraL.,a
largodiBrindisivi fu l'intervento
dellaCapitaneriadiportoper
aiutare i23membri
dell'equipaggioaspegnere le
fiamme.

Alcuni autisti raccontano
di non essere ancora

riusciti a contattare diversi
colleghi imbarcati

Il comandante Argilio Giacomazzi

CHIARACARENINI

Campiglia

Quando la tensione crolla,
quando l'adrenalina non ti
sostiene, arriva il momento
in cui anche per un uomo du-
ro come Argilio Giacomazzi,
il comandante del traghetto
Norman Atlantic, devono
vincere le emozioni. E lui,
che ha il volto segnato dalla
fatica ma soprattutto dal do-
lore, la prima cosa che ripete
più a se stesso che agli altri è:
“non faccio che pensare a
quelli che non ce l'hanno fat-
ta”. Lo aveva detto appena
abbandonata la sua nave, lo
ha ripetuto una volta a Brin-
disi e ieri, difeso appena dal-
le sbarre del cancello di casa
sua, lo ha sussurrato ancora.

“Sono stanco”, dice Gia-
comazzi, accettando di usci-
re dalla sua casa di via Salita
al Piano, località Campiglia,
La Spezia, solo per far cessa-
re l'assedio che da ore impe-
disce ai suoi di vivere una
giornata “normale”. “Sono
stanco e ho bisogno di ripo-
sare”. Però subito dopo sen-
te l'urgenza di dire ancora
una volta “avrei voluto ripor-
tarli tutti a casa”. È il suo
pensiero, il suo chiodo fisso,
perchè Giacomazzi - che pu-
re è indagato nell'inchiesta
della procura di Bari che do-
vrà accertare chi sono i re-
sponsabili di questa tragedia
-è il comandante di una nave
che conosce i suoi doveri,
ma prima ancora è un uomo.
E in questa sorta di nemesi
della marineria italiana, do-
po 'l'inchinò rovinoso della
Concordia al Giglio che ha
consegnato Schettino alla
storia, l'atteggiamento con-
creto e pragmatico del capi-
tano Giacomazzi ha contri-
buito alla nascita di una figu-
ra “eroica”, almeno per l’im-
maginazione collettiva.
“Macchè eroe. Qui non ci so-
no eroi - si schermisce lui -. I
miei colleghi mi fanno i com-
plimenti? Non servono, non
fanno per me”. Eppure, gli
uomini di mare hanno per
lui parole di elogio. “Il co-
mandante del Norman At-
lantic è stato eroico - ha det-
to oggi Luca Zizzi, coman-
dante del Tenax, uno dei tre
rimorchiatori Barretta inter-
venuti per primi per spegne-
re l'incendio del traghetto -.
Come lui lo sono stati anche i
membri dell' equipaggio.
Noi ascoltavamo le conversa-
zioni via radio. Giacomazzi è
rimasto lì, per tutto il tempo.
Continuava a infondere cal-
ma a tutti, a dire che biso-
gnava stare tranquilli. È riu-
scito a far sì che la situazione
non degenerasse, che non si
perdesse la testa”.

E La Spezia adesso aspet-
ta il suo concittadino per fa-
re festa. Perchè, come si dice
nella piazza vicino all'Arse-
nale, Giacomazzi “ha restitu-
ito intatto l'orgoglio della
marineria”.
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Oggi il relitto attraccherà
a Brindisi e verrà
subito effettuato

un primo sopralluogo

INFERNO
INADRIATICO

“Una tragedia che non si dimentica”
L’equipaggio della Cruise Europa ha tratto in salvo 69 naufraghi dalla nave in fiamme

Uno dei feriti nel rogo di domenica

L’arrivo della Cruise Europa al porto di Ancona. Il traghetto ha trasportato 69 naufraghi della Norman Atlantic FOTO MASI

Lo sbarco dei passeggeri della motonave

IL COMANDANTE

μGiacomazzi

“Ma avrei
voluto
portarli
tutti a casa”

L’INCHIESTA

Norman Atlantic, nuovi indagati per il rogo

Un altro incendio appena un mese fa

Il relitto della Norman Atlantic fa rotta verso Brindisi

I PRECEDENTI
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Passo e chiudo. Senza mai la-
sciare il quadrante negativo di
un sistema cartesiano che, da
qualunque angolazione lo si os-
servi, rimanda alla stessa sen-
tenza: niente ripresa. Il 2014
non sposta e non alza. Niente.
“Nel terzo trimestre dell’anno,
che s’è appena concluso, c’è sta-
ta una flessione del tasso di di-
soccupazione rispetto al 2013,
dal 9,6% all' 8,9%”. Il leader re-
gionale della Cisl, Stefano Ma-
strovincenzo, tenta di drizzare
la barra. Inutilmente. “A que-
sto dato - l’illusione muore sul
nascere - non corrisponde però
la creazione di lavoro, visto che
le nuove assunzioni nei primi
nove mesi sono scese del-
l’1,7%”. E' la combinazione dei
pro e dei contro.

E’emergenza,punto.
I dati sulla cassa integrazione

ci dicono che scende l’ordinaria
ma il ricorso alla straordinaria

fino a novembre 2014 è aumen-
tato del 47,7% rispetto al 2013.

Tradotto in ferite sulla pel-
le?

Significa che in molte azien-
de la condizione di crisi si è ina-
sprita a tal punto da diventare
strutturale, del sistema-impre-
sa.

L’intorno, poi, non aiuta. I
tagli imposti dalla Legge di
stabilità, fresca diapprovazio-
ne,sonolaspallatafinale.

Altri graffi profondi. Per le
Marche significano 230 milioni
in meno.

Untoglierea...?
Alla quantità e alla qualità dei

servizi ai cittadini.
La dimostrazione sul cam-

po?
Il bilancio preventivo 2015

della Regione che di fatto preve-
de consistenti contrazioni di
spesa nel sociale, nel trasporto
locale, nella sanità, nelle politi-
che del lavoro e nelle misure an-
ticrisi.

Sforbiciate che rendono in-
gestibile persino il processo
diriformadelleProvince.

Certo, perché si chiede alle
Regioni di ricollocare funzioni
e dipendenti provinciali, ma
senza concedere le risorse ne-
cessarie.

Il rischio?
Il caos con danni all’occupa-

zione e ai cittadini.
Il rovescio della medaglia?

Attenuanti della Legge di sta-
bilità?

La deduzione per le imprese
del costo dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato dalla ba-

se imponibile Irap e, soprattut-
to, i robusti sgravi contributivi
per chi assume con contratto a
tempo indeterminato.

Lecifredaconvertire?
Nelle Marche solo il 10% delle

assunzioni del 2014 è stato con
contratto a tempo indetermina-
to, mentre contrattia termine e
lavoro interinale hanno interes-
sato oltre il 70% dei nuovi as-
sunti. Nell’ultimo biennio sono ,
poi, diminuite le trasformazio-
ni di contratti di apprendistato
o a termine in rapporti a tempo
indeterminato.

Inverta larotta.
Dai nostri calcoli, in base alle

misure della Legge di stabilità,

un lavoratore assunto a tempo
indeterminato costerà all’azien-
da, a parità di stipendio, il 30%
in meno di un dipendente a
tempo determinato e oltre il
20% in meno di un contratto di
collaborazione.

Acceleri.
Come Cisl siamo pronti, insie-

me alle altre confederazioni, ad
avviare un’azione contrattuale
nelle aziende e nei territori, per

favorire la stabilizzazione dei
contratti precari utilizzando
proprio queste misure.

Maipiùsenza?
Un utilizzo accorto e lungimi-

rante dei Fondi europei, deter-
minanti per sostenere le strate-
gie di sviluppo: sostituiranno in
gran parte le risorse ordinarie
della Regione.

Unaprioritàsututte?
Stimolare gli investimenti pri-

vati per rilanciare il lavoro e tor-
nare a produrre ricchezza. Fac-
cio un appello agli imprenditori
marchigiani, quelli che posso-
no, e ce ne sono, perché abbia-
no più coraggio nell’investire.

Chiamiamolocoraggio?

Certo, il sistema delle impre-
se non può essere lasciato solo.
Le istituzioni dovrebbero coin-
volgere gli istituti bancari, an-
che i grandi gruppi nazionali,
perché impieghino nelle Mar-
che, su progettualità condivise,
una quota delle risorse avute
dalla Bce per sostenere impre-
se e famiglie.

Altroelemento irrinunciabi-
le?

Far marciare il riordino degli
enti locali e delle loro società
partecipate.

Il Governatore Spacca su o
giùdallatorre?

Da un lato si è impegnato po-
sitivamente per far crescere
nelle Marche l’idea di comunità
regionale, dall’altro ha valoriz-
zato piu’ la sua figura che la
squadra, sia di giunta sia di
maggioranza. Positiva l’azione
per mantenere la coesione nel-
le Marche; buona l’intuizione
della Macroregione. Negativa
la gestione di Aerdorica, affida-
ta per anni alle persone sbaglia-
te.

Prendereolasciare?
Comprendo le istanze di chi

chiede il ricambio di un leader
dopo tanti anni al governo. A
un patto...

Prego?
In questa fase i marchigiani

hanno bisogno di un dibattito
tarato sulle scelte per affronta-
re i problemi del lavoro, dello
sviluppo, del welfare. Basta tat-
tiche e organigrammi. Spero
che le forze politiche siano col-
legate.
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“Imprenditori, ora ci vuole coraggio”
Il leader della Cisl punta alla stabilizzazione dei precari utilizzando le misure della Legge di stabilità

Il segretario regionale della Cisl, Stefano Mastrovincenzo, anticipa gli impegni del sindacato del 2015

“Occorre stimolare gli
investimenti. Spacca? Bene
l’impegno per la comunità

Bocciato su Aerdorica”

Mastrovincenzo: “Il bilancio
preventivo della Regione

prevede contrazioni
su sanità e sociale”

UNTERRITORIO
DASALVARE

Che programmi
   hai per Natale?

 Scopri il grande Cinema
di TIMvision con il Corriere Adriatico Digital.

LEGGI 3 MESI DELL’EDIZIONE DIGITALE DEL TUO QUOTIDIANO A SOLI € 9,99*

E IN PIÙ PUOI VEDERE SUL TUO IPAD** 15 FILM OGNI MESE.

 ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE 

VAI SU shop.corriereadriatico.it/natale
UN REGALO PER CHI È GIÀ NOSTRO CLIENTE. UN MOTIVO IN PIÙ PER DIVENTARLO.

*L’OFFERTA È ATTIVABILE UNA SOLA VOLTA E NON È CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI. SONO ESCLUSI I TITOLARI DI ABBONAMENTI A PAGAMENTO, ATTIVI ALLA DATA DI INIZIO DELLA PROMOZIONE O SUCCESSIVI AD ESSA. ALLO SCADERE DEL TERZO MESE L’ABBONAMENTO, SE NON DISATTIVATO, SI RINNOVA 
AUTOMATICAMENTE AL COSTO DI € 15,99 AL MESE CON ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO UTILIZZATA IN FASE DI ATTIVAZIONE OPPURE € 3,99 ALLA SETTIMANA CON ADDEBITO SUL CREDITO TELEFONICO DELLA SIM USATA IN FASE DI ATTIVAZIONE. LA VISIONE DEI 15 FILM/MESE È INCLUSA NELL’ABBONAMENTO 
DIGITAL SENZA COSTI AGGIUNTIVI DAL 15 DICEMBRE 2014 FINO AL 15 GIUGNO 2015. **IL SERVIZIO TIMvision È DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE PER APPLE IPAD (DA IPAD 2 IN POI) CON LE VERSIONI IOS 6, 7 E 8.
TIMvision È UN SERVIZIO FORNITO DA TELECOM ITALIA S.P.A.

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 15 GENNAIO 2015
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Un assist a Camilla Fabbri,
ma pollice verso sull’ipotesi
candidatura di Francesco Co-
mi. A 48 ore dalla segreteria
regionale del Partito demo-
cratico che ha fissato le tappe
per la definizione di program-
ma e candidature, l’ex sinda-
co di Pesaro Luca Ceriscioli si
affretta a fare i dovuti distin-
guo con un altolà che non la-
scia spazio a fraintendimenti.
Il ticket presidente-vice, pri-
ma di tutto: “In nome della
cultura di parità e di genere
che contraddistingue il Pd -
sottolinea Ceriscioli - il ticket
ideale non può che essere for-
mato da una donna e da un
uomo”.

Ma se l’identikit del candi-
dato al femminile corrispon-
derebbe in toto al profilo poli-
tico della senatrice pesarese
Fabbri, la divergenza sull’ipo-
tesi della discesa in campo
dell’attuale segretario regio-

nale del partito è netta: “Non
si possono - dice - scambiare i
consultanti con l’oggetto del-
le consultazioni. Il segretario
ed il vice segretario del Parti-
to democratico sono e devo-
no restare soggetti terzi e ga-
ranti del percorso che porta il
Pd alla scelta di una candida-
tura unitaria per la presiden-
za della Regione”. Per Luca
Ceriscioli, che dopo la ricom-
posizione della frattura inter-
na ha assunto l’incarico di vi-
ce presidente assieme a Luca
Fioretti, in questa fase così
delicata nessuno può inter-
pretare il ruolo di giocatore
protagonista: “Quello che il
partito ci ha consegnato - ri-
badisce l’ex sindaco di Pesaro
rivolto a Comi - è una funzio-
ne di garanzia che ci pone
fuori dalla partita. Non a ca-
so, sin dall’inizio del percor-
so, si era detto che entrambi
avremmo fatto un passo in-
dietro. Ne va della credibilità
di una classe dirigente re-
sponsabile, che ha a cuore le
sorti del partito e della comu-
nità marchigiana”.

Ceriscioli torna quindi a
spron battuto sulle primarie
e sottolinea: “Come ho avuto
modo di ribadire più volte, il
mio nome sarà in corsa per la
presidenza solo se alla consul-
tazione non emergerà una fi-
gura in grado di unire la larga
maggioranza del partito. In
quel caso però l’unica via per
scegliere il candidato del Par-
tito democratico saranno le
primarie, così come è stato

scelto di fare in molte regioni
del Paese. Con un ticket idea-
le: quello formato da una don-
na e da un uomo”.

Fissata la rotta e gli obietti-
vi, il Pd dovrà adesso trovare
la sintesi. E non è cosa facile,
visto che è proprio sulla scel-
ta dei nomi da proporre al-
l’unanimità si sta giocando la
partita più difficile. Perchè
l’accordo sembra ancora lon-
tano mentre il count down,

che porterà i democrat alla
Direzione di mercoledì pros-
simo con Lorenzo Guerini, è
già iniziato. Ma soprattutto
perchè nonostante l’aspira-
zione all’unità, il Pd sembra
ancora non avere trovato la
quadratura del cerchio sulle
posizioni delle diverse anime
del partito, che nei passaggi
clou affiorano e si fanno senti-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LEONARDOMASSACCESI

Cingoli

Prende consistenza l’ipotesi di
una candidatura del sindaco
Filippo Saltamartini alle regio-
nali di maggio come candida-
to presidente di una lista di sin-
daci marchigiani dell’area del
centrodestra. Più volte l'ex se-
natore di Forza Italia ha mani-
festato di non essere interessa-
to a candidature preferendo
continuare a fare il sindaco di
Cingoli. Ma l’indicazione pare
sia venuta addirittura dai lea-
der nazionali di Forza Italia,
SilvioBerlusconi, e della Lega,

Matteo Salvini. Questi, solleci-
tati dai loro sindaci nelle Mar-
che, avrebbero fatto il nome
proprio di Saltamartini Tutto
sarebbe nato tra Natale e Ca-
podanno in una riunione alla
presenza sindaci di Forza Ita-
lia e della Lega alcuni centri
marchigiani e del Nord. E
quando si è parlato delle Mar-
che sarebbe spuntata l’ipotesi
di formare una lista guidata da
Saltamartini e sorretta in pri-
mis da sindaci dei due partiti
da tutta quella parte del cen-
trodestra che non aderisce al
movimento Marche 2020 del
governatore Gian Mario Spac-

ca. Insomma, potrebbe essere
lui l’anti-Spacca.

“Sì, nei giorni scorsi mi è
arrivata questa proposta - ha
affermato il sindaco cingola-
no, sorpreso del fatto che la
notizia circolasse già -, è un'
ipotesi che sto approfonden-
do. Non c’è niente di deciso.
Ovviamente mi ha fatto piace-
re che sindaci di diverse città,
più o meno grandi, abbiano
proposto il sottoscritto per
rappresentarli in vista delle
elezioni regionali. E ciò col
consenso di Berlusconi e Salvi-
ni. Vediamo il da farsi alla ri-
presa dell’attività politica.

Tengo molto a Cingoli, ho de-
gli obbiettivi da raggiungere
(in primis il mantenimento e il
potenziamento dell’ospeda-
le). Al momento c’è questa ipo-
tesi che devo approfondire;
ma il mio lavoro e dei miei col-
laboratori per Cingoli non è fi-
nito”.

Saltamartini è molto legato
a Berlusconi, ed è amico di Al-
fano, Quagliariello e Maroni,
ma non condivide le scelte fat-
te dai dirigenti regionali del
suo partito né prima e né dopo
l’alleanza di una parte di For-
za Italia col presidente della
Regione Spacca.

“Nuove Regioni, una riduzione ragionevole”

Comi candidato, l’altolà di Ceriscioli
L’ex sindaco di Pesaro: “Segretario e vice devono restare fuori dalle consultazioni”. Sì al ticket: “L’ideale è donna-uomo”

Il vice segretario del Pd regionale Luca Ceriscioli e il segretario Francesco Comi al centro del confronto politico

Un assist alla senatrice
Fabbri e l’importanza di

restate fuori dalla partita
“Questione di credibilità”

DANIELE SALVI*

L’anno che si è aperto dovrà cer-
tamente affrontare il dibattito
sulla riduzione delle Regioni e

la loro riorganizzazione dentro nuovi
ambiti territoriali. L'esigenza è detta-
ta non soltanto dalla fine del regiona-
lismo e del federalismo, come conse-
guenza della crisi economico-finan-
ziaria, che ha imposto una sostanzio-
sa riduzione della spesa pubblica in-
clusa quella periferica, ma anche dal-
la 'riforma della riforma' del Titolo V
della Costituzione, che oltre a rivede-
re le funzioni attribuite alle Regione,
non potrà non discutere della revisio-
ne degli articoli 131 e 132 concernenti
il numero delle Regioni e le loro fun-
zioni esclusive o residuali.

Il tema della riduzione dei livelli e
del numero delle istituzioni va di pari
passo con quello della revisione delle
loro funzioni e riguarda tutta la filiera
statuale, dal Senato alle Province, dal-
le Regioni ai Comuni, i cui processi di
aggregazione e fusione andrebbero
maggiormenteincentivati.

Ma questa complessiva rivisitazio-
ne, evidenziandosi e divenendo sem-
pre più cruciale il livello europeo, che
deve altrettanto rapidamente proce-
dere verso una più forte integrazione,

non interessa soltanto il nostro Paese.
In Grecia la riduzione di Regioni e Co-
muni è avvenuta “per ordine” della
troika, in Francia sta avvenendo per
iniziativa del Presidente Hollande,
che un mese e mezzo fa ha deciso di
ridurre le Regioni da 22 a 14.

L'Italia è sempre l'Italia, nel bene e
nel male; per il grande accumulo di
storia e tradizione che non sopporta
facili semplificazioni, ma anche per i
tanti conservatorismi che ne blocca-
no lo sviluppo al passo con il novero
delle nazioni più evolute. Tuttavia, il
dibattito e le scelte s'imporranno ed è
meglio che riusciamo a farle con un
processo partecipato e ragionato piut-
tosto che qualcuno ce le imponga.

La forte sensazione, ad oggi, è che
l'assetto in trasformazione non abbia
trovato ancora un equilibrio, tanto-
meno un approdo, e che siamo dentro
una fase di transizione che andrebbe
illuminata con una visione moderniz-
zatrice chiara ed organica dello Stato
che vogliamo. Il Governo dovrebbe
sentire questa come un'esigenza fon-
damentale della propria azione rifor-
matrice, pena l'aumento del disorien-
tamento, specie nei territori, che non
aiuta il processo di cambiamento e ri-
schia di produrre contraccolpi non
calcolati. Il bisogno di cambiare sul

versante delle Regioni è sotto gli oc-
chi di tutti: non solo scandali e corru-
zione, ma incapacità di governare la
spesa, specie quella sanitaria, e le pro-
prie finanze, come è dimostrato dal
numero delle Regioni commissariate
nella gestione della sanità o che non
hanno ottenuto la parifica dei propri
bilanci da parte della Corte dei Conti.
Gli ingenti tagli che dal 2010 ad oggi
si sono abbattuti su tutto il sistema de-
gli Enti locali, e che quest'anno pese-
ranno in modo insostenibile su tutte
le Regioni, come dimostrato dal fatto
che la gran parte di esse non è riuscita
ad approvare i bilanci preventivi per il
2015, hanno finito per mettere in se-
ria difficoltà anche quelle Regioni che
finora avevano dato prova di sana ed
oculata gestione.

Così buoni e cattivi sono stati trat-
tati alla stessa maniera e non aver
adottato per tempo costi standard e li-
velli essenziali delle prestazioni e dei
servizi rischia ora di vedere accomu-
nate tutte le Regioni in un giudizio li-
quidatorio da parte dell'opinione pub-
blica che può avallare scelte arbitra-
rie, di facile consenso, ma di scarso
fondamento reale. Non sarebbe la pri-
ma volta; basta vedere come si è af-
frontata la vicenda delle Province, per
cui bisognerebbe fare in modo di im-

pararequalcosa dagli errori fatti.
Chi non fa tesoro di questo inse-

gnamento, ad esempio, è la proposta
avanzata dall'on. Morassut che com-
pie l'errore di scomporre le Regioni al
loro interno per poi riaggregarle non
si capisce bene in base a quali criteri,
oppure quella che sembra avanzata
dal Presidente della Regione Campa-
nia Caldoro che nel voler ridurre da
20 a 5 le Regioni finisce per ricostrui-
re di fatto l'Italia prerisorgimentale.
Ci manca solo che all'indomani della
riforma le dovessimo vedere scagliar-
si l'una contro l'altra! Ha ragione, in-
vece, a mio avviso, Zingaretti quando
dice che già ad assetto vigente molte
cose possono essere fatte insieme tra
più Regioni sulla base, ad esempio, di
quanto già avviene con gli Istituti zoo-
profilattici, producendo efficienta-
menti ed economie.

A me pare che una proposta di
riorganizzazione degli ambiti territo-
riali delle attuali Regioni debba parti-
re da pochi punti fermi per cercare di
essere il più possibile fattibile e quindi
anche operativa ed efficace nei risul-
tati attesi, aspetto quest'ultimo che
mi sembra troppo poco analizzato
nella discussione che si è avviata. E'
difficile, infatti, pensare che dall'ac-
corpamento di enti complessi come

quelli regionali possano venire rispar-
mi immediati e di chissà quale gran-
dezza.

Il primo punto fermo dovrebbe es-
sere: non spezzettare gli attuali ambi-
ti regionali. Le aggregazioni vanno
fattetra Regioni che confluiscono con
i loro attuali confini. Il secondo punto
fermo dovrebbe essere: unire le Re-
gioni meno popolose in modo da rie-
quilibrare l'attuale divario demografi-
co tra le diverse realtà regionali. Il ter-
zo punto fermo dovrebbe riguardare
aggregazioni tra Regioni con forte
omogeneità territoriale, il che poi si-
gnifica tirarsi dietro anche l'affinità
storica, culturale ed economica. Il
quarto punto fermo dovrebbe evitare
di coartare realtà che hanno una loro
secolare identità, autonomia e sussi-
stenza: ad esempio, che senso avreb-
be unire Sicilia e Sardegna? Il quinto
essenziale punto fermo è il supera-
mento delle Regioni a statuto speciale
con i loro regimi finanziari autonomi.

Da tale impostazione scaturirebbe
una riduzione dalle attuali 20 a 13 Re-
gioni secondo il seguente assetto: Pie-
monte-Valle D'Aosta-Liguria; Lom-
bardia; Veneto-Friuli Venezia Giu-
lia-Trentino Alto Adige; Emilia Ro-
magna; Toscana; Marche-Umbria;
Lazio; Abruzzo-Molise; Puglia; Cam-
pania; Calabria-Basilicata; Sicilia; Sar-
degna. Una riduzione non ideologica,
ragionevole e forse anche possibile.

*portavocesegreteria Pd
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μI nomi in lista

Fissati
i criteri
ora il Pd
sceglie

POLITICA
INFERMENTO

μRegionali, il sindaco di Cingoli ha ricevuto l’imprimatur di Berlusconi e Salvini per la poltrona da Governatore

Saltamartini pronto a scendere in campo

Filippo Saltamartini

Ancona

Niente nomi dal Pd, ma le
caratteristiche degli uomi-
ni da far scendere in campo
per le Regionali - Governa-
tore compreso - sono state
messe nero su bianco. E i
candidati saranno scelti sul-
la base di criteri precisi:
competenza, esperienza po-
litico-amministrativa, rap-
presentanza territoriale,
pluralismo delle idee. Le li-
ste, sottolineano i demo-
crat, dovranno accogliere
la presenza di personalità
esterne di valore e garanti-
re per il 40% la rappresen-
tanza di genere. Solo in via
del tutto eccezionale vanno
candidati i sindaci. Per la se-
lezione delle candidature,
la segreteria ha proposto la
consultazione degli iscritti
2014 (rinnovo fino al 15
gennaio 2015), con la con-
vocazione delle assemblee
di circolo nella prima setti-
mana di febbraio. Le candi-
dature che emergeranno
saranno raccolte dalle as-
semblee provinciali e poi
trasmesse agli organismi
regionali.

“Per arrivare a tale pro-
posta - si legge nella nota
che è stata diramata dopo
l’ultima segreteria del 2014
-, che verrà portata in Dire-
zione il 9 gennaio, il segre-
tario ed i vice segretari del
Pd Marche consulteranno i
membri della Direzione re-
gionale, così come il presi-
dente ed i vice presidenti
del partito sentiranno i
componenti dell'Assem-
blea regionale, per ascolta-
re il loro parere prima della
decisione finale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

Brindisi di mezzanotte, scam-
bio di auguri al freddo e scoppi
di petardi e fuochi d'artificio
nei vari quartieri della città. La
notte di Capodanno ha visto
tanti fanesi ignorare l'ordinan-
za emessa dal sindaco Massi-
mo Seri che vietava petardi,
botti, spari e artifici pirotecnici
di qualsiasi genere su tutto il
territorio comunale.

In piazza, nella festa organiz-
zata da Comune, pro loco, co-
mitato Apriamo il Centro, Con-
fcommercio, Confesercenti e
lberghi consorziati, gli scoppi
sono stati abbastanza contenu-
ti e in gran parte sostituiti da
scintillini e fontane, ma nono-
stante la massiccia presenza di
vigili urbani e carabinieri alcu-
ne esplosioni ci sono state, so-
prattutto vicino alla fontana e
in un caso persino sotto il porti-
cato del teatro, dove l'effetto
della detonazione è stato ampli-
ficato, arrivando all'orecchio di
parecchi presenti. In alcuni
quartieri invece diversi residen-
ti hanno segnalato, in gran par-
te tramite Facebook, tantissi-
me esplosioni vicino alle case,
concentrate soprattutto in zo-
na Lido e più in periferia a Feni-
le, Falcineto, Bellocchi. “La cit-
tà è una polveriera” l’espressio-
ne più significativa. Vistoso lo

spettacolo pirotecnico che per
un quarto d’ora ha illuminato il
cielo fanese, proveniente da
più punti della città. Il divieto
quindi è stato ignorato, nono-
stante ci fossero grande inte-
resse pubblico e forte sensibili-
tà sul tema, derivanti sia dalla
pericolosità dei petardi che da-
gli effetti negativi sugli animali

e nonostante la promessa da
parte delle forze dell'ordine di
effettuare controlli affinchè
l'ordinanza venisse rispettata.
Sono stati i cani infatti le princi-
pali vittime dei fragorosi festeg-
giamenti, impauriti e agitati
dai rumori improvvisi.

Le luci di scintillini e colorate
fontane, invece, hanno acceso
una piazza XX Settembre in-
freddolita, che forse per la pri-
ma volta ha subito gli effetti del-
le temperature gelide e della
crisi. Per la maggior parte gio-
vani e stranieri, diverse perso-
ne si sono ritrovate allo scocca-

re della mezzanotte di fronte al
palco centrale per gli auguri di
fine anno e un pensiero rivolto
al 2015, anche se non si è visto il
pienone degli anni scorsi. Il
freddo ha infatti limitato le
uscite e la permanenza all'aper-
to, anche se un tentativo di ri-
scaldare i presenti è stato fatto
dal live della ReeCover Band,

con i successi anni '70-'80 di Fa-
bio Evangelista dj presentati
dalla storica voce radiofonica
Brunella Ugolini.

Il palco è stato agghindato
con gli storici lampioni sferici
colorati che hanno richiamato
l'atmosfera dell'epoca, mentre
l'albero di Natale al centro del-
la piazza si è presentato senza
la stella luminosa che faceva da
puntale, rimossa a causa delle
forte raffiche di vento.

Allo scoccare della mezza-
notte sono stati diversi i rappre-
sentanti dell'amministrazione
comunale a salire sul palco, tra

cui il sindaco Massimo Seri,
l'assessore agli eventi e manife-
stazioni Stefano Marchegiani e
l'assessore al bilancio Carla
Cecchetelli, insieme al presi-
dente della pro loco Etienn Lu-
carelli, che insieme hanno into-
nato le note di "Imagine", la
canzone di John Lennon per
augurare a tutti i presenti un
anno di pace e serenità. "Sem-
plicemente auguri Fano - ha
detto il sindaco rivolgendosi a
tutti i presenti - auguri a tutti
voi e alle persone che portate
nel cuore, buon 2015".
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Fano

Almeno tre gli incendi divampati la
notte di Capodanno oltre a un prin-
cipio di incendio fermato in tempo.
Gran lavoro per i vigili del fuoco che
nella notte tra mercoledì e giovedì
sono intervenuti alle 3 in via Panella
nel quartiere Vallato, dove a prende-
re fuoco è stata una Wolkswagen
modello Sharan parcheggiata che è

andata quasi completamente di-
strutta. Il proprietario, un fanese
che lavora in Romagna, ha presen-
tato ieri mattina denuncia al com-
missariato di Fano. Si sospetta l'ori-
gine dolosa delle fiamme, sebbene i
pompieri non siano riusciti a trova-
re alcun innesco. Se il proprietario
racconta di non aver ricevuto alcu-
na minaccia, non si esclude nemme-
no l'ipotesi di un petardo tirato da

una casa e trascinato dal vento. Po-
co dopo le 6 un altro rogo ha avvolto
due auto parcheggiate lungo la sta-
tale Adriatica sud all'altezza di Ma-
rotta; una Mercedes ha preso fuoco
e le fiamme hanno coinvolto un'al-
tra vettura parcheggiata nelle vici-
nanze. In questo caso però sembra
che il rogo sia stato accidentale, do-
vuto ad un guasto al circuito elettri-
co della Mercedes. I pompieri inol-

tre hanno effettuato un altro inter-
vento in via 4 Novembre dove un
cassonetto si è incendiato per un pe-
tardo tirato all'interno. Infine un
episodio analogo è avvenuto a Bel-
locchi: con una bomba carta è stato
fatto saltare un bidone della raccol-
ta differenziata posto vicino a delle
piante. Un fanese si è accorto ed ha
spento il rogo sul nascere.
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Presi di mira due cassonetti dei rifiuti e probabilmente anche un’auto. Altra vettura in fiamme per un guasto

Incendi a raffica a causa dei petardi

La folla in piazza Venti Settembre per la festa pubblica
Sopra, il sindaco Massimo Seri brinda al 2015 dopo
rinnovato gli auguti a tutti i fanesi. Vistosamente
ignorata l’ordinanza che vieta l’uso dei botti FOTOSERVIZIO PUCCI

Il fenomeno segnalato
in diversi quartieri

Proteste su Facebook
“La città una polveriera”

Nessuno ha elevato multe
E il freddo tiene lontano
molti fanesi dalla festa

pubblica all’aperto

Fano

Furto dopo il brindisi di Capo-
danno. Non si sono fermati
nemmeno la notte di San Silve-
stro i ladri che hanno colpito al
Brico Center di Bellocchi. Un
fugace brindisi allo scoccare
della mezzanotte e poi via verso
il grande negozio di bricolage
della zona industriale, approfit-
tandodel fatto che la zona fosse
deserta. Poco dopo le 2 i ladri
hanno forzato la porta antipani-
co a lato del capannone, si sono
introdotti nel locale ed hanno
puntato diritto alla cassa conti-
nua, che è stata completamente
ripulita del suo contenuto. Con-
sistente l'importo trafugato,
che dovrebbe essere intorno ai
10.000 euro anche se la direzio-
ne del negozio sta ancora quan-

tificando l'ammanco, dopo la
chiusura anticipata di mercole-
dì pomeriggio. I ladri sono per-
sino riusciti a sfuggire all'im-
pianto di videosorveglianza in-
terno, non funzionante, ma non
hanno potuto evitare l'entrata
in funzione dell'allarme.

Nonostante il tempestivo ar-
rivo della sorveglianza e dei ca-
rabinieri i malviventi se ne era-
no già andati. Le modalità uti-
lizzate sono state molto simili a
quelle già attuate il 24 febbraio
scorso, quando sempre il Brico
Center era stato vittima di un al-
tro episodio di furto. Ignoti ave-
vano parcheggiato l'automobi-
le in una piazzola di sosta della
superstrada Fano Grosseto, in
direzione monte-mare, proprio
di fronte al negozio. La tecnica,
secondo gli inquirenti, è utiliz-

zata a livello nazionale per com-
piere furti in esercizi commer-
ciali di medie e grandi dimen-
sioni, posizionati vicino a super-
strade e arterie di notevole scor-
rimento. A Bellocchi i ladri, pro-

babilmente due con un terzo
complice rimasto in auto per fa-
cilitare la fuga, erano scesi sulla
scarpata, superando la rete di
recinzione, e si erano diretti al
capannone, sempre manomet-
tendo la porta laterale. A feb-
braio però la loro vettura era
stata notata da un camionista di
passaggio. Poi avevano puntato
la cassaforte, portandone via il
contenuto, circa 15.000 euro,
grazie all'aiuto di un seghetto o
un aspirapolvere. Anche l'altra
notte si ritiene abbiano utilizza-
to un gancio oppure un ferro,
dal momento che dal foro prati-
cato un braccio umano non sa-
rebbe riuscito a raggiungere il
denaro. Sulle tracce dei ladri si
sono messi i carabinieri di Fa-
no.  s.f.
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La Mercedes distrutta dalle fiamme a Marotta

FESTA
PER IL2015

Botti e fuochi sulla città, ignorato il divieto
Effetti pirotecnici a mezzanotte, scoppi anche in piazza. Sul palco gli amministratori: “Auguri”

μForzata alle 2 la cassa continua. Forse presi 10 mila euro. Scatta l’allarme ma i ladri fuggono

A Capodanno svaligiano il Brico Center

L’ingresso del Brico Center

Fano

Tra chi ha festeggiato l'arrivo
dell'anno nuovo con abbon-
danti libagioni, c'è stato an-
che chi lo ha fatto assumendo
una sostanziosa dose di cocai-
na. Si è procurato un grosso
edema alla regione del collo
un giovane fanese che ieri
mattina, avvertendo un peri-
coloso gonfiore in gola, tanto
che faceva fatica a respirare,
ha fatto ricorso alle cure del
pronto Soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce. Preso subito
in cura dai sanitari è stato ri-
coverato in osservazione; per
il resto l'attenzione dei medici
si è più rivolta più ai codici ros-
si dovuti a prestazioni per ma-

lattia che per incidenti causati
dal clima di euforia dovuto all'
ultima notte dell'anno.

Non è mancato chi ha alza-
to troppo il gomito, ecceden-
do nel bere alcolici durante il
cenone e nei brindisi che han-
no salutato la mezzanotte.
Nessun intervento è stato fat-
to per curare ferite prodotte
dallo scoppio di mortaretti o
ordigni più potenti, il cui scop-
pio, nonostante l'ordinanza di
divieto in atto, si è prolungato
a lungo in diversi quartieri del-
la città. Insomma rispetto agli
anni passati l'ultimo dell'anno
non ha sovraccaricato in mo-
do eccessivo il lavoro dei me-
dici di turno.
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Al pronto soccorso anche alcuni ubriachi

Consuma cocaina
e si procura un edema
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Fano

E' stato un anno di intensa at-
tività quello appena trascorso
per il Cb Club Enrico Mattei
che conta 90 soci, di cui 20
donne, 20 giovani, 20 adulti e
30 pensionati, una cinquanti-
na dei quali sono volontari di
protezione civile. Vari sono i
campi di impiego di questa as-
sociazione che è risultata fon-
damentale soprattutto nei
momenti di emergenza. A li-
vello locale si è prodigata so-
prattutto in occasione del
maltempo, nelle giornate di
pioggia, di straripamento del

Rio Crinaccio a Ponte Sasso,
del fiume Misa a Senigallia e
in supporto ai vigili del fuoco;
è intervenuta in autostrada
per incidenti o code con la di-
stribuzione di acqua agli auto-
mobilisti bloccati. E' interve-
nuta anche nelle fasi di emer-
genza dell'alluvione di Geno-
va, con la sua colonna mobile.
Si è distinta anche nei servizi
ai più deboli e nella sorve-
glianza di luoghi e monumen-
ti pubblici oltre che nel setto-
re della prevenzione e in quel-
lo del supporto ad eventi e
manifestazioni pubbliche.
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Santa Croce, ostetricia prima per i parti
Record in provincia. Ludovica chiude il 2014 e Nicole apre il nuovo anno. Cicoli chiede l’assistenza neonatale

Fano

Traidati resinotidaldottor
Cicolirisultache sonoincalo
ancheiparticesarei,
soprattuttoi primipartiche
vengonorichiesticontale
metodologia,scesial17 per
cento,grazieai colloquiche
vengonofatticon lepartorienti
sullaconvenienzadiaffrontare
unpartonaturale;questo
ovviamenteportaaduna
diminuzioneanchedeiparti
cesareiperquantoriguarda i
figli successivi. Intotale iparti
cesareisonostati il31 per
cento.Nel repartosigarantisce
anchel'applicazionedella legge
194sulla interruzione
volontariadigravidanza,
cercandodiesaltare, tuttavia,
quellapartedella leggeche si
riferisceanche inquestocasoai
colloquimedico-pazienteper
conoscerebenelemotivazioni
chespingonola donnaincintaa
farequestascelta."A questo
proposito-ha dichiaratoil
dottorCicoli -abbiamo
ottenutopernoi importanti
risultati: tregravidanzesono
statecondottea termineein
duecasi le neomammehanno
lasciatoil figlio inospedale,
ponendolo inadozione. In30
giornièstata individuata la
famigliaaffidatariae idue
piccolihannopotutocontaresu
nuovigenitoriche li
circonderannod'affetto.Per
questoabbiamoavutoi
complimentidelMovimento
per la vita".Mentreprosegue
intensa l'attivitàdireparto,
nell'alaattiguafervono i lavori
diristrutturazionedeivecchi
ambienti.

Fano

"C'è poco da rallegrarsi nell'
apprendere il consuntivo dei
primi sei mesi di attività della
giunta Seri”, afferma l'ex can-
didato sindaco e ora capo-
gruppo consiliare dell'Udc
Davide Delvecchio. “Nella
consueta conferenza stampa
di fine anno, la prima della
giunta di centrosinistra - con-
tinua Delvecchio -, c'è stato
poco da comunicare ai citta-
dini: molte promesse per il fu-
turo tutte da verificare, buoni
propositi, ma le uniche cer-
tezze che i cittadini possono
verificare nelle proprie finan-
ze sono quelle dell'aumento
enorme delle tasse Imu, Tari,
Tasi al massimo; la vera pro-
messa mantenuta della Sini-
stra Fanese nei primi sei mesi
è stata più tasse per tutti".

Solo 500.000 euro di asfal-
tature, ovvero 5 6 chilometri
di vie sono previste nel 2015,
su oltre 400chilometri di
strade. "Tanto vale - ironizza
Delvecchio - mettere le stra-
de da asfaltare come premi
della lotteria di fine anno, per
i fortunati, pochi, cittadini
che ne vedranno la realizza-
zione".

Sono rimasti allo stato di
promessa il nuovo decoro ur-

bano, la manutenzione del
verde pubblico e del parco ur-
bano dei Passeggi, il decoro
nelle frazioni.

La giunta ha assicurato
grande attenzione ai cittadini
più bisognosi? "I numeri e i
dati - osserva il rappresentan-
te dell’opposizione - dicono il
contrario, con un bilancio nei

servizi sociali bloccato da set-
tembre su disposizione della
giunta e del Consiglio comu-
nale, molte famiglie, nostri
concittadini, lasciati soli sen-
za aiuti, i buoni pasto, con-
trollabili e spendibili solo per
beni di prima necessità nei su-
permercati di Fano, non sono
stati più erogati da settem-
bre, gli interventi o contributi
straordinari sono stati nell'ul-
timo trimestre irrisori. I fondi
anticrisi, dedicati ai disoccu-
pati, non sono stati erogati
prima di Natale ma probabil-
mente andranno a finire a

marzo prossimo e sono trop-
po pochi rispetto alle reali ne-
cessità. Non sono stati au-
mentanti nonostante le mie
proposte anche nell'ultimo
Consiglio comunale.

“Il mio augurio per il 2015 -
conclude Davide Delvecchio
-, è vedere una reale inversio-
ne di tendenza della giunta,
meno posizioni ideologiche
che sono ormai antistoriche,
e più efficienza per ammini-
strare una città che richiede
coraggio per dirigere questo
momento storico difficile".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Due bambine si sono passate il
testimone dal 2014 al 2015 nel
reparto di Ostetricia dell'ospe-
dale Santa Croce, dove le nasci-
te hanno segnato un record a li-
vello provinciale.

L'ultima nata dell'anno appe-
na terminato è la piccola Ludo-
vica che è venuta al mondo alle
19 del 31 dicembre, nello stesso
giorno in cui si sono verificate
in totale 6 nascite. La neonata
pesa chilogrammi 3,580 ed è la
seconda figlia di Marika Benve-
nuti e Massimo Morini, odonto-
iatra, una giovane coppia di
San Costanzo che ha già un'al-
tra figlia Giulia di 5 anni, felicis-
sima della nascita della sorelli-
na.

La prima nata del 2015, inve-
ce, è venuta al mondo alle 1,22,
si chiama Nicole ed è figlia di
Giada Martinelli e di Andrea
Ciarlantini di Acqualagna, lei
operaia, lui impiegato; la bim-
ba pesa chilogrammi 3,230 ed
è la primogenita.

In totale nel 2014 l’ospedale
Santa Croce ha favorito 901
parti, con 914 bimbi nati, 12 in-
fatti sono stati i parti gemellari,
di cui uno trigemellare. Que-
st’ultimo è avvenuto nel mese
di ottobre e per il reparto di
ostetricia diretto dal dottor
Claudio Cicoli è stato un evento
storico.

"La mamma - racconta il pri-
mario - è arrivata all'una di not-
te in stato avanzato di gravidan-
za. Dall'esame delle sue condi-
zioni, risultava chiaro che il tra-
vaglio non era più gestibile con
il trasferimento in un centro

dove si praticano le terapie in-
tensive neonatali. La nascita
dunque è avvenuta al Santa
Croce, dove sono venuti alla lu-
ce tre bimbi del peso di 950
grammi ciascuno. Per assistere
questi ultimi praticamente si è
mosso l'intero ospedale: pedia-
tri, anestesisti, ostetrici, con
l'aiuto dei medici venuti da An-
cona che hanno fornito tutte le
cure necessarie e oggi i bambi-
ni godono di ottima salute".

Dall'incontro di ieri con il
dottor Cicoli e con la dottores-
sa Chiara Gianfrini è risultato
che il reparto fanese vanta tut-
te le potenzialità per assistere
neonati anche al di sotto delle
34 settimane; del resto la ma-
ternità fanese costituisce per
numero di parti, il terzo centro
a livello regionale, dove i punti
nascita sono 12, il primo della
provincia. "Ecco perché - ha
evidenziato il primario - l'ospe-
dale di Fano dovrebbe essere
dotato di un'assistenza neona-
tale che coadiuvi l'opera dei

medici di ostetricia. Anche i ne-
onati al di sopra delle 34 setti-
mane, infatti, potrebbero avere
bisogno di assistenza, per
stress respiratori, inadattamen-
to alla nascita o altro, che forni-
sca tutta la sicurezza necessa-
ria anche perché sempre più, il
nostro punto nascita viene pre-
so in considerazione dalle
mamme della provincia che
debbono partorire. Solo nel
mese di dicembre abbiamo avu-
to 82 parti e già a novembre
eravamo a 100 parti più di Pe-
saro e a 180 più di Urbino".
Questo ovviamente costituisce,
considerando anche la posizio-
ne baricentrica di Fano, un se-
gnale per chi, nell'interesse del-
la popolazione, dovrà decidere
la politica sanitaria regionale,
per cui si parla di un centro na-
scita unico a livello provinciale.
Il luogo per il dottor Cicoli è im-
portante, perché dovrà servire
i due terzi della popolazione
provinciale.
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Ridotti i tagli cesarei
Tre bambini
salvati dall’aborto

μDelvecchio contesta i propositi della giunta: da settembre bloccate le spese dei servizi sociali

“C’è poco da rallegrarsi, solo tasse”

“Stop ai buoni pasto
e agli aiuti alle famiglie

I contributi ai disoccupati
saranno erogati a marzo”

I volontari della protezione civile del Cb club Enrico Mattei

LACICOGNA
AMAFANO

A sinistra Nicole Ciarlantini, prima nata del 2015
al Santa Croce, insieme alla mamma Giada Martinelli
Sotto Ludovica con i genitori Marika Benvenuti
e Massimo Morini. Sopra, il primario Claudio Cicoli

LASENSIBILIZZAZIONE

Il capogruppo consiliare dell’Udc Davide Delvecchio

LACRITICA

μUn anno intenso sul fronte dell’emergenza

Cb club Enrico Mattei
dalla parte dei bisognosi

Fano

Essendostatounodeiprincipali
promotoridell'interventodi
recuperodeiPasseggi,
purtroppononandatoabuon
fineper larinuncia delladitta
cheaveva vinto la garadi
appalto,Delvecchiononmanca
diaddebitareallagiunta i ritardi
coniquali sidànuovavitaal
progetto. Infindeiconti si tratta
semplicementedipubblicareun
nuovobando,magari
apportandovi tutte le correzioni
necessarieperchéil caso
precedentenonsi ripeta.

Ritardi per il recupero
del parco dei Passeggi
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Fano

LambertoMartellottierastato
funzionariodelPcineglianni
SessantaprimaaTernipoia
Pesaro.Quindisvolse la
funzionediconsigliere
comunaleaFano
ininterrottamentedal 1964al
1985,coprendoanche l’incarico
diassessoreall’urbanisticanel
quinquennio1970/75.Fu
segretarioprovincialedel Pci
dal1978al 1983. Inquest’anno
venneelettoallaCameradei
deputatinella IX legislatura fino

al1987.Dal1988 al 2000fu
segretarioregionaledi
Confesercenti.Dal1996al 2000
hafattopartedelconsigliodi
amministrazionedell’azienda
regionaledel turismo. Entrato
nell’associazionenazionaledei
centrisociali, comitatianzianie
orti (Ancescao)nel2002,èstato
primavicepresidente, poi
presidentedelcoordinamento
regionaledelleMarche.Dopo
l’assembleadiPesaroèstato
chiamatoapresiedere
l’associazionenazionale,
incaricoconfermatodopo
l’assembleadiBellaria
dell’ottobre2013.

Fu deputato fanese nella IX legislatura
poi segretario regionale di Confesercenti

Tra i risultati segnalati
l’ulteriore aumento della

raccolta differenziata
e i lavori alla materna

MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

"San Lorenzo sta rinascendo, è
tornato a essere un paese vivo
e unito e il futuro non potrà
che essere positivo".

Parole del sindaco Davide
Dellonti che fa un bilancio del
2014, guardando con fiducia
all'anno appena iniziato. "In
pochi mesi siamo riusciti a da-
re un’impronta importante,
grazie a un nuovo modo di am-
ministrare. Si respira un'altra
atmosfera, i laurentini stanno
iniziando a riscoprire di essere
una comunità unita, che ha vo-
glia di collaborare e aiutarsi.
Grazie a questo clima hanno ri-
scosso uno straordinario suc-
cesso di pubblico gli eventi pro-
mossi. Manifestazioni con
l'obiettivo di far conoscere il
paese, le nostre eccellenze cul-
turali ed enogastronomiche.
Hanno attirato migliaia di turi-
sti con benefici anche economi-
ci per le attività".

Orgoglioso Dellonti dei risul-
tati in campo ambientale.
"Continua a crescere la percen-
tuale di differenziata. Il 2013 si
era chiuso con il 73,5%, che ha
permesso all'amministrazione
di essere premiata come "Co-
mune riciclone" in ambito na-
zionale e provinciale. Stiamo
ulteriormente migliorando; in
alcuni degli ultimi mesi si è
sfiorato l'80%. Prossimo obiet-
tivo la tariffazione puntuale".
Capitolo bilancio e opere pub-
bliche. "Un primo segnale l'ab-

biamo dato con alcuni inter-
venti, su tutti l'illuminazione,
alla fontana di via Vittorio
Emanuele. Nel Piano delle ope-
re pubbliche, spicca la ristrut-
turazione della materna per
circa 1.100.000 euro, adegua-
ta a un numero di bambini mol-
to superiore all'attuale, con cui
riusciremo ad avere un edificio
funzionale, architettonicamen-
te di pregio, senza trascinarci il
problema di un vuoto urbano o
peggio un edificio da rifunzio-
nalizzare e ristrutturare senza
risorse certe. I lavori partiran-
no terminato l'anno scolastico.
Altri 150mila euro li impieghe-
remo per uno scolmatore per
risolvere i problemi per le forti
piogge nella zona di via Marza-
botto. Realizzeremo poi un in-
tervento atteso da anni: il rifa-
cimento del viale, dal marcia-
piede all'arredo urbano. Opere
importanti nonostante i tagli
del governo sempre più consi-
stenti. E seppure i trasferimen-
ti siano minori, abbiamo man-
tenuto bassissima la pressione
fiscale sui cittadini".
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Danni causati dai lavori
per la terza corsia

“Pericoli per i cittadini
Urgente un intervento”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è spento nella notte del 31 di-
cembre, alle 23.30, all'ospeda-
le Santa Croce l'onorevole
Lamberto Martellotti, protago-
nista della vita politica fanese
quale dirigente storico del Par-
tito comunista italiano.

E' deceduto in seguito ad
una lunga malattia che si è ag-
gravata all'improvviso nei gior-
ni scorsi, spezzando una vitali-
tà che Martellotti conservava
ancora intatta all'età di 74 an-
ni, tanto che il 15 ottobre scor-
so era a Roma, dove era stato
ricevutodal Papa Francesco.

Il Pd di Fano congiuntamen-
te alla Federazione di Pesaro e
Urbino lo ricorda come
"espressione autentica di un
impegno costante ed appassio-
nato per il miglioramento delle
condizioni sociali ed economi-
che della nostra comunità.
Lamberto proveniva dall'espe-
rienza operaia vissuta nella sua
Terni, e in quel partito si era
formato dando da subito prova
delle sue qualità e arrivando a
ricoprire nel tempo diversi in-
carichi a livello regionale e na-
zionale. Di temperamento
franco e diretto, è stato sempre
aperto al dialogo e il suo impe-
gno civile e amministrativo si è
sempre distinto per la spec-
chiata onestà e per la lealtà. At-
tivo e partecipe fino all'ultimo,
ha seguito con grande interes-

se l'esperienza dell'Ulivo e i
processi di trasformazione del
partito. Con Lamberto Martel-
lotti se ne va un pezzo impor-
tante della storia della sinistra
del nostro territorio. Il Partito
Democratico esprime le più
sincere e affettuose condo-
glianze alla moglie Gianna".
Lo ricordano i parlamentari
pesaresi. "La sua umanità, spi-
rito di servizio e amore per il
partito - evidenzia Marco Mar-
chetti - lo hanno sempre con-
traddistinto e resteranno inde-
lebili nella memoria di chi ha
avuto l'onore di conoscerlo".
“Dolore per la scomparsa di
Lamberto Martellotti - scrive
su Twitter Camilla Fabbri -. La
sua passione per la politica e
per il perseguimento del bene
comune restano un esempio”.

Una testimonianza partico-
larmente toccante l'ha espres-
sa Lara Ricciatti, deputata fa-
nese del Sel che simbolicamen-
te ha preso il suo posto, giova-
nissima, alla Camera dei Depu-
tati. "Se si voleva ascoltare
un’attenta e lucida analisi poli-
tica - osserva - bastava interpel-
larlo, lui faceva tappa fissa, ma-
lattia permettendo, ai Gabucci-
ni per le chiacchiere con gli
amici ed i compagni di sempre.
Lamberto era per me una sor-
ta di nonno, dolce nella vita e
austero in politica. Uno di quei
compagni per davvero, uno di
quelli che potevano permetter-
si di puntare il dito, perché per
lui il rigore morale e l'onestà in-
tellettuale erano fari di vita. E
Fano perde uno dei politici più
acuti e lungimiranti che io ab-
bia mai conosciuto". Il funerale
sarà celebrato domani alle
14,30 nella chiesa di San Mar-
co.
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E’ scomparso Martellotti
Stroncato da una malattia. Il cordoglio del Pd, Ricciatti lo ricorda commossa

Marotta

Continua a tener banco il pro-
getto relativo alla chiusura del
passaggio a livello. Sulla deli-
cata questione interviene l'ex
consigliere comunale di mag-
gioranza Enrico Vergoni.

"La vicenda della chiusura
del passaggio a livello e la co-
struzione di una rotatoria nel
centro della nostra città - pro-
testa Vergoni - sta fornendo,
ancora una volta, la cifra di
una classe dirigente che ha

smarrito, forse per stanchez-
za dovuta ai troppi anni di in-
carichi, qualsiasi visione del
futuro. Purtroppo nella tratta-
tiva con le ferrovie è mancato
il coraggio, ci si è seduti al ta-
volo da sconfitti, accettando
più o meno qualsiasi soluzio-
ne offerta. Si doveva lottare
con qualsiasi mezzo per strap-
pare una soluzione più ade-
guata ma nulla, non sono stati
interpellati neanche i deputa-
ti del territorio che magari
avrebbero potuto fare pressio-

ni maggiori. La giunta parla di
opere compensative, ma qua-
li? Verrebbe da chiamarle ope-
re palliative o peggiorative e
lo scopriremo tra qualche an-
no". Per Vergoni andava chie-
sto molto di più. "Almeno
quello che fu offerto 25 anni fa
dalle stesse ferrovie: il tratto
di terreno a monte della ferro-
via e a Nord della stazione per
ricavarne parcheggi; la costru-
zione di un sottopassaggio pe-
donale dove ora si trova il pas-
saggio a livello e portare ad
un'altezza di 4 metri il sotto-
passaggio Togliatti o costruir-
ne uno nuovo più a sud. Non è
possibile che un territorio sia
violentato in questo modo, ab-
bandonato da chi dovrebbe di-
fenderlo".
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L’onorevole Lamberto Martellotti era presidente nazionale di Ancescao

POLITICA
INLUTTO

Il sindaco Dellonti esalta il nuovo corso

“San Lorenzo rinasce
C’è un’altra atmosfera”

Davide Dellonti

FratteRosa

La seconda edizione della Gior-
nata del baratto sarà ospitata
domenica da Fratte Rosa. A or-
ganizzare l'interessante iniziati-
va l'amministrazione comuna-
le. L'importante obiettivo è
quello di sensibilizzare sulla ge-
stione sostenibile dei rifiuti e
sul valore dello scambio di og-
getti e di tempo. "Sarà un mo-
mento pubblico - spiega il sinda-
co Alessandro Avaltroni - in cui
oggetti che non si usano più
posso avere nuova vita, invece
di diventare rifiuti. Vuole inol-
tre essere un momento di in-
contro, di socializzazione ed an-
che di divertimento. Vogliamo
sensibilizzare i nostri ragazzi e
bambini sulla gestione sosteni-
bile dei rifiuti e sul valore degli
oggetti". L'appuntamento è a

partire dalle 16 nei locali della
scuola del capoluogo. "Invitia-
mo tutti i cittadini, le scuole, la
parrocchia e le associazioni a
partecipare - esorta il sindaco -.
La manifestazione consiste nel-
l’opportunità di barattare og-
getti in buono stato ma che non
si usano più: dvd, cd musicali, li-
bri, piccola oggettistica, giocat-
toli e tanto altro. Valgono solo
due regole: non si vende e non
si compra niente, solo scambio
oggetti o cessioni gratuite; sono
esclusi dallo scambio beni in-
gombranti e preziosi, generi ali-
mentari o comunque deperibi-
li, prodotti pericolosi. E' previ-
sto - conclude il sindaco - anche
un momento di festa con dolci e
bevande, il karaoke per ragazzi
e bambini, e magari passerà an-
che la befana!"
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Iniziativa caldeggiata dal primo cittadino

Giornata del baratto
per educare al riuso

Il sindaco Alessandro Avaltroni

Marotta

A Marotta in questi ultimi anni
la situazione di via Bastia, una
strada molto importante per il
quartiere di Piano Marina, è
peggiorata notevolmente. Il ca-
pogruppo di minoranza Carlo
Diotallevi ha presentato un'in-
terrogazione per chiedere un
intervento urgente. "La situa-
zione è disastrosa soprattutto
per la sicurezza dei cittadini
che vi transitano, dei residenti
e di un'attività produttiva- se-
gnala Diotallevi -. A quanto ci
risulta il peggioramento è do-
vuto principalmente al transi-
to dei mezzi pesanti delle ditte
che hanno lavorato alla realiz-
zazione della terza corsia
dell'A14. Ci siamo più volte re-

lazionati, con segnalazioni e in-
terrogazioni, con l'assessore
Carloni che si è reso disponibi-
le in alcuni casi a sistemare
con interventi provvisori la
strada per garantire un mini-
mo di sicurezza. Questi lavori
non sono più sufficienti, occor-
re un intervento complessivo e
permanente che deve coinvol-
gere direttamente sia il Comu-
ne che le ditte in questione
"corresponsabili" della situa-
zione. L'assessore aveva affer-
mato che la problematica era

stata segnalata alla società Au-
tostrada per l'Italia che si era
resa disponibile a intervenire
al termine dei lavori della ter-
za corsia. I lavori sono stati ul-
timati ma la situazione è peg-
giorata. Alcuni mesi fa si erano
materializzati macchinari per
l'asfaltatura ma gli operai han-
no realizzato meno di 100 me-
tri di asfalto, mentre la strada
si sviluppa per quasi 1 chilome-
tro". I cittadini sono molto ar-
rabbiati e preoccupati. "Chie-
diamo che si proceda tempesti-
vamente o da parte della ditta
che opera per Autostrade per
l'Italia o del Comune, a una si-
stemazione definitiva della
strada prima che qualcuno si
faccia male".
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Diotallevi sollecita il Comune a rifarsi sulla società Autostrade

“Strada disastrata dai camion”

Vergoni se la prende con la giunta comunale

“Le opere compensative
peggiorano la situazione”

Mondavio

Prosegue anche nel nuovo
anno il ricco calendario di ini-
ziative "Natale con noi", pro-
mosso in collaborazione dal-
le amministrazioni comunali
di Mondavio ed Orciano. Do-
menica dalle 18, nella splendi-
da cornice della rocca rovere-
sca, si terrà un "Aperitivo ad
arte". Alle 21, il teatro Apollo
ospiterà il concerto "Benve-
nuto nuovo anno" del corpo
bandistico G. Garavini. Fino
al 6 gennaio, nei locali di piaz-
za Matteotti, è possibile visi-
tare il mercatino della solida-
rietà. Lunedì 5 alle 21, nella
sala Carboni, "Aspettando la
Befana": tombola e sorprese.
Il 10 gennaio, al teatro Apol-
lo, il concerto di Elisa Ridolfi
e Riccardo Bertozzini "A voz
verdadeira". Il giorno seguen-
te, sempre a teatro, lo spetta-
colo "Dream theatre".
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