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Umberto Mancini

N
essun ripensamento o cam-
biamento di linea. Il governo
tedesco, smentendo il solita-
mente ben informato Der

Spiegel, avverte Atene che i patti
vanno rispettati anche se Tsipras
dovesse vincere le elezioni. E che
la Grecia deve restare nell’euro
senza se e senzama. Ieri un porta-
voce del governo hamesso le cose
in chiaro, smentendo categorica-
mente le indiscrezioni di stampa,
circolate però anche in ambienti
internazionali, secondo le quali la
Cancelliera Angela Merkel avreb-
be dato una sorta di via libera al-
l’uscitadellaGrecia dall’euro.

A pag. 10
Pierantozziapag. 10

Diodato Pirone

L
a copia della Gazzetta Uffi-
ciale che pubblica il risulta-
to dell’appalto porta la da-
ta del 2 gennaio 2015. Una

paginetta semplice semplice
che segnala il buon fine dell’ac-
quisto di 2.000 rotoli di panno
carta da parte del ministero
dellaDifesa e inparticolaredel
Polo delleArmi Leggere di Ter-
ni.Nulla di eccezionale. Senon
nel prezzo: 34.300 euro Iva
esclusa. In Gazzetta non c’è
scritto, ma quella cifra equiva-
le a 17 euro per ogni rotolo di
panno carta. 17 euro. Possibi-
le? Possibile in Italia anche i
rotolonidiventinod’oro?

A pag. 9

Sprechi d’Italia

I rotoloni d’oro
della Difesa
17 euro l’uno

Tempi stretti

Ma la certezza
del diritto
non attenda

Franca Giansoldati

G
iusto l’altro ieri il cardinale
Lajolo ha compiuto 80 anni,
lasciando libero un posto in
più nel collegio cardinalizio. I

posti vacanti erano ormai saliti a
12 e andavanocoperti al piùpresto
per mantenere a 120 il tetto degli
elettori in un futuro conclave, così
Papa Francesco ha provveduto a
rimpolpare il “club più esclusivo
del mondo”, nominando a sorpre-
sa 15 votanti.Alla listaha aggiunto
cinque ultra-ottantenni: una ono-
rificenza per le opere compiute in
campo caritativo. A mezzogiorno
in punto Bergoglio si è affacciato
dalla finestra del palazzo apostoli-
coehadato l’annuncio.

A pag. 11

Berlino: Atene deve rispettare i patti

Le reazioni
Voci dal governo:
così andò
con quel testo

ROMA Dopo lo scandalo dei vigi-
li assenteisti la notte di Capo-
danno a Roma, l’Autorità ga-
rante per gli scioperi apre un
procedimento contro i sinda-
cati dei caschi bianchi. Oggi,
intanto, in Campidoglio arri-
vano gli ispettori del ministe-
ro della Funzione Pubblica e
iniziano gli interrogatori dei
44agenti che risultanoassenti
ingiustificati.

De Cicco eDi Branco
apag. 6

`Stop del premier alla riforma con lo scudo del 3 per cento che avrebbe potuto favorire Berlusconi
«Nessuna legge ad personam, il decreto riscritto nel Cdm dame. Ne riparliamo dopo il Quirinale»

Buongiorno, Cancro!Unpezzetto
di carbone ci sarà,ma sotto i raggi
di questa fantastica Lunapiena
nel segnosembrerà argento… e
voi saretenuovamente
innamorati, felici. L’evento è
fortunato anche per la vostra
attività e gli affari, coincide infatti
con l’uscita di Mercurio dalla
opposizione,mentre diventa
semprepiù forte la protezionedi
Marte. Unasettimana ottimaper
iniziare nuove collaborazioni,
dare vita a nuovi progetti, trovare
nuovepossibilità. Parlate e
spiegatevi anche in famiglia, con i
figli. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 27

IL SEGNO DEL CANCRO
AIUTATO DALLA FORTUNA

Claviere
Tenta il salto, cade sulla roccia
14 anni, muore sulle piste da sci

Il retroscena
L’ira del Cavaliere: sabotano il patto
del Nazareno, i mandanti tra i centristi

Il campionato
Roma, il piano
per Handanovic
Lazio, all’Olimpico
oggi c’è la Samp
Servizi nello Sport

I nuovi cardinali della Chiesa globale

La Befana
Giocattoli sicuri,
ecco come
sceglierli
per i bambini
Arnaldi a pag. 17

TORINO È morto mentre sciava a
Claviere, in provincia di Torino.
Aveva 14 anni. L’incidente è avve-
nutoacirca 2.200metri di quota,
lungo una discesa brevema ripi-
dissima, spesso ghiacciata e co-
stellata di rocce. Il ragazzo ha de-
cisodiuscire dalla pistabattuta e
di tentare un salto fuoripista.
Ma, dopo il salto, ha perso il con-
trollo degli sci ed è finito su una
roccia scoperta.

Servizioapag. 12

Marco Conti

«M
a cos’è questa roba?».
Letti i giornali, SilvioBer-
lusconi chiama al telefo-
no l’avvocato Nicolò

Ghedini al quale chiede chiari-
menti. La sorpresa del Cavaliere è
mistaairritazione.

A pag. 3

Dopo una settimana il ponte è gia crollato

La nuova Pa
Statali, valutiamo
subito i dirigenti

L’addio
Muore a 70 anni
Elisabetta Catalano
la fotografa
dei divi del cinema
Di Forti a pag. 15

Nessun ferito
Bomba nella sede pd di Coratti
È indagato per Mafia Capitale

«La caccia a chi ha inserito
la norma», dice il sottosegre-
tario all’Economia, Enrico
Zanetti, a proposito della ri-
forma fiscale, «interessa po-
co. Sono convinto che la logi-
ca della legge ad personam
non ci sia». A pag. 3

Assenteismo a Roma
i sindacati dei vigili
nel mirino del Garante
`Oggi interrogatorio dei 44 agenti “ingiustificati”
`Atac, nei controlli Inps il 30% di casi sospetti

ROMA Il governo rinvia la riforma
fiscale che ora, se non sarà ap-
provata entro marzo, rischia di
saltare. La decisione è stata pre-
sa dal premier Matteo Renzi do-
po le indiscrezioni che riferiva-
nodi possibili vantaggi per Silvio
Berlusconi da una norma che
prevedeva la non punibilità pe-
nale per evasioni fiscali inferiori
al 3 per cento del reddito. «Se ne
riparladopo l’elezionedel nuovo
presidentedellaRepubblica», ha
detto ieri Renzi. Il presidente del
Consiglio ha ribadito che il suo
governo non intende varare leg-
gi «adpersonam».

Pezziniapag. 2

Fisco, Renzi rinvia: ho deciso io

Francesco Grillo

S
e fosse un film la storia
delle riforme il regista
non avrebbe potuto sce-
gliere meglio il momen-

to.  Continua a pag. 14

Mauro Evangelisti

L
a serranda è divelta, i vetri in
frantumi, i dubbi e le doman-
de invece sono ancora nel-
l’aria. Annerita l’insegna con

scrittoCoratti-Ufficiopolitico e il
simbolo del Pd. L’esplosione è
avvenuta tra sabato e domenica
e ha causato un nuovo scossone
nella vita politica romana.

A pag. 13
Erranteapag. 13

Andrea Bassi

N
on c’è che dire. La riforma
del Fisco è nata sotto una
cattiva stella. A scriverla
per primo era stato addirit-

tura il governoMonti, ma poi, a
pochi giorni dalla sua approva-
zione definitiva, l’esecutivo gui-
dato dall’ex commissario euro-
peo era caduto. Il provvedimen-
to ha dovuto attendere altri due
governi, quello guidatodaLetta
e quello guidato da Renzi, pri-
ma di vedere la luce. E adesso,
di nuovo a unpasso dalla sua at-
tuazione, torna inbilico.
Secondo la legge delega vara-

ta lo scorso anno, tutti i decreti
attuativi dovranno tassativa-
mente essere approvati entro il
26 marzo. Per ora hanno visto
la luce solo quello sul 730 pre-
compilato, quello sulla riforma
del catasto e la revisione delle
accise. La«certezzadel diritto»,
il decreto attuativo approvato
alla vigilia di Natale e ora torna-
to nel congelatore dopo il giallo
sulla norma salva-Berlusconi,
era considerata dal mondo del-
le imprese una delle componen-
ti più rilevanti della riforma. Al
suo interno sono contenute nor-
me ritenute fondamentali an-
che per l’attrazione dei capitali
dall’estero, altromantra del go-
verno Renzi. A cominciare dal-
la regolamentazione dell’abuso
del diritto, la principale forma
di elusione fiscale.

Continua a pag. 5 Il viadotto crollato sulla stradaPalermo-Agrigentouna settimanadopo l’inaugurazione.  Calitri apag. 8

Tra Palermo e Agrigento. Inaugurato a Natale, è costato 13 milioni

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande

CINEMA di TIMvision.

Vai su shop.ilmessaggero.it/natale
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IL PROTAGONISTA
ROMA «Ammetto l’errore,ma non
la malafede dietrologica». Aveva
provato a metterci una toppa già
il giornoprimanegandopossibili
ricadute sui processi dell’ex Ca-
valiere ma poi, per evitare ulte-
riori equivoci, ha deciso di met-
tersi davanti ad una telecamera
del Tg5, tv di Berlusconi, per spie-
gare non solo che il decreto legi-
slativo verrà ritirato, ma che se
ne riparlerà dopo l’elezione del
Capo dello Stato. Un nesso, quel-
lo fatto daMatteo Renzi, che l’az-
zurro Osvaldo Napoli giudica co-
me segno di debolezza, ma che il
premier ritiene necessario per
sgomberare anche l’ombra di un
possibile scambio. «La fretta»
che ha caratterizzato il lavoro a
palazzo Chigi prima del Natale,
sarebbe per Renzi alla base dello

svarione che dopotutto si appun-
ta su una norma che continua a
ritenere non applicabile alle vi-
cende dell’uomo di Arcore. Nel
dubbio, e per evitare circolari
esplicative, contenziosi e polemi-
che, ha deciso di rivedere l’intera
materia.

FURBI
La responsabilitàRenzi se la assu-
me in toto: «Ne abbiamo parlato
in cdmdove ho riscritto personal-
mentealcunenorme». «Molte ina-
sprite, altre rese più light». «Poi lo
abbiamolettoerilettoarticoloper
articolo io ePadoan», ricordaRen-
zi che rimanda adun lavoro colle-
giale fatto nel consiglio dei mini-
stri del 24 dicembre. Nessunama-
nina, quindi, nessun furbetto, ma
per il premier si tratta solo di una
norma forse poco chiara. Per evi-
tare dubbi, meglio riportare tutto
ai boxdi partenza, difendendope-
rò le intenzioni di un provvedi-
mento che avrebbe dovuto alleg-
gerire le sanzioni per chi paga il
97% al fisco ed evade il restante
3%, mentre prevedeva pene più
dureper igrandievasori totali.

Renzi evita di ricordare come
Berlusconi sia stato dichiarato de-
caduto proprio sotto la sua segre-
teria del Pd e che il reato di rici-
claggio è frutto della volontà del-
l’attuale governo. Tutto ciò non
esclude, per il premier, la necessi-
tà di un confronto con uno dei
principali leaderdell’opposizione.
Ciò che indispettisce il presidente
del Consiglio è «la dietrologia»
che, una decina di giorni dopo («il
24 sera il decreto era già on line»),
viene fatta su un testo che il cdm

ha riscritto così «come accaduto
permolti altri provvedimenti». La
strumentalizzazione di parte del-
l’opposizionechesièaccortadelle
possibili ricadute solo dai giorna-
li, ilpremier larifiuta.Tantopiùse
tira in ballo un passaggio «molto
importante» che attende le forze
politiche: l’elezionedel presidente
dellaRepubblica.

INVESTIMENTI
Sotto tiro è ormai da tempo il Pat-
to del Nazareno e le possibili rica-
dute chepotrebbeaverenella scel-
ta del successore di Napolitano.
Ed è per questo che il premier tro-
va sorprendente le critiche piovu-
tedaesponentidellamaggioranza
e del suo stesso partito su un testo
cheavevacomeobiettivoquellodi
rendere più certo il fisco agli inve-
stitori stranieri - che sempre più
spesso scelgonoaltri paesi per evi-
tare la nostra complicata giungla
burocratica e fiscale - e di rendere
piùduralavitaagli evasori totali.
Assumendosi la piena respon-

sabilità per l’accaduto, Renzi cer-
ca di evitare la caccia alle streghe
dentro il governo e dentro la sua

maggioranza. Malgrado sia anco-
ra poco convinto dell’interpreta-
zione pro-Berlusconi, in questo
momento il presidente del Consi-
glio ha assoluto bisogno di non
esasperaregli animi edimantene-
re basso il tono del confronto che
inevitabilmente si ripercuotereb-
bero in Parlamento atteso, subito
dopo l’Epifania, da un duplice ap-
puntamento: il varo al Senato del-
la legge elettorale e alla Camera
delle riforme costituzionali. Sullo
sfondo,ma subito dopo, l’elezione
del successorediGiorgioNapolita-
no.Al big-matchRenzi intendear-

IL DOCUMENTO
FINALE ERA ON LINE
SUL NOSTRO
SITO GIÀ DAL 24 SERA
E NESSUNO FINO A IERI
HA DETTO NIENTE

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

È FONDAMENTALE
IN VISTA DELLE
PROSSIME SCADENZE
PARLAMENTARI
NON ESASPERARE
GLI ANIMI

IL CASO
ROMA Preoccupazione numero
uno: allontanare la brutta im-
pressione di un accordo politi-
co-giudiziario fra Renzi e Berlu-
sconi: «Se qualcuno immagina
che in questo provvedimento ci
sia non si sa quale scambio, non
c’è problema: noi ci fermiamo»
dice il premier. Il provvedimen-
to in questione è l’articolo (di
mano ignota) del decreto sul fi-
sco che renderebbe possibile la
cancellazione della condanna
che è costata al Cavaliere l’allon-
tanamento dal Senato. «Adesso
il decreto è bloccato» fa sapere
Renzi. Verràmodificato? Non lo
specifica. Comunque se ne
riparlerà dopo le votazioni per il
Colle.

IPOTESI DI BARATTO
E’ stata una domenica agitata
per il presidente del Consiglio.
Iniziata con una nervosa lettura
dei giornali. Sulle prime pagine
campeggiavano le notizie della
legge salva-Silvio e le ipotesi di
un baratto che avrebbe spinto
Renzi a offrire una via d’uscita
giudiziaria a Berlusconi in cam-
bio di accordi sulle riforme e sul-
la successione di Napolitano al
Quirinale. Insomma, un inciu-
cione bello e buono. Tanto che,
con l’obiettivo di spegnere sul
nascere le inevitabili polemiche,
hadatoordinedi bloccare tutto.
Prima dell’ora di pranzo,

quindi, ecco il comunicato di Pa-
lazzo Chigi: «Il Presidente del
Consiglio ha chiesto questamat-
tinaagli uffici di nonprocedere -
per il momento - alla formale
trasmissione alla Camera del te-

sto approvato in Consiglio dei
Ministri». Al comunicato segui-
vano le spiegazioni informali:
«Noi non facciamo norme ad
personam, nè contra perso-
nam». Come a voler dimostrare
l’inesistenza di qualsiasi barat-
to. «La proposta tornerà prima
inConsigliodeiMinistri, poi alle
Commissioni».
Siccome i comunicati ufficiali

e le spiegazioni ufficiose posso-
no non bastare, Renzi è andato
pure in tv a dire la sua. Sempre
con la preoccupazione di allon-
tanare il fantasmadi unaccordo
sottobanco: «Non c'è nessuna
norma ad personam, e non c'è
nessun inciucio strano di cui te-
mere» sono le cose dette al Tg5

«Questa norma la rimanderemo
in Parlamento soltanto dopo
l'elezione del Quirinale e dopo
che Berlusconi avrà completato
il suo periodo di affidamento ai
servizi sociali. Così i professioni-
sti del retropensiero avranno
mododi ricredersi».

”IL DECRETO È BUONO”
Il sostegno del fedelissimi non
s’è fatto attendere.Acominciare
dal vice-segretario del Pd, Loren-
zo Guerini, secondo cui, posto
che «l’ossessione del Cavaliere
deve finire», il decreto è un gran-
de passo avanti nella «semplifi-
cazione del fisco e nella lotta al-
l’evasione». Altri insistono sul
tema inciucio: «Chi fa dietrolo-
gia ha preso una cantonata» (se-
natoreMarcucci). Però nellami-
noranza del partito affiorano
perplessità, richieste di chiarez-
za, e ironie in stile Civati: «Pare
che il decreto si sia scritto da so-
lo».
Ben più contundenti gli attac-

chi di provenienza grillina. Che
ovviamente cavalcano l’ipotesi
dell’inciucio, come fa Luigi Di
Majo: «O Renzi non sa cosa ap-
prova il suoGoverno equindimi
preme capire lui a cosa serva,
oppure ha provato a fare un re-
galinodiNatale aBerlusconi per
estinguere una delle cambiali
del Nazareno e non gli è riuscita
(per ora)». I berlusconiani, inve-
ce, storcono il naso per il blocco
del decreto , a cominciare da
Giovanni Toti: «Non conosceva-
mo nemmeno il documento, ma
se lo si ritira perché si teme che
favoriscaBerlusconi, l’Italia non
cambieràmai».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier: il decreto l’ho riscritto io
e me ne assumo la titolarità politica

Fisco, Renzi stoppa
lo scudo del 3%
«Noi non facciamo
leggi ad personam»
`«Se si teme uno scambio, rinviamo tutto a dopo il Quirinale»
Guerini: basta ossessione-Cav. Sinistra Pd eM5S all’attacco

Come un articolo del decreto sui reati tributari modificherebbe la condanna di Silvio Berlusconi
Gli effetti della norma

ANSA

LA CONDANNA DI BERLUSCONI

NEL PROCESSO MEDIASET
EFFETTI DEL DECRETO

SU BERLUSCONI

REATO 

CONTESTATO

Frode fiscale di 7 milioni,
pari a meno del 2%
dell’imponibile

CONDANNA

4 anni di reclusione
(3 condonati)

L’ARTICOLO 19-BIS 
NEL DECRETO 74/2000 
SUI REATI  TRIBUTARI

Esclude la punibilità quando  l’importo 

delle imposte sui redditi evase non è 

superiore al 3%  del reddito imponibile 

dichiarato o l’importo  dell’imposta sul 

valore aggiunto  evasa non è superiore 

al tre per cento dell’imposta sul valore 

aggiunto dichiarata

Cancellazione
della condanna

Azzeramento effetti
legge Severino

Annullamento 
sei anni
di incandidabilità

2 anni di interdizione
dai pubblici uffici

PALAZZO CHIGI: RESTA
L’OBIETTIVO DI NON
INGOLFARE I TRIBUNALI
E DI RECUPERARE PIÙ
SOLDI DALL’EVASIONE
TORNERÀ IN CDM

`Il capo dell’esecutivo
deciso a sminare
la partita del Colle

Pier Carlo Padoan
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Una riunione
del Consiglio dei ministri

rivare colminimodi contrapposi-
zione internaalPdenellamaggio-
ranza sapendo che i sabotatori so-
no all’opera da tempo e che i più
insidiosi sono, ovviamente, quelli
occulti.
L’ossessione per Berlusconi di

unapartedel suopartitocontinua
a ritenerla controproducente, ba-
gaglio di un partito destinato alla
sconfitta o alla quasi-vittoria. Così
come giudica assurdo sia produr-
re legge pro che contro l’ex Cava-
liere.Argomenti, questi, che il pre-
mier ieri - per carità di Patria - ha
taciuto e che difficilmente ripete-

rànell’assembleadel 7 quando in-
contrerà i suoi parlamentari per
discuteredi legge elettorale edi ri-
formecostituzionali.

TENTAZIONI
Il premier sa però che gli orfani
dell’antiberlusconismo ”senza se
e senza ma” sono però ancora
molti nel Pd e che la convivenza -
specie con coloro che con Berlu-
sconi hannno trattato realmente -
nelle prossime settimane potreb-
be essere dura e che potrebbe di-
ventarloancoradipiùquandol’ex
Cavaliere avrà terminato l’affida-
mentoai servizi sociali e potrebbe
essere preso dalla tentazione di
rientrare in Parlamento. Ovvia-
mente attraverso libere elezioni
avendo prima ottenuto soddisfa-
zione dalla corte di Strasburgo.
Una tentazione, quelladel votoan-
ticipato, che se invadesse anche
Renzi metterebbe in crisi proprio
coloro che nei rispettivi partiti, FI
e Pd, più contestano le leadership
del Rottamatore e dell’uomo di
Arcore.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Ma cos’è questa roba?». Let-
ti i giornali, Silvio Berlusconi chia-
ma al telefono l’avvocato Nicolò
Ghedini al quale chiede chiari-
menti sulla presunta norma che
dovrebbe cancellare il reato di fro-
de fiscale per la quale sta scontan-
do una pena ai servizi sociali. La
sorpresa del Cavaliere è mista ad
irritazione e le spiegazioni tecni-
che fornite da uno dei suoi avvoca-
ti, nonché senatore, lo innervosi-
scono ancora di più. Ghedini è in-
fatti lapidario: «Non ti riguarda e
non ne sapevo nulla sino a ieri
quando sono stato tempestato di
telefonatedai giornalisti».

SALVACONDOTTO
«Che cosa c’entro io! E’ la solita vo-
glia di tirarmi in mezzo su tutto.
Specie in questo momento». L’ex
Cavaliere mastica amaro, ma non
è sorpreso per le dietrologiche in-
terpretazioni date a quello che,
grillini e leghisti, definiscono «il
salvacondotto», «frutto dell’inciu-
cio». Se non fosse che i primi lo

hanno appreso dai giornali e che i
secondi governano con FI in Lom-
bardia e Veneto, sarebbe tutto nor-
male. Ma è lo stesso Berlusconi a
considerare «eccezionale» l’attua-
le momento perché tra qualche
settimana «un leader cacciato dal
Parlamento sarà chiamato a dare
il suo contributo per eleggere il
presidentedellaRepubblica». Edè
proprio su questo ”particolare”
che il volto dell’ex presidente del
Consiglio assume un’espressione
corrucciata e preoccupata. «I sa-
botatori del Patto del Nazareno so-
noall’opera eRenzi li hamoltopiù
vicini di quanto creda». Berlusco-
ni ragiona su quanto dettogli poco
prima dall’avvocato Ghedini: «Il
decreto legislativo è entrato in
consiglio dei ministri in un modo
euscito inunaltro».
Ragionamenti simili l’ex Cavalie-
re li fa con Denis Verdini, ma nes-
suno ad Arcore riesce a ricostrui-

re esattamente l’iter di un provve-
dimento che, ribatte Berlsusconi,
«nonmi riguarda perchè tra qual-
che settimana finisco l’affidamen-
to in prova e con questo si cancel-
lano anche gli effetti penali». Il
problema resta l’incandidabilità
prevista dalla legge Severino con-
tro laquale l’expremier è prontoa
scatenare una sua personalissima
battaglia che va oltre il ricorso già
avviato alla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo o la pronuncia del-
la Consulta che presto si pronun-
cerà sul ricorso presentato dal sin-
daco di Napoli Luigi De Magistris.
A febbraio, quando finirà il perio-
do di affidamento, gli avvocati del-
l’ex presidente del Consiglio ricor-
reranno contro l’applicabilità del-
la legge Severino sostenendo che
il loro assistito, avendo estinto la
pena detentiva, ha diritto a vedere
estinto ogni altro effetto penale e
quindi anche l’incandidabilità.

Ad Arcore considerano questo un
percorsodel tutto autonomoeche
gli effetti delle norme fiscali ema-
nate dal governo, e ieri ritirate, so-
no «nulli», ma tutto ciò non fa ve-
niremeno i sospetti sulle intenzio-
ni e sugli obiettivi. La tentazione
di individuare i responsabili nel
corpaccione centrista, al quale ap-
partengono sia il sottosegretario
Zanetti (scelta Civica), sia il vice-
ministro Luigi Casero (Ncd) è for-
tissima. «Perché tirarmi in ballo
ogni volta. Nessuno di noi ha chie-
sto mai nulla al governo», ripete
l’ex Cavaliere che definisce tutto
ciò «frutto dell’ossessione che con-
tinua da vent’anni». «Vedrete
quante altre cose tireranno fuo-
ri...». Berlusconi è convinto che sia
in atto un tentativo per mettere in
crisi il Patto del Nazareno o co-
munque di indebolirlo, ma stavol-
ta sul banco degli imputati non ci
sarebbero, a giudizio dell’ex presi-
dente del Consiglio, nè i grillini nè
la sinistra del Pd,ma il ”fuoco ami-
co”. Ovvero «tutti coloro che pen-
sanodi farmi fuori per costruire al
centro un partito senza di me».
Cattivi pensieri che giungono pro-
prio mentre i parla di un patto di
consultazione tra le forze che si ri-
fanno al Ppe e che dovrebbemette-
re insieme FI a Ncd, Udc e ciò che
resta di Scelta Civica dopo il qua-
si-addio di Benedetto Della Vedo-
va.

PPE
Malgrado tutto Berlusconi resta
avvinghiato al patto del Nazareno
forte anche della volontà di Renzi
- espressadi fattonella conferenza
stampa del premier di fine anno -
di non riconoscere dentro Forza
Italia altri interlocutori: «Se qual-
cuno pensa che esista Forza Italia
senzaBerlusconi, auguri. È un'ipo-
tesi che non può venire in mente
neppure ai teorici del girotondi-
smopiù puro». Dare del girotondi-
no a Raffaele Fitto è forse un po’
azzardato, ma azzoppare l’ex Ca-
valiere a poche settimane dal voto
sul Quirinale potrebbe servire a
chi, del gruppone-Ppe, non vuole
che l’uomo di Arcore resti l’inter-
locutore privilegiato di Matteo
Renzi.

M. Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOCI DAL GOVERNO
ROMA «Nel testo che abbiamo tra-
smesso a Palazzo Chigi per l’esa-
me del Consiglio dei ministri»,
conferma il viceministro all’Eco-
nomia, Luigi Casero, responsabi-
le per il Tesoro della delega fisca-
le, «quella norma non c’era».
Non solo. «Nemmeno durante i
lavori preliminari della Commis-
sione Gallo, gli esperti che si so-
no occupati della questione», ag-
giunge ancora Casero, «mi risul-
ta che se ne siamai discusso». In-
somma, l’articolo 19-bis con la
franchigia sull’evasione, sostie-
ne Casero, non sarebbe uscita
dal Tesoro. Ed effettivamente il
testomesso a punto dalministe-
ro dell’Economia è stato «ritoc-
cato in più punti» nel passaggio
in Consiglio deiministri, renden-
dolo in qualche misura più ga-
rantista di quello che i tecnici di
via XX settembre avevano redat-
to.

LA DISCUSSIONE IN CDM
Semodifica c’è stata, insomma, ci

sarebbe stata durante la riunione
dei ministri. E in realtà, che il
provvedimentosiastatoaccurata-
menteesaminatodurante il consi-
glio del 24 dicembre, lo ha am-
messo lo stesso Renzi. In qualche
modo, si potrebbe dire usando
unametaforacalcistica, c’è lapro-

va televisiva.Durante la conferen-
zastampadellaVigiliadiNatale, il
premier al momento di illustrare
la riforma del Fisco chiede ai suoi
collaboratori se è possibile avere
un testo. Testo che, tuttavia, nonè
ancora pronto perché, come am-
mette lo stesso Renzi giustifican-
do il ritardonella consegnadeldo-
cumentoai giornalisti, è statomo-
dificato in consiglio dei ministri.
Prendendoatto chenonèpossibi-
leavereuntesto, ilpremierspiega
che comunque non c’è problema,
andrà «a memoria», tanto, ag-
giunge, la norma sul Fisco «l’ab-
biamo letta tutta una per una in
consiglio deiministri». «La caccia
achisiastatoadinserire lanorma
e sul perché», spiega il sottosegre-
tario all’Economia, Enrico Zanet-
ti, ilprimoasollevarelaquestione
della franchigia, «dal mio punto
di vista interessa poco. Sono con-
vinto»,è la lineadiZanetti, «chela
logica della legge ad personam
non ci sia. Credo», dice ancora il
sottosegretario, «sia necessario
aiutareilPaeseadusciredaquesti
psicodrammi basati più sul retro-
scenachesullascena».

Ma nella sostanza, garantire
una franchigia sui reatidi frode fi-
scale, è in qualche modo condivi-
sibile?«Trovoche la sceltadelpri-
moministrodi fermare lemacchi-
nea frontedipolemiche strumen-
tali emerse rispetto alla sempre
immanente figura di Silvio Berlu-
sconi», sostiene il sottosegretario,
«siastataunasceltapiùchegiusta
per dimostrare la trasparenza del
governo e la strumentalità delle
contestazioni. Al tempo stesso
credo che sia stata una decisione
tropporadicale».

SOLUZIONE OTTIMALE
In che senso è presto detto. «La
soluzioneottimale», perZanetti,
«era garantiresind’orachetraun
mese, quando il decreto sarebbe
tornato in consiglio dei ministri,
tra le modifiche ci sarebbe stata
l’esclusionedella frode fiscaledal-
la franchigia del 3 per cento». Il
provvedimento, che già è rimasto
insabbiato per oltre un anno nei
cassetti delTesoro, come inun in-
finito gioco dell’Oca torna adesso
alpuntodipartenza.Dovràessere
riesaminato dal consiglio dei mi-
nistri, cosa che avverrà, come ha
spiegatoRenzi, solodopo lanomi-
nadelCapodelloStato.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: sabotano il Nazareno
e i mandanti sono tra i centristi

`«Pensano di farmi fuori per costruire
un’area moderata senza il sottoscritto»

Silvio Berlusconi e Maria Rosaria Rossi

Enrico Zanetti e Luigi Casero

ROMA «Ame sembra tutto assur-
do. Nessuno di noi sapeva di
quella norma»: raggiunta telefo-
nicamente, in serata, la senatri-
ce Maria Rosaria Rossi, ammi-
nistratrice di Forza Italia e per-
sona di assoluta fiducia per Sil-
vio Berlusconi, ha espresso tut-
ta la sua sorpresa a proposito
del codicillo che, in teoria,
avrebbe potuto riportare il lea-
der azzurro alla piena agibilità
politica.
La fedelissima dell'ex Cava-

liere è caduta letteralmente dal-
lenuvole. E come lei, assicura la
senatrice, l'intera cerchia berlu-
sconiana.
Davvero non ne eravate a co-
noscenza?

«Le assicuro che non se ne è
mai parlato, né in Parlamento
néacasaBerlusconi».
Eppure il decreto legislativo è
stato approvato il 24 dicem-
bre dal Consiglio dei ministri.
«Appunto. Noi tutti abbiamo la-
vorato fino al 23 emai abbiamo
avuto notizie in merito. E se si
fosse trattato di un provvedi-
mento condiviso, ne avremmo
parlato. Le dirò di più: ho tra-
scorso il Capodanno con il pre-
sidente ad Arcore e so per certo
che Berlusconi non ne sapeva
alcunché».
Quando avete avuto i dettagli
della riforma sul fisco?
«Li ho letti in mattinata, sulle
agenzie. Come Berlusconi. So

che ha telefonato al suo avvoca-
to Nicolò Ghedini, per sapere
che cosa c'era di vero. Credo
che anche i legali di fiducia del
presidente abbiano seri dubbi
sull’applicabilità dellanormaal
nostro leader».
Si torna a parlare di norme ad
personam?
«Che vuole che le dica? E' tutto
paradossale. Mi viene voglia di
proporre una nuova legge che
dovrebbe recitare: le nuove leg-
gi e riforme devono valere per
tutti i cittadini italiani, tranne
che per Silvio Berlusconi. Ecco,
così ci sentiremmo tutti più ga-
rantiti».

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista M.R. Rossi

Casero: «Misure mai discusse»
Zanetti: sbagliato fermare tutto

I DUBBI DELL’ECONOMIA
SUL PROVVEDIMENTO
RESO PIÙ «GARANTISTA»
«MEGLIO STRALCIARE
SOLO LA FRANCHIGIA
PER LA FRODE»

«Nessuno di noi ne aveva sentito parlare
i nostri stessi legali hanno molti dubbi»

ANSA

Le tappe principali
Diritti tv Mediaset
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11 OTTOBRE 2013
Il Cavaliere, tramite la sua difesa, presenta all’ufficio
della Procura milanese la richiesta di affidamento
in prova ai servizi sociali

4 OTTOBRE 2013
Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl, Lega e Gal) la giunta per 
le elezioni del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida dell’elezione del 
senatore Berlusconi

15 OTTOBRE 2013
Diventa esecutiva la sentenza di condanna della Corte 
di Cassazione

19 OTTOBRE 2013
I giudici della III corte d’Appello di Milano rideterminano
la pena accessoria in  2 anni di interdizione dai pubblici 
uffici

30 OTTOBRE 2013
La Giunta per il regolamento del Senato decide che il voto
in Aula sulla decadenza di Berlusconi sarà palese

1 AGOSTO 2013
La Cassazione conferma 4 anni di carcere, di cui 3 
coperti da indulto, a Silvio Berlusconi. Annulla con 
rinvio, in appello, i 5 anni di interdizione dai pubblici 
uffici

18 MARZO 2014
La Corte di Cassazione conferma la pena accessoria 
dell'interdizione dai pubblici uffici  per due anni 
nei confronti di Silvio Berlusconi

27 NOVEMBRE 2013
Voto in Senato: Berlusconi decade dalla carica di senatore

`L’ira del leader forzista: «La solita voglia
di tirarmi in mezzo, soprattutto adesso»
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Elusione fuori
dal penale

La franchigia
è un rebus

Iva omessa
sanzioni soft

Collaborazione
con le imprese

IL PROVVEDIMENTO

segue dalla prima pagina

Il provvedimento stabilisce, tra
le altre cose, che l’abuso del dirit-
to non sarà più considerato un
reato penale. Se questa norma
fosse già stata in vigore, casi co-
me quello degli stilisti Dolce e
Gabbananon sarebberomai fini-
ti davanti al giudice.
La riformadel governo, in realtà,
rende più stringenti le pene per
la vera evasione, i casi di frode fi-
scale, quelli in cui ci sono fatture
false o altri artifizi contabili per
aggirare il Fisco, mentre limita
l’intervento dei magistrati per i
fatti considerati meno gravi, co-
me l’elusione o come l’omesso
versamento dell’Iva. Di quest’ul-
timo reato si è molto discusso,
perché gli stessi magistrati in di-
verseoccasioni hannoassolto gli
imprenditori che pur avendo di-
chiarato l’imposta poi nei fatti
non l’hanno versata. Questo per-
ché, con la crisi e con la stretta
creditizia, ma anche per il ritar-
do nel pagamento delle fatture
da parte della pubblica ammini-
strazione, è capitato che le im-
prese non avessero sufficiente li-
quidità per saldare il loro debito
con l’erario. L’omesso versamen-
to Iva, insomma, è diventato una
sorta di «evasione da sopravvi-
venza», come pure è stato ribat-
tezzato il reato.

COSA CAMBIA
Il provvedimento del governo ha
stabilito, inquesto caso, che se la
sommanon versata non supera i
150 mila euro, il mancato paga-
mento sarà un illecito ammini-
strativoma non un reato penale.
Va anche detto che su diverse
norme inserite dal governo nel
decreto sulla certezza del diritto
c’è stata una forte dialettica con
l’Agenzia delle Entrate. A comin-
ciare dalle nuove regole sul rad-
doppio dei termini di accerta-
mento. Oggi il Fisco ha quattro
anni di tempo per scovare l’eva-
sione,ma se presenta una denun-
cia penale contro l’imprendito-
re, ottiene un extra-time di altri
quattro anni. La riforma mette
un punto anche a questa spada
di Damocle infinita, stabilendo
che il Fisco può ottenere i tempi
supplementari solo se presenta
la denuncia comunque entro
quattro anni. Una norma che è
stata molto avversata dall’Agen-
zia delle Entrate, che ha paventa-
to il rischio che potessero venir
meno controlli su casi assai com-
plessi. Anche su questo Renzi
non ha indietreggiato, rendendo
più garantista il testo trasmesso
dal Tesoro. Cosa succederà ora?

Se l’elezione del Capo dello stato
avverrà, presumibilmente, al-
l’inizio di febbraio, è possibile
che il decreto torni in consiglio
dei ministri alla metà del prossi-
mo mese. Una volta approvato
dovrà passare trenta giorni in
Parlamento per i pareri. Poi do-
vrà tornare in consiglio per l’ap-

provazione definitiva. I tempi so-
no stretti, e il rischio che si arrivi
al 26marzo senza che la riforma
veda la luce è alto. Servirebbe
una proroga. Ma per ottenerla è
necessario una nuova legge. In
Parlamento giacciono già un pa-
io di proposte per estendere il
tempo di attuazione della rifor-

ma fiscale, ma il veicolo più ido-
neo, a questo punto, potrebbe es-
sere il decreto milleproroghe.
Anche perché la riforma del Fi-
sco non si esaurisce nel decreto
sulla certezza del diritto. Ci sono
altre parti importanti che devo-
no ancora essere attuate, dal
nuovo catasto alla revisione del-
le deduzioni e detrazioni fiscali
fino ai giochi e alle green tax.
Mettere a rischio il provvedi-
mento sulla certezza del diritto
per il semplice rischio che una
norma, la franchigia del 3 per
cento sui reati di frode fiscale,
possa essere applicata anche al
caso Mediaset per Silvio Berlu-
sconi, equivarrebbe a gettare il
bambino con tutta l’acqua spor-
ca. Una soluzione è a portata di
mano. L’ha suggerita il sottose-
gretario all’Economia Enrico Za-
netti. Non c’è bisogno di riman-
dare di nuovo alle calende gre-
che il decreto. Basta specificare
che l’articolo 19-bis sull’esclusio-
ne della punibilità penale, non si
applica ai casi di frode fiscale. In
questomodo sarebbe fugata defi-
nitivamente anche l’ombra del
sospetto di una norma ad perso-
nam. Questa modifica potrebbe
essere facilmente inserita a valle
del passaggio parlamentare del
provvedimento, senza mettere a
rischio la sopravvivenza stessa
di una riforma fortemente riven-
dicatadallo stessoRenzi.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il punti del decreto

Il decreto legislativo cheattua la
riforma fiscale è stato ribattezzato
«certezzadel diritto».Nel testoper la
primavolta, viene regolamentato il
cosiddettoabusodel diritto, la
principale formadi elusione fiscale.
Sarannoconsiderate operazioni
abusive tutte quelleprive di sostanza
economicaposte in essere
essenzialmenteper ottenere indebiti
vantaggi fiscali.Non saranno
comunqueconsiderate elusive le
operazioni giustificate da valide
ragioni extrafiscali «nonmarginali»
anchedi ordine organizzativo e
gestionale. I contribuenti saranno
comunque liberi, tradue regimi fiscali
diversi, di scegliere quello per loro
maggiormenteconveniente.
L’elusione fiscalenon saràpiù
considerataun reato penale.

`Tempi stretti per il decreto congelato
dal governo, va approvato entro marzo

Il decreto legislativodel governo,
inserisce l’articolo 19-bis nelDlgs 74del
2000sui reati tributari. In baseal nuovo
comma, finitonell’occhiodel ciclone
delle polemiche e che forse verrà
soppresso, «la punibilità è comunque
esclusaquando l’importodelle imposte
sui redditi evasenonè superiore al tre
per centodel reddito imponibile
dichiaratoo l’importodell’imposta sul
valore aggiunto evasanonè superiore
al treper centodell’imposta sul valore
aggiuntodichiarata». Inpratica per
dichiarazioni infedeli, frodi fiscali, false
fatturazioni, se l’importonon
dichiaratononeccede il 3 per centodi
quello effettivamente versato all’erario,
il reato di evasionenon saràperseguito
penalmente. In questo caso, tuttavia,
sarannoraddoppiate le sanzioni
amministrative a caricodell’evasore.

Negli ultimi anni, quelli della crisi, è
diventatounodei principalimotivi
chehannoportato adaprire
procedimentipenali, che inmolti casi
si sono conclusi conassoluzioni:
l’omessoversamentodell’Iva. In
pratica l’imprenditore dichiaraal
Fisco il suodebito d’imposta,mapoi
noneffettua il versamentodi quanto
dovuto.Avolte questo è capitatoper la
mancanzadi liquidità delle imprese,
portandoal fenomeno ribattezzato
«evasioneda sopravvivenza». La
riformadel governoaffronta anche
questo tema. L’omessoversamento
dell’Ivanon saràconsideratoun reato
penale se la sommanonversata è
inferiore a 150mila euro.Oggi il limite
è fissatodalla legge in 50mila euro. Il
tettodei 150mila euroviene esteso
ancheall’omessadichiarazione.

Unodeimantradel governodel
premierRenzi, sul temadel Fisco, è
quellodella collaborazione tra
Agenziadelle Entrate e contribuenti.
Proprioperdare certezza alle imprese
sulle regole e sugli adempimenti
fiscali, il decretodel governo
introduce il «regimedi adempimento
collaborativo». L’adesionedaparte
delle imprese aquesto istituto
comporta la possibilità per i
contribuenti di pervenire con
l’AgenziadelleEntrate aduna
comunevalutazionedelle situazioni
suscettibili di generare rischi fiscali
primadella presentazionedelle
dichiarazioni. Èprevistauna
proceduraabbreviata di interpello
chedàal Fisco45giorni di tempoper
dire se l’operazioneprospettatadal
contribuenteè problematicaomeno.

Riforma fiscale in bilico
adesso rischia di saltare

Che programmi
hai per Natale?

 Scopri il grande Cinema di TIMvision
con Il Messaggero Digital.
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Le cifre dell’evasione fiscale

Fonte: Mef

LA SUDDIVISIONE GEOGRAFICA (2012)

Nord-Ovest

Nord-Est +8,41%

Centro +7,0%

Sud -5,7%

47,6

52%

Centro

24,0

26%

Sud

19,8

22%

IL TOTALE

-11,5%

LA DINAMICA TRA I DUE PERIODI  (2001-2006 e 2007-2012)

93,6 miliardi di euro

91,4 miliardi di euro

2001-2006

2007-2012

7% del Pil -2,6%

In miliardi di euro

Nord

`In forse norme come l’abuso del diritto
attese da anni dal mondo delle imprese

DAI TERMINI
DI ACCERTAMENTO
FINO AL MANCATO
VERSAMENTO IVA:
MOLTI I PUNTI
ANCORA CONTROVERSI

ADESSO SPUNTA
L’IPOTESI DI ESTENDERE
I TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLA DELEGA
ALL’INTERNO
DEL MILLEPROROGHE
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L’INCHIESTA
ROMA La copia dellaGazzettaUffi-
ciale che pubblica il risultato del-
l’appalto porta la data del 2 gen-
naio 2015. Una paginetta sempli-
ce semplice che segnala il buon
fine dell’acquisto di 2.000 rotoli
di panno carta (lo scottex, insom-
ma) da parte del ministero della
Difesa ed in particolare del Polo
delle Armi Leggere di Terni. Nul-
la di eccezionale. Se nonnel prez-
zo: 34.300 euro Iva esclusa.
In Gazzetta non c’è scritto, ma

quella cifra equivale a 17 euro
perogni rotolodi pannocarta. 17
euro. Possibile? Possibile in Ita-
lia anche i rotoloni diventino
d’oro? Forse si tratta di un pro-
dotto particolare, destinato alla
manutenzione di armi. E d’al-
tronde curiosando su Internet si
evince che la Difesa aveva stan-
ziato 40.983 euro per i 2.000 ro-
toloni, che i controlli sono stati
effettuati dalla Corte dei Conti e
che l’unica ditta che ha parteci-
pato alla gara ha offerto uno
scontodi oltre6.000 euro.

TRENTAMILA CENTRI DI SPESA
Tutto in regola, dunque. Sia chia-
ro: nulla da eccepire. Se non nel
metodo. Di questo, come di deci-
ne di migliaia di acquisti di que-
sto genere da parte delle pubbli-
che amministrazioni. Possibile
che il ”panno carta” acquistato
in così consistente quantitàdalla
Difesa debba vedere una sola of-
ferta? Ed è possibile che debba
costare 17 euro a rotolo? Nei su-
permercati, come sa ognimassa-
ia, lo scottex viaggia a cifre irriso-
rie, spesso di molto inferiori a 2
euro.Ma basta gironzolare su In-
ternet per trovare offerte di ”pan-
no carta”professionale (comead
esempio quella della Kymberly
Clark) a 10,51 euro (più Iva) a ro-
tolo per richieste superiori agli
otto rotoli.
Vabbeh, ma allora quanti casi

”rotolone d’oro” si contano nello

Stato? «Centomila, perché cento-
mila sono gli impiegati pubblici
che, senza preparazione profes-
sionale nellamaggioranza dei ca-
si, possono effettuare acquisti
per conto dei 32 mila centri di
spesa delle amministrazioni
pubbliche italiane», è la secca ri-
sposta di Domenico Casalino,
l’economista chedaquattro anni
guida la Consip, la centrale d’ac-

quisto del Tesoro inventata alla
fine degli anni Novanta dall’allo-
ra ministro Carlo Azeglio Ciam-
pi per risparmiare sull’enorme
massa di denaro (140 miliardi
nel 2014) che le amministrazioni
pubbliche italiane usano per il
loro shopping.
Resistenze di ogni genere

(comprese quelle delle imprese
italiane poco avvezze alla con-

correnza) hanno fatto fare poca
strada alla Consip. Che però pro-
prio negli ultimi anni è riuscita a
”presidiare”, come dice Casali-
no, un’area di 40 miliardi d’ap-
palti passando dai 3,5 miliardi
gestiti direttamente nel 2010 ai
19miliardi del 2014.
I risparmi per le pubbliche

aministrazioni che si affidano ai
prezzi concordati da Consip viag-

giano nell’ordine del 20%. Dun-
que nel 2014 sono stati rispar-
miati 8 miliardi (lo 0,5% del Pil).
Si va dai telefoni dove le tariffe
applicate dai gestori allo Stato
sono scese fino al 70% rispetto a
quelle per le famiglie, alla benzi-
na (-4%, le tasse non sono sconta-
bili), all’energia (tariffe piùbasse
per un miliardo), agli infiniti ac-
quisti nella Sanità dove ad esem-

pio i 320 milioni spesi annual-
mente per i glucometri chemisu-
rano gli zuccheri nel sangue so-
no magicamente diventati 220
milioni.
E troppo populista calcolare

che se tutto l’ambaradam Mini-
steri-Regioni-Province-Comu-
ni-Consorzi-Enti uscisse dal me-
todo ”rotolone d’oro” per sceglie-
re quello Consip gli italiani po-
trebbero pagare 25/30 miliardi
di tasse in meno? Nei corridoi
della Consip, in realtà, girano ci-
fre persino superiori. Non solo
per i potenziali ma evidenti ri-
sparmi che sarebbero determi-
nati dal progetto renziano - fino-
ra rimasto sulla carta - di portare
i centri di spesa italiani da 32mi-
la a poche decinema soprattutto
per il cambiamento di mentalità
che unpassaggio così epocale de-
terminerebbe nella pubblica am-
ministrazione. «Le centrali d’ac-
quisto non solo riducono la cor-
ruzionema ammodernano e aiu-
tano a sfruttare economicamen-
te le immense ricchezze pubbli-
che», è la tesi di Casalino.
La prova del nove arriverà dal-

l’imminente gara per la gestione
dei principalimusei italiani.Una
gara internazionale. Che ha
l’obiettivo dimigliorare la gestio-
ne del nostro patrimonio artisti-
co che oggi procura incassi per
appena 380 milioni (su costi per
350milioni)mentre l’Inghilterra
è a quota 4,3 miliardi di sterline.
Già,ma quanto spende l’esercito
ingleseper i suoi rotoloni?

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Domenico Casalino (Consip)

ROMA Dottor Casalino, lei da oltre
dieci anni si occupa di acquisti
pubblici, da quattro come ammi-
nistratore delegato di Consip.
Qual è il risultato di cui è più or-
goglioso e quello che invece giu-
dica come più deludente?
«Faccio parlare due numeri. Nel
2010 la Consip bandiva gare per
3,4 miliardi. Nel 2014 siamo arri-
vati a 19miliardi, con risparmiper
8miliardi. La parte più problema-
tica riguarda la gestione comples-
siva degli acquisti da parte delle
amministrazioni pubbliche dove
continua a prevalere un partito
trasversale, il Pdp, il Partito delle
proroghe».
Cosa vuol dire?
«Le proroghe dei contratti in cor-
so, senza gare, sono acquisti fatti
male. Vuol dire che compri qual-
cosa all’ultimominuto, senza pro-
grammare, senza progettare e sen-
za competizione. In troppi casi si
procede a vista, e questo è gravissi-

mo se si considera la scarsità di ri-
sorsedisponibili».
Quant’è la percentuale di inca-
pacità e quella di malafede o di
scarsa trasparenza?
«Se vuole sapere se l’azione di
Consip incontra resistenze le ri-
spondodi sì».
Da chi in particolare?
«La sorprenderà sapere chemolte
resistenze arrivano da quelle im-
prese che non sono abituate a
competere e si difendono con ri-
corsi a pioggia e poi ci sono varie
amministrazioni che non voglio-
no perdere il potere di gestire gli
acquisti in proprio. Spesso nella
PA la cultura di base non bada al
risultato concreto, ma all’adempi-
mento fine a se stesso».
Iniziamo allora dalle ammini-
strazioni pubbliche: è noto che
nel 2012 avete stipulato una con-
venzione con la Difesa che però
stenta a decollare. Come mai?
«Noi non acquistiamo armamen-

ti,ma supportiamo grandi enti co-
meGiustizia e Tesoro per acquisti
strategici, di grande rilievo, pos-
siamo supportare la Difesa e stia-
mo ampliando le convenzioni con
ilministero dell’Interno. Per la Sa-
nità su 18miliardi di acquisti com-
plessivi ben 12 miliardi sono già
presidiati dai banchmark Con-
sip».
Insomma le famose siringhe...
«Di siringhe non ci siamo mai oc-
cupati ma di glucometri, ad esem-
pio, si. Prima queste strisce rea-
genti venivano acquistate a prezzi
che oscillavano da 42 centesimi a
1,10 euro. Con la nostra gara, quel-
le di migliore qualità costano 19
centesimi».
Il risparmio?
«Cento milioni secchi. Ogni an-
no».
E sul fronte delle imprese che di-
ce?
«Nessunoci vedepiù come il fumo
negli occhi. L’attivitàdella Consip,

anche con il cosiddetto e-procure-
ment, è in realtà un strumento
molto efficace di politica indu-
striale. Non solo aumenta la
competitività del sistema-Italia
ma rende le imprese più efficienti,
apre nuovi mercati moderni e
grandi, fa da piattaforma per
l’export».
Quindi il procurement oltre a
far risparmiare soldi pubblici
può ”svegliare” le pubbliche am-
ministrazioni. Come?
«Guardiamo ai Beni Culturali.
L’Italia ne è ricchissima ma non
ne sfrutta l’immensa potenzialità
economica. Lavoriamo con il mi-
nistero dei Beni Culturali per ban-
dire le nuove gare per le concessio-
ni e la gestione di siti e musei su
progettiMIBACecredo chepresto
vedremo risultati molto interes-
santi».
Possibile che vada tutto bene?
«Beh,unprobleminoc’è: conMEF
e palazzo Chigi stiamo risolvendo
un inatteso taglio di fondi. Fare po-
litica industriale con gli acquisti
pubblici e aumentare i risparmi ri-
chiedegareConsip. Siamo in320e
ciascuno di noi fa risparmiare 25
milioni ogni anno. All'Italia serve
piùConsip, nonmeno».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Una cinquantina di ex consi-
glieri regionali del Trentino Alto
Adige, sia di lingua tedesca che di
lingua italiana, a causa della nuo-
va legge sui vitalizi ora rischiano
il pignoramentodi beni per valori
che in alcuni casi superano i 300
mila euro.
La notizia arriva da Bolzano

dove sono arrivate le prime lette-
re inviate dal ConsiglioRegionale
del Trentino-Alto Adige che av-
vertono gli ex consiglieri che se
non restituiranno le somme do-
vute potrebbero vedersi pignora-
re beni e conti correnti dalla so-
cietà di riscossione che in quella
Regione non si chiama Equitalia
maTrentinoRiscossioni Spa.
Questo è l’ultimo capitolo di

una lunga saga iniziata due anni
fae che vede la Regione in lotta
giudiziaria con 187 ex consiglieri
e consiglieri ai quali la stessa Re-
gione aveva calcolato vitalizi su-
perdorati, spesso superiori a un
milione di euro, sulla base di una
legge che poi la stessa Regione
era stata costretta a cambiare per-
chè all’origine di fortissime prote-
stedell’opinionepubblica.
La nuova legge, molto più re-

strittiva della precedente, preve-
de la restituzione di somme - in
alcuni casi superiori a 300 mila
euro - che la Regione aveva già
anticipato ai consiglieri. Ovvia-
mente la diatriba sta finendo in
Tribunale dove i consiglieri han-
no fatto ricorso giudicando viola-
ti i propri ”diritti acquisiti”.Ma in-
tanto una cinquantina di loro ha-
no restituito il denaro che gli era

stato chiesto consentendo alla Re-
gione di incamerare ben 19milio-
ni di euro. Un’altra parte degli ex
consiglieri invece si rifiuta di re-
stituire gli anticipi ricevuti e ora,
apunto, rischia il pignoramento.
Per chiarezza va detto che la

querelle andrà per le lunghe e
non è detto che i tribunali (o addi-
rittura la Corte Costituzionale)in
futuro non diano torto alla Regio-
ne costringendola a sua volta a re-
stituire il denaro ai politici.
Il caso dei vitalizi del Trentino

è diverso dai tagli varati da altre
Regioni. Lombardia, Lazio, Pie-
monte e Molise infatti hanno de-
ciso di ridurre i vitalizi degli ex
consiglieri a partire dal 2015 sen-
za chiedere restituzioni di quanto
pagato finora.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Contro gli acquisti centralizzati
fanno resistenze di ogni tipo»

`Un bando dell’Esercito assegna l’appalto per
duemila bobine a 34mila euro, iva esclusa

`Ben centomila dipendenti pubblici possono
fare compere per conto delle amministrazioni

Super vitalizi, Trento: pignoriamo i beni degli ex consiglieri

I rotoloni d’oro della Difesa:
panno-carta a 17 euro. L’uno

«NEL 2014 SIAMO
RIUSCITI A FAR
RISPARMIARE
OTTO MILIARDI, PURE
LE AZIENDE PRIVATE
CI BOICOTTANO»

La copia della Gazzetta
Ufficiale con l’appalto

IL BANDO DI GARA
PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA
UFFICIALE
DELLO SCORSO
DUE GENNAIO

Quanto devono restituire (in migliaia di euro)

Sergio Muraro Mario MalossiniFranz Pahl
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Mondo

PARIGI «Una Grecia fuori dall'eu-
ro costerà più caro a tutti, ai gre-
ci e agli europei»: non ha dubbi
Agnès Bénassy-Quéré, docente
di economia alla Sorbona a presi-
dente del Consiglio di Analisi
Economica presso il governo
francese.
E' davvero possibile un'uscita
della Grecia dall'euro?
«Possibile sì, auspicabile no. E'
possibile, perché gli stati sono
sovrani e possono decidere di
uscire dallamoneta unica. In ca-
so di crisi speculativa, la perma-
nenza nell'eurozona è condizio-
nata dal sostegno della Bce:
l'uscita può dunque essere auto-
matica, se il sostegno venisse a
mancare. Non è auspicabile né
per la Grecia né per i paesi credi-
tori. Una Grecia fuori dall'euro
diventerebbeundebitore ancora
più insolvibile. Per la Grecia si-
gnificherebbe una perditamolto
forte di potere d'acquisto e un au-
mentodell'inflazione».
L'Europa può e deve rivedere
le politiche finora imposte alla
Grecia?
«La troika ha puntato troppo sul
controllo di bilancio e troppo po-

co sulla riforma dello stato. La
pubblica amministrazione in
Grecia funziona male e deve es-
sere assolutamente riformata.
Senza contare che la Commissio-
ne europea considera che un

quarto dell'economia greca sia
sommersa. Questi problemi pro-
ducono un profondo sentimento
di ingiustizia».
Tsipras non dice niente d'in-
credibile quando annuncia di
voler ristrutturare il debito
della Grecia?
«Mi pare inevitabile. Non si può
continuare a chiedere alla Gre-
cia di fare gli stessi sacrifici per i
prossimi vent'anni. Sarebbe as-
surdo».
Come giudica la posizione tede-
sca?
«La posizione tedesca è quella di
un creditore. Ma la Germania
non è l'unico creditore della Gre-
cia: l'Italia, in proporzione al suo
Pil, ha prestato alla Grecia quan-
to la Germania. Questo significa
che una ristrutturazione del de-
bito greco pesa sul contribuente
tedesco quanto pesa su quello
italiano. E’ evidente che una ri-
strutturazione del debito greco
senza uscita dall'euro èmeno co-
stosa per tutti di quanto lo sia
una ristrutturazione fuori dall'
euro».

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Agnes Benassy-Quere (economista)

IL CASO
ROMA Nessun ripensamento o
cambiamento di linea. Il gover-
no tedesco, smentendo il solita-
mente ben informato Der Spie-
gel, avverte Atene che i patti van-
no rispettati anche se Tsipras do-
vesse vincere le elezioni. E che la
Grecia deve restare nell’euro
senza se e senza ma. Ieri un por-
tavoce del governo ha messo le
cose in chiaro, smentendo cate-
goricamente le indiscrezioni di
stampa, circolate però anche in
ambienti internazionali, secon-
do le quali la Cancelliera Angela
Merkel avrebbe dato, proprio al-
la vigilia delle elezioni sotto il
Partenone, una sorta di via libe-
ra all’uscita della Grecia dall'eu-
ro. Ora la precisazione dovrebbe
mettere fine al caso.

LA PRECISAZIONE
Berlino in realtà «si aspetta che
laGrecia rispetti i piani di rispar-
mio concordati con i creditori in-
ternazionali anche in caso di vit-
toria della sinistra radicale alle
urne». Secco il portavoce gover-
nativo, Georg Streiter, che sotto-
linea come «non ci sia nessun
cambio di rotta». Si tratta della
primadichiarazione ufficiale do-
po che il settimanale Der Spiegel
aveva scritto nero su bianco che

la Merkel, e il ministro delle fi-
nanze,Wolfgang Schaeuble, con-
sideravano «realistica, e non
drammatica, una eventuale usci-
ta della Grecia dallamoneta uni-
ca sulla scia di una vittoria del
movimento di sinistra Syriza,
guidato da Alexis Tsipras, alle
elezioni anticipate del 25 genna-
io prossimo». Come noto, la for-

mazione anti euro di Tsipras re-
spinge la politica lacrime e san-
gue imposta dalla troika ad Ate-
ne che si è rivelata, sostiene, «ca-
tastrofica» per la popolazione
greca. E promette un aumento
dei salari e chiede inoltre una
svalutazione del debito ellenico
in modo da renderlo sostenibile.
Suquesto tema il leaderdi Syriza
sottolinea che «nel 1953 fu fatto
per la Germania e nel 2015 deve
essere fattoper laGrecia».
Sul fronte opposto il premier

di centro destra, Antonis Sama-
ras, attacca, dichiarando cheTsi-
pras con la sua politica «porterà
il paese alla bancarotta». Ma a
tre settimane dal voto Syriza nei
sondaggi è davanti a Nuova De-
mocrazia, il partito del premier,
e ai socialisti del Pasok, che for-
mano il governodi coalizione. Se
le elezioni ci fossero oggi la sini-
stra radicale prenderebbe il
30,4% dei voti, in deciso rialzo
dal 27,1% di metà dicembre, con
3,1 punti percentuali di vantag-
gio sui conservatori.

LA PREOCCUPAZIONE
Da Bruxelles la Commissione Ue
declina qualsiasi commento sul-
le indiscrezioni di stampa, limi-
tandosi ad osservare, attraverso
un suo portavoce, che «la posi-
zione sulle elezioni in Grecia re-
sta quella espressa dal commis-
sario Pierre Moscovici il 29 di-
cembre», con cui si evidenzia
l'importanza che la Grecia espri-
ma«un forte impegno»per l'Ue e
per le riforme, «essenziali» per
«tornare a prosperare nell'area
euro». Le indiscrezioni non sono
comunque state accolte con en-
tusiasmo, considerati i timori
già espressi più volte e ribaditi
anche ieri dal presidente del
gruppo dei Socialisti e dei Demo-
cratici al Parlamento Ue, Gianni
Pittella: «l'uscita della Grecia
dall'euro avrebbe un effetto do-
mino sull'intera eurozona», inol-
tre un'Europa senza Grecia sa-
rebbe come «un bambino senza
carta d'identità», privato delle
proprie «radici culturali».
Per oggi è attesa la prima rea-

zione deimercati finanziari. Nel-
la settimana scorsa l’ipotesi di
una «Grexit», l’uscita di Atene
dallamoneta unica, ha scombus-
solato le Borse facendo crollare i
listini dimezza Europa emetten-
do sottopressione lo spread.

Unberto Mancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La cancelliera tedesca Angela Merkel

«Troppo cara la fuga dall’euro
ora non conviene a nessuno»

L’Eni vince una concessione in Croazia

ANSA

Le difficoltà di Atene

Fonte: Eurostat, Ue

Prodotto interno lordo

Disoccupazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

2009 2010 2011 2012 2013 2014**

*dato tendenziale III trim.

**dato di giugno

9,5%
12,6%

17,7%

24,3%
28,2% 27%

-3,3%
-3,5%

-6,8%

-4,5% 0,0% +1,7%

PETROLIO
TRIESTE Il governo croato ha de-
ciso di affidare in concessione
dieci aree del mare Adriatico
per l'esplorazione di possibili
campi per l'estrazione di gas e
petrolio. Il consorzio tra l'ameri-
cana Marathon Oil e l'austriaca
Omv si è aggiudicato sette delle
dieci aree concesse. Due licenze
sono andate al consorzio tra la
società pubblica croata Ina e
l'ungherese Mol, una al consor-
zio tra l'Eni e l'inglese Medoil-
gas.
Il governo guidato da Zoran

Milanovic stima un investimen-
to da 2,5 miliardi di dollari per
le esplorazioni nei prossimi cin-
que anni. La gara aveva una ba-
se d'asta da 14 milioni di dollari
per tutta l'area, e il governo ha

reso noto che grazie alle offerte
approvate incasserà subito cir-
ca 100 milioni di dollari. Come
accennato, l’Eni si è aggiudicata
una concessione per cercare pe-
trolio nella parte meridionale
delmareAdriatico.

LO SPRINT
Entro il 2 aprile saranno sotto-
scritti gli accordi di esplorazio-
ne con i candidati vincitori. La
decisione è stata aspramente

criticata da rappresentanti del
settore turistico del Paese, che
oggi vale oltre il 15% del Pil, e
dalle associazioni ambientali-
ste secondo le quali le esplora-
zioni offshore avranno un im-
patto negativo sulle coste che at-
tirano ogni anno 12milioni di vi-
sitatori. Per di più per ora il go-
verno non avrebbe richiesto al-
cuno studio di impatto ambien-
tale. Roma, intanto, resta a guar-
dare. Ma è questione di tempo,
visto che come è noto il decreto
Sblocca Italia approvato la scor-
sa estate allarga di molto le ma-
glie per la concessione di auto-
rizzazioni alla ricerca di idro-
carburi. E il ministro Federica
Guidi ha chiarito più volte di vo-
ler rilanciare le trivellazioni in
mare «per arrivare ad una bol-
letta energetica più leggera e so-
stenibile».

Il governo tedesco:
anche se vince Tsipras
Atene rispetti i patti
`Smentite da Berlino le indiscrezioni sul presunto via libera
della cancelliera Merkel all’uscita della Grecia dalla moneta unica

NEI SONDAGGI
CRESCE LA SINISTRA
RADICALE CONTRARIA
ALL’AUSTERITA’
IMPOSTA
DALLA TROIKA

Alexis Tsipras di Syriza

«SIA I GRECI
CHE I CREDITORI
PAGHEREBBERO
UN PREZZO ELEVATO
MA BASTA CHIEDERE
ALTRI SACRIFICI»

IL CANE A SEI ZAMPE
SI È AGGIUDICATO
UNA DELLE LICENZE
MESSE A GARA
PER LE TRIVELLAZIONI
NEL MAR ADRIATICO

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

  PROVINCIA DI ROMA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE- SERVIZIO N.3 “GARE E CONTRATTI

ESTRATTO BANDO DI GARA
Oggetto: Realizzazione secondo cavalcavia sullʼautostrada RM-NA in località Perazzetta, Frascati (RM) - CIG
598083010D – CUP F11B07000450005
Importo a base di gara: € 903.587,44 iva esclusa – Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (artt. 54, comma

1 e 2, 55 comma 5 del  D.Lgs.163/2006) –  Criterio di aggiudicazione: criterio dellʼofferta economicamente più vantag-
giosa (art. 81, comma 1, 83 del D.Lgs. 163/2006) – Scadenza termine ricezione offerte:  ore 12,00 del 3 febbraio 2015.
– Seduta pubblica di preselezione delle offerte: 5 febbraio 2015 ore 10,00 - Pubblicitàʼ: Il Bando di Gara è stato pubbli-
cato sulla GURI, nonché allʼAlbo Pretorio della Provincia di Roma dal 30 dicembre 2014  al 3 febbraio 2015. Il Bando
è altresì visionabile sui siti www.provincia.roma.it, www.regione.lazio.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 

IL DIRIGENTE (Dott. Paolo Berno)
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Cronache

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Un occhio ri-
volto all'Asia, uno a ridimen-
sionare la curia, un altro a gra-
tificare i vescovi outsider, com-
preso due italiani, Montenegro
che sarà il prossimo arcivesco-
vo di Palermo – uno in prima li-
nea contro la mafia (ai ragazzi
su un palco chiedeva di salta-
re, “altrimenti chi non salta
mafioso è”) e a Lampedusa a
salvare i rifugiati - e Menichel-
li di Ancona.
Stavolta il criterio base che

ha guidato il Papa nella scelta
dei nuovi cardinali è quello
dell’universalità: tra elettori
ed emeriti, infatti, sono 18 i Pa-
esi del mondo rappresentati,
con una forte predominanza
dell'Asia, il continente del futu-
ro, al quale Francesco guarda
con enorme interesse, come ha
ampiamente dimostrato an-
che nel viaggio in Corea, ad
agosto.

LE SCELTE
Altro dato significativo è che
ben sei Paesi non avevano mai
avuto un cardinale in prece-
denza, come le isole di Capo
Verde, le isole Tonga, Panama
o il Myanmar. Il Papa “venuto
da lontano” non vuole trascu-
rare nessun luogo del mappa-
mondo, la Chiesa è global, il
messaggio è senza confini.
In Vaticano spiegano che

certe anomalie rispetto al pas-
sato sono dovute anche ad
aspetti storici, come per esem-
pio, la scelta di dare un porpo-
rato a Capo Verde: «è una delle
più antiche diocesi africane».

NESSUNA PROMOZIONE
Un altro elemento di novità ri-
guarda il crollo, rispetto al pas-

sato, di promozioni curiali. È
evidente il peso minore che la
curia avrà in futuro. Così come
si interrompe la tradizione del
cardinalato in diverse città ita-
liane. A Venezia monsignor
Moraglia e a Torino, monsi-
gnor Nosiglia sono stati esclusi
per ben due volte.
Padre Lombardi ha spiegato

che «il Papa non si ritiene vin-
colato alle “sedi cardinalizie”
per cui il cardinalato era consi-
derato quasi “automaticamen-
te” legato a tali sedi».

VENTI DI CAMBIAMENTO
Nessuna questione personale,
solo che ora in Vaticano soffia
un vento di forti cambiamenti,
di rottura rispetto al passato
dove magari contavano più le
amicizie influenti che non la
testimonianza diretta sul cam-
po.
Infine una curiosità: due de-

gli ultraottantenni che divente-
ranno cardinali, lo svizzero
Rauber e l'italiano De Magi-
stris, penalizzati in passato
per le loro posizioni ora sem-
brano avere trovato giustizia.
ARauber, nunzio apostolico

in Svizzera, costò caro un brac-
cio di ferro con i tradizionali-
sti. De Magistris, invece, pagò
l'aver osato criticare, a suo
tempo, la scelta di fare santo il
fondatore dell'Opus Dei.

Fr. Gians.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Francesco sceglie 15 porporati e supera il tetto di posti previsto
per il conclave. Solo due gli italiani, più un terzo tra i non elettori

Più potere all’Asia e agli outsider

LA RIFORMA
CITTÀ DEL VATICANO Giusto l'altro ieri
il cardinale Lajolo ha compiuto 80
anni, lasciandoliberounposto inpiù
nel collegio cardinalizio. I posti va-
cantieranoormaisalitia 12eandava-
nocopertialpiùprestopermantene-
re a 120 il tetto degli elettori in un fu-
turo conclave, così Papa Francesco
ha provveduto a rimpolpare il “club
più esclusivo del mondo”, nominan-
do a sorpresa 15 votanti. Alla lista ha
aggiunto cinque ultra-ottantenni:
una onorificenza per le opere com-
piuteincampocaritativo.

LE NOMINE
Amezzogiornoinpunto,dopolapre-
ghiera dell'Angelus, Bergoglio si è af-
facciatodallafinestradelpalazzoapo-
stolicoehadato l'annuncio. Il prossi-
mo concistoro si terrà il 14 febbraio,
giorno di san Valentino. Nei giorni
precedenti ci sarà una convocazione
generaledel collegiocardinalizioper
discutere della riforma della curia e
valutareilmaxiprogettodelcardina-
le Pell. Come rivedere il funziona-
mento dell'apparato amministrativo
tenendocontodeinuovicriteri:mag-
giore collegialità, più collaborazione
traRomae leperiferie, trasparenzae
spending review. «I nuovi cardinali
manifestano l’inscindibile legame
fra laChiesadiRomae leChiesepar-
ticolaripresentinelmondo».
Daalcunigiornic'eraattesaperco-

noscere nel dettaglio la lista dei no-
mi. Ancora una volta Francesco ha
spiazzato tutti, visto chehaprocedu-
to alla designazione senza consulta-
re nessuno, affidandosi solo alla sua
esperienzaealsuointuito.Lesorpre-
se non potevano mancare, innanzi-
tutto perché anche questo concisto-
ro sigilla il tramonto degli italiani e,
piùingenerale,deglieuropei,ascapi-
to di una forte internazionalizzazio-
ne. Nella lista tramontano i nomi di
curia, fatta eccezione perMamberti,
il francese che ha ricoperto per anni
l'incarico di ministro degli Esteri e
che,pocodopol'arrivodiBergoglio,è
statospeditoallaSegnaturaApostoli-
ca, una specie di cimitero degli ele-
fanti.

L’ANNUNCIO
Gli italiani votanti sono solo due: il
primo è l'arcivescovo di Agrigento,
FrancescoMontenegro e l'altro quel-
lo di Ancora, Edoardo Menichelli. Il
terzo è un ultraottantenne, Luigi De
Magistris. La lista dei nuovi cardinali
è stata annunciata dopo una battuta
sultempo.«Chebelladomenicacista
regalandoilnuovoanno.Unabellissi-
magiornata tersa». Poi ha dato lettu-
radell'elenco,facendoattenzionealle
pronunce dei nomi, alcuni dei quali
insolite, come il vietnamita Nguyen
Van Nhon, oppure Charles Maung
Bo, di Myanmar, e Xavier Kriengsak
KovithavanijdallaThailandia.
La fila dei cardinali include il por-

toghese, do Nascimento Clemente,
l'etiope Souraphiel, il neozelandese
Atcherley Dew, il messicano Suàrez
Inda, l'uruguaiano Sturla Berhouet,
lo spagnolo Blázquez Pérez, il pana-
menseLacunzaMaestrojuán,Gomes
Furtadodi CapoVerde); SoanePatita
Paini Mafi di Tonga. Ai 15 elettori si
aggiungonoi5over80perparticolari
meriti: ilcolombianoPimientoRodri-
guez, De Magistris; lo svizzero
Karl-Joseph Rauber, l'argentino Vil-
lalba, e Duarte Langa, del Mozambi-
co. Le new entry celebreranno con il
Papa lamessaaSanPietrodomenica
15febbraio.Neigiorniprecedenti l'in-
terocollegio cardinalizio si riunirà in
assemblea «per riflettere sugli orien-
tamentie lepropostedi riformadella
Curia». Un tema scottante che finora
haprodottodiversiprogetti senzape-
ròottenereancoraunastrutturadefi-
nitiva.Lariunioneserviràasbloccare
le cose e dare il via libera ad accorpa-
mentidipontificiconsigli, ristruttura-
zioni,alleggerimentiburocratici, cre-
azionedinuovestrutture.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Da Capo Verde a Panama, 6 paesi per la prima volta nel collegio
«Manifestano l’inscindibile legame tra Roma e il resto del mondo»

«Dal Papa messaggio
potente sui musei»

I nuovi cardinali per una Chiesa global

RIDIMENSIONATO
IL RUOLO DELLA CURIA
SALTA LA REGOLA
DELLA NOMINA
LEGATA ALLE
SEDI CARDINALIZIE

Il nuovo collegio cardinalizio
Compresi i cardinali che saranno creati da Papa Francesco nel prossimo Concistoro

ANSA

Più di 80 anniXX ElettoriXX

22

Asia

8 14119

Europa

62 57

14 12

America
Meridionale

26America
Centrale

8

2 6

America
Settentrionale

27

9 18

Oceania

5

2 3

Africa

21

6 15

228
103

125

25 26
51

ITALIA

TOTALE

«Le parole di Papa Francesco
contengono un messaggio di una
potenza straordinaria. Quel
semplice invito ad andare a
visitare questa domenica i
musei, indica meglio che con
mille discorsi il valore della
cultura, l'arricchimento della
mente e dell'anima nel
riscoprire la bellezza». Così il
ministro dei Beni e delle attività
culturali e del turismo, Dario
Franceschini, ha commentato
l'invito del Papa, ieri a fare visita
ai musei. «Il successo incredibile
della prima domenica del mese a
ingresso gratuito - ha aggiunto
Franceschini - ha la sua parte più
importante proprio nel fatto che
sono i cittadini e le famiglie,
molto più dei turisti, ad avere
colto questa opportunità».

Franceschini

EDOARDOMENICHELLI
Nato a San Severino Marche, 75
anni, arcivescovo di Chieti e
Vasto fino al 2004 e poi alla guida
della diocesi di Ancona-Osimo

Gli italiani

FRANCESCOMONTENEGRO
Messinese, 68 anni è Arcivescovo
di Agrigento e impegnato
nell'accoglienza ai migranti che
sbarcano a Lampedusa

LUIGIDEMAGISTRIS
Arcivescovo di Nova,
cagliaritano, classe 1926, è
l'unico italiano nominato tra i
cardinali non elettori
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SOLIDARIETÀ
In sala operatoria, insieme al di-
rettore dell’Otorino e al gastro-
enterologo, anche il primario
della Chirurgia Pediatrica del-
l’ospedale Buzzi dell’università
degli studi di Milano. Il progetto
umanitario in Sierra Leone, vo-
luto fortemente da Danilo Ba-
roncini, primario della Gastro-
enterologia di Marche Nord
scomparso lo scorso giugno, e
abbracciato dall’azienda ospeda-
liera, non si ferma. Due bambini
della Sierra Leone affetti da gra-
ve stenosi esofagea con fibrosi
reattiva faringolaringoesofagea
causata dall’ingestione di soda
caustica, sono stati operati a Fa-

no dal primario dell’Otorinola-
ringoiatria, Giuseppe Migliori, e
dal collega gastroenterologo Lu-
caDe Luca. A guidare le loroma-
ni e a dirigere l’operazione, la
dottoressaGiovannaRiccipetito-
ni, responsabile dell’unità opera-
tiva di Chirurgia Pediatrica del-
l’ospedale Buzzi dell’università
degli studi di Milano. Il progetto

in Sierra Leone, partito nel 2010,
è nato proprio dalla volontà di
Danilo Baroncini. Il primario
della Gastroenterologia di Mar-
cheNord passava le sue vacanze
in Sierra Leone comemedico vo-
lontario in un ospedale di Emer-
gency. Lì aveva conosciuto Ali-
mamy e Mamadu, i primi bam-
bini che hanno raggiunto Pesa-
roper essere affidati aimedici di
Marche Nord e alle cure di Ma-
ria Chiera dell’Oasi dell’Acco-
glienza di Sant’Andrea in Villis.
Dopo di loro ne sono venuti altri
di cui Baroncini si è occupato
personalmente, chiedendo aiu-
to ai colleghi interni e pure atti-
vando collaborazioni con strut-
ture ospedaliere esterne per i ca-
si piùdifficili.

Basket
La Vuelle non reagisce
Pesante ko con Cantù
I biancorossi paiono in attesa delle mosse di mercato, ma i brianzoli
non concedono sconti. E incombe la sfida salvezza con Caserta
Cataldo e Iacchini a pag. 46

Calcio
Vis Pesaro, fine
di un incubo
Battuto il Celano
al Benelli
Sacchi a pag. 38

CONFINDUSTRIA
L’ideaalla basedi un’impresa.
Una piattaforma sociale per
trovare lavoro nel turismo e
nella ristorazione. Quello che
ha pensato Pietro Lo Mastro,
(nella foto) 29 anni, torinese
ma urbinate di adozione e da
tempo a Pesaro. La sua è una
start up nata dal progetto di
Confindustria “E se funzionas-
se”. «La nascita di una nuova
start up è la riprova che esisto-
no tanti giovanimolto in gam-
ba e diversi imprenditori lun-
gimiranti che hanno voglia e
coraggio di supportare le
aziende innovative e di aiuta-
re il nostro territorio». Così il
Carlo Renzi, presidente dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Pesaro Urbino, che
ha annunciato la nascita uffi-
ciale della prima start-up rea-
lizzata attraverso. “E se fun-
zionasse?”, il progetto del
gruppo pesarese che punta a
fare incontrare giovani e im-
prese, con l’obiettivo di facili-
tare lo sviluppo di aziende in-
novative. Si tratta di un porta-
le, attivodalprossimomesedi
marzo, dedicato al settore Ho.
Re.Ca. acronimo che sta per

hotel-restaurant-catering,
una piattaforma social per tro-
vare lavoro nel settore del turi-
smo e della ristorazione. In
pratica, Lo Mastro ha pensato
a un enorme database, in gra-
do di unire profili di professio-
nisti, verificati e qualificati, a
quelli di strutture e datori di
lavoro che sono continuamen-
te alla ricerca del giusto staff
per mandare avanti nel mi-
glior modo le attività che, in
un settore come questo, rivol-
to al pubblico e alla soddisfa-
zione del cliente, si rivela dav-
vero una scelta cruciale, in
grado spessodi determinare il
suo successo o insuccesso.
«L’ho pensata in questo setto-
re - ha spiegato Lo Mastro -
proprio per via dell'importan-
za che ricopre la selezione del
personale e la qualità dei suoi
professionisti, molto spesso
sottovalutati, oltre che per l'al-
tissimo turnover che si regi-
stra tra stagionalità e cambi di
gestione, e infine anche per-
ché è un settore che ho cono-
sciuto dall'interno, avendo la-
vorando, tra gli altri, anche
per Eden Viaggi». Il progetto è
molto strutturato e benché si
avvalga, almeno inizialmente,
di servizi di alcune società
esterne (per sviluppo, comuni-
cazione), prevede nei primi
due anni almeno tre-quattro
assunzioni interne.

Una start up
per trovare
lavoro
nel turismo

L’ultimo ponte festivo sarà ca-
ratterizzato da tempo sostan-
zialmente stabile e soleggiato
anche se un po’ freddo e vento-
so. Oggi, il cielo sarà sereno o po-
co nuvoloso con atmosfera ter-
sa, il mare sarà mosso. Domani,
giorno dell’Epifania il sole domi-
nerà su tutto il nostro territorio,
con la variante legata all’anemo-
metria che si disporrà rapida-
mente da levante; il mare sarà
mosso.Mercoledì, infine, il tem-
po rimarrà stabile. Temperatu-
re odierne, in lieve calo, compre-
se tra 5 e 11˚C; minime tra -1 e
6˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’arcivescovo di Ancona e Osi-
mo Edoardo Menichelli è stato
nominato cardinale elettore da
Papa Francesco. ConMenichelli,
l’unico italiano è monsignor
FrancescoMontenegro: entram-
bi sono fra i prossimi cardinali
elettori che il Pontefice creerà il
prossimo 14 febbraio. L’annun-
cio ieri all’Angelus. Una sorpre-
sa che rende leMarche orgoglio-
se. E subito monsignor Meni-
chelli, 75 anni, è stato sommerso
dalle telefonate di congratulazio-
ni per l'annuncio della nomina
to.

Alle pagg.30e31

`Da oggi Primarie al buio e solo per i dirigenti, il gruppo Ceriscioli pronto allo strappo

«Si va verso il caos primordiale». Quattro segretari su cinque lo contestano in una lettera

Va avanti il progetto umanitario in Sierra Leone

Calcio
Il Fano corre
Blitz a Matelica
e la vetta
adesso è a tiro
Amaduzzi a pag. 38

OPERATI
ALL’OSPEDALE
DI FANO ALTRI
DUE PICCOLI
AFFIDATI ALLE CURE
DI MARCHE NORD

REGIONALI
Pd ufficialmente nella bufera. La
decisione di aprire le urne (da oggi
a giovedì) per chiedere solo ai com-
ponenti di direzione e assemblea
l’indicazione sul candidato gover-
natore e il suo vice, una sorta di
primarie al buio e per pochi, ripor-
ta il partito ai tempi di gennaio. La
componente di Ceriscioli (che è
stato nominato vicesegretario) e
Lucciarini è pronta allo strappo.
Ceriscioli e Lucciarini parlano di
«consultazioni senza precedenti
che potrebbero generare un caos
primordiale». Poi c’è Emanuele Lo-

dolini: «Candidato unitario entro
domani, come si era detto, oppure
parte la mobilitazione per le pri-
marie». Già pronto anche
l'hashtag #Comifissaladata. Non
solo. I segretari provinciali di 4 fe-
derazioni (esclusa Macerata) han-
no pronta una lettera in cui sostan-
zialmente scaricano l’iniziativa
del segretario. Che a questo punto,
a conti fatti, correrebbe verso una
clamorosa sfiducia.
La ricerca della candidatura

unitaria per le Regionali 2015 sino-
ra non ha dato esito. Comi non
vuole le Primarie («Spaccherebbe-
ro il partito», dice da mesi) ma la
soluzione della consultazione a

scrutinio segreto sui nomi preferi-
ti dai dirigenti non ha fatto che esa-
cerbare ulteriormente gli animi.
Ieri il presidente dell’assemblea re-
gionale Stefano Stracci ha provato
a gettare acqua sul fuoco: «Le con-
sultazioni consentiranno ad ognu-
no dei 220 membri degli organi-
smi di esprimersi: tramite collo-
quio diretto o con modalità riser-
vata usufruendo di apposita urna
o tramite fax e e-mail - scrive sul si-
to del Pd - Le consultazioni della
direzione si svolgeranno il 5, 6 e 7
gennaio quando sarà allestito ap-
posito seggio presso la sede del Pd
Marche. Il 7 e l'8 gennaio si terran-
no quelle dell'assemblea». Il timo-

re di molti è che Comi, grazie alla
schiacciante maggioranza in as-
semblea sono dalla sua, voglia pro-
muovere la sua candidatura. «Le
consultazioni così comesono state
presentate da Comi e da Stracci
non sonomai state concordate con
la segreteria regionale - attaccano
Comi e Lucciarini - Nel panorama
politico nazionale non esistono
consultazioni con seggi per le vota-
zioni. Il Pdha il doveredi scegliere.
Un gruppo dirigente credibile non
può essere frutto di un caos pri-
mordiale». È l’anticamera del ritor-
no sull’Aventino.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi rischia la sfiducia

Il meteo
Un soleggiato
poste festivo

La Befana è pronta per la notte delle calze

La lettera
Caro Edoardo
ora come ti
devo chiamare?

Luca Ceriscioli

Bambini
della Sierra Leone

Vito D’Ambrosio*
.

E
minenza, ma sempre
don Edoardo. “E adesso
come lo chiamo?”

*già presidente Regione
Continua a pag. 31 Lacalzada record sfila per le viediUrbania (nella foto). È solounadelle tante attrazionepreviste per

oggi e domani alla FestanazionaledellaBefana.  Marsigliapag. 34

Urbania. Tante iniziative alla Festa nazionale della vecchina

LO STUDIO
“E SE
FUNZIONASSE”
LANCIA
L’INIZIATIVA
DEL GIOVANE
LO MASTRO

Il Papa dona
un cardinale
alle Marche
`L’arcivescovo di Ancona Menichelli
nominato dal Pontefice: «Una sorpresa»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 05/01/15-N:

38

Lunedì 5Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Sport

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis inizia l'anno con
un bel doppio calcio a quella cal-
za della Befana che per 8 mesi
non aveva fatto altro che ammuc-
chiare carbone. Tanti i mesi pas-
sati dall'ultima gioia al Benelli
(Vis-Angolana 1-0 del 27 aprile)
per un digiuno che si archivia
evitando all'ultimo di conclude-
re l'andata senza esultanze casa-
linghe. Una vittoria aperta da un
giocatore ritrovato (De Iulis) e
chiusa da un giocatore con la G
maiuscola appena trovato (Ruffi-
ni) per un bel salto di classifica e
un fondamentale salto di fiducia
inmezzo adunapartita tutt'altro
che semplice. A cominciare dal
prepartita. Con Labriola in cam-
po a suon di antidolorifici, Zani-
gni in panchina febbricitante e
Bugaro a fargli compagnia dopo
indisposizioni maturate la notte
prima.Allora ecco servita la stra-
na coppia formata dal bomber al-
banese della Juniores Jurghen
Cobaj (al debutto assoluto) e da
un De Iulis che il termometro
l'aveva appena riposto in un cas-
setto dal quale però estrae un gol
da attaccante di razza. Al 33' rac-
coglie il cross basso di Dominici
infilando la zampata giusta fra la
difesa celanese. LaVis torna a se-
gnare dopo 460 minuti e dopo
una mezzora in cui sia l'ex Gra-
naiola che De Iulis stesso si era-
no segnalati con bordate interes-
santi inmezzo a un Celano che si
mostra ficcante. Colossale l'occa-
sione capitata al 19' a Luzi inne-
scato da un lancio illuminante di
Piccirilli (e da una difesa mal
messa) per 40 metri di corsa che
si afflosciano su un Osso che
chiude su un diagonale non irre-
sistibile. Dopo l'1-0 il duello Lu-
zi-Osso si rinnova all'ultimo se-

condo di frazione. E questa volta
i meriti sono tutti per il vissino,
superlativo sulla bordata del cen-
trocampista.
Ripresa che nasce, partita che

s'archivia. Tre minuti e un otti-
mo Granaiola lavora un bel pal-
lone al vertice dell'area di rigore
servendo all'indietro un pallone
sul quale si fionda unmeraviglio-
so siluro di Ruffini che col piede
meno preferito (il destro) indovi-
na un gol da antologia. Il Celano
prova a rientrare in gara: prima
Ruffini sfiora l'autogol su corner,
poi una mischia produce un gol
annullato per evidente fallo di
mano. Filppucci e il subentrato
Bugaro sfiorano il tris della Vis,
Osso ha ancora lavoro sul colpo
di testa di Buongiorno,ma i pesa-
resi se la vedono brutta soprat-
tutto quando la collisione Bri-
ghi-Retico pare suggerire il rigo-
re e invece partorisce un giallo
per simulazione. Finisce 2-0, la
Vis torna a respirare, Pesaro tor-
naa sperare.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO «Una grande iniezione
di fiducia, ma questa partita
non cancella tutto il buio dell'
andata - esordisce Bonvini -
Non abbiamo fatto niente e
vincere in casa deve diventare
un'abitudine per noi che fare-
mo l'impossibile per salvarci.
Ora vogliamo anche riconqui-
stare i tifosi perché il loro ap-
porto è fondamentale». Intan-
to il primomattone è «una vit-
toria che definire importantis-
sima è dire poco in una partita
che mi ha suscitato sensazioni

che non avevo mai provato -
racconta Granaiola dopo 4 an-
ni a Celano - Oggi importava
solo vincere, non essere belli».
Così De Iulis segna e dediche e
abbracci piovono proprio su
Granaiola: «Spero che questo
mio gol abbia dato il via a una
nuova era - dice De Iulis - In
questi mesi ho avuto un calo
mentale, si è pensato che me
ne dovessi andare,ma la socie-
tà mi ha rinnovato la fiducia e
spero di ripagarla sempre co-
meoggi».

VIS PESARO 2
CELANO 0

MATELICA 0
FANO A.J. 1

FERMANA 3
AMITERNINA 0

Fine dell’incubo
La Vis con il Celano
ritrova la vittoria
`Biancorossi all’asciutto
al Benelli da 8 mesi
Bel salto in classifica

Bonvini felice ma cauto: «Ancora
non abbiamo fatto nulla»

I commenti

CALCIO SERIE D
MATELICA Fano mostruoso. Con la
medaglia di Matelica fanno dieci
nelle ultimeundici e sei consecuti-
ve, in assoluto e anche fuori casa.
Di più non si può e chi sta davanti
comincia ad accorgersene. Affian-
cata la Civitanonvese mentre la
Maceratese, fra due settimane al
Mancini, è a meno di una vittoria.
Forse adesso sognare si deve, se si
porta a casa la partita da un cam-

po inviolato e con Sivilla che de-
grada da uomo copertina ad han-
dicap, sbagliando un'occasione
grossa quanto una casa e facendo-
si parare un rigore. Rimedia la
suola di Torta che traduce nel ter-
zo gol stagionale il pallone incor-
nato da Fatica sull'angolo di Bor-
relli, che sulle palle inattive sta
marcando molta della differenza
delle ultime settimane. Il Matelica
mastica amarissimo e si capisce.
In dieci dopo un battito d'alito del-
la ripresa, di temperamento si
mette alle spalle un primo tempo
interlocutorio, sopravvive anche
al rigore, ma si fa sorprendere
quando non manca molto al tra-
guardo.Ealla fine si consegnacon
i suoi tifosi alla rabbia per le deci-
sioni di Saggese, oggettivamente
intransigentema che non per que-
sto può essere accusato di aver ri-
scritto il regolamento. Semmai gli
è scappata la partita nel finale,
quando cacciare Sassaroli, Jachet-
ta e il dirigente del Matelica, non
gliene ha restituito il controllo.
Con qualche assenza e altrettante
novità i biancorossi hanno sconta-
to di più un'idea di squadra che
nonpoteva essere al livello di quel-
la supercollaudata del Fano. Che
poi abbiano tirato quasi mai in
porta, creando un'opportunità in
tutto, contribuisce a spiegare il ri-
sultato. Quello il Fano lo ha cerca-
to da subito, con un fendente di

Lunardini intercettato da Spitoni
e una punizione di Borrelli, che il
migliore dei suoi ha allungato in
angolo. Ancora Borrelli, ma cen-
trale, un attimo dopo la rubata e ti-
ro diMoretti su una rara leggerez-
zadiOlivi, daquasimai convocato
a titolare all'altezza. Poi Lunardini
innesca Gucci, che potrebbe agire
in proprio ma si orienta per il me-
gliopiazzatoSivilla. Tiro alto e per
uno come lui da quella posizione,
difficile farsene una ragione. Do-
po l'intervallo Ferretti, già ammo-
nito, si trascina palla con un brac-
cio. Ingenuità almeno pari alla se-
verità di Saggese, anche se l'espul-
sione ha l'effetto di una frustata
per il Matelica, che con arresto e
girata di Ambrosini sfiora il van-
taggio e con la punizione di Man-
dorino dà l'impressione di creder-
ci. Riprese le misure, l'Alma tenta
invece con una volée di Sassaroli e
una rasoiata di Borrelli. Di là va
ancora male ad Ambrosini sull'
unico pasticcio della difesa grana-
ta, dopodiché Cesselon spinge Si-
villa senza il minimo bisogno.
Massimo fiscalismo anche qui,
ma dal dischetto l'ex Ancona esal-
ta Spitoni, che si arrenderà solo a
Torta e senza colpa. Nel finale ar-
roventato anche una punizione di
Ambrosini contenuta e il contro-
piededi Sivilla abortito.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Arriva un pieno rigeneran-
te e per certi versi esaltante per la
Fermana di Osvaldo Jaconi che
piazza un tris da spellarsi lemani
nello scontro diretto con l'Ami-
termina. Efficace, pratica e tatti-
camente perfetta la squadra di
Osvaldo Jaconi che colpisce
quando può e di fatto non corre
alcun rischio se non a risultato di
fatto acquisito. Nota negativa di
giornata l'espulsione di Ciuffetti,
oggi impiegato in un ruolo assolu-
tamente inedito come l'esterno
destro difensivo. Eppure l'avvici-
namento alla sfida non pareva

dei più fortunati viste le squalifi-
che di Sako e Misin, oltre agli in-
fortuni diTerrenzio e quellodelle
ultime ore di Cusaro. Insomma
difesa da inventare ed ecco il toc-
co di Jaconi: Toscano e Grieco in
mezzo, Ciuffetti esterno destro,
centrocampo solido conOmiccio-
li, Cossu e la sorpresa Valdes nel
ruolo dimezz'ala. Idea azzeccatis-
sima che da i suoi risultati fin da
subito. Ecco l'avvio di gara subito
da seguire: il primo brivido è una
conclusione alta di Torbidone
che però si perde molto alto. La
Fermana c'è e si fa subito vedere.
Al 10' minuto assist di Pedalino
perNazziconi che fa il funambolo
in area di rigore ma Petrone lo

stende: il rigore è netto e l'ex di
turno Pedalino non si fa pregare
mettendo a segno l'ottavo centro
stagionale. Fermana in controllo
subito della gara, Amitermina
che prova ad alzare il baricentro
sugli esternima senza particolari
effetti e i canarini raddoppiano
intorno alla mezz'ora. Punizione
diOmiccioli respinta dalla barrie-
ra e il tap-in vincente arriva dai
piedi di Valdes, che festeggia
l'esordio dal primominuto con la
prima rete in maglia gialloblù.
Tutto sotto controllo, l'atteggia-
mento è quello giusto e il diretto-
re d'orchestra Cossu mette tutti
d'accordo in mezzo al campo
grande autorità. L'inserimento di

Gizzi da parte di Angelone nell'in-
tervallo cerca di dare maggiore
incisività alla spinta abruzzese
ma Jaconi non si lascia sorpren-
dere, schierando un centrocam-
podi fatto conuna linea aquattro
per evitare di concedere varchi.
La giornata è di quelle perfette e
anche il terzo gol arriva sugli svi-
luppi di un calcio piazzato: spon-
da di testa di Pedalino e secondo
gol consecutivo davanti al pubbli-
co amico per un Costantino che
allontana sempre di più le ombre
dell'infortunio.Tutto bene, Ami-
termina agganciata e pieno di fi-
ducia in casa gialloblù.

R. Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il granata Torta, match winner del match contro il Matelica

Valdez festeggiato dopo
il secondo gol (foto GRANDONI)

L’allenatore del Matelica
Franco Gianangeli

VIS PESARO (4-3-1-2): Osso 7; Fabbri
6, Labriola 6,5, Brighi 6, Dominici 6,5;
Filippucci 6, Ruffini 7,5, Granaiola 7,5;
Rossi 6,5 (21'st Bugaro 6); Cobaj 6 (12'st
Rossoni 6), De Iulis 7 (40'st Zanigni sv).
A disp.: Francolini, Bartolucci, Pangra-
zi, Vagnini, Rosati, Torelli.
Allenatore: Bonvini.
CELANO (4-2-3-1):Amabile 5,5; Iaboni
5, Villa 5, Castaldo 5,5, Simeoni 5,5;
Suleman 5 (1'st Retico 6), Marfia 6; Luzi
5, D'Adamo 5 (24'st Calabrese 6), Picci-
rilli 6; Buongiorno 5,5. A disp.: Cucuzzi,
Castellani, Tancredi, Scatena,. Tarta-
glione.
Allenatore: Capaldi (Luiso squalifica-
to).
Arbitro:Chindemi di Viterbo
Reti:33' pt De Iulis, 3'st Ruffini
Note: ammoniti Suleman, Ruffini, Si-
meoni, Retico, Calabrese, Zanigni

MATELICA (4-4-2): Spitoni 7; Cesselon
5.5, D'Addazio 6 (47' st Api sv), Gilardi 6,
Benedetti 6; Iotti 6.5, Nicola Moretti 6
(35' st Jachetta 5), Mandorino 6.5, Buc-
ciarelli 5.5 (28' st Scotini sv); Ferretti
5.5, Ambrosini 5.5. All.: Gianangeli.
A.J. FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 7, Fatica 7, Lo Russo 6;
Borrelli 6.5, Lunardini 7, Sassaroli 6.5;
Olivi 6.5 (26' st Ganmbini sv); Gucci 6
(39' st Sartori sv), Sivilla 5. All.: Alessan-
drini.
Arbitro:Saggese di Rovereto 5.
Rete: 34' st Torta.
Note: spettatori un migliaio. Espulsi
per doppia ammonizione al 1' st Ferretti
e al 44' st Sassaroli, per fallo su Torta
al 44' st Jachetta.

FERMANA (4-3-1-2): Savut 6.5; Ciuffetti 6,
Toscano 6.5, Grieco 6.5, Gregonelli 6.5;
Omiccioli 6.5, Cossu 6.5, Valdes 6.5; Nazzi-
coni 6.5; Pedalino 7 (38' st Lattanzi, sv), Co-
stantino 6.5 (30' st Bellucci, 6). A disp. Mo-
scatelli, Capiato, Cicchinè, Gibellieri, Man-
cini, Sulpizi, Viti. All. Jaconi
AMITERNINA (4-1-3-2): Di Fabio 5.5; Rau-
sa 5, Di Ciccio 5.5, Valente 5.5, Santilli 5.5
(1' st Gizzi, 6); Carrato 6; Di Paolo, 5.5 Pe-
trone 6 (31' st Lenart D., 6), Mariani 5.5; Le-
nart L. (30' st D'Alessandris, 6), Torbidone
6. A disp. Gerosi, Shipple, Scordella, Rossi,
Marcotullio, Cianelli. All. Angelone 5.5
Arbitro: Zizza di Finale Emilia
Reti: 10' pt Pedalino (rig.), 34' pt Valdes, 14'
st Costantino.
Note:Espulso Ciuffetti al 39' st

FANO MOSTRUOSO
MATELICA S’INCHINA
`Decima vittoria nelle ultime 10 per gli ospiti che sbagliano
anche un rigore con Sivilla. Locali furiosi con la terna

Fermana a forza tre sull’ Amiternina: partita perfetta

I COMMENTI
MATELICA Aria tesa in casa Mateli-
ca. Con il presidente Canil che la-
scia arrabbiato lo stadio. «Gli arbi-
tri, se non sonoall'altezza - dice di
mister Gianangeli nel dopoparti-
ta - è meglio che stanno a casa e
che facciano altri campionati. Mi
dispiace dirlo, perché: rigori rega-
lati, espulsioni regalate e giocare
contro l'arbitro credo che sia vera-
mente difficile. Per il resto i ragaz-
zi sono stati bravi a tenere il capo.
Venivamo da un periodo partico-
lare. Credo che finché siamo stati
in parità numerica ce la siamo
giocata, poi è anche vero che sia-
mo stati anche un po' ingenui su
certi episodi, ma non me la sento
di colpevolizzare nessuno. Bella
giornata, ma solo a livello perso-
nale, per il debuttante Under Ila-
rio Iotti, arrivato pochi giorni pri-
ma dall'Ascoli e tra i migliori dei
suoi «Siamo amareggiati del risul-
tato - dice Iotti - che è stato detta-
to, secondome, da alcune decisio-
ni sbagliate daparte del giudicedi
gara. Comunque è andata così.
Nel primo tempo abbiamo cerca-
to tante punizioni con Ferretti,
poi nel secondo è stato subito
espulso e con solo Ambrosini da-
vanti e il campo pesante è stato
più dura e sia io che Bucciarelli
abbiamo accusato anche dei
crampi. Pensiamo alla prossima
partita, perché siamo ancora lì».
Si respira altra aria nel clan gra-
nata sia per il risultato che per la
prestazione. «Il primo tempo l'ab-
biamo fatto solamente noi - dice
mister Alessandrini - la squadra
ha giocato veramente bene e pote-
va chiudere la partita avendo cre-
ato diverse occasioni pericolose.
Nella ripresa, nonostante la supe-
riorità numerica è diventata una
partita più difficile, più maschia,
ma non cattiva, contro una com-
pagine di qualità, perciò la vitto-
ria acquista maggior merito per
l'impegno che abbiamo messo»
«Il gol di Torta è stato comeuna li-
berazione - dice l'assist-man Lo-
renzo Fatica - c'è stato quello cor-
nerdiBorrelli, dove sono staccato
sul secondo palo con Sivilla che
miha fatto blocco ed è stato bravo
sia Borrelli nel cross, io a rimetter-
la inmezzoeTorta a segnare».

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioia granata
Gianangeli
se la prende
con l’arbitro
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Sandro Neri
· OKNCPQ

«IL GOVERNO ritirerà la norma
cosiddetta ‘salva-Berlusconi’, ed è
un bene: il sistema fiscale italiano
non ha bisogno di provvedimenti
ad personam,ma di una riforma se-
ria e profonda. Senza la quale l’Ita-
lia non sarà mai un Paese demo-
cratico dal punto di vista fiscale».
VictorUckmar, giurista emaggio-
re tributarista italiano, è più incu-
riosito che stupito dal ‘giallo’ che
ha creato uno scontro politico tra
il ministero dell’Economia e Pa-
lazzo Chigi. «Mi piacerebbe dav-
vero sapere chi è il padre della
norma contestata – confessa –,ma
più di tutto mi piacerebbe capire
se e quando il governo imparerà a
scrivere una corretta legge sul fi-
sco».

Professore, qual è il proble-
ma?

«Quello di sempre, da vent’anni a
questa parte. Cioè che si pensi di
affrontare le storture del sistema
fiscale ricorrendo ai condoni.
Una logica che crea soltanto disa-
stri. Perché determina disegua-

glianze tra chi ha pagato le impo-
ste e chi no, perché aumenta l’in-
duzione all’evasione fiscale e crea
incertezze.Un sistemademocrati-
co fiscale è tale solo se basato sulla
certezza delle norme».
I governi, tutti, sostengono
che il problema è chi evade.

«Una classifica della banca mon-
diale sull’efficienza del sistema fi-
scale, stilata esaminando la situa-
zione di 180 Paesi, vede l’Italia al-
la posizione numero 137. Vuol di-
re che qualcosa non funziona. E
questo a causa della troppa com-
plessità del sistema».
Da fiscalista, da che cosa ini-
zierebbe per cambiarlo?

«Ho sempre suggerito degli inter-
venti spot. Per esempio, preveden-
do che nella dichiarazione venga-
no indicati anche i redditi di capi-
tale. Unmodo per far emergere la
ricchezza complessiva del contri-
buente. Elemento utile dal punto
di vista strettamente fiscale, ma
anche per meglio determinare al-
tre voci di pagamento. Dalle rette
scolastiche alle tasse universitarie
dei figli, per cominciare».
Il caso che agita la politica ri-
guarda il reatodi evasione fi-

scale. Lei interverrebbe an-
che su questa voce?

«Comeprevisto per la regolarizza-
zionedelle attività all’estero, si po-
trebbe chiedere ai contribuenti il
versamento delle tasse evase e del-
le sanzioni amministrative. Abo-
lendo cioè le sanzioni penali. Ap-
plicarle entrambe è illegittimo. In
questo SilvioBerlusconi è una vit-
timadi un sistema sbagliato, dive-
nuto tale per necessità. In partico-
lare, come risposta alla grande cri-
si fiscale cominciata nel 1980,
quando molti iniziarono a evade-
re per sfuggire a una pressione ec-
cessiva. Che oggi può raggiunge-
re la quota 70 per cento, conside-
rando anche le imposte dalle ali-
quote più ampie».
Che cosa potrebbe fare Renzi
per uscire dall’impasse?

«Abolire il tetto del 3 per cento. A
quel punto la norma non sarebbe
ad personam, ma di carattere gene-
rale».
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Colaninno (Pd): «Evitare
tatticismi o interessi di parte»

È censurabile, politicamente
quanto giuridicamente, sia
varare leggi ad personam che
cancellarle contra personam.
Soprattutto quando, con ironia
involontaria, si interviene nel
decreto legislativo sulla
«certezza del diritto...». Pietra
dello scandalo è la norma (non
irragionevole) che esclude la
punibilità, in sede penale
«quando l’importo delle
imposte... evase non è superiore
al 3% del reddito... dichiarato».
La norma, accusata d’essere
stata inserita pro Berlusconi,
viene cancellata per il timore
che possa giovargli.

RAGIONIAMO. Chiunque avesse
abusato nel legiferare, al solo
fine di avvantaggiare
Berlusconi, avrebbe compiuto
grave abuso. Renzi, uomo nuovo
chemerita fiducia e stima, già
accusato di averla introdotta a
quel fine, e che lo aveva
smentito chiarendo che il testo
del decreto era stato votato
articolo per articolo, dichiara:
«Questa norma la rimanderemo
in Parlamento soltanto dopo che
Berlusconi avrà completato il
suo periodo a Cesano Boscone».
Senza accorgersene, già
accusato di avere legiferato ad
personam, disporre ora contra
personam? È vero. La norma
giova a Berlusconi depennando
quale reato un comportamento
per il quale l’ex Cavaliere era
stato condannato con sentenza
passata in giudicato. Pare
infatti ovvio concordare con
Coppi e con Sabelli che
basterebbe fare ricorso
all’incidente di esecuzione per
cambiare le sorti di una
condanna definitiva. Del resto
sembra equo che la
cancellazione di un reato non
possa non giovare anche a chi
era già stato condannato per
averlo commesso. Sarebbe
iniquo il contrario. Bastano già
le leggi vigenti a imporre tale
‘retroattività’. Ci penserebbe la
Costituzione, altrimenti, a
stigmatizzare quella
discriminazione. Non pare
corretto rottamare una norma
già approvata solo perché poi ci
si accorge che giova a
Berlusconi. Lo si potrebbe fare
soltanto per correggere un
verificato abuso. E identificando
anche l’autore dell’aver
legiferato ad personam.
Berlusconi non può ricevere
regali legislativi di Natale. Ma
nemmeno crocefissioni pasquali
anticipate. I poteri legislativi,
amministrativi o giudiziari, si
esercitano a prescindere dal cui
prodest. Barabba, del resto,
inopinatamente beneficiò di una
grazia concessagli ‘contro’ il
Nazzareno. Chi beneficerà ora
della crocefissione di una norma
‘contro’ il patto del Nazareno?

ILCOMMENTO

CROCIFISSO
ADPERSONAM
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«Basta politica dei condoni
Maniente sanzioni penali»
Uckmar: chi evade restituisca i soldi e paghi lamulta

PROFESSORE
Victor Uckmar
(ImagoEconomica)

Evasione fiscale, i dati choc
Un tesoro che vale 60miliardi
Agenzia delle entrate eFinanza fotografano l’Italia che vive in nero
· TQOC

TRA il 2007 e il 2010 in Italia sono stati
evasi 231 miliardi di euro di Iva. L’analisi è
dell’Agenzia delle Entrate e sono soltanto
alcuni dei numeri che disegnano il
malcostume italiano di cercare in tutti
i modi di non pagare le tasse.
Le ricadute di queste abitudini pesano
sull’intera collettività. Altre cifre,
anch’esse illuminanti, arrivano dal
bilancio dell’attività della Guardia di
Finanza del 2013. Presto avremo anche
i riscontri del 2014, ma già l’anno
precedente si poteva dire che l’evasione
fiscale, nel nostro Paese, valeva

60 miliardi euro.
E, sempre relativamente al 2013,
i sequestri hanno raggiunto la cifra di 4,6
miliardi euro mentre i finanzieri hanno
individuato ottomila evasori totali, 27.000
lavoratori in nero e, complessivamente
hannomosso accuse per reati fiscali
contro 12.000 persone.

NELLO stesso periodo sono stati scoperti
15,1 miliardi di ricavi non dichiarati. Per
restare nell’ambito dei delitti di natura
fiscale – sui quali si era ipotizzata una
norma di depenalizzazione ora bloccata dal
premier – nel 2013 sono stati denunciati

12.726 responsabili di frodi e di altri reati
fiscali. Di questi, 202 sono stati arrestati
prevalentemente per aver utilizzato o
emesso fatture false (5.776 violazioni),
per non aver versato l’Iva (534 casi), per
aver omesso di presentare la dichiarazione
dei redditi (2.903 casi) o per aver distrutto
o occultato la contabilità (1.967 casi).

GLI evasori totali individuati sono stati
8.315 per un totale di redditi emersi pari a
16,1 miliardi di euro. Il grande lavoro della
Guardia di Finanza nel 2013 ha permesso
anche di individuare 20,7 miliardi di euro
di ricavi non contabilizzati.

s. m.



•• 4 PESARO LUNEDÌ 5 GENNAIO 2015

Pdnel caos, il partito si ribella aComi
Consultazioni per le regionali, Ceriscioli all’attacco: «La scelta non sia segreta»
NON SOLO non esiste nessun
partito compatto, ma ora in un
partito diviso governa pure la con-
fusione.A farla, è lo stesso segreta-
rio regionale Francesco Comi,
cheha lanciato una sorta di prima-
rie lampo, con tantodi allestimen-
to di seggi, che secondo lui funge-
rebbero da consultazioni. In mo-
do da trovare così un ticket fun-
zionale alle candidature da presi-
dente e vice.Ma i segretari provin-
ciali sono sul chi va là, preparan-
douna lettera, pronta per la spedi-
zione a Comi, in cui sottolineano
che i patti raggiunti non erano
quelli indicati dal segretario, vi-
sto che nella riunione del 30 di-
cembre non si era mai parlato di
allestimento di seggi. E soprattut-
to le consultazioni sarebbero ser-
vite a un ascolto per la scelta del
candidato presidente e non di un
ticket, come Comi ora vorrebbe.
La lettera non è stata inviata, ma
è lì, pronta per ogni evenienza.
Perché anche le parole di Stefano
Stracci, presidente dell’assemblea
regionale, affidate a un comunica-
to stampa, non convincono: «Per
arrivare all’individuazione della
proposta di candidato a presiden-
te dellaRegione, il partito ha deci-
so di sentire uno ad uno, i compo-
nenti di direzione e assemblea,
per consentire a tutti di esprimere
il proprio parere e di avanzare il
proprio contributo e giungere alla
individuazione della proposta più
condivisa possibile». Ma poi ag-

giunge che, per chi vorrà, esiste la
possibilità di «un colloquio diret-
to con segretario e vice, nel caso
dei componenti della direzione o
con presidente e vice, nel caso dei

componenti dell’assemblea». Ma
anche «modalità riservata, usu-
fruendodi apposita urna». Insom-
ma, non cambiamolto rispetto al-
la proposta di Comi. Le consulta-
zioni dei componenti della dire-

zione regionale si svolgeranno da
oggi al 7 gennaio. Mentre le con-
sultazioni dei componenti dell’as-
semblea regionale si svolgeranno
mercoledì 7 alle 18 ad Urbino per
quanto riguarda la nostra provin-
cia. E a svolgerle, ci saranno i due
vice presidenti dell’assemblea, Pa-
trizia Rosini e Michele Pompili,
quest’ultimo di Urbino (e il para-
dosso è che dovrà consultare an-
che il fratello Marco Pompili e la
madre Bruna Cantarini, anche lo-
ro membri dell’assemblea, oltre
che iscritti al Pd ma molto vicino
a Solazzi e quindi a Marche 2020,
come Ciabocchi, ad esempio, che
fa parte dello staff del presidente
del consiglio). E’ che ormai sia
guerra aperta lo si capisce anche

dalle parole del vice segretario re-
gionale Luca Ceriscioli e di Vale-
rio Lucciarini, sindaco di Offida
e membro della segreteria. «Le
consultazioni così come sono sta-
te presentate – dicono – dal segre-
tario prima, e dal presidente
dell’assemblea Stracci poi, non so-
no mai state concordate con que-
stemodalità dalla segreteria regio-
nale.Nel panoramapolitico nazio-
nale non esistono consultazioni
con seggi per le votazionima que-
ste, in quanto tali, sono delle mo-
dalità di confronto fatte proprio
per evitare che si arrivi ad un voto
– dicono –. Una scelta che si vo-
glia definire unitaria non può na-
scere dal caso o nel segreto di una
urna. È stato trasformato il faccia
a faccia delle consultazioni, che
mette ognuno di fronte alla pro-
pria scelta con un nome e cogno-
me, in un’anonima scritta su una
scheda. Crediamo, infatti, che un
grande partito come il Pd abbia il
dovere di assumersi la responsabi-
lità di scegliere. Un gruppo diri-
gente responsabile e credibile
non può essere frutto di un caos
primordiale. Infine, ci domandia-
mo a cosa serva essere presenti in
segreteria regionale se ogni volta
che si concorda qualcosa viene ar-
bitrariamente modificato». A
prendere le distanze anche l’altro
vice segretario Gianluca Fioretti:
«Le primarie diventano, ora più
chemai, strumento indispensabi-
le». Il caos regna sovrano.

Margherita Giacchi

Primo giorno di insediamento: il saluto del prefetto Pizzi alla città

CONTINUA, nel corso di que-
ste feste, la numerosa partecipa-
zione alle tombole. Alla tombola
organizzata dalla parrocchia di
SantaVeneranda (foto) sonopre-
viste anche oggi alle 21 e domani
alle 16, con l’arrivo della Befana
cheporta tanti regali per i bambi-
ni, e poi c’è la «Tombolissima»
dell’Epifania alle 21. Le tombole
proseguiranno anche dopo l’Epi-
fania con i seguenti appuntamen-
ti: tutti i sabati di gennaio alle 21
e tutte le domenica alle 16.30 fi-
no al Tombolone finale che sarà
sabato 31 gennaio alle 21. I pre-
midella tombola sonodi vario ge-
nere tra cui: prosciutti, generi ali-
mentari, oggetti per la casa, tele-
visori e materiale elettronico.
Durante la tombola saranno of-
ferti ai partecipanti bevande e

dolci. Il parroco don Michele
Rossini ringrazia tutti coloro che
hanno collaborato alla realizza-
zionedi questa importante inizia-
tiva di sostegno alla comunità e
di beneficenza, nonché impor-
tante momento di fraternità.
Inoltre è possibile visitare lo
splendido presepe animato nella
Chiesa di SantaVeneranda, que-
st’anno molto suggestiva la sce-

nografia e la realizzazione di per-
sonaggi in movimento ideati e
costruiti interamente da alcuni
parrocchiani particolarmente in-
gegnosi.Lapreparazione del pre-
sepe è iniziata dalla scorsa esta-
te, conun impegnocostante emi-
nuzioso nella cura di ogni parti-
colare. Il presepe è visitabile tut-
ti i giorni dalle 8.30 alle 20 e an-
che in concomitanza con le tom-
bole fino alle 23.

TOMBOLE oggi e domani an-
che all’Hotel Flaminio alle 16 e
alle 21; alla parrocchia Sacro
Cuore di Soria, in via Donzelli
50; al circolo Arci Concordia, in
via Foscolo 9 ed a Talacchio.
Ovunque ricchissimi premi di
ogni genere.

Luigi Diotalevi

GRADARA
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GLIAPPUNTAMENTI E IL 31 GENNAIO SI CHIUDE COL BOTTO A S. VENERANDA

Tombole, la febbrenon scende

PRENDEservizio oggi il nuovo prefetto del-
la provincia di Pesaro e Urbino Luigi Pizzi,
61 anni, originario di Ascoli Piceno, prove-
niente dalla prefettura di Matera. «Nell’as-
solvimento delle mie funzioni – scrive in
una nota – sarà mio prioritario impegno
spendere ogni energia nel coordinamento
delle forze di polizia a tutela della sicurezza
pubblica, nella promozione dell’efficienza
delle amministrazioni pubbliche, ai fini an-
che della realizzazione di un pieno raccordo

tra le articolazioni dello Stato e le autono-
mie locali, con l’intento di contribuire a mi-
gliorare ancor di più la qualità della convi-
venza civile. In considerazione poi dell’at-
tuale difficile situazione economico-produt-
tiva – conclude la nota – altrettanto assiduo
impegno porrò per la risoluzione o quanto-
meno per l’attenuazione delle problemati-
chedi tipo economico occupazionale che in-
teressano purtroppo un sempre maggiore
numero di famiglie».

C’E’ IL TERRORE dei ladri da
parte di molti residenti di
Gradara, ed è per questo che
qualcuno sta pensando di
reclutare ronde tramite facebook
dopo i recenti furti. E c’è chi si
dà appuntamento alla Chiesa di
Santo Stefano per organizzare
«due gruppi di ronda». Su Fb,
Barbara, Loretta, Michela ed
altri spiegano come si muovono
le bande di ladri: «Vanno a zone,
l’ultima volta avevano preso di
mira Fanano bassa poi Fanano
alta». C’è chi rivela di aver subìto
una razzia malgrado due cani di
guardia. «Serve l’illuminazione
prima di tutto e poi le
telecamere» scrivono in tanti.

Claudio Vincenzetti

Il nuovo
prefetto

di
Pesaro e
Urbino
Luigi

Pizzi, 61
anni,

origina-
rio di
Ascoli
Piceno
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Ceriscioli,
Comi
e Gostoli

Sabato 3 Gennaio, munita dei conforti reli-
giosi, ã mancata all’etŸ di anni 83

Alfa Battistelli
in Mariotti

Ne danno il triste annuncio il marito CESA-
RE, i figli DONATO e ROBERTO, le nuore
RITA e PAOLA, i nipoti MANUELA, NICO-
LA ed ELISA, i pronipoti PIETRO, GIULIO,
EDWARD ed i parenti tutti. Il funerale avrŸ
luogo oggi Lunedë5 Gennaio partendo al-
le ore 14.15 dall’obitorio di Muraglia per la
Chiesa parrocchiale di Montelabbate ove
alle ore 15 sarŸ celebrata la funzione reli-
giosa. Dopo la S. Messa proseguirŸ per il
cimitero locale. Si ringraziano anticipata-
mente quanti parteciperanno alla mesta
cerimonia.

Pesaro, 5 Gennaio 2015.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

RICORDANDO

Danila
Nel quinto anniversario della scomparsa,
ci ritroveremo in preghiera Lunedë5 Gen-
naio 2015 alle ore 18.00 nella chiesa di S.
Luigi Gonzaga, Pesaro.
Grazie a tutti coloro che si uniranno alle no-
stre preghiere.

La Famiglia Fratesi

Pesaro, 5 Gennaio 2015.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
5-1-2013 5-1-2015

Giovanni Pietro DelŸ
I familiari lo ricordano con immutato affet-
to.
Una S. Messa sarŸ celebrata martedë 6
gennaio alle ore 11 nel Santuario del Bea-
to Sante.

mombaroccio, 5 Gennaio 2015.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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ATTI vandalici per il terzo anno
consecutivo, a Fano, nei confron-
ti della “Festa del Nino”, la cele-
bre kermesse dedicata ai prodotti
alimentari ricavati dalla lavorazio-
ne della carne dimaiale che si tie-
ne a gennaio nella frazione mon-
daviese di Sant’Andrea di Suasa,
in programma in questo 2015 (13ª
edizione) per sabato 17 e domeni-
ca 18. «Alcunenotti fa – evidenzia-
no gli organizzatori della festa, ap-
partenenti all’associazione “Pro
Suasa” – i nemici del Nino, i co-
siddetti “vegani animalisti”, han-
no imbrattato con una scritta ros-
sa “Go Alf” (Animal Liberation
Front) le vele pubblicitarie instal-
late nella città della fortuna in lo-
calità Sant’Orso e in zona Liscia,
e siccome chi è terrorista dentro
(basta guardare come si presenta-
no incappucciati nei siti web) non

sa resistere alla tentazione, l’altra
notte hanno voluto fare ancora
peggio, spostandosi anchenell’en-
troterra per tagliare e fare a bran-
delli la vela che pubblicizzava la
kermesse posizionata in località
Pianaccio diMondavio. Com’è or-
mai diventata consuetudine, ab-
biamo sporto denuncia contro

ignoti ai carabinieri». In effetti, è
il terzo anno di seguito che i pro-
motori del “Nino” fanno denun-
cia all’Arma, perché sia nel genna-
io 2013 che in quello 2014 i cartel-
loni pubblicitari installati a Fano
sono statti ridotti a brandelli, con

l’aggravante, nel 2013, di pesanti
mail d’accusa indirizzate al sito
web dell’associazione e al sindaco
di Mondavio, nelle quali la mani-
festazione veniva definita «ridico-
la festa di sangue» e i suoi organiz-
zatori come «gente che lucra sul
sangue di animali uccisi» ed
«esempio di vigliacca e disgustosa
onnipotenza». «Di fronte ad atti
vandalici così gratuiti ed ingiusti-
ficati, che rasentano l’intimidazio-
ne – riprendono i promotori - vie-
ne da chiedersi: perché tra le in-
numerevoli feste enogastronomi-
che presenti sul territorio viene at-
taccata solo quella del “Nino”?Se-
condo lo spirito di noi ideatori, la
kermesse è ben lontana dagli ste-
reotipi della semplice sagra man-
gereccia di “insaziabili carnivo-
ri”, in quanto fin dalla prima edi-
zione ha cercato di promuovere
l’incontro con le tradizioni locali,
la consapevolezza alimentare, il
consumocritico del cibo, il rispet-

to delle risorse e l’utilizzo parsi-
monioso degli alimenti animali e
vegetali. E proprio per questo è
difficile trovare una risposta razio-
nale alla domanda che ci siamo
prima posti. Comunque, visto che
la “Festa” ha sempre trattato an-
che argomenti molto seri con la
giusta ironia, anche stavolta vo-
gliamo provare a scherzarci su e il
16 la festa avrà un prologo con
una “cena carbonara” (a numero
chiuso, in un luogo segreto) in cui
gli amanti della buona cucina po-
tranno ritrovarsi, lontani dapossi-
bili attentatori. In fondo il titolo
di questa edizione, “Nino Pride”,
dichiara la necessità di rivendica-
re con orgoglio la nostra diversità
sia da un atteggiamento consumi-
stico nei confronti del cibo (il bu-
siness della quantità) sia da una ri-
cerca di stili di vita estremi ed in-
giustificati (il business della falsa
qualità)».

Sandro Franceschetti

DOVEVA essere un giorno di fe-
sta con gli amici e invece purtrop-
po è stato l’ultimo della sua vita
terrena. Da Fano, dove risiedeva
da alcuni anni, Luciano Pazzaglia
(foto), 70 anni, era salito con il ge-
nero e un amico, a pranzo, come
era sua consuetudine fare quasi
tutte le domeniche, nel ristorante
di Serravalle di Carda. Una volta
pagato il contoha disceso la scalet-
ta che porta nella Piazza principa-
le, è salito in macchina, ma qui si
è sentitomale e per lui, nonostan-
te i tentativi di rianimarlo di un
medico che si trova nel ristorante
di unnutrizionista abitante li vici-
no e poi dei sanitari del 118, non
c’è stato più nulla da fare. Ilmedi-
co che era all’interno del ristoran-
te, accorso assieme al nutrizioni-
sta, ha praticato subito il massag-

gio cardiaco, poco dopo è arrivata
anche l’ambulanza dei volontari
dell’Avis di Apecchio e quasi in
contemporanea l’ambulanza del
118diCagli e l’eliambulanza atter-
rata, vicino alla chiesa.

I TENTATIVI di rianimarlo so-

no andati avanti per circa tre quar-
ti d’ora, ma il Pazzaglia, colpito
molto probabilmente da una gros-
sa crisi cardiaca , non si è più ri-
preso. Molto legato al suo paese
d’origine, Pazzaglia, ora inpensio-
ne, benvoluto e conosciuto da tan-
ti come il “Luciano della banca”
per i suoi trascorsi, prima di fun-
zionario e poi di direttore dell’Isti-
tuto di credito Banca Marche, da
anni abitava con la figlia a Fano e
ogni qualvolta si recava a Serraval-
le di Carda passava a Pianello di
Cagli a salutare la sorella. Sulla
piazzetta dove Luciano Pazzaglia
si è sentitomale, c’era anche il ge-
nero e quasi subito si é radunata
una piccola folla di amici, tutti in
trepida attesa del miracolo, che
purtroppo non c’è stato.

Amedeo Pisciolini

“AAA BEFANA CERCASI!” A
Gradara domani si va a caccia diBe-
fane! Al Castello, fra musica, spetta-
coli e mercatino dell’artigianato i ri-
flettori sono puntati sulla vecchina
più famosa del globo. Tanto amata
da grandi e piccini per le calzette pie-
ne di cioccolato (solo per i più buoni)
quest’anno anche lei riceverà un pre-
mio.AGradara, la persona con l’abi-
to più originale e simpatico riceverà
un regalo speciale. Non è necessario
iscriversi, basta presentarsi alla piaz-
za principale del castello e il pubblico
con gli applausi decreterà la vincitri-
ce. Alle 14, a dare il via sarà il famo-
soMattia Favaro, un illusionista che
si esibirà inmagie. E dopo la premia-
zione della Befana più stravagante,
che sarà alle 16, scocca lamusica.Al-
le 17,30, al Teatro, concerto dell’Epi-
fania con i cori “Polifonico SanGiu-
seppe”, “Caterina Bacchini” di Fa-
nano, “Piccolo di Gradara”.

Festa delNino sotto il tiro animalista:
ignoti imbrattano le vele pubblicitarie
Fano, terzo anno consecutivo di danneggiamenti: indagini

«NOPRIDE» Le vele della
festa imbrattate a Fano; il
cartellone pubblicitario
ridotto a brandelli a
Mondavio; sotto, l’edizione
2014 della “Festa del Nino”

DENUNCIA ALL’ARMA
I nkqti cpk||cvqtk<fiRgtej Á
vtc kvcpvkgxgpvkej g ekuqpq
ugnc rtgpf qpquqnqeqp pqkÁ

OPEL Corsa a fuoco l’altra
notte a Marotta, vicino al se-
maforo tra la Ss 16 e la Sp
424. A causare l’incendio la
sosta a motore acceso e con i
riscaldamenti azionati del
mezzo per più di due ore. Al
volante un 32enne diOsimo,
che dopo aver fatto “serata”
dalle nostre parti stava tor-
nando casa, quando, assalito
dalla stanchezza, ha deciso
di fermarsi a fare un riposi-
no, con l’auto inmoto.Quan-
do si è risvegliato, però, oltre
un paio d’ore dopo, verso le
2,30, l’Opel stava bruciando
e lui è dovuto scendere per
non rimanere intrappolato
tra le fiamme, che hanno
danneggiato anche 2 auto.
Andato al pronto soccorso, è
stato dimesso poco dopo.

s.fr.

MAROTTA
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LA TRAGEDIA LUCIANO PAZZAGLIA ERA IN UN RISTORANTE DI SERRAVALLE

Stroncato damalore dopo il pranzo
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Lasigla
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Lo ‘spirito’

GRADARADOMANI

Acaccia di Befane:
spettacoli al castello

SONO stati smarriti due canime-
ticci di nome Maia e Pedra a Fa-
no in località Caminate il giorno
31 dicembre. Entrambe sono di
piccola taglia e fornite di micro-
chip. Maia è a pelo lungo di colo-
re nero con chiazze bianche e in-
dossa una pettorina arancione. Pe-
dra è a pelo corto di colore nero
con chiazzemarroni e senza colla-
re. Chiunque le avesse avvistate e
pregato di contattare il numero
345-6971349. E’ prevista ricom-
pensa.

FANOANIMALI PERSI

Maia e Pedra cercansi
Si offre ricompensa
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– CAGLI –

SOCCORSA una donna incinta
sulle piste del Catria.�Nella tarda
mattinata di sabato, i pattugliatori
dellaFederazione Italiana Sicurez-
za Piste Sci di servizio all’interno
del comprensorio sciistico del
MonteCatria, sonodovuti interve-
nire per una richiesta di soccorso a
causa di unmalore da parte di una
ragazza jesina di 31 anni all’ottavo
mesedi gravidanza.Giunta in quo-
ta lamentava dolori all’interno del
rifugio Cotaline posto a 1.400 d’al-
tezza. Mirco Ravaioli, presidente
regionale dell’associazione, allerta-
to dal personale del ristorante, ha
immediatamente attivato le proce-
dure di emergenza.

IN POCHISSIMO tempo sono
giunti Marco e Luca, due “angeli
della neve” soccorritori volontari
FISPS che constatate le condizio-
ni della ragazza hanno richiesto
l’intervento di un’ambulanza del
118.�� Nel frattempo il gestore ha
predisposto l’apertura della sbarra
che chiude la provinciale 105 che
da Frontone sale agli impianti
dell’Acuto ed a bordodi unamoto-
slitta ha effettuato un collegamen-
to con l’ambulanza caricando il
medico e trasportandolo nell’infer-

meria adiacente la stazione di arri-
vo di monte dove nel frattempo la
paziente era stata ricoverata e cura-
ta.�� Grazie all’apertura della stra-
da da parte della Provincia che in-
sieme alla “Monte Catria Impianti
Scarl” curano l’apertura speciale
alla fine di varie nevicate della stra-
da per motivi di sicurezza in caso
di evacuazione in quota e per i
mezzi di soccorso, l’ambulanza ha
potuto raggiungere la vetta della
montagna in pochissimi minu-

ti.�� Constatate le condizioni del-
la ragazza è stato deciso il traspor-
to all’ospedale “Celli” di Cagli. I
pattugliatori con l’ausilio di una
speciale slitta hanno trasportato la
ragazza dove si trovava l’ambulan-
za.� In serata è giunto un sms dal-
la famiglia della donna incinta che
ringraziava per le attenzioni rice-
vute e rassicurava sulla sue condi-
zioni di salute.��Ancora una volta
la professionalità dei volontari del-
la FISPS ha salvaguardato la sicu-

rezza degli amanti della monta-
gna. Gli uomini della FISPS sono
infatti presenti in tutte e 5 le stazio-
ni del nostro arco appenninico
con oltre 70 pattugliatori volonta-
ri. Ieri mattina c’è stata, sia al Ca-
tria che al Nerone, la chiusura de-
gli impianti per scarsità di neve e
sono rimasti aperti solo i due par-
chi giochi per i bambini e la funi-
via che sale al rifugio delle Cotali-
ne ai piedi dell’Acuto.

Mario Carnali

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Cielo: irruzione fredda sui Balca-
ni, che di striscio interesserŸ an-
che il medio Adriatico; sulle Mar-
che cieli sereni, salvo occasionali
fenomeni sull’Ascolano al matti-
no.
Temperature: in sensibile calo in
montagna, stabili nei bassi strati.
Venti:moderati settentrionali, tesi
in quota.
Mari: molto mossi, in attenuazio-
ne entro la fine del giorno.

La redazione

Farmacie

CAGLIMOMENTI DI TENSIONE SABATO PER UNA 31ENNE DI JESI, ALL’8¼MESE DI GRAVIDANZA

Donna incinta soccorsa sul Catria
Rapido intervento dei pattugliatori dellaFispsi, ricoverata al “Celli”

PRONTEZZA Sopra, una delle fasi di intervento. A lato, una
visione del parco giochi sulle piste del Catria

– FANO –

QUALCOSA evidentemente non ha funzio-
nato se il sindaco Massimo Seri ha emanato
un’ordinanza che vietava i “botti di Capodan-
no” e un’auto è andata a fuoco quella notte a
causa di un petardo. «Si vietano,ma si permet-
te di venderli» aveva evidenziato il giorno do-
po, in una lettera aperta ai fanesi, il proprieta-
rio di quella Xsara Picasso Citroen sciolta dal-
le fiamme in via Panella, come burro al sole.

E COSI’ ORA i consiglieri di Fano Cinque
Stelle vogliono sapere «per qualimotivi l’ordi-
nanzanon sia stata adottata conmaggiore anti-
cipo, anche per consentire una pubblicità più
adeguata e capillare dei provvedimenti emana-

ti». I grillini Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri
e Roberta Ansuini hanno presentato un’inter-
rogazione in consiglio comunale in cui chiedo-
no alla giunta anche «di quali mezzi si sia ser-
vito il sindaco per dare pubblicità all’ordinan-
za; in quali forme e modalità siano stati coin-
volti il Corpo di Polizia Municipale e le altre
Forze dell’ordine ai fini della verifica del ri-
spetto del divieto» e infine «quanti provvedi-
menti di natura sanzionatoria e di quale tipo-
logia ed entità siano stati comminati ai tra-
sgressori».

RICORDANDO che «l’emanazione di divie-
ti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicu-
rezza urbana, se non accompagnati contestual-

mente dalla predisposizione di controlli effica-
ci e dalla comminazione di sanzioni per repri-
mere gli abusi, risulta funzionale al persegui-
mento di una mera “politica dell’annuncio”
fondata sull’esposizione mediatica a fini pro-
pagandistici, e non sull’effettiva volontà di sal-
vaguardare concretamente l’interesse della col-
lettività» i 5 Stelle evidenziano un’altra con-
traddizione: «nella stessa notte, sono state av-
vertite innumerevoli esplosioni in vari quar-
tieri» tra i quali «Piazza XX Settembre» dove
«alla presenza non solo del sindaco e di altri
esponenti della giuntama anche deiVigili Ur-
bani e dei Carabinieri, sono state provocate
esplosioni vicino alla fontana e persino sotto il
portico del Teatro».

ti. pe.

FANO

I 5 Stelle contro Seri: «Quale coerenza sui botti di Capodanno?»
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BEFANE VOLANTI e voli gra-
tis in aeroporto. Se il tempo regge
e la pista in terra battuta permette-
rà agli aeroplani di spiccare il vo-
lo... sarà recuperata domani l’ini-
ziativa saltata il giorno di Santo
Stefano. «Hamantenuto la parola
data a Babbo Natale lo scorso 26
dicembre, e così la befana sfrecce-
rà a cavallo della sua scopa sopra i
cieli fanesi il prossimo 6 gennaio
ed atterrerà martedì mattina
all’aeroporto di Fano, distribuen-
dodolciumi e doni a tutti i bambi-
ni. L’ingresso è libero» si legge
nell’invito all’evento in aeroporto
per il quale si attendono diverse
migliaia di persone. L’obiettivo è
replicare, migliorandolo, il bel ri-
sultato dell’anno scorso. E le pre-

messe ci sono tutte visto che sono
state un centinaio le famiglie che
il giorno dopoNatale, nonostante
l’evento fosse stato annullato e
rinviato all’epifania, si sono reca-
te ugualmente al campod’aviazio-
ne per ammirare con i bambini i
numerosi aeroplani ricoverati ne-
gli hangar.

IL PROGRAMMA della matti-
nata di domani prevede dalle
10.30 alle 11 l’esibizione degli ae-
romodelli, a cui seguirà alle 11
l’arrivo delle befane paracadutate
condoni e dolciumi, alle 11.30 fiu-
mi di cioccolata calda offerta a tut-
ti i bambini e dalle 11.30 alle
12.30 visite agli hangar delFlyFa-
no Club che, a quanti si saranno
prenotati (info tel. 331 8511657,

338 1028769) offrirà voli gratuiti
sulla città.

«PURTROPPO aNatale l’appun-
tamento si è dovuto annullare per-
ché le forti piogge dei giorni pre-
cedenti avevano reso la pista un
acquitrino impraticabile – dice
l’amministratore unico della so-

cietà aeroportuale Fanum Fortu-
nae, Gianluca Santorelli –, molti
bambini sono rimasti delusi.
L’anno scorso l’iniziativa specula-
re, organizzata per la Befana, ave-
va portato in aeroporto circa 6mi-
la persone. Quest’anno sarebbe
dovuto atterrare Babbo Natale
ma ahimè, il tempo e l’annosa
questione della pista, ci hanno
messo lo zampino. Quindi ripete-
remo l’iniziativa con la vecchietta
volante grazie ai paracadutisti del
team Skydive Fano e Turbolen-
za. In più...Unabefana speciale at-
terrerà per la prima volta a Fano
in parapendio amotore, per inau-
gurare la scuola della nuova disci-
plina sportiva. Avremo con noi il
campione italiano Stefano Bolo-
gnini che è anche CT della nazio-
nale italiana di paramotore».

Tiziana Petrelli

Fano, laBefana in aeroporto ã la grande attesa
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Luca Pieri, attuale presidente di Aspes, guiderà anche la nuova holding

Pesaro

Lo aveva già anticipato Luca
Pieri, il presidente Aspes, e
così è stato scritto nero su
bianco nella delibera predi-
sposta dall'amministrazione:
Aspes sarà la società capo-
gruppo nella nuova gestione
unica delle aziende partecipa-
te dal Comune. Si aggreghe-
ranno solamente Aspes e Pe-
saro Parcheggi (la seconda
verrà inglobata), le società
con la più alta percentuale di
partecipazione pubblica, tut-
te le altre partecipazioni mi-
nori in società strumentali
verranno dismesse. Nel frat-
tempo l’opposizione svela le
ultime nomine del sindaco
Matteo Ricci.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Il Fano sbanca anche Matelica e si porta a due soli punti dal-
la Maceratese capolista che ha pareggiato in casa. Esulta
anche la Vis che all’ultima giornata del girone di andata tro-
va finalmente la vittoria contro il Celano.

Santacchi-Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μIncendionella notte aMarotta

Auto avvolta dal fuoco
Il conducente
salvato da un passante

In cronaca di Fano

μI granata sbancano ancheMatelica con Torta

Il Fano ora vede la vetta
Primo hurrà per la Vis

μConunamotoslitta sulla pista da sci

Giovane incinta
soccorsa
in vetta al Catria

Spadola In cronaca di Urbino

Un duello aereo durante il match tra Vis Pesaro e Celano

Pesaro

Un’altra brutta sconfitta
per la Consultinvest Pesa-
ro, sconfitta a domicilio dal-
la Vitasnella Cantù e sem-
pre penultima in classifica.

Facenda Nell’Inserto

μSaranno liquidate le partecipazioni minori mentre Pesaro Parcheggi finirà inglobata. Tutte le nomine svelate dall’opposizione

Nasce la maxi Aspes, Pieri resta al timone

μMale con Cantù

La Vuelle
continua
a perdere

μTanti imessaggi

La comunità
marchigiana
è in festa

Passacantando A pagina 3

MAURO CALISE

C ’è voluta una crisi eco-
monica e istituzionale
di portata internaziona-

le, e un leader con la statura
di Renzi, per liberarsi di Ber-
lusconi. Ma il suo fantasma
continua a perseguitare, co-
me una sindrome di Stoccol-
ma, il paese su cui ha regna-
to. E’ bastata una norma in
una piega legislativa - peral-
tro, non ancora approvata -
per fare ritornare in campo
lo schema manicheo che ha
bloccato, a destra come a si-
nistra, la crescita culturale e
politica per venti intermina-
bili anni: berlusconismo e
anti-berlusconismo. E’ lo
schema contro cui si è pro-
nunciato, con la nettezza del-
la sua statura morale, il Ca-
po dello stato nel suo discor-
so di commiato. Invitando
gli italiani a uscire dalla logi-
ca di contrapposizione...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

S i riparte. Domani anche
la Lega Pro bagnerà il
2015 con l’ultima gior-

nata del girone di andata. E
sarà subito un’avvincente
doppia sfida tra Marche e
Abruzzo, ovvero Ascoli-Te-
ramo e L’Aquila-Ancona...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

Una visione
mondiale

Un virus
pericoloso

Doppia sfida
tra “vicini”

μLanostra intervista

“La fede
è un seme
da coltivare”

A pagina 2

Anocna

E’ bastata una lettera di
Francesco Comi per risca-
tenare il caos nel Pd. E non
è servita la precisazione
del presidente Stracci a ri-
comporre l’ennesima frat-
tura all’interno del partito
in una fase politica delica-
tissima. Gli equilibri che a
fatica e dopo un estenuan-
te confronto erano stati
trovati il penultimo giorno
del 2014, sono saltati ieri al
termine di una domenica
convulsa e a 24 ore dall’av-
vio delle consultazioni a
caccia del candidato unita-
rio per la Regione. Proprio
il metodo scelto da Comi
ha fatto implodere la segre-
teria Pd. Con i suoi due vi-
ce - Luca Ceriscioli e
Gianluca Fioretti - e il sin-
daco di Offida Antonio
Lucciarini in pole position.

Bianciardi-Buroni A pagina 5

Francesco: Menichelli cardinale
L’arcivescovo di Ancona-Osimo sarà nominato dal Papa il 14 febbraio

SPORT

L’ANALISI

Il COMMENTO

Ancona

La notizia era nell’aria già da
sabato e ieri l’ufficializzazio-
ne durante l’Angelus: l’arcive-
scovo di Ancona e Osimo
Edoardo Menichelli sarà fra i
prossimi cardinali elettori
che il Papa nominerà il pros-
simo 14 febbraio. “Sono sem-
pre il vostro vescovo, ascolta-
temi come avete sempre fat-
to”, e “non cadete mai nel tra-
nello di credere che verità e
misericordia di Dio si oppon-
gano: sarebbe come dividere
Cristo”. Commosso, quasi
turbato mons. Menichelli ha
raccontato ieri ai fedeli come
ha saputo della nomina a car-
dinale durante la messa nel
Duomo di San Ciriaco. Tante
le attestazioni e le felicitazio-
ni giunte all’alto prelato.

Camilletti-SenigalliesiAlle pagine 2 e 3 Il neo cardinale Edoardo Menichelli con Papa Francesco

IL PUNTO

GIOVANNA CHIRRI

“Nominerò 15 nuovi
cardinali, che, pro-
venienti da 14 na-

zioni di ogni Continente, ma-
nifestano l'inscindibile lega-
me fra la Chiesa di Roma e le
Chiese particolari presenti
nel mondo”, ha detto il Papa
all'Angelus annunciando i
nomi delle porpore che cree-
rà il 14 febbraio. E se ai 15
aggiungiamo i 5 nuovi non
elettori, i Paesi...

Continuaa pagina 9
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μCaos consultazioni

Pd alla scelta
E si scatena
la bagarre
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Piazza del Senato, Arcivescovado, la
freddissima mattina del 29 dicembre
scorso. Incontro conmonsignorEdoar-
doMenichelli, arcivescovodelladiocesi
Ancona-Osimo. Un’intervista. La pri-
ma del 2015 per la rubrica Personaggi
allo Specchio di Ancona. Intervista che
sarebbe uscita il prossimo giovedì. Ieri
l’annuncio di Papa Francesco: Meni-
chelli è tra i 15 cardinali elettori che il
Santo Padre creerà il prossimo 14 feb-
braio.Così, ladecisionedi proporre og-
gi l’intervista fatta negli ultimi giorni
del2014.

ALESSANDRA CAMILLETTI

Parla della necessità di costrui-
re qualcosa sul serio, Edoardo
Menichelli. Condizione essen-
ziale perché si svolga l’intervi-

sta. Costruire, non demolire. Non tra-
volgere né divorare, come invece sem-
pre più spesso avviene nella vita di tut-
ti i giorni. L’arcivescovo riceve due sa-
cerdoti, poi si risiede.

Monsignore, si aspettava la proro-
gadell’incaricodopoi75anni?

Quando si parla di un ecclesiastico
si deve ragionare non sul mi piace o
non mi piace, ma si deve mettere co-
me base di approfondimento e di dia-
logo e di decisione il fatto di essere in
una comunità. Per costruire una co-
munità viva e autentica è necessario lo
stile dell’obbedienza: se il Papa ha de-
ciso di prolungare il mio servizio ne
sono lieto, perché è il risultato di una
disponibilità e di una attenzione da
parte del Santo Padre.

PapaFrancescodavicino?
Innanzitutto va assunta la dimensio-

ne che è Papa, capo della Chiesa uni-
versale ed è tale non per scelte umane
né per aspetti temporali. È Papa per-
ché investito da un mandato che è
chiesto e donato, da vivere sotto l'azio-
ne dello spirito. È ovvio che accanto a
questa immodificabile lettura ci sia an-
che quel tratto umano che rende la fi-
gura del Papa più o meno vicina, sim-
patica. Il problema spesso sta nel fatto
che, pur nella tanta simpatia che un
Papa come Papa Francesco sa suscita-
re, non ci sia sempre una messa in pra-
tica dei grandi suggerimenti che offre,
da parte della gente. Spesso possono
piacere più i gesti che non le parole,
che impegnano sui comportamenti
umani ed evangelici.

Il suo rapporto personale con la
fede?

La fede è un dono di Dio. Un seme
da far fruttificare. Un segno di una
confidenza con Dio, che non è né sem-
plice né scontata. Ci sono stati giorni
della mia vita che non ho vissuto con
una grande dimensioni di fede, piutto-
sto come una sorta di non compren-
sione di Dio.

Acosasiriferisce?
Ai giorni della mia fanciullezza,

quando sono morti ambedue i miei ge-
nitori. In questi casi con chi te la pren-
di? La risposta è sempre quella: Dio
non ha pensato a me. In realtà anche
quei giorni erano una seminagione
che ho capito più tardi e che ha segna-
to profondamente il mio cammino
umano.

L’arcivescovoMenichelli da ragaz-
zo?

Un ragazzo normale, che ha vissuto
in una famiglia povera, che come tutti
i ragazzi di quel tempo viveva nella
precarietà più assoluta, ma anche den-
tro una tenerezza paterna e materna
che dava tanto coraggio.

Quanto è necessario oggi costrui-
re?

Ritengo che ogni persona che è al
mondo debba farsi una domanda: ma
io che ci sto a fare? Può essere provo-
catoria ma contiene due elementi fon-
damentali: la vita non è fatta per chi
vuole stare a braccia conserte, la vita
non è un cammino individualistico. È
necessario avere la consapevolezza di
una comunità che va costruita in una
condivisione di responsabilità: senza

responsabilità condivisa, non c’è cre-
scita.

Laresponsabilità...
La vita di ognuno di noi è sicura-

mente più bella se è donata e se ci si
colloca dentro un impegno che crea
una convivenza nella condivisione,
nella libertà rispettosa e nella solidale
fraternità. Il direNon tocca ame, è se-
gno di una dimensione comunitaria
che non fa parte del proprio progetto
di vita. Per fare un riferimento biblico,
Caino che uccise il fratello ebbe il co-
raggio di rispondere a Dio: sono forse
io custode di mio fratello? Questo è il
vero peccato diffuso in questa società
contemporanea.

L’eredità del Congresso eucaristi-
codel2011adAncona?

Il Congresso ci ha consegnato la ric-
chezza ed è stato un grande dono per
la diocesi e per Ancona. Attorno al-
l’Eucarestia sono state vissute giorna-
te di profondo senso di comunità e ho
avuto testimonianze da persone non
proprio di chiesa, che ne hanno godu-
to. Facendo introdurre una meravi-
glia nella loro vita. Ci sono però due
segni più importanti: l’adorazione
quotidiana all’Eucarestia nella parroc-
chia dei santi Cosma e Damiano e il
centro Beato Ferretti luogo di carità e
solidarietà. L’Eucarestia ci insegna
che l’uomo per vivere ha bisogno del
pane della tavola e del pane dell’alta-
re.

Il suoarrivoadAncona?
Era il 2004. Il 9 marzo, la nomina l’8

gennaio. Non conoscevo minimamen-
te la città, se non per il suo essere ca-

poluogo di regione e città di mare
aperta all’est e con una sua storia del
tutto singolare, che ha preso proprio
dal mare questa sua vita, nel tempo.
Mi sono messo in una situazione di
ascolto e di incontro delle comunità
parrocchiali e dei responsabili della vi-
ta sociale e civile dei centri della dioce-
si.

Checomunitàhatrovato?
Mi sono accorto che la vita della cit-

tà aveva e ha tratti diversi dalla mia
esperienza di essere un figlio delle
Marche. Nell’entroterra c’è una di-
mensione più aperta, più dialogante.
Dove la città si fa più grande, tutto in-
duce a una vita più frettolosa e qual-
che volta più individualista. Questo da
una conoscenza superficiale. Nel tem-
po ho avuto la gioia di vedere in realtà
che ad Ancona e non solo si sono aper-
te strade nuove di conoscenza e di cre-
scita comunionale.

RitrovarequidonDino...
E don Vincenzo, don Guerriero, don

Carlo e don Tarcisio. Eravamo compa-
gni di classe. Ritrovare amici è come
nutrire la vita.

Unaugurioper il2015?
Non mi è mai piaciuto il rito che la

società recita alla fine e all’inizio di un
anno. Il tempo non ha sospensioni da
calendario: è sempre nuovo perché è
un dono. Nessuno è possessore del
tempo e nessuno può pensare che sia-
no gli altri a darci spazi di felicità. Ri-
tengo piuttosto necessario mettere
nella trama della vita alcuni atteggia-
menti: la gratitudine per avere il tem-
po, la corresponsabilità di gestirlo non

come cosa propria e la compagnia di
fratelli e sorelle che incrociano i nostri
passi e ci tolgono dalle tentazioni di so-
litudine e di soggettivismi. Se debbo
fare un augurio, è quello di vivere il
tempo, di stare nel tempo senza pen-
sarci eterni. E di essere capaci di met-
tersi nelle mani del padre Provviden-
te.

Se volesse dire messa a sorpresa,
in quale chiesa di Ancona andreb-
be?

Più che di una chiesa, la liturgia eu-
caristica ha bisogno della comunità.
Mi piace dove c’è la comunità.

Il suo primo pensiero a inizio gior-
nata?

Grazie che mi sono svegliato, Signo-
re, dammi speranza per questo gior-
no.

El’ultimoafinegiornata?
Non ho fatica di confessarlo: dico

sempre, Gesù mio perdonami. Forse è
una cosa da bambini, ma è meglio es-
sere bambini che sofisticati pensatori.

Suona strano, che lei debba farsi
perdonarequalcosa...

Tutti abbiamo bisogno di misericor-
dia, come grande medicina salutare
della vita e come dono pacificante per
la coscienza.

Il suoluogopreferitodiAncona?
Non ho mai pensato ad un luogo

simbolo. Ma in cattedrale la spazialità
dell’orizzonte, la bellezza del mare e il
crepuscolo serale sono elementi che
non puoi non far diventare nutrimen-
to e bellezza della tua vita. E ancora
una volta poter dire grazie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Classe1939,Edoardo Menichelli ènato il 14ottobre
aSerripola, frazione diSanSeverinoMarche.Prima
lascuolaelementarepluriclasse,poi lascuoladi
avviamentoprofessionale, cheabbandona per
motivi familiari: iniziaa lavorarecomepastore.
Quindi, il seminario.Diplomato in Teologiapastorale
allaPontificiaUniversità lateranense,è stato
ordinatosacerdote il 3 luglio 1965.Halavoratonel
SupremoTribunaledellaSegnatura Apostolica,alla
Congregazioneper leChieseOrientali edèstato
segretarioparticolaredell’alloraprefetto cardinale
AchilleSilvestrini. Il10giugno 1994èstatonominato
arcivescovodella diocesidiChieti-Vasto. Amarzo
2004siè insediatonelladiocesidiAncona-Osimo. È
assistentenazionaledell’Associazionedeimedici
cattolici italiani.Adottobre avevapresentatoal
Papaledimissioniper limitidietà,maFrancescogli
hachiestodirestare. Glipiace leggere:nelcorso
dell’intervistaavevadettochestava rileggendoin
questoperiodo“L’amicizia” diAristotelee “Lasposa
bella”diBruceMarshall.Quandopuò tornanella
casaNatale. “Taglio l'erba,potounapiantae ammiro
igermogli:quando menotel'aspetti arricchiscono lo
sguardo”,raccontava il29dicembre.

Il primo lavoro come pastore
Nominato arcivescovo nel ’94

“Il mio augurio? Vivere il tempo”
Menichelli si racconta e parla del proprio cammino di fede. Anche ricordando la perdita dei genitori

LENOMINE
DIFRANCESCO

L’arcivescovo
Edoardo Menichelli
nel salottino
della Curia
in piazza
del Senato
la mattina
del 29 dicembre
scorso
FOTO VIDEO CARRETTA
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Ancona

E’ bastata una lettera di Fran-
cesco Comi per riscatenare il
caos nel Pd. E non è servita la
precisazione del presidente
Stracci a ricomporre l’ennesi-
ma frattura all’interno del par-
tito in una fase politica delica-
tissima. Gli equilibri che a fati-
ca e dopo un estenuante con-
fronto erano stati trovati il pe-
nultimo giorno del 2014, sono
saltati ieri al termine di una do-
menica convulsa e a 24 ore dal-
l’avvio delle consultazioni a cac-
cia del candidato unitario per
la Regione.
Proprio il metodo scelto da Co-
mi ha fatto implodere la segre-
teria Pd. Con i suoi due vice -
Luca Ceriscioli e Gianluca Fio-
retti - e il sindaco di Offida An-
tonio Lucciarini in pole posi-
tion, decisi a bloccare il con-
fronto così come è stato pro-

grammato. “Ci chiediamo - di-
cono Ceriscioli e Lucciarini - a
cosa serva essere presenti in se-
greteria regionale se ogni volta
che si concorda qualcosa, poi
viene arbitrariamente modifi-
cato”. E sottolinea Fioretti: “ E’
un modo di procedere inappro-
priato dove non sono stato coin-
volto”. A innescare la miccia è
stata la comunicazione via mail
del segretario Comi e arrivata
ai big del partito in cui si parla
di consultazioni tra i dirigenti
Pd da svolgersi presso la sede
del partito con tanto di seggio.
Una modalità che ha mandato
su tutte le furie i quattro segre-
tari provinciali, Maiolini, Go-
stoli, Nicolai, Di Francesco, un
po' meno Lambertucci. E’ toc-
cato a Stefano Stracci ieri mat-
tina, presidente dell'assemblea
regionale del Pd, risolvere la
questione con una seconda let-
tera in cui ha sottolineato le
modalità del confronto: da oggi
a mercoledì toccherebbe ai 45
componenti la direzione gene-
rale. Dal 7 all’8 dovrebbe esse-
re il turno dei 160 componenti
dell'assemblea regionale.

Nero su bianco - ma col con-
dizionale d’obbligo a questo
punto - Stracci ha scritto che
prima della riunione di direzio-
ne e assemblea, "per l'indivi-
duazione della proposta a can-
didato presidente, il partito ha
deciso di sentire individual-
mente i componenti di direzio-
ne e assemblea per consentire
a tutti di esprimere il proprio
parere". Nelle sedute di ascolto
della direzione, saranno pre-

senti il segretario Comi e i due
vicesegretari Fioretti e Ceri-
scioli mentre per le consultazio-
ni relative ai componenti dell'
assemblea, saranno il presiden-
te Stracci e i due vicepresidenti
Patrizia Rosini e Michele Pom-
pili. “Le modalità previste sono
il colloquio diretto con segreta-
rio e vice nel caso dei compo-
nenti la direzione, o con presi-

dente o vice nel caso dei com-
ponenti dell'assemblea, ma si
potrà optare anche la modalità
riservata usufruendo un'appo-
sita urna ma anche tramite fax
o email”. La reazione a catena
è stata immediata. “Nel panora-
ma politico nazionale non esi-
stono consultazioni con seggi
per le votazioni ma queste, in
quanto tali, sono delle modalità

di confronto fatte proprio per
evitare che si arrivi ad un voto -
hanno tuonato Luca Ceriscioli
e Antonio Lucciarini -. E’ stato
trasformato il faccia a faccia
delle consultazioni, che mette
ognuno di fronte alla propria
scelta con un nome e cognome,
in un'anonima scritta su una
scheda. Un grande partito co-
me il Pd ha il dovere di assu-
mersi la responsabilità di sce-
gliere: e un gruppo dirigente re-
sponsabile e credibile non può
essere frutto di un caos primor-
diale. Le consultazioni, che in
questo caso sarebbero un avve-
nimento nelle sue modalità sen-
za precedenti, perdono la loro
essenza. Una scelta che si vo-
glia definire unitaria, infatti,
non può nascere nel segreto
dell’urna”. Anche Gianluca Fio-
retti è lapidario: “Riguardo il
cosiddetto ticket presidente-vi-
ce presidente, è stata avanzata
una nuova, inedita proposta di
“sedute di ascolto” individuali
di consultazione. Un modo di
procedere che ritengo inappro-
priato, dal momento che esisto-
no già appositi organismi depu-
tati all’espressione libera di cia-
scun componente, che sono ap-
punto la stessa Direzione e la
stessa Assemblea regionali.
Nelle nuove modalità di tale
proposta non sono stato coin-
volto, e non posso certo condi-
viderle. Le primarie diventano,
ora più che mai, strumento in-
dispensabile come legittimazio-
ne di un percorso trasparente e
partecipato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

C’ègiàchi leharibattezzate
“confessionarie”evocandolo
spettrodiquelleprimarieche i
verticidelPdmarchigianohanno
scantonatofinoall’ultimo. Ec’è
chiè prontoaribadirne la
necessitàscrivendolo acaratteri
cubitalinellaschedada
consegnarealpartito impegnato
nellasceltadelcandidatoper le
Regionali.Ma primaditutto,ci
sonoicento demdella provinciadi
Anconachegiovedì alle17.30 al
RidottodelleMuseraduneranno i
convintidelleprimarie. Lavicenda
marchigianariportaperò il Partito
democratico indietrodi20anni,
quandoilPdsichiamavaancora
Pdsedovevascegliere il nuovo
segretarionazionaletraWalter
VeltronieMassimo D’Alema.
Comitati federali esezioni
scelsero ilprimo. Puntaronosul
secondodirezione, segretari
regionali,presidenzeConsiglio
nazionalee Commissione
nazionaledigaranzia, segretaridi
federazione,parlamentari,
presidentidiRegionee sindacati.
Esiccome interminidistatuto del
partito lanominaeradi
competenzadelConsiglio
nazionale,alla fine laspuntò
proprioD’Alema.

Bagarre Pd a un passo dalle consultazioni
Le modalità di ascolto decise da Comi e Stracci scatenano l’ennesima frattura all’interno della segreteria regionale

Le “confessionarie”
e la scelta acrobatica
tra Veltroni e D’alema

Al centro Francesco Comi con parte della segreteria del Pd

La contestazione
di Ceriscioli, Fioretti

e Lucciarini: “Così sarà
un caos primordiale”
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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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L’esultanza del Fano dopo il gol segnato al 79’ dal difensore Andrea Torta
In alto, il rigore calciato dall’attaccante Sivilla e parato da Spitoni al 65’
A lato, la soddisfazione del pubblico locale dopo l’errore dal dischetto

Matelica 0

Fano 1

MATELICA (4-4-2): Spitoni 8, Cesselon6,
Gilardi 6.5,D’Addazio6 (46’stApi sv),
Benedetti 6; Bucciarelli 5 (25’st Scoti-
ni sv), Nicola Moretti 6.5 (32’st Ja-
chetta sv), Mandorino 6, Iotti 6.5;
Ambrosini 5.5, Ferretti 5.5. (A disp.
Passeri, Girolamini, Ranucci, Lazzoni,
Mangiola, Corazzi). All. Gianangeli 6

FANO (4-3-1-2: Ginestra 6; Clemente
6.5, Torta 7, Fatica 7, Lo Russo 6; Bor-
relli 6.5, Lunardini 7, Sassaroli 6.5;
Olivi 6.5 (22’st Gambini 6); Sivilla 5,
Gucci 6 (39’ Sartori sv). (A disp. Mar-
cantognini, Fiacco, Palazzi, Bussa-
glia, Favo, FrancescoMoretti, Carset-
ti). All. Alessandrini 7

ARBITROSaggese diRovereto4.5
RETE34’st Torta (F)
NOTE Espulsi al 1’st Ferretti (M) per
doppia ammonizione, al 43’st Sassa-
roli (F) per doppia ammonizione e al
44’st Jachetta (M) per fallo di reazio-
ne; ammoniti Lo Russo, Mandorino,
Sartori e Iotti; corner 4-7; recupero
2’+6’; spettatori 1.000 circa (oltre
200ospiti)

SARASANTACCHI

Matelica

Inizio dell’anno sfortunato per
il Matelica che cade per la pri-
ma volta in casa mettendo fine
all’imbattibilità del Comunale.
Sorride invece il Fano che porta
a casa i tre punti grazie al gol di
Torta al 79’, aggancia la Civita-
novese al secondo posto in clas-
sifica e vede la vetta distante so-
lo due punti. La direzione di ga-
ra condiziona però l’andamento
della partita che diventa nervo-
sa nella ripresa: tre espulsi, due
ammoniti e bagarre in campo
tra i giocatori nel finale. Nel Ma-
telica ci sono gli esordi di Bene-
detti, Iotti e Ferretti, Borgese è
costretto in tribuna insieme a
Lanzi per squalifica. Granata
costretti a fare a meno dello
squalificato Nodari. Nel primo
tempo più occasioni per il Fano,
pericoloso all’11’ con Lunardini
dalla distanza ma Spitoni non si
fa sorprendere. Replica Borrelli
al 18’ su punizione dai trenta
metri ed è ancora Spitoni a
strappare gli applausi con una
bella parata. Risponde Mandori-

no un minuto dopo, ma Gine-
stra c’è. Fano pericoloso al 33’
in contropiede: Gucci e Siilla
avanzano da soli, è il primo a
servire il secondo che davanti a
Spitoni calcia alto. Ambrosini ci
prova da calcio piazzato al 42’
vedendosi respingere il tiro dal-
la barriera. Nella ripresa gli ani-

mi si surriscaldano. Il Matelica
sfiora subito il vantaggio con
Ferretti, sul quale è determinan-
te l’intervento di Ginestra. L’ar-
bitro giudica volontario il fallo
di mano dell’attaccante, al qua-
le rifila il secondo giallo e
l’espulsione, non senza proteste
da parte dei suoi compagni. Il

Matelica in inferiorità numeri-
ca non si fa impaurire e al 48’
Ambrosini sciupa un’occasione
sparando alto. Al 65’, dopo un
contrasto in area tra Cesselon e
Gucci, il direttore di gara decide
per un calcio di rigore quanto-
meno dubbio. Sul dischetto si
presenta Sivilla ma Spitoni re-

spinge la conclusione. Il vantag-
gio del Fano è solo rimandato
perché al 77’, sugli sviluppi di
un calcio d’angolo, Torta realiz-
za l’1-0 che taglia le gambe ai pa-
droni di casa. Il nervosismo
prende il sopravvento, espulsi
anche Jachetta e Sassaroli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fatica: “Abbiamo vinto una battaglia, la striscia magica continua”

Il Fano vede la vetta tra le polemiche
Sbanca Matelica nella ripresa con un gol di Torta dopo una partita ricca di episodi contestati

MASSIMILIANOBARBADORO

Matelica

Aveva convinto tutti con le sue
prestazioni in assenza di Nodari,
ed è proprio per una nuova as-
senza dell’esperto centrale difen-
sivo ravennate che Fatica ha ri-
trovato spazio nella formazione
titolare dell’Alma. Pure stavolta
il jolly granata non ha tradito le
aspettative, sfoderando una pro-
va impeccabile anche di fronte
ad attaccanti del calibro di Am-
brosini e Ferretti. Sempre deci-
so ma pulito nelle chiusure,
quanto sicuro nell’impostazione
facendo valere i suoi trascorsi da
centrocampista dai piedi buoni.
“Io cerco di farmi trovare pronto
quando vengo chiamato in cau-
sa, come d’altronde stanno fa-

cendo i miei compagni - osserva
il ventiseienne fanese Lorenzo
Fatica - Chiunque va in campo
dà sempre il massimo e questa è
la dimostrazione che la nostra
forza è il gruppo. Una grossa
spinta ce la stanno dando anche i
tifosi, che ci seguono ovunque e
a Matelica erano veramente tan-
ti. Si è creato uno splendido fee-
ling, questa vittoria quindi è an-
che la loro. Quanto alla partita, è
stata una battaglia. Il nostro me-
rito è stato quello di provare ad
imporre il gioco, sebbene non
fosse facile sia per il valore degli
avversari che per le condizioni
del terreno. Il gol? Sui calci piaz-
zati Borrelli mette palloni invi-
tanti, io sono andato a saltare ed
è stato poi bravo Torta a prece-
dere tutti sotto misura. E’ venuta
un’affermazione pesante, che ci
fa allungare questa striscia magi-

ca e ci consentirà di preparare
col morale alto la difficile trasfer-
ta di Castelfidardo”.

Amaro in bocca invece per il
portiere biancorosso Filippo Spi-
toni, che dopo aver neutralizza-
to l’esecuzione dal dischetto di
Sivilla e sventato altre minacce
aveva assaporato quantomeno il
gusto di un risultato utile. “Ad es-
sere sinceri in termini di oppor-
tunità di segnare il Fano ha meri-
tato un po’ più di noi di vincere
non rubando nulla - ammette
con sportività il forte numero
uno del Matelica - Però, per co-
me abbiamo reagito dopo l’al-

quanto discutibile espulsione di
Ferretti, noi non avremmo meri-
tato di perdere. Abbiamo fatto
molto meglio in inferiorità nu-
merica che in undici contro undi-
ci, compattandoci e lottando su
ogni centimetro di campo. Poi
c’è stato il loro gol, viziato da una
spinta di Fatica ai danni di Man-
dorino. E’ un peccato perché a
mio avviso abbiamo disputato
una buonissima gara contro
un’ottima squadra, ma questo
mi fa guardare al futuro con fidu-
cia. Abbiamo anche inserito due
o tre nuovi elementi, di conse-
guenza ci sta anche un attimo di
assestamento. Domenica ci at-
tende subito un altro bel testo
contro la Civitanovese, che potrà
dirci qualcosa in più sul campio-
nato che andremo a fare di qui
alla fine”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ginestra6 L’unico tiro avver-
sario nello specchio della por-
ta lo sferra Moretti, senza im-
pensierirlopiùdi tanto.
Clemente 6.5 Non si arri-
schia in avventurose sortite
offensive, sullo 0-0 è decisivo
nell’opporsi allo spunto ravvi-
cinato Ambrosini rimediando
aunsuoscivolone.
Torta 7 Lascia le briciole agli
attaccanti biancorossi, conce-
dendosi il lusso di piazzare la
zampata che vale tre punti
d’oro.
Fatica 7 Sostituisce Nodari
confermandosi un titolare ag-
giunto, sempre lucido nelle
giocate.
Lo Russo 6 Nel primo tempo
spende giustamente l’ammo-
nizione per fermare il pericolo-
so contropiede di Iotti, per il
resto se lacava.
Borrelli 6.5 Parte forte e poi
va a corrente alternata, ma
dal suo piede fatato nasce
l’azionedell’1-0.
Lunardini 7 Qualità e quanti-
tà al servizio della squadra,
onorando così al meglio la fa-
sciadacapitano.
Sassaroli 6.5 Mezzo voto in
meno per il secondo giallo,
che stava comunque rischian-
doper alcuneenergiche entra-
te.
Olivi 6.5 Sabato non era nep-
pure nella lista dei convocati,
all’esordioassolutosorprende
perpersonalità.
Gambini (dal 22’st)sv
Sivilla5 Sbaglia una clamoro-
sa palla-gol e fallisce un rigo-
re, nel contesto di una presta-
zione lodevoleper impegno.
Gucci 6 Non conclude mai di
suo,peròmetteSivilladavanti
a Spitoni e si prodiga in un di-
spendioso lavorosporco.
Sartori (dal39’st)sv
Alessandrini (all.) 7 Vince la
scommessa Olivi nel fronteg-
giare l’emergenza under in
mediana, facendo sua una sfi-
daparticolarmente temuta.
 m.b.

Spitoni 8 Para tutto, anche il
calciodi rigorecalciatodaSivilla
quando il risultato è ancora fer-
mo sullo 0-0. Dalle sue parti non
si passa e una alla volta neutra-
lizza tutte le occasioni ospiti.
Peccato solo per quel gol subito
nel finale.
Cesselon 6 Non brilla come al
solito, ma la partita non è delle
piùsemplici e lui fa comunque la
sua parte sulla fascia destra del-
ladifesa.
Gilardi6.5 Lasuaprestazioneè
sempre ineccepibile e anche in
inferiorità numerica gestisce
tuttocongrande freddezza.

D’Addazio 6 Torna in campo
dopo duemesi di assenza e si di-
mostra all’altezza della situazio-
ne.
Benedetti 6 Esordio positivo
dell’under che fa vedere spunti
piacevoli.
Bucciarelli 5 In una posizione
avanzata e inedita, non è la sua
giornata e lo dimostra sbaglian-
do inpiùdi un’occasione.
Scotini (dal 25’st) sv Entra nel
finale e prova a dare il suo ap-
portoa livellodi dinamicità.
Moretti 6.5 Si adatta a media-
no e corre tanto, è ovunque fino
all’ultimo istante. In mezzo al
campodàsempreunamarcia in
più. Lazona regiaèben tenuta.

Jachetta (dal 32’st) sv Entra
nel finale e all’89’ rimedia
un’espulsione perun fallo di rea-
zione.
Mandorino 6 Guadagna la suf-
ficienza ma gli manca qualcosa
per fare il salto di qualità. Prova
comunque a spingere in avanti
esa rendersipericoloso.
Iotti6.5 L’ex Ascoli debutta be-
nenon rendendomai facile la vi-
ta a chi è dalla sua parte. Gioca
con disinvoltura nonostante sia
solo un ’95, reggebene a centro-
campo, sa spingere in avanti e
indietreggiare al momento giu-
sto.
Ambrosini 5.5 Sciupa le occa-
sioni migliori non riuscendo a

sbloccare il risultato, soprattut-
to quando ciò significherebbe
cambiare il versodella gara.
Ferretti 5.5 Gli manca l’ultimo
passo per andare a rete, resta
spesso troppo fermo lì davanti.
Abbandona il campo anzitempo
per un’espulsione che non ac-
cettadi buongrado.
Gianangeli (all.)6 Si vede risuc-
chiato in un vortice di nervosi-
smo nel quale c’è ben poco da
fare.Una sconfitta chenon ci vo-
leva nella prima partita del nuo-
voanno.
Saggese (arb.) 4.5 Sbaglia tan-
to e non tiene in pugno la situa-
zione facendo innervosire una
partita tranquilla.

Spitoni: “Per come abbiamo
reagito dopo la discutibile

espulsione di Ferretti
non meritavamo di perdere”

CALCIO
SERIED

PAGELLEFANO

μBravo l’under Olivi

Lunardini
e Fatica
meritano
un bel 7

Spitoni para anche un rigore, positivi gli esordi di Benedetti e Iotti
PAGELLEMATELICA

IPROTAGONISTI

Una splendida parata di Filippo Spitoni, ieri il migliore del Matelica
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MASSIMILIANOBARBADORO

Matelica

Anche il Settebello è servito. A
Matelica arriva il settimo suc-
cesso di fila dell’Alma, sesto
consecutivo lontano dal Manci-
ni e addirittura decimo nelle ul-
time undici giornate di campio-
nato. Il Fano riprende insom-
ma il discorso interrotto prima
della pausa, espugnando un
campo dal quale sarà difficile
per chiunque uscire con un ri-
sultato positivo. Non per nien-
te il Comunale era imbattuto
dal 10 novembre 2013, quando
i biancorossi perdendo per 2-3
dal Termoli subirono la loro
unica sconfitta casalinga del-
l’intera annata da matricola
terribile. “Sapevamo delle diffi-
coltà di questo incontro - com-
menta il tecnico granata Mar-
co Alessandrini - e devo dire
che i ragazzi l’hanno interpre-
tato nel modo giusto. Il nostro
primo tempo è stato di grande
spessore, ma ci è mancata un
po’ di lucidità. Poi proprio in
apertura di ripresa c’è stata
l’espulsione per il secondo gial-
lo a Ferretti, che ha controllato

il pallone con un braccio per
cercare la conclusione in por-
ta. A parti invertite probabil-
mente mi sarei arrabbiato an-
che io per la decisione dell’arbi-
tro, però in definitiva ha appli-
cato il regolamento. La reazio-
ne del Matelica comunque è
stata veemente, soprattutto a
livellocaratteriale. Nonostante
la loro aggressività abbiamo
provato a far girare la palla e di
situazione ne abbiamo create,
sbagliando pure un rigore con
Sivilla. Non era facile dopo la
sosta tirare fuori una prestazio-
ne del genere e andare a vince-
re una partita del genere, per
cui non posso che complimen-
tarmi con la squadra”.

Con questo blitz l’Alma ha
per altro agganciato al secon-
do posto la Civitanovese, riac-
ciuffata in zona Cesarini con-
tro il San Nicolò da un rigore

trasformato dall’ex fanese Bar-
tolini, mentre la capolista Ma-
ceratese, bloccata sull’1-1 al-
l’Helvia Recina dal Giulianova,
è ora ad appena due lunghezze
di distanza. “Dobbiamo resta-
re sereni e realisti - taglia corto
mister Alessandrini facendo il
pompiere - perché siamo bravi
ma non i più forti. Domenica a
Castelfidardo ci aspetta un’al-
tra durissima sfida, contro un
avversario che alla prima di
campionato ci ha dato davvero
del filo da torcere. Quindi go-
diamoci questa bella vittoria,
però quando torneremo ad al-
lenarci dovremofarlo col solito

scrupoloe con quell’umiltà che
ci ha sin qui contraddistinto”.

Uno dei protagonisti ina-
spettati è stato il baby Olivi, un
’96 che non figurava neppure
nella lista dei ventuno dirama-
ta alla vigilia. Poi il forfait del-
l’ultimo momento di Carpine-
ta, finito tra gli indisponibili as-
sieme all’influenzato Marconi,
e le ancora non ottimali condi-
zioni di Favo hanno spinto
Alessandrinia puntare su di lui
chiamandolo in extremis. “Oli-
vi è un ragazzo che gode della
fiducia di tutti - spiega l’allena-
tore del Fano, che lo aveva avu-
to con sé alla Vigor Senigallia
nella passata stagione - solo
che finora era stato rallentato
da diversi inconvenienti di na-
tura fisica. Crediamo in lui e so-
no molto contento di come ab-
bia risposto sul campo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sì, siamo bravi ma non i più forti”
Alessandrini e la settima vittoria consecutiva del Fano: “Primo tempo di grande spessore”

Matelica

Tensione, delusione e anche
un pizzico di rabbia: è quanto
traspare dalle parole del tecni-
co del Matelica Franco Gia-
nangeli che nel post gara non
nasconde il suo stato d’animo.
“Dovendo commentare il ri-
sultato di oggi dico che non si
può giocare contro l’arbitro.
Non ho mai parlato delle dire-
zioni di gara, né degli episodi,
ma quanto ho visto oggi ha
dell’incredibile. Sono cose
inaudite. Le persone che non
sono competenti devono sta-
re a casa perché altrimenti si
condizionano irrimediabil-
mente partite nelle quali si pa-
gano le conseguenze anche
dopo”. Guardando invece alla
gara in sé l’allenatore ha ap-
prezzato il gioco dei suoi “Fin-
chè abbiamo giocato alla pari,
11 contro 11, mi sembra che ce
la siamo giocata. Poi, certo,
abbiamo anche commesso
qualche ingenuità, ma non
me la sento di colpevolizzare
nessuno dei miei ragazzi. Di-
spiace che quando le cose non
vanno bene, però, si addita
sempre l’allenatore, il giocato-
re, il gol mancato, ma le am-
monizioni inventate, i rigori
regalati e le espulsioni inven-

tate di certo non aiutano a fa-
re in modo che una partita va-
da nel verso giusto e si man-
tenga la calma”. Conclude l’al-
lenatore matelicese che al gi-
ro di boa pensa già a rimetter-
si in sesto per presentarsi al
meglio al girone di ritorno.
“Avremo una settimana per
lavorare con continuità, cono-
scerci e sicuramente darci mo-
do di migliorarci. La rosa ha
registrato diversi cambiamen-
ti. Sono arrivati alcuni gioca-
tori nuovi e com’è normale
servono anche i tempi per as-
semblarci”.
 s.s.
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SECONDA CATEGORIA

BORGO MASSANO: Pigliapoco, Marcolini, Ugolini (46' Autiero),
Guerra, Giorgini, Stefanelli, Bertuccioli, Ciacci, Coli, Salucci (77'
Rossi), Biancalana (65' Munari). All. Annibali 

REAL ALTOFOGLIA: Sensi, Poeta M., Righi, Melini, Badalotti,
Balducci, Montini, Tontini S., Scarselli (55' Tontini F.), Santi
Amantini (85' Sebastiani), Dionigi (70' Rosmundi M.). All. Bo-
nopera 

ARBITRO: Santoni di Jesi 
RETE: 22' Dionigi

Montecalvo Borgo Massano e Real Altofoglia
danno vita a una brutta partita, ma forse era dif-
ficile chiedere tanto di più trattandosi della
prima dell'anno peraltro programmata il 4 di
gennaio. Alla fine vincono gli ospiti grazie alla
rete di Dionigi al minuto 22, con il numero 11
che anticipa un difensore locale e devia debol-
mente la palla in rete, alla sinistra di Pigliapoco.
Al 75' espulso Tontini, ma i ragazzi di Annibali
non riescono a pareggiare.

Borgo Massano

Real Altofoglia

0

1

REAL GIMARRA: Conti, Battisti (65' Gaggi), Diamantini, Eu-
sebi (55' Tritto), Giuliani, Cini Maracci, Falcioni, Buiani, Al-
lkani, Giovannelli, Lanci (85' Fall). All. Massalini 

TORRE SAN MARCO: Marinelli, Luzietti, Massi, Montoni,
Pascucci (75' Antonioli), Giuliani, Bertuccioli, Simoncelli,
Ricci Ed., Maltempi (70' Pierpaoli), Astuni (65' Ricci En.).
All. Anaclerio 

ARBITRO: Cascone di Pesaro 
RETI: 20', 47' e 91' (rig.) Ricci Ed., 75' Maltempi

FanoReal Gimarra ancora in vacanza: la Torre
San Marco cala un poker esterno. Mattatore
del match Edoardo Ricci, autore di una tri-
pletta che determina la vittoria. L'altra rete
ospite è di Maltempi. I locali naufragano nella
seconda metà, anche se pure nella prima fra-
zione non è che abbiano giocato chissà quanto
bene, creando veramente troppo poco. Suffi-
ciente l'arbitraggio del signor Cascone della se-
zione di Pesaro.   

Real Gimarra

Torre San Marco

0

4

LUNANO: Corradi, Tranquilli, Luca, Bravi, Nardini (90' Uguccioni),
Venerandi, Capuani (71' Mislimi), Righi, Gorgolini, Brugnettini
Ale.,Brugnettini Alb.. All. Del Monte 

TAVULLIA: Bragagnolo, Balducci, Della Chiara, Falconi, Bartoli,
Mazzoli, Del Piccolo (70' Foglietta), Tarallini, Baronciani M. (55'
Serafini), Baronciani A., Signorini (90' Bacchini). All. Girometti 

ARBITRO: Clementi di Ancona 
RETI: 20' (rig.) Baronciani M., 22' Brugnettini Ale.

LunanoTermina in parità la sfida al vertice fra
Lunano e Tavullia. Partono forte gli ospiti che
hanno un'occasione chiara al 17' con M. Ba-
ronciani: tiro al volo che Corradi respinge. M.
Baronciani che poco dopo conquista e tra-
sforma il penalty dell'1-0 esterno. I ragazzi di
Del Monte reagiscono e pareggiano subito con
Alessio Brugnettini, che sigla il ventesimo gol
in stagione approfittando di un malinteso fra
Balducci e Bragagnolo. Nella ripresa poche
emozioni: a vincere è la paura di perdere.

Lunano

Tavullia

1

1

SPES VALDASO: Cecarini, Belletti, Del Medico (75’ Gon-
zales), Scoccia, Recchi (87’ Sabout), Fazi, Di Buò, Tiburzi,
Romanelli (75’ Lupi), Montingelli, Lattanzi. All. Mori-
coni.  

MONTEDINOVE: Tempestilli, Fioravanti R., Fioravanti S.,
Ionni (85’ Santini), Fioravanti F., Tilli, Lanciotti, Candi-
dori, Ciotti (65’ Borrello), Alesi, Salvatori. All. Cameli.   

ARBITRO: D’Isidoro di Ascoli.  
RETI: 37’ Tilli, 58’e 76’ Montingelli, 75’ Borrello.

Petritoli A 43 anni Montingelli salva la
Spes Valdaso con una doppietta, ma la squa-
dra di Moriconi può prendersela con la sfor-
tuna visti i tre legni colpiti. In vantaggio per
due volte con Tilli sugli sviluppi di un angolo
e Borrello con un tiro imprendibile da fuori
area, il Montedinove è stato raggiunto dalla
doppietta di Montingelli. Ospiti in dieci nel
finale per l’espulsione di Federico Fiora-
vanti. 

Spes Valdaso

Montedinove

2

2

MACERATA FELTRIA: Berardi, Rossi, Arosti A., Franca,
Bracci, Serafini, Latini Corazzini (79' Paci), Valeriani (59'
Gorgolini), Maiorano, Simoncini, Brisigotti. All. Arcan-
geli 

TAVOLETO: Mauri, Schiavi, Bianchi, Di Nunzio (60' San-
tini), Rimei, Amadori (35' Balducci), Mainardi (72' Pala),
Ceccarini, Magnani, Baldelli, Di Luca. All. De Giorgio 

ARBITRO: Ricciarini di Pesaro 
RETE: 17' Maiorano, 71' Serafini, 88' Magnani

Macerata Feltria Difficile vittoria del-
l'Olympia Macerata Feltria contro un buon
Tavoleto Valfoglia. Locali quasi subito avanti
con Maiorano, che sfrutta un cross di Rossi,
al 52' espulsione affrettata per Bracci. Gli
ospiti si fanno avanti avendo la chance per
impattare, ma Simoncini colpisce il palo
pieno e Serafini su punizione raddoppia. Inu-
tile il punto di Magnani allo scadere. Arbi-
traggio contestato da ambo le parti.

Macerata Feltria

Tavoleto

2

1

VALDICHIENTISANGIUSTO: Pennesi, Filomeni, Pollastrelli,
Marcaccio, Romagnoli, Mancinelli, Iazzetta, Giri, Rais, Car-
delli, Domi (69' Rapacci). All. Ricci

SARNANO: Mandozzi, Latini, V. Mazzetti, Molisano, Seba-
stianelli (75' Tamburi), Molinas, Vignaroli (69' Petrarulo),
Trobbiani, Massucci, Fantegrossi (84' Cardinali), M. Maz-
zetti. All. Eleuteri  

ARBITRO: Albertini di Ascoli Piceno 
RETE: 72' Giri

Monte San Giusto La capolista Valdichienti
comincia il 2015 sulla stessa lunghezza della
conclusione del 2014. Decimo successo stagio-
nale per la Ricci-band: risolve Giri con un tiro
dal limite. Poi a dieci minuti dal termine è la
traversa a salvare Pennesi al termine di un pro-
lungato batti e ribatti in area. Primo posto in
cassaforte, in attesa dei recuperi del gruppo
delle inseguitrici previsti per il pomeriggio del-
l'Epifania.

Valdichientisangiusto

Sarnano

1

0

SANTA CECILIA: Saltarelli, Orazi, Sacchi, Pierleoni,
Bucci, Carpineti, Tallarini, Contucci, Falconi, Brardi-
noni (71' Marcucci), Paternoster (57' Vrioni). All.
Grassi 

RIVER URBINELLI: Rossi, Carotenuto, Panzieri, Mon-
tini, Memmo, Barbieri, Biagini, Alessandrini, D'Emilio,
Balducci (65' Cimini), Scarpellini. All. Foglietta

ARBITRO: Leopizzi di Ancona 

Urbania La Befana di Urbania non porta
tre punti al Santa Cecilia di mister Grassi.
Pareggio tutto sommato giusto quello con-
tro il River Urbinelli, anche se alla fine della
giostra le migliori occasioni le hanno create
i durantini. Con Tallarini, che nella prima
metà ha colto una traversa e nel finale
manca il tap in vincente da posizione che
definire invitante è poco. Buono l'arbitrag-
gio del signor Leopizzi della sezione di An-
cona.

Santa Cecilia

River Urbinelli

0

0

CALDAROLA: Frascarelli, Cecchetti, Buldorini, Pesaresi, Can-
giano, Innamorati, Grasselli (89' Corradini), Minnucci (73'
Montecchi), Maccari, Nerpiti, Frapiselli (58' Palossi). All. Seve-
rini

CSKA CORRIDONIA: Pettinari, Centioni, Tentella, Velardinelli,
Battista (60' Valenti), Vittoriani, Tantalocco, Moschetta,
Amaolo, Cupelli (7' Giannangeli, 58' Morresi), Storani. All. Siroti

ARBITRO: Frapiccini di Macerata 
RETI: 26' e 69' Nerpiti, 66' Cangiano, 71' Moschetta su rig., 86'

Velardinelli

Caldarola Il Cska spaventa subito il Caldarola,
salvato da Frascarelli che para ad Amaolo un ri-
gore concesso al 5' per un fallo di Pesaresi su Mo-
schetta, ma poi cede sotto i colpi dei locali,
padroni del campo per circa un'ora. Un secondo
penalty (stavolta segnato da Moschetta) e il
guizzo di Velardinelli non bastano agli ospiti – in
dieci dal minuto 81 per il rosso a Storani - per
completare la rimonta

Caldarola

Cska Corridonia

3

2

Il tecnico: “L’espulsione
di Ferretti? A parti invertite
probabilmente mi sarei
arrabbiato anche io”

Megapress MezzaMegapress Mezza

“Non era facile dopo la sosta
tirare fuori una prestazione

del genere e vincere
una partita così difficile”

μIl mister del Matelica Gianangeli si sfoga

“Arbitraggio assurdo
Partita condizionata”

Il gol partita segnato al 34’ del secondo tempo dal difensore granata Andrea Torta

CALCIO
SERIED

Il tecnico Franco Gianangeli

GRANDETENSIONE
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Esplosioni pirotecniche
in vari quartieri e vigili
del fuoco impegnati per

i roghi di un’auto e dei rifiuti

SILVIAFALCIONI

Fano

Botti di Capodanno: i grillini
chiedono conto al sindaco del
divieto ignorato, che a Fano
nessuno ha fatto rispettare. Il
tema del mancato rispetto dell'
ordinanza emessa dal sindaco
Massimo Seri pochi giorni pri-
ma dell'ultimo giorno dell'anno
arriva in Consiglio comunale
per iniziativa di Fano 5 Stelle.

Dopo i fatti di cronaca avve-
nuti la notte di San Silvestro,
che hanno evidenziato il man-
cato rispetto delle disposizioni
comunali e in qualche caso han-
no generato danni anche rile-
vanti, i consiglieri comunali
Marta Ruggeri, Roberta Ansui-
ni e Hadar Omiccioli hanno
presentato un'interrogazione
con la quale rivolgono al sinda-
co diverse richieste di chiari-
mento.

L'interrogazione prende le
mosse da quanto accaduto pro-
prio la notte di Capodanno in
modo diffuso in vari quartieri
cittadini: botti, petardi, artifici
pirotecnici sono stati esplosi in
quantità rilevanti - secondo
quanto hanno riferito i cittadi-
ni - al Lido, Fenile, Bellocchi,
Falcineto, ma persino in centro
storico, dove la piazza, seppur
in modo più contenuto, ha visto
l'esplosione di qualche petardo
vicino alla fontana e in un caso
sotto i portici del teatro della
Fortuna, alla presenza di am-

ministratori comunali, vigili ur-
bani e carabinieri, senza che
nessuno intervenisse. Invece,
in qualche caso è stato necessa-
rio l'intervento dei vigili del fuo-
co, come per l'automobile in-
cendiata in via Panella a Valla-
to, di proprietà di un commer-
ciante. Per quanto hanno potu-
to accertare i pompieri e gli
agenti del commissariato, un
petardo esploso vicino al veico-
lo ha generato il rogo, finendo
per distruggere quasi comple-
tamente l’auto. In via 4 Novem-
bre invece un botto acceso tira-
to dentro un cassonetto ha dato
origine alle fiamme, mentre a
Bellocchi una bomba carta
avrebbe potuto creare danni se
un residente non avesse spento
il principio di incendio.

Fano 5 Stelle evidenzia che:
"l'emanazione di divieti a tutela
dell'incolumità pubblica e della
sicurezza urbana, se non ac-
compagnati contestualmente
dalla predisposizione di con-
trolli efficaci e dalla commina-
zione di sanzioni per reprimere
gli abusi, risulta funzionale al
perseguimento di una mera po-
litica dell'annuncio fondata
sull'esposizione mediatica a fi-
ni propagandistici, e non sull'ef-
fettiva volontà di salvaguarda-
re concretamente l'interesse
della collettività". Secondo i tre
consiglieri fanesi inoltre l'ordi-
nanza avrebbe dovuto essere
emessa con maggiore anticipo,
dal momento che molti cittadi-
ni, ignari della decisione che il
sindaco avrebbe assunto solo il

29 dicembre, avevano già ac-
quistato artifici pirotecnici; la
stessa problematica era stata
registrata per il capodanno
2014, quando l'ex sindaco
Aguzzi aveva emanato analogo
provvedimento il 30 dicembre
2013, limitandone quindi l'effi-
cacia.

Con l'interrogazione i grillini
si rivolgono direttamente al pri-
mo cittadino e alla giunta, chie-
dendo "in quali forme e modali-
tà siano stati coinvolti il corpo
di Polizia municipale e le altre
forze dell'ordine ai fini della ve-
rifica del rispetto del divieto,
quanti provvedimenti di natu-
ra sanzionatoria e di quale tipo-
logia ed entità siano stati com-
minati ai trasgressori".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Tra musiche e parole si par-
la di... "vita libera". Le paro-
le, sotto forma di racconti e
commenti, sono quelle dell'
autore e giornalista fanese
Andrea Bizzocchi, mentre
la musica è firmata dal can-
tautore sempre della città
della Fortuna Stefano Fuci-
li. I due autori daranno vita
ad una serata in compa-
gnia, per parlare del senso
della vita, della loro visione
del mondo ma anche per in-
contrare gli amici prima di
una nuova partenza di Biz-
zocchi. La serata, in pro-
gramma venerdì 9 gennaio
alle 21.15 al ristorante La
Quercia di Sant'Andrea in
Villis, prevede le perfor-
mance musicali di Fucili,
che presenterà alcuni brani
tratti dal suo ultimo disco
"Vita Libera", ispirato ai te-
mi della decrescita felice,
mentre Bizzocchi racconte-
rà come ha trovato il corag-
gio di cambiare la propria
vita attraverso la lettura di
brani dei suoi libri. Tra i
suoi più apprezzati lavori
c'è "Non prendeteci per il
Pil", sui temi della decresci-
ta, della sostenibilità, dell'
ecologia e degli stili di vita
semplici. Moderatore della
serata sarà Antonino Di
Gregorio, mentre le letture
saranno affidate a Maria
Flora Giammarioli; alla chi-
tarra si esibirà Tommy Bal-
dini, che si cimenterà anche
con il bouzuki irlandese,
uno strumento musicale
greco a corde. Questo ap-
puntamento rappresenta
una sorta di momento con-
viviale nel quale Bizzocchi
si congederà dagli amici e
dalla città di Fano per ripar-
tire, in compagnia della sua
famiglia, alla volta del Cen-
tro America.

"Per chi è curioso di sape-
re cosa andiamo a fare -
spiega - la risposta è che
non lo sappiamo neppure
noi (anche se qualche idea
in mente ce l'abbiamo). Cer-
tamente andiamo a vivere,
con la consapevolezza che
vivere è una cosa talmente
profonda e immediata che
non c'è certo bisogno di fare
qualcosa per... vivere".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Dal30dicembre, giorno
dell’entratain vigore deldivieto di
faresploderebotti in tutto il
territoriocomunale,al2 gennaio
nessunamultaè stataelevata
dallapoliziamunicipale, secondo
quantoverificatopresso lostesso
comando,nonostante ladiffusa
inosservanzadell’ordinanzadel
sindaco, inparticolare nellanotte
diCapodanno.La questionedel
divietodeibottipercerti aspettiè
controversa:alcunisindacine
contestano l’utilità in quantonon

sipuò correggereperordinanza
unfenomenosociale.D’altro
cantose il divietoviene impartito
lamancatapredisposizione di
servizidicontrolloe
all’occorrenzadirepressione
costituisceunaprecisacarenza
amministrativaperché
l’ordinanzaèuna disposizione
cogentedell’autoritànon un
manifestopolitico.Edemettere
unprovvedimento intercettando
unasensibilitàdiffusa,senzapoi
farlorispettare pernon
scontentarequantinon lo
condividono,alludea unapolitica
intesacomericercadelconsenso
piuttostochecomeservizio.

Botti a Capodanno, caso politico
Divieto ignorato e danni, F5S interroga il sindaco sul ritardo dell’ordinanza e i mancati controlli

La Volkswagen distrutta dall’incendio causato da un petardo la notTe di Capodanno

Fano

Autovettura a fuoco nella notte
e conducente salvo per un sof-
fio.

E' avvolto nel mistero l'incen-
dio di un'auto completamente
distrutta dalle fiamme nella not-
te tra sabato e domenica a Ma-
rotta.

Il rogo si è propagato alle 2.30
in via Litoranea ai danni di una
Opel Corsa ed è stato di ingenti
proporzioni, arrivando a coin-
volgere persino un'altra vettura

parcheggiata nei pressi, danneg-
giata solo superficialmente e
per lo più solamente sulla verni-
ce. A bordo del mezzo c’era un
giovane di Marotta, che è riusci-
to ad uscire dal veicolo prima
che per lui fosse troppo tardi. Il
giovane sembra abbia accusato
un malore, anche se non è chia-
ro se il malessere si sia manife-
stato prima o dopo che il veicolo
prendesse fuoco. Ad aiutare il
conducente ad allontanarsi dal-
l’auto in fiamme è stato un auto-
mobilista di passaggio. Il giova-

ne poi è stato soccorso da un'am-
bulanza del 118 che ha provvedu-
to a trasportarlo al pronto soc-
corso del Santa Croce di Fano.

A seguire la vicenda sono i mi-
litari della Guardia di Finanza e i
carabinieri di Fano che però
non hanno potuto effettuare
una ricostruzione dei fatti dal
momento che il conducente è ri-
masto in stato confusionale per
l'intera giornata.

Nemmeno l'autovettura è sta-
ta D'aiuto per ricostruire l'acca-
duto poche non sono stati trova-

ti dai vigili del fuoco elementi
che provino l’origine dolosa.
D’altro canto essa non può esse-
re esclusa visto che è andato tut-
to bruciato.

E’ il secondo rogo di un’auto a
Marotta in pochi giorni. Nella
note di Capodanno sempre lun-
go via Litoranea era stata di-
strutta dal fuoco una Mercedes
ma il conducente non era a bor-
do. In quel caso i vigili del fuoco
avevano ipotizzato un guasto al-
l’impianto elettrico.
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Carenza amministrativa e ricerca di consenso

INIZIATIVA
INCONSIGLIO

μMisteriose fiamme nella notte a Marotta: Opel Corsa distrutta, il conducente soccorso in tempo da un passante

Giovane si salva dall’incendio della sua auto

L’incendio spento dai vigili del fuoco

Cambiare
vita
Lo spiega
Bizzocchi
L’INCONTRO
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