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Riassetti
Prada, le holding
tornano in Italia

L’amico
De Piscopo: il tour
che ha cambiato
la musica italiana

Il ricordo
Quella scommessa
con Troisi
sul “cuore matto”

Oligarchie e popolo

I destini
dell’Europa
si giocano
ad Atene

LorenzoDeCicco

I
casi sospetti ora sono 90. Gli
ispettori del dicastero della Fun-
zione pubblica, inviati dal mini-
stroMadiaper fare luce sul caso

dei vigili assenteisti la notte di Ca-
podanno, sono arrivati in Campi-
doglio ieri pomeriggio e hanno su-
bito incontrato il comandante del-
la Polizia locale di Roma, Raffaele
Clemente. Gli 007ministeriali han-
no iniziato a passare al vaglio le
giustificazionidei quasi 800agenti
che a San Silvestro hanno dato for-
fait all’ultimo minuto, quasi tutti
(oltre il 75%) per malattia. Già ieri
sera erano partite le prime 30 lette-
re indirizzate alla commissione di-
sciplinaredel Campidoglio.

A pag. 8

Scuola e formazione
Nuovi insegnanti,
obbligatori
l’inglese e il web

I funerali domani nella Capitale. Napoli delusa: deve venire qui Il colloquio
Toti: errore lo stop
ma per il Colle
nessun intoppo

Il commento
Ecco i populisti
in soccorso
dei pizzardoni

ROMA Le incertezze sulla si-
tuazione in Grecia e il prezzo
del petrolio in caduta libera
affondano le Borse. Subito
dietro ad Atene si è piazzata
Milano con un calo del 4,9
per cento. Al clima pesante
non è sfuggito l’euro, che con-
tinua a scendere rispetto al
dollaro. Bruciati 200 miliar-
di. C’è attesa per le prossime
mosse della Banca centrale
europea.

Amoruso, Franzese
ePierantozzi alle pag. 2 e 3

Vigili, in 90 rischiano il licenziamento

ROMA Il governo non arretra
sulla riforma fiscale. Per il sot-
tosegretario Graziano Delrio,
«nessuna manina» ha intro-
dotto norme
a favore di
Berlusconi.
Per evitare
dubbi, co-
munque, il
comma sarà
modificato.
Ma, dice
Delrio in un’intervista al Mes-
saggero, il governo non ci sta
«all’immobilismo democrati-
co».

Bassiapag. 5

L’intervista Il sottosegretario Delrio: «Possibili ritocchi ma nessuna manina pro Berlusconi»
«Licenziabilità degli statali, sì al confronto senza paura. Sulle Province governatori in ritardo»

Domicilio italiano per le hol-
ding di Prada. Il trasloco dal
Lussemburgo è stato notifica-
to il 2 gennaio. L’assemblea
dello scorso dicembreha deci-
so il trasferimentoaMilano.

Servizio apag. 18

Campionato
La Lazio batte
la Samp: 3-0
La Roma
oggi a Udine
Servizi nello Sport

Marò
Latorre blindato
in ospedale
operato al cuore
a Milano
Servizio a pag. 14

Grecia e petrolio
affondano le Borse
Milano perde il 5%
`Il greggio ancora in calo, anche l’euro giù
`Bruciati 200 miliardi. Attese le mosse Bce

Il libro
Houellebecq
e il rischio
del dominio
islamico
Israel apag. 24

LEONE, UN ALTRO
CICLO DELLA VITA

CamillaMozzetti

L’
agendadigovernoripar-
tedalla scuola. Ieri, apa-
lazzo Chigi, il presiden-
te del Consiglio Matteo

Renzi ha incontrato il mini-
stro dell’Istruzione, Stefania
Giannini e il sottosegretario,
DavideFaraone.

A pag. 16

«Fisco, la riforma va avanti»

Pino Daniele stroncato a 59 anni da un infarto
Drammatica corsa in auto dalla Maremma a Roma

SoniaOranges

«R
itirare un provvedi-
mento importante
per tanti italiani co-
me la delega fiscale

mi sembra sbagliato» dice
GiovanniToti. A pag. 7

MarioAjello

U
no dei dipinti più impres-
sionanti di Honoré Dau-
mier s’intitola: “Tre avvo-
cati in consultazione”. So-

no tre avvocati delle cause per-
se. Aggiornando il celebre di-
pinto del maestro ottocente-
sco, verrebbe da vedere in
quelle figureunaltro terzetto.

Continua a pag. 20

Buongiorno, Leone! Una
Epifania nuova, diversa da
quelle degli ultimi due anni,
grazie alla presenza diGiove nel
segno, insieme alla luminosa
Luna. Forse fu proprio la luce di
Giove, congiunto aNettuno, a
guidare i ReMagi verso
Betlemme, diconogli studiosi.
Non avrestepotuto aspettarvi
un’emozionepiù bella, dopo
dodici anni Giove è con voi, in
aspettomagnifico con Saturno
eUrano, influssi che vi
introducono in unnuovo ciclo di
vita. Epifania indimenticabile.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Apag. 12Zampaapag. 11

LauraBogliolo

I
nghiottiti dal buio della dispe-
razione, mentre il cuore di Pi-
no Daniele suonava l’ultima
amaramelodia. Stavamale già

dalla notte di Capodanno («ho la
febbre»). A pag. 10

CirilloeMolendini
allepag. 10, 11, 12 e 13

LacrimeLacrime
bluesblues

GiulioSapelli

N
on è difficile comprende-
re ciò che accadrà in Gre-
cia alla fine di gennaio, al-
lorché si voterà per eleg-

gere il nuovo Parlamento qua-
le conseguenza della pervica-
ce volontà del leader di Nuova
Democrazia, Antonis Sama-
ras, di portare il Paese alle ele-
zioni anticipate con lo scopo
di vincerle non tanto per rassi-
curare i mercati, bensì la Ger-
mania e la tecnocrazia euro-
pea sulla tenuta del percorso
imposto dalla troika: un per-
corso doloroso per la popola-
zioneche - in virtùdiun rigore
assurdo e di fatto imposto dai
tedeschi - ha migliorato solo i
conti dello Stato lasciando pe-
rò vuote le tasche di gran par-
tedei cittadini.
Il governatore Mario Dra-

ghi in questi mesi ha ricevuto
più volte Samaras, come ha
più volte ricevuto il principale
protagonista dell’opposizione
al suo progetto: il leader di
Syriza, ossia Alexis Tsipras,
che propone invece un pro-
gramma opposto e soprattut-
to “nazionale”, ossia fondato
non sul rifiuto dell’euro (così
come sostengono coloro che
vogliono speculare sui ribassi
da panico e lucrare poi guada-
gni nei rialzi che ne seguono
inevitabilmente nelle Borse),
ma su una schedulazione del
debito, ossia una sua gestione
condivisa che certamente non
può provocare contagio alcu-
no per la sua relativa mode-
stia: 300 miliardi di euro sono
certamente una cifra impor-
tante,ma poiché in gioco ci sa-
rebbe solo una parte di essi, il
suo consolidamento non sem-
bra operazione che possa pre-
giudicare la tenutadell’euro.

Continua a pag. 20
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LO SCENARIO
ROMA Uscire dall’Euro non è pos-
sibile, l’adesione è una scelta «ir-
revocabile». Dalla commissione
Ue tentano così, trattati alla ma-
no, di spegnere l’incendio che si
sta sviluppando in seguito alle
voci di un’uscita di Atene dall’eu-
rozona nel caso in cui la sinistra
vincesse le elezioni politiche di
fine gennaio. Ma per ora le fiam-
me continuano a divampare fa-
cendo terra bruciata nei mercati
finanziari. E anche le nuove di-
chiarazioni del governo di Berli-
no (che ha già smentito le indi-
screzioni del «Der Spiegel» se-
condo cui laMerkel non si sareb-
be certo strappate le vesti nel-
l’eventualità) hanno tranquilliz-
zato solo in parte. «Il governo te-
desco e i suoi partner lavorano
per rafforzare l’eurozonanel suo
insieme e per tutti i suoi mem-
bri, Grecia inclusa» chiarisce il
portavoce dell’esecutivo di Berli-
no Steffen Seibert. E così il nume-
ro due, il vicecancelliere nonché

ministro dell’Economia Sigmar
Gabriel: «L’obiettivodel governo
tedesco, dell’Unione Europea e
anche del governo ad Atene è di
mantenere laGrecia nell’eurozo-
na. Non c’erano e non ci sono al-
tri piani per il contrario».

I TRATTATI
Dichiarazioni che fanno il paio
con la perentorietà di Bruxelles:
«L’articolo 140, paragrafo 3, dei
Trattati europei dice che l’ade-
sione all’euro è irrevocabile» fa
sapere un portavoce della Com-
missione. Ma secondo alcuni
l’irrevocabilità riguarda la fissa-
zione del tasso di cambio della
moneta nazionalemanon la pos-
sibilità per uno Stato di recedere
dall’Unione. Sembra pensarla co-
sì anche il presidente francese
Francois Hollande quando dice
che «i greci sono liberi di sceglie-
re i loro governanti» e «quanto

alla zona euro è la Grecia la sola
a decidere». Detto ciò Hollande
sottolinea: chiunque esca vinci-
tore dalle elezioni anticipate in
Grecia «dovrà rispettare gli im-
pegni presi dal Paese» con i part-
ner europei.
E proprio questo è il timore: la

richiesta di una ristrutturazione
o rinegoziazione del debito gre-
co. Il 60% dei 330 miliardi di de-
bitodiAtene, è detenutodallaUe
attraverso i fondi Efsf e Esm (di
cui la Germania è l’azionista più
pesante), il 12% è detenuto dal
Fondo monetario internaziona-
le, la Bce ha l’8%. Se la Grecia
non dovesse mantenere i suoi
impegni, per il resto dei paesi Ue
sarebbe una botta micidiale: 80
miliardi sarebbero sulle spalle
dei soli cittadini tedeschi. Altro
rischio: l’effetto contagio. L’Ita-
lia sarebbe tra le prime vittime,
sostengono alcuni. E allora sì
che l’eurozona vacillerebbe alla
grande, nonostante i meccani-
smi di rafforzamento creati dal
2012. Senza contare il contagio
politico. Da noi, dalla Lega di Sal-
vini alla destra della Meloni, già
stanno scaldando i muscoli al
grido di «nulla è irrevocabile,
tranne lamorte».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue: «L’adesione alla moneta unica è irrevocabile»

ALTA TENSIONE
PARIGI Tempesta era annuncia-
ta e tempesta c'è stata ieri sui
mercati, schiacciati dalle incer-
tezze sulla situazione in Grecia
e dal prezzo del petrolio in ca-
duta libera, con il Wti di nuovo
ai minimi a New York e il Bren-
to sceso sotto la soglia dei 55
dollari abarile.
Le Borse non hanno retto al-

le speculazioni diplomatico-po-
litiche d'inizio anno sulla possi-
bile uscita dellaGrecia dalla zo-
na euro e si sono lasciate anda-
re. Subito dietro ad Atene, pre-
vedibilemaglia nera tra i listini
europei conunachiusura a -4,5
per cento (con l'Athex per la
prima volta da mesi sotto gli
800punti) si è piazzataMilano,
che ha «bruciato» da sola oltre
21 miliardi di capitalizzazione
con un calo del 4,92 per cento.
La giornata è stata nera ovun-
que:Madrid ha chiuso a -3,1, Pa-
rigi a -3. Londra e Franconforte
hanno cercato di contenere la
perdite con un calo inferiore al
2%. L'indice Stx, che contiene i
titoli europei più rappresentati-
vi ha ceduto il 2,15 per cento,
che equivale a 201 miliardi di
euro bruciati in una sola sedu-
ta.

LE PREOCCUPAZIONI
Per gli analisti, non è che l'ini-
zio di una fase di turbolenze e
stress che durerà almeno fino
alle elezioni greche del 25 gen-
naio, quando si attende una vit-
toria (anche se i sondaggi an-
nunciano sempre più incertez-
ze) della sinistra radicale di Tsi-

pras, ostile alla cura di austeri-
ty voluta dall'Europa. «Due te-
mi fannopaura aimercati nella
zona euro - analizzava ieri il
francese Xavier de Villepion di
HPC - l'ipotetica uscita della
Grecia dalla moneta unica e la
debolezza dell'inflazione in
Germania». Sulla Grecia, tutta-
via, i mercati sarebbero meno
pessimisti di quanto le cifre di
ieri sembrano indicare. «An-
che se Syriza arriverà in testa,
non avrà sicuramente unamag-
gioranza per governare da sola
e dovrà formare una coalizione
- ha analizzato Cyril Regnat, di
Natixis - Questo significa che ci
saranno sicuramente dei nego-
ziati e delle trattative e questo
servirà a tranquillizzare. Ma
per i prossimi giorni, avremmo
necessariamente volatilità».
Ma non c'è solo la Grecia a se-
minarepanico suimercati.
Ad aumentare il nervosismo
sulle Piazze anche l'ormai irre-
frenabile calo del petrolio. Ieri
il costo al barile è sceso a New
York sotto ai 50 dollari per la
prima volta dall'aprile 2009,
trascinando al ribasso tutto il
settore dell'Energia. A Milano,
Eni è stato il titolodi gran lunga
peggiore: dopo due sospensio-
ni al ribassoha subitounadelle

perdite più pesanti della sua
storia, -8,3 per cento a 13,3 eu-
ro. Male anche Enel, a - 6,4 per
cento. Particolarmente sensibi-
le al ribasso del greggio anche
l'indiceparigino, dove il settore
energia ha accusato un colpo
pesante travolgendo il titolo To-
tal (-5,98). «Il calo del corso del
barile è ansiogenoper imercati
perché avviene molto rapida-
mente, e questo destabilizza al-
cuni fondi»ha spiegatoRenaud
Murail, di Barclays Bourse. E
dall’altra parte dell’oceano la
Casa bianca ha fatto sapere di
monitorare costantemente l’an-
damemto del prezzo del petro-
lio, ricordando che il calo dei
prezzi dell’energia è positivo
per l’economiaamericana.
Al clima pesante non è sfuggito
l'euro, che continua a scendere
rispettoal dollaro eha toccato i
minimi del marzo 2006 prima
di riprendere quota. Lamoneta
unica è scesa fino a 1,1864 dolla-
ri, per poi risalire a 1,1959 dolla-
ri. Euro in calo anche sulloYen,
a 143,16, ai minimi da inizio no-
vembre.Dal 16dicembre, l'euro
ha ceduto il 4,8 per cento del
suo valore rispetto al dollaro,
dopo essere precipitato del 12
per centonel 2014.
«Siamo sui carboni ardenti» ha
commentato un analista di
CMcMarket. Nell'incertezza ge-
nerale, gli investitori hanno
preferito andare sul sicuro op-
tando sulle obbligazioni dei pa-
esi più affidabili della zona eu-
ro: i tassi di rendimento dei tito-
li tedeschi a dieci anni sono an-
cora scesi allo 0,492per cento.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliora l’occupazione
a Berlino e Madrid

`La Germania ribadisce:
Atene importante per
stabilizzare l’eurozona

Grexit, ovverouscitadella
Greciadall’euro.Èquesto
l’ultimoneologismoche
evocascenarichemettono
pauraaimercati finanziari.
Unoscenario tuttavianon
previstodai trattati europei
vistocheadottare l’euroè
statauna«decisione
irrevocabile»degli Stati
membri (comeharicordato
ieri laUe inunanota), enon
esiste lapossibilitàperun
Paesedi lasciare lamoneta
unica.Modificare i trattati,
inoltre, richiederebbeanni.
Questosignifica in
particolareche laGrecianon
puòesserecacciata
dall'Eurozona,magli altri

Paesipossonoperò farle
pressioneper forzarlaverso
un'uscitavolontaria, ad
esempioalzando il livello
delle richiesteperottenere
altriprestiti.Atenesarebbe
quindicostrettaaduna
decisionepolitica, chenon

troverebbeuna
giustificazionegiuridicama
dovrebbeesserenegoziata
conogni singoloPaese
del’Eurozona.Sebbenenon
esista lapossibilitàdiuscire
dallazonaeuro, ilTrattatodi
Lisbona,entrato invigorea
dicembredel2009,ha
introdotto tuttavia la
cosiddettaclausoladiuscita,
cheper laprimavolta
riconosceagli Statimembri la
possibilitàdi lasciare
l'Unioneeuropea.Le
condizioniper l'uscita,dice il
Trattato,dovrannoessere
negoziatecon ipartnere
successivamenteapprovate
dalParlamentoeuropeo.

UNA RICHIESTA DI
RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO GRECO
COSTEREBBE
ALLA MERKEL
CIRCA 80 MILIARDI

Grecia e petrolio
affondano
le Borse: Milano
perde quasi il 5%
`La posizione di Atene all’interno dell’Europa allarma i mercati
Il prezzo del greggio continua a scendere, in calo anche l’euro

Le chiusure delle Borse

Lo spread della Grecia

Tokyo Hong KongParigi FrancoforteMilano Amsterdam ZurigoLondra

17.408,71 23.721,324.111,36 6.417,16 18.188,44 410,94 8.938,85 9.473,16

Nikkei Hang SengCac 40 Ftse 100 Ftse Mib Aex Smi Dax
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BRUCIATI OLTRE
200 MILIARDI
DI CAPITALIZZAZIONE
NEL VECCHIO
CONTINENTE:
21 A PIAZZA AFFARI

Occupazionerecorde
disoccupazione incalo in
Germania. Ilmercatodel
lavoro tedescoharaggiuntoun
livellorecordper l'ottavoanno
consecutivonel2014, secondo
unrapportopubblicatoda
Destatis.Sonostati impiegati
unamediadi42.598milionidi
personenel 2014,372.000 in
più,ovvero lo0,9%, rispetto
all'annoprecedente. Ilnumero
deidisoccupati èdiminuitodi
77.000persone,ovvero il 3,5%
rispettoall'annoprecedente. Il
tassodidisoccupazione in
Germaniaè ilpiùbassodell’Ue,
nel2014si è fermatoal4,7%, in
calorispettoal 4,9%del 2013.
Situazione inmiglioramento
anche inSpagna: il 2014 si è
chiusocon253.627disoccupati
inmeno,pari a -5,39%rispetto
al2013, lamaggiorediscesa
annualeregistratadal 1998.
Ilnumero totaledei senza
lavororestacomunque
altissimO.4milionie447.711
persone.

Lavoro

Grexit, l’uscita dall’euro non prevista dai Trattati
Neologismi

Il presidente della Commissione Ue, Juncker
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330
Inmiliardidi euro
è il debito sovrano
dellaGrecia. In rapporto
alPil si trattadella
peggioreperformance
deiPaesi
dell’Eurozona

874
Inpuntiè il livello
dellospreadgreco,
ovvero ladifferenzadi
rendimentotra i titoli
ellenici (i titoli adieci anni
hannotoccato il 9,24%)
e il bundtedesco.

27%
Èil livellodidisoccupazione
raggiunto inGrecia.
Il livellomassimoèstato
toccatonel 2013quando
isenza lavoroavevano
raggiunto il 28,2%
dellapopolazione

0,7%
ÉlacrescitadelPil registrata
inGrecianel terzo trimestre
2014.Beneanche idue
trimestriprecedenti
(+0,8%e+0,3%), tant’èche su
baseannuasiprevedeuna
crescitadello0,6%

LA STRATEGIA
ROMA Non bastava la stabilità dei
prezzi «più a rischio rispetto a sei
mesi fa», come ammesso dal nu-
mero uno della Bce, Mario Dra-
ghi. In questa fase del suomanda-
to Francoforte deve fare i conti
anche con un rischio «Grexit» ar-
rivato a livello di guardia nelle ul-
time ore. Dunque se è sempre più
difficile prevedere il verdetto che
uscirà dal consiglio direttivo del-
la Bce del 22 gennaio in tema di
Quantitative easing, ovvero sul-
l’acquisto di titoli di Stato, alme-
no una cosa è certa: nei prossimi
giorni si farà più pesante il pres-
sing su Mario Draghi. Il dilemma
è semplice. La Bce può permetter-
si di aspettare il verdetto delle ele-
zioni greche del 25 gennaio, deci-
sivo per capire il futuro del Paese
nell’area euro? Oppure l’escala-
tion di tensioni sui mercati scate-
nate anche dalle speculazioni su
un’uscita di Atene dall’euro sug-
geriranno a Draghi di avviare co-
munque la strada del Qe già nella
riunionedel 22 gennaio?
Imercati hannogiàdimostrato

ieri di temere il rischioGrecia più
di quanto sperano in una mossa
decisiva della Bce. Ed è proprio
questo il punto: Francoforte do-
vrà dosare con molta attenzione
lemosse del prossimo board. Per-
chè una mossa «non decisiva» ri-
schia di deludere i mercati e tra-
scinarli nella bufera. Ma agire in
anticipo rispetto al verdetto gre-
co potrebbe risultare avventato,
dicono gli operatori, con effetti
anche più preoccupanti. Mostra-
re le proprie carte migliori prima
che un possibile governo Tsipras
possadecideremisureunilaterali
di cancellazione del debito (dete-
nuto al 60% dalla Ue e in partico-
lare dalla Germania) potrebbe

non essere prudente per Franco-
forte.

IL NODO POLITICO
La questione è anche politica.
Non solo finanziaria. È vero, infat-
ti, che il leader di Syriza ha già at-
tenuato i toni sull'uscita dall'eu-
ro,ma in caso di vittoria, c’è da at-
tendersi qualcosa di forte. In que-
sto scenario, unamossa della Bce
prima del voto potrebbe mostra-
re un’Europa troppo sicura del-
l’attuale rete di sicurezza e pron-
ta a reggere l’uscita di fatto della
Grecia dall'euro, rendendo forse
più facile la vittoriadella sinistra.
In Grecia ma anche altrove in

Europa il rischio politico è «più
alto» di quello economico nei

prossimi mesi, fanno notare non
a caso da Kairos. Ecco perchè se-
condo gli stessi analisti il più
grande rischio di breve periodo
può essere la «rinuncia» o co-
munque la scelta di un piano di
acquisti «in versione limitata»
proprio per via delle tensioni in
Grecia.
Di sicuro sulle valutazioni in

corso peseranno i dati sull’infla-
zione dell’area euro attesi doma-
ni, dopo la delusione incassata
già ieri dai prezzi in Germania.
Perchè una nuova frenata della
dinamica dei prezzi rafforzereb-
be negli investitori la convinzio-
ne dell'imminente avvio dell’ac-
quisto di titoli di stato da parte
della Bce. Intanto, c’è chi esclude
l’annuncio di un Qe della Bce già
il 22 gennaio. «Vista la situazione
in Grecia non ci sono le condizio-
ni sufficienti per agire in questa
direzione», spiega Paola Subac-
chi direttore ricerche dell’istituto
Chatam House, «la Germania
non lo tollererebbe ed in ogni ca-
so non è chiaro se questo avrà un
impatto sull’economia». Amette-
re in dubbio l’effetto «bomba ato-
mica» del piano di acquisti di tito-
li di Stato nell’arsenale Bce è an-
che il risultato di un sondaggio
con 32 economisti pubblicato dal
FinancialTimes.
Il tentativo della Bce di rivita-

lizzare l'economia dell'Eurozona
con il quantitative easing, un
massiccio acquisto di titoli di Sta-
to, sarebbe destinato al fallimen-
to, secondo il quotidiano finanzia-
rio britannico: «la crescita e l’in-
flazione sarebbero destinate a «ri-
manere deboli anche con il QE»,
dicono gran parte degli intervista-
ti. Gli stessi che, in questo caso, si
aspettano unamossa decisiva già
il 22.

RobertaAmoruso
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I numeri

LE ELEZIONI
ATENE LaGrecia andràal voto tra
meno di tre settimane e la con-
trapposizione politica diventa
sempre più aspra. L’ultimo son-
daggio rivela che il 74,2% degli
intervistati è contrario al ritorno
alla dracma e desidera poter ri-
manere, malgrado tutto, all’in-
ternodel clubdell’Euro. Per quel
che riguarda le intenzioni di vo-
to, la società demoscopica Rass
continua a dare un margine di
vantaggio consistente alla sini-
stra di Syriza, anche se, rispetto
alle scorse settimane, la differen-
za con il centrodestra del primo
ministro Samaràs appare ridot-
ta.

I DETTAGLI
Syriza è al 30,4%, mentre i con-
servatori di Nuova Democrazia
seguono con il 27,3%. Molto di-
penderà, quindi, è chiaro, dalle
percentuali e dall’ atteggiamen-
to dei partiti minori. Se tutti
escludono, almomento, di poter-
si alleare con i comunisti orto-

dossi del Kke (terza forza nelle
intenzioni di voto, con il 4,8%,
maperennemente all’ opposizio-
ne) e con i neonazisti di Alba Do-
rata -per ovvi motivi- ci si inter-
roga su come si muoveranno le
forze che appartengono all’ area
del centromoderato e progressi-
sta. La nuova formazione Il Fiu-
me, con a capo il giornalista
Stàvros Theodorakis, data al
4,7%nelle intenzioni di voto, i so-
cialisti del Pasok e, soprattutto,
la sorpresa dell’ ultimo minuto:
Jorgos Papandreou, ex premier
socialista, ha appena dato vita al
Movimento dei Democratici e So-
cialisti, che chiede il voto a chi

vorrebbe lasciarsi alle spalle l’au-
sterity,ma senza strappi eccessi-
vi. Un quadro complesso che ri-
schia di frantumare l’area del
centro sinistra, ma che potrebbe
avere conseguenze anche per i
due partiti maggiori. Papandre-
ou è il politico che ha dato la «lu-
ceverde»necessariapermettere
la Grecia sotto tutela della
Troika e che si è dimessoanche a
causa di forti malumori nel suo
partito, nel 2011. Ma rivendica,
ora, di aver cercato di far indire
un referendum sul programma
di austerità e di essere stato bloc-
cato dall’ Europa. Se dovesse riu-
scire a superare la soglia del 3%,

quindi, entrando, così, in parla-
mento, potrebbe togliere a Syri-
za una parte di voti e seggi neces-
sari alla formazione del nuovo
governo. Nel frattempo, il con-
fronto tra il primo ministro
Andònis Samaràs e Alexis Tsi-
pras diventa sempre più teso:
«Syriza vuole trasformare il no-
stro paese in una nuova Corea
del Nord ed è interessata solo a
salvare i sindacalisti suoi protet-
ti e far guadagnare chi specula
sul ritorno alla dracma», ha di-
chiarato Samaràs, nel suo ulti-
mo discorso. Da parte sua, il qua-
rantenne leader della Sinistra ri-
sponde che «è arrivato, final-
mente, l’ora della democrazia e
della dignità, e il governo non
più far finta di non vedere il disa-
stro sociale che ha creato». Invi-
ta con insistenza il primo mini-
stro a confrontarsi in dibattito
preelettorale televisivo, invito
che sinora è stato respinto almit-
tente. In tutto ciò, il vicepremier
socialista Evànghelos Venizèlos
insiste che, nel caso di una vitto-
riadellaCoalizionedella Sinistra
Radicale, il paese potrebbe usci-
re dell’Euro. E’ chiaro, comun-
que, che moltissimo dipenderà
dagli equilibri post- elettorali: se
Syriza dovesse riuscire a mante-
nere il proprio vantaggio, anche
senza conquistare lamaggioran-
za assoluta dei seggi, potrebbe
aprire un dialogo teso ad attrar-
re a sé parte dei deputati sociali-
sti. Mentre Nuova Democrazia,
da parte sua, spera di poter rea-
lizzare il tanto sperato sorpasso,
per cercare di rimanere al gover-
no, almeno con parte del Pasok
di Venizèlos e, probabilmente,
con la formazione centrista del
Fiume.

TeodoroAndreadis
Synghellakis

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella foto a sinistra
il presidente
della Banca
centrale europea
Mario Draghi

Tsipras sempre favorito
ma il vantaggio scende

Alexis Tsipras

Creace il pressing sulla Bce
in bilico l’acquisto dei titoli

`Ma Francoforte potrebbe agire solo
dopo l’esito delle elezioni ad Atene

L’ULTIMO SONDAGGIO
VEDE DAVANTI
LA SINISTRA ANTIEURO
MA LA MAGGIORANZA
NON VUOLE IL RITORNO
ALLA DRACMA

RIFLETTORI SUI PREZZI
UE ATTESI DOMANI
MA IL 22 GENNAIO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
POTREBBE PRENDERE
ALTRO TEMPO

I riflettori aBerlino sono tutti
puntati suAtene,ma l'ansia
per l'Italia facapolinonelle
riflessionidegli analisti. Se la
Greciauscissedall'euro i
mercatiprenderebberonel
mirino l'Italia, eunpaesecosì
grandenonèsalvabile con il
fondoEsm,hanotatoad
esempio il vicecapogruppodei
socialdemocraticiCarsten
Schneider.E il delegatoalla
Finanzaper ilpartitoha
calcolatocheunauscitadi
Atenecosterebbeoltre80
miliardiai tedeschi.Mentre
unodei saggidel consiglio

economico tedesco,LarsFeld,
hapaventatoche l'opzione
Grexitesporrebbe l'Italiaaun
«effettocontagiosulpiano
politico,mentre idannidal
puntodivistaeconomico
sarebbero limitati e l'euro
resisterebbe,mai toni
eurocriticiaRoma
diverrebberodinuovopiù
forti». Illazioni che il governo
tentadiallontanare:nonsono
nellaposizionedi tenereun
simposiocongli economisti,
hareplicatoariguardo il
portavocediAngelaMerkel
SteffenSeibert, l'esecutivo

dellacancellieranega
addiritturadi cimentarsi con
scenari ipoteticidel genere.
TuttaviaSeibert, chenonha
confermatonèsmentito le
voci raccoltedaSpiegel
secondocui il governo
riterrebbegestibile l'uscitadi
Atenedallavalutacomune,
l'eurozonasarebbeal riparo
dal temutoeffettodomino
scatenatodall'eventuale
uscitadellaGrecia. «Abbiamo
unaunionebancariachedà
sicurezza,un fondodi
salvataggio»,haspiegato
Seibert.

«Roma rischia il contagio, speculazione pronta»
Gli analisti

Euro-dollaro rilevazione media BCE

ANSA

1,1915 -1,06%

1,185

1,196

1,208

1,220

1,231

1,243

1,255
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`I mercati si aspettano che Draghi
acceleri le mosse contro la deflazione
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LA POLEMICA
ROMA Il primo scontro del 2015 in
Parlamento si consuma sull’ingar-
bugliata vicenda della cosiddetta
norma ”salva-Berlusconi“. Il conte-
stato comma del decreto fiscale
sulla depenalizzazione delle eva-
sioni inferiori al 3% del reddito im-
ponibile, è infatti causa della ba-
garre nell’aula della Camera insce-
nata dai parlamentari grillini. Ad
accendere le polveriAlessandroDi
Battista: «Ultimamente palazzo
Chigi - dice il deputato M5S - sem-
bra uno di quei rioni in mano alla
camorra, dove nessuno sa nulla al-
l’inizio e poi alla fine qualcuno par-
la per proteggere qualcun altro...».
La similitudine travalica le buone
creanze raccomandate dal regola-
mento, tant’è che è lo stesso vice-
presidente dell’assemblea, Luigi
DiMaio, nonostante la comune ap-
partenenza grillina, a comminare
al compagno di partito «il primo ri-
chiamo dell’anno all’ordine». Di
Battista pare non darsene cura e
prosegue: «Il presidente Renzi si è
trasformato da rottamatore a pro-
tettore, sta proteggendo qualcuno.
Equestoqualcuno èDenisVerdini:
è lui che ha fatto inserire questa
norma salva Berlusconi. Così Ber-

lusconi continua a governare, con
il beneplacito di Renzi, attraverso
un uomo suo che, il 24 dicembre, è
riuscito a far inserire queste nor-
me».

LA REPLICA
Immediata la replica diWalter Ve-
rini, che accusa i pentastellati che
lo contestano rumorosamente dai
loro banchi, di «malafede e
strumentalità: ammettere un erro-
re, a volte, - afferma l’esponente
dem - è segno di forza. Decidendo
di bloccare il decreto, il presidente
del Consiglio ha dato un’autentica
prova di serietà e di leadership. In-
sinuare che il governo abbia volu-
to introdurre delle norme per fare
un favore a qualche persona, fosse
o no Berlusconi, è pura propagan-
da e malafede. Non è questo il go-
vernoche fa leggi adpersonam».
Non priva di contraccolpi, e tutti

negativi, in Forza Italia la decisio-
ne del premier di bloccare la di-
scussa norma. Il ”Mattinale“ e il se-
natoreAugustoMinzolini, entram-
bi assai poco in sintonia con il pat-
to del Nazareno, non esitano a par-

lare di «ricatto» a Berlusconi in vi-
sta del voto su riforme e nuovo ca-
po dello Stato. La nota del gruppo
di FI alla Camera, diretta emana-
zione del presidente Renato Bru-
netta, si chiede: «Non è che tenere

in sospeso questa legge sia una
specie di ricatto? Ma - aggiunge la
nota - in nessun caso ci riguarda.
Berlusconi non ha alcuna necessi-
tà, e meno ancora interesse, a per-
correre la strada adombrata nella
legge sulla depenalizzazione dei
reati fiscali. Per lui la viamaestra è
Strasburgo, il riconoscimento del-
l’ingiustizia subita, non la sua de-
penalizzazione». Da parte sua,
Minzolini osserva: «Se il decreto fi-
scale ha la logica di rendere il fisco
più amico, perché aspettare, come
dice Renzi, l’elezione del capo del-
lo Stato? Puzza di ricatto verso il
Cav. Il problema è - conclude il se-
natore azzurro - che la pacificazio-
ne non si fa con un decreto propo-
sto alla vigilia di Natale dall’ex ca-
podei vigili urbani di Firenze».
La decisione di ritirare «un decre-
to rivolto erga omnes» viene defini-
ta «singolare e pericolosa» da un

altro esponente di FI, AlteroMatte-
oli, il quale afferma che, «d’ora in
poi, non sarà facile fare norme per
tutti gli italiani. Chiunque potrà in-
fatti contestare che tra questi c’è
un cittadino di nome Silvio Berlu-
sconi. Ed è quindi sul tanto decan-
tato principio di eguglianza che il
governo dovrebbe dare precise e
inequivocabili risposte. L’Italia -
concludeMatteoli - non può diven-
tare un Paese-giungla sotto la spin-
ta di un aggressivo populismo tra-
vestito da falsomoralismo».
Generalmente apprezzato, invece,
all’interno del Pd - anche tra gli
esponenti della minoranza - lo
stop imposto da Renzi alla legge:
«La reazione è stata giusta - dice
RosyBindi -Diamoatto al governo
di aver deciso di correggere un
provvedimento che ha riconosciu-
to essere sbagliato». Fiducia nella
«buona fede di Renzi» da parte di
FrancescoMonaco, per il quale pe-
rò la norma «resta sbagliata». Nor-
ma che per Alfredo D’Attorre - ac-
cusato di essersi accodato agli ar-
gomenti dei grillini contro la legge
- sarebbe «un errore madornale
che invece aiuta Grillo, restituen-
do fiato e argomenti a un movi-
mento in crisi di credibilità».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi

IL CASO
ROMA Intenzionale omeno, la pre-
sunta norma Salva-Berlusconi in-
serita nella riforma fiscale, è scat-
tata come un detonatore che ha
fatto esplodere tensionimai sopi-
te non solo tra Tesoro e Palazzo
Chigi, ma anche all’interno dello
stesso dicastero di via XX settem-
bre. A gettare benzina sul fuoco è
stata ieri l’indiscrezione riportata
dal sitoDagospia, secondo la qua-
le il difensore di Silvio Berlusco-
ni, l’avvocato Franco Coppi,
avrebbe partecipato ad una delle
riunioni preparatorie della rifor-
ma fiscale. Immediata la smenti-
ta sia del portavoce del Tesoro

che dello stesso avvocato Coppi.
Ma il sito non ha fatto dietro-
front. E la vicenda ha ridato fiato
a chi nella struttura burocratica
del ministero reputa l’atteggia-
mento di Padoan troppo remissi-
vo nei confronti di Palazzo Chigi.
Ma ad alzare la voce contro la ri-
forma fiscale, è stato soprattutto
l’inner circle vicino all’ex mini-
stro delle finanze Vincenzo Vi-
sco, che pure negli ultimi tempi
ha allacciato un filo diretto con
Matteo Renzi suggerendo anche
alcune norme inserite nella legge
di Stabilità. Visco in diverse inter-
viste ha contestato non solo la
norma con la franchigia del 3 per
cento sull’evasione fiscale, ma
tutto l’impianto della delega del

governo, ottenendo su questo
una sponda della sinistra del Pd.
Ieri il Lef, un think tank del quale
fanno parte ex dirigenti del-
l’Agenzia delle Entrate ai tempi
in cui Visco era alle finanze, han-
no duramente attaccato il gover-
no sui contenuti del decreto,
quantificando un possibile am-
manco di gettito a causa della re-
visione delle norme penali, per 15
miliardi di euro.

IL PARTITO DEI CONTRARI
Non è un mistero che lo stesso

direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, Rossella Orlandi, veda come il
fumo negli occhi diverse novità
inserite nella riforma durante il
passaggio in consiglio dei mini-
stri. A cominciare dalle norme
sul raddoppio dei termini di ac-
certamento. Oggi il Fisco ha quat-
tro anni per dare la caccia agli
evasori, ma se presenta una de-
nuncia penale contro gli evasori,
può arrivare ad otto. La riforma
del governo limita questi tempi
supplementari, obbligando il Fi-
sco ad effettuare la denuncia co-
munque entro i 4 anni. Dubbi ci
sono anche sulla depenalizzazio-
ne delle false fatture sotto i mille
euroe sulla nonpunibilitàpenale
dell’elusione fiscale, il cosiddetto
abuso del diritto. Con le norme
ipotizzate dal governo molti casi

giudiziari di elusione, come quel-
lo degli stilisti Dolce e Gabbana,
non sarebbero finiti in tribunale.
Ma cosa farà il governo? IeriMat-
teo Renzi ha incontrato il capo-
gruppo del Pd in Commissione fi-
nanze alla Camera, nonché uno
deimassimi esperti dei temi fisca-
li del Pd, Marco Causi. Nonostan-
te le pressioni per lasciare che la
riforma fiscale finisca su un bina-
rio morto, Renzi ritiene che il
provvedimento sia un passaggio
fondamentale per lamodernizza-
zione dei rapporti tra Fisco e con-
tribuenti, nonché unmodoper at-
trarre investimenti in Italia dan-
do certezza alle imprese. Dopo la
decisione di congelare il provve-
dimento fino all’elezione del nuo-
vo capo dello Stato, i tempi per la
sua approvazione si sono drasti-
camente ridotti. La delega, infat-
ti, deve essere tassativamente at-
tuata entro il 26 marzo. Causi ha
depositato alla Camera una pro-
posta di legge che prevede l’allun-
gamentodei tempiper l’adozione
dei decreti attuativi della riforma

di seimesi. La normapotrebbe es-
sere recuperata all’interno del
provvedimento milleproroghe
che il governo ha appena tra-
smesso in Parlamento. Ma ci sa-
rebbe anche un’altra ipotesi. Ri-
portare subito, entro una decina
di giorni, il testo del provvedi-
mento in consiglio deiministri, ri-
scrivere la norma incriminata e
far partire immediatamente l’iter
parlamentare del provvedimen-
to. Un modo per svelenire il cli-
ma. Questo non toglie il fatto che
Il tempo extra potrebbe comun-
que servire per completare il dise-
gno complessivo, arrivando an-
cheaduna sistemazionegenerale
delprocedimento tributario, oggi
affidato ai giudici tributari con
molte inefficienze. Non solo. Sul
tappeto ci sono anche altri punti
considerati cruciali, come la rifor-
ma di Equitalia, la sistemazione
della tassazione sui giochi, la fat-
turazione elettronica e i nuovi
estimi catastali.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantone taglia
le spese del 25%

Bagarre alla Camera. E FI accusa: «Ricatto a Berlusconi»

Delega fiscale
tensione al Tesoro
si valuta di tornare
subito in Cdm
`Dopo l’altolà alla norma pro Silvio continua la polemica. Il governo
ipotizza di rivedere a breve il testo. Orlandi e Visco contro i decreti

PADOAN E COPPI
SMENTISCONO:
NESSUNA
RIUNIONE SEGRETA
AL MINISTERO
SUL SALVACONDOTTO

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

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

4 anni
di reclusione
(3 condonati)

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

Esclude la punibilità quando:

1)  l’importo delle imposte
sui redditi evase non è
superiore al 3% 
del reddito imponibile 
dichiarato

2) l’importo  dell’imposta
sul  valore aggiunto
evasa non è superiore
al 3%  dell’imposta
sul valore aggiunto
dichiarata

Azzeramento
effetti

legge Severino

Annullamento
6 anni

di incandidabilità

2 anni
di interdizione
dai pubblici
uffici

REATO 

CONTESTATO

CONDANNA
Cancellazione

della condanna

Risparmiper15,7milionidi
euro, conuntaglio
complessivosulle spese
del25%.
È il risultatodelbilanciodi
previsione2015dell'Anac,
l'AutoritàAnticorruzione. Il
presidenteRaffaeleCantone
hatrasmessoalpremier
MatteoRenzi, per
l'approvazione, il pianodi
riordinodella struttura.Le
spesedi funzionamento
dell'Anacper il 2015sono
calcolate incomplessivi
47.210.598euro, contro i
62.965.600eurodel 2014,
dovutiper57,9milioniall'ex
AutoritàAppalti eper4,9
milioniall'Anac. Il risparmioè
del25%,pari appuntoa
15.759.002euro.

L’Anticorruzione

Silvio Berlusconi

BATTAGLIA IN AULA
M5S: PALAZZO CHIGI
RIONE DI CAMORRA
LA REPLICA DEM:
VOI IN MALAFEDE
NESSUN INCIUCIO

BRUNETTA E MINZOLINI
PARLANO APERTAMENTE
DI MOSSA DEL PREMIER
PER PREMERE
SULL’EX CAVALIERE
IN VISTA DEL COLLE
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S
ottosegretario Graziano
Delrio, ottocento vigili a
Roma e duecento nettur-
bini a Napoli hanno mar-
cato visita la notte di Ca-
podanno. C’è chi accusa il

governo di non aver voluto
prendere il toro per le corna,
includendo anche i lavoratori
statali nelle norme sui licenzia-
menti introdotte con il Jobs act
alla vigiliadiNatale?
«Non è così. Non si disciplina-

no questi argomenti in maniera
improvvisata. La delega sul lavo-
ro aveva una sua logica che era
di applicazioneal lavoroprivato.
Dovevamo concentrarci per scri-
vere bene i due decreti legislativi
sulla facilitazionedel contratto a
tempo indeterminato e sul nuo-
vo sistema di protezione sociale.
Un sistema questo, che porrà
l’Italia in una posizione di assolu-
ta avanguardia rispetto agli altri
Paesi. Per la prima volta ci sarà
la possibilità di un sistema di
protezioneveroe serio».
Sul tema del licenziamento de-
gli statali, tuttavia, il premier
Renzi ha detto che verrà af-
frontato nella delega sulla Pub-
blica amministrazione, che ri-
prenderà il suo iter al Senato
dopodomani. In che termini?
«Intanto noi abbiamo un tema
molto specifico. Sia il mercato
delle amministrazioni pubbli-
che che quello del lavoro privato
deve essere orientato al risulta-
to, all’efficacia del risultato. Que-
sta equiparazione va innanzitut-
to fatta sulla capacità del lavoro
pubblico di essere giudicato sui
servizi che riesce ad erogare ai
cittadini e il benessere che riesce
a garantire alla comunità. Atten-
zione però, perché c’è un proble-
ma».
Quale?
«Il lavoro pubblico deve diventa-
re più simile al privato sui mec-
canismi di selezione in ingresso,
poco focalizzati ad attrarre per-
sone di qualità. E deve avere una
mobilità maggiore, tutte cose
che abbiamo già introdotto con
il decreto Madia. Poi c’è il tema
delleuscite».
Il licenziamentodegli statali....
«Vede, licenziare gli statali è già
possibile. In alcuni casi è stato
fatto. Io quando ero sindaco ho
licenziato dirigenti inadempien-
ti. Anche nel lavoro pubblico c’è
questa possibilità. Per il licenzia-
mento economico esiste la possi-
bilità di esuberi. Se dovessimodi-
scutere di cosa ha bisogno oggi il
lavoro pubblico, il tema della
flessibilità in uscita non è priori-
tario. Il lavoro pubblico ha più
bisogno di riorientarsi nella pro-
duzionedei servizi».
Il fatto che i licenziamenti sia-
no possibili lo ha ricordato an-
che l’ex ministro della funzio-
ne pubblica Renato Brunetta.
Ci sono però due questioni. La
primaè l’attuazione delle rego-
le, spesso rimaste sulla carta,
la secondaè cheundipendente
privato licenziato illegittima-
mente ha diritto ad un inden-
nizzo, un lavoratore pubblico
al reintegronelposto...
«La questione è delicata per vari
motivi. Nel lavoro pubblico vi è
la necessità di proteggere chi la-
vora da atteggiamenti discrimi-
natori dovuti all’orientamento
politico. Se quando cambia am-
ministrazione c’è disponibilità
di licenziare discriminatoria-
mente, rischiamo di distruggere
la nostra burocrazia. Dal punto
di vista generale, pur mantenen-
do queste attenzioni, è chiaro
che è un ragionamento che va
fatto. Il lavoro pubblico ha pecu-

liarità sue proprie per la tutela
del bene pubblico e degli interes-
si generali, ma credo che sia as-
solutamente legittimo e serio
pensare ad un’evoluzione in que-
sta direzione. Serve un ragiona-
mento a 360 gradi senza partico-
lari paure».
Lei era presente al consiglio

dei ministri del ministri del 24
dicembre?
«Si, c’ero».
Ci può dire come è andata la di-
scussione sulla riforma fiscale
nella quale è spuntata la cosid-
dettanormaSalva-Berlusconi?
«Quel consigliohadiscussodella
delega fiscale, che è un enorme
passo in avanti per questo Paese,
perché come aveva detto la dot-
toressa Orlandi proprio al suo
giornale, abbiamo un sistema
che si concentra sui piccoli eva-
sori lasciando immuni i grandi.
Il punto è che se tutto è penale
poi si finisce che nulla è penale.
Su questo si intendeva e si inten-
de intervenire. Sul fatto se si do-
vesse includere o meno soglie
percentuali o assolute, c’è stata
una discussione che ha prodotto
il testo poi pubblicato. Mi stupi-
sco di chi si stupisce che il testo
uscito dal consiglio sia diverso
daquello entrato».
Questo è chiaro, ma qualcuno
in consiglio ha sollevato il dub-
bio che la norma potesse favo-
rireBerlusconi ?
«Nessunohamai pensato, è nem-
meno è stato mai stato detto, di

produrre un testo a favore di
qualcunoo controqualcunaltro.
I testi legislativi si fanno per ren-
dere questo Paese più civile. Se
poi ci sono dei dubbi, il testo può
essere riesaminato come ha det-
to il presidente del Consiglio, in
modo da fugare qualsiasi sospet-
to di favoritismi. Però franca-

mente la discussione in consi-
glio dei ministri è statamolto se-
rena».
Ma la norma l’ha proposta il
TesorooPalazzoChigi?
«Quando esce un testo la respon-
sabilità è sempre della
collegialità del consiglio dei mi-
nistri. Nel consiglio il tema è sta-
to dibattuto ampiamente. C’è chi
parlava del 3 per cento, chi di
una soglia economicadi 150mila
euro, su questo ogni tecnico ha
la sua teoria. E comunque, pur
non essendo un giurista, sono
abbastanza certo che la norma
non si applica al caso del dottor
Berlusconi. Comunque il tema
fondamentale di cui abbiamo di-
battuto eraunaltro.»
Valeadire?
«Il fatto che in questo Paese ci so-
no meno di cento persone in ga-
lera per evasione fiscale. Detto
ciò, quello uscito è il testo discus-
so e approvato. Non c’è nessuna
manina che finito il consiglio ab-
bia inserito o tentato di inserire
alcunché, ma siamo pronti a
cambiarlo».
Che farete, cancellerete la nor-
ma con la franchigia sull’eva-
sione?
«Lo spirito del provvedimento
non deve cambiare. Dobbiamo
aumentare le pene sui casi più
gravi, ma vanno depenalizzati
gli errori fiscali che non costitui-
scono frode e che introducono
unblocconel rapporto tra fisco e
cittadini. Non credo che ci sia
nessun problema a tenere aper-
to il provvedimento fino a quan-
do non si trova un equilibrio che
possa evitare qualsiasi cattiva in-
terpretazione».
Il governo porterà dunque
avanti il decreto?
«Certo, questo Paese ha bisogno
di attuare la delega fiscale. Tor-
nare nell’immobilismodemocra-
tico, per cui se ci sono diversi pa-
reri non si decide nulla, non è
piùpossibile».
Senta, una delle riforme che
porta il suonomeèquella sulla
cancellazione delle Province.
La legge di Stabilità ha accele-
rato il processo tagliando un
miliardo di fondi. Ora ci sono
circa 20mila lavoratori che do-
vranno essere trasferiti alle
Regioni, la più grande opera-
zione di mobilità della storia
della Repubblica. Su questo si
sta consumando uno scontro
con i governatori, che lamenta-
norisorse scarse...
«Sono abituato a rispettare il la-
voro degli altri ma a dire chiara-
mente quando qualcuno non lo
sta facendo. I governatori hanno
unproblemaadoggi».
Quale?
«Entro il 31 dicembre dovevano
dire quali funzioni trasferivano
alle Province. Questo lavoro non
è stato eseguito. Mentre lo Stato
ha immediatamente detto quali
sono le funzionidelle Province, e
quelle e non altre si impegna a fi-
nanziare, le Regioni dovevano fa-
re altrettanto. Non l’hanno fatto.
C’è un ritardo che va colmato im-
mediatamente, perché la rifor-
ma è complessa e profonda, biso-
gna che ognuno faccia bene il
suomestiere. Le Regioni devono
dire anche come intendono fi-
nanziare queste funzioni e di
quanto personale hanno biso-
gno».
Senon lo fanno?
«Il governo non intende lasciare
nell’incertezzamigliaia di dipen-
denti. La legge prevede poteri so-
stitutivi dello Stato in caso di
inottemperanza».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SONO ABBASTANZA
SICURO CHE LA NORMA
NON SI APPLICHI
AL CASO
DEL DOTTOR
BERLUSCONI»

Graziano Delrio

`«Licenziabilità degli statali, sì al confronto senza
paura. E sulle Province il ritardo è dei governatori»

L’intervista Graziano Delrio (Sottosegretario alla Presidenza)

«IL LAVORO PUBBLICO
DEVE DIVENTARE
PIÙ SIMILE AL PRIVATO
SULLA SELEZIONE
D’INGRESSO
E SULLA MOBILITÀ»

Rotoloni d’oro, la Difesa
conferma i 17 euro l’uno
«Ma è carta speciale
per pulire olio e acqua»

I CONTI
ROMA La lotta all'evasione di Equi-
talia ha fruttato alle casse dello
Stato lo scorso anno 7,4 miliardi
di euro, il 4% in più rispetto al ri-
sultato ottenuto nel 2013 (7,1 mi-
liardi). Un'inversione di tenden-
za rispetto alle flessioni degli ul-
timi anni e una boccata d'ossige-
no non indifferente per i conti
pubblici italiani.
Per conto dei vari enti pubbli-

ci creditori (Agenzia delle Entra-
te, Inps, enti locali), la società ha
bussato alla porta dei contri-
buenti «in difetto» - concentran-
dosi in particolare sui grandi de-
bitori - per riscuotere tributi,
contributi e sanzioni arretrati,
non pagati cioè nei tempi e nei
modi previsti dalla legge. Nell'an-
no appena trascorso è inoltre
proseguita la riduzione dei costi
di produzione, amministrativi e
del personaledel gruppo.

I PROSSIMI MESI
Il bilancio di esercizio, che sarà
presentato nei prossimimesi, re-
gistrerà quindi l'equilibrio eco-
nomico della gestione. La situa-

zione economico-patrimoniale
diEquitalia al 30 settembre2014,
infatti, conferma l'andamento
positivo già registrato negli ulti-
mianni.
Le azioni di efficientamento rea-
lizzate hanno contribuito aman-
tenere l'equilibrio della gestione
permettendo di chiudere i primi
nove mesi 2014 con un risultato
netto positivo di circa 10 milioni
di euro. A fronte della riduzione
dei costi, Equitalia - spesso nel
mirino di accuse - ha comunque

incrementato l'attività di assi-
stenza nei confronti dei contri-
buenti, con un ampliamento del-
la rete dei punti di ascolto degli
«Sportelli amico» a cui è stato af-
fiancato online uno sportello vir-
tuale, da cui è possibile verifica-
re i propri dati, pagare, rateizza-
re e richiedere assistenza.
I risultati della lotta all'evasione
sono evidenti anche nei dati del
ministero dell'Economia sulle
entrate tributarie. Nel periodo
gennaio-novembre 2014 control-
li e accertamenti hanno garanti-
to poco meno di un miliardo di
introiti in più rispetto allo stesso
periododel 2013.
Complessivamente, le entrate tri-
butarie erariali del periodo si so-
no attestate a 35,2miliardi, in ca-
lo rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente di 1,2 mi-
liardi di euro (-0,4%). L'anda-
mento è dovuto alla riduzione
delle imposte dirette (-4,8miliar-
di, pari a -2,5%) e all'aumento
delle imposte indirette (+2,1%).
Sulle prime si sentono le contra-
zioni di Ires e Irpef (anche per ef-
fetto degli 80 euro), sulle secon-
de influisce invece l'aumento del
gettito Iva (+1,8%).

`«Possibili ritocchi, lo spirito del provvedimento però
non deve cambiare. Nessuna manina pro ex Cavaliere»

Equitalia: nel 2014 con le imposte
le riscossioni a quota 7,4 miliardi

I rotoli dipannocarta
acquistatidall'Esercito sono
«unmateriale tecnico,
utilizzatoanche inparticolari
situazionioperativedai reparti
della forzaarmata impiegati
fuoriareacomeadesempio in
AfghanistaneLibano, chedeve
garantireparticolari requisiti
di resistenzaalla trazione,
capacitàdiassorbimentodi
acquaeoliosenza lasciare
residuidopo l'uso».Loprecisa
lostessoEsercito replicando
all’inchiestadelMessaggero
cheparlavadi «sprechi
d'Italia»,dandoconto
dell'appaltoper i«rotoloni
d'orodellaDifesa», alprezzodi
17euro l'unoperuntotaledi
34milaeuro. «Aconfermadella
regolaritàedella trasparenza
delleprocedure, ilPolo
MilitarediTernihasvoltouna
specificaricercasulmercato.
Inoltreallagarahanno
partecipatoall’inizio tre
aziendemapoiunaèrisultata
inidoneaqualitativamentee
un’altranonharitenuto
vantaggiose le condizioni
economichedell’asta».
Resta il fattoche IlMessagero
nonhamaiparlatodi
irregolaritàdellagaramaha
inteso faredei ”rotolonid’oro”
uncasopermettere in
evidenzachegli acquisti della
pubblicaamministrazione
hannobisognodiunmetodo
d’approcciosistematicocon
pochecentrali d’acquistoche
contrattino ilmigliorprezzo
framolti concorrenti. I centri
di spesadellepubbliche
amministrazioni sono32.000
gestitidaoltre 100.000addetti.

Gli sprechi

«Il decreto è giusto e lo confermiamo
basta con l’immobilismo democratico»
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IL RETROSCENA
ROMA Gongola la Lega. Si fregano
le mani i grillini. Sprizzano gioia
le sinistre del Pd e di Vendola.
Esultano gli azzurri vicino a Fitto
e tutti coloro che dentro FI mal
sopportano il rapporto che Denis
Verdini ha con palazzo Chigi. I ne-
mici del Patto del Nazareno non
se l’aspettavano il regalo di Nata-
le cheMatteoRenzi ha elargito lo-
ro con lo scivolone sulla norma fi-
scale del 3%. Una vera e propria
manna caduta dal cielo a pochi
giorni dal voto al Senato sull’Itali-
cum 2.0 e della scelta del succes-
sore di Giorgio Napolitano. Una
grazia inaspettata che, assieme al-
la scelta compiuta dal premier di
rinviare l’intera faccenda a dopo
il voto sul Quirinale, rende i due
contraenti - soprattutto uno - più
deboli.

VANTAGGI
Renzi ieri è stato impegnato in

una girandola di incontri per di-
scutere della riforma della scuo-
la, ma è lui a pagare il conto più
salato di un pasticcio che in un at-
timo ha riportato d’attualità le
menti più fervide e i teorici del-
l’inciucio tra Verdini e Lotti, delle
riunioni segrete tra avvocati emi-
nistri e delle telefonate riservate
tra palazzo Chigi e Arcore. «Visto
che è partita la ”caccia grossa” ai
provvedimenti potenzialmente
favorevoli aBerlusconi - si chiede
ironicamente l’azzurra Deborah
Bergamini - allora perché non
abrogare, ad esempio, anche il
JobsAct? In fondo, Berlusconi co-
me imprenditore potrebbe trarre
qualche vantaggio dagli sgravi fi-
scali previsti per le nuove assun-
zioni».
Tutto cercava in questo mo-

mento, Renzi, tranne che l’avvio
di unanuova stagione di caccia al-
le streghe. Poco ha funzionato la
decisione di assumersi ogni re-
sponsabilità per l’accaduto per
coprire, forse, AntonellaManzio-
ne, il capo dell’ufficio legislativo
che il premier ha fortemente vo-
luto a palazzo Chigi. O permette-
re al riparo il ministro Padoan
che da quando è entrato nella ro-

sa dei possibili candidati al Quiri-
nale, non dorme sonni tranquilli
nemmeno tra le spesse mura del
Mef.
A dispetto di tutte le interpreta-

zioni, il presidente del Consiglio
continua a ritenere che la norma,
poi ritirata, non fosse applicabile
all’ex Cavaliere e che comunque
«depenalizzare il 3% di evasione

non significa fare sconti a nessu-
no» perché «il contribuente infe-
dele avrebbe comunque dovuto
pagare l’imposta con annessi inte-
resse e sanzioni triplicate». Una
semplificazione e depenalizzazio-
ne, da rivedere, ma che comun-
que palazzo Chigi eministero del-
l’Economia difendono nella sua
impostazione visto che permette-

rebbe al Fisco di incassare subito
le somme evase evitando l’affol-
larsi di cause penali dai tempi
lunghissimi.
Domani il premier incontrerà i

suoideputati che abreve saranno
impegnati a votare la riforma co-
stituzionale. L’occasione sarà
sfruttata daRenzi per tornare sul-
la faccenda per invitare tutti «a
diffidare delle dietrologie». Il rap-
porto tra governo e Parlamento è
però destinato a tornare centrale
(anche se il Parlamento ha votato
l’introduzione delle ”soglie”). Spe-
cie in vista di un appuntamento,
l’elezione del capo dello Stato,
che il vicesegretario del Pd Loren-
zo Guerini, ritiene occasione per
mostrare quanto siano maturati
gli eletti del Pddal 2013adoggi.

GONFIO
Ieri Silvio Berlusconi ha pran-

zato ad Arcore con i capigruppo
del partito e un gruppo di fedelis-
simi. Il giorno dopo l’ex Cavaliere
riesce a guardare il lato positivo
della faccenda: «Toni bassi, evitia-
mo la contrapposizione. Renzi si
sta sgonfiando!», ha sostenuto
l’ex premier citando la faccenda
dell’aereo di Stato e del 3%. Il lea-
der azzurro continua a sostenere
di non aver mai saputo nulla del-
la norma del 3% e che, comun-
que, «presto tornerònel pienodei
miei diritti politici».D’altra parte,
l’ex Cavaliere ha sperimentato da
premier comesiadifficilissima se
non impossibile la strada del sal-
vacondotto. Quindi, meglio confi-
dare nella «riabilitazione» che la
legge Severino prevede all’artico-
lo 15. I tre anni di tempo previsti
dall’articolo 178del codicepenale
dalla fine dello sconto della pena
(probabilmente il 14 marzo), per-
metterebbero all’ex Cavaliere di
arrivare giusto in tempo alle ele-
zionidella primaveradel 2018. La
data indicata da Renzi per la fine
del suo governo coincide con
quella che ha in testa l’uomo di
Arcore che non ha nessuna inten-
zione dimollare e che domani sa-
rà aRomaper incontrare i coordi-
natori di FI in vista delle regiona-
li.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia

ROMA «Ritirare un provvedimen-
to importante per tanti italiani
come la delega fiscale, perché
potrebbe beneficiarne anche Sil-
vio Berlusconi, mi pare profon-
damente sbagliato. In ogni caso
non è certo Forza Italia a decide-
re, visto che siamo all'opposizio-
ne»: così Giovanni Toti, euro-
parlamentare azzurro e consi-
gliere politico dell'ex Cavaliere,
sgombra il campo dalle tesi
complottiste sull'ultimo affaire
che infiamma il Palazzo.
Sottolineando che la vicenda

«non influirà in alcun modo»
sull'elezione del Capo dello Sta-
to.
Prima di tutto: facciamo chia-
rezza su come sono andati i
fatti?
«Non ne ho idea. I dettagli del
decreto delegato che qualcuno
insiste a considerareun regalo a
Berlusconi, io li ho letti sui gior-
nali. La verità è che il presidente
ha oramai scontato la sua ingiu-
sta condanna e siamo certi che
la corte di Strasburgo annullerà
del tutto quella sentenza, com-
prese le pene accessorie, san-
cendo così la sua totale assolu-
zione. Viviamo questa storia da
spettatori. Credo ci sia altro su
cui ragionare, se ancora una vol-
ta è stata fermata una riforma
perché ritenuta salva-Berlusco-
ni. Personalmente, considero sa-
crosanto stabilire la non

punibilità nel reato di evasione
fiscale qualora l'Iva o l'imposta
sui redditi evasa non sia supe-
riore al 3%. Anzi, se devo dirla
tutta, la soglia indicata mi pare
ancora troppobassa».
Ma allora perché si parla di
nuovo di norma ad perso-
nam?
«E' come dire che non sarebbe
giusto abolire le tasse sulla casa,
perché Berlusconi è proprieta-

rio di tanti immobili. O che non
si può cancellare il pedaggio au-
tostradale perché Berlusconi
utilizza qualche volta l'automo-
bile. Di nuovo ha avuto la me-
glio il riflesso condizionato dell'
antiberlusconismo, la sinistra
non riesce proprio a liberarse-
ne. Io voglio sperare, invece, che
il governo intendesse doverosa-
mente semplificare la vita degli
italiani nel loro rapporto con il
fisco. Se poi qualche teorico dei
complotti ha voluto interpreta-
re la norma come un inciucio, è
grave che l'esecutivo abbia dato
credito a questi argomenti, riti-
rando il provvedimento, senza
avere il coraggio di difendere le
proprie scelte e l'interesse dei
cittadini. Speravo che Matteo
Renzi avesse un'altra visione
delmondo.Ha però detto che ri-
presenterà il decreto delegato,
dunque sospendo il giudizio».
C'è chi sospetta che si voglia
indebolire il Patto del Nazare-
no.
«Il dialogo con il Pd e il pattodel
Nazareno, riguardano altro,
hanno per oggetto le riforme
istituzionali. Forza Italia rispet-
terà gli accordi. E non per favo-
rire Renzi, ma per avvantaggia-
re il Paese. Invece di parlare del
nulla, dovremmo preoccuparci
di portare a casa le riforme e
una buona legge elettorale. Do-
vremmo semmai interrogarci

sul fatto che lapoliticanonèpiù
in grado nemmeno di costruire
un ponte che non crolli. O sull'
amministrazione di Roma che
fa acqua da tutte le parti, come
dimostra l'assenza dei vigili a
Capodanno: sarebbemeglio, co-
mediciamoda tempo, andare al
voto. Abbiamo davanti a noi un
anno drammatico: c'è l'emer-
genza greca che affonda le bor-
se, i nostri conti sono sotto os-

servazione, le aziende continua-
no a chiudere. E noi ci occupia-
modei codicilli?».
La coincidenza tra l'approva-
zione delle riforme istituzio-
nali e l'elezione del nuovo Ca-
po dello Stato, però, complica
il quadro.
«Miauguro che siano rispettati i
tempi e che si cambi passo. Ri-
peto: noi rispettiamo i patti, e
mi auguro che il Pd faccia lo
stesso, senza frenesie. Ma la co-
sa più importante è che le scelte
siano condivise. Sulle riforme
come sul nuovo presidente del-
la Repubblica, come ci chiede la
Carta costituzionale, quando
Giorgio Napolitano riterrà op-
portuno dimettersi. L'importan-
te è che sia una personalità in
cui possano riconoscersi sia il
centrodestra, sia il centrosini-
stra».
Le polemiche di queste ore in-
fluiranno sul voto per il Quiri-

nale?
«Non per quanto ci riguarda.
L'esito della delega fiscale non
influirà in alcunmodo sulla par-
tita per il Colle. Che per noi è
prioritaria, perché avere un Ca-
po dello Stato condiviso, è una
necessitàper il Paese».
Eppure nel suo partito c'è chi
temechesi inattounpressing
sull'exCavaliere, proprio in vi-
sta della successione a Napoli-
tano.
«La dietrologia è uno sport am-
piamente praticato, in Italia. Io
preferisco stare ai fatti: servono
riforme e serve una persona au-
torevole e riconosciuta come ar-
bitro imparziale che sieda al
Quirinale.Queste sono lenostre
stelle polari. E se c'è chi ci rica-
ma sopra, ce ne faremo una ra-
gione. Non sarà né la prima, né
l'ultimavolta».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Giovanni Toti

«Sbagliato fermare la riforma fiscale
ma nessuna ricaduta per il Colle»

Parlamento in seduta comune

`Dopo la bufera sul decreto fiscale
ripartono le manovre per il Quirinale

Silvio Berlusconi al Nazareno

Tiene l’asse Renzi-Berlusconi
Spunta l’ipotesi riabilitazione

L’ART.15 DELLA LEGGE
SEVERINO IPOTIZZA
UNO “SCONTO”
CHE ARRIVEREBBE
GIUSTO IN TEMPO
PER LE ELEZIONI

«UN RICATTO NEI
NOSTRI CONFRONTI?
TUTTE DIETROLOGIE
LA STELLA POLARE
RESTA ELEGGERE
UN ARBITRO IMPARZIALE»

Come si elegge il presidente della Repubblica
Presidente della Camera

presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

1
2

34

5-6

ANSA

1
Ogni elettore è chiamato
a votare al centro 
dell’Aula

La “chiama” 2
L’elettore riceve 
dal commesso  
la scheda

Le schede

3
Entra nella cabina e scrive 
il nome del candidato 
presidente

Il voto 4
Uscito dalla cabina, 
deposita la scheda 
nell’urna 

La scheda nell’urna

5
Il presidente della Camera 
legge in Aula i nomi 
dei candidati 

Lo spoglio 6
Per ogni votazione 
vengono letti 
i risultati

I risultati

MAGGIORANZA NECESSARIA

Due terzi dei componenti  dell’Assemblea
DALLA QUARTA VOTAZIONEPRIME TRE VOTAZIONI
Maggioranza assoluta

1.008
grandi elettori

630
deputati

315
senatori elettivi

5
senatori a vita

58
rappresentanti delle Regioni

672 voti 505 voti

`Il leader FI non crede al salvacondotto
«Ma nel 2018 posso tornare candidabile»

FRONTE ANTI
PATTO DEL NAZARENO
SCATENATO
DOMANI IL PREMIER
INCONTRA
I DEPUTATI PD

GiorgioNapolitanoharicevuto
ieripomeriggiouna telefonata
delPresidentedegliUsa,Barack
Obama,chegliharinnovato
amichevoli riconoscimentiper
il suooperatocomePresidente
dellaRepubblica Italianaeper
lasuaazione«nell'ambitodelle
relazioni tra ItaliaeUsa».Al
terminedella conversazione
entrambisi sonoripromessidi
mantenereuncontatto
personaleedi rincontrarsi alla
primaoccasioneaWashington
oaRoma».

Gli elogi di Obama a Napolitano

La telefonata

«ANCORA UNA VOLTA
UNA LEGGE SACROSANTA
È STATA FERMATA SOLO
PERCHÉ RITENUTA
UTILE ANCHE
AL NOSTRO PRESIDENTE»
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NEOPRESIDENTE Tito Boeri

I CONTROLLI
ROMA C’èuna ragionepratica che
prevale su tutte le altre e per la
quale il governo ha deciso di ac-
centrare tutto il potere nellema-
ni dell’Inps affidando all’istituto
di previdenza l’intera partita del-
le visite fiscali. E la ragione èche
all’Inps sanno dove andare a col-
pire e spesso ci prendono sma-
scherando le fintemalattie di la-
voratori che hanno marinato
l’ufficio magari con la compia-
cente complicità dell’amico me-
dico. È l’informatica lo strumen-
to utilizzato per selezionare le vi-
site di controllo, grazie al ricor-
so a strumenti tecnologici come
il data mining. Il data mining,
letteralmente “estrazione di da-
tì”, è un meccanismo attraverso
il quale la scelta di chi sottopor-
re ad ispezione domiciliare vie-
ne guidata da un sistema infor-
matico esperto, allo scopo di ga-
rantire oggettività, conservazio-
ne e riproducibilità delle scelte
effettuate.

IL CERVELLONE
Si tratta in pratica di un cervello-
ne che immagazzina centinaia
dimigliaia di dati storici su pato-
logie, frequenza delle assenze
dal lavoro,malattie professiona-
li, allo scopo di descrivere l’iden-
tikit del lavativo incallito. Seuna
determinata categoria di impie-
gati ha una percentuale dimalat-
tia statisticamente più alta che
altrove, saranno questi a beccar-

si il controllo. Se ci sono Regioni
o Province o Comuni dove l’in-
fluenza è curiosamente più ag-
gressiva che in altre parti del Pa-
ese, si accende una spia rossa
che guida verso l’abitazione dei
febbricitanti sospetti. Questo
metodo l’Inps lo utilizza già da
diverso tempo per le visite fisca-
li dei dipendenti privati.

LA VALIGETTA
E dal 2015, con la nascita del Po-
lo Unico che toglierà la compe-
tenza alle Asl, con buona pace
delle Regioni, il meccanismo sa-
rà esteso anche agli statali. I qua-
li, fra qualche mese, riceveran-
no la visita di un medico del-
l’Inps munito di valigetta infor-
matica. E cioè un supporto che
serve alla redazione, già presso
il domicilio del lavoratore, del
verbale informatico che viene
trasmesso, in tempo reale, ai da-
tabase dell’Inps stessa, che così
ha nell'immediata disponibilità
il verbale stesso.
All’Inps progettano anche di

potenziare un nuovo sistema ap-
plicativo, il S.A.Vi.O, che consen-
te di ottimizzare l'assegnazione
delle visite ai medici, assegnan-
done un numero minimo per
ogni sede, tenendo anche conto
dei parametri per la individua-
zione dei singoli controlli. E non
è tutto perché l’istituto di previ-
denza investirà nuove risorse
anche per rendere più veloce il
rapporto chiamata-visita. At-
tualmente, dal momento in cui
un’azienda chiede all’istituto di

effettuare una verifica a quello
nel quale il professionista suona
al campanello di casa del lavora-
tore inmalattia, trascorrono cir-
ca 2 ore. «Possiamo far meglio»
assicurano gli uomini del neo-
presidente Tito Boeri. Ricordan-
dochegià esiste unmeccanismo
di ricerca rapida del medico più
vicino al paziente che funziona
come un RadioTaxi, con una
centrale operativa che individua
e convoca in tempo reale il pro-
fessionista più a portata di ma-
no. Armi efficienti, dunque, che
però rischiano di venire spunta-
te dai tagli della spending re-
view.

Nell'indagine conoscitiva del-
la Commissione Affari Sociali
della Camera emerge che le ri-
sorse destinate alle visite medi-
che d'ufficio dell'Inps sono pas-
sate da un budget preventivo
per il 2013 di circa 50 milioni ad
uno aggiornato di 22,3. Come
conseguenza, i medici iscritti
nelle liste dell'Istituto di previ-
denza hanno visto ridursi le visi-
te loro assegnate: si è passati da
circa 78.700 visite mensili del
2012 alle 5.000 del settembre
2013.

IL BUDGET
Di fatto, ormai, circa l'80% delle
visite condotte dall'Inps avviene
su richiesta dell’aziendaprivata,
a testimonianza della crescente
difficoltà, con i tagli delle risorse
a disposizione dell'istituto, di ef-
fettuare visite di propria iniziati-
va.
Non è un caso quindi che la

stessa indagine arrivi alla con-
clusione che «si potrebbe valuta-
re un budget annuo complessi-
vo e tale da coprire una quota
predefinita di visite di controllo
per la Pa, lasciando ad ogni am-
ministrazione la possibilità di in-
tegrare tale quota ove risultasse
necessario procedere ad un nu-
mero maggiore di controlli». Si
eviterebbe così che «ragioni di
risparmio immediato lascino
trasparire l'idea di un rallenta-
mento nella lotta all’assentei-
smo».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ai medici dell’Inps un software
per individuare gli assenteisti

Ecco la banca dati antifurbi

Cos'é?
L'Inps dispone di un "data mining" ovvero di un sistema 
informatico che seleziona rapidamente chi controllare

Come funziona?
In pratica il computer, sulla base di una banca dati, individua 
in tempi brevissimi i casi più "delicati"

Qual è l'obiettivo?
I controlli vengono intensificati nelle aree dove si registrano 
impennate anomale di richieste di malattie

Che tempi ha?
Il sistema è già funzionante per le aziende private

Quando può scattare per gli statali?
Dal 2015

Come si alimenta il sistema?
Ogni medico fiscale avrà un portatile dove registrerà i dati di 
ogni visita che saranno trasmessi immediatamente all'Inps

Quanto tempo ci vorrà per far scattare la visita fiscale?
Oggi circa due ore, in futuro meno

Come?
Attraverso una centrale operativa che individua 
il professionista disponibile più vicino

Quanto costa il sistema di controllo dell'Inps?
Nel 2013 l'Inps ha speso 22,3 milioni per le visite fiscali invece 
dei 50 milioni previsti e le stesse visite sono scese da quota 
78.700 al mese a 5.000 nel settembre 2013

`Basandosi sui dati storici il computer
segnala all’ente i casi sospetti o anomali

`E per aumentare il numero di visite fiscali
pronta una tecnologia simile al Radio Taxi

OGGI GLI UOMINI
DELL’ENTE SONO A CASA
DEL MALATO DUE ORE
DOPO LA RICHIESTA
DELL’AZIENDA. «MA
DOBBIAMO FAR MEGLIO»
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Tempo stabile e cielo sereno
Massimiliano Fazzini

Il tempo meteorologico continua
ad essere benevolo anche al termi-
ne del lungo ponte natalizio. An-
che la giornata appena trascorsa è
stata quasi totalmente soleggiata
su tutto il territorio nazionale. So-
lamente al sud, si avverte ancora
una innocua nuvolosità irregolare
legata alla vecchia depressione. La
notevole serenità del cielounita ad
una evidente moderata ventilazio-
ne da nord ha causato un abbassa-
mento generale delle temperature
da nord a sud. Anche sulla nostra
regione, abbiamo vissuto una gior-
nata tipicamente anticiclonica in-

vernale, congelate notturne estese
all’intero territorio montano e al-
to-collinare e ore centrali rigide
ma con un sole dominante caldo e
gradevole, stante la notevole tra-
sparenza dell’aria. Confermo che
per almeno altre 48 ore il tempo ri-
marrà perfettamente stabile e solo
successivamente si potranno affer-
mare condizioni di lieve variabili-
tàma sempre con atmosfera stabi-
le.Merito di un robusto campo an-
ticiclonico cheal suolo è estesodal
vicino Atlantico portoghese alla
Russia, con valori costantemente
superiori ai 1030 hPa. In quota si

va affermando una campana di
matrice subtropicale. Oggi il cielo
sarà quasi completamente sereno
salvo il passaggio di isolati cumuli
o banchi di stratocumuli. I venti sa-
ranno deboli di levante con mare
mosso e moto ondoso in diminu-
zionedalpomeriggio.Domaninon
si verificherà alcuna variazione. I
cieli saranno dominati da un tiepi-
do sole che riscalderà l’aria dopo
una notte rigida. I venti tenderan-
no temporaneamente da scirocco
conmare poco mosso. In tarda se-
rata aria umida transiterà sui no-
stri cieli apportando passaggi nu-
volosi irregolari ma senza precipi-
tazioni. Tale tipo di tempo condi-
zionerà gran parte della giornata
di giovedì. Le temperature odierne
saranno comprese tra 4 e 11˚C; le
minime tra -2 e 7˚C.

Calcio
Il Fano non si ferma più
La Vis esce dal tunnel
Ennesima perla dei granata che ora sono “costretti” a pensare in grande
I biancorossi conquistano il Benelli e hanno subito l’occasione per il bis
Amaduzzi e Sacchi a pag. 48

Giorno & Notte
Sulla scopa
o con il paracadute
è il gran giorno
della Befana
Servizi a pag. 39

GIOCHI
Lotteria Italia, vecchio amore,
ma la vendita dei biglietti nonè
stata così semplice. A parlarne
è il segretario della federazio-
ne Tabaccai Confcommercio
Lorenzo Paolini. «La lotteria
nazionale ha incontrato diver-
se difficoltà. Non manca la ri-
chiesta,ma ci sono difficoltà di
approvvigionamento da parte
dei rivenditori. Ilmotivo è sem-
plice: i monopoli hanno stabili-
to che i biglietti invenduti ri-
mangono in carico al tabacca-
io per questo non tutti sono
propensi a fare grandi scorte
perché la liquidità è un proble-
ma per tutti. Inoltre dopo il 23
dicembre non si possono più
fare ordini per questomolti di-
stributori sono rimasti senza».
Eppure il gioco funziona tanto
che Mirco Federici, del sinda-
cato totoricevitori spiega che
«le richieste sono tante, ma il
problema della distribuzione e
approvvigionamento ha inciso
sulle vendite. Diciamo comun-
que che sono stati venduti tanti
tagliandi e il concorso ha tenu-
to.Qui aPesaro le vendite sono
andatebenecon tanti giocatori
di passaggio che hanno voluto
tentare la sorte».

Stasera l’estrazione in conco-
mitanza con la trasmissione
La prova del Cuoco condotta
da Antonella Clerici. Un primo
premio da 5milioni e altri cen-
tinaia di fortunati pronti a
strappare una somma.Tentare
la sorte non passa mai di mo-
da. «La crisi c’è e si fa sentire -
spiega Paolini - però i gratta e
vinci e il 10 e Lotto stanno te-
nendo bene. Ci sono tanti gio-
chi e dove cala uno ne cresce
un altro. Ci sono alti e bassi ine-
vitabili, ma il settore del gioco
va sempre bene. È in calo il Su-
perenalotto mentre i grattini
vanno per la maggiore per la
speranza di vincere subito. In-
vece è quasi scomparso il toto-
calcio a favore delle scommes-
se». Argomento su cui torna
Federici: «È un settore in cre-
scita che sta andando alla gran-
de. In generale i giochi vanno
sempre bene o quantomeno
tengono. Quello che però vo-
gliamo segnalare è la necessità
di sensibilità. Come sindacato
vogliamo ribadire che i minori
non possono giocare, ma certi
esercenti non si fanno proble-
mi e lasciano che dei ragazzini
scommettano. Non è corretto.
Per questo lanciamo un appel-
lo ai colleghi affinchè rispetti-
no le regole».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

AMBIENTE
E’ l’ottava tartaruga spiaggia-
ta in pochi giorni dopo le ma-
reggiate avvenuto nei giorni a
cavallo tra San Silvestro e Ca-
podanno. Ieri mattina il per-
sonale della Guardia Costiera
ha rinvenuto una carcassa di
tartaruga marina, della spe-
cie Caretta Caretta, di circa 30
centimetri di lunghezza,
spiaggiata sul litorale di po-
nente del territorio comunale
di Pesaro. Il personale della
capitaneria ha effettuato tutti
gli accertamenti necessari an-

che per acquisire le informa-
zioni sulle caratteristiche del-
la testuggine per l’inserimen-
to nella banca dati apposita-
mente predisposta dal Mini-
stero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e delMa-
re. Sempre inmattinata, dopo
i rilievi, il veterinario dell’A-
surMarche -AreaVastan. 1 di
Pesaro, ha esaminato la car-
cassa non ravvisando proble-
mi di tipo igienico-sanitario.
Per questo ha disposto lo
smaltimento in discarica se-
condo le procedure previste
inquesti casi.
Il ritrovamento di ieri si ag-
giunge a quello avvenuto nel-
la stessa zona lo scorso 30 di-
cembre ed al ritrovamento di
un altro esemplare di tartaru-
ga, di circa 80 cm di lunghez-
za, avvenuto a Gabicce Mare
il 2 di gennaio, a seguito delle
ultime mareggiate che hanno
interessato la costa pesarese.
Altri ritrovamenti a Marotta,
Ponte Sasso e Torrette, tutti
nei giorni a cavallo dell’inizio
del 2015, contraddistinti da
forti raffiche di tramontana e
violentemareggiate. LaGuar-
dia Costiera informa tutti i cit-
tadini che la segnalazione di
animali spiaggiati deveessere
indirizzata alla Capitaneria di
Porto di zona, anche telefoni-
camente. In questomodo sarà
tempestivamente attivata la
catena operativa creata dal
Ministero dell'Ambiente e dal
Ministero della Salute per il
recupero e lo studio sugli ani-
mali che spiaggiano sulle co-
stedelmarAdriatico.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’arresto
Rubava televisori
nei centri
commerciali:
«Non ho lavoro»
A pag.36

La tartaruga
spiaggiata ieri a Pesaro

Comi al momento è in pole posi-
tion per la candidatura a Gover-
natore. Ma c’è più di mezzo Pd
che chiede le primarie, si oppone
al blitz del segretario regionale e
invoca l’intervento di Lorenzo
Guerini atteso alla direzione del
partito in programmavenerdì. In-
somma volano gli stracci tra i de-
mocrat marchigiani e, a 5 mesi
dalle elezioni, il Pd torna ad esse-
re una polveriera pronta ad esplo-
dere. Il segretario ostenta tran-
quillitàma la rottura è a un passo
e, al di là dei numeri, anche la sua
maggioranza scricchiola. «Le
consultazioni sono un’occasione
utile, preziosa, apprezzata dai sin-

goli dirigenti per esprimere un
parere, un contributo, una critica
costruttiva - ha commentato Co-
mi al termine del primo giorno di
consultazioni -. Non tolgono nul-
la all’autonomia degli organi pre-
posti a decidere, né esclude for-
me alternative di selezione. Aiuta
a formulare proposte più consa-
pevoli». Il primo giorno di consul-
tazioni “a scrutinio segreto” ha uf-
ficializzato ciò che era nell'aria
da settimane: Comi punta alla lea-
dership di palazzo Raffaello. E
non è un caso che l'investitura ar-
rivi proprio dal leader dellamino-
ranzadel Pdpesarese.

Fabbriapag.34

Comi allunga, ma il Pd è diviso
`Regionali, la prima consultazione a scrutinio segreto evidenzia sempre più la frattura interna
Nella minoranza il pesarese Giovanelli si schiera con il segretario: «Figura forte, scenda in campo»

Tira ancora
la Lotteria Italia
Me è difficile
trovare i biglietti

Le mareggiate
fanno strage
di tartarughe
Ieri mattina la guardia costiera ha recuperato
in spiaggia un’altra carcassa di “caretta caretta”

Tari, Tasi e Imu. Cosa cambierà
Tasse, sarà un anno tutto da pagare

Basket. Oltre a Williams rischiano anche Reddic e Dell’Agnello

Vuelle, contestazione e rivoluzione

I RIVENDITORI
«LA DOMANDA
C’È, MA ABBIAMO
PROBLEMI
DI FORNITURA»
QUESTA SERA
L’ESTRAZIONE

È L’OTTAVO
ESEMPLARE
RITROVATO
DOPO LE FORTI
BURRASCHE
DI S.SILVESTRO

Francesco Comi

Niente local tax, i pesaresi si
ritroverannoancheper il
2015 tre tasse sugli immobili
e servizi: Tasi, Tari e Imu.
Aliquoteprobabilmente
invariate,maancora
incognite su scadenzee
detrazioni. Sonopassati
appena20giornidaquel 16
dicembre, chehavisto
migliaiadi pesaresi in fila in

bancaoallePoste con i
moduliF-24per saldare i
pagamentidelleprincipali
imposte locali. E già si
guardaalle tassedell'anno
appena iniziato, chea
differenzadiquantoera
previsto,nonporteràaduna
semplificazionedel sistema
fiscale.

Delbiancoapag. 36

Pesanti strascichi dopo il ko conCantù.Oltre aWilliams (presto sostituito daWright) finiscono sul
bancodegli imputati ancheReddic eDell’Agnello (FotoToni). Cataldo e Iacchini apag. 46

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI
Comi allunga verso la candidatu-
ra a Governatore. Ma c’è più di
mezzoPdche chiede le primarie,
si oppone al blitz del segretario
regionale e invoca l’interventodi
Lorenzo Guerini atteso alla dire-
zione del partito in programma
venerdì. Insomma volano gli
stracci tra i democratmarchigia-
ni e, a 5 mesi dalle elezioni, il Pd
torna ad essere una polveriera
pronta ad esplodere. Il segreta-
rio ostenta tranquillitàma la rot-
tura è a un passo e, al di là dei nu-
meri, anche la sua maggioranza
scricchiola. «Le consultazioni so-
no un’occasione utile, preziosa,
apprezzata dai singoli dirigenti
per esprimere un parere, un con-
tributo, una critica costruttiva -
ha commentato Comi al termine
del primo giorno di consultazio-
ni -. Non tolgono nulla all’auto-
nomia degli organi preposti a de-
cidere, né esclude forme alterna-
tive di selezione. Aiuta a formu-
larepropostepiù consapevoli».
Il primo giorno di consulta-

zioni “a scrutinio segreto” ha uf-
ficializzato ciò che era nell'aria
da settimane: Comi punta alla
leadership di palazzo Raffaello.
E non è un caso che l'investitura
arrivi proprio dal leader della
minoranza del Pd pesarese, ov-
vero dal “nemico interno” della
federazione più ostile al segreta-
rio. «Giuste le consultazioni -
scrive su Facebook Oriano Gio-
vanelli, direttore generale del
gruppo Pd alla Camera -. Arro-
ganti e irresponsabili i vicesegre-
tari che in segreteria dicono sì
alla consultazione e poi cercano
di delegittimarla. Spetta al segre-
tario Comi il compito di assu-
mersi l'onere e l'onore di candi-
darsi a presidente visto che cam-
pioni più convincenti non sono
apparsi in modo unitario all'
orizzonte. È il segretario regio-
nale la figura più istituzional-
mente forte. Lavori per formare
una squadra forte a partire da
un vice espressione della mino-
ranza interna».

I SOSTENITORI
E fioccano gli interventi dei so-
stenitori di Comi. Vecchie lacera-
zioni si riaprono. A dimostrazio-
ne che le ferite congressuali non
si sonomai cicatrizzate. «Le con-
sultazioni sono un passaggio im-
portante che può approdare ad
una soluzione condivisa e con-
vincente - spiega il senatore Pd
Mario Morgoni -. Chi invoca le
primarie come scorciatoia salvi-
fica pensa a torto che per proble-
mi difficili esistano soluzioni fa-
cili oppure lo fa inmalafede pen-
sando di usarle come occasione
per sconfiggere gli avversari in-
terni». La deputataAlessiaMora-
ni difende le modalità a “scruti-

nio segreto” scelte per le prima-
rie. «È stato giustamente previ-
sto che l'espressione della pro-
pria preferenza vengamanifesta-
ta attraverso modalità diverse:
colloquio diretto, email, fax o vo-
tazione presso i seggi - spiega
Morani - Lamodalità del voto se-
greto, tra l'altro, va a vantaggio,
soprattutto, delle minoranze.
Chi vuole a tutti i costi professio-
ni di fede ha uno strano concetto
di democrazia».
Ma la strada che porta a pa-

lazzo Raffaello per Comi è anco-
ra lunga. Il segretario sembra
avere perso la maggioranza del
partito fuori dai crudi numeri da-
gli organismi. Da Ancona il de-
putatoLodolini ribadisce che il 7
firmeràper leprimarie e rilancia
la mobilitazione
#Comifissaladata. Il vicepresi-
dente del Pd nazionale Matteo
Ricci è pronto a seguirlo. Con lui
anche i segretari provinciali di 4
federazioni su 5 (assente solo
Macerata ndr). La senatrice Sil-
vana Amati, che è contraria alle
primarie, si è già espressa a favo-
re di Camilla Fabbri. Idem i gio-
vani democrat delle Marche. I
promotori delmanifesto “Prima-
rie Adesso”, già sottoscritto da
più di cento militanti Pd tra cui i
sindaci di Ancona e Fabriano,
Mancinelli e Sagramola e dal
presidente della Provincia dori-
ca Serrani, hanno convocato un'
assemblea pubblica per giovedì
alle 17.30 al Ridotto delle Muse
per invocare “primarie subito”.
Intanto ieri numerose telefo-

nate sono partite dalle Marche
all'indirizzo di Guerini. Gli an-
ti-Comi gridano al “golpe” e chie-
dono un intervento del naziona-
le. Anche perché in assemblea
sanno di non avere i numeri per
far passare le primarie. E inmez-
zo alla bufera Pd c'è spazio an-
che per l'ironia della segretaria
Cgil Pesaro Simona Ricci che su
Facebook scrive quello che stan-
no pensando in tanti in queste
ore. «Gian Mario si sta spaccan-
dodal ridere».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

I TAGLI
ANCONA Lo sport regionale di base
si ribella. L'attacco del presidente
del Coni Marche Fabio Sturani ai
vertici della Regione ed al gover-
natoreGianMario Spacca èduroe
diretto. L'occasione è la conferen-
za stampa di inizio anno del Coni,
ma in realtà l'argomento è unico:
il taglio pressoché totale dei fondi
regionali per lo sport. Nel bilancio
di previsione 2015 approvato a fi-
ne anno a palazzo Raffaello, per lo
sport ci sono solo spiccioli. Alla
voce “promozione della pratica
sportiva e tempo libero” figurano
solo 53 mila euro in luogo dei 780
mila del 2014. Sturani non ci sta e
contesta l'Ente regionale nelmeto-
do e nelmerito: «Siamodisorienta-
ti ed anche arrabbiati per il taglio
che la Regione Marche ha deciso
di operare sui fondi a sostegno del-
la pratica sportiva. I 53 mila euro
previsti, una somma irrisoria, ri-
guardano spese già vincolate e cor-
rispondono a meno di un centesi-
mo all'anno per ogni abitante del-
la nostra regione contro i 60 del
2014. Mi sembra una presa in gi-
ro». Nel metodo Sturani pone an-
che un problema istituzionale. Un
autentico strappo sul piano delle
relazioni: «Mi dispiace dover sot-
tolineare come ben prima della di-
scussione del bilancio regionale

abbiamo richiesto un incontro
con gli assessori competenti per
un confronto, così come previsto
dalla legge regionale. Il 15 dicem-
bre ho inviato una lettera al presi-
dente della Giunta, agli Assessori
e ai Consiglieri. In entrambi i casi
non abbiamo avuto alcun riscon-
tro. Siamo stati completamente
ignorati, pur essendo il Coni un
Ente pubblico. Un comportamen-
to grave».
Ci va giù pesante Fabio Sturani,

entrando nel merito delle attività
concordate con la Regione stessa:
«Ci sono dei progetti che sono già
in corso, previsti da specifici ac-
cordi con la Regione. Il censimen-
to degli impianti sportivi, il passa-
porto ematochimico per gli atleti
fra i 14 e i 18 anni, l'attivazione del-
le convenzioni adAncona eAscoli
per le visite mediche di idoneità

per gli atleti under 18. Tutte inizia-
tive che saranno bloccate a causa
della mancanza di fondi». A forte
rischio anche la prosecuzione del
progetto Sport di Classe, finalizza-
to all'educazione motoria degli
alunni della scuola primaria: «È
un'iniziativa di grande rilevanza
sociale, cofinanziata da Miur, Co-
ni e Regione. Esiste una mozione
sottoscritta da tutti i gruppi consi-
liari che ne chiede il rifinanzia-
mento. Tutto cancellato». Accan-
to a Sturani il presidente del Comi-
tato paralimpico Luca Savoiardi
che ha già scritto una dura lettera
di protesta a Spacca e alla Giunta
regionale: «L'azzeramento dei fon-
di per lo sport riduce drasticamen-
te il sostegno alla pratica sportiva
dei disabili. Per molti di essi lo
sport è l'unico ambito nel quale
possono socializzare e realizzarsi.
Sono indignato per questa scelta
irresponsabile». Sturani prean-
nuncia battaglia: «Lunedì prossi-
mo la giunta regionale del Coni
produrrà un documento di prote-
sta. Inviteremo le 5400 associazio-
ni sportive ad inondare di mail di
protesta laRegione. Non ci fermia-
mo qui». Una battaglia che prelu-
de ad una candidatura di Sturani
in Regione? «Nonme lo chieda, di
certo c'è bisogno di una classe po-
litica rinnovata».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione “cancella” lo sport
L’ira di Sturani: presi in giro

Pd, Comi allunga
verso la candidatura
ma il partito
è sempre più diviso
Le consultazioni “a scrutinio segreto” permettono al segretario
di raccogliere consensi. Assist di Giovanelli: ora scenda in campo

SI FANNO SENTIRE
I SOSTENITORI
DEL NUMERO UNO
DEMOCRAT. MA FUORI
DAGLI ORGANISMI NON
C’E’ LA MAGGIORANZA

Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche ad Ancona

Il segretario del Pd
delle Marche, Francesco Comi Fabio Sturani

SOLO SPICCIOLI
IN BILANCIO
IL PRESIDENTE
DEL CONI:
«FATTO GRAVE
A RISCHIO
I PROGETTI»

Che programmi
hai per Natale?

 Scopri il grande Cinema di TIMvision
con Il Messaggero 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.

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 15 GENNAIO 2015 UN REGALO PER CHI È GIÀ NOSTRO CLIENTE. UN MOTIVO IN PIÙ PER DIVENTARLO.

    ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE 

VAI SU shop.ilmessaggero.it/natale

*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.
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Pesaro Urbino

Sgarbi con il catalogo
della mostra

L’INSEDIAMENTO
C’è un aspetto su cui il nuovo pre-
fetto, Luigi Pizzi, insiste, quello
checonsidera «lamadredi tutti le
problematiche». Perché per ga-
rantire la sicurezza occorreman-
tenere alto il livello della coesio-
ne sociale. Che passa inevitabil-
menteper il credito.
Ieri l’insediamento di Pizzi, 62

anni, proveniente da Matera in
sostituzione di Attilio Visconti.
Ha già fatto capire quale sarà la
chiave del mandato basata su «fi-
ducia e sicurezza». Partendo pro-
prio dal tema del credito. «La con-
tingenza socio economica acco-
muna tutte le province e anche
Pesaro non sfugge alla crisi. Non
esistono più isole felici e l’impor-
tanza primaria è la tutela della si-
curezza pubblica. Che parte an-
che dall’accesso al credito. Il mio
obiettivo è quello di stringere ac-
cordi con le banche locali per far
sì che le aziende possano avere li-
quidità e che i lavoratori ricevano
l’anticipazione della cassa inte-
grazione da parte delle banche.
Oggi si aspettano mesi mentre
avere a disposizione il denaro eli-
mina pericoli come l’usura e le
estorsioni. Feci un protocollo di
intesa a Matera e lo riproporrò
qui tra le prime cose così come
per l’agricoltura, settore impor-
tante dell’economia». Per Pizzi
occorre «conquistare e mantene-
re la fiducia dei cittadini, le istitu-
zioni devono infatti risolvere le
problematiche». L’impegno ini-
zia «dalla prevenzione dei reati,
un aspetto primario della convi-
venza civile. Proseguiremo con il
comitato di sicurezza itinerante
nei vari comuniper far capire che
lo Stato c’è. Punteremo sul tema
della videosorveglianza e sulla si-
curezza partecipata grazie a pro-
tocolli di intesa con i commer-
cianti e gli istituti di vigilanza pri-
vati». Il dato dei furti in abitazio-
ne viene messo subito sul tavolo
delprefetto. «Èuna crocedi tutti i
territori, per questo ne parlerò
con il questore per organizzare la
macchina della prevenzione».
Tra i temi anche quello dell’immi-
grazione con l’arrivo di profughi
e la gestione dell’accoglienza. Piz-
zi ha spiegato che «bisognerà ap-
plicare la linea del governo ma
credo che ci siano realtà più pro-

blematichedi Pesaro.Nonè certo
una città invasa da extracomuni-
tari. Daremo il nostro contributo
in ottica solidaristica e di gestio-
ne dell’emergenza». A Pesaro
ripercorrerà alcune azioni già in-
traprese aMatera. «Penso alla lot-
ta al bullismoeal cyberbullismo,
al prevenire le devianzegiovanili,
ma anche al tema della violenza

sulle donne. Vorrei avviare il co-
dice rosa al triage del Pronto soc-
corso, una corsia preferenziale
per chi ha subito violenze: valido
per le donne,minori e soggetti de-
boli».
Pizzi è stato anche destinata-

rio del «provolone» di «Striscia la
notizia» per alcuni comporta-
menti di impiegati della prefettu-
ra di Matera che, dopo aver tim-
brato il badge, non stavano al la-
voro. Una nota che non vorrebbe
commentare: «Riguardava un esi-
guo numero di dipendenti: 10 su
79. Comunque anche qui modifi-
cheremo la flessibilità degli orari,
elimineremo concessioni e adot-
teremosistemi di controllo».Non
è mancata una battuta su Matera
capitale europea della Cultura
2019, titolo cui ambiva anche Ur-
bino: «Occorre fare proposte uni-
che, originali non solopresentare
quello che si ha». Quanto a Palaz-
zo Ducale aperto per mostre co-
me voleva Visconti, Pizzi Frena:
«È un bene demaniale, bisogna
valutare regole e tempistiche».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo prefetto Luigi Pizzi
(Foto TONI)

URBINO
La Bella Principessa di Leonardo
da Vinci rimarrà nel salone d'ono-
re del PalazzoDucale fino al 20 feb-
braio. È l'assessore alla rivoluzio-
ne Vittorio Sgarbi a dare l'annun-
cio, prorogando la permanenza
dell'operanella città del ducadi un
mese.
I numeri, anche se siamo anco-

ra all'inizio, stanno dando ragione
a Vittorio Sgarbi e all'amministra-
zione Gambini: per attirare turisti
servono eventi di livello, mostre e
una dose massiccia di comunica-
zione. Delle ultime due Sgarbi ne è
maestro: da quando siede sulla pol-
trona destinata all'assessore alla
cultura e collabora con il vicesin-
dacoFrancescaCrespini, la città di
Urbino sembraabbia imboccato la
strada per vivere un secondoRina-

scimento, almeno sotto il profilo
turistico.
Dicembre e questi primi giorni

di gennaio hanno fatto segnare
nuovi record per le presenze turi-
stiche, almeno considerando i bi-
glietti staccati per l'ingresso a Pa-
lazzo Ducale. A dicembre, infatti,
gli ingressi sono praticamente rad-
doppiati rispetto al 2013. Non solo,
in questi primi giorni di gennaio è
stato superato il numero di ingres-
si che nel 2014 era stato raggiunto
durante tutto il mese. Venendo ai
numeri assoluti: a dicembre gli in-
gressi alla Galleria nazionale delle
Marche sono stati 12.849, mentre
nello stessoperiododel 2013 erano
stati 6.872. Il primo gennaio il Pa-
lazzo era chiuso, ma dal 2 al 4 gen-
naio gli ingressi totali sono stati
6.018 (1.028 il 2; 1.018 il 3; 3.972 do-
menica 4). Numeri pazzeschi con-
siderando che in tutto il mese di

gennaio dello scorso anno gli in-
gressi erano stati 4.112. Gli ingressi
per la Bella Principessa, inaugura-
ta il 5 dicembre assieme alla mo-
stra di opere di Lorenzo Bonechi
presentenella Sala deiBanchetti di
Palazzo Ducale, si avviano così a
superare quota ventimila. Questo
a soli trenta giorni dalla sua inau-
gurazione. «Siamo molto contenti
dei risultati fin qui ottenuti - dice
l'assessore comunale alla Promo-
zione Turistica, Maria Francesca
Crespini - I riscontri ci dicono che
stiamo andando nella direzione
giusta, e grazie al lavoro congiunto
con l'assessore Vittorio Sgarbi, e al-
le tante persone che hanno reso
possibili questi progetti, la città si
sta ravvivando in modo molto evi-
dente. Al momento dell'inaugura-
zione de “La bella principessa” di
Leonardo, avevamo detto che die-
cimila ingressi sarebbero stati un

ottimo risultato e oggi siamo già
quasi al doppio».
Ottimi numeri anche per le

mostre di Tintoretto, Basilè e Toni-
no Guerra, inaugurate il 19 dicem-
bre. In poco più di quindici giorni i
biglietti venduti hanno già supera-
to i duemila. Un incasso nientema-
le se si considera il costo di undici
euro per le tre mostre. «L'altro
grande successo - continua France-
sca Crespini - riguarda l'esposizio-
ne del dipinto “L'adorazione dei

Magi” di Domenico Tintoretto: i vi-
sitatori all'Oratorio di San Giusep-
pe sono stati veramente tanti. E
molto altro abbiamo in program-
ma da qui alla fine del 2015, e per il
2016. Spero che ilmovimento di tu-
risti di questo periodo sia un pri-
mo segnale di incoraggiamento
per il commercio e le attività pro-
duttive della città, le quali stanno
vivendo le conseguenze della crisi
economica. Auspico che questa vi-
talità che Urbino sta palesando
possa anche attirare nuovi investi-
menti proprio nel settore commer-
ciale e produttivo».
La viabilità rimane invece il tal-

lone d'Achille di Urbino e del terri-
torio. E proprio su questo fronte
che Maurizio Gambini lavorerà in
questo 2015 inmododa dare adUr-
bino i collegamenti che simerita.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Bella Principessa fa boom, la mostra durerà un mese in più

`Il nuovo prefetto di Pesaro-Urbino espone il suo programma
Subito accordi con le banche per aiutare aziende e lavoratori

Scattati i tagli per le Province
presto a rischio anche gli stipendi

Bocciate le ronde
di Forza Nuova

Credito facile, così Pizzi attacca la crisi

IL DIRETTORE GENERALE:
DOMENICUCCI: «30 MILIONI
IN MENO NEL TRIENNO
SE NON CAMBIA QUALCOSA
DAL 2016 NIENTE SOLDI
NEMMENO PER I DIPENDENTI»

`Per garantire la sicurezza occorre proteggere il tessuto sociale
Iniziative per potenziare la videosorveglianza e contro i furti

«STRISCIA LA NOTIZIA»
SI È OCCUPATA DI LUI
PER GLI ASSENTEISTI
ALL’UFFICIO TERRITORIALE
DI MATERA. «ADOTTERÒ
SISTEMI DI CONTROLLO»

In alto
la Prefettura
a fianco
la sede
della
Provincia

LA RIFORMA
«Il buongiorno si vede dal matti-
no» recita unodegli adagi tanto ca-
ri ad un vecchio inquilino di viale
Gramsci. Se è così, però, per i di-
pendenti della Provincia il 2015 si
prospetta come un annus horribi-
lis. A confermarlo anche il diretto-
re generale Marco Domenicucci.
«Nei prossimi tre anni sono previ-
sti 30 milioni di tagli per il nostro
ente - spiega - Se non ci saranno
modifiche non avremo i soldi per
pagare gli stipendi». Ed i sindacati
proseguono la mobilitazione. Il 12
gennaio, in occasione della visita
del premier Matteo Renzi a Fano,

hanno chiesto un confronto con
tutti i parlamentari marchigiani
per parlare della situazione delle
Province. E confidano nella possi-
bilità di un colloquio con il capo
delGoverno.
Il primo gennaio è entrata in vi-

gore la legge Delrio che lascia agli
enti provinciali competenze su
viabilità, scuole, pianificazione
territoriale e ambiente. In base al-
le decisioni dell'Osservatorio tec-
nico e alla conseguente proposta
di legge regionale, granparte delle
altre funzioni, che occupano 130
lavoratori in Provincia, verranno
trasferite ad altri enti. Tra queste
formazione, lavoro, turismo, cul-
tura e servizi sociali. Servizi che

sono attualmente attivi in viale
Gramsci. «In questa fase di inter-
regno continuiamo a gestire quei
servizi pur non avendo le risorse
permantenerli: la Delrio è inattua-
bile proprio perché ha lasciato in
vita le Province ma non ha previ-
sto i soldi per garantire le funzioni
- commentaDomenicucci - Nel tri-
ennio 2015/2017 è previsto un ta-
glio di 30milioni. Significa che già
dal 2016 non avremo i soldi per pa-
gare il personale. Èuna situazione
tragica per i dipendenti ma anche
per i cittadini che si vedonoprivati
di servizi fondamentali come la
manutenzione delle strade, delle
scuole e del territorio». Il presi-
dente Tagliolini, che si è trovato

ad assumere il comando di un en-
te in smobilitazione, traccia la
roadmap che nelleMarche deline-
erà il futuro delle Province: vener-
dì è fissato un incontro tra l'Upi
Marche e il Cal regionale, martedì
13 emercoledì 14gennaio invece si
riunirà nuovamente l'osservato-
rio tecnico per decidere a chi ver-
ranno trasferite le «funzioni non
fondamentali». «Dal primo genna-
io tecnicamente gestiamo solo le
quattro funzioni previste dalla leg-
ge Delrio - premette il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini

- Per tutto il resto ci limitiamo alla
fase progettuale senza svolgere
funzioni operative perché non ab-
biamo le risorse per farlo. Chi pa-
ga gli stipendi? Al momento la
Provincia ma in base ai decreti at-
tuativi quelle risorse ci verranno
restituite dalla Regione una volta
che sarà approvata la legge di rior-
ganizzazione dell'ente». Un qua-
dro su cui aleggia l'incubo esuberi
per i dipendenti. «La Regione ha
già detto di non avere risorse per
prendersi in carico i dipendenti
delle Province e il Governo in Sta-
bilità ha confermato il taglio di un
miliardo (10 milioni circa per Pe-
saroUrbino, ndr) - spiega la segre-
taria provinciale Cgil Simona Ric-
ci - L'emergenza esuberi esiste».
«Andiamo avanti - spiega Roberto
Cordella della Rsu - ma con questi
tagli non so quanto reggerà la Pro-
vincia senza fare licenziamenti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggiateper lasicurezza,
nograzie.E’ definitiva la
bocciaturadelnuovoPrefetto
LuigiPizzi alle rondedegli
esponentidiForzaNuovanel
quartiereSanLazzarodiFano.
Il sensodi insicurezza
percepitoeuna lunga seriedi
furtiha innescatonelle scorse
settimane la reazionediFnche
proponevacamminateper la
sicurezza.Neppure il freddodi
questiultimigiorniha fermato
imilitanti chehanno
presidiatocentri commerciali
evieperiferiche.MaPizzi fa
saperesenzamezzi terminidi
«nonessered’accordo.Èun
fenomenodaaffrontare con
equilibrioriconducendo tutto
nell’alveodella legalitàedella
legittimità.Nonsono
d’accordoconqueste formedi
volontariatoperchémettonoa
rischioanche l’incolumitàdi
chi scende instradaper fare
rondeopresìdi.Non fanno
altrocheraddoppiare i rischi
dellapubblica sicurezza». Fn i
giorni scorsihasottolineato
invececome«l’iniziativa sia
apprezzatadai residenti, come
abbiamoavutomododi
constataredalleparoledi
incoraggiamentodeipochi
passanti incontrati.
Porteremoavanti l’iniziativa
nonostante l’ostilitàe le
minaccedelle istituzioni
locali, apartiredal sindaco
Seri finoadarrivarealla
Questura».

A Fano

IN SOLI TRE GIORNI
GLI INGRESSI
A PALAZZO DUCALE
HANNO GIÀ SUPERATO
QUELLI DEL MESE
DI GENNAIO 2014
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Fano

Pensionata
investita

`Tanti elettrodomestici
fuori uso, c’è chi chiederà
all’Enel di essere risarcito

Villa Caprile sede del Cecchi

LA PROTESTA
Contadei danni dopo lanotte dei
distacchi di corrente, tra sabato
e domenica scorsi. Alcuni resi-
denti di Tombaccia, quartiere
che anche in altre occasioni è sta-
to afflitto da simili disagi, stanno
valutando l'ipotesi di una diffida
formale a Enel. Federconsuma-
tori apre il proprio sportello in
via Buozzi, che riprenderà il la-
voro nella mattinata di domani,
a eventuali richieste di rimbor-
so. «La stessa procedura - spiega
Paola Venturi, la responsabile
dell'associazione - è stata attiva-
ta per i blackout durante il nevo-
ne del 2012». Per farlo, occorre
che i danni siano accertati da
consulenze tecniche. Solo a quel
punto sarebbero spedite le lette-
re, nell'eventualità si intenda
mettere inmoraEnel.
La bora dei giorni scorsi sa-

rebbe la responsabile dei ripetu-
ti distacchi. Soffiando dal mare,
le sue folate avrebbero aumenta-
to in modo considerevole la
salinità dell'aria e il sale si sareb-
be infiltrato sia nelle cabine dell'
Enel sia nei cosiddetti isolatori
(quella specie di bicchieri cui si
attaccano i cavi elettrici): la com-

binazione con l'umidità avrebbe
fatto il resto, causando tutta una
serie di problemi soprattutto nel-
le zone più esposte. Un fenome-
no che, sostiene qualche addetto
ai lavori, non lascerebbe alcuna
possibilità di difesa. Questa sa-
rebbe la spiegazione tecnica, che
però dà adito a qualche perples-
sità. Sembra strano, infatti, che
non esistano soluzioni per con-
trastare un aumento della
salinità nell'aria. Per dare un'
idea di quanto sia stato diffuso il
disservizio, 75 contatori dell'illu-
minazione pubblica su 230 in to-
tale hanno segnalato inmodo au-
tomatico l'interruzione di cor-
rente. Siccome questo tipo di al-
larme è inviato solo in caso di
blackout superiori ai 10minuti, è
assai probabile che lo stillicidio
di spegnimenti e riavvii sia stato
ancor più esteso. Distacchi di
corrente ripetuti, uno subito do-
po l'altro, più omeno lunghi. Chi
non se n'è accorto, perché im-
merso nel sonno o perché è rien-
trato a casa troppo tardi, ha tro-
vato il frigorifero scongelato. Chi

se n'è accorto, invece, l'ha dovu-
to spesso all'antifurto del vicino
e al continuo attivarsi della sire-
na. Qualcuno sta invece provan-
do a mettere in fila gli avveni-
menti di quella notte e con ciò
che ha trovato a casa la mattina
seguente. Una dipendente del Co-
mune si è accorta che il suo frigo-
rifero non congela più, un'altra
ha trovato la pompa idraulica
del garage in blocco. Un collega
che lavora in un altro ente pub-
blico sostiene, invece, di avere
perso un giorno di produzione
energetica, avendo installato i
pannelli fotovoltaici sul tetto:
«La corrente era già tornata per
lamattina successiva, è vero, ma
c'è voluto tanto tempoprimache
l'impianto riprendesse a funzio-
nare. Mi chiedo se le associazio-
ni dei consumatori abbiano in-
tenzione di prendere iniziative».
I ripetuti distacchi di corrente, ri-
presentatisi con intensità atte-
nuata anche nella serata dell'al-
tro ieri, hanno dunque suscitato
numerosi sospetti. Prima che si
trasformino in una seria ipotesi
di danno, però, sono necessari
accertamenti tecnici, come ha ri-
cordato Federconsumatori. Nei
giorniprecedenti, aTombaccia e
in altri quartieri di Fano, si era
invece verificato un lungo
blackout delle comunicazioni
con la telefonia mobile, riguar-
danteun solo gestore.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA FEDERCONSUMATORI
APRE IL SUO SPORTELLO
DI VIA BUOZZI
PER GLI UTENTI
CHE INTENDONO AVVIARE
LE PRATICHE DI RIMBORSO

Porta Maggiore

Volley per aiutare i disabili
i politici battono i sacerdoti

MULTISERVIZI
Al freddo da un mese la sede
Aset nell'ex seminario regiona-
le, a Fano in via Roma. Imbacuc-
cato il personale, e imbacuccati
anche i cittadini che si presenta-
no agli sportelli, per difendersi
da una temperatura che oscilla
intorno ai 10 gradi. Si è rotto un
pezzo della caldaia, che è già sta-
to spedito a Fano dalla casa ma-
dre, in Giappone, attraverso la fi-
liale italiana aMilano. Sta di fat-
to, però, che il problema dell'am-
biente freddo si è ripresentato ie-
ri mattina alla riapertura degli
uffici e degli sportelli. Aset non
ha titolo per intervenire sul disa-
gio, occupando in affitto i locali
in via Roma. "Nulla da ridire sul-

la gestione del disguido - si dice-
va ieri nellamultiservizi fanese -
perché ogni cosa, a partire dalla
richiesta di preventivo, è stata
fatta nei tempi e nei modi ade-
guati dalla ditta che gestisce
l'impianto. Purtroppo la richie-
sta di un pezzo in Giappone du-
rante il periodo natalizio com-
porta difficoltà aggiuntive e ben
comprensibili". Il riscaldamen-

to è fermodal 5dicembre scorso
e da quel momento in poi il per-
sonale in servizio, una quindici-
na di persone, sta cercando di di-
fendersi come meglio può dalle
basse temperature nei locali di
lavoro, tenendosi il cappotto ad-
dosso, il berretto e la sciarpa. La
stessa cosa fa chi entra per pre-
sentarsi agli sportelli di Aset o
per rivolgersi agli uffici. I dipen-
denti della multiservizi fanesi
stanno dunque fornendo una
prova di responsabilità, tutti ten-
gono duro anche a costo di por-
tarsi in piedi gli acciacchi di sta-
gione, ma qualche mugugno si
comincerebbe ad avvertire. "Noi
cittadini troviamo un ambiente
freddo - sostengono un paio di
fanesi che sono stati nella sede
Aset in via Romaproprio in que-

sti giorni - ed è già disagevole fer-
marcisi per un'ora o quanto ser-
va tra attesa e discussione sulla
bolletta o su un contratto. Poi ve-
diamo il personale più imbacuc-
cato di noi e di conseguenza pen-
siamoche trascorrere ottoore di
lavoro fermi su una sedia, a quel-
le temperature, debba essere ab-
bastanza pesante anche per la
salute". Si è cercato di fare fronte
al freddo con le stufette elettri-
che, che però non bastano per
scaldare (il soffitto è alto) e so-
prattutto consumano molta
energia. Per evitare che la cor-
rente salti, è capitato diverse vol-
te, si staccano fotocopiatrici e
stampanti. Alternative non ce
ne sarebbero.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si contano i danni dopo la notte di black out

Un black out dietro l’altro, nella notte tra sabato e domenica

LE INTERRUZIONI
HANNO RIGUARDATO
SOPRATTUTTO LA ZONA
DI TOMBACCIA
È POLEMICA SU COME
PREVENIRE SIMILI CASI

Paura ierimattinaperuna
pensionata fanese investita
sulle striscepedonalimentre
attraversava.L’incidenteè
accaduto intornoalle8.30 in
vialeGramsci all’altezzadi
PortaMaggiore.Adessere
urtatadaun’auto in transito
unasignoradi65anni cheè
statasoccorsae trasportataal
prontosoccorso
dell’ospedaleSantaCroce.
Per fortuna le suecondizioni
nonsonostategiudicategravi
dai sanitari. Ladonnaèstata
investitadaunaFiatPunto
guidataasuavoltadauna
donnadi60anni residentea
Mondolfo, chestava
percorrendo la statale
Adriaticacondirezione
Marotta. Sulpostosono
intervenuti gli operatoridel
118egli agentidellapolizia
municipale.

MAROTTA
Via Bastia, un'arteria importante
per il quartiere di Piano Marina,
assomiglia sempre più ad una
mulattiera.Di qui ladecisionedel
capogruppo diminoranzaDiotal-
levi, facendosi portavoce delle la-
mentele dei residenti, di presen-
tare una interrogazione per chie-
dere un intervento urgente: «La
situazione di via Bastia è sempre
più critica tanto damettere in for-
se la sicurezza dei citatdini. Il
peggioramento è dovuto soprat-
tutto al transito deimezzi pesanti
delle ditte che hanno lavorato al-
la terza corsia della A 14. L'asses-
sore Carloni si era reso disponibi-
le a sistemare la strada con inter-
venti parziali per assicurare un

minimo di sicurezza. Ma questi
rattoppi sono risultati insufficien-
ti, occorre un intervento comples-
sivo e permanente che deve coin-
volgere sia il comune che le ditte
in questione corresponsabili del-
la situazione». Carloni a suo tem-
po aveva segnalato il problema al-
la società Autostrade che aveva
dato la disponibilità aprovvedere
al termine dei lavori della terza
corsia. Solo che l'intervento di
asfaltatura si è limitato ad un
tratto di 100metri mentre via Ba-
stia si sviluppa per quasi un chilo-
metro, di qui le proteste dei resi-
denti che Diotallevi fa sue:«Chie-
diamo che si proceda al più pre-
sto ad una sistemazione definiti-
va della strada prima che qualcu-
no vada incontro a brutte conse-
guenze».

Piano Marina, via Bastia
ridotta a una mulattiera

SOLIDARIETÀ
La squadra dei politici fanesi si è
presa una sonora rivincita nel
torneo di pallavolo per solidarie-
tà, vincendo la tiratissima finale
contro i sacerdoti, l'altra sera in
un palasport Allende gremito co-
me nelle grandi occasioni.
Schiantato all'ultimo posto, no-
nostante una strenua resistenza,
il team dei giornalisti, mentre la
medaglia di bronzo è stata appan-
naggio di Avis e Pro loco Fanum
Fortunae, gemellate sotto rete.
L'ingresso a offerta ha fruttato
550 euro per l'associazione Agfh,
attiva nel settore della disabilità.
«Un successo, una serata fantasti-
ca soprattutto per il messaggio di

solidarietà e di unità che siamo
riusciti a veicolare», ha commen-
tato Piero Valori del gruppo orga-
nizzatore, composto da comitato
Genitori di Sant'Orso e Avis. «Il
pubblico si è divertito, i bambini
erano felici di giocare con gli ani-
matori e di ricevere le calze della
Befana», ha proseguito Valori.
Ma ecco le formazioni delle due
squadre finaliste. Per i politici,
che vincono la quarta edizione
del quadrangolare: Caterina Del
Bianco, Renato Claudio Minardi,
Enrico Nicolelli, Massimo Seri,
Alberto Bacchiocchi, Hadar
Omiccioli e Federico Sorcinelli.
Per i sacerdoti: don Amos, don
Giorgio, don Giuseppe, don Mar-
co, don Matteo, don Steven e il
diaconoCarloBerloni.

SCUOLA
L'attività dei Servizi educativi è ri-
presa conun sopralluogoalle aule
nel centro Codma a Rosciano, che
fino a qualche anno fa ospitava il
corso di biotecnologie. Al suo po-
sto potrebbero essere aperte due
sezioni di Agraria: per questa ra-
gione l'assessore fanese Samuele
Mascarin, accompagnato da alcu-
ni tecnici, ha voluto verificare di
persona le caratteristiche degli
spazi e la possibilità di ospitare la
succursale dell'istituto Cecchi,
che manterrebbe la propria sede
principale a Villa Caprile di Pesa-
ro. Il sopralluogo è stato organiz-
zato in funzione di un controllo
successivo, previsto a metà del
mese, che coinvolgerà ladirigenza
scolastica. "Ha un valore anche
simbolico - ha argomentato Ma-

scarin - la scelta di iniziare l'attivi-
tà del 2015 con un'ispezione nel
centro Codma, dimostrando in
questo modo che il progetto di
aprire una succursale di Agraria a
Fano non è una chiacchiera ma
una volontà reale. La struttura a
Rosciano resta lo scenario più
plausibile come sede delle due
nuove sezioni e dopo la verifica
con la direzione scolastica del Cec-
chi sapremoquantoquesta ipotesi
sia percepibile nel concreto. Si ca-
pirà meglio quali possano essere
le esigenze didattiche, quali even-
tuali modifiche siano da attuare e
quali spese comportino". L'apertu-
ra della succursale richiederà un
tempo non brevissimo. Se ne par-
lerà, bene che vada, per l'anno sco-
lastico 2016-2017. Il piano scolasti-
co provinciale per il prossimo an-
no è già stato licenziato e non pre-
vede sezioni di Agraria a Fano.

Sembra comunque che le prospet-
tive siano buone. La politica pesa-
rese ha abbandonato le sue ritro-
sie sul progetto, anzi il sindaco
Matteo Ricci l'ha sposato come ul-
teriore possibilità di sviluppo per
il Cecchi, che diventerebbe più at-
trattivo per gli studenti di Fano e
dintorni. Pocopiùdi tre settimane
fa si è svolta una riunione nel ca-
poluogo di provincia, presenti tut-
ti i soggetti interessati, e l'impres-
sione è stata che alcune acquisizio-
ni siano condivise e che lamacchi-
na amministrativa sia ormai av-
viata. "Sono ragionevolmente otti-
mista", aveva commentato l'asses-
soreMascarin, dopo avere parteci-
pato all'incontro insieme con il
sindaco Massimo Seri. Per la suc-
cursale fanese si era accennato a
corsi specifici sul tema dell'acqua,
tipo l'ittiocoltura.

O.S.

Sopralluogo al Codma per le sezioni del Cecchi

Aset al freddo da oltre un mese

SENZA RISCALDAMENTO
LA SEDE ALL’EX SEMINARIO
SI È ROTTA LA CALDAIA
E PER RIMETTERLA A POSTO
OCCORRE CHE ARRIVI
UN PEZZO DAL GIAPPONE
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A Mondolfo
gran finale
per il presepe
vivente

Idoni
deiRemagi

MONDOLFO Gran finale og-
giper il presepevivente
con l’arrivodeiReMagi.
AMondolfo,per le
anticheviedelCastello,
terminaPresepaese: la
rappresentazionedella
Natività, cheha riscosso
tanto successonei
giorni scorsi, andrà in
scenaoggi dalle 17,30
alle 19.Un itinerario
rinnovatocheunisce la
visitaadalcuni dei
luoghipiù interessanti
e storicamentecuriosi
del castello. Ingresso
gratuito, info
www.parrocchiamon-
dolfo.it; tel. 0721.95725.

Musica sacra
in chiesa
con il Coro
San Carlo

IL CONCORSO
GRADARA «Aaa Befana Cercasi!». A
Gradara oggi si va a caccia di Be-
fane. Al Castello, framusica, spet-
tacoli e mercatino dell’artigiana-
to i riflettori sono puntati sulla
vecchina più amata d’Italia. Tan-
toamata dagrandi e piccini per le
sue calzette colme di cioccolato,
quest’anno anche lei riceverà un
premio. A Gradara, la persona
con l’abito più originale e simpati-
co riceverà un regalo speciale.
Non è necessario iscriversi al con-
corso, basta semplicemente pre-
sentarsi puntuali alla piazza prin-
cipale del castello e il pubblico
con i suoi applausi decreterà la
vincitrice.Alle 14, a dare il via alla
giornata sarà Mattia Favaro, un

illusionista che all’aperto si esibi-
rà inmagiemai viste prima. E do-
po la premiazione della Befana
più stravagante, che sarà alle 16,
scocca l’ora della musica. Alle
17,30 all’interno del Teatro comu-
nale, con il «Concerto dell’Epifa-
nia» la cittadina saluterà le feste.
Ad esibirsi per l’occasione sono il
Coro polifonico SanGiuseppe, Co-
ro Caterina Bacchini di Fanano,
PiccoloCorodiGradara.
Al Teatro della regina di Catto-

lica, invece, dalle 15,30, la Befana
arriva per tutti i figli dei soci, dei
clienti e dei dipendenti della Bcc
di Gradara, ma anche per tutti i
bambini cattolichini e dei paesi
vicini. La festa è organizzatadalla
Banca di credito cooperativo di
Gradara. Spettacolo gruito del
compagniaKatastrofaClown.

L’EVENTO
URBANIA È dedicato alle sfide l'ulti-
mo giorno della Festa della Befa-
na di Urbania, con la sesta edizio-
ne del suo Palio che vedrà affron-
tarsi i quattro rioni della cittadi-
na: Porta Parco, Porta Celle, Porta
NuovaePonteVecchio.UnaFesta
nazionale, che richiama visitatori
da ogni parte della regione e an-
che dai territori vicini, e che si è
conquistato di anno in anno an-
che un buono spazio suimassme-
dia, italiani e non. Dopo la sfilata
nelle vie del centro (ore 15), inizie-
ranno le ultime, decisive, prove in
Piazza Duomo: Befana coi sacchi,
Befana in carriola e Befana in bici
saranno le prime, mentre la Befa-
na inbiga sarà l'ultimaprova che i
concorrenti dovranno affrontare.
I punteggi di questa giornata sa-
ranno sommati a quelli raggiunti
nelle sfide dei giorni precedenti
(Befana vs Food e Befana in Ballo,
Concorso fotografico e Befana in
ceramica) e infine verrà comuni-
cato il vincitore della competizio-
ne più gioiosa delle festività, orga-
nizzata dal Gruppo Piu Giovani
dellaPro locodiUrbania.
Ma questo 6 gennaio inizierà

prestissimo: alle 8.30 infatti pren-
derà il via la quarta corsa della Be-
fana di Urbania, una gara podisti-
ca non competitiva curata dall'
Asd Atletica Urbania, che potrà
servire ad iniziare a smaltire i pec-
cati alimentari delle feste.
Oggi più chemai la giornata sa-

rà ricchissima di intrattenimenti:
dalle ore 10, saranno aperti gli
stand enogastronomici con le spe-
cialità della Befana, crostoli e frit-
telle, la Piazza del Cioccolato per
assaporare la dolcezza della festa
e l'Emporio della Befana, oltre al
Mercatino della Befana che acco-
glierà venditori da ogni parte
d'Italia. Ci si potrà unire alla festo-
sa sfilata delle Befane guidate dal-
la 'Befana Band' oppure godersi
uno degli spettacoli dei molti arti-

sti circensi presenti in piazzaDuo-
mo.
Alle 10.30, dalla sua casetta, la

Befana preparerà il carbone: una
delizia in vari gusti e colori, da
quello nero classico a quello ver-
de alla menta, fino a quello aran-
cione al gusto di agrumi, mentre
alle 11 l'ufficio turismo di Urbania
in collaborazione con l'associazio-
ne italiana sommelier e l'istituto
alberghiero Ipssar di Piobbico of-
friranno a tutti i visitatori una gu-
stosa degustazione di prodotti lo-
cali, abbinata ai grandi vini del no-
stro territorio.
Dopo pranzo si rinnova l'incon-

tro delle 15 in casa della Befana
per la lettura delle fiabe e la non-
nina si preparerà per le ultime di-
scese pirotecniche. La prima è fis-
sata per le 16,30 in Piazza Duomo
con la vecchina che, a bordo della
sua scopa, scenderà inmezzo alla
folla per poi sfilare per Corso Vit-
torio Emanuele (17,30) insieme al-
la Befana Band e alla calza più
lunga delmondo. Il corteo riporte-
rà la nonnina verso la torre cam-
panaria del Comune da dove effet-
tuerà l'ultimo lancio di questa di-
ciottesimaedizione.
La festa si concluderà alle

18.30, con il grande spettacolo di
fuoco che incanterà grandi e picci-
ni.A fine serata la Befanaestrarrà
il biglietto vincente della sua lotte-
ria per salutare poi i tanti bambi-
ni che anche quest'anno hanno af-
follato le vie di Urbania, rinnovan-
do l'appuntamento per il prossi-
moanno.

E.M.
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Pupazzi della Befana a Urbania

LE FESTE

S
arà una Epifania ricca di ap-
puntamenti per tutti i gusti:
daimercatini, ai presepi, dal-
le tombole alle Befane volan-
ti all'aeroporto di Fano fino
allo spettacolo al Teatro San-

zio di Urbino con Vittorio Sgarbi
che intervistaPlatinette.
La mattinata si aprirà con la di-

scesa delle Befane paracadutiste,
l'evento organizzato dalla società
aeroportuale Fanum Fortunae,
che, dopo l'esibizione (ore 10.30)
degli aeromodelli, alle 11 porteran-
no dolci e doni a tutti i bambini
che, insieme ai genitori, potranno
poi visitare gli hangar del Fly Fano
Club e, a chi si sarà prenotato, sa-
ranno offerti voli gratuiti sulla cit-

tà. In Piazza del Popolo a Pesaro,
ultimo giorno di bancarelle con
dolciumi e artigianato,mentre dal-
le 11.15 dal sagrato della Cattedrale
partirà la Sfilata dei Remagi, orga-
nizzata dall’Unità Pastorale Cen-
tro: il corteo passerà lungo via Ros-
sini, piazza del Popolo, via Branca,
piazzale Lazzarini e via Passeri e
arriverà alla chiesa di Santa Lucia
verso le 11.45, dove sarà ad attende-
re i Magi la Santa Famiglia, alla
quale saranno offerti i doni. Dalle
15, si svolgerà la tradizionale Festa
della Befana alle Cinque Torri, in
largo Volontari del sangue, orga-
nizzata dal Consiglio Di Quartiere
Pantano-Santa Veneranda, in col-
laborazione con il Comune, Avis e
il Comando dei Vigili del fuoco di
Pesaro. Il mercatino qui sarà allie-
tato dalle note della folk band «La
Staccia», mentre l'animazione per
i più piccoli sarà a cura del Club
magico marchigiano insieme ai
trucchi di Romina. Alle 16.30 lo
spettacolo dei ragazzi della Parroc-
chia di Santa Croce «I personaggi
minori del presepe» seguito alle 18
dalla «Discesa della Befana» che di-
stribuirà dolciumi e caramelle. Al-
le 16 arriva la Befana anche alla
parrocchia di Santa Veneranda.

Anche il pomeriggio in piazza XX
Settembre a Fano la Befana, che al-
loggia nel Palazzo del Podestà, tra
le magnifiche sale del teatro della
Fortuna, sarà chiamata da tutti i
bimbi e quando uscirà, durante la
suggestiva proiezione sulla torre,
consegnerà oltre 1300 calze ai suoi
piccoli fan. Con lei in piazza tante
associazioni fanesi, tra cui i Clown
dottori della Cri, il Villaggio gonfia-
bile di Tiro e Molla e la cioccolata
calda. Spettacolo di bolle e premia-
zione delle più bella «Befana vetri-
na». A Urbino, la festa è alle 15 nel
cortile del Collegio Raffaello: una
gara di torte tra le contrade dal ti-
tolo «Vinca il più dolce!» e «Scen-
de, scende la Befana» a cura del
Gruppo speleologico di Urbino.
Giochi, balli, dolcetti e premiazio-
ne della calza e della pallina più
originale. Alle 17.30 al Centro com-
merciale Consorzio la premiazio-
ne dei presepi delle scuole. Alle 21,
al teatro Sanzio, il conduttore ra-
diofonico televisivo e attore italia-
no en travesti, Platinette, nome
d'arte di Mauro Coruzzi, protago-
nista di una curiosa intervista spet-
tacolodiretta daVittorio Sgarbi.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro in centro e alle Cinque Torri, a Urbino gara di torte
Appuntamenti a Fano in piazza XX Settembre e all’aeroporto

Calzette per tutti
è arrivata la Befana

PESARO Il Coro San Carlo
diPesaro invita la
cittadinanzaal
tradizionaleConcerto
dell'Epifaniaalla
Chiesamonumentaledi
Sant’Agostinooggi alle
17. Il Coro,direttoda
SalvatoreFrancaville,
saràaffiancatodaun
quartettodi giovani
solisti: il soprano
KyungunPark
(vincitricedel secondo
premioal concorso
BurzidiPesaro), il
mezzosopranoSara
Rocchi, il tenore Jangki
Jeon (finalista al
concorsoBurzi) e il
baritonoJaeminKim.
Levoci saranno
accompagnate
dall’Orchestra
SinfonicaRossini,
all’organoGiorgia
Borgacci.

A Gradara si premia
il costume più stravagante

Gliaspetti
piùreligiosi
dellaricorrenza
celebrati
traconcerti
eantiche tradizioni

Il mercatino in piazza
del Popolo, a destra Befane
sui trampoli, a sinistra
Platinette
Oggi non mancheranno
nemmeno le sfilate
dei Re Magi come quella
prevista in centro a Pesaro

STASERA AL TEATRO
SANZIO UNA CURIOSA
INTERVISTA
SPETTACOLO
A PLATINETTE
DIRETTA DA SGARBI

TANTE INIZIATIVE
IN PROGRAMMA
PER IL GRAN FINALE
TRA LE PIÙ ATTESE
IL PALIO
TRA I QUATTRO RIONI

Urbania è sempre
capitale della Vecchina

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  15.30
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (dramm.)           17.15-19-21

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

Sala1       Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)              14.20-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                        15.00-17.30-20.15-22.40

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                        14.30-16.30

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                     16.30-18.45-21.00

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

C                Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-
nic West, Andrew Scott (commedia)                 16.00

C                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      18.15

C                Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                15.30

Sala 1      L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                     18.30-22.00

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  14.40

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                   17.00

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.20-22.30

Sala 3     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)15.00-17.30-20-22.30

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                         15.00-17.40

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                   20.15-22.40

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                      16.15-19.30-22.30

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   16.15
Sala 1      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       18.45
Sala 1      “Gli sbancati”                                                                   21.00
Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                          16.30-18.45

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                         16.15-18.45-21.15

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                     21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                      15.30-18.30-21.30

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)        14.50-17.25-20.00

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall;  (animazione)                15.40

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       18.50-22.10

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (comm.) 14.45-17.20-20.05-22.35

Sala 5     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   14.10

Sala 5     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                               16.40

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.05-22.20

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)
17.30-20.00-22.30

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  16.30

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                      19.45-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (dramm.)          17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA















Le imbarcazioni nei bacini sono appoggiate sul fondale sabbioso FOTO PUCCI

μL’amarezza della moglie dell’avvocato Natale

Infarto fatale in Egitto
“Ambulanza in ritardo”

Pesaro

Ha prodotto choc e increduli-
tà la notizia della scomparsa
dell’avvocato pesarese Gio-
vanni Natale, stroncato da un
infarto mentre era in vacanza
a Marsa Alam, in Egitto, nel
villaggio Gemma Beach di
Eden Viaggi. Al rientro della
salma in Italia, previsto non
prima di 5 giorni, la famiglia

richiederà l'autorizzazione
per eseguire l'esame autopti-
co. Questa la volontà espres-
sa dalla moglie Maria Pia Ma-
riani, anche lei avvocato. So-
lo dopo l'autopsia la famiglia
potrà avere risposte certe
sull'efficacia dei soccorsi e
delle cure che sono state pra-
ticate nell'ospedale egiziano
di Marsa Alam. La moglie, in-
fatti, lamenta che i soccorsi
sono stati mal organizzati.

In cronaca di Pesaro

μAffiora il fondale, imbarcazioni sulla sabbia. Si avvera la provocazione della Coomarpesca

Il porto di Fano resta senz’acqua
Fano

Una secca straordinaria verifi-
catasi ieri al porto di Fano ha
causato ciò che tutti temevano:
il blocco della navigazione all'
interno del porto canale. Non è
estranea la luna piena a deter-
minare una bassa marea del
tutto eccezionale che, associa-
ta all'interramento dei bacini,
ha fatto sì che diverse barche in
ormeggio poggiassero sul fon-
do, che è affiorato per ampie
superfici. Si è realizzata così la
provocazione della Caoomar-
pesca che per protestare con-
tro il mancato dragaggio aveva
stampato manifesti presentan-
do il porto come un deserto.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Da ieri Luigi Pizzi è il nuovo prefetto della
provincia pesarese. Dalle sue prime parole
emerge chiara l'impostazione che avrà il suo
lavoro nei prossimi tre anni. Sarà il prefetto
più vicino a imprese e famiglie, che
dialogherà con le banche, tentando di aprire
una fase nuova nell'accesso al credito, e al
tempo stesso si attiverà, con protocolli d'inte-
sa specifici, per accelerare le procedure di pa-
gamento della cassa integrazione. L’attenzio-
ne del prefetto sta sulle questioni sociali da
una parte e sull'implementazione della sicu-
rezza partecipata dall'altra.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μA Matelica un’altra vittoria pesantissima

L’Alma non si ferma
La vetta è a due passi

L’impegno del prefetto per famiglie e aziende
Luigi Pizzi appena insediatosi annuncia l’intenzione di stimolare il credito del sistema bancario

LATRAGEDIA

L’EMERGENZA

Fano

Il 27 ottobre 2013 il Fano uscì
con le ossa rotte da Matelica,
subendo un pesante 4-2 dalla
matricola terribile. A poco
più di un anno di distanza l’Al-
ma torna al Comunale di Ma-
telica in trionfo. Da cartolina
l’immagine conclusiva della
squadra abbracciata sotto il
settore ospiti, gremito da 200
fanesi. Scene gioiose che si
stanno ripetendo, con questo
blitz fanno dieci vittorie nelle
ultime undici giornate. E la
vetta ora è solo a due punti.

Barbadoro Nello SportL’esultanza dei granata

LA MUSICA IN LUTTO

μMarche 2020 attacca

E Giovanelli
si schiera
col segretario

A pagina 5

μConsultazioni Pd

Il sorpasso
di Comi
su Fabbri

Buroni A pagina 5

SANDRA FISCHETTI

S ta per prendere il via un
esodo senza precedenti
dalla magistratura di giu-

dici e Pm che per necessità so-
no costretti ad appendere la to-
ga al chiodo. Sono le “vittime”
della norma che ha riportato a
70 anni l'età della pensione dei
magistrati e che avrà come ef-
fetto quello di decapitare sva-
riate centinaia...

Continuaa pagina 9

L’esodo
delle toghe

Ancona

Pino Daniele come Lucio
Dalla, traditi improvvisa-
mente dal cuore. Il cantauto-
re, che avrebbe compiuto
60 anni il 19 marzo, è stato
colto da un malore nella sua
casa nel Grossetano, ed è de-
ceduto all’ospedale Sant’Eu-
genio di Roma. Il primo a da-
re la tragica notizia sul web
è stato Eros Ramazzotti. Poi

un moltiplicarsi di post an-
che dalle Marche dove il can-
tautore è venuto spesso fin
dall’inizio della sua carriera,
prima a sagre e piazze poi in
teatri e palas. Lo ricordano
bene alle Eko che gli forniva
le chitarre. Commozione da
parte di Mascitti che gli or-
ganizzò i concerti marchi-
giani e da Cesanelli che lo
ebbe ospite allo Sferisterio.

Chiatti-Fabrizi A pagina 7

μLa Roma alle 12.30, le altre partite alle 15

Stasera c’è Juventus-Inter
la Serie A riparte col botto

Martello Nello Sport

Menichelli, un giorno normale
Dopo l’annuncio del Papa è proseguita l’attività del futuro cardinale nella diocesi

Ancona

Dopo lo stupore, l'emozione,
l'orgoglio e la soddisfazione
di una domenica speciale, ie-
ri la Curia di Ancona-Osimo,
in piazza del Senato, in pieno
centro storico, a due passi
dalla cattedrale di San Ciria-
co, ha vissuto il ritmo di una
giornata normale. Lo stesso
Arcivescovo Edoardo Meni-
chelli, che Papa Francesco
ha annunciato di portare alla

porpora cardinalizia il prossi-
mo 14 febbraio, ha trascorso
una giornata come le altre.
Sveglia presto al mattino,
Messa e preghiera, riunione
con i suoi più stretti collabo-
ratori, visite ed incontri già
programmati da tempo (ad
esempio ha incontrato alcuni
sacerdoti per problemi ine-
renti la pastorale), ha parlato
con il vicario monsignor Ro-
berto Peccetti. Quindi con-
sueto pranzo a casa, prepara-

to dalle suore che l’assistono
sin dai tempi in cui era vesco-
vo di Chieti -Vasto (le stesse
che per prime lo hanno infor-
mato delle nomina a cardina-
le dopo aver seguito l'Ange-
lus del Papa). Insomma l'atti-
vità pastorale prosegue co-
me al solito. "E non potrebbe
essere altrimenti - ricorda
proprio monsignor Peccetti
-. L'attività prosegue come
prima”.

Senigalliesi Alle pagine 2 e 3

μI concerti, le chitarre Eko, Cesanelli e Mascitti

Addio a Pino Daniele
Il ricordo delle Marche
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Pino Daniele sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia

Monsignor Edoardo Menichelli
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Numerosi gli arcivescovi
che nei secoli hanno retto

la diocesi di Ancona
con la porpora cardinalizia

Ci sarà una raccolta
speciale per la scuola

infantile “Apito”
che si trova in Brasile

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Le Marche, storicamente, so-
no state terra di papi e di san-
ti, ed hanno prodotto diversi
personaggi carismatici che so-
no arrivati al rango di vescovi,
arcivescovi e cardinali.
Il primo Papa fu Giovanni
XVIII (Pietro Romano Sicco,
forse originario di Rapagna-
no), Papa dal 1003 al 1009.
Poi abbiamo avuto altri 9 Pon-
tefici: Nicolò IV (Girolamo
Masci di Ascoli Piceno, fran-
cescano) papa dal 1288 al
1292; Marcello II (Marcello
Cervini nato a Montefano in
provinci di Macerata), Papa
dal 9 aprile al 1 maggio 1555);
Sisto V (Felice Perettti, nato a
Grottammare da famiglia ori-
ginaria di Montalto Marche,
francescano conventuale), Pa-
pa dal 1585-1590; Clemente
VIII (Ippolito Aldobrandini,

nato a Fano), Papa dal
1592-1605; Clemente XI
(Gianfrancesco Albani, nato
a Urbino), Papa dal 1700 al
1721; Clemente XIV (Giovan-
ni Vincenzo Antonio Ganga-
nelli, nato a Sant'Arcangelo
di Romagna da famiglia origi-
naria di Sant'Angelo in Vado,
francescano conventuale del-
la Provincia delle Marche),
Papa dal 1769- 1774; Leone
XII (Annibale Sermattei della
Genga, nato a Monticelli di
Genga), Papa dal 1823-1829;
Pio VIII (Francesco Saverio
Castiglioni di Cingoli), Papa
dal 1829 al 1830. Ed infine Pio
IX, (Giovanni Maria Mastai
Ferretti di Senigallia), Papa
dal 1846 al 1878.

Per quanto riguarda la
Diocesi di Ancona, che in di-
verse epoche storiche venne
accorpata a quella di Numana
ed attualmente con Osimo,
sono stati diversi gli arcivesco-
vi che l'hanno retta anche con
la porpora cardinalizia, pro-
prio come avverrà per i pros-
simi mesi per Edoardo Meni-
chelli (anche oggi, in Italia, ci
sono cardinali che sono arci-
vescovi, uno per tutti, il presi-
dente della Cei Bagnasco, che
tra l'altro è stato anche vesco-
vo di Pesaro, titolare dell'Arci-
diocesi di Genova.

L’ultimo cardinale marchi-
giano che è stato arcivescovo
di Ancona fu Antonio Maria
Cadolini, che era proprio un
anconetano doc e che guidò
la Diocesi della sua città dal

1838 al 1851 e che il 19 giugno
del 1843 venne nominato car-
dinale. Dopo 171 anni, quindi,
un cardinale marchigiano,
Edoardo Menichelli, è succes-
sore di San Ciriaco.

Tra i 94 arcivescovi succe-
dutosi in questo mandato, ad
iniziare dal primo, San Pri-
miano nel terzo secolo, che
precedette proprio San Ciria-
co, hanno avuto la porpora

cardinalizia, il cardinale
Achille Manara (1879- 1906)
ed in precedenza Antonio Ma-
ria Benedetto Antonucci
(1851-1878), il già citato Anto-
nio Maria Cadolini, Cesare
Membrini Pironi Gonzaga
(1824-1837), Gianfrancesco
Falzacappa (182-1824), Nico-
la Riganti 81816-1822). Un'al-
tra curiosità: tra tutti i Vesco-
vi di Ancona 5 sono poi diven-

tati santi (San Primiano, Ci-
riaco e Marcellino, tra il terzo
e sesto secolo, San Tommaso
II (1235), mentre c'è stato an-
che un beato (Antonio Fatati)
vescovo al 1463 al 1484, le cui
spoglie sono custodite, come i
primi tre santi, nella cattedra-
le di san Ciriaco. Ritornando
al passato recente ricordiamo
che gli ultimi Arcivescovi di
Ancona- Osimo son stati, pri-

ma di Menichelli, Franco Fe-
storazzi (1991-2004), Dionigi
Tettamanzi (1989-1991), Car-
lo Maccari (1968-1986) ed un
personaggio molto popolare
come Egidio Bignamini
(1945-1966).

Infine, con la nomina a car-
dinale di Edoardo Menichelli
- che avverrà il 14 febbraio se-
condo quanto annunciato da
Papa Francesco domenica -
sono quattro i cardinali mar-
chigiani al giorno d'oggi. Gli
altri tre sono Elio Sgreccia
(presidente emerito della
Pontificia Accademia per la
Vita), Sergio Sebastiani (ve-
scovo emerito di Ascoli Pice-
no) ed Antonio Maria Vegliò
(presidente del Pontificio
Consiglio per la pastorale dei
migranti e gli itineranti).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto

Venticinque anni d’episcopato.
Un anniversario che monsi-
gnor Giovanni Tonucci, arcive-
scovo di Loreto e delegato pon-
tificio per il Santuario Laureta-
no ha celebrato con due giorni
di iniziative. Il via è stato dato ie-
ri sera all’auditorium Palazzo Il-
lirico di Loreto dove è interve-
nuto anche il futuro cardinale
Edoardo Menichelli, arcivesco-
vo di Ancona-Osimo che ha par-
lato su "La Chiesa in uscita:
Vangelo e missione. Questo po-
meriggio invece alle 18 nella Ba-
silica della Santa di loreto ci sa-
rà la celebrazione eucaristica

presieduta da monsignor Gio-
vanni Tonucci. Per l'occasione
la Cappella Musicale della San-
ta Casa eseguirà la "Missa ecce
sacerdos magnus" per coro a 4
voci, orchestra e organo compo-
sta dal maestro padre Giuliano
Viabile. Nel corso dei vari mo-
menti verrà raccolta un'offerta
per la scuola infantile "Apito"
(Brasile), promossa e gestita
dall'Associazione Don Paolo
Tonucci. Monsignor Giovanni
Tonucci è nato a Fano, il 4 di-

cembre 1941. Conseguita nell'
estate del 1960 la maturità clas-
sica presso il liceo Guido Nolfi
di Fano, si trasferisce nella capi-
tale dove frequenta il Pontificio
Seminario Romano Maggiore.
Terminati gli studi teologici To-
nucci viene ordinato sacerdote
il 19 marzo 1966. Nel 1968 entra
nel servizio diplomatico della
Santa Sede e frequenta i corsi
propedeutici alla carriera pres-
so la Pontificia Accademia Ec-
clesiastica proseguendo allo
stesso tempo la sua formazione
presso l'Università Lateranen-
se, dove consegue, oltre a quel-
la in teologia, anche la laurea in
diritto canonico. Dal 1971 alla fi-
ne del 1973 la «carriera diplo-
matica» lo porta dapprima a Ya-

oundé in Camerun, poi fra il ' 74
e il ' 76 è a Londra nel Regno
Unito; dal luglio del ' 76 è nuo-
vamente a Roma, trasferito
presso la Iª Sezione - Affari Ge-
nerali della Segreteria di Stato
della Santa Sede. Il 21 ottobre
1989 viene nominato Arcivesco-
vo titolare di Torcello e nunzio
apostolico per la Bolivia; consa-
crato vescovo il 6 gennaio 1990
da Papa Giovanni Paolo II. Dal
16 ottobre 2004 è nunzio apo-
stolico per la Svezia, la Dani-
marca, la Finlandia, l'Islanda e
la Norvegia. Il 18 ottobre 2007
viene nominato da Papa Bene-
detto XVI Prelato di Loreto e
Delegato Pontificio del Santua-
rio della "Santa Casa".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIeri il dibattito con Menichelli all’Auditorium di Loreto, oggi celebrazione eucaristica in Basilica con la Cappella musicale della Santa Casa

Monsignor Tonucci celebra i 25 anni di episcopato

L’arcivescovo di Loreto, monsignor Giovanni Tonucci

Una terra di papi, vescovi e santi
Il primo Pontefice fu Giovanni XVIII, originario di Rapagnano. L’ultimo è stato Pio IX da Senigallia

In alto le
reliquie del
museo dedicato
a Pio IX a
Senigallia
A sinistra
la cripta
di San Ciriaco
nel Duomo
di Ancona
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STEFANORISPOLI

Ancona

Chiamateli pure gli angeli cu-
stodi delle rotaie. Perché il loro
servizio è di fondamentale im-
portanza per la sicurezza di mi-
gliaia di cittadini che ogni gior-
no si spostano in treno per lavo-
rare, studiare, viaggiare. Sono
gli agenti della Polizia Ferrovia-
ria che anche nel 2014 si sono
distinti per una capillare attivi-
tà di controllo nelle stazioni e a
bordo dei convogli. Il comparti-
mento Marche-Umbria-Abruz-
zo ha snocciolato i dati dell’an-
no che si è appena chiuso. Un
2014 che ha visto impegnati su
tutto il territorio regionale qua-
si 18mila pattuglie, di cui circa
13.600 in stazione e 4.000 a
bordo treno. In media sono sta-
ti scortati 24 convogli al giorno,
complessivamente 8.400 nel-
l’arco dell’anno.

Inoltre, sono stati predispo-
sti 600 servizi antiborseggio di
agenti in borghese. Considere-
voli i risultati generati dall’atti-
vità di prevenzione esercitata
24 ore su 24 che ha portato a
qualcosa come 31.600 control-
li. I numeri parlano chiaro. So-
no 23 le persone arrestate dalla
Polfer, 400 quelle denunciate
in stato di libertà, spesso per
furti di portafogli o bagagli.
Particolare attenzione è stata
rivolta nel 2014 ai furti di rame
che, purtroppo, sono sempre
più frequenti nei pressi delle

stazioni. Il monitoraggio del
territorio ha permesso di ridur-
re del 10 per cento rispetto al-
l’anno precedente un fenome-
no che spesso, al di là del danno
materiale, comporta notevoli
disagi per la circolazione dei
treni e, dunque, dei passeggeri.
Oltre 500 controlli sono stati
effettuati nei centri di raccolta
e recupero metalli nell’ambito
di circa 800 servizi di pattuglia-
mento delle linee ferroviarie.
L’operazione ha consentito di
recuperare tre tonnellate e
mezzo di “oro rosso” trafugato
e di procedere ad arrestare
quattro persone e sottoporre
ad indagini preliminari tre sog-
getti.

L’abusivismo è un’altra pia-
ga che la Polizia Ferroviaria re-
gionale ha cercato di contrasta-
re. Nel mirino degli agenti sono
finiti i venditori ambulanti che
esercitano attività commerciali
sprovvisti delle necessarie auto-
rizzazioni e spesso molestano i

passeggeri, a bordo dei treni o
nelle sale d’attesa: sono stati
predisposti numerosi servizi di
controllo straordinario del ter-
ritorio ed elevate circa 400 san-
zioni a carico di commercianti
abusivi. In alcuni casi l’inter-
vento degli agenti della Polfer
si è rivelato provvidenziale, co-
me nell’ultima alluvione a Seni-
gallia, con una persona estratta
da un’auto rimasta intrappola-
ta in un sottopassaggio ferro-
viario allagato o alla stazione di
Ancona, dove è stata salvata la
vita ad un clochard finito sotto
le rotaie. E l’attività di controllo
ai fini della sicurezza dei cittadi-
ni ha riguardato anche i più gio-
vani. Quaranta i minorenni
scomparsi rintracciati dalla

Polfer nel corso del 2014. Non
solo: sono diversi gli interventi
per la presenza di ragazzi che,
usciti da scuola, talvolta si di-
vertono a sporgersi oltre la li-
nea gialla di sicurezza o stazio-
nare nei pressi dei binari, spo-
standosi appena prima dell’ar-
rivo dei treni. Un gioco perico-
losissimo, dettato dall’inco-
scienza. Per questo la Polfer ha
deciso di avviare iniziative di
educazione alla legalità, come
la campagna “Train... to be co-
ol” nelle scuole medie e supe-
riori, “Non calpestiamo la riga
gialla, restiamo in campo” (in
collaborazione con l’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e la Federazione Palla-
canestro) e “Per andare avanti
fai un passo indietro” (in colla-
borazione con la Federazione
italiana Rugby), rivolte ai più
piccoli allo scopo di sviluppare
nei ragazzi la cultura della sicu-
rezza in ambito ferroviario.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANOTORREGGIANI

Ancona

Festività listate a lutto. Tre in-
cidenti mortali sull’autostra-
da nel tratto marchigiano: un
bollettino di guerra. Una se-
rie che si è aperta con la trage-
dia alla vigilia di Natale quan-
do ha perso la vita Cristina Di-
ana Gheorghita, fermana di
20 anni, che tornava da Lore-
to con la famiglia. L'incidente
fatale in corsia Sud tra Civita-
nova e Porto Sant'Elpidio.
Sulla stessa corsia, poco più a
Sud, a Porto San Giorgio, è ri-
masta uccisa Debora Borgia-
ni, di Ripatransone, anche lei
ventenne, anche lei in viaggio
con la famiglia. E' successo il
3 gennaio. Il giorno successi-
vo, ancora in corsia Sud, tra
Potenza Picena e Civitanova,
l'incidente che ha strappato
alla vita Rita Birarelli, 72 an-
ni,volontaria di Ostra.

Lacrime e dolore e le tante
domande che rimbalzano
quando fatti così tragici si sus-
seguono a ritmo forsennato.
Incidenti, tamponamenti e
schianti nonostante le misure
di sicurezza predisposte per il
periodo natalizio. E il dubbio
se quanto successo è frutto di
una macabra coincidenza o di
problemi reali e ancora vivi.
"La rete autostradale - esordi-
sce Emilio Guerrini coman-
dante della Polstrada Marche
- è più sicura, lo testimoniano
anche i dati che parlano di un
calo degli incidenti del 72%
grazie anche agli autovelox e i
telelaser, i tre incidenti degli
ultimi giorni ci hanno rattri-
stato, moltiplicheremo il no-
stro impegno, non saranno di
certo queste coincidenze a
rallentare il nostro lavoro re-
lativo alla sicurezza degli au-
tomobilistie dei cittadini".

Nelle Marche però ci sono
alcuni tratti che restano pe-
ricolosi. Specie quelli dove
la terza corsia ancora non
c'è.

Il problema c'è, inutile ne-
garlo. Ci sono anche le segna-
lazioni ma quando si procede
ad elevata velocità poi non è
semplice quando c'è un re-
stringimento trovare le coor-
dinate giuste. Questo succede
nel tratto tra Senigallia e An-
cona Sud ma non meno diffi-
coltosoè il percorso che porta

da Porto San Giorgio a San
Benedetto del Tronto dove
tante gallerie si susseguono.

Tanti pannelli per avverti-
re gli automobilisti ma cer-
te volte non basta neanche
questo...

Autovelox e telelaser sono
in funzione, certo però che
serve anche l'attenzione e la
prudenza di chi è al volante.

La situazione cantieri, co-
mandante?

I lavori sono fermi proprio
in coincidenza delle festività,
mercoledì però ci sarà la ri-
presa con la speranza di ri-
spettare i tempi stabiliti e di
arrivare ad una svolta per fi-
ne settembre nel tratto tra
Ancona Sud e Senigallia.

Esagerazioni delle feste e
un uso sempre più frequen-
te anche mentre si guida
dello smartphone. Ci sono
anche comportamenti a ri-
schio che non si riesce a far
cessare.

Monitoriamo la situazione,
conosciamo le abitudini e an-
che per questo è aumentato il
numero delle pattuglie pro-
prio per verificare situazioni
di questo tipo e in particolar
modo quelle legate all'uso di
alcol con tante patenti ritirate
soprattutto nelle province di
Macerata e Ascoli Piceno.

Consigli utili per chi si
mette in viaggio inquesti ul-
timigiornidifeste?

Sempre prudenza e atten-
zione, il rispetto delle distan-
ze di sicurezza e l'uso delle ca-
tene o dei pneumatici inver-
nali senza dimenticare infine
di ridurre la velocità in caso di
pioggia o nebbia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si sono insediati ieri i nuovi pre-
fetti di Ancona e Pesaro. Nel ca-
poluogo dorico è arrivato Raffa-
ele Cannizzaro, già prefetto di
Cosenza, dove ha ricoperto an-
che il ruolo di commissario dele-
gato per la gestione dell'emer-
genza a seguito del sisma che ha
colpito il Pollino, e di Catanzaro.
Nella sua lunga carriera ha rico-
perto svariati incarichi i presti-
gio, fra cui il coordinamento di

emergenze di protezione civile,
Commissario prefettizio e stra-
ordinario in Comuni e Comuni-
tà montane, presidente delle
Commissioni d'accesso e accer-
tamento nei Comuni di Quindici
e Taurianova per verificare la
sussistenza di condizionamenti
o collegamenti con la criminali-
tà organizzata. Nei prossimi
giorni incontrerà i rappresen-
tanti istituzionali, delle forze di
polizia e con esponenti della so-
cietà civile della provincia.

Luigi Pizzi invece è il nuovo
prefetto della provincia che ieri
si è presentato ufficialmente nel
corso di una conferenza stam-
pae. Sarà - ha detto - il prefetto
più vicino ad imprese e famiglie,
che dialogherà con le banche
tentando di aprire una fase nuo-
va nell'accesso al credito e al
tempo stesso si attiverà, con pro-
tocolli d'intesa specifici, per ac-
celerare le procedure di paga-
mento della cassa integrazione.
E sul tema della sicurezza ha sot-

tolineato: “Alcuni provvedimen-
ti vincenti che hanno visto la col-
laborazione con le varie istitu-
zioni locali nella provincia di Ma-
tera, dove sono stato prefetto -
sottolinea Pizzi - tenterò di ri-
proporle anche a Pesaro duran-
te il mio mandato. E' fondamen-
tale tutelare la sicurezza pubbli-
ca in tutte le sue sfaccettature,
dal livello sociale a quello istitu-
zionale e di collaborazione con
le forze di polizia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 2014 ha visto impegnate
quasi 18.000 pattuglie
di cui quasi 13.600 in

stazione e 4.000 nei convogli

Quaranta i minorenni
scomparsi che sono stati
rintracciati dagli agenti
della Polizia ferroviaria

μI consigli del comandante Guerrini

Alta velocità e lavori
Autostrada a rischio

Insediati i prefetti di Ancona e Pesaro

La sfida mortale sui binari delle Marche
Il progetto dedicato ai giovani che mettono a rischio la vita e i numerosi controlli: ecco gli “angeli” della Polfer

La Polizia ferroviaria ha reso noti gli interventi effettuati nel 2014 nelle Marche

SICUREZZA
SULLEROTAIE

GLI INCIDENTI

Il comandante Emilio Guerrini
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FEDERICABURONI

Ancona

L'urna della discordia dalla qua-
le dovrebbe consolidarsi l'ipote-
si di Francesco Comi candidato
presidente. La senatrice Camil-
la Fabbri in queste ultime ore
appare in discesa, complici i
contrasti dentro la federazione
pesarese, mentre riprendereb-
be sempre più corpo il tandem
Comi-Ceriscioli.Una forzatura,
secondo molti, alla quale però
starebbe lavorando alacremen-
te lo stesso segretario. Un ticket
che potrebbe condurre ad una
ulteriorespaccatura del partito,
come temono in tanti. Va ricor-
dato che Ceriscioli, nei giorni
scorsi, aveva detto che segreta-
rio e vice dovevano stare fuori
daigiochi. Ma Comi resterebbe,
comunque, in sella come è nelle
previsioni. Il clima è pesante.
Paolo Nicolai, segretario di Fer-
mo, avrebbe deciso di convoca-
re una direzione provinciale per
i prossimi giorni.

L'urna della discordia, dun-
que. La stessa che, a consulta-
zioni avviate ieri pomeriggio cui
hanno preso parte 10 compo-
nenti la direzione e che si chiu-
deranno il 7 per la direzione e l'8
per l'assemblea, non era ancora
allestita nella sede del Pd regio-
nale. Ad attendere, ieri c'era so-
lo il segretario Francesco Comi:
i due vice, Luca Fioretti e Luca
Ceriscioli non si sono presenta-
ti. Il primo perché - ha a annun-
ciato poche ore prima - "al lavo-
ro fino alle 20 ma sarò consulta-
bile via telefono". L'altro invece
è in vacanza in montagna. Un
incipit che non fa apparire sotto
i migliori auspici la partita in
corso, considerando le polemi-
che di questi giorni. Ma intanto
è proprio Comi a replicare alle
critiche: "Il metodo è serio, la
consultazione non pregiudica
nessun percorso. Prima di for-
mulare la mia proposta alla dire-
zione del 9, ho intenzione di
ascoltare tutti individualmente
lasciando ad ognuno la libertà
di esprimersi come meglio cre-
de".

I primi a varcare la soglia del-
la sede del partito sono Michele
Crocetti, segretario di Fabriano
e l'ex parlamentare pesarese
Oriano Giovanelli, in cima alla

lista di chi punta a rimettere uf-
ficialmente in pista la candida-
tura di Comi presidente e di un
vice espressione della minoran-
za. Lo stesso Giovanelli già alcu-
ne ore prima su un post di Fb ha
scritto: "Vado alle consultazioni
perchè ritengo sia giusta la scel-
ta della segreteria regionale.

Stigmatizzerò come arroganti e
irresponsabili le posizioni dei vi-
ce segretari... Mi pronuncerò
perché sia Comi ad assumersi
l'onere e l'onore di candidarsi a
presidente visto che campioni
più convincenti non sono appar-
si all'orizzonte in modo unitario
(e io ne avrei avuto uno che però
non è emerso per i soliti veti che
vengono dai più affini). E' il se-
gretario regionale la figura più
'istituzionalmente' forte che
possiamo mettere a disposizio-
ne assieme ad una squadra che
fin da ora egli deve cominciare

ad esplicitare, a partire da un/
una vice espressione della mino-
ranza interna".

La segretaria provinciale di
Ancona, Eliana Maiolini, nel po-
meriggio di ieri prima di avviare
una serie di incontri con i coor-
dinatori delle zone, ha lanciato
un messaggio annunciando an-
che che andrà ad essere ascolta-
ta questa mattina: "La proposta
di una candidatura unitaria si
costruisce con tutto il partito, se
non c'è, si va alle primarie". Te-
resa Lambertucci, segretaria di
Macerata, ha detto: "Non sono

contraria alle consultazioni, ci
andrà domani. Il ticket Fab-
bri-Comi o Comi-Ceriscioli?
Trovo motivazioni politiche per
entrambi".

Nell'attesa, il senatore Mario
Morgoni, spara a zero su Ceri-
scioli ribadendo che le consulta-
zioni "sono un passaggio impor-
tante" e "a queste tutti dovreb-
bero partecipare con senso di
responsabilità". Escludendo le
primarie, Morgoni punta il dito
contro Ceriscioli da cui "c'è at-
tendersi un contributo fattivo al
consolidamento di un percorso

unitario piuttosto che da battito-
re libero". Alessia Morani, vice-
presidente del gruppo Pd alla
Camera, trova "singolare che
qualcuno contesti il metodo del-
le consultazioni" deciso nella se-
greteria regionale. "Ciò per cui
qualcuno grida allo scandalo -
insiste - è il metodo della vota-
zione segreta dimenticando che
la scelta rimane del cosiddetto
'audito o consultato'". Secondo
Morani, tra l'altro, la modalità
del voto segreto "va a vantaggio
soprattutto delle minoranze".
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Ancona

Ipromotori delmanifesto
“PrimarieAdesso”,giàfirmato
dapiùdicentomilitantidel Pd
loscorsodicembre, non
condividono“ilpercorsodi
consultazioniattivatodal
segretarioregionaleComiche
intendeescludereglielettori

delPddalla sceltadel
candidatoallapresidenzadella
Regione”econvocanoper
giovedìalRidottodelleMuse
alleore18un'assemblea
apertaperchiedereche i
vertici regionalidel partito
“nonperdanoaltrotempoe
indicanosubito lePrimarie”.
“Unostrumento -affermano
nellanota -,checostituisceuno
deglielementicaratterizzanti

delPd,efficacepercontrastare
logicheconservativeedi
autotuteladellaclasse
dirigente,utileper legittimare
edareautorevolezzaad una
nuovaleadership,
irrinunciabileperdefinireuna
propostapoliticae
programmaticachiara,
costruitaattraverso il
consensodell'elettorato”.
Trai firmataridell'appello

figuranoPierfrancesco
Benadduci,segretariodel Pddi
Ancona;PierluigiSantarelli,
segretariodi Jesi;Liana
Serrani,presidentedella
ProvinciadiAncona; il sindaco
delcapoluogoValeria
Mancinelli; il sindacodi
FabrianoGiancarloSagramola
equellodiArceviaAndrea
Bomprezzi.
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Ancona

“Sono convinta che il percor-
so tracciato finora dal segre-
tario del Pd regionale abbia
delineato azioni e intenzioni
chiare che lasciano intravede-
re un effettivo sforzo per
giungere a una risoluzione
realmente condivisa”. Così
Maria Stella Origlia, mem-
bro della direzione e dell'As-
semblea del Pd delle Marche,
sulle “primarie” riservate ai
dirigenti del partito per la
scelta del ticket presidente-vi-
ce presidente da proporre al-
le elezioni regionali. “Questa
modalità - afferma Origlia - è
sicuramente un atto che, ol-
tre a valorizzare gli organi-
smi del partito, cosa non sem-
pre così scontata in preceden-
za, dà allo stesso segretario e
alla dirigenza la possibilità di
misurare posizioni e visioni
plurime, tutte valide e sicura-
mente utili in un momento
decisionale così importante.
Tale atto non pregiudica altri
percorsi di selezione, qualora
dall'esito non si dovesse con-
figurare una soluzione am-
piamente unitaria. La compe-
tenza, l'esperienza e il cam-
biamento, così come Comi
ha indicato, sono sicuramen-
te criteri necessari per l'indi-
viduazione di una candidatu-
ra che dovrà assumere impe-
gni di estrema responsabilità
politica e amministrativa”.

Ancona

“In tempi non sospetti avevo
preannunciato l'interesse del
segretario del Partito demo-
cratico Comi a candidarsi co-
me presidente della Regione
Marche ed ora leggo sui quoti-
diani locali il nome dello stes-
so Comi in lizza per la poltro-
na di Palazzo Raffaello. Quin-
di posso dire di averci preso al-
la grande”.

E’ la riflessione a posterio-
ri di Stefano Cencetti, socio
fondatore di Marche 2020
che proprio nei giorni scorsi
ha ufficializzato la tabella di
marcia del partito nato dal
movimento culturale del Go-

vernatore Gian Mario Spacca
e del presidente dell’assem-
blea legislativa Vittoriano So-
lazzi.

“Per dovere di cronaca -
sottolinea Cencetti in una no-
ta -, mi sento di ricordare alla
collettività tutta, che quando
il segretario Francesco Comi
girava le Marche per la sua
campagna elettrale per il con-
gresso regionale del Pd, dice-
va a gran voce e convintamen-
te di voler fare il segretario a
tempo pieno, per non com-

mettere gli stessi errori dei
suoi predecessori, senza ac-
cettare nessun tipo di incarico
ulteriore e quindi non propo-
nendosi per nessun'altra cari-
ca elettiva”.

Il fondatore di Marche
2020 si pone una domanda:
“Cosa è successo nel frattem-
po per cambiare idea così re-
pentinamente? Misteri politi-
ci. Forse il segretario Comi,
ha "cambiato verso", ma sba-
gliando il verso stesso”.

Quindi una sottolineaura:
“Marche 2020 ribadisce di es-
sere assolutamente per le pri-
marie di coalizione, "quelle ve-
re", per far partecipare tutta
la comunità regionale alla
scelta di chi debba rappresen-
tarli in Regione, ponendo al

centro del progetto politico di
centrosinistra la collettività
tutta, parlando ti temi concre-
ti e certi e non pensare solo ai
nomi ed a ripartirsi gli spazi di
potere come stanno facendo
altri partiti (vedi la vicenda
dei sei assessori esterni). In
politica, occorre credibilità e
consequenzialità”.

Anche per Marche 2020
questi sono giorni particolar-
mente intensi: “Stiamo lavo-
rando alla stesura del pro-
gramma che presenteremo
entro la prima metà del mese -
sottolinea ancora Stefano
Cencetti - quindi parleremo
delle candidature e della lista
dei nostra rappresentanti per
le Regionali”.
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Morani: “Singolare chi
contesta il metodo”

Morgoni: “Questo è un
passaggio importante”

“Primarie Adesso, summit giovedì per coinvolgere gli elettori

μLe reazioni

Origlia
“Il giusto
percorso”

μStefano Cencetti, di Marche 2020, interviene nel dibattito politico che anima il Partito democratico e sottolinea il percorso del leader

“Meno male che diceva di pensare solo alla segreteria”

Giuseppe Magnanelli, Valeria Senesi, Stefano Cencetti e Micaela Girardi

All’orizzonte il sorpasso di Comi su Fabbri
Ieri il via alle consultazioni con i big del Pd schierati con il segretario. Giovanelli: “Faccia il candidato Governatore”

“Noi andiamo avanti
per la nostra strada

A metà mese il programma
Poi faremo la lista”

Il segretario Pd Francesco Comi ieri al seggio. In alto Oriano Giovanelli e
Michele Crocetti. A sinistra Alessia Morani e Mario Morgoni.FOTO VIDEO CARRETTA

POLITICA
INFERMENTO

L’ASSEMBLEA

LADIREZIONE
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Da ieri Luigi Pizzi è il nuovo
prefetto della provincia pesare-
se. Dalle sue prime parole
emerge chiara l'impostazione
che avrà il suo lavoro nei prossi-
mi tre anni. Sarà il prefetto più
vicino ad imprese e famiglie,
che dialogherà con le banche
tentando di aprire una fase
nuova nell'accesso al credito e
al tempo stesso si attiverà, con
protocolli d'intesa specifici, per
accelerare le procedure di pa-
gamento della cassa integrazio-
ne.

Nessun commento è invece
ancora arrivato da Pizzi sulla
nuova collocazione della sede
della Questura a fianco del pa-
lazzo prefettizio.

Il polso del prefetto sta sulle
questioni sociali da una parte e
sull'implementazione della si-
curezza partecipata dall'altra,
queste le sue linee guida. Da su-
bito Pizzi marca alcune diffe-
renze rispetto al predecessore
Attilio Visconti. "Alcuni provve-
dimenti vincenti che hanno vi-
sto la collaborazione con le va-
rie istituzioni locali nella pro-
vincia di Matera, dove sono sta-
to prefetto - sottolinea Pizzi -
tenterò di riproporle anche a
Pesaro durante il mio manda-
to. E' fondamentale tutelare la
sicurezza pubblica in tutte le

sue sfaccettature, dal livello so-
ciale a quello istituzionale e di
collaborazione con le forze di
polizia. La problematica dell'
accesso al credito è un mio ca-
vallo di battaglia, se così posso
definirlo, sono stato uno dei pri-
mi e forse pochi prefetti d'Italia
ad essermi occupato di questio-
ni di questo tipo. Dovrò cono-

scere meglio le specificità della
provincia ma certo è che vorrei
attivare un protocollo ad hoc
per rendere agevole l'accesso
al credito anche per le aziende
agricole dell'entroterra che ne
abbiano necessità". Per presen-
tarsi alla città più volte ha usato
la parola "originalità" che per
lui assume il significato di ini-
ziative uniche, finora non af-
frontate in altre parti del Paese.
Per questo, non a caso, si è ri-
proposto di avvicinare il mon-
do degli istituti bancari all'
imprenditorialità e alle fami-
glie. "L'idea sarebbe quella di

riproporre e siglare un proto-
collo - rilancia il Prefetto - sulla
cassa integrazione unendo gra-
zie alla supervisione prefettizia
4/5 istituti di credito locali che
dovrebbero anticipare l'impor-
to della Cig ma a costo zero.
Possono sembrare piccole cose
ma tutte servono a mio avviso
per alleviare la sofferenza eco-

nomico e sociale di cui anche la
provincia di Pesaro non è im-
mune". Si continuerà sulla stra-
da dei comitati per l’ordine e la
sicurezza pubblica ma che con
Pizzi non saranno più decentra-
ti. "Fra le primissime azioni sul
territorio - rimarca - saranno
individuati un paio di Comuni
che possano rappresentare per
collocazione, un'area omoge-
nea dove tenere incontri che
dovranno riguardare tutti i Co-
muni parte di quell'area, in so-
stanza un approccio territoria-
le". Sì ad aprire il Palazzo pre-
fettizio ma non troppo: così Piz-

zi risponde alla domanda su
cultura e turismo cui il suo pre-
decessore teneva particolar-
mente: "Sono stato informato
della volontà di destinare alcu-
ni spazi per eventi culturali di
spessore, ben venga, ma il Pa-
lazzo non va aperto tout court.
In sostanza sì a destinare alcu-
ne sale inutilizzate e spazi ma
con le dovute regole. Dobbia-
mo infatti ricordarci che si trat-
ta di un Palazzo demaniale, ol-
tre ai singoli spazi vanno stabili-
ti con chiarezza modalità e tem-
pi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Fraglialtri temitoccatidalprefetto ilnodo
dell'immigrazioneedegliarrividiprofughia
Pesaro.Pizzi ritieneche laproblematicadebba
essereaffrontatacon unapprocciosolidaristico.
"Pesarononècertostata invasadagli immigrati -
haprecisato- in proporzioneaquantohovissutoa
Matera,aBari,dove inumerieranonell'ordinedi
180arrivi,Pesaro è ingradodiaffrontare il
problemasenzaallarmismootensioni.Occorre
rivederel'ottica, èchiaro, inparticolarenel
periodoprimaveraestatenonpotrannoesserepiù
coinvoltiglialberghidella zonamarecosìcomemi
èstato riferitoèavvenutodi recente,madovremo
trovarealtreformule.Verràancheimplementato
ilmessaggioper misuredisicurezzapassivae
videosorveglianzacontro i furti". InfinePizzi
esprimelasuacontrarietàalle"ronde"degli
esponentidiForzaNuovanei quartieridiFanoper
limitare ilnumerodi reati: "azionicuisono
contrarioancheperchésonounpericoloper gli
stessisoggettiche le mettonoinpratica".

LEDIRETTIVE

Pesaro

"Un'assise che lavora molto e lavora
bene". Soddisfatti per i primi sei me-
si di sedute consiliari il presidente e il
vicepresidente del Consiglio comu-
nale di Pesaro Luca Bartolucci e Re-
mo Giacchi. A inizio anno hanno vo-
luto fare il bilancio del lavoro svolto
dalla nuova assise eletta da fine mag-
gio anticipando progetti e obiettivi

per il nuovo anno.
"Sono rimasto favorevolmente col-

pito dall'atteggiamento dei consiglie-
ri durante le sedute - spiega Barto-
lucci - tutti gli interventi sono rapidi
e precisi senza scene da quel taetrino
della politica tipico degli anni passati
con prese di posizioni tipicamente
ideologiche. Oggi ci si confronta solo
sui temi. Il ricambio generazionale
ha decisamente influito in questo".

Sull'attività dell'assise i numeri
parlano chiaro: su 30 consiglieri la
metà è stata sempre presente a tutte
le 14 sedute svolte da giugno a dicem-
bre e le assenze registrate si limitano
al massimo a due consigli saltati. Pe-
raltro si tratta di assenze sempre giu-
stificate. Il Consiglio ha deliberato
inoltre 53 atti tra mozioni, ordini del
giorno e altri documenti di varia na-
tura. Sono state 12 le mozioni discus-

se (10 approvate e due respinte) e 8
gli ordini del giorno (5 approvati e 3
respinti). Particolarmente attive an-
che le 13 commissioni riunitesi in to-
tale ben 96 volte. Un Consiglio ben
diverso da quello della giunta Ceri-
scioli con 8 consiglieri in meno e una
durata media delle sedute di sole tre
ore. Tra i progetti maggiori traspa-
renza e partecipazione dei cittadini.
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μGiudizio positivo di presidente e vice sui primi sei mesi di attività della nuova assise civica

I consiglieri comunali assidui e concreti

Luigi Pizzi, 61 anni, al suo tavolo di lavoro presso la Prefettura di Pesaro dove si è insediato ieri

Il prefetto dalla parte di imprese e famiglie
Appena insediatosi Pizzi manifesta l’intenzione di stimolare il sistema bancario con protocolli mirati

L’idea è quella
di favorire il credito alle
imprese e il pagamento
della cassa integrazione

I comitati per la sicurezza
avranno basi territoriali

Sì all’apertura del palazzo
alle mostre ma con cautela

Pesaro

Per il giorno dell'Epifania tante
iniziative con la Befana protago-
nista anche a Pesaro e dintorni.
In città in particolare, oggi si at-
tende la vecchina a Pantano do-
ve il Comune in collaborazione
con Avis e vigili del fuoco ha or-
ganizzato la consueta "Festa
della Befana" presso il cento ci-
vico 5 Torri in Largo volontari
del sangue. Qui dalle 15 apriran-
no i mercatini e alle 16 per i più
piccoli è in programma lo spet-
tacolo di magia del "Club magi-
co marchigiano" con i trucchi di
Romina. Alle 16.30 è di scena
una rappresentazione dei ra-
gazzi della parrocchia di Santa
Croce intitolata "I personaggi
minori del presepio" mentre al-
le 18 grazie alla collaborazione

dei vigili del fuoco l'attesa "di-
scesa della Befana" dal cielo.

La Befana attesa anche alla
parrocchia di Santa Veneran-
da. Qui tra una tombola e l'altra
alle 16.30 è previsto l'arrivo del-
la befana con calze regalo per
ogni bambino presente. Da ri-
cordare che nella chiesa è anco-
ra visitabile il presepe animato
con molte statue in movimento
e tutte realizzate a mano. La
natività è visitabile tutti i giorni
dalle 8.30 alle 20 e in concomi-
tanza con le tombole fino alle
23. In centro storico invece oggi
ultima occasione per visitare le
bancarelle del mercatino della
Befana con dolciumi, artigiana-
to per bambini e prodotti tipici.

La vecchina non mancherà
di recarsi anche nell'entroterra
pesarese a cominciare da Gra-

dara dove oggi si andrà a caccia
di Befane. Al castello del borgo
musica, spettacoli, mercatino
dell'artigianato e dalle 14 via al-
la giornata con la magia dell'il-
lusionista Mattia Favaro. Alle

16 la premiazione della Befana
più stravagante e alle 17.30 nel
teatro comunale il concerto
dell'Epifania con l'esibizione di
ben tre cori: San Giuseppe, Ca-
terina Bacchini e Piccolo coro
di Gradara.

Grande attesa per la befana
anche a Fossombrone in parti-
colare con la 27esima edizione,
una tradizione ormai, della Be-
fana di Piancerreto. Dopo la vi-
sita alle case di riposo per la
consegna dei doni (per una vol-
ta i regali vanno agli anziani an-
ziché ai bambini), la vecchina
raggiungerà Corso Garibaldi
per la sfilata accompagnata da
musiche, colori e nevicate artifi-
ciali. Alle 18 "Snow&show" fina-
le per dire addio al lungo perio-
do di feste.
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“Solidarietà per gli immigrati
e no alle ronde di Forza Nuova”

Da sinistra Remo Giacchi e Luca Bartolucci

ILNUOVO
INDIRIZZO

μAttrazioni a Pantano e Santa Veneranda, in provincia eventi a Fossombrone e Gradara

La Befana scende dal cielo con tanti regali

La Befana di Santa Veneranda

Pesaro

Ultimo giorno disponibile
per visitare le favolose e origi-
nali natività de "Le vie dei
Presepi". A Urbino termina
oggi l'iniziativa con oltre 30
siti, sparsi nei vari luoghi del-
la città ducale, dove sono
esposti numerosi presepi.
Tra questi quelli di Collegio
Raffaello, luogo dove si trova-
no più di venti opere mai
esposte prima d'ora, in legno
e bronzo, concesse in esclusi-
va da Lello Scorzelli, uno
scultore bresciano noto per
aver realizzato una colossale
statua di Paolo VI su un mon-
te delle prealpi lombarde. Og-
gi si collude anche un'altra

via dei Presepi quella nel bor-
go pesarese di Candelara con
natività artigianali realizzate
con varie tecniche: cera, le-
gno, pietra terra cotta. Novi-
tà di quest'edizione il fatto
che alcune immagini della Sa-
cra famiglia e della salvezza
saranno proiettate sui muri,
attraverso la tecnica delle
ombre, e saranno oggi per
l'ultima volta visibili solo do-
po il tramonto. Continua in-
vece fino al 18 gennaio l'espo-
sizione delle natività di Bor-
gopresepe a Fiorenzuola di
Focara. Qui sono visitabili
una settantina di presepi.
Esposti anche quelli realizza-
ti dalle scuole pesaresi .
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μL’esposizione di Fiorenzuola fino al 18

Vie dei presepi, chiusura
a Candelara e Urbino
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E’ la conseguenza
del mancato dragaggio
Particolarmente critica
la situazione nel canale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una secca straordinaria verifi-
catasi ieri al porto di Fano ha
causato ciò che tutti temeva-
no, cioè il blocco della naviga-
zione all'interno del porto ca-
nale.

Non è estranea la luna piena
a determinare una bassa ma-
rea del tutto eccezionale che,
associata all'interramento dei
bacini, ha fatto sì che diverse
barche in ormeggio poggiasse-
ro sul fondo. Il fondo stesso
per ampie superfici è affiora-
to. Una vongolara ha dovuto
essere imbragata con grosse
funi per impedire che si ribal-
tasse. La sua posizione, all'in-
gresso della darsena assegna-
ta alle imbarcazioni che prati-
cano questo tipo di pesca, im-
pedisce alle altre di uscire. Sa-
rà necessaria un’altrettanto in-
gente alta marea per risolvere
la situazione.

Particolarmente critica è ri-
sultata la situazione nel porto
canale, dove una barca a vela
si è inclinata paurosamente e
una barca a motore di discrete
dimensioni si è appoggiata sul-
lo strato di fanghi nei pressi
del vecchio squero; altre picco-
le imbarcazioni hanno seguito
la sua sorte appoggiandosi sul
fondo, ma questo non è la pri-
ma volta che accade. Pur se
considerata eccezionale la bas-
sa marea di ieri, il problema
principale del porto di Fano è
sempre lo stesso: il mancato
dragaggio.

A un enorme ritardo dell'in-
tervento delle draghe corri-
sponde sempre di più l'aggra-
varsi del problema. Un tempo,
anche se il livello delle acque
scendeva, il pescaggio di cui
godevano tutti i bacini assicu-
rava condizioni di sicurezza.
Ora la situazione è del tutto
unica perché il fondo del porto
è a vista. Si annuncia quindi
un altro anno di agonia per il
porto di Fano e per tutte le at-
tività economiche che sono

state costruite su di esso: quel-
la della pesca innanzitutto, poi
quella del diporto, del turi-
smo, della cantieristica, del
commercio, dell'artigianato.
Si tratta di un settore omni-
comprensivo che sta soffren-
do, più della crisi che ha colpi-
to tutta l'economia fanese una
sua crisi particolare, dovuta al
mancato dragaggio. Le pro-
spettive purtroppo fanno an-
cora riferimento alle promes-
se, per di più non risolutive. Al-
la fine di dicembre l'Ammini-
strazione comunale è stata co-
stretta a dilazionare la scaden-
za del deposito di fanghi di
Torrette di un altro anno, per-
ché la cassa di colmata di An-
cona non è disponibile ad ac-
cogliere i metri cubi depositati
sia nell'area di Fantasy World
che sulla banchina del porto.
E quando lo sarà, non sarà suf-
ficiente ad accogliere tutti i

fanghi che dovrebbero essere
dragati nel porto di Fano, cir-
ca 80.000 metri cubi. La sua
capienza è stata determinata
in 45.000 metri cubi, rispetto
ai 25.000 già dragati. E' una
situazione che ha determinato
la rivolta dei pescatori fanesi
che si sono già indirizzati, do-
po tante proteste, tanti appelli
e tante manifestazioni, insie-
me a Marina dei Cesari, al Tri-
bunale di Pesaro. Per di più i
dragaggi parziali che sono sta-
ti eseguiti nel corso degli ulti-
mi dieci anni, hanno compor-
tato un notevole dispendio di
denaro pubblico e non hanno
risolto il problema. Interveni-
re parzialmente solo nella fase
dell'emergenza significa dila-
pidare le risorse, perché - mas-
simo due mesi - il fondo ritor-
na come prima e ricomincia-
no le stesse difficoltà.
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Fano

LaCoomarpescal’aveva
previsto.Ha lasciato il segno
nellamemoriadeicittadini il
manifesto, fatto affiggeredalla
Coomarpesca,qualchemesefa,
primaadAncona,neipressi
dellasededell'EnteRegione,poi
aFano,cheritrae ilportodi
Fanotrasformatoin undeserto,
dovelebarchepoggianosuun
fondodisabbia. Il fatto
straordinarioèchequella
provocazioneèdiventata realtà.
Un’immagineconcretamente
visibilealportocherendepiù
delleparole letristi prospettive

conseguential mancato
provvedimentodidragaggio
totale.Mac'èdipeggio:quello
chesièverificatoierinelporto
canale,hariportatoalla
memoriadeipescatoripiù
anzianiquantoavvennealla fine
dellasecondaguerramondiale,
quandovolontariamentei
pescatoridialloraaffondaronoi
peschereccipernonfarli
portareviadall'esercito tedesco
infuga.L'immaginedeipennoni
dellebarchecheemergevano
dall'acquaèaltrettanto
significativadella immaginedi
oggi,quando scafi inclinati,
alberistortiebarcheimbracate
dannoilsegnodiun disastro
incipiente.

Porto senz’acqua, le barche a secco
Per la bassa marea e l’insabbiamento è affiorato il fondo dei bacini. Bloccata la navigazione interna

Ecco le significative immagini scattate ieri pomeriggio nel
porto di Fano trasformato in un deserto di sabbia come
vaticinato nel suo manifesto dalla Coomarpesca FOTO PUCCI

Fano

Un impressionante incidente è
avvenuto ieri mattina, intorno
alle 8.30 nei pressi di Porta
Maggiore, ai margini della ro-
tatoria che segna l'incrocio tra
la Statale Adriatica e la provin-
ciale Flaminia. Qui una donna
che attraversava la strada sulle
strisce pedonali è stata investi-
ta da un'auto che non le ha da-
to la precedenza. L'urto è avve-
nuto in un momento di intenso
traffico, quando ancora la via-

bilità cittadina era interessata
dall'ora di punta, ovvero dal
flusso degli autoveicoli condot-
ti dalla gente che si reca al lavo-
ro. A essere investita è stata A.
L. una signora fanese di 65 an-
ni che camminava sul percorso
protetto all'inizio di viale
Gramsci che collega il marcia-
piede di via Roma alla zona del
Pincio. E' stata buttata a terra
da una Fiato Punto, condotta
da D.M. 49, anni di Mondolfo,
che procedeva sulla statale in
direzione di Ancona. La donna

in conseguenza del colpo e del-
la caduta ha riportato contusio-
ni e ferite. All'arrivo dell'auto-
ambulanza del 118 era ancora
stesa a terra dolorante. Subito
soccorsa dal personale a bordo
del mezzo di pronto intervento
è stata trasportato al pronto
soccorso dell'ospedale Santa
Croce, dove è stata sottoposta
a tutti gli esami diagnostici ne-
cessari e presa in cura dal per-
sonale ospedaliero. Pur essen-
do piuttosto serie le sue condi-
zioni, la donna non risulta in

pericolo di vita. Purtroppo non
è la prima volta che nei tratti
urbani della statale Adriatica
avvengono casi del genere. Gli
attraversamenti pedonali più
pericolosi sono quattro: oltre
quello di Porta Maggiore costi-
tuiscono luoghi in cui si sono
verificati incidenti, quello anti-
stante la Caserma Paolini, quel-
lo nei pressi della Palestra Ven-
turini e quello di Gimarra, do-
ve non sono mancate le vitti-
me. m.f.
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La Coomapesca l’aveva previsto: un deserto
GRAVISSIMA
EMERGENZA

μL’incidente nella rotatoria di Porta Maggiore. Interviene il 118. E’ l’ennesimo grave incidente sugli attraversamenti pedonali

Donna travolta da un’auto sulle strisce

Il soccorso è stato prestato dal 118

LAPROTESTA
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L’incasso del torneo
pari a 550 euro è stato

assegnato all’associazione
dei genitori di disabili

Prima il ritiro delle
letterine con le richieste

poi la consegna degli
omaggi. Infine la lotteria

“I doni della Befana-Seri alle associazioni”
Fano 5 stelle critica i contributi a pioggia: finanziato anche un pezzo di campagna elettorale di Carloni

Fano

Pertutta lagiornataaFanooggi
cisaràun viavaidiBefaneche
porteranno,uscendodai luoghi
piùstraordinari, doniai
bambini.Spettacolaresarà la
discesadalcielo,appeseadun
paracadute,dellebefanedella
scuoladiparacadutismonei
pressidell'aeroportodiFano;
unadiquesteaddirittura

scenderàconun parapendioa
motore.Lafesta inizieràalle
10.30conleevoluzionidegli
aeromodelli;alle11èfissato
l'appuntamentoconle
simpatichevecchine,quindi
cioccolatacaldapertuttievisita
aglihangar, con lapossibilitàdi
effettuarevioligratuiti suicieli
diFano,graziealladisponibilità
deipilotidelFlyFano Club.La
Befanausciràdalpalazzodel
Podestà inpiazzaVenti
Settembreinvece,come

momentocloudella festachela
ProLocodiFanoha organizzato
inpiazzaVentiSettembrein un
pomeriggioricco di iniziative e
attrazioni,perdistribuireai
bambinioltre1.300calze
ricolmedidolciumi.
Si iniziaalle15,congiochie
animazionicuratedalle
associazioniTiraeMolla, i
Clowndottori, la CroceRossa,
ViviamoCentinarolaedalCaffè
delPasticcierecheoffrirà
cioccolatacalda.

Fano

Tantissima gente e grande di-
vertimento per una serata all'
insegna della solidarietà.

Il Palazzetto dello sport ha
ospitato domenica scorsa il
quarto quadrangolare di volley
della Befana, organizzato dal
comitato genitori di Sant’Orso
insieme all'Avis, con la collabo-
razione di pro loco Fanum For-
tunae e Csi.

Numeroso il pubblico pre-
sente che dagli spalti ha ap-
plaudito e incitato le quattro
squadre in campo, formare da
parroci, politici, giornalisti e
Avis (a quest'ultima squadra
da quest'anno si sono aggiunti i
rappresentanti della pro loco
cittadina). Unico il fine del-
l’evento: quello di unire figure
note in città, offrendo al pubbli-
co uno spettacolo inedito ma
anche facendo un'opera di be-
neficienza. Il ricavato della se-
rata, 550 euro, è andato all'
Agfh, associazione genitori
con figli portatori di handicap,

i cui rappresentanti hanno ac-
colto con gratitudine la dona-
zione, da destinare al finanzia-
mento delle varie attività.

Vincitori del quadrangolare
sono stati i politici, in una com-

battuta finale disputata contro
i parroci, in mezzo ad una folla
festante ed all'incoraggiamen-
to delle ragazze di Miss Fano di
MontanariComunicazione e al
tifo dei pupazzi di Tiro & Mol-
la.

La squadra era composta
dal sindaco Massimo Seri, dall'
assessore e capitano Caterina
Del Bianco, dal presidente del
consiglio Renato Claudio Mi-
nardi, dai consiglieri Hadar

Omiccioli, Enrico Nicolelli, Al-
berto Bacchiocchi, e Federico
Sorcinellidi Fratelli d'Italia.

Gli uomini di Chiesa che si
sono accontentati di un merita-
to secondo posto sono stati il
parroco di San Lazzaro don
Giuseppe, padre Amos di San
Lazzaro, don Giorgio e don
Matteo rispettivamente parro-
co e viceparroco di Sant’Orso,
il parroco di Vallato don Ste-
ven, il parroco di San Marco
don Marco e il diacono di Cuc-
curano Carlo Berloni. Non è
mancato un nutrito gruppo di
Befane in campo appartenenti
al Vespa Club, sia per dare alle-
gria alla serata che per portare
dolci ai bambini presenti.

"E' stata una serata fantasti-
ca: tanto pubblico, giocatori e
associazioni, uniti per far del
bene - ha commentato in chiu-
sura l'organizzatore Piero Va-
lori, del comitato genitori di
Sant’Orso - L'evento è nato per
divertire i bambini ma riesce
ogni anno a coinvolgere un
gran numero di adulti, uniti nel
segno della solidarietà. Ringra-
zio tutti per aver contribuito al-
la realizzazione di questo so-
gno".

Dopo un evento di successo,
non si può non pensare al futu-
ro, con un propositivo comita-
to organizzatore che già parla
di tante novità per la prossima
edizione.
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Fano

Ha il sapore della festa di quar-
tiere "allargata" e ogni anno re-
gala sorrisi a grandi e bambini.
La Befana a Fenile arriverà
questo pomeriggio carica di do-
ni per i presenti, per celebrare
la 27˚ edizione dell'evento or-
ganizzato dall'Acli di Sant'An-
drea in Villis insieme all'Age as-

sociazione genitori con il patro-
cinio del Comune di Fano.

La formula del pomeriggio è
quella storica e collaudata ne-
gli anni, tanto da diventare una
tradizione imperdibile, che no-
nostante l'aumento di parteci-
panti non ha mai perso il sapo-
re della genuinità e le sue finali-
tà solidali. La festa inizia alle
14.30 con disegni, lettere, poe-
sie e sorprese per i bambini,
per entrare nel clou alle 15 con

la benedizione dei presenti da
parte del parroco di Fenile
monsignor Giuseppe Tintori e
proseguire con canti, balli e
tanti giochi. Alle 16 è atteso l'ar-
rivo della Befana che raccoglie-
rà le letterine recapitate nella
sua casetta, porterà un calesse
carico di doni e li consegnerà
personalmente a ciascun bam-
bino in piazza, in un mix di fa-
vola e realtà che farà contenti i
piccoli e sognare i grandi. Se-

guirà un momento di incontro
tra giovani e nonni, con la clas-
sica consegna di un omaggio al-
le nonne presenti, per poi pro-
cedere alle premiazioni del
concorso di disegni e poesie ri-
servato alle scuole dal titolo
"La Befana torna a casa".

Infine alle 18 all'interno della
tensostruttura riscaldata di Fe-
nile si concluderà la serata con
l'estrazione della lotteria, il cui
ricavato andrà in beneficienza

delle associazioni del territo-
rio, come l'Oasi dell'accoglien-
za di Sant'Andrea in Villis fon-
data da Maria Chiera per cura-
re i bambini talassemici e l'as-
sociazione Apito don Paolo To-

nucci fondata da Roberto An-
suini in ricordo del missionario
fanese che ha operato per la
maggior parte della sua vita a
difesa dei diritti del popolo bra-
siliano.

Per tutto il pomeriggio sarà
attivo uno stand per una me-
renda a base di piadina, pro-
sciutto, salsiccia e vin brulè al-
lestito dall'Acli presieduto da
EnzoDi Sante. s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La Befana quest'anno porterà
regali a tante associazioni fane-
si grazie ai contributi decisi
dall'amministrazione comuna-
le nelle delibere di fine 2014. La
giunta Seri infatti ha approvato
l'assegnazione di finanziamen-
ti a pioggia a diverse associazio-
ni locali che negli anni passati
lamentavano l'assenza di aiuti
pubblici e le difficoltà a portare
avanti le loro attività. "Al di fuo-
ri di ogni programmazione am-
ministrativa e di coordinazione
tra pubblico e attività associati-
ve - scrive il consigliere di Fano
5 Stelle Hadar Omiccioli che
nell'anno terminato si è dimo-
strato il più strenue oppositore
della nuova amministrazione -
nella calza della Befana ci sa-
ranno i soliti regali di fine anno,
giusto per non farsi mancare il
pacchetto di voti alle prossime
elezioni, ricordiamo quelle di
maggio, le regionali". In questa
"pioggia" di contributi, secon-
do omiccioli, ne spicca uno in
particolare, di importo rilevan-
te: 5.000 euro all'associazione
Alberghi Consorziati, presiedu-

ta da Luciano Cecchini che an-
novera operatori turistici di Fa-
no, Torrette e Marotta, per fi-
nanziare il trofeo "Join the Ga-
me" Basket svolto a Fano nel
mese di maggio. Il pentastella-
to fanese sottolinea come
l'evento si sia tenuto proprio
durante la campagna elettora-
le per le elezioni amministrati-
ve, organizzato da un candida-
to al consiglio comunale, cioè
l'ex presidente della Victoria Li-
bertas Pesaro Franco Del Mo-
ro, inserito della lista civica La
Cosa Giusta di Mirco Carloni.

"Certo un torneo che ha por-
tato tante persone - rincara
Omiccioli - ma un evento che
nel locale ha assunto una chia-
ra impronta politica, innegabi-
le. Basta leggere quello che
c'era scritto sulla pagina face-
book di Carloni: Franco Del
Moro, candidato della lista La
Cosa Giusta, ha portato nella
nostra città questo avvenimen-
to nazionale".

A sostegno del fatto che
l'evento sia stato limitato alla
sola campagna elettorale Omic-
cioli evidenzia la mancata ri-
proposizione del torneo anche
nel 2015, dato che non ce n'è
traccia nel calendario degli
eventi reso noto con largo anti-
cipo dall'amministrazione co-
munale. Ecco quindi che i grilli-
ni arrivano a parlare di intese
tra schieramenti in partenza
politicamente molto distanti:
"Dalle tasche dei cittadini fane-
si vengono scuciti 5 mila euro

per finanziare un pezzo della
campagna elettorale della Li-
sta di Carloni? Capiamo che Se-
ri e Carloni ad oggi siano diven-
tati "amiconi" all'interno delle "
larghe intese", che vanno tanto
di moda, grazie al Ministro Lu-
pi. Ma la decenza ha un limite".
Infine secondo Omiccioli le as-
sociazioni avrebbero meritato
più di qualche "contentino di fi-
ne anno", una programmazio-
ne trasparente e ragionata del-
le loro attività da fare insieme
al Comune, che fin dall'inizio
dovrebbe decidere quanto de-
stinare ad ognuna.
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La vecchina giù dal cielo e 1.300 calze per i bimbi

Nella squadra di volley anche il sindaco. Eliminati giornalisti e Avis

I politici vincono il quadrangolare
In finale sconfitti i sacerdoti

Auto a fuoco, questa la causa dell’incendio

Il conducente dorme
e il motore si surriscalda

La formazione vincente dei politici: Seri e Omiccioli compagni di squadra

Fano

Sta meglio il 32enne di Osimo
che l'altra notte si era addor-
mentato in auto a motore acce-
so, generando un incendio. Il
giovane, in un primo momen-
to rimasto in stato confusiona-
le tanto da dover essere porta-
to all'ospedale Santa Croce
con un'ambulanza, aveva tra-
scorso la serata di sabato nel
Pesarese e sulla via del ritorno
a casa aveva accusato segni di
stanchezza tanto da decidere
di fermarsi a Marotta per una
piccola sosta. Parcheggiato il
suo veicolo, una Opel Corsa,
sulla Statale 16, all'incrocio
con la Provinciale 424, aveva
lasciato il motore acceso azio-
nando il riscaldamento ad ele-
vata potenza. In questo tepore
si era addormentato per risve-
gliarsi alle 2.30 circa con una
brutta sorpresa: il motore dell'
auto si era surriscaldato e il ve-
icolo era stato avvolto dalle
fiamme. Con prontezza di spi-
rito, il 32enne si è gettato fuori
dall’abitacolo, aiutato anche

da un passante, rimanendo
per fortuna illeso, anche se sot-
to shock. I vigili del fuoco han-
no impiegato più di due ore a
spegnere le fiamme, che han-
no quasi distrutto la Opel e so-
no arrivate fino a coinvolgere
altri due veicoli posteggiati nel-
le vicinanze, che però hanno ri-
portato solamente danni di
scarsa entità. Ad intervenire
sono stati per primi gli agenti
della Guardia di Finanza di Fa-
no e successivamente l'indagi-
ne è stata affidata ai carabinie-
ri di Marotta. Dall'inizio del
nuovo anno si tratta del terzo
incendio ai danni di automobi-
li, anche se le cause sono in
ogni episodio molto diverse
tra loro. Un rogo, in via Panel-
la a Vallato, è stato causato
probabilmente da un petardo
esploso vicino ad un'auto,
mentre un altro, sempre verifi-
catosi a Marotta a Capodanno,
è stato generato da un guasto
all'impianto elettrico. Danneg-
giata anche un’altra vettura.
In totale, in questi primi giorni
del 2015, sono state ben sei le
vetture danneggiate dal fuoco.
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Festa a Fenile: arrivo sul calesse per la gioia dei piccoli
LATRADIZIONE

Da sinistra Franco Del Moro, Luciano
Cecchini, Mirco Carloni
e Alberto Santorelli al torneo
“Join The Game”. Sopra, la Befana
con Babbo Natale alla festa di Fenile

REGALI
PERTUTTI

GLIAPPUNTAMENTI

LASOLIDARIETA’
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Il Nino e la sua festa tornano
sulla scena con una proposta
culturale. La celebre kermesse
dedicata al maiale e ai prodotti
tipici del territorio, giunta alla
tredicesima edizione, che ogni
anno attira nel bellissimo bor-
go di Sant'Andrea di Suasa mi-
gliaia di persone, si terrà saba-
to 17 e domenica 18 gennaio.

"La Festa del Nino si rifà!
Perché noi - spiegano gli Igno-
ranti di Spessore -preferiamo,
tutto sommato, avere una festa
in più, magari vegana, che una
festa in meno. Non è semplice
riconoscere e accettare che i
tempi cambiano. Nuove mode
e tendenze alimentari stanno
lentamente modificando il con-
cetto di cibo e con esso le tradi-
zioni culinarie depositate da
millenni dentro la nostra identi-
tà e cultura. Così abbiamo assi-
stito e assistiamo inermi e me-
ravigliati alla comparsa del fast
food degli anni '90, del bio e il
biodinamico negli anni 2000 e
infine dello stile vegan di que-
sto decennio. E' tempo di guar-
darsi attentamente attorno e
vedere che essere carnivori (o
meglio onnivori) è un po' come
essere demodè. Una folla sem-
pre più numerosa di adepti del
salutismo, dell'antispecismo e
del qualunquismo si accanisce
"inspiegabilmente" e "indiscri-
minatamente" contro l'"uomo

onnivoro", contro i cultori della
buona tavola, contro gli estima-
tori del grasso. Una guerra
d'opinione, speriamo rimanga
tale, che confonde il "cosa fai"
con il "come lo fai", che non di-
stingue tra quantità e qualità, e
che identifica nel grasso il pro-
prio principale nemico e nel
suo animale più rappresentati-
vo il male supremo. Durante la
prossima edizione, tra il serio e
il faceto, accettando il nostro
destino inesorabile di diventa-
re una minoranza, si coglierà
l'occasione per approfondire i
temi legati alle nuove tendenze

alimentari e si porranno le basi
della nostra resistenza alimen-
tare carbonara". "Nino Pride" il
titolo di questa edizione, che
proporrà ancora, nell'affasci-
nante borgo a due passi da
Mondavio, la miscela vincente
fatta di degustazioni, appunta-
menti culturali, mostra-merca-
to, cene e tanto altro.

La kermesse è molto di più di
una festa. Gli organizzatori
hanno dato vita anche alla filie-
ra "Io Nino", un piccolo distret-
to del gusto dedicato al suino
marchigiano. "Io Nino" non in-
dica un'azione, quanto piutto-

sto uno stile di vita, fatto di cul-
tura, tradizione e sana bontà.
Dietro questo nome curioso si
cela una filiera di aziende agri-
cole locali della provincia di Pe-
saro e Urbino, e precisamente
nell'alta valle del Cesano, riuni-
tesi con l'intento di valorizzare
una produzione tipica del terri-
torio, che è quelle della carne di
suino. In dialetto, per l'appun-
to, il "Nino". Non un maiale
qualunque, ma il suino della
marca: una specie selezionata
dalla Regione Marche attraver-
so l'Assam.
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Unione Roveresca

Ricorso
contro
l’Imu

SILVIAFALCIONI

Fano

Un forte grido di incoraggia-
mento, lo scoppio che dà il via
alla corsa sfrenata verso l'ac-
qua e poi con grande forza
d'animo e coraggio il tuffo fina-
le, di fronte agli occhi increduli
di qualche spettatore infreddo-
lito. E' stato così che ben 44 co-
raggiosi domenica scorsa han-
no fatto il loro primo bagno del
2015 in un'acqua dalle tempe-
rature gelide che è arrivata a
toccare solo pochi gradi. Il di-
vertimento però è stato assicu-
rato dato che l'esperienza è
più unica che rara. L'appunta-
mento, che rientra sotto il no-
me di "bagno di gennaio: l'adu-
nanza" ed è arrivato alla deci-
ma edizione, era alle 12 al ten-
done del Lido, dove gli intrepi-

di ragazzi hanno iniziato con
un po' di riscaldamento prepa-
ratorio al tuffo, definito dagli
organizzatori "una refrigeran-
te esperienza". Poi tutti in fila,
schierati uno di fianco all'al-
tro, in attesa del via ufficiale.
"Per gli uomini e le donne che
si sentono anche quest'anno di
volere conoscere e/o superare
i propri limiti": questo era lo
slogan dell'iniziativa, organiz-
zata da Matteo Diotallevi, Ste-
fano Mulazzani e Michele
Giannotti che hanno avuto
l'idea al termine delle vacanze
natalizie di ben dieci anni fa.
"Allora non volevamo tornare
a scuola dopo le feste - raccon-
tano - e così abbiamo pensato
di fare un bel bagno al mare,
nella speranza che qualche li-
nea di febbre ci consentisse di
prolungare le vacanze ancora
qualche giorno". L'idea ha pre-
so piede, tanto che i parteci-
panti sono cresciuti con gli an-
ni. Dopo il tuffo sulla spiaggia
è stato acceso un falò per ri-
scaldarsi ed è stata organizza-
ta una grigliata a base di salsic-
ce .
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I manifesti finiscono
ancora nel mirino
degli animalisti

Mondolfo

Vola sui celi di Mondolfo la
Befana 2015: ha infatti posto
casa in uno dei borghi più bel-
li d'Italia dove, centinaia e
centinaia di bambini, in que-
sti giorni si recano a farle visi-
ta per chiedere dolci e pensie-
rini. Grande novità della
22esima edizione di Presepe-
paese a Mondolfo è, infatti,
proprio la casetta della Befa-
na. Una simpatica ed allegra
costruzione posta nel Chio-
stro di Sant’Agostino ed aper-
ta in concomitanza con il
grande presepio vivente della
riviera adriatica.

"E' stata un successo - così i
promotori - con i bambini in-
sieme ai loro genitori incurio-

siti dalla presenza della sim-
patica nonnina, che ha accol-
to tutti durante Presepepae-
se".

Oggi, per l'Epifania, gran
clou di presenze a Mondolfo,
"per l'ultima sacra rappresen-
tazione del presepio vivente
con l'arrivo dei 12 Re Magi, se-
condo l’innovativa interpreta-
zione di quest’anno dei Van-
geli, e l'immancabile visita al-
la casa delle Befana, sempre
ad ingresso gratuito, dalle ore
17,30 alle ore 19".

Alle ore 15,30 poi, nella
Chiesa Monumentale di San-
t’Agostino, la tradizionale Be-
nedizione dei Bambini con il
presepio nei cinquecenteschi
sotterranei del complesso, vi-
sibile attraverso feritoie.
 a.b.
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Il gruppo dei giovani, uomini e donne, che domenica si è tuffato al Lido

Oggi ultima rappresentazione di Presepepaese

C’è anche la Befana
a margine della Natività

Orciano

Mancata esenzione dal paga-
mento Imu per i terreni agri-
coli. Per autotutelarsi i Co-
muni dell'Unione Rovere-
sca,Barchi Orciano, Piagge e
San Giorgio hanno presenta-
to ricorso al Tar del Lazio, in
quanto ritengono non appro-
priato quanto previsto dal de-
creto interministeriale che
ha stabilito nuovi parametri
rapportati all'altezza sul livel-
lo del mare della sede muni-
cipale di ogni Comune, ma
non dei terreni che possono
sorgere ben più in alto. " I bi-
lanci sono già stati impostati
- spiega il presidente dell'
Unione Roveresca Antonio
Sebastianelli - noi contestia-
mo il modo in cui ci è piovuta
addosso la nuova normativa
che non rende giustizia alla
realtà delle situazioni, così al-
la stessa maniera dell'Anci
del Veneto ogni Comune ha
deciso di ricorrere in attesa
di capire quello che in secon-
da istanza si determinerà. Si
tratta di una decisione che
contestiamo intrapresa in
tutta fretta allo scopo di raci-
molare 350 milioni di euro
ma non rendendo giustizia
alle realtà locali". In sostanza
la richiesta è di tenere in con-
siderazione la realtà dei Co-
muni montani.
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La Befana che aspetta i bambini nella casa di Mondolfo

μParte il 24 l’edizione di Scenaridens. Torna Giobbe Covatta

I comici fanno tappa a San Costanzo

SanCostanzo

Grandi nomi della comicità e
personaggi emergenti, è que-
sto il mix che continua a pro-
porre Scenaridens, la prima
stagione di teatro comico delle
Marche che da oltre vent’anni
va ininterrottamente in scena
sul palco del teatro della Con-
cordia. "Amat, Comune, Pro-
vincia e Regione - sottolinea il
vicesindaco Filippo Sorcinelli -
credono molto in questo festi-
val dell'umorismo. Il sold out
che quasi tutti gli spettacoli
fanno registrare testimoniano
l'amore che gli abbonati e i cit-
tadini hanno per questa nostra
longeva iniziativa a cui tenia-
mo moltissimo e che curiamo

con attenzione diluendo novità
a proposte di consolidata ener-
gia comica". Si parte il 24 gen-
naio con "Nemico Pubblico" di
e con Giorgio Montanini, redu-
ce dai successi dell'omonima
trasmissione televisiva su Rai

Tre e dalla partecipazione a
Ballarò. Il 4 febbraio è la volta
del grande Giobbe Covatta che
torna al della Concordia con
"6˚ (sei gradi)". Un numero che
ha un forte significato simboli-
co: rappresenta l'aumento in
gradi centigradi della tempera-
tura del nostro pianeta. Si pro-
segue il 21 febbraio con Piero
Massimo Macchini che presen-
ta il suo nuovo lavoro "Scher-
ziAMO". Energia positiva e
tante risate in un'ora e trenta
minuti di show per la regia di
Max Giusti. Il 7 marzo, spazio a
una delle attrici comiche più ta-
lentuose del panorama nazio-
nale, Rossana Carretto, con la
regia di Paola Galassi, in occa-
sione della festa della donna
propone.
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Il vicesindaco Filippo Sorcinelli

Il comitato Fano unita rivendica l’accordo per l’ex elementare di via Chiesa

Pressioni per la nuova scuola materna

Marotta

Giorni decisivi per trovare un ac-
cordo tra le amministrazioni co-
munali di Fano e Mondolfo e tra-
sformare l'edificio dell'ex ele-
mentare di via Damiano Chiesa
in scuola materna, da utilizzare
per i bambini di Ponte Sasso e
dell'ex frazione di Marotta di Fa-
no, ora passata con Mondolfo.
Sulla questione interviene il co-
mitato Fano unita. "Siamo de-
terminati affinché le ammini-

strazioni trovino un accordo per
il bene di quella parte di cittadi-
nanza che fino a ieri era unita
sotto un unico comune e oggi si
trova divisa. Abbiamo fortemen-
te caldeggiato la proposta di un
utilizzo intercomunale della
struttura, sollecitando con vari
interventi sia l'assessore Masca-
rin che l'amministrazione di
Mondolfo. Siamo convinti che
un accordo su quella scuola si
debba e si possa trovare da subi-
to, indipendentemente dalle
questioni legate alla proprietà ri-
vendicata da entrambe le ammi-

nistrazioni. Non sarebbe giusto
far ricadere sui bambini le con-
troversie tra le amministrazioni
e non si può perdere tempo per-
ché è necessario programmare
sin da subito il prossimo anno
scolastico. Sarebbe un grave
danno lasciare inutilizzata e far
deperire una scuola in attesa di
definire altre questioni, e una
grave perdita economica investi-
re risorse per soluzioni "tempo-
ranee". Confidiamo che la volon-
tà politica di trovare una soluzio-
ne condivisa prevalgA".
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Sul manifesto la sigla dell’Animal liberation front

E’ l’anno del Nino Pride
Torna la festa dedicata al maiale. L’orgoglio della filiera del gusto

μL’iniziativa fanese alla decima edizione

“Il bagno di gennaio”
Inmare 44 coraggiosi

Mondavio

MalafestadelNinoviene ancora
presadimira daivandali.E' ormai
il terzo annoconsecutivochei
manifestidell'eventovengono
strappatiedimbrattati. Inemici
delNino, i "veganianimalisti",
hannocolpitosiaaFano,
lasciandonellevele pubblicitarie
aSant'OrsoeallaLiscia, lascritta
"GoAlf" (AnimalLiberation
Front),cheaPianaccio di
Mondavio.Qui lavelaèstata
tagliata.Prontamentei
promotoridellamanifestazione
hannopresentatodenuncia
contro ignotiaicarabinierie,per
spiegareleproprieragionicon i
fatti,ancoraunavolta,con
orgoglio,nel giornodelsanto
protettoredeglianimali
riproporrannolafestaal loro
simboloevessillo: ilmaiale.

L’idea nacque da un gruppo
di studenti per marinare

la scuola. Poi è cresciuta la
partecipazione

TRACULTURA
ETRADIZIONE

LAVERTENZA

LARASSEGNA

ILTUFFO

LAMANIFESTAZIONE

LACONTESTAZIONE

L’INIZIATIVA
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μIl presidente Fabiani: “Questa squadra ora ha un futuro, possiamo avvicinarci alla zona playoff”

“La Fermana è sulla strada giusta”

EMANUELELUCARINI

Pesaro

“Il primo mattoncino” l’ha defi-
nito a caldo il regista mancino
Paolo Ruffini, autore della ra-
soiata di destro che ha messo
in naftalina l’incontro. “L’ini-
zio di una nuova era”, gli ha fat-
to eco in sala stampa il bomber
ritrovato De Iulis. Ha ragione
“Moto Perpetuo” Granaiola,
però, quando dice che il 2-0 sul
Celano deve essere per la Vis
un punto di partenza e non di
arrivo: “Ancora non abbiamo
fatto niente, dobbiamo conti-
nuare a pedalare”. “Anche per-
ché - ha concordato Bonvini,
l’allenatore-psicologo trave-
stendosi da pompiere - vincere
in casa per noi deve diventare

la normalità”.
Concetti espressi con altre

parole anche a freddo, cioè al
lunedì mattina, da Claudio La-
briola, elemento d’esperienza
che domenica ha stretto i denti
e giocato 90 minuti interi, no-
nostante un fastidiosissimo do-
lore alla schiena tamponato
con terapie varie. “Abbiamo
vinto un match per noi fonda-
mentale - spiega il centrale di
difesa classe ’83 di origini cam-
pane - che ci ha permesso di
scalare posizioni in graduato-
ria (per la precisione tre, dal-
l’ultima alla quart’ultima piaz-
za, ndr). Però tutto sta nel con-
tinuare, dato che il percorso,
purtroppo o per fortuna, è an-
cora lunghissimo”.

C’è un girone intero per ten-
tare una salvezza diretta che
avrebbe i crismi dell’impresa.

Soprattutto perché, fino a do-
menica alle 14.30, la Vis era ul-
tima con 9 punti nelle prime 16
giornate. Dopo il salto triplo
materializzatosi col Celano,
grazie a una gara non bella ma
finalmente concreta, le pro-
spettive per i biancorossi sono
differenti, considerando pure
il ruolino di marcia della altre
pericolanti. “Già domenica
prossima abbiamo un altro
scontro diretto e ancora a casa
nostra - continua Labriola - A
Pesaro arriverà l’Amiternina,
un’altra diretta concorrente.
Non è retorica ma per noi sarà

una finale, come tutte le parti-
te del girone di ritorno. In que-
sto momento essere belli o
brutti conta zero: contano i
punti. Non possiamo permet-
terci di perdere altro terreno”.

Labriola, così come Ruffini
e Martini, è stato tesserato dal-
la Vis in corso d’opera per ele-
vare il tasso d’esperienza di
una rosa giovane. “Una rosa di
ragazzi che, se acquistano la
giusta consapevolezza, posso-
no raggiungere risultati impor-
tanti - spiega - Coi giovani è co-
sì: l’entusiasmo è basilare”.

Cogliere la salvezza equivar-
rebbe a una promozione. “Sa-
rebbe come vincere un campio-
nato - Labriola non ha dubbi -
Ho scelto Pesaro perché mi
piacciono le sfide e volevo ri-
mettermi in discussione”.
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Labriola e la Vis rinata: “Ora sotto con un altro spareggio”

Nessuno ferma più questo Fano
Gabellini e la vetta a soli due punti: “Grande gruppo, avanti senza mettere limiti”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

“Al giro di boa del campionato
penso sia giusto tirare le somme
sul 2014 appena andato, cercan-
do di capire e analizzare il cam-
mino fatto”. Queste le parole
del presidente Giorgio Fabiani
all’indomani della convincente
vittoria per 3-0 sull’Amiternina.
“Ritengo di poter stilare un bi-
lancio positivo, la posizione di
classifica attuale trasmette tran-
quillità e buone prospettive per
il futuro - dice Fabiani - Purtrop-
po nella prima parte del campio-
nato la fortuna non è stata dalla
nostra, gli infortuni e le squalifi-

che non hanno quasi mai con-
sentito a mister Guido Di Fabio,
che ringrazio ancora per ciò che
ha dato alla Fermana, di schie-
rare la squadra al completo.
Tutto ciò in concomitanza a im-
pegni di calendario che ci han-
no fatto affrontare le prime del-
la classe”.

Poi la svolta. “Sapevamo dal-
l’inizio che a dicembre avrem-
mo dovuto aggiustare un po’ il
tiro, così è stato - continua Fa-
biani - Siamo ritornati sul mer-
cato assecondando le richieste
del nuovo tecnico Osvaldo Jaco-
ni. Alcuni giocatori sono già ar-
rivati, altri arriveranno. Questo
è stato possibile con una politica
di bilancio oculata e ponderata,
grazie alla quale la società potrà

ottenere buoni risultati nel lun-
go periodo mantenendo equili-
brio e credibilità, senza lasciarsi
prendere la mano con azioni a
effetto ma di breve durata”.

Di fatto la vittoria sull’Ami-
ternina vale un tesoro. “Dimo-
stra che siamo sulla strada giu-
sta e per questo mi sento di rin-
graziare i ragazzi, il mister e tut-
ti i collaboratori - rileva Fabiani
- I programmi fatti all’inizio del
campionato sono stati rispettati
con la realizzazione di tutte le
azioni pianificate. Solo se ci fos-
se stata un po’ più di pazienza e
fiducia nei miei confronti si sa-
rebbero potuti evitare episodi
spiacevoli e poco edificanti per
una città come Fermo. Domeni-
ca a San Nicolò è come se ini-
ziasse un nuovo campionato.
L’auspicio è quello di continua-
re a fare risultati positivi, anche
per avvicinarci a una zona di
graduatoria limitrofa ai
playoff”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tecnico Marco Alessandrini e il presidente Claudio Gabellini prima di una partita: il Fano vola sempre più in alto

Recanati

Mister Lamberto Magrini ha
cercato di vedere il bicchiere
mezzo pieno dopo il pareggio
della Recanatese per 0-0 al
Tubaldi contro la Jesina. Il
nuovo tecnico si attendeva un
debutto diverso, con più gio-
co e magari con quella vitto-
ria che in casa manca dall’ini-
zio di settembre, ma al termi-
ne dello scialbo 0-0 con una
buona Jesina ha colto gli ele-
menti positivi della prestazio-
ne dei suoi. “C’è da lavorare e
ne sono consapevole, non po-
teva essere diversamente per-
ché quando di solito si cambia
allenatore vuol dire che la
squadra attraversa un mo-
mento poco brillante - ha spie-
gato Magrini - Ci sono delle
difficoltà che si possono risol-
vere solo attraverso il lavoro.
Io sono comunque molto sod-
disfatto. In primo luogo per-
ché l’impegno è stato massi-
male. Quando l’allenatore ve-
de venti ragazzi che danno
tutto già può ritenersi soddi-
sfatto per questo. Abbiamo
iniziato abbastanza bene pro-
vando quello che chiedevo ai
ragazzi, poi man mano che
aumentava la stanchezza ab-
biamo perso un po’ quella
personalità, quella sicurezza
di iniziare a giocare e a gestire
la palla. Però abbiamo creato
almeno quattro azioni perico-
lose. E’ vero, è stata una parti-
ta poco bella sotto l’aspetto
tecnico, ma la Jesina è una
squadra quadrata e in questo
momento è sicuramente più
squadra di noi. Quindi poteva
essere anche rischioso per-
ché è una squadra fisica, ag-
gressiva e a un certo punto
tutte quelle palle inattive po-
tevano diventare pericolose
per noi. E invece siamo stati
attenti su tutto”.

Magrini ha variato il 4-4-2
avanzando il baby Agostinelli
nel ruolo di rifinitore alle spal-
le della coppia offensiva Gal-
li-Marolda. Una soluzione
che è stata mantenuta anche
con l’ingresso in campo di
Monachesi. Magrini non se
l’è sentita di rischiare il rien-
trante Gigli, sul quale proba-
bilmente punterà già da do-
menica prossima quando la
Recanatese giocherà di nuo-
vo al Tubaldi contro il Giulia-
nova.
 f.f.
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Dieci vittorie nelle ultime
undici giornate, di cui ben

sette di fila. La risalita
prepotente continua ancora

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Stesso posto, epilogo opposto.
E’ il bello del calcio, che un gior-
no ti toglie e un altro ti dà. Il 27
ottobre 2013 il Fano uscì con le
ossa rotte da Matelica, subendo
un pesante 4-2 dalla matricola
terribile biancorossa. Fu una
giornata nera per i colori grana-
ta, con il mediano Provenzano
che ebbe l’ardire di rivolgere un
gesto offensivo ai propri tifosi al
suo gol dell’1-4 e questi ultimi
protagonisti di un acceso con-
fronto a fine partita col presi-
dente Gabellini e il suo vice Cor-
della. A poco più di un anno di
distanza l’Alma torna al Comu-
nale di Matelica, ma stavolta ne
esce in trionfo sospinta dal gol
confezionato dalla premiata dit-
ta Fatica-Torta. Da cartolina
l’immagine conclusiva della
squadra abbracciata sotto il set-
tore ospiti, gremito da oltre du-
ecento fanesi, a cantare con gli
ultras (che hanno dedicato il
colpaccio al loro amico Dodo,
nei giorni scorsi ricoverato d’ur-
genza in Ospedale) il tormento-
ne del momento. Scene gioiose
che si stanno ripetendo spesso,

anche perché con questo blitz
fanno dieci vittorie nelle ultime
undici giornate. Sette sono le af-
fermazioni di fila in campiona-
to, mentre sei i successi conse-
cutivi conquistati in trasferta e
oltre 360 i minuti di
imbattibilità del portiere Gine-
stra. Numeri impressionanti,
che raramente in altre occasio-
ni questo club ha potuto vanta-
re nei suoi cento e passa anni di
storia. Una risalita prepotente
che ha portato il Fano ad appe-
na un paio di lunghezze di di-
stanza dalla vetta, occupata da
quella Maceratese attesa tra
due turni al Mancini.

E intanto mister Alessandri-
ni continua anche a lanciare
giovani e vincere scommesse,
come accaduto a Matelica con
Olivi. Classe ’96, sin qui giusto
qualche presenza in panchina e
sabato neppure nella lista dei
convocati. Poi l’improvviso for-
fait del baby Carpineta, in ag-
giunta all’indisponibilità di
Marconi e alle condizioni atleti-
che ancora non ottimali dell’al-
tro under Favo, gli ha addirittu-
ra spalancato le porte della for-
mazione titolare. Più che soddi-
sfacente la risposta del giovane
centrocampista marottese, so-
prattutto dal punto di vista del-

la personalità. Tutti motivi per
rendere felice la dirigenza gra-
nata, sempre vicina a Nodari e
compagni sia in settimana che
la domenica. “E’ stata una sfida
combattuta - commenta il pa-
tron fanese Claudio Gabellini -
ma la superiorità dell’Alma è
stata evidente. Il terreno allen-
tato è stato causa di parecchie
imprecisioni a livello di giocate
anche apparentemente sempli-
ci, però noi siamo riusciti co-
munque a creare opportunità
clamorose facendo girare palla
come nel caso del gol fallito da

Sivilla su assist di Gucci. E Sivil-
la, che pure secondo me si è im-
pegnato tanto, ha poi sbagliato
anche un rigore, mentre il Ma-
telica non ha praticamente mai
tirato in porta. Sono molto con-
tento di questa vittoria e della
risposta del gruppo, in grado di
rivelarsi all’altezza della situa-
zione anche quando vengono a
mancare giocatori importanti.
Non c’era Nodari e al suo posto
Fatica è stato impeccabile, il
giovanissimo Olivi era al debut-
to assoluto e francamente non
sembrava esserlo per il modo in

cui si è mosso in campo. Andia-
mo pertanto avanti senza timo-
re, guardando fiduciosi al futu-
ro e senza porci limiti. Facendo
leva su questa simbiosi tra squa-
dra e tifosi, anche a Matelica
numerosi e calorosi”. Tanti sa-
ranno anche domenica a Castel-
fidardo, con pullman in allesti-
mento al Caffè Metauro e un
serpentone di mezzi privati. Ve-
nendo alle questioni di campo,
per la prossima gara sarà assen-
te per squalifica Sassaroli e rien-
treranno Nodari e Bianchi.
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μMagrini dopo lo 0-0

“Recanatese
brava, così
crescerai”

Il difensore: “Salvarsi
sarebbe come vincere

un campionato. E col Celano
è stata la prima finale”

CALCIO
SERIED

ILTECNICOALDEBUTTO

NUOVIORIZZONTI

I canarini dopo il primo gol segnato domenica scorsa da Pedalino FOTO CAMPETELLI

ADDIOULTIMOPOSTO

I tifosi della Vis dopo il gol di De Iulis che ha sbloccato il risultato col Celano
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