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SAGITTARIO,
UN SOGNO SI AVVERA

`Renzi rinvia l’ok al 20 febbraio: così niente veleni sul Colle. Berlusconi sconterà tutta la pena
`L’ipotesi di escludere le false fatturazioni dalla franchigia del 3%. Oggi il vertice con Padoan

Un doppio funerale
per Pino Daniele
Disposta l’autopsia
`Saluto a Roma e a Napoli dopo la lite in famiglia
`In piazza in 50 mila. Due le inchieste sui soccorsi

Servizi a pag. 14

L’intervista
Ermini: usciamo
dalla vecchia logica
pro o contro Silvio

Fisco, modifiche alla riformaMercati instabili

Ecco perché
l’Europa perde
alla roulette
dell’economia

Lotteria Italia, due supervincite a Roma

Dopo il tonfo
Ancora in flessione euro e petrolio
Fallisce il rimbalzo delle Borse

SoniaOranges

O
sserva e tace, in attesa di in-
tuire quale potrà essere il
punto di caduta dell’ingar-
bugliata matassa che il do-

vrà essere sciolta nei prossimi
giorni.

Apag. 5

NinoCirillo

P
iù che un «incontro», de-
ve essere stato un faccia
a faccia crudele.

Apag. 11

ROMA Doppio funerale per Pi-
no Daniele dopo le polemiche
in famiglia: prima la cerimo-
nia al santuario del Divino
Amore a Roma, poi a Napoli.
La camera ardente è stata
chiusa ieri mattina dopo appe-
na un’ora, i fan rimasti fuori
hanno protestato. Due inchie-
ste sui soccorsi. Disposta l’au-
topsia.

Lombardi,Marani,
Molendini,Pierucci

eVacalebrealle pag. 8 e 9

Buongiorno, Sagittario!
Eccellenti prospettive per il
futuro.Questo mercoledì
presenta influssi di rara
bellezza, arrivati peraltro
all’improvviso eper questo non
tutti sarete pronti a prendere al
volo tutte le possibilità nel
campopratico, in ogni caso la
fortuna è con voi. Sarete
osservati, criticati e giudicati,
ma i fatti dimostreranno la
vostra importanza. Il cielo
dell’amore, una verde prateria
creata da Venere eGiove. Un
sogno, a lungocustodito nel
cuore, si avvera. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

La Roma s’avvicina alla Juve
Regolare il gol all’Udinese

La svolta
Guantanamo,
Obama la svuota
in segreto
con voli notturni
Pompetti a pag. 15

Mafia Capitale

Immigrati, lavori pubblici e servizi
al setaccio i 200 appalti di Buzzi

Clima
Caldo record
nel 2014
È già allarme
per il nuovo anno
Arcovio a pag. 13

Il caso
“Braccialetti rossi”
la fiction
che cambia la vita
ai ragazzi malati
Massi apag. 19

SilviaBarocci

«N
on è un tabù» rimettere
in discussione alcuni
punti del decreto dele-
gato sull’abuso del dirit-

to,ribattezzato“salvaSilvio”per
averintrodottol’articolo 19bis.

Apag. 2

GiusyFranzese

C
i hannoprovato a recupe-
rare almeno una parte di
quei duecentomiliardi di
capitalizzazione bruciati

nel nerissimo primo lunedì
del 2015.

Apag. 7

Legge elettorale
E l’ex Cavaliere
ora riapre i giochi
sull’Italicum

PieroMei

E
d è subito derby. “Tabalhar duro sonhar gran-
de”: Felipe Anderson si è perso una erre nel
tweet, ma del resto contro di lui e della sua La-
zio il presidente Ferrero scrisse una acca di

troppo; voleva dare un dolore “hai laziali”, ha pre-

so tre pallini (palloni). Lavorare duro e sognare
grande, dunque: questa Lazio lo sta facendo. E que-
sta Roma pure: anche i giallorossi hanno ricomin-
ciato con un gol da tre punti, ed era gol quello di
Davide Astori a Udine.

Continuaapag. 22
Servizi nello Sport

Calcio. A Udine finisce 0-1. Domenica un derby da alta classifica

L’omicidio di Loris
Il papà alla moglie
«Io credo ai pm»

SaraMenafra

Q
uanto era ampia la rete delle
commesse pubbliche stesa
da Carminati e i suoi? Nei
giorni scorsi, i carabinieri del

Ros hanno consegnato a piazzale
Clodio una nuova informativa su
Mafia Capitale. Stavolta, come lo
stesso procuratore Pignatone ave-
va spiegato, l’obiettivo è fare il
punto sulle commesse pubbliche.

Apag. 12

ROMA La riforma fiscale con la
presunta norma Salva-Berlusco-
ni tornerà in Consiglio dei mini-
stri il 20 febbraio. Ad annunciar-
lo ieri, è stato il presidente del
Consiglio Matteo Renzi, anche
per mettere fine alle polemiche
politiche su un possibile scam-
bio con l’elezione del Capo dello
Stato. Intanto Palazzo Chigi e Te-
soro studiano modifiche al testo.
Spunta l’ipotesi di escludere dal-
la franchigia del 3% sull’evasio-
ne, il reato di false fatturazioni,
in modo da lasciare fuori dal
provvedimento il caso Mediaset.

Barocci eBassi
alle pag. 2 e 3

MarcoFortis

C
i sono momenti in cui
l’economia sembra dettata
da regole precise e pare di
essere tutti perfettamente

disciplinati come sui banchi di
scuola. Sono fasi senza partico-
lari turbolenze dei mercati, in
cui i cosiddetti “fondamentali”
la fanno da padrone e le regole
classiche funzionano (quasi)
come da manuale.

In questi momenti, a cui era-
vamo particolarmente abituati
nei decenni scorsi, soltanto gli
speculatori più accaniti maci-
nano profitti o perdite ad un
estremo o all’altro delle oscilla-
zioni delle Borse, delle valute,
dei prezzi dell’oro e delle mate-
rie prime, ma la gente comune
quasi non si pone il problema
di che cosa sia la macroecono-
mia (a parte gli sfortunati che
perdono i loro soldi a causa di
crisi fatali come quella argenti-
na o della Parmalat). E i titolo-
ni dei giornali sono fatti preva-
lentemente dalle vicende della
politica o della cronaca. Poi, in
fasi di turbolenza sistemica co-
me quella attuale, innescate da
ripetute e profonde crisi strut-
turali come il crollo dei mutui
subprime e dei titoli tossici del
2008 o il contagio dei debiti so-
vrani europei del 2010-11, l’eco-
nomia rischia di impazzire co-
me la maionese. E sembrano
non esserci più regole certe ma
che tutto diventi un gigantesco
azzardo, non solo per gli specu-
latori ma anche per il semplice
cittadino o risparmiatore. E ciò
non soltanto per gli effetti di-
retti delle crisi sulle persone in
termini di flessione degli affari
e di aumento della disoccupa-
zione, ma anche per la diffusa
perdita di senso dell’orienta-
mento e del fattore “fiducia”.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi

IL CASO
ROMA «Per evitare polemiche - sia
per il Quirinale che per le rifor-
me - ho ritenuto più opportuno
togliere di mezzo ogni discussio-
ne e inserire anche questo decre-
to nel pacchetto riforme fiscali
del 20 febbraio». Matteo Renzi si
prende beffa degli anti-berlusco-
niani, così come dei berlusconia-
ni duri e puri che gli chiedono di
anticipare il varo del contestato
decreto fiscale e offre il petto allo
scontro in atto confermando che
il tutto andrà a dopo l’elezione
del successore di Napolitano.
Nessuna retromarcia, quindi, ri-
spetto a quanto spiegato qualche

giorno fa, su tempistica e apertu-
re a possibili modifiche senza pe-
rò indicare quali.

PROFILI
Nella sostanza a Renzi il testo

elaborato dal Mef, e poi cambia-
to, continua a non piacere e sa
che se dovesse rivedere il testo li-
cenziato dal Consiglio dei mini-
stri, e accusato di favorire Berlu-
sconi, dovrebbe piegare la testa e
recepire la formulazione ”light”
prevista nella prima versione.
Renzi non intende quindi molla-
re e nega l’esistenza di ”manine”
e di secondi fini. Nella newslet-
ter, postata ieri sera sul suo profi-
lo Facebook, difende a spada trat-
ta il decreto «che i giornali hanno

salutato positivamente per gior-
ni, salvo poi cambiare idea quan-
do qualcuno ha avanzato l’ipote-
si che contenesse una norma sal-
va Berlusconi (ipotesi tutta da di-
mostrare, peraltro). Per essere
chiari - continua il presidente del
Consiglio - noi non facciamo nor-
me ad personam, né contra per-
sonam. È una norma semplice
che rispetta il principio di
proporzionalità. E che si può na-
turalmente eliminare, circoscri-
vere, cambiare».

SCONTI
Poi il passaggio più irridente

nei confronti di coloro che per
anni - scambiandosi spesso i ruo-
li - hanno campato di berlusconi-
smo o di anti-berlusconismo:
«Una legge si adotta se serve agli
italiani, non se si immagina che
possa servire o non servire a un
italiano. Questa ossessione su
Berlusconi sia da parte di chi lo
ama, che da parte di chi lo odia
non mi riguarda», sostiene il pre-
mier. «A forza di pensare a lui,
per anni si sono dimenticati degli
italiani. Bene, noi cambiamo il fi-
sco per gli italiani, non per Berlu-
sconi. Senza fare sconti a nessu-
no, nemmeno a Berlusconi che
sconterà la sua pena fino all'ulti-
mo giorno».

Rinviando al 20 febbraio l’inte-

ro pacchetto fiscale, e non solo il
decreto del 24 dicembre, il presi-
dente del Consiglio allunga i tem-
pi senza però rinunciare a scon-
trarsi con la filosofia che ha gui-
dato sinora il Mef e l’Agenzia del-
le Entrate nella lotta all’evasione.

INCASSI SCARSI
«La legge delega approvata in

Parlamento impone di rivoluzio-
nare le tasse. Mai più un fisco che
ha la faccia feroce coi cittadini
che sbagliano una scadenza o
che commina sanzioni enormi a
Vip che poi trattano e pagano
molto meno di quanto dovrebbe-
ro». Meglio, ragiona il premier,
incassare subito l’evasione (con
tanto di interessi e sanzioni), evi-
tando che - sotto una soglia anco-
ra tutta da stabilire - si avvii un
lunghissimo e costoso processo
penale al termine del quale lo Sta-
to incassa poco o nulla.

Dopo due giorni di riflessioni e
di incontri, Renzi ha deciso di ti-
rare diritto e, pur non escluden-

do possibili ritocchi, non solo di-
fende il decreto di Natale, ma sfi-
da tutti coloro che nel Pd, come
in FI, chiedevano di rifare il de-
creto perché non si trasformasse
in un regalo o in un ricatto. Come
accaduto in altre occasioni, Ren-
zi capovolge il ragionamento. An-
zi, lo salta e dopo essersi assunto
la paternità del decreto legislati-
vo, lo difende negando qualun-
que rapporto con le vicende pro-
cessuali dell’ex Cavaliere.

L’incontro con il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan,
dato per certo per ieri sera e poi
rinviato, dovrebbe tenersi oggi.
Renzi ha sempre sostenuto di
aver modificato il decreto entra-
to in Consiglio dei ministri con il
responsabile dell’Economia, ma
ieri al ministero di via XX Settem-
bre si lavorava per proporre mo-
difiche che palazzo Chigi sembra
voler prendere in esame solo nel-
la parte che potrebbe riguardare
l’ex Cavaliere.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Non è un tabu’» rimettere
in discussione alcuni punti del de-
creto delegato sull’abuso del dirit-
to, ribattezzato ”salva Silvio” per
aver introdotto l’articolo 19 bis
con la franchigia del 3 per cento
per tutti i reati tributari. Per Davi-
de Ermini, responsabile giustizia
del Pd, «si può rivedere se mante-
nere o abbassare la soglia percen-
tuale oppure se eliminare le fattis-
pecie più gravi, come ed esempio
la frode fiscale». Ma tutto questo
va fatto dopo l’elezione del Capo
dello Stato.
Perché?Non è proprio in que-

sto modo che si rischia di ali-
mentare i sospetti, come sostie-
ne laminoranzadelPd?
«Assolutamente no. Dobbiamo
cominciare finalmente ad uscire
dalla logica del pro o contro Berlu-
sconi. Le sue vicende personali de-
vono rimanere fuori da quelle che
sono le scelte istituzionali, com-
presa l’elezione del Capo dello Sta-
to. Quel decreto delegato, il cui

esame del 24 dicembre in Cdm è
stato preliminare perché manca-
vano i pareri delle Commissioni
parlamentari, si può ridiscutere.
Ma va fatto a ”bocce ferme”, solo
così sarà possibile trovare una so-
luzione più accettata da tutti.
Adesso, invece, il dibattito si è ri-
dotto a un sì o a un no a Berlusco-
ni»
Mi scusi,ma insisto: le annun-

ciate modifiche al testo, se non
vengono approvate prima del-
l’elezione del capo dello Stato,
non possono esse stesse diveni-
reoggettodi trattativa?

«Una trattativa ci sarà con tutti
per l’elezione del prossimo presi-
dente della Repubblica, e non sa-
rà solo con Forza Italia. Ma que-
sto decreto deve rimanere total-
mente fuori. E infatti Renzi ha det-
to che Berlusconi sconterà la sua
pena fino all’ultimo giorno».
Vero, anche se la pena princi-

pale l’ex premier finirà di scon-
tarla tra febbraio-marzo...

«Certo, ci sono anche le pene
accessorie e la legge Severino.
Renzi si riferisce a tutte le pene,
comprese queste ultime. E così di-
cendo ha già tolto il tema dalla
trattativa. Comunque mi lasci di-
re una cosa sulla previsione di
una soglia di non punibilità».
Prego
«La ratio di per sé non è folle,

perché aumentiamo sensibilmen-
te le sanzioni pecuniarie. Chi non
versa l’Iva dovrà poi pagare molto
di più come sanzione e come recu-
pero dell’Iva, evitando al contem-
po processi penali che durano 7-8

anni e che alla fine o si prescrivo-
no oppure finiscono in 6-7 mesi di
condanna con la condizionale. E
poi forse a qualcuno è sfuggito
che nella bozza del decreto è pre-
visto un innalzamento della pena
massima da 5 a 6 anni nei casi di
distruzione di documenti contabi-
li, il che significa la possibilità di
fare intercettazioni e di applicare
le misure cautelari»
Senza tirare in ballo Berlusco-

ni, converrà in ogni caso che
una franchigia al tre per cento
per tutti i reati tributari avreb-
be mandato al macero migliaia
di processi in corso anche per
reati gravi quale la frode fiscale
e le false fatturazioni?

«Ripeto, si può ridiscutere di
tutto, eliminando o rivendendo la
soglia oppure escludendo i reati
più gravi commessi con dolo. Per-
sonalmente sono favorevole a
quest’ultima ipotesi»
E la percentuale, invece, ver-

rebbe portata al di sotto della

soglia ”berlusconiana” del-
l’1,91%?

«Se si elimina la frode fiscale
non ha più senso parlare del-
l’1,91%»
Uno degli avvocati di Berlu-

sconi, il professorCoppi, ritiene
invece che il provvedimento sia
legato alle trattative per la suc-
cessione di Napolitano, altri-
menti - si chiede - perché Renzi
ieri riteneva giusta la legge e og-
gi ha deciso di rinviarla? Non è
una argomentazione così pere-
grina.

«Quella era una bozza di decre-
to e non una legge: il governo do-
veva inviarlo alle Camere per il pa-
rere. Non so se il professor Coppi
sia diventato un commentatore
politico, dico solo che Renzi ha de-
ciso di rinviare per evitare che la
discussione tocchi il Quirinale»
A parte il giallo di chi abbia

inserito l’ormai famosoarticolo
19-bis, le critiche sono state fe-
roci: Franco Gallo, presidente
emerito della Consulta, lo ha de-
finito un errore in termini di
tecnica e politica legislativa.
Non è che il governo ne esca be-
ne

«Il professor Gallo ha fatto da
consulente per la redazione del
decreto e ha trasmesso la sua pro-
posta. Dopo di che è il governo
che esamina la proposta e deci-
de».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«È SACROSANTO
IL CRITERIO DELLA
PROPORZIONALITÀ
NOI NON FACCIAMO
NESSUNA MISURA
AD PERSONAM»

«DOBBIAMO
COMINCIARE
A USCIRE
FINALMENTE
DALLA LOGICA PRO
O CONTRO SILVIO»

L’intervista Davide Ermini (responsabile giustizia Pd)

«LA RATIO DELLA
NON PUNIBILITÀ
NON È UNA FOLLIA
PERCHÉ AUMENTIAMO
SENSIBILMENTE LE
SANZIONI PECUNIARIE»

«Si possono fare dei miglioramenti
giusto però confermare l’impianto»

M5S choc: il premier
andrebbe impiccato

Decreto fiscale,
Renzi va avanti
«E Berlusconi
sconterà la pena»
`«Noi cambiamo le regole per gli italiani, nessuna marcia indietro
I testi in Cdm il 20 febbraio per evitare polemiche sul Quirinale»

«Senon fosseunasituazione
tragicaci sarebbedaridere.
Renziva invacanzaconun
Falconda9milaeuroall'orae
attaccagli impiegatipubblici.
Epoi cercadi salvare il suo
compliceBerlusconi.
Sarebbeda impiccare
veramente, lagenteèmolto
arrabbiata».La
dichiarazione-chocèdel
senatoredelM5SMichele
Giarrusso. «E’ la scemenza
dellagiornata», replicasecco
ilvicesegretariodem
LorenzoGuerini, «senza
vergogna». «Giarrussopuò
fareduecose: chiederescusa
odimettersi: senza
vergogna»,gli faec il
neogovernatoredell’Emilia,
StefanoBonaccini.

Il Pd: vergogna

Davide Ermini

ANSA

L’anno renziano

GENNAIO
Economia e Finanza

FEBBRAIO Scuola e Fisco

MARZO
Green Act  
(economia e ambiente)

APRILE
Cultura e Rai

MAGGIO
Cibo, agricoltura,
turismo e made in Italy

GIUGNO
Liberalizzazioni

LUGLIO
Sport
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Lavoro, alle Camere il decreto sulle tutele crescenti
I LAVORI
ROMA Al via l'ultimo passaggio par-
lamentare per i primi due decreti
legislativi attuativi del Jobs act, va-
rati dal Consiglio dei ministri del
24 dicembre, che a questo punto
dovrebbero essere operativi al
massimo entro l'inizio di febbraio.
Quello sul contratto a tempo inde-
terminato a tutele crescenti, che ri-
scrive le regole sui licenziamenti
(superando nella gran parte dei ca-
si il reintegro dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori con l'inden-
nizzo economico), potrebbe - se-
condo fonti di maggioranza - esse-
re trasmesso già domani alle Ca-
mere per il previsto parere delle
commissioni Lavoro. Parere che
dovrà essere espresso entro 30
giorni, obbligatorio ma non vinco-
lante. Si partirà in parallelo al Se-

nato ed alla Camera. Anche se per
il decreto attuativo sulla Nuova
prestazione di assicurazione socia-
le per l'impiego (Naspi), l'indenni-
tà di disoccupazione che dal pros-
simo primo maggio sostituirà
l'Aspi della riforma Fornero, po-
trebbe invece essere necessario
qualche giorno in più. Questo testo
è infatti all’esame della Ragioneria
generale dello Stato per la verifica
delle coperture.

I TEMPI
Calendario alla mano, quindi, en-
tro la prima metà di febbraio (ma
anche prima se il parere dovesse
essere espresso in anticipo sul ter-
mine dei 30 giorni) dovrebbe arri-
vare l'ultimo via libera e le novità,
quindi, diventare operative. Su en-
trambi i decreti attuativi è infatti
previsto che vengano acquisiti i pa-
reri delle Commissioni parlamen-

tari competenti per materia (Lavo-
ro), ottenuti i quali i testi torneran-
no in Consiglio dei ministri per il
via libera definitivo, dopo l’ok pre-
liminare giunto alla vigilia di Nata-
le. Quindi seguirà la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in
vigore il giorno successivo. Una
volta operativo, le nuove assunzio-
ni stabili con contratto a tutele cre-
scenti potranno beneficiare degli
sgravi contributivi triennali previ-
sti dalla legge di stabilità (8.060 eu-
ro il tetto annuo). Il Jobs act preve-
de in tutto cinque deleghe al gover-
no (su cui si possono adottare uno
o più decreti attuativi): oltre al ca-
pitolo contratti (che prevede an-
che la stesura di un Testo organico
semplificato delle tipologie con-
trattuali e dei rapporti di lavoro)
ed alla riforma degli ammortizza-
tori sociali, ci sono il riordino dei
servizi per il lavoro e delle politi-

che attive, la semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e la de-
lega per la tutela della maternità e

la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro. Il termine è di sei mesi
dall’entrata in vigore della legge (il
16 dicembre) e quindi entro il pros-
simo giugno (il 16) dovranno esse-
re scritte. C'è poi un anno di tempo
dall'entrata in vigore dei decreti le-
gislativi per eventuali correzioni e
integrazioni da parte del governo.
Che già nei giorni scorsi non ha
escluso modifiche, seppure mini-
me, aggiustamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ
ROMA Palla dentro o fuori dalla li-
nea di porta. Le polemiche per il
gol contestato della Roma a Udi-
ne irrompono sulla scena politi-
ca, grazie ad un «giallo» relativo
ad un tweet partito dal profilo
del premier Matteo Renzi.

Si tratta di un messaggio invia-
to in risposta all'ex portavoce del
presidente del Consiglio quando
era sindaco di Firenze ma cancel-
lato dopo pochi minuti. Giusto il
tempo, però, di innescare le pole-
miche sull'opportunità dello
stesso tweet oltre che, ovviamen-
te, sul merito. «Parlare di furto è
stravolgimento della realtà», è il
testo del messaggio indirizzato a
Marco Agnoletti che provocava
alcuni tifosi della Roma sulla
partita in corso con l'Udinese:

«Almeno stavolta vedete di far
fruttare 3 punti il vostro furto!!»,
aveva twittato Agnoletti facendo
riferimento al gol di Astori.
Agnoletti, juventino a 24 carati,
ha spesso battibeccato amiche-
volmente con il suo leader (viola
doc da sempre) ai tempi di Palaz-
zo Vecchio. Dunque la risposta
di Renzi non stupisce gli aficio-
nados della rete. E il tweet rim-
balza fino a quando scompare
dal profilo di Renzi ma è tardi
per sedare le polemiche. P

IL COMUNICATO
Palazzo Chigi decide di correre
ai ripari: «Il messaggio sulla par-
tita Udinese-Roma comparso sul
profilo twitter del premier è in
realtà di Franco Bellacci, suo col-
laboratore storico, che aveva da-
vanti l'account aperto dal pre-
mier», precisano fonti di Palazzo

Chigi che definiscono l'episodio
«una banale svista». E del resto
già lo scorso settembre si era ve-
rificato un analogo giallo nelle
stanze della presidenza del Con-
siglio. Reduce dalla giornata tra-
scorsa alla festa nazionale del-
l’Unità insieme ai leader dei par-
titi socialisti europei, sul profilo
Twitter del premier era compar-
so un selfie in cui guardava drit-
to nell’obiettivo facendo una
smorfia francamente assai poco
”presidenziale”. La foto era sta-
ta, proprio come il tweet calcisti-
co di ieri, subito rimossa dall’ac-
count di Renzi. E addirittura si
era parlato di un fascicolo aperto
per hakeraggio da parte della
procura di Firenze. L’ipotesi era
che un hacker fosse entrato nel
pc di Renzi avendo accesso alle
foto e ad altri dati sensibili. Di
certo, avevano chiarito nel suo

staff, non era stato Matteo a twit-
tare la foto. Proprio come ieri il
giudizio sul gol giallorosso.

L’IRONIA M5S
Una giustificazione che non con-
vince Carlo Sibilia. Il deputato
del M5S e membro del direttorio
cinquestelle replica con toni iro-
nici: «Il profilo twitter di Renzi in
mano ad un collaboratore che le
spara a caso su una partita di cal-
cio e risponde al posto suo. Cer-
to, ad un presidente del Consi-
glio succede spesso. Però Renzi
ha fatto un errore quando ha
provato a giustificarsi: il suo col-
laboratore che ha scritto il tweet
non si chiama Bellacci ma Denis
Verdini. È lo stesso che ha inseri-
to la norma salva-Berlusconi in
Cdm...».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Stamane si riunisce la Commissione Gallo
no dei tecnici agli sconti. Vertice con Padoan

Il tweet partito dall’account
del presidente del Consiglio e
poi ritirato dalla rete. «E’
stata una svista di un suo
collaboratore», spiegano a
palazzo Chigi

IL RETROSCENA
ROMA Come un incredibile gioco
dell’Oca, il decreto fiscale torna
al punto di partenza. Oggi al Te-
soro si riunirà la Commissione
Gallo, il gruppo di tecnici che ha
lavorato alla stesura del provve-
dimento sulla certezza del dirit-
to nel quale, dopo il passaggio in
consiglio dei ministri, è spunta-
ta la presunta norma Salva-Ber-
lusconi. Ieri il ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, avreb-
be dovuto incontrare Matteo
Renzi per un primo faccia a fac-
cia per discutere di eventuali
modifiche al testo che, come ha
confermato lo stesso premier,
tornerà in consiglio dei ministri
solo il 20 febbraio. Ma l’incontro
alla fine è saltato. Padoan prima
di esprimere una posizione, ha
preferito attendere che fosse la
Commissione Gallo a dare un
parere sull’ormai famigerato ar-
ticolo 19-bis, quello che introdu-
ce una franchigia del 3 per cento
all’evasione fiscale estendendo-
la anche ai reati di frode ex arti-
colo 2 del decreto legislativo 74
del 2000, quelli cioè commessi
mediante l’emissione di fatture
o altri documenti falsi. Non è un
mistero che i tecnici della Com-
missione, dall’ex presidente del-
la Corte Costituzionale, Franco
Gallo, fino all’ex sottosegretario
e già capo del dipartimento fi-
scale della Banca d’Italia, Vieri
Ceriani, siano contrari a qualsia-

si depenalizzazione delle frodi fi-
scali. Ma all’interno del ministe-
ro, anche chi è su posizioni deci-
samente garantiste, come il sot-
tosegretario Enrico Zanetti, si è
espresso contro la franchigia pe-
nale per le false fatturazioni.
Scelta Civica ha chiesto la convo-
cazione immediata del consiglio
dei ministri per correggere la
norma in questo senso e manda-
re comunque subito avanti il de-
creto. Decreto che comunque sa-
rà modificato.

LE MODIFICHE
Le ipotesi al momento sono due.
La prima è di abbassare la soglia
della franchigia sotto l’1,8%, per

escludere il caso Mediaset. La se-
conda, più probabile, escludere
dall’esimente penale le fatture
false. «La norma uscita dal con-
siglio dei ministri, nella misura
in cui ricomprende l’articolo 2
sulle frodi fiscali mediante false
fatture», spiega Zanetti, «è da un

punto di vista tecnico-politico
incomprensibile. In nessun pae-
se al mondo», aggiunge, «esisto-
no esimenti penali per le fatture
false». Insomma, anche il dibat-
tito fatto in consiglio dei mini-
stri, e rivelato ieri in un’intervi-
sta alMessaggero dal sottosegre-
tario Graziano Delrio, sull’ipote-
si di inserire un tetto a 150 mila
euro invece della franchigia del
3 per cento, sarebbe secondo Za-
netti «surreale».

LE REAZIONI
L’unica esimente penale della
quale si sarebbe discusso al Te-
soro e all’interno della Commis-
sione Gallo, sarebbe stata per le
fatture false inferiori a mille eu-
ro. Ma anche in questo caso si
sarebbe deciso di escludere la
depenalizzazione, tanto che nel
testo trasmesso a Palazzo Chigi
qualche giorno prima di Natale,
nemmeno questo sconto era pre-
visto, mentre dopo il passaggio
in cdm è stato inserito. Discorso
diverso per gli altri tipi di frode
fiscale, quella cosiddetta me-
diante «altri artifizi». In questo
caso già esistono delle franchi-
gie (30 mila euro di imposta eva-
sa e 5% degli attivi con un limite
a 1 milione), e dunque niente
ostacolerebbe una discussione
su se inserirne altre come il 3
per cento dei redditi dichiarati.
L’intenzione di Renzi, invece,
sembrerebbe, in qualche misu-
ra, quella di confermare un’esi-
mente penale anche per le false
fatture. A questo punto, tuttavia,
per avere la certezza che la rifor-
ma fiscale vada in porto, sarà ne-
cessaria una proroga. La delega
scade il 26 marzo. Se il 20 feb-
braio il governo approverà il de-
creto delegato, questo dovrà ri-
manere in Parlamento per i pa-
reri per 30 giorni, per poi ritor-
nare a Palazzo Chigi per l’appro-
vazione definitiva. I tempi, in-
somma, sono stretti. Alla Came-
ra c’è già una proposta di legge
del deputato dem Marco Causi,
che l’altro ieri ha incontrato
Renzi per discutere proprio del-
la delega fiscale, nella quale si
propone di allungare i tempi del-
la riforma di sei mesi. Anche
perché, oltre al decreto sulla cer-
tezza del diritto, ci sono altre
parti della delega che rischiano
di finire su un binario morto, co-
me la riforma del Catasto, quella
di Equitalia e la revisione delle
detrazioni e deduzioni fiscali. La
norma con i tempi supplementa-
ri potrebbe essere recepita nel
milleproroghe.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ritocchi su franchigia e frode
Braccio di ferro con il Tesoro

Matteo e il giallo del tweet sul gol della Roma: macché rubato...

IL PARERE
OBBLIGATORIO
MA NON VINCOLANTE
DOVRÀ ESSERE
ESPRESSO ENTRO
30 GIORNI DA OGGI

UN GIUDIZIO SUL
MATCH CON L’UDINESE
PRIMA TWITTATO, POI
CANCELLATO. MA
LO STAFF SPIEGA:
È STATO UNO DI NOI

Il ministero del Tesoro

La riforma Renzi-Padoan
Frode fiscale mediante false fatturazioni
(art. 2 Dlgs 74/2000)

Frode fiscale mediante altri artifizi
(art. 3 dlgs 74/2000)

Com'è oggi

Com'è oggi

Come cambia

Come cambia

Pena
Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Esimenti
Nessuna

Pena
Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Esimenti
Fatture inferiori
a 1.000 euro

Se inferiori a 3%
dei redditi dichiarati

Pena
Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Esimenti
Imposta evasa
inferiore a 30 mila euro

Elementi attivi
sottratti a tassazione
non superiori a 5%
degli attivi totali
e comunque non
superiori a 1 milione

Pena
Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Esimenti
Imposta evasa
inferiore a 30 mila euro

Elementi attivi sottratti
a imposizione non
superiori 5% totale
elementi attivi,
e comunque non
superiori a 1,5 milioni

Se inferiori al 3% dei
redditi dichiarati

TEMPI STRETTI
PER LA DELEGA
CHE SCADE IL 26 MARZO
POSSIBILE ALLUNGAMENTO
DI SEI MESI DA INSERIRE
NEL MILLEPROROGHE

`Il governo studia correzioni. L’ipotesi
di escludere dalla norma le fatture false
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ROMA «Sull’ormai famoso decreto
fiscale del 3 per cento è evidente
che l’errore è stato corretto non ap-
pena è stato individuato. Non è
esaltante, ma può accadere che un
decreto esca male. E’ inaccettabile
però tutto il corredo di interpreta-
zioni complottistiche intorno alla
presunta volontà di inciucio con
Berlusconi». Alla ripresa dell’atti-
vità politica Matteo Orfini, presi-
dente del Pd nonché commissario
del partito romano dopo lo scop-
pio del caso Mafia Capitale, scandi-
sce parole molto chiare sul caso
mediatico del momento.
Un momento, onorevole Orfini,
almeno ammetterà che il pastic-
cio sul decreto del 3% è un cam-
panello d’allarme molto serio
per il governo.
«La ratio del provvedimento non è
sbagliata. Si tratta di evitare di far
scattare conseguenze penali per
errori di modesta entità ma senza
fare sconti a chi froda il fisco. Ora
bisogna scrivere in modo tecnica-
mente corretto la giusta linea. Per

questo trovo assurde le ricostru-
zioni che hanno fatto intendere
che fosse in ballo un favore a Ber-
lusconi. Se il Cavaliere è al suo
massimo punto di debolezza politi-
ca è perché è stato sconfitto dal Pd
alle elezioni da questo gruppo diri-
gente con il contributo di tutto il
partito».
Che ripercussioni potrà avere
questa vicenda su ungennaio ric-
chissimodi appuntamenti politi-
ci compreso quello strategico
della scelta del nuovo Capo dello
Stato?
«Sia alla Camera che al Senato ri-
parte l’agenda delle riforme che ci
siamo impegnati a varare, come
parlamentari, proprio in occasio-
ne dell’elezione di Napolitano. Le
vareremo».
Nel Pd sono già riprese le polemi-
che, persino sulla data di presen-
tazionedel nuovo testo del decre-
to fiscale.
«Nel Pd si discute molto, ma tutto
sommato posso anche sottolinea-
re che il partito ha dimostrato un

notevole grado di unità».
Permette una domanda in bersa-
nese? Il Pd ce l’ha il fisico per reg-
gere le sfide della riforma eletto-
rale, di quella della Costituzione
e poi dell’elezione del nuovo Ca-
podelloStato?
«Io penso di sì».
Se la sente di promettere che
non si ripeteranno episodi come
quello dei 101 franchi tiratori su
Prodi?
«Noi purtroppo siamo segnati dal-
le vicende di quei drammatici gior-
ni. Ma rispetto al 2013 il Pd è molto
diverso. Veniamo dal 40% delle eu-
ropee, dall’aver vinto tutte le ele-
zioni regionali e locali che si sono
svolte nel frattempo. Le condizioni
fisiche del partito, direi, sono mol-
to migliori».
A Roma non direi. Il caso Mafia
Capitale ha colpito duramente
anche il Pdcapitolino.
«Sul partito stiamo operando a
fondo. Anche sulla base di quanto
è successo nella Capitale stiamo la-
vorando alla preparazione di una

legge sui partiti che sarà affiancata
da un’altra proposta sulla rappre-
sentanza sindacale a tutela dei cor-
pi intermedi. D’altra parte se vo-
gliamo tutelare le primarie e intro-
durre le preferenze con la nuova
legge elettorale dobbiamo anche
rendere più forti i controlli e la tra-
sparenza sui finanziamenti».
Come giudica la legge elettorale
chesi stadelineando?
«Se l’obiettivo è ricostruire una de-
mocrazia dei partiti, l’accordo che
sta emergendo sull’Italicum è un
buon punto di equilibrio, a partire
dal premio di maggioranza alla li-
sta e non alla coalizione. Poi con i
capilista scelti dai partiti si permet-
te ai partiti stessi di selezionare
una parte della classe dirigente
consentendo loro di scegliere ad
esempio di portare in parlamento

un precario al posto di un assesso-
re regionale. Nello stesso tempo le
preferenze permettono il control-
lo e la selezione dei cittadini sulle
candidature. Tutte questioni poste
giustamente dalle minoranze del
partito».
Renzi ha ribadito che punta al-
l’approvazione della riforma co-
stituzionale entro fine gennaio.
Ritiene possibile centrare que-
stoobiettivo?
«In questi mesi al Senato abbiamo
molto discusso nel Partito Demo-
cratico e siamo arrivati ad un testo
molto migliore rispetto a quello
iniziale del governo. Alla Camera
si può ancora migliorare rispettan-
do i tempi stabiliti, l’importante è
sapersi ascoltare».
Ultima domanda: i grillini. Ieri
Giarrusso ha parlato di impicca-
gione per il premier, l’altro gior-
no Grillo ha detto che l’assentei-
smo dei vigili è una montatura.
Chenepensa?
«L’anima reazionaria e di destra
sta prendendo il sopravvento fra i
5Stelle. Lo dimostrano sia le scioc-
chezze di Giarrusso che le parole
di Grillo sui vigili. Credo che que-
sta mutazione genetica aumenterà
la sofferenza dei parlamentari e di
una parte sempre più larga degli
elettori dei 5Stelle».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Fassina e Gianni Cuperlo in aula alla Camera

L’intervista Matteo Orfini (presidente del Pd)

IL RETROSCENA
ROMA «Il 7 gennaio Matteo Renzi
riunisce i parlamentari Pd, consi-
glio a tutti i deputati dem di lascia-
re fuori dalla porta orologio e ipo-
crisia». Twittava così qualche gior-
no fa il lettiano Francesco Boccia.
L’appuntamento è per oggi pome-
riggio, ma delle intenzioni di sfida-
re il presidente del Consiglio non
c’è sinora traccia. Se si esclude l’ir-
riducibile Fassina («Renzi fa pro-
paganda indecente») e l’area vici-
na a Cuperlo, la corposa pattuglia
di deputati del Pd di Montecitorio
si appresta a votare la riforma co-
stituzionale già varata dal Senato
nei tempi previsti da palazzo Chi-
gi.

PRETESE
Ieri sera, nella lettera postata su

Facebook, Renzi scrive che «da do-
mani (oggi ndr) alla Camera, con
tempi contingentati per finire en-
tro gennaio la seconda lettura» del-
la riforma costituzionale definita
«passaggio storico». «Dopo 70 an-
ni di tentativi andati a vuoto, que-
sto Parlamento, in questa Legisla-
tura, sta portando a casa una rifor-
ma seria e organica. Sta nascendo
il Senato delle autonomie, si defini-
scono le funzioni delle Regioni ri-
ducendone costi e pretese ma chia-
rendone meglio le funzioni, si abo-
liscono gli enti inutili, si semplifica
il procedimento legislativo».

Il ragionamento che oggi pome-
riggio Renzi farà ai suoi deputati,
sarà più o meno quello scritto ieri
su Facebook. Se si tratta di rispetta-
re un appuntamento con la storia,
sostiene Renzi, nessuno potrà sot-
trarsi. Resta da vedere se la com-

pattezza del gruppo si ripeterà nel-
le votazioni, molte a scrutinio se-
greto.

Il problema per palazzo Chigi
sembra essere non tanto nel meri-
to, quanto nei tempi. Nel cronopro-
gramma stilato da palazzo Chigi è
previsto che la riforma costituzio-
nale e la legge elettorale debbano
fare un passaggio parlamentare
prima delle dimissioni di Giorgio
Napolitano. Un timing che, forse
più dei contenuti, rappresentereb-
be un successo per Renzi. Alla riu-
nione con i deputati dovrebbe se-
guire quella con i senatori che da
domani saranno impegnati sulla
legge elettorale. Al Senato il voto è
palese, ma il testo è stato licenziato

dalla commissione senza le modifi-
che che successivamente sono sta-
te concordate nella maggioranza
e, in parte, con Forza Italia. I pro-
blemi aperti non sono pochi. A co-
minciare dalla clausola di salva-
guardia che fissa le elezioni non
prima del 2016 e che il premier vor-
rebbe fosse votata all fine, mentre
FI la ritiene requisito preliminare.
Senza contare che nel Pd la sini-
stra chiede anche che i collegi con
capilista bloccati scendano da 100
a 70.

TERZI
Anche su questo tema il presi-

dente del Consiglio nom molla e ie-
ri, nella lettera postata sul suo pro-
filo Facebook, scrive: «Chi vince,
vince. E governa, per cinque anni.
Maggioranza chiara. Basta col ri-
catto dei partitini: il partito più for-
te governa da solo, sempre che ne
sia capace. Cento collegi in cui
ogni partito presenta un nome sul
modello dei collegi uninominali,
ma viene introdotta anche la possi-
bilità di votare il proprio candida-
to con la preferenza. Alla fine -
continua il premier - due terzi dei
parlamentari saranno eletti con le
preferenze, un terzo con il sistema
dei collegi. Tutti sapranno chi si
vota in modo riconoscibile e chia-
ro». Renzi non si fa problemi a sot-
tolineare come l’Italicum 2.0 tolga
ai piccoli «il potere di ricatto» e sfi-
da tutti coloro che sono già in un
piccolo raggruppamento o pensa-
no di costruirselo così come ha
chiesto e ottenuto dai senatori di
votare una riforma che di fatto
cancella le poltrone dove sono se-
duti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA ROAD MAP
ROMA Sette giorni. Tanti ne manca-
no oggi, quando i palazzi della po-
litica si rimettono in moto dopo le
feste, alle dimissioni già ampia-
mente annunciate di Giorgio Na-
politano. Certo, manca ancora la
data ufficiale e Napolitano rima-
ne nella pienezza dei suoi poteri
fino all'ultimo secondo, essendo
quello delle dimissioni un atto as-
solutamente individuale e discre-
zionale. Napolitano è infatti in
queste ore al Quirinale e nei pros-
simi giorni, pur non avendo impe-
gni pubblici, rimane al timone
della presidenza concentrandosi
anche in una serie di udienze di
congedo.

Ma dal 14 in poi sarà tutta una
rincorsa verso l'elezione del nuo-
vo Presidente: il 13 Matteo Renzi
terrà il discorso ufficiale di chiu-
sura del Semestre italiano di Pre-
sidenza della Ue, il 14 potrebbero
già arrivare le dimissioni del Capo
dello Stato. Da quel momento il
presidente del Senato Pietro Gras-
so assumerà il ruolo di supplente,
la presidente della Camera Laura

Boldrini convocherà entro 15 gior-
ni (termine tassativo previsto dal-
la Costituzione) il Parlamento in
seduta comune (1.008 grandi elet-
tori tra senatori, deputati, senato-
ri a vita e rappresentanti delle re-
gioni) per arrivare all'elezione nel-
la prima metà di febbraio. Per i
primi tre voti servirà la maggio-
ranza qualificata dei 2/3 dell'As-
semblea (672 consensi) mentre
dal quarto la maggioranza assolu-
ta (505 voti). Calendario alla ma-
no, c’è chi teorizza che il capo del-
lo Stato potrebbe lasciare anche
qualche giorno più tardi (il 16 o 17
gennaio) in modo da garantire
l'attività parlamentare per due
settimane piene. Dopo le sue di-
missioni infatti si dovrà riunire
un Consiglio dei ministri straordi-
nario per formalizzare la supplen-
za di Grasso. Così si potrebbe arri-
vare alla prima seduta delle Came-
re congiunte a febbraio, magari
lunedì 2 febbraio. Tutto tempo uti-
le per provare a chiudere la parti-
ta dell'Italicum al Senato.

«Sulla legge elettorale già recepite
molte richieste della minoranza»

ALLE PROSSIME
SCADENZE IL PARTITO
SAPRÀ PRESENTARSI
UNITO, LA LEZIONE
DEI 101 DI PRODI
È STATA IMPARATA

ASSURDE CERTE
POLEMICHE SULL’EX CAV
SE OGGI È AL SUO
MASSIMO DI DEBOLEZZA
POLITICA È PERCHÉ LO
ABBIAMO BATTUTO NOI

Riforme, sinistra
del Pd in trincea
ma resta isolata
Voto entro gennaio
`Oggi Renzi all’assemblea con i deputati dem: «Niente ricatti
chi vince governa». Fassina all’attacco: «Propaganda indecente»

IL NODO-CHIAVE:
FAR APPROVARE
L’ITALICUM E LE NORME
SU PALAZZO MADAMA
PRIMA DELLA CONTA
PER IL COLLE

L’aula della Camera

Napolitano, si apre l’ultima
settimana da Presidente

LE DIMISSIONI
POTREBBERO
SLITTARE DI
UN PAIO
DI GIORNI
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LA STORIA
ROMA Il peggio capitò ad Amintore
Fanfani. Era il 12 dicembre 1971, au-
la di Montecitorio imballata, sesta
votazione per il Capo dello Stato.
Fanfani da presidente del Senato
assisteva il presidente della Came-
ra mentre leggeva ad alta voce i ri-
sultati. De Martino, De Martino,
Fanfani, De Martino, Fanfani. Poi
gli capitò fra le mani una scheda
dedicata a lui: «Nano maledetto,
non sarai mai eletto». Scheda nul-
la. Ma sufficientemente chiara da
fargli capire che non era aria. Infat-
ti al termine dello scrutinio ritirò
la propria candidatura.

QUANDO C’ERA LA DC
Quando c’era la Democrazia Cri-

stiana la corsa per il Quirinale era
decisa dai giochi di corrente. Lotte
feroci fra i capataz dello Scudocro-
ciato per frenare ambizioni, consu-
mare vendette, riequilibrare asset-
ti di partito. E si andava per le lun-
ghe. Per eleggere Leone (1971) ci
vollero 23 votazioni. Nel 1964, solo
dopo 20 tentativi andati a vuoto i
democristiani deposero le armi e
virarono sul socialdemocratico Sa-
ragat. Nell’ultima corsa al Colle
manovrata dalla Dc - 1992 - fu l’at-
tentato a Falcone a mettere fine al-
la guerra fra sinistra del partito e
Forlani, e alla sedisesima conta dal
cilindrò spuntò il nome di Scalfa-
ro.

Quanto durerà la prossima gara
per la conquista del Quirinale è dif-
ficile da prevedere. Va detto co-
munque che con l’inizio della se-

conda Repubblica i tempi si sono
accorciati. Per l’elezione bis di
Giorgio Napolitano, che a causa
delle risse in casa Pd sui nomi di
Marini e Prodi sembrava non arri-
vare mai, bastarono sei sedute. Per
la prima (2006) ne furono suffi-
cienti quattro. Per non parlare di
Ciampi, eletto al primo colpo (nel
1999) grazie alle manovre di D’Ale-
ma, allora capo del governo, che
aveva strappato il sì preventivo di
Berlusconi.

IL METODO DE MITA
Anche Cossiga era salito al Qui-

rinale (1985) dopo appena un tur-

no di voto. E con una maggioranza
straripante: 75 per cento. Il regista
dell’operazione fu Ciriaco De Mita
che durante tempestosi incontri a
casa di Biagio Agnes (ex presiden-
te della Rai) convinse il segretario
del Pci Natta a mettere il nulla osta
sul nome di Cossiga. I franchi tira-
tori annidati nella Dc capirono che
nulla avrebbero potuto per ferma-
re l’ascesa dell’ex ministro dell’In-
terno e si adeguarono prima anco-
ra che i grandi elettori venissero
convocati. Ma fu l’unico caso nei
cinquant’anni della Prima Repub-
blica.

Perfino per eleggere Pertini, ri-
cordato come uno dei presidenti
più amati, ci vollero sedici votazio-
ni. Nelle precedenti quindici un
braccio di ferro interminabile
spense prima le ambizioni del de-
mocristiano Gonella, poi del comu-
nista Amendola. E quando final-
mente si raggiunse l’accordo su
Pertini, qualcuno provò a stoppare
pure lui sollevando dubbi di natu-
ra anagrafica (aveva 82 anni). Il
vecchio Sandro, infuriato, replicò
così: «Mia madre e mio fratello so-
no morti dopo i 90 anni, lucidissi-
mi. Se non vogliono che vada al
Quirinale trovino un’altra scusa».
Lo votò l’83 per cento, record di
sempre.

IL SOGNO DI DI GIUSEPPE
A parte le lotte fra partiti e nei

partiti, sono anche le ambizioni
personali a tenere banco nei giorni
caldi dell’elezione del presidente.
Amintore Fanfani ci provò tre vol-
te, sempre sicuro di farcela, e ogni
volta condizionò le prese di posi-

zione della Dc prima di arrendersi
e lasciare campo libero ad altri.
Nel 1992 Forlani prima di uscire al-
lo scoperto mandò avanti tal Gior-
gio Di Giuseppe (un democrisita-
no leccese sconosciuto ai più) il
quale nei primi tre inutili scrutini
raccolse più voti di tutti. E inebria-
to dall’improvvisa celebrità comin-
ciò ad accarezzare il sogno di sali-
re per davvero là dove in realtà
nessuno era disposto a mandarlo.

Si narra che nel 1962 Antonio
Segni, designato da Aldo Moro a
rappresentare la Dc nella corsa
per il colle, durante un viaggio a
Oslo scrisse una cartolina a ognu-
no dei parlamentari del Pci speran-
do così di entrare nelle loro grazie
malgrado la sua fama di ultracon-
servatore. Lo accompagnava in
Norvegia Tony Bisaglia che, dopo
avere informato il partito a Roma,

buttò le cartoline senza spedirle.
Segni venne ugualmente eletto,
ma non coi voti dei comunisti. Per
spingerlo al Quirinale la Dc fu co-
stretta a cercare, e ottenere, i voti
dell’estrema destra, missini e mo-
narchici.

Dopo due anni Segni dovette la-
sciare. Durante uno scontro verba-
le assai acceso con Giuseppe Sara-
gat ebbe un malore, e fu costretto
alle dimissioni. Gli subentrò pro-
prio Saragat che però non ha mai
voluto rivelare il contenuto del col-
loquio che causò il coccolone del
presidente. Terminato il mandato
di Saragat arrivò il napoletano Leo-
ne che, dopo aver presieduto venti
votazioni senza esito, intuì che for-
se era venuto il suo momento. Allo-
ra simulò una bronchite e si rifu-
giò in casa propria aspettando fra
mille scongiuri la lieta novella.

Che arrivò solo alla vigilia di Nata-
le.

LE RITROSIE DI EINAUDI
C’è stato, invece, chi le ambizio-

ni non le ha mai coltivate e, anzi,
ha provato a tirarsi indietro. Ma
sono casi rari. Il più famoso è quel-
lo di Luigi Einaudi, nel 1948. Giulio
Andreotti, su mandato di De Ga-
speri, lo raggiunse a casa per dirgli
che su di lui potevano convergere
sia i voti della Dc che quelli dei par-
titi laici moderati. «Ma io cammi-
no col bastone» obiettò «Se lo im-
magina uno zoppo che passa in
rassegna un plotone militare?».
Andreotti gli rispose alla sua ma-
niera: «Non deve salire su un caval-
lo par passare in rassegna, può
sempre usare un’automobile».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Francesco Cossiga il giorno della sua elezione, 24 giugno 1985

PERFINO PER PERTINI
CI VOLLERO 16
VOTAZIONI. «DICONO
CHE A 82 ANNI SONO
VECCHIO...». POI PRESE
L’83%: UN RECORD

IL CENTRODESTRA
ROMA Osserva e tace, in attesa di
intuire quale sarà il punto di ca-
duta dell'ingarbugliata matassa
che il dovrà essere sciolta nei
prossimi giorni e che tiene insie-
me i fili dell'Italicum, della rifor-
ma costituzionale e, soprattutto,
dell'elezione del nuovo Capo del-
lo Stato. il leader azzurro Silvio
Berlusconi, in queste ore, ostenta
un laconico distacco dalle vicen-
de che pure lo coinvolgono. Fonti
a lui vicine, ieri, lo raccontavano
più arrabbiato per la sconfitta
del Milan in casa, che per la ba-
garre sul codicillo nel decreto le-
gislativo sul fisco che, in teoria,
gli avrebbe restituito totale
agibilità politica, candidabilità
compresa. Lasciando che della
difesa di parte forzista si occu-
passero i suoi uomini.

«Il governo si è reso protagoni-
sta di una gaffe imbarazzante,
proponendo una norma e poi riti-
randola perché forse fra i benefi-
ciari poteva esserci anche Silvio
Berlusconi. Ci auguriamo che
non si proceda oltre: abbassare

la soglia del 3% depotenzierebbe
la norma, riaprendo un capitolo
amaro dell'antiberlusconismo,
che sembrava essersi chiuso», ha
dichiarato il deputato azzurro
Ignazio Abrignani. Certo, confer-
mano fonti vicine ad Arcore, inu-
tile negare che la norma interessi
all'ex Cavaliere. Ma Berlusconi
deve avere fiutato la trappola, e si
è trincerato dietro un ostinato si-
lenzio. Anche con i suoi fedelissi-
mi è poco loquace e ancora meno
chiaro su quali siano le sue reali
intenzioni.

In realtà, così si è mantenuto le
mani libere per riprendere i fili

del dialogo con il presidente del
Consiglio Matteo Renzi, sulle ri-
forme che oggi riprendono il loro
iter in Parlamento. Ma, ancora
prima, per comprendere se dopo
il pasticcio della delega fiscale il
capo dell'esecutivo intenda recu-
perare, concedendogli maggiori
margini sulla scelta del presiden-
te della Repubblica. Che le due
cose siano legate, oramai non lo
nega più nessuno. Nemmeno
Franco Coppi, legale dell'ex Cava-
liere, che in un'intervista al "Fat-
to quotidiano", ha confermato:
«Il provvedimento appare legato
alle trattative per il Quirinale, uti-
lizzato come un messaggio men-
tre ci avviciniamo all'appunta-
mento per la successione di Gior-
gio Napolitano». Così, oggi Berlu-
sconi rientrerà a Roma, anche se
solamente per un paio di giorni,
ufficialmente per incontrare i co-
ordinatori regionali, in vista del-
le elezioni regionali. Ma anche
per annusare l'aria e verificare
che cosa accadrà nelle aule parla-
mentari alla ripresa, a comincia-
re da quello che Renzi dirà ai
gruppi democratici.

OBIETTIVI CONDIVISI
Berlusconi resta sicuro di condi-
videre con l'inquilino di Palazzo
Chigi, gli obiettivi contenuti nel
perimetro del patto del Nazare-
no. Da qui al raggiungerli, però,

la storia cambia. «Non è questio-
ne di fiducia, la fiducia in politica
è un ossimoro. La questione vera
è come riuscire a rispettare gli
impegni», continua a ripetere
l'ex Cavaliere, riferendosi alla
sua partita con Renzi, certo che
comunque Forza Italia sia per il
Pd l'interlocutore privilegiato,
anche sul Quirinale. Prima, però,
entrambi devono superare il pas-
saggio dell'Italicum, a Palazzo
Madama. Un passaggio reso an-
cora più difficile dalle polemiche
di questi giorni. Il capogruppo az-
zurro al Senato, Paolo Romani,
ha già annunciato che oggi, a ini-
zio seduta, ribadirà la contrarie-
tà al premio di maggioranza alla
lista, ricordando che «occorrerà
una norma di salvaguardia sul-
l’entrata in vigore della riforma»,
e incalzando Renzi a «dire a ini-
zio lavori che intenzioni abbia al
riguardo».

In questo modo, sotto il pungo-
lo della minaccia di dire "no" al
premio di lista (cui pure Berlu-
sconi aveva detto sì, prima di Na-
tale), il deus ex machina del Na-
zareno, Denis Verdini, punta a
portare a casa la clausola che po-
sticipa l'entrata in vigore dell'Ita-
licum dopo la primavera dal
2016, a garanzia della tenuta del
gruppo forzista anche in occasio-
ne del voto per il Colle. Senza
quella modifica, infatti, i parla-
mentari che si riconoscono nelle
posizioni dell'eurodeputato Raf-
faele Fitto e hanno mal digerito
l'asse Pd-Fi, faranno ostruzioni-
smo: una quarantina di voti al-
meno, che potrebbero fare la dif-
ferenza sulle partite aperte. Oggi
l’Italicum. Domani, appunto, il
Quirinale.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quirinale, per Leone 23 sedute
a Cossiga e Ciampi ne bastò una

LA BEFFA A FANFANI
QUANDO TOCCÒ A LUI
STESSO LEGGERE
LA SCHEDA:
«NANO MALEDETTO
NON SARAI ELETTO»

L’ex Cavaliere aspetta il Colle
e riapre i giochi sull’Italicum

`Forza Italia vuole garanzie sulla clausola
di salvaguardia: o niente premio di lista

Il Patto del Nazareno
Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro di gennaio 2014

LEGGE ELETTORALE

Camera elettiva con premio 
di maggioranza del 20% a chi 
raggiunge il 35% dei voti a 
livello nazionale

Distribuzione dei seggi a 
livello nazionale con sistema 
proporzionale

Circoscrizione su base 
provinciale o subprovinciale
Niente preferenze e liste 
bloccate di pochi nomi
Doppio sbarramento: 4-5% 
per i partiti  in coalizione, 8% 
per i partiti non coalizzati

RIFORMA TITOLO
V COSTITUZIONE

Riforma poteri e competenze 
di Comuni, Città 
metropolitane,
Province, Regioni a statuto
ordinario e speciale

NUOVO SENATO

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle 
autonomie locali

ANSA

`Oggi Berlusconi rientra a Roma
«La fiducia in politica è un ossimoro»

I VOTI DEI DISSIDENTI
FITTIANI UTILIZZATI
COME PISTOLA
FUMANTE SUL TAVOLO
DELLA DOPPIA
TRATTATIVA

Daniela Santanchè e Raffaele Fitto

Carlo Azeglio Ciampi

Giovanni Leone
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Economia

RIASSETTI
MILANO Dopo il caso di Prada, che
ha completato nei primi giorni
del 2015 il rientro dal Lussem-
burgo delle holding di famiglia
in Italia, un’altra importante
multinazionale italiana rivede la
propria struttura e pur mante-
nendola snellisce la propria e
semplifica la galassia nel Gran-
ducato. È il caso della Ferrero.

La multinazionale di Alba - co-
me emerge dai documenti depo-
sitati nei giorni scorsi nel Gran-
ducato e consultati daRadiocor -
ha deciso lo scorso 18 dicembre
l'assorbimento della Fsc Luxem-
bourg da parte della Ferrero Tra-
ding Lux, che deteneva il 100%
della società assorbita.

L’INTERMEDIAZIONE
La Trading, fondata nel 1993 e
controllata da un'altra lussem-
burghese, la Fervalue, è uno de-
gli snodi principali del gruppo,
in quanto si occupa dell'interme-
diazione di tutti i prodotti ali-
mentari prodotti dal gruppo, del-
la gestione degli acquisti delle
materie prime e degli imballag-
gi, come pure di fornire servizi
alle altre società nel marketing,
nella pubblicità e nella logistica.
In base al bilancio 2013, l'ultimo
disponibile, ha asset per 1,14 mi-
liardi di euro, con un utile di 70
milioni. La Fsc, costituita nel
2005, aveva invece come scopo
sociale la fornitura di servizi con-
tabili, amministrativi e di segre-
teria, come pure di consulenza fi-
nanziaria e tributaria alle socie-

tà del gruppo Ferrero. Lo scorso
agosto la Trading, inoltre, ha de-
ciso la liquidazione di un'altra
controllata, la Ferrero Agri Lux,
che era stata costituita nel 2010
con l'obiettivo di supervisionare
e coordinare le attività agricole
del gruppo.

IL PRECEDENTE DEL 2002
Il bilancio 2013 fa emergere at-

tività per 594 mila euro e una
perdita di poco più di 7 mila eu-
ro, che è andata ad aggiungersi
al rosso pregresso di circa 18mila
euro degli esercizi precedenti.
Non è la prima iniziativa all'inse-
gna della semplificazione attua-
ta dalla Ferrero in Lussemburgo.

Già nel 2012 il gruppo aveva pro-
ceduto alla liquidazione volonta-
ria della Ferrero Financial Servi-
ces.

Nel Granducato è domiciliata
la holding di testa del gruppo, la
Ferrero International, che nel
2013 (al 31 agosto) ha segnato un
fatturato consolidato di 8,1 mi-
liardi di euro, in progresso del
+5,6% e un utile ante-imposte di
795 milioni, in calo del 9,5%, an-
che per le turbolenze valutarie. Il
gruppo è formato da 73 società
consolidate, con venti stabili-
menti produttivi che servono ol-
tre cento mercati e ha oltre
30.000 tra dipendenti e collabo-
ratori.

LA PERFORMANCE
L’azienda è riuscita a mantenere
un andamento positivo anche in
questi anni di recessione: il bilan-
cio chiuso al 31 agosto di Ferrero
Spa, consociata italiana del grup-
po, si è chiuso con un utile netto
di 161,5 milioni di euro, di poco
superiore rispetto ai 156,1 dell'an-
no precedente. Il fatturato ha
raggiunto i 2.547 milioni di euro
(-5,6% rispetto allo scorso eserci-
zio). Nonostante il perdurare del-
la crisi e il calo dei consumi in-
terni - si osserva nel comunicato
relativo al bilancio dei nove me-
si, l'azienda che ha festeggiato
nel 2014 i cinquant'anni di Nutel-
la - il livello occupazionale è au-
mentato di 187 unità, raggiun-
gendo un organico complessivo
di 6.748 dipendenti. In aumento
anche gli investimenti, per una
cifra pari al 3,9% del fatturato
(99,2 milioni). Solo in Italia, ne-
gli ultimi sette esercizi, il gruppo
di Alba ha investito circa 800 mi-
lioni. Rinnovato il consiglio per
l’esercizio 2014-2015.

R.E.F
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA I Comuni italiani rilancia-
no l’allarme sulla mancata pro-
roga degli sfratti. Ma a stretto
giro arriva la risposta del gover-
no che invita a non drammatiz-
zare e mette in discussione le ci-
fre fornite dagli enti locali. Que-
st’anno l’esecutivo ha deciso di
non includere tra le proroghe
di fine anno quella degli sfratti:
una decisione contestata dai
sindacati degli inquilini e salu-
tata invece con favore dalla
Confedilizia.

Ieri si sono fatte sentire le cit-
tà a maggiore densità abitativa.
La richiesta di rivedere la man-
cata proroga ha l'obiettivo di

«scongiurare - scrivono France-
sca Danese, Daniela Benelli e
Alessandro Fucito, assessori al-
le politiche abitative di Roma,
Milano e Napoli in una lettera
al governo - una situazione al-
trimenti ingestibile da un pun-
to di vista sociale e da quello
dell'ordine pubblico». La que-
stione - annunciano - verrà sot-
toposta all'esame dell'Anci.

Il ministro delle Infrastruttu-
re ha replicato con una nota. «Il
governo nel 2014 non è stato a
guardare - si legge nel testo - an-
zi ha finalmente imboccato
una strada nuova, cosciente
che l'emergenza andava affron-
tata in modo più radicale e non
con lo strumento vecchio e lo-
goro della proroga gli sfratti».
«Sulla proroga degli sfratti - ha
aggiunto Lupi - agli assessori di
Milano, Roma e Napoli dico
che non è drammatizzando un
problema che lo si risolve».

LE PRECISAZIONI
«I numeri che paventano gli as-
sessori - prosegue la nota - non
corrispondono a quelli coinvol-
ti dalla norma sulla proroga de-
gli sfratti: la norma riguardava
2.889 casi nel 2007 (1.120 a Ro-
ma, 789 a Napoli, 239 a Mila-
no), la proroga dell'anno scor-
so circa 2.000. Non bisogna
confondere i casi generalizzati
di sfratto con quelli per cui ve-

niva concessa la proroga, che si
applicava ai nuclei familiari in
possesso di determinati requisi-
ti: reddito annuo lordo com-
plessivo familiare inferiore a
27.000 euro; presenza di perso-
ne ultrasessantacinquenni; ma-
lati terminali o portatori di han-
dicap con invalidità superiore
al 66 per cento, purché non sia-
no in possesso di altra abitazio-
ne adeguata al nucleo familiare
nella regione di residenza».

LE MISURE PER LA CASA
Il ministero quindi ricorda che
«per l'emergenza casa il gover-
no nel 2014 non è stato a guar-
dare, anzi, ha finalmente im-
boccato una strada nuova, co-
sciente che l'emergenza anda-
va affrontata in modo più radi-
cale e non con lo strumento
vecchio e logoro della proroga
gli sfratti, che invece di risolve-
re il problema lo ha sempre e
solo spostato su un altro sogget-
to. Sono stati rifinanziati il fon-
do per gli affitti e il fondo per la
morosità incolpevole, 200 mi-
lioni di euro al primo, 266 al se-
condo. Sono stati destinati 400
milioni di euro alla ristruttura-
zione delle case popolari, più i
fondi per l'acquisto della prima
casa e il sostegno ai mutui. In
totale gli investimenti per la ca-
sa hanno raggiunto i 2 miliardi
e 300 milioni di euro, cosa mai
fatta dai governi precedenti.
Con le nuove norme i Comuni
hanno strumenti e fondi suffi-
cienti per affrontare i casi di cui
stiamo parlando».

Sul tema è intervenuto anche
il sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio Graziano
Delrio, per ricordare che «l’ese-
cutivo ha messo in campo di-
verse misure». Su una posizio-
ne diversa l’Anci, l’associazio-
ne dei Comuni, che chiede una
nuova proroga almeno tempo-
ranea. Il presidente Piero Fassi-
no ha aggiunto che il tema sarà
affrontato oggi in un incontro
con i sindaci delle città metro-
politane.

R.E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stabilimento Ferrero ad
Alba

Per il governo non c’è emergenza sfratti nelle grandi città

`La replica all’appello
di Roma, Napoli e Milano
per la proroga del blocco

`Fsc Lussemburg assorbita
nella controllante Trading
che è uno snodo del gruppo

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Riparte oggi in Commis-
sione Affari costituzionali l’iter
della riforma Madia sulla Pub-
blica amministrazione. Il prov-
vedimento era stato scavalcato
nella discussione dall’Italicum,
la riforma della legge elettorale
che, adesso, è approdata in au-
la a Palazzo Madama. Nei pros-
simi giorni il governo potrebbe
presentare emendamenti all’ar-
ticolo 13 del disegno di legge
Madia, per inserire il tema del
licenziamento dei dipendenti
pubblici. Dopo l’esclusione de-
gli statali dalle norme dell’arti-
colo 18 inserite nel jobs act, il
premier Matteo Renzi aveva
spiegato che la questione sareb-
be stata affrontata proprio al-
l’interno della riforma sulla
Pubblica amministrazione. Lo
stesso Presidente del Consiglio
ha anticipato che nel provvedi-
mento si affronterà anche il te-
ma dell’allontanamento dei di-
pendenti per «scarso rendi-
mento». L’articolo 13 della ri-
forma Madia, considerato il
cuore del provvedimento, pre-
vede anche nuovi meccanismi
di assunzione per i lavoratori
dello Stato. Verrà introdotto un
concorso unico per tutti gli sta-
tali, che poi verranno smistati
tra le varie amministrazioni a
seconda delle esigenze. In un
altro comma, è previsto poi il
superamento delle piante orga-
niche con l’introduzione inve-
ce dei fabbisogni di personale
per singola amministrazione.
Un meccanismo che porterà a
valutare le effettive necessità di
personale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, riparte
al Senato
la riforma
della Pa

Sfratti, il governo
ai Comuni:
«Non c’è alcuna
emergenza»

IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE:
SBAGLIATO
DRAMMATIZZARE,
NUMERI REALI DIVERSI
DA QUELLI DEI SINDACI

Ferrero resta in Lussemburgo
ma snellisce la filiera di holding

DOPO PRADA UN’ALTRA
MULTINAZIONALE ITALIANA
RIVEDE LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
LA SOCIETÀ INCORPORATA
SVOLGEVA SERVIZI

Idipendenti del comunedi
Trentocostanoquasi il triplo
rispettoai colleghi che lavorano
nel comunediCatanzaro; lo
scorsoannola spesaprocapite
del capoluogoTrentinoèstata
del 174,6%inpiùrispettoa
Catanzaro,ultima inclassifica. I
dati contenutinel sito
soldipubblici.gov.it, elaborati
dall'Adnkronos,mettono in
luceunquadrodalle forti
differenze tra lediversecittà
capoluogodi regione.

Complessivamente loscorso
annosonostati spesi 7,96
miliardidi europer ilpersonale
deicomuni italiani, paria 133,02
europrocapite.
Rispettoal 2013,quando la
spesasiè attestataa9,6miliardi
dieuro, si registrauna
riduzionedel 16,9%. Il comune
chehaeffettuato il taglio
maggioreèRoma,conuna
riduzionedel38,7%, seguitada
Firenzecheharidotto le spese
del32,3%.

Dipendenti, le città spendono 8 miliardi

I dati

L’accesso alla sala richiede il possesso di un titolo d’ingresso a “Marca”
Per informazioni: segreteria Ibc, telefono: 02 777213357

www.ibconline.it 
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FANO
Bomba da tre punti sul torneo
estivo di pallacanestro, ma un
altro consigliere d'opposizione,
Aramis Garbatini di Progetto
per Fano, stoppa il tiro pesante
dei grillini e riparte in contro-
piede: "Strumentalizzano per-
ché hanno finito gli argomenti,
si comportano in modo scorret-
to e distorsivo". Immediata la
replica di Hadar Omiccioli, ca-
pogruppo grillino di Fano a 5
stelle, che a sua volta rigira l'ac-
cusa, rimproverando a Garbati-
ni di essere lui a distorcere il si-
gnificato delle parole. Termina-
ta la pausa natalizia, la politica
locale riscopre il gusto della po-
lemica. Tutto genera dalla deli-
bera sui contributi di fine anno,
che i grillini definiscono "a piog-
gia". La richiesta di chiarimenti
più insistente riguarda 5.000
euro per il recente torneo giova-
nile di pallacanestro, che secon-
do Fano a 5 stelle si è trasforma-
to in una passerella elettorale
della lista civica La cosa giusta
per Fano (ora confluita in Pro-
getto per Fano). I grillini chiedo-
no di sapere, quindi, se il contri-
buto sia un ossequio alla politi-
ca delle grandi intese fra parte

del centrosinistra e parte del
centrodestra. La prima risposta
è arrivata dal sindaco Massimo
Seri (nella foto): "Siamo perso-
ne responsabili, abbiamo ono-
rato l'impegno economico pre-
so dall'Amministrazione prece-
dente. Chi aveva lavorato al tor-
neo, aveva il diritto di essere pa-
gato". La razione successiva è
appunto arrivata da Garbatini,
che preannuncia possibili azio-
ni di tutela da parte delle perso-
ne tirate in ballo: "Il beneficia-
rio del contributo è il Consorzio
albergatori per l'ospitalità di un
grande evento sportivo. Eppure
i grillini scrivono o fanno inten-
dere che ci sia un beneficio per
Franco Del Moro, candidato
nella mia stessa lista, anziché
elogiarlo per aver speso il pro-
prio tempo e il proprio ruolo
per la nostra città. La smettano
di fare i professori e di corregge-
re i compiti altrui, diano invece
un contributo per Fano". Per in-
ciso, Del Moro è dirigente dell'
Associazione nazionale arbitri
di basket. Con un intervento
successivo, i grillini hanno ac-
cusato Garbatini di avere di-
storto il loro pensiero e un at-
tacco nato contro le scelte della
giunta Seri ("La tanto decantata
discontinuità trova di nuovo un
forte detrattore nei suoi stessi
atti") è finito con il lancio di
stracci fra i banchi dell'opposi-
zione.

Fano
Sognando Beckam
le ragazzine segnano gol
Il calcio a cinque femminile sta diventando una realtà sempre
più popolare e coinvolgente grazie all’associazione Flaminia
A pag.33

LA TRADIZIONE
Boom di visitatori per "Borgopre-
sepe", l'iniziativa in programma
fino al 18 gennaio a Fiorenzuola
di Focara. La manifestazione,
giunta alla sua sesta edizione, è
organizzata dall'amministrazio-
ne comunale e dal quartiere 6
con la collaborazione dell'asso-
ciazione "Crea Focara", dell'ente
Parco San Bartolo e dei residenti
del piccolo borgo: «Borgoprese-
pe è un'iniziativa speciale non so-
lo perché si svolge in un borgo
suggestivo come quello di Fioren-
zuola di Focara- afferma l'asses-
sore alla Partecipazione e Quar-
tieri Andrea Biancani- ma soprat-
tutto perché coinvolge i residenti

che partecipano attivamente alla
realizzazione dei presepi colloca-
ti in ogni angolo del paese. Un
ringraziamento va, quindi, al
quartiere e ai suoi abitanti che si
sono impegnati in questa splen-
dida iniziativa». Negli anni il pre-
sepe itinerante ha riscosso sem-
pre un maggior successo, con
tanti visitatori provenienti anche
da fuori regione. Quest'anno chi
salirà a Fiorenzuola di Focara po-
trà ammirare fino al 18 gennaio
una settantina di presepi colloca-
ti in una cornice paesaggistica
unica come quella dell'area del
parco naturale del monte San
Bartolo. Sono, inoltre, esposti an-
che i presepi realizzati dalle scuo-
le Collodi, Leopardi, Pirandello,
Santa Veneranda, San Giovanni

Bosco di villa San Martino, Elio
Tonelli di Cattabrighe e Anna
Frank di Santa Maria delle Fab-
brecce: «Siamo molto soddisfat-
ti- sottolinea Biancani- i nostri
borghi si stanno caratterizzando
sempre di più per l'organizzazio-
ne di eventi capaci di attirare tan-
ti visitatori provenienti un po' da
tutta Italia. Basti pensare al gran-

de successo di Candele a Candela-
ra. Novità di quest'anno è la par-
tecipazione alla manifestazione
di Casteldimezzo, dove sono
esposti alcuni presepi. Invito tut-
ti i cittadini a visitare i due bor-
ghi, c'è ancora qualche giorno a
disposizione». Borgopresepe,
inaugurato lo scorso 8 dicembre
alla presenza del sindaco Matteo
Ricci e dell'assessore Andrea
Biancani, ha preso vita sei anni fa
da un'intuizione di Massimo
D'Angeli, presidente del quartie-
re 6 San Bartolo: «Un evento-
conclude l'assessore- che sta cre-
scendo di anno in anno. Sicura-
mente verrà riconfermato anche
per il prossimo anno».

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

Basket
Vuelle, corsa
contro il tempo
per ingaggiare
Wright
Cataldo e Iacchini a pag. 42

Fiorenzuola fa boom grazie a Borgopresepe

Pesaro viene nuovamente nomi-
nata nelle carte di "Mafia Capita-
le". I militari del Ros nel corso del-
le perquisizioni a casa di Salvato-
re Ruggiero hanno trovato una
lettera in cui nel 2004 Salvatore
Buzzi, il fondatore della Coopera-
tiva 29 Giugno, invitava soci e di-
pendenti a votare alle elezioni eu-
ropee dell'epoca l'attuale Gover-
natore del Lazio Nicola Zingaretti
e Oriano Giovanelli, ex sindaco di
Pesaro nonché uno dei più con-
vinti sostenitori di Comi nella cor-
sa tra i democrat marchigiani per
la guida di Palazzo Raffaello.

A pag.30

FINO AL 18 GENNAIO
SARÀ POSSIBILE
VISITARE LE SETTANTA
RAPPRESENTAZIONI
DELLA NATIVITÀ
DISLOCATE NEL PAESE

Giorno & Notte
Per gli Sbancati
in arrivo il sequel
e sarà girato
anche a Pesaro
Salvi a pag. 35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NEL MIRINO
UN TORNEO
SERI: «ONORATI
GLI IMPEGNI
PRESI
DALLA VECCHIA
GIUNTA»

Pioggia
di contributi
Cinque Stelle
all’attacco

Il meteo
Il cielo resterà
sereno o poco
nuvoloso

Regionali
Domani in campo
il popolo
delle Primarie

Le Befane affollano le piazze

Caso Rodari
Oggi il rientro
ma spunta
un altro giallo

Ricci versus Spacca e viceversa,
altro round. Governatore e sinda-
co non perdono occasione per
darsele di santa ragione. In piena
bagarre regionali il vicepresiden-
te dell'assemblea nazionale del
Pd Matteo Ricci ha rilasciato un'
intervista ai microfoni di Klau-
sCondicio. L'affondo principale è
contro il presidente Gian Mario
Spacca, scaricato dai Democrat e
leader della lista "Marche 2020".
A detta del sindaco di Pesaro il
Governatore sarebbe uno dei
principali artefici del caos che si è
generato nel Pd delle Marche per
individuare il suo successore.

Fabbria pag. 34

Ricci: «Spacca è contro il Pd»
`Il sindaco: «E’ uno dei principali artefici del caos generato nella ricerca del suo successore»
`Ennesimo scambio al veleno tra i due. «Sta lavorando scientificamente contro i Democrat»

Anche oggi il cielo sarà sereno
o poco nuvoloso per il
passaggio di innocui banchi
di strati medio - alti. I venti
saranno deboli di scirocco
con mare poco mosso o
mosso. In serata e per gran
parte di domani, la coda di un
nuovo sistema frontale
freddo sfiorerà il medio
adriatico. I venti ruoteranno
da nord-ovest con mare
mosso. Oggi temperature
stazionarie comprese tra 5 e
11˚C; le minime tra -4 e 6˚C.

Inomidella senatrice
Fabbri edel segretarioComi
avanzanonelleurne
riservateall'apparatoPd,
madomani sarà il popolo
dellePrimariea contarsi ea
dire la sua.

A pag. 30

Tante feste della Befana in tutta la provincia. A Pesaro, grazie, ai vigili del fuoco, la Befana si è calata
dall’alto alla manifestazione organizzata alle Cinque Torri (nella foto Toni).  Servizi a pag. 34

Le feste. Il bel tempo premia le tante manifestazioni

E’ il giornodel rientro
nellevecchieaulemanon
la finedel casoRodari.
Alcune foto evidenziano
finestreapertenei giorni
incui venivanoeffettuati i
rilievi. A pag. 32

Giovanelli: «Sono
sorpreso, mai
conosciuto Buzzi»
`Mafia Capitale, l’ex sindaco sarebbe stato
favorito alle Europee: «Candidatura di bandiera»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI/2
ANCONA Ricci versus Spacca e vice-
versa, altro round. Governatore e
sindaco non perdono occasione
per darsele di santa ragione. Un'
inimicizia che ha ragioni profon-
de e che ha vissuto ieri un nuovo
episodio. In piena bagarre regio-
nali il vicepresidente dell'assem-
blea nazionale del Partito Demo-
cratico Matteo Ricci ha rilasciato
un'intervista ai microfoni di Klau-
sCondicio, il programma di Klaus
Davi. L'affondo principale è rivol-
to contro il presidente Gian Ma-
rio Spacca, scaricato dai demo-
crat e leader della lista "Marche
2020". A detta del sindaco di Pesa-
ro il Governatore sarebbe uno dei
principali artefici del caos che si è
generato nel Pd delle Marche per
individuare il suo successore.
«Nelle Marche c'è un bel casino
perché Spacca ormai da qualche
anno lavora contro il Pd scientifi-
camente - ha detto Ricci - Tanto
che nelle ultime settimane è usci-
to con una propria lista e ha fatto
il Partito delle Marche. Pensiamo
che, dopo che uno è stato in Re-
gione per 25 anni, per quanto pos-
sa essere bravo, sia giusto cam-
biare, anche se lui non è della
stessa idea. Speriamo che il Pd
riesca nel giro di breve tempo a
trovare un candidato forte, di rin-
novamento e in grado di prende-

re il posto di Spacca».

CONFRONTO DECISO
È solo una delle ultime bordate
partite da Pesaro all'indirizzo di
Palazzo Raffaello. Ricci e Spacca
non si amano. Sono diversi in tut-
to. Proveniente dai Ds il primo,
dal mondo della Margherita il se-
condo. Più comunicativo e "ru-
spante" il pesarese maggiormen-
te riflessivo e moderato il fabria-
nese. Divisi su tanti temi: dalla sa-
nità all'aeroporto. Non sono man-
cate le frecciate reciproche in
questi mesi. Dall'una e dall'altra
parte. «Per Pesaro è stato il peg-
giore Governatore della storia»
oppure «sulla sanità ha vissuto le
nostre istanze come un fastidio»
ha detto di Spacca il sindaco Ric-
ci. «Forse negli ultimi anni si è
pensato troppo al Bil (benessere
intorno lordo) e poco al Pil» ha
ironizzato il Governatore riferen-
dosi al Festival della Felicità. In-
somma la rivalità che più di tutti
caratterizza la politica marchigia-
na in questa fase è quella tra Mat-
teo Ricci e Gian Mario Spacca.
Che ha replicato a stretto giro di
posta alle ultime accuse mosse
nei suoi confronti. «Matteo Ricci
è vicepresidente nazionale del Pd
- premette il Governatore - Più di
tutti in questa regione ha gli stru-
menti, l'autorità, il potere per
spingere il Pd delle Marche verso
il progetto che la sua intelligenza

e la sua lungimiranza gli consen-
tono di immaginare. Non se la
prenda con altri se è incapace di
raggiungere questo obiettivo.
Nessuno lavora contro il Pd che è
parte significativa della coalizio-
ne di centrosinistra che ha garan-
tito dieci anni di buon governo
delle Marche». Spacca ribadisce,
come detto in più occasioni dai
vari portavoce di Marche 2020,
che per le prossime regionali la
sua lista considera il Pd l'interlo-
cutore più naturale. «Ricci non se
la prenda con chi generosamente
continua a offrire idee e progetti a
tutto il centrosinistra ritenendo

che le Marche meritino ancora
un buon governo guidato da per-
sone appassionate che abbiano a
cuore le necessità della comunità
regionale e non gli interessi di un
partito o l'egemonia di un territo-
rio - continua il presidente Spac-
ca - Continuare a indicare in mo-
do ossessivo da oltre cinque anni
un nemico che non esiste, è solo il
sintomo di una debolezza indici-
bile e di una grande fragilità psi-
cologica». Poi l'attacco finale.
«Del resto un amministratore si
giudica dai risultati e per Matteo
Ricci parlano quelli ottenuti alla
guida della Provincia di Pesaro -
conclude - ovvero il dissesto fi-
nanziario».

TENDENZE
A dividere i due anche il futuro
delle Regioni. Il pesarese Ricci,
più vicino alla mentalità roma-
gnola che a quella marchigiana,
guarda anche ai all'Emilia Ro-
magma. «Sul tema delle Regioni
le realtà più piccole si rendano
protagoniste del cambiamento -
premette Ricci - In questo senso
Marche e Umbria potrebbero, sul
versante Adriatico, unirsi. Non è
difficile mettere in campo un pro-
cesso aggregativo. Le Regioni che
hanno un'identità molto forte e
spiccata in Italia sono la Toscana,
la Sardegna, la Sicilia e, in parte il
Veneto ma in tutte le altre sono
più forti le identità comunali. Re-
gioni piccole come le Marche po-
trebbero fondersi anche con
l'Emilia Romagna».

L.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNATORE: «IL BUON
GOVERNO GRAZIE AL PD
RICCI HA UN RUOLO
NAZIONALE: NON SE LA
PRENDA CON ALTRI SE
NON TROVA L’ACCORDO»

La sede regionale del Pd Marche

IL SINDACO DI PESARO
A KLAUSCONDICIO:
«SIAMO IN DIFFICOLTÀ
PERCHÈ LUI LAVORA
SCIENTIFICAMENTE
CONTRO DI NOI»

REGIONALI/1
ANCONA I nomi della senatrice Fab-
bri e del segretario Comi avanza-
no nelle urne riservate all'appara-
to Pd, ma domani sarà il popolo
delle Primarie a contarsi e a dire
la sua. Il centinaio promotori del
manifesto a favore delle Primarie
danno appuntamento alle 17.30 al
Teatro delle Muse ad un incontro
pubblico per rilanciare l'appello a
sostegno della scelta del candida-
to da parte degli elettori.

Sale dunque la tensione tra i de-
mocrat in vista del doppio appun-
tamento decisivo per le Regionali:
venerdì la direzione del partito
riunita con il vicesegretario nazio-
nale Lorenzo Guerini sarà chia-
mata a sciogliere le riserve indi-
cando il candidato governatore,
poi la proposta dovrà essere ap-
provata dai 160 dell'assemblea Pd,
riuniti domenica. I nomi in ballo?
Resta la coppia Fabbri candidata
governatrice e Comi vice presi-
dente. Secondo il tam tam del par-
tito, questo ticket sarebbe l'ipotesi
più gettonata durante la tre giorni
di consultazione indetta da Comi
e riservata ai dirigenti del partito.
Primarie al buio, senza candidati
schierati in campo, aperte ad una
sessantina di esponenti Pd tra di-
rezione, segretari di federazione,
parlamentari e presidenti di Pro-
vincia. A loro spetta consigliare
Comi sulla strategia. L'importan-
te, secondo il segretario, è scon-
giurare le Primarie fratricide e
mettersi d'accordo su un candida-
to unitario. Stasera la strana con-
sultazione si chiude, giovedì sarà
una riunione di segreteria a tirare
le somme, poco prima di accoglie-
re Guerini e finalmente sciogliere
le riserve. Il risultato però non è
ancora scontato. Perché sul nome
della senatrice non tramontano le
resistenze di parte della maggio-
ranza Pd, i cosiddetti renziani del-
la prima ora, che preferiscono un
ticket Comi-Ceriscioli. Ipotesi que-
sta già respinta dall'ex sindaco di
Pesaro. Alla fine poi qualunque

decisione dovrà essere approvata
dall'assemblea Pd: sulla carta la
maggioranza del segretario è blin-
data, Comi conta 104 voti sui 160
aventi diritto, esclusi i 56 del vice
segretario Fioretti, finora schiera-
ti per le Primarie.

Ma quanto saranno forti i veti
sulla senatrice Fabbri? A scombi-
nare i piani della segreteria ci so-
no però anche i democrat che
stanno fuori dagli organi di parti-
to. Si tratta del centinaio che han-
no sottoscritto il manifesto-appel-
lo a sostegno delle Primarie. Ecco-
li, domani si ritrovano ad Ancona,
al ridotto del Teatro delle Muse,
per farsi ascoltare dai loro diri-
genti. Appuntamento alle 17,30

per «difendere lo spirito fondante
del Pd, che vede nelle Primarie lo
strumento irrinunciabile per la
selezione della classe dirigente,
così come chiaramente indicato
nello Statuto» si legge nell'invito
dell'incontro. E tra i firmatari non
mancano i nomi di spicco dei de-
mocrat, come l'ex parlamentare
Luana Angeloni, oppure il sinda-
co di Ancona Valeria Mancinelli,
il segretario Pd del capoluogo
Pierfrancesco Benadduci, la presi-
dente della Provincia Liana Serra-
ni, il segretario del Pd Jesi Pierlui-
gi Santarelli, il sindaco di Fabria-
no Giancarlo Sagramola.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
PESARO Pesaro viene nuovamente
nominata nelle carte di "Mafia Ca-
pitale". I militari del Ros nel corso
delle perquisizioni a casa di Salva-
tore Ruggiero hanno trovato una
lettera in cui nel 2004 Salvatore
Buzzi, il fondatore della Cooperati-
va 29 Giugno, invitava soci e dipen-
denti a votare alle elezioni europee
dell'epoca l'attuale Governatore
del Lazio Nicola Zingaretti e Oria-
no Giovanelli, ex sindaco di Pesaro
nonché uno dei più convinti soste-
nitori di Comi nella corsa tra i de-
mocrat marchigiani per la guida di
Palazzo Raffaello.

La notizia è rimbalzata sui prin-
cipali media nazionali. Lo stesso
Giovanelli l'ha appresa dai giorna-
li. Con stupore ed anche amarezza.
«Non sapevo nulla prima di ap-
prendere la notizia dai giornali -

premette l'ex deputato Giovanelli -
E' evidente che sono rimasto piut-
tosto sorpreso e infastidito nel ve-
dere il mio nome accostato a que-
ste indagini. Senza contare che io
Salvatore Buzzi non l'ho mai cono-
sciuto».

Primo cittadino di Pesaro dal
1992 al 2004. Presidente nazionale
della Lega Autonomie dal 2000 al
2010. E deputato in due legislature
tra il 2006 e il 2013. Terminata
l'esperienza da primo cittadino
Giovanelli venne inserito nella li-
sta dei candidati alle Europee. Una
candidatura di servizio con pochis-
sime possibilità di essere eletto
considerando che il seggio marchi-
giano all'Europarlamento era so-
stanzialmente "prenotato" per la
repubblicana Luciana Sbarbati.
«Non so perché sia stato indicato il
mio nome: non c'era nessun ticket
con Nicola Zingaretti anche in con-
siderazione del fatto che la mia era

una candidatura esclusivamente
di servizio senza alcuna chance di
elezione - commenta Oriano Gio-
vanelli, attuale membro della dire-
zione regionale - Nelle Marche era
stata paracadutata la Sbarbati e
dunque non c'era spazio per una
mia affermazione. Nonostante ciò
e nonostante una campagna eletto-
rale davvero low cost ottenni tante
preferenze. Probabilmente perché
avendo terminato proprio in quell'
anno il mio mandato da sindaco
ero piuttosto conosciuto in regio-

ne».
Da Roma, dove attualmente ri-

copre l'incarico di direttore gene-
rale del gruppo Pd alla Camera dei
Deputati, Giovanelli segue con at-
tenzione l'evolversi dell'inchiesta
Mafia Capitale. Che ha gettato om-
bre preoccupanti anche sul Pd ro-
mano. «Ci sono indagini in corso e
dunque attendo che la Magistratu-
ra completi il suo lavoro: quello
che sta emergendo è comunque un
quadro inquietante - continua Gio-
vanelli - La Cooperativa 29 giugno
era un esempio virtuoso di coope-
rativa sociale per il recupero e il
reinserimento dei detenuti. Pur-
troppo l'incontro con il mondo
dell'eversione nera ha creato que-
sto fenomeno degenerativo e pre-
occupante. Ribadisco di non avere
mai conosciuto Buzzi e neppure di
aver avuto collaborazioni con la
cooperativa però ci tengo a preci-
sare che tanta gente in buona fede

ha avuto rapporti con la Coop 29
giugno. E non vorrei che oggi si fa-
cesse di tutta un'erba un fascio». E
non è la prima volta che Pesaro
compare nelle carte degli inquiren-
ti che indagano su Mafia Capitale.
La cooperativa 29 giugno insieme
ad altre due società detiene Crisali-
de che è una partecipata della Tol-
fa Care (proprietaria della residen-
za per anziani Quinta Stella situata
nel Comune di Tolfa) a sua volta
controllata dalla società Renco di
Pesaro. Amministratore delegata
di una delle più importanti azien-
de marchigiane è Giovanni Rubi-
ni, direttore generale del Comune
di Pesaro dal '96 al 2004. «Non si
faccia confusione - puntualizza
Giovanelli - La collaborazione tra
la Renco e la Coop 29 giugno iniziò
tanti anni dopo le elezioni europee
del 2004 (ovvero nel 2009 ndr)».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, dirigenti al seggio
Chi vota, vota Fabbri-Comi
Ma domani sarà rivolta
«Vogliamo Primarie vere», oltre cento esponenti
si danno appuntamento alle Muse di Ancona

Giovanelli: «Mai conosciuto Buzzi e quei voti non mi servivano»

Oriano Giovanelli

Matteo Ricci: Spacca è contro il Pd
Lui: ormai sono la sua ossessione

Matteo Ricci

Gian Mario Spacca

STASERA SI CHIUDE
LA CONSULTAZIONE
“CHIUSA”
IL RISULTATO
SARÀ PRESENTATO
VENERDÌ A GUERINI

MAFIA CAPITALE
L’EX DEPUTATO SAREBBE
STATO FAVORITO
ALLE EUROPEE
«MA LA MIA CANDIDATURA
ERA SOLO DI BANDIERA»
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Pesaro

Giovanni Giovanelli

Simona Ricci

FARMACIE DI TURNO

Pesaro Soria, v.Laurana 4. Fano
Sant’Elena, v.Alighieri 59. Urbi-
no Vanni, v.le Gramsci 11/a.

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

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

CRISI/2
Il credito è una delle chiavi per
uscire dalla crisi e per la sicurez-
za. Ma l’ombra dell’illegalità per i
sindacati è dietro l’angolo. Tra i ca-
pisaldi del mandato del nuovo pre-
fetto Luigi Pizzi c’è la volontà di
trovare «accordi con le banche lo-
cali per anticipare la cassa integra-
zione ai lavoratori che l’aspettano
da mesi e alle imprese per finan-
ziare nuovi progetti per resistere
sul mercato».
I sindacati individuano problema-
tiche e nuovi spunti di riflessione.
Simona Ricci, segretaria Cgil, ri-
corda il protocollo «con la Provin-
cia, attivo dal 2009, ma non più
funzionante. In pratica alcuni isti-
tuti garantivano gli interessi dei
microprestiti per quei lavoratori
in attesa della cassa integrazione.
Ci sono situazioni di arretrati an-
che di sei mesi e questi fondi erano
importanti. Cercheremo con il

Prefetto di ripristinare questa buo-
na prassi che negli anni ha aiutato
tante famiglie». Sono 489 i prestiti
erogati dal 2009, pari a oltre 1,3
milioni. Non poco, ma la Ricci in-
dividua altri problemi. «La situa-
zione del credito per le aziende è

disastrosa. Le banche fanno fatica
perché ci sono delle situazioni so-
prattutto in edilizia deteriorate. Di
questo passo, dopo sette anni di
crisi, proprio per la lunghezza nel
tempo di questo dissesto abbiamo
timore che ci possa essere un cam-
bio di dna nel territorio, aprendosi
a estorsori e usurai, andando ver-
so un’illegalità diffusa e persino a

una possibile penetrazione della
criminalità organizzata. Sono que-
stione di cui preoccuparsi. E pro-
prio sul tema degli appalti dei la-
vori pubblici e dei servizi, la Pre-
fettura ha una voce in capitolo. Vo-
glio incontrare il Prefetto per far-
gli sapere la nostra proposta su ap-
palti perché il rischio c’è ed è con-
creto». Tema sottolineato anche
da Giovanni Giovanell della Cisl:
«Ne vediamo troppi che superano
i limiti del ribasso, questo accade
anche nel settore dei servizi. Biso-
gna vigilare e stare attenti». Quan-
to al credito Giovanelli fa notare
che «esiste già un accordo regiona-
le che però le banche applicano so-
lo limitatamente. Ci sono degli isti-
tuti più attenti e altri meno, per
questo non sempre è stato in gra-
do di dare risposte. Le banche
marchigiane hanno ricevuto dalla
Bce 18 milioni di euro da ridistri-
buire tra le imprese, devono farlo
per questo troveremo una sponda
nel nuovo Prefetto per fare passi

avanti su questo tema». Poche set-
timane fa, la carovana del credito,
quando i lavoratori della Tallari-
ni, della Grossi Lamiere e della Ci-
ma protestarono proprio per la
mancata erogazione di liquidità
necessaria per andare avanti. Con
molti lavoratori indietro di mesi
con gli stipendi, la maggior parte
dei quali correntisti della stessa
banca che non eroga i soldi. «Un
paradosso - sottolinea Leonardo
Bartolucci della Fim Cisl - la Talla-
rini ha ordinativi per otto milioni
di euro così come le altre aziende
hanno commesse, ma non liquidi
per pagare i lavoratori e le materie
prime. Le parole del Prefetto ci
permetteranno di aprire un cana-
le istituzionale necessario in que-
sta provincia per sbloccare una se-
rie di situazioni difficili che stan-
no minando la coesione sociale in
certi paesi». Anche Fdi-An chiede-
rà un incontro al Prefetto. Il porta-
voce Angelo Bertoglio plaude al
«messaggio senza ambiguità» di
Pizzi. Tutto condiviso «dal soste-
nere e consentire alle aziende l'ac-
cesso al credito bancario, al con-
trollo e prevenzione del territorio
per garantire la sicurezza dei citta-
dini».

LuigiBenelli

`Sindacati e associazioni dei consumatori apprezzano
il blocco delle aliquote, ma chiedono di estendere gli sgravi

RICCI (CGIL)
«L’ISEE FUNZIONA
MEGLIO DI ALTRI SISTEMI
POTREBBE RESTARE COSÌ
E ANZI ESSERE ESTESO
A TUTTE LE MENSE»

VENTURI LANDINI
(FEDERCONSUMATORI)
«LA TARIFFA RIFIUTI
VA RIMODULATA
CON SCONTI PER
LE FASCE DEBOLI»

FOTOGRAFATE
DA ALCUNI GENITORI
FINESTRE APERTE
NELLA SCUOLA
NEGLI STESSI GIORNI
DEI RILIEVI ARPAMEdda Bassi del M5Stelle

«La stretta del credito rischia
di aprire la porta all’illegalità»

CRISI/1
Nessun aumento delle tasse lo-
cali, sindacati e associazioni
dei consumatori apprezzano
ma chiedono di più: Tari agevo-
lata per le famiglie in difficoltà,
detrazioni in base al reddito
sulla Tasi Prima Casa. Fondo
anti-crisi da rimpinguare, fa-
sce Isee da potenziare a tutte le
scuole. Sono alcune delle prin-
cipali richieste che le parti so-
ciali rivolgono al Comune di
Pesaro in vista della predisposi-
zione del bilancio di previsione
2015, che oggi, con la ripresa
amministrativa, riprenderà il
suo percorso dopo l'approva-
zione dei macrobiettivi di mag-
gioranza.

«Il nostro documento con-
giunto Cgil-Cisl e Uil con gli
obiettivi che sollecitiamo ai co-
muni per i bilanci, sarà pronto
a metà mese – dice la segreta-
ria provinciale della Confedera-
zione Generale dei Lavoratori
Simona Ricci – Ci sono comu-
ni, vedi Fano e Urbino, con i
quali ancora non abbiamo avu-
to nessun confronto». Con Pe-
saro, invece, i sindacati si sono
già incontrati un paio di volte,
e già ci sono le prime indicazio-
ni, che al momento la Ricci
considera «condivisibili per il
richiamo alla salvaguardia del
welfare, ci sarà qualche assun-
zione dopo anni di blocco, vedi
i servizi educativi, ma anche la
polizia municipale. E c'è un ri-
chiamo esplicito al confronto
con le parti sociali, che di que-
sti tempi è un valore da sottoli-
neare».

Un altro dei fronti condivisi
dai sindacati riguarda il raffor-
zamento del fondo anti-crisi,
salito a 250 mila euro per il
nuovo anno. «Nel 2014 erano
stati messi a disposizione 100
mila euro, pur essendo una ci-
fra ragionevole, non era quella
che ci aspettavamo. Ora questo
impegno ad aumentare il fon-
do è assolutamente positivo.
La somma verrà utilizzata per
quegli interventi contro la cri-
si, come il sostegno agli affitti,
alle bollette delle utenze, e una
parte per la creazione delle
borse lavoro». Poi c'è il capito-
lo delle imposte locali. Slittata
al 2016 la local tax, anche a Pe-

saro resteranno sugli immobili
e servizi tre tasse: Tasi, Imu e
Tari. «C'è l'impegno del Comu-
ne a non aumentare Tasi e
Imu», rileva la Ricci. La strada
è proprio quella, anche se non
sarà possibile, a meno di novi-
tà dell'ultimo momento, dimi-
nuire le attuali aliquote: Tasi
all'1'9, Imu Seconde Case 8,7 e
Imu imprese 7,7. Il confronto è
ancora aperto sul nodo delle
detrazioni per la Tasi prima ca-

sa. «L'anno scorso è stata intro-
dotta una sperimentazione
(600 mila euro distribuiti ai nu-
clei con reddito Isee inferiore a
12 mila euro, ndr) - Ricorda la
segretaria Cgil – prima abbia-
mo aspettato le decisioni del
Governo, visto che si parlava
della possibilità di introdurre
la local tax, poi rinviata al pros-
simo anno. Insieme al Comune
potremmo anche decidere di
mantenere l'Isee su questi livel-

li, sistema migliore rispetto al-
le detrazioni secche basate su
rendite catastali o altro, che in-
troducono altri comuni». Si la-
vorerà anche «per estendere
l'Isee dai nidi a tutte le mense
scolastiche, con una diversifi-
cazione per avere tariffe più
eque».

Chiede all'amministrazione
comunale «azioni coraggiose»,
il segretario provinciale della
Federconsumatori Paola Ven-
turi Landini, con particolare ri-
ferimento alla Tari. «Le tasse
sulla casa e sui servizi indivisi-
bili pesano parecchio sulle ta-
sche dei cittadini, per questo
vorremmo una diversa applica-
zione della tassa sui rifiuti, con
agevolazioni e riduzioni per le
famiglie in difficoltà». Altre ri-
chieste riguardano «la tutela
ambientale. Serve un'azione si-
nergica maggiore sulle campa-
gne di consumo dei solidi urba-
ni, per diminuire la produzio-
ne di rifiuti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le proposte: agevolazioni Tari per famiglie in difficoltà
e detrazioni in base al reddito per la Tasi prima casa

IL CASO
E’ il giorno del rientro nelle vec-
chie aule ma non la fine della vi-
cenda Rodari. E la presenza del
sindaco Ricci, degli assessori
Biancani e Ceccarelli all'apertu-
ra delle lezioni testimoniano che
quello odierno è un giorno parti-
colare per i ragazzi di via Recchi.
Questa volta si torna a studiare
in un istituto inutilizzato per sei
mesi, periodo nel quale, passate
le vacanze estive, i bambini sono
stati ospitati alla Parrocchia San
Carlo. La bonifica dallo stirene,
l’inquinante presente in diverse
aule della scuola, è conclusa an-
che se il tetto non è stato ancora
completato. L’Arpam assicura
che non ci sono più pericoli. Ma
sembrano emergere nuove per-
plessità, nuovi dubbi. In mano al-
la Commissione atti del Comu-

ne, presieduta dal capogruppo
del Movimento 5 Stelle Edda Bas-
si, sono state consegnate alcune
foto che dovranno ora essere ve-
rificate. Le immagini sono state
scattate da alcuni genitori nei
giorni in cui venivano effettuati
gli ultimi rilievi sull’aria all’inter-
no della scuola. Ebbene, le foto
evidenziano a sorprese alcune fi-
nestre aperte nelle aule. Una cir-
costanza che ha fatto scattare su-
bito l’esigenza di verificare sia le
motivazioni di tale apertura, sia i
tempi e soprattutto la corrispon-
denza di quelle finestre con le
eventuali aule da controllare. Un
altro possibile “giallo” sollevato
dall’attenzione e dallo stato
d’animo con cui i genitori degli
alunni presenti nella scuola se-
guono l’intera vicenda. Unico da-
to certo di partenza è che quelle
foto sono state scattate negli stes-
si giorni dei rilievi. Di questa

nuova circostanza è stato già av-
visato l’assessore Biancani e il
presidente Bassi ha intenzione
di portare il fatto all’attenzione
della prossima riunione della
Commissione: «Chiederemo di
visionare le date esatte delle ana-
lisi, confronteremo le aule con le
foto e ascolteremo eventuali te-
stimonianze».
Restano comunque aperti altri
due fronti: penale e politico. C’è
l'esposto depositato in Tribuna-
le, sul quale la procura dovrà de-

cidere se chiedere l'archiviazio-
ne o il rinvio a giudizio, anche se
al momento non sembrano esi-
stere lesioni di una certa rilevan-
za (almeno penale), per alunni e
operatori della Rodari. E poi
l’aspetto prettamente politico:
«Verificheremo in Consiglio -
spiega Edda Bassi - l’esistenza
del conflitto di interessi». L'oppo-
sizione così torna a far sentire il
fiato sul collo alla preside-asses-
sore alla Crescita Giuliana Cecca-
relli, raccogliendo firme per la ri-
chiesta di dimissioni e anticipan-
do la presentazione di una mo-
zione di sfiducia nei suoi con-
fronti, «per il comportamento
scorretto che ha tenuto», ha mo-
tivato il capogruppo di Siamo Pe-
saro Roberta Crescentini. Nel
mezzo anche il caso dell'eccesso
di nitriti nell'acqua. Insomma, la
storia sembra tutt’altro che con-
clusa.

Rodari, nel giorno del rientro spunta un altro giallo

Bocca Trabaria, chiuse
le corsie di sorpasso

APPALTI E USURA
I SETTORI IN CUI VIGILARE
LA CISL “STRIGLIA”
GLI ISTITUTI DI CREDITO
«CI SONO IMPRESE SANE
MA SENZA LIQUIDITÀ»

«Bene le tasse locali ferme ma non basta»

Per i pesaresi si profila un altro anno alle prese con i conti

APPREZZATO
L’INNALZAMENTO
FINO A 250MILA EURO
DEL FONDO CRISI
«SERVE PER SOSTENERE
AFFITTI E BOLLETTE»

L'Anascomunicache,per
consentire l’avanzamentodei
lavoridi riqualificazionee
allargamentodelle solettedei
viadotti “Metauro III”, “Santa
Maria”, “PiandiGualdo”e
“Tarugo”, sulla stradastatale
73bis “diBoccaTrabaria”,
sarannonecessariealcune
provvisorie limitazioni al
transitonei comunidi
Sant’IppolitoeFossombrone.
Inparticolare, dalle7alle 18di
oggi saranno
provvisoriamentechiuse le
corsiedi sorpasso in
entrambelecarreggiateper
untrattodi circa 1,9km(dal
km87,900alkm89,800), con
transitoconsentito sulle
corsiedimarcia.
Successivamente,dalle7di
domani saràchiusa la
carreggiata indirezioneFano
percirca2,7km(dalkm87,900
alkm93,300). Il transitosarà
consentitoadoppiosensodi
marcia incarreggiataopposta
finoalcompletamentodi
questa fasedei lavori,previsto
entro il 18gennaio2015.Le
dateegli orari indicati
potrebberosubirevariazioni
inrelazionealle condizioni
meteo.

Lavori Anas

Microprestiti

489
Sono i finanziamenti (per 1,3 milioni)
concessi dalle banche nel 2014
Le parti sociali ne chiedono di più
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Fano

`Dragaggio, si vuole
concordare la strategia
con la Regione

`I residenti premono
per una nuova materna
in via Chiesa a Marotta

IL CALCIO A CINQUE
FEMMINILE
È UN FENOMENO
IN CRESCITA GRAZIE
ANCHE ALL’ASSOCIAZIONE
DI TRE PONTI

IL CASO
Nuova scuola materna in via Chie-
sa, il comitato dei residenti conti-
nua a sperare nell'accordo fra le
Amministrazioni comunali di Fa-
no e Mondolfo. Il servizio, infatti,
sarebbe sfruttato tanto dai bambi-
ni di Ponte Sasso quanto dai loro
coetanei della zona ex fanese, da
qualche mese passata a Mondolfo
dopo il referendum per Marotta
Unita, ma la trattativa fra i due enti
locali sembra su un binario morto.
L'assessore Samuele Mascarin pro-
verà a sbloccarla nella giornata di
domani, sottoponendo ai colleghi
fanesi qualche ulteriore soluzione.
"Certo è - ha commentato ieri - che
se Mondolfo dovesse insistere per
la proprietà dell'edificio scolasti-
co, rimasto al Comune di Fano do-
po il referendum, noi saremmo in
forte difficoltà". "Sono dei giorni
decisivi - interviene il comitato dei
residenti, Fano Unita - per trovare
un accordo tra i due enti locali. Sia-
mo determinati a sollecitarlo per il
bene di quella cittadinanza che fi-

no a ieri era unita sotto il Comune
di Fano e che oggi si trova invece
divisa fra due Amministrazioni dif-
ferenti. Abbiamo caldeggiato l'uti-
lizzo condiviso dell'edificio scola-
stico in via Chiesa, sollecitando più
volte sia l'assessore Mascarin sia
l'Amministrazione mondolfese e
siamo convinti che un accordo si
debba e si possa trovare subito, a
prescindere da questioni legate al-
la proprietà rivendicata da entram-
be le Amministrazioni". Le due
giunte comunali sono interessate
a trasformare l'ex elementare di
via Chiesa in una scuola materna
intercomunale. Più che dalla spesa
per adeguare gli spazi a esigenze
didattiche diverse, l'attuale diversi-
tà di vedute è creata appunto dalla
proprietà dell'edificio: il Comune
di Fano intende mantenerla, al
contrario il Comune di Mondolfo
vorrebbe acquisirla. Mancano po-
chi giorni all'apertura delle iscri-

zioni, che l'assessore Mascarin ha
posto come termine ultimo della
trattativa con Mondolfo, e se l'ac-
cordo in extremis non si concretiz-
zasse, l'Amministrazione cesanen-
se continuerebbe a utilizzare le au-
le nella nuova scuola elementare
Fantini, a Marotta in via Ferrari,
mentre i colleghi di Fano si attrez-
zerebbero per riaprire, adeguando-
lo, l'edificio scolastico a Torrette,
ora vuoto. "Non sarebbe giusto - in-
calza il comitato Fano Unita - far ri-
cadere sui bambini questa contro-
versia e non si può perdere tempo,
perché è necessario programmare
il prossimo anno scolastico sia per
Ponte Sasso, il cui asilo dovrà chiu-
dere (si deve ampliare il vicino de-
puratore) sia l'ex parte fanese di
Marotta. I bambini della zona so-
no stati "parcheggiati" dall'Ammi-
nistrazione mondolfese nella nuo-
va scuola elementare di via Ferra-
ri, avuta in eredità da Fano, con
una soluzione tampone, che ci
chiediamo quanto sarà tempora-
nea. Sarebbe davvero un danno la-
sciare inutilizzata la scuola in via
Chiesa e investire risorse su solu-
zioni tampone". Il comitato annun-
cia la presenza all'assemblea con il
sindaco Massimo Seri, domani a
Ponte Sasso per discutere sul tema
del dissesto e in particolare sulle
piene rovinose del rio Crinaccio.

Si cerca un accordo
per l’ex scuola contesa

AEROPORTO
Le feste sono state più dolci per
il comitato Bartolagi, ora che la
ventennale lotta per il parco ur-
bano nell'area aeroportuale
sembra sul punto di essere co-
ronata. Il Demanio ha infatti ce-
duto a titolo gratuito la propria
area, una trentina di ettari in
totale, e adesso si aspetta solo il
decreto ufficiale. "Il tanto so-
gnato parco nel campo d'avia-
zione - commenta Anna Tonel-
li, presidente del comitato Bar-
tolagi - diventerà patrimonio di
tutti i fanesi, di tutte le fanesi e
non solo. Ciò che sembrava un
sogno, può diventare realtà:
questa volta la politica non ci
ha deluso. Abbia nuovo entu-
siasmo per continuare nel no-
stro impegno, sappiamo bene
che è necessaria ancora mag-
gior determinazione". Il comi-
tato ringrazia il sindaco Massi-
mo Seri; la nuova Amministra-
zione comunale; le associazio-
ni e le forze politiche "che han-
no condiviso con convinzione
la battaglia per il parco"; l'ono-
revole Lara Ricciatti "che non
si è mai tirata indietro" quando
si trattava di "ottenere le infor-
mazioni negate a noi comuni
cittadini". Il Bartolagi dice gra-
zie all'assessore Samuele Ma-
scarin, "che ha cominciato a oc-
cuparsi di parco quando anco-
ra era uno studente liceale e
che mai ha mostrato momenti
di cedimento. Grazie a tutti i so-
ci del comitato, ai quali va il
merito di aver creduto in un so-
gno e averlo tenuto vivo per un
tempo così lungo". Conclude
Tonelli: "Con tutto il mio cuore
ringrazio i tanti e le tante che
hanno voluto ricordare l'entu-
siasmo e la caparbietà di colui
che la lotta per il Parco l'ha co-
minciata e proseguita fino ai
suoi ultimi giorni quando, pur
con un filo di voce, ancora det-
tava i comunicati per la stampa
al suo amico Paolo". Era Lucia-
no Polverari, Lucio per gli ami-
ci. Soddisfazione per la decisio-
ne del Demanio è stata espres-
sa da Carla Luzi di Su, dall'inte-
ra Sinistra Unita e dai giovani
dello spazio autogestito Griz-
zly, che nel campo d'aviazione
occupano la vecchia casa del
custode. "Qui siamo e qui rima-
niamo - assicurano i giovani
del Grizzly - in un luogo che
grazie a noi è tornato a vivere
dopo gli anni delle macerie e
dell'abbandono".

Le feste
più dolci
del comitato
Bartolagi

L’interno di un asilo

Il porto

L’EMERGENZA
La prossima settimana il sinda-
co di Fano, Massimo Seri, prove-
rà di nuovo con la Regione per
ottenere impegni più stringenti
sul dragaggio del porto insabbia-
to. Prima però, martedì prossi-
mo o il giorno successivo al più
tardi, farà il punto della situazio-
ne con le categorie interessate:
pesca, diportismo, cantieri nau-
tici. "Intendo concordare le pros-
sime mosse - ha detto il sindaco
Seri - con gli operatori dei diver-
si settori. Inutile nascondere che
sono preoccupato per i tagli alle
risorse destinate alle Regioni,
prevedendo ricadute negative
sui territori. Il dragaggio del no-
stro porto resta sempre una prio-
rità sotto gli occhi di tutti e per
questa ragione torneremo all'at-
tacco nei prossimi giorni". Una
bassa marea di inusuale intensi-
tà sta facendo stropicciare gli oc-
chi anche ai più scafati e per una
volta gli enti pubblici possono di-
re che non è colpa loro, se gli sca-
fi delle barche quasi "cammina-
no" sul fondale. Il fenomeno è
del tutto naturale, un combinato
di fase lunare e alta pressione. In

realtà il nodo dello scarso pe-
scaggio nel porto di Fano è un
chiodo che non si scaccia con un
altro: è sempre lì, tormenta ma-
rinai, armatori e operatori turi-
stici, richiede rimedi che siano il
più tempestivi possibile. E non
rincuora la nostra marineria il
fatto che la Regione si sia impe-
gnata a rimuovere 21.000 metri
cubi di sabbie e fanghi, già dra-
gati, dai loro depositi tempora-
nei (il più grosso a Torrette, un
altro nella zona portuale). Il tra-
sloco dovrebbe essere effettuato
in primavera, anche se il sindaco
Seri non se la sente di mettere
ancora la mano sul fuoco: "La
questione dipende da altri, dalla
Regione, non da me e dalla giun-
ta fanese. Diciamo che mi riten-
go ottimista sul futuro stoccag-
gio dei materiali nella cassa di
colmata ad Ancona. La struttura
è ultimata, le risorse economi-
che ci sono ed è assai probabile
che entro giugno sia tutto fatto".
Restano da garantire 25.000 me-
tri cubi di nuovo dragaggio, un
intervento che ha subito prece-
denti cure dimagranti e che non
si presenta come risolutivo: la re-
ale esigenza stimata dai tecnici è
superiore ai 100.000 metri cubi.
Ma se anche fosse portato via un
quarto delle attuali dune som-
merse, per i nostri marinai e per
le imprese di settore sarebbe fe-
sta grossa.

O.S.

Porto, il sindaco
incontrerà
tutti gli operatori

LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI DI FANO
E MONDOLFO
RIVENDICANO
LA PROPRIETÀ
DELLA STRUTTURA

GLI APPUNTAMENTI
Questo pomeriggio alle ore
16.30 nella Sala della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano, il
Circolo culturale Bianchini, pre-
sieduto da Assunta Maiorano
Ferri renderà omaggio a Giorgia
Buccellati, una fanese doc, gior-
nalista e scrittrice. A parlarne
sarà Alberto Berardi, che ha
sempre seguito il percorso cul-
turale della Buccellati e ne cono-
sce bene la personalità . Giorgia
è stata insegnante, corrispon-
dente per anni del Resto del Car-
lino e di altre testate giornalisti-
che ed autrice di opere in poesia
e in prosa. «Sarebbe bene - si leg-
ge in una nota del Bianchini -
che i fanesi conoscessero la ric-

ca produzione letteraria della
nostra concittadina». Alberto
Berardi mesi fa sul periodico
“Metauro” ha ricordato le sue
opere e la sua bellezza, auspi-
cando per lei dei riconoscimenti
a livello cittadino. L’incontro
odierno verrà condotto da Anna
Rita Ioni, direttore di Radio Fa-
no. Sarà presente, naturalmen-
te, la protagonista della giorna-
ta, ovvero Giorgia Buccellati.
Tra gli altri appuntamenti odier-
ni si ricorda che è ancora in pro-
grammazione al cinema Politea-
ma (ore 18.30 e 21.15) “Gli Sban-
cati”, il primo cinepanettone in
dialetto fanese ideato e realizza-
to dal regista Henry Secchiaroli,
dell'associazione culturale He.
Go Film e scritto da Ermanno Si-
moncelli.

L’omaggio del Bianchini
a Giorgia Buccellati

LA TENDENZA
Cosa succede se una bambina o
ragazza delle nostre parti, invece
di andare a danza o a pallavolo,
vuole giocare a calcio (facendo
sul serio, cioè in campionati e tor-
nei ufficiali)? E' un bel problema.
Può giocare nelle squadre ma-
schili fino a 14 anni e poi even-
tualmente inseguire il suo sogno
in una delle poche isole di calcio
femminile esistenti in Italia, co-
me la pesarese Raffaella Manieri
passata da Porto Torres per emi-
grare addirittura al Bayern Mo-
naco, ma si tratta di autentiche
mosche bianche. Eppure pochi

sanno che una realtà di prim'or-
dine esiste proprio a Fano: si
chiama ASD Flaminia, ha i colori
bianco-blù e la sede a Tre Ponti,
dove la cooperativa gestita da Gi-
no Bartolucci mette a disposizio-
ne campetti (coperti d'inverno) e
strutture. E' calcio a 5, ma quello
a 11 non c'è e poi il gioco indoor è
più spettacolare, coi ritmi del
basket. Il livello è la seconda lega
nazionale, con prospettive di pro-
mozione nella massima serie: "In
A c'eravamo - spiega il presiden-
te Giacomo Grandicelli, fondato-
re della Flaminia nel 2009 ma già
da dieci anni nel settore insieme
a Matteo Bresciani - però i costi
erano proibitivi e abbiamo prefe-

rito concentrare le risorse sul set-
tore giovanile". Ecco allora nasce-
re, caso raro in Italia, una squa-
dra allieve (da 11 a 16 anni) che di-
sputa tornei federali in grande
stile, facendo esprimere nel loro
sport preferito una ventina di
scatenate ragazzine allenate da
Giulia Longarini. E non basta:
dietro la forte prima squadra
(quest'anno ancora imbattuta)
guidata da Stefano Zengarini, c'è
quella amatoriale Uisp (allenata
da Giovanni Russo) in cui conti-
nuano a giocare le ragazze dai 17
ai 24 anni non ancora pronte per
il salto ai massimi livelli.
Organizzazione perfetta, con tan-
to di medico e preparatrice atleti-

ca, preparatore dei portieri (Luca
Ambrosini) e dirigenti tuttofare
(Emanuele Valli e Giovanni Frat-
tini) ma soprattutto un clima in-
credibile di passione e compat-
tezza, con le piccole che vanno a
tifare nelle partite delle grandi ed
anche viceversa ("abbiamo pun-
tato molto su questa unità ed
amicizia - dice con orgoglio Gran-
dicelli - Si può vincere o perdere,
ma tutti insieme come Flaminia
Fano), trasferte allegre come gite
e perfino cene prenatalizie offer-
te dal presidente alle 52 giocatri-
ci e ai loro familiari! Una realtà
davvero bella, oltre che unica a
questi livelli.

G. Iac.

Sognando Beckam le ragazzine segnano con l’Asd Flaminia
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PESARO «Sotterranei
Pop» elegge «Beggar
Town» miglior disco
italiano del 2014. Un
riconoscimento
importante per la band
pesarese deiCheap
Wine (nella foto in
basso). Il 2015 dei
Cheap Wine si apre
con tre date in trio
acustico (8 gennaio
Milano, 9 Asti, 10
Zoagli): chitarra
elettrica, tastiere e
chitarra acustica, sono
gli elementi
caratterizzanti di una
performance che
andrà a ricercare le
atmosfere più
intimiste e intriganti
del loro repertorio. Le
canzoni assumeranno
così una veste
inconsueta e, proprio
per questo, di grande
fascino. Subito dopo,
cinque concerti full
band, di cui due
consecutivi al Marcos
di Livigno. Queste, nel
dettaglo, le date:
domani al Nidaba
Theatre di Milano, il 9
al Diavolo rosso di
Asti, il 10 al Banco di
Zoagli in
provincia di
Genova, poi il
29 e il 30 al
Marcos Pub
di Livogno, il
31 al
Bookique di
Trento, infine il
6 febbraio al Zac di
Ivrea e il 7 al Spazio
musica di Pavia. È
online, inoltre, il
nuovo video dei Cheap
Wine con il brano
«Beggar Town» (a
questo link
http://youtu.be/
opR0xoe5AWc), tratto
dall'album omonimo.
Il video - curato nello
storyboard daSerena
Riglietti - è stato
realizzato dal
videomakerMarco
Murat e nobilitato
dall'animazione del
disegnatoreCarlo
Esposito.

TEATRO
FANO Una commedia intelligente
e spiritosa per un'attrice che ha
fatto dell'ironia il suo cavallo di

battaglia:Lella Costa è la prota-
gonista, insieme aPaoloCala-
bresi, di «Nuda proprietà»,
di Lidia Ravera, con la regia
di Emanuela Giordano, in
scena al Teatro della Fortu-
na di Fano, sabato alle 21 e

domenica alle 17.
Una commedia che celebra le

fragilità umane ma soprattutto la
forza della vita a qualsiasi età,
grazie alle parole di una scrittrice
italiana tra le più sensibili, nota ai
più grazie al suo primo bestseller
«Porci con le ali». Tratto dal ro-
manzo «Piangi pure», che ha vin-
to il premio Stresa Narrativa
2013, lo spettacolo racconta la sto-
ria di un amore che vince ogni ti-
po d stereotipo: innamorarsi a 60
anni è una sfida, una forma d'ar-
te, un capolavoro. Una coppia ine-
dita e sorprendente che non man-
cherà di divertire e regalare mo-
menti di riflessione. «Nuda pro-
prietà - afferma la regista Giorda-
no - è una commedia ma racconta
la paura delle emozioni, del tem-
po che passa, del ritrovarsi soli.
L'ironia, il gioco, la provocazione

ci fanno da scudo, ci proteggono
dalla malinconia, ci aiutano a vi-
vere. Ma la commedia resta com-
media e far incontrare in scena,
per la prima volta insieme, Lella
Costa e Paolo Calabresi è un atto
di fiducia nell'intelligenza della
leggerezza. Il pericolo di rovinare
con l'enfasi, con il melò la bella
partitura scenica è scongiurata.
La commedia di Lidia Ravera
esce dal "genere", dal già visto.
Non ci sono moine, soluzioni faci-
li, si ride perché non si può farne
a meno e la vita è lì a sorprenderci
solo per offrirci qualche piccola
speranza. Anche le musiche sono
coerenti con questo progetto es-
senziale che, mischiando comici-
tà e pensiero profondo, si espri-
me con una nitidezza che non ha
mai bisogno di sottolineature e
compiacimenti».

Lo spettacolo è una coprodu-
zione «La Contemporanea» con
Mismaonda. Le scene sono di
Francesco Ghisu, le musiche di
Antonio Di Pofi. Completano il
cast Claudia Gusmano e Marco
Palvetti. Botteghino: tel.
0721.800750, fax 0721.827443,
botteghinoeatrodellafortuna.it,
biglietteria online www.vivatic-
ket.it, www.teatrodellafortuna.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laband
pesarese

SPETTACOLO
PESARO Dopo il successo ottenuto
al Rossini di Pesaro, il «Babilonia
Recital» curato dalla regista e at-
trice pesarese, Paola Turci, var-
cherà presto i confini della pro-
vincia. Si stanno programmando
in questi giorni, infatti, nuove da-
te in diversi teatri italiani. «Cupi-
do ha lanciato bene le sue frecce
che volteggiando nell’aria sono
giunte dal palcoscenico agli spet-
tatori - commentano gli organiz-
zatori - i quali hanno risposto con
grande entusiasmo al susseguirsi
dei monologhi, balletti, poesie e
canzoni dove l’amore è stato il
protagonista principale». Con il
monologo interpretato daChiara
Pavoni, «Tragicamente rosso», di

Michela Zanarella anche lei pre-
sente, si è dato voce al tema della
violenza sulle donne, interpreta-
to anche con struggente passione
dal ballerinoGiovanni Libro, sul-
le coreografie che hanno fatto da
sfondo al monologo «Ultimo atto
d’amore» di Antonio Garibba,
recitato da Alessandra Zora Lu-
carini. L’amore romantico, tragi-
co ma anche comico, nelle poesie
in romanesco recitate dalla con-
tessa Silvana Acqua Martinez,
ospite d’onore. Una sintesi di tan-
ti atti d’ amore: questo lo spetta-
colo che la Turci (interprete alla
fine della poesia «Questo amore»
di Prevert) ha saputo ben dirigere
e curare in collaborazione con
Alessandra Florio assistente al-
la regia eRitaGiancoladirettrice
artistica e presentatrice.

Alcune scene
dello spettacolo «Nuda
proprietà» con Lella Costa
e Paolo Calabresi

CINEMA

G
li Sbancati, il film girato a
Fano e recitato in dialetto fa-
nese, si prepara a sbarcare a
Pesaro. Di per sé la notizia
ha del clamoroso, data la ri-
valità che da sempre divide

le due città. Ma visto il grande, e
per certi versi inaspettato succes-
so ottenuto dalla pellicola di Hen-
ry Secchiaroli durante i primi
giorni di programmazione a Fano,
la produzione (la He.Go. film), ha
deciso per far uscire «Gli Sbanca-
ti» anche in altri cinema della pro-
vincia. E non solo. Pesaro sarà in-
fatti una delle città campione nelle
quali sarà «testata» la pellicola. Ma
ci saranno sicuramente anche Se-
nigallia, Marotta ed altre località
della Valle del Cesano. Nel frattem-

po il film di Secchiaroli, quasi un
rifacimento in salsa fanese de «I so-
liti ignoti», è già diventato un cult
movie. La professionalità con cui è
stata girata la pellicola, la bravura
degli attori (tutti non professioni-
sti), le trovate, l'indovinata sceneg-
giatura e la bellezza delle riprese
ne hanno fatto il film di Natale più
visto in città. In appena una decina
di giorni, ha totalizzato oltre 6mila
spettatori. «Un successo che in par-
te ci aspettavamo - confessa Sec-
chiaroli - ma che non immaginava-
mo in queste proporzioni».
È vero che ci sarà il sequel ovve-
ro, «Gli Sbancati 2»?
«Certamente e sarà un film on the
road. Partiremo da Fano per poi
approdare nei borghi più belli del-
la provincia. Ancora dobbiamo de-
finire location e zone, anche in ba-
se all'interessamento al film da
parte delle amministrazioni comu-
nali, ma di sicuro gireremo qual-
che scena anche a Pesaro».
Cos'èuna sfida?
«Semplicemente non potevamo
ignorare la rivalità anche un pò
macchiettistica che esiste tra pesa-
resi e fanesi. E allora cercheremo
di ricreare quel famoso contatto
che ricorre spesso anche nelle bar-
zellette: allora un pesarese ed un

fanese si incontrano...».
Ma vi serviranno anche degli at-
toripesaresi.
«Ovviamente. Anzi a questo propo-
sito rivolgo un appello alle compa-
gnie dialettali della città perché si
tengano pronte per dei casting».
Parlandodi sequel, «Gli Sbancati
2» non potrà che ripartire dalla
vicenda che ha caratterizzato il
primo episodio, ovvero la rapi-
na.
«Certamente, ripartiremo da lì e in-
seguiremo il bottino di quella rapi-
na».
Insomma il sognocontinua.
«Sicuro. Ma questa volta, visto che
abbiamo dimostrato quel che sia-
mo in grado di fare, ci aspettiamo
magari qualche aiuto economico
in più. Investire ne Gli Sbancati 1,
film che non aveva nulla alle spalle
se non una buona idea e la nostra
passione, si è rivelato un succes-
so».
Al di là del successo ai botteghi-
ni, sono tornati anche i conti eco-
nomici?
«Non solo abbiamo fatto pari con
le spese ma ci sono avanzati un po'
di soldi per finanziare l'avvio delle
riprese del sequel».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CheapWine
il nuovo tour
parte domani
daMilano

Lella Costa, l’amore
arriva a sessant’anni

Babilonia recital
un successo da esportare

Unriconoscimento
prestigioso
daSotterraneiPop:
«BeggarTorwn»
migliordisco
italianodel 2014

Il regista Secchiaroli
sul set de «Gli sbancati»

Oltre seimila spettatori sotto le feste, il regista Secchiaroli
progetta già un film dove oltre a Fano ci sarà tanta Pesaro

Gli sbancati, un boom
che si merita il sequel

LA COMMEDIA INTANTO
DOPO IL SUCCESSO
NELLA CITTÀ
DELLA FORTUNA
APPRODA IN ALTRE SALE
DELLA PROVINCIA

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)           21.00

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)                                                         20.30-22.30

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

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                  21.00

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

C                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(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)                                               18.00

Sala 1      L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                   20.40

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

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  18.20

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)                                          20.45

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)                        18.20-21.15

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  21.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                     17.50-21.00

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                            18.30-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      “Gli sbancati”                                                      18.30-21.15
Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                      18.30-21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                    17.50-20.55

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)                       18.40-21.20

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                      18.05

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                   20.40

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                     18.15-21.20

Sala 5     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                18.20

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)                                          20.50

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                           18.40-21.30

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

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

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      21.15

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

Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                                         17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



















μIl biglietto fortunato venduto nel bar interno dell’ospedale. 50 mila euro a Fabriano, Monte Urano e Mondolfo

Senigallia fa festa, vinti due milioni
COLPOGROSSO

μCronico ritardo nel dragaggio del fondale

“Una secca intollerabile”
Protesta al porto di Fano

μNella Capitale anche il quarto tagliando

E Roma si prende
il primo premio
“Bronzo” a Caserta

Fano

Rispetto a lunedì pomeriggio,
ieri il fenomeno della secca
del porto si è un po' ridimen-
sionato, ma il fondo marino è
emerso ugualmente in un va-
sto tratto prospiciente il molo
nella darsena dei vongolari.
L'eccezionale bassa marea va
e viene, secondo un ritmo sta-
gionale, oltre che quotidiano,

che ha sempre toccato livelli
massimi nei mesi di gennaio e
febbraio, ma mai, a memoria
d'uomo, aveva trasformato il
porto di Fano in una palude.
Questo perché al fenomeno
del tutto naturale si è associa-
to l'interramento dei bacini
che ormai ha superato la su-
perficie dell'acqua. “La situa-
zione si è fatta intollerabile -
protesta il Gruppo pesca - oc-
corrono soluzioni nuove”.

Foghetti In cronaca di Fano

Ancona

Ultimo giorno di festa e quarto di
sconti, quello di ieri. Molte perso-
ne hanno animato le vie di Anco-
na sia la mattina che il pomerig-
gio, assecondate anche da una
bella giornata di sole splendente
e dalle temperature non troppo
basse. Con l'Epifania è ufficial-
mente terminato il periodo delle

festività natalizie, e così la gente
era particolarmente desiderosa
di approfittare dell'ultimo giorno
rosso del calendario a disposizio-
ne per ora. Passeggiate in centro
e shopping alla ricerca del miglio-
re acquisto con i ribassi invernali,
quindi, le attività predilette da
molti anconetani nella giornata
festiva di ieri. I primi due giorni di
saldi sono stati indubbiamente

quelli più movimentati, con i ne-
gozi presi d'assalto dall'apertura
mattutina fino alla chiusura sera-
le. Il boom di presenze è stato re-
gistrato, infatti, sabato scorso,
giorno in cui le tanto attese sven-
dite invernali hanno preso uffi-
cialmente il via in quasi tutte le
regioni d'Italia. Quella del 3 gen-
naio è stata una partenza in gran-
de stile, con ribassi già fino a me-

tà prezzo (e oltre) e con le vie
commerciali di Ancona battute
da una folla intenta nelle compe-
re a prezzi ridotti. Anche domeni-
ca, seconda giornata di saldi, in
centro si è continuato a vedere un
gran movimento. Un movimento
forse non del tutto previsto dagli
esercenti, ma ininterrotto fino a
ieri.

Labate In cronaca di Ancona

L’Ancona sfiora il blitz a L’Aquila
Il Ds Marcaccio: “Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questa squadretta”

I saldi rilanciano il centro
Boom di presenze nell’isola pedonale e acquisti in netta ripresa

L’Aquila

Una bella Ancona imbriglia
L’Aquila e sfiora la vittoria al
Fattori. Alla fine arriva un 1-1
che va accettato col sorriso sul-
le labbra per l’ottima prestazio-
ne sciorinata dai biancorossi in
casa di una delle formazione di
vertice. Il Ds Marcaccio a fine
gara: “Sono orgoglioso di que-
sta squadretta umile ma molto
coraggiosa. Spero che la città si
accorga di questi ragazzi”.

PapiliNell’Inserto

Il personale dell’ospedale di Senigallia davanti al bar

Senigallia

Senigallia finalmente! La Lot-
teria Italia si ricorda dell’allu-
vione e delle tante difficoltà
di questa città “sì bella a spec-
chio dell’adriaco mare”, co-
me la definì il poeta Giosuè
Carducci, e regala il secondo
premio di due milioni di euro.
Il biglietto vincente, il nume-
ro A 221059, è stato venduto
nel bar interno dell’ospedale,
che è anche edicola, al civico
1/C di via Cellini come comu-
nicato dai Monopoli di Stato
ieri sera. Nelle Marche altre
vincite ma di seconda catego-
ria, da 50 mila euro ciascuna,
sono state centrate a Fabria-
no, Mondolfo e Monte Urano.

A pagina 3

SPORT

L’EMERGENZA

Il difensore dorico Emilio Dierna esulta dopo aver realizzato il gol dell’1-1

LA POLITICA

LOTTERIA ITALIA

μMilan a picco

L’Inter
fa tremare
la Juve
Roma a -1

BottoNell’Inserto

μBotta e risposta sulle Regionali

Spacca a Ricci
“Nessuno lavora
contro il Pd”

SERENELLAMATTERA

Sarà una corsa contro il tempo, una im-
presa difficile riuscire a incassare il via li-
bera alla legge elettorale entro il mese di

gennaio. Non lo nascondono i parlamentari
renziani: l'imminente partita del Quirinale
complica le cose e di certo, su entrambi i fron-
ti, non aiuta neanche il polverone sollevato
dalla norma inserita nel decreto attuativo del-
la delega fiscale che sembrava favorire Silvio
Berlusconi. Perciò a Matteo Renzi sarebbe
arrivato dalla minoranza Pd il suggerimento
di svelenire subito il clima...

Continuaa pagina 9
2˚ PREMIO2˚ PREMIO 2.000.000 euro

Serie A 221059 Senigallia (AN)

Una corsa a ostacoli

3˚ PREMIO3˚ PREMIO 1.500.000 euro

Serie G 453096 Caserta (CE)

4˚ PREMIO4˚ PREMIO 1.000.000 euro

Serie C 052521 Roma (RM)

6˚ PREMIO6˚ PREMIO 250.000 euro

Serie E 097946 Muggiò (MB)

Antonella Clerici ha distribuito i milioni della Lotteria

Roma

È stato venduto a Roma,
in via Monte Bianco 114, il
biglietto del primo premio
da cinque milioni di euro
della Lotteria Italia. La
serie e il numero del
tagliando sono: P 490672.
Il secondo premio da due
milioni è andato a Senigal-
lia. Si è consumata alla
tavola di Antonella Clerici

la Lotteria Italia, per il
quinto anno abbinata alla
Prova del cuoco. Una sfida
a squadre, formate da uno
chef del programma e un
personaggio dello spetta-
colo: da Maria Grazia Cuci-
notta ad Amanda Lear,
passando per Lorella Cuc-
carini e Enrico Papi, gli
sportivi Amaurys Perez e
Andrew Howe.

A pagina 3

5˚ PREMIO5˚ PREMIO 500.000 euro

Serie L 323797 Rezzato (BS)

L’ANALISI

1˚ PREMIO1˚ PREMIO 5.000.000 euro

Serie P 490672 Roma (RM)

GLI ALTRI BIGLIETTI VINCENTI A PAGINA 3

Ancona

Botta e risposta tra Spacca e il sindaco di Pe-
saro, Matteo Ricci. Battibecco vivace con un
Governatore che tira fuori gli artigli. Ricci
scalda i motori. "Nelle Marche c'è un bel ca-
sino perché Spacca ormai da qualche anno
lavora contro il Pd ”. Il presidente risponde
per le rime: “Non se la prenda con altri se è
incapace di raggiungere questo obiettivo.
Nessuno lavora contro il Pd che è parte si-
gnificativa della coalizioneche ha garantito
dieci anni di buon governo delle Marche”.

BuroniA pagina 2
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FEDERICABURONI

Ancona

Botta e risposta tra Spacca e il
sindaco di Pesaro, Matteo Ric-
ci. Battibecco vivace con un
Governatore che tira fuori gli
artigli. Così, mentre i Dem so-
no alla prova del fuoco con le
consultazioni della direzione
concluse ieri mattina da cui
sembrerebbe tornare in pole il
ticket Fabbri-Comi, tocca a
Ricci scaldare i motori. "Nelle
Marche c'è un bel casino per-
ché Spacca ormai da qualche
anno lavora contro il Pd.
Scientificamente, tant'è che
nelle ultime settimane è uscito
con una propria lista e ha fatto
il 'Partito delle Marche'. Pen-
siamo che, dopo che uno è sta-
to in Regione per 25 anni, per
quanto possa essere bravo, sia
giusto cambiare, anche se lui
non è della stessa idea". L'at-
tacco di Ricci al presidente vie-
ne dai microfoni di KlausCon-
dicio, il programma di Klaus
David. Ricci insiste: "Speria-
mo che il Pd riesca, nel giro di
breve tempo, a trovare un can-
didato forte, di rinnovamento,
in grado di prendere il posto di
Spacca". Immediata la replica
del Governatore. "Ricci è vice-
presidente nazionale del Pd.
Più di tutti in questa regione

ha gli strumenti, l'autorità, il
potere per spingere il Pd delle
Marche verso il progetto che
la sua intelligenza gli consen-
tono di immaginare. Non se la
prenda con altri se è incapace
di raggiungere questo obietti-
vo. Nessuno lavora contro il
Pd che è parte significativa
della coalizione di centrosini-
stra che ha garantito dieci an-
ni di buon governo delle Mar-
che". Quindi, la mano pesante
e la sottolineatura del suo
buon governo. "Soprattutto
non se la prenda con chi gene-
rosamente continua a offrire
idee e progetti a tutto il centro-
sinistra ritenendo che le Mar-
che meritino ancora un buon
governo guidato da persone
appassionate che abbiano a
cuore e le necessità della co-
munità regionale e non gli in-
teressi di un partito o l'egemo-
nia di un territorio. Continua-

re a indicare in modo ossessi-
vo da oltre cinque anni un ne-
mico che non esiste, è solo sin-
tomo di una debolezza e di una
grande fragilità psicologica".
Quindi, il finale: "Un ammini-
stratore si giudica dai risultati
e per Ricci parlano quelli otte-
nuti alla guida della Provincia
di Pesaro: ovvero il dissesto fi-
nanziario".

Il botta e risposta Spac-
ca-Ricci si consuma mentre,
durante le consultazioni con i
componenti della direzione, il
ticket Fabbri-Comi sembre-
rebbe rientrare in gioco con
maggiore forza. Primo giro di
consultazioni che si caratteriz-

za, ancora un volta, per l'as-
senza dei due vicesegretari Lu-
ca Fioretti e Luca Ceriscioli : a
sostenere le consultazioni con
il segretario Comi, il segreta-
rio di Fabriano, Crocetti. Ieri,
alla sede del Pd, tra gli altri, so-
no stati ascoltati Mirco Ricci,
Gostoli, segretario di Pesaro e
Eliana Maiolini, segretaria
provinciale di Ancona. "Il tic-
ket Fabbri-Comi rappresenta
la proposta più valida da un
punto di vista unitario - rilan-
cia Maiolini -: una proposta di
cambiamento, conoscenza dei
territori e che meglio rappre-
senta l'unità del partito". Se
l'altro ieri la candidatura di
Comi a presidente risultava la
più accreditata, con tanto di
placet da Giovanelli, oggi la si-
tuazione appare più in fieri:
con ogni probabilità, i segreta-
ri di federazione, ma non solo,
starebbero cercando di far ca-
pire al segretario regionale
che la sua candidatura sareb-
be di rottura dentro il partito,
specie con gli ex dissidenti vi-
sto che Ceriscioli potrebbe ti-
rarsi fuori dal tandem. Ma la
partita è aperta e il ticket Co-
mi-Ceriscioli resta ancora in
campo con tutte le incognite
del caso: oggi tocca all'assem-
blea dove Comi ha la maggio-
ranza e bisognerà capire che
accadrà. "Stigmatizzo l'irre-
sponsabilità dei due vicesegre-
tari e di Agostini - dice Teresa
Lambertucci, segretario di
Macerata -: sono andata alle
consultazioni e mi sono impe-
gnata perché gli organismi di
Macerata partecipino. Se da
questo atteggiamento di irre-
sponsabilità verrà fuori anche
il non riconoscimento dell'esi-
to delle consultazioni, ci dovrà
essere censura politica verso i
due esponenti del partito".
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Ancona

Sono proseguite ieri ad Anco-
na le consultazioni dei com-
ponenti della Direzione regio-
nale del Pd Marche per racco-
gliere contributi utili all'indi-
viduazione della proposta di
candidato a presidente della
Regione alle prossime elezio-
ni. Nella giornata di oggi, il se-
gretario regionale Francesco
Comi concluderà il ciclo con-
sultivo dei circa 60 dirigenti,
dei consiglieri regionali, dei
parlamentari, dei presidenti
delle Province, del presidente
dell'Anci e dei segretari pro-
vinciali del partito. Sempre
oggi, prenderanno il via sul
territorio i quattro appunta-
menti per la consultazione
dei componenti dell'Assem-
blea regionale del partito, gui-
dati dal presidente del Pd,
Stefano Stracci e dai suoi vi-
ce. Si comincia con Pedaso,
alle 18, per l’incontro i compo-
nenti delle province di Ascoli
e Fermo. A Macerata, alle 21,
saranno consultati i compo-
nenti eletti nel maceratese.
Domani alle 17 si terrà ad An-
cona il confronto con i com-
ponenti della provincia anco-
netana e alle 21 ad Urbino sa-
ranno ascoltati quelli della
provincia di Pesaro-Urbino.
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Ancona

“Uno spettacolo indecente. E’
come assistere ad un concerto
in cui ogni musicista suona il
suo spartito. Ecco perché credo
che sia arrivato il momento di
resettare tutto e ripartire. Sta-
volta col il piede giusto”.

Romano Carancini, sindaco
di Macerata, qual è secondo
lei ilpiedegiusto?

Partiamo dall’analisi della si-
tuazione: la sensazione netta
che ho io, come molti altri colle-
ghi che vivono il territorio, che
stanno a contatto con la comu-
nità quotidianamente, è che tra
i cittadini ci sia un grande diso-
rientamento.

Perché,sindaco?
Perché c’è un’anarchia totale

rispetto ai ruoli e ai percorsi che
non è più accettabile. Ecco per-
ché penso che sia arrivato il mo-
mento che tutti facciano non
unoma due passi indietro.

MachesuccedealPd?
Succede che ognuno sta gio-

cando la sua partita: chi la butta
in caciara per fare le primarie,
chi fa le consultazioni per arri-
vare primo, chi minaccia incom-

prensibili scissioni, chi fa i pro-
pri calcoli e le proprie scelte già
pensando a come ricollocarsi in
vista delle future Politiche. La si-
tuazione è diventata insostenibi-
le e i percorsi che hanno portato
fin qui non sono stati trasparen-
ti. E attenzione che i cittadini
guardano, ci osservano e po-
trebbero anche punirci...

Lei parlava della necessità
di resettare e ripartire. Co-
me?

Fissando intanto un paletto
invalicabile: né il segretario né i
suoi vice debbono essere della
partita. E’ una condizione ne-
cessaria affinché il gioco venga
gestito senza ambiguità e con
equilibrio. Secondo, e premetto

che non ho alcun interesse per-
sonale, coinvolgendo i sindaci.
Nelle Marche il Pd governa - e
benissimo - in tanti comuni. Co-
me è pensabile escludere, come
si è fatto fin qui, gli amministra-
tori che invece possono meglio
dialtri rappresentare il punto di
vista dei loro territori? E’ una co-
sa incomprensibile e inaccetta-
bile.

Nonètardiperripartire?
No. Si vota a maggio. C’è tutto

il tempo per riavviare una sere-
na valutazione.

Pensa che in questa situa-
zione sia ancora possibile una
candidaturaunitaria?

Io sono per continuare a cer-
care una candidatura che possa

riportare l’unità nel partito.
Non partendo dai nomi ma dai
profili. La domanda di partenza
è: cosa dobbiamo cercare per i
prossimi cinque anni per la Re-
gione?

Larisposta?
E’ che c’è bisogno di una figu-

ra di esperienza istituzionale,
amministrativa, economica e
competente che si metta alla
guida di un gruppo di lavoro di-
namico, pronto e preparato. Ab-
biamo tanti bravi amministrato-
ri per costruire la squadra regio-
nale!

E le consultazioni? Carta
straccia?

Le consultazioni non porte-
ranno a niente, faranno solo

esplodere le contraddizioni. Il ti-
cket Fabbri-Comi è inaccettabi-
le. Non solo perché Comi non
deve essere della partita, a mio
avviso. Ma anche perché Fabbri
è frutto della scelta unilaterale
di non so bene quale gruppetto
che non ha consultato nessuno.
E ancora: un grande partito che
voglia essere guida e timone di
una coalizione, sceglie candida-
ti e addirittura ticket senza mini-
mamente coinvolgere gli altri
partiti? Insomma, mi sembra
che di errori fin qui ne siano sta-
ti commessi troppi. Spero che
l’assemblea azzeri tutto e rinvii
di qualche settimana una scelta
che deve essere fatta nel rispet-
to e nell’interesse dei marchigia-
ni. E non di correnti o peggio
ancora di singoli esponenti di
partito.

l.f.
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Pesaro

Mafia Capitale tocca la poli-
tica, sfiora anche le Marche
arrivando a Pesaro e torna
indietro di dieci anni. Più
precisamente alle Europee
del 2004. A quel tempo sal-
vatore Buzzi, sodale dell’ex
estremista dei nar Massimo
Carminati accusato di esse-
re a capo dell’associazione
mafiosa infiltrata nel Cam-
pidoglio e nelle varie istitu-
zioni romane, inviò una let-
tera ai soci e ai dipendenti
delle sue cooperative cer-
cando di orientare le scelte
politiche. In particolare - si
evince dai verbali dell’in-
chiesta - Buzzi scrisse di so-
stenere la candidatura del-
l’ex sindaco di Pesaro Oria-
no Giovanelli e di Nicola
Zingaretti. Al contrario di
Zingaretti, Giovanelli non
venne eletto. La lettera è
stata trovata durante le per-
quisizioni in casa di Salvato-
re Ruggiero, finito in manet-
te assieme a Rocco Rotolo,
con l’accusa di essere il trait
d’union tra Massimo Carmi-
nati e il clan calabrese dei
Mancuso. Gli inquirenti so-
no convinti che i due politici
fossero all’oscuro della spin-
tarella elettorale di Buzzi.
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“Un amministratore si
giudica dai risultati: ovvero

il dissesto finanziario
della Provincia di Pesaro”

Intanto il Partito
democratico prosegue con

le consultazioni. Il ticket
Fabbri-Comi riprende vigore

μOggi e domani

E Stracci
va in tour
nei territori

Il sindaco di Macerata
“Bisogna resettare tutto

Questo percorso farà
esplodere le contraddizioni”

Carancini: “Segretario e vice fuori dalla partita”

μMafia Capitale

Buzzi scrisse
“Votate
Giovanelli”
I VERBALI

Ricci provoca, Spacca tira fuori gli artigli
Il sindaco: “Lui lavora scientificamente contro il Pd”. Il Governatore: “Non se la prenda con altri se il partito non va”

Il sindaco Matteo Ricci e il Governatore Gian Mario Spacca
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L’abbraccio
con Menichelli
cardinale

LUCILLANICCOLINI

Loreto

Due aerei sfilano nel grande
rettangolo di cielo azzurro sul-
la piazza del santuario mentre
le campane suonano a distesa
per il mezzogiorno: lui si affac-
cia nel portico con un sorriso e
ci introduce nella sua residen-
za. Monsignor Giovanni To-
nucci ha celebrato ieri i 25 an-
ni di vescovato, a Loreto, dove
nel 2007 ha assunto l’incarico
di Arcivescovo Prelato e Dele-
gato Pontificio per il Santuario
della Santa Casa. In Africa lo
chiamano Mzee Mwenda,
“molto onorevole persona che
ama”. L’ultima volta che l’ave-
vamo incontrato, qui a Loreto,
faceva molto freddo, e indossa-
va un lungo poncho rosso e ne-
ro. “È quello di La Paz. Ne ho
una collezione, da tutte le re-
gioni della Bolivia: lì ogni area
ha i suoi colori e il poncho ri-
flette la cultura che l’esprime”.
Inizia il giramondo al servizio
diplomatico della Santa Sede
in Camerun, Inghilterra, Jugo-
slavia e Stati Uniti, quindi di-
venta Nunzio apostolico e pas-
sa in Brasile e in Kenya. Da lì in
Scandinavia, infine a Loreto
dove la Madonna Nera proteg-
ge gli aviatori e il volo.

E con le ore di volo che lei
ha collezionato in questi an-
ni,chimegliodi leivescovodi
Loreto?

Eh già, non saprei contarle,
anche nei piccoli tragitti den-
tro la Bolivia, spesso con aerei
privati e di fortuna, per atter-
rare nella foresta pluviale su
piste spesso invisibili dall’alto.
Sì, in Bolivia muoversi non era
davvero facile: non so quante
volte ho percorso il Camino de
los Yungas tra La Paz a Coroi-
co, detto anche Camino de la
Muerte... un sentiero camiona-

bile strettissimo che scende da
4600 metri a 600 sul livello
del mare, costeggiando preci-
pizi mozzafiato.

Quando ha cominciato a
viaggiaretanto?

Quando sono andato a trova-
re mio fratello in Brasile, dove
era missionario, mentre scrive-
vo la tesi in Diritto canonico,
una ricerca sull’insegnamento
sociale in Brasile. Era l’estate
del ’70, l’ultimo anno all’Acca-
demia Ecclesiastica. Ma non si
può dire che adesso sia diven-
tato sedentario: mi muovo
spesso, volo ancora molto per
raggiungere luoghi in cui si
rinsalda il culto mariano. A Pa-
nama abbiamo fatto una cele-
brazione solenne in aeroporto
tra i viaggiatori in arrivo e par-
tenza, per consacrare una sta-
tua della Madonna di Loreto,
protettrice del volo.

Lei e suo fratello entrambi
preti.Chedifferenze?

Abbiamo seguito due diversi
itinerari: lui ha avuto la voca-
zione prestissimo, a undici an-
ni, ed è subito entrato in semi-
nario. I miei fecero qualche
obiezione, gli sembrava che
fosse troppo bambino. Ordina-
to sacerdote, è partito per il
Brasile dov’è rimasto fino alla
morte. Io invece sono stato
“chiamato” che avevo già di-
ciassette anni. Al di là del-
l’amore fraterno, la vocazione
ci ha molto avvicinato. En-
trambi pensavamo di restare a
condurre una parrocchia a Fa-
no, e invece... Quando mi sono
laureato alla Accademia in di-
plomazia ecclesiastica, sogna-
vo di raggiungere mio fratello
in Brasile, invece sono stato
chiamato (ancora) dal vescovo
di Fano, monsignor Costanzo
Micci, a Roma, e poi in Came-
run e a Londra. Due storie di-
verse. Lui ha sempre scelto;
me, mi hanno chiamato.

Due figli sacerdoti: come
l’hannopresainfamiglia?

Quando anche io sono entra-
to in seminario, mio padre ha
detto: Ma insomma, nessuno
mi chiamerà mai nonno? Poi, i
nipoti li ha avuti dai nostri altri
due fratelli.

Rimpianti?
No, perché non ho mai perso

tempo. La differenza di clima,
di lingua, di civiltà non mi ha
mai spaventato, non ho mai
avuto nostalgia di quello che
mi ero lasciato alle spalle.

Eppure, dall’America Lati-
na in Scandinavia, una bella
differenza.

E dall’Africa. Certo, soprat-
tutto per la consistenza delle
comunità cristiane in quei pae-
si: grandissime in America La-
tina, minime in Scandinavia,
ma comunque una realtà da

accompagnare. Pochi cattolici
da non trascurare. Una volta
ho fatto un viaggio di 1500 chi-
lometri fino a Troms nel nord
della Norvegia: ogni sera ci fer-
mavamo in un piccolo centro,
dove dicevo messa per dieci/
dodici persone al massimo, e
anche la cattedrale di Troms è
una piccola chiesa di legno.
Ma l’evangelizzazione è
un’opera importante in un pa-
ese dove la religione protestan-
te e luterana sono molto seco-
larizzate.

Èpiùmissioneinqueipaesi
cheinAfrica?

Certo! È più facile converti-
re un pagano, che chi si ritiene
già cristiano. Eppure, il vesco-
vo di Stoccolma è un prote-
stante che si è convertito, co-

me il vescovo di Oslo. Da parte
dei protestanti c’è un atteggia-
mento di sufficienza nei con-
fronti dei cattolici, e ci ritengo-
no piuttosto degli assistenti de-
gli immigratià in effetti la mag-
gior parte dei cattolici nei pae-
si scandinavi sono migranti.
Soprattutto vietnamiti, boat
people sfuggiti alla guerra del
Vietnam. Tengono molto alla
loro identità cristiana.

E dovunque sia stato, ha ri-
portatosplendideimmagini.

Comprai una Canon a Roma
prima di partire per il Came-
run. All’inizio scattavo poco,
ma mio fratello Paolo mi ha
fatto notare che ogni foto co-
sta poco ma il ricordo vale mol-
tissimo. E ora fotografo anche
qui, in Basilica. È mia la foto
del Profeta sull’invito per i 25
anni di vescovato.

Vescovo fotografo, ma an-
che scrittore, e traduttore
dall’italianoinfanese.

L’idea di tradurre il Vangelo
in dialetto fanese mi è venuta
un giorno in Kenya. L’unico
dei quattro adatto al mio dia-
letto, così aspro, era quello di
Marco. Ed è uscito “Él Vangel
cum l’ha scrit San Mârco”.

Un modo per sentirsi a ca-
sa?

Può darsi, e adesso sto lavo-
rando alla Passione di Cristo.

Continua dunque anche
qui,dinuovonelleMarche.

Nell’ultima omelia pronun-
ciata a Stoccolma, ho detto:
adesso torno a casa. Ma non
nel senso che tornavo in Italia
o nelle Marche: mi sono senti-
to a casa ovunque nel mondo -
ma perché tornavo nella Casa
di Maria, dove tutti hanno ca-
sa. Qui sto bene. Di ricordi ne
ho tanti, e li scrivo. Non ho rim-
pianti anche se forse potevo fa-
re meglio. Ma non mi pare di
aver fatto tanto male - sa co-
m’è, ho poca autocritica (sorri-
de sornione) - e ho sempre avu-
to grosse responsabilità sulle
persone. Ma le grandi celebra-
zioni in giro nel mondo equi-
valgono, per la gioia che tra-
smettono, alla breve omelia
della messa domenicale qui in
basilica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto

Loreto

Unabbracciocommossotra
amici,primachetra arcivescovi.
Unabbracciocheèstataanche
unapromessamantenutada
monsignorEdoardoMenichelli
chelunedìserahapresenziato
all’incontrodiaperturadelle
celebrazioniper i25annidi
episcopatodimonsignor
GiovanniTonucci,a24ore
dall’annunciodelPapache loha
inseritofra iprossimi15
cardinali.“Ementremi
congratulavocon luiper
l’investitura- racconta
l’arcivescovodiLoreto-miha
dettolacosapiùverae
spontaneachepotesse
confidarmi.Cheincuorsuo
sentivachepotesseaccadere.
Cheavevacomeunasensazione,
osemplicementeundesiderio,
chelanominadicardinalestesse
perarrivare”. IlDelegato
pontificiodellaSantaCasa
lauretanasottolinea:“Gliho
dettocheeroveramente
veramentefeliceper lui.Questa
decisionediPapaFrancesco
riconosce ilmeritodellapersona
edell'ArcidiocesidiAnconache
nel2011haorganizzato il
Congressoeucaristico.
MonsignorMenichellièuna
personachemerita,cheha
meritatoechecertamente
continueràameritare.E’ una
personaconuntrattoumano
immediato,gradevole.Riescea
dire locoseconmoltasemplicità
propriocomefannolepersone
vereemidaunagioia
grandissima.Credoche ilPapa
abbiasaputoriconoscere lesue
qualitàeloabbiaammessonel
collegiocardinaliziodovepotrà
portareil suocontributo.Lasua
personalitàèanchemolto in linea
conquelladiPapaFrancesco”.

Un vescovo giramondo nella Casa di Maria
Monsignor Giovanni Tonucci celebra i 25 anni di episcopato e racconta i viaggi al servizio della Santa Sede

La grande passione
per la fotografia applicata
alla fede e quel Vangelo

tradotto in dialetto fanese

LENOSTRE
INTERVISTE

L’INCONTRO
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Pesaro

“Join The Game è un torneo na-
zionale di basket, che ha portato
in bassa stagione nella città di
Fano 2.000 ospiti, e non una
manifestazione elettorale”. E’
secca e un po’ risentita la reazio-
ne di Luciano Cecchini, presi-
dente dell’associazione Alber-
ghi Consorziati, alla polemica

del capogruppo di Fano 5 Stelle,
Hadar Omiccioli, che ha critica-
to l’amministrazione Seri per
aver distribuito con una delibe-
ra di fine anno contributi a piog-
gia a una serie di associazioni fa-
nesi per l’apporto dato al turi-
smo. Uno dei due principali con-
tributi di 5.000 euro è andato
appunto all’associazione di Cec-
chini per Join The Game, che è il
campionato nazionale di basket
3 contro 3 under 13 e under 14

maschile e femminile ideato dal-
la divisione sportiva del gruppo
Benetton in collaborazione con
la Federazione italiana pallaca-
nestro, che nel terzo weekend di
maggio 2014 per la prima volta
è stato organizzato a Fano. Per
l’allestimento si è prodigato
Franco Del Moro, ex presidente
della Vuelle Basket Pesaro, in liz-
za poi a fine maggio nelle elezio-
ni amministrative con la lista ci-
vica La Cosa Giusta di Mirco

Carloni. Tanto che i grillini han-
no tranciato il giudizio su quel fi-
nanziamento legandolo alla
campagna elettorale di Carloni.

“Questa accusa oltre che stru-
mentale è dannosa per la città -
protesta Luciano Cecchini -, noi
abbiamo bisogno di attirare e
non di allontanare eventi come
Join The Game e personaggi co-
me Franco Del Moro, grazie al
quale il torneo è stato organizza-
to a Fano. Sono dispiaciuto e an-

che infastidito da questa polemi-
ca che non rende giustizia a
quanto Del Moro ha fatto per il
torneo e per la città, lavorando
anche alla sistemazione delle tri-
bune. La sua parentesi politica è
stata episodica e brevissima e
non ha influenzato il suo opera-
to. Poi noi come associazione
siamo del tutto apartitici e colla-
boriamo con quanti hanno buo-
ne idee per il turismo. I 5.000
euro, per i quali il Comune si era

impegnato e che ci giungono in
ritardo, servono a rimborsare la
spesa sostenuta per l’ospitalità
gratuita dell’organizzazione e
degli arbitri”. Polemizza per il
“comportamento distorsivo e
scorretto dei grillini” Aramis
Garbatini di Progetto Fano (ex
La Cosa Giusta), che difende i
meriti sportivi di Del Moro e pre-
vede che Join The Game si ripe-
terà anche nel 2015.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Rispetto a lunedì pomeriggio, ie-
ri il fenomeno della secca del
porto si è un po' ridimensionato,
ma il fondo marino è emerso
ugualmente in un vasto tratto
prospiciente il molo nella darse-
na dei vongolari (nel porto di Pe-
saro, invece, dove non c’è lo stes-
so interramento, l’emersione di
lunedì in alcuni punti del fondo
ieri non si è riprodotta). L'ecce-
zionale bassa marea va e viene,
secondo un ritmo stagionale, ol-
tre che quotidiano, che ha sem-
pre toccato livelli massimi nei
mesi di gennaio e febbraio, ma
mai, a memoria d'uomo, aveva
trasformato il porto di Fano in
una palude. Questo perché al fe-
nomeno del tutto naturale si è as-
sociato l'interramento dei bacini
che ormai ha superato la superfi-
cie dell'acqua. Se continua così,
c'è il rischio che il porto venga
chiuso (come è accaduto per lun-
go tempo a quello di Senigallia) e
l'attività peschereccia, come
quella del diporto, venga sospe-
sa o emigri in altri porti.

Per fortuna i vongolari al mo-
mento sono in fermo pesca vo-
lontario e le imbarcazioni per
qualche tempo non usciranno
dal porto di Fano, altrimenti sa-
rebbe stato ben difficile trovare
il canale di navigazione. Cosa

che, invece, i pescherecci più
grossi, dotati di motori più po-
tenti, riescono a fare ma sempre
però a rischio della incolumità
degli scafi e delle eliche.

"La situazione si è fatta intolle-
rabile - commenta Tonino Giar-
dini del Gruppo Pesca - i nostri
vongolari lo denunciano da 14
anni! Non è possibile che per tut-
to questo tempo si facciano solo
dei piccoli dragaggi finalizzati a
rendere solo momentaneamen-
te navigabile il porto di Fano.
Per questo la Regione Marche
ha speso 40 milioni di euro, tan-
to a Fano quanto in altre partiti
della costa, senza risolvere alla
base il problema. E' evidente che
manca una strategia e una visio-
ne politica. Il Comune da solo
non riuscirà mai a trovare una
soluzione; eppure questa c'è!".

La soluzione da tempo propo-
sta da Giardini è quella di costitu-
ire un consorzio obbligatorio di
tutti i Comuni costieri che soffro-
no del problema; approvare al

tempo stesso una legge regiona-
le che autorizzi il dragaggio com-
pleto di tutti i porti in sofferenza,
quindi istituire, come hanno fat-
to in Toscana, un servizio di ma-
nutenzione semestrale che tra-
mite delle sorbone prelevi co-
stantemente i fanghi in eccesso.
“Il problema - dice Giardini - è to-
gliere il primo strato che è più in-
quinato, depositarlo in discarica,
poi mantenere in efficienza le
darsene scaricando i fanghi più
puliti in mare". Giardini ricorda
che l'ultimo intervento radicale
di dragaggio nel porto di Fanofu
effettuato nei primi anni Novan-
ta. In seguito, solo dopo infiniti
appelli, solo interventi di emer-
genza.

"Quello che sta accadendo in

questi giorni, al di là del fenome-
no naturale - ha dichiarato il sin-
daco di Fano Massimo Seri - ci
spinge ancor più a stimolare la
Regione a intervenire in modo ri-
solutivo. La cassa di colmata è
pronta, vanno trovate nel bilan-
cio in via di approvazione da par-
te dell'assemblea legislativa del-
le Marche le risorse necessarie.
E se queste non sono sufficienti
occorre chiedere il sostegno del
Governo, dato che così non si
può andare avanti”. Oggi stesso
Sericonvocherà un incontro con
tutte le associazioni della pesca
per concordare i prossimi passi.
Già prima delle festività aveva in-
contrato l'assessore regionale
Paola Giorgi per verificare tem-
pi e modalità dello stoccaggio,
ma ora, di fronte anche a quello
che si è verificato, non è possibi-
le aspettare oltre. "L'imperativo
è rispondere a un evento straor-
dinario - sottolinea - con un prov-
vedimento straordinario!".
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Cecchini a F5S: Join The Game non è un evento elettorale

“Questa secca del porto è intollerabile”
Il Gruppo pesca propone una soluzione in due tempi. Il sindaco oggi riunisce tutte le associazioni

Secondo Giardini occorre
smaltire i fanghi più
inquinati in discarica

e quelli inferiori in mare

“Ma si deve costituire un
consorzio di tutti i Comuni”
Seri invece insiste ancora

sulla cassa di colmata

Fano

A molti fanesi è sembrato di rivi-
vere un incubo. Vedere le imma-
gini televisive dell'incendio del-
la Norman Atlantic avvenuto il
28 dicembre scorso, è stato co-
me riportare alla memoria il
dramma del traghetto Helean-
na, andato a fuoco nel mezzo
dell'Adriatico mentre stava fa-
cendo rotta dalla Grecia ad An-
cona il 28 agosto 1971. A bordo
c'erano 56 fanesi che avevano
trascorso le loro vacanze. Nel

naufragio perirono 26 vittime, 6
delle quali appartenenti al grup-
po dove si trovava anche padre
Silvano Bracci, che fu salvato,
dopo diverse ore trascorse in
mare, dall'equipaggio di una
delle due navi della flotta Mon-
tanari che accorsero in aiuto dei
passeggeri. Furono momenti
terribili che ha distanza di 43
anni costituiscono ancora fonte
diemozione per chi li ha vissuti.

"Chi ha vissuto simili tragici
momenti - evidenzia padre
Bracci - conosce la paura che su-
scitano e il caos che generano;
chiaramente tutti aspettano

istruzioni dal comandante e dal
personale di bordo circa i salva-
gente e le scialuppe di salvatag-
gio, ma l'istinto della sopravvi-
venza spinge a cose che non si
farebbero in momenti diversi,
come ha raccontato la cantante
lirica greca che si trovava a bor-
do della Norman Atlantic:
"quando sono sopraggiunti gli
elicotteri veniva data la prece-
denza a bambini e donne, ma
una cinquantina di uomini tur-
chi, iracheni e pachistani li pic-
chiavano per prenderne il po-
sto".

"Almeno il comandante del

Norman Atlantic Argilio Giaco-
mazzi, con quattro uomini dell'
equipaggio, ha lasciato per ulti-
mo la nave ormai ridotta ad un
relitto, contrariamente al co-
mandante della Heleanna - ri-
corda Silvano Bracci - che molti
naufraghi hanno visto partire
tra i primi con una scialuppa sul-
la quale era salita la moglie con
tacchi alti e la borsetta al brac-
cio". L'Heleanna percorreva la
stessa rotta del Norman Atlan-
tic, aveva 1.174 passeggeri a bor-
do, il doppio di quelli consentiti.
Andò a fuoco per un incendio
scoppiato per una fuga di gas
nei locali della cucina. Metà del-
le scialuppe avevano gli argani
bloccati per cui non poterono
essere calate, delle altre alcune
si ribaltarono.
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Fano

Lemareesono l'effettopiù
tangibiledell'influenza
esercitatadalsole edalla luna
sulnostropianetaesonoquindi
causate inmanieradirettadalla
forzadigravitazioneuniversale
chevuoleduequalsiasicorpi
attrarsi inmanierareciprocain
funzionedella propriamassae
delladistanzache li separa. I
pescatori,maanchei diportisti,
debbonoconoscerebene
l'andamentoaltalenantedelle
maree,perchéancheda esso
dipendelasicurezzadella
navigazione.Suduelatiopposti
delpianeta imarisalgonodi
livello,mentresui punti
diametralmenteoppostisi
abbassanodandoorigineai

cosiddetti fenomenidialtae
bassamareachenell'ambitodi
ungiornolunare,24oree50
minuti, siverificherannonello
stessoluogoconuna periodicità
di12oree25minutied un
intervallofraunoel'altrodi6ore
12minutie30secondi circa. I
livellid'innalzamentodelle
acquesi fanno sentire
particolarmentevicinole costee
possonoraggiungereanchei15
metri,mentre inmareapertoo
inmarichiusicomel'Adriatico,
toccanoilmetrodialtezza.
Questoperòèstato sufficiente
nelportodiFano,già
abbondantementeinterratoper
faremergere il fondomarino.
Neiperiodidi lunapiena,quando
ilsole siallineaalla luna, laforza
diattrazionedeiduecorpi
celestièpiùforte,comesiè
verificatoinquesti giorni.

LAPOMENICA

La secca al porto di Fano si è riproposta con la bassa marea di ieri
in modo meno accentuato rispetto a lunedì. Il fenomeno legato alle fasi
lunari, che lunedì (ma non ieri) si era manifestato anche al porto
di Pesaro, dimostra l’emergenza dell’interramento dei bacini FOTO PUCCI

GRAVISSIMA
EMERGENZA

LAMEMORIA

Il ponte di coperta dell’Heleanna dopo l’incendio del 28 agosto 1971

μIl traghetto greco si incendiò sulla stessa rotta della Norman Atlantic: 26 morti, 6 erano con padre Silvano Bracci

Dopo 43 anni riaffiora l’angoscia dell’Heleanna

IL FENOMENO

Cicli di marea più marcati con la luna piena
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Omaggio a Buccellati
giornalista e poetessa

Fano Oggialle16.30presso
lasaladellaFondazione
Cassadi risparmiodiFanoil
CircoloBianchini rende
omaggioaGiorgiaBuccellati,
giornalistaescrittricefanese
doc.AparlarnesaràAlberto
Berardicheneconoscebene
lapersonalità.Buccellatiè
stata insegnante,
corrispondentedelRestodel
Carlinoedaltretestate
giornalistiche,scrittricedi
prosaepoesia.L'incontrodi
oggisaràcondottodaAnna
Rita IonidirettricediRadio
Fanoallapresenzadella
stessaBuccellati.

Musical da camera
al teatro Dal Foco

A San Lorenzo scuola
regionale di pallavolo

A palazzo Cassi
film e dibattiti

Sancostanzo Riprendono
le iniziativeallabibliotecadi
palazzoCassi,promosse
dall'amministrazione
comunalediSanCostanzo.
Domanialle21,proiezione
diunodei filmpiù
interessantidellascorsa
stagione: il capolavorodi
WesAnderson“Grand
BudapestHotel”.
Sabatoalle18,si svolgerà
l'incontro"Casa,Terra,
Lavoro".PadreGianni
Giacomelli,priorediFonte
Avellana,e iprofessori
universitariPeter
KammerereLuigiAlfieri
discuterannodella letteraai
movimentidiPapa
Francesco.

Pergola Viaallanuova
stagioneteatraledel teatro
AngelDalFocodapoco
riaperto.Giovedì
appuntamentoalle21con
"Tiamo,seiperfetto,ora
cambia"versione italianadi
unmusicaldacameradi Joe
diPietroe JimmyRoberts,
direttoper l'occasioneda
MarcoSimeoli.Lo
spettacolorientranel
cartellonedellaStagionedi
prosa2014/2015della
provinciadiPesaroeUrbino
acuraacuradell'Amat.

Le iniziative si svolgono presso
la biblioteca di palazzo Cassi

“Alcampo d’aviazione
vero e proprio spettacolo
di volo prima dell’arrivo
dei regali. Appuntamenti
anche a Fenile e in piazza
Scelta la vetrina più bella

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non c'è stato che l'imbarazzo della scel-
ta, ieri, nello scegliere la più bella Befa-
na che è stata proposta alle famiglie fa-
nesi. Dall'aeroporto a Fenile, da Fenile
in piazza Venti Settembre tutte le feste
sono state ricche, spettacolari e diver-
tenti. Se a questo si associa una bella
giornata di sole, neanche troppo fred-
da, si comprende come questa festa sia
giunta oltremodo gradita soprattutto ai
bambini, ma anche alle loro famiglie.

Tantissima la gente che ha affollato il
primo appuntamento, quello dell'aero-
porto. Dalle macchine parcheggiate in
ogni dove nei campi vicini agli hangar e
su un lungo tratto della bretella che con-
duce al campo di aviazione, si è calcola-
to che la manifestazione è stata visitata
da oltre 8.000 persone. L'attesa per l'ar-
rivo delle Befane che sono piovute dal
cielo è stata animata dalle evoluzioni de-
gli aeromodelli, elicotteri, droni, aerei
che hanno inscenato voli acrobatici, ma-
gistralmente pilotati dai soci del locale
club. Quindi la prima Befana appesa ad
un paracadute arancione si è lanciata
dall’aereo Pilatus, carico di altre nonni-
ne che l'hanno seguita punteggiando il
cielo di ombrelli colorati. Una volta
giunte a terra tutte hanno distribuito
dolciumi ai bambini. Lo spettacolo è sta-
to arricchito anche dal volo radente di
un para motore, con a bordo una Befa-
na e un Babbo Natale che hanno annun-

ciato l'avvio di una scuola per tale tipo di
volo e dalle evoluzioni dello Yak 52 di
Alfredo Lungarini, pilota acrobatico.

Ugualmente colma si è presentata ad
attendere l'arrivo della Befana, nel po-
meriggio, piazza Venti Settembre, dove
dalle 15 sono stati proposti giochi, inizia-
tive e spettacoli. Straordinario quello
proposto da bolle di sapone giganti e
molto applaudita la performance dei
piccoli ballerini di Mattia Diamantini,
due dei quali sono stati classificati al se-
condo posto nel campionato nazionale
di ballo di Napoli. Sul palco c'è stata an-
che la premiazione della più bella vetri-
na ispirata alla Befana, così considerata
quella di "Maledetti Toscani" di corso
Matteotti. Al termine di una bella favola
narrata sulla facciata del palazzo del Po-
destà è uscita finalmente la Befana che
ha regalato le sue calze ai bambini.

Folla anche alla Befana di Fenile, la
più antica della città, giunta alla 27esi-
ma edizione. Qui la festa è stata ralle-
grata dal concerto dei ragazzi della
scuola di musica dell'Age, dalla premia-
zione dei disegni degli studenti, dal gio-
co della tombola, dalla consegna dei do-
ni e dall’estrazione di una ricca lotteria,
il cui ricavato sarà devoluto all'Oasi dell'
Accioglienza e alla associazione Apito.
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Sopra, la magia delle bolle e la
favola della Befana proiettata in
piazza Venti Settembre
Accanto, l’arrivo della Befana dal
cielo nello spettacolo all’aeroporto
Sotto, la distribuzione dei regali ai
bambini al campo d’aviazione e
nella piazza centrale. In basso
Babbo Natale insieme alla Befana
nel volo radente di un para-motore
di cui è stata annunciata l’apertura
di una scuola di volo FOTOSERVIZIO PUCCI

SanLorenzoinCampo
Importantetraguardo
raggiuntodalGsVolleySan
Lorenzo.Lasocietà
laurentinahaacquisito in
questastagionesportiva
2014-15l'ambito titolodi
scuolaregionaledipallavolo.
Perquestoriconoscimentoè
statafondamentale l'intensa
attivitàsportivarivoltaal
settoregiovanile, i vari
progetti indirizzatialle
scuole,oltrealnotevole
incrementodegli iscritti,
seguiticomesempreda
tecniciqualificati federali.

Le evoluzioni
della Befana
incantano tutti
In ottomila l’ammirano mentre scende dal cielo
E la sua favola scorre sul palazzo del Podestà

LAFESTAPIU’BELLA
PER IBAMBINI
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