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La svolta ai raggi X

Leadership
di rottura
ora la sfida
è sul governo

G
li obiettivi della conquista
spaziale da parte della specie
umana stanno cambiando
repentinamente e imprevedi-

bilmente: dopo l’allunaggio e
l’ammaraggio, è il momento del-
l’ortaggio. La Nasa ha annuncia-
to che nel 2015 invierà sul nostro
satellite una navicella al cui inter-
no i computer si occuperanno di
coltivare rape, basilico, senape e
altri vegetali per uso alimentare.

Continuaapag. 18

Destro vincente, la Roma riprende lo show

Legge elettorale
Berlusconi: serve
un esecutivo
con grillini e Sel

L’intervista
Prodi: ora Matteo
sia responsabile
o vittoria inutile

ROMA È pronto il piano Alitalia
in vista dell’incontro con i sin-
dacati. L’obiettivo è quello di
arrivare a una riduzione com-
plessiva dei costi tra il 20 e il
25%. Sono previsti tagli agli sti-
pendi superiori ai 40 mila eu-
ro lordi, ricorso ai contratti di
solidarietà e circa 1.500 esube-
ri. E ancora: cancellazione dei
benefit dei dirigenti e profon-
da revisione della struttura
dei costi interni.

Mancinia pag. 11

`Primarie Pd, votano quasi tre milioni: al segretario il 68%, Cuperlo fermo al 18, Civati al 14
`Il discorso: «Basta con alibi e inciuci. Non è la fine della sinistra ma dei vecchi dirigenti»

Ucraina
Migliaia in piazza
per l’Europa
abbattuta
la statua di Lenin
D’Amato a pag. 12

«Sarebbe opportuno mette-
re in campounnuovo gover-
no con tutte le forze politi-
che in Parlamento, anche
con Sel e 5Stelle», ha detto
SilvioBerlusconi.

Prudente eTerracina
alle pag. 8 e 9

L’Immacolata
Bagno di folla
per il Papa:
mai indifferenti
al grido dei poveri
Giansoldati a pag. 15

CarloFusi

R
omano Prodi segna i
confini entro cui, a suo
avviso, deve muoversi
Matteo Renzi dopo il

trionfonelleprimarie.
Continuaapag. 5

Fuori dalla crisi
Irlanda all’inferno
e ritorno, esce
dal programma
di aiuti
Ameri a pag. 19

Stefano Cappellini

PESCI, UN AIUTO
DALLE STELLE

Buongiorno, Pesci! Lapiù bella
Lunadi dicembre edi tutto
l’autunno. Arrivata già ieri nel
segno, questo pomeriggio
diventa primo quarto, fase
beneauguranteper l’amore,
che ritrova anche lo slancio
passionale.Ancora qualche
severo aspetto per le
collaborazioni di vecchia data,
ma la prossima Lunapiena (17)
concluderà automaticamente
ciò che non deve essere portato
nel 2014. Siete già inseriti nella
top list dei segnimeglio
illuminati. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

Letta in allarme:
verifica più ardua

Per la protesta dei Tir, i lea-
der dei “Forconi” dicono che
non ci sarannoblocchi strada-
li ma il garante degli scioperi
avverte:pronte le sanzioni.

Mattiolia pag. 16

La moglie Agnese:
resto a Pontassieve

Il piano di Alitalia,
stipendi tagliati
sopra 40mila euro
`Fino al 25% di riduzione complessiva dei costi
nel pacchetto anche cig e contratti di solidarietà

dalnostro inviato
MarioAjello

FIRENZE

U
n grido della folla: «A mani
basse....». E arriva Renzi nel
teatro del trionfo, Firenze
sud, pieno di bandiere del

Pd, colonna sonora di Jovanotti
che canta «in questa notte fan-
tastica» e soprattutto la musica
di X Factor che è l'anticipazione
sonora del Pd modello Matteo:
super pop. Balli, battimani.

Continuaapag. 3
BertoloniMeli,Marincola,

Oranges, Pasquini e
Stanganellialle pag. 2, 3, 4, 5 e 7

Valanga di voti per Renzi

Gol di Maicon e Destro: i giallorossi battono la Fiorentina 2-1. La Lazio ko a Torino.  Servizi nello Sport

È lunedì, coraggio
Se gli astronauti
coltivano sulla luna
lattuga e pomodori
AntonelloDose
eMarcoPresta

Contia pag. 7

Sciopero dei tir
Il Garante ai forconi:
«Pronte le sanzioni»

A pag. 3

L
a vittoria di Matteo Renzi
alle primarie per la segre-
teria del Partito democra-
tico, per quanto sconta-

ta, segna una discontinuità
profonda nella storia della si-
nistra italiana. Fino a pochi
mesi fa il successo di Renzi
in una competizione interna
al recinto del Pd sfiorava la
dimensione fantapolitica.
Oggi è realtà, con un’affluen-
za molto sostenuta che spaz-
za via lo spettro del flop, con
un risultato nettissimo e con
un distacco siderale inflitto
allo sfidante principale,
Gianni Cuperlo, custode del-
la vecchia linea ufficiale, ri-
dotto a percentuali simili a
quelle dell’outsider Pippo Ci-
vati. Per la prima volta, a ca-
po del partito che ha raccol-
to l’eredità politica delle tra-
dizioni postcomunista e po-
polarista, arriva un esponen-
te che non appartiene all’al-
bum di famiglia e che anzi
ha lavorato per scompagi-
narlo, quell’album, strac-
ciando più di una foto eccel-
lente.

Nonostante Renzi abbia
esordito in politica con il
Ppi, da molti anni si è cucito
addosso un profilo compiu-
tamente post-ideologico. I
suoi attacchi a quella che il
sindaco di Firenze definisce
una concezione «novecente-
sca» della forma partito so-
no valsi a tagliare ogni rela-
zione con le famiglie politi-
che che, oltre ad aver fonda-
to il Pd, ne hanno espresso
anche i tre segretari (gli ex
Pci-Ds Walter Veltroni e Pier
Luigi Bersani, più la breve
parentesi dell’ex popolare
Dario Franceschini).

Continuaapag. 18

Battuta la Fiorentina. Lazio ko a Torino, Petkovic in bilico
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Il nuovo leader del Pd Matteo Renzi ieri sera a Firenze

I RISULTATI
ROMA «Da oggi non ci sono più
alibi per nessuno, l’inciucio è
battuto, non possiamo più aspet-
tare per il cambiamento». Nel
giorno del trionfo Matteo Renzi
lancia il primo avviso. Il primo,
forse, di una lunga serie. Ha stra-
vinto al Nord, ha espugnato le
roccaforti dei suoi avversari al
Sud. Stravinto la sfida dell’af-
fluenza. Portato ai gazebo circa 3
milioni di elettori che lo hanno
incoronato nuovo segretario con
il 67,8% dei voti, seguito da Gian-
ni Cuperlo (18%) e Pippo Civati

(14,2%). Il conteggio finale ripor-
ta la partecipazione ai livelli del
2007, quando Veltroni venne
eletto alle primarie con il 75,8%
dei voti; eguaglia i 3 milioni del
2009 quando a imporsi fu Bersa-
ni con il 53,2%. Un successo an-
nunciato e al tempo stesso sor-
prendente nelle dimensioni,
quello del rottamatore. Su 7197
sezioni scrutinate ha ottenuto
quasi 1 milione e 650 mila. La
quota due milioni non sembra ir-
raggiungibile. Renzi può dire
che il risultato «non segna la fine
della sinistra ma di un gruppo di-
rigente».

SINISTRA SOTTO SCHOC
Per la sinistra Pd è una débacle.
Rischia di perdere strada facen-
do i suoi cromosomi. Lo scontro
con i competitors del sindaco è
stato senza storia. l’esito finale
stride persino con il voto dei con-
gressi locali, un voto che aveva
visto prevalere - non senza pole-
miche e veleni - il fiorentino con
il 46,7%. e dunque con uno scar-
to di soli 8 punti su Cuperlo, il
grande sconfitto di ieri. Ora tra i
due ci sono 50 punti di distacco
in percentuale. Un abisso. Il de-
putato triestino non è riuscito a
dissipare negli elettori quel suo

senso di affinità e parentela con
la vecchia nomenclatura. «Mi so-
no candidato e ho perso - ha am-
messo alla fine Cuperlo, dopo es-
sersi complimentato con Renzi -
la responsabilità di quello che
non siamo riusciti a fare è intera-
mente mia». E ha aggiunto: «La
sinistra ora ha una storia intera-
mente nuova da scrivere». Nien-
te di più vero.

CALABRIA ESPUGNATA
Il segretario uscente Epifani è
stato il primo a dichiarare che
«Renzi avrà un mandato e una
responsabilità molto forte», Pa-
role pronunciate quando si era
ancora a metà scrutino. Il rotta-
matore era in testa in tutte le re-
gioni, sfiorava il 79% nella sua
Toscana. Si profilava una vitto-
ria netta anche nei «feudi» del
suo principale avversario, in
Campania, e soprattutto in Cala-
bria, «la regione più bersaniana
d’Italia». I consensi più larghi al
nuovo segretario sono arrivati

dalle Marche (76,6%) e, proprio,
dall’Emilia-Romagna (71,4%), la
regione «rossa», fino a qualche
mese fa zona «proibita». Il suc-
cesso è stato netto ovunque, Ren-
zi ha raddoppiatro i voti, asfalta-
to la via Emilia, con la punta di
Cesena (80%), il 65% di Bologna
(e il 55% della Bolognina). Nel La-
zio i voti per Renzi oscillano in-
torno al 63,7%, Cuperlo è al
19,1%, Civati al 20,7%. A Roma,
dove hanno votato circa 150 mila
elettori, Renzi si è attestato intor-
no al 60%. Sul filo di lana la sfida
tra Civati e Cuperlo. Con il primo
che prevale nei quartieri bene,

LA GIORNATA
ROMA «L’altra volta ho votato Ber-
sani e sono rimasto deluso. Sta-
volta ci riprovo con Renzi e spe-
riamo bene»: Angelo, 78enne to-
scano trapiantato a Roma, sinte-
tizza così la democrazia declinata
ieri dal popolo delle primarie.
Che, in tutt’Italia, si è messo in fi-
la all’ingresso dei circoli demo-
crat o ai gazebo allestiti nelle
principali piazze, per scegliere
chi dovrà guidare il Pd, tra Mat-
teo Renzi, Gianni Cuperlo e Pippo
Civati.

GLI SPOSI
Come la coppia di freschi sposini
che, subito dopo il fatidico sì, si è
recata al seggio di Rignano sul-
l’Arno, il paese di Renzi: lei in
bianco, lui raggiante, sono stati
omaggiati da un applauso dei pre-
senti prima di entrare in cabina e
votare. Perché, nonostante la
stanchezza per la politica, la fra-
gilità dei partiti, gli elettori di cen-
trosinistra credono che la parteci-

pazione conti ancora.

SCHEDE ESAURITE
Anche nei lembi più sperduti del-
la provincia italiana, da Bagnolo
Po, nel Rovigiano, dove la dota-
zione di 50 schede si è quasi esau-
rita a metà mattinata, a Filandri,
nel Vibonese dove le schede non
sono mai arrivate e gli elettori so-
no rimasti in fila davanti al seggio
chiuso. Ma anche in questi casi,
disagi e proteste hanno indicato
che il popolo delle primarie non
intende arrendersi alla disaffezio-
ne per la politica. Non ancora al-

meno. «Sono iscritta al Pd e fin-
ché potremo scegliere i nostri lea-
der, le cose andranno bene», dice-
va Barbara, 41 anni, uscendo dal
seggio romano del quartiere Au-
relio.

EX PDL
C’è chi, come Marco, 39 anni, si è
iscritto al Partito democratico
proprio per votare Renzi: «Mi ha
convinto a fare questo passo». O
chi, come il cinquantaduenne An-
drea, libero professionista, pur
non avendo alcuna tessera da
quattro anni si mette in fila per

dare il proprio contributo: «Pri-
ma votavo a destra. Poi ho capito
che Berlusconi non rispondeva ai
principi etici consoni a un legisla-
tore. L’anno scorso ho scelto Ber-
sani, oggi preferisco Civati». Che
piace a tanti, soprattutto ai giova-
ni. Martina, 22 anni, ieri attende-
va sotto la pioggia al gazebo ro-
mano di piazza Cola di Rienzo:
«Per senso civico – spiegava – an-
che se devo ancora scegliere chi
votare. Il cuore mi dice Civati, ma
rischio di sprecare il voto. E allo-
ra opterò per Renzi». A due passi,
c’era Marta, 24 anni, indecisa in-

vece tra Civati e Cuperlo: «E’ uno
strazio. Lo so che poi alla fine de-
cideranno loro, al posto nostro,
ma ci voglio provare lo stesso».

IDENTITÀ IN GIOCO
Chi opta per Cuperlo, parla della
necessità di «mantenere l’identi-
tà storica del partito, contro il
post-modernismo di Renzi». Ma
è proprio a Renzi che guardano i
più. «La partecipazione è impor-
tante, anche se non sono entusia-
sta. Ho votato Renzi alle scorse
primarie e confermo il mio voto.
Spero sia almeno il detonatore di
un cambiamento virtuoso», au-
spicava Gino, 40 anni, in fila a
piazza del Popolo. Casomai con
un po’ di sano pragmatismo, co-
me Simone, tedesca che ha tra-
scorso in Italia il tempo di crearsi
una famiglia: «Tutti i candidati
hanno qualcosa di interessante
da dire, ma Renzi ha maggiori
possibilità di realizzare quello
che dice». Al suo fianco, la figlia
diciannovenne: «Voglio Renzi se-
gretario e sono qui testimoniare
il mio supporto al Pd». Che, tesse-
re o non tessere, ora è chiamato a
rispondere alle istanze di chi, an-
cora una volta, si è messo in fila
per dargli un’altra opportunità.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un voto di massa dopo
anni di trend in calo
e voglia di rottamazione

C’È IL BERLUSCONIANO
PENTITO, L’EX
BERSANIANO
E CHI HA PRESO
LA TESSERA SOLO
PER SOSTENERE MATTEO

Seggio in un igloo a Ponte di
Legno e, sotto, operazioni di
voto a Civitavecchi

La lunga fila
per votare
tutto il giorno
nella storica
sezione
romana in via
dei
Giubbonari

Tutti in coda, iscritti dem e azzurri delusi: «Speriamo bene»

67,8%
Matteo Renzi

18,0%
Gianni Cuperlo

14,2%
Pippo Civati

Trionfo di Renzi
e affluenza boom
«Ora basta alibi
battuto l’inciucio»
`Il sindaco a valanga nelle Regioni rosse, sfonda pure al Sud e conquista
Roma. Nel Lazio testa a testa Cuperlo-Civati, Pippo secondo in Lombardia
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Prati, Parioli, Monte Mario, Bal-
duina.

RENZIANA VIA DEI GIUBBONARI
Renzi ha vinto a mani basse an-
che nella storica sezione di via
dei Giubbonari, il circolo del Pd
assaltato due settimane fa dai No
Tav. una ex sezione «rossa», un
presidio storico della sinistra
che conta tra i suoi iscritti il pre-
sidente della Repubblica Gior-
guio Napolitano. Vittoria simbo-
lica: 716 voti, contro i 272 di Civa-
ti e i 225 di Cuperlo. Il quale Cu-
perlo ha ottenuto i suoi migliori
risultati in Basilicata (35,%), in
Campania (34%) e nella Puglia di
D’Alema (28%) . In Lombardia lo
scrutinio è andato a rilento: il
nuovo leader del Pd viaggia in-
torno al 68%, Civati è secondo.
Ma è soddisfatto. E dice: «Un otti-
mo risultato, con questo gruppo
dirigente possiamo vincere le
elezioni».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROMESSA:
SUBITO AL LAVORO
SU LEGGE
ELETTORALE
E TAGLI AI COSTI
DELLA POLITICA

IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

F IRENZE «E’ andata come doveva
andare». E’ un tipo cosí, netta, di
poche parole ma quelle che con-
tano alle orecchie del marito, la
moglie del neo-segretario del Pd.
Se si ha presente la Jotti, compa-
gna del più grande tra i predeces-
sori di Renzi alla guida del mag-
gior partito della sinistra italiana
(inutile dire che stiamo parlando
di Palmiro Togliatti), ebbene
Agnese Renzi - cognome da ra-
gazza, Landini, come il leader
della Fiom e Matteo glielo ha det-
to al capo sindacale: «Ti chiami
come mia moglie, ma io amo lei».
Risposta: «E ci mancherebbe!» - è
l'opposto di Nilde. Non è una don-
na in politica, non è una figura
pubblica.

La chiamano Agnese l'Invisibi-
le. E anche ieri, nel giorno del
trionfo di Matteo, si è affacciata
solo a sera. Ma non per un fatto
di distanza critica, figuriamoci,
ma soltanto perché - nella feno-
menologia di Matteo - Agnese

svolge il compito preziosissimo
di fare la persona normale, qual
è, di dimostrare che la politica
non fagocita tutto e che Renzi ha
il contatto con le persone norma-
li anche perché ne ha accanto
una normalissima. Impegnata
tutto il giorno tra lavoro (inse-
gnate di lettere al liceo), casa, fi-
gli (tre: due maschi e una femmi-
nuccia). Chi ieri ha parlato con
Agnese l'Invisibile, moglie dal '99
e si erano conosciuti ai tempi del
liceo e degli scout, assicura che
lei si aspettava tutto e ciò che è
accaduto non riuscirà a cambiar-
la: «Roma? Io resto a Pontassie-
ve».

BACCHETTATA SU DANTE
Ma Agnese è anche una donna to-
sta, orgogliosa, appassionata di
politica e che, quando Matteo fu
sconfitto da Bersani alle prima-
rie dell'altra volta, gli disse: «Ora
non vorrai mica allearti con quel-
lo lí?». Non una mammolletta, ec-
co, anche se stavolta - sarà per ef-
fetto della magnanimità dei vinci-
tori - è più conciliante. Ieri, l'Invi-
sibile non è andata a votare a

piazza dei Ciompi con il marito.
Ha votato alla casa del popolo di
Pontassieve, come sempre. Ha
partecipato, come sempre, alla
messa, nella chiesa di San Miche-
le a piazza Panzini, e da Pontas-
sieve - dove vivono i Renzi - non
si è mossa. Una donna così, più
colta del marito, che fatica come
tutte le donne moderne e correg-

ge Matteo quando lui dice qual-
che corbelleria del tipo: «Dante
era di sinistra». «Ma non è vero
affatto, era un conservatore», in-
terviene lei, giustamente. Il suo
unico comunicato pubblico si de-
ve agli attacchi che le hanno ri-
volto i giornali berlusconiani,
che hanno pubblicato le foto di
Agnese a bordo della sua auto
sulla corsia preferenziale dei
bus. Lei si è scusata: «Ero in ritar-
do per andare a scuola, mi scuso
e non lo farò mai più».

Le piace la moda, e veste Scer-
vino, perché Ermanno - lo stilista
fiorentino - è suo amico. Ma dire
che sia una fashion victim signifi-
ca non capire nulla di questa gio-
vane signora riccioluta di 37 an-
ni. Di cui Matteo si innamorò
non ancora ventenne, ma lei resi-
steva, finché nella famosa appari-
zione tivvú del giovane Renzi alla
Ruota della fortuna egli non se
ne uscì cosí: «Mike, posso com-
prare una vocale? Vorrei la A di
Agnese». Le si spezzò il cuore.

Chi spera di vederla al Nazare-
no, si arrenda. Chi crede di veder-
la firmare qualche manifesto sul-
le pari opportunità - la cui dispa-
rità lei vive sulla propria pelle co-
me tutte le donne - si ricreda.
Adesso assicura: «La mia vita
non cambierà di una virgola».
Ma non sarà così.

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROTAGONISTA

seguedalla primapagina

«Gli elettori mi hanno dato la fa-
scia di capitano e io lotterò su
ogni pallone. Mi gioco tutto subi-
to, i prossimi due mesi saranno o
la va o la spacca». Sotto il palco
c’è la moglie Agnese, sul palco ci
sono grandi cubi e su quello più
alto c'è scritto: «Vincere». «Avete
visto?», chiede Matteo: «Avevate
dubbi?». Macché. Renzi avverte
che «questa nostra vittoria non
significa la fine della sinistra», e
forse ha ragione, ma di sicuro il
suo trionfo segna un passaggio
d'epoca importante, uno tsuna-
mi per la tradizione politica che
viene dal Pci, addirittura la chiu-
sura del '900, per quanto riguar-
da la sinistra, con quasi quindici
anni di ritardo.

SINDACATI
Il pansindacalismo? Adieu. «Il
sindacato deve cambiare insie-
me a noi». La fine del complesso
dei migliori, quel senso di distac-
co e quel grumo di incomprensio-
ne responsabile di tante sconfitte
della sinistra, si legge chiaramen-
te nel successo di Renzi, il quale
vuole un partito che capace di
«stare nella società», aderendovi
non in maniera berlusconiana,
naturalmente. La sinistra di pri-
ma quella società - come ha di-
mostrato in ultimo il fallimento
di Bersani - aveva smesso di guar-
darla e di capirla. Ma ora si cam-
bia verso. E il trionfo di Matteo
nelle Regioni rosse, lo sfonda-
mento nello zoccolo duro di quel-
lo che i post-comunisti chiama-
no «la ditta» è la riprova che la
ditta non esiste più, e che il cam-
biamento totale delle mentalità
si è giá realizzato e Renzi ne è il
simbolo e il beneficiario.

CONCRETEZZA
Non esagera nell'enfasi del trion-
fo il sindaco-segretario, sembra
quasi freddo sul palco del teatro
fiorentino, parla subito di «con-
cretezza», pare già al lavoro e

questa festa è una festa operati-
va. «Dio esiste ma non sei te, dun-
que rilassati», scherza citando la
frase di un suo amico. Ma non si
rilassa neanche adesso Matteo. E
appena sono cominciati ad arri-
vargli i dati della vittoria, spiega
subito il succo politico della cosa:
«Questo risultato, il nostro 70
per cento e l'affluenza stupenda,
ci dà una forza d'urto dentro e
fuori il partito. La useremo al me-
glio». Ovvero, il Pd è suo, e con
questi risultati i gruppi parla-
mentari, dove i renziani fino a ie-
ri sera erano in minoranza, do-
vranno adeguarsi. E Enrico Let-
ta? Idem. «O volere o volare» è la
linea di Matteo dopo il trionfo. E
chi ci sta, bene. Chi non ricono-
sce la sua «forza d'urto», cioè il
suo strapotere decisionale sanci-
to in maniera quasi plebiscitaria,
non ha capito - secondo lui - che
gli elettori hanno voluto lui e la
loro è la voce che conta. «Hanno
votato per noi ai gazebo anche
cittadini di centrodestra e grillini

delusi», gongola Matteo. Il suo
partito aperto, e che spariglia,
crede di averlo già trovato sotto i
tendoni. «Scardinare il sistema»,
grida. Si puó? Si deve.

E ribadisce il punto: «Questa
non è la fine della sinistra, è la fi-
ne di un gruppo dirigente della si-
nistra. Sono cambiati i giocatori
ma la partita della sinistra resta
quella. Cambiare verso all'Italia,
come non ci si è riusciti finora».

E Letta da Palazzo Chigi sta ve-
dendo in tivvú il discorso della
vittoria di Matteo. Mentre qui,
nella platea, tutti cercano France-
sco Clementi, costituzionalista

amico di Matteo, e gli dicono
scherzando: «Mettiti a scrivere la
legge elettorale già da stanotte».
Che è quanto dal palco spiega an-
che Renzi: «Ai teorici dell'inciu-
cio diciamo: vi è andata male, il
bipolarismo grazie a queste pri-
marie è salvo. Altro che saggi da
comitato di palazzo, due milioni
e mezzo di cittadini sono i veri
saggi e ci hanno chiesto di mette-
re tutto l'onore del Pd nel fare
una legge che garantisce il bipo-
larismo». E ancora, ecco il Pd
pop, il Pd più leggero grazie al
tonfo epocale delle tradizioni da
cui deriva che è stato certificato
ieri clamorosamente, ma anche
molto preoccupato di stare all'al-
tezza delle speranza che miraco-
losamente ha suscitato in epoca
di scetticismo e anti-politica: «Si
può essere riformisti ma non no-
iosi. In Italia non è mai stato così
ma ora lo sarà: riformismo caldo,
passionale, vero».

Muscoloso Matteo. Decisioni-
sta. Consapevole che non è lui ad

aver cambiato i destini della sini-
stra ma è la sinistra - parola che a
lui piace e di cui dà un significato
estensivo al punto che non si ri-
conosce più cosa sia e non è detto
che questo sia un male - ad aver
capito, nella sua gente, che il
«cambiamento radicale» dei pro-
pri paradigmi, per non dire dei
dogmi, è obbligato ormai. Non
c'è nulla di politichese, insomma,
nel Pd che sta tratteggiando il
nuovo leader. Che parla il lin-
guaggio di tutti, aderente alle co-
se. La sua stessa nuova vita, che
comincia da stamane, e oggi sarà
a Roma, lui la intende come un
manifesto programmatico. Al
massimo due giorni nella capita-
le, nessuna assimilazione al Pa-
lazzo romano, e molti giri tra la
gente. Pop, populista: lo è mai
stata la sinistra in questi ultimi
vent'anni, tra un convegno e l'al-
tro, tra giochi di correnti e bagni
di popolo limitati a quelli di tipo
sindacale? Mai. «Andrò a Roma
in treno e quanta gente si incon-
tra nelle stazioni. La nostra forza
sarà quella di parlare con tutti».
Se finora Matteo aveva la tenden-
za a presentarsi come un «genti-
sta», il tributo ricevuto ieri sotto i
tendoni - superiore alle due
aspettative - lo spinge ad accen-
tuare questo aspetto da amico
del popolo che risponde al preci-
so obiettivo di sostituire Berlu-
sconi nell'empatia con il Pese rea-
le e nello svuotare la propaganda
di Grillo come outsider e vendica-
tore degli italiani vittime della
mala politica.

«Sui costi della politica sare-
mo i più spietati e i più bravi. Va
abolito il Senato. Un miliardo di
risparmi nelle spese dei Palazzi.
Via le Province basta con chi
compra le mutande, verdi, nel ca-
so dei leghisti, con i soldi di tutti
noi». Adesso c'é lui, Matteo. E ve-
diamo se la sinistra che divora i
suoi leader stavolta farà eccezio-
ne. E forse sí, perché il boccone
Renzi sembra particolarmente
duro da masticare. E soprattutto,
perché Matteo è l'ultimo tram.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Agnese Renzi

Matteo e il cambio di stagione:
rottamo i dirigenti non la sinistra

2010
Il sindaco
diFirenze
al convegno
della
Leopolda
del2010:
«Prossima
fermata
Italia»

LA NUOVA FIRST LADY
DEM DOPO LA
SCONFITTA 2012 DISSE
AL MARITO: ORA MICA
VORRAI ALLEARTI
CON BERSANI?

Il neo segretario Pd Renzi
e la moglie Agnese. A sinistra
la first lady di Firenze
con Charlene di Monaco

`La festa della vittoria con la moglie in platea
«Mi gioco tutto subito, prossimi due mesi decisivi»

`«Il bipolarismo grazie a queste primarie è salvo»
Avvertimento a premier e partito: dovrete adeguarvi

2009
Il 14 febbraio
Renzivince
asorpresa
prima
leprimarie
epoi
leelezioni
comunali
diFirenze

Le tappe

E Agnese disse: «Roma?
Io resto a Pontassieve»

2012
Renziparteda
Veronacon il
suocamper
per la
campagna in
vistadelle
primarie
contro
Bersani

2013
Renzi in
versione
sindaco: ieri
haacceso le
lucidell’abete
inpiazza
Duomo
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Operazioni di voto in una sezione del Pd

Maria Elena Boschi

IL PARTITO
ROMA La squadra renziana sarà a
costo zero. Nel senso che la segre-
teria che Matteo Renzi si appresta
a varare di 12+1 non graverà sulle
casse del partito, sarà tutta di par-
lamentari, o amministratori o
gente che comunque ”vive del
suo”. Niente funzionari. Finisce
l’epoca del segretario icona sacra,
va in pensione il funzionario tut-
tologo e garante dell’attività e del-
la continuità del partito, vanno in
scena sindaci, assessori, «gente le-
gata al territorio e agli elettori»,
come ha più volte annunciato il
neo segretario. Il tutto all’interno
di una drastica riduzione dei co-
sti, con in prospettiva un partito
che non prende più il finanzia-
mento pubblico, di qui le voci insi-
stite su un imminente cambio di
sede, non più la costosa Sant’An-
drea delle Fratte, ma più modesta-
mente gli uffici di via Tomacelli,
ex sede del Pdup.

La cavalcata trionfale ai gazebo

potrà indurre, forse, una tentazio-
ne di vertigine da successo in Ren-
zi, ma al momento il neo leader si
gode il trionfo, in particolare ha
scacciato quei fantasmi che pure
erano qui e là apparsi: l’affluenza
scarsa, e quella tagliola di non rag-
giungere il 50%, con il che l’elezio-
ne si sarebbe spostata all’Assem-
blea nazionale, con evidente ridi-
mensionamento dell’operazione
politica (ma in quel caso Renzi
probabilmente avrebbe rinuncia-
to). Il risultato ottenuto, secondo
solo a quello di Walter Veltroni,
significa che nasce di fatto un se-
condo Pd, o un nuovo Pd per la
sceonda volta. Dal Lingotto all’Im-

macolata.

LA SEGRETERIA
Chi dunque nella nuova segrete-
ria? «Vedrete, la metà sarà di ex
diessini, anche se ”non allinea-
ti”», pronosticava l’altro giorno
un renziano di prima fascia. Un
organismo operativo, omogeneo
al segretario, senza bilancini di
corrente. Sicuri vengono dati Ste-
fano Bonaccini, il bolognese schie-
ratosi con il sindaco ab illo tempo-
re, e Matteo Ricci, presidente del-
la Provincia di Pesaro; Luca Lotti,
renziano della prima ora, dovreb-
be essere il coordinatore della se-
greteria; Lorenzo Guerini tesorie-
re; Antonio Funiciello, veltro-
nian-renziano, dovrebbe occupar-
si di comunicazione; metà segre-
teria sarà di donne, i nomi che cir-
colano sono quelli di Debora Ser-
racchiani agli enti locali (se non
verrà proposta come presidente
dell’assemblea), e Silvia Frego-
lant, deputata torinese. Gli altri
organismi saranno ristretti, la di-
rezione ridimensionata dovrebbe

chiamarsi meno partitisticamen-
te Coordinamento nazionale, non
ci saranno più i classici responsa-
bili di settore, o comunque non
più come una volta. La fine della
centralità del funzionario, di man-
darini e mandarinetti, porterà ai
responsabili ”di rete”: si discute di
scuola? Bene, anzichè rivolgersi
al funzionario preposto, si ascol-
tano, consultano, convocano as-
sessori, sindaci, amministratori,
esperti del settore, si discute, si de-
cide e si procede. Il Pd di Renzi tie-
ne attivo il rapporto non solo e
non tanto con gli iscritti, ma con
l’elettorato più ampio. C’è da deci-
dere sulla legge elettorale, sulle ri-
forme, sulle pensioni? Il Pd avvia
una sorta di referendum, una con-
sultazione di massa facendo ricor-
so al più vasto popolo delle prima-

rie, «c’è questo famoso elenco o al-
bo dei votanti? Usiamolo, mettia-
molo a frutto, non che li convochi
una volta, li fai votare alle prima-
rie e poi tanti saluti», spiega Ange-
lo Rughetti, renziano di Rieti.

E gli altri, i perdenti? Non sono
alle viste accordi trasversali, patti
generazionali o Midas di sorta,
troppo schiacciante la vittoria,
troppo distanti numeri e percen-

tuali. In assemblea Cuperlo in
quanto tale rischia di avere meno
voti di Civati, dal momento che
quest’ultimo non ha dietro cor-
renti mentre l’ultimo segretario
della Fgci deve dividersi tra dale-
miani, bersaniani e giovani tur-
chi. E poi, Renzi e Civati stanno in-
sieme sopra l’80 per cento, con la
sinistra tradizionale sotto il 20.
Chi sosteneva Cuperlo pensava di
dar vita a un correntone interno
anti-renziano, «puntiamo a una
rande area riformista», anticipa-
va giorni fa il dalemiano parteno-
peo Enzino Amendola, ma i tur-
chi non ci stanno. «Non ci mi-
schiamo con bersaniani e dale-
miani, staremo per i fatti nostri»,
annuncia Matteo Orfini.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nella nuova segreteria entreranno solo eletti nazionali o locali
Sommando i voti presi pure da Civati, i “rottamatori” oltre l’80%

SFUMA IL CORRENTONE
DELLA SINISTRA
ORFINI: NON CI
METTIAMO INSIEME
CON DALEMIANI
E BERSANIANI

L’INTERVISTA
FIRENZE Renzi è segretario.
Che succede adesso, Maria
ElenaBoschi?
«Sono convinta che avremo un
Pd più coraggioso, più determi-
nato e completamente rinnova-
to nella sua dirigenza», rispon-
de la deputata renziana, che ha
finito per diventare nei talk
show tv il volto stesso del renzi-
smo. «Ma soprattutto avremo
un Pd che riporterà quell’entu-
siasmo che si è fiaccato dopo i
risultati delle elezioni di feb-
braio e dopo le larghe intese,
che ci vedono al governo insie-
me ad avversari storici. Sappia-
mo che lo facciamo per far
fronte ad una situazione di
emergenza ma dobbiamo aver
chiare le nostre priorità come
Pd».
Quali sarannogli impegnidei
primi 100giorni?
«Il primo impegno preso è
quello di fare fuori le correnti.
Tutte. Troppe volte le divisioni
interne ci hanno fatto del male.
Dobbiamo lavorare tutti insie-
me per tornare a vincere».
E dal punto di vista organiz-
zativo al Nazareno che succe-
derà?
«Sarà fatta una squadra com-
pletamente nuova e ci sarà una
sterzata verso la sobrietà e la
produttività, puntando sui ri-
sparmi, con voci di spesa che
saranno riviste e ridotte. Va
messa mano all’organizzazio-
ne per rendere efficiente la
struttura. Guardando ad esem-
pio il bilancio 2012 del partito,
sono stati spesi 2 milioni di eu-
ro per consulenze esterne e 1,5
milioni per rimborsi a ristoran-
ti e hotel. Sono i primi punti su

cui vedremo di intervenire con
forti riduzioni e tagli».
Per i dipendenti del partito
cosacambierà?
«Il Pd sarà più efficiente anche
valorizzando i circa 160 dipen-
denti del partito, di cui sicura-
mente molti competenti e ca-
paci di svolgere anche incari-
chi magari finora affidati a con-
sulenti esterni. Dobbiamo cer-
care di puntare sulle professio-
nalità che abbiamo, chiedendo
di metterci ancora più impe-
gno».
Quale sarà il ruolo delle don-
ne?
«Avranno un ruolo fondamen-
tale, sarà una segreteria parti-
colarmente giovane e rosa, do-
ve le donne saranno valorizza-
te. Del resto Matteo Renzi ha
sempre dato spazio alle donne.
A Firenze c’è una giunta com-
posta per la maggioranza da
donne, il direttore generale del
Comune è una donna e nella
campagna elettorale delle pri-
marie del 2012 aveva una squa-
dra composta da tre giovani
donne. Abbiamo inoltre il 40%
dei parlamentari Pd che sono
donne, si tratta solo di valoriz-
zare le competenze di tutti. Si-
curamente si sceglierà sulla ba-
se del merito e della capacità».
Esulpianopolitico?
«Matteo farà incontri fissi con
il gruppo dei parlamentari, di
cui il primo si svolgerà già do-
mani sera, e come gruppo lavo-
reremo per portare avanti tutti
gli impegni presi sulle riforme
e sul futuro dell’Italia. Riparti-
remo coinvolgendo i circoli e i
tanti bravissimi amministrato-
ri locali sulle scelte fondamen-
tali».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Boschi: adesso via le consulenze
e i rimborsi facili per cene e hotel

Il Pd del sindaco:
squadra di renziani
a costo zero
E si cambia sede

TRA LE NEW ENTRY
SERRACCHIANI
LOTTI
BONACCINI
RICCI, GUERINI
FUNICIELLO

LA FEDELISSIMA
RENZIANA:
CON NOI PIÙ DONNE
E GIOVANI
E UNA NUOVA
SOBRIETÀ
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

«Visto il numero di coloro che sono an-
dati a votare, non c’è dubbio che l’inve-
stitura c’è, ed è forte. Adesso l’obiettivo
più importante concerne la necessità
di trovare l’unità del partito attorno al
nuovo leader. E che comporta anche
l’intelligenza del vincitore di capire che
il cambiamento che vuole lo può attua-
re solo se ha un partito forte e stabile
attorno a lui». Dunque dopo averlo an-
nunciato, è stato di parola. Rientrato
dalla Russia, il fondatore dell’Ulivo è
andato a votare alle primarie del Pd.

Poi un’oretta di jogging prima di torna-
re a casa, dove ad attenderlo c’è Arturo
Parisi, l’amico di tante battaglie. «Pen-
so fosse doveroso votare alle primarie -
riflette - perché in questo stato di fibril-
lazione così forte ritengo che il Pd sia
l’unico punto di riferimento». Le pri-
marie, aggiunge, sono «il momento del-
lo scontro democratico, ma dopo lo
scontro, un partito deve mettersi insie-
me. Quello che io raccomando, se pos-
so fare una raccomandazione, è che sia
il vincitore sia quelli che perderanno
abbiano l'obiettivo di fare una squadra,
ovviamente diretta da chi ha vinto, ma
con gli equilibri e le mediazioni che
rendono forte un partito politico».
Mareale valore politico di questo ap-

puntamento, che alla vigilia si era
gonfiato degli umori cupi di molti
che temevano che gli elettori di cen-
trosinistra disertassero, in definiti-
va qual è? Che cosa rappresenta tan-
ta partecipazione in un momento in
cui la politica non è, diciamo così,
moltopopolare?
«Cosa rappresenta, mi chiede? Penso
un gesto di estrema fiducia; e certo,
uno può dire anche di fiducia dispera-
ta. Però è un fatto che tanti cittadini, in
un panorama di così grande preoccu-
pazione, vedono un partito - che ha i
suoi limiti ed i suoi problemi - che ha
saputo discutere, confrontarsi in modo
democratico, mettendo in campo tesi
assai diverse in modo anche molto for-

te. La gente pensa che è necessario avete
un punto di riferimento e molti l’hanno
trovato, pensano che il Pd sia Il più forte ed
importante punto di riferimento della poli-
tica italiana».
Lo strumento delle primarie esce ulte-
riormente rafforzato. Eppure è stat criti-
cato a morte, da avversari ma anche da
amici...
«Beh, è stata una intuizione che abbiamo
proposto quando abbiamo visto che era di-
ventato chiarissimo che i partiti non erano
più un punto di riferimento. Le primarie
dunque non sono nient’altro che lo stru-
mento più democratico, funzionale ed effi-
ciente nella situazione in cui ci troviamo».
Presidente, a suo avviso le primarie do-
vrebbero diventare obbligatorie o co-
munqueessere regolateper legge?
«Si può anche immaginare una regola-
mentazione, ma il punto è: come fare a
rendere obbligatorie le primarie per parti-
ti che non le vogliono fare? Non è che si
può disciplinare la vita interna dei partiti
con una legislazione. Tuttavia è legittimo
ritenere che tutte le forze politiche, dopo
questo ulteriore esempio di ieri, siano sem-
pre più spinte a valutare la necessità di al-
lestire le primarie. Oppure a ritenerle inu-
tili se avessero una organizzazione forte,
robusta, con regole precise: in questo caso
potrebbero anche far senza. Ma mi pare
difficile. Del resto guardiamo la storia: le
primarie sono nate in America quando i
partiti come strutture stabili si sono inde-
boliti e sono diventati sempre più una
macchina per indicare quelli che avrebbe-
ro dovuto ricoprire incarichi politici. In-
somma un elemento di democratizzazio-
ne del sistema politico. Se vuole, anche per
cause di forza maggiore».
Lei in un primomomento aveva annun-
ciato che avrebbe disertato l’appunta-
mento. Poi ha cambiato opinione, ha
detto, dopo la sentenza della Consulta
ed il rischio che il bipolarismo andasse
in fumo. Ma perché, dove è presente
questo rischionella sentenza?
«Guardi, c’è una sentenza che io non inten-
do assolutamente discutere sotto gli aspet-
ti giuridici. Però è indiscutibile che si trat-
ta di una decisione che smonta l’attuale
meccanismo ma non introduce di per sé
stessa e immediatamente un sistema elet-
torale alternativo ed efficiente. La senten-
za ha creato una fortissima incertezza ed
angoscia nella gente. Dunque ho cambiato
parere perché sono cambiate le circostan-
ze. Ho avvertito il dovere di riflette e poi di
andare a votare, dando un contributo».
Secondo lei, la vittoria di Renzi quale
profilo darà al Pd? Che novità introdu-
ce?
«Guardi, con i dati dell’affluenza che ab-
biamo, una vittoria è già stata colta. C’è
una massiccia spinta in una nuova direzio-
ne, nel fatto che nuove persone sono scelte
per assumere responsabilità politiche. E’ il
segno di una fortissima investitura di fidu-
cia ma, appunto, anche di responsabilità.
Non voglio entrare nella discussione di co-
me il vincitore userà questa investitura. Pe-
rò è un fatto che c’è, forte. Il che comporta la
necessità di trovare l’unità del partito attor-
no al nuovo leader. E che comporta anche
l’intelligenza del vincitore di capire che il
cambiamento che vuole lo può attuare solo
se ha un partito forte e stabile attorno a lui».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
ROMA Finisce il Pci. Ex, post, para,
simil, quasi, o come si voglia chia-
marlo, quel che fanno di queste
primarie un fatto storico è che si
chiude la lunga storia incardinata
attorno al Pci. Gloriosa e onusta
quanto si vuole, ma si chiude.
C’era una volta la «ditta». Un parti-
to che a vista di tutti era fondato su
un contenitore a stragrande mag-
gioranza ex diessino, si è ritrovato
d’incanto a dominanza “altra”,
con i post pci ritrovatisi in mino-
ranza nel loro contenitore. Un in-
tero gruppo dirigente che aveva
sapientemente cooptato finora, e
anche ammaestrato e diretto, i cat-
tolici ex dc fino a Romano Prodi si
può dire («e noi conferiamo a lei,
professore, la sovranità di questa
coalizione», disse l’allora leader
Massimo D’Alema alla nascita del-
l’Ulivo), si è visto alla fine sfidato e
messo ko da un giovane di non an-
cora 38 anni, sindaco di Firenze,
non ex dc, non post qualcosa, ma
semplicemente democratico, ve-
nuto alla politica con l’Ulivo e il
Pd. «Ho votato per la prima volta
nel 1994», ricorda Renzi. Fino alla
segreteria di Pierluigi Bersani, il

Pd sembrava destinato a essere
l’ennesima tappa della filiera
Pci-Pds-Ds-Pd, che non è solo uno
spot berlusconiano, racchiude
una verità.

LA FILIERA DI OCCHETTO
Quando si chiedeva a D’Alema se-
gretario di indicare i suoi possibili
successori, l’allora leader Maximo
era solito tracciare una linea verti-
cale con alcune caselle: Veltroni,
Fassino, Mussi. Tolto lui, D’Ale-
ma, che si considerava fuori quo-
ta, quella filiera altro non era che
la nidiata della svolta di Achille
Occhetto dopo il crollo del Muro
di Berlino, tappa fondamentale in
cui si chiuse il Pci quanto al nome,
ma non alla sostanza, ai punti di
dottrina, alla visione della società,
soprattutto al gruppo dirigente.
Un gruppo dirigente rimasto so-
stanzialmente uguale a se stesso,
che ha gestito i vari passaggi scon-
trandosi al proprio interno, ma
sempre dentro se stesso. Quella ni-
diata si è mossa sempre dentro un
alveo segnato, una logica fissa, fi-
nanche con l’eterodosso estremo
Veltroni, senza mai mettere in di-
scussione i punti base della pro-
pria esperienza e cultura politica.
E un punto base, un assioma vero

e proprio, era la primazia del par-
tito, il partito viene prima di tutto,
con i derivati della sacralità del se-
gretario e dell’unità interna. Mat-
teo Renzi vince e convince perché
non è l’epigono di una storia pas-
sata, ma il pioniere di una storia
nuova. Più che andare contro una
storia va oltre, la chiude. Fa un’O-
pa non ostile. «Noi facevamo a ga-
ra per portare i vecchi dalla nostra
parte», ha ricordato Occhetto che
può annoverarsi come lontano
precursore del renzismo; gara che
Renzi neanche ha tentato, sosti-
tuendovi la più urticante «rotta-
mazione» rivelatasi alla fine posi-
tiva intuizione. Il ragionamento è
stato che più si sarebbe scesi a pat-
ti con i “vecchi”, più la leadership
ne sarebbe stata condizionata, pe-
na il fallimento stesso dell’opera-
zione. Il tutto si sarebbe trasfor-
mato nell’ennesima lotta interna
per il potere nel partito. Sarebbe
stata un’altra tappa del pendolo
post pci: una volta prevalgono i
partitisti, la volta dopo gli ulivisti,
una volta Gargonza, l’altra il Lin-
gotto. Ci voleva uno al di fuori del-
la storia, dei retaggi, dei rancori
accumulati nel più che ventennale
gruppo dirigente svoltista, per
non farne un’ennesima tappa e

chiudere definitivamente con que-
gli strascichi. «Renzi? Può essere
un buon veleno per topi», la fulmi-
nante battuta-aspettativa di Oc-
chetto, che di quei retaggi è vitti-
ma, primus inter pares.

I DUELLANTI
La vittoria renziana è stata possi-
bile anche per l’offuscarsi dei due
cavalli di razza Veltroni e D’Ale-
ma, che fin quando sono rimasti
in sella e in pista hanno evitato
che il Pd diventasse un partito
asfittico e minoritario, hanno, co-
me si diceva una volta, esercitato
l’egemonia culturale e politica del-
la sinistra e nella sinistra. Il più
grave errore di Bersani, è stato for-
se quello di avere acceduto alla
rottamazione di entrambi, apren-
do la diga all’irrompere di altri
personaggi storie culture. E mo-
strando anche fisicamente che la
storia di quella sinistra post comu-
nista è rinsecchita, sterile, stenta a
rigenerarsi (dopo D’Alema e Vel-
troni, cavalli di razza a sinistra
non se ne vedono, mentre i Renzi, i
Franceschini, i Letta appaiono di
gran lunga più attrezzati dei Cu-
perlo e compagnia).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex presidente del Consiglio, fondatore dell’Ulivo

DOPO I CAVALLI
DI RAZZA D’ALEMA
E VELTRONI, LA
TRADIZIONE POST
COMUNISTA SCALZATA
DA UN OUTSIDERBersani, Epifani e Pinotti

Walter Veltroni

`«C’è una massiccia spinta in una nuova direzione, è il segno di una fortissima
investitura di fiducia. A maggior ragione questo deve tradursi in unità interna»

C’era una volta la Ditta: così gli ex pci escono di scena

Massimo D’Alema a una manifestazione Cgil

«Renzi mostri responsabilità
con un Pd diviso vittoria inutile»

L’ALTA AFFLUENZA
DIMOSTRA CHE TANTI
CITTADINI VEDONO NEI
DEMOCRAT UN PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER IL CAMBIAMENTO

Romano Prodi
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IL RETROSCENA
ROMA La fila al seggio di Testaccio,
dove si è recato per votare, aveva
messo di buon umore Enrico Let-
ta sin dalle prime ore del mattino.
Poi in serata l’annuncio della va-
langa di votanti e le percentuali
da record del sindaco di Firenze,
spingono Letta a prendere carta e
penna per spiegare che «con il
nuovo segretario Matteo Renzi la-
voreremo insieme con uno spiri-
to di squadra che sarà fruttuoso,
utile al paese ed al centrosini-
stra».

Per Letta è però altrettanto im-
portante che dal voto sia emersa
la tenuta del Pd che «ha ancora
una volta dimostrato la sua forza
e la sua vitalità». Viva le primarie,
quindi, perchè «rimangono uno
straordinario strumento di parte-
cipazione, che oggi dà forza alla
nuova leadership del partito». Il
Pd c’è, con il suo popolo e con i
suoi elettori che si mettono in fila
e attendono ore prima di votare.
Non si tratta di una sorpresa per
il presidente del Consiglio che pri-
ma di salire a palazzo Chigi era vi-
cesegretario di un partito che di
primarie ne ha fatte tante. «Sta-
volta però è diverso», sostiene
Letta guardando con preoccupa-
zione alla deriva populista che at-
tanaglia i grillini e tenta Forza Ita-
lia. Da ieri il partito Democratico,
con i suoi gazebo, è per Letta la
principale se non unica forza di
tenuta della democrazia, «argine
ai populismi» ed è per questo che
il Pd ora non può sbagliare, non
deve sbagliare nella scelta degli
strumenti necessari per evitare
che il logoramento delle istituzio-
ni si trasformi in una catastrofe.

PRIMARIE
Su questa strada Letta è convinto
di trovare piena sintonia con il
neo segretario del Pd che è forte
sia per il risultato ottenuto sia per
i tremilioni di elettori che si sono
messi in fila per votare. Molto di
più dei trentamila raccolti dai
grillini nelle ”parlamentarie”, e
molto più partecipate visto che in
quasi tremilioni si sono messi in
fila non limitandosi ad un click o
ad un ”mi piace”.

Le note positive, dopo il voto di
ieri, rischiano per Letta di finire
qui. Perché le percentuali raccol-
te da Renzi rendono ancor più in
salita la scrittura del «patto» che
il presidente del Consiglio e il suo
vice vorrebbero far siglare a Ren-
zi, ma che il neo segretario rifiu-
ta. Ieri pomeriggio, prima dei ri-
sultati, Letta ne ha ancora discus-
so con Angelino Alfano e Dario
Franceschini, e lo spettro di una

perenne verifica si è appalesato
più volte. Con Renzi Letta sa di
poter condividere la lotta ai popu-
lismi e la difesa delle istituzioni,
ma su tutto il resto si rischia di
aprire una trattativa dagli esiti le-
tali per le larghe intese. L’appun-
tamento dei due è per domani po-
meriggio prima della partenza di
Letta per Johannesburg dove par-
teciperà alla commemorazione
per Nelson Mandela. Di cose Let-
ta e Renzi ne hanno da dirsi, ma il
tempo non è molto visto che mer-
coledì il governo sarà atteso da
un voto di fiducia che
ufficializzerà l’uscita di Forza Ita-
lia dalla maggioranza.

Letta è sicuro che Renzi non
metterà in discussione il gover-
no, ma si rende conto che il recin-
to della maggioranza nella quale
trovare l’intesa sulle riforme e
sulla legge elettorale, non basta al
neo segretario che ha già dura-
mente criticato le proposte messe
in fila dal ministro Quagliariello.
Obiettivo di Renzi è quello di
spuntare subito una legge eletto-
rale che lo metta al sicuro da pos-
sibili naufragi della grande rifor-
ma che dovrebbe cancellare il Se-

nato e ridurre i parlamentari.
Renzi sa che la finestra elettorale
di primavera è di fatto chiusa, ma
non vuole rischiare di ritrovarsi
nel 2015 a votare con ciò che resta
del Porcellum solo perché qual-
cuno nella maggioranza si è sfila-
to dal percorso istituzionale. «Sia-
mo sulla stessa barca o remiamo
o affondiamo. Prima delle Euro-
pee dobbiamo aver fatto alcune
cose, altrimenti poi le larghe inte-
se le fanno Berlusconi e Grillo», è
stato il messaggio che Renzi ha
recapitato a Letta prima della te-
lefonata di saluto e di congratula-
zioni partita da palazzo Chigi. Per
tentare di siglare una tregua che
possa traghettare il governo sino
al 2015, Letta sa di avere la spon-
da del Quirinale e l’estrema caute-
la con la quale Angelino Alfano
ha preso a trattare l’ex rottamato-
re. La schiacciante vittoria di Ren-
zi e la sconfitta del vecchio appa-
rato e della ”ditta” che per
vent’anni ha gestito il Pd, rischia
però di rappresentare un proble-
ma per l’agenda del governo e
non solo nella parte che riguarda
le riforme istituzionali ed eletto-
rali. Il partito che è alle spalle di

Letta non è più il Pd di Bersani, di
D’Alema e Violante e la contratta-
zione non sarà facile. Non sarà
quindi facile per Letta ”gestire” la
voglia di cambiar pagina spirata

ieri e incarnata dal neo segretario
del Pd. D’altra parte è noto che la
base del Pd non voglia le larghe
intese e che non gradisca l’allean-
za con colui che è stato sino a
qualche settimane fa il pupillo di
Berlusconi. E’ però anche vero
che non sarà facile mettere in cri-
si un governo guidato da un altro
leader del Pd. Ed è proprio su que-
sto che conta Enrico Letta per
continuare a governare sino al se-
mestre europeo, anche se è consa-
pevole che il sacrificio maggiore
rischia di doverlo chiedere pro-
prio al Nuovo Centrodestra di Al-
fano e Lupi con il quale il sindaco
di Firenze non intende trattare di-
rettamente.

STRETTOIA
Da quella che qualcuno chiama
«la tenaglia Napolitano-Letta»,
Renzi sa di dover uscire rapida-
mente per evitare di rimanere ap-
peso per un anno e magari ritro-
varsi nel 2015 logorato e alle pre-
se con un partito al cui interno
avranno ripreso quota le solite
trame. Anche se la strada è in sali-
ta Letta conta di andare dopodo-
mani davanti al Parlamento per
incassare un nuova fiducia per-
ché «sarebbe da irresponsabili»
fa cadere ora il governo. E’ per
questo che il presidente del Consi-
glio è convinto di riuscire a trova-
re un’intesa con Renzi che ieri ha
vinto «il referendum sul futuro
dell’Italia», ma che da oggi si tro-
verà a condividere in maniera
molto più concreta i problemi del
Paese per i quali non serve la de-
magogia e toni da campagna elet-
torale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi

LA STAMPA STRANIERA
ROMA Il «Tony Blair» toscano si
prepara a guidare il centrosini-
stra italiano. I media internazio-
nali già nel pomeriggio di ieri da-
vano per certa la vittoria di Mat-
teo Renzi nelle primarie per la
segreteria del Pd e «la scalata del
sindaco di Firenze» rimbalza su
diversi siti d’informazione, dalla
Gran Bretagna alla Francia, dal-
la Spagna agli Stati Uniti. E, con
«un endorsement» pressoché
unanime, i media esteri osserva-
no come la vittoria di Renzi se-
gni la fine del «potere grigio» al-
la testa dei democratici e costitu-
isca un passo decisivo per l’avvi-
cinamento del primo cittadino
toscano alla «corona» di presi-
dente del Consiglio. La lettura
della vittoria di Renzi è tutta pro-
iettata nella possibile (anzi pro-
babile) sfida con Enrico Letta
per guidare il futuro centrosini-
stra italiano.

«La scalata del giovane sinda-
co segna la fine del potere gri-

gio», è il titolo con cui The Guar-
dian si sofferma su Renzi, ora
«proiettato in prima fila, accan-
to al premier Letta, nella politica
italiana». The Sunday Times ti-
tola con una certa dose di ironia:
«Il sindaco attaccabrighe si avvi-
cina alla corona di premier» e ri-
percorre «la traiettoria apparen-
temente inarrestabile» di Renzi
nel diventare il prossimo presi-
dente del Consiglio italiano. Mat-
teo Renzi si «prende la leader-
ship», annuncia infine Focus
News.

Per il quotidiano francese La
Tribune, Renzi è «il nuovo Tony
Blair», soprannome che anche
altri media d’Oltralpe scelgono

per presentare il sindaco tosca-
no. «Renzi vuole rivoluzionare il
centrosinistra italiano», scrive
Le Nouvel Observateur, eviden-
ziando «l’opportunità di rinno-
vamento» che il Pd ha con la vit-
toria del sindaco. «La sinistra
italiana parla toscano», è infine
il titolo di Liberation che, in un
ritratto del «mediatico sindaco»
fiorentino, evidenzia come le
primarie siano giunte al termine
di «un anno disastroso» per il
Partito democratico.

In Germania Tagesschau pre-
senta le primarie del Pd guar-
dando al futuro e sottolinea «La
pressione su Letta giunge dalle
file del suo stesso partito», men-
tre in Spagna El Mundo scrive:
«Questa volta non sembrano es-
serci dubbi, Renzi è l’uomo nuo-
vo della sinistra italiana». Quel-
lo stesso Renzi che, secondo il si-
to d'informazione statunitense
The Global post, «si prepara a
scuotere il centrosinistra italia-
no».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi il premier vedrà il neosegretario:
primo punto, la riforma elettorale

Breaking news sui siti esteri:
Renzi più vicino a palazzo Chigi

L’exploit allarma Letta:
la verifica così si complica

`Una nota ufficiale per sottolineare
la prova del Pd «argine ai populismi»

I numeri al Senato

ANSA

Maggioranza Opposizione

321
Totale

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

Fi
61

Gal
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Pd
108*

Scelta civica
20

Nuovo
Centrodestra
30

Misto**
14

Per le Autonomie
12

Enrico Letta

IL SINDACO DI FIRENZE
DECISO A CHIEDERE
SUBITO AL GOVERNO
UNA NUOVA
LEGGE
MAGGIORITARIA

EL MUNDO: «ECCO
L’UOMO NUOVO DELLA
SINISTRA ITALIANA»
FOCUS NEWS:
ORA SI PRENDE
LA LEADERSHIP

IL LEADER
NON INTENDE
SIGLARE PATTI:
CON ALFANO TRATTA
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

ENRICO VOTA
ALLE PRIMARIE
NEL SEGGIO
DI TESTACCIO
E SI COMPLIMENTA
CON I CANDIDATI

THE GUARDIAN: «MATTEO
È PROIETTATO IN PRIMA
FILA, ACCANTO AL CAPO
DELL’ESECUTIVO,
NELLA VITA
POLITICA ITALIANA»

UNIONE EURO AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.p.A. in l.c.a.
VENDE

mediante gara dinanzi a Notaio con il sistema delle offerte segrete
ROMA, zona Talenti - via Ugo Falena 
• civico 29 – piano S1 – appartamento di ca. 87 mq.: ingresso, soggior-

no, cucina abitabile, una camera, bagno, ripostiglio. Prezzo base d’asta
Euro 153.000,00 oltre oneri fiscali

• civico 13 – piano S1 – appartamento uso ufficio di ca. 63 mq.: ampio
ingresso, una stanza studio, bagno e ripostiglio. Prezzo base d’asta
Euro 111.000,00 oltre oneri fiscali

Aumenti minimi: di Euro 5.000,00 in Euro 5.000,00 oltre oneri fiscali
Stato locativo: liberi
Data della gara 28 gennaio 2014 ore 17,00
Nelle consistenze delle due unità immobiliari messe in vendita non è com-
preso alcun diritto sui locali destinati a parcheggio sottostanti le palazzi-
ne, nelle quali sono inserite le unità immobiliari stesse, locali che sono e
rimangono di proprietà della Unione Euro Americana S.p.A. in l.c.a..

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARE SUI SITI
www.gtirrenalca.it e www.ivass.it

• Gli immobili sono  venduti  a corpo e non a misura, nello stato di fatto e
di diritto in cui attualmente si trovano;

• Le aggiudicazioni potranno avvenire anche con offerte pari al prezzo
base d’asta;

• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Unione Euro Americana di
Assicurazioni  S.p.A. in l.c.a. dovranno pervenire al Notaio designato
almeno tre giorni prima della data della gara;

• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato  alla Unione
Euro Americana di Assicurazioni  S.p.A. in l.c.a., pari al 15% del prez-
zo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e il 5% per spese;

• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
Il bando di gara è pubblicato integralmente sul sito internet del

Gruppo Tirrena in l.c.a. www.gtirrenalca.it
può  anche essere richiesto agli uffici della Liquidazione in via Massimi
158 - 00136 Roma – tel. 06.30183409  – fax 06.35420169.

Il Commissario Liquidatore: Avv. Gregorio IANNOTTA
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Silvio Berlusconi alla convention dei circoli

Napolitano ieri a Milano

IL CASO
ROMA Berlusconi ritorna alla base,
vent’anni dopo la discesa in cam-
po. Solo al comando, per l’inaugu-
razione dei club Forza Silvio al-
l’Auditorium di via della Concilia-
zione, il Cavaliere ha aggredito la
campagna elettorale con un nuo-
vo progetto politico.

GIACCA E T-SHIRT
Innanzi tutto, larghissime intese.
«Sarebbe opportuno mettere in
campo un nuovo governo con tut-
te le forze politiche in Parlamen-
to, anche con Sel e 5Stelle», ha di-
chiarato l'ex premier davanti a
una platea di centinaia di simpa-
tizzanti. Pochissimi i parlamenta-
ri: Deborah Bergamini, la coppia
Bondi-Repetti, Catia Polidori, gli
ultrà Razzi e Scilipoti. Poi Paola
Pelino, Giuseppe Galati, France-
sco Giro. Ma si sono dovuti disper-
dere in platea, perché le indicazio-
ni erano di far sedere davanti i gio-
vani.

Giacca scura e t-shirt, visibil-
mente galvanizzato dall’affluenza
dei suoi - in controprogrammazio-
ne alle primarie Pd - con un di-
scorso di oltre un’ora e mezza,
Berlusconi ha attaccato soprattut-
to la magistratura, che «da ordine
dello stato si è trasformata in un
contropotere che tiene sotto di sé
il potere esecutivo e decisionale».
Mentre Md sarebbe stata «istruita
direttamente da Gramsci». «Oggi
siamo ancora in una situazione di
pericolo, siamo in un regime – ha
tuonato il Cavaliere - Certo, non si
vedono in strada i carrarmati, ma
ci sono stati quattro colpi di Stato
dal ’92 a oggi»: mani Pulite, l’avvi-

so di garanzia ricevuto nel ’94, il
governo Monti e il voto sulla deca-
denza da senatore. Definitiva l’op-
posizione a Enrico Letta: «L’attua-
le governo – ha denunciato Berlu-
sconi – non ha rispettato nessuno
dei patti», dall’abolizione dell’I-
mu all’abbattimento dei poteri di
Equitalia.

FISCHI ANTI ANGELINO
Inevitabile il riferimento al vice-
premier Alfano. «Quando gli ho
lasciato il partito era al 37% e l’ho
ripreso all’11,7%». La platea si è la-
sciata andare a fischi contro l’ex
delfino. «Traditori! Traditori!» è
partito un grido dal fondo della sa-
la. «Questo governo, quello attua-
le – ha incalzato il leader di Forza
Italia – ci sembra davvero supera-
to». Per andare oltre, l’ex premier
pensa a un esecutivo di scopo per
tornare alle urne il più presto pos-
sibile. Magari proprio il 25 mag-
gio, quando si voterà per il rinno-
vo del Parlamento europeo. Quale
sistema elettorale? Berlusconi è
tornato a difendere il bipolarismo

«perché è e resta il sistema miglio-
re per una democrazia, come av-
viene in Francia e soprattutto ne-
gli Usa». Infine l’incoronazione di
Marcello Fiori, neo-responsabile
dei club Forza Silvio. «Devo dare
un dispiacere al presidente Berlu-
sconi, che ha parlato di mille club
– ha dichiarato dal palco l’ex nu-
mero due di Bertolaso alla Prote-
zione Civile – Presidente, i club so-
no 3.386». Quanto al Cavaliere,
che punta a 12mila club in tutta
Italia, ha dato appuntamento a
tutti per il 26 gennaio con «un
grande cantiere nazionale di
idee». Con quale strumento, si ve-
drà: «Nei sondaggi», ha annuncia-
to dal palco, «Forza Silvio funzio-
na più di Forza Italia».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Serve un governo con tut-
te le forze politiche, anche Sel e
5 Stelle per fare una legge elet-
torale che dia un esito certo al-
le elezioni e che rispetti il bipo-
larismo.
Secondo lei, senatore France-
sco Campanella, questa pro-
postadachi viene?
«Non saprei, me lo deve dire
lei».
DaSilvioBerlusconi.

«Non era agli arresti domicilia-
ri, scusi?».
Il Cavaliere lo ha detto alla
manifestazione dei club di
Forza Italia.Chenepensa?
«Penso che “quando il diavolo
t’alliscia vuole l’anima”. Lo co-
nosce questo proverbio?»
Il Cav sarebbe disposto an-
che a votare con voi l’impea-
chment.
«No, no, mai: per carità! Solo
l’idea che a Berlusconi possa
venire in mente una proposta
del genere mi fa venire l’an-

Berlusconi vara i club:
pronti a un governo
con M5S e Vendola
per la legge elettorale

NUOVI AFFONDI
CONTRO
LA MAGISTRATURA
«MD ISTITUITA
DIRETTAMENTE
DA GRAMSCI»

Il grillino Campanella:
«Insieme? Mi viene l’ansia»

IL CASO
MILANO Da un lato Beppe Grillo,
che definisce il presidente «inco-
stituzionale al quadrato». Dall’al-
tro Renato Brunetta, secondo il
quale il capo dello Stato «scardi-
na la costituzione». Un asse ine-
dito, quello tra il M5S e Forza Ita-
lia, con un obiettivo comune:
Giorgio Napolitano. Colpevole,
secondo i suoi accusatori, di aver
difeso la legittimità delle Camere
dopo la bocciatura della legge
elettorale da parte della Consul-
ta. Commentando le interviste ai
costituzionalisti Gustavo Zagre-
belsky e Valerio Onida, il presi-
dente ribadisce che le Camere so-
no legittime anche dopo la sen-
tenza sul Porcellum: «Apprezzo
molto le parole di Zagrebelsky
oggi e di Onida ieri: i loro argo-
menti dal punto di vista politico
e istituzionale sono inoppugna-
bili», afferma. Scatenando le rea-
zioni indignate del capogruppo
di Forza Italia e dei grillini.

Sono le dieci e mezza del mat-
tino e il capo dello Stato sta par-
tendo da Milano, dove ha assisti-

to alla prima della Scala. C’è il
tempo per ribadire un concetto
importante: «Le Camere sono
pienamente legittime». Napolita-
no si rifà alle parole di Zagrebel-
sky, che sottolinea come «lo Sta-
to sia un ente necessario e l’im-
perativo la sua sopravvivenza
per non cadere nel caos». E che
«perfino nei cambi di regime c’è
continuità, ad esempio dal fasci-
smo alla repubblica o dallo zari-
smo al comunismo». Sulla stessa
lunghezza d’onda l’ex presiden-
te della Consulta Onida: «La pro-
nuncia di incostituzionalità col-
pirà la legge elettorale - sostiene
- non gli atti che hanno condotto
alla formazione delle Camere».
Il capo dello Stato sbarca nella
Capitale e già si è formata l’alle-
anza tra M5S e Forza Italia, con
fini ambiziosi: far cadere il go-
verno e tornare alle urne al più
presto. «Spero che tutti dimostri-
no sensibilità per gli interessi del
Paese», commenta Napolitano,
rendendo concrete le preoccupa-
zioni sulla tenuta dell’esecutivo
a pochi giorni dalla fiducia.

Grillo non arretra: «Napolita-
no non lo smuove nessuno e il
fatto che sia stato eletto due volte
con il Porcellum non lo turba.
Sciolga le Camere e se ne vada».
L’attacco del M5S non stupisce,
ciò che piuttosto si osserva con
attenzione al Quirinale è invece
la strada che intende imboccare
Silvio Berlusconi ora all’opposi-
zione. Per il momento si fa avan-
ti Brunetta: «Napolitano non ha
poteri nè competenze circa la le-
gittimazione del Parlamento».
In una lettera aperta contesta la
scelta del capo dello Stato: «Ten-
tare di legittimare il Parlamento
rischia di esacerbare gli animi. E
in questo momento drammatico
nessuno se lo può permettere».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano: Camere legittime
Brunetta e Grillo lo attaccano

`Il Cavaliere lancia i circoli Forza Silvio: secondo i sondaggi
piacciono più di Forza Italia. E attacca: contro di noi 4 golpe

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.

VENDE
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante gara dinanzi a notaio con il sistema delle offerte segrete

In ROMA - zona Balduina - Monte Mario - Via Massimi 158  

IMMOBILE USO UFFICIO DI MQ. 20.000 ca

L’immobile è composto da:
- due corpi di fabbrica indipendenti e comunicanti, rispettivamente di quattro e cinque piani fuori terra uso ufficio;
- due piani interrati, con buona parte d’affaccio diretto fuori terra, adibiti a centro elaborazione dati, servizi, archivi, magazzini ed autorimessa.

Superfici:

Prezzo base d’asta Euro 65.175.000,00 oltre oneri fiscali;
Aumenti minimi: di Euro 500.000,00 in 500.000,00 oltre oneri fiscali
Stato locativo: disponibile, con consegna entro sei mesi dalla aggiudicazione
Data della Gara 28 gennaio 2014 ore 16.00

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE E ALLA GARA SUL SITO
www.compagniatirrenalca.it

• L’ immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• L’ aggiudicazione potrà avvenire anche con offerte pari al prezzo base d’asta;
• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tirrena  di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. dovranno pervenire al Notaio designato almeno tre giorni prima della data della gara;
• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in  l.c.a., pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cau-

zione e il 5% per spese;
• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
• Il bando di gara, pubblicato integralmente sui siti www.compagniatirrenalca.it  e  www.ivass.it,  può anche essere richiesto agli Uffici della Liquidazione

Contatti: per informazioni, richiesta di sopralluoghi ed esame della documentazione  rivolgersi alla Compagnia Tirrena Spa in l.c.a. in Via Massimi 158/164 00136 Roma
E-mail: immobili@compagniatirrenalca.it - telefax (+39) 06.35420169 - tel. (+39) 06.30183409/3234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Avv. Gregorio Iannotta

- Superficie coperta: 
• uffici mq 9.000 ca;
• sala riunioni, convegni e simili mq. 2.000 ca;
• CED, uffici, archivi e magazzini mq. 4.000 ca;
• autorimessa, aree coperte e servizi mq. 5.000 ca;

- Superfici semicoperte e scoperte:
• pilotis mq. 1.900 ca;
• parcheggio esterno riservato 1.500 mq ca;
• verde attrezzato 1.600 mq. ca;
• servitù attiva parcheggi area esterna mq. 3.600 ca.
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Applaudono, ma non condi-
vidono. O, meglio, sperano che la
trovata dei club presto si ridimen-
sioni. Non a caso alla convention
Forza Silvio molti parlamentari
hanno dato forfait. E’ vero, Berlu-
sconi ha chiesto di lasciare le pri-
me file «ai nuovi». Ma quanto sono
nuovi Sestino Giacomoni, la fidan-
zata di Bondi, Manuela Repetti, e il
solito Valentino Valentini, assisi
trionfalmente accanto a Francesca
Pascale?Dove sono finiti i big? Non
c’è traccia della Santanchè, di Mat-
teoli e Gasparri. Perfino Verdini la-
tita. Ci sono la Pelino, la Calabria e
la Bergamini. Dal palco parla Pal-
mieri, responsabile del web. «Tut-
to concordato con il leader», spie-
gano. Sarà pur vero, ma la confu-
sione regna sovrana. E anche la li-
nea del «governo di tutti, anche
con Sel, anche con Grillo» spaven-
ta non poco.Così come non infiam-
ma l’idea di Brunetta di prendere
in considerazione l’adesione alla
richiesta di impeachment per il
presidente della Repubblica Napo-
litano.

IMBARAZZO SUI GRILLINI
«Siamo un partito di moderati- ri-
corda Gasparri da Milano- piutto-
sto impegniamoci per capire se la
Corte costituzionale poteva, oltre
che bocciare il Porcellum, anche
indicare il ritorno al Mattarellum.
Visto che i giudici si sono divisi, 8
contro 7, vale la pena di approfon-
dire la questione». Problema serio.

Meno seriamente viene presa la
possibile collaborazione con i 5
Stelle. «Quando avremo la prova
della loro alfabetizzazione se ne
potrà parlare - ironizza Gasparri-
visto che la scorsa settimana il se-
nato Crimi ha sbagliato l’accento
di una parola semplice come ara-
tro». Insomma, tutti con Silvio, ov-
vio, in attesa però di capire come
sarà la vera organizzazione del
partito. «Perchè a primavera si vo-
terà per migliaia di comuni e biso-
gnerà pure fare le liste, fare la fila
all’ufficio elettorale, organizzare i
comizi. Chi se ne occuperà? E chi
sarà in lista? I vecchi militanti o i
nuovi dei circoli che avranno appe-
na fatto in tempo a leggere il kit del
presidente?», provocano alcuni
forzisti della prima ora.E Berlusco-
ni che parla di «un comitato che lo-
calmente valuterà chi avrà più tito-
lo a essere inserito in lista, se i club
o le sedi territoriali di Forza Ita-
lia», non aiuta.

Meglio aspettare la nomina dei
coordinatori regionali. Che, passa-
ta la sbornia dei club, prima o poi
dovrà pure essere decisa. E così,
quando parla Marcello Fiori, inco-
ronato da Berlusconi «responsabi-

le organizzativo dei club», la pla-
tea dell’Auditorium dove si svolge
la kermesse, si svuota. E i militanti
si guardano stupefatti quando Fio-
ri, dopo aver annunciato la nascita
di 3.386 club, 67 dei quali all’este-
ro», illustra l'ipotesi di stipulare
convenzioni con i veterinari per
varare una sorta di assistenza do-
miciliare per gli anziani che non
posso portare a spasso gli amici a
quattro zampe.Poco entusiasmo,
anche sei l nuovo pupillo, è perfet-
tamente forzista. Abito blu Italia,
spilletta lampeggiante, capello cu-
rato, tagliato corto. Non c’è traccia
della testa ricciuta che portava con
disinvoltura alla Protezione civile
con Bertolaso e, prima ancora, nel
gabinetto del sindaco di Roma,
Francesco Rutelli. Perfetto, appun-
to, tanto che entusiasti siti berlu-
sconiani già lo lanciano come «il
candidato premier a cui sta pen-
sando Berlusconi».

I forzisti che seguono il Cavalie-
re dal ’94 però non ci credono. E se-
gnalano gli sforzi «concreti» per
portare militanti alla convention.
Almeno tremila arrivano dal La-
zio, Frosinone, Latina, Viterbo e
perfino Rieti, sul cui bus sale Fran-
cesco Giro che arringa i militanti
ricordando l’imperatore Vespasia-
no. I mugugni però non mancano
quando Berlusconi premia solo
club di Milano, Padova, della To-
scana e della Calabria. Nulla per i
laziali. E i pochi ex An rimasti in
Forza Italia, Aracri e Gramazio, di-
scretamente abbandonano la sala.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E l’anti-falchetto bastona
i «traditori». Ovazione

«Un veterinario per ogni cucciolo»
L’ultima del Cav gela i big azzurri

`La proposta elettorale stile-Dudù insieme
all’apertura ai 5Stelle sconcerta i colonnelli

sia».
Magari però Casaleggio la
pensadiversamente.
«Invece la pensiamo tutti allo
stesso modo. E sa perché? Per-
ché noi 5 Stelle non abbiamo
nulla da spartire con le vecchie
logiche dei partiti».
E la telefonata tra il Cavaliere
ePaoloBecchi?

«Non mi risulta e non ne so
nulla, giuro. Ma non vorrei che
il professore fosse la classica
mosca cocchiera. E le ripeto:
Berlusconi è un uomo politica-
mente finito. Un impresentabi-
le. Qualsiasi proposta venga da
lui va rispedita al mittente. E
dico di più: possibilmente an-
drebbe controllata anche la ca-
sella da dove è stata inviata».
Resta però il discorso della
leggeelettorale.
«Per fare una nuova legge non
serve un governo di scopo, ser-
ve che il Parlamento si metta fi-
nalmente d’accordo».
Appunto.
«Ma con il Cav nessun accordo.
In un’altra vita... chissà, forse».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cidavanopermortimanon
hannocapitoche i fuoriclasse
nonmorirannomai».Quando
StefanoBenigniprende il
microfono,alla finedella
conventionper iclubdiForza
Silvio, scalda laplatea. Edè
un’ovazione. Il giovaneattivista
diAlzanoLombardo, classe ’87,è
l’anti-falchettopereccellenza:
nessuncastingmaannidi
gavettasul territorio, chegli
sonovalsi il ruolodi
coordinatoreregionaledella
GiovaneFI.E lui ricambia
Berlusconiconunattaccoai
“traditori”delNcd. «CaroAlfano
leva il culodalla sediaevieni con
noiall’opposizionecontro il
governodellecaste–urla – te lo
diceunocheha lapresunzione
diessereungiovanedi
centrodestra».Poi, guardandoil
Cav: «Presidente, con lei la
speranzanonmoriràmai».

S.Pru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il personaggio

`Pochi parlamentari in sala, assenti
Santanchè e Verdini. Tensione con Fiori

ASSENTI SANTANCHÈ
E VERDINI
PALMIERI ASSICURA
«TUTTO
CONCORDATO
CON IL CAPO»

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Fa capolino la nebbia
Massimiliano Fazzini

Inizia oggi una settimana che sa-
rà meteorologicamente poco inte-
ressante, dinamicamente «piat-
ta». L’anticiclone atlantico divie-
ne sempre più robusto su gran
parte dell’Europa centro meridio-
nale; nei prossimi giorni, con le
sue propaggini più settentrionali,
lambirà persino la Scandinavia,
mentre una depressione in via di
graduale colmamento insiste an-
cora sui Balcani. Il tempo che ha
caratterizzato le ultime 24 ore la
farà da padrone anche nei giorni
a venire. Ieri la giornata è stata
migliore del previsto, in quanto

sono ancora mancate foschie den-
se, nebbie e strati bassi capaci di
ingrigire la giornata. Il cielo sere-
no e l’attenuazione dei venti set-
tentrionali hanno determinato
un nuovo calo delle temperature
nelle aree morfologicamente de-
presse; all’alba i termometri sono
scesi sotto lo zero non solo nei no-
stri poli del freddo intramontani
ma anche nei medi e bassi fondi-
valle. Anche sulle coste il clima
mattutino è freddo mentre è risul-
tato essere relativamente mite
sui rilievi, dove si stanno intensi-
ficando i fenomeni di inversione

termica. Durante il giorno, il so-
leggiamento favorisce una evi-
dente ripresa delle temperature
che sono salite sin sui 12-13˚C.

Da oggi, l’alta pressione tende-
rà a rafforzarsi ulteriormente in
quota e dunque tutti i fenomeni
termodinamici appena descritti
andranno inasprendosi. L’esito
meno positivo della situazione si
ritrova nella formazione di neb-
bie e strati bassi ma soprattutto
nel peggioramento della qualità
dell’aria che si farà mediocre, a
partire da domani, nelle città e
nei fondivalle. Oggi il cielo sarà
ancora sereno o velato, con venti
deboli occidentali e mare quasi
calmo. Le temperature saranno
comprese tra 6 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra -6 e 3˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
«Insieme si può», la rete inte-
rassociativa che unisce Cna,
Confartigianato, Confindu-
stria e Confapi della nostra
provincia ha organizzato, in
partnership con la Camera di
Commercio di Pesaro e Urbi-
no, la prima edizione di «Spe-
ed Contact», nuova formula di
incontro veloce tra imprendi-
tori. Nelle due sessioni di quat-
tro ore ciascuna 80 imprendi-
tori, (quaranta il primo giorno
e quaranta il secondo giorno),
hanno scambiato informazio-
ni preziose, esperienze e cono-
scenze per costruire occasioni
di business sul territorio e al-
l’estero. Vincente il format,
che unisce dinamismo, effica-
cia di risultato e soddisfazione
dei partecipanti. I due minuti e
mezzo concessi a ciascuno per
la presentazione portano infat-
ti a valorizzare i punti di forza
della azienda, «provocando»
una comunicazione efficace e
utile per avviare una collabo-
razione anche in rete tra le im-
prese. Lo schema è mutuato
dalla esperienza di successo
ideata e realizzata dalla Unio-
ne Industriali di Torino. Entu-
siasti tutti i partecipanti, so-

prattutto perché – a detta dei
protagonisti – sarebbero stati
necessari almeno due mesi
per incontrare 40 interlocuto-
ri professionali, tra potenziali
clienti o fornitori con cui colla-
borare. L’auspicio generale è
che l’iniziativa venga ripetuta
presto e nuovamente.
Speed Contact ha permesso
anche a diversi titolari di im-
prese di conoscersi diretta-
mente: questo ha consentito
un ulteriore sviluppo delle lo-
ro attività di business. L’ even-
to, che sarà ripetuto in più edi-
zioni successive, è frutto del la-
voro di squadra delle quattro
associazioni di «Insieme si
può», che, unendo le forze,
hanno coinvolto e motivato la
partecipazione dei propri asso-
ciati nell’ambito del progetto
Reti & Export. Per tutto il 2014,
grazie al contributo della Ca-
mera di Commercio, il proget-
to Reti & Export metterà in
campo una azione intensa, va-
riegata e sistematica per favo-
rire e potenziare aggregazioni,
innovazione e internazionaliz-
zazione. Dopo lo «Speed Con-
tact» sono in cantiere i mo-
menti di ascolto, a cura della
Rete Insieme si può, riservati a
singoli imprenditori per racco-
gliere esigenze, fabbisogni,
idee e progetti sui quali far
convergere risorse pubbliche.

Il tributo
Tares, il pagamento
slitta al 16 dicembre
L’amministrazione comunale si avvale di una precisazione
del Ministero per rinviare la scadenza delle bollette
Delbianco a pag.50

Giorno & Notte
Dopo la Pausini
l’Adriatic Arena
ricomincia
da Zero
Salvi a pag. 52

PRIMARIE
Renzi si è preso il Partito Democra-
tico. Ricci, probabilmente, un po-
sto tra i «magnifici 12» che compor-
ranno la segreteria nazionale del
nuovo Pd «made in Firenze». Mat-
teo Renzi ha vinto le primarie nel-
la nostra provincia con una per-
centuale bulgara dell’80% mentre
a sorpresa al secondo posto si piaz-
za Pippo Civati con quasi l’11%.
Gianni Cuperlo si ferma al 9%. Sor-
prendente il risultato del rottama-
tore toscano che è stato superiore
alla media nazionale di oltre 10
punti nel nostro territorio. A Civati

e Cuperlo non è rimasto che da
spartirsi le briciole ed anche in
questo caso l’elettorato democrat
ha premiato il giovane outsider ri-
spetto a quello che era da tutti con-
siderato il candidato dell’appara-
to. A Pesaro hanno votato 8.261
persone: Renzi ha ottenuto 6.402
voti (77%), Civati 1.055 (13%) e Cu-
perlo 789 (10%). A Fano 3.769 vo-
tanti: Renzi 2.849 (76%) Civati 485
(13%) Cuperlo 431 (11%). A Urbino
2.084 votanti: Renzi 1.594 (76%),
Civati 247 (12%), Cuperlo 237 (11%).
Insomma Renzi vince ovunque:
nel Montefeltro, nella Valle del Fo-
glia, del Metauro e del Cesano, nel-
l’area di Fossombrone e anche nel

Catria e Nerone. In tante piccole lo-
calità, come Lunano, ottiene oltre
il 90%. Ottimo anche il dato dell’af-
fluenza che si è avvicinato ai 28 mi-
la votanti. Più dei quasi 26 mila del-
l’anno scorso quando si sceglieva
il candidato premier del centrosi-
nistra e non il leader del partito. Il
segretario provinciale Giovanni
Gostoli, che insieme al suo nuovo
staff ha seguito l’organizzazione,
esulta su Facebook. «E' un vero
trionfo grazie a tutti i volontari –
scrive sul sociale – C'è chi decide
nel segreto delle stanze e poi c'è un
partito che apre porte e finestre all'
entusiasmo di una grande parteci-
pazione. Oltre la media nazionale.

Meglio delle primarie del 2009 e di
quelle del 2012. Ai seggi anche tan-
ti delusi da Grillo». E tra i più felici
della vittoria di Renzi c’è anche il
presidente della Provincia Matteo
Ricci. II numero uno di viale Gram-
sci, che ieri ha guardato le prima-
rie dal comitato elettorale a Roma,
si gode anche il risultato delle Mar-
che: in 235 sezioni su 345 era al
76,4 per cento, il miglior risultato
dopo la Toscana. Un ulteriore spin-
ta verso un posto nella segreteria a
12 del Pd per Ricci. Si parla di un in-
carico di responsabile del Pd na-
zionale per i rapporti con gli Enti
locali o per la Comunicazione.

LucaFabbri

Il meteorologo

LA STATUA
Un nuovo tassello si aggiunge al-
la vicenda che lega Fano alla sta-
tua del Lisippo: molta curiosità e
partecipazione ha destato l'in-
contro, promosso dal Centro Stu-
di Vitruviani sabato scorso in Sa-
la Verdi, che ha riaperto la ferita
riguardante l'Atleta di Fano, la
statua di Lisippo, attualmente in
possesso del Getty Museum di
Los Angeles. L'annosa questio-
ne, che lega da tempo storici dell'
arte e magistratura, sembra pos-
sa concludersi a febbraio del
2014 con la sentenza della Cassa-

zione, ma i dubbi in merito ri-
mangono tanti. Di grande inte-
resse quindi la proposizione, da
parte del giornalista e autore tele-
visivo Nino Criscenti, del video/
inchiesta di TecheRai effettuato
nel 1982 da Lamberto Sposini e
Riccardo Vitale, dal titolo «Lo
schiavo di bronzo». Un documen-
to importantissimo, di cui pochi
fanesi erano a conoscenza, frutto
di una profonda ricerca effettua-
ta dai due giornalisti a 18 anni dal
ritrovamento in mare della sta-
tua (1964) che ricava il singolare
titolo dal «marchio» attribuito ai
piedi del capolavoro di Lisippo
nel museo americano: la dicitura
infatti è «Getty Bronze», che ne
annulla così l'identità, le origini e
la provenienza, lo stesso tratta-
mento adottato appunto per gli
schiavi.

Centrato l'obiettivo del Cen-
tro Studi Vitruviani di coinvolge-
re la città. In mattina l'affascinan-
te Lectio magistralis di Salvatore
Settis nel gremito liceo Torelli.
Settis ha sottolineato come la sto-
ria dell’arte serva a capire il mon-
do che ci circonda. Lo studioso
ha ricordato che il classico non è
qualcosa che riguarda solo il pas-
sato, ma è una chiave di lettura
importante sul futuro: «Le rifor-
me scolastiche hanno devastato
la storia dell’arte, privando le
persone degli strumenti per capi-
re il mondo. La storia dell’arte è
invece fondamentale per la for-
mazione totale dell’individuo. Al-
la devastazione del paesaggio,
sia fisico che morale, si può rea-
gire solo con la conoscenza».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Agguato con l’acido
Faccia a faccia
tra Lucia e l’ex
oggi al processo
davanti al Gip
Rossi a pag. 51

Pd, otto su dieci per Renzi
`Nelle Marche è un trionfo inferiore solo alla Toscana e in provincia supera l’80 per cento
`Civati prevale su Cuperlo. Il risultato proietta sempre più Ricci nel futuro vertice nazionale

«Speed contact»
business
e incontri veloci
tra imprenditori

Vuelle sempre più fanalino di coda

Una fase del voto (Foto TONI)

La scultura di Lisippo

Lisippo conteso
spunta un video
dimenticato
Fano, cresce l’attesa intanto per la decisione
che la Cassazione dovrà prendere a febbraio

Niente da fare. Si ripete il solito copione: la Vuelle lotta, accarezza il sogno di vittoria, ma anche con Roma si
arrende nel finale e ora la situazione si fa pesante (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag. 44

Basket. Pesaro lotta ma Roma la spunta: 77 a 82

PRIMA
EDIZIONE
DEL FORMAT
CHE COINVOLGE
CNA, CGIA
CONFINDUSTRIA
E CONFAPI

L’INIZIATIVA
CON SETTIS
DEL CENTRO STUDI
VITRUVIANI
HA COINVOLTO
TUTTA LA CITTÀ
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`Il Comune si avvale
di una precisazione
del Ministero sui ritardi

`Fresina, candidato
sindaco indica
i primi temi della città

`La manifestazione
prevista il 22 dicembre
Il corteo partirà dal porto

IL TRIBUTO
Bollette Tares in ritardo nelle spe-
dizioni, c'è una finestra per allun-
gare i tempi del pagamento. Anzi,
è emersa una precisazione mini-
steriale che èpermette di pagare
l'F-24 entro il 16 dicembre. Il Co-
mune indica un’altra data: «Posti-
ciperemo la scadenza di sei gior-
ni», cioè entro lunedì 16 dicembre.
Dopo aver saputo che nemmeno

nella giornata di sabato tutte le
bollette della Tares erano state re-
capitate ai pesaresi, il Comune si è
mosso ed ha cercato di capire qua-
li fossero i motivi del ritardo. Dagli
uffici le notifiche sono partite in
toto, ma non tutte risultano arriva-
te a destinazione. «La società inca-
ricata delle spedizioni ci ha detto
che al massimo entro lunedì mat-
tina (oggi, ndr), tutte le bollette
verranno recapitate», afferma l'as-
sessore alle Finanze Antonello
Delle Noci. Ma questa assicurazio-
ne non risolve del tutto i problemi
sollevati dai ritardi. Inevitabile, in
ogni caso, che chi riceverà soltan-
to questa mattina la fattura sui ri-
fiuti, si troverà in difficoltà a versa-

re entro 24 ore l'importo, che in di-
versi casi è tutt'altro che esiguo, vi-
sta anche la maggiorazione stata-
le, oltre all'aumento del 2-3%. In
poco meno di un giorno l’utente si
ritrovare a prendere visione del-
l’importo e a provvedere al paga-
mento, un’impresa più che ardua.
Diventerebbe alla stregua di un ul-
timatum inaccettabile.
Ma ora sembra esserci una scap-
patoia e la conferma arriva diretta-
mente dal Comune: «Il Ministero
delle Finanze - evidenziano - ha
precisato con la recente risposta
che il termine di versamento della
Tares non può essere oltre il 16 di-
cembre. Pesaro ha deliberato a lu-
glio la scadenza del 10 dicembre,

che potremo posticipare a lunedì
16 per renderla appunto coerente
alla presa di posizione ministeria-
le».
Quindi, nonostante nella bolletta
e negli F-24 allegati sia riportata la
data del 10 dicembre come ultimo
termine per pagare il saldo-con-
guaglio, secondo le indicazioni
fornite dall'assessore, la scadenza
viene spostata a lunedì prossimo.
Pare, comunque, che oggi con la
riapertura degli uffici, il Comune
sia intenzionato ad effettuare ulte-
riori verifiche, anche per valutare
se sia necessaria una modifica al
regolamento per adeguarlo alle di-
sposizioni ministerali e rendere ef-
fettivo lo slittamento della scaden-

za.
C'è poi la questione aperta del ca-
ro-bollette sulle attività commer-
ciali, con le associazioni di catego-
ria, Confcommercio in primis, che
hanno chiesto all'amministrazio-
ne di prevedere una rateizzazione
sui versamenti dei rifiuti, senza
oneri aggiuntivi. Una possibilità
che il Comune sembra non aver
scartato a priori, anzi, l’assessore
si è dichiarato disponibile a trova-
re una soluzione in tale senso, per
venire incontro alle esigenze degli
operatori commerciali. E gli uffici
stanno ora valutando il percorso
da intraprendere per permettere
la rateizzazione richiesta.

T.D.
Slitta la scadenza del tributo

L’area inquinata dell’ex Amga

L’onorevole del Pd
Ernesto Preziosi

Massimo Fresina

L’INQUINAMENTO
Ex Amga, il corteo di protesta si
fara. Via libera per la manifesta-
zione contro la mancata bonifi-
ca del sito fortemente inquinato
da idrocarburi coinvolgendo an-
che le falde acquifere. I residen-
ti si muoveranno in corteo il 22
dicembre dal porto a piazza del
Popolo. Il comitato civico di via
Morosini e del porto informa di
aver ottenuto l'autorizzazione
dalla Questura: l'idea, in un pri-
mo momento, era quella di alle-
stire un sit-in piazza del Popolo
il prossimo 15 dicembre. Ma per
quella data c'erano problemi di
affollamento nel cuore cittadi-
no con altre iniziative. E così i
residenti hanno spostato l’ap-
puntamento: saranno tutti in
piazza la settimana successiva,
il 22 dicembre.
«Organizzeremo un corteo in
partenza dal circolo del porto –
conferma la portavoce del comi-
tato Alessandra Bacchielli - poi
raggiungeremo piazza del Popo-
lo, dove cercheremo di coinvol-
gere la cittadinanza. Anche per-
chè l’inquinamento di un’area
così vasta non è solo il nostro
problema, ma di tutta la città».
Il riferimento è ovviamente al
cantiere dei veleni, subito dietro

il centro direzionale Benelli che
da quattro anni non viene boni-
ficato, con gli inquinanti tenuti
sotto controllo dai teloni della
messa in sicurezza.
«Noi siamo convinti - continua
la portavoce - che per ottenere i
fondi necessari alla bonifica, il
Comune debba chiedere una de-
roga al patto di stabilità a Regio-
ne e Governo anche consideran-
do la delicata situazione del vici-
no fiume Foglia. Abbiamo visto
cosa è successo nelle ultime set-
timane con il fiume che si è gon-
fiato, rischiando di uscire dagli
argini anche nella zona porto.
Se si verificasse un fenomeno si-
mile nei prossimi tempi, quali
sarebbero gli effetti di un'even-
tuale inondazione dell'ex Am-
ga, con la dispersione degli in-
quinanti? Ecco, per questo l'am-
ministrazione dovrebbe valuta-
re di richiedere lo sblocco di ri-
sorse, nel campo dei rischi idro-
geologici, per interventi che evi-
tino disastri ambientali».
Il sindaco Ceriscioli, dal canto
suo, non sembra affatto inten-
zionato a seguire la strada indi-
cata dai residenti, cioè della de-

roga al patto di stabilità. Per lui
il percorso da portare avanti è
quello del Poru, il Piano di ri-
qualificazione urbana che pre-
vede in cambio della bonifica e
della rivitalizzazione di un sito
critico, la concessione ai privati
di edificare in altra zona per
eguale volumetria. Un Piano
che finora non ha comunque da-
to gli esiti sperati: prima l'ipote-
si di concedere ai privati l'area
sul lungofoglia, poi l'edificazio-
ne in viale Triste, hanno solleva-
to un vespaio di polemiche,
spingendo il consiglio comuna-
le e la giunta a tornare indietro.
Ora si cerca un nuovo sito, sem-
pre all'interno dell'operazione
Poru, ma ancora non è spunta-
to. La questione è arrivata fino
alle aule parlamentari, con un'
interrogazione presentata dal
deputato del Movimento a Cin-
que Stelle Andrea Cecconi. Il
grillino chiede al ministro della
Salute Lorenzin se ritiene op-
portuno avviare un'indagine
epidemiologica tra gli abitanti
del quartiere Porto, con l'ipotesi
anche di inviare degli ispettori a
verificare la situazione nel can-
tiere. Inoltre, viene avanzata
l'eventualità della deroga al pat-
to di stabilità, per questioni
d'emergenza, come avvenuto
qualche mese fa per la frana
dell'Ardizio. Ma in questo caso
la richiesta al Governo deve arri-
vare direttamente dagli enti lo-
cali.

ThomasDelbianco
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IL CONVEGNO
Incontro pubblico oggi alle
18.30 nella sala rossa del Comu-
ne su «Le nuove frontiere della
pace: i segni dei tempi» in occa-
sione dei 50 anni dell’enciclica
«Pacem in Terris». Previsti l’in-
tervento di don Franco Appi e
le testimonianze di Rosanna
Marchionni e Roberto Talevi.
L’introduzione sarà dell’onore-
vole del Pd Ernesto Preziosi.
Preziosi, un incontro dedica-
to al tema della pace. Qual è
l’attualità?
«Il mondo in cui viviamo pre-
senta numerosi focolai di guer-
ra che continuano a mietere
vittime anche civili ogni gior-
no. La strada della convivenza
pacifica e della risoluzione dei
conflitti mostra, attraverso gli
organismi internazionali, la
sua inefficacia; e spesso anche
le missioni così dette «di pace»
(l’Italia è impegnata in oltre
venti di queste) vedono perma-
nere lo stato di guerra».
Perché ricordare la «Pacem
in terris»diGiovanniXXIII?
«Quando nel 1963 uscì l’Encicli-
ca segnò una grande novità: la
chiesa parlava non più solo ai
credenti, ma si rivolgeva a tutti
e lo faceva attirando l’attenzio-
ne su un tema in quel momen-
to cruciale. Erano gli anni in
cui ci si confrontava sul disar-
mo nucleare, sul disgelo tra Est
e Ovest; la Chiesa si pose come
interlocutrice».
A cinquant’anni da quell’En-
ciclica ilnuovoPapa…
«Si pone in continuità con quel-
l’insegnamento e riprende an-
che lo stile pastorale di Roncal-
li, ponendo in essere segni con-
creti, accanto ad un insegna-
mento che, come vediamo, ha
suscitato un largo ascolto».
Cosa crede che la politica pos-
sa fare?
«Oggi il tema della convivenza
pacifica passa per l’integrazio-
ne, per una laicità capace di in-
cludere ed accogliere le molte
differenze culturali, sociali, re-
ligiose ed etiche. E’ un tema
che riguarda la pace e il cre-
scente deficit dei regimi demo-
cratici. Penso anche che l’Italia
debba rivedere il suo sistema
di difesa integrandolo con quel-
lo europeo».

VERSO LE ELEZIONI
«Non saranno le prossime ele-
zioni amministrative che cam-
bieranno l'Italia ma saranno
elezioni che potranno cambia-
re Pesaro». Massimo Fresina,
candidato sindaco di una lista
civica apre praticamente la
campagna elettorale: «A Pesaro
- afferma - in tanti continuano a
chiedermi il perché della candi-
datura. Si tratta di persone che
vogliono sapere non solo il per-
ché ma la logica dello sfidare il
potere acquisito e storico. Sem-
bra che questo scontro affasci-
ni più della stessa scadenza
elettorale e della importanza
della posta in palio, la direzione
della città. Per mia abitudine
diffido dei luoghi comuni, delle
generalizzazioni e delle sempli-
ficazioni. Non parlerò mai di
una città brutta in sé, ecc. No,
devo riconoscere che, nella sto-
ria di Pesaro, ci sono stati mo-
menti importanti ed anche stra-
ordinari. L'Amministrazione
del sindaco Marcello Stefanini,
per esempio, è stata fondamen-
tale ed esemplare anche per la
realtà italiana ma devo altresì
riconoscere che la decadenza
del dopo Stefanini è stata terri-
bile. La curva in discesa della
gestione del centro sinistra e
delle nuove alleanze con mar-
gherite ecc. si vede chiaramen-
te. Anzi, la si vive quotidiana-
mente».
«Ora mi domando - aggiunge - e
domando come sia possibile
amministrare la nostra città,
quando è un gruppetto di 3-4
persone a decidere? Come pen-
sare che si possa cambiare
quando un gruppo ristretto di
"politici" si riunisce, da anni,

per decidere futuro, piani, va-
rianti ed altre questioni fonda-
mentali per la città senza che
consiglio e, soprattutto, i citta-
dini abbiano voce in capitolo».
«Tra alcuni mesi - sottolinea
Fresina - Pesaro sarà chiamata
per decidere se continuare così
o ribaltare drasticamente que-
sto modo di fare. Sarà chiamata
per decidere se accettare la de-
cadenza materiale e morale, op-
pure se cambiare e parlare dif-
ferentemente da costoro. Parla-
re di e per una città che vuole vi-
vere non in alcune stanze e in
alcuni spazi e per piccoli grup-
pi, quanto piuttosto per la col-
lettività tutta. Passiamo da un
parlare vacuo sulla Felicità, al-
la ricerca e costruzione della
Bellezza, così calpestata e poco
considerata. Passiamo dalla Fe-
licità privata alla Bellezza Pub-
blica. Il Bello è il primo passo
verso il buono e verso ciò che è
utile e giusto per la comunità.
Come citava ieri il prof. Salvato-
re Settis l’architettura può esse-
re una “seconda natura” e l’arte
una “seconda lingua”. E allora
ripartiamo da un piano regola-
tore che abbia al suo centro il
Bello. Dalla bellezza di una cit-
tà, oggi smunta, il passaggio ad
una politica di partecipazione e
di solidarietà nuova il passo è
breve. Già, una città bella, soli-
dale e finalmente giusta».

«Pesaro riparta da un Prg
che si basi sul bello»

Ex Amga, i residenti
in piazza per protesta

Nuove frontiere
della pace
la Chiesa
protagonista

LA MOBILITAZIONE
E’ partita ieri sera «Fermiamo
l'Italia», la protesta dei Forconi
con volantinaggi e presidi anche
a Pesaro. Il clou è previsto stama-
ni dalle 8 alle 22 in piazzale Laz-
zarini con una manifestazione
annunciata ad oltranza contro
«questo sistema» in cui vengono
chieste «le dimissioni di tutta la
classe politica». L’invito a mani-
festare è rivolto «a tutti i cittadi-
ni semplici, nonni, genitori, gen-
te che lavora, operai, artigiani,
piccoli imprenditori, agricoltori,
autotrasportato ecc». «Non sono
invece ammessi - precisa Cristi-
na Gambarara per gli organizza-
tori - partiti politici o rappresen-
tanti di partiti politici, sindacati

o rappresentanti dei sindacati,
tesserati di ogni partito, né ban-
diere di ogni tipo tranne quella
italiana. Eventuali azioni violen-
te saranno isolate e immediata-
mente segnalate alle forze del-
l’ordine». Le manifestazioni, che
scatteranno in tutta Italia, secon-
do le rassicurazioni degli orga-
nizzatori, non dovrebbero sfo-
ciare in blocchi stradali. Even-
tualità che preoccupa la Cna-Fi-
ta che ha lanciato l’allarme sul
pericolo di infiltrazioni. «C’è il
forte sospetto - dicono alla
Cna-Fita - che si tratti di una pro-
testa che ha una regia precisa il
cui solo scopo è portare il Paese
alla paralisi di tante attività pro-
duttive che in questo periodo
hanno più che mai bisogno di ri-
cevere e consegnare merce».

Sit in in piazzale Lazzarini
contro il sistema politico

Tares, il pagamento della bolletta slitta al 16 dicembre

IL COMITATO
DI VIA MOROSINI
INSISTE: «IL SINDACO
ATTIVI LA BONIFICA
CHIEDENDO UNA DEROGA
AL PATTO DI STABILITÀ»
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FANO
«Nessuno scaccerà l’ottantenne
che vive da sola nella casa coloni-
ca lungo la strada provinciale Or-
cianense», assicura l’assessore al
Patrimonio, Alberto Santorelli.
L’ufficio legale del Comune è già
stato avvertito e ha ricevuto l’in-
dicazione di fermare la richiesta
urgente di sfratto, che pende al
Tribunale di Pesaro. Dunque Ma-
ria Ramieri, così si chiama la non-
nina che rischiava di finire in
strada da un giorno all’altro, re-
sterà nell’abitazione in cui vive
da oltre trent’anni e potrà godersi
un Natale sereno. Fino a ieri non
sembrava affatto scontato.
L’aspettava un’udienza, fissata
per la giornata di dopodomani,
dagli sviluppi molto incerti. L’as-
sessore Santorelli garantisce che
l’Amministrazione fanese si era
attivata per bloccare tutto già tra
giovedì e venerdì scorsi, quindi
un paio di giorni prima che la vi-
cenda diventasse di dominio pub-
blico. «In precedenza avevamo
agito d’ufficio, come fa sempre il
Patrimonio. E in effetti si tratta di
un’anomalia. Noi non conoscia-
mo caso per caso eventuali speci-
ficità di carattere sociale, che in-
vece dovrebbero essere seguite
dagli uffici competenti. Quando
abbiamo ricevuto la segnalazio-
ne, ci siamo subito adoperati per
bloccare lo sfratto con procedura
d’urgenza». La ricostruzione dei
fatti fornita dall’assessore al Pa-
trimonio non collima del tutto
con la versione dell’avvocato Do-
natella Catenacci, amministrato-
re fiduciario di Maria Ramieri, ot-
tantenne che dopo la morte del
marito, ex dipendente comunale,
vive da sola nella casa colonica
proprietà dell’Amministrazione
fanese, al confine con San Costan-
zo. La donna percepisce una pen-
sione piuttosto bassa, è seguita
dai servizi sociali e ha davvero ri-

schiato grosso, perché la proce-
dura d’urgenza avviata dal Patri-
monio l’avrebbe messa in strada:
per lei non c’era un altro tetto ad
attenderla. «Prima di cantare vit-
toria - afferma l’avvocato Cate-
nacci - voglio che il Comune di Fa-
no parli con me, che mi dia tutte
le garanzie del caso sulle future
tutele a favore di Maria Ramieri e
che mi sia mostrata nero su bian-
co la rinuncia alla procedura
d’urgenza. Considerando la suc-
cessione dei fatti, si ha l’impres-
sione che la mano destra del Co-
mune non sapesse ciò che faceva
la sinistra. Mi sembra quindi dif-
ficile che l’ente si sia mosso con
qualche anticipo, prima che il ca-
so diventasse pubblico».

OsvaldoScatassi
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`Oggi davanti al Gip
Ipotesi risarcimento
danni per 10 milioni

CONFCOMMERCIO
ASSEMBLEA
DI 50&PIÙ
SI riunisce oggi alle 11.30
l’assemblea generale ordinaria
dei soci di 50&più,
l’organizzazione degli anziani
aderente a Confcommercio,
nella sede pesarese in Strada
delle Marche 58. All’ordine del
giorno la relazione del
presidente Giuseppe
Ciucciarelli e l’approvazione dei
bilanci.

PESARO PARCHEGGI
PERMESSI PER LA ZTL
La Pesaro Parcheggi spa ricorda
ai residenti/dimoranti nelle vie
con sosta a pagamento che il 31
dicembre 2013 scadranno tutti i
permessi per la 2^ e 3^ auto. I
nuovi permessi verranno
rilasciati da oggi fino al 20
dicembre 2013 con i seguenti
orari: dal lunedì al sabato dalle
ore 9 alle ore 13. A ogni titolare
di permesso è stata inviata una
cartolina-invito, con ora e data
di appuntamento, a presentarsi
nei uffici della Pesaro
Parcheggi. Eventuali
indisponibilità potranno essere
comunicate agli uffici della
Pesaro Parcheggi per
concordare un nuovo
appuntamento.

BELLOCCHI
FUOCO DELLA MADONNA
Bellocchi si saluta il passaggio
della Santa Casa di Loreto con il
tradizionale fuoco della
Madonna. L’Associazione
culturale «Verde vivo»
presieduta da Roberto
Checcucci, in collaborazione
con la parrocchia San
Sebastiano ha allestito un
grande falò nei pressi di Casa
Bellocchi. Appuntamento
stasera alle 20,30 al caldo del
fuoco, dopo la rituale
celebrazione di lodi e canti con
don Giuseppe e don Gianni
saranno offerte castagne,
cioccolata calda e vin brulè.

La sede Auser
dedicata
alla memoria
di Druda
MAROTTA
La sede marottese dell’associa-
zione Auser è stata intitolata a
Roberto Druda, il sessantaduen-
ne volontario morto nel settem-
bre scorso a causa di un malore.
Nel primo pomeriggio dell’altro
ieri era prevista una piccola ce-
rimonia, per ricordare quella
persona buona, educata e pre-
murosa, soprattutto con gli an-
ziani. Druda era pensionato, do-
po una vita lavorativa movi-
mentata che l’ha portato anche
all’estero. Prima radiotelegrafi-
sta sulle nave, poi chef, aveva
cucinato per gli sceicchi di Du-
bai come per gli operai delle
piattaforme petrolifere Snam.
Per alcuni anni aveva lavorato
in un ristorante in Germania,
dove gli era capitato di scambia-
re quattro chiacchiere con il fra-
tello di Papa Benedetto XVI, al-
l’epoca non ancora salito al so-
glio pontificio. «Dedicargli la se-
de - dice il responsabile Ivaldo
Sebastianelli - è stata una scelta
condivisa da tutti».

Il Comune fa marcia indietro
l’anziana non sarà sfrattata

Caritas:
emergenza
povertà
per 82 famiglie

Luca Varani al momento del trasferimento in carcere

L’UDIENZA
Si guarderanno in faccia per la pri-
ma volta da quel 16 aprile che ha
cambiato per sempre le loro vite.
Questa mattina, alle 10, Lucia An-
nibali e Luca Varani saranno uno
di fronte all’altro dopo mesi dalla
sera in cui la 36enne avvocatessa
urbinate è stata colpita al volto
con un lancio di acido. E oggi per
Varani è il primo atto del processo
che lo vede imputato come pre-
sunto mandante dell’aggressione.
Un faccia a faccia che coinvolgerà
anche i due presunti sicari, gli al-
banesi Rubin Ago Talaban (difeso
dall’avvocato Gianluca Sposito) e
Altistin Precetaj (assistito dall’av-
vocato Umberto Levi). L’appunta-
mento davanti al giudice Maurizio
Di Palma è nell’aula del seminter-
rato di Palazzo di Giustizia. Luca
Varani (che risponde di tentato
omicidio, stalking e lesioni gravis-
sime ed è difeso dall’avvocato Ro-
berto Brunelli) arriva direttamen-
te dal carcere di Teramo. La prima
cosa su cui dovrà decidere il giudi-
ce Di Palma sarà la richiesta di rito
abbreviato «condizionato» che tut-
te le difese hanno già annunciato.
Se ci sarà il placet del magistrato,
poi toccherà a Lucia e al suo lega-
le, l’avvocato Francesco Coli, che
presenterà la costituzione di parte
civile. Sembra che la richiesta di ri-
sarcimento danni possa aggirarsi
sui 10 milioni di euro. In ogni caso,
Lucia dovrà poi agire in sede civile

per ottenere l’intero risarcimento
per le ferite subite. Infine sul tavo-
lo del giudice ci sarà anche la ri-
chiesta, avanzata dall’avvocato
Sposito, di aprire al pubblico il
processo. L’abbreviato è un rito in
camera di consiglio, ovvero a por-
te chiuse. Anche la Procura prove-
rà a chiedere la pubblicità del-
l’udienza, ma solo parziale, e cioè
solo per i giornalisti. E’ difficile
che Varani possa consentire
l’apertura delle porte. In questo ca-
so, l’aula rimarrà off-limits a
chiunque non sia parte nel proces-
so. Una volta decise le questioni
preliminari e nel caso dell’ammis-
sione dell’abbreviato, il giudice Di
Palma fisserà una nuova data per
la discussione e la sentenza.
Intanto, davanti all’ingresso del
Tribunale, è stato annunciato un
presidio di solidarietà a Lucia da
parte di tanti cittadini, amici, col-
leghi e conoscenti. L’invito a parte-
cipare è stato lanciato dai militan-
ti di Fratelli d’Italia, dall’Udi di Pe-
saro e da Femminismi di Pesaro,
Fano e Urbino. «Saremo davanti al
Tribunale per dire a Lucia – scrivo-
no nella loro nota le donne dell’U-
di e di Femminismi Pesaro, Fano,
Urbino - che ciò che avverrà lì den-
tro non riguarda solo lei, perché
anche noi, come in ogni caso di
femminicidio, ci sentiamo parte
lesa». «Vogliamo dire basta con le
morti annunciate, basta con le
donne e le loro famiglie lasciate
sole dallo Stato – dicono i Fratelli
di Italia – e dalle istituzioni, basta
con le tante balle del Governo su
stalking e femminicidio. C’è biso-
gno di prevenzione e certezza del-
la pena e non di chiacchiere e stu-
pide divisioni di bandiera».

ElisabettaRossi

Acido, al processo
faccia a faccia
tra Lucia e Varani

CarloRenzi, 38anni, è ilnuovo
presidentedelGruppoGiovani
ImprenditoridiConfindustria
PesaroUrbinoper il triennio
2013-2016.E’ statonominato
nell’assembleachesiè riunita,
neigiorni scorsi, aPalazzo
Ciacchi. SuccedeaFederico
Ferrini, chehaconcluso il suo
mandato.Con la suanomina
allaguidadegli junior, il
managerdellaGeocomItalia
srldiPesaroèdivenutoanche
vicepresidentedidirittodi

ConfindustriaPesaroUrbino.
«Le lineeprogrammaticheper
ilprossimotriennio fanno
capoadunobiettivo
principale:parteciparealla
crescitadel territorio
attraverso il supportoalle
impreseeacolorochehanno
nuove idee imprenditoriali»ha
dettoRenzi.Natoa Innsbruck,
è laureato inEconomiapolitica
allaBocconidiMilano,nel2005
ha fondato laGeocominsieme
aDanielePrioli.

Giovani imprenditori, nuovo presidente

Confindustria

FANO
Mondo dello sport e Avis insie-
me nella lotta al tabagismo, la di-
pendenza da tabacco. Da qual-
che tempo il centro Csi ha affisso
intorno agli impianti sportivi di
Fano alcuni appariscenti cartelli
che invitano i giovani a non fu-
mare. Un’iniziativa che si è spo-
sata bene con la campagna di
Avis (Vivi il lato sano dello
sport), facendo forza comune
contro uno dei vizi più diffusi e
più pericolosi. È ormai da tempo
un’evidenza scientifica il fatto
che il tumore al polmone sia con-
seguenza anche del fumo e ai pri-
mi posti tra le cause di mortalità
nelle società industrializzate.

L’iniziativa è stata presentata
di recente in Municipio dagli as-
sessori Alberto Santorelli e Luca

Serfilippi, insieme con Giacomo
Mattioli e Francesco Paoloni, vi-
ce presidenti dello Csi, Andrea
Vitali, Davide Schembri e Giulia-
na Peroni di Avis. Il collegamen-
to diretto tra sport e donazione
di sangue è evidente. Entrambe
le attività devono essere pratica-
te da persone che stanno bene,
quindi non intossicate dalla di-
pendenza alla sigaretta. In parti-
colare i volontari di Avis, che
quest’anno organizza la seconda
edizione del Family Day, hanno
voluto sottolineare che «il dona-
tore deve essere in perfetta salu-
te». Schembri, responsabile sani-
tario dell’associazione, ha illu-
strato gli aspetti a rischio del ta-
bagismo: chi fuma una sigaretta,
introduce nel corpo «4.000 di-
verse sostanze tossiche».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sport e Avis insieme contro il fumo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: San Martino v. Solferino
68/2. Fano: Porto v.le I Maggio 2.
Urbino: Comunale Piansevero
v.le Comandino.

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.

FANO
Nasce a Fano una web tv finan-
ziata con 300.000 euro dall’Unio-
ne europea e il suo obiettivo è in-
tegrare gli immigrati nel nostro
Paese. Si chiama Noi Mondo Tv
ed è ricca di notizie e schede tra-
dotte in otto lingue: inglese, fran-
cese, spagnolo, arabo, cinese, rus-
so, rumeno e albanese. La piatta-
forma è divisa in sei grandi aree,
che comprendono il servizio Sos,
uno sportello multimediale che
fornisce informazioni utili in par-
ticolare sui servizi educativi, il la-
voro, le leggi e la sanità, la crona-
ca locale e internazionale, gli
aspetti culturali e sociali, rubri-
che di vario tipo (tra cui la cuci-
na), uno spazio live e l’archivio.
La nuova web tv è stata presenta-

ta di recente in Municipio dall’as-
sessore Franco Mancinelli, insie-
me con Angela Casanova, dei ser-
vizi educativi comunali, Simone
Bucchi, presidente provinciale
del Centro servizi per il volonta-
riato, Marco Rondina, operatore
del centro Cremi, e Sabrina Goui-
zi dell’associazione Millevoci, re-
sponsabile di Noi mondo tv. Ol-
tre a Millevoci e Csv, il progetto
coinvolge una serie di enti pub-
blici e associazioni: Don Paolo
Tonucci - Apito Marche, L’Africa
Chiama, Millemondi, Nuovo
Orizzonte, Comunità montana
dell’alto e medio Metauro, Fon-
dazione Caritas Fano Onlus e
Provincia. Le associazioni in par-
ticolare si incaricheranno, ognu-
na sulla base di competenze pro-
prie o disponibilità, di realizzare
servizi a carattere giornalistico,

schede, rubriche. Il presupposto
dell’iniziativa è che le Marche so-
no al quinto posto in Italia tra le
regioni a maggiore immigrazio-
ne (l’incidenza è del 9.2 per cento
nella nostra provincia), risultan-
do «una terra di accoglienza».

Noi mondo tv vuole mettere in
rete tutte le iniziative delle asso-
ciazioni che operano a sostegno
degli immigrati stranieri, sensibi-
lizzando e informando la cittadi-
nanza, oltre che promuovere l’in-
tegrazione. E a proposito di mo-
derna comunicazione, l’assesso-
re Luca Serfilippi è soddisfatto
dei risultati ottenuti da Wi-Fano.
La rete gratuita di Internet senza
fili, per ora in centro storico, «ha
ottenuto tantissimi consensi. I
primi sono arrivati proprio su Fa-
cebook: 3.500 fan solo nei primi
tre giorni».

Nasce la web tv degli immigrati

L’ASSESSORE
SANTORELLI: «CASO
ANOMALO MA ABBIAMO
SUBITO RIMEDIATO»
L’AVVOCATO: «VOGLIO
VEDERCI CHIARO»

MONTELABBATE
«Ogni giorno si presentano fa-
miglie italiane, in gran parte
della zona di Pian del Bruscolo,
che hanno perso il lavoro, per
chiedere un aiuto materiale al-
lo sportello della Caritas». So-
no le parole di Maurizio Bene-
detti, responsabile della Cari-
tas di Montelabbate e Apsella,
che sta affrontando la più gra-
ve emergenza, da quando è alla
guida della struttura. «Solo po-
chi giorni fa si sono presentate
quattro famiglie del posto che
hanno perso il lavoro, sia il ma-
rito che la moglie e non hanno
più niente. Assistiamo ben 22
famiglie, di cui 14 costituite da
extra comunitari e 8 italiane,
che hanno bisogno di alimenti,
indumenti e a cui sono stati
staccati i fili della luce, chiusi
contatori dell’acqua e sono pri-
vi di riscaldamento. Noi possia-
mo dare solo un aiuto alimenta-
re e fornire indumenti, ma non
abbiamo denaro per pagare le
bollette. In totale nel nostro
sportello della Caritas vengono
a chiedere aiuto 82 famiglie, a
cui forniamo pacchi viveri pro-
venienti dal Banco Alimentare.
Ma non sono sufficienti e per
questo a Montelabbate è scatta-
ta una catena di solidarietà: in
questi giorni sono stati raccolti
2.400 euro fra gli abitanti del
paese. Faremo anche iniziative
natalizie per aiutare i poveri. A
questi si sono aggiunti 2.500
euro donatici dalla Banca del-
l’Adriatico in particolare per
acquistare farina, riso, olio, lat-
te e biscotti per i bambini»

PaoloMontanari
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CAGLI Applausi calorosi
per l'originale versione
de «L'Opera da tre sol-
di» proposta nell'ambi-
to di Cagli Prima a Tea-
tro, dal Conservatorio
Rossini di Pesaro al Co-
munale di Cagli. Entu-
siasmante prova per gli
oltre 50 interpreti, tra
musicisti e cantanti, di-
retti dal maestro Jacopo
Rivani molto determina-
to nel mettere insieme
la partitura di Kurt
Weill sotto la regia di
Andrea Mazza che ha
scelto una chiave narra-
tiva dell'opera rispetto
all'originale brechtiano.

Lo spettacolo ha alter-
nato infatti momenti di
prosa a momenti musi-
cali e cantati con riferi-
menti al cabaret e al
jazz, dell'opera ambien-
tata nella Londra vitto-
riana.

Non un'opera lirica,
bensì uno spettacolo di
teatro e musica, con can-
tanti-attori e musici-
sti-performer che
hanno coinvol-
to il pubblico
attraverso
l'utilizzo com-
pleto del tea-
tro che ha rot-
to la quarta pa-
rete collocando il
coro (diretto da Aldo
Cicconofri) nei palchi
centrali, insieme al pub-
blico, e gli attori/cantan-
ti che si muovevano an-
che in platea, insieme al
clochard/narratore (Gio-
vanni Ribuoli) che reg-
geva i fili della trama.
Appalusi a scena aperta
per Luca Narcisi/Mecky
Messer e gli altri debut-
tanti Hyunseok Park/
Mr. Peachum, Samanta
Pagnini/Polly, Sonia
Sheridan/Mss Pea-
chum, Kato Fumijuki/
Capo della Polizia, Ga-
briella Catapano/Lucy,
Ekaterine Mazmishvili/
Jenny che insieme al co-
ro e agli orchestrali han-
no reso questa versione
affascinante e coinvol-
gente.

IL LIBRO
FANO La storia della musica
fanese dagli anni '30 ad og-
gi raccolta in due preziosi
volumi da Palo Casisa: Fa-
no Music Story 1 e 2 rappre-

sentano un frammento im-
portante di storia cittadina e

non solo, visto che molti degli ar-
tisti citati hanno anche raggiunto
successi nazionali ed internazio-
nali. Il lavoro di Casisa è stato ca-
pillare, il primo volume racconta
la storia della musica moderna di
Fano dagli anni ’30 fino al 1980
(musica popolare, swing, jazz,
rock and roll, beat, rock), mentre
il secondo racconta il percorso ar-
tistico dei gruppi musicali e dei
cantautori fanesi che hanno ini-
ziato la loro attività tra il 1980 ed i
primi anni ’90 sviluppando i va-
riegati linguaggi musicali del-
l’epoca (punk, new wave, heavy
metal, disco music, rock, pop, can-
zone d’autore). Alcuni di loro so-
no diventati noti collaborando
con straordinari artisti nazionali
ed internazionali: Francesco De
Benedittis, tastierista e composi-
tore, co-autore della canzone
«L’essenziale interpretata» da
Marco Mengoni, vincitrice di San-
remo 2013; Marco Rovinelli, batte-

rista collaboratore di Samuele
Bersani, Massimo Ranieri, Simo-
ne Cristicchi, Zero Assoluto; Stefa-
no Fucili e Armando Dolci prodot-
ti dalla casa discografica Pressing
di Lucio Dalla; Elisa Ridolfi, stra-
ordinaria interprete di fado in Ita-
lia e in Portogallo; Davide Mattio-
li, una vera rock-star in Repubbli-
ca Ceca; Andrea Valentini, batteri-
sta da 13 anni in America, collabo-
ratore dei Blood Sweat & Tears,
una delle formazioni di rock-jazz
più famose del mondo.

Su Fano Music Story 2 (408 pa-
gine, 100 schede biografiche e ben
1645 foto inedite) c’è inoltre la sto-
ria delle discoteche, delle radio li-
bere e dei disc jockey che, negli
anni ’70 e ’80, hanno contribuito a
diffondere la musica moderna a
Fano e dintorni. Emozionanti e
curiose le storie di Telefano (una
tra le prime televisioni private ita-
liane, nata nel 1974) e delle cinque
radio libere che sono nate nel no-
stro territorio dal 1976 in poi. Du-
rante la stesura di questa pubbli-
cazione l’autore ha contattato ol-
tre trecento musicisti che hanno
messo a disposizione le loro im-
magini e la storia del loro percor-
so che Casisa ha riportato fedel-
mente. Info www.paolocasisa.it

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AlComunale
diCagli

IL CONCERTO

D
opo i cinquemila deiNegra-
maro e l'anteprima con
Laura Pausini che ha rac-
colto oltre seimila persone
giovedì scorso, venerdì 13
(alle ore 21), primo tutto

esaurito annunciato all'Adriatic
Arena con il concerto di Renato
Zero. La prima delle due date pe-
saresi in programma (l'altra è sta-
ta aggiunta in corso d'opera la se-
ra successiva per soddisfare le
tante richieste arrivate da ogni
parte d'Italia), era già «sold out»
da tempo. Segno che per Zero
non esiste crisi. Anzi. Al suo pub-
blico di aficionados (quelli che a
suo tempo sono stati definiti «sor-
cini»), si sono aggiunti anche i
più giovani. Del resto l'artista è di

quelli che riesce sempre e comun-
que a stupire nonostante sia sem-
pre uguale a se stesso. Sarà per
questo che ogni data di questo
«Amo tour» ha puntualmente
sbancato le biglietterie. Un feno-
meno che i promoter e gli orga-
nizzatori di concerti conoscono
bene. Assieme a Vasco Rossi, Li-
gabue e Jovanotti, Zero è infatti
uno dei cantanti che garantisce,
ovunque, il tutto esaurito. Ed an-
che all'Adriatic Arena è andata
così. Subito dopo l'apertura della
prevendita, la prima data pesare-
se è andata sold out in poco meno
di un mese. Era già successo in
passato a Pesaro e proprio all'
astronave dove proprio Zero in
un paio di tour aveva dovuto rad-
doppiare le esibizioni. Ora però,
nonostante la richiesta, rimane
da riempire la seconda esibizio-
ne. Stando all'andamento delle
prevendite, infatti sarebbero solo
4mila i biglietti venduti per saba-
to 14. Un'ottima occasione per i ri-
tardatari e per quanti non ancora
deciso, per godersi lo show senza
la calca della sera precedente. I bi-
glietti sono in vendita (da 37 a 57
euro), e si segnala disponibilità in
ogni settore. Per info
0721-400272, oppure

0541-785708. Lo show che vedre-
mo anche a Pesaro avrà una dura-
ta di oltre due ore e presenterà
presenta una scenografia spetta-
colare. Sarà tutto costruito su
una orchestra di 34 elementi di-
retti dal maestro Renato Serio e
un corpo di ballo che danzerà sul-
le coreografie di Bill Goodson.
Nello show Zero ripercorrerà la
sua lunga carriera musicale, da-
gli esordi fino all'ultimo album
«Amo - capitolo II» (uscito da po-
co su etichetta Tattica e distribu-
zione Indipendentemente, e bal-
zato immediatamente al primo
posto della classifica di vendite),
passando per tutti i suoi intra-
montabili successi. Un live che,
per numeri e contenuti, è già en-
trato nella storia degli show live
in Italia. E mentre l'Italia chiama,
Renato continua a rispondere.
L'«Amo Tour», si concluderà con
il «Gran Finale» a febbraio 2014.
Ma qualche numero può contri-
buire a rendere l'idea di questo
successo. Zero si è esibito infatti
da aprile a dicembre nei pala-
sport di tutta Italia, 48 date e ben
305.000 spettatori che assisteran-
no ai live fino a tutto dicembre.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’opera
tre soldi
emille
applausi

Unsuccesso
lamessa inscena
delcelebre testo
per laregiadiMazza
econgliallievi
delConservatorio

In alto il collage di tanti
protagonisti della scena
musicale, realizzato da Casisa
nel suo libro. A destra Stefano
Fucili con Dalla, sotto
il batterista Andrea Valentini

A sinistra Renato Zero,
in alto due momenti
del concerto di Laura Pausini
all’Adriatic Arena

Pesaro, dopo il lancio mondiale del tour della Pausini
venerdì prossimo all’Arena arriva l’intramontabile Renato

L’Adriatic è pronta
a ricominciare da Zero

C’era una volta
lamusica fanese

LA PRIMA DATA
HA GIÀ REGISTRATO
IL TUTTO ESAURITO
TANTO CHE SUBITO
È STATA AGGIUNTA
UNA REPLICA

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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con

Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  

(biografico)                                                                          21.00

B                L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                                           21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                                             17.45-21.00

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           19.00-21.20

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          18.15

Sala 6     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                                         21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 2     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-
rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   18.00

Sala 1      Hunger Games ... di Francis Lawrence; con Jen-
nifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hem-
sworth (avventura)                            18.45-20.45-22.15

Sala 2     Free Birds ... di Jimmy Hayward; (anim.)        18.30

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy (commedia)    21.00

Sala 3     Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con
Matt Damon, Michael Douglas (biogr.)      18-20.50

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
                                                                                     (commedia)
18.30-21.20

Sala 5     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston  (fantasc.)           21.10

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

                   Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino,(commedia)                              21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph

Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne

Moore (commedia)                                                         21.00

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                                           21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’espulsione di Magi Berardi trasforma il rigore

Omiccioli:«Passivo esagerato». Bacci: «Bene i nuovi»

I COMMENTI
PESARO Finisce con la squadra a
dare spiegazioni ad una curva che
comincia ad alzare i toni. Fabio
Cusaro ci mette prima la faccia
con gli ultras e poi in sala stampa:
«In questo momento siamo men-
talmente fragili – dice il difensore
fresco di rinnovo fino a fine sta-
gione – E non ci aiuta un periodo
negativo in cui ogni volta che la
palla cade in area gli avversari se-
gnano. Dobbiamo recuperare la
serenità e l’entusiasmo». «Invito
tutti alla calma perché questi so-
no momenti particolarmente deli-
cati – assicura Magi – Noi dobbia-
mo sforzarci di arrivare a Natale
raccogliendo il massimo possibi-
le. Perché è un momento in cui a
livello psicologico paghiamo del-
le paure che ci portano a compli-
carci la vita più nella nostra testa
che nell’effettiva realtà dei fatti».
Questione mentale: «Ed è su quel-
la che soprattutto devo lavorare»
dice l’allenatore senza trascurare
il resto: «Perso Omiccioli, che è un
giocatore che ci dà equilibrio, nel-
la ripresa abbiamo gestito male il
possesso palla, ci siamo allungati
e siamo calati fisicamente. E’ vero
che commettiamo errori, ma è an-
che vero che è un momento in cui
ogni minima sbavatura è pagata a
carissimo prezzo. Ripeto: dobbia-

mo stare calmi. Io sono fiducioso
vedendo i ragazzi negli spogliatoi
distrutti sia psicologicamente che
fisicamente».

Sui rigori sbagliati Magi mini-
mizza («a questo punto non prote-
sto nemmeno più se non me li
danno») così come sulla sua se-
conda espulsione stagionale: «Un
innocuo equivoco». Intanto il Ce-
lano incassa e ringrazia: «Nel cal-
cio la testa e l’umore contano pa-
recchio – ricorda mister Morgan-
te - La Vis forse aveva pensato di
aver già vinto. Ma quando lo trovi,
il gol può darti quella carica in più
che poi ci ha premiato». La Vis an-
drà ora a Città Sant’Angelo senza
Martini (squalificato) e lo stesso
infortunio di Omiccioli non pare
una seccatura da sbrigare in po-
chi giorni.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza dei calciatori della Jesina al termine del derby vinto contro il Fano al «Carotti» (Fotoservizio BALLARINI)

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina non è più una sor-
presa, il Fano dei derby nemme-
no. Contro le altre marchigiane
solo il punto di Pesaro e dopo
quello di Matelica, ecco un altro
rovescio. Altra genesi, stavolta,
ma ad effetti siamo lì e adesso il
progetto di risalita è seriamente
a rischio. Proprio dopo il merca-
to, che Omiccioli si spende a me-
tà ripresa quando riprova a vin-
cere una sfida sin lì confinata in
un pareggio onesto. Coppari en-
tra bene, Shiba meno, ma il se-
gnale viene interpretato male.
Granata che si allungano e allo-
ra, con i cambi e il mercato, è la
squadra di Bacci che demolisce
l’equilibrio.

Tutto in meno di due minuti.
Mattia Cardinali taglia l’area,
Rossini rimette radente, velo di
Pierandrei e Traini colora di gol
un esordio da catalizzatore. An-
cora Mattia Cardinali che muo-
ve palla da un lato all’altro, Ros-

sini al volo che centra Cesaroni
e Berardi, da fuori, che trova la
migliore traiettoria possibile.
Due pietre che diventano tre
quando, sul finire, Ginestra in-
crocia Pierandrei. Rigore plausi-
bile, espulsione un pelo meno e,
con Coppari in porta, Berardi va
sul velluto per la doppietta. Im-

pronosticabile a venti dalla fine,
il 3-0 riflette insieme una solen-
ne esagerazione e una verità ele-
mentare. La Jesina tira meno
dell’Alma ma trova sempre la
porta, i granata invece mai. Pre-
cisione poca e anche concretez-
za meno del necessario, in sen-
so più lato, su un campo che ti si
appiccica sotto piedi e che i pa-
droni di casa calpestano meglio.
La Jesina sa cosa vuole e lo ottie-
ne con impensati interessi, men-
tre l’Alma, tra il poco che stava
stringendo e il molto che ha cer-
cato, si ritrova più povera di pri-
ma. E’ che a spinte certi avversa-
ri non vanno giù. Il Fano assesta
la prima con Nodari, ma il colpo
di testa sibila nei paraggi dell’in-
crocio, poi tocca a Cicino, che
però incrocia troppo dopo la
sponda di Stefanelli, e infine è
proprio l’ex a girare alto da po-
chi passi dopo una torre di No-
dari. Ci vuole una mezz’oretta
perché la Jesina esca, ma quan-
do le riesce è per dire la sua. Dia-
gonale di Traini, Ginestra non

trattiene e Clemente lo soccorre
mentre sugli sviluppi Rossini al-
za troppo la punizione. Colpi
presi e dati. Bracci dal fondo ser-
ve Stefanelli che però di destro
impenna da tre metri, sul rove-
sciamento di fronte Pierandrei
trova il pertugio ma Ginestra ci
arriva, dopodiché Cicino il de-
stro lo sporca e, di seguito, lo ar-
ma meglio senza risultato. Il Fa-
no potrebbe passare anche ad
inizio ripresa ma continua a
mancargli il quid. Sassaroli arri-
va tardi sul servizio di Stefanelli
e Cicino non arriva proprio al ti-
ro dopo aver sfondato. E allora
rivedi la Jesina, con Traini e
Rossini che allertano di nuovo
Ginestra. In mezzo Stefanelli
per Antonioni, ma finisce anco-
ra fuori. Quando la partita scar-
ta di lato, lascia agli ospiti giusto
il tempo di un’incursione di Cop-
pari che Pierandrei va a rintuz-
zare nella propria area. E’ così
che si fa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRIPLETTA JESINA
MANDA KO IL FANO
`La svolta del match arriva nel finale. Apre le danze Traini, raddoppia Berardi
e poi suggella trasformando il rigore con Ginestra espulso. Esultano i leoncelli

VIS PESARO 2
CELANO 2

L’esultanza di Bianchi dopo
il gol (Foto TONI)

JESINA 3
A.J.FANO 0

VIS PESARO (4-4-2): Osso 5,5; E. Domini-
ci 6 (39’st Tonucci sv), Cusaro 6, Martini 6,
G. Dominici 6; Bianchi 7, Omiccioli 6 (35’pt
Di Carlo 5), Ridolfi 6, Bugaro 6,5; Costanti-
no 5,5 (41’st Costantini sv), Chicco 5. All.
Magi.
CELANO (4-4-2): Bartoletti 6,5; Colanto-
ni 5 (29’st Salvi 6), Fuschi 6,5, Rea 6, Sime-
oni 5 (8’st Mercogliano 6,5); Lancia 5,
Evangelisti 5,5, Granaiola 6, Bordi 5,5; De-
ma 5 (31’st Valdes 6,5), Aquaro 6. All. Mor-
gante.
Arbitro:Guida di Salerno 6,5
Reti 37’pt Bugaro, 42’pt Bianchi, 35’st Val-
des, 43’st Fuschi.
Note: Ammoniti Bordi, Rea, G. Dominici,
Martini, Bianchi, Lancia. Spettatori: 500.

I COMMENTI
JESI La Jesina vince il derby nu-
mero 67 contro il Fano, un con-
fronto che mancava da ben 12
anni. Il merito dei leoncelli di
Bacci è quello di aver saputo col-
pire al momento giusto con un
micidiale uno-due. Nel post par-
tita un amareggiato Omiccioli,
trainer del Fano, commenta co-
sì: «E' stata una gara che fino a
20 minuti dalla fine la stavamo
giocando bene e le squadre si
erano equivalse. Poi abbiamo
preso il primo gol e subito il se-
condo che in pratica ci ha steso
le gambe. Adesso siamo tutti
qui a raccontare un'altra partita
che il Fano magari non è esisti-
to. Da parte mia dico che noi ab-
biamo fatto una bella partita an-
che se ne usciamo male perché
il punteggio è pesante ma sul
piano del gioco certo non meri-
tavamo questo passivo». Il futu-
ro? «Il futuro è ancora più diffi-
cile con altri due derby che ci at-

tendono dove dovremmo pre-
sentarci meglio per essere più
concreti ed ottenere di più».
Sull'episodio dell'espulsione di
Ginestra e relativo rigore l’alle-
natore granata dichiara: «La
perdita del portiere è importan-
te anche se secondo me non do-
veva essere espulso ma ammo-
nito». Infine il giudizio di Omic-
cioli sulla Jesina: «Sapevamo
che era una squadra tosta che
concede poco. Adesso ha trova-
to anche un attaccante della for-
za di Traini che l'ha resa ancor
più forte».

Di tutt'altro umore l'allenato-
re jesino Bacci: «All'inizio il Fa-

no è partito molto forte. Poi la
mia squadra è cresciuta, è mi-
gliorata nel possesso palla di-
mostrando di avere carattere.
Questo ci ha permesso di salire»
Risultato giusto? «La vittoria è
meritata, il punteggio troppo
penalizzante per il Fano». I pri-
mi due gol su azione sono stati
belli. «Concordo. Credo che l'in-
serimento di Mattia Cardinali
sulla fascia destra sia stato im-
portante. Il giocatore ha messo
due ottimi palloni dal fondo do-
ve sono nate le nostre prime
due realizzazioni. Sono anche
contento per Traini che meglio
di così non poteva esordire. Ol-
tre al gol ha lottato ed è stato de-
cisivo. Sarà un giocatore molto
importante per il futuro».
L'obiettivo è sempre la salvez-
za? «Ricordiamo di quando tut-
ti ci davano già retrocessi. Fin-
ché non saremo salvi piedi per
terra».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

JESINA (4-4-2):Giovagnoli 5.5; Tullio
6, Tafani 6, Tombari 6, Carnevali 6; Ni-
cola Cardinali 6 (21’ st Mattia Cardinali
6.5), Marco Strappini 6.5, Berardi 7,
Rossini 6.5 (45’ st Alessandrini sv); Trai-
ni 6.5 (34’ st Simone Strappini sv), Pie-
randrei 6.5. All.: Bacci.
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra 6; Clemen-
te 5.5. Torta 5, Nodari 5.5, Cesaroni 5
(39’ st Muratori sv); Bracci 5.5, Lunardi-
ni 5.5, Sassaroli 5.5, Antonioni 5 (23’ st
Coppari 6); Stefanelli 5.5, Cicino 5.5
(24’ st Shiba 5). All.: Omiccioli.
Arbitro:Curti di Milano 6.5.
Reti: 28’ st Traini, 30 st e 44’ st (rig.)
Berardi.

CALCIO SERIE D
PESARO La folle partita di Fermo
non è finita. E sono tutt’altro che
finite le nevrosi di una Vis che ri-
badisce la sua sciagurata tenden-
za a crollare sul più bello. Quan-
do, senza alcun preavviso, l’inter-
ruttore della lucidità si spegne.

Come a Fermo, così col Cela-
no: la Vis va all’intervallo sopra
di due reti e si fa rimontare. Ana-
logia incredibile a pensare che
esattamente come a Fermo se-
gnano Bugaro e Bianchi e gli av-
versari rimontano. Una maledi-
zione? No: piuttosto un conden-
sato di fragilità psicologiche che
faticano a trovare spiegazioni.

Questa volta ne è uscito un pa-
reggio, ma nella forma è andata
pure peggio che al Recchioni.
Perché di fronte c’era un Celano
che alla rimonta nemmeno ci
stava credendo. Un Celano lette-
ralmente preso a pallonate in un
primo tempo in cui la Vis segna
due volte, sbaglia un rigore (ed è
clamoroso lo zero su 3 stagiona-
le dal dischetto), prende un palo
e un salvataggio sulla linea. Ad-
dirittura tre le palle-gol nei pri-
mi 5 minuti di gara con Costanti-
no, Bianchi e Ridolfi prima dello

stillicidio dei penalty: al 19’ Cusa-
ro è atterrato da Simeoni, ma
Chicco calcia un altro rigore mo-
scio che esalta Bartoletti.

Poi Osso (titolare nel gioco de-
gli under) nega a Dema la legge
del gol sbagliato gol subito. Il
tempo di veder pure Fuschi sal-
var sulla linea uno scavetto di Ri-
dolfi e la Vis raccoglie quanto
merita: in 5 minuti ecco la stoc-
cata vincente di Bugaro e il 2-0
dalla distanza di Bianchi. E si va
al riposo con Costantino che
scuote il palo e il Celano che po-
trebbe accorciare con Aquaro,
ma Cusaro salva.

Intanto però la Vis ha perso
Omiccioli per infortunio e va ad
un secondo tempo che risulta
l’esatto contrario del primo. Una
partita fin lì frenetica si addor-
menta per 35 minuti, ma si risve-
glia quando Ridolfi non trova il
3-0 dopo una sgroppata delle
sue.

Sul capovolgimento di fronte
Valdes affonda e segna approfit-
tando di un Eugenio Dominici in
preda ai crampi. In casa vissina a
questo punto si accende l’inter-
ruttore della paura e il resto lo fa
la una punizione in cui la sponda
di Aquaro agevola il 2-2 di Fu-
schi sottomisura. Roba da matti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis ancora
in tilt nel finale
e il Celano
si porta via il pari

IL TRAINER LEONCELLO
«SONO CONTENTO
PER TRAINI, MEGLIO
DI COSÌ NON POTEVA
DEBUTTARE, PUNTIAMO
SOLO A SALVARCI»

E la squadra va
a spiegarsi coi tifosi
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MATTEO RENZI stravince.
Nella nostra provincia ottiene un
netto 80,2% che non lascia dubbi
sul suo appeal nel nostro territo-
rio. Anche a Pesaro città raggiun-
ge una percentuale superiore al
nazionale, il 77,6%. Tradotto in
numeri assoluti, equivale a 22.155
consensi su un totale di 27.674 vo-
tanti in provincia. 6.402 schede
su un totale di 8.261 votanti a Pe-
saro. Buono anche il risultato di
Giuseppe «Pippo» Civati, che si
piazza secondo: 3.023 voti provin-
ciali (11%), 1.045 a Pesaro
(12,7%). Scarso invece il consenso
del terzo contendente,Gianni Cu-
perlo, che ottiene 2.432 voti in
provincia (8,8%) e 789 nel pesare-
se (9,7%), pur essendo arrivato se-
condo nei congressi di circolo.
D’altronde, la nostra provincia
aveva già dimostrato il suo attacca-
mento al sindaco di Firenze alle
primarie dello scorso anno per il
leader del centrosinistra. Al pri-
mo turno, infatti, Renzi era arriva-
to addirittura primo superando
Bersani, che poi prevalse al ballot-
taggio. E all’epocaRenzi era soste-
nuto solo da un gruppetto di libe-
ri cittadini, e pochissimi politici
locali.Mentre ora ha al suo fianco
gran parte della nomenklatura,
compreso il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci, che già nella

giornata odierna potrebbe entrare
a fare parte della segreteria diRen-
zi e che ieri era aRoma a festeggia-
re accanto al nuovo segretario.

IL SINDACO di Firenze sbara-
glia ben oltre le previsioni, aggiu-
dicandosi tutti i seggi del comune
di Pesaro con cifre che triplicano
quelle degli avversari.Questi i pri-
mi commenti dei suoi sostenitori,
fondatori del comitato pro Renzi
a Pesaro oltre un anno fa. Marco
Perugini: «Il percorso non è stato
semplice, quando eravamo una
minoranza tutti ci davano contro.
Ora anche a Pesaro siamo riusciti
ad abbattere il vecchio sistema e

si parte con una nuova avventura
e un nuovo Pd, con una nuova
classe dirigente. Non dobbiamo
tradire le aspettative di tutte le
persone che sono venute a votare
e che ci hanno riposto la loro fidu-
cia». Luca Bartolucci, presidente
del consiglio provinciale: «Strepi-
toso, è una gioia grandissima. Un
risultato superiore alle nostre
aspettative che premia il grande
impegnodi tutti i volontari. Quel-
la di noi renziani è una traversata
lunga un anno, una storia fatta di
sconfitte e resurresioni, per que-
sto sono così emozionato. Lungo
questo anno siamodiventati gran-

di amici e abbiamo costruito un
gruppo bellissimo. E’ una genera-
zione che ha voglia di cambiare.
Anche il discorso di Renzi subito
dopo la vittoriamiha entusiasma-
to, ha detto esattamente ciò che il
popolo di centrosinistra attende-
va di sentirsi dire». Soddisfatti an-
che i sostenitori di Civati. Com-
mentaMauroMarinucci del quar-
tiere di Soria: «Ringraziamo i pe-
saresi che sono venuti a votare, al-
le primarie aperte a tutti abbiamo
triplicato i voti dei circoli. Un ri-
sultato ottenuto senza mezzi, at-
trezzature e personale».

pa. ba.

IL CICLONE RENZI

Il sorpasso:Cuperlo finisce addirittura terzo
Combinato con l’80% del rottamatore è il tracollo del vecchio gruppo dirigente ex-Ds

“
GLI SCONFITTI

«Cuperlo è stato
percepito come

continuità con il passato
e a Pesaro i dirigenti non

lo hanno sostenuto.
Renzi sia il segretario di

tutti e cambi idea sulle
proposte per il lavoro»

La crisi Cgil

Parla Ghiselli

La Cgil perde il suo ruolo
di cerniera tra

l’elettorato di sinistra e il
Pd. Il risultato delle

primarie dimostra che le
indicazioni di voto del

sindacato non incidono
più sugli iscritti

Matteo RENZI Gianni CUPERLO Pippo CIVATI

MARCOPERUGINI

6.402 voti

«SIAMO RIUSCITI AD ABBATTERE
IL VECCHIO SISTEMA, ORA C’E’
UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE»

12,7%77,6% 9,7%

798 voti 1.045 voti

Così il voto A PESARO
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IL CICLONE RENZI

Fano, anche i fuoriusciti stanno conMatteo
Sanchioni: «Avrei votato per lui». Stefanelli: «Anche io». La soddisfazione diMinardi

“

URBINO

MONTEPORZIO

Matteo RENZI Gianni CUPERLO Pippo CIVATI
% Numero voti % Numero voti % Numero voti

Tavullia, R.Salso, C.Bernardi ecc.

APECCHIO

PIOBBICO

FRONTONE

BORGOPACE

SANT’ANGELO IN VADO

FERMIGNANO

PETRIANO

SAN LORENZO IN CAMPO

SANCOSTANZO

MAROTTAGAGARIN

SANT’IPPOLITO

MONTELABBATE e OS. NUOVA
S. ANGELO IN LIZ. e Montecchio

ACQUALAGNA

CANTIANO

SERRASANT’ABBONDIO

Cagli, Pianello, Smirra,Acquaviva

MERCATELLOSULMETAURO

PEGLIO

URBANIA

PERGOLA

FRATTE ROSA

MAROTTA VILLA VALENTINA

MONDOLFO

FANO
247

6

38

24

38

20

65

12

8

65

70

12

24

27

485

11,85

5,56
13

34

5,47
35

8,03
8

16,31
16

14,08
5

6,88
8

11,88
16

7,21
77

9,45
8

17,33
19

21,43
52

8,03
4

11,44

12,87
237

5

10,83

6,21
56

5,94
15

4,76
15

10,26
13

3,5
73

25
10

6,96
2

10,72
23

4,97
32

11,05
8

17,16
30

2,94
30

GIANFRANCOFEDRIGUCCI

431

1.594

97

6

20

653

18

260

2

180

18

109

10

606

2

79

24

101

53

595

9

302

12

36

14

243

8

178

NON C’E’ STATO IL CLIMA RISSOSO
COME NELLA SFIDA PER BERSANI,
CHI HA PERSO ORA COLLABORI

2.849

76,49 11,37

89,81 4,63
101

493

88,93 5,59
491

86,96 5,02
158

77,25 6,44
121

76,76 9,15
128

86,01 6,99
22

78,22 9,9
189

90,99 1,8
582

86,48 3,34
144

74,75 7,92
141

64,29 14,29
237

81,27 10,03
123

75,42 12,71

MATTEO RENZI stravince a
Fano con 2.849 voti (75,59%), se-
condo Pippo Civati con 485 voti
(12,8%), terzo Gianni Cuperlo
con 431 voti (11,4%). Fano, dun-
que, conferma il dato nazionale
con la vittoria schiacciante del sin-
daco di Firenze, ma mette al se-
condopostoPippoCivati che pro-
babilmente ha potuto contare sul
voto degli elettori di Sinistra. An-
che aFano il risultato delle prima-
rie è andato oltre ogni aspettativa,
come d’altra parte l’affluenza alle
urne: 3.700 i votanti, contro i
3.300 delle Primarie del 2012. Si
apre, insomma, l’era Renzi.

«LA GENTE —commenta il se-
gretario del Pd Fano, Stefano
Marchegiani— ha voglia di cam-
biare e il sindaco di Firenze rap-
presenta questo desiderio di cam-
biamento. Il risultato delle prima-

rie, che si sono svolte senza attriti,
né polemiche, sarà di sprone per
tutti noi». Esprime grande soddi-
sfazione Renato Claudio Minardi
che si era schierato a favore di
Renzi anche nel 2012, quando
gran parte dell’apparato del Pd
era con Bersani. «Sono soddisfat-
to — commenta Minardi — per-
chè gli italiani hanno deciso con
Renzi di dare una svolta alla poli-
tica nazionale, sono convinto che
con il sindaco di Firenze in Italia
la politica cambierà per cambiare
il Paese. Io sono stato renziano an-
che l’anno scorso e quest’anno il
risultato dà ragione ad unapropo-
sta politica convincente. Il Pd, an-
che a livello locale, puòmettere al-
le spalle le polemiche per guarda-
re con forza e entusiasmo alle am-
ministrative».

«LA MACCHINA organizzativa

ha funzionato senza intoppi —
sottolinea il responsabile organiz-
zativo del Pd Fano, Enrico Nico-
lelli— grazie all’impegno di circa
quaranta volontari che, dalle 8 al-
le 20 di ieri, hanno fatto funziona-
re i seggi e accolto i 3.700 eletto-
ri».Non si sononeppure create si-
tuazioni «imbarazzanti» perché

gli ex Pd, Luca Stefanelli, Danie-
le Sanchioni e Oretta Ciancamer-
la non si sono presentati alle ur-
ne. «Non ero a Fano— commen-
ta Stefanelli — ma se avessi vota-
to avrei scelto Renzi». «Adesso ho

altro a cui pensare — si limita a
dichiarare Sanchioni—, sto lavo-
rando al progetto per Fano e non
voglio alimentare ulteriori pole-
miche». Se non fosse stata fuori
Fano, la consigliera comunale
OrettaCiancamerla, cheha lascia-
to il Pd per seguire Daniele San-
chioni, avrebbe votato Renzi per-
ché «il nostro cuore batte sempre
a sinistra». Il suo voto l’ha invece
dato a Gianni Cuperlo, l’ex asses-
sore ai Lavori pubblici ed ex se-
gretario de La Tua Fano, Riccar-
do Severi: «A differenza dell’altra
volta, sono un cittadino libero
che non è iscritto ad alcun partito
e per questo ho voluto partecipare
alle primarie. Il mio voto l’ho da-
to a Cuperlo perché mi identifico
nel suo modo di ragionare. Chi
vince spero sappia dare una svolta
al governo del nostro Paese».

Anna Marchetti

75,59 11,44

84,17 5

89,96 3,64

90,98 3,07

94,05 1,19

77,56 11,54

89,51 6,99

68,75 6,25

82,17 10,43

81,06 7,38

89,44 5,59

A URBINO vince, anzi stra-
vince, Matteo Renzi. Il sinda-
co di Firenze ottiene 1.594 vo-
ti, ossia il 76,5 per cento, la-
sciandosi alle spalle quasi in pa-
reggio Giuseppe Civati con
247 voti e Gianni Cuperlo con
237 voti. E’ chiaro che Renzi
piace nella città ducale, dove
anche nelle primarie di coali-
zione dell’anno scorso ha avu-
to il 54 per cento di preferenze,
contro il 46 per cento di Pier-
luigi Bersani. L’affluenza è sta-
ta in linea con i livelli naziona-
li: nonostante la preoccupazio-
ne della vigilia, le persone che
si sono recate alle urne nei die-
ci seggi comunali sono state
2.083, superando di qualche
unità l’affluenza dell’anno scor-
so al turno del ballottaggio.
Nella sede locale del partito ie-
ri sera si respirava un’aria friz-
zante ma tranquilla. Il deside-
rio di cambiamento da parte
degli elettori si fa sentire e i ver-
tici non possono che prender-
ne atto, ne è convinto il segreta-
rio dell’Unione comunale del
Pd, Gianfranco Fedrigucci,
che nel marasma delle prima-
rie non ha mai fatto trapelare
la sua preferenza: «E’ stata una
vittoria schiacciante. Avremo
un segretario del partito legitti-
mato ampiamente dagli eletto-
ri. L’affluenza è stata superiore
a ogni aspettativa. Il segnale di
rinnovamento è forte, da que-
sto risultato dobbiamo partire
per ricostruire un partito mo-
derno. Queste primarie sono

state un valore per tutto il Pd,
un messaggio di speranza per
il futuro dell’Italia, non c’è sta-
to il clima rissoso della sfida
con Bersani, condivido il pen-
siero di Prodi e credo che chi
ha perso dovrà collaborare e
mettersi a disposizione».

SODDISFATTO, neanche a
dirlo, Federico Scaramucci, so-
stenitore di Renzi della prima
ora, da sempre fedele alla sua
spinta rottamatrice: «Il primo
dato importate è quello dell’af-
fluenza che dimostra che an-

chequi, aUrbino, la gente vuo-
le partecipare al cambiamento
del Paese. A livello nazionale
si è arrivati a circa tre milioni
di votanti, quando si temeva di
non arrivare neanche a un mi-
lione e mezzo. Da oggi si scri-
ve un Pd nuovo, un Pd aperto,
perché finora il partito è stato
troppo chiuso su se stesso. Cer-
to per chi ha creduto in Renzi
comeme, è una vittoria,ma an-
che un fatto che ci carica di
una grande responsabilità. A
Urbino si è alzato un segnale
forte, cioè che la gente vuole
partecipare, vuole essere inclu-
sa nelle scelte che la riguarda».

v. b.

81,98 6,98

78,22 4,62

90,44 5,88

URNE PIENE
Uno dei seggi di Fano

FEDERICO SCARAMUCCI
«Da oggi si scrive un Pd
nuovo e aperto. Questo
è un segnale forte»

A VOLTE RITORNANO
Severi (ex-La Tua Fano)
«Stavolta ho voluto votare
e ho scelto Cuperlo»

Comune per comune

URBINO

Dalla città ducale
segnale di rinnovamento
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MATTEO RICCI è tra i primi a
twittare e commentare: «Renzi ha
fatto il botto a livello nazionale,
ma soprattutto nelle Marche».
D’altra parte già nella sfida con
Bersani le Marche avevano dato
soddisfazione al sindaco di Firen-
ze. Stavolta il presidente dellaPro-
vincia è al suo fianco, commenta i
risultati dal comitato elettorale di
Roma.
«Dopo questo voto cambia tutto.
E’ stato un plebiscito».

In che senso?
«Nel senso che la voglia di cambia-
mento degli italiani si è incanala-
ta in queste primarie e nella figu-
ra diMatteo Renzi. Mi pare quasi
lapalissiano».

Lei se lo aspettava?
«Vista l’affluenza ci aspettavamo
un grande risultato. ma queste, lo
ripeto, sono proporzioni da plebi-
scito. E’ una grande spinta demo-
cratica e anche l’ultima chiama-
ta».

Per il Pd?
«Certo, per il Pd che si conferma
l’unico partito ancora vero rima-
sto sul palcoscenico della politica.
Ma anche per la democrazia italia-
na. Ci sonomilioni di italiani che
vogliono cambiare ed hanno indi-
rizzato suRenzi il cambiamento».

Cosa accadrà nel Pd?
«Credo che il risultato di Cuperlo
confermi la improrogabile neces-
sità di un cambiamento anche ge-
nerazionale. C’è un gruppo diri-
gente che deve lasciare spazio a
nuove figure. Poi ci dev’essere
una spinta uguale e contraria
all’unità».

Le sembra facile?
«Niente è facile, ma a cominciare
da Cuperlo e Civati, per prosegui-

re con tanti dirigenti che si sono
spesi per loro, ci sono tante figure
di valore che non vanno assoluta-
mente accantonate. C’è una nuo-
va generazione ed un nuovo mo-
do di fare politica in campo».

A tutti i livelli?
«Beh, credo che dopo questo voto
nulla potrà rimanere facilmente
comeprima.Ci sarà un effetto rin-
novamento ad ogni livello territo-
riale».

Anche nelle Marche.
«Mi sembra che il cambiamento
sia inevitabile. Soprattutto in
quei territori dove Grillo aveva
preso più voti e dove Renzi è la ri-
sposta anche a quel tipo di males-
sere. Le Marche sono state una
delle regioni dove il Movimento
5 Stelle ha avuto più consensi».

La vittoria di Renzi muterà
questo stato di cose?

«Io credo proprio di sì. C’è una
nuova sfida in campo, una nuova
risposta, più seria, alla richiesta di
cambiamento del paese. Sa cosa le
dico?»

Si accomodi.
«Che da domanimolte delle situa-
zioni politiche che apparivano im-
portanti cambieranno. Totalmen-
te.Mi sembra un fatto inarrestabi-
le».

Oggi Renzi dovrebbe annun-
ciare la segreteria.

«Io non so niente. Non abbiamo
parlato di questo emi dà anche fa-
stidio che sia uscito il mio nome
sui giornali nazionali».

Davvero?
«Proprio così. Non so niente. Se
non che il cambiamento è ormai
come un treno in corsa. Lancia-
to».

l.lu.

IL CICLONE RENZI

Ricci: «Niente sarà più come prima»
«LeMarche hanno fatto il botto, un plebiscito per il cambiamento»

RICAMBIO GENERAZIONALE
«C’E’ UN GRUPPO DIRIGENTE
GIOVANE CHE GUIDERA’ IL PD,
UNICO PARTITO DEMOCRATICO»

LA POLITICA RENDE FELICI? Matteo Ricci con Matteo Renzi

MASSIMO FRESINA ri-
lancia la sua candidatura a
sindaco con una lista civica
che guarda a sinistra. «In tan-
ti continuano a chiedermi il
perché della candidatura. Si
tratta di persone che voglio-
no sapere non solo il perché
della sfida al potere acquisi-
to e storico. Sembra che que-
sto scontro affascini più del-
la importanza della posta in
palio: il futuro della città».
Fresina riparte dal sindaco
Stefanini (’70-’78): «Un’am-
ministrazione fondamentale
ed esemplare,ma la decaden-
za del dopo Stefanini è stata
terribile».

E ANCORA: «Le prossime
elezioni amministrative po-
tranno cambiare Pesaro.Do-
ve è un gruppetto di 3-4 per-
sone a decidere futuro, pia-
ni, varianti ed altre questio-
ni fondamentali per la città,
senza che i cittadini abbiano
voce in capitolo. Tra alcuni
mesi Pesaro sarà chiamata
— conclude Massimo Fresi-
na, dirigente Asur—per de-
cidere se continuare così o ri-
baltare drasticamente questo
modo di fare. Sarà chiamata
per decidere se accettare la
decadenza materiale e mora-
le, oppure se cambiare. Pas-
siamo da un parlare vacuo
sulla felicità, alla ricerca e co-
struzione della bellezza. Pas-
siamodalla felicità privata al-
la bellezza pubblica».

BELLEZZA VS FELICITA’

Fresina rilancia
«Riprendiamoci
la nostra città»
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel. 337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini 11
tel. 0721/456357 cell. 393 9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.
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— ALTA VAL METAURO —

LA FANO-GROSSETO, strada
chedoveva collegare ilMarAdria-
tico al Tirreno e unire la valle ri-
schia ora di “spaccarla”, accenden-
do sempre più polemiche. Sem-
pre più divergenze e posizioni
contrastanti rendono teso il clima
tra sindaci, politici, comitati e opi-
nionepubblica. Salpore hannode-
stato le parole del primo cittadino
di Sant’Angelo in Vado, Settimio
Bravi, che auspicava una fine rapi-
da dei lavori sia con il vecchio che
con il nuovo tracciato.

PRENDENDO spunto da un
giornale locale di quasi 50 anni fa,
Bravi attaccava “i buontemponi”
contrari all’opera. Rapida e ferma
la risposta delmovimento “No al-
le varianti che distruggono la val-
le del Metauro”: «Bravi è in ritar-
do di mezzo secolo. Prima firma
il documento coi sindaci della Co-
munità Montana, poi si dichiara
per il “sì ad ogni costo”. Noi
“buontemponi” gli facciamonota-
re che intanto la società, la viabili-
tà, i modelli di sviluppo e le que-
stioni legate alla E78 sono cambia-
te radicalmente. Che senso ha
“collegare aree di interesse artisti-
co” se poi queste vengono distrut-

te con la superstrada?».

«TRA I “BUONTEMPONI” ci-
tati dal sindaco Bravi — scrive
Egidio Spugnini, membro del co-
mitato — rientrano Italia Nostra,
il Fai, Vittorio Sgarbi, Vittorio
Emiliani, Vezio De Lucia e tanti
altri che si sono schierati contro
la superstrada». L’amministrazio-

ne di Urbania intanto, come pre-
annunciato dal sindaco Lucarini,
ha prodotto un documento unita-
rio, col quale si schiera compatta-
mente a favore del vecchio traccia-
to.

«RITENIAMO che sul nostro
territorio— si legge nella nota—
l’unico tracciato ammissibile sia

quello che negli anni la comunità
locale si è scelta attraverso i piani
regolatori. Ogni altro tracciato
che non partirà da queste scelte
della comunità non sarà accettato
dal nostro Comune». Secondo il
consiglio comunale di Urbania i
lavori dovranno passare attraver-
so una consultazione dei cittadini
dell’alta valle del Metauro. La
consultazionedei cittadini è un al-
tro tema caldo, invocato a gran vo-
ce da tutte le parti in causa ma
completamente ignorato dalla po-
litica provinciale e regionale.

INTANTO un altro contributo
alla causa del “no” arriva dalGiap-
pone, e porta la firma di Yoshitu-
mi Inokuchi, professore di urbani-
stica all’università di Kyoto. Ino-
kuchi, che da anni viene in vacan-
za nelle colline di Mercatello sul
Metauro, ha affidato alla rete il
suo messaggio: «Io , giapponese,
conosco cosa hanno distrutto le
autostrade in Giappone. Godevo
sempre dei paesaggi della bellissi-
ma Italia, primi su tutti i paesaggi
dipinti da Piero della Francesca,
conservati dal vostro buonsenso.
Di cuore vi chiedo di nondistrug-
gere per sempre la valle delMetau-
ro».L’italiano forse è unpo’ incer-
to, ma il consiglio è molto chiaro.

Andrea Angelini

di PATRIZIA TERZONI *

NON è mia abitudine rispondere
alle dichiarazioni dei politici ma
in questo caso credo sia doveroso
intervenire.Nei giorni scorsi a pro-
posito della E78 ho chiesto al Mi-
nistero se sono state valutate l’effet-

tiva utilità dell’opera, se esi-
ste uno studio dei costi-

benefici e se è stato
preso in considera-
zione l’impatto
che l’opera
avrà sul pae-
saggio. L’as-
sessore a pro-
posito di que-
sto si chiede
se le stesse per-
plessità sono

state espresse an-
che nei confronti

della Quadrilatero.
Vorrei far presente che il

mio, come quello di tutti i par-
lamentari e consiglieri del MoVi-
mento 5 Stelle, è un ruolo di sem-
plice portavoce e questo significa
che tutto ciò che in questi mesi ho
riportato all’attenzione del mini-
stero dei trasporti e del ministro
Lupi in persona sono diretta
espressione del territorio e non una
mia personale posizione. Sarebbe
interessante invece conoscere la vo-
ce di chi, l’assessore, sta rappresen-
tando in questo momento. I mee-

tup della Provincia stanno facen-
do un grande lavoro di comunica-
zione e, dopo aver fatto banchetti
e volantinaggio, hanno iniziato a
organizzare incontri (il primo a
Fermignano) nei quali viene data
voce ai cittadini che dopo aver rice-
vuto una informazione adeguata,
hanno la possibilità di esprimere
le loro idee e posizioni in proposi-
to. Noi possiamo dire che stiamo
ascoltando la voce dei cittadini an-
dando inmezzo a loro e invitando-
li a partecipare al dibattito. L’as-
sessore parla di un’opera “strategi-
ca del Paese”. Su quali dati si ba-
sano queste certezze? Proprio per
questo noi abbiamo chiesto analisi
dei traffici commerciali e il bilan-
cio costi-benefici, altrimenti di co-
sa stiamo parlando? Ci piacereb-
be sapere da cosa l’assessore trag-
ga le sue considerazioni così positi-
ve sull’opera visto che ilMinistero
ci ha risposto chiaramente che
«non risultano pervenuti agli uffi-
ci competenti la documentazione
utile e imprescindibile per conclu-
dere l’istruttoria dello studio di
fattibilità presentato da Strabag».
Infine il project financing, è un si-
stema dimostratosi ovunque falli-
mentare. L’esperienza della Qua-
drilatero che sta distruggendo una
intera valle è il primo stimolo che
mi ha spinto a interessarmi da vici-
no alla questione della E78.

* deputato M5S

di MASSIMO GALUZZI *

IN QUESTE settimane si discu-
te della possibile realizzazionedel-
la Fano-Grosseto.Alcune posizio-
ni, anche se sporadiche e del tutto
minoritarie, sembrano rimettere
in discussione la stessa utilità di
andare avanti con la realizzazio-
ne. Nei giorni scorsi, una parla-
mentare 5 Stelle ha chiesto infor-
mazioni al ministro sulla «effetti-
va utilità dell’opera», sui costi-be-
nefici e sull’impatto rispetto al pa-
esaggio. Sarebbe interessante capi-
re se la parlamentare, che guarda
caso è di Fabriano, ha posto altret-
tanti quesiti sulla realizzazione
della Quadrilatero, che oltretutto
è finanziata quasi completamente
con risorse pubbliche. Della Due
Mari si parla dal 1800. Cinquanta
anni fa ripartì l’idea; 25 anni fa
iniziarono i lavori nel tratto della
Guinza; 20 anni fa si sono inter-
rotti. Provincia, Comuni e Regio-
ne, tre anni fa, hanno rilanciato
con forza l’obiettivo di porre fine
a tale vergogna. Si è cercato di
spingere, con ogni mezzo, in que-
sti anni, per il finanziamento di-
retto da parte dello Stato dei 4mi-
liardi necessari per finire l’opera.
La risposta è stata negativa, da
parte di tutti i governi e ministri.
Nella crisi economica, le strade e i
grandi investimenti si fanno or-
mai solo con i project financing,
non con risorse dirette che non ci

sono. La proposta di modifica di
tracciato comporterebbe un ab-
bassamento dei costi di realizza-
zione dell’opera di un miliardo,
di cui 200-250milioni di euro per
i tratti di Fermignano-Urbania e
Mercatello sul Metauro. Alcuni
cittadini, alcuni interventi ed an-
che i Comuni interessati,
chiedono di non appor-
tare variazioni ma di
realizzare l’opera
sullabase del trac-
ciato previsto
nel progetto de-
finitivo, a suo
tempoapprova-
to. I margini
per individuare
una soluzione
adeguata per il
tratto diMercatel-
lo sul Metauro cre-
do siano abbastanza
ampi. Non esiste un pro-
getto di autostrada a 6 corsie ma
un progetto a 4. Non esistono via-
dotti sopra i centri storic. Alcuni
interventi hanno indicato come
positivo esempio la cosiddetta
“bretella” diUrbino.Dopo l’inter-
vento di soggetti che hanno volu-
to imporre la loro visione, dicen-
do di volere migliorare le cose, la
bretella ha dimezzato la sua fun-
zionalità, ha un maggior impatto
ambientale ed è costata il triplo...

* assessore provinciale
ai lavori pubblici

Settimio Bravi,
sindaco di
Sant’Angelo in
Vado con una
vecchia edizione
de “Il Campanon”

FANO GROSSETO / 3 PATRIZIA TERZONI (M5S)

«Che studio esiste
sui costi-benefici della E78?»

FANO-GROSSETO / 1 UN APPELLO PER IL PAESAGGIO ARRIVA ANCHE DAL GIAPPONE

«Bravi è in ritardo dimezzo secolo»
“Comitato vecchio tracciato” duro col sindaco di Sant’Angelo in Vado

FANO GROSSETO / 2 MASSIMO GALUZZI

«Ci sono i margini per tutelare
Mercatello sul Metauro»
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— URBINO —

A NATALE siamo tutti più buo-
ni, ma a Piansevero lo sono anco-
ra di più. “Il cuore tenero di Pian-
severo” fatto di cioccolato fonden-
te, cacao, burro, zucchero, uova e
farina si è infatti aggiudicato la
prima edizione del Trofeo “Dolci
di Natale”, organizzato dalla Pro
Urbino e dal Comune di Urbino
per aprire in dolcezza le festività

natalizie. L’atmosfera creata in
piazza delle Erbedalle canzoni re-
citate dal Gruppo Insieme diretto
da Giuseppe Biancalana e dalla
Scuola di Musica della Cappella
Musicale del SS Sacramento cura-
te dall’IstitutoHarmonia diAugu-
sta Sammarini hanno disposto gli
animi al meglio prima che la giu-
ria di esperti sommelier decretas-
se la vittoria della contrada aran-
cione su tutte le altre. «Quel dolce

è il mio cavallo di battaglia» di-
chiara la vincitrice Valeria Bia-
giotti «ma è il risultato di un lavo-
ro di squadra, frutto di riunioni e
di assaggi con gli altri contradaio-
li. Sono felice della vittoria per-
ché dimostra che Piansevero è
una contrada in crescita, sempre
più organizzata e competitiva,
non solo in occasione della Festa
dell’Aquilone ma durante tutto
l’anno». Dopo il verdetto, tutti i

dolci in gara sono stati dati in pa-
sto al pubblico presente cheha po-
tuto rendersi conto di persona di
quanto fosse stato arduo il compi-
to della giuria: bontà e bellezza di
quelle torte hanno dimostrato an-
cora una volta che a Urbino la sfi-
da tra le contrade è aperta tutto
l’anno e che per dare il massimo
nelle competizioni ogni occasio-
ne è buona. Anzi buonissima.

Tiziano Mancini

— URBINO —

SI E’ SPENTOGiuseppeMonte-
bovi, insegnante di numerose ge-
nerazioni di urbinati negli anni
’80 e ‘90. Era nativo diUssita, luo-
go cui rimase sempre legatissimo:
«Aveva espresso già da tempo di
poter tornare nel suo paese – rac-
conta il figlio Giovanni, con la
commozione che affiora dalla sua
voce – e infatti lo riporteremo lì.
Mio padre era laureato in veteri-
naria e aveva una grande passione
per gli animali, in particolare per
i cavalli. Amava molto stare in
campagna, dove lavorava ogni vol-
ta che poteva». Negli anni ’60,
GiuseppeMontebovi aveva cono-

sciuto Antonia Corradini a Mon-
talto di Castro, in provincia di Vi-
terbo, dove la futura compagna di
una vita lavorava in una farmacia:
si erano fidanzati e sposati e dopo
qualche tempo si erano trasferiti a
Tarquinia dove entrambi aveva-
no cominciato a insegnare alle
scuoleMedie matematica e osser-
vazioni scientifiche. Dopo la na-
scita del figlio Giovanni, erano
tornati a Urbino, dove poi nacque
la secondo genita Maddalena. Al-
la fine degli anni ’70 a Urbino,
Montebovi era insegnante alla
scuola Media Montefeltro ed alla
media annessa all’Istituto d’Arte
dove ha cresciuto nell’amore per
le scienze e la natura generazioni

di giovani alunni. A Urbino Giu-
seppe aveva anche acquistato una
casa vicino aGadana che aveva ri-
messo a posto e in cui si dilettava
nei lavori della campagna. Il suo
nome si lega a una delle strutture
ricettive più note di Urbino, l’Al-
bergo Italia in corso Garibaldi:
«L’albergo era deimiei nonnima-
terni, Zita e Davide Corradini, e
del fratello di mia nonna Alfredo
Giampaoli — ricorda Giovanni
Montebovi—: i nonni lo lasciaro-
no a mia madre e Teresa. E’ stato
rimesso a nuovo completamente
e, dopo la morte di mia mamma
nel 2001, èmia sorellaMaddalena
a gestirlo». Inmolti hanno defini-
to Giuseppe Montebovi una per-

sona simpatica, con gli occhi e il
cuore sorridenti, gioviale e che
amava scherzare, ma anche uno
che era disponibile ad aiutare gli
altri: colpisce che anche alla so-
glia dei 90 anni (che avrebbe com-
piuto a marzo del 2014) non ri-
nunciava alla sua passeggiata quo-
tidiana dalla casa della cognata in
piazza dellaRepubblica fino all’al-
bergo, alla lettura del giornale e al-
la sosta al Pincio per unmomento
di ristoro. Un percorso che ha
compiuto fino al giornoprimadel-
la sua scomparsa. La famiglia ha
celebrato ieri pomeriggio inDuo-
mo il funerale e oggi la salma è sta-
ta condotta a Ussita.

l. o.

Da
sinistra, il
dolce
vincente
ed i
piccoli
campioni

URBINO

Sfida tra contrade per ilmiglior dolce diNatale. Vince Piansevero

— FANO —

“TI DARO’ respiro” : è il titolo della campa-
gnadi prevenzione e diffusione della conoscen-
za dellemanovre di disostruzione e rianimazio-
ne pediatriche avviata dal primoSoccorsomar-
che in collaborazione con Adriakos Nuoto e
l’AssociazioneASDStudioSport. Con il patro-
cinio del Comune di Mondolfo e di Fano do-
menica 15 dalle ore 15 alle ore 18 si terrà un
corso gratuito proprio sulle manovre di diso-
struzione pediatriche, tecniche in grado di sal-
vare la vita ai bambini, quando a causa dell’in-
digestione o dell’inalazione di un corpo estra-
neo si verifica una ostruzione delle vie aeree. Il
corso si svolgerà al Centro sportivoMarotta di
via Martini, 33 vicino allo stadio comunale e
per partecipare sarà necessaria l’iscrizione che
potrà avvenire collegandosi al sitowww.primo-
soccorsomarche.it oppure telefonando ai nu-
meri 334 7824377 – 329 3439068.

Come soccorrere i bimbi
Un corso per i genitori

Giuseppe Montebovi, 89 anni

Urbino, lutto per la morte del professor Giuseppe Montebovi

— CAGLI —

WEEKEND storico per il Monte
Catria: per la primavolta nella sto-
ria degli impianti si è aperta la sta-
gione sciistica per la festa dell’Im-
macolata. Tantissimi gli sciatori
che hanno affollato le sciovie: ap-
passionati di sci e snow e come di
consueto, molti amanti dello sci
d’alpinismo e delle ciaspole. Da
Ancona, Cattolica, Pesaro e valla-
te limitrofe hanno scelto l’incan-
to del Catria per toccare per la pri-
ma volta la neve di stagione.

MONTECATRIA
Pienone di sciatori,

impianti a pieno regime

— FANO —

LA PESCA in questo periodo non offre
certo lemassime soddisfazioni a chi cimet-
te fatica ed impegno.Definirla “a singhioz-
zo” è forse il termine più corretto dato che
inquesto periodo per una ampia serie di fat-
tori, come il maltempo ricorrente col pas-
saggio dei cicloni, le cose non vanno gran-
ché bene. Inoltre si nota l’assenza dellama-
teria prima, cioè il pesce. Due settimane fa
le vongolare e i barchetti sono stati fermi al
porto,mentre sonousciti solo i grossimoto-
pescherecci per appena due giornate di pe-
sca. Anche la settimana appena trascorsa le
cose non sono andate molto meglio.

LE VONGOLARE, che hanno fatto la so-
sta più lunga di una decina di giorni, si so-
no poi mosse, ma con poca soddisfazione.
Di vongole pare se ne trovino poche. I tem-
pi dell’abbondanza di questo tipo dimollu-
sco sembrano finiti, in quanto nonostante i
fermi volontari, le riproduzioni sembrano
avvenire più lentamente, così come la cre-
scita.Di sicuro il brutto tempoha fatto con-

finare poi le vongole sui fondali più bassi
per cui diventa anche più difficoltoso pe-
scarle. Anche la pesca a strascico procede
senza continuità. Tutta la filiera, ovviamen-
te, risente della produzione a singhiozzo
delle imprese di pesca. A partire dalmerca-
to ittico all’ingrosso di viale Adriatico che
si adegua agli sbarchi deimotopescherecci.
«A fine novembre abbiamo tenuto aperto il
mercato – ha detto il direttore Angelo Nar-
dini – quando di solito nei fine settimana
chiudiamo, proprio perché sbarcavano il
pescato. Lunedì della settimana scorsa sia-
mo stati chiusi perché nessuno è andato in
mare, mentre martedì scorso abbiamo bat-
tuto 550 casse di pesce che sono comunque
un buon risultato per i tempi che corrono,
anche se il nostromercato inmedia ne lavo-
ra sempre qualcosina di più». Scarsa anche
la varietà del pesce: a trionfare sono le «noc-
chie», che sembrano esserci in quantità sod-
disfacente, mentre non abbondano sgom-
bri, sogliole emazzole. Insomma si cerca di
tirare avanti in attesa dell’arrivo delle festi-
vità natalizie che potrebbero dare uno «scat-
to» a tutto il settore. Sempre che il pesce...
si faccia trovare.

Scarseggia il pesce, settore in difficoltà
Non solo ilmaltempoostacola l’attività dei pescherecci fanesi

— FANO —

SI AUGURA che l’esem-
pio fanese di Alleanza per
Fanovenga replicato a livel-
lo nazionale, Giacomo Toc-
caceli presidente di Futuro
Giovane Pesaro e Urbino,
per far rinascere la destra so-
ciale e «per mettere prima
di tutto la città con i suoi in-
teressi, dei suoi cittadini,
dei suoi giovani, per contri-
buire a piena voce a mette-
re, prima l’ Italia». «L’ idea
portata avanti a Fano— di-
ce Toccaceli — in vista del-
le prossime amministrative
è sicuramente sinonimo di
unità, compattezza e buoni
propositi per il futuro».

POLITICA
«Alleanza Fano

diventi nazionale»
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SERIE D
15ª GIORNATA

SpogliatoiOmiccioli rabbuiato: «Fino a quel micidiale uno-due ce la siamo giocata»

Bacci: «Traini non poteva cominciare meglio»

Jesina 3
Fano 0
JESINA (4-4-2): Giovagnoli;
Tullio, Tafani, Tombari, Car-
nevali; Strappini M., Berardi,
Cardinali N. (20’ st Mattia Car-
dinali), Rossini (45’ st Ales-
sandrini); Pierandrei, Traini
(33’ st Strappini S.). A disp.:
Tavoni, Campana, Mbaye,
Giansante, Bastianelli, Sassa-
roli. All. Bacci
ALMA JUVENTUS FANO:
(4-4-2): Ginestra; Clemente,
Cesaroni (38’ st Muratori),
Torta, Nodari; Lunardini,
Bracci, Sassaroli, Antonioni
(22’ st Coppari); Stefanelli, Ci-
cino (23’ st Shiba). A disp.: To-
nelli, Fatica, Favo, Santini, Ri-
ghi, Fabbri. All. Omiccioli.
Arbitro: Curti di Milano.
Reti:27’ st Traini, 29 st Berar-
di, 43 st Berardi (rig.)
Note - 700 spettatori. Calci
d’angolo 5 a 3 per il Fano: Am-
moniti: Sassaroli, Cicino.
Espulso al 42’ st Ginestra per
fallo da ultimo uomo.
· Jesi
UN MICIDIALE uno-due a
firma Traini-Berardi affos-
sa il Fano dopo 70’ di so-
stanziale parità. Leoncelli
in crescendo rossiniano
con l’andare della partita,
Fano double face: più che
discreto nel primo tempo,
in rottura prolungata nel fi-
nale. Festeggiato con una
beneaugurante tripletta an-
che l’arrivo di Traini, l’uo-
mo che potrebbe cambiare,
in meglio, gli obbiettivi a

medio-lungo terminedei le-
oncelli. Tutta da decifrare
l’Almavista ieri alComuna-
le, basteranno gli inseri-
menti a tempi pieno degli
ultimi arrivati (Favo, Santi-
ni e Shiba) per trovare con-
cretezza e, soprattutto, con-
tinuità?

CRONACA. Apre i giochi
(9’) una inzuccata di Noda-
ri, palla un centimetro so-
pra l’incrocio, al 15’ Cicino
ci prova con una sventola
improvvisa dai 16 metri:
fuori di poco. Decisamente
più concreta la risposta
biancorossa: 28’ percussio-
ne di Rossini che libera
Traini per il destro rasoter-

ra, Ginestra c’è. Al 33’ Pie-
randrei si libera in drib-
bling, velenoso destro dal
dischetto del rigore, Gine-
stra blocca a terra. L’ulti-
mo brivido del primo tem-
po lo regala ancora Cicino
(35’): sua la gran botta fuo-
ri di poco.E’ la Jesina a gua-
dagnare campo e spazi, Gi-
nestra è costretto all’inter-
vento dal piattone debole
diTraini (16’) e dal destrac-
cio al volo di Rossini (21):
le premesse per la grandina-
ta biancorossa del finale.
27: Traini chiede triangolo
a Rossini, il rasoterra di ri-
torno a centro area è quan-
todi più invitante per un at-
taccante, Berardi fa velo,

Traini alle sue spalle non
deve far altro che sbattere
dentro. Il Fano accusa il
colpo, la Jesina ne approfit-
ta per chiudere il conto: sta-
volta è Strappini a cercare
il colpo del ko, Ginestra re-
spinge come può, Berardi
appostato sul limite prende
la mira e scaraventa in fon-
do al sacco. Potrebbe finire
così invece c’ anche il tem-
po per l’apoteosi: Ginestra
indisperata uscita va a com-
mettere fallo da ultimo uo-
mo su Pierandrei, rosso di-
retto per il portiere, Coppa-
ri tra i pali nulla può sulla
successiva trasformazione
di Berardi.

Gianni Angelucci

Giovagnoli ng. Pratica-
mente inoperoso. Gli uni-
ci due tiri granata (Cici-
no) che avrebbero potuto
farmale, finiscono abbon-
dantemente fuori…
Tullio 5.5. Soffre il fisico
e la personalità di Cicino.
Ancora acerbo
Carnevali 6.A differenza
del compagno di reparto
hamaggiore esperienza. E
si vede: anche se è di un
anno più giovane.
Strappini 6.Nonè lo stes-
so che due settimane fa,
contro l’Isernia aveva do-
minato la scena e segnato
il gol del vantaggio, il pri-
mo personale stagionale.
Ieri però la missione era
impedire che il controllo
del centrocampo passasse
in mano granata.
Tafani 6.5 Partita senza
smagliature: se non ci cre-
dete chiedete al suo vec-
chio compagno Stefanelli.
Tombari 6.5. Alla fine ar-
rivano per lui i compli-
menti di mister Bacci.
Solo un caso che quando
la Jesina non prende gol i
due centrali risultano tra i
migliori in campo?
Cardinali N. 5.5 Giorna-
ta così, così: capita anche
ai migliori…
Berardi 7. Lamiglior par-
tita, indipendentemente
dai gol. Si fa trovare al po-
sto giusto nel momento
giusto.
Traini 6.5. Una addizio-
ne importante in una
squadra che non sempre
aveva convinto in fase of-
fensiva. Tre gol tutti insie-
me, Bojano a parte,
quest’anno non si erano
ancora visti.
Rossini 6.5. Uno dei più
continui, fornisce un pre-
zioso contributo di inizia-
tive e di idee. Mette lo
zampino su entrambi i
gol: altro da chiedere?
Pierandrei 6. D’ora in
poi le difese avversarie do-
vranno preoccuparsi an-
che di Traini.
Strappini S. ng
Cardinali M 6.5. La svol-
ta della partita.
Alessandrini ng

g.a.

Ginestra 5.5. Poco da fare
sui gol. L’espulsione pote-
va forse risparmiarsela.
Clemente 5.5. Vita dura
sulla fascia sinistra dove
operano due dei leoncelli
più in forma, Rossini e lo
scatenato Mattia Cardina-
li del gran finale.
Cesaroni 6. Preciso, atten-
to, puntuale. Tiene bene
la zona di competenza fi-
no al patatrac conclusivo.
Sostituito da Muratori
(ng) al 38 st.
Lunardini 6. Macina chi-
lometri, non sfigura nel
confronto a distanzacon
Strappini. Non sempre
preciso in fase di imposta-
zione, ha il merito di pro-
varci (a fare gol) anche dal-
la distanza.
Torta 6. Sulla sua strada
incoccia Traini e Pieran-
drei, clienti pernientemal-
leabili. Il suo alla fine lo
porta a casa nonostante la
resa incondizionata del re-
sto della squadra del fina-
le.
Nodari 6. Grande pregio
la generosità, all’atto prati-
co il complessivo fatturato
personale è inferiore alla
quantità del lavoro svolto
sul campo.
Bracci 5.5. Un paio di vo-
late offensive, tantomano-
valanza in zone nevralgi-
che dove si lotta più di cla-
va che di fioretto.
Sassaroli 5.5. Gara tatti-
ca, faccia a faccia con i cen-
trocampisti della Jesina.
Che alla lunga hanno il so-
pravvento.
Stefanelli 5.5. Sacrificato
nell’inusuale compito il
suggeritore quando avreb-
be assolutamente bisogno
solodi qualche buonpallo-
ne da sbattere dentro.
Antonioni 6. Difficile an-
che per uno dai piedi buo-
ni come luimettersi inmo-
stra nell’affollatissimo cal-
derone del centrocampo.
Sostituito da Coppari (sv)
al 22’ st.
Cicino 6. L’unico capace
di tenere in ambasce con
continuità la difesa di ca-
sa. Almeno per tutto il pri-
mo tempo. Nel secondo
tempo invece scompare, ri-
succhiato nel vortice della
manovra jesina. Sostituito
da Shiba (ng) al 23’ st.

LaJesinadelle sorprese
schiaffeggia l’AlmaFano
AlCarottiClamorosa tripletta leoncella, ospiti a doppia faccia

JESINA

· Jesi
TUTTI concordi in sala stampa: il 3 a
0 è punizione eccessiva per il Fano. E
la faccia rabbuiata dimister Omiccio-
li è tutta un programma. «Fino a ven-
timinuti dalla fine la gara è stata equi-
librata— la disamina del tecnico fane-
se — magari adesso verranno a rac-
contare di un Fano che non è esistito
invece fino a quel micidiale uno-due
la partita ce la siamo giocata. Sapeva-
mo che la Jesina era una squadra to-
sta, che concede poco, la sconfitta ci
sta, ma non in queste proporzioni.
Ora ci aspettano due partite anche
più difficili, cercheremo di evitare gli
errori commessi oggi».
Bravura o fortuna la vostra? chiedono
a mister Bacci. «Tutte e due — fin
troppo onesto il tecnico leoncello —
loro sono partiti forte e nei primi 20’
ci hanno messo in difficoltà poi noi
siamo cresciuti, nel secondo tempo
siamo stati più aggressivi e abbiamo
migliorato possesso palla e profondi-

tà. Imieimi sono piaciutima il 3 a 0 è
troppo penalizzante per una buona
squadra come il Fano, venuta qui a fa-
re la sua partita». Soddisfatto dell’esor-
dio diTraini? «Meglio non poteva co-
minciare — si compiace Bacci — è
stato decisivo in occasione del gol ma
è stato bravo anche a far salire la squa-
dra e inmolte altre occasioni. Sarà un
giocatore molto importante per noi».
Non mancano gli apprezzamenti del
mister sui singoli «Mattia Cardinali?
Nel finale ha cambiato lui la partita

dando spinta e sostanza sulla fascia,
complimenti a Tafani e Tombari. Su
quest’ ultimo qualcuno aveva espres-
so dei dubbi, io lo conoscevo bene e
sapevo cosa poteva dare alla squadra».
Sempre d’attualità, infine, l’argomen-
to obbiettivo finale.
«Ricordo ancora lo scetticismo, da
parte di tutti, di inizio campionato,
quindi ribadisco che l’unico obbietti-
vo è la salvezza. Se continuiamo a lot-
tare con questa voglia, probabilmente
ce la faremo».

g.a.

GONFIA LA RETE Traini segna al 27’ del secondo tempo, due minuti dopo ecco Berardi

A SEGNO
L’esultanza di Berardi dopo il secondo gol

FANO

NELLA
MISCHIA

Il fallo da
rigore su

Pierandrei è
costato

l’espulsione
del portiere

del Fano

LepagelleBene anche Tombari e Tafani

Berardi in formissima,
Torta ci prova sempre



Il centrocampista della Vis Giacomo Ridolfi in azione

μOttavo stop consecutivo

La Vuelle
si inchina
all’Acea

Torreggiani Nell’Inserto

Dalle teche Rai nuove verità sul Lisippo
Da un convegno riemerge un documentario con alcune testimonianze di grande valore

Pesaro

La Vis Pesaro getta alle orti-
che la vittoria con i biancoros-
si che si sono fatti raggiunge-
re nei minuti finali dal Celano:
2-2 il risultato finale al Benelli
dopo che i vissini erano andati
sul 2-0 con i gol segnati da Bu-
garo e Bianchi nel primo tem-
po. Piange lacrime amare il
Fano che per 70 minuti tiene
botta alla Jesina ma poi crolla
nel finale: 3-0 il risultato che
punisce forse oltre i propri de-
meriti la squadra granata che
comunque ha interrotto la
striscia positiva e ripiomba in
zona playoff. Nel finale espul-
so anche il portiere Ginestra
che dunque salterà il derby
con la Maceratese.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μI biancorossi si fanno raggiungere: finisce 2-2. I granata senza scampo a Jesi

La Vis spreca tutto, crolla il Fano

Pesaro

Si apre oggi il processo per l'ag-
gressione con l'acido a Lucia Anni-
bali. Per la prima volta l’avvocates-
sa potrebbe ritrovarsi di fronte
Luca Varani l'uomo che un tempo
ha amato ma che la Procura ritie-
ne il mandante della feroce ag-
gressione. Le porte della Camera
di Consiglio si apriranno alle dieci.

Al giudice per l'udienza prelimina-
re Maurizio Di Palma verranno
presentate le argomentazioni dei
legali dei tre imputati, l’esecutore
materiale Rubin Talaban e il palo,
Altistin Precetaj. Un fascicolo d'in-
dagine di circa 4000 pagine fra
perizie e rilievi del laboratorio Ris
di Roma, testimonianze dirette e
tabulati telefonici. Per contro i le-
gali degli imputati avanzeranno la

richiesta di ammettere agli atti al-
tro materiale probatorio fatto di
consulenze esterne e controperi-
zie. C'è grande attesa per l'ingres-
so in aula di Lucia Annibali che
per il momento assistita dal legale
del foro pesarese Francesco Coli,
si costituirà parte civile nel proce-
dimento contro Luca Varani. Lu-
cia ha dichiarato che sarà in aula
per dire a tutti che è viva che si

sente forte e bella e per mostrare a
tutti cosa le è stato fatto. Luca Va-
rani, dovrà rispondere di lesioni
gravissime e tentato omicidio. Nel
primo caso per aver procurato a
Lucia uno sfregio permanente del
volto e della mano destra con aci-
do corrosivo al 66% ma anche l'in-
debolimento permanente della vi-
sta.

Sinibaldi-Francesconi In cronaca di Pesaro

Agguato con l’acido, il processo
Oggi udienza preliminare: Lucia davanti a Varani e ai due sicari

SPORT

Fano

Ormai la vicenda del Lisippo,
del suo ritrovamento da par-
te dei pescatori fanesi e del
suo trafugamento sulle vie
del mercato clandestino, è no-
ta; tuttavia non cessano di ve-
nire alla luce ulteriori partico-
lari che fanno di questa storia
l'emblema dei furti d'arte che
hanno depredato l'Italia dei
suoi tesori archeologici. ne è
stato un esempio il convegno
del Centro Studi Vitruviani.

Foghetti In cronaca di Fano

FRANCESCA PIERLEONI

Cuccioli interattivi, tablet a misura di
bambino con tante app, ma anche fati-
ne volanti, nuove edizioni per cult co-

me Monopoly e avventure da costruire con
i mattoncini. Senza contare la moltiplica-
zione dei gadget legati ai personaggi più
amati in Tv e al cinema...

Continuaa pagina 11

LE PRIMARIE DEL PD

μDestro piega i viola

La Roma
non molla
la Juventus

Martello Nell’Inserto

μElisa Di Francisca il giorno dopo il trionfo

“Ora per rilassarmi
torno al mio fioretto”

Una svolta storica

GUIDOMONTANARI

Ancona e Maceratese,
tocca a voi. La quindice-
sima giornata del cam-

pionato di serie D ha confer-
mato le potenzialità doriche
anche se come al solito con
qualche... tribolazione di
troppo, ma ha soprattutto
consacrato la squadra di mi-
ster Favo come, almeno al
momento, la più pericolosa
rivale dei biancorossi di Cor-
nacchini. Battere il Giuliano-
va dopo un’accanita batta-
glia come quella svoltasi ieri
all’Helvia Recina, non è stata
una cosa da poco. Anche per-
chè i giuliesi erano al secon-
do posto in classifica proprio
come la Maceratese...

Continua a pagina 9
dell’Inserto

Ancona

E' soddisfatta Elisa Di Franci-
sca dopo la bella vittoria a
Ballando con le stelle. "Sono
ancora sotto stress, per rilas-
sarmi mi rimetto subito sulla
pedana". Un successo che
l'ha colta comunque di sor-

presa, le si è letto sul viso al
momento della proclamazio-
ne: "Sì è vero. Ero convinta
che avesse vinto Perez". Per
la campionessa olimpica co-
munque un altro successo e
mentre rientra a Jesi già pen-
sa ai prossimi appuntamenti,
questa volta sulla pedana da
schermitrice.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

MAURO CALISE

Spazzati via. I dubbi, le paure, i veleni. E,
soprattutto, i tormenti di un partito che
sembrava condannato a rivivere l'incu-

bo del febbraio scorso. Una battuta d'arresto
micidiale, che spezzava le gambe e il futuro.
Le Cassandre profetizzavano il bis: anche
Renzi cadrà prima del traguardo. Con una vit-
toria stentata, una partecipazione...

Continuaa pagina 3

Attenti
a quei due

μUna vittoria schiacciante

Renzi segretario
Nelle Marche
è uno tsunami

La gioia dei bimbi

μL’indicazione di Spacca

“Futuro da costruire
con la sapienza”

Quadri A pagina 5

L’ANALISI

SOTTO L’ALBERO

BALLANDOCONLESTELLE

Ancona

Matteo Renzi nelle Marche ha fatto il pie-
no. Il nuovo segretario del Pd ha infatti ot-
tenuto il 76,6% dei voti, Civati è al 12,9%
mentre Cuperlo si è fermato al 10,4%.

Falconi A pagina 3 e nelle cronache

Matteo Renzi ieri sera in conferenza stampa

Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro con la coppa di Ballando
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LOLITAFALCONI

Ancona

Matteo Renzi stravince le prima-
rie del Pd nelle Marche. Di più:
le Marche, dopo la scontata To-
scana, sono la regione più ren-
ziana d’Italia. Già l’anno scorso
qui, al primo turno delle prima-
rie per la scelta del candidato
premier, il sindaco di Firenze su-
però, seppur di poco, il favoritis-
simo Pierluigi Bersani. Era il se-
gnale inequivocabile della vo-
glia di rottamare e voltare pagi-
na dei marchigiani. Ma all’epo-
ca non venne colto dalla classe
dirigente del partito, tutta schie-
rata con Bersani. Ora la musica
è diversa. E dimostra che la ba-
se, almeno qui, è più avanti degli
eletti. Sarebbe forse bene ascol-
tarla di più. Cari politici, prende-
re appunti!

Tra le cinque province è addi-
rittura clamoroso il dato di Pesa-
ro dove Renzi supera l’80 per
cento, seguita da Fermo con il
76,65%, Macerata con il 75,6% ,
Ancona con il 75,04% e Ascoli
con il 75%. L’altra notiziona è
che le Marche sono tra le poche
regioni in cui Pippo Civati arriva
davanti a Gianni Cuperlo. La
provincia in cui l’outsider del Pd
conquista la migliore percentua-
le è quella di Ancona, seguita da
Ascoli, Fermo, Macerata e Pesa-
ro. Cuperlo giunge terzo ovun-

que. Un flop, il suo. Che però era
nell’aria! Non è, come qualcuno
prova a dire, la sconfitta della
nomenklatura. Perché i big qui
sono - chi prima chi dopo - salta-
ti sul carro del vincitore. Basti di-
re che dei parlamentari marchi-
giani del Pd solo il senatore Ver-
ducci e la deputata Manzi hanno
fatto outing pro-Cuperlo. Nes-
sun civatiano. Il resto, giovani e
navigati, rottamatori e rottama-
ti, tutti con Renzi. Che aveva già
fatto un bell’en plein nelle segre-
terie provinciali. E che oggi a
Roma farà i nomi della sua nuo-
va segreteria. Sei donne e sei uo-
mini. Matteo Ricci, nonostante i
mal di pancia dei renziani doc,
potrebbe essere l’unico marchi-
giano a farne parte. “Renzi è l’ul-
tima chance per ridare credibili-
tà alla politica e al Paese - dichia-
ra Ricci -. Il Pd si dimostra l’uni-
co partito in grado di offrire
un’occasione di protagonismo
democratico agli italiani”. Alle
urne nella Regione 87.962 per-

sone con il record in provincia di
Pesaro con oltre 27 mila votanti.
Renzi è arrivato primo in tutti i
Comuni delle Marche. Poche le
curiosità: una è quella che arriva
dalla provincia di Fermo dove
ad Ortezzano si è registrato un
pareggio tra Renzi e Civati. Pa-
reggio anche a Sefro, provincia
di Macerata: 22 voti per Cuperlo
e 22 per Renzi.

Nei Comuni grandi, però, è
stato uno tsunami. “Un risultato
straordinario - commenta anco-
ra Ricci - per il quale ringrazio i
tanti volontari che hanno lavora-
to per noi. Dalle Marche l’Italia
cambia verso”. Si è recato alle
urne il presidente della Regione
Gian Mario Spacca anche se
non ha voluto dire per chi ha vo-

tato. Idem Palmiro Ucchielli (“il
voto è segreto”, scherza), segre-
tario regionale del Pd: “C’è stata
una buona partecipazione, più
di quello che era nelle aspettati-
ve. Un bel clima. Da domani
dobbiamo lavorare tutti insie-
me. È la cosa che ho fatto in que-
sti quattro anni e intendo conti-
nuare a fare. Da domani si ritor-
na sulle questioni calde: la crisi,
il lavoro”. Un po’ delusa Beatri-
ce Brignone, coordinatrice re-
gionale della campagna per Ci-
vati. Lei, con il suo gruppo, ce
l’hanno messa tutta. “Compli-
menti a Matteo Renzi e a quanti
lo hanno sostenuto, soprattutto
chi lo ha fatto dal primo momen-
to - scrive su Fb -. Noi ce l'abbia-
mo messa tutta e la delusione in-
dubbiamente è forte, ma non è
che ci fermiamo, eh!”.

Gianluca Busilacchi, consi-
gliere regionale e sostenitore di
Cuperlo: “Un grazie di cuore al
mio candidato, uomo di grande
valore e di profondi contenuti e

a Pippo Civati che con un bel ri-
sultato sta dimostrando di esse-
re parte importante del futuro
del Pd. Fossi in Renzi darei ad
entrambi un ruolo di primo pia-
no nel partito (presidente as-
semblea e vicesegretario) così
da coinvolgerli intelligentemen-
te e mostrare un partito unito.
Non ho sostenuto Renzi, ma so-
no un uomo di partito. Da do-
mattina sarà il mio segretario”.

La giornata del Pd è stata os-
servata con attenzione anche da
chi del Pd non è. Come Giacomo
Bugaro, Nuovo centrodestra:
“Ho l’impressione che la vittoria
debordante di Renzi e la senten-
za della Consulta sul Porcellum
siano due viatici determinanti
per la Terza Repubblica - il suo
commento -. Ora anche il cen-
trodestra deve reagire... Renzi
anni 38!”.

Gongolano Giovanni Gostoli
e Daniele Vimini, i democratici
pesaresi, per il boom di votanti e
di renziani nella loro provincia.
Valerio Lucciarini De Vincenzi,
sindaco di Offida e candidato se-
gretario per il Pd delle Marche
sottolinea la straordinaria affer-
mazione di Matteo Renzi nel
suo comune (quasi l’87%). A
fronte di tanto entusiasmo ecco
la stilettata della grillina più doc:
la jesina Donatella Agostinelli:
“Mi ricordo quando facevamo i
banchetti raccolta fondi per le
azioni legali e il sostegno al Co-
mitato Vallesina contro le bio-
masse: toccava mettersi in gi-
nocchio quasi per avere 50cent
..Adesso vedere tanti pecoroni
dare contenti 2 euro per farsi
prendere per il c... piano piano
come piace alle persone per be-
ne mi fa venire le lacrime... Tutti
a casa!”. Espressioni e toni che
non calano all’onorevole Ema-
nuele Lodolini, neorenziano:
“Questa è la loro idea di demo-
crazia - sentenzia - . Sapevate-
lo!”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE PRIMARIE
DEL PD

La base del partito aveva già
premiato il primo cittadino
viola lo scorso anno. Ma i
dirigenti erano con Bersani

Con oltre il 76%
dei consensi semina
i due sfidanti Gianni

Cuperlo e Giuseppe Civati

L’ANALISI

Nelle Marche tutti pazzi per Renzi
Nel consacrare il sindaco di Firenze segretario dei Democrat la regione è seconda alla Toscana

Sopra, Matteo Renzi
che le Marche come
il resto d’Italia consacrano
segretario del Partito democratico
Sotto, gli sfidanti
Gianni Cuperlo e Giuseppe Civati

seguedallaprima

MAURO CALISE

... dimezzata. Insomma, un'altra
vittoria non-vittoria.

E invece, la svolta c'è stata.
Nettissima. Uno tsunami. Sia
per l'investitura piena, pienissi-
ma del nuovo leader. Sia per la
affluenza eccezionale, è proprio
il caso di dirlo, dallo stretto di
Messina alle Alpi, visto che un
gazebo è stato aperto addirittura
a tremila metri, in Val Camoni-

ca. Sancendo, con questi dati,
una doppia vittoria del sindaco
di Firenze.

La prima, la più difficile, ha ri-
guardato la conquista di una pla-
tea di votanti non ristretta ai soli
iscritti del partito. Un passaggio
senza precedenti, e che è stato -
legittimamente - contrastato. A
rigor di logica, infatti, non si sa
che significato abbia far sceglie-
re il capo di una organizzazione
anche a chi non accetta di avere,
con quell'entità associativa, nes-
sun tipo di rapporto formale e
continuato nel tempo. Ed è del
tutto plausibile aspettarsi che,
da oggi, il partito come corpo po-
litico - ammesso che ce la faccia a
sopravvivere - è un'altra cosa.
Ha ricevuto una ingentissima
trasfusione di sangue, se non
alieno comunque esterno, nel

suo organo più importante: il
suo cervello-cuore. Assisteremo,
è bene saperlo, a una mutazione
genetica.

La seconda affermazione di
Renzi è quella strettamente - e
trionfalisticamente - personale.
Questa è la vera forza del nuovo
segretario del Pd. Aver creduto,
senza mai esitazioni, nella spinta
propulsiva della propria propo-
sta politica e, ancor più, della
propria leadership. A Renzi è
stata mossa, ripetutamente, la
critica di non avere precisato ab-
bastanza le proprie posizioni sui
singoli temi più scottanti dell'
agenda governativa. Di essersi
soprattutto affidato al messag-
gio, tanto affascinante quanto
vago, di un rinnovamento radica-
le. Ma questa è, forse, proprio la
differenza principale tra il modo

di far politica di Renzi e quello
dei suoi predecessori. Il nuovo
segretario rompe con l'approc-
cio che, nel centrosinistra, è pre-
valso nel recente passato: prima
le idee, poi le persone. Un ap-
proccio che ha molti meriti, ma
che è andato contro il trend do-
minante di tutte le democrazie
contemporanee: il trend della
personalizzazione. Quel trend
per il quale gli elettori, nella
grande confusione che regna in
tutti gli esecutivi, tendono a inve-
stire soprattutto nella fiducia
che - a torto o a ragione - ripon-
gono nella personalità che appa-
re loro più capace di prendere il
toro per le corna.

Da oggi, anche nella sinistra
italiana, è il leader che farà la dif-
ferenza. Questo dà a Matteo
Renzi una forza senza preceden-

ti. Ma anche una responsabilità
enorme. Avere legato il proprio
nome, con toni così ultimativi, a
un progetto di rinnovamento
che intende portare avanti senza
se e senza ma, ha suscitato entu-
siasmi eccezionali. Ora si passa
dalle parole ai fatti. Già in questa
recente vigilia, qualche ombra si
è cominciata a intravedere. Sul
carro del rottamatore non sono
saliti solo i giovani e gli alfieri
della discontinuità. Ci sono, sal-
damente insediati, anche pezzi
molto rappresentativi - e pesanti
- di quel micronotabilato che de-
tiene, in periferia, il controllo di
tessere e votanti. Con metodi
che non sono propriamente la
quintessenza della trasparenza.
Quanto peserà questa zavorra
nella segreteria che Matteo Ren-
zi annuncerà nella giornata di

oggi?
E, soprattutto, quante media-

zioni il neo-segretario dovrà fare
nei meandri istituzionali in cui,
da subito, dovrà inoltrarsi per
sciogliere il rebus più scottante,
quello della riforma elettorale?
Ogni soluzione draconiana pas-
serebbe, infatti, per un qualche
tipo di accordo con Beppe Grillo
e Silvio Berlusconi, i suoi due più
pericolosi avversari. E portereb-
be dritto dritto ad una nuova sfi-
da elettorale. Una sfida senza pa-
racadute. Se vuole tenere testa
al profilo di combattente e co-
mandante che si è appena gua-
dagnato sul campo, Renzi si tro-
verà subito a affrontare una ter-
ribile prova del fuoco. E' sperabi-
le, per il Pd e per l'Italia, che la
gestisca nel migliore dei modi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I RISULTATI DEL PD

72,56%
15,04%
12,40%

80,05%
10,92%

8,79%
 

76,65% 
13,43% 

9,91%
 

Provincia di ANCONA *
VOTANTI  26.280 
1. RENZI                19.032
2. CIVATI                 3.944
3. CUPERLO            3.523
Provincia di PESARO
VOTANTI  27.667
1. RENZI                22.155
2. CIVATI                 3.023
3. CUPERLO           2.432

Provincia di FERMO 
VOTANTI 8978 
1. RENZI                  6.882
2. CIVATI                 1.206 
3. CUPERLO               890

Provincia di ASCOLI 
VOTANTI 11.385 
1. RENZI                 8.520 
2. CIVATI                 1.624
3. CUPERLO           1.204

Provincia di MACERATA 
VOTANTI 17.805
1. RENZI               13.442
2. CIVATI                2.252
3. CUPERLO           2.073

*) 88 sezioni su  95
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Una svolta
storica
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LE RISORSEREMOQUADRI

Ancona

“Per conquistare il nostro futu-
ro è indispensabile puntare sul-
la solidità della nostra gente, su
sapienza, conoscenza e specia-
lizzazioni, come anche l’Euro-
pa ci chiede. Oggi viviamo una
situazione difficilissima. Il vero
impoverimento in questo mo-
mento, nella nostra regione e
nel resto del Paese, non è in ter-
mini finanziari o tecnologici. La
vera povertà è culturale, di co-
noscenze generali, tecniche e
specialistiche che ci impedisco-
no di interpretare il cambia-
mento”. Il presidente della Re-
gione Marche, Gian Mario
Spacca, interpreta così il tema
della Giornata delle Marche, in
programma domani, incentra-
to sul capitale umano.

“C’è un paradigma economi-
co - seguita Spacca - che sta mu-
tando profondamente e che noi

traduciamo con la parola crisi.
Una situazioneche ci impone di
trovare delle soluzioni in termi-
ni di comportamenti e innova-
zioni da cui far partire un nuovo
ciclo di crescita dell’economia e
della società regionale”.

“Nella regione più imprendi-
toriale d’Italia come le Marche,
c’è necessità di preservare, at-
traverso un supplemento di re-
sponsabilità, lo spirito tutto
marchigiano di concretezza e
creatività - continua il governa-
tore - investendo innanzitutto
sui giovani e sulle loro idee in-
novative”.

“L’attenzione della Regione
ai giovani persegue un duplice
scopo: i ragazzi sono una risor-
sa fondamentale nella costru-
zione di un avvenire di crescita
e sviluppo e vanno aiutati nel-
l’inserimento nel mondo del la-
voro; le imprese hanno bisogno
di competenze qualificate a so-
stegno dei processi di interna-
zionalizzazione e vanno soste-
nute, soprattutto in questo diffi-
cile momento, perché creano
reddito e lavoro. In questo con-
testo la Giornata delle Marche
è un’occasione fondamentale
per ricordare a tutti noi marchi-
giani la nostra innata intrapren-
denza e voglia di fare, caratteri-
stiche che ci hannopermesso di
superare tutti i momenti diffici-
li e che anche questa volta ci da-
ranno la possibilità di affronta-
re al meglio le grande sfide del-
la globalizzazione”. “Globaliz-
zazione, frammentazione, de-
materializzazione e deregula-

tion istituzionale - ha concluso
Spacca - sono i quattro cavalieri
dell’Apocalisse con cui ci dob-
biamo confrontare ogni gior-
no”.

E, sempre in occasione della
Giornata delle Marche, sono ar-
rivati da tutto il mondo per por-
tare la loro esperienza e contri-
buire a pianificare gli interventi
previsti nel Programma
2014-2015 a favore degli emi-
grati marchigiani. A Recanati,
presso la sala conferenze di Vil-

la Colloredo Mels, si è tornato a
riunire il Consiglio dei marchi-
giani all’estero, con un denso
programma di lavoro che si svi-
lupperà nell’arco di tre giorna-
te e che prevede l’inaugurazio-
ne del Museo dell'emigrazione
marchigiana nel mondo. Ieri si
è insediato il Consiglio alla pre-
senza dell’assessore all’Emigra-
zione Luigi Viventi. Le discus-
sioni proseguiranno stamatti-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nel 2013 per le politiche del
lavoro messe in campo dalla
giunta sono stati impegnati
54 milioni per iniziative che
hanno coinvolto più di 30 mi-
la soggetti. Oltre alle misure
anticrisi, le risorse sono state
orientate alla formazione di fi-
gure professionali nuove o
specializzate.

Alta formazione: ai proget-
ti hanno partecipato 1.247
persone. Sono state istituite
214 borse di studio con il coin-
volgimento di imprese e Uni-
versità e 80 borse di dottora-
to di ricerca attivate con il
progetto Eureka sempre in
collaborazione con imprese e
Università e sono stati avviati
14 corsi di alta formazione
post diploma per 400 destina-
tari. 8.550 invece sono stati i
partecipanti ad attività forma-
tive finalizzate all'inserimen-
to lavorativo. In sostegno al si-
stema produttivo sono state
svolte attività formative per
oltre 13 mila lavoratori e 500
Pmi sono state supportate fi-

nanziariamente all’acquisizio-
ne di servizi di consulenza e
check up aziendali.

Politiche per i giovani: gli
interventi formativi per l’inse-
rimento lavorativo hanno ri-
guardato 3.500 ragazzi e so-
no stati messi in campo il pro-
getto regionale English 4U,
incentivi alla creazione di im-
presa, borse lavoro (“Adotta
un giovane”) e di ricerca, e in-
terventi per l’alta formazione
come il progetto regionale
“Giovani tecnologi”.

Internazionalizzazione:su
questo fronte, la Regione ha
definito un incentivo all’as-
sunzioni di giovani laureati e
diplomati sotto i 35 anni
esperti nello sviluppo di pro-
cessi di internazionalizzazio-
ne.

Sono pervenute 635 do-
mande idonee di iscrizione al-
l’elenco regionale dei giovani
laureati e diplomati. A oggi
sono stati finanziati 33 pro-
getti presentati dalle aziende,
che hanno prodotto 38 assun-
zioni di giovani manager, per
un contributo in 3 anni di
976.000 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCoinvolti più di 30 mila soggetti

Politiche del lavoro
In campo 54milioni

Il governatore Gian Mario Spacca

“I tempi ci impongono
di trovare delle soluzioni in
termini di comportamenti e
innovazioni da cui ripartire”

LA GIORNATA
DELLE MARCHE

“Sapienza per conquistare il futuro”
Per Spacca è indispensabile puntare su conoscenza e specializzazioni, lo chiede anche l’Europa

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

2 5 1 1 1 1

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Berardi illumina, Cardinali entra nella ripresa e lascia il segno

Tafani è un vero gigante in difesa
Torta sbaglia sul primo gol, deludono Antonioni e Stefanelli

Ginestra fa pure quattro prodigi

La Jesina si esalta, il Fano cola a picco
Traini subito a segno, doppietta di Berardi: si risolve solo nel finale il derby del Carotti

Giovagnoli6.5 Ritrova lamaglia
da titolare, risponde conuna pre-
stazione attenta anche se il Fano
raramente lo impegna in manie-
raconcreta.
Tullio 6.5 La sua prova cresce
d'autorevolezza col passare dei
minuti, dopo un avvio più soffer-
to.Mapoi vaasuoagioe fabene.
Tafani 7.5 Prestazione da gigan-
te, tiene d’occhio Stefanelli e non
lo lasciamai colpire indisturbato.
Recupera anchequalche situazio-
nedelicata.
Tombari6.5Unasolaesitazione
nel primo tempo, per il resto si
conferma anche contro l'impor-
tante fisicità dell’attacco grana-
ta.
Carnevali 7 Buona tenuta nelle
retrovie, prestazione in crescita

ancheper lui col trascorreredella
partita.
Cardinali N. 6 Gara d'ordine ma
non riesce a incidere come in al-
treoccasioni.
Cardinali M. (dal 22' st) 7.5 In-
gresso determinante, partendo
più avanti del solito inizia a man-
giarsi la fasciaea fiondare inarea
diversi palloni su cui il Fano vacil-
laepoi crolla.
Berardi7 Illuminaunaprestazio-
ne meno brillante di altre occa-
sioni conungoldi granclasse, poi
completa il tutto trasformando il
rigorechechiude il conto.
Strappini M. 7 Presente in tutte
e due le fasi, recupera, imposta,
vaal cross, suggerisce.
Rossini 7 Ispira primo e secondo
gol, si fa trovareprontosui cambi
di campo di Cardinali andando a
chiudere col tiro il gioco che fa

perdere il polso della gara al Fa-
no.
Alessandrini (dal45' st)ng
Traini 7 Esordio con gol e tanto
peso specifico in piùportato al re-
parto avanzato e alla manovra.
Generosoepuntuale sottoporta.
StrappiniS. (dal33' st)6 Entrae
porta il suo contributo ad una
Jesinachecontrolla lagara.
Pierandrei 7 Trova subito un
buona dialogo col nuovo arrivato
Traini, si sacrifica, conquista an-
coraunrigore.
Bacci (all.) 7 Azzecca la mossa e
la sua Jesina cambia passo. Botti-
no, edancheprestazioni, si fanno
viaviapiù convincenti.
Curti (arb.) 6 Forse troppo fisca-
le su rigore e rosso del 3-0 a gara
in ghiaccio, in precedenza sorvo-
laqualchepassaggioda rivedere.
 f.r.

Ginestra 6.5 Compie almeno
quattro significativi interventi
primadi capitolare sul tocco sot-
tomisura di Traini, mentre sul
raddoppio di Berardi probabil-
menteècoperto.
Clemente 5 Se la cava senza
particolari patemi fino all'ingres-
so diMattia Cardinali, che scom-
pagina lo spartito della gara con
unpaiodi efficaci scorribande.
Torta5 Impeccabile fino all'azio-
nedell'1-0, quando cioè si proiet-
ta in un improbabile raddoppio
sull'out sinistro lasciando sguar-
nito il cuoredell'area.
Nodari 5.5 Puntuale nelle chiu-
sure e pericoloso nel momento
incui sale sullepalle inattive,ma
pure lui a mal partito in quel mi-
cidialeuno-due.

Cesaroni 5 Discreto nei primi
70', concede però eccessiva li-
bertà a Rossini sul vantaggio
jesino e in generale appoggia po-
co la faseoffensiva.
Muratori (dal 28'st)ng
Bracci 5.5 Suoi gli spunti più in-
teressanti nel primo tempo, nel-
la ripresa invece viene anche ra-
ramente cercato dai compagni
finendoper sparire.
Lunardini 5.5 Con un fondo co-
sì uno tecnico come lui è penaliz-
zato più di altri, a dispetto delle
difficoltà riesce inqualchemodo
a far girare la squadra prima del
blackout.
Sassaroli 5.5 Dinamismo e spi-
rito battagliero tornano utili in
questo contesto, solo che a vol-
te non frena l'irruenza rischian-
do il secondo giallo e risultando
unpo' impreciso.

Antonioni 5 Il terreno non lo
agevola e forse sta rifiatandodo-
po una gran partenza, così il gio-
vaneTulliohavita facile.
Coppari (dal 22'st) 6 Buon im-
patto all'esordio, che chiude in
porta per l'espulsione di Gine-
stra.
Stefanelli 5 E’ il solito sul piano
della generosità, solo che a diffe-
renzadei leoncelli non trovamai
laportaavversaria.
Cicino5 Vivacissimo come sem-
pre, tuttavia meno efficace ri-
spetto alle più recenti apparizio-
ni e in certi casi egoista.
Shiba (dal23'st)ng
Omiccioli (all.) 5.5 Non è facile
giudicare una prova come que-
sta, condizionata dal crollo fina-
le, di sicuro in questi confronti
servirebbemaggiore determina-
zione.

I tifosi della Jesina e del Fano in campo insieme prima del derby: il gemellaggio continua

In alto a sinistra, l’esultanza dei
giocatori della Jesina dopo uno dei
due gol segnati da Pasquale
Berardi durante il derby di ieri
Sopra, Michael Traini esulta dopo
il primo gol da leoncello FOTO MAURIZI

Jesina 3

Fano 0

JESINA (4-4-2): Giovagnoli 6.5; Tullio
6.5, Tafani 7.5, Tombari 6.5, Carneva-
li 7; Nicola Cardinali 6 (20' st Mattia
Cardinali 7.5), Berardi 7, Marco Strap-
pini 7, Rossini 7 (45' st Alessandrini
ng); Traini 7 (33' st Simone Strappini
6), Pierandrei 7. (A disp. Tavoni, Cam-
pana, Mbaye, Giansante, Bastianelli,
Sassaroli). All. Bacci 7

FANO (4-4-2): Ginestra 6.5; Clemente
5, Torta5, Nodari 5.5, Cesaroni 5 (28'
st Muratori ng); Bracci 5.5, Lunardini
5.5, Sassaroli 5.5, Antonioni 5 (22' st
Coppari 6); Stefanelli 5, Cicino 5 (23'
st Shiba ng). (A disp. Tonelli, Fatica,
Favo, Santini, Righi, Fabbri). All. Omic-
cioli 5.5

ARBITROCurti diMilano6
RETI 27' st Traini (J), 29' st e 44' st su
rigoreBerardi (J)

NOTE Espulso al 43' st Ginestra (F) per
fallo da ultimo uomo; ammoniti Sas-
saroli e Cicino (F); corner 3-4; spetta-
tori 800circa

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Un ariete in area e una locomo-
tiva sulla fascia. Sono gli innesti
grazie ai quali la Jesina spacca
in due il derby col Fano e si con-
quista un altro pezzo di tranquil-
lità. L'ariete è Michael Traini
che al debutto va subito in gol
sbloccando il risultato. La loco-
motiva è Mattia Cardinali, che
mister Bacci manda in campo a
metà ripresa sullo 0-0 e fi-
schiando sull’out di sinistra
cambia volto a una gara equili-
brata disorientando un Fano fin
lì più che discreto. Anzi i grana-
ta, puniti dal punteggio ben ol-
tre i demeriti, stavano a tratti
anche facendo di più nel gioco,
mala loro prova si ferma contro
il limite di non riuscire a cam-
biar passo come fa invece la
Jesina al momento giusto. Il Fa-
no resta in gara per settanta mi-
nuti e chiude fra i rimbrotti dei
propri sostenitori, in festa per il
resto della gara in virtù del ge-
mellaggio coi tifosi di casa. Nel
4-4-2 leoncello, esordio per l’ul-
timo acquisto Michael Traini in
coppia con Pierandrei, quartet-
to di centrocampo over, in porta

il '93 Giovagnoli, un ex. Nel Fa-
no accoppiata d’attacco forma-
ta dall’ex Stefanelli e Cicino,
Bracci e Antonioni per la spinta
sugli esterni. Il Fano si vede al 9'
col colpo di testa alto di Nodari
sugli sviluppi di una punizione,
la Jesina solo al 26' quando Trai-
ni va in area e conclude in diago-
nale: Ginestra respinge, Pieran-

drei non arriva in tempo sulla
seconda chanche. Stefanelli nel
cuore dell'area Jesina fa a spor-
tellate con Tafani, dall’altra par-
te troppo spesso i 194 centime-
tri di Traini si ritrovano ad anda-
re loro sull’out per il cross ai
compagni. Per i leoncelli, puni-
zione alta dal limite di Rossini al
28', per il Fano guizzo di Bracci
e palla sotto porta per Stefanelli
che, disturbato, mette alto (32').
Un minuto dopo occasione leon-
cella: Traini e Pierandrei dialo-
gano in area, il secondo cerca il
palo più lontano e Ginestra si di-
stende nell’angolo, poi Berardi

liscia la conclusione. Ancora Fa-
no con Stefanelli che mette fuo-
ri al 34', poi sventola di Cicino
fuori dallo specchio al 35'. Nella
ripresa, i granata dopo 9' prova-
no con Lunardini dal limite ma
Giovagnoli controlla a centro
porta senza patemi. Al 58' brivi-
do con Cicino in area leoncella
dopo essere andato via a Tom-
bari ma il fanese si attarda e Ta-
fani ci mette una pezza. La Jesi-
na manda in avanscoperta a si-
nistra capitan Strappini al 61':
Traini in area controlla e sceglie
bene il primo palo ma Ginestra
è un gatto. Scoperta la zona di

campo giusta, Bacci manda da
quella parte Mattia Cardinali
che subentra a Nicola. Il neo en-
trato si fionda sulla fascia al 66':
cross e dall'altra parte Rossini
conclude di prima ma Ginestra
chiude ancora sul suo palo. Dop-
pio cambio per il Fano: dentro
Coppari e Shiba per Antonioni
e Cicino. Ma è la Jesina ad aver
azzeccato la mossa e mettere a
segno l'uno-due in tre minuti.
Al 72' apertura di Traini su Ros-
sini, palla bassa in area dove Pie-
randrei fa velo e Traini chiude
la combinazione: piatto nel sac-
co per il gol all’esordio. Al 75' fi-
la ancora la locomotiva Mattia
Cardinali, Rossini va al tiro rim-
pallato, Berardi raccoglie al li-
mite e insacca un gioiello all’in-
crocio. Ultimo sigillo allo scade-
re: tacco di Berardi per Pieran-
drei in area, contatto fra questi
e Ginestra, per l'arbitro ci sono
rigore e cartellino rosso al por-
tiere. A cambi già effettuati, va
in porta Coppari. Berardi fa cen-
tro (doppietta e settimo gol sta-
gionale) e 3-0 della Jesina. In ca-
scina un pezzo in più di quella
tranquillità che manca al Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Un derby sugli spalti all’inse-
gna del gemellaggio fra tifo-
serie, un’unione di vecchia
data fra sostenitori leoncelli
e Panthers granata rinnova-
ta ieri da un conviviale pri-
ma della partita e poi allo
stadiocon la sfilata di gruppi
sul manto erboso dello sta-
dio Pacifico Carotti. Cori in-
neggianti all’amicizia e alle
rispettive rivalità sportive
vengono condivisi fra curva
di casa e gradinata ospite
per tutti i novanta minuti di
gioco del derby. Al fischio
d'inizio, compare nella cur-
va Nord Stefano Forconi il
messaggio “Jesi-Fano il der-
by che amo”, ricambiato da
analogo striscione innalzato
dai fanesi nella gradinata
ospite intitolata a Riccardo
Giuliani. Nel corso della par-
tita, dalla curva leoncella
scatta il saluto, dopo cinque
anni con la maglia della Jesi-
na, a Stefano Sebastianelli,
bandiera sacrificata dalla so-
cietà per esigenze di merca-
to e di budget, passato alla
Recanatese, e che la Vecchia
Macchia omaggia con un
“Seba, te volemo bè”. Il re-
sto della curva sceglie un to-
no più polemico e col disap-
punto per la rinuncia a Seba-
stianelli torna ad esprimere
anche toni di contestazione:
“Grazie Seba per la tua se-
rietà, a differenza di questa
misera società”. Quindi la
gara ed i gol, con la Jesina
che dopo il successo per 3-0
maturato a partire da metà
ripresa chiude salutata dagli
applausi sotto la curva (che
a prescindere dalle critiche
alla società ha sempre conti-
nuato a sostenere una squa-
dra che sta ripagando con
ottimi risultati) e il Fano che
incassa invece i malumori
del tifo granata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il gemellaggio dei tifosi

A pranzo
insieme
e tanti cori
in curva

I leoncelli spezzano il filo
dell’equilibrio grazie

agli innesti nella ripresa
Brutto colpo per i granata

CALCIO
SERIE D

LACORNICE

PAGELLEFANOPAGELLE JESINA
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Sopra, il tecnico Francesco Bacci della Jesina
A lato, Nicola Cardinali pressato da due granata

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

“Abbiamo ventiquattro punti
ma negli orecchi ho ancora lo
scetticismo da parte di tutti di
inizio stagione. Continuiamo a
pensare alla salvezza, perché è
un sogno raggiungerla e perché
non appena dovessimo sentirci
bravi sono certo inizierebbero a
non arrivare più i risultati”. Il
tecnico della Jesina, Francesco
Bacci, risponde così a fine der-
by a chi chiede se, di fronte al
bottino di punti raccolto finora,
non sia riduttivo continuare a
parlare solo di salvezza. “Pen-
siamo ad arrivare prima possi-
bile a 42 punti, questa squadra
sapeva all'inizio di dover lottare
e sudare fino in fondo in ogni
partita e lo sta facendo - dice
Bacci -. Spirito e carattere sono
quelli giusti, non perdiamoli di
vista”.

Intanto, al termine della pri-
ma settimana di riapertura dei
trasferimenti e coi movimenti
conseguenti in casa Jesina
(esordio ieri tanto per Traini
quanto nel finale per Alessan-
drini), ecco che il 3-0 al Fano

fornisce un’ulteriore conferma.
“Il Fano nei primi venti minuti
della partita ha iniziato bene e
ci ha messo in difficoltà, poi noi
siamo cresciuti - commenta il
tecnico della Jesina -. Mi è pia-
ciuta la squadra che ho visto in
campo, una Jesina quadrata,
corta e aggressiva, che non la-
sciava spazio fra le linee, specie
nel secondo tempo. Siamo stati
bravi”.

Nota di merito per Mattia
Cardinali e per Traini, subito in
gol al debutto. “Al suo ingresso,
Mattia ha cambiato, insieme ai
compagni, il volto della partita -
dice ancora Bacci -. Ha iniziato
a mettere in area palloni impor-
tanti e creare pericoli che ci
hanno fruttato alla lunga i gol
che hanno deciso la partita. Del
debutto di Traini sono ovvia-

mente contento, di meglio non
poteva davvero fare e né potevo
aspettarmi. Ha non solo segna-
to ma è stato soprattutto impor-
tante per il gioco dei compagni
di cui si è messo a servizio. Sono
sicuro che un giocatore come
lui potrà darci una bella mano”.

Nota anche nelle retrovie,
dove si è puntato a destra sul
'94 Tullio. “Aveva già esordito a
Macerata, questo per lui è stato
il debutto casalingo - dice Bacci
-. E' un altro frutto del vivaio,
cresciuto nella Jesina e che si
mette in luce in prima squadra.
Credo abbia fatto decisamente
bene mano a mano che è anda-
ta avanti la partita, affrontava
un avversario difficile come An-
tonioni a cui credo sia riuscito a
concedere davvero poco. Ma in-

sieme a lui va rimarcato quello
che hanno fatto tutti gli altri, a
partire dall’altro under Carne-
vali. Tafani è stato ancora una
volta eccellente, si rischia di fi-
nire per darlo per scontato ma
è un giocatore dal grandissimo
rendimento. E poi Tombari: an-
che su di lui molti avevano dub-
bi ed erano scettici, io conoscen-
dolo sapevo che invece poteva
essere assolutamente all’altez-
za, come in effetti è stato e con-
tinua a dimostrarsi”.

Nell'orbita della Jesina deve
però entrare solo il traguardo
salvezza. “Un sogno riuscire a
centrarla - rimarca Bacci -. Stia-
mo facendo bene e togliendoci
delle soddisfazioni ma la strada
è lunga e non dobbiamo molla-
re di un millimetro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Io continuo a pensare alla salvezza
Bacci avvisa i leoncelli: “Spirito e carattere sono quelli giusti, non perdiamoli di vista”

E' sempre più sindrome
da derby per l'Alma giunta
alla quinta sconfitta contro

squadre marchigiane

MASSIMILIANOBARBADORO

Jesi

E' sempre più sindrome da der-
by per l'Alma, che dopo aver
perso con Recanatese, Civita-
novese, Fermana e Matelica si
arrende pure alla Jesina inter-
rompendo così una striscia po-
sitiva di cinque risultati utili
consecutivi. La sconfitta del
"Carotti" fa per altro ripiomba-
re in zona playout la squadra
fanese, adesso sestultima assie-
me al Celano alla vigilia di due
scontri ad alto coefficiente di
difficoltà contro altre due for-
mazioni marchigiane. Il primo
andrà in scena sabato prossi-
mo al "Mancini" in anticipo te-
levisivo contro l'ambiziosa Ma-
ceratese, mentre il secondo la
domenica successiva nella ta-
na della corazzata Ancona
chiuderà un 2013 tutt'altro che
esaltante per i colori granata.
Intanto però c'è da smaltire la
botta tremenda di questo pe-
santissimo 3-0 subito a Jesi, da
dove il Fano, per quanto si era
visto sino ad una ventina di mi-
nuti dalla fine della partita, pa-
reva assolutamente in grado di
portare via almeno un punto.
"Effettivamente questa era la
sensazione - concorda amareg-
giato il tecnico Mirco Omiccio-

li, che nei derby sinora ha rac-
colto solo un punto con la Vis
Pesaro - e anzi se c'era qualcu-
no che aveva provato di più a
vincerla quelli eravamo stati
noi. Fino al settantesimo direi
che la nostra era stata una buo-
na partita, che ha cambiato de-
cisamente il proprio corso do-
po il loro primo gol. Lì abbia-
mo sbandato e quell'uno-due si
è rivelato micidiale, portando
ad un verdetto che indurrebbe
a pensare che non c'è stato con-
fronto e sarebbe tutto da butta-
re via. Il risultato è bugiardo e
ci penalizza oltremisura, an-
che se ovviamente abbiamo
delle responsabilità. Doveva-
mo essere più precisi e cattivi,
ed in questo dobbiamo prende-
re esempio dalla Jesina che nei
momenti cruciali ci ha messo
qualcosa in più di noi in termi-
ni di convinzione". Mister
Omiccioli si sofferma quindi su
certe pecche anche ricorrenti
dei suoi: "Soffriamo troppo sui
capovolgimenti di fronte ed è
in queste situazioni che solita-
mente subiamo gol, per cui ser-
ve maggiore attenzione. Inol-
tre una volta andati sotto di
una rete avremmo dovuto evi-
tare di farci sorprendere nuo-
vamente nel giro di pochi mi-
nuti, perché comunque c'era il
tempo per recuperare e quindi
bisognava serrare le fila e cer-
care di restare incollati alla
partita". Poi un pensiero ai pos-
sibili contraccolpi ed ai prossi-
mi probanti impegni: "Uno
schiaffo del genere può lascia-
re il segno a livello di testa - os-
serva il quarantaseienne alle-

natore fanese - ma so che que-
sto gruppo ha le capacità uma-
ne e tecniche per superare un
momento delicato come que-
sto. Il campionato poi è ancora
lungo, di conseguenza non ci
resta che rimboccarci le mani-
che e preparare in settimana
nel migliore dei modi la prossi-
ma sfida casalinga con la Mace-
ratese. Ci attendono partite dif-
ficili, contro avversari che pun-

tano alla vittoria finale, però
questo Fano ha dimostrato di
potersela giocare alla pari con-
tro qualsiasi compagine e quin-
di dovremo affrontarle con la
consapevolezza di poter far ri-
sultato. Peccato per l'espulsio-
ne di Ginestra, che per la dina-
mica dell'azione credo che po-
tesse essere anche punito sem-
plicemente con un giallo".
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Jesi

Fra i protagonisti del successo
della Jesina c’è Pasquale Be-
rardi: per lui due reti che por-
tano il bottino personale di sta-
gione a sette gol realizzati. Da
incorniciare in particolare la
prima marcatura, quella del
2-0, prima del definitivo 3-0 si-
gillato su rigore. “Un tiro che a
dire il vero provo e spesso mi
riesce in allenamento, da quel-
la posizione era l'unica manie-
ra di inquadrare la porta ed è
andata bene - dice Berardi -.
Erada un po’ che non arrivava
il gol su azione, sono stato bra-
vo e fortunato. Conta che sia
arrivata questa vittoria impor-
tantee per nulla scontata”.

Un derby equilibrato, quel-
lo tra Jesina e Fano, che ha
cambiato completamente vol-
to a partire dalla metà della ri-
presa. “Sapevamo di affronta-
re un avversario che sulla car-
ta ad inizio stagione molti ad-
detti ai lavori, e anche io, pro-
nosticavano costruita per altri
obiettivi - dice Berardi -. Nel
primo tempo abbiamo soffer-
to, eravamo contratti e impau-
riti e non riuscivamo a espri-
mere una buona manovra.
Nell’intervallo il mister ha fat-
to il punto su quello che non

andava e dall’inizio della ripre-
sa abbiamo iniziato a migliora-
re. Sono venuti i gol e un suc-
cessoimportante, bene così”.

Debutto con gol per Micha-
el Traini, nuovo attaccante
della Jesina: “Sono soddisfat-
to, bene la rete all’esordio, be-
ne il risultato e come mi sono
inserito in una squadra in cui
vedo tanta voglia di fare bene.
Spero di riuscire a dare una
mano in questa Jesina - dice la
punta ex Ancona e Civitanove-
se -. Sono pronto a mettermi a
disposizione del mister e dei
compagni per questa nuova
avventura”.
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μTraini: “Bello esordire segnando”

Berardi e le sue magie
“Bravo e fortunato”

μIl tecnico del Fano: “Fino al 70’ siamo andati bene, poi quella sbandata ha rovinato tutto”

Rabbia Omiccioli: “Risultato bugiardo”

Il centrocampista del Fano Coppari, improvvisato portiere dopo l’espulsione di Ginestra, non ferma Berardi dal dischetto

Il tecnico: “Abbiamo 24 punti
ma negli orecchi ho ancora
lo scetticismo da parte
di tutti d’inizio stagione”

Jesi

Se l'era immaginato diverso il
suo rientro in granata Carlo
Coppari, che aveva dovuto at-
tendere per mesi questo mo-
mento per via di un incredibile
ritardo nella trasmissione del
transfert internazionale tra
Thailandia e Italia. Chiamato in
causa al 22' del secondo tempo,
il ventiquattrenne di FIlottrano
aveva oltretutto avuto un pro-
mettente approccio calandosi
immediatamente nel vivo di
questo derby. "Avevo bramato
fortemente questo debutto -
racconta il diretto interessato,
al lavoro con l'Alma dalla prepa-
razione estiva - e le prime gioca-
te ben riuscite mi avevano fatto
pensare bene. L'impressione
era che potessimo spezzare noi
l'equilibrio che si era creato,
perché comunque eravamo più
pericolosi di loro anche se non

inquadravamo la porta. Poi c'è
stata questa ripartenza, nella
quale ci siamo fatti trovare pur-
troppo impreparati. Lì è girata
la partita e con un po' di fortuna
la Jesina ha segnato anche il se-
condo gol, che ci ha mandato al
tappeto".

Un debutto strano quello di

Coppari, che con il cartellino
rosso a Ginestra è finito pure in
porta intuendo ma non neutra-
lizzando il rigore calciato da Be-
rardi. "Ero vicino a Pierandrei e
a Ginestra quando sono venuti
a contatto e secondo me poteva
starci addirittura la punizione a
nostro favore - spiega l'esterno

offensivo del Fano -. Così oltre
al danno, pure la beffa di perde-
re Paolo per la sfida di sabato
con la Maceratese. Sarà un'as-
senza importante, però sono
convinto che se stiamo lì con la
testa possiamo fare risultato”.
 m.b.
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Coppari, strano debutto: finisce in porta

ILDOPOPARTITA

La festa dei leoncelli

Per il tecnico
del Fano
Mirco Omiccioli
un’altra
giornata
amarissima
contro
una squadra
marchigiana

I GRANATA

ILCENTROCAMPISTA
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Fano

Alla sinergia tra scuole e territo-
rio è stata dedicata la cerimonia
svoltasi alla Sala Verdi di Fano,
alla presenza dei protagonisti
di un significativo percorso che
si è conclusocon l'assegnazione
di numerosi premi cofinanziati
dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Fano e dalla Ban-
ca Carifano. Studenti, rappre-
sentanti delle aziende e autori-
tà hanno condiviso un momen-
to di riflessione e di soddisfazio-
ne per ciò che si è riusciti a rea-
lizzare. Cinque preziose setti-
mane di full immersion in
azienda, tra maggio, giugno e
settembre, che hanno visto pro-
tagonisti gli alunni degli Istituti
Archimede, Olivetti, Volta del
Polo 3 di Fano, guidati e moni-
torati da tutor aziendali e scola-
stici. Il feedback dell'esperienza

vissuta si legge nell'entusiasmo
dei racconti degli allievi e nei
giudizi positivi dei responsabili
del progetto che sottolineano la
capacità di apprendimento del-
le tecniche relative ai diversi
settori e le abilità relazionali
mostrate dagli studenti impe-
gnati negli stage. In questa edi-
zione la novità è stata la presen-
za della classe quinta dell'Istitu-
to Tecnico Tecnologico Tra-
sporti e Logistica"Archimede".
Proprio alle parole degli studen-
ti è stato affidato il compito di ri-
cordare l'esperienza: Diop Sey-
di della V A Tien del Volta, che
ha scelto per il pubblico presen-
te una narrazione "multimedia-
le" per condividere la storia del
suo stage, e Falcioni Emanuele,
della classe V del Tecnico. Paro-
le di ringraziamento sono state
espresse in particolare per Fa-
bio Tombari, Giacobbi e Anna
Gennari.
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Fano

Il presidente dell'Aset Spa, Fe-
derico Romoli, corre ai ripari
sull'abbandono dei rifiuti in
strada, quale fenomeno che
sta dilagando in città, specie in
quei quartieri dove è stata in-
trodotta di recente la raccolta
porta a porta, e annuncia, in-
sieme a controlli più severi,
provvedimenti repressivi. All'
entità di un problema fisiologi-
co, infatti, recentemente si so-
no aggiunte molte proteste
per il moltiplicarsi di cumuli di
sacchi, ricolmi di rifiuti, che ri-
mangono per giorni e giorni a
imputridire, emettendo catti-
vo odore, sia nei pressi delle
isole ecologiche, dove un tem-
po si trovavano i cassonetti
dell'indifferenziato, sia ai mar-
gini delle strade e nei pressi
delle abitazioni. "Il fenomeno
purtroppo esiste - ha rilevato
Romoli - e proprio in questi ul-
timi tempi ha assunto punte
preoccupanti, dato che cam-
biare abitudini per molti citta-
dini, specie i più anziane, non è
del tutto facile, con il passare
del tempo tale fenomeno do-
vrebbe attenuarsi e rientrare
nei giusti limiti. A questo pro-
posito faccio un nuovo appello

agli utenti del servizio perché
contribuiscano a qualificare
l'immagine della città e ad os-
servare il calendario previsto
per il ritiro dei rifiuti a domici-
lio. Per i più riluttanti vale l'av-
vertimento che agiscono sul
territorio gli ispettori ambien-
tali, i quali fanno molto bene il
loro dovere, sanzionando che
abbandona i rifiuti fuori po-
sto". Ma, che succede a queste
piccole discariche abusive? La
gente si lamenta che l'Aset si
rifiuta di rimuoverle. "Non è
vero - smentisce Romoli - an-
che se si tratta di un comporta-
mento scorretto, non appena
ci giunge qualche segnalazio-
ne, provvediamo subito a rac-
cogliere i sacchetti abbandona-
ti sul terreno, anche se questo
comporta un aggravio di costi
sul servizio di spazzamento e
raccolta, in quanto non previ-
sto". Come sta andando la rac-
colta porta a porta nei quartie-
ri che sono stati dotati recente-
mente di questo servizio? "Il
giudizio è soddisfacente. Sia-
mo ancora in un periodo di ro-
daggio e, come si è visto, qual-
che inconveniente è venuto
fuori, come del resto si è verifi-
cato nelle precedenti esperien-
ze. Ritengo comunque che il
genere di raccolta mista, ovve-
ro il porta a porta per l'organi-
co e l'indifferenziato e le isole
ecologiche per la raccolta del-
la carta, plastica, vetro, imbal-
laggi, sfalci, sia il metodo mi-
gliore per assicurare un buon
servizio a costi contenuti”.
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Cumuli di sacchi ricolmi
di scarti sia nei pressi
delle isole ecologiche

che ai margini delle strade

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ormai la vicenda del Lisippo,
del suo ritrovamento da parte
dei pescatori fanesi e del suo tra-
fugamento sulle vie del mercato
clandestino, è nota; tuttavia non
cessano di venire alla luce ulte-
riori particolari che fanno di
questa storia l'emblema dei furti
d'arte che hanno depredato l'Ita-
lia dei suoi tesori archeologici
che ormai riempiono le vetrine
dei musei di tutto il mondo. Per
molti fanesi, quanto emerso dal
convegno organizzato dal Cen-
tro Studi Vitruviani nel pomerig-
gio di sabato nella sala Verdi,
con la presenza di Paolo More-
no, uno dei massimi studiosi di
arte greco-romana e il primo
che attribuì la statua dell'atleta
che si incorona a Lisippo, è stata
una vera è propria scoperta; gra-
zie anche al documentario della
Rai, presentato da Nino Cre-
scenti, presente anche l'allora
ministro ai beni Culturali Scotti,
e trasmesso il 30 aprile del 1982,
su "Tam tam" del Tg 2, che allo-
ra passò quasi inosservato dato
che nello stesso giorno i mass
media diedero grande rilievo all'
omicidio di Pio Latorre. Eppure
in quel documentario appare

uno dei principali protagonisti
della recente storia del Lisippo:
Guido Ferri il capobarca del "Gi-
gliola Ferri", il peschereccio che
pescava in coppia con il "Ferruc-
cio Ferri" che trasse dal mare
materialmente la statua. Più no-
to è il comandante di quest'ulti-
mo: Romeo Pirani che prima di
morire volle andare a rivedere
la "sua statua" al Getty Museum
di Malibu. Nel 1964 quando
l'aveva pescata era quasi irrico-
noscibile incrostata com'era dal-
le concrezioni marine, i successi-
vi interventi di restauro, invece,
ne hanno messo in evidenza tut-
ta la straordinaria bellezza. Gui-
do Ferri è stato sempre in di-
sparte, ma nel 1982 ammise che
la statua giacque per alcuni gior-
ni nel sottoscala della sua abita-
zione, prima di essere venduta
per 3 milioni delle vecchie lire a
un personaggio di cui non ha vo-
luto rivelare il nome: Giacomo
Barbetti che fu accusato, insie-
me ad alcuni suoi parenti, di ri-
cettazione; assolto dal tribunale
di Gubbio, condannato in appel-
lo, poi assolto di nuovo, come
non furono mai condannati i pe-
scatori che vendettero la statua.
La vicenda è stata raccontata da
Sergio Matteini, pretore di Gub-
bio. Nel 1973 si rinvennero trac-
ce del Lisippo a Monaco, poi a
Londra dove fu acquistata dalla
casa d'arte Artemis, che nel
1977 la vendette per 3 milioni e
mezzo di dollari al Getty Mu-
seum, contro il quale tre anni fa,
l'associazione Cento Città, su ini-
ziativa del presidente Tullio
Tonnini e di Alberto Berardi

intentò causa, fino ad ottenere
una sentenza di restituzione del
giudice di Pesaro. Dopo corsi e
ricorsi da parte del Getty, la sen-
tenza definitiva da parte della
Cassazione si avrà il 25 febbraio
prossimo. Berardi ha trascorso
una vita a lottare per il rientro
del Lisippo in Italia. Negli anni
'80 fu lui, come assessore alla
cultura, ad invitare Paolo More-
no a Fano per dare evidenza alla
vicenda. Da allora si è creato un
vasto movimento d'opinione te-
so a reclamare la restituzione
della statua che il giudice Lore-
na Mussoni ha dichiarato che
"debba essere confiscata in ogni
luogo essa si trovi".

Ma la statua del giovane atleta
che si incorona è veramente un
originale di Lisippo? In questi
anni, non poche sono state le te-
si che hanno cercato di confuta-
re l'attribuzione fatta da Paolo
Moreno, ma la tesi di quest'ulti-
mo continua a prevalere, anche
perché le prove, le osservazioni
e gli studi condotti sul reperto
sono altamente probanti. More-
no ha passato in rassegna tutte
le opere superstiti del grande
scultore greco, accertate dalle
fonti antiche, identificando il
bronzo di Fano come un giova-
ne atleta, corridore, vincitore ad
Olimpia che si incorona.
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Lisippo, nuova scoperta
Studi Vitruviani, riemerge un prezioso documentario della Rai del 1982

Prima i programmi

Primarie
di coalizione
Il no del Psi

L’AMBIENTE

I RICONOSCIMENTI

L’ARTE
TRAFUGATA

Gli studenti premiati dalla Fondazione e dalla Banca Carifano

LA POLITICA

μIl presidente Romoli annuncia controlli

Rifiuti abbandonati
Arrivano le sanzioni

Grazie alla Fondazione e alla Banca Carifano

Full immersion in azienda
Premiati gli studenti fanesi

Da sinistra Paolo Moreno, Alberto Berardi e il professor Corso

Fano

Il segretario del Psi Mirco Pa-
gnetti interviene a riconfer-
mare la contrarietà alle pri-
marie di coalizione. "In que-
sto periodo e ancora per
qualche tempo - afferma Pa-
gnetti - le forze politiche del
centrosinistra di Fano saran-
no impegnate nella definizio-
ne di un programma comu-
ne come concordato fin dalla
prima riunione della poten-
ziale coalizione. Ed è logico
che sia così. Infatti per pre-
sentarsi ai cittadini occorre
una base programmatica di
ampio respiro, con proposte
per una nuova politica per la
città, dopo la troppo lunga
parentesi negativa del cen-
trodestra". Nulla da aggiun-
gere invece sulla candidatu-
ra a sindaco di Massimo Seri,
sulla quale con convinzione,
il Psi intende impegnarsi af-
finchè gli alleati possano con-
dividere tale scelta. "Ma sic-
come c'è chi pone le prima-
rie di coalizione al di sopra di
tutto - chiude Pagnetti - noi
vogliamo dire qualcosa. Un
centrodestra che utilizza per
il primo cittadino a Fano can-
didati in fuga dal fronte op-
posto, va affrontato dalla coa-
lizione di centro sinistra con
coesionee unità d'intenti".
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